DROP TABLE IF EXISTS `at13n3w_categories`;
CREATE TABLE `at13n3w_categories` (   `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,   `asset_id` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'FK to the #__assets table.',   `parent_id` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',   `lft` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',   `rgt` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',   `level` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',   `path` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',   `extension` varchar(50) NOT NULL DEFAULT '',   `title` varchar(255) NOT NULL,   `alias` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin NOT NULL DEFAULT '',   `note` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',   `description` mediumtext NOT NULL,   `published` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',   `checked_out` int(11) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',   `checked_out_time` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',   `access` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',   `params` text NOT NULL,   `metadesc` varchar(1024) NOT NULL COMMENT 'The meta description for the page.',   `metakey` varchar(1024) NOT NULL COMMENT 'The meta keywords for the page.',   `metadata` varchar(2048) NOT NULL COMMENT 'JSON encoded metadata properties.',   `created_user_id` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',   `created_time` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',   `modified_user_id` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',   `modified_time` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',   `hits` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',   `language` char(7) NOT NULL,   PRIMARY KEY (`id`),   KEY `cat_idx` (`extension`,`published`,`access`),   KEY `idx_access` (`access`),   KEY `idx_checkout` (`checked_out`),   KEY `idx_path` (`path`),   KEY `idx_left_right` (`lft`,`rgt`),   KEY `idx_alias` (`alias`),   KEY `idx_language` (`language`) ) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=37 DEFAULT CHARSET=utf8;

INSERT INTO `at13n3w_categories` VALUES ('1', '0', '0', '0', '47', '0', '', 'system', 'ROOT', 'root', '', '', '1', '0', '0000-00-00 00:00:00', '1', '{}', '', '', '', '0', '2009-10-18 16:07:09', '0', '0000-00-00 00:00:00', '0', '*'), ('30', '39', '1', '43', '46', '1', 'faqs', 'com_content', 'FAQs', 'faqs', '', 'From the list below choose one of our FAQs topics, then select an FAQ to read. If you have a question which is not in this section, please contact us.', '1', '0', '0000-00-00 00:00:00', '1', '{}', '', '', '', '0', '2012-12-17 22:58:13', '0', '0000-00-00 00:00:00', '0', '*'), ('29', '38', '1', '39', '42', '1', 'newsflashes', 'com_content', 'Newsflashes', 'newsflashes', '', '', '1', '0', '0000-00-00 00:00:00', '1', '{\"imagefolders\":\"*1*\"}', '', '', '', '0', '2012-12-17 22:58:13', '0', '0000-00-00 00:00:00', '0', '*'), ('27', '36', '1', '19', '24', '1', 'rubriche', 'com_content', 'Rubriche', 'rubriche', '', '', '1', '0', '0000-00-00 00:00:00', '1', '{\"imagefolders\":\"*1*\"}', '', '', '', '0', '2012-12-17 22:58:13', '0', '0000-00-00 00:00:00', '0', '*'), ('28', '37', '1', '25', '38', '1', 'news', 'com_content', 'News', 'news', '', '', '1', '0', '0000-00-00 00:00:00', '1', '{\"imagefolders\":\"*1*\"}', '', '', '', '0', '2012-12-17 22:58:13', '0', '0000-00-00 00:00:00', '0', '*'), ('22', '50', '26', '14', '15', '2', 'autori/rassegna-stampa', 'com_content', 'Rassegna stampa', 'rassegna-stampa', '', '', '1', '0', '0000-00-00 00:00:00', '1', '{\"imagefolders\":\"*2*\"}', '', '', '', '0', '0000-00-00 00:00:00', '0', '2012-12-17 22:58:13', '0', '*'), ('20', '51', '26', '16', '17', '2', 'autori/autori', 'com_content', 'Autori', 'autori', '', '', '1', '0', '0000-00-00 00:00:00', '1', '{\"imagefolders\":\"*2*\"}', '', '', '', '0', '0000-00-00 00:00:00', '0', '2012-12-17 22:58:13', '0', '*'), ('26', '35', '1', '13', '18', '1', 'autori', 'com_content', 'Autori', 'autori', '', '', '1', '0', '0000-00-00 00:00:00', '1', '{\"imagefolders\":\"*1*\"}', '', '', '', '0', '2012-12-17 22:58:13', '0', '0000-00-00 00:00:00', '0', '*'), ('13', '45', '28', '36', '37', '2', 'news/lead-story', 'com_content', 'Lead Story', 'lead-story', '', '', '1', '0', '0000-00-00 00:00:00', '1', '{\"imagefolders\":\"*1*\"}', '', '', '', '0', '0000-00-00 00:00:00', '0', '2012-12-17 22:58:13', '0', '*'), ('3', '46', '29', '40', '41', '2', 'newsflashes/ultime', 'com_content', 'Ultime', 'ultime', '', '', '1', '0', '0000-00-00 00:00:00', '1', '{\"imagefolders\":\"*2*\"}', '', '', '', '0', '0000-00-00 00:00:00', '0', '2012-12-17 22:58:13', '0', '*'), ('7', '47', '30', '44', '45', '2', 'faqs/examples', 'com_content', 'Examples', 'examples', '', 'Here you will find an example set of FAQs.', '1', '0', '0000-00-00 00:00:00', '1', '{}', '', '', '', '0', '0000-00-00 00:00:00', '0', '2012-12-17 22:58:13', '0', '*'), ('19', '48', '27', '20', '21', '2', 'rubriche/graffi', 'com_content', 'Graffi', 'graffi', '', '', '1', '0', '0000-00-00 00:00:00', '1', '{\"imagefolders\":\"*2*\"}', '', '', '', '0', '0000-00-00 00:00:00', '0', '2012-12-17 22:58:13', '0', '*'), ('18', '49', '27', '22', '23', '2', 'rubriche/lotta-per-il-diritto', 'com_content', 'Lotta per il diritto', 'lotta-per-il-diritto', '', '', '1', '0', '0000-00-00 00:00:00', '1', '{\"imagefolders\":\"*2*\"}', '', '', '', '0', '0000-00-00 00:00:00', '0', '2012-12-17 22:58:13', '0', '*'), ('24', '40', '28', '26', '27', '2', 'news/scritti-da-voi', 'com_content', 'Scritti da voi', 'scritti-da-voi', '', '', '1', '0', '0000-00-00 00:00:00', '1', '{\"imagefolders\":\"*2*\"}', '', '', '', '0', '0000-00-00 00:00:00', '0', '2012-12-17 22:58:13', '0', '*'), ('21', '41', '28', '28', '29', '2', 'news/interviste', 'com_content', 'Interviste', 'interviste', '', '', '1', '0', '0000-00-00 00:00:00', '1', '{\"imagefolders\":\"*2*\"}', '', '', '', '0', '0000-00-00 00:00:00', '0', '2012-12-17 22:58:13', '0', '*'), ('17', '42', '28', '30', '31', '2', 'news/focus', 'com_content', 'Focus', 'focus', '', '', '1', '0', '0000-00-00 00:00:00', '1', '{\"imagefolders\":\"*2*\"}', '', '', '', '0', '0000-00-00 00:00:00', '0', '2012-12-17 22:58:13', '0', '*'), ('16', '43', '28', '32', '33', '2', 'news/editoriale', 'com_content', 'Editoriale', 'editoriale', '', '', '1', '0', '0000-00-00 00:00:00', '1', '{\"imagefolders\":\"*2*\"}', '', '', '', '0', '0000-00-00 00:00:00', '0', '2012-12-17 22:58:13', '0', '*'), ('25', '44', '28', '34', '35', '2', 'news/news', 'com_content', 'News', 'news', '', 'The latest news from the Joomla! Team', '1', '0', '0000-00-00 00:00:00', '1', '{\"imagefolders\":\"*2*\"}', '', '', '', '0', '0000-00-00 00:00:00', '0', '2012-12-17 22:58:13', '0', '*'), ('31', '27', '1', '1', '2', '1', 'uncategorised', 'com_content', 'Uncategorised', 'uncategorised', '', '', '1', '0', '0000-00-00 00:00:00', '1', '{\"target\":\"\",\"image\":\"\"}', '', '', '{\"page_title\":\"\",\"author\":\"\",\"robots\":\"\"}', '42', '2010-06-28 13:26:37', '0', '0000-00-00 00:00:00', '0', '*'), ('32', '28', '1', '3', '4', '1', 'uncategorised', 'com_banners', 'Uncategorised', 'uncategorised', '', '', '1', '0', '0000-00-00 00:00:00', '1', '{\"target\":\"\",\"image\":\"\",\"foobar\":\"\"}', '', '', '{\"page_title\":\"\",\"author\":\"\",\"robots\":\"\"}', '42', '2010-06-28 13:27:35', '0', '0000-00-00 00:00:00', '0', '*'), ('33', '29', '1', '5', '6', '1', 'uncategorised', 'com_contact', 'Uncategorised', 'uncategorised', '', '', '1', '0', '0000-00-00 00:00:00', '1', '{\"target\":\"\",\"image\":\"\"}', '', '', '{\"page_title\":\"\",\"author\":\"\",\"robots\":\"\"}', '42', '2010-06-28 13:27:57', '0', '0000-00-00 00:00:00', '0', '*'), ('34', '30', '1', '7', '8', '1', 'uncategorised', 'com_newsfeeds', 'Uncategorised', 'uncategorised', '', '', '1', '0', '0000-00-00 00:00:00', '1', '{\"target\":\"\",\"image\":\"\"}', '', '', '{\"page_title\":\"\",\"author\":\"\",\"robots\":\"\"}', '42', '2010-06-28 13:28:15', '0', '0000-00-00 00:00:00', '0', '*'), ('35', '31', '1', '9', '10', '1', 'uncategorised', 'com_weblinks', 'Uncategorised', 'uncategorised', '', '', '1', '0', '0000-00-00 00:00:00', '1', '{\"target\":\"\",\"image\":\"\"}', '', '', '{\"page_title\":\"\",\"author\":\"\",\"robots\":\"\"}', '42', '2010-06-28 13:28:33', '0', '0000-00-00 00:00:00', '0', '*'), ('36', '32', '1', '11', '12', '1', 'uncategorised', 'com_users', 'Uncategorised', 'uncategorised', '', '', '1', '0', '0000-00-00 00:00:00', '1', '{\"target\":\"\",\"image\":\"\"}', '', '', '{\"page_title\":\"\",\"author\":\"\",\"robots\":\"\"}', '42', '2010-06-28 13:28:33', '0', '0000-00-00 00:00:00', '0', '*');

DROP TABLE IF EXISTS `at13n3w_content`;
CREATE TABLE `at13n3w_content` (   `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,   `asset_id` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'FK to the #__assets table.',   `title` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',   `alias` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin NOT NULL DEFAULT '',   `title_alias` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin NOT NULL DEFAULT '' COMMENT 'Deprecated in Joomla! 3.0',   `introtext` mediumtext NOT NULL,   `fulltext` mediumtext NOT NULL,   `state` tinyint(3) NOT NULL DEFAULT '0',   `sectionid` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',   `mask` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',   `catid` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',   `created` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',   `created_by` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',   `created_by_alias` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',   `modified` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',   `modified_by` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',   `checked_out` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',   `checked_out_time` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',   `publish_up` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',   `publish_down` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',   `images` text NOT NULL,   `urls` text NOT NULL,   `attribs` varchar(5120) NOT NULL,   `version` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '1',   `parentid` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',   `ordering` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',   `metakey` text NOT NULL,   `metadesc` text NOT NULL,   `access` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',   `hits` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',   `metadata` text NOT NULL,   `featured` tinyint(3) unsigned NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Set if article is featured.',   `language` char(7) NOT NULL COMMENT 'The language code for the article.',   `xreference` varchar(50) NOT NULL COMMENT 'A reference to enable linkages to external data sets.',   PRIMARY KEY (`id`),   KEY `idx_access` (`access`),   KEY `idx_checkout` (`checked_out`),   KEY `idx_state` (`state`),   KEY `idx_catid` (`catid`),   KEY `idx_createdby` (`created_by`),   KEY `idx_featured_catid` (`featured`,`catid`),   KEY `idx_language` (`language`),   KEY `idx_xreference` (`xreference`) ) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=610 DEFAULT CHARSET=utf8;
INSERT INTO `at13n3w_content` VALUES ('45', '52', 'Caso Fortugno: quello che Iacona e \"W l\'Italia - diretta\" non hanno detto...', 'ecco-perch-ho-intenzione-di-lasciare-la-guida-di-ammazzateci-tutti', 'Ecco perchè ho intenzione di lasciare la guida di Ammazzateci Tutti', '<img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/pecora-aldo.jpg\" width=\"188\" height=\"190\" style=\"float: right;\" hspace=\"6\" alt=\"Il portavoce di Ammazzatecitutti Aldo Pecora\" title=\"Il portavoce di Ammazzatecitutti Aldo Pecora\" border=\"0\" />Non volevo alimentare spunti polemici in un momento storico della nostra regione che impone seriet&agrave; di comportamenti e senso di responsabilit&agrave;, ma in certi casi il silenzio potrebbe essere omert&agrave;, e la nostra terra di omert&agrave; sta gi&agrave; morendo.', 'Non voglio rendermi complice di certi silenzi &ndash; non l&rsquo;ho mai fatto, d&rsquo;altronde &ndash; e sia pure con il massimo rispetto di tutte le parti coinvolte nelle polemiche scaturite dalla trasmissione televisiva &ldquo;W l&rsquo;Italia diretta&rdquo;, realizzata dal giornalista Riccardo Iacona marted&igrave; scorso su Rai2, sento la necessit&agrave; di dire con chiarezza che l&rsquo;impressione che ne ho ricavato &egrave; di una recita, una fiction dove invece di attori si usavano personaggi della vita reale accuratamente selezionati per un copione gi&agrave; scritto, e non certamente nelle stanze della Rai o da autori Rai.<br />Personalmente stento a credere che &ldquo;W l&#39;Italia - Diretta&rdquo; sia spuntata come un fungo a Locri proprio casualmente alla vigilia della terza udienza del processo Fortugno. Ci credete voi alle casualit&agrave;?<br /> E poi finisce sempre cos&igrave;: tutti ad occuparsi degli effetti ma mai chiedersi quali sono state le cause che li hanno prodotti. E se ora sono costretto a dire la mia, nonostante mi fossi imposto da qualche giorno di osservare un rigoroso silenzio sulla questione, &egrave; perch&eacute; sarebbe ipocrita ed illusorio far comparire i fatti ma far sparire i responsabili di quei fatti, lasciando che si polemizzi su una piazza deserta a Locri ed evitare accuratamente di domandarsi &ldquo;perch&egrave;&rdquo; quella piazza era deserta.<br /><p align=\"justify\"> Dov&#39;&egrave; finito il Riccardo Iacona delle storiche inchieste di Samarcanda?</p> Si &egrave; parlato del buco di 140 milioni di euro alla Asl di Locri: ma come mai nessuna domanda in merito &egrave; stata posta alla stessa Maria Grazia Lagan&agrave;, protagonista della puntata, che di quella Asl &egrave; stata vice direttore sanitario per anni e fino a poco tempo fa?<br /> E se ormai anche la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che il delitto Fortugno &egrave; certamente un delitto da definirsi &ldquo;politico-mafioso&rdquo;, perch&egrave; non chiedere all&rsquo;On. Lagan&agrave; Fortugno se era a conoscenza di chi fosse il referente politico dei due imputati come mandanti dell&rsquo;omicidio del marito?<br /> Si parla tanto del consigliere regionale subentrato a Fortugno, Domenico Crea, tra l&#39;altro attualmente non indagato. Ma perch&eacute; nessun cenno al fatto che sia la vedova di Franco Fortugno sia lo stesso Crea hanno sponsorizzato la medesima lista &ndash; una delle due - della Margherita alle scorse elezioni provinciali di Reggio Calabria?<br /> Una contraddizione di non poco conto, ma non emersa dalla trasmissione di Iacona.<br /><p align=\"justify\">{mosgoogle} Tutti a chiedersi &ldquo;Che fine hanno fatto i ragazzi di Locri?&rdquo;, ma a nessuno &egrave; venuto in mente di chiedersi se quell&rsquo;assenza fosse non voluta da chi non vi ha partecipato, ma da autori e conduttore del programma, che hanno preferito far transennare l&#39;intera piazza del Tribunale e &ldquo;blindare&rdquo; la trasmissione che, essendo in diretta, non avrebbe consentito la gestione degli eventi ed i toni dei partecipanti: e allora via con la fiera dell&rsquo;ovvio e dell&rsquo;ipocrisia, come quando ci si straccia le vesti per le devastanti immagini dell&rsquo;Asl o del Tribunale di Locri e poi nessuno si domanda chi &egrave; il responsabile di quello sfacelo.<br /> E&#39; vero, noi ragazzi non c&#39;eravamo, ma qualcuno si &egrave; chiesto come mai non ci fossero tutti i 35.000 cittadini di Locri e di Siderno?<br /> La risposta &egrave; semplicemente una, come giustamente detto dal giudice Nicola Gratteri: la gente &egrave; stanca. Stanca di vedersi irrimediabilmente oggetto non solo dei riflettori accesi a comando sulla nostra disgraziata terra per parlare solo di sangue, ma soprattutto stanca di un&#39;attenzione &ldquo;usa e getta&rdquo; da parte dei media nazionali. Stanca di giornalisti intenti a costruire e riverniciare storie, fatti e persone, omettendone ci&ograve; che potrebbe risultare scomodo. E macchiandosi forse del peggiore dei reati, quello di tradire la fiducia di quei cittadini che si aspettano un&#39;informazione completa, super partes, e soprattutto &ldquo;coraggiosa&rdquo;.<br /> Per non parlare del versante politico, con le pesantissime parole del sostituto procuratore Luigi De Magistris quando parla di probabile crisi dello Stato di diritto, assist che che mi sarei aspettato potesse essere messo subito in goal approfondendo, ad esempio, la grave questione dei 33 consiglieri regionali indagati. Invece silenzio, un silenzio imborotalcato e sordo rotto solo dalle immagini di alcuni simboli massonici apparsi alle spalle di qualche protagonista della trasmissione. Alcuni dettagli sfuggono anche ai registi pi&ugrave; attenti, ma non sono sfuggiti agli occhi dei telespettatori attenti. Distrazioni o messaggi in codice? Ci vorrebbe Dan Brown per scoprirlo.<br /> Ed ora io sono stanco, nonostante i miei ventun&rsquo;anni. Stanco perch&egrave; sono ormai quasi due anni che corro contro vento, contro corrente, contro tutto. Troppe delusioni, troppe amarezze.<br /> Mi sono illuso di poter cambiare il mondo con l&rsquo;entusiasmo e l&rsquo;onest&agrave;, mi sono illuso perch&eacute; da cinque ragazzi che reggevano uno striscione di sfida alla mafia adesso nel nostro movimento siamo migliaia di giovani in tutta Italia, mi sono illuso perch&eacute; avevo toccato con mano la devastazione morale di questa terra, ma avevo anche visto messaggi di speranza, come diceva Paolo Borsellino, anche nei semplici atti giudiziari di alcuni magistrati coraggiosi e nell&rsquo;impegno quotidiano, concreto, commovente delle Forze dell&rsquo;Ordine.<br /> Un giorno mi accusano di eccessivo presenzialismo mediatico, ed il giorno successivo mi accusano di essere stato assente ad una trasmissione televisiva. Una volta dicono che siamo politicizzati, la volta successiva che siamo l&rsquo;espressione pi&ugrave; pericolosa dell&rsquo;antipolitica.<br /> C&rsquo;&egrave; bisogno di cercare la malafede? Ma no: invece sto cominciando a convincermi che forse quello ad essere sbagliato sono proprio io, troppo asimmetrico rispetto a questa realt&agrave;. Si chiude con questo mio sfogo affidato alle colonne del Quotidiano della Calabria la pagina dell&#39;Aldo Pecora di sempre, perch&eacute; forse &egrave; proprio venuto il momento di lasciare la guida del Movimento per tornare a pensare un po&#39; a se stesso. Per il bene di entrambi. Tanto rispetto al 16 ottobre 2005 ho meno di quello che avevo in tasca quel giorno, per altri invece non &egrave; proprio la stessa cosa.<br /> <br /> Aldo Pecora<br /> <em><br /> (da &quot;Il Quotidiano della Calabria&quot; del 23 luglio 2007)</em></p>', '2', '0', '0', '25', '2007-07-23 02:00:00', '62', 'Aldo Pecora', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', 'pecora-aldo.jpg|right|Il portavoce di Ammazzatecitutti Aldo Pecora|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '16', '0', '95', '', '', '1', '3656', '', '1', '*', ''), ('47', '53', 'il Movimento', 'il-movimento', '', '<h4>Che cos&#39;&egrave; &quot;Ammazzateci tutti&quot;?</h4><address>Qualche informazione sul Movimento.</address><br /><div align=\"justify\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/ammazzatecitutti-funerali.jpg\" width=\"280\" height=\"212\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Locri (Rc), 19 ottobre 205 - funerali Francesco Fortugno\" title=\"Locri (Rc), 19 ottobre 205 - funerali Francesco Fortugno\" border=\"0\" />&ldquo;Ammazzateci tutti&rdquo; &egrave; il nome del movimento anti-&#39;ndrangheta sorto su iniziativa spontanea dei giovani a Locri (RC) negli ultimi mesi del 2005, ossia all&#39;indomani dell&#39;omicidio del vicepresidente del consiglio regionale della Calabria Francesco Fortugno. <br />Inizialmente composto da soli ragazzi (per lo pi&ugrave; studenti liceali ed universitari), il Movimento nei mesi successivi alla sua nascita ha incontrato il sostegno fattivo anche degli adulti, e nello specifico dei familiari vittime di &#39;ndrangheta.<br />Ben presto il Movimento, grazie alla rete e ad internet &egrave; riuscito ad unire ragazze e ragazzi da tutta Italia che, all&#39;appello di &quot;<strong>giovani contro tutte le mafie!</strong>&quot; ha unito e continua ad unire in un unico grido ed in un grande movimento antimafie su scala nazionale la meglio giovent&ugrave; italiana italiana nella lotta contro le mafie e per la legalit&agrave;: dalla Sicilia, alla Campania, alla Lombardia, al Lazio, alla Puglia, al Veneto, i coordinamenti del Movimento si stanno costituendo oramai in tutto il Paese.<br /></div><br /><br /><h4>Attivit&agrave; ed iniziative pi&ugrave; significative svolte sino ad oggi</h4><div align=\"justify\">La prima apparizione pubblica dell&#39;embrione del Movimento &egrave; stata fatta a Locri il 19 ottobre del 2005. in occasione dei funerali dell&#39;On. Francesco Fortugno, quando un primo nucleo di sette ragazzi espone insieme all&#39;ideatore Aldo Pecora l&#39;ormai famoso striscione di sfida alla mafia &quot;E adesso ammazzateci tutti&quot;. Seppur provenienti da tutta la provincia di Reggio Calabria, i ragazzi partecipanti alle manifestazioni di ribellione furono ribattezzati dai media come &ldquo;i ragazzi di Locri&rdquo;.<br />Successivamente gi&agrave; alla grande manifestazione popolare del 4 novembre 2005 a Locri, a cui parteciparono oltre 15.000 persone, il neo-costituiuto Movimento spontaneo &quot;Ammazzateci tutti&quot; svolse un ruolo chiave nell&#39;organizzazione dell&#39;evento mettendo online il sito internet www.ammazzatecitutti.org, che in una sola settimana dalla messa in rete ha registrato pi&ugrave; di 200.000 contatti.<br /><br />Dal marzo 2006 il Movimento sta promuovendo un disegno di legge (giacente in Parlamento dal 1992). <br />Punto forte di questo disegno di legge, il cui articolato consta di tre semplici disposti, &egrave; il divieto di propaganda elettorale a chi sottoposto misure di sorveglianza speciale. Secondo la tesi proposta, infatti, &egrave; impensabile che in Italia il mafioso possa perdere elettorato attivo e passivo ma possa comunque condizionare gli esiti elettorali sponsorizzando candidati di sua fiducia. Il DdL impone, qualora accertato il compromesso stretto tra il mafioso ed il candidato eventualmente eletto, il decadimento immediato dalla carica elettiva di quest&#39;ultimo.<br /><br />Il 24 marzo 2006 il Movimento convoca un&#39;Assemblea pubblica a Palazzo Nieddu del Rio, a Locri, dove invita tutti i candidati alle Elezioni Politiche a sottoscrivere un patto d&#39;onore per l&#39;appoggio al DdL in caso di elezione al Parlamento. Oltre 50 candidati sottoscrivono questo impegno.<br />Ad oggi, dopo la pubblica sponsorizzazione dei ragazzi del movimento, hanno sottoscritto questo disegno di legge oltre 150 deputati e 50 senatori di maggioranza e opposizione.<br /><br />Il 2 giugno 2006 organizza un &quot;presidio di legalit&agrave;&quot; con oltre 500 persone presso il ristorante &ldquo;Al Valantain&rdquo; in localit&agrave; Santa Trada di Villa San Giovanni, costretto a chiudere dopo innumerevoli attentati, tentativi di estorsione e minacce di morte, ed i cui titolari, la famiglia Mazza, sono costretti ad emigrare all&#39;estero per tentare di rifarsi una vita.<br /><br />Il 9 agosto del 2006 promuove ed organizza a Campo Calabro una manifestazione pubblica per il quindicesimo anniversario dall&#39;assassinio del Sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, <strong>Antonino Scopelliti</strong>. <br /><br />Il giorno 11 novembre 2006 i ragazzi del Movimento sono tra i promotori ed i soci fondatori di una nuova organizzazione di associazioni, movimenti, espressioni del mondo delle cooperative, della Scuola, dell&#39;Universit&agrave;, della Chiesa e dell&#39;imprenditoria, la &quot;Rete per la Calabria&quot;, presentata ufficialmente in un Convegno tenutosi presso l&#39;Auditorium Lamberti di Reggio Calabria il 5 gennaio 2007, con la partecipazione di diverse personalit&agrave; calabresi tra i relatori.<br /></div><div align=\"justify\">&nbsp;<h4>&quot;Mafie: consenso negato!&quot;</h4> il 17 febbraio 2006 Ammazzateci tutti ha convocato ed auto-organizzato a Reggio Calabria &quot;Mafie: consenso negato&quot;, portando in piazza oltre 5.000 ragazzi provenienti da tutto lo Stivale. La manifestazione, rifacendosi alle parole del giudice Paolo Borsellino (&quot;Se la giovent&ugrave; le negher&agrave; il consenso, anche l&#39;onnipotente e misteriosa mafia svanir&agrave; come un incubo&quot;), ha visto la partecipazione di familiari di vittime di &#39;ndrangheta e Cosa Nostra accanto alle mamme dei ragazzi vittime di &quot;lupara bianca&quot;. La giornata &egrave; stata investita dell&#39;<strong>Alto patronato del Presidente della Repubblica </strong>Giorgio Napolitano.<br /><br />Il 30 maggio 2007 Ammazzateci tutti, acquisita personalit&agrave; giuridica, ha presentato formale richiesta di costituzione di parte civile nel processo contro i presunti mandanti ed esecutori del delitto Fortugno. Il movimento &egrave; l&#39;unica organizzazione &quot;non istituzionale&quot; ad aver avanzato tale istanza, accanto alla Regione Calabria, alla Provincia di Reggio Calabria ed al Comune di Locri.<br /><br /><h4>Il meeting nazionale &quot;Legalit&agrave;lia&quot;</h4></div><div align=\"justify\">Il 9, 10 ed 11 agosto 2007, in occasione del sedicesimo anniversario dall&#39;assassinio del giudice Antonino Scopelliti, Ammazzateci tutti assieme alla Fondazione Antonino Scopelliti ha promosso ed organizzato a Reggio Calabria &quot;Legalit&agrave;lia&quot;, il primo meeting nazionale dei giovani antimafia, ospitando a Reggio Calabria una platea di quasi 300 giovani delegati di associazioni e movimenti giovanili italiani ed alcuni tra i massimi esperti italiani in materia di mafie tra giornalisti, magistrati ed operatori sociali.</div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"justify\">La seconda edizione del meeting si &egrave; tenuta a Reggio Calabria nei giorni 8, 9 e 10 agosto 2008. </div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"justify\">La terza edizione del meeting (Reggio Calabria, 9-10 agosto 2009) ha visto la partecipazione di importanti ospiti internazionali, quali il Console Generale degli Stati Uniti Patrick Truhn.</div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"justify\"><h4>Altre importanti iniziative</h4>Tra le molteplici iniziative promosse ed organizzate da Ammazzateci Tutti si segnalano quelle in memoria del giudice <strong>Giovanni Falcone</strong>, promosse ogni anno il 23 maggio in diverse regioni italiane e le <strong><em>&ldquo;Giornate regionali della Legalit&agrave;&rdquo;,</em></strong> promosse su scala nazionale grazie ai coordinamenti regionali e provinciali del Movimento. <br /></div><div align=\"justify\"><br /><br /><h4>Ammazzateci tutti oggi</h4></div><div align=\"justify\">Attualmente il Movimento, oltre a sostenere con ogni mezzo possibile i testimoni di giustizia come Pino Masciari, sta promuovendo numerose azioni di carattere legislativo in materia di lotta e contrasto alla criminalit&agrave; organizzata, quali ad esempio l&#39;accelerazione dei processi di mafia, costantemente a rischio prescrizione.<br /><br />Oggi Ammazzateci tutti &egrave; un movimento antimafia nazionale, con coordinamenti periferici in Calabria, Sicilia, Lazio, Lombardia, Veneto e Puglia.<br /><br />Il coordinamento nazionale del movimento &egrave; guidato da Rosanna Scopelliti, figlia del magistrato Antonino Scopelliti.<br /><br />Nel 2007 ha aderito al movimento anche Sonia Alfano, figlia del giornalista Beppe Alfano, ucciso a Barcellona Pozzo di Gotto l&#39;8 gennaio 1993. Sonia Alfano &egrave; stata coordinatrice regionale di Ammazzateci tutti in Sicilia e membro del coordinamento nazionale del Movimento fino al marzo 2009, quando rimette il mandato dopo aver optato per la carriera politica.<br /><br />Presidente e Portavoce nazionale del movimento &egrave; <strong>Aldo Pecora</strong>, gi&agrave; autore dello slogan &quot;<em>E adesso ammazzateci tutti</em>&quot;.</div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><h4 align=\"justify\">Strumenti e mezzi<br /></h4><div align=\"justify\">L&#39;impegno maggiore dei ragazzi &egrave; mero volontariato sociale, e si concretizza in assemblee, conferenze e confronti nelle scuole di tutta Italia.<br />Sin dai primi mesi del 2006, infatti, i rappresentanti del Movimento sono stati protagonisti di centinaia di assemblee ed incontri in diverse localit&agrave; d&#39;Italia, specialmente nelle Istituzioni scolastiche, per promuovere e sensibilizzare i giovani rispetto la cultura della legalit&agrave; e l&#39;antimafia sociale.<br />Agli incontri, assieme ai rappresentanti del Movimento hanno preso parte numerose personalit&agrave; del mondo della cultura, della magistratura, dell&#39;imprenditoria, del giornalismo e del panorama politico nazionale.<br />I ragazzi e le ragazze del Movimento sono stati altres&igrave; ospiti di diverse trasmissioni televisive e radiofoniche della Rai e delle reti televisive e radiofoniche private sia nazionali che regionali, dove sono stati individuati come interlocutori credibili di una nuova Calabria che vuole cambiare e sta gi&agrave; cambiando.<br /><br />Organo principale di informazione tra gli attivisti &egrave; il forum telematico del sito internet, che ad oggi conta pi&ugrave; di 8.000 iscritti.<br />Il sito internet, vittima di un grave attacco informatico nel settembre del 2006, conta oggi tra i 45.000 ed i 60.000 contatti al giorno.<br /><br /><br /></div><h4 align=\"justify\">&ldquo;Ammazzateci tutti&rdquo; in numeri </h4><div align=\"justify\"><address>(dati aggiornati al 7 luglio 2009)</address><br /> <p align=\"left\">- 237 sono le citt&agrave; di tutta Italia dove i ragazzi del Movimento sono stati invitati.<br />- 1.966 sono le ore spese in assemblee scolastiche, universitarie, incontri e dibattiti pubblici;<br />- 10.131 sono i Megabyte di spazio occupati dai contenuti sul server del sito internet;<br />- 13.279 sono le lettere e le e-mail con attestati di stima da tutta Italia;<br />- 5.000 sono le t-shirt realizzate ed impegnate nell&#39;auto-finanziamento del Movimento;<br />- 8.028 sono gli iscritti al forum telematico del sito internet;<br />- 8.240 sono i fan di &ldquo;Ammazzateci Tutti&rdquo; su Facebook;<br />- 51.843 sono i Megabyte di traffico generati mediamente ogni mese dal sito internet;<br />- 33.168 sono i ragazzi di tutt&#39;Italia che hanno comunicato i propri recapiti ai referenti del Movimento, mettendosi a disposizione per la costituzione dei coordinamenti territoriali;<br />- 84.433 sono le persone iscritte alle newsletter del sito internet;<br />- 50.000 in media sono i contatti unici giornalieri registrati dal sito internet.</p> <br /></div><h4 align=\"justify\">Riconoscimenti</h4><p align=\"justify\">Ammazzateci Tutti ha ricevuto sin dalla sua nascita decine di riconoscimenti da parte di associazioni, movimenti ed enti di tutta Italia.<br />Da segnalare tra i tanti riconoscimenti attribuiti:<br />- <strong>Premio Internazionale &ldquo;Joe Petrosino 2007&rdquo;</strong>, assegnato nell&#39;aprile 2007 ai ragazzi del Movimento dall&#39;omonima associazione italo-americana con medaglia d&#39;argento congiuntamente al vescovo di Locri Mons. Giancarlo Maria Bregantini, al Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura Nicola Mancino ed al Capo della squadra mobile Polizia di New York Antony Izzo.<br />- <strong>Premio nazionale &ldquo;Paolo Borsellino 2009&rdquo;</strong>, la cui cerimonia diconsegna &egrave; prevista il 7 ottobre 2009.</p>', '', '1', '0', '0', '31', '2007-09-03 12:56:15', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-09-03 12:52:15', '0000-00-00 00:00:00', 'ammazzatecitutti-funerali.jpg|left|Locri (Rc), 19 ottobre 205 - funerali Francesco Fortugno|0||bottom||', '', '{\"menu_image\":-1,\"item_title\":1,\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"rating\":\"\",\"author\":0,\"createdate\":0,\"modifydate\":0,\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '0', '', '', '1', '170913', '', '0', '*', ''), ('48', '54', '404', '404', '404', '<h1>Errore 404</h1><h3>File non trovato</h3><h4> </h4><p>Spiacente, ma il contenuto che stai cercando non è presente in questo server</p>', '', '1', '0', '0', '31', '2004-11-11 12:44:38', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2004-10-17 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"menu_image\":-1,\"item_title\":0,\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"rating\":0,\"author\":0,\"createdate\":0,\"modifydate\":0,\"pdf\":0,\"print\":0,\"email\":0,\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '0', '', '', '1', '845297', '', '0', '*', ''), ('49', '55', 'Referenti regionali', 'referenti-regionali', '', '<p>Portavoce nazionale<br /><strong>Aldo Pecora</strong></p><p>Coordinatrice nazionale<br /> <strong>Rosanna Scopelliti</strong></p><p>Coordinamento nazionale:<br /><strong>Sonia Alfano</strong> (Responsabile Legalit&agrave; e tutela dei diritti delle famiglie vittime della violenza mafiosa)<br /><strong>Simone D&#39;Ascola</strong> (Responsabile dipartimento Scuola e politiche giovanili)<br /><strong>Alessio Falorni</strong> (Responsabile dipartimento Economia, Piccole Medie Imprese e progetti di sviluppo per il Mezzogiorno)<br /><strong>Francesco Venditti</strong> (Responsabile dipartimento Arte e Cultura)<br /><strong>Danila Zindato</strong> (Responsabile dipartimento Comunicazione)<br /><br /></p><h3>Referenti regionali</h3><h4><strong>LOMBARDIA</strong></h4><p><em>Referente regionale</em><br /><strong>Massimo Brugnone</strong><br /><strong>Danila Zindato</strong></p><p>&nbsp;</p><h4><strong>CAMPANIA</strong></h4><p><em>Referente regionale</em><br />   <strong>Luca D&#39;Onofrio</strong></p><p>&nbsp;</p><h4><strong>LAZIO</strong></h4><p><em>Referente regionale</em><br />  <strong>Michele Scendoni</strong></p><p>&nbsp;</p><h4><strong>SICILIA</strong></h4><p><em>Coordinatore regionale</em><br /> <strong>Chicco Alfano</strong></p><p>&nbsp;</p><h4><strong>VENETO</strong></h4><p><em>Referente regionale</em><br /> <strong>Simone D&#39;Ascola</strong></p><p>&nbsp;</p><h4><strong>PIEMONTE</strong></h4><p><em>Referente regionale in corso di definizione</em></p><h4>&nbsp;</h4><h4><strong>PUGLIA</strong></h4><p><em>Referente regionale</em><br />  <strong>Guendalina Salomi</strong></p><p>&nbsp;</p><h4><strong>EMILIA ROMAGNA</strong></h4><p><em>Referente Bologna</em><br />  <strong>Dino Serratore</strong></p><p>&nbsp;</p><h4><strong>TOSCANA</strong></h4><p><em>Referenti regionali</em><br />   <strong>Gregorio Marzano<br />Diletta Rigoli<br /></strong></p>&nbsp;<h4><strong>CALABRIA</strong></h4><p><em>Coordinatore regionale</em><br />    <strong>Aldo Pecora</strong></p>&nbsp;<h4><strong>SARDEGNA</strong></h4><p><em>Referente regionale</em><br />        <strong>Giuseppe Scano</strong></p><p>&nbsp;</p><h4><strong>LIGURIA</strong></h4><p><em>Referente regionale in corso di definizione</em></p><p>&nbsp;</p><h4><strong>MARCHE</strong></h4><p><em>Referente regionale</em><br />         <strong>Andrea Silenzi</strong></p><p>&nbsp;</p><h4><strong> ABRUZZO</strong></h4><p><em>Referente regionale</em><br />         <strong>Simone Scout<br /></strong></p><p>&nbsp;</p><h4>FRIULI VENEZIA GIULIA</h4><p><em>Referente regionale in corso di definizione</em> </p><p>&nbsp;</p><h4>TRENTINO ALTO ADIGE</h4><p><em>Referente regionale in corso di definizione</em></p><p>&nbsp;</p><h4>UMBRIA</h4><p><em>Referente regionale in corso di definizione</em> </p><p>&nbsp;</p><h4><strong>BASILICATA</strong></h4><p><em>Referente regionale</em><br />         <strong>Giovanni Nicodemo</strong></p><p>&nbsp;</p><h4>MOLISE</h4><p><em>Referente regionale in corso di definizione</em> </p><p>&nbsp;</p><h4>VALLE D&#39;AOSTA<br /></h4>', '', '0', '0', '0', '31', '2007-09-04 03:28:15', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-09-04 03:00:59', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"menu_image\":-1,\"item_title\":1,\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '0', '', '', '1', '8', '', '0', '*', ''), ('50', '56', 'A Bologna per il V-Day con Beppe Grillo per ripulire il Parlamento', 'a-bologna-per-il-v-day-con-beppe-grillo-per-ripulire-il-parlamento', '', '<div align=\"justify\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/grillo-beppe.jpg\" width=\"229\" height=\"181\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Beppe Grillo\" title=\"Beppe Grillo\" border=\"0\" />Il comico e blogger pi&ugrave; famoso d&#39;Italia, <strong>Beppe Grillo</strong>, ha voluto far aprire le manifestazioni del V-day nazionale di Bologna ai ragazzi del Movimento &ldquo;Ammazzateci tutti&rdquo;, da ormai quasi due anni attivi non solo contro la &#39;ndrangheta ma anche per l&#39;affermazione della legalit&agrave; e dell&#39;etica nella politica, con particolare attenzione a quella calabrese, che vanta il <strong>Consiglio regionale pi&ugrave; inquisito d&#39;Europa</strong> per l&#39;altissimo numero di componenti indagati.<br /></div>', '<div align=\"justify\">Sul palco di Piazza Maggiore l&#39;<strong>8 settembre</strong> assieme a Grillo, Aldo Pecora, Rosanna Scopelliti ed i ragazzi di Ammazzateci tutti apriranno ufficialmente nel pomeriggio la manifestazione a sostegno della legge d&#39;iniziativa popolare &ldquo;Parlamento pulito&rdquo;. A seguire sul palco si susseguiranno gli interventi di Patrizia e Lino Aldrovandi, Alessandro Bergonzoni, Don Ciotti, Massimo Fini, Milena Gabanelli, Mauro Gallegati, Walter Ganapini, Peter Gomez, Sabina Guzzanti, Norberto Lenzi, Massimo Majowiecki, Gianna Nannini, Maurizio Pallante, Gino Strada e Marco Travaglio.</div>', '2', '0', '0', '25', '2007-09-08 01:06:46', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-09-08 01:02:58', '0000-00-00 00:00:00', 'grillo-beppe.jpg|left|Beppe Grillo|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '6', '0', '94', '', '', '1', '3729', '', '1', '*', ''), ('51', '57', 'Quell\'agenda rossa di Paolo Borsellino', 'quellagenda-rossa-di-paolo-borsellino', '', '<div align=\"justify\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/borsellino-paolo.jpg\" width=\"180\" height=\"280\" style=\"float: right;\" hspace=\"6\" alt=\"Il giudice Paolo Borsellino\" title=\"Il giudice Paolo Borsellino\" border=\"0\" />Ho appena finito di leggere il meraviglioso libro di Peppino Lo Bianco sulla agenda rossa di Paolo Borsellino misteriosamente scomparsa dalla borsa del giudice assassinato 15 anni f&agrave;.<br /></div><div align=\"justify\">Un libro che racconta gli ultimi 58 giorni di vita di Borsellino, dal 23 maggio al fatidico 19 luglio.<br /></div><div align=\"justify\">Appena finito il libro decido di fare un controllo sulle agenzie di stampa e mi accorgo di un dispaccio sulla trasmissione da parte della Dda di Palermo a quella di Caltanissetta, competente territorialmente sulla procura di Palermo di un nuovo fascicolo riguardante le indagini sulla morte di Paolo Borsellino.</div>', '<div align=\"justify\">Un fascicolo pieno di novit&agrave;?<br />Non credo proprio anzi credo che siano fatti stranoti a tutti, come la presenza in via D&#39;Amelio di un poliziotto trasferito alcuni mesi prima alla questura di Firenze perch&egrave; pare abbia &quot;venduto&quot; i suoi colleghi ad un gruppo di spacciatori, o alla presenza dell&#39;allora capitano dell&#39;Arma dei Carabinieri Arcangioli, visto allontanarsi dal luogo della strage con in mano la borsa di Paolo Borsellino appena estratta dai rottami della Croma blindata sulla quale sedeva qualche istante prima dell&#39;esplosione il povero giudice.<br />Per quanto riguarda il telecomando a distanza di 15 anni non si sa ancora chi abbia effettivamente azionato il pulsante e addirittura non si &egrave; pi&ugrave; sicuri se sia stata una autobomba o forse un fusto di latta carico di tritolo lasciato li sulla strada senza che nessuno se ne accorgesse.<br />Del resto lo Stato non si &egrave; mai volutamente accorto che le misure di protezione erano decisamente inadeguate nei confronti di quel giudice che all&#39;indomani della morte di Giovanni Falcone era l&#39;obbiettivo numero uno di quella maledetta stagione stragista iniziata forse perch&egrave; qualcuno si era fatto carico di trattare con la mafia per conto dello stato.<br />Misure di protezione inadeguate visto che gli stessi uomini della scorta, pare che abbiano scritto ai loro superiori per richiedere misure di vigilanza in via D&#39;amelio.<br />Altro episodio che in questi giorni impazza sui quotidiani &egrave; l&#39;incontro, negato, tra Paolo Borsellino e il neo ministro dell&#39; Interno appena insediato Nicola Mancino.<br />su questo episodio vi sono due testimonianze chiave, quelle del procuratore aggiunto di Palermo di allora, il dott. Aliqu&ograve; e il pentito Gaspare Mutolo.<br />{mosgoogle} Cosa c&#39;entrano questi due personaggi l&#39;uno diverso dall&#39;altro?<br />Semplice sia Borsellino che Aliqu&ograve; si trovavano alle ore 17.40 del 1 luglio 1992 nei locali della DIA di Roma ad interrogare Gaspare Mutolo il quale stava iniziando a verbalizzare la sua collaborazione e stava per mettere nero su bianco le presunte collusioni tra il dott. Signorino(PM della procura di Palermo suicidatosi in seguito alle dichiarazioni del Mutolo), quelle di Bruno Contrada ex numero tre del SISDE condannato in via definitiva a dieci anni e alcune cosche mafiose palermitane.<br />Alle 17.40 in punto il telefono cellulare del dott. Borsellino squilla, risponde, dopo pochi secondi chiude la telefonata e alzandosi dalla sedia comunica sia al Mutolo che al dott. Aliqu&ograve; che il Ministro Mancino lo ha convocato presso il Viminale e lo stesso dice che si deve chiudere il verbale per circa 30 o 40 minuti.<br />Il dott. Aliqu&ograve; decide di accompagnare il Borsellino e dichiarer&agrave;:&quot; ho accompagnato Paolo fino alla soglia dell&#39;ufficio del Ministro Mancino&quot;.<br />Dopo circa un&#39;ora i due rientrano nei locali della Dia per riaprire il verbale del Mutolo, ma quest&#39;ultimo si accorge del troppo nervosismo del magistrato e gli chiede cosa fosse successo.<br />Il Mutolo successivamente dichiarer&agrave;:&quot;quando il dott. Borsellino &egrave; rientrato era talmente nervoso che si accendeva una sigaretta dopo l&#39;altra e alla mia domanda su cosa fosse successo lui mi rispose che era stato dal Ministro Mancino e che appena entrato nella sua stanza si accorse che oltre la presenza del ministro, vi erano il capo della polizia dott. Parisi e il dott. Bruno Contrada&quot;.<br />Perch&egrave; il Ministro Mancino ha sempre negato questa circostanza? Cosa hanno chiesto i tre al dott. Borsellino? I soliti misteri italiani che hanno sempre caratterizzato la storia del nostro paese.<br />Per quanto riguarda il telecomando della strage dovremo aspettare ancora anni per capire da dove e arrivato?<br />E&#39; forse stata la famiglia di Barcellona Pozzo di Gotto a consegnarlo ai palermitani come nel caso della strage di Capaci?<br />E qui potrebbe rientrare benissimo il passagio del nuovo fascicolo in cui si parla dei servizi segreti deviati.<br />Ricordiamo che a Barcellona vive tutt&#39;oggi libero l&#39;avvocato Saro Cattafi, l&#39;uomo che negli ultimi 20 anni &egrave; stato al centro di tutte le indagini italiane sul traffico internazionale di armi e alla procura di Caltanissetta basta soltanto rispolverare il fascicolo sull&#39; omicidio del giudice Falcone per capire chi &egrave;, o basta ascoltare la &quot;visionaria&quot;, come l&#39;hanno descritta tutti, Sonia Alfano.<br />Chiedete a lei che forse qualche risposta su Cattafi e su come e da chi &egrave; stato consegnato il telecomando per Capaci la sapr&agrave; dare.</div>', '1', '0', '0', '17', '2007-07-19 02:00:00', '62', 'Chicco Alfano', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-07-19 02:00:00', '0000-00-00 00:00:00', 'borsellino-paolo.jpg|right|Il giudice Paolo Borsellino|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '6', '0', '17', '', '', '1', '32515', '', '1', '*', ''), ('52', '58', 'Legalitàlia - on line lo speciale dell\'iniziativa.', 'legalitlia-on-line-lo-speciale-delliniziativa', '', '<div align=\"justify\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/legalitalia-small.jpg\" width=\"244\" height=\"157\" style=\"float: right;\" hspace=\"6\" alt=\"Legalitàlia - primo meeting dei giovani antimafia\" title=\"Legalitàlia - primo meeting dei giovani antimafia\" border=\"0\" />Sono on-line i primi filmati ed immagini dello Speciale su <strong>&quot;Legalit&agrave;lia&quot; 2007,</strong> <strong>1&deg; Meeting dei giovani antimafia</strong> organizzato dal nostro Movimento dal 9 all&#39;11 agosto scorso a Reggio Calabria in occasione del sedicesimo anniversario dal barbaro assassinio del giudice <strong>Antonino Scopelliti</strong>.<br /></div><p><a href=\"www.legalitalia.org\" target=\"_blank\"><strong>CLICCA QUI PER VISITARE LO SPECIALE DIRETTAMENTE DA LEGALITALIA.ORG.</strong></a> </p>', '', '2', '0', '0', '25', '2007-08-13 02:00:00', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-08-13 02:00:00', '0000-00-00 00:00:00', 'legalitalia-small.jpg|right|Legalitàlia - primo meeting dei giovani antimafia|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '3', '0', '93', '', '', '1', '2836', '', '1', '*', ''), ('53', '59', 'Newsletter', 'newsletter', '', '<br />\r\nNon riesci a seguire costantemente il sito e le nostre iniziative?\r\n<br /><br />\r\nIscriviti alla nostra newsletter, è <b>gratuita</b> e basta un semplice click per iscriversi!\r\n<br /><br />\r\n<form id=\"newsletter\" method=\"post\" action=\"http://www.ammazzatecitutti.org/awakear/addlead.php\" target=\"news-pop\">\r\n<i>Inserisci la tua e-mail: </i><input type=\"text\" name=\"lEmail\" size=\"18\">\r\n<input type=\"submit\" value=\"Iscriviti\" onclick=\"inviaform()\">\r\n<input type=\"hidden\" name=\"cID[]\" value=1>  \r\n</form>', '', '1', '0', '0', '31', '2007-09-08 01:39:00', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-09-08 01:37:34', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"menu_image\":-1,\"item_title\":1,\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"rating\":0,\"author\":0,\"createdate\":0,\"modifydate\":0,\"pdf\":0,\"print\":0,\"email\":0,\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '0', '', '', '1', '129290', '', '0', '*', ''), ('54', '60', 'Le vittime di tutte le mafie', 'per-non-dimenticare', 'per non dimenticare', '      <p style=\"line-height: 150%\" dir=\"ltr\"><br />       <font size=\"2\" color=\"#ff6600\"><strong>1893</strong></font><font size=\"2\" color=\"#800000\"><br />EMANUELE NOTARBARTOLO<br /><br /></font><strong>       <font size=\"2\" color=\"#ff6600\">1896</font></strong><font size=\"2\" color=\"#800000\"><br />EMANUELA SANSONE<br /><br /></font>       <font size=\"2\" color=\"#ff6600\"><strong>1905</strong></font><font size=\"2\" color=\"#800000\"><br />LUCIANO NICOLETTI<br /><br /></font>       <font size=\"2\" color=\"#ff6600\"><strong>1906</strong></font><font size=\"2\" color=\"#800000\"><br />ANDREA ORLANDO<br /></font>       <font size=\"2\" color=\"#ff6600\"><strong><br />1909</strong></font><font size=\"2\" color=\"#800000\"><br />JOE PETROS&Igrave;NO<br /><br /></font>       <font size=\"2\" color=\"#ff6600\"><strong>1911</strong></font><font size=\"2\" color=\"#800000\"><br />LORENZO PANEPINTO<br /><br /></font>       <font size=\"2\" color=\"#ff6600\"><strong>1914</strong></font><font size=\"2\" color=\"#800000\"><br />MARIANO BARBATO<br />GIORGIO PECORARO<br /><br /></font>       <font size=\"2\" color=\"#ff6600\"><strong>1915</strong></font><font size=\"2\" color=\"#800000\"><br />BERNARDINO VERRO<br /><br /></font>       <font size=\"2\" color=\"#ff6600\"><strong>1916</strong></font><font size=\"2\" color=\"#800000\"><br />GIORGIO GENNARO<br /><br /></font>       <font size=\"2\" color=\"#ff6600\"><strong>1919</strong></font><font size=\"2\" color=\"#800000\"><br />GIOVANNI ZANGARA<br />COSTANTINO STELLA<br />GIUSEPPE RUMORE<br />GIUSEPPE MONTICCIOLO<br />ALFONSO CANZIO<br /><br /></font>       <font size=\"2\" color=\"#ff6600\"><strong>1920</strong></font><font size=\"2\" color=\"#800000\"><br />NICOLO&rsquo; ALONGI<br />PAOLO LI PUMA<br />CROCE DI GANGI<br />PAOLO MIRMINA<br />GIOVANNI ORCEL<br />STEFANO CARONIA<br /><br /></font>       <font size=\"2\" color=\"#ff6600\"><strong>1921</strong></font><font size=\"2\" color=\"#800000\"><br />PIETRO PONZO<br />VITO STASSI<br />GIUSEPPE CASSARA&rsquo;<br />VITO CASSARA&rsquo;<br />GIUSEPPE COMPAGNA<br /><br /></font>       <font size=\"2\" color=\"#ff6600\"><strong>1922</strong></font><font size=\"2\" color=\"#800000\"><br />DOMENICO SPATOLA<br />MARIO SPATOLA<br />PIETRO SPATOLA<br />PAOLO SPATOLA<br />SEBASTIANO BONFIGLIO<br />ANTONINO SCUDERI<br /><br /></font>       <font size=\"2\" color=\"#ff6600\"><strong>1924</strong></font><font size=\"2\" color=\"#800000\"><br />ANTONINO CIOLINO<br /><br /></font>       <font size=\"2\" color=\"#ff6600\"><strong>1944</strong></font><font size=\"2\" color=\"#800000\"><br />SANTI MILISENNA<br />ANDREA RAJA<br /><br /><br /></font><strong>       <font size=\"2\" color=\"#ff6600\">1945</font></strong><font size=\"2\" color=\"#800000\"><br />CALOGERO COMAIANNI<br />NUNZIO PASSAFIUME<br />FILIPPO SCIMONE<br />CALCEDONIO CATALANO<br />AGOSTINO D&rsquo;ALESSANDRO<br />CALOGERO CICERO<br />FEDELE DE FRANCISCA<br />MICHELE DI MICELI<br />MARIO PAOLETTI<br />ROSARIO PAGANO<br />GIUSEPPE SCALIA<br />GIUSEPPE PUNTARELLO<br /><br /></font>       <font size=\"2\" color=\"#ff6600\"><strong>1946</strong></font><font size=\"2\" color=\"#800000\"><br />ANGELO LOMBARDI<br />VITTORIO EPIFANI<br />VITANGELO CINQUEPALMI<br />IMERIO PICCINI<br />ANTONINO GUARISCO<br />MARINA SPINELLI<br />GIUSEPPE MISURACA<br />MARIO MISURACA<br />GAETANO GUARINO<br />PINO CAMILLERI<br />GIOVANNI CASTIGLIONE<br />GIROLAMO SCACCIA<br />GIUSEPPE BIONDO<br />GIOVANNI SANTANGELO<br />VINCENZO SANTANGELO<br />GIUSEPPE SANTANGELO<br />GIOVANNI SEVERINO<br />PAOLO FARINA<br />NICOLO&rsquo; AZOTI<br />FIORENTINO BONFIGLIO<br />MARIO BOSCONE<br />FRANCESCO SASSANO<br />EMANUELE GRECO<br />GIOVANNI LA BROCCA<br />VITTORIO LEVICO<br /><br /></font>       <font size=\"2\" color=\"#ff6600\"><strong>1947</strong></font><font size=\"2\" color=\"#800000\"><br />ACCURSIO MIRAGLIA<br />PIETRO MACCHIARELLA<br />NUNZIO SANSONE<br />EMANUELE BUSELLINI<br />MARGHERITA CLESCERI<br />GIOVANNI GRIFO&rsquo;<br />GIORGIO CUSENZA<br />CASTRENZE INTRAVAIA<br />VINCENZINA LA FATA<br />SERAFINO LASCARI<br />GIOVANNI MEGNA<br />FRANCESCO VICARI<br />VITO ALLOTTA<br />GIUSEPPE DI MAGGIO<br />FILIPPO DI SALVO<br />VINCENZO LA ROCCA<br />VINCENZA SPINA<br />PROVVIDENZA GRECO<br />MICHELANGELO SALVIA<br />GIUSEPPE CASARRUBEA<br />VINCENZO LO IACONO<br />GIUSEPPE MANIACI<br />CALOGERO CAJOLA<br />VITO PIPITONE<br />LUIGI GERONAZZO<br /><br /><br /></font>       <font size=\"2\" color=\"#ff6600\"><strong>1948</strong></font><font size=\"2\" color=\"#800000\"><br />EPIFANIO LI PUMA<br />PLACIDO RIZZOTTO<br />GIUSEPPE LETIZIA<br />CALOGERO CANGELOSI<br />MARCANTONIO GIACALONE<br />ANTONIO GIACALONE<br />ANTONIO DI SALVO<br />NICOLA MESSINA<br />CELESTINO ZAPPONI<br />GIOVANNI TASQUIER<br /><br /></font>       <font size=\"2\" color=\"#ff6600\"><strong>1949</strong></font><font size=\"2\" color=\"#800000\"><br />CARLO GULINO<br />FRANCESCO GULINO<br />CANDELORO CATANESE<br />MICHELE MARINARO<br />CARMELO AGNONE<br />QUINTO REDA<br />CARMELO LENTINI<br />PASQUALE MARCONE<br />ARMANDO LODDO<br />SERGIO MANCINI<br />ANTONIO BUBUSA<br />GABRIELE PALANDRANI<br />GIOVAN BATTISTA ALCE<br />ILARIO RUSSO<br />GIOVANNI CALABRESE<br />GIUSEPPE FIORENZA<br />SALVATORE MESSINA<br />FRANCESCO BUTIFAR<br /><br /></font>       <font size=\"2\" color=\"#ff6600\"><strong>1952</strong></font><font size=\"2\" color=\"#800000\"><br />FILIPPO INTILE<br /><br /></font>       <font size=\"2\" color=\"#ff6600\"><strong>1955</strong></font><font size=\"2\" color=\"#800000\"><br />SALVATORE CARNEVALE<br />GIUSEPPE SPAGNUOLO<br /><br /></font>       <font size=\"2\" color=\"#ff6600\"><strong>1957</strong></font><font size=\"2\" color=\"#800000\"><br />PASQUALE ALMERICO<br />ANTONINO POLLARI<br /><br /></font>       <font size=\"2\" color=\"#ff6600\"><strong>1958</strong></font><font size=\"2\" color=\"#800000\"><br />VINCENZO DI SALVO<br />VINCENZO SAVOCA<br /><br /></font>       <font size=\"2\" color=\"#ff6600\"><strong>1959</strong></font><font size=\"2\" color=\"#800000\"><br />ANNA PRESTIGIACOMO<br />GIUSEPPINA SAVOCA<br />VINCENZO PECORARO<br />ANTONINO PECORARO<br /><br /></font>       <font size=\"2\" color=\"#ff6600\"><strong>1960</strong></font><font size=\"2\" color=\"#800000\"><br />ANTONINO DAMANTI<br />COSIMO CRISTINA<br />PAOLO BONGIORNO<br /><br /></font>       <font size=\"2\" color=\"#ff6600\"><strong>1961</strong></font><font size=\"2\" color=\"#800000\"><br />PAOLINO RICCOBONO<br />GIACINTO PULEO<br /></font>                 <font size=\"2\" color=\"#ff6600\"><strong><br />1962</strong></font><font size=\"2\" color=\"#800000\"><br />ENRICO MATTEI<br /><br /></font>       <font size=\"2\" color=\"#ff6600\"><strong>1963</strong></font><font size=\"2\" color=\"#800000\"><br />GIUSEPPE TESAURO<br />MARIO MALAUSA<br />SILVIO CORRAO<br />CALOGERO VACCARO<br />PASQUALE NUCCIO<br />EUGENIO ALTOMARE<br />GIORGIO CIACCI<br />MARINO FARDELLI<br /><br /></font>       <font size=\"2\" color=\"#ff6600\"><strong>1966</strong></font><font size=\"2\" color=\"#800000\"><br />CARMELO BATTAGLIA<br /><br /></font>       <font size=\"2\" color=\"#ff6600\"><strong>1967</strong></font><font size=\"2\" color=\"#800000\"><br />GIUSEPPE PIANI<br />NICOLA MIGNOGNA<br /><br /></font>       <font size=\"2\" color=\"#ff6600\"><strong>1968</strong></font><font size=\"2\" color=\"#800000\"><br />FRANCESCO PIGNATARO<br />GIUSEPPE BURGIO<br /><br /></font>       <font size=\"2\" color=\"#ff6600\"><strong>1969</strong></font><font size=\"2\" color=\"#800000\"><br />ORAZIO COSTANTINO<br /><br /></font><strong>       <font size=\"2\" color=\"#ff6600\">1970</font></strong><font size=\"2\" color=\"#800000\"><br />MAURO DE MAURO<br /><br /></font>       <font size=\"2\" color=\"#ff6600\"><strong>1971</strong></font><font size=\"2\" color=\"#800000\"><br />PIETRO SCAGLIONE<br />ANTONINO LORUSSO<br />VINCENZO RICCARDELLI<br /><br /></font>       <font size=\"2\" color=\"#ff6600\"><strong>1972</strong></font><font size=\"2\" color=\"#800000\"><br />GIOVANNI SPAMPINATO<br /><br /></font>       <font size=\"2\" color=\"#ff6600\"><strong>1974</strong></font><font size=\"2\" color=\"#800000\"><br />ANGELO SORINO<br />EMANUELE RIBOLI<br /><br /></font>       <font size=\"2\" color=\"#ff6600\"><strong>1975</strong></font><font size=\"2\" color=\"#800000\"><br />CALOGERO MORREALE<br />GAETANO CAPPIELLO<br />FRANCESCO FERLAINO<br /><br /></font><strong>       <font size=\"2\" color=\"#ff6600\">1976</font></strong><font size=\"2\" color=\"#800000\"><br />GERARDO D&rsquo;ARMINIO<br />GIUSEPPE MUSCARELLI<br />PASQUALE CAPPUCCIO<br />CATERINA LIBERTI<br />SALVATORE FALCETTA<br />CARMINE APUZZO<br />SALVATORE LONGO<br />SALVATORE BUSCEMI<br /><br /></font>       <font size=\"2\" color=\"#ff6600\"><strong>1977</strong></font><font size=\"2\" color=\"#800000\"><br />ROCCO GATTO<br />STEFANO CONDELLO<br />VINCENZO CARUSO<br />GIUSEPPE RUSSO<br />FILIPPO COSTA<br />ATTILIO BONINCONTRO<br /><br /></font><strong>       <font size=\"2\" color=\"#ff6600\">1978</font></strong><font size=\"2\" color=\"#800000\"><br />UGO TRIOLO<br />GIUSEPPE IMPASTATO<br />ANTONIO ESPOSITO FERRAIOLI<br />SALVATORE CASTELBUONO<br />GAETANO LONGO<br /><br /></font>       <font size=\"2\" color=\"#ff6600\"><strong>1979</strong></font><font size=\"2\" color=\"#800000\"><br />FILADELFIO APARO<br />MARIO FRANCESE<br />MICHELE REINA<br />GIORGIO AMBROSOLI<br />BORIS GIULIANO<br />CALOGERO DI BONA<br />CESARE TERRANOVA<br />LENIN MANCUSO<br />GIOVANNI BELLISSIMA<br />SALVATORE BOLOGNA<br />DOMENICO MARRARA<br />VINCENZO RUSSO<br />GIULIANO GIORGIO<br />LORENZO BRUNETTI<br />ANTONINO TRIPODO<br />ROCCO GIUSEPPE BARILLA&rsquo;<br />       GIUSEPPE MARTURANO<br /><br /></font><strong>       <font size=\"2\" color=\"#ff6600\">1980</font></strong><font size=\"2\" color=\"#800000\"><br />       DOMENICO MARTURANO<br />       PIERSANTI MATTARELLA<br />GIUSEPPE VALARIOTI<br />EMANUELE BASILE<br />GIANNINO LOSARDO<br /> PIETRO CERULLI<br />GAETANO COSTA<br />CARMELO JANNI&rsquo;<br />DOMENICO BENEVENTANO<br />MARCELLO TORRE<br />VINCENZO ABATE<br /><br /></font><strong>       <font size=\"2\" color=\"#ff6600\">1981</font></strong><font size=\"2\" color=\"#800000\"><br />VITO JEVOLELLA<br />SEBASTIANO BOSIO<br />ONOFRIO VALVOLA<br />LEOPOLDO GASSANI<br />GIUSEPPE GRIMALDI<br />VINCENZO MULE&rsquo;<br />DOMENICO FRANCAVILLA<br />MARIANO VIRONE<br /><br /></font>       <font size=\"2\" color=\"#ff6600\"><strong>1982</strong></font><font size=\"2\" color=\"#800000\"><br />LUIGI D&rsquo;ALESSIO<br />SALVATORE STALLONE<br />ANTONIO FONTANA<br />NICOL&Ograve; PIOMBINO<br />ANTONIO SALZANO<br />PIO LA TORRE<br />ROSARIO DI SALVO<br />GENNARO MUSELLA<br />GIUSEPPE LALA<br />DOMENICO VECCHIO<br />RODOLFO BUSCEMI<br />MATTEO RIZZUTO<br />SILVANO FRANZOLIN<br />SALVATORE RAITI<br />GIUSEPPE DI LAVORE<br />ANTONINO BURRAFATO<br />SALVATORE NUVOLETTA<br />ANTONIO AMMATURO<br />PASQUALE PAOLA<br />PAOLO GIACCONE<br />VINCENZO SPINELLI<br />CARLO ALBERTO DALLA CHIESA<br />EMANUELA SETTI CARRARO<br />DOMENICO RUSSO<br />CALOGERO ZUCCHETTO<br />CARMELO CERRUTO<br />SIMONETTA LAMBERTI<br />GIULIANO PENNACCHIO<br />ANDREA MORMILE<br />LUIGI CAFIERO<br />GRAZIANO ANTIMO<br />GENNARO DE ANGELIS<br />ANTONIO VALENTI<br />LUIGI DI BARCA<br />GIOVANNI FILIANO<br /><br /></font>       <font size=\"2\" color=\"#ff6600\"><strong>1983</strong></font><font size=\"2\" color=\"#800000\"><br />GIANGIACOMO CIACCIO MONTALTO<br />PASQUALE MANDATO<br />SALVATORE POLLARA<br />MARIO D&rsquo;ALEO<br />GIUSEPPE BOMMARITO<br />PIETRO MORICI<br />BRUNO CACCIA<br />ROCCO CHINNICI<br />SALVATORE BARTOLOTTA<br />MARIO TRAPASSI<br />STEFANO LI SACCHI<br />SEBASTIANO ALONGHI<br />FRANCESCO BUZZITI<br />FRANCESCO IMPOSIMATO<br />DOMENICO CELIENTO<br />CRISTIANO ANTONIO<br />NICANDRO IZZO<br />FABIO CORTESE<br />SALVATORE MUSARO&rsquo;<br />OTTAVIO ANDRIOLI<br /><br /></font><strong>       <font size=\"2\" color=\"#ff6600\">1984</font></strong><font size=\"2\" color=\"#800000\"><br />GIUSEPPE FAVA<br />RENATA FONTE<br />COSIMO QUATTROCCHI<br />FRANCESCO QUATTROCCHI<br />COSIMO QUATTROCCHI<br />MARCELLO ANGELINI<br />SALVATORE SCHIMMENTI<br />GIOVANNI CATALANOTTI<br />ANTONIO FEDERICO<br />PAOLO CANALE<br />LEONARDO VITALE<br />GIOVANBATTISTA ALTOBELLI<br />LUCIA CERRATO<br />ANNA MARIA BRANDI<br />ANNA DE SIMONE<br />GIOVANNI DE SIMONE<br />NICOLA DE SIMONE<br />LUISELLA MATARAZZO<br />MARIA LUIGIA MORINI<br />FEDERICA TAGLIALATELA<br />ABRAMO VASTARELLA<br />PIER FRANCESCO LEONI<br />SUSANNA CAVALLI<br />ANGELA CALVANESE<br />CARMINE MOCCIA<br />VALERIA MORATELLO<br />FRANCO PUZZO<br />MICHELE BRESCIA<br />SANTO CALABRESE<br />ANTIOCO COCCO<br />VINCENZO VENTO<br />PIETRO BUSETTA<br />SALVATORE SQUILLACE<br /><br /></font>       <font size=\"2\" color=\"#ff6600\"><strong>1985</strong></font><font size=\"2\" color=\"#800000\"><br />PIETRO PATTI<br />GIUSEPPE MANGANO<br />GIOACCHINO TAGLIALATELA<br />SERGIO COSMAI<br />GIOVANNI CARBONE<br />BARBARA RIZZO ASTA<br />GIUSEPPE ASTA<br />SALVATORE ASTA<br />BEPPE MONTANA<br />ANTONINO CASSAR&Agrave;<br />ROBERTO ANTIOCHIA<br />GIUSEPPE SPADA<br />GIANCARLO SIANI<br />BIAGIO SICILIANO<br />GIUDITTA MILELLA<br />CARMINE TRIPODI<br />GRAZIELLA CAMPAGNA<br />MORELLO ALCAMO<br />GIUSEPPE MACHEDA<br />ROBERTO PARISI<br /><br /></font><strong>       <font size=\"2\" color=\"#ff6600\">1986</font></strong><font size=\"2\" color=\"#800000\"><br />PAOLO BOTTONE<br />GIUSEPPE PILLARI<br />FILIPPO GEBBIA<br />ANTONIO MORREALE<br />FRANCESCO ALFANO<br />ANTONIO PIANESE<br />VITTORIO ESPOSITO<br />SALVATORE BENIGNO<br />CLAUDIO DOMINO<br />FILIPPO SALSONE<br />ANTONIO SABIA<br />GIOVANNI GIORDANO<br />NUNZIATA SPINA<br /><br /></font>       <font size=\"2\" color=\"#ff6600\"><strong>1987</strong></font><font size=\"2\" color=\"#800000\"><br />GIUSEPPE RECHICHI<br />ROSARIO IOZIA<br />GIUSEPPE CUTRONEO<br />ROSARIO MONTALTO<br />SEBASTIANO MORABITO<br />ANTONIO CIVININI<br />CARMELO IANN&Ograve;<br />CARMELO GANCI<br />LUCIANO PIGNATELLI<br />GIOVANNI DI BENEDETTO<br />COSIMO ALEO<br /><br /></font>       <font size=\"2\" color=\"#ff6600\"><strong>1988</strong></font><font size=\"2\" color=\"#800000\"><br />GIUSEPPE INSALACO<br />GIUSEPPE MONTALBANO<br />NATALE MONDO<br />DONATO BOSCIA<br />ALBERTO GIACOMELLI<br />ANTONINO SAETTA<br />STEFANO SAETTA<br />MAURO ROSTAGNO<br />LUIGI RANIERI<br />CARMELO ZACCARELLO<br />GIROLAMO MARINO<br />ANIELLO CORDASCO<br />GIULIO CAPILLI<br />PIETRO RAGNO<br /><br /></font>       <font size=\"2\" color=\"#ff6600\"><strong>1989</strong></font><font size=\"2\" color=\"#800000\"><br />FRANCESCO CRISOPULLI<br />GIUSEPPE CARUSO<br />FRANCESCO PEPI<br />MARCELLA TASSONE<br />NICOLA D&rsquo;ANTRASSI<br />VINCENZO GRASSO<br />PAOLO VINCI<br />SALVATORE INCARDONA<br />ANTONINO AGOSTINO<br />IDA CASTELLUCCI<br />GRAZIA SCIME&rsquo;<br />DOMENICO CALVIELLO<br />GIUSEPPE SALVIA<br />ANNA MARIA CAMBRIA<br />CARMELA PANNONE<br />PIETRO GIRO<br />DONATO CAPPETTA<br />CALOGERO LORIA<br /><br /></font>       <font size=\"2\" color=\"#ff6600\"><strong>1990</strong></font><font size=\"2\" color=\"#800000\"><br />NICOLA GIOITTA IACHINO<br />EMANUELE PIAZZA<br />GIUSEPPE TRAGNA<br />MASSIMO RIZZI<br />GIOVANNI BONSIGNORE<br />ANTONIO MARINO<br />ROSARIO LIVATINO<br />ALESSANDRO ROVETTA<br />FRANCESCO VECCHIO<br />ANDREA BONFORTE<br />GIOVANNI TRECROCI<br />SAVERIO PURITA<br />ANGELO CARBOTTI<br />DOMENICO CATALANO<br />MARIA MARCELLA<br />VINCENZO MICELI<br />ELISABETTA GAGLIARDI<br />GIUSEPPE ORLANDO<br />MICHELE ARCANGELO TRIPODI<br />PIETRO CARUSO<br />NUNZIO PANDOLFI<br />ARTURO CAPUTO<br />ROBERTO TICLI<br />MARIO GRECO<br />ROSARIO SCIACCA<br />GIUSEPPE MARNALO<br />FRANCESCO OLIVIERO<br />COSIMO DURANTE<br />ANGELO RAFFAELE LONGO<br />CATALDO D&rsquo;IPPOLITO<br /><br /></font>       <font size=\"2\" color=\"#ff6600\"><strong>1991</strong></font><font size=\"2\" color=\"#800000\"><br />VALENTINA GUARINO<br />ANGELICA PIRTOLI<br />GIUSEPPE SCEUSA<br />SALVATORE SCEUSA<br />VINCENZO LEONARDI<br />ANTONIO CARLO CORDOPATRI<br />ANGELO RICCARDO<br />ANDREA SAVOCA<br />DOMENICO RAND&Ograve;<br />SANDRA STRANIERI<br />ANTONINO SCOPELLITI<br />LIBERO GRASSI<br />FABIO DE PANDI<br />GIUSEPPE ALIOTTO<br />ANTONIO RAMPINO<br />SILVANA FOGLIETTA<br />SALVATORE D&rsquo;ADDARIO<br />RENATO LIO<br />GIUSEPPE LEONE<br />FRANCESCO TRAMONTE<br />PASQUALE CRISTIANO<br />STEFANO SIRAGUSA<br />ALBERTO VARONE<br />FELICE DARA<br />VINCENZO SALVATORI<br />SERAFINO OGLIASTRO<br />VITO PROVENZANO<br />GIUSEPPE GRIMALDI<br />SALVATORE TIENI<br />NICOLA GUERRIERO<br /><br /></font>       <font size=\"2\" color=\"#ff6600\"><strong>1992</strong></font><font size=\"2\" color=\"#800000\"><br />SALVATORE AVERSA<br />LUCIA PRECENZANO<br />PAOLO BORSELLINO<br />ANTONIO RUSSO<br />ANTONIO SPART&Agrave;<br />SALVATORE SPART&Agrave;<br />VINCENZO SPART&Agrave;<br />FORTUNATO ARENA<br />CLAUDIO PEZZUTO<br />SALVATORE MINEO<br />ALFREDO AGOSTA<br />GIULIANO GUAZZELLI<br />GIOVANNI FALCONE<br />FRANCESCA MORVILLO<br />ROCCO DI CILLO<br />ANTONINO MONTINARO<br />VITO SCHIFANI<br />PAOLO BORSELLINO<br />AGOSTINO CATALANO<br />WALTER EDDIE COSINA<br />EMANUELA LOI<br />VINCENZO LI MULI<br />CLAUDIO TRA&Igrave;NA<br />RITA &Agrave;TRIA<br />PAOLO FICAL&Ograve;RA<br />PASQUALE DI LORENZO<br />GIOVANNI PANUNZIO<br />GAETANO GIORDANO<br />GIUSEPPE BORSELLINO<br />SAVERIO CIRRINCIONE<br />ANTONIO TAMBORINO<br />MAURO MANIGLIO<br />RAFFAELE VITIELLO<br />EMANUELE SA&Ugrave;NA<br />ANTONINO SIRAGUSA<br />LUCIO STIFANI<br /><br /></font>       <font size=\"2\" color=\"#ff6600\"><strong>1993</strong></font><font size=\"2\" color=\"#800000\"><br />BEPPE ALFANO<br />ADOLFO CARTISANO<br />PASQUALE CAMPANELLO<br />NICOLA REMONDINO<br />DOMENICO NICOL&Ograve; PANDOLFO<br />MAURIZIO ESTATE<br />FABRIZIO NENCIONI<br />ANGELA FIUME<br />NADIA NENCIONI<br />CATERINA NENCIONI<br />DARIO CAPOLICCHIO<br />CARLO LA CATENA<br />STEFANO PICERNO<br />SERGIO PASOTTO<br />ALESSANDRO FERRARI<br />MOUSSAFIR DRISS<br />DON GIUSEPPE PUGLISI<br />RAFFAELE DI MERCURIO<br />ANDREA CASTELLI<br />ANGELO CARLISI<br />RICCARDO VOLPE<br />ANTONINO VASSALLO<br />FRANCESCO NAZZARO<br />LORIS GIAZZON<br /><br /></font>       <font size=\"2\" color=\"#ff6600\"><strong>1994</strong></font><font size=\"2\" color=\"#800000\"><br />VINCENZO GAROFALO<br />ANTONINO FAVA<br />DON GIUSEPPE DIANA<br />ILARIA ALPI<br />MIRAN HROVATIN<br />ENRICO INCOGNITO<br />LUIGI BODENZA<br />IGNAZIO PANEPINTO<br />MARIA TERESA PUGLIESE<br />GIOVANNI SIMONETTI<br />SALVATORE BENNICI<br />CALOGERO PANEPINTO<br />FRANCESCO MANISCALCO<br />NICHOLAS GREEN<br />MELCHIORRE GALLO<br />GIUSEPPE RUSSO<br />COSIMO FABIO MAZZOLA<br />GIROLAMO PALAZZOLO<br />LEONARDO CANCIARI<br />LlLIANA CARUSO<br />AGATA ZUCCHERO<br />LEONARDO SANTORO<br /><br /></font>       <font size=\"2\" color=\"#ff6600\"><strong>1995</strong></font><font size=\"2\" color=\"#800000\"><br />FRANCESCO BRUGNANO<br />GIUSEPPE DI MATTEO<br />FRANCESCO MARCONE<br />SERAFINO FAM&Agrave;<br />GIOACCHINO COSTANZO<br />PETER IWULE ONJEDEKE<br />FORTUNATO CORREALE<br />ANTONINO BUSCEMI<br />GIUSEPPE MONTALTO<br />GIUSEPPE CILIA<br />GIUSEPPE GIAMMONE<br />GIOVANNI CARBONE<br />CLAUDIO MANCO<br />FRANCESCO TAMMONE<br />ANTONIO BRANDI<br />ANTONIO MONTALTO<br />ANTONINO MONTELEONE<br /><br /></font>       <font size=\"2\" color=\"#ff6600\"><strong>1996</strong></font><font size=\"2\" color=\"#800000\"><br />GIUSEPPE PUGLISI<br />ANNA MARIA TORNO<br />GIOVANNI ATTARDO<br />DAVIDE SANNINO<br />SANTA PUGLISI<br />SALVATORE BOTTA<br />SALVATORE FRAZZETTO<br />GIACOMO FRAZZETTO<br />MARIA ANTONIETTA SAVONA<br />RICCARDO SALERNO<br />GIOACCHINO BISCEGLIA<br />ROSARIO MINISTERI<br />CALOGERO TRAM&Ugrave;TA<br />PASQUALE SALVATORE MAGRI&rsquo;<br /><br /></font>       <font size=\"2\" color=\"#ff6600\"><strong>1997</strong></font><font size=\"2\" color=\"#800000\"><br />GIUSEPPE LA FRANCA<br />CIRO ZIRPOLI<br />GIULIO CASTELLINO<br />AGATA AZZOLINA<br />RAFFAELLA LUPOLI<br />SILVIA RUOTOLO<br />ANGELO BRUNO<br />LUIGI CANGIANO<br />FRANCESCO MARZANO<br />ANDREA DI MARCO<br />AGATINO DIOLOSA&rsquo;<br />VINCENZO ARATO<br /><br /></font>       <font size=\"2\" color=\"#ff6600\"><strong>1998</strong></font><font size=\"2\" color=\"#800000\"><br />INCORONATA SOLLAZZO<br /> MARIA INCORONATA RAMELLA<br />ERILDA ZTAUSCI<br />ENRICO CHIARENZA<br />SALVATORE DI FALCO<br />ROSARIO FLAMINIO<br />ALBERTO VALLEFUOCO<br />GIUSEPPINA GUERRIERO<br />LUIGI IOCULANO<br />DOMENICO GERACI<br />ANTONIO CONDELLO<br />MARIANGELA ANZALONE<br />GIUSEPPE MESSINA<br />GRAZIANO MUNTONI<br />GIOVANNI GARGIULO<br />GIOVANNI VOLPE<br />GIUSEPPE RADICIA<br />ORAZIO SCIASCIO<br />GIUSEPPE IACONA<br />DAVIDE LADINI<br />SAVERIO IERACI<br />ANTONIO FERRARA<br /><br /></font>       <font size=\"2\" color=\"#ff6600\"><strong>1999</strong></font><font size=\"2\" color=\"#800000\"><br />SALVATORE OTTONE<br />EMANUELE NOBILE<br />ROSARIO SALERNO<br />STEFANO POMPEO<br />FILIPPO BASILE<br />HISO TELARAY<br />MATTEO DI CANDIA<br />VINCENZO VACCARO NOTTE<br />LUIGI PULLI<br />RAFFAELE ARNESANO<br />RODOLFO PATERA<br />ENNIO PETROSINO<br />ROSA ZAZA<br />ANNA PACE<br />SANDRO SCARPATO<br />MARCO DE FRANCHIS<br />       <br />       </font><font size=\"2\" color=\"#ff6600\"><strong>2000</strong></font><font size=\"2\" color=\"#800000\"><br />ANTONIO LIPPIELLO<br />SALVATORE VACCARO NOTTE<br />ANTONIO SOTTILE<br />ALBERTO DE FALCO<br />FERDINANDO CHIAROTTI<br />FRANCESCO SCERBO<br />GIUSEPPE GRANDOLFO<br />DOMENICO STANISCI<br />DOMENICO GULLACI<br />MARIA COLANGIULI<br />HAMDI LALA<br />GAETANO DE ROSA<br />SAVERIO CATALDO<br />DANIELE ZOCCOLA<br />SALVATORE ROSA<br />GIUSEPPE FALANGA<br />LUIGI SEQUINO<br />PAOLO CASTALDI<br />GIUSEPPE MANFREDA<br />GIANFRANCO MADIA<br />VALENTINA TERRACCIANO<br />RAFFAELE IORIO<br />FERDINANDO LIQUORI<br /><br /></font>       <font size=\"2\" color=\"#ff6600\"><strong>2001</strong></font><font size=\"2\" color=\"#800000\"><br />GIUSEPPE ZIZOLFI<br />TINA MOTOC<br />MICHELE FAZIO<br />CARMELO BENVEGNA<br />STEFANO CIARAMELLA<br /><br /></font>       <font size=\"2\" color=\"#ff6600\"><strong>2002</strong></font><font size=\"2\" color=\"#800000\"><br />FEDERICO DEL PRETE<br />TORQUATO CIRIACO<br />MAURIZIO D&rsquo;ELIA<br /><br /></font>       <font size=\"2\" color=\"#ff6600\"><strong>2003</strong></font><font size=\"2\" color=\"#800000\"><br />DOMENICO PACILIO<br />GAETANO MARCHITELLI<br />CLAUDIO TAGLIATATELA<br />PAOLINO AVELLA<br />MICHELE AMICO<br /><br /></font>       <font size=\"2\" color=\"#ff6600\"><strong>2004</strong></font><font size=\"2\" color=\"#800000\"><br />BONIFACIO TILOCCA<br />ANNALISA DURANTE<br />STEFANO BIONDI<br />PAOLO RODA&rsquo;<br />GELSOMINA VERDE<br />DARIO SCHERILLO<br />MATILDE SORRENTINO<br />FRANCESCO ESTATICO<br />FABIO NUNNERI<br />       MASSIMILIANO CARBONE<br />ANTONIO LANDIERI<br />FRANCESCO GRAZIANO<br />ANTONIO MAIORANO<br />ATTILIO MANCA</font></p><p style=\"line-height: 150%\" dir=\"ltr\"><font size=\"2\" color=\"#ff6600\"><strong>2005</strong></font><font size=\"2\" color=\"#800000\"><br />FRANCESCO ROSSI<br />ATTILIO ROMANO&rsquo;<br />GIANLUCA CONGIUSTA<br />FORTUNATO LAROSA<br />FRANCESCO FORTUGNO<br />GIUSEPPE RICCIO<br />DANIELE POLIMENI<br />PEPE TUNEVIC<br />EMILIO ALBANESE</font></p><p style=\"line-height: 150%\" dir=\"ltr\"><font size=\"2\" color=\"#ff6600\"><strong>2006</strong></font><font size=\"2\" color=\"#800000\"><br />       FEDELE SCARCELLA<br />SALVATORE BUGLIONE<br />DANIELE DEL CORE<br />LORIS DI ROBERTO<br />RODOLFO PACILIO<br />MICHELE LANDA<br />ANTONIO PALUMBO<br /><br /></font><font size=\"2\" color=\"#ff6600\"><strong>2007</strong></font><br /><font size=\"2\" color=\"#800000\">LUIGI SICA<br />FRANCESCO GAITO<br />UMBERTO IMPROTA<br />GIUSEPPE VEROPALUMBO<br />LUIGI RENDE<br />CARMELA FASANELLA<br />ROMANO FASANELLA<br />DOMENICO DE NITTIS<br /><br /></font><font size=\"2\" color=\"#ff6600\"><strong>2008</strong></font><br /> <font size=\"2\" color=\"#800000\">MARIO COSTABILE<br />DOMENICO NOVIELLO<br />MARCO PITTONI<br />RAFFAELE GARGIULO<br />RAFFAELE GRANATA<br />GENNARO CORTUMACCIO<br />GIUSEPPE MINOPOLI<br />LORENZO RICCIO<br />RAFFAELE MANNA<br />NICOLA SARPA<br />SAMUEL KWAKU<br />CRISTOPHER ADAMS<br />ERIC AFFUM YEBOAH<br />KWAME ANTWI JULIUS FRANCIS<br />EL HADJI ABABA<br />ALEX GEEMES<br />FRANCESCO ALIGHIERI<br />GABRIELE ROSSI<br />ANTONIO CIARDULLO<br /><br /></font><font size=\"2\" color=\"#ff6600\"><strong>2009</strong></font><br /> <font size=\"2\" color=\"#800000\">FELICIA CASTANIERE<br />DOMENICO GABRIELE<br />PETRU BIRLANDEANU<br />GAETANO MONTANINO<br /><br /><font size=\"2\" color=\"#ff6600\"><strong>2010</strong></font><br />SALVATORE FARINARO<br />TERESA BUONOCORE<br />ANGELO VASSALLO<br />GIANLUCA CIMMINIELLO<br />LEA GAROFALO<br /><br /></font><font size=\"2\" color=\"#ff6600\"><strong>2011</strong></font><br />       <font size=\"2\" color=\"#800000\">CARMINE CANNILLO<br />VINCENZO LIGUORI<br /><br /></font><font size=\"2\" color=\"#ff6600\"><strong>2012</strong></font><br /><font size=\"2\" color=\"#800000\">FABRIZIO PIOLI<br /></font></p><p style=\"line-height: 150%\" dir=\"ltr\"><font size=\"2\" color=\"#800000\"><br /><br /><br /></font>       <font size=\"2\" color=\"#ff6600\"><strong>... E TUTTI GLI ALTRI INNOCENTI DEI QUALI&nbsp;NON SIAMO ANCORA RIUSCITI A CONOSCERE IL NOME.</strong></font></p>', '', '1', '0', '0', '31', '2007-09-08 02:36:42', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-09-08 02:35:37', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"menu_image\":-1,\"item_title\":1,\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"rating\":\"\",\"author\":0,\"createdate\":0,\"modifydate\":0,\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '0', '', '', '1', '126296', '', '0', '*', ''), ('55', '61', 'Partecipa', 'come-diventare-attivista-virtuale', 'come diventare attivista virtuale', '<img src=\"/images/title-ultimeforum.jpg\" alt=\"L&#39;ultimo intervento sul Forum\" width=\"317\" height=\"93\" /><br />{loadposition partecipa}', '', '1', '0', '0', '31', '2007-09-08 09:04:18', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-09-08 09:00:53', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"menu_image\":-1,\"item_title\":0,\"pageclass_sfx\":\"none\",\"back_button\":0,\"rating\":0,\"author\":0,\"createdate\":0,\"modifydate\":0,\"pdf\":0,\"print\":0,\"email\":0,\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '0', '', '', '1', '149495', '', '0', '*', ''), ('56', '62', 'Aderisci', 'come-iscriversi-ad-ammazzateci-tutti', 'come iscriversi ad Ammazzateci Tutti', '<p>Per aderire al Movimento puoi contattare il tuo coordinatore territoriale di riferimento <em>(i contatti dei coordinatori saranno a breve pubblicati sul sito)</em> oppure puoi chiedere adesione direttamente al coordinamento centrale, compilando il <strong>modulo on-line</strong> qui sotto.</p><p>Una volta ricevuta la tua richiesta provvederemo a metterti in contatto con il tuo coordinamento di riferimento o con gli altri coordinamenti pi&ugrave; vicini alla tua residenza.</p><p>{chronocontact}adesioni{/chronocontact}&nbsp;</p>', '', '1', '0', '0', '31', '2007-09-08 09:10:22', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-09-08 09:07:16', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"menu_image\":-1,\"item_title\":1,\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":0,\"rating\":0,\"author\":0,\"createdate\":0,\"modifydate\":0,\"pdf\":0,\"print\":0,\"email\":0,\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '0', '', '', '1', '229547', '', '0', '*', ''), ('57', '63', 'Sostieni Ammazzateci Tutti', 'campagna-di-autofinanziamento', 'Campagna di autofinanziamento', '<br /><div align=\"justify\"><em><strong>Aiutaci a non perdere la voce!<br /></strong></em>Essere persone libere paga, ma la libert&agrave; ha un costo, ovviamente, e la nostra scelta di non legarci politicamente ed economicamente a nessun carro per poter essere veramente liberi di dire, fare e denunciare ci vincola all&#39;autofinanziamento. <br /><br /> L&#39;impegno contro tutte le mafie di tutti noi ragazzi e ragazze del Movimento Ammazzateci Tutti &egrave; <strong>volontariato sociale</strong>, ma il sito internet, il forum, uniti alle centinaia di biglietti del treno per incontrare i ragazzi nelle scuole di tutta Italia, nel momento in cui abbiamo deciso di <strong>non bussare alla porta di nessuna regione, provincia o comune per avere alcun contributo o finanziamento</strong>, diventano un impegno per il quale &egrave; fondamentale l&#39;aiuto ed il sostegno di pi&ugrave; gente possibile. <br /><br /> Pertanto chiediamo, non tanto ai ragazzi quanto agli adulti, un piccolo contributo economico per poter continuare liberamente la nostra missione di cittadinanza. Perch&egrave; un Paese fatto di silenzi ed omert&agrave; non &egrave; un Paese democratico. A noi, a voi il compito di rompere, di scegliere, di impegnarsi, spendersi. <br /><br /><strong> Vogliamo, dobbiamo fare crescere il Movimento in tutt&#39;Italia</strong>, ma questa &quot;rivoluzione&quot; non possiamo farla con i rastrelli. Ecco il perch&egrave; perch&egrave; dell&#39;autofinanziamento, perch&egrave; siamo convinti che con l&#39;aiuto ed il sostegno di tutte le persone che fanno il tifo per noi, questa partita possiamo vincerla. <br /><br /> <img src=\"/freccetta.gif\" border=\"0\" alt=\"\" width=\"9\" height=\"9\" /><strong><font color=\"#345487\">         </font></strong> <font color=\"#345487\"><strong>L&#39;importo del contributo &egrave; ovviamente LIBERO.</strong> </font></div><div align=\"justify\"> </div><p align=\"justify\"> <font color=\"#345487\">         <img src=\"/freccetta.gif\" border=\"0\" alt=\"\" width=\"9\" height=\"9\" /></font><strong><font color=\"#345487\">  Diverrai &quot;</font><font color=\"#ff6600\">Simpatizzante</font><font color=\"#345487\">&quot;  di Ammazzateci tutti con un un contributo di almeno Euro 50,00</font></strong><font color=\"#345487\">         </font></p><div align=\"justify\"> </div><p align=\"justify\"> <font color=\"#345487\">         <img src=\"/freccetta.gif\" border=\"0\" alt=\"\" width=\"9\" height=\"9\" /></font><strong><font color=\"#345487\">  Diverrai &quot;</font><font color=\"#ff6600\">Piccolo Sostenitore</font><font color=\"#345487\">&quot;  di Ammazzateci tutti con un contributo di almeno Euro 100,00</font></strong></p><p align=\"justify\"><font color=\"#345487\">         <img src=\"/freccetta.gif\" border=\"0\" alt=\"\" width=\"9\" height=\"9\" /></font><strong><font color=\"#345487\">  Diverrai &quot;</font><font color=\"#ff6600\">Grande sostenitore</font><font color=\"#345487\">&quot;  di Ammazzateci tutti con un contributo di almeno Euro 500,00</font></strong></p><p align=\"justify\"><font color=\"#345487\">         <img src=\"/freccetta.gif\" border=\"0\" alt=\"\" width=\"9\" height=\"9\" /></font><strong><font color=\"#345487\">  Diverrai &quot;<font color=\"#ff6600\">Sostenitore benemerito</font></font><font color=\"#345487\">&quot;  di Ammazzateci tutti con un contributo di almeno Euro 5.000,00</font></strong></p><p align=\"justify\"> Una volta effettuata la donazione ti preghiamo di segnalare il versamento  dell&#39;importo alla mail donazioni@ammazzatecitutti.org, al fine di avere regolare riscontro  dell&#39;importo.<br />         L&#39;elenco (speriamo il pi&ugrave; lungo  possibile) delle persone che contribuiranno all&#39;autofinanziamento sar&agrave;  pubblicato sul sito internet, salvo diversa indicazione da parte dei donatori.</p><p align=\"justify\">&nbsp;</p><h2 align=\"justify\">Agevolazioni fiscali<br /></h2> 	 		 			<h4 align=\"justify\"><em><strong>PER I PRIVATI<br /></strong></em></h4><div align=\"justify\">Le donazioni ad Ammazzateci Tutti, effettuate con qualsiasi mezzo di pagamento, ad  			esclusione di quelle per contanti, sono fiscalmente <strong>deducibili</strong>, ai  			sensi dell&#39;art. 14 del decreto legge n&deg; 35 del 14 marzo 2005, in  			sede di determinazione delle imposte sul reddito, nei limiti del 10%  			del reddito complessivo. 	 	<br /> 		 			Stabilisce infatti la norma richiamata che, dal 17/03/2005, <em>&quot;le  			liberalit&agrave; in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da  			enti soggetti all&#39;imposta sul reddito delle societ&agrave; in favore di  			organizzazioni non lucrative di utilit&agrave; sociale sono deducibili dal  			reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10% del  			reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di  			70.000 euro annui&quot;</em>. 	 </div><div align=\"justify\"> </div> 	&nbsp;<div align=\"justify\"> </div><div><div align=\"justify\"> 	</div><div><div align=\"justify\"> 		</div><div align=\"justify\"> 			Per usufruire di queste agevolazioni fiscali &egrave; necessario che  			l&#39;offerta venga effettuata mediante sistemi di pagamento  			verificabili e cio&egrave;: vaglia postale - assegno - bonifico bancario -  			carta di credito. Occorre <strong>indicare la causale del contributo  			(= Donazione Autofinanziamento 2008/2009) e conservare la ricevuta di  			pagamento eseguito</strong>. 		</div><div align=\"justify\"> 			La ricevuta non dovr&agrave; per&ograve; essere allegata alla dichiarazione dei  			redditi ma conservata a parte per poterla esibire nel caso che venga  			richiesta.</div> 		<div align=\"justify\"> 			Per la &quot;ricevuta di pagamento&quot; si intende, ad esempio, la matrice  			del vaglia postale eseguito oppure la ricevuta dalla banca per un  			bonifico oppure l&#39;estratto conto bancario da cui risulti l&#39;accredito  			periodico in favore dell&#39;Associazione.</div><div>&nbsp;</div> 		<div> 			 			<div style=\"margin-bottom: 10px\"> 				<h4><em><strong>PER LE IMPRESE<br /></strong></em></h4></div><div align=\"justify\" style=\"margin-bottom: 10px\">Per i titolari d&#39;impresa &quot;<em>resta ferma la facolt&agrave; di applicare le  				disposizioni di cui all&#39;art. 100, comma 2, del vigente T.U.I.R.  				N&deg; 917/86</em>&quot; che prevedono la possibilit&agrave; di dedurre fino a un  				massimo del 2% del reddito d&#39;impresa.</div> 		</div> 	</div> </div> &nbsp;<p>&nbsp;</p>', '', '1', '0', '0', '31', '2007-09-08 09:24:35', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-09-08 09:12:31', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"menu_image\":-1,\"item_title\":1,\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":0,\"rating\":0,\"author\":0,\"createdate\":0,\"modifydate\":0,\"pdf\":0,\"print\":0,\"email\":0,\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '0', '', '', '1', '141073', '', '0', '*', ''), ('58', '64', 'Benvenuti nel nuovo portale di Ammazzatecitutti.org!', 'benvenuti-nel-nuovo-portale-di-ammazzatecituttiorg', '', '<p>Lanciamo ufficialmente la nuova versione del sito, ovviamente in fase di beta-testing; nei prossimi giorni integreremo la nuova piattaforma con tutti i contenuti del vecchio sito.</p><p><em>Se vuoi visitare la vecchia versione del sito <a href=\"/home.php\">clicca qui.</a></em>  </p>', '', '2', '0', '0', '25', '2007-09-08 10:01:14', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-09-08 09:58:46', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '3', '0', '91', '', '', '1', '3023', '', '1', '*', ''), ('59', '65', 'Sul palco del V-Day...', 'sul-palco-del-v-day', '', '<span class=\"postcolor\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/v-day_piazza.jpg\" width=\"247\" height=\"164\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Piazza Maggiore, 8 settembre 2007\" title=\"Piazza Maggiore, 8 settembre 2007\" border=\"0\" />L&#39;8 settembre come sapete siamo stati sul palco bolognese del V-Day con Beppe Grillo.<br /></span><div align=\"justify\"><span class=\"postcolor\">Il comico genovese ci ha invitati per portare una piccola testimonianza positiva in un contesto nel quale &egrave; toccato rimarcare molto del marcio che c&rsquo;&egrave; nella politica italiana. </span><br /></div>', '<div align=\"justify\"><span class=\"postcolor\">L&rsquo;esperienza in effetti &egrave; stata bellissima: la piazza era davvero traboccante di folla e i nostri &ldquo;cinque minuti&rdquo; erano praticamente all&rsquo;inizio, dopo la prima introduzione di Grillo. Abbiamo succintamente spiegato qual &egrave; la nostra battaglia e abbiamo auspicato attenzione per la Calabria (la sua magistratura, le sue forza dell&rsquo;ordine, la societ&agrave; onesta&hellip;) da parte della politica, anche se la questione ieri fondamentale era che la situazione del consiglio regionale della Calabria &egrave; simile a quella del parlamento nazionale: se in quest&rsquo;ultimo ci sono 25 parlamentari gi&agrave; condannati in via definitiva, nel consiglio calabrese c&rsquo;&egrave; il 63% di consiglieri indagati e/o inquisiti; il che, sappiamo bene, non equivale a colpevoli, ma cos&igrave;, certo, non danno un buon esempio n&eacute; garanzie.</span><br /></div><div align=\"justify\"><span class=\"postcolor\">Un&rsquo;altro aspetto che forse accomuna il senso del V-Day e quello della nostra lotta &egrave; l&rsquo;apparente evanescenza e sterilit&agrave;: agli occhi della maggior parte delle persone, spiace ammetterlo, &ldquo;non cambier&agrave; mai niente&rdquo;: tanto le mafie, quanto il marciume nella democrazia ci saranno sempre e noi non possiamo fare alcunch&eacute; per debellarli. Ebbene no. Non bisogna mai pensarla cos&igrave;: una via d&rsquo;uscita ai problemi si trover&agrave; e dimostrazioni come quelle che hanno dato piazza Maggiore ieri o Legalit&agrave;lia per noi un mese fa, sono ci&ograve; in cui si deve trovare la forza di andare avanti e, si badi bene, passare a tutte le armi concrete che abbiamo (come per esempio il diritto di voto, efficace sia contro le mafie che contro i cattivi politici!).</span><br /></div><div align=\"justify\"><span class=\"postcolor\">La giornata di ieri non la dimenticheremo facilmente; nonostante anche questa volta non ci sia stata la visibilit&agrave; mediatica forse dovuta ad un certo tipo di evento, siamo davvero soddisfatti e ringraziamo Beppe Grillo sia per il v-day in se (opera sua), che per l&rsquo;opportunit&agrave; fornita a noi.</span></div>', '2', '0', '0', '25', '2007-09-10 13:13:52', '62', 'Simone D\'Ascola', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-09-10 12:56:02', '0000-00-00 00:00:00', 'v-day_piazza.jpg|left|Piazza Maggiore, 8 settembre 2007|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '2', '0', '92', '', '', '1', '4389', '', '1', '*', ''), ('60', '66', 'A PALERMO CINQUECENTO IN MARCIA PER LIRIO ABBATE', 'a-palermo-cinquecento-in-marcia-per-lirio-abbate', '', '<strong><br /></strong>', '<div align=\"justify\"><strong>Corteo di solidariet&agrave; a Lirio Abbate in via Libert&agrave;. Presenti sindacalisti, giornalisti ed esponenti della societ&agrave; civile</strong><br /><h2>&quot;Difendiamo la stampa dalla mafia&quot;</h2><h3><em>Cinquecento in marcia accanto al cronista dell&acute;Ansa minacciato</em></h3>{mosgoogle} Non c&acute;erano soltanto tanti giornalisti al corteo di solidariet&agrave; per il cronista dell&acute;Ansa Lirio Abbate, minacciato dalla mafia. Fra i 500 che ieri mattina hanno percorso via Libert&agrave; si sono visti anche molti esponenti della societ&agrave; civile, sindacalisti, avvocati, magistrati, studenti, semplici cittadini e politici di opposti schieramenti. Il corteo ha sfilato da piazza Croci al Teatro Massimo. E per un giorno, ha trasformato Lirio Abbate da testimone a protagonista della cronaca: &laquo;Dimostriamo a questi uomini del disonore - dice il giornalista - che siamo uniti. Nessuno pu&ograve; mettere i piedi sulla testa dei cronisti siciliani. Io continuer&ograve; a fare quello che ho sempre fatto, e so di avere al mio fianco le istituzioni. Spero che anche i commercianti costretti a pagare il pizzo abbiano fiducia nelle istituzioni&raquo;.<br /><br />Accanto ad Abbate c&acute;erano il direttore della sua agenzia, Giampiero Gramaglia, ma anche il presidente nazionale dell&acute;Ordine dei giornalisti, Lorenzo Del Boca, poi i vertici provinciali, regionali e nazionali del sindacato di categoria. C&acute;era il sindaco di Palermo, Diego Cammarata, e quello di Castelbuono, dov&acute;&egrave; nato Abbate. In via Libert&agrave; hanno sfilato il vicepresidente nazionale della commissione parlamentare Antimafia, Giuseppe Lumia, poi ancora Carlo Vizzini, Emilio Miceli e Italo Tripi della Cgil nazionale e regionale. Tra i politici anche qualcuno sotto processo. L&acute;imputato che non rinuncia all&acute;antimafia &egrave; il deputato regionale di An Salvino Caputo, a giudizio perch&eacute; avrebbe mentito alla Procura per favorire il presidente della Regione, durante l&acute;indagine sulle talpe in Procura.<br /><br />Le donne di Emily sono arrivate a piazza Croci con uno striscione. C&acute;erano anche Simona Mafai, neo presidente del comitato siciliano per Veltroni, le redattrici di Mezzocielo, Rita Borsellino, il presidente del centro di documentazione Impastato, Umberto Santino e la vedova di Libero Grassi, Pina Maisano. Ancora: gli avvocati Nino Caleca, Francesco Crescimanno ed Enrico Sanseverino, presidente dell&acute;Ordine dei legali. Poi, il neo vice capo dipartimento del ministero della Giustizia, Massimo Russo, fino a qualche giorno fa pm della Direzione distrettuale antimafia di Palermo, e il giudice Lorenzo Matassa, tornato al tribunale del capoluogo con l&acute;incarico di giudice dell&acute;udienza preliminare. Al corteo ha voluto essere presente pure lo scrittore Moni Ovadia, in questi giorni in tourn&eacute;e in Sicilia: &laquo;La libert&agrave; di stampa - dice - &egrave; il pilastro fondamentale di qualsiasi societ&agrave; degna di tale nome. Laddove c&acute;&egrave; intimidazione all&acute;espressione della libert&agrave; di stampa, allora si &egrave; gi&agrave; nell&acute;anticamera della tirannia. Anche l&acute;autocensura - aggiunge - pu&ograve; essere tirannia, perch&eacute; rappresenta il dominio della paura, che &egrave; lo strumento pi&ugrave; potente della repressione. La manipolazione della paura - conclude Ovadia - mette in atto la tirannia anche quando siamo apparentemente in una democrazia formale&raquo;.<br /><br />La manifestazione si &egrave; conclusa sulle scalinate del Teatro Massimo. Con un giro di riflessioni. &laquo;Io resto a Palermo&raquo;, ha ribadito Lirio Abbate. Il pi&ugrave; rassicurante resta il sindaco Cammarata: &laquo;Palermo &egrave; una citt&agrave; sana che ha sempre reagito con dignit&agrave; e determinazione alla violenza&raquo;, dice. Il pi&ugrave; applaudito, il giornalista dell&acute;Espresso Peter Gomez, coautore, con Abbate, del libro &quot;I complici&quot;: &laquo;Da cittadino, ora mi aspetto che i partiti espellano i mafiosi&raquo;.<br />s. p.<br /><em>(da &quot;La Repubblica - Palermo&quot; - 09 settembre 2007)</em></div>', '1', '0', '0', '3', '2007-09-10 14:32:52', '62', 'La Repubblica', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-09-10 14:30:22', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '5', '0', '326', '', '', '1', '1794', '', '0', '*', ''), ('61', '67', 'Lettera aperta dell\'imprenditore Pino Masciari', 'lettera-aperta-dellimprenditore-pino-masciari', '', '<div align=\"justify\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/masciari-pino.jpg\" width=\"236\" height=\"189\" style=\"float: right;\" hspace=\"6\" alt=\"Pino Masciari a Legalitàlia\" title=\"Pino Masciari a Legalitàlia\" border=\"0\" />Sono un imprenditore edile calabrese sottoposto a programma speciale di protezione da parte del Ministero dell&rsquo;Interno dal 18 ottobre 1997, unitamente a mia moglie e i miei due bambini, perch&eacute; <strong>ho denunciato la criminalit&agrave; organizzata la &ldquo; &rsquo;ndrangheta &rdquo; e le sue collusioni nella sfera Politica-Istituzionale</strong>. Da tali denunce sono scaturiti diversi processi e numerose condanne tra le quali anche contro qualche Magistrato. Tale scelta ha sconvolto l&rsquo;esistenza di un&rsquo;intera famiglia, perch&eacute; siamo dovuti fuggire dalla nostra terra per salvarci la vita.</div>', '<div align=\"justify\">Ci&ograve; mi ha portato all&rsquo;esilio, alla perdita delle mie imprese di costruzioni edili e mia moglie ha dovuto rinunciare alla sua professione di medico odontoiatra.<br /> <br /> Ebbene, dopo le intimidazioni e le minacce al Presidente dell&rsquo;ANCE di Catania, Andrea Vecchio, e al Presidente della Camera di Commercio di Caltanisetta, Marco Venturi, l&rsquo;Associazione degli Industriali Siciliani ha stabilito una norma che sar&agrave; inserita anche da Confindustria a livello nazionale : &ldquo; gli imprenditori che non si ribellano al racket delle estorsioni pagando il pizzo e in qualunque forma collaboreranno con la mafia saranno espulsi da Confindustria&rdquo;.<br /> <br /> Solidariet&agrave; &egrave; stata espressa dal nostro Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e dal mondo Politico- Istituzionale.<br /> <br /> E&rsquo; giusto! Via gli imprenditori che pagano il pizzo, via chi paga le tangenti e via anche i politici che prendono le tangenti, via ogni forma di illegalit&agrave;!<br /> <br />{mosgoogle left}Io da imprenditore mi sono ribellato denunciando all&rsquo; Autorit&agrave; Giudiziaria il sistema che mi rendeva vittima, in un periodo, pi&ugrave; di dieci anni fa, quando di &lsquo;ndrangheta non se ne parlava o se ne parlava poco.<br /> <br /><strong> Sono stato ossequioso delle leggi dello Stato e mi sono affidato ad Esso e mi chiedo perch&eacute; in questi lunghi anni non ho avuto sostegno e sono stato dimenticato? </strong>Io rientro nella categoria dei testimoni di giustizia, ho visto passare davanti a me diverse legislature e solo da pochi mesi ho riscontrato una certa sensibilit&agrave; da parte delle Istituzioni.<br /> <br /> Per cui chiedo al Presidente della Repubblica, Al Primo Ministro e al suo Governo, alle Associazioni di categoria, alla Societ&agrave; Civile, se &egrave; giusto per un imprenditore, che ha inteso fare solo il proprio dovere mettendo a rischio la vita dell&rsquo;intera famiglia, ritornare ad appropriarsi della sua dignit&agrave; di Cittadino Italiano e dell&rsquo;esercizio della sua attivit&agrave; imprenditoriale; se &egrave; giusto che il rischio di vita cui &egrave; esposto diventi motivo di effettiva protezione da parte dello Stato e non limitazione alla propria libert&agrave;.<br /> <br /> Io ho fatto la mia parte, lo Stato faccia la sua per dare risposte positive ad un padre di famiglia, imprenditore e cittadino onesto.<br /></div><p> <em><br /> L&igrave; 10 settembre 2007&nbsp;</em> </p><div align=\"right\">Pino Masciari</div><div align=\"right\"><a href=\"http://www.pinomasciari.it\" target=\"_blank\">www.pinomasciari.it</a></div><p>&nbsp;</p>', '1', '0', '0', '17', '2007-09-11 12:26:38', '62', 'Pino Masciari', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-09-11 12:11:28', '0000-00-00 00:00:00', 'masciari-pino.jpg|right|Pino Masciari a Legalitàlia|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '9', '0', '21', '', '', '1', '13875', '', '1', '*', ''), ('62', '68', 'BERTINOTTI: \"METTERE FUORI DALLE LISTE INQUISITI DI MAFIA\"', 'bertinotti-qmettere-fuori-dalle-liste-inquisiti-di-mafiaq', '', '', '<div align=\"justify\">{mosgoogle} ROMA - &quot;E&#39; sacrosanta la proposta di Grasso di mettere fuori dalle liste gli inquisiti di mafia&quot;. Lo dice il presidente della Camera, Fausto Bertinotti. &quot;La crisi della politica comincia perche&#39; ci sono milioni di lavoratori che guadagnano mille euro al mese - aggiunge - se la gente stesse meglio, la politica e i suoi costi sarebbero differentemente valutati. C&#39;e&#39; una crisi grande della politica, ma Grillo riempie un vuoto con materiale discutibile. La sua denuncia pero&#39; va raccolta&quot;. (Agr)<br /></div>', '1', '0', '0', '3', '2007-09-11 23:46:35', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-09-11 23:45:54', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '3', '0', '325', '', '', '1', '1337', '', '0', '*', ''), ('63', '69', 'PALERMO: NASCE \"CENTOPASSI\", AZIENDA VINICOLA SU TERRENO CONFISCATO', 'palermo-nasce-qcentopassiq-azienda-vinicola-su-terreno-confiscato', '', '', '<div align=\"justify\">{mosgoogle} (AGI) - Palermo, 11 set. - Conoscere e valorizzare i prodotti e la qualita&rsquo; del lavoro, gesti quotidiani che affrancano dalla violenza e restituiscono dignita&rsquo; alla Sicilia. Nasce, cosi&rsquo;, &ldquo;Centopassi&rdquo;, l&rsquo;azienda di vini delle cooperative sociali Libera Terra sulle terre liberate da Cosa nostra. Sara&rsquo; presentata venerdi&rsquo; alla presenza del regista Marco Tullio Giordana e degli attori Luigi Lo Cascio e Lucia Sardo, protagonisti del film ispirato alla vita di Peppino Impastato. Il vino e&rsquo; prodotto da tre delle coop di Libera Terra dell&rsquo;alto Belice corleonese, la &ldquo;Placido Rizzotto&rdquo;, la &ldquo;Lavoro e non solo&rdquo; e la nuova &ldquo;Pio La Torre&rdquo;. Tre delle tante realta&rsquo; coraggiosamente costruite su terre confiscate ai mafiosi. Alla tavola rotonda moderata da Felice Cavallaro interverranno Laura Caselli, il magistrato Franca Imbergamo, Marco Tullio Giordana, Claudio Fava, Valentina Fiore della coop Placido Rizzotto - Libera Terra. Ci saranno anche i ragazzi del comitato Addiopizzo, partner delle cooperative sui beni confiscati in un percorso comune di economia virtuosa e libera dal condizionamento mafioso, e Giovanni Impastato. E, ancora, i volontari del campo di lavoro internazionale, dieci ragazzi provenienti da Italia, Slovenia, Argentina, Giappone e Brasile per partecipare alla vendemmia. L&rsquo;appuntamento e&rsquo; alle 20.30 alla pizzeria Impastato di Cinisi. (AGI)<br /></div>', '1', '0', '0', '3', '2007-09-11 23:48:50', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-09-11 23:47:48', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '4', '0', '324', '', '', '1', '2149', '', '0', '*', ''), ('64', '70', '\'NDRANGHETA: TORNA LIBERO BOSS FRANCESCO MUTO', 'ndrangheta-torna-libero-boss-francesco-muto', '', '<h4><em>Procura antimafia di Catanzaro fara&#39; ricorso</em></h4>', '<div align=\"justify\">{mosgoogle} (ANSA) - CATANZARO, 12 SET -La Procura antimafia di Catanzaro ricorrera&#39; contro la decisione del Tribunale della liberta&#39; di Catanzaro di scarcerare Francesco Muto. Muto, 67 anni, presunto boss della &#39;ndrangheta, detto il &#39;re del pesce&#39;, e&#39; indicato dagli investigatori come il capo dell&#39;omonima cosca di Cetraro (Cosenza). La procura ricorrera&#39; alla Corte di cassazione. I giudici del riesame hanno accolto il ricorso che era stato presentato dai difensori di Muto, Rizzo e Guerrera, contro l&#39;arresto del presunto boss.</div>', '1', '0', '0', '3', '2007-09-12 14:49:53', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-09-12 14:48:21', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '3', '0', '323', '', '', '1', '4129', '', '0', '*', ''), ('65', '71', 'MAFIA: MONTEZEMOLO, CONTRO RACKET ABBIAMO BISOGNO DI PIU\' STATO', 'mafia-montezemolo-contro-racket-abbiamo-bisogno-di-piu-stato', '', '', '<div align=\"justify\">Roma, 12 set. - (Adnkronos) - Per contrastare il racket &quot;abbiamo bisogno di piu&#39; Stato&quot; che deve dare &quot;sicurezza, iniziative, mezzi, investimenti e volonta&#39;&quot;. La richiesta arriva dal presidente di Confindustria, Luca Cordero di Montezemolo, nel corso della conferenza stampa di presentazione del patto antiracket. Il leader degli industriali sottolinea quindi la volonta&#39; &quot;di condividere il cammino&quot; e assicura &quot;un impegno di tutti a partire dalle nostre associazioni&quot;.</div>', '1', '0', '0', '3', '2007-09-12 15:46:00', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-09-12 15:45:13', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '322', '', '', '1', '1317', '', '0', '*', ''), ('66', '72', 'CAMORRA: PROVINCIA NAPOLI OFFRE LAVORO A PARENTI VITTIME', 'camorra-provincia-napoli-offre-lavoro-a-parenti-vittime', '', '', '<div align=\"justify\">{mosgoogle} Far sentire la presenza dello Stato al fianco dei parenti delle vittime innocenti della camorra. Un esempio lo ha offerto la Provincia di Napoli assumendo nel suo organico Kitty Sequino, sorella di Gigi che nell&rsquo;agosto del 2001 fu ucciso per errore con l&rsquo;amico Paolo Castaldi da un commando della camorra, e Lucia Celiento, figlia del brigadiere Domenico, un brigadiere dei carabinieri ucciso in un agguato il 28 aprile del 1983. Le due ragazze questa mattina sedevano di fronte al presidente della Provincia Dino Di Palma, nella sala giunta della Provincia, mentre veniva illustrata alla stampa l&rsquo;iniziativa prevista dalla legge n407 del 98. Lucia Celiento, aveva un anno quando il padre venne assassinato. In sala &egrave; intervenuto anche Lorenzo Clemente, il marito di Silvia Ruotolo, altra vittima innocente della camorra. L&rsquo;assunzione delle due giovani, come ha confermato il presidente Di Palma, sar&agrave; seguita da altre nei prossimi anni, Finanziaria permettendo. (AVG Videocomunicazioni)<br /></div>', '1', '0', '0', '3', '2007-09-12 16:06:44', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-09-12 16:05:18', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '2', '0', '321', '', '', '1', '1986', '', '0', '*', ''), ('67', '73', 'Ammazzatecitutti nelle Scuole e nelle Università', 'ammazzatecitutti-nelle-scuole-e-nelle-universit', '', '<p>Le principali attivit&agrave; del Movimento sono focalizzate su<strong> informazione</strong> su mafie e antimafia (principalmente attraverso il sito ed i media) e, soprattutto, sulla <strong>formazione</strong>, sulla <strong>diffusione della cultura della legalit&agrave; e dell&#39;antimafia sociale&nbsp;</strong> attraverso la sensibilizzazione dei pi&ugrave; giovani in tutto il Paese.</p><p>Centinaia sono gi&agrave; stati gli incontri dalla fine del 2005 ad oggi, principalmente sotto forma di <strong>Assemblea d&#39;Istituto</strong> ed aree di progetto con gli studenti delle scuole medie superiori, ma anche attraverso<strong> seminari di studio</strong> proposti all&#39;interno delle <strong>Universit&agrave;</strong>.</p><p>Le iniziative di sensibilizzazione si sono avvalse e possono avvalersi altres&igrave; dell&#39;ausilio di<strong> giornalisti e magistrati</strong> esperti di lotta alla criminalit&agrave; organizzata nonch&egrave; della preziosa testimonianza di <strong>familiari delle vittime di mafia</strong>.</p><p><strong>Per invitarci nella tua scuola o nella tua universit&agrave; <a href=\"/contatti.php\">Contattaci.</a> </strong></p>', '', '1', '0', '0', '31', '2007-09-13 02:21:00', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-09-13 02:13:47', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"menu_image\":-1,\"item_title\":1,\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"rating\":\"\",\"author\":0,\"createdate\":0,\"modifydate\":0,\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '0', '', '', '1', '144509', '', '0', '*', ''), ('68', '74', 'Materiale didattico', 'materiale-didattico', '', '<h1 align=\"center\">&nbsp;</h1><h1 align=\"center\">Pagina in allestimento</h1>', '', '1', '0', '0', '31', '2007-09-13 02:22:22', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-09-13 02:21:51', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"menu_image\":-1,\"item_title\":1,\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"rating\":\"\",\"author\":0,\"createdate\":0,\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '0', '', '', '1', '130526', '', '0', '*', ''), ('69', '75', 'SINDACO REGGIO CALABRIA: \"CONTRO LA \'NDRANGHETA SERVE L\'IMPEGNO DEI CITTADINI\"', 'sindaco-reggio-calabria-qcontro-la-ndrangheta-serve-limpegno-dei-cittadiniq', '', '', '{mosgoogle}(AGI) - Reggio Calabria - La lotta alla ndrangheta e� la sfida piu� importante in cui i reggini devono impegnarsi. Lo ha detto il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Scopelliti, durante la cerimonia dell�offerta del cero votivo alla Madonna della Consolazione. �La nostra terra - ha detto il primo cittadino - vive un momento particolarmente difficile con episodi che ci obbligano a riflettere per non smarrire la strada che porta ad una societa� piu� umana e vivibile. Di fronte ai segnali negativi non possiamo far finta di niente, ma, con gli obblighi che risiedono in ognuno di noi, abbiamo il dovere di impegnarci per garantire il diritto alla sicurezza e il rispetto della legalita�, cardini indispensabili di uno Stato democratico. E� irrinunciabile un forte ed autorevole intervento dello Stato, ma la partecipazione di tutti i cittadini onesti, - ha aggiunto Scopelliti - che devono reagire denunciando anche quelle piccole manifestazioni di illegalita� che quotidianamente affliggono la nostra societa�, costituisce un elemento fondamentale per l�affermazione di questi diritti. La classe politica deve rinnovare il suo impegno alla costruzione di una societa� piu� giusta e solidale e non chiudersi negli egoismi e nelle lotte di parte operando, invece, per il bene ed il riscatto sociale, culturale ed economico di tutti i cittadini. Oggi il dibattito su sicurezza e legalita� ci offre lo spunto per un�ampia riflessione sulla solidita� di questi due pilastri su cui poggiano i diritti dei cittadini. Certo non e� facile amministrare una citta�, soprattutto nel Mezzogiorno, in questa parte della nostra terra dove l�azione dello Stato non e� ancora riuscita ad incidere in maniera decisiva per arginare la criminalita� organizzata. La ndrangheta e� l�ostacolo principale allo sviluppo del nostro territorio ed il rispetto della legalita� sembra essere sempre un impegno straordinario, mentre e� indispensabile che l�azione sinergica delle istituzioni e l�impegno dei cittadini diventino una costante e determinata forza capace di combatterla�. (AGI)', '1', '0', '0', '3', '2007-09-13 12:55:50', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-09-13 12:54:19', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '3', '0', '320', '', '', '1', '1422', '', '0', '*', ''), ('70', '76', 'LAVAVETRI: \"RACKET? NON C\'E\' MICA LA MAFIA\"', 'lavavetri-qracket-non-ce-mica-la-mafiaq', '', '', '{mosgoogle}(AGI) - Firenze, 12 set. - \"A Firenze non risulta un racket dei lavavetri? Ma qui non c\'e\' mica da aspettarsi fenomeni come la camorra o la mafia\". Cosi\' Graziano Cioni, \'padre\' dell\'ordinanza contro i lavavetri che sta continuando a destare polemiche, a margine di una conmferenza stampa, risponde al procuratore capo di Firenze Ubaldo Nannucci in merito all\'esistenza di una forma di racket sul fenomeno. Per Cioni, \"a Firenze c\'e\' una situazione in cui una famiglia prevale sulle altre per pericolosita\' e violenza. C\'e\' qualcuno che ha diviso in aree la citta\'. Questo si puo\' chiamare racket? Non sta a noi deciderlo. Le indagini - ha proseguito - non le fanno i partiti politici o i vigili urbani: noi segnaliamo un problema\". (AGI) ', '1', '0', '0', '3', '2007-09-13 13:43:01', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-09-13 13:42:01', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '319', '', '', '1', '1724', '', '0', '*', ''), ('71', '77', 'BERGAMO, ARTIGIANO UCCISO. FORSE MAFIA DIETRO OMICIDIO', 'bergamo-artigiano-ucciso-forse-mafia-dietro-omicidio', '', '', '<div align=\"justify\">{mosgoogle} EXPOBG - Bergamo - Giuseppe Realini, l&rsquo;artigiano ucciso a Chiuduno l&rsquo;altra notte potrebbe essere stato freddato da sicari mafiosi. Questa l&rsquo;ipotesi che sta prendendo piede tra gli investigatori impegnati nelle indagini. I dubbi sarebbero pochi a riguardo; l&rsquo;uomo infatti aveva assistito, lo scorso 25 Aprile, all&rsquo;omicidio, a Tagliuno di Castelli Calepio del narcotrafficante e pentito Leone Signorinelli. Al momento dell&rsquo;agguato, infatti si trovava in auto con la vittima. In quel caso, i sicari, su un motorino, avevano affiancato l&rsquo;auto nella quale i due viaggiavano ed avevano sparato tre colpi di pistola. Ieri mattina, all&rsquo;1.15, la scena si &egrave; ripetuta: tre colpi di pistola, sparati a sangue freddo, hanno fatto calare il sipario sul supertestimone del delitto Signorinelli. Realini sarebbe stato infatti, secondo le ricostruzioni effettuate di Carabinieri di Bergamo, colpito una prima volta alla schiena appena sceso dall&rsquo;auto, ed in seguito raggiunto da due ulteriori colpi. L&rsquo;uomo era sotto protezione: quest&rsquo;ultima non era per&ograve; continua, ed a causa di mancanza fondi, una telecamera posta di fronte alla casa dell&rsquo;uomo era stata rimossa un mese fa. Il procuratore di Bergamo Alessandro Galizzi, pur senza rendere pubblici nomi, pensa che dietro al delitto dell&rsquo;artigiano possa esservi un ramo della &lsquo;ndrangheta calabrese operante in Lombardia. (Expobg.it)<br /></div>', '1', '0', '0', '3', '2007-09-13 14:07:28', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-09-13 14:05:20', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '318', '', '', '1', '1736', '', '0', '*', ''), ('72', '78', 'COSSIGA A FORGIONE: \"IO NON HO PAURA DI CASELLI, MENESTRELLO DELL\'ANTIMAFIA\"', 'cossiga-a-forgione-qio-non-ho-paura-di-caselli-menestrello-dellantimafiaq', '', '', '<div align=\"justify\">{mosgoogle}ROMA&nbsp; - Il presidente emerito della Repubblica Francesco Cossiga sembra aver dissotterrato il &ldquo;piccone&rdquo; di guerra e si scaglia contro il giudice antimafia Giancarlo Caselli ma non risparmia dalle critiche nemmeno il presidente della commissione Antimafia della Camera dei deputati, Francesco Forgione (Rifondazione Comunista), al quale domanda attraverso un comunicato stampa se ritiene giusto che &ldquo;Chioma bianca&rdquo; (Caselli, ndr) vada in giro per l&rsquo;Italia a tenere conferenze stampa sulla lotta a &ldquo;Cosa nostra&rdquo;. &laquo;Sbaglia l&rsquo;onorevole Francesco Forgione a ritenere che io nel chiamare il dottor Caselli &ldquo;il menestrello dell&rsquo;Antimafia&rdquo;, abbia commesso involontariamente uno scivolone di cattivo gusto &ndash; afferma Cossiga -. Io non sar&ograve; un grande pensatore e scrittore come lo &egrave; lui, un grande combattente contro la &ldquo;mafia&rdquo; (&laquo;Ma lasciate la &lsquo;ndrangheta calabrese che non esiste!&raquo;) e certo a lui si dischiude un avvenire luminoso e glorioso sotto la guida del Paese di Walter Veltroni, &ldquo;l&rsquo;amerikkkano&rdquo;, il &ldquo;kkkennediano&rdquo;, il &ldquo;kkklintoniano&rdquo;, molto pi&ugrave; luminoso e glorioso del mio. Ma io ho un vantaggio! Forgione, a quanto sembra, ha paura di Caselli, io no. Eppure - continua ancora l&rsquo;ex capo dello Stato - il presidente dell&rsquo;Antimafia dovrebbe ben sapere che il Procuratore Generale della Repubblica di Torino non ha alcuna giurisdizione sulla Calabria!&raquo;.<br /><br />Cossiga continua il suo j&rsquo;accuse contro il giudice del capoluogo piemontese: &laquo;Vuole saperne una di Caselli? Quando il braccio secolare dell&rsquo;Anm (Associazione nazionale magistrati) e, cio&egrave;, il Consiglio superiore della magistratura, fece brutalmente fuori il titolare della Procura di Palermo per far posto a &ldquo;Chioma bianca&rdquo;, questi dopo aver firmato gli atti d&rsquo;accusa contro l&rsquo;onorevole Giulio Andreotti, fece sapere al senatore Gerardo Chiaromonte, comunista, gran politico e gran galantuomo ed a me &ldquo;di essere stato costretto a farlo&rdquo; perch&eacute; i suoi sostituti avevano gi&agrave; preparato tutto e l&rsquo;avevano quasi sfidato per indurlo a firmare. E gli sembra decoroso che il Caselli vada in giro a fare cosiddette &ldquo;conferenze&rdquo; per dire che Giulio Andreotti &egrave; un&rsquo;mafioso!&raquo;.<br /><br />Insomma l&rsquo;ex inquilino del Quirinale riprende con ritrovata forza la sua personale &ldquo;battaglia&rdquo; contro il giudice Caselli ed i magistrati in generale, colpevoli, a suo giudizio, di usare il loro potere giudiziario con fini politici e non, sempre secondo Cossiga, come invece dovrebbe essere, cio&egrave; per garantire la certezza di &laquo;una giustizia giusta ed inattaccabile&raquo;.<br /><br />(Gino Rosso - ilmeridiano.info)</div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"justify\"><strong><span class=\"note\">Ammazzateci Tutti si dissocia dalle offese gratuite di Cossiga al giudice Gian Carlo Caselli, da sempre magistrato esemplare nella lotta alla mafia e nell&#39;impegno morale e civile della sua testimonianza quotidiana.</span>&nbsp;</strong></div>', '1', '0', '0', '3', '2007-09-13 14:34:16', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-09-13 14:30:02', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '2', '0', '317', '', '', '1', '1900', '', '0', '*', ''), ('73', '79', 'Testimoni di giustizia o di ingiustizia?', 'testimoni-di-giustizia-o-di-ingiustizia', '', '<div align=\"justify\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/scopelliti-rosanna.jpg\" width=\"172\" height=\"172\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Rosanna Scopeliti\" title=\"Rosanna Scopeliti\" border=\"0\" />Non conosco bene il trambusto che ha vissuto il nostro amico <strong>Pino Masciari</strong> quella notte di 10 anni fa quando, dopo aver scelto di testimoniare contro i suoi estorsori ed aguzzini, si &egrave; affidato anima e corpo allo Stato per collaborare nelle indagini ed ottenere non solo giustizia, ma soprattutto protezione per s&eacute; e la sua famiglia. Da quel giorno lui sarebbe stato un &ldquo;testimone di giustizia&rdquo;, una sorte che tocca tutti coloro che, per vissuto, si sono trovati a vivere la violenza della malavita fino a trovare la forza di denunciare e testimoniare apertamente contro i propri aguzzini.</div>', '<div align=\"justify\"><img src=\"file:///C:/DOCUME%7E1/aldo/IMPOST%7E1/Temp/moz-screenshot-1.jpg\" alt=\"\" width=\"28\" height=\"30\" /><img src=\"file:///C:/DOCUME%7E1/aldo/IMPOST%7E1/Temp/moz-screenshot-2.jpg\" alt=\"\" width=\"28\" height=\"30\" />Pino spesso&nbsp; racconta che, dopo aver deciso di collaborare ed essere stato trasferito per motivi di sicurezza, non ha potuto ricominciare a vivere come garantito: <strong>niente lavoro per lui e la moglie</strong>, un <strong>reddito minimo </strong>che basta appena ad arrivare alla fine del mese e l&rsquo;impossibilit&agrave; di impiegarsi in alcun modo.<br />E mi chiedo se sia possibile che i suoi figli vadano a scuola come gli altri bambini, ma i loro nomi e cognomi siano alla luce del sole, chiari, palesi e di certo facilmente rintracciabili? E se sia poi ammissibile che a Pino stesso venga recapitata la posta a nome suo come ad un normale cittadino che ha cambiato residenza per motivi personali? E che senso ha allora l&rsquo;essere relegato in un localit&agrave; segreta, il rinunciare ad una vita normale ed agli affetti della propria terra se poi non si &egrave; tutelati, se non si ha la sicurezza dell&rsquo;anonimato, se si vive comunque sotto gli occhi di tutti, buoni e cattivi?<br /><br />Nel tempo il nostro coraggioso amico ha continuato e continua a svolgere il suo compito di &ldquo;testimone di giustizia&rdquo;: ha testimoniato, racconta nei suoi numerosi interventi pubblici, spostandosi anche a sue spese, anche senza scorta e rischiando in prima persona pur di contribuire a segnalare e far punire non solo i suoi estortori, ma coloro che, con la violenza e la tracotanza tipica dei malavitosi, intimidivano altri imprenditori e tenevano sotto scacco tutto un sistema di economie e piccoli potentati. Con il suo contributo sono stati sgominati i pi&ugrave; pericolosi clan del vibonese e le sue dichiarazioni sono state decisive nei vari processi a carico dei suddetti signori. Eppure le sue deposizioni pare venissero spostate all&rsquo;ultimo minuto, le macchine impiegate ad accompagnarlo si rompevano &ldquo;casualmente&rdquo; per strada o la scorta per un motivo o per l&rsquo;altro sembrava sempre riscontrasse problemi ad arrivare. Ma Pino, nonostante tutto, ha sempre presenziato per rendere la sua preziosa testimonianza.<br /><br />Spesso mi &egrave; capitato di incontrare Pino ed i suoi. l <strong>coraggio delle sue parole</strong>, la speranza che nutre, la voglia di rientrare nella sua terra, l&rsquo;impegno impiegato per una giustizia che, come spesso avviene, tarda ad arrivare imprigionata dalle mille ragnatele burocratiche sono le motivazioni che spingono me a trovare la forza di essergli vicino, di voler essere quasi uno scudo umano per lui e la sua importantissima lotta non solo di legalit&agrave;, ma soprattutto di CIVILTA&rsquo;.<br />Questo vuol dire essere cittadini italiani, questo &egrave; vivere portando il tricolore nel petto, vivere onestamente, o solo semplicemente VIVERE.<br /><br /><strong>Adesso Pino ha bisogno di aiuto</strong>. E&rsquo; solo, abbandonato da una parte di Stato che da lui ha solo preso, uno Stato che offre mille garanzie ai &ldquo;Pentiti&rdquo; e che ahim&egrave; si dimentica degli ONESTI cittadini, coloro che non hanno mai ucciso, o estorto, o contravvenuto alla legge.<br /><strong>Pino ha dalla sua la societ&agrave; civile</strong>, quella che ha voglia di informarsi e che non vive preoccupandosi solo del suo &ldquo;orticello&rdquo;; con Pino ci siamo noi giovani, noi familiari delle vittime di mafia, noi piccoli sognatori che vediamo in lui un esempio da seguire e da difendere contro ogni ingiustizia o intimidazione&hellip; Prima che sia troppo tardi.<br />Tardi com&rsquo;&egrave; stato per <strong>Fedele Scarcella</strong>, imprenditore calabrese, onesto, coraggioso. Non pagava il pizzo lui, anzi, denunciava a ruota libera i suoi estortori, una, dieci, cento volte. Gli proposero di emigrare perch&eacute; in Calabria non si sarebbero riuscite a creare le condizioni per proteggerlo, ma rifiut&ograve; scegliendo di cambiare solo provincia: da Reggio Calabria a Vibo. Continu&ograve; a lavorare cercando di portare dalla sua anche altri imprenditori, di convincerli a denunciare, a non pagare. Lo hanno trovato morto carbonizzato nella sua auto una mattina d&rsquo;estate. <strong>Ai suoi funerali nemmeno una rappresentanza delle Istituzioni</strong>.<br /><br />{mosgoogle right} E allora quali garanzie? he garanzie lo Stato &egrave; in condizione di offrire ai suoi cittadini? ome si fa a chiedere collaborazione se poi chi fa il suo dovere &egrave; costretto ad un esilio senza garanzie o ad affrontare la morte?<br /><br />Tempo fa in un intervista fatta da <strong>Curzio Maltese</strong> ad un negoziante del Corso di Reggio emergeva come fosse normale pagare il pizzo (o la mazzetta per essere pi&ugrave; precisi). Tramite quel pedaggio il commerciante aveva assicurata la buona riuscita del suo esercizio e la protezione contro ogni malintenzionato, una specie di assicurazione &ldquo;furto - incendio&rdquo;. E il commerciante era contento cos&igrave;, anche perch&egrave; sosteneva che lo Stato non sarebbe riuscito a garantirgli di pi&ugrave;.<br />&ldquo;Ha mai pensato di denunciare?&rdquo; Chiedeva poi, attonito, il giornalista. &ldquo;<strong>Nemmeno per sogno, non voglio fare la fine di Pino Masciari!</strong>&rdquo;<br />Ed &egrave; proprio questa la mentalit&agrave; che vorrei si iniziasse a scardinare, noi come societ&agrave; civile e le Istituzioni facendo la loro parte, dimostrando cos&igrave; insieme la nostra forza.<br />Perch&eacute; Pino possa finalmente tornare a lavorare in Calabria, nella sua terra e sia finalmente chiaro che la vera bandiera dello Stato sono i cittadini onesti, che denunciano e che lo Stato ha il dovere di proteggere non in &ldquo;localit&agrave; segrete&rdquo; ma nel proprio paese.<br /></div><br /><div align=\"right\">Rosanna Scopelliti</div>', '1', '0', '0', '17', '2007-09-13 20:23:16', '62', 'Rosanna Scopelliti', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-09-13 20:16:57', '0000-00-00 00:00:00', 'scopelliti-rosanna.jpg|left|Rosanna Scopeliti|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '6', '0', '12', '', '', '1', '27405', '', '1', '*', ''), ('74', '80', 'LICANDRO: \"DI PIETRO INCOERENTE NEI COMPORTAMENTI CONTRO LA MAFIA\"', 'licandro-qdi-pietro-incoerente-nei-comportamenti-contro-la-mafiaq', '', '', '<div align=\"justify\">{mosgoogle}Roma, 13 set. (Apcom) - &quot;I titoli di merito non si fondano sui titoli dei giornali ma sui comportamenti concreti e coerenti. Di Pietro dovrebbe fare di pi&ugrave; il suo mestiere di ministro delle infrastrutture e pensare meno propaganda perch&egrave; questo &egrave; un momento delicatissimo della vita politica italiana&quot;. Orazio Licandro, capogruppo del Pdci in commissione Antimafia e segretario del partito in Sicilia, rivolge &quot;per l&#39;ennesima volta al ministro Di Pietro le due domande su cui ostinatamente tace&quot;.<br />&quot;Primo, perch&eacute; il suo gruppo non ha votato il mio emendamento che avrebbe escluso inquisiti e condannati per reati di mafia e contro la pubblica amministrazione dalla commissione antimafia. Secondo - continua il deputato - perch&eacute; nelle recenti amministrative, a Gela, ha contrapposto al candidato del Pdci, Rosario Crocetta, noto per le sue battaglie per la legalit&agrave;, un anonimo candidato&quot;.<br />Licandro d&agrave; atto a Di Pietro di &quot;aver presentato in Parlamento una proposta di legge per escludere i condannati con sentenza passata in giudicato, ma non ha mai chiesto di inserirla in calendario alla conferenza dei capigruppo. Anche per questo - conculde - trovo la polemica con il presidente della Camera Bertinotti surreale e nel frattempo continuo ad aspettare fiducioso che Di Pietro risponda ai miei quesiti&quot;. (APCOM)<br /></div>', '1', '0', '0', '3', '2007-09-13 22:52:11', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-09-13 22:50:43', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '316', '', '', '1', '1896', '', '0', '*', ''), ('75', '81', 'PALERMO: INTIMIDAZIONE A MAGISTRATO ANTIMAFIA', 'palermo-intimidazione-a-magistrato-antimafia', '', '', '<div align=\"justify\">{mosgoogle}(ANSA) - PALERMO, 13 SET - Un&#39;intimidazione e&#39; stata compiuta a Palermo nei confronti del sostituto procuratore della Dda Domenico Gozzo. Due persone si sono presentate nel portone dell&#39;abitazione del magistrato chiedendo di parlare con lui e dicendo di essere interessati all&#39;affitto di un appartamento nella borgata di Acquasanta. Il custode, sapendo che il magistrato non possiede immobili in quella zona, ha chiesto i loro nomi e al loro rifiuto di qualificarsi, li ha pregati di allontanarsi.</div>', '1', '0', '0', '3', '2007-09-14 11:18:53', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-09-14 11:17:36', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '315', '', '', '1', '1479', '', '0', '*', ''), ('76', '82', 'CAMORRA: ARRESTATO LATITANTE CLAN CASALESI', 'camorra-arrestato-latitante-clan-casalesi', '', '', '<div align=\"justify\">{mosgoogle}CASERTA - Antonio Corvino, 29enne detto nell&#39;ambiente malavitoso &quot;bacchettone&quot;, e&#39; stato arrestato nella tarda serata di ieri dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Casal di Principe, nel casertano. Il giovane, pregiudicato affiliato al clan camorristico dei Casalesi, era latitante dall&#39;agosto dello scorso anno dopo essere stato scarcerato per errore. Nei suoi confronti era stata spiccata dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere una ordinanza di custodia cautelare in carcere per ricettazione e detenzione abusiva di armi. (Agr)</div>', '1', '0', '0', '3', '2007-09-14 11:25:51', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-09-14 11:24:55', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '314', '', '', '1', '2778', '', '0', '*', ''), ('77', '83', '\'NDRANGHETA: PREFETTO DISPONE ACCERTAMENTI SU PROBABILI INFILTRAZIONI COMUNE BRUZZANO ZEFFIRIO', 'ndrangheta-prefetto-dispone-accertamenti-su-probabili-infiltrazioni-comune-bruzzano-zeffirio', '', '', '<div align=\"justify\">{mosgoogle}REGGIO CALABRIA - Il prefetto di Reggio Calabria, Francesco Musolino, ha disposto l&#39;accesso antimafia al Comune di Bruzzano Zeffirio dove, stamani, si &egrave; insediata la commissione che dovr&agrave; valutare se vi siano eventuali condizionamenti da parte della criminalit&agrave; sull&#39;attivit&agrave; dell&#39;Ente. A Bruzzano, nel luglio scorso, polizia e carabinieri hanno condotto un&#39;operazione per l&#39;arresto di una decina di persone accusate di essere vicine o affiliate alla cosca Talia-Rod&agrave;, collegata a quella dei Mollica-Morabito, che detiene il controllo delle attivit&agrave; illecite nel territorio. (ANSA)</div>', '1', '0', '0', '3', '2007-09-14 12:33:28', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-09-14 12:31:03', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '313', '', '', '1', '1673', '', '0', '*', ''), ('78', '84', 'MAFIA, LUMIA: \"NO A VITTIME DI SERIE B\"', 'mafia-lumia-qno-a-vittime-di-serie-bq', '', '', '<div align=\"justify\">{mosgoogle}(AGI) - Palermo, 14 set. - &ldquo;La questione posta dalla signora Concetta Mauro Martinez, vedova dell&rsquo;agente di scorta Montinaro, e&rsquo; seria e necessita&rsquo; di una risposta in tempi brevi. E&rsquo; gia&rsquo; all&rsquo;esame del parlamento un disegno di legge con la quale chiediamo di equiparare le vittime del terrorismo a quelle di mafia&rdquo;. Lo afferma il deputato dei Ds Giuseppe Lumia, vicepresidente della commissione parlamentare Antimafia, dopo che la vedova dell&rsquo;agente Antonio Montinaro, morto nella strage di Capaci, ha denunciato che ha saputo di essere esclusa dai benefici previsti dalla legge sulle vittime del terrorismo recentemente approvata, &ldquo;contrariamente all&rsquo;autista di Falcone. Non lo capisco e&rsquo; una vera ingiustizia che dimostra come ci siano vittime di serie A e di serie B&rdquo;. Lumia spiega che &ldquo;un&rsquo;incongruenza di questo tipo sul piano legislativo e&rsquo; un brutto segnale oltre che per i parenti delle vittime di mafia anche per chi oggi e&rsquo; piu&rsquo; esposto sul fronte del contrasto alle organizzazioni criminali. E, soprattutto, non aiuta a dare centralita&rsquo; alla lotta alle mafie specie in un momento cosi&rsquo; delicato e preoccupante&rdquo;. (AGI)</div>', '1', '0', '0', '3', '2007-09-14 16:49:08', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-09-14 16:48:01', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '2', '0', '312', '', '', '1', '1667', '', '0', '*', ''), ('79', '85', 'RITA BORSELLINO: \"STORIA DON PUGLISI DIMOSTRA LA FORZA DELLE PAROLE\"', 'rita-borsellino-qstoria-don-puglisi-dimostra-la-forza-delle-paroleq', '', '', '<div align=\"justify\">{mosgoogle}PALERMO - &laquo;La storia di Padre Puglisi dimostra a tutti noi la forza dirompente delle parole&raquo;. Lo dice Rita Borsellino, leader dell&#39;Unione all&#39;Assemblea regionale siciliana, ricordando il parroco del quartiere Brancaccio di Palermo ucciso 14 anni fa dalla mafia e la sua capacit&agrave; di comunicare con la gente. &laquo;Don Pino -continua Borsellino- aveva capito che molte famiglie di Brancaccio avevano bisogno di un punto di riferimento, di qualcuno che mostrasse loro una strada diversa da quella della paura&raquo;. &laquo;E aveva capito -aggiunge la sorella del magistrato ucciso dalla mafia- che l&#39;unico modo di adempiere al proprio dovere di sacerdote era quello di calare i valori cristiani in quella realt&agrave; e opporsi al predominio della cultura mafiosa. Il suo -conclude- resta un esempio da seguire non solo per la Chiesa ma per ognuno di noi. Soprattutto oggi che Cosa nostra torna ad alzare la voce lanciando segnali che preoccupano&raquo;. (Loc/Pn/Adnkronos)</div>', '1', '0', '0', '3', '2007-09-14 17:43:41', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-09-14 17:42:14', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '2', '0', '311', '', '', '1', '1741', '', '0', '*', ''), ('80', '86', 'Quattordici anni fa, Padre Pino Puglisi.', 'quattordici-anni-fa-padre-pino-puglisi', '', '<p><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/puglisi-pino.jpg\" width=\"171\" height=\"171\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Padre Pino Puglisi\" title=\"Padre Pino Puglisi\" border=\"0\" />Era il giorno del suo compleanno, quel <strong>15 settembre 1993</strong>. Vogliamo ricordarlo cos&igrave;.\r\n<div align=\"center\"><object width=\"425\" height=\"350\"><param name=\"movie\" value=\"http://www.youtube.com/v/WMOhxfLoGdY\"></param><param name=\"wmode\" value=\"transparent\"></param><embed src=\"http://www.youtube.com/v/WMOhxfLoGdY\" type=\"application/x-shockwave-flash\" wmode=\"transparent\" width=\"425\" height=\"350\"></embed></object></div>', '\r\n{mosgoogle}', '2', '0', '0', '25', '2007-09-15 08:50:10', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-09-15 08:47:18', '0000-00-00 00:00:00', 'puglisi-pino.jpg|left|Padre Pino Puglisi|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '6', '0', '90', '', '', '1', '6275', '', '1', '*', ''), ('81', '87', 'DISTRETTO DI POLIZIA 7: LA \'NDRANGHETA APPRODA ALLA FICTION', 'distretto-di-polizia-7-la-ndrangheta-approda-alla-fiction', '', '', '<div align=\"justify\">{mosgoogle}CSSNEWS - Il primo ad andare via (morendo) era stato Ricky Memphis, poi a ruota Giorgio Tirabassi. I due poliziotti pi&ugrave; simpatici e a volte sfortunati del mondo. I fan della serie erano letteralmente impazziti, mail di protesta e via discorrendo. La gente si era proprio affezionata a questa coppia di attori/sbirri. Ma sono tutti davvero cos&igrave; carini e integerrimi come al &ldquo;Tuscolano&rdquo; nella realt&agrave;? Distretto numero 7 dunque, il peso delle assenze &egrave; molto elevato. Ce la far&agrave; Dapporto a non fare rimpiangere Memphis e Tirabassi? Il confronto, con tutto il rispetto per Dapporto sembra improbo. Staremo a vedere. In fondo ci sono anche Marzocca e tutti gli altri. La &lsquo;Ndrangheta arriva fino nella capitale, forse &egrave; cos&igrave; anche nella realt&agrave; o forse &egrave; solo per fiction. (cssnews.it)</div>', '1', '0', '0', '3', '2007-09-15 09:01:30', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-09-15 08:59:56', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '2', '0', '310', '', '', '1', '1839', '', '0', '*', ''), ('82', '88', '\'NDRANGHETA: COSENZA, LATITANTE SI COSTITUISCE AI CARABINIERI DI CASSANO', 'ndrangheta-cosenza-latitante-si-costituisce-ai-carabinieri-di-cassano', '', '', '<div align=\"justify\">{mosgoogle}(Adnkronos) - Un latitante, Giovanni Muscolino, 29 anni, ricercato dal 10 luglio scorso nell&#39;ambito dell&#39;operazione &#39;Omni&agrave;, della Dda di Catanzaro, si &egrave; costituito questa mattina, accompagnato dal suo avvocato ai carabinieri della compagnia di Cassano allo Ionio, in provincia di Cosenza. Era ricercato nell&#39;ambito dell&#39;operazione &#39;Omni&agrave; portata a termine dalla dda di Catanzaro contro alcuni clan della provincia consentina. Il giovane era indicato vicino al clan Forastefano. (Prs/Pn/Adnkronos) </div>', '1', '0', '0', '3', '2007-09-16 15:22:19', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-09-16 15:21:13', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '2', '0', '309', '', '', '1', '1990', '', '0', '*', ''), ('83', '89', 'PALERMO: UNCI E MAGISTRATI RICORDANO CINQUE VITTIME DI COSA NOSTRA', 'palermo-unci-e-magistrati-ricordano-cinque-vittime-di-cosa-nostra', '', '', '<div align=\"justify\">{mosgoogle}PALERMO, 16 set. - (Adnkronos) - Il Gruppo siciliano  dell&#39;Unci-Unione nazionale cronisti italiani e la sezione di Palermo  dell&#39;Anm-Associazione nazionale magistrati il prossimo 25 settembre  alle 10.30 ricorderanno altre cinque vittime cadute per mano mafiosa,  con una manifestazione che avr&agrave; luogo al Giardino della Memoria nella borgata palermitana di Ciaculli dove, il 15 giugno scorso, si &egrave; pure  recato il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano,  accompagnato dalla consorte, signora Clio.        Saranno piantati alberi per ricordare il giudice Cesare  Terranova e il maresciallo della polizia Lenin Mancuso, uccisi a  Palermo in via Edmondo De Amicis il 25 settembre del 1979; il  giornalista Giovanni Spampinato, ucciso a Ragusa il 27 ottobre 1972;  l&#39;agente di polizia penitenziaria Antonino Burrafato ucciso a Termini  Imerese (Palermo) il 29 giugno 1982 e il maresciallo dei carabinieri  Giuliano Guazzelli ucciso ad Agrigento il 4 aprile 1992.        Alla cerimonia, alla quale saranno presenti i familiari delle  vittime, parteciperanno, tra gli altri, il prefetto Giosu&egrave; Marino, il sindaco Diego Cammarata, il questore Giuseppe Caruso, i vertici della  magistratura, rappresentanti del mondo dell&#39;informazione dell&#39;Ordine  dei giornalisti e dei sindacati dei giornalisti, delle Forze armate,  dell&#39;Arma dei carabinieri, della Polizia penitenziaria e della Guardia di finanza.  Il Giardino della Memoria si trova in un sito di  25 mila metri quadrati confiscato nel 1993 a un esponente mafioso del  clan di Ciaculli ed &egrave; stato affidato, unico caso in Europa, a  cronisti e magistrati nel 2004. Il proprietario del terreno rimane il  Comune di Palermo che ne cura la manutenzione. Gli alberi a ricordo  delle cinque vittime sono stati donati dall&#39;Orto botanico.        Al capo dello Stato, lo scorso giugno, &egrave; stato consegnato il  progetto del Museo della Memoria dedicato alle vittime della mafia che sar&agrave; realizzato all&#39;interno del Giardino anche grazie all&#39;intervento  della Fondazione &#39;Falcone e Morvill&ograve;.        All&#39;interno del Giardino, tra gli altri, sono stati piantati  alberi in ricordo dei magistrati Giovanni Falcone, Paolo Borsellino,  Rocco Chinnici, Giangiacomo Ciaccio-Montalto e Pietro Scaglione, dei  giornalisti, Giuseppe Impastato, Mario Francese, Giuseppe Alfano e  Giuseppe Fava, dei poliziotti Boris Giuliano e Filadelfio Aparo,  dell&#39;imprenditore Libero Grassi, del sindacalista Placido Rizzotto,  del tenente colonnello dei carabinieri Giuseppe Russo e dell&#39;agente  della polizia penitenziaria Antonio Lorusso.        (Red/Opr/Adnkronos)</div>', '1', '0', '0', '3', '2007-09-16 15:25:10', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-09-16 15:23:27', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '308', '', '', '1', '2263', '', '0', '*', ''), ('84', '90', '\"La Camorra non esiste\"', 'qla-camorra-non-esisteq', '', '<img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/saviano-pecora.jpg\" width=\"230\" height=\"172\" style=\"float: right;\" hspace=\"6\" alt=\"Roberto Saviano ed Aldo Pecora (foto comunedipignataro.it)\" title=\"Roberto Saviano ed Aldo Pecora (foto comunedipignataro.it)\" border=\"0\" />Ieri sono stato invitato in Campania, a Casal di Principe, per  inaugurare l&#39;anno scolastico assieme a <strong>Roberto Saviano</strong> alla presenza del  Presidente della Camera Bertinotti. Ho scoperto che in Campania i  rampolli camorristi si auto-definiscono &ldquo;giovani imprenditori&rdquo;. Ho  scoperto pure che la camorra non esiste, che Saviano si &egrave; inventato  tutto. Lo hanno detto proprio loro, i &ldquo;giovani imprenditori&rdquo;. ', '<div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"justify\">Al termine della manifestazione un giornalista del Tg1 mi ha avvicinato  domandandomi cosa ne pensavo di questi rampolli emergenti  dell&#39;imprenditoria partenopea, al quale ho detto che se la camorra non  esiste evidentemente ai &ldquo;<strong>giovani imprenditori</strong>&rdquo; campani che ieri  contestavano Saviano non &egrave; mai stato richiesto il pagamento del pizzo o  mai &egrave; stata fatta loro un&#39;estorsione, e che pare quasi che gli unici  sfigati che pagano il pizzo in Campania sono quei pochi imprenditori che  si ribellano e che denunciano. <br />{mosgoogle}Ma la tentazione era troppo forte, ed ho rilanciato chiedendo infine a  <strong>Confindustria</strong>, che in Sicilia espelle chi paga il pizzo, se adesso per  essere conseguenziale intenda assegnare come un premio, un attestato di  merito, una medaglia a questi &ldquo;giovani imprenditori&rdquo; che dicono che la  camorra non esiste.</div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"justify\">Hanno contestato un ragazzo che a meno  di trent&#39;anni si &egrave; fottuto la vita ed &egrave; costretto ad andare in giro con  la scorta. Capito? Saviano si sarebbe inventato tutto, minacce e  pure la camorra! E basta vedere le facce di chi nel comune dei  &ldquo;Casalesi&rdquo; ha gridato queste cose in una piazza dove c&#39;erano  soprattutto, non dimentichiamolo, ragazze e ragazzi tra gli 11 ed i 16  anni, al loro primo giorno di scuola. Ma in che paese viviamo! <strong>Adesso ci  manca solo che da un giorno all&#39;altro i topi inseguano i gatti ed i  ladri inseguano le guardie.</strong></div>', '2', '0', '0', '25', '2007-09-18 05:07:40', '62', 'Aldo Pecora', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-09-18 05:02:41', '0000-00-00 00:00:00', 'saviano-pecora.jpg|right|Roberto Saviano ed Aldo Pecora (foto comunedipignataro.it)|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '2', '0', '89', '', '', '1', '12425', '', '1', '*', ''), ('85', '91', 'SCUOLA E LEGALITA\' NELLA ROCCAFORTE DEI CASALESI', 'scuola-e-legalita-nella-roccaforte-dei-casalesi', '', '', '<div align=\"justify\">{mosgoogle}NAPOLI - Driinn!!! Suona per la prima volta la campanella in molte scuole campane. Suona per tutti. Anche per chi la scuola la considera poco o niente.<br />Il trillo pi&ugrave; forte &egrave; quello che parte da Casal di Principe, provincia tristemente nota di Caserta, e raggiunge tutto lo Stivale: &egrave; il trillo della legalit&agrave;. Contro le mafie, i soprusi, l&#39;illegalit&agrave; si &egrave;, infatti, levata la campana della Regione Campania che, con l&#39;assessore all&#39;Istruzione, Corrado Gabriele, ha radunato i media e gli alunni nella piazza di un paese rubato ai suoi stessi abitanti.<br />A Casal di Principe, feudo della camorra, oggi erano in tanti: i ragazzi delle scuole del territorio e dei comuni limitrofi, Fausto Bertinotti, presidente della Camera, Roberto Saviano, autore del libro-inchiesta &ldquo;Gomorra&rdquo;, Francesco Forgione, presidente della Commissione Antimafia e poi Aldo Pecora portavoce del movimento di Locri &ldquo;Adesso ammazzateci tutti&quot;. Tutti riuniti per rispondre all&#39;invito dell&#39;assessore Gabriele che provocatoriamente ha scritto una lettera ai ladri di sogni, Antonio Iovine e Michele Zagaria, esponenti latitanti del pi&ugrave; forte clan della camorra campana: quello dei casalesi.<br />Il giorno dell&#39;inizio del nuovo anno scolastico &egrave; divenato il giorno della memoria per le vittime delle mafie, tutte. Don Peppe Diana, Giancarlo Siani, Peppino Impastato e poi ancora Silvia Ruotolo, Gigi e Paolo, Annalisa Durante non ci sono pi&ugrave; perch&egrave; vittime di quell&#39;organizzazione criminale che uccide di pi&ugrave;: la camorra.<br />Cos&igrave; Bertinotti e Saviano, stretti dall&#39;augurio che il nuovo anno scolastico sia il passo di una nuova era, sono intervenuti per rivendicare il diritto alla cittadinanza: l&#39;appartenenza a luoghi che siano onestamente produttivi, contro tutto e tutti, contro il mal costume criminale. In particolare proprio il giovane scrittore ha indicato quanto la rinascita pu&ograve; avvenire solo dalla voglia di spendersi per far crescere onestamente un territorio: Casal di Principe non &egrave; dissimile dal resto dell&#39;Italia. Le nuove generazioni di ragazze e ragazzi sono una risorsa per s&eacute; stessi e per lo sviluppo della societ&agrave;. E&#39; quindi indispensabile, per alimentare il riscatto, che lo sappiano gli stessi giovani protagonisti. (Agenzia Dire - Giovani)<br /></div>', '1', '0', '0', '3', '2007-09-18 05:12:36', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-09-18 05:11:29', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '2', '0', '307', '', '', '1', '2196', '', '0', '*', ''), ('86', '92', 'FONDAZIONE CAPONNETTO FAVOREVOLE AD ESERCITO NEL MERIDIONE', 'fondazione-caponnetto-favorevole-ad-esercito-nel-meridione', '', '', '<div align=\"justify\">{mosgoogle}AGI - FIRENZE - Il giudice Antonino Caponnetto circa quindici anni fa si dimostro&#39; favorevole all&#39;utilizzo dell&#39;esercito in Sicilia nell&#39; operazione vespri siciliani. &quot;Anche oggi nel caso in cui se ne ravvisasse la necessita&#39;, un&#39;operazione simile per il meridione afflitto dalla mafia sarebbe utile in quanto ridarebbe fiducia ai cittadini onesti oggi piu&#39; che mai scoraggiati. La riflessione sul punto di Camilleri, che riprende le numerose richieste simili fatte in passato, e&#39; molto importante e va valutata con attenzione&quot;. Lo si legge in una nota della Fondazione Caponnetto che porta la firma di Elisabetta Caponnetto e Salvatore Calleri. (AGI)</div>', '1', '0', '0', '3', '2007-09-18 05:14:27', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-09-18 05:13:39', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '4', '0', '306', '', '', '1', '1645', '', '0', '*', ''), ('87', '93', 'TALPE DDA PALERMO: AL VIA IL PROCESSO', 'talpe-dda-palermo-al-via-il-processo', '', '', '<div align=\"justify\">{mosgoogle}             (ANSA)-PALERMO, 18 SET-Al via la requsitoria del processo  alle cosiddette &#39;talpe&#39; della Dda con 13 imputati tra i quali  il presidente della Regione Salvaore Cuffaro.&#39;Questo  processo, ha detto il pm Prestipino, ci ha offerto un  panorama desolante: il tradimento di quel giuramento che ogni  servitore dello Stato ha formulato all&#39;inizio della propria  attivita&#39;&#39;. Tra gli imputati anche l&#39;imprenditore Michele  Aiello, per associazione mafiosa,e il maresciallo del Ros  Giorgio Riolo, accusato di concorso in associazione mafiosa.</div>', '1', '0', '0', '3', '2007-09-18 13:08:35', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-09-18 13:07:37', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '305', '', '', '1', '1855', '', '0', '*', ''), ('88', '94', 'ORDINE GIORNALISTI SICILIA:  \"COSA NOSTRA TENTEREBBE DI \'AVVICINARE\' GIORNALISTI\"', 'ordine-giornalisti-sicilia-qcosa-nostra-tenterebbe-di-avvicinare-giornalistiq', '', '', '<div align=\"justify\">{mosgoogle}PALERMO (ITALPRESS) - Esponenti mafiosi tenterebbero di &quot;avvicinare&quot; giornalisti per esercitare pressioni e per condizionare l&#39;informazione. E&#39; quanto emergerebbe da alcune intercettazioni delle quali ha discusso l&#39;Ordine dei giornalisti di Sicilia nel corso di una riunione. L&#39;Ordine ha inoltre approvato un documento nel quale si ribadisce il divieto per i giornalisti di appartenenza ad associazioni o servizi segreti. (ITALPRESS)</div>', '1', '0', '0', '3', '2007-09-18 22:21:25', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-09-18 22:20:05', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '304', '', '', '1', '1944', '', '0', '*', ''), ('89', '95', 'A PALERMO I NUOVI BOSS SI SFIDANO SUL PIZZO', 'ed-i-negozianti-continuano-a-pagare', 'ED I NEGOZIANTI CONTINUANO A PAGARE...', '', '<div align=\"justify\">{mosgoogle}PALERMO - &Egrave; finito il tempo del silenzio, gi&ugrave; a Palermo. Quello della colla che non fa rumore, i mafiosi la rovesciavano nei lucchetti delle saracinesche delle botteghe per avvertire in sordina, senza tanta cagnara. Ricordavano ai commercianti che bisognava pagare. &Egrave; finito anche il tempo delle minacce velate. Delle &quot;messe a posto&quot; concordate, il conto che si pu&ograve; saldare anche a rate o a Pasqua o a Natale, il &quot;pizzo&quot; che non si deve scucire quando c&#39;&egrave; un lutto o una disgrazia in famiglia. Cambiano i padroni della mafia e con loro torna il racket pi&ugrave; violento.<br />Stanno saltando in aria le borgate di Palermo. Cantieri in fiamme, magazzini sventrati dalla dinamite, ruspe accartocciate. Dopo dieci anni di taglieggiamenti nascosti e pi&ugrave; di duemila piccoli e grandi boss della &quot;Anonima Estorsioni&quot; arrestati solo nella capitale siciliana, la nuova legge di Cosa Nostra &egrave; entrata in vigore. Dappertutto. A Trapani. A Caltanissetta. Ad Agrigento. A Catania. Si stanno presentando cos&igrave; i nuovi capi che si contendono l&#39;eredit&agrave; di Bernardo Provenzano. Vogliono comandare. Sempre pi&ugrave; degli altri. Vogliono tutto. Usano la forza per far capire anche ai loro nemici - quelli delle &quot;famiglie&quot; concorrenti, i possibili futuri avversari - che loro sono i pi&ugrave; potenti. &Egrave; un&#39;offensiva su larga scala. Provincia dopo provincia. Soffocano, spremono fino all&#39;ultima goccia di sangue tutte le loro vittime. Ecco quello che sta accadendo in questi giorni in Sicilia. Ecco quale &egrave; l&#39;ultimo volto del racket.<br />&Egrave; appena il principio, l&#39;inizio di una vicenda che potrebbe assumere contorni sempre pi&ugrave; clamorosi. Fino a sfociare in una guerra di mafia. &quot;Ma i boss per il momento hanno fatto i conti dentro la loro organizzazione e non fuori&quot;, spiega Maurizio De Lucia, il magistrato del pool antimafia palermitano che dal 1995 &egrave; titolare di quasi tutte le inchieste sulle estorsioni. E racconta: &quot;La reazione che ha avuto Confindustria rivela un&#39;esasperazione senza precedenti nel panorama imprenditoriale dell&#39;isola, noi che seguiamo le indagini avevamo percezione solo in parte di quanto stava accadendo, gli imprenditori non ce l&#39;hanno fatta pi&ugrave; a sopportare&quot;. &Egrave; la ribellione. I boss non se l&#39;aspettavano. Sono stati colti di sorpresa, sono rimasti spiazzati.<br />Una vera e propria rivoluzione negli usi e nei costumi, dove fino a qualche anno fa i presidenti di Sicindustria invitavano i colleghi &quot;a pagare tutti per pagare meno&quot; e dove fino a qualche mese fa qualche presidente di Confcommercio era ancora presente nei &quot;libri mastri&quot; degli emissari del racket. Ma sta mutando tutto in Sicilia. Rapidamente. Da una parte e dell&#39;altra. &Egrave; di appena un anno fa la nascita di &quot;Addiopizzo&quot;, in passato una cosa cos&igrave; non era neppure immaginabile a Palermo. Una decina di ragazzi palermitani una mattina d&#39;inizio estate hanno fatto trovare la citt&agrave; tappezzata di manifesti. Erano appesi dappertutto. Sui muri. Sui pali telefonici. Sui balconi dei palazzi. E su ogni manifesto c&#39;era scritto: &quot;Un intero popolo che paga il pizzo &egrave; un popolo senza dignit&agrave;&quot;.<br />Dopo un anno sono 197 gli imprenditori e i commercianti che a Palermo si oppongono al racket. Pubblicamente. I loro nomi sono in fila uno dopo l&#39;altro in un elenco sul web. E sono 9067 - dato aggiornato ad oggi - i palermitani che li sostengono pubblicamente con i loro acquisti. Palermo non vuole morire di mafia. Resiste. E&#39; alla fine di agosto che &egrave; venuto in citt&agrave; anche Tano Grasso, l&#39;ex commerciante di scarpe di Capo d&#39;Orlando che &egrave; diventato simbolo alla fine degli Anni Ottanta dei siciliani che non abbassano la testa. &Egrave; sbarcato per annunciare l&#39;arrivo dell&#39;Associazione Antiracket anche a Palermo. C&#39;era in ogni grande citt&agrave; dell&#39;isola tranne l&igrave;. Ci provavano a metterla su dal 1990, da quando avevano ucciso il povero Libero Grassi, quell&#39;industriale tessile che come un disperato gi&agrave; diciotto anni fa non voleva pagare pizzo ai Madonia di Resuttana. Sono segnali.<br />Tanti. Come quello rivelato ieri l&#39;altro dal questore di Catania Michele Capomacchia. Da gennaio ad agosto nei suoi commissariati sono state raccolte 16 denunce di commercianti e imprenditori nel mirino del racket. Nell&#39;ultima settimana sono stati 18 che si sono presentati a dire: &quot;Io non voglio pagare&quot;. &Egrave; l&#39;effetto di un atto di coraggio, quello del presidente dei costruttori catanesi Andrea Vecchio. Poi per&ograve; hanno colpito il presidente degli industriali di Caltanissetta. Poi ancora quello di Agrigento. Fa paura ai boss la ribellione degli imprenditori siciliani.<br />L&#39;attacco &egrave; pianificato. La mafia sta rispondendo ai costruttori catanesi, a Sicindustria, a Montezemolo che vuole imporre l&#39;espulsione da Confindustria &quot;a chi paga&quot;. A Palermo la mafia si &egrave; gi&agrave; organizzata in grande stile. Con i &quot;prestampati&quot;. Lettere mandate tutte da un ufficio postale e recapitate a chiss&agrave; quanti commercianti e imprenditori. Cinque righe di avviso: &quot;Cercati l&#39;amico e mettiti a posto&quot;. E il disegno di un candelotto con la miccia accesa. In quattro hanno denunciato. Gli altri? &quot;E chiss&agrave; chi sono e quanti sono gli altri&quot;, risponde il magistrato De Lucia.<br />Negli ultimi nove mesi a Palermo sono stati in 15 a denunciare una richiesta di pizzo. Nemmeno l&#39;uno per cento degli operatori economici della citt&agrave;. Erano state 22 nel 2004 le denunce, 23 nel 2005, 40 nel 2006. Ma quanti sono i taglieggiati di Palermo? &quot;I dati statistici fanno desumere, con ragionevole certezza, l&#39;esistenza di un &quot;numero oscuro&quot; assolutamente elevato che, secondo stime, darebbe conto di come l&#39;80 per cento dei commercianti e degli imprenditori sia vittima del racket&quot;, scrivono i carabinieri di Palermo in un dossier riservato consegnato il 16 luglio scorso alla commissione parlamentare antimafia. Quel &quot;numero oscuro&quot; scender&agrave; o salir&agrave; nelle prossime settimane? A Palermo vinceranno sempre loro, i soliti padroni?<br />(repubblica.it)<br /></div>', '1', '0', '0', '3', '2007-09-18 22:24:34', '62', 'Attilio Bolzoni - La Repubblica', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-09-18 22:22:57', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '2', '0', '303', '', '', '1', '2347', '', '0', '*', ''), ('90', '96', 'ARRESTATO A PALERMO BRACCIO DESTRO PROVENZANO', 'arrestato-a-palermo-braccio-destro-provenzano', '', '', '<div align=\"justify\">{mosgoogle}PALERMO (Reuters) - Gli agenti della squadra mobile di Palermo hanno arrestato oggi un pregiudicato in libert&agrave; da pi&ugrave; di un anno ritenuto l&#39;amministratore dei beni della mafia corleonese e &quot;consigliori&quot; del boss Bernando Provenzano. Lo riferisce la polizia.<br />Giuseppe &quot;Pino&quot; Lipari, 72 anni, &egrave; stato arrestato oggi su ordine del carcerazione emesso dal gip di Palermo Antonella Consiglio sui richiesta del procuratore aggiunto Giuseppe Pignatone e dei pm Michele Prestipino e Marzia Sabella, con l&#39;accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso pluriaggravata.<br />Lipari, un geometra noto nei salotti palermitani e da tempo vicino alla &quot;famiglia&quot; dei corleonesi, aveva scontato una pena di undici anni e due mesi di reclusione per associazione mafiosa e da pi&ugrave; di un anno era in libert&agrave;, si legge in una nota della questura di Palermo.<br />L&#39;arresto, che ha portato anche al sequestro di appartamenti e appezzamenti di terreno nelle vicinanze di Palermo per un valore di tre milioni di euro, &egrave; scattato in seguito a un&#39;indagine partita dopo l&#39;arresto del boss mafioso Bernando Provenzano, e dall&#39;analisi dei &quot;pizzini&quot; utilizzati per comunicare con l&#39;esterno durante la sua latitanza.<br />Secondo gli investigatori, Lipari, che durante la sua prigionia aveva anche inscenato un pentimento per cercare di depistare le indagini sulla mafia, sarebbe stato in passato il curatore dei beni di boss come Tano Badalamenti e Tot&ograve; Riina, e infine esperto di edilizia e appalti per il &quot;padrino&quot; Provenzano.</div>', '1', '0', '0', '3', '2007-09-19 15:38:30', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-09-19 15:37:18', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '302', '', '', '1', '2648', '', '0', '*', ''), ('91', '97', 'GRATTERI: \"TOTALE CONTROLLO \'NDRANGHETA SU SALERNO-REGGIO CALABRIA\"', 'gratteri-qtotale-controllo-ndrangheta-su-salerno-reggio-calabriaq', '', '', '<div align=\"justify\">{mosgoogle}REPUBBLICA.IT - Ogni tratto della Salerno-Reggio Calabria, &ldquo;la strada delle emozioni&rdquo;, come la definiva uno spot dell&rsquo;Anas la scorsa estate, &egrave; &ldquo;appaltato&rdquo; alla &lsquo;ndrangheta.<br />Ne e&rsquo; convinto il sostituto procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, Nicola Gratteri, che ai microfoni della trasmissione &ldquo;Viva Voce&rdquo; di Radio 24 spiega: &ldquo;Il controllo della &lsquo;ndrangheta sulla Salerno-Reggio Calabria e&rsquo; totale. Ogni volta che i lavori scendono, ogni clan locale di &lsquo;ndrangheta ha il suo pezzo di autostrada che controlla. Perche&rsquo; non &egrave; soltanto il guadagno, non &egrave; soltanto la mazzetta del 3 o del 4%, &egrave; l&rsquo;esternazione del potere. Perch&eacute; il capo clan locale riesce a far assumere dieci, venti, trenta operai con l&rsquo;ufficio del lavoro&rdquo;.</div>', '1', '0', '0', '3', '2007-09-19 15:44:41', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-09-19 15:43:26', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '2', '0', '301', '', '', '1', '1628', '', '0', '*', ''), ('92', '98', '\'NDRANGHETA: SAN LUCA, GIP CONFERMA IMPIANTO ACCUSATORIO CONTRO FAMIGLIE MAFIOSE', 'ndrangheta-san-luca-gip-conferma-impianto-accusatorio-contro-famiglie-mafiose', '', '', '<div align=\"justify\">{mosgoogle}             (ANSA) REGGIO CALABRIA - E&#39; stato confermato l&#39;impianto  accusatorio dell&#39;operazione &#39;Fehida&#39;, coordinata dalla  procura contro le &#39;famiglie&#39; mafiose di San Luca.Lo scorso 30  agosto i carabinieri e la polizia di Stato avevano notificato  il fermo giudiziario a trentadue persone, tutte legate alle  cosche Pelle-Vottari e Nirta-Strangio per la sussistenza di  elementi secondo i quali era fondato il pericolo di fuga dei  soggetti in questione. Solo per uno degli indagati, il gip  avrebbe rigettato la misura custodiale.</div>', '1', '0', '0', '3', '2007-09-19 15:49:45', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-09-19 15:48:02', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '2', '0', '300', '', '', '1', '1755', '', '0', '*', ''), ('93', '99', 'NASCE \"LIBERA INFORMAZIONE\"', 'nasce-qlibera-informazioneq', '', '', '<div align=\"justify\">{mosgoogle}All&#39;indomani della sottolineatura da parte del presidente della Republica, Giorgio Napolitano, del ruolo dell&#39;informazione contro le mafie, e&#39; stato presentato oggi dall&#39;organizzazione &quot;Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie&quot;, nella sede della Fnsi a Roma, la fondazione &quot;Libera Informazione Osservatorio nazionale sull&#39;informazione per la legalita&#39; e contro le mafie&quot;. Tra gli obiettivi della fondazione, secondo gli organizzatori, il superamento del silenzio con cui, purtroppo sempre piu&#39; frequentemente, il mondo dell&#39;informazione, al di la&#39; della cronaca immediata, guarda ai fenomeni mafiosi e la promozione di iniziative legislative, sociali e associative che contrastano la criminalita&#39; organizzata anche sul piano culturale.<br />Presenti all&#39;incontro, Luigi Ciotti, presidente di Libera, Francesco Forgione, presidente Commissione Parlamentare Antimafia, Roberto Morrione, presidente della Fondazione &quot;Libera Informazione Osservatorio Nazionale sull&#39;informazione per la legalita&#39; e contro le mafie&quot;, Paolo Serventi Longhi, segretario generale della Federazione Nazionale Stampa Italiana, Piero Marrazzo, presidente della regione Lazio, e alcuni familiari di giornalisti uccisi dalla criminalita&#39; organizzata.<br /><br />&quot;Non dovrebbe esserci bisogno di mettere accanto alla parola informazione l&#39;aggettivo &#39;libera&#39; perche&#39; l&#39;informazione o e&#39; libera o, semplicemente, non e&#39; informazione: e&#39; propaganda, marketing, falsificazione. La parola e&#39; troppo spesso imbrigliata, le penne spuntate, le cronache monche o pilotate&quot;, ha affermato Luigi Ciotti, sottolineando poi come la stessa liberta&#39; d&#39;espressione si trovi a essere minacciata se il sitema mediatico risulta essere &quot;dipendente dai centri del potere economico e finanziario&quot;.<br />Inevitabile il richiamo ai &#39;martiri&#39; del giornalismo d&#39;inchiesta: da Mauro de Mauro a Giancarlo Siani, da Mauro Rostagno a Giuseppe Impastato. &quot;Libera Informazione nasce dall&#39;esigenza di costruire un soggetto culturale e professionale per rompere l&#39;isolamento esistenziale dei giovani, in particolare quelli del sud Italia&quot;, ha spiegato Roberto Morrione. &quot;Per aiutare i loro sforzi tenaci e coraggiosi, per dare alla loro denuncia una sponda e una visibilita&#39;, che sia insieme anche occasione di formazione, scambio di esperienze, raccordo e proposta operativa per le istituzioni e per il mondo della scuola e dell&#39;universita&#39;, come per le realta&#39; civili impegnate sul fronte dei diritti&quot;, ha aggiunto Morrione.<br /><br />&quot;Le mafie invadono tutte le regioni italiane, non solo il sud. L&#39;informazione puo&#39; e deve avere un ruolo di fondo nella lotta alla criminalita&#39; organizzata. E&#39;necessario rompere la complicita&#39; tra mafia e politica&quot;, ha concluso Morrione.<br />&quot;Ritengo giusto che la regione Lazio contribuisca al progetto dell&#39;Osservatorio e credo fortemente nel progetto di una fondazione come luogo in cui depositare la memoria, luogo di solidarieta&#39; e sodalizio per abbattere la cultura della criminalita&#39; organizzata&quot;. Ha poi affermato il presidente della Regione Lazio, Piero Marrazzo, sottolineando come la stessa Regione sia impegnata in tal senso. &quot;E&#39; importante - ha spiegato invece Paolo Serventi Longhi - appoggiare iniziative come queste. E lo dobbiamo fare per i familiari dei giornalisti uccisi dalla mafia&quot;. Il pensiero del segretario generale della Fnsi corre anche a Lirio Abbate, redattore dell&#39;Ansa, ancora sotto scorta e minacciato da Cosa Nostra.<br /><br />&quot;E&#39; fondamentale - ha aggiunto Serventi Longhi - abbattere le connivenze tra poteri forti e mondo del giornalismo. Spazziamo via le &#39;strizzatine d&#39;occhio&#39; per non essere fiancheggiatori diretti della criminalita&#39; organizzata&quot;. &quot;L&#39;osservatorio sulla legalita&#39; e&#39; un servizio alla democrazia e alla liberta&#39; del nostro paese&quot;, ha specificato Francesco Forgione. &quot;Il suo ruolo - ha proseguito - e&#39; interrogare quotidianamente il mondo dell&#39;informazione sul proprio ruolo e sulla sua vera funzione e la politica&quot;. Il presidente della Commissione Parlamentare antimafia ha inoltre evidenziato come &quot;la lotta alla mafia non sia ancora sufficientemente presente nell&#39;azione del governo. Percio&#39; e&#39; sempre piu&#39; importante il lavoro d&#39;inchiesta dei giornalisti. La politica, nella sua autosufficienza, non puo&#39; riuscire a combattere la criminalita&#39; organizzata. E&#39; comunque necessario ridefinire il rapporto tra istituzioni e societa&#39; civile&quot;.</div>', '1', '0', '0', '3', '2007-09-20 11:25:52', '62', 'Vita.it', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-09-20 11:24:52', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '2', '0', '299', '', '', '1', '1718', '', '0', '*', ''), ('94', '100', 'IL GIALLO DEL GIORNALISTA MAURO DE MAURO', 'il-giallo-del-giornalista-mauro-de-mauro', '', '', '<div align=\"justify\">{mosgoogle}CATANZARO - Potrebbe essere di Mauro De Mauro il cadavere di una persona sepolta nel cimitero di Conflenti, nel Lametino. Il giornalista de l&#39;Ora di Palermo scomparve nel 1970 e il suo corpo non &egrave; stato mai ritrovato. In questi anni molte ipotesi sono state fatte (l&#39;inchiesta &egrave; stata chiusa nel 2005), ma sulla vicenda non &egrave; mai stata fatta piena luce. Adesso la Dda di Catanzaro sta effettuando queste nuove verifiche sulla base della segnalazione di una fonte definita attendibile. La notizia &egrave; riportata dal Quotidiano della Calabria.<br /><br />Il cadavere, la cui sepoltura risale al 1971, fu identificato all&#39;epoca per quello di Salvatore Belvedere, un pregiudicato di Lamezia Terme. Belvedere era evaso dal carcere di Lamezia nel giugno del 1970 insieme ad altri quattro pregiudicati tra cui Pino Scriva, poi diventato collaboratore di giustizia, e il presunto boss di Lamezia Terme Antonio De Sensi.<br /><br />Il corpo fu trovato in avanzato stato di decomposizione in una buca scavata in una zona di campagna. Il riconoscimento fu fatto da uno dei figli di Belvedere che riconobbe nella cintura indossata dalla vittima quella del padre.<br /><br />Ora la rivelazioni di una fonte, la cui identit&agrave; non &egrave; stata rivelata dagli investigatori, hanno indotto il sostituto procuratore della Dda, Gerardo Dominijanni, a disporre la riesumazione del cadavere e ad effettuare dell&#39;esame del Dna. La Polizia sta adesso piantonando la tomba nel cimitero di Conflenti in attesa delle riesumazione della salma.<br /><br />L&#39;ipotesi che il cadavere sepolto a Conflenti non sia quello di Belvedere bens&igrave; di Mauro De Mauro &egrave; stata fatta di recente in un libro scritto dal giornalista della Gazzetta del Sud, Arcangelo Badolati, secondo il quale la fonte che ha fatto la nuova rivelazione, &egrave; un poliziotto, oggi in pensione ma all&#39;epoca in servizio nella Squadra mobile di Catanzaro.</div>', '1', '0', '0', '3', '2007-09-20 19:26:38', '62', 'Repubblica.it', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-09-20 19:25:10', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '298', '', '', '1', '1963', '', '0', '*', ''), ('95', '101', '\'NDRANGHETA: SEQUESTRATI BENI PER 2 MILIONI DI EURO A CLAN MANCUSO', 'ndrangheta-sequestrati-beni-per-2-milioni-di-euro-a-clan-mancuso', '', '', '<div align=\"justify\">{mosgoogle}             (ANSA)-VIBO VALENTIA,20 SET- Beni per un valore di circa 2  mln di euro, sono stati sequestrati alla cosca dei Mancuso di  Limbadi dalla Gdf di a Vibo Valentia. Si tratta di 3  immobili, 3 automezzi, buoni postali ed un&#39;attivita&#39;  commerciale ritenuti provento di arricchimenti illeciti e  legati ad episodi di estorsione. Il provvedimento di  sequestro e&#39; stato emesso dal Gip del Tribunale di Vibo  Valentia che ha accolto la richiesta della locale procura.</div>', '1', '0', '0', '3', '2007-09-20 19:29:30', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-09-20 19:28:36', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '297', '', '', '1', '2252', '', '0', '*', ''), ('96', '102', 'Processo Fortugno: Ammazzatecitutti chiede di costituirsi parte civile', 'processo-fortugno-ammazzatecitutti-chiede-di-costituirsi-parte-civile', '', '<img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/fortugno-franco_testabassa.jpg\" width=\"287\" height=\"299\" style=\"float: right;\" hspace=\"6\" alt=\"Francesco Fortugno\" title=\"Francesco Fortugno\" border=\"0\" />Il Movimento dei ragazzi di Locri &ldquo;E adesso ammazzateci tutti&rdquo; ha avanzato stamane richiesta di costituzione di parte civile nel processo Fortugno a Locri. E&#39; la prima volta in Calabria ed in Italia che un movimento od un&#39;organizzazione costituitasi comunque dopo un omicidio avanza come parte offesa un&#39;istanza di tal genere, accanto alle istituzioni comunali, provinciali e regionali.', '<div align=\"justify\">La scelta di compiere questo importante passo non &egrave; altro che la naturale conseguenza del costante lavoro di volontariato sociale che il Movimento porta avanti in tutta Italia dall&#39;indomani dell&#39;uccisione del Vicepresidente del consiglio regionale calabrese.<br /><br />Su consiglio del legale presso il quale il Movimento ha eletto domicilio - l&#39;avvocato Giacomo Francesco Saccomanno di Rosarno (Rc) &ndash; nessun attivista di &ldquo;Ammazzateci tutti&rdquo; ha presenziato davanti al tribunale di Locri; scelta condivisa anche da tutti i ragazzi, convinti che non si debba intralciare in alcun modo il lavoro dei magistrati preposti allo svolgimento del processo n&eacute; tanto meno dare motivo di ulteriori polemiche in un clima gi&agrave; abbastanza teso su pi&ugrave; fronti.<br /><br />Il Movimento intende non replicare a chi si &egrave; gi&agrave; opposto all&#39;accettazione dell&#39;istanza di costituzione di parte civile: la scelta spetta esclusivamente ai magistrati del collegio giudicante.<br /><br />{mogoogle}&ldquo;Ammazzateci tutti&rdquo;, in pieno spirito di servizio a quei valori di libert&agrave; sociale, economica e politica sempre pi&ugrave; difficili da affermare in Calabria e che hanno portato alla sua richiesta di costituzione di parte civile, ringrazia tutti gli operatori dell&#39;informazione che in giornata hanno richiesto commenti ad alcuni attivisti del Movimento, comunicando che da oggi e sino alla data di rinvio dell&#39;udienza, 11 luglio 2007, nessun attivista o portavoce rilascer&agrave; interviste personali inerenti il processo in questione. Ogni comunicazione ufficiale sar&agrave; diramata a mezzo di comunicato stampa o dall&#39;avvocato Saccomanno, incaricato di seguire l&#39;intero iter processuale e rappresentare il Movimento nelle opportune sedi legali e giudiziali.<br /><br />Pur consapevoli della difficolt&agrave; del passaggio processuale si ritiene importante questa ultima azione intrapresa dal Movimento, in quanto volta esclusivamente al ripristino della legalit&agrave; e della verit&agrave; in un omicidio che per la sua efferatezza ha tracciato un segno indelebile nella storia della Calabria e dell&#39;Italia, ed uno stimolo per tutti quei giovani che, dopo l&#39;omicidio Fortugno, si sono pi&ugrave; volte ribellati pubblicamente alla volont&agrave; di dominio della &#39;ndrangheta.</div>', '2', '0', '0', '25', '2007-05-30 19:42:57', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-05-30 19:42:57', '0000-00-00 00:00:00', 'fortugno-franco_testabassa.jpg|right|Francesco Fortugno|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '2', '0', '88', '', '', '1', '1321', '', '0', '*', ''), ('97', '103', 'Testimoni di giustizia: Pino Masciari', 'testimoni-di-giustizia-pino-masciari', '', '<div class=\"info\" align=\"justify\"><em>Parlare bene di Pino Masciari sarebbe troppo facile  e potrebbe sembrare un giudizio soggettivo, cos&igrave; lasceremo che a raccontare  l&rsquo;imprenditore Giuseppe Masciari siano i documenti ufficiali; nello specifico  abbiamo scelto il testo descrittivo contenuto nel documento XXIII 16-bis della  Commissione parlamentare d&rsquo;inchiesta sul fenomeno della criminalita` organizzata  Mafiosa o similare &ndash; XIV legislatura &ndash; Senato della Repubblica &ndash; Camera dei  deputati. Non crediamo di fare torto ad alcuno se ci limitiamo a sottolineare date e dati. Il documento originale lo potete sempre consultare per completezza di informazione...e per verificare come le &quot;disattenzioni&quot; di Stato nei confronti del Masciari e della sua famiglia siano oggetto di denuncia da ormai troppi anni.</em></div><div align=\"justify\"><br /><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/masciari-pino_small.jpg\" width=\"227\" height=\"303\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Pino Masciari\" title=\"Pino Masciari\" border=\"0\" />&ldquo;Il signor Masciari e` un imprenditore edile di Serra San Bruno (VV) che fu  sottoposto al programma speciale di protezione previsto per i testimoni, in data <strong>18 ottobre 1997</strong>, poich&eacute; esposto a rischio concreto a seguito della  decisione di rendere testimonianza all&rsquo;Autorit&agrave; giudiziaria in ordine alle  richieste estorsive di cui era fatto bersaglio. Il signor Masciari ha raccontato  di essere iscritto sin dal 1983 alla Camera di commercio e di avere ottenuto nel  1984 l&rsquo;iscrizione all&rsquo;Albo nazionale costruttori per varie categorie di lavori;  nel 1985 inizi&ograve; l&#39;attivit&agrave; in proprio, nel settore degli appalti pubblici, con  l&rsquo;impresa individuale &laquo;Masciari Costruzioni&raquo;. <br /><br /></div><div align=\"justify\"> Nel 1988 divenne amministratore della societa` in accomandita semplice &laquo;Masciari  Francesco sas&raquo;, nata per trasformazione dell&rsquo;impresa individuale del padre  all&rsquo;atto della sua morte; la &laquo;Masciari Francesco sas&raquo; operava nel settore degli  appalti privati, nonche&acute; nel settore della costruzione e della  commercializzazione di immobili. Da subito il Masciari dovette fare i conti con  le pressanti richieste estorsive che gli provenivano dall&rsquo;agguerrita criminalit&agrave;  organizzata, nonch&eacute; da parte di pubblici amministratori locali (in sede di  audizione dell&rsquo;<strong>11 novembre 2004 </strong>ha dichiarato che le richieste estorsive  avanzate dai criminali erano pari al 3% dell&rsquo;importo del lavoro, quelle avanzate  da appartenenti al settore politico-amministrativo erano pari al 6% dell&rsquo;importo  dei lavori). Il Masciari racconta di aver riferito all&rsquo;Autorit&agrave; giudiziaria ed  alle Forze dell&#39;ordine delle intimidazioni e delle richieste estorsive ricevute,  ricevendo in cambio solo consigli sull&rsquo;opportunit&agrave; di non esporsi con la  denuncia dei fatti, per gli eccessivi rischi cui conseguentemente sarebbe stata  esposta tutta la famiglia (il Masciari ed i suoi otto fratelli). <br /><br /> A partire dal 1990, Masciari tent&ograve; di sottrarsi alle pretese dei politici, ma  non tardarono ripercussioni con pregiudizievoli effetti di natura economica  sulle sue aziende; gli stati di avanzamento dei lavori gli venivano pagati,  infatti, con notevoli ritardi ed a ci&ograve; si aggiunsero le difficolt&agrave; frapposte  dalle banche nella concessione del credito. Le difficolt&agrave; economiche cui si  trovava esposto lo costrinsero a ricorrere al prestito usurario e nel 1992  decise di non corrispondere pi&ugrave; alle richieste estorsive avanzate dalla  criminalit&agrave; organizzata locale; ci&ograve; caus&ograve; una lunga serie di conseguenze che  giunsero a sconvolgere la vita dell&#39;intera famiglia (furti, incendi,  danneggiamenti a danno dei mezzi di lavoro, minacce personali, telefonate  minatorie, colpi d&rsquo;arma da fuoco, fino al ferimento del fratello, avvenuto nel  mese di aprile del 1993). <br /><br /> Nel mese di <strong>settembre 1994</strong> licenzi&ograve; gli ultimi 58 dipendenti ed il 22  novembre 1994 present&ograve; la sua prima denuncia formale al Comando stazione  carabinieri di Serra San Bruno. Le ritorsioni, conseguite quasi naturalmente  alla decisione di sottrarsi al giogo delle estorsioni e di denunciare gli autori  di tali azioni, determinarono lo stato di dissesto delle imprese ed il <strong> fallimento dell&rsquo;impresa &laquo;Masciari Costruzioni&raquo;, </strong>avvenuto nell&rsquo;ottobre 1996  per un passivo accertato di 134 milioni di lire, a fronte di contratti di  appalto stipulati per un valore di 25 miliardi di lire. In merito alla procedura  fallimentare, &egrave; opportuno riferire che la DDA di Catanzaro &ndash; dottor Bianchi e  dottor D&#39;Agostino &ndash;, con note inviate nel 1997 e nel 2000 alla Commissione  centrale ed al giudice delegato al fallimento del Tribunale di Vibo Valentia, ha  affermato l&#39;esistenza di rapporto di causalit&agrave; tra le vicende estorsive cui &egrave;  stato soggetto Masciari e lo stato di dissesto finanziario che ha condotto alla  sentenza dichiarativa di fallimento. <br /><br />Nella memoria integrativa presentata in  data 15 dicembre 2004, il Masciari riporta la relazione redatta dal sostituto  Procuratore della Repubblica DDA di Catanzaro, dottor Luciano D&#39;Agostino nella  quale si legge, in ordine allo stato di insolvenza, che (...) ci&ograve; &egrave; avvenuto  sulla iniziale richiesta e maggiori pressioni di un creditore, Tassone Antonio,  legato alla famiglia dei &laquo;Viperari&raquo; (...) &egrave; chiaro, quindi, che il tutto &egrave; stato  ordito dalla famiglia &laquo;Vallelunga&raquo;, poich&eacute; il Masciari (...) non ha voluto pi&ugrave;  sottostare al sistema di ricatto (...) i motivi dello stato di insolvenza non  sono ascrivibili allo stesso neanche a titolo di colpa (...). Le dichiarazioni  testimoniali rilasciate da Giuseppe Masciari confluirono in numerosi  procedimenti penali, aperti presso diverse Procure del territorio; in ordine  allo stato di tali procedimenti, dal verbale della Commissione centrale ex  articolo 10, legge 15 marzo 1991, n. 82, del 27 ottobre 2004 si evince che: per  i procedimenti penali nei quali Masciari risulta parte offesa &ndash; contrassegnati  dai numeri 359/98, 368/97, 432/97, 91/96 e 10/99, riuniti in fase di udienza  preliminare &ndash; risulta emesso il decreto che dispone il giudizio dinanzi al  Tribunale di Vibo Valentia; in particolare, nella requisitoria del pubblico  ministero nel procedimento n. 359/98 si attesta che l&#39;impianto probatorio posto  a base della richiesta di condanna si fonda sulle dichiarazioni del Masciari; il  Masciari risulta, altres&igrave;, persona offesa costituitasi parte civile nei processi  nn. 963/98 e 1060/99 per i delitti di estorsione aggravata nei confronti di 16  persone, in corso dinanzi al Tribunale di Crotone; il Masciari ha, altres&igrave;, reso  dichiarazioni nel procedimento n. 47931/00, definito con sentenza del Tribunale  di Roma, sez. X, in data 8 aprile 2003, che ha riconosciuto il risarcimento dei  danni in favore del Masciari, costituito parte civile. <br /><br />Complessivamente, come  riportato nella memoria integrativa presentata il 15 dicembre scorso, a seguito  delle denunce del Masciari sono state rinviate a giudizio 42 persone, tra cui un  magistrato amministrativo, nei confronti delle quali sono stati instaurati 6  procedimenti nei quali il Masciari risulta parte offesa e si &egrave; costituito parte  civile. Dagli atti della Commissione centrale prodotti dal Masciari si rileva il  giudizio di forte attendibilit&agrave; e credibilit&agrave; che l&rsquo;Autorit&agrave; giudiziaria d&agrave; del  Masciari. Le esigenze di sicurezza, determinate dal crescente e concreto  pericolo cui si trovava esposto il Masciari determinarono, nell&rsquo;ottobre 1997,  l&rsquo;applicazione del programma speciale di protezione nei riguardi dell&rsquo;intero  nucleo familiare&hellip;(dalla commissione d&rsquo;inchiesta al senato)&rdquo;.</div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div class=\"note\" align=\"justify\">Per maggiori informazioni &egrave; attivo il blog di Pino Masciari: <strong><a href=\"http://www.pinomasciari.it\" target=\"_blank\">www.pinomasciari.it</a> &nbsp;</strong></div>', '', '1', '0', '0', '31', '2007-09-20 21:46:02', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-09-20 21:43:25', '0000-00-00 00:00:00', 'masciari-pino_small.jpg|left|Pino Masciari|0||bottom||', '', '{\"menu_image\":-1,\"item_title\":1,\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"rating\":\"\",\"author\":0,\"createdate\":0,\"modifydate\":0,\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '0', '', '', '1', '2548', '', '0', '*', ''), ('98', '104', 'Vittime della \'ndrangheta: Antonino Scopelliti', 'vittime-della-ndrangheta-antonino-scopelliti', '', '<p align=\"justify\"><strong><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/scopelliti-antonino.jpg\" width=\"192\" height=\"264\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Il giudice Antonino Scopelliti\" title=\"Il giudice Antonino Scopelliti\" border=\"0\" />Antonino Scopelliti </strong>aveva sempre indossato la toga del Pubblico Ministero in  processi importanti, da Milano aveva ottenuto il trasferimento a Roma per  avvicinarsi alla natia Calabria.<br />Segu&igrave; una carriera prestigiosa, che lo port&ograve; ad  essere il numero uno dei sostituti procuratori generali che sostengono l&#39;accusa  davanti alla Corte suprema di Cassazione. <br /><br />Era il magistrato nei maxi-processi di  mafia, camorra e terrorismo. Quando fu ucciso stava preparando la richiesta di  rigetto dei ricorsi per Cassazione di pericolosi esponenti mafiosi condannati  nel primo maxi-processo a Cosa Nostra dal pool di Palermo di Giovanni Falcone e  Paolo Borsellino. <br /><br />Era il 9 agosto 1991 quando mor&igrave; per mano della &#39;ndrangheta,  aveva 56 anni. Il magistrato, in villeggiatura in Calabria, fu affiancato a  Campo Calabro in localit&agrave; Campo Piale da un commando che gli spar&ograve; con la  lupara. Il giudice perse il controllo della macchina e fin&igrave; sotto un ponte. Il  commando volle controllare se l&rsquo;uomo fosse ancora vivo e firmarono il l&rsquo;omicidio  con un colpo di grazia sparato con una P38.</p><p align=\"justify\">&nbsp;</p><p align=\"justify\"><span class=\"info\"> <h3>Il &quot;giudice solo&quot; nel ricordo di &quot;nonno Nino&quot; Caponnetto </h3> <p class=\"info\" align=\"justify\">&lt;&lt;Avete avuto un grande esempio in questa terra: Antonino Scopelliti, un  grande magistrato. Gli ho voluto bene, conoscevo il suo impegno, la sua  dedizione allo Stato. Eppure sembra che lo si voglia dimenticare, che lo si  voglia rimuovere dalla coscienza. Non c&rsquo;&egrave; una piazza o una via intitolate a  Scopelliti, mentre sono migliaia le piazze intitolate a Borsellino e Falcone.  Perch&eacute; questo silenzio su Scopelliti, anche se si sa tutto sul &lsquo;come&rsquo; e sul  &lsquo;perch&eacute;&rsquo; &egrave; stato ucciso? La sentenza di morte di Scopelliti fu firmata quando  accett&ograve; di sostenere l&rsquo;accusa nel maxiprocesso in Cassazione contro la mafia  palermitana. Era il magistrato pi&ugrave; coraggioso, pi&ugrave; invulnerabile. Gli furono  offerti 5 miliardi perch&eacute; porgesse la mano ai boss in difficolt&agrave;. Era temuto per  la sua intelligenza e la sua onest&agrave;. E come si pu&ograve; dimenticare un sacrificio di  questo genere?&rdquo;. Come ha fatto Scopelliti, bisogna rispondere &ldquo;no!&rdquo; alla mafia,  per difendere la legalit&agrave;, che in Calabria tarda - diversamente che in Sicilia -  ad affermarsi. Ma nei vostri occhi ho letto i segni di una nuova Calabria: terra  di speranza, di amore, di sicuro avvenire &gt;&gt;.</p> <p class=\"info\" align=\"right\">&nbsp;<em>Antonino Caponnetto, Rosarno (RC), dicembre 1996</em></p> </span></p>', '', '1', '0', '0', '31', '2007-09-20 22:07:17', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-09-20 22:00:12', '0000-00-00 00:00:00', 'scopelliti-antonino.jpg|left|Il giudice Antonino Scopelliti|0||bottom||', '', '{\"menu_image\":-1,\"item_title\":1,\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"rating\":\"\",\"author\":0,\"createdate\":0,\"modifydate\":0,\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '0', '', '', '1', '2380', '', '0', '*', ''), ('99', '105', 'LATINA E LE INFILTRAZIONI DELLA \'NDRANGHETA', 'latina-e-le-infiltrazioni-della-ndrangheta', '', '', '<div align=\"justify\">{mosgoogle}LATINA24ORE - La presenza degli interessi della &#39;ndrangheta in provincia di Latina non &egrave; una novit&agrave;. Ci sono intere famiglie arrivate nel territorio negli anni del soggiorno obbligato, in particolare ad Aprilia e Fondi, che sono state e sono anche al centro di relazioni della commissione parlamentare antimafia. In particolare su Aprilia con una forte economia agricola e industriale, agisce la famiglia Alvaro, mentre su Fondi - la citt&agrave; dove ha sede il mercato ortofrutticolo tra i pi&ugrave; grandi d&#39;Italia - quella Tripodo.<br />Segnalata in diverse occasioni, anche al termine di comitati per l&#39;ordine e la sicurezza pubblica, la presenza di interessi anche di realt&agrave; come quella dei Tassone, dei Bellocco e dei Pesce sempre legate alla &#39;ndrangheta. L&#39;attenzione degli investigatori - riferisce l&#39;Ansa - si &egrave; spesso incentrata sull&#39;acquisto di terreni e immobili, lo svolgimento di attivit&agrave; imprenditoriali apparentemente &laquo;pulite&raquo;, ultimamente anche nel capoluogo pontino. Indagini patrimoniali mai facili, inviti a non creare allarmismi, ma presenze che comunque sono costantemente monitorate. Fino agli arresti di oggi che arrivano direttamente dalla Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria e confermano i legami tra le famiglie che vivono nella provincia pontina e le realt&agrave; di provenienza.<br /></div>', '1', '0', '0', '3', '2007-09-20 22:37:51', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-09-20 22:36:06', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '296', '', '', '1', '2141', '', '0', '*', ''), ('100', '106', 'Sit-in per De Magistris!', 'sit-in-per-de-magistris', '', '<p align=\"justify\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/luigi-de-magistris.jpg\" width=\"262\" height=\"229\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Luigi De Magistris\" title=\"Luigi De Magistris\" border=\"0\" />Un Ministro della Giustizia che si chiama Clemente gi&agrave; la dice tutta. Pensate che quando ha fatto visita ai detenuti di Regina Coeli avrebbe detto qualcosa tipo <em>&lt;&lt;sar&ograve; sempre pi&ugrave; vicino a voi e sempre meno ai magistrati</em>&gt;&gt;.<br />E lo sta dimostrando, ovviamente. Infatti <strong>Mastella ha chiesto ieri al Consiglio Superiore della Magistratura un &quot;trasferimento cautelare&quot; per Luigi De Magistris</strong>, sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro.<br />De Magistris &egrave;, per intenderci, <strong>quel giudice che nelle sue inchieste sta indagando gli intrecci tra politica, malaffare e massonerie deviate in Calabria</strong>. Semmai dovessero trasferirlo, ovviamente, perderebbe la possibilit&agrave; di portare a termine tutte queste inchieste, in una delle quali - l&#39;inchiesta &quot;Why Not&quot; - &egrave; <strong>coinvolto direttamente anche lo stesso Ministro Mastella</strong>, pi&ugrave; volte intercettato telefonicamente assieme ad uno dei principali indagati.</p>', '<div align=\"justify\"><h4><strong>{mosgoogle}E&nbsp;adesso trasferiteci tutti!</strong></h4><p class=\"alert\">Organizzeremo assieme ad altre associazioni ed ai movimenti calabresi una giornata di mobilitazione a Catanzaro, davanti al Tribunale per manifestare la nostra vicinanza al PM De Magistris, e speriamo che tutta la Calabria degli Onesti sia con noi in questa battaglia di Civilt&agrave;. Nelle prossime ore comunicheremo la data definitiva dell&#39;iniziativa, che comunque salvo variazioni dovrebbe essere quella di <strong>venerd&igrave; 28 settembre</strong> prossimo.</p></div><p><span class=\"note\"><em>PRIMO APPUNTAMENTO:</em> <strong><br />LUNEDI&#39; 24 SETTEMBRE, ORE 16.30 PIAZZA MATTEOTTI A CATANZARO </strong>(DI FRONTE AL PALAZZO DI GIUSTIZIA): SIT-IN SPONTANEO DI SOLIDARIETA&#39; AL DR. DE MAGISTRIS E RICOGNIZIONE ORGANIZZATIVA PER LE INIZIATIVE FUTURE.<br /><br /><em>per informazioni ed adesioni alle mobilitazioni e per aderire al Comitato spontaneo: </em><br />333-83 125 83&nbsp;&nbsp; -&nbsp;&nbsp; 340-89 88 999&nbsp; -&nbsp; 339-488 62 16&nbsp; -&nbsp; mail: <strong><a href=\"mailto:perdemagistris@perlacalabria.it\">perdemagistris@perlacalabria.it</a></strong> </span></p>', '2', '0', '0', '25', '2007-09-22 00:54:56', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-09-22 00:37:25', '0000-00-00 00:00:00', 'luigi-de-magistris.jpg|left|Luigi De Magistris|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '11', '0', '87', '', '', '1', '7203', '', '1', '*', '');
INSERT INTO `at13n3w_content` VALUES ('101', '107', 'MASTELLA CHIEDE A CSM TRASFERIMENTO DE MAGISTRIS', 'mastella-chiede-a-csm-trasferimento-de-magistris', '', '', '<div align=\"justify\">{mosgoogle}Roma, 21 set. (Adnkronos) - A quanto apprende l&#39;ADNKRONOS, il ministro della Giustizia Clemente Mastella ha chiesto al Csm di aprire una inchiesta disciplinare e di avviare la pratica di trasferimento cautelare d&#39;ufficio del sostituto procuratore di Catanzaro Luigi De Magistris e del capo della Procura Mariano Lombardi.<br />A quanto si apprende sarebbe stata chiesta anche una pratica di trasferimento cautelare per il sostituto procuratore di Potenza Vincenzo Montemurro.<br />Proprio ieri il vicepresidente del Csm Nicola Mancino aveva assegnato le pratiche alla commissione disciplinare da lui stessa presieduta. E la Prima commissione, competente sulle inchieste riguardanti i magistrati, come conferma all&#39;ADNKRONOS il presidente Antonio Patrono (Mi), ha ricevuto i risultati dell&#39;ispezione effettuata dagli uomini di Mastella presso la Procura di Catanzaro.<br />&quot;La disciplinare -spiega il laico del Csm Michele Saponara, relatore della pratica sul procuratore Lombardi- ha gia&#39; inserito all&#39;ordine del giorno della riunione dell&#39;8 ottobre l&#39;esame delle richieste sui magistrati&quot;. Della pratica relativa al pm De Magistris e&#39; invece relatore il togato di Magistratura indipendente Giulio Romano. La Prima commissione invece gia&#39; dal 1 ottobre dovrebbe iniziare gli accertamenti sui magistrati.<br />Il Guardasigilli aveva inviato i suoi ispettori dopo la polemica scoppiata a Catanzaro tra il capo della Procura Mariano Lombardi e il pm De Magistris, al quale era stata revocata l&#39;assegnazione dell&#39;inchiesta denominata &#39;Poseidon&#39;, riguardante il presunto giro d&#39;affari che agiva in vari settori. Se la richiesta di Mastella venisse accolta da palazzo dei Marescialli, De Magistris dovrebbe abbandonare anche altre inchieste.</div>', '1', '0', '0', '3', '2007-09-22 01:01:22', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-09-22 00:59:57', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '295', '', '', '1', '3009', '', '0', '*', ''), ('102', '108', 'PM CATANZARO, PECORA: \"MASTELLA MERITEREBBE TRIBUNALE MINISTRI\"', 'pm-catanzaro-pecora-qmastella-meriterebbe-tribunale-ministriq', '', '', '<div align=\"justify\">{mosgoogle}(ANSA) - CATANZARO, 23 SET - &laquo;Ieri abbiamo appreso che per  levarsi di torno i magistrati scomodi la &#39;ndrangheta calabrese  chiama gli specialisti siciliani; i politici collusi invece,   per levarsi di torno indagini scomode chiamano direttamente i  migliori esperti da Ceppaloni&raquo;. &Egrave; quanto afferma, in una  dichiarazione, il leader del movimento &laquo;Ammazzateci tutti&raquo; di  Locri, Aldo Pecora, in relazione all&#39;intervista del ministro  della Giustizia, Clemente Mastella, pubblicata oggi sul  quotidiano La Repubblica in merito alla richiesta di  trasferimento del pm Luigi De Magistris dal tribunale di  Catanzaro avanzata dallo stesso Guardasigilli.    Pecora critica &laquo;il nascondersi proprio del ministro Mastella  dietro la cosiddetta antipolitica&raquo;. E ipotizzando &laquo;un  possibile attentato alla Costituzione&raquo; afferma: &laquo;Politici come  lui meriterebbero forse di essere portati davanti al Tribunale  dei ministri&raquo;. (ANSA).</div>', '1', '0', '0', '3', '2007-09-23 11:49:30', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-09-23 11:48:17', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '294', '', '', '1', '2422', '', '0', '*', ''), ('103', '109', 'Per De Magistris abbiamo già più di 4.000 firme', 'per-de-magistris-abbiamo-gi-pi-di-4000-firme', '', '<div align=\"justify\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/trasferiteci-tutti.jpg\" width=\"314\" height=\"235\" style=\"float: right;\" hspace=\"6\" alt=\"Catanzaro, 24 settebre 2007 -\" title=\"Catanzaro, 24 settebre 2007 -\" border=\"0\" /></div>', '<p>Quello che sta succedendo qui in Calabria ha dell&#39;incredibile: non si tratta di un semplice movimento d&#39;opinione. Neanche il tempo di partire con i banchetti assieme alle altre associazioni ed abbiamo gi&agrave; superato quota <strong>4.000 firme in meno di 24 ore</strong>.</p><div align=\"justify\">Ma non c&#39;&egrave; solo la Calabria che non si arrende a reagire, ora anche gli amici lucani si stanno mobilitando nella raccolta di firme a sostegno del giudice De Magistris.<br /></div><div align=\"justify\">Non ci fermiamo, in vista della seconda mobilitazione straordinaria per <strong>venerd&igrave; 28 settembre a Catanzaro</strong> sono in programma raccolte di firme nelle piazze di tutta la regione da parte di tante, tantissime associazioni e gruppi spontanei di cittadini, soprattutto giovani. <strong>La Calabria non si arrende: trasferiteci tutti!</strong><br /></div><p><strong><br />Sono disponibili on-line i moduli per la raccolta delle firme: <a href=\"http://www.perlacalabria.it\" target=\"_blank\">www.perlacalabria.it</a>.  </strong></p><p><em>PROSSIMI APPUNTAMENTI:</em><span class=\"note\"><strong> COSENZA - Mercoled&igrave; 26 Settembre</strong><br />Piazza XI Settembre, ore 18.00 - Sit-in di raccolta firme </span><span class=\"alert\"><strong>CATANZARO - VENERDI&#39; 28 SETTEMBRE ORE 10.30<br />&quot;DE MAGISTRIS&#39; DAY&quot; - Assemblea dei giovani della societ&agrave; civile calabrese in difesa della Giustizia</strong><br />Auditorium Casalinuovo (via Pugliese)</span><span class=\"info\"><em>per informazioni ed adesioni alle mobilitazioni e per aderire al <a href=\"il-comitato-spontaneo-pro-de-magistris.php\">Comitato spontaneo &quot;Pro De Magistris&quot;</a> : </em><br />333-83 125 83&nbsp;&nbsp; -&nbsp;&nbsp; 340-89 88 999&nbsp; -&nbsp; 339-488 62 16&nbsp; -&nbsp; mail: <strong><a href=\"mailto:perdemagistris@perlacalabria.it\">perdemagistris@perlacalabria.it</a></strong> </span></p><p>&nbsp;</p><p>{mosgoogle right}</p>', '2', '0', '0', '25', '2007-09-25 15:23:19', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-09-25 14:58:55', '0000-00-00 00:00:00', 'trasferiteci-tutti.jpg|right|Catanzaro, 24 settebre 2007 - ', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '23', '0', '85', '', '', '1', '4217', '', '1', '*', ''), ('104', '110', 'DE MAGISTRIS: SONIA ALFANO E SALVATORE BORSELLINO CHIEDONO INTERVENTO CAPO DELLO STATO', 'de-magistris-sonia-alfano-e-salvatore-borsellino-chiedono-intervento-capo-dello-stato', '', '', '<div align=\"justify\">{mosgoogle}AT-PRESS - Sonia Alfano, figlia del giornalista Beppe e Salvatore Borsellino, fratello del magistrato Paolo firmano un appello congiunto al Presidente della Repubblica.<br />&quot;Chiediamo l&rsquo;intervento del Capo dello Stato per porre fine all&rsquo;imbarazzante ed offensiva&nbsp; attivit&agrave; del Ministro Mastella tesa ad imbavagliare la verit&agrave; e scongiurare che la giustizia possa, definitivamente, arrivare a lui. Per evitare ci&ograve; ha chiesto al CSM il trasferimento del PM De Magistris motivando la richiesta come atto dovuto a seguito delle risultanze delle ispezioni ministeriali presso la Procura di Catanzaro. A tale proposito, se Mastella si proclama corretto per questo&nbsp; atto &ldquo;doveroso&rdquo;, saremmo curiosi di sapere come si definisce il Ministro Amato in considerazione del fatto che lo stesso talvolta preferisce ignorare le risultanze delle ispezioni ministeriali (vedi mancato scioglimento del Consiglio Comunale di Barcellona P.G.-ME). Forse sfugge, o addirittura sconosce, al ministro Mastella che esistono problemi gravi che andrebbero sollevati al CSM e che rischiano di ingolfare la giustizia; le procure di Caltanissetta e di Catania, considerata l&rsquo;importanza delle stesse nella lotta alla mafia, sono scoperte da troppo tempo. E cosa dire della paralisi disastrosa che l&rsquo;entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario provocher&agrave;? Passeranno molti mesi prima che il CSM possa procedere a nuove nomine lasciando cos&igrave; gli uffici scoperti.<br />Sarebbe opportuno che Mastella si dimettesse subito, cos&igrave; da rendere pi&ugrave; sereni anche gli italiani, ai quali chiediamo di non dimenticare che Mastella &egrave; testimone di nozze del pentito di mafia F.sco Campanella.<br />Speriamo pertanto in una forte presa di posizione da parte di tutti gli italiani onesti che non possono essere rappresentati da personaggi come Mastella e company&quot;. <br /></div>', '1', '0', '0', '3', '2007-09-25 15:37:10', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-09-25 15:29:59', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '293', '', '', '1', '2660', '', '0', '*', ''), ('105', '111', 'De Magistris e SuperGrillo', 'de-magistris-e-supergrillo', '', '<div align=\"justify\">Oramai, quando per alcuni l&rsquo;indignazione diventa incontenibile, non rimane che chiedere aiuto a Supergrillo. Da organizzatore di spettacoli,&nbsp; per molti anni ho associato al suo nome la certezza di un tutto esaurito, come quelli delle pi&ugrave; acclamate rockstar. Ora, come tanti, in questa realt&agrave; da V-Day penso a lui come un autentico eroe dei fumetti. La notizia che il Ministro Mastella abbia chiesto il trasferimento del pm De Magistris&nbsp; dalla procura di Catanzaro, avviando anche l&rsquo;azione disciplinare nei suoi riguardi, non poteva non trasformarsi per il popolo dei grillini in un&#39; altra ceppalonata!&nbsp; </div>', '<div align=\"justify\">Pare che nell&rsquo;indagare sul sistema di potere occulto e trasversale che coinvolge politici, imprenditori e magistrati, in cui figurerebbe anche lo stesso Ministro, De Magistris abbia fatto una cosa gravissima. E&rsquo; accusato di non aver voluto spifferare notizie sullo sviluppo dell&rsquo;inchiesta finanche al suo superiore, dottore Lombardi.<br />&ldquo;Usa metodi d&rsquo;indagine poco ortodossi&rdquo;, sostengono in coro alcuni politici, da Udine a Catanzaro.<br /><br />E&rsquo; da qualche giorno che mi scervello. Che non sia definibile cos&igrave;, almeno in Italia, indagare su certi sistemi di potere, questi forse s&igrave;, poco ortodossi?<br />Mi &egrave; sembrato strano&nbsp; sentire che un magistrato, che fa il suo lavoro riuscendo ad accendere i riflettori della giustizia su fatti gravissimi di malaffare, mala politica ed ordinaria criminalit&agrave;, peraltro anche in una regione dove ogni anno spariscono nel nulla milioni di euro di danaro pubblico ed un po&#39; di cittadini,&nbsp; piuttosto che ricevere il compiacimento ed il ringraziamento innanzitutto delle Istituzioni, rischi di essere sanzionato e mandato a casa e, poi, proprio su richiesta del Ministro della Giustizia!<br />Non posso immaginare che il nostro Guardasigilli non desideri l&rsquo;accertamento della verit&agrave;, anzi, come tutti, ritengo anch&rsquo;io che sia il primo a volerlo. Dopo le tante critiche per l&#39;indulto, senza che qualcuno riflettesse sul fatto che il suo Ministero fino al 2001 oltre che di giustizia era anche di grazia, il povero Mastella&nbsp; &egrave; nuovamente sotto accusa, peraltro per un &quot;atto dovuto&quot;, come ha candidamente detto a &quot;Repubblica&quot;. A questo punto, prima d&rsquo;indignarci e prendercela ancora con lui e con la solita politica, dovremmo approfondire.<br /><br />Possibile, invece, che De Magistris, preso dal lavoro e da queste benedette inchieste, non abbia accettato di accompagnarlo al Gran Premio di&nbsp; Monza&nbsp; e lui ci sia rimasto cos&igrave; male da fargliela pagare alla prima occasione? In fin dei conti il Ministro, se ci pensate bene, ha davvero lo sguardo bonario da Clementone dispettoso.<br />Se le cose stessero in questo modo, caro dottor De Magistris, sopporti&nbsp;&nbsp; il tono confidenziale, onestamente il Ministro avrebbe le sue buone ragioni. Magari c&rsquo;era pure qualche avvenente velina desiderosa di conoscerla e lei, invece di sguazzarsela tra i box della Formula Uno con l&acute;opportunit&agrave; di uno champagnino anche con Flavio ed Elisabetta,&nbsp; ha preferito starsene a Catanzaro per pensare alle intercettazioni telefoniche di questo e di quello.<br />Faccia come la collega Pasquin che, ogni tanto,&nbsp; scambiava simpaticamente qualche sentenza con soppressate&nbsp; dello Zomaro e la domenica organizzava&nbsp; magnifici picnic a Capo Vaticano! C&rsquo;&egrave; un limite anche allo spirito di abnegazione, mi perdoni.<br /><br />{mosgoogle right}E poi, ha deciso di non raccontare nulla a Lombardi, non d&agrave; confidenza al Ministro, si mette ad indagare su alcuni dei suoi amici pi&ugrave; cari. Non &egrave; che soffre di sprezzo dei superiori? Infine, mi scusi, che dire dei nomi delle sue inchieste: Calabriagate, Why Not, Poseidone? Chi glieli ha suggeriti, i ragazzi di Locri? Lasci perdere quei matti kamikaze, segua Mastella!<br />Dottore De Magistris, ancora &egrave; in tempo per fare pace. Lo chiami e si autoinviti al Gran Premio del Giappone. L&rsquo; aeroporto di Lamezia &egrave; di strada per Fuji. Sull&rsquo; aereo presidenziale c&rsquo;&egrave; pure il biliardo e tra un colpo e l&rsquo;altro avrete tutto il tempo per chiarirvi. Cos&igrave; nessuno penser&agrave; che si volesse insabbiare qualche indagine scottante o potr&agrave; dire che, questa volta, non ci fosse una buona ragione&nbsp; per usare l&rsquo; aereo di Stato. Vedr&agrave;, il Ministro sar&agrave; felice di lasciarla proseguire nel suo lavoro ma, soprattutto, di essersi evitato un ennesimo affettuoso saluto di Supergrillo e, forse, di moltissimi italiani! <br /></div>', '2', '0', '0', '25', '2007-09-25 12:43:28', '62', 'Ruggero Pegna', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-09-25 12:37:25', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '3', '0', '86', '', '', '1', '4108', '', '1', '*', ''), ('106', '112', 'NOTIFICATA A DE MAGISTRIS LA RICHIESTA DI TRASFERIMENTO', 'notificata-a-de-magistris-la-richiesta-di-trasferimento', '', '', '<div align=\"justify\">{mosgoogle}CATANZARO - E&#39; stata notificata al pm di Catanzaro Luigi De Magistris la richiesta di trasferimento cautelare d&#39;ufficio avanzata nei suoi confronti dal ministro della Giustizia, Clemente Mastella. Analoga notifica &egrave; stata fatta nei confronti del procuratore della Repubblica, Mariano Lombardi, anche lui destinatario di una richiesta di trasferimento da parte del guardasigilli. Le richieste nei confronti di De Magistris e Lombardi sono state fatte nell&#39;ambito del procedimento disciplinare avviato in relazione alle ipotizzate irregolarit&agrave; nella gestione del procedimento &quot;Toghe lucane&quot; sul presunto comitato d&#39;affari del quale in Basilicata avrebbero fatto parte magistrati, politici ed imprenditori.</div>', '1', '0', '0', '3', '2007-09-25 21:46:35', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-09-25 21:45:28', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '292', '', '', '1', '1840', '', '0', '*', ''), ('107', '113', 'Il Comitato spontaneo \"Pro De Magistris\"', 'il-comitato-spontaneo-qpro-de-magistrisq', '', '<p><em>Hanno aderito al Comitato spontaneo le seguenti organizzazioni:</em></p><p><br />- Movimento &quot;Ammazzateci tutti&quot;<br />- Agor&agrave; Calabria<br />- Calabrialibre<br />- Rete per la Calabria<br />- Fondazione &quot;Antonino Scopelliti&quot;<br />- Calabria Protagonista<br />- Meetup Beppe Grillo - Cosenza<br />- Meetup Beppe Grillo - Catanzaro<br />- Meetup Beppe Grillo - Bari<br />- Meetup Beppe Grillo - Roma<br />- Meetup Beppe Grillo - Crotone<br />- Meetup Beppe Grillo - Matera 3<br />- Meetup Beppe Grillo&nbsp;- Palermo<br />- <font face=\"Arial\" size=\"2\">Meetup Beppe Grillo -&nbsp;Nettuno e Anzio<br />- Meetup Beppe Grillo- Latina<br />- Meetup Beppe Grillo - Legnano</font><br />- Sinistra Democratica PSE - Nazionale<br />- Italia dei Valori<br />- Giovani dell&#39;Italia dei Valori<br />- Associazione &quot;Bella Ciao&quot;<br />- Movimento &quot;Diritti Civili&quot;<br />- Cooperativa sociale &quot;Valle del Bonamico&quot; - Locri (Rc)<br />- Cooperativa sociale &quot;Hermes&quot; - Gioiosa Jonica (Rc)<br />- F.I.A.D.E.L. - Federazione Italiana Autonoma Dipendenti Enti Locali - Cosenza<br />- Associazione &quot;Emily&quot; - Cosenza<br />- Associazione &quot;Citt&agrave; del sole&quot;<br />- Associazione &quot;Ponte alla Massa&quot;<br />- Associazione &quot;La Citt&agrave; futura&quot; - Cosenza<br />- Nuovo Partito d&#39;Azione NPA - Calabria<br />- Studenti in Movimento - Calabria<br />- Cittadini Attivi - Basilicata<br />- Basilicata Pro De Magistris - Matera<br />- Associazione &quot;Il Faro&quot; - Scalea (Cs)<br />- Associazione &quot;Libero Moranese&quot;<br />- Comitato &quot;Europaradiso&quot; - Crotone <br />- Comitato &quot;Insieme ce la possiamo fare&quot; - Crotone <br />- Associazione &quot;Contrade Nord&quot; - Crotone <br />- Movimento &quot;Volont&agrave; Popolare&quot; - Roma<br />- Armonia Social Club - Roma<br />- Coordinamento Comunista Autonomo, sez. &quot;Augusto&quot; - Decollatura (CZ)<br />- Cooperativa sociale rinascita onlus - Melito Porto Salvo (RC)<br />- Rete Democratica<br />- Associazione &quot;Diogene&quot;<br />- Associazione &quot;Sentiero non violento&quot;<br />- Radicali lucani<br />- Associazione &quot;Catanzaro nel cuore&quot;<br />- Io non ci sto<br />- Associazione &quot;Soverato nel cuore&quot;<br />- Associazione &quot;Cosenza regione&quot;<br />- Associazione &quot;Progetto citt&agrave;&quot;<br />- Movimento cittadino &quot;Aria fresca&quot; - Altamura (BA)<br />- Movimento discussione politica &quot;La citt&agrave; del sole&quot;<br />- Associazione &quot;Orientale &#39;05&quot; - Napoli<br />- Associazione Ambientalista &quot;Val Fegana&quot; - Tereglio (LU)<br />- Comitato &quot;MAY DAY CALABRIA&quot; - Soverato<br />- Legambiente<br />- Addio Pizzo&nbsp;- Palermo&nbsp;<br />- Addio Pizzo - Catania<br />- Associazione Antimafia &quot;Rita Atria&quot;<br />- Fondazione Caponnetto<br />- Associazione intercondominiale Brancaccio - Palermo<br />- Casablanca - Catania<br />- Libera Associazioni nomi e numeri contro tutte le mafia - Coordinamento di Trapani<br />- <font size=\"2\">Associazione &quot;Rinascita di Calabria&quot;<br />- <font size=\"2\">Associazione &quot;Assistenza Malati di Alzheimer e Famiglie&quot; - Crotone<br />- <font size=\"2\">Associazione Onlus &quot;I colori della Memoria&quot;- Crotone<br />- Unione degli Studenti&nbsp;(UDS) - Matera<br />- Movimento Politico per Spezzano - Spezzano Albanese (CS)<br /></font></font></font>- Cooperatva Sociale &ldquo;TAIGETE&rdquo; - Rossano Scalo (CS) <br />- Associazione &quot;Solidariet&agrave; e partecipazione&quot; - Castrovillari (CS)<br />- Coordinamento Forum Territoriale del Terzo settore della Locride&nbsp;<font size=\"4\"> <br /></font>- Portale internet PeaceLink<br />-&nbsp;<font face=\"Arial\" size=\"2\"><span style=\"font-size: 10pt; font-family: Arial\">Periodico IL FARO&nbsp; <a href=\"http://www.periodicoilfaro.net/\" title=\"http://www.periodicoilfaro.net/\">www.periodicoilfaro.net</a> &nbsp;- www.ilfaro.tv</span></font><font face=\"Arial\" size=\"2\"><span style=\"font-size: 10pt; font-family: Arial\"><br />- Federazione Verdi - Scalea<br />- </span></font><font face=\"Arial\" size=\"2\"><span style=\"font-size: 10pt; font-family: Arial\">Federazione Verdi&nbsp;del Tirreno Cosentino<br />- </span></font><font face=\"Arial\" size=\"2\"><span style=\"font-size: 10pt; font-family: Arial\">Associazione &quot;La&nbsp;scossa&quot;&nbsp; -&nbsp;&nbsp;Orsomarso &ndash; Scalea &ndash; S. Maria del Cedro<br />- AISMED &nbsp;Associazione Italiana per lo sviluppo dell&rsquo;area mediterranea <br />- Associazione Culturale Handmedia - Medicina (BO<br />- <font size=\"2\">Associazione Sinistra Rossoverde - Calabria<br />- Associazione &quot;Grilli parlanti&quot; - Siena<br />- R<font size=\"2\">ivista on-line di storia e dottrina politica &quot;Sintesi Dialettica&quot;<br />- Associazione Umanitaria - Palermo<br />- <font size=\"2\">Associazione culturale HDEMIA a. c. (artisti contro) - <font size=\"2\">Camogli (GE)<br />- Associazione &quot;altrabenevento&quot; - per la citt&agrave; sostenibile contro il malaffare - Benevento<br />- Associttadini Associazione degli utenti e dei consumatori - Roma<br />- Comitato pro ospedale di rete San Sabino - OSIMO (AN)<br />- Associazione Culturale Arte e Folclore - Lago (CS)<br />- C<font size=\"2\">ooperativa sociale &quot;le nove torri&quot;a.r.l. onlus - Cariati<br />- A<font size=\"2\">ssociazione culturale &quot;nogaraeuropa&quot;<br />- Comitato civico &quot;Riprendiamoci la Citt&agrave;&quot; - San Cataldo<br />- Presidente Associazione antiracket e antiusura &quot;S. Raiti&quot; - Siracusa<br /></font></font><br /></font></font></font></font></span></font><br />... e migliaia di liberi cittadini, oltre che forze politiche e sindacali.</p><p>&nbsp;</p><h4 class=\"info\">Come aderire al Comitato&nbsp;</h4><p class=\"info\">Per aderire al Comitato &quot;Pro De Magistris&quot; basta segnalare nome organizzazione, citt&agrave;, indirizzo e recapito telefonico di un responsabile a <a href=\"mailto:perdemagistris@perlacalabria.it\">perdemagistris@perlacalabria.it</a> .</p>', '', '1', '0', '0', '31', '2007-09-26 00:42:38', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-09-26 00:41:51', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"menu_image\":-1,\"item_title\":1,\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"rating\":\"\",\"author\":0,\"createdate\":0,\"modifydate\":0,\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '0', '', '', '1', '6939', '', '0', '*', ''), ('108', '114', 'Il 28 settembre tutti a Catanzaro: DE MAGISTRIS\' DAY!', 'il-28-settembre-tutti-a-catanzaro-de-magistris-day', '', '<p><em>Incazz&agrave;ti? Si, siamo calabresi!</em><br />Tutti a Catanzaro per manifestare la nostra vicinanza fattiva, in termini di contenuti e proposte operative, al Pubblico Ministero <strong>Luigi De Magistris</strong> nella prima assemblea straordinaria autoconvocata della storia della Calabria.</p><div align=\"justify\">Vi aspettiamo tutti alla grande mobilitazione di Catanzaro domani <strong>28 settembre 2007 ore 10.30</strong> presso l&#39;<strong>Auditorium &quot;Casalinuovo&quot; </strong>(via Pugliese) per discutere di legalit&agrave;, lotta alla mafia e situazione della giustizia in Calabria assieme ai giovani, alle associazioni ed a tutta la societ&agrave; civile calabrese.<br /></div>', '{mosgoogle}<strong>Vi aspettiamo con i pullman!</strong> Faremo il punto sulla raccolta delle firme e pianificheremo insieme i prossimi passi della mobilitazione a sostegno del magistrato. All&#39;assemblea &egrave; gi&agrave; stata confermata la presenza di <strong>Rosanna Scopelliti</strong> e di <strong>Sonia Alfano</strong>, ma c&#39;&egrave; anche una grande sopresa... ma grande! ;-) <div align=\"right\"><a href=\"il-comitato-spontaneo-pro-de-magistris.php\">Il Comitato spontaneo &quot;Pro De Magistris&quot;</a> </div><div align=\"justify\"><br /><strong>Sono sempre disponibili on-line i moduli per la raccolta delle firme: </strong><a href=\"http://www.perlacalabria.it\" target=\"_blank\"><strong>www.perlacalabria.it</strong></a><strong>. <br /></strong><a href=\"http://www.petitiononline.com/040407rc/petition.html\" target=\"_blank\">E&#39; anche possibile firmare la <em>petizione on-line.</em></a></div><p align=\"justify\"><span class=\"info\"><em>per informazioni ed adesioni alla manifestazione e per aderire al <a href=\"il-comitato-spontaneo-pro-de-magistris.php\">Comitato spontaneo &quot;Pro De Magistris&quot;</a> : </em><br />333-83 125 83&nbsp;&nbsp; -&nbsp;&nbsp; 340-89 88 999&nbsp; -&nbsp; 339-488 62 16&nbsp; -&nbsp; mail: <strong><a href=\"mailto:perdemagistris@perlacalabria.it\">perdemagistris@perlacalabria.it</a></strong> </span></p><p>&nbsp;</p>', '2', '0', '0', '25', '2007-09-27 02:01:38', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-09-27 01:44:37', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '10', '0', '84', '', '', '1', '5053', '', '1', '*', ''), ('109', '115', 'PM CATANZARO: GRILLO SCHIERA I SUOI CON DE MAGISTRIS', 'pm-catanzaro-grillo-schiera-i-suoi-con-de-magistris', '', '', '<p align=\"justify\"><font face=\"Arial\" size=\"2\">{mosgoogle}CATANZARO - &laquo;Anche il comico e blogger pi&ugrave; cliccato d&#39;Italia si schiera con Luigi De Magistris, e lo fa mobilitando il suo esercito: quello degli oltre 50 mila giovani dei cosiddetti &#39;Meetup&raquo;&#39;. &Egrave; quanto scritto in una nota del comitato spontaneo &#39;Pro De Magistris&#39; nato dopo che il Ministro di Giustizia, Clemente Mastella, ha chiesto il trasferimento del sostituto procuratore di Catanzaro, Luigi De Magistris. &laquo;Il gruppo romano dei Meetup - prosegue la nota - dopo aver aderito alla manifestazione di domani 28 settembre all&#39;Auditorium Casalinuovo di Catanzaro, si &egrave; fatto carico di organizzare la trasferta calabrese di Piazza Indipendenza di fronte al Csm per la consegna delle firme a sostegno di De Magistris il prossimo 8 ottobre. Caso vuole che proprio il giorno in cui il Csm a Roma decider&agrave; se trasferire o meno il magistrato che indaga su affari e politica in Calabria, cada ad un mese esatto dal Vaffa-Day che con il popolo di Grillo ha fatto tremare le poltrone della politica italiana&raquo;. &laquo;Intanto, a partire dalla manifestazione del 28 settembre - conclude la nota - gli organizzatori dell&#39;iniziativa catanzarese annunciano un grande colpo di scena&raquo;.(ANSA). </font></p>', '1', '0', '0', '3', '2007-09-27 23:34:04', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-09-27 23:28:44', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '291', '', '', '1', '1847', '', '0', '*', ''), ('110', '116', 'STUDENTI CON DE MAGISTRIS, \'VI RINGRAZIÒ\". IN MIGLIAIA A CATANZARO', 'studenti-con-de-magistris-vi-ringraziq-in-migliaia-a-catanzaro', '', '', '<div align=\"justify\">{mosgoogle}(ANSA) - CATANZARO, 28 SET - Stavolta sono stati gli studenti  delle scuole di tutta Catanzaro ad essere vicini al pm De  Magistris: hanno riempito un auditorium, hanno raccolto migliaia  di firme (il totale &agrave; arrivato a 16 mila) e scandito a gran  voce il suo nome, gridando slogan contro il ministro Mastella,  che ha chiesto al Csm di trasferire il magistrato.    Una manifestazione che ha rappresentato un momento di forte  solidariet&agrave; nei confronti del pm di Catanzaro, al centro di un  caso politico che non ha precedenti, voluta dalle associazioni  che hanno costituito un comitato che si batte contro il  trasferimento del magistrato. All&#39;iniziativa erano presenti, tra  gli altri, il deputato Giacomo Mancini e l&#39;eurodeputato  Beniamino Donnici.    Tra le organizzazioni che si stanno battendo pi&ugrave; attivamente  in favore di De Magistris c&#39;&egrave; &#39;E adesso ammazzateci tutt&igrave;, il  movimento creato a Locri dopo l&#39;assassinio, nell&#39;ottobre del  2005, del vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria,  Francesco Fortugno. &Egrave; stato proprio il portavoce del movimento,  Aldo Pecora, ad organizzare la manifestazione a Catanzaro  definendola &laquo;un utile momento di confronto per parlare di  legalit&agrave; e democrazia nel momento in cui vengono messe in  pericolo con la proposta di trasferire un validissimo magistrato  come De Magistris, che sta portando avanti importanti inchieste  contro il malaffare&raquo;.    La solidariet&agrave; a De Magistris &egrave; stata espressa anche con  striscioni ironici. &laquo;Che mondo sarebbe senza Mastella&raquo;, c&#39;era  scritto su uno. E su un altro una variazione colorita dello  slogan del movimento di Locri: &laquo;E adesso trasferiteci tutti&raquo;.    Pecora, nel corso della manifestazione, ha telefonato a De  Magistris ed il portavoce di Ammazzateci tutti, poggiando il  microfono sul suo cellulare, ha fatto ascoltare col vivavoce la  parole del magistrato rivolte indirettamente alle centinaia di  ragazzi che gremivano l&#39;auditorium Casalinuovo. &laquo;Dottor De  Magistris - ha detto Aldo Pecora - qui la stanno trattando tutti  come una rockstar&raquo;. &laquo;Grazie, grazie a tutti - &egrave; stata la  risposta del magistrato -. Sono sicuro come voi che &egrave; possibile  costruire un&#39;altra Calabria. Vi ringrazio per l&#39;invito a  partecipare alla manifestazione, ma in questo momento ho deciso  di non parlare pubblicamente e di dare le mie risposte a livello  istituzionale. Sono virtualmente accanto a voi e vi ringrazio  per quanto state facendo&raquo;.    De Magistris &egrave; tornato stamani a Catanzaro dopo avere  dedicato gli ultimi due giorni alla predisposizione della sua  linea difensiva in vista della riunione in cui l&#39;8 ottobre la  Commissione disciplinare del Csm dovr&agrave; decidere sulla richiesta  di trasferimento del magistrato. Il pm di Catanzaro ha chiesto  copia degli atti - 300 pagine di relazione ed ottomila di  allegati - ed ha incontrato Alessandro Criscuolo, l&#39;ex  presidente dell&#39;Anm che ha nominato suo difensore nel  procedimento disciplinare. (ANSA)</div>', '1', '0', '0', '3', '2007-09-28 23:58:49', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-09-28 23:56:55', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '290', '', '', '1', '2176', '', '0', '*', ''), ('111', '117', 'PM CATANZARO:SOLO OGGI RACCOLTE 5MILA FIRME, TOTALE A 16 MILA', 'pm-catanzarosolo-oggi-raccolte-5mila-firme-totale-a-16-mila', '', '', '<div align=\"justify\">{mosgoogle}(ANSA) - CATANZARO, 28 SET - Sono state cinquemila le firme  raccolte soltanto oggi, nel corso della manifestazione  studentesca svoltasi a Catanzaro, per la petizione promossa  dalle associazioni che chiedono al Presidente della Repubblica  ed al vicepresidente del Csm che venga dichiarata irricevibile  la richiesta del Ministro della Giustizia di trasferire il pm  Luigi De Magistris.    Lo ha riferito il portavoce del movimento &#39;E adesso  ammazzateci tutt&igrave;, Aldo Pecora, che ha costituito insieme ad  altre associazioni il Comitato pro De Magistris. Secondo Pecora  sono in tutto 16 mila le persone che hanno aderito fino adesso  alla petizione che proseguir&agrave; fino all&#39;8 ottobre, giorno in cui  la Commissione disciplinare del Csm si pronuncer&agrave; sulla  richiesta di trasferimento fatta dal ministro Mastella.    Alla manifestazione hanno partecipato anche Sonia e Francesco  Alfano, figli di Giuseppe Alfano, il giornalista ucciso dalla  mafia l&#39;8 gennaio del 1993 a Barcellona Pozzo di Gotto  (Messina). &laquo;Nel nostro paese - ha detto Sonia Alfano - la  democrazia e la giustizia corrono gravi rischi. Intervenga il  presidente Napolitano per porre fine all&#39;imbarazzante attivit&agrave;  del ministro Mastella&raquo;.    Nel corso della manifestazione sono intervenuti molti  studenti, esponenti politici, tra cui il parlamentare europeo  Beniamino Donnici ed il deputato Giacomo Mancini, ed esponenti  della societ&agrave; civile. Da tutti &egrave; venuta la richiesta di non  trasferire il pm De magistris per consentirgli di proseguire le  sue inchieste. (ANSA)</div>', '1', '0', '0', '3', '2007-09-29 00:01:43', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-09-29 00:00:58', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '289', '', '', '1', '2249', '', '0', '*', ''), ('112', '118', 'PM CATANZARO: DOMENICA SPEGNERE LUCI PER 5 MINUTI PER PROTESTA', 'pm-catanzaro-domenica-spegnere-luci-per-5-minuti-per-protesta', '', '', '<div align=\"justify\">{mosgoogle}(ANSA) - CATANZARO, 28 SET - Spegnere la luce per cinque  minuti, alle 21 di domenica sera, in tutte le case. &Egrave; l&#39;invito  rivolto ai calabresi dal leader del movimento Diritti Civili,  Franco Corbelli, per manifestare solidariet&agrave; al pm di Catanzaro  Luigi De Magistris del quale il ministro della Giustizia,  Clemente Mastella, ha chiesto il trasferimento.    L&#39;iniziativa, denominata &laquo;Spegni l&#39;ingiustizia&raquo;, &egrave; stata  presentata stamani a Catanzaro, nel corso della manifestazione  in favore di De Magistris, con un intervento di Corbelli accolto  dagli applausi degli studenti.    &laquo;Sar&agrave; - ha detto Corbelli riferendosi all&#39;iniziativa - una  sorta di referendum popolare sul caso Mastella-De Magistris. I  calabresi saranno chiamati a pronunciarsi per far sapere se  vogliono il magistrato catanzarese trasferito o il Ministro  della Giustizia cacciato e mandato a casa. Spetter&agrave; poi  all&#39;Enel, con dati ufficiali e incontrovertibili, quantificare e  certificare la partecipazione e la risposta dei calabresi alla  singolare e popolare forma di protesta contro il Guardasigilli e  di solidariet&agrave; con il magistrato che si vorrebbe trasferire per  fermare le sue indagini, che vedono attenzionato lo stesso  Mastella e indagati, tra gli altri, il Presidente del Consiglio,  segretari nazionali, partiti del centrosinistra e del  centrodestra, autorevoli esponenti politici, pezzi importanti  dello Stato e amici del medesimo Ministro della Giustizia&raquo;.    &laquo;Chiediamo a tutte le famiglie calabresi - ha proseguito  Corbelli - di pronunciarsi con un gesto semplice e dire se  condividono o condannano l&#39;operato di Mastella. Alle ore 21 di  domenica 30 settembre tutti i calabresi avranno cos&igrave; la  possibilit&agrave;, spegnendo per cinque minuti tutte le luci, di  condannare l&#39;operato del Guardasigilli ed esprimere solidariet&agrave;  al pm De Magistris&raquo;. (ANSA)</div>', '1', '0', '0', '3', '2007-09-29 00:05:38', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-09-29 00:04:39', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '288', '', '', '1', '2566', '', '0', '*', ''), ('113', '119', 'Altre 5.000 firme per De Magistris in meno di 4 ore, e sono tutte di giovani', 'altre-5000-firme-per-de-magistris-in-meno-di-4-ore-e-sono-tutte-di-giovani', '', '<span class=\"download\"><strong>PHOTOGALLERY: </strong>Sono on-line su<strong>&nbsp;<img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/flickr_small.gif\" width=\"46\" height=\"12\" hspace=\"6\" alt=\"flickr\" title=\"flickr\" border=\"0\" /> le foto della manifestazione.&nbsp; </strong><strong><a href=\"http://www.flickr.com/photos/ammazzatecitutti/sets/72157602204459125/\" target=\"_blank\"><em>Clicca qui</em></a> </strong></span>', '<div align=\"center\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/casalinuovo-generation.jpg\" width=\"592\" height=\"155\" align=\"middle\" hspace=\"6\" alt=\"Catanzaro, 28 settembre 2007\" title=\"Catanzaro, 28 settembre 2007\" border=\"0\" /><br /></div><p align=\"justify\">E dopo i ragazzi di Locri, da oggi scendono in campo ufficialmente anche i ragazzi di Catanzaro.<br />Avevamo stampato, oltre ogni aspettativa pi&ugrave; rosea, moduli per <strong>5.000 firme</strong>: ma mai ci saremmo aspettati una partecipazione cos&igrave; numerosa da parte degli studenti catanzaresi. I pi&ugrave; fortunati - pi&ugrave; di mille - hanno trovato posto in Auditorium, anche a costo di stare in piedi o seduti sulle scale laterali. Altettanti, anzi pi&ugrave; del doppio, purtroppo non ce l&#39;hanno fatta ed hanno approfittato del piazzale antistante l&#39;Auditorium Casalinuovo ed in piazza Matteotti per firmare comunque la petizione.<strong><br />Poche ore ed i moduli, passati di mano in mano tra i ragazzi dentro e fuori il mitico Auditorium Casalinuovo, sono stati riempiti ed addirittura alcuni non sono riusciti a firmare perch&egrave; non avevamo pi&ugrave; neanche un modulo in bianco da poterne fotocopiare altri!</strong><br /><br />In attesa di pubblicare i resoconti, la rassegna stampa. le immagini ed i video della straordinaria mobilitazione catanzarese appena trascorsa, vi diamo una prima sfiziosa anticipazione, ringraziando gli amici de &quot;<a href=\"http://www.ildomanionline.it\" target=\"_blank\">Il Domani on line</a>&quot;: l&#39;<strong>audio</strong> della telefonata di Aldo Pecora al Procuratore Luigi De Magistris. <em>Da non perdere!</em></p><p><strong><a href=\"http://www.ildomanionline.it/media/Audio/DeMagistris-Casalinuovo.mp3\"><strong>Per ascoltare l&#39;audio MP3 clicca qui</strong></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p>{mosgoogle right}</p>', '2', '0', '0', '25', '2007-09-29 00:28:09', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-09-29 00:12:53', '0000-00-00 00:00:00', 'flickr_small.gif||flickr|0||bottom||\r\ncasalinuovo-generation.jpg|center|Catanzaro, 28 settembre 2007|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '25', '0', '83', '', '', '1', '10818', '', '1', '*', ''), ('114', '120', 'Oltre 22 mila firme on-line per De Magistris', 'oltre-22-mila-firme-on-line-per-de-magistris', '', '<p align=\"justify\">Dopo la sponsorizzazione di <a href=\"httP://www.beppegrillo.it\">Beppe Grillo</a>  la <strong><a href=\"http://www.petitiononline.com/040407rc/petition.html\" target=\"_blank\">petizione on-line</a></strong> per la Legalit&agrave; e la Giustizia in Calabria sta straripando: <strong>le firme raccolte sono oltre 22 mila</strong>!<br />Una valanga elettronica che si va ad aggiungere alle oltre 18 mila firme raccolte con la petiione popolare per le strade della Calabria, ed i banchetti adesso si allestiscono anche in altre regioni, da <strong>Catania</strong> a<strong> Palermo</strong>, a <strong>Milano</strong>, a <strong>Roma</strong>, a <strong>Matera</strong>, a <strong>Bari</strong>. Giovani, semplici cittadini, associazioni e movimenti insieme: pronti a farsi scudo umano delle Istituzioni, a partire da quei magistrati coraggiosi impegnati a portare avanti indagini &quot;scomode&quot; trovandosi osteggiati non dai criminali ma da quella politica che ormai per gran parte &egrave; diventata mala-politica.<br /><strong><br />E l&#39;8 ottobre tutti a Roma in Piazza Indipendenza a consegnare le firme al CSM!</strong></p>', '{mosgoogle}<em>BANCHETTI ALLESTITI PER OGGI, <strong>DOMENICA 30 SETTEMBRE:</strong></em><table border=\"0\" cellspacing=\"2\" cellpadding=\"2\" width=\"706\" height=\"119\" class=\"module-hilite1a\"><tbody><tr><td class=\"moduletable\" valign=\"top\"><p align=\"justify\"><strong>COSENZA</strong><br />- Piazza XI Settembre<br />- Piazza Loreto<br />- via Panebianco<br />- Rotonda Autostrada Cosenza-Sud<br /><em>per info: 340-8988999</em></p></td><td valign=\"top\"><p><strong>REGGIO CALABRIA</strong><br />- Corso Garibaldi<br />- Piazza Camagna<br /><em>per info: 333-8312583 - 339-4886216</em><br />&nbsp;</p></td></tr></tbody></table>', '2', '0', '0', '25', '2007-09-30 14:27:05', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-09-30 13:48:12', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '8', '0', '82', '', '', '1', '4075', '', '0', '*', ''), ('115', '121', 'A MATERA IN CENTINAIA PER DE MAGISTRIS', 'a-matera-in-centinaia-per-de-magistris', '', '', '<div align=\"justify\">{mosgoogle}(ANSA) - MATERA, 29 SET - Circa 300 persone hanno partecipato manifestato a Matera alla manifestazione a sostegno del pm di Catanzaro, Luigi De Magistris. La manifestazione era promossa dall&#39;associazione &#39;Cittadini Attivi&#39; e ha visto l&#39;adesione aderito anche di 30 associazioni, cittadini e studenti delle scuole medie superiori. In due ore, una petizione a favore di De Magistris, rivolta al Presidente della Repubblica e al vicepresidente del Csm ha raccolto 1.700 firme.</div>', '1', '0', '0', '3', '2007-10-01 08:00:27', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-10-01 07:59:12', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '287', '', '', '1', '2292', '', '0', '*', ''), ('116', '122', 'Ed on-line le firme per De Magistris volano ad oltre 35.000!!!', 'ed-on-line-le-firme-per-de-magistris-volano-ad-oltre-35000', '', '<div align=\"justify\">Questo &egrave; l&rsquo;impressionate dato alle 12.00 di oggi, che emerge dalla  sottoscrizione on line della petizione &ldquo;pro de Magistris&rdquo;, oltre 35.000 Firme, <strong>e la nostra petizione &ldquo;Per la giustizia e la Legalit&agrave; in Calabria&rdquo; &egrave; <a href=\"http://www.petitiononline.com/top_petitions.html\" target=\"_blank\">la  seconda, per numero di sottoscrizioni, di tutte le migliaia di petizioni del  Mondo attive ad oggi sul sito petitiononline.com</a> </strong>, che &egrave; il pi&ugrave;  importante sito mondiale per le petizioni.<br />Ormai  &egrave; come un fiume in piena, che va ingrossandosi ogni ora di pi&ugrave;, ed ad ogni  ulteriore provocazione che giunge dal titolare del dicastero della Giustizia,  che per ultimo ha minacciato di non far andare in onda la puntata di <strong>Gioved&igrave; 4 ottobre  di &ldquo;Anno Zero&rdquo; in diretta su Rai 2 da Catanzaro</strong>, che si interesser&agrave; ai problemi della Calabria ed alla sua  &ldquo;<strong>primavera</strong>&rdquo;.<br /> Il tappo &egrave; saltato, nessuno rimetter&agrave; l&rsquo;anello al naso dei calabresi, sottoposti  per anni al giogo del bisogno. Tutti hanno preso coscienza della grande rapina  perpetrata dalla politica a danno dello sviluppo, di un intero territorio. In  questi giorni la politica va &ldquo;sbraitando&rdquo; e sbandierando i numeri dei suffragi  ottenuti, contestando noi definiti &ldquo;antipolitica&rdquo;, a questi autorevoli autori  dello sfascio rispondiamo con questi numeri, da contrapporre ai lori estorti ai  poveri elettori-clienti piegati solo per un permanente stato di bisogno, nel  quale ci hanno tenuto per anni.<br /></div><div class=\"Section1\"><br /><div class=\"Section1\">     <div class=\"Section1\">       <div class=\"Section1\">         <strong>P.S.</strong></div>       <div class=\"Section1\" align=\"justify\">         <strong>Un grande, enorme &ldquo;GRAZIE!&rdquo; a Beppe Grillo ed al suo <a href=\"http://www.beppegrillo.it\">blog</a>  per il          sostegno che sta dando alla nostra petizione.</strong></div><div class=\"Section1\" align=\"justify\">&nbsp;</div><div class=\"Section1\" align=\"justify\"><a href=\"il-comitato-spontaneo-pro-de-magistris.php\">Il Comitato spontaneo interregionale &quot;Pro De Magistris&quot;</a> &nbsp;</div></div></div></div>', '{mosgoogle}<em>OGGI E DOMANI PUOI FIRMARE A:</em><div class=\"Section1\" align=\"justify\"> </div><span class=\"info\"><strong> PALERMO</strong><br />- viale delle Scienze<br />- Piazza Politeama<br /><br /><strong>CASTROVILLARI (CS)</strong><br />- via Roma<br />- Protoconvento Francescano<br />- via Asia</span>', '2', '0', '0', '25', '2007-10-02 18:13:13', '62', 'Comitato Pro De Magistris', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-10-02 18:05:35', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '8', '0', '81', '', '', '1', '5108', '', '1', '*', ''), ('117', '123', 'Ecco perché vogliono allontanare Luigi De Magistris dalla Calabria', 'ecco-perch-vogliono-allontanare-luigi-de-magistris-dalla-calabria', '', '<h4><em>Qualche informazione sul caso &quot;Why Not&quot;...</em><br /></h4><p align=\"justify\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/pecora-aldo.jpg\" width=\"188\" height=\"190\" style=\"float: right;\" hspace=\"6\" alt=\"Aldo Pecora\" title=\"Aldo Pecora\" border=\"0\" />C&#39;era una volta anzi, c&#39;&egrave; ancora a Lamezia Terme (CZ) una societ&agrave; che si chiama &ldquo;<strong>Why Not?</strong>&rdquo; che da tempo, praticamente sin dalla sua nascita, presta i suoi lavoratori interinali alla Regione Calabria per servizi che vanno dalla sorveglianza idraulica, alla tutela del patrimonio, alla gestione del personale, di banche dati ed altri servizi informatici; questa societ&agrave; impiega oggi <strong>635 dipendenti</strong> e vanta un fatturato di <strong>12 milioni di euro</strong>. Certamente gran parte del merito di tale successo &egrave; dovuto al fatto che in pratica la Regione, seppur con decine di migliaia di dipendenti, non riesce &ndash; per cos&igrave; dire - a gestire neppure il proprio personale, e si affida perci&ograve; in outsourcing a &ldquo;Why Not?&rdquo;.<br /><br />E fin qui sembra l&#39;inizio di una storia quasi &ldquo;normale&rdquo;, magari una di quelle storie di piccola clientela come tante ce ne sono in Italia, ed invece c&#39;&egrave; dell&#39;altro, e &ldquo;che&rdquo; altro!</p>', '<p align=\"justify\">Da &ldquo;Why Not?&rdquo; mutua oggi il nome l&#39;inchiesta aperta alla Procura della Repubblica di Catanzaro e portata avanti dal sostituto procuratore Luigi De Magistris, perch&eacute; sarebbe questa la <strong>societ&agrave; capo-fila di una serie di scatole cinesi</strong> finalizzate all&#39;intercettazione di una gran parte dei finanziamenti pubblici erogati dalla Regione Calabria e dall&#39;Unione Europea per i pi&ugrave; disparati settori economici. E adesso comincia il bello. </p><p align=\"justify\">Durante gli interrogatori dei testimoni (anche interni a Why Not) da parte di De Magistris sono venuti fuori nomi di importanti personaggi del mondo della politica calabrese nonch&eacute; dell&#39;imprenditoria e delle forze armate di tutta Italia e cos&igrave; nei mesi scorsi i carabinieri hanno perquisito decine di abitazioni private per poi irrompere addirittura al Palazzo del Consiglio regionale negli uffici privati di alcuni consiglieri ed assessori regionali alla ricerca di materiale probatorio per l&#39;inchiesta. Cio&egrave;, come se i carabinieri irrompessero negli uffici parlamentari di Montecitorio, giusto per fare comprendere la gravit&agrave; della cosa.<br />E cos&igrave; le persone indagate sono 19 e provenienti da tutta Italia. Tra queste anche il generale Paolo Poletti, attuale <strong>capo di Stato Maggiore della Guardia di Finanza</strong>, l&#39;assessore al turismo e <strong>Vicepresidente della Regione Calabria</strong>, Nicola Adamo (Ds), l&#39;assessore regionale all&#39;agricoltura e forestazione, Mario Pirillo (ex Margherita adesso esponente del Partito Democratico Meridionale), un consigliere regionale dei Ds, Antonio Acri, l&#39;<strong>ex responsabile per il Sud Italia della Compagnia delle Opere</strong>, <strong>Tonino Saladino (pi&ugrave; volte intercettato al telefono con il Guardasigilli Mastella)</strong>, l&#39;ex assessore regionale alla sanit&agrave; di centrodestra, Gianfranco Luzzo ed un quarantenne di Vibo Valentia, Salvatore Domenico Galati, gi&agrave; collaboratore dello staff del senatore e coordinatore regionale di Forza Italia Giancarlo Pittelli. </p><p align=\"justify\">Un bel minestrone di inciuci, non c&#39;&egrave; che dire. E se vi dicessi che <strong>tra gli indagati ci sono anche il capocentro del Sismi di Padova</strong>, Massimo Stellato, <strong>ed una funzionaria del Cesis</strong> (l&#39;ufficio di coordinamento dei servizi segreti), Brunella Bruno?<br />Ecco che il quadro della situazione si manifesta in tutta la sua preoccupante tristezza e drammaticit&agrave;.<br />I reati contestati, a vario titolo, spaziano dalla corruzione, all&#39;associazione a delinquere, alla <strong>violazione delle leggi sulle associazioni segrete</strong> <em>(sic)</em>, alla truffa, al finanziamento illecito ai partiti. </p><p align=\"justify\">Addirittura si ipotizza per alcuni l&#39;<strong>appartenenza ad una massoneria coperta</strong> (la c.d. &ldquo;Loggia San Marino&rdquo;), che sarebbe servita da collante per portare a termine gli affari illeciti del gruppo di potere trasversale con le dovute coperture istituzionali. Cio&egrave;, praticamente, pare si tratti di <strong>una vera e propria lobby</strong> e che questa abbia influito sulle scelte di amministrazioni pubbliche per l&#39;utilizzo di finanziamenti e l&#39;assegnazione di appalti. </p><p align=\"justify\">Ovviamente inutile dire che il Vicepresidente Adamo, ad esempio, in linea con la recente linea Ds sui magistrati milanesi, si &egrave; subito detto pubblicamente vittima di un complotto contro s&eacute;, il suo partito, la sua famiglia ed il suo lavoro, accusando, seppur indirettamente, il PM dell&#39;inchiesta di agire per conto di non si sa chi (e meno male che lo stesso De Magistris era stato inserito anni fa nel famoso elenco delle &ldquo;toghe rosse&rdquo; di berlusconiana memoria!). </p><p align=\"justify\">Eccola la regione del dopo-Fortugno! Eccola la regione dove un uomo delle Istituzioni, un politico, &egrave; stato ucciso meno di due anni fa in un seggio delle Primarie, a Locri, giusto sei mesi dopo quelle elezioni regionali dove il centrosinistra, <strong>imbarcando di tutto</strong> ha raggiunto il record storico di preferenze (oltre il 62% dei consensi).<br />E non finisce qui. Il 20 giugno scorso, dopo la riunione della Conferenza dei capigruppo e dei presidenti di Commissione in Consiglio regionale, &egrave; stato dato mandato al presidente del Consiglio, Giuseppe Bova (Ds), di (cito testualmente) &lt;&lt;<em>assumere, attraverso l&#39;Avvocatura regionale, ogni iniziativa giudiziaria volta alla difesa dell&#39;onorabilit&agrave; dell&#39;Assemblea</em>&gt;&gt;. In poche parole i politici coinvolti nelle inchieste attraverso il compagno Bova hanno querelato i testimoni di De Magistris con i soldi dei contribuenti, bene sottolinearlo, dopo aver gi&agrave; querelato per fantomatiche diffamazioni anche noi di &ldquo;Ammazzateci tutti&rdquo; a dicembre 2006, rei di aver chiesto di non essere pi&ugrave; strumentalizzati politicamente e sollecitato chiarimenti circa la questione del 50% - di allora &ndash; di consiglieri regionali inquisiti (dato comunque confermato successivamente anche dalla Direzione Nazionale Antimafia e dal Procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso ed oggi salito al 65%, con <strong>33 consiglieri inquisiti su 49 eletti</strong>). </p><p align=\"justify\">Di queste cose, quanti giornali e televisioni ne hanno parlato e ne parleranno?<br />Io sono solo uno squattrinato 21enne studente fuori sede con gi&agrave; due querele sulle spalle, e pi&ugrave; di questo ultimo disperato appello non so proprio cosa fare ed a chi rivolgermi. Al Presidente della Repubblica? Alla Corte Europea? Alle Nazioni Unite? A chi, a che cosa? </p><p align=\"justify\">Gi&agrave; diverso tempo fa abbiamo aperto assieme ad altri movimenti ed associazioni calabresi e molto prima che il <strong>Ministro di disgrazia ed ingiustizia Mastella</strong> ne chiedesse il trasferimento, una petizione ( <a href=\"http://www.petitiononline.com/040407rc/petition.html\">http://www.petitiononline.com/040407rc/petition.html </a>) a sostegno di De Magistris e di quei pochi magistrati coraggiosi che in Calabria, assieme ad eroici carabinieri e poliziotti sottopagati, si ritrovano non solo a combattere contro la &#39;ndrangheta, ma soprattutto contro la prepotenza e l&#39;arroganza di una classe politica che, anzich&eacute; mantenere un dignitoso silenzio istituzionale fino all&#39;esito delle indagini, arriva ora al punto di minacciare querele nei confronti di quei cittadini che denunciano il malaffare. </p><p align=\"justify\">{mosgoogle}Non ci arrendiamo. Abbiamo gi&agrave; raccolto pi&ugrave; di <strong>50.000 firme</strong>: uno straordinario popolo fatto di giovani, associazioni, professionisti, ed anche qualche forza politica. Incontrandoci non ci siamo mai chiesti da dove venivamo ma per dove insieme volevamo andare. Alla faccia di chi ci etichetta banalmente come &ldquo;anti-politica&rdquo;, coloro i quali fanno prima (e gli conviene) a criticare gli effetti di un malcontento collettivo che pervade l&#39;intera societ&agrave; italiana senza per&ograve; soffermarsi e ricercarne le cause.<br />Abbiamo allestito e stiamo allestendo in questi giorni banchetti un po&#39; dappertutto, davanti ai supermercati, alle poste, all&#39;ingresso di scuole ed universit&agrave; di tutta Italia: da Reggio Calabria, a Palermo, a Milano, a Roma, a Bari, a Potenza.<br />Magari siamo solo piccole gocce in uno stagno, ma vogliamo ancora sperare che questo Ministro di disgrazia ed ingiustizia torni ad occuparsi di filosofia, lasciando i magistrati a fare il loro lavoro, per il bene dell&#39;Italia. Non si tratta di stabilire se vogliamo essere garantisti o giustizialisti, ma solo essere consci che oggi nel nostro Paese i magistrati scomodi vengono fatti saltare non solo con il tritolo, e quindi chiediamoci solo da che parte stare: se dalla parte degli onesti o dall&#39;altra. </p><p align=\"justify\">C&#39;era una volta in Italia la Giustizia, c&#39;era una volta in Calabria l&#39;Italia. </p><p align=\"justify\"><strong>Appuntamento a Roma luned&igrave; 8 ottobre davanti al CSM, in Piazza Indipendenza per gridare insieme: E adesso trasferiteci tutti.</strong></p><p align=\"right\">Aldo Pecora<br /><em>portavoce &quot;Ammazzateci tutti&quot;<br />promotore Comitato spontaneo &quot;Pro De Magistris&quot;</em></p>', '1', '0', '0', '17', '2007-10-03 09:26:03', '62', 'Aldo Pecora', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-10-03 09:18:23', '0000-00-00 00:00:00', 'pecora-aldo.jpg|right|Aldo Pecora|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '8', '0', '14', '', '', '1', '50632', '', '1', '*', ''), ('118', '124', 'La Calabria Pro De Magitris approda ad \"Anno Zero\" di Michele Santoro', 'la-calabria-pro-de-magitris-approda-ad-qanno-zeroq-di-michele-santoro', '', '<div align=\"justify\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/annozero.jpg\" width=\"158\" height=\"127\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Anno Zero\" title=\"Anno Zero\" border=\"0\" /><strong>Gioved&igrave; 4 ottobre</strong>, Michele Santoro ed il suo &quot;<a href=\"http://www.annozero.rai.it\" target=\"_blank\"><strong>Anno Zero</strong></a>&quot; (diretta ore 21.00 Rai Due) si divideranno tra Roma, la Basilicata e la Calabria.<br />In diretta dall&#39;<strong>Auditorium Casalinuovo di Catanzaro </strong>(teatro della grande mobilitazione studentesca di venerd&igrave; 28 settembre) ci sar&agrave; <a href=\"http://sandroruotolo.splinder.com\" target=\"_blank\">Sandro Ruotolo</a> , assieme a lui per &quot;Generazione Zero&quot; Beatrice Borromeo.<br />Ospite a Catanzaro <strong>Rosanna Scopelliti</strong>, in studio a Roma parteciperanno <strong>Sonia Alfano</strong> e <strong>Salvatore Borsellino.</strong><br />L&#39;ingresso in Auditorium &egrave; libero a partire dalle ore 20.00 fino ad esaurimento posti a sedere. All&#39;esterno dell&#39;Auditorium saranno allestiti dei banchetti per la raccolta delle firme. Partecipate numerosi!</div>', '{mosgoogle}', '2', '0', '0', '25', '2007-10-03 18:22:03', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-10-03 18:08:58', '0000-00-00 00:00:00', 'annozero.jpg|left|Anno Zero|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '5', '0', '80', '', '', '1', '5198', '', '1', '*', ''), ('119', '125', 'DE MAGISTRIS. SILENZIO, SI LAVORA', 'de-magistris-silenzio-si-lavora', '', '', '<div align=\"justify\">{mosgoogle}Silenzio assoluto. Nessuna dichiarazione da parte del pm di Catanzaro Luigi De Magistris in vista della riunione fissata per l&#39;8 ottobre nel corso della quale la Commissione disciplinare del Csm dovr&agrave; pronunciarsi sulla richiesta di trasferimento avanzata nei suoi confronti dal Ministro della Giustizia Clemente Mastella. De Magistris stamattina si &egrave; recato nel suo ufficio e ai giornalisti che lo hanno contattato ha detto di non voler dire nulla. Poco dopo il pm si &egrave; recato in Tribunale per partecipare ad un&#39;udienza in cui &egrave; pubblico ministero. Nessun riferimento, in particolare, da parte del pm alle iniziative che intende assumere nell&#39;ambito della sua linea difensiva in vista della riunione della Commissione disciplinare. Linea che sta concordando col suo difensore, l&#39;ex presidente dell&#39;Associazione nazionale magistrati Alessandro Criscuolo. (ANSA)</div>', '1', '0', '0', '3', '2007-10-03 18:53:36', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-10-03 18:52:47', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '286', '', '', '1', '2457', '', '0', '*', ''), ('120', '126', 'ANNO ZERO CASO DE MAGISTRIS, SANTORO: \"NON SCOPRIAMO L\'ACQUA CALDA\"', 'anno-zero-caso-de-magistris-santoro-qnon-scopriamo-lacqua-caldaq', '', '', '<div align=\"justify\">{mosgoogle}&quot;Il rispetto delle regole &egrave; un obbligo che noi abbiamo in quanto operatori del servizio pubblico: quindi ribadirlo &egrave; come scoprire l&#39;acqua calda. Ma farlo alla vigilia di una trasmissione &egrave; un modo per dire che se le cose vanno bene siamo tutti contenti, se vanno male &egrave; colpa del giornalista&quot;. E&#39; il commento di Michele Santoro al &#39;richiamo&#39; del cda della Rai all&#39;autonomia di giornalisti, autori e conduttori nell&#39;ambito e nel rispetto delle leggi, degli indirizzi della Vigilanza e della Carta dei doveri del servizio pubblico. &quot;Comunque - conclude Santoro - questa &egrave; la mia condizione esistenziale: la accetto e vado avanti cos&igrave;&quot;. (ANSA)</div>', '1', '0', '0', '3', '2007-10-03 18:55:51', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-10-03 18:54:20', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '285', '', '', '1', '2995', '', '0', '*', ''), ('121', '127', 'Mastella umilia la dignità dei cittadini onesti che lottano per la Giustizia: si dimetta.', 'mastella-umilia-la-dignit-dei-cittadini-onesti-che-lottano-per-la-giustizia-si-dimetta', '', '<div align=\"justify\"><strong>Comunicato stampa del Movimento in replica alla conferenza stampa del Ministro della Giustizia Clemente Mastella.</strong></div><div align=\"justify\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/ammazzatecitutti-funerali.jpg\" width=\"280\" height=\"212\" style=\"float: right;\" hspace=\"6\" alt=\"Ammazzateci tutti\" title=\"Ammazzateci tutti\" border=\"0\" />Siamo rispettosi delle Istituzioni, ma non tutte le Istituzioni fanno altrettanto nei nostri confronti.<br />Le ultime dichiarazioni del Ministro della Giustizia offendono ed umiliano il popolo calabrese ed i familiari delle vittime della mafia ospiti ieri alla trasmissione di Michele Santoro. </div><div align=\"justify\">A questo punto chiediamo ufficialmente al Ministro Mastella di rassegnare le proprie dimissioni, oppure saremo noi a trarne le estreme conseguenze consegnando direttamente nelle mani del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, assieme alle decine di migliaia di firme a sostegno del PM Luigi De Magistris, i nostri certificati elettorali e lo storico striscione &ldquo;E adesso ammazzateci tutti&rdquo;. Ci affidiamo al suo ruolo di primo garante della Costituzione, rivolgendoci al contempo anche al Presidente emerito Ciampi: siete il nostro ultimo riferimento e la nostra speranza in una situazione ormai insopportabile per l&#39;onore e la dignit&agrave; della storia dell&#39;Italia Repubblicana e dei suoi figli morti per servirla.</div><div align=\"justify\"><em><br /></em></div>', '<p align=\"right\"><em>I ragazzi e le ragazze del Movimento antimafie &quot;E adesso ammazzateci tutti&quot; </em></p><p>{mosgoogle}</p>', '2', '0', '0', '25', '2007-10-05 15:54:51', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-10-05 15:46:19', '0000-00-00 00:00:00', 'ammazzatecitutti-funerali.jpg|right|Ammazzateci tutti|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '3', '0', '79', '', '', '1', '5275', '', '1', '*', ''), ('122', '128', 'Al Ministro Mastella volevamo dire alcune cose...', 'al-ministro-mastella-volevamo-dire-alcune-cose', '', '<div align=\"justify\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/alfano-scopelliti.jpg\" width=\"300\" height=\"216\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Sonia Alfano e Rosanna Scopelliti\" title=\"Sonia Alfano e Rosanna Scopelliti\" border=\"0\" />A seguito della conferenza stampa tenuta in data 5 ottobre dall&rsquo;On. Mastella appare necessario puntualizzare alcune cose.<br />Pur comprendendo la <strong>scarsa memoria</strong> e la povera conoscenza della storia degli ultimi anni del nostro paese da parte dell&rsquo;On. Mastella le sottoscritte Alfano Sonia e Scopelliti Rosanna non sono <em>&lt;&lt;due giovani qualunque portate negli studi di Anno Zero non si sa bene con quale proposito&gt;&gt;</em>, cos&igrave; come affermato dallo stesso Mastella, ma sono figlie&nbsp; rispettivamente di un giornalista e di un magistrato uccisi nel &rsquo;93 e nel &rsquo;91 dalla mafia, e che da anni sono ormai impegnate nella lotta alla criminalit&agrave; organizzata attraverso non solo la testimonianza, ma anche le denunce. <br /> Le stesse erano ospiti della trasmissione &ldquo;Anno Zero&rdquo; condotta da Michele Santoro in quanto fermamente convinte della necessit&agrave; di difendere non solo l&rsquo;attivit&agrave; del PM De Magistris ma soprattutto la democrazia intesa anche come libert&agrave; e dovere di informazione.</div>', '<div align=\"justify\"><br />In riferimento a quanto detto inoltre dall&rsquo;On. Mastella nell&rsquo;<strong>imbarazzante attacco a Salvatore Borsellino</strong>, le sottoscritte a distanza di anni ritengono di aver erroneamente inteso come unico interlocutore le istituzioni per quanto riguarda l&rsquo;ottenimento di benefici previsti ai familiari delle vittime della mafia; infatti con stupore e imbarazzo abbiamo appreso dalla viva voce di Mastella che &egrave; lo stesso a decidere a quali familiare dare pi&ugrave; o meno &ldquo;qualche spicciolo&rdquo;.<br />Fermo restando che nell&rsquo;approvare totalmente quanto dichiarato dal Movimento &ldquo;Ammazzateci tutti&rdquo; circa la richiesta di <strong>intervento del Capo dello Stato</strong>, non possiamo non richiedere al Presidente Napolitano che un suo intervento pervenga nel pi&ugrave; breve tempo possibile. </div><div align=\"justify\"><br />{mosgoogle}Il silenzio da parte delle istituzioni in merito a questa drammatica vicenda ci vedrebbe costrette a consegnare nelle mani dello stesso Napolitano i documenti di identit&agrave; delle sottoscritte per protesta nei confronti di uno Stato che non solo ci dimentica e ci discrimina ma permette a Mastella di offendere con disarmante disinvoltura chi sulla propria pelle ha gi&agrave; pagato il prezzo pi&ugrave; alto nella lotta alla mafia, la cui unica &ldquo;colpa&rdquo; probabilmente &egrave; quella di voler combattere a testa alta e a viso aperto fino in fondo per smascherare mafiosi e delinquenti travestiti da politici e colletti bianchi.<br />Per questi motivi, pur avendo la consapevolezza di essere per qualcuno le figlie di &ldquo;Signori Nessuno&rdquo;, <strong>andremo avanti insieme al Movimento &ldquo;Ammazzateci tutti&rdquo;</strong> nel tentativo di rendere coscienti e consapevoli soprattutto i giovani di questo paese, che appare ormai assolutamente necessario azzerare totalmente questa classe politica al fine di poter sperare veramente di poter cambiare le sorti di questo Paese.</div>', '2', '0', '0', '25', '2007-10-06 12:05:10', '62', 'Sonia Alfano e Rosanna Scopelliti', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-10-06 11:44:42', '0000-00-00 00:00:00', 'alfano-scopelliti.jpg|left|Sonia Alfano e Rosanna Scopelliti|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '2', '0', '78', '', '', '1', '5626', '', '1', '*', ''), ('123', '129', 'Qui Calabria, Anno Uno.', 'qui-calabria-anno-uno', '', '<div align=\"justify\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/annozero-santoro-forleo.jpg\" width=\"300\" height=\"175\" style=\"float: right;\" hspace=\"6\" alt=\"Un momento di\" title=\"Un momento di\" border=\"0\" /><br />Un passo in avanti la Calabria lo ha fatto: almeno ora dall&#39;anno zero stiamo cominciando a segnare l&#39;anno uno. L&#39;Auditorium di Catanzaro collegato con la trasmissione di Michele Santoro, <a href=\"news/altre-5.000-firme-per-de-magistris-in-meno-di-4-ore-e-sono-tutte-di-gio-2.php\">quello stesso auditorium che abbiamo riempito dentro e fuori con gli studenti catanzaresi lo scorso 28 settembre</a> , &egrave; <strong>la risposta migliore che potessimo dare alla <a href=\"news/caso-fortugno-quello-che-iacona-e-w-litalia-diretta-non-hanno-det-3.php\">piazza vuota di Locri</a></strong>, a certa informazione ed a chi pensava di marciarci sopra.<br />Ed eravamo tutti l&igrave;, giovani e meno giovani, singoli cittadini, professionisti, associazioni e movimenti, eravamo l&igrave; a Catanzaro a difendere non tanto il procuratore De Magistris, quanto il principio di trasparenza ed etica nella gestione della cosa pubblica.</div>', '<div align=\"justify\">A parer mio <strong>stiamo &ldquo;metabolizzando&rdquo; le manifestazioni del dopo-Fortugno</strong>, la protesta sta maturando unitamente ad una sempre pi&ugrave; ferma presa di coscienza collettiva fondata su un convincimento di fondo: la Calabria ha tanti problemi, ma <strong>sarebbe da stupidi banalizzare facendo passare il messaggio che &egrave; tutta colpa della &#39;ndrangheta</strong>.<br /><br />Oggi la Calabria sta cominciando a sviluppare gli anticorpi per riuscire ad arginare lo strapotere affaristico-mafioso, ma non basta. Noi giovani ce la stiamo mettendo tutta, ma non nascondiamoci che, mentre dobbiamo rivendicare con forza il nostro diritto alla Speranza, abbiamo anche il dovere della Verit&agrave;.<br /><strong>La &#39;ndrangheta &egrave; solo la punta di un iceberg</strong>; la vera criminalit&agrave; organizzata, in Calabria &egrave; quella dei colletti bianchi, di chi nel silenzio ha foraggiato la mafia calabrese mettendo uomini di fiducia nei posti che contano non solo organizzando il traffico della cocaina, ma costruendo un <strong>apparato di potere e di controllo del territorio interno alle stesse Istituzioni</strong>, approfittando del fatto che le attenzioni della migliore magistratura inquirente e della politica nazionale si concentravano solo su Cosa Nostra e sulla Sicilia dopo le stragi di Capaci e via D&#39;Amelio.<br /><br />In una regione come la nostra, dove i silenzi uccidono, dobbiamo avere il coraggio di alzare alta la nostra voce contro tutto il torbido intreccio che sta uccidendo la nostra terra, senza fare sconti a nessuno. Oggi non possiamo parlare pi&ugrave; solo di &#39;ndrangheta, ma di vero e proprio &ldquo;sistema&rdquo;. <strong>Un sistema trasversale</strong> fatto di vere e proprie lobbies, di potentati occulti, e dei quali la &#39;ndrangheta &egrave; semplicemente il braccio armato, tenuto in piedi da un intreccio perverso del quale, purtroppo, la politica e di riflesso l&#39;economia calabrese non sono immuni. <strong>In Calabria la gran parte della politica &egrave; purtroppo malapolitica</strong>, prova ne sia che pi&ugrave; della met&agrave; dei consiglieri regionali &egrave; inquisita, ed i reati ipotizzati arrivano fino all&#39;associazione per delinquere; certamente sul piano giuridico sono ancora tutti innocenti, ma in una regione come la Calabria non ci si pu&ograve; pi&ugrave; fermare all&rsquo;asettico piano giudiziario: bisogna avere il coraggio etico di sollevare una intransigente &#39;questione morale&#39; che non ammetta n&eacute; deroghe n&eacute; ipocrisie. Chi &egrave; entrato nel mirino della magistratura per reati di evidente gravit&agrave; e pericolosit&agrave; sociale deve avere la forza morale di farsi da parte fino a quando non avr&agrave; dimostrato, come ci auguriamo, la propria innocenza. E&rsquo; una forzatura della democrazia, e lo capisco bene. Ma se vogliamo che la nostra gente ricominci ad avere rispetto della classe politica calabrese &egrave; proprio da qui, da questo gesto coraggioso e per molti versi anche generoso, che bisogna partire.</div><div align=\"justify\"><br />Oggi in Calabria non c&#39;&egrave; concorso, assunzione, appalto, elezione su cui alcuni diabolici individui non cerchino di allungare le loro grinfie per indirizzarlo verso persone &quot;grate&quot;. E&#39; questo il vero apparato di potere &quot;nero&quot; che sta soffocando la Calabria, non la mafia. O almeno <strong>non solo la mafia</strong>.<br />C&#39;&egrave; un reticolo di interessi occulti che va reciso con coraggio, altrimenti rischieremo solo di fare il soliti &quot;utili idioti&quot; con le nostre belle manifestazioni antimafia, con i nostri striscioni ed i nostri slogan. Belli, come i nostri ideali, ma drammaticamente inutili.<br /><strong>Chi non ha il coraggio di buttare a mare la zavorra che pesa anche sulla propria nave quando il mare &egrave; in tempesta &egrave; destinato irrimediabilmente a colare a picco con essa.</strong><br />Se esiste &quot;questa&quot; &#39;ndrangheta cos&igrave; pericolosa, cos&igrave; forte e cos&igrave; spietata solo in Calabria e non invece nelle ricche regioni del nord, dove questa si limita ad investire e dove &quot;naturalmente&quot; dovrebbe trovarsi un&#39;organizzazione malavitosa che punta a gestire flussi enormi di denaro, allora il problema non &egrave; nella mafia ma nel resto della societ&agrave; calabrese.<br /><br />{mosgoogle}Se la &#39;ndrangheta ha la sua centrale operativa in Calabria &egrave; perch&egrave; <strong>qui ha le connivenze giuste</strong>, le giuste coperture politiche che non troverebbe altrove, i giusti incroci tra poteri massonico-politici che fanno della Calabria la regione a pi&ugrave; alta densit&agrave; di cosche mafiose e di logge massoniche rispetto a tutto il resto d&#39;Italia.<br />Ecco perch&egrave; dobbiamo far s&igrave; che <strong>Luigi De Magistris</strong> possa essere libero di proseguire con il proprio lavoro, e che lo possa continuare a fare in Calabria. E&#39; oramai l&#39;interprete di un malcontento e di una sete di giustizia che pervade tutto il popolo calabrese nonch&eacute; in questo momento il simbolo di una regione che vuole rialzare la testa, davvero.</div><div align=\"right\"><em>Aldo Pecora</em>&nbsp;</div>', '2', '0', '0', '25', '2007-10-06 15:03:52', '62', 'Aldo Pecora', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-10-06 14:57:27', '0000-00-00 00:00:00', 'annozero-santoro-forleo.jpg|right|Un momento di ', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '10', '0', '76', '', '', '1', '5431', '', '1', '*', ''), ('124', '130', 'SUPERATE LE 52.000 ADESIONI ON-LINE ALLA PETIZIONE PER DE MAGISTRIS', 'superate-le-52000-adesioni-on-line-alla-petizione-per-de-magistris', '', '', '<div align=\"justify\">{mosgoogle}REPUBBLICA.IT - Hanno superato le 52.000 firme le adesioni all&#39;appello on-line per la legalita&#39; e la giustizia, contro il trasferimento da Catanzaro del magistrato Luigi De Magistris, presente sul sito petitiononline.com. &quot;La mobilitazione per il sostituto procuratore della Repubblica di Catanzaro - affermano i promotori della petizione in una nota stampa - continua senza cali di tensione, ed anche il paventato rinvio del Csm non ha smobilitato la piazza, anzi si annunciano nuovi banchetti per raggiungere la meta delle centomila firme. </div>', '1', '0', '0', '3', '2007-10-06 15:24:43', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-10-06 15:23:40', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '284', '', '', '1', '1993', '', '0', '*', ''), ('125', '131', 'La Piazza e il Palazzo', 'la-piazza-e-il-palazzo', '', '<div align=\"justify\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/ruotolo-sandro.jpg\" width=\"300\" height=\"201\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Il giornalista di AnnoZero Sandro Ruotolo all\'Auditorium d Catanzaro\" title=\"Il giornalista di AnnoZero Sandro Ruotolo all\'Auditorium d Catanzaro\" border=\"0\" />Dunque, a proposito delle piazze.... Essendo rientrato a Roma, avendo letto i giornali e avendo sentito persone dopo la puntata di Annozero sul caso De Magistris, vorrei riflettere sulla questione centrale che, secondo me, ha posto quella piazza raccolta nell&#39;auditorium di Catanzaro a cui noi di Annozero abbiamo dato voce. Pu&ograve; la societ&agrave; civile schierarsi e <strong>sostenere un magistrato &quot;in vita&quot;</strong>, senza aspettare la sua morte come &egrave; accaduto con Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, come ha dichiarato il fratello del giudice ucciso, Salvatore Borsellino? E questo consenso cos&igrave; caloroso pu&ograve; danneggiare un magistrato?</div>', '<div align=\"justify\">Certo, un magistrato non pu&ograve; e non deve essere legittimato dal popolo. Negli Stati Uniti d&#39;America, il procuratore viene eletto direttamente dai cittadini. Da noi no, per fortuna. Ma non mi sembra che questo sia il caso per&nbsp; Luigi De Magistris. C&#39;&egrave; stata una reazione popolare ad un&#39;iniziativa di un ministro (figura politica)&nbsp; e non di un organo amministrativo come quello degli ispettori del ministero di grazia e giustizia.&nbsp; E&#39; vero, <strong>c&#39;&egrave; una novit&agrave; rispetto ai tempi di Mani pulite </strong>quando la maggioranza del Paese appoggiava i magistrati del pool milanese che indagavano sulla corruzione: rispetto a 15 anni fa, questa volta non c&#39;&egrave; il sostegno ad un ufficio che allora era rappresentato dal Procuratore Borrelli ma a un solo magistrato che, tra l&#39;altro,&nbsp; &egrave; sotto inchiesta e sul cui comportamento pu&ograve; esprimersi (e deve esprimersi) soltanto l&#39;organo preposto e cio&egrave; il Consiglio superiore della magistratura. </div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"justify\">Ma vogliamo chiederci&nbsp; perch&egrave; quei giovani, quei cittadini calabresi, che con coraggio hanno firmato con nome e cognome la petizione in una terra che &egrave; la terra degli anonimi, hanno sentito il bisogno di pronunciarsi pro De Magistris? Luigi De Magistris sta indagando (ed &egrave; la prima volta che si chiede al Csm di trasferire cautelativamente un pm mentre conduce indagini, entrando nel merito dell&#39;inchiesta perch&egrave; gli ispettori (organo amministrativo) hanno espresso un loro giudizio su alcuni testimoni) sull&#39;<strong>intreccio tra affari e poteri forti</strong>, sull&#39;utilizzo dei fondi pubblici per lo sviluppo in una Regione dove sviluppo non c&rsquo;&egrave;.</div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"justify\">La richiesta &quot;popolare&quot; non &egrave; quella dell&#39; assoluzione preventiva di De Magistris ma &egrave;&nbsp; &quot;<strong>fategli fare le indagini</strong> e, se ha commesso delle scorrettezze, giudicatelo ma senza seguire le procedure d&#39;urgenza che sono discrezionali del ministro il cui nome, guarda caso, compare nell&#39;inchiesta Why Not dove &egrave; indagato il presidente del Consiglio, Romano Prodi&quot;. Il magistrato si difender&agrave; al Csm con le sue argomentazioni e non certo sfoderando il consenso popolare ricevuto. Ma se ci riflettiamo un attimo, tutte le accuse contro De Magistris&nbsp; sono state rese pubbiche non da lui. Il pubblico ministero sta indagando sui poteri forti e tra quei poteri forti ci sono pezzi della stessa magistratura. Che altro poteva fare?&nbsp; Luigi De Magistris ha denunciato il suo isolamento senza entrare nel merito delle sue inchieste.</div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"justify\">Se uno avverte pressioni e intimidazioni avr&agrave; pure il diritto-dovere di denunciarle?&nbsp; &ldquo;Il vaso di Pandora&rdquo; &egrave; stato scoperchiato, mi ha scritto Rosanna Scopelliti, la figlia 23enne del giudice Scopelliti ucciso dalla mafia e dall&rsquo;ndrangheta. &ldquo;Credo molto nella reazione della societ&agrave; civile e ti assicuro che la gente &egrave; veramente esausta&rdquo;. Vogliamo capire perch&eacute; la gente &egrave; veramente esausta? Nessuna legittimazione popolare ma tante e tante domande sulle quali tutti dobbiamo interrogarci.</div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"right\"><a href=\"http://sandroruotolo.splinder.com\" target=\"_blank\"><em>Sandro Ruotolo</em></a> &nbsp;</div>', '2', '0', '0', '25', '2007-10-07 19:47:25', '62', 'Sandro Ruotolo', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-10-07 19:39:32', '0000-00-00 00:00:00', 'ruotolo-sandro.jpg|left|Il giornalista di AnnoZero Sandro Ruotolo all\'Auditorium d Catanzaro|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '2', '0', '74', '', '', '1', '4174', '', '1', '*', ''), ('126', '132', 'Busto Arsizio: alla presenza di Gian Carlo Caselli nasce Ammazzateci Tutti - Lombardia', 'busto-arsizio-alla-presenza-di-gian-carlo-caselli-nasce-ammazzateci-tutti-lombardia', '', '<p align=\"justify\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/caselli-pensa.jpg\" width=\"220\" height=\"147\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Giancarlo Caselli\" title=\"Giancarlo Caselli\" border=\"0\" />L&rsquo;Associazione <font color=\"#0000ff\"><a href=\"http://www.liberidipensare.it/\">Liberi di Pensare</a></font>, in collaborazione con Ammazzateci Tutti ha organizzato a <strong>Busto Arsizio</strong> (VA) per <strong>luned&igrave;</strong> <strong>8 ottobre </strong>la&nbsp;<strong>Giornata Regionale della Legalit&agrave; e della Lotta alle Mafie</strong>.</p>', '<div align=\"justify\"><span class=\"articolo_corpo\"><p style=\"margin-bottom: 0cm\">Lo scopo della giornata &egrave; stato <strong>ampliare l&rsquo;esperienza di Ammazzateci Tutti alla Lombardia</strong>, che &egrave; la quarta regione d&#39;Italia per numero di beni confiscati alle organizzazioni mafiose. Sulla scia di &ldquo;Legalit&agrave;lia&rdquo;, il primo meeting nazionale che ha riunito questa estate a Reggio Calabria giovani provenienti da tutta Italia, si &egrave; ritenuto necessario iniziare un opera di informazione e sensibilizzazione anche qui nel Nord Italia, per cercare di unire tutto il Paese nella legalit&agrave;, nell&#39;etica, nel rispetto delle leggi e delle regole di civile convivenza.</p><p style=\"margin-bottom: 0cm\"><strong>La giornata si &egrave; articolata in un incontro mattutino per le scuole e in uno serale aperto a tutti.</strong> La mattina alle ore 10,30, presso il Cinema Teatro Sociale di Busto Arsizio, sponsorizzato interamente dall&rsquo;ITC Enrico Tosi, attraverso un dibattito alla presenza delle delegazioni di studenti provenienti dagli istituti superiori di Busto Arsizio, al quale hanno partecipato <strong>Rosanna Scopelliti</strong>, figlia del giudice Antonino, ucciso dalla &#39;ndrangheta nell&#39;agosto del &#39;91, <strong>Francesco Scalise</strong>, Dirigente del commissariato di Busto Arsizio, <strong>Agostino Nicol&ograve;</strong> <span class=\"articolo_corpo\">e <strong>Massimo Brugnone</strong></span>, rispettivamente coordinatore provinciale e coordinatore regionale di Ammazzateci Tutti.</p><p style=\"margin-bottom: 0cm\"><strong>Alla sera, a partire dalle ore 21:00,</strong> presso il Cinema Teatro Sociale di Busto Arsizio, si &egrave; tenuto un ricco ed intenso dibattito su legalit&agrave; e lotta alle mafie con gli interventi di <strong>Giancarlo Caselli</strong>,<strong>&nbsp;</strong>Procuratore generale presso la Procura della Repubblica di Torino, <strong>Elio Veltri</strong>, politico e giornalista, <strong>Peter Gomez</strong>, giornalista e scrittore, <strong>Aldo Pecora</strong>,<strong>&nbsp;</strong>portavoce nazionale di Ammazzateci Tutti, <strong>Sonia Alfano</strong>, figlia del giornalista sicialiano Beppe, ucciso da Cosa Nostra nel gennaio del &#39;93 e <strong>Rosanna Scopelliti</strong>.<br />Modereratore della serata &egrave; stato il giornalista e regista RAI <strong>Gilberto Squizzato</strong>.<em>&nbsp;</em><br /><br />La serata &egrave; stata inoltre propizia per chi ha voluto approfittare del banchetto allesyito all&#39;ingresso del Teatro per acquistare i prodotti di <strong>Libera</strong>.</p><p style=\"margin-bottom: 0cm\">{mosgoogle}&nbsp;</p></span></div>', '2', '0', '0', '25', '2007-10-07 20:50:22', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-10-07 20:45:00', '0000-00-00 00:00:00', 'caselli-pensa.jpg|left|Giancarlo Caselli|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '8', '0', '67', '', '', '1', '6168', '', '1', '*', ''), ('127', '133', 'Per De Magistris tutto rinviato al 17 dicembre, ma noi la nostra parte l\'abbiamo fatta anche oggi.', 'per-de-magistris-tutto-rinviato-al-17-dicembre-ma-noi-la-nostra-parte-labbiamo-fatta-anche-oggi', '', '<div align=\"justify\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/mastella-perplesso.jpg\" width=\"230\" height=\"180\" style=\"float: right;\" hspace=\"6\" alt=\"Clemente Mastella\" title=\"Clemente Mastella\" border=\"0\" />Il sit-in a Roma del Comitato pro De Magistris davanti al Consiglio superiore della Magistratura si &egrave; concluso alle 13,30 dell&rsquo;otto ottobre con un intervento in Piazza Esedra di <strong>Aldo Pecora</strong>, portavoce del movimento antimafia &ldquo;Ammazzateci tutti&rdquo;, <strong>Sonia Alfano</strong>, figlia del giornalista Beppe Alfano, ucciso da Cosa Nostra nel 1993, e di <strong>Emiliano Morrone</strong>, giornalista e autore, insieme a <strong>Francesco Saverio Alessio</strong>, del libro &ldquo;<a href=\"http://lasocietasparente.blogspot.com\" target=\"_blank\"><strong>La societ&agrave; sparente</strong></a>&rdquo;, sui rapporti fra &rsquo;ndrangheta e politica in Calabria. </div>', '<div align=\"justify\">Con una straordinaria partecipazione di giovani, movimenti e associazioni provenienti da tutta l&rsquo;Italia e con la fattiva collaborazione del <strong>gruppo romano di Beppe Grillo</strong>, il Comitato si &egrave; ritrovato in Piazza dell&rsquo;Indipendenza alle 9,30 del mattino. Da subito, una serie di annunci a favore della legalit&agrave; in Calabria e in Italia da parte di Aldo Pecora, seguito da <strong>Francesco Precenzano</strong>, presidente dell&rsquo;associazione &ldquo;Gens&rdquo; di Cosenza, e da giovani studenti e lavoratori venuti apposta dal Veneto, dalla Lombardia, dalla Campania e dalla stessa Calabria. Adesso, le firme raccolte contro il trasferimento del giudice De Magistris, titolare a Catanzaro dell&rsquo;inchiesta <em>Why not</em>, nella quale, fra l&rsquo;altro, &egrave; indagato il presidente del Consiglio dei Ministri con importanti politici e rappresentanti istituzionali, sono oltre 90 mila. Nei pressi di Piazza dell&rsquo;Indipendenza, mobilitazione generale per la raccolta di ulteriori firme, durante tutto lo svolgimento del sit-in. <br /><br />Molti passanti si sono uniti alla manifestazione e hanno aderito al Comitato, dimostrando che la questione etica &egrave; centrale in Italia e che la politica non pu&ograve; ignorare le reazioni dei cittadini, i quali hanno ormai non si fidano delle rappresentanze. Il Comitato pro De Magistris ha espresso fin dall&rsquo;inizio grande fiducia verso il Consiglio Superiore della Magistratura, ribadita pi&ugrave; volte nei ripetuti interventi di Aldo Pecora. I tanti giovani presenti hanno espresso solidariet&agrave; verso il giudice, considerandolo &ldquo;il difensore dei cittadini onesti e della legalit&agrave; perduta nella nazione&rdquo;. <br /><br />La manifestazione, svoltasi con grande civilt&agrave; e senso di responsabilit&agrave;, ha dimostrato soprattutto l&rsquo;attaccamento delle nuove generazioni ai valori e ai princ&igrave;pi della Costituzione. Verso mezzogiorno, &egrave; arrivata la notizia del rinvio al 17 dicembre della decisione del Csm sul trasferimento di De Magistris, che, uscito dal palazzo del Consiglio Superiore della Magistratura, ha ricevuto un&rsquo;ovazione del Comitato, segno che forse certa magistratura sta supplendo molto bene la componente politica. Secondo i giovani manifestanti, &ldquo;in una fase di precariet&agrave; nel lavoro e di incertezza generale, &egrave; fondamentale che si recuperi la trasparenza amministrativa e che la giustizia sia effettiva, concreta&rdquo;. Emiliano Morrone ha ribadito, rivolgendosi al Presidente della Repubblica, &ldquo;garante per eccellenza&rdquo;, che &ldquo;non possono esserci squilibri nell&rsquo;ambito dei poteri dello Stato e che solo se &egrave; assicurata la legalit&agrave; il Sud pu&ograve; sperare di non sparire&rdquo;. Sonia Alfano ha testimoniato in prima persona la sua vicenda di figlia d&rsquo;un giornalista antimafia ucciso per il suo coraggio e rispetto alla cui morte non c&rsquo;&egrave; ancora giustizia. Ancora, la Alfano ha raccontato della &ldquo;leggerezza&rdquo; di Mastella, testimone di nozze di un mafioso, poi pentito. <br /><br />{mosgoogle}Aldo Pecora s&rsquo;&egrave; dichiarato soddisfatto, insieme a tutto il Comitato, per la scelta di rinviare al <strong>17 dicembre</strong> la decisione sul trasferimento di De Magistris. &ldquo;Continuer&agrave; a tutto campo &ndash; ha ribadito Pecora &ndash; il nostro impegno per sostenere il giudice, cui deve essere permesso di ultimare l&rsquo;inchiesta Why not; organizzeremo a Roma una grande manifestazione in dicembre, raccogliendo anche un milione di firme per impedire che De Magistris venga spostato da Catanzaro&rdquo;. Francesco Precenzano ha sottolineato che &ldquo;ci&ograve; che sta ora avvenendo in Calabria potrebbe avvenire nel resto dell&rsquo;Italia e che solo una convinta reazione collettiva all&rsquo;abuso di potere pu&ograve; assicurare una sana ingegneria sociale&rdquo;. L&rsquo;appuntamento, quindi, &egrave; per la met&agrave; di dicembre, dove a Roma si ritrover&agrave; nuovamente il popolo di Internet, dei giovani e dei movimenti, per chiedere allo Stato di vigilare sul futuro della giustizia.</div><div align=\"right\"><em>Emiliano Morrone</em> <br /></div>', '1', '0', '0', '25', '2007-10-08 16:49:56', '62', 'Emiliano Morrone', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-10-08 16:45:14', '0000-00-00 00:00:00', 'mastella-perplesso.jpg|right|Clemente Mastella|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '6', '0', '81', '', '', '1', '8459', '', '1', '*', ''), ('128', '134', 'Dagli States con furore: Clemente Mastella!', 'dagli-states-con-furore-clemente-mastella', '', '<div align=\"justify\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/mastella-columbusday.jpg\" width=\"226\" height=\"166\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Clemente Mastella al Columbus Day\" title=\"Clemente Mastella al Columbus Day\" border=\"0\" />&laquo;Il corso delle cose &egrave; sinuoso&raquo;. Si sente spesso in giro. Ieri sera, in diretta dagli States, il ministro della Giustizia Mastella ha parlato del &laquo;corso delle cose&raquo;. S&rsquo;&egrave; detto &laquo;buono&raquo; e &laquo;bonaccione&raquo;. E ha provato a farlo. Occhi lucidi, testa un po&rsquo; bassa, faccia da pacioccone, voce come al catechismo.</div>', '<div align=\"justify\">Il collega Padoa Schioppa, invece, ha dichiarato che le tasse sono belle e i &laquo;bamboccioni&raquo; devono smammare. <br />Anche De Andr&egrave;, in una celebre canzone, usava al singolare lo stesso termine, onomatopeico, preceduto da &laquo;micio bello&raquo;. <br />C&rsquo;&egrave; bisogno di conforto e rassicurazione, nell&rsquo;Italia del precariato e dell&rsquo;antitesi. <br /><br />Ma, d&rsquo;altra parte, il Governo promuove risolutezza e, guai a evitare sinonimi, emancipazione. Ci spinge al salto, ad accettare il <em>Welfare</em> disponibile e, coerentemente, a riconoscere l&rsquo;autonomia della politica. Ci lascia intendere che stanno lavorando per noi. Dall&rsquo;inizio. E ammonisce che &egrave; facile criticare e diverso &egrave; assumersi la responsabilit&agrave; della cosa pubblica. <br />Nel bianco salotto di Bruno Vespa, mentre Mastella si persuadeva d&rsquo;esser vigile e legittimo, i colleghi di palazzo annuivano, proteggendo la categoria, &laquo;la casta&raquo; di Stella, dai &laquo;processi in piazza&raquo;; come quelli dei grilliani e <em>Ammazzateci tutti</em>, aggiungiamo.<br /><br />Pi&ugrave; del solito, elegante maggiordomo, chino e riverente, conserto e mezzo Pilato, l&rsquo;&laquo;equivicino&raquo; conduttore sposava la causa del pi&ugrave; forte, mostrando ai convenuti un giornalismo d&rsquo;accademia e manuale, secondo il suo credo. <br />Da Marco Rizzo, imbarazzato dal potere, al direttore di Liberazione Sansonetti, solo garbata riverenza e palese approvazione, in forme diverse, della scelta del guardasigilli: trasferire De Magistris da Catanzaro. Che poi la si voglia coprire con questioni procedurali, formali, di legittimit&agrave; o altro, pu&ograve; starci, nell&rsquo;apparenza. Ma non modifica la sostanza che il neo-costituzionalista Vittorio Feltri, di cui &egrave; sempre richiesto il parere, dalle punizioni di Del Piero al teorema di Goedel, alle bocce della Yespica, abbia voluto ricordare in trasmissione che i provvedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati sono adottati dal Csm.&nbsp; E non convince nessuno il discorso, nell&rsquo;alveare di Vespa, di Fabrizio Cicchitto, piduista e voce d&rsquo;un partito, Forza Italia, costruito sul riciclo e l&rsquo;apparentamento con la mafia d&rsquo;alto rango.<br />Nell&rsquo;Italia smemorata, tutto pu&ograve; accadere e non stupire. Perch&eacute; a forza di stupori ci s&rsquo;&egrave; istupiditi. <br /><br />E Castelli, altro ospite del non pungente Vespa, col suo discorso serio e ridicolo sulla Procura di Catanzaro? &laquo;Quella &egrave; una procura fondamentale per la lotta alla mafia&raquo; e, subito dopo, senza precisare, &laquo;si sapeva che l&igrave; c&rsquo;era una situazione&hellip;&raquo;. Quale situazione? Si sapeva, forse, che il procuratore Lombardi &ldquo;soffiava&rdquo; contro De Magistris? <br />Nessuno, in questa &eacute;lite di filosofi ha parlato di <em>Why not </em>e delle ragioni per cui <em>Ammazzateci tutti </em>e gli altri siamo scesi in piazza. N&eacute; l&rsquo;equilibrato Vespa ha avuto il coraggio di nominare uno solo degli indagati di De Magistris o accennare al trasversalismo negli affari individuato dal giudice.<br /><br />A un certo punto, Mastella proprio non ce l&rsquo;ha fatta a mantenere il registro dell&rsquo;abate di provincia, a mostrarsi buono. Ed &egrave; scoppiato, lanciando un messaggio ad Aldo Pecora, ritengo. &laquo;Avevano detto d&rsquo;aver raccolto 100 mila firma e invece erano quattro&hellip;&raquo;. Prima, per&ograve;, il furbo Vespa aveva tentato di buttarla sul rigore professionale, riportando a Mastella l&rsquo;intervista di Sonia Alfano, registrata l&rsquo;otto mattina, durante il sit-in davanti alla sede del Csm. La stessa Sonia presa in giro, giorni addietro, insieme a Rosanna Scopelliti, dallo stesso Mastella. La confusione del quale &egrave; arrivata alle stelle: &laquo;La signora Forleo, dottor Vespa, il signor Travaglio&hellip; la dottoressa Forleo&raquo;. Probabilmente perch&eacute; s&rsquo;&egrave; accorto d&rsquo;averla sparata grossa coi terroristi e la citazione di Moro oltre l&rsquo;Atlantico. Con l&rsquo;unico appunto, per questo, di Sansonetti.&nbsp; Ma i cattolici di partito ci credono al giudizio divino? O pensano che sia proprio il loro giudizio quello di Dio?<br />Poi, la puntata &egrave; passata inspiegabilmente ai brogli sul referendum dei lavoratori, scoperti da Rizzo. Secondo un percorso dalla strana logica. Come strana logica &egrave; stata tutta la farsa inscenata a Porta a Porta. <br />&laquo;De Magistris ha vinto il primo round contro Mastella&raquo;, hanno scritto i giornali di oggi. Perch&eacute; &egrave; vero. Questo la gente comune lo sa bene. Se la sua difesa ha raccolto 100 mila firme, &egrave; perch&eacute; il popolo, in nome del quale la giustizia &egrave; amministrata, ne ha capito il valore, il coraggio e l&rsquo;importanza. <br /><br />{mosgoogle}La battaglia di Ammazzateci tutti &egrave; iniziata dopo la morte di Fortugno, varcando di molto i confini della Calabria. Allora, c&rsquo;era Bova a sgomitare. Provava a isolare Aldo Pecora. Oggi c&rsquo;&egrave; Mastella, al quale Aldo e gli altri fanno paura. Diversamente, non mi spiegherei tutto quel dispendio di risorse, ieri sera. <br />In fondo, se fossimo stati quattro gatti, armati di mouse e fantasia, ci avrebbero lasciato perdere. Magari Vespa avrebbe potuto confezionare una puntata sul carattere di Donadoni e le alternative tecniche. La verit&agrave; &egrave; che &laquo;il corso delle cose &egrave; sinuoso&raquo;. E siamo appena all&rsquo;inizio. Di questo corso.</div><div align=\"right\"><em>Emiliano Morrone</em></div>', '2', '0', '0', '25', '2007-10-09 19:10:03', '62', 'Emiliano Morrone', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-10-09 19:06:52', '0000-00-00 00:00:00', 'mastella-columbusday.jpg|left|Clemente Mastella al Columbus Day|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '14', '0', '75', '', '', '1', '6231', '', '1', '*', ''), ('129', '135', 'MAFIA: PRESO FRATELLO BOSS SANTAPAOLA', 'mafia-preso-fratello-boss-santapaola', '', '', '<div align=\"justify\">{mosgoogle}&Egrave; durata meno di 24 ore la latitanza di Francesco Santapaola, 46 anni, cugino del boss Benedetto Sanpaola dell&#39;omonima famiglia di Cosa Nostra. Francesco, sfuggito alla retata che ha portato in carcere 32 persone ieri, &egrave; stato arrestato dalla Dia e dalla Squadra Mobile di Catania con un giorno di ritardo. Soprannonimato negli ambienti criminali &laquo;Sciampagnetta&raquo; per il suo carattere esuberante, &egrave; il fratello di Angelo Santapaola, &quot;reggente&quot; del gruppo del quartiere di San Cristoforo, trovato carbonizzato in un casolare nelle campagne di Ramacca, assieme al guardaspalle, Nicola Sedici, il 30 settembre scorso. Angelo, ucciso probabilmente per un regolamento di conti interno al clan, utilizzava il fratello Francesco come braccio destro nella gestione di estorsioni e traffico di droga. Francesco era riuscito a sfuggire ieri alla serie di arresti dell&#39;operazione &quot;Arcangelo&quot; della Procura della Repubblica di Catania. L&#39;uomo &egrave; stato trovato nell&#39;abitazione di una donna, la cui posizione &egrave; al vaglio della magistratura, in via Belfiore, nel rione San Cristoforo. L&#39;operazione &quot;Arcangelo&quot; &egrave; stata pilotata contro gli affiliati del clan accusati di imporre &laquo;il pizzo&raquo; a commercianti imprenditori, in genere pari al 2% dell&#39;appalto, e di gestire un vasto traffico di cocaina tra Napoli e la Sicilia. La Dia ha anche arrestato un altro degli indagati sfuggiti al blitz di ieri. Si tratta di Luca Valerio Conti, 30 anni, catturato in mattinata in Lombardia, a Bergamo.</div>', '1', '0', '0', '3', '2007-10-10 14:40:13', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-10-10 14:39:20', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '283', '', '', '1', '2880', '', '0', '*', ''), ('130', '136', '007 MASTELLA: \"LOMBARDI SAPEVA DELL\'AVVISO DI GARANZIA PER ROMANO PRODI', '007-mastella-qlombardi-sapeva-dellavviso-di-garanzia-per-romano-prodi', '', '', '<div align=\"justify\">{mosgoogle}ROMA - Contrariamente a quanto aveva affermato alla stampa in un primo momento, il procuratore capo di Catanzaro Mariano Lombardi sapeva dell&#39;iscrizione nel registro degli indagati del premier Romano Prodi nell&#39;ambito dell&#39;inchiesta &#39;Why not&#39;, condotta dal sostituto procuratore Luigi De Magistris. Di pi&ugrave;: fu lo stesso Lombardi a vistare l&#39;iscrizione del premier, lo scorso 13 luglio. La circostanza emerge dall&#39;ultima relazione degli ispettori del ministro della Giustizia Clemente Mastella inviata alla sezione disciplinare del Csm che il prossimo 17 dicembre dovr&agrave; decidere sulla richiesta di trasferimento cautelare d&#39;urgenza di Lombardi e di De Magistris. La relazione degli &#39;007&#39; di Mastella (datata 3 ottobre, 78 pagine in tutto) ha indotto il Guardasigilli ad avviare, la settimana scorsa, una nuova azione disciplinare e un&#39;integrazione dell&#39;atto di &#39;incolpazione&#39; nei confronti di De Magistris, al quale sono stati contestati atti abnormi e irregolarit&agrave; anche nella conduzione delle inchieste &#39;Toghe Lucane&#39; e &#39;Poseidone&#39;.   Gli accertamenti degli ispettori del ministero hanno riguardato, tra l&#39;altro, la fuga di notizie sulle indagini a carico di Prodi. Difatti, l&#39;iscrizione nel registro degli indagati del premier fu disposta il 13 luglio mattina, mentre la notizia &quot;veniva diffusa lo stesso giorno attraverso il sito web di Panorama&quot;. Nella comunicare, il 4 ottobre scorso, al pg della Cassazione, la sua intenzione di esercitare una nuova azione disciplinare nei confronti di De Magistris, Mastella imputava al sostituto procuratore di Catanzaro anche &quot;un disinvolto rapporto con la stampa del tutto disattento ai profili di riservatezza delle attivit&agrave; di indagine preliminare&quot;. Dalla relazione dell&#39;ispettorato depositata al Csm, emerge ora un fatto inedito, e cio&eacute; che sulle indagini a carico di Prodi ci sarebbe stato un &quot;apparente contrasto&quot; tra Lombardi e De Magistris. A precisarlo &egrave; stato lo stesso procuratore capo di Catanzaro (di cui Mastella ha chiesto il trasferimento per omesso controllo sull&#39;attivit&agrave; del suo sostituto). Agli &#39;007&#39; di Mastella, Lombardi, il 18 luglio scorso, disse: &quot;...intendo precisare subito che non vi &egrave; alcuna sostanziale divergenza con il dott. De Magistris a proposito dell&#39;iscrizione&quot; nel registro degli indagati &quot;del presidente del Consiglio dei ministri. Infatti il collega me ne aveva parlato e io avevo vistato la sua nota di iscrizione del nominativo a Re.ge (registro generale delle notizie di reato, ndr)&quot; Poche ore dopo aver firmato quell&#39;atto, Lombardi fu per&ograve; contattato da un giornalista che gli chiedeva se fosse vero quanto riportato dal sito web di Panorama sulle indagini a carico di Prodi: &quot;Diplomaticamente - prosegue il racconto di Lombardi agli ispettori - risposi che non ero a conoscenza di nulla, questo per non dare conferma intempestiva della veridicit&agrave; della notizia&quot;. (ANSA)<br /></div>', '1', '0', '0', '3', '2007-10-11 17:52:09', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-10-11 17:51:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '2', '0', '282', '', '', '1', '2418', '', '0', '*', ''), ('131', '137', 'Aldo Pecora ad Anno Zero', 'aldo-pecora-ad-anno-zero', '', '<img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/annozero.jpg\" width=\"158\" height=\"127\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Anno Zero\" title=\"Anno Zero\" border=\"0\" />Questa sera, gioved&igrave; 11 ottobre, alla trasmissione &quot;<strong>Anno Zero</strong>&quot; di Michele Santoro si parler&agrave; di legalit&agrave; e sicurezza, con una finestra aperta ancora sul caso <strong>Mastella/De Magistris</strong>.<br />Ospiti in studio <strong>Dafio Fo</strong>, <strong>Antonio Di Pietro</strong> e <strong>Francesco Storace</strong>. Per &quot;Generazione Zero&quot; con Beatrice Borromeo ospite il portavoce di &quot;Ammazzateci tutti&quot; <strong>Aldo Pecora</strong>. <em><strong>In diretta su Rai Due a partire dalle ore 21.00.</strong></em>', '{mosgoogle}', '0', '0', '0', '16', '2007-10-11 18:19:52', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-10-11 18:12:47', '0000-00-00 00:00:00', 'annozero.jpg|left|Anno Zero|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '6', '0', '9', '', '', '1', '1938', '', '0', '*', ''), ('132', '138', 'Lettera aperta al Capo dello Stato', 'lettera-aperta-al-capo-dello-stato', '', '<p align=\"justify\"><strong><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/giustizia.jpg\" width=\"304\" height=\"250\" style=\"float: right;\" hspace=\"6\" alt=\"Image\" title=\"Image\" border=\"0\" />I sottoscritti cittadini della Repubblica Italiana</strong>, sentono il dovere di rappresentare profonda preoccupazione per la tenuta dei valori costituzionali di indipendenza e autonomia della Magistratura che recenti iniziative - intraprese dall&rsquo;attuale Ministro della Giustizia &ndash; pongono in concreto pericolo.<br />Da notizie di stampa si &egrave; infatti appreso che il Ministro della Giustizia, all&rsquo;esito di una attivit&agrave; ispettiva svolta presso la Procura della Repubblica di Catanzaro, ha ritenuto di formulare &ndash; sulla base della recentissima legge di riforma dell&rsquo;ordinamento giudiziario che gli conferisce tale potere &ndash; richiesta di trasferimento immediato ad altra sede e ad altre funzioni del sostituto procuratore della repubblica <strong>dott. Luigi De Magistris .</strong></p>', '<div align=\"justify\">Per ci&ograve; che &egrave; dato sapere, tale sostituto sta svolgendo da alcuni anni delicatissime attivit&agrave; di indagine in tema di reati contro l&rsquo;amministrazione della giustizia ed in tema di reati contro la pubblica amministrazione, con accertamenti che hanno coinvolto magistrati del distretto di Potenza, pubblici amministratori, imprenditori, faccendieri, soggetti appartenenti a gruppi politici di diverso orientamento.<br />A fronte di tale ultimo dato&nbsp; &ndash; che appare altamente meritorio, specie se correlato alle note e gravi difficolt&agrave; operative che si registrano in tutti gli uffici giudiziari del mezzogiorno d&rsquo;Italia &ndash; l&rsquo;iniziativa ministeriale &lsquo;contrappone&rsquo; delle risultanze che, per espresso dettato normativo, dovrebbero concretizzare &lsquo;gravi elementi di fondatezza&rsquo; di un illecito disciplinare ed unirsi a motivi di &lsquo;particolare urgenza&rsquo; che siano tali da impedire la prosecuzione delle attivit&agrave; in corso da parte del magistrato &lsquo;incolpato&rsquo; .<br /><br />E&rsquo; appena il caso di ricordare che la Costituzione Repubblicana del 1948 &ndash; nel suo testo ancora vigente &ndash; pone a garanzia del legittimo dispiegarsi dell&rsquo;attivit&agrave; giudiziaria il principio di <strong>inamovibilit&agrave; dei magistrati</strong> ( art. 107 Cost.) ed affida al <strong>Consiglio Superiore della Magistratura</strong>, con le garanzie stabilite dalla legge di ordinamento giudiziario, ogni decisione in proposito. <br />Troppo semplice sarebbe, infatti, per il potere esecutivo porre nel nulla le attivit&agrave; conoscitive poste in essere anche nei confronti di esponenti politici o di soggetti a questi vicini mediante la &lsquo;rimozione&rsquo; o il &lsquo;trasferimento&rsquo; dell&rsquo;investigatore scomodo e indipendente. Di questo i Costituenti avevano timore, <strong>memori degli attentati in passato sub&igrave;ti dal principio della separazione dei poteri</strong>, primo fondamento della democrazia moderna . <br /><br />{mosgoogle}&nbsp;&nbsp;&nbsp; Di questo &egrave; lecito preoccuparsi anche adesso, visto che con estrema disinvoltura il Ministro della Giustizia ha chiesto l&rsquo;applicazione di un istituto giuridico come il trasferimento immediato di un magistrato, istituto da poco introdotto nel sistema non senza vive preoccupazioni per i possibili effetti distorsivi sui principi costituzionali, che potrebbero derivare dalla sua applicazione .<br />A base di una simile richiesta dovrebbero porsi elementi di fatto di tale gravit&agrave; da poter ribaltare una <strong>garanzia costituzionale fondamentale</strong>, posta a presidio dello stesso principio di legalit&agrave; democratica. <br />Dalle notizie di stampa diffuse sul punto non emerge alcuna particolare gravit&agrave; di tali addebiti, n&eacute; emergono &ndash; in verit&agrave; &ndash; i motivi di &lsquo;particolare urgenza&rsquo; cui la legge fa espresso riferimento.<br />Vi &egrave; invece particolare urgenza di offrire tutela, dignit&agrave;, apprezzamento a tutti i soggetti che nelle regioni del mezzogiorno d&rsquo;Italia combattono &ndash; con grande sacrificio e gravi rischi personali &ndash; l&rsquo;illegalit&agrave; diffusa, la criminalit&agrave; organizzata, la corruzione.<br /><br />Per questo esprimiamo piena solidariet&agrave; al dott. Luigi De Magistris, e ci diciamo convinti del fatto che il Consiglio Superiore della Magistratura valuter&agrave; i fatti con serenit&agrave;, equilibrio e pieno rispetto dei valori costituzionali.<br /></div><br /><div align=\"right\"><em>Primi firmatari:</em><br />Luigi Ciotti<br />Alex Zanotelli<br />Ferdinando Imposimato<br />Emilio Lupo<br />Renato Monaco<br />Marco Rossi Doria</div><div class=\"info\" align=\"left\"><strong>Per sottoscrivere la lettera aperta basta scrivere una e-mail con i propri dati anagrafici all&#39;indirizzo <a href=\"mailto:perdemagistris@perlacalabria.it\">perdemagistris@perlacalabria.it</a>.</strong> I nominativi dei sottoscrittori saranno pubblicati su internet e sugli organi di stampa.&nbsp;</div>', '2', '0', '0', '25', '2007-10-12 08:17:52', '62', 'Luigi Ciotti, Alex Zanotelli, Ferdinando Imposimato, Emilio Lupo, Renato Monaco, Marco Rossi Doria', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-10-12 07:59:52', '0000-00-00 00:00:00', 'giustizia.jpg|right||0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '14', '0', '77', '', '', '1', '15326', '', '1', '*', ''), ('133', '139', '\'NDRANGHETA: ARRESTATO BOSS LATITANTE VOTTARI DI SAN LUCA', 'ndrangheta-arrestato-boss-latitante-vottari-di-san-luca', '', '', '<div align=\"justify\">{mosgoogle}I carabinieri hanno arrestato a San Luca Francesco Vottari, detto &#39;U &#39;frunzu&#39;, ritenuto dagli investigatori il capo dell&#39;omonima famiglia. Vottari, capo dell&#39;omonimo clan della &#39;ndrangheta di San Luca, e&#39; statoarrestato a Bovalino, nel reggino, dai Carabinieri del comando territoriale di Locri.<br />Vottari era ricercato dal 30 agosto scorso perche&#39; destinatario di un provvedimento restrittivo nell&#39;ambito delle indagini sulla faida di San Luca. L&#39;uomo e&#39; stato trovato dai carabinieri nella sua abitazione. Il palazzo era stato gia&#39; perquisito il 25 settembre&nbsp; scorso ed in quella occasione i carabinieri avevano trovato un bunker.<br />La famiglia dei Vottari e&#39; legata a quella dei Pelle e da anni sono in guerra con i Nirta-Strangio nella faida di San Luca nell&#39;ambito della quale e&#39; maturata la strage di Duisburg, in Germania, del giorno di Ferragosto. (RAI NET NEWS)<br /></div>', '1', '0', '0', '3', '2007-10-12 11:25:09', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-10-12 11:04:39', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '281', '', '', '1', '2393', '', '0', '*', ''), ('134', '140', 'PRIMARIE PD: IN CALABIA SCENDONO IN PIAZZA LE \"CONTRARIE\"', 'primarie-pd-in-calabia-scendono-in-piazza-le-qcontrarieq', '', '', '<p align=\"justify\">{mosgoogle}Roma, 12 ott. (Ign) - Dopo il sit-in davanti al Csm, i giovani, i movimenti e i cittadini del &#39;Comitato pro De Magistris&#39; tornano in piazza, stavolta in Calabria. In occasione delle primarie, il 14 ottobre indicono le &#39;Contrarie&#39; a San Giovanni in Fiore (Cosenza), capitale dell&rsquo;emigrazione meridionale con 18 mila abitanti, 6 mila disoccupati e 7 mila iscritti all&rsquo;Aire. </p><p align=\"justify\">La manifestazione contro le primarie calabresi vedr&agrave; la partecipazione di Aldo Pecora, fondatore del movimento antimafia &#39;Ammazzateci tutti&#39;, Rosanna Scopelliti, figlia del giudice Antonio Scopelliti, ucciso da Cosa nostra nel 1991, Emiliano Morrone e Francesco Saverio Alessio, autori del libro &#39;La societ&agrave; sparente&#39;, sui rapporti fra &lsquo;ndrangheta e politica in Calabria, con la prefazione di Gianni Vattimo. </p><p align=\"justify\">Il Comitato non vuole abbassare la guardia e ritiene che &#39;&#39;le primarie in Calabria, gi&agrave; segnate dalla denuncia di brogli da parte del deputato Franco Laratta (Margherita) e di gravi intimidazioni mafiose verso il deputato socialista Giacomo Mancini, non siano che una presa in giro, dato che le candidature non sono state indicate dalla base e vista la riproposizione di politici su cui gravano dubbi di trasparenza politica e amministrativa&#39;&#39;. </p><p align=\"justify\">Secondo i giovani sostenitori di De Magistris, che per le &#39;Contrarie&#39; hanno gi&agrave; mobilitato associazioni e movimenti della rete per la legalit&agrave;, &#39;&#39;alla vigilia dell&rsquo;omicidio Fortugno, su cui ancora non si conosce la verit&agrave;, e in una condizione disastrosa come quella della Calabria, piena di inquisiti eccellenti, non &egrave; proponibile una finta partecipazione popolare alla costruzione di un futuro neppure immaginabile&#39;&#39;. &#39;&#39;In ogni caso - sostiene Aldo Pecora - bisogna rimanere vigili e occorre creare le basi per una nuova politica in Calabria, che parta realmente dal basso, dalla societ&agrave; civile e dalla riflessione sulla questione etica&#39;&#39;. </p><p align=\"justify\">E mentre Emiliano Morrone ritiene che le &#39;Contrarie&#39; siano &#39;&#39;l&rsquo;ennesima testimonianza che le nuove generazioni osservano le dinamiche politiche con senso critico e autonomia e si ritrovano, grazie al potere connettivo di Internet, per difendere il diritto e la Costituzione, iniziando dalla Calabria periferica, centro di sangue, dolore, silenzio e irrisolto&#39;&#39;, Pecora chiarisce: &#39;&#39;Le &#39;Contrarie&#39; non rappresentano il nostro biasimo delle primarie ma sono il rifiuto delle elezioni del Partito Democratico in Calabria&#39;&#39;. (ADNKRONOS)</p>', '1', '0', '0', '3', '2007-10-13 00:54:52', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-10-13 00:52:35', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '280', '', '', '1', '2514', '', '0', '*', ''), ('135', '141', 'Beppe Alfano e Giancarlo Siani scriverebbero mai per \"Calabria Ora\"?', 'beppe-alfano-e-giancarlo-siani-scriverebbero-mai-per-qcalabria-oraq', '', '<div align=\"justify\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/pollichieni.jpg\" width=\"238\" height=\"197\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Il direttore di Calabria Ora, Paolo Pollichieni. Comprereste un\'auto usata da quest\'uomo?\" title=\"Il direttore di Calabria Ora, Paolo Pollichieni. Comprereste un\'auto usata da quest\'uomo?\" border=\"0\" />Venghino si&ograve;ri venghino!  Mangiafuoco, tigri del Bengala, elefanti del Tibet, pagliacci, donne barbute e  trampolieri: &egrave; il Gran Circo della malainformazione calabrese.<br /> Come se non bastassero in Calabria la mafia, la malapolitica ed il malaffare,  macch&egrave;. <strong>Ecco che i poteri forti lanciano la controffensiva, e lo fanno &ndash;  ovviamente &ndash; schierando innanzi all&#39;esercito del male quasi dei killer spietati, armati  per&ograve; non di lupara ma di penne</strong> (forse di quelle <em>Montblanc</em>, comprate dal  Consiglio regionale per i suoi consiglieri pluri-inquisiti?) che scrivono,  scrivono, scrivono. Che credono di saper scrivere, ma ti accorgi che non sanno  (o non vogliono) neanche leggere. E&#39; questo il pi&ugrave; grave dei problemi di questa  terra disgraziata.</div>', ' <p style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">Ci ho pensato a lungo prima di  fare questo passo, perch&eacute; so che &egrave; quello che certamente non risparmier&agrave; me, i  miei amici e la mia famiglia da altre preoccupazioni. Ma devo farlo, e lo faccio  in occasione della pubblicazione oggi in primo piano su &ldquo;<strong>Calabria Ora</strong>&rdquo; di  una intera pagina, nella quale con titolone a nove colonne &ldquo;<em>Adesso finanziateci  tutti</em>&rdquo; ci &ldquo;accusano&rdquo; di aver preso soldi da quello stesso consiglio regionale  pluri-inquisito e per il quale da tempo chiediamo lo scioglimento.<br /> Siamo davvero arrivati al paradosso. Quello stesso giornalista, che definirei giornalaio se non avessi paura di offendere gli edicolanti,  che <strong>esordisce tacciando Ammazzatecitutti come &ldquo;antipolitica in salsa  calabrese&rdquo;</strong> scrivendo egli stesso poi che quei soldi servivano a realizzare &ldquo;<strong>Legalit&agrave;lia</strong>&rdquo;,  il meeting nazionale dei giovani antimafia da noi organizzato a Reggio Calabria  dal 9 all&#39;11 agosto scorsi in occasione del sedicesimo anniversario  dell&#39;uccisione del giudice <strong>Antonino Scopelliti</strong> e dell&#39;apertura della  fondazione a lui intitolata, ovviamente dimentica di specificare che il meeting  ha avuto, accanto a quello del Comune di Reggio Calabria, anche i pi&ugrave; alti  patrocini istituzionali: dal <strong>Presidente della Repubblica</strong> a quello del  Consiglio dei Ministri, al Ministero per le Politiche giovanili, alla stessa  Giunta regionale (<em>attenzione, dalla Giunta, non dal Consiglio</em>...), unitamente  all&#39;apprezzamento ed al sostegno di don Luigi Ciotti e dell&#39;associazione <strong> Libera</strong> ed all&#39;affetto dimostratoci in quei giorni con la propria presenza  dai migliori magistrati antimafia calabresi quali <strong>Salvatore Boemi</strong>, <strong> Nicola Gratteri</strong>, <strong>Vincenzo Macr&igrave;</strong>, e dall&#39;allora meno noto <strong>Luigi De  Magistris</strong>. Senza dimenticare l&#39;eccezionale presenza di <strong>poliziotti e  carabinieri </strong>in tutta la tre giorni, anche di quelli non in servizio o in  ferie.</p> <p style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\"><strong>All&#39;anima dell&#39;antipolitica! </strong>Se  questo vuol dire essere contro le Istituzioni, quasi peggio della mafia, allora  i calabresi hanno di che ben sperare. Ma non voglio parlare di questo, almeno per ora. Non voglio neanche ragionare su soldi e quant&#39;altro, lo far&ograve; pi&ugrave;  avanti, anche perch&eacute;, statene certi, questa volta <strong>faremo con internet ci&ograve; che  Peppino Impastato faceva con la sua radio</strong>.</p> <p style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">Voglio approfittarne per aprire  un&#39;ampia e circostanziata parentesi sull&#39;<strong>informazione</strong>, perch&eacute; a questo  punto sono davvero convinto del fatto che la &#39;ndrangheta calabrese ha di gran  lunga superato per potenza e pervasivit&agrave; la mafia siciliana e la camorra  campana.<br /> E&#39; chiaro: noi calabresi siamo pi&ugrave; furbi, tremendamente e spietatamente pi&ugrave; furbi: o  riusciamo a comprare i giornalisti o ci facciamo direttamente i nostri giornali.  E&#39; quello che &egrave; successo ad un quotidiano calabrese, nato - guarda caso &ndash;  all&#39;indomani dell&#39;omicidio Fortugno esordendo con slogan del tipo &ldquo;<em>quello che  gli altri giornali non dicono</em>&rdquo;.<br /> E cos&igrave; &egrave; stato, effettivamente. &ldquo;Calabria Ora&rdquo; sotto la direzione di <strong>Paride  Leporace</strong> ha davvero esordito col botto nel panorama dell&#39;informazione  calabrese, a suon d&#39;inchieste, pubblicazione di intercettazioni telefoniche,  finanche subendo la perquisizione della propria redazione centrale ed il  sequestro della famosa relazione d&#39;accesso sulla Asl di Locri, quella stessa  relazione che il <strong>Vice Ministro dell&#39;Interno Marco Minniti </strong>(oggi candidato  unico alla segreteria regionale calabrese del Partito Democratico) avrebbe  voluto far leggere nelle scuole e che, invece, gli inquirenti hanno deciso di  secretare.</p> <p style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">Ad onor del vero anche il  sottoscritto in prima persona, assieme ad altri ragazzi del Movimento, siamo  stati osservati, ascoltati, pubblicati e promossi nelle nostre denunce da questo  quotidiano calabrese, al quale certamente anche l&#39;esclusivit&agrave; di tale rapporto  di collaborazione ha contribuito notevolmente all&#39;iniziale lancio e successo della nuova  testata. Ma &egrave; durata poco. Nel nostro caso siamo stati, per cos&igrave; dire, <strong>&quot;sedotti e abbandonati</strong>&quot;  da questo giornale che, ad un certo punto &ndash; guarda caso poco dopo la querelle  con il diessino <strong>Presidente del Consiglio regionale della Calabria Giuseppe  Bova</strong> &ndash; ha cominciato a cambiare linea editoriale fino anche al direttore, lo  scorso marzo.</p><p style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\"><strong>{mosgoogle} Oggi Calabria Ora &egrave; diretto da  Paolo Pollichieni</strong>, quello stesso Pollichieni che qualche anno addietro (ai  tempi capo redattore della Gazzetta del Sud di Reggio Calabria) fu <strong>arrestato  e condannato in primo grado con l&#39;accusa di associazione per delinquere e poi  assolto in appello</strong>.</p> <div align=\"justify\"> Sappiamo anche che Pollichieni non ha mai avuto grande simpatia per  Ammazzatecitutti, lo abbiamo toccato con mano all&#39;indomani della manifestazione  del 17 febbraio a Reggio Calabria, quando un cronista dell&#39;<strong>Ansa</strong> calabrese  ha diffuso &ldquo;erroneamente&rdquo; la notizia di &ldquo;soli 500 partecipanti&rdquo;, in barba agli  oltre 20 pullman auto-finanziati arrivati a Reggio Calabria da mezza Italia e  dello stesso dato della Questura che  aveva stimato le presenze intorno a duemila ragazzi. Nonostante allora la nostra  smentita riportata dalla stessa Ansa, con tanto di scuse, Pollichieni, assente alla manifestazione, ritenne per buono solo il primo dato con evidente mala fede, e scrisse un  editoriale che parlava di quella manifestazione antimafia come di un &ldquo;flop&rdquo; e  titolando &ldquo;<em>l&#39;antimafia torni una cosa seria</em>&rdquo;. Meno di un mese e Paolo  Pollichieni diverr&agrave; il nuovo direttore di &quot;Calabria Ora&quot;.<br /></div><p style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\"> Sotto la sua direzione Calabria Ora si &egrave; guadagnata la fiducia del diessino  pluri-inquisito vice Presidente della Giunta regionale della Calabria ed  Assessore regionale al turismo <strong>Nicola Adamo</strong>, che ha affidato a Pollichieni <strong>un ruolo fondamentale per la comunicazione&nbsp; - supponiamo non a titolo gratuito - in quella obbrobriosa e controproducente campagna pubblicitaria della  Regione Calabria firmata da Oliviero Toscani</strong>, costata non so quante  centinaia di migliaia di euro ai contribuenti calabresi.</p> <p style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">Gli italiani, non solo i  calabresi, le sanno queste cose? Sar&agrave; mai un giornalismo <em>super partes</em>  quello di Pollichieni e di Calabria O<span style=\"text-decoration: none\">ra? </span>Avete mai visto un giornale attaccare gratuitamente e ripetutamente un  intero movimento antimafia ed &ldquo;isolare&rdquo; i suoi attivisti? <strong>Forse a questo  livello non si &egrave; mai arrivati neanche in Sicilia ed in Campania. L&igrave; i  giornalisti erano contro la mafia, non contro l&#39;antimafia.</strong> </p> <p style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">Per fortuna che c&#39;&egrave; chi ha ancora  oggi il vizio della memoria. <strong>La prima vera ed ultima, purtroppo, &ldquo;Ora&rdquo; era  quella coraggiosissima di Palermo</strong>, ed i suoi migliori giornalisti, scomodi  giornalisti come <strong>Mauro De Mauro</strong> la mafia li ha ammazzati... uno aveva la  mia et&agrave; quando l&#39;hanno ammazzato, si chiamava <strong>Giovanni Spampinato</strong>,  collaborava anche con &ldquo;L&#39;Unit&agrave;&rdquo;. Sicuramente il giornalismo d&#39;inchiesta  siciliano era sano, vero ed eroico, e la prova ne sono purtroppo le uccisioni di  cronisti scomodi quali <strong>Beppe Alfano</strong>, <strong>Pippo Fava</strong>, <strong>Mauro Rostagno</strong>, <strong>Mario Francese</strong>, <strong>Cosimo Di Cristina</strong>. E, spostandoci in terra di  camorra, come dimenticare <strong>Giancarlo Siani</strong>, straordinaria penna de &ldquo;Il  Mattino&rdquo; di Napoli.<br /> Eccoli i miei punti di riferimento, i miei numi tutelari, quando penso oggi al  putridume che sta intorno a certi pseudo-giornalisti calabresi.</p> <p style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">Per carit&agrave;, <strong>fortunatamente  l&#39;informazione calabrese non si ferma a Paolo Pollichieni e Calabria Ora</strong>.  C&#39;&egrave; anche tanta altra stampa seria e coraggiosa in Calabria, ed &egrave; l&#39;unica cosa  che tiene viva in me ed i miei amici la tenue fiammella della speranza che anima  le nostre lotte per la legalit&agrave; e per la liberazione della nostra regione: in  Calabria, per fortuna, ci sono anche i giornalisti (di molte altre testate  serie) che non sono contro l&#39;antimafia.<br /> <strong>Mi rivolgo allora proprio ai giornalisti di tutta Italia</strong>, ai loro  sindacati, alle associazioni di categoria, agli editori: siete voi che detenete  l&#39;unico <em>passpartout</em> in grado di sconfiggere ogni mafia e potere occulto.  I vostri occhi, le vostre orecchie, le vostre bocche, le vostre penne sono  l&#39;unico antidoto contro un nemico fatto non solo di omert&agrave; e silenzi, ma anche,  purtroppo, delle necessarie connivenze e coperture non solo Istituzionali ma  anche mediatiche.</p> <p style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">Ecco perch&eacute; ho deciso di mettere  in rete questo lungo ragionamento, che &egrave; solo il primo di una lunga serie:  perch&eacute; &egrave; giusto che su molte cose si conoscano i fatti e le persone, soprattutto  prima di acquistare certi giornali, o dare credito a ci&ograve; che dicono. E metter&ograve;  tutto su Internet, lontano dalle censure e dai taglia e cuci giornalistici di  tutte le Caste (o Cosche, che dir si voglia). Come metteremo certamente on line, per tacitare questi immondi latrati, il bilancio trasparentissimo delle entrate e delle uscite per l&#39;organizzazione di &quot;Legalit&agrave;lia&quot;, per il quale siamo tutt&#39;ora <strong>indebitati fino al collo</strong>, chiedendo contestualmente che si faccia la stessa cosa con il bilancio di Calabria Ora e sfidando a fare parimenti anche il suo direttore Pollichieni, con la sua dischiarazione dei redditi, altrimenti lo faremo noi. </p> <p style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">Una cosa, per&ograve;, mi chiedo e vi  chiedo a questo punto: alla luce di tutto ci&ograve; che ho scritto, del quale questo &egrave;  solo &ldquo;l&#39;aperitivo&rdquo; e che sono in grado ovviamente di documentare parola per  parola, <strong>secondo voi Beppe Alfano e Giancarlo Siani scriverebbero mai per  &quot;Calabria Ora&quot;?</strong></p><p style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"right\"><a href=\"http://www.aldonline.it\" target=\"_blank\"><em>Aldo Pecora</em></a> </p> ', '1', '0', '0', '17', '2007-10-14 14:12:18', '62', 'Aldo Pecora', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-10-14 14:10:15', '0000-00-00 00:00:00', 'pollichieni.jpg|left|Il direttore di Calabria Ora, Paolo Pollichieni. Comprereste un\'auto usata da quest\'uomo?|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '15', '0', '19', '', '', '1', '49815', '', '1', '*', ''), ('136', '142', 'MAFIA, CHIESTI 8 ANNI PER GOVERNATORE SICILIA CUFFARO', 'mafia-chiesti-8-anni-per-governatore-sicilia-cuffaro', '', '', '<div align=\"justify\"><strong>{mosgoogle}</strong>PALERMO - Otto anni di carcere. &Egrave; questa la condanna chiesta dal procuratore aggiunto Giuseppe Pignatone nei confronti del presidente della Regione Sicilia, l&#39;esponente dell&#39;Udc, Salvatore Cuffaro. Il governatore &egrave; imputato di favoreggiamento a Cosa Nostra e rivelazione di notizie riservate nel processo alle cosiddette talpe della Direzione distrettuale antimafia di Palermo. La Procura del capoluogo siciliano ha chiesto inoltre 18 anni di carcere per l&#39;imprenditore Michele Aiello, accusato di associazione mafiosa. Per l&#39;ex maresciallo dei carabinieri del Ros Giorgio Riolo, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa, &egrave; stata chiesta la pena a nove anni con la diminuente per il rito formulato in sede di giudizio abbreviato.  </div><p align=\"justify\"> <strong>LE ALTRE RICHIESTE </strong>- Richieste non di poco conto anche per gli altri dieci imputati del processo: per il medico Aldo Carcione, accusato di accesso abusivo al sistema informatico della Procura chiesti cinque anni; per Giuseppa Buttitta, ex assistente del pm Nico Gozzo, accusata di accesso abusivo al sistema informatico della procura e rivelazione di segreto d&#39;ufficio chiesti 4 anni e mezzo; per l&#39;ex Udc Roberto Rotondo, uno dei pi&ugrave; stretti collaboratori di Michele Aiello, accusato di favoreggiamento semplice chiesti un anno e 4 mesi con le generiche; per il funzionario di Polizia Giacomo Venezia, accusato di falso e abuso d&#39;ufficio chiesta la pena a 3 anni e sei mesi; per Michele Giambruno, accusato di associazione a delinquere e truffa chiesti 5 anni e 1.000 euro di multa; per Domenico Oliveri, accusato di associazione a delinquere e truffa, chiesti 4 anni e mezzo e 1.000 euro di multa; per Salvatore Prestigiacomo, accusato di corruzione chiesti nove mesi di carcere; per Adriana La Barbera, accusata di corruzione, chiesti due anni di pena; per Angelo Calaciura, accusato di corruzione chiesti due anni e per Lorenzo Iann&igrave;, accusato di associazione a delinquere e truffa chiesto 5 anni e 1.000 euro di multa. Infine, per la societ&agrave; &laquo;Diagnostica per Immagini&raquo; di Aiello chiesto il pagamento di 1.549.000 euro di multa, mentre all&#39;altra societ&agrave; di Aiello, &laquo;ATM, Alte tecnologie medicali&raquo;, &egrave; stato chiesta una multa di un milione.</p><div align=\"justify\"> </div><p align=\"justify\"> <strong>&laquo;MAI FATTO FAVORI&raquo;</strong> - In serata &egrave; arrivata la replica, stringata, di Cuffaro: &laquo;Ho appreso delle richieste formulate dai pubblici ministeri con amarezza, sentimento accresciuto dall&#39;intima consapevolezza che mai mi ha abbandonato in questi anni, di non avere mai posto in essere condotte tese a favorire la mafia&raquo;.</p><div align=\"justify\">  </div><p align=\"justify\"> <strong>LA SOLIDARIETA&#39; DI BERLUSCONI - </strong> Al presidente della Regione sono arrivati diversi attestati di solidariet&agrave;, tra cui il pi&ugrave; significativo &egrave; quello del capo della Cdl, Silvio Berlusconi. &laquo;Confermo con forza la mia solidariet&agrave; al presidente della Regione Sicilia, on. Salvatore Cuffaro - &egrave; il commento del Cavaliere -. La stima che nutro nella sua intelligenza mi fa escludere in maniera assoluta che egli possa essere coinvolto in quelle vicende in cui si pretende di coinvolgerlo&raquo;. (CORRIERE.IT)</p>', '1', '0', '0', '3', '2007-10-15 21:41:32', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-10-15 21:40:14', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '2', '0', '279', '', '', '1', '2513', '', '0', '*', ''), ('137', '143', 'Trovato morto Bruno Piccolo, il pentito del delitto Fortugno', 'trovato-morto-bruno-piccolo-il-pentito-del-delitto-fortugno', '', '<em><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/piccolo-bruno.jpg\" width=\"124\" height=\"180\" style=\"float: right;\" hspace=\"6\" alt=\"Il pentito Bruno Piccolo\" title=\"Il pentito Bruno Piccolo\" border=\"0\" />16 ottobre 2007</em> - Proprio due anni fa, nel pomeriggio, veniva colpito a morte a Locri con cinque colpi di pistola il Vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria <strong>Francesco Fortugno</strong>.<br />Nel giorno del secondo anniversario della sua uccisione arriva la notizia del &quot;sucidio&quot; di <strong>Bruno Piccolo, </strong>trovato morto nella localit&agrave; segreta dove era sottoposto a regime di reclusione. Piccolo era il barista del Bar Arcobaleno, base del commando omicida che uccise Fortugno. Fu Piccolo a parlare per primo dei Marcian&ograve;, padre e figlio, e del commando guidato da Ritorto che uccise il Vicepresidente del Consiglio regionale calabrese.<br />', '<div align=\"justify\">{mosgoogle}Insieme a Piccolo furono arrestate nel marzo 2006 altre tre persone come lui considerate legate al clan mafioso Cord&igrave; di Locri: Antonio Dess&igrave;, Alessio Scali e Domenico Novella, 29 anni - l&#39;altro collaboratore di giustizia -, tutti erano sospettati di reati associativi e di violazione della legge sulle armi. Piccolo era stato condannato col rito abbreviato ad un anno e quattro mesi di reclusione dal giudice per le indagini preliminari distrettuale di Reggio Calabria. All&#39;altro pentito, Domenico Novella furono comminati tredici anni e quattro mesi. <br /><br />Rileviamo e segnaliamo <em>una stranezza</em> nel campo dell&#39;informazione: a quanto ci risulta, <strong>l&#39;unico quotidiano d&#39;Italia a dare oggi la notizia della morte di Piccolo &egrave; stato &quot;Calabria Ora&quot;, diretto da Paolo Pollichieni.</strong></div>', '2', '0', '0', '25', '2007-10-16 09:07:34', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-10-16 08:43:51', '0000-00-00 00:00:00', 'piccolo-bruno.jpg|right|Il pentito Bruno Piccolo|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '10', '0', '69', '', '', '1', '8343', '', '1', '*', ''), ('138', '144', 'MINACCE A PM DE MAGISTRIS E GIP FORLEO', 'minacce-a-pm-de-magistris-e-gip-forleo', '', '', '<div align=\"justify\">{mosgoogle}ROMA - Una busta ciascuno con un proiettile calibro 38 e con lo stesso messaggio minaccioso &egrave; stata recapitata per posta a poche ore di distanza, prima al sostituto procuratore di Catanzaro Luigi De Magistris, al centro dello scontro con il ministro Mastella, poi al gip di Milano Clementina Forleo, entrambi protagonisti della discussa puntata di &quot;Annozero&quot;.<br /><br />Un gesto intimidatorio condannato innanzitutto dal mondo politico, che a partire dal presidente del Consiglio Prodi, dalle massime cariche dello Stato, dal Guardasigilli e dal ministro degli Esteri, ha fatto giungere la propria solidariet&agrave; ai due magistrati. Ma dal gip milanese &egrave; arrivata in serata una reazione decisa agli attestati di solidariet&agrave;. &quot;Respingo al mittente - hadetto - la solidariet&agrave; di taluni soggetti indirettamente responsabili del mio isolamento e di quel che mi sta accadendo&quot;.<br /><br />De Magistris - titolare di delicate inchieste, una delle quali vede indagato lo stesso presidente del Consiglio e oggetto a sua volta di una richiesta di trasferimento d&#39;ufficio da parte del ministro Mastella che lo accusa di aver violato i suoidoveri- ha ricevuto la lettera ieri sera nel suo ufficio. Nella missiva, spedita da Bologna, come quella destinata a Forleo,c&#39;era oltre al proiettile un foglio sul quale era stata disegnata una stella a cinque punte in maniera molto rudimentale; il tutto accompagnato dalla scritta: &quot;la prossima sar&agrave; vera&quot;.<br /><br />Ad avvertire la Digos &egrave; stato lo stesso magistrato, che per&ograve; con i giornalisti si &egrave; trincerato dietro il silenzio: &quot;non posso n&eacute; confermare n&eacute; smentire la notizia dell&#39;invio della busta contenente un proiettile&quot;. A nemmeno 24 ore di distanza la minaccia a Forleo, il gip finito al centro delle polemiche per i giudizi espressi nell&#39;ordinanza con cui ha chiesto alle Camere di utilizzare le telefonate intercettate tra sei parlamentari (tra cui il ministro degli Esteri Massimo D&#39;Alema e il leader dei Ds Fassino) e alcuni indagati nelle inchieste sulle tentate scalate ad Antonveneta-Bnl-Rcs.<br /><br />Stavolta per&ograve; la busta &egrave; stata aperta da uno dei carabinieri della scorta , dopo che il magistrato si era accorta che conteneva un oggetto. Le indagini in questo caso sono affidate ai carabinieri del nucleo operativo di Milano che con l&#39;ausilio dei Ris faranno una comparazione con la lettera ricevuta da De Magistris, all&#39;apparenza uguale.<br /><br />L&#39;intimidazione ha provocato la reazione del mondo politico.Per il governo &egrave; sceso in campo Prodi per esprimere la sua solidariet&agrave;; sentimento ribadito dai presidenti di Camera e Senato, dai ministri della Giustizia e degli Esteri assieme alla&quot;condanna&quot; e alla &quot;preoccupazione&quot; per le minacce ricevute dai due magistrati.<br /><br />Stessa solidariet&agrave; da esponentidell&#39;opposizione, dal Csm e dall&#39;Associazione nazionalemagistrati, che proprio oggi con un documento sul del caso DeMagistris ha chiesto di rivedere la norma che ha attribuito alministro della Giustizia il potere di chiedere il trasferimentod&#39;ufficio in via cautelare dei magistrati. Mentre per ilmovimento &quot;Ammazzateci tutti&quot; si sta ripetendo il copionedelle stragi di Capaci e di via D&#39;Amelio. (ANSA)<br /></div>', '1', '0', '0', '3', '2007-10-18 08:44:08', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-10-18 08:40:13', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '278', '', '', '1', '2646', '', '0', '*', ''), ('139', '145', 'DE MAGISTRIS, AMMAZZATECI TUTTI: STESSO COPIONE STRAGI \'92', 'de-magistris-ammazzateci-tutti-stesso-copione-stragi-92', '', '', '<div align=\"justify\">{mosgoogle}DE MAGISTRIS: &#39;AMMAZZATECI TUTT&Igrave;, STESSO COPIONE STRAGI &#39;92     (ANSA) - CATANZARO, 17 OTT - &laquo;Stiamo assistendo allo stesso  copione gi&agrave; scritto nel &#39;92 per le stragi di Capaci e via  D&#39;Amelio. Prima si tenta di far fuori il giudice attraverso il  potere politico, delegittimandolo, e poi cominciano i veri atti  intimidatori&raquo;. A sostenerlo sono Aldo Pecora, Rosanna  Scopelliti e Sonia e Francesco Alfano, del movimento  &laquo;Ammazzateci tutti&raquo;, in merito alla busta contenente un  proiettile recapitata al pm di Catanzaro Luigi De Magistris.    &laquo;Speriamo - hanno concluso - che la vicenda non si concluda  come quella di Falcone e Borsellino&raquo;. (ANSA)<br /> </div>', '1', '0', '0', '3', '2007-10-18 08:45:17', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-10-18 08:44:25', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '2', '0', '277', '', '', '1', '2724', '', '0', '*', ''), ('140', '146', 'Dalla mala-politica alla mala-informazione: eccoli i poteri forti', 'dalla-mala-politica-alla-mala-informazione-eccoli-i-poteri-forti', '', '<div align=\"justify\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/alfano-chicco.jpg\" width=\"181\" height=\"194\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Chicco Alfano\" title=\"Chicco Alfano\" border=\"0\" />Soltanto se ti affacci alla finestra capisci di essere nel 2007, per la tecnologia che ci circonda, altrimenti la sensazione che si ha &egrave; la stessa che c&rsquo;era nel 1992 poco prima delle stragi di Capaci e&nbsp; via D&rsquo;Amelio.<br /> Dopo la persecuzione professionale nei confronti di De Magistris <strong>i poteri forti</strong>, i poteri occulti, quegli uomini che si spacciano per politici, hanno deciso di passare alla seconda fase: una busta con <strong>un bel proiettile</strong>, ovviamente con una stella a cinque punte per depistare le indagini, per dirgli chiaramente adesso basta.</div>', '<div align=\"justify\"><strong>La stessa identica cosa che capit&ograve; al povero Giovanni Falcone</strong>, che arrivato a toccare i veri comandanti, si ritrov&ograve; con vari deferimenti al CSM, con amici che lo tradirono al momento in cui si vot&ograve; la sua nomina a procuratore capo di Palermo o quando, sciolto il pool, si ritrov&ograve; a dover combattere con l&rsquo;allora Procuratore Capo che dimenticava di effettuare richieste di rogatorie o che addirittura lo relegava ad effettuare anticamere lunghissime.<br /><br />Dopo passarono all&rsquo;<strong>attentato dell&rsquo;Addaura del 1989</strong> quando nella residenza estiva di <strong>Giovanni Falcone </strong>fu trovato un borsone pieno di tritolo che per&ograve; non era innescato, pochissimi attestati di solidariet&agrave; ma moltissime critiche da parte di quasi tutta la politica che paventava addirittura che Giovanni Falcone quell&rsquo;attentato se lo fosse preparato da solo.<br />Fallita anche questa pratica inizi&ograve; il linciaggio morale con le famosissime lettere anonime che, si diceva venissero dall&rsquo;interno della stessa procura di <strong>Palermo</strong>, attaccavano il giudice dicendo che usava la magistratura soltanto per scopi personali quali il ricatto ai fini di carriera in magistratura o addirittura carriera politica.<br />L&rsquo;ultimo passaggio f&ugrave; invece l&rsquo;esplosivo in autostrada a poche centinaia di metri da Capaci che spense definitivamente la vita di un uomo che non sapeva dire SI a nessuno.<br />And&ograve; meglio, si fa per dire, a <strong>Paolo Borsellino </strong>lui dopo il maxi processo cap&igrave; subito il clima che si stava creando attorno a loro e decise di andare a lavorare a Marsala come procuratore capo.<br />Una procura che non si era mai occupata di mafia mentre lui aveva intuito il peso mafioso che Trapani aveva e decise di andarci.<br /><br />Incominci&ograve; a scoperchiare le pentole, a ricostruire i passaggi, a dare un volto ai personaggi politici e non che spadroneggiavano in quella provincia che deteneva il primato italiano in proporzione al numero degli abitanti della presenza di banche cooperative agricole e di societ&agrave; finanziarie, cap&igrave; immediatamente che la <strong>provincia di Trapani </strong>non era altro che una lavanderia di cosa nostra.<br />Anche lui f&ugrave; oggetto delle stesse attenzioni di Giovanni Falcone e anche lui mor&igrave; saltando in aria con il tritolo.<br />Oggi i poteri forti hanno capito che l&rsquo;utilizzo del tritolo comporta soltanto delle seccature, quali il controllo massiccio del territorio, e lo sa bene cosa nostra dopo il periodo stragista del 1992 quando all&rsquo;indomani della strage di via d&rsquo;Amelio la Sicilia fu invasa dai militari dell&rsquo;esercito impegnati nella famosissima operazione Vespri Siciliani&rdquo; che dur&ograve; per diversi anni.<br />Allora il sistema ha pensato di cambiare strategia: perch&eacute; non fare una leggina che permette al Ministro di Grazia e Giustizia di turno di interferire nella attivit&agrave; della magistratura? <br /><br />Detto fatto <strong>il nostro Ministro di Grazia, e basta perch&eacute; di giustizia fino ad oggi non se ne &egrave; fatta</strong> ad eccezione di provvedimenti personali, decide di portare in aula il nuovo ordinamento giudiziario che alla fine non &egrave; altro che un grosso regalo fatto alle mafie e a tutti i politici beccati con le mani nella marmellata.<br /><strong>Prima vittima l&rsquo;integerrimo De Magistris</strong>.<br />Un magistrato che non sta facendo altro che il suo mestiere per il quale &egrave; pagato, ma siccome ha toccato degli interessi molto forti e uomini influenti il nostro sistema politico ha deciso che doveva essere eliminato, non con il tritolo, semplicemente mandando degli ispettori presso la procura dove egli lavora.<br />Ispettori che alla conclusione della loro visita a Catanzaro concludono dicendo che questo magistrato deve essere rimosso con carattere d&rsquo;urgenza.<br />Questa richiesta ha per&ograve; provocato una reazione da parte di una parte della societ&agrave; civile che nessuno si sarebbe mai aspettato: la richiesta molto forte di non trasferire il magistrato.<br /><br />Nasce cos&igrave; lo striscione &ldquo;E ADESSO TRASFERITECI TUTTI&rdquo;, sorretto dai fratelli Pecora durante il primo sit-in spontaneo davanti alla procura di Catanzaro all&rsquo;indomani della richiesta da parte di Mastella sul trasferimento di De Magistris.<br />Parte una lettera di Sonia Alfano, sottoscritta anche da Salvatore Borsellino, in cui si chiede al capo dello stato il suo autorevole intervento per porre fine alla sgradevole presenza di Mastella nell&rsquo;esecutivo di governo.<br />Nasce cos&igrave; la partecipazione di migliaia di ragazzi che con le loro firme, quasi cento mila tra cartacee ed online, chiedono al CSM di <strong>non toccare De Magistris</strong>.<br />Nella storia della Repubblica italiana non era mai successo che venissero prese le difese di un magistrato sottoposto a richiesta di trasferimento per incompatibilit&agrave; ambientale da parte della societ&agrave; civile, si era invece abituati a riempire le piazze dopo che questi venivano assassinati.<br /><br />Uccisi con cariche di tritolo, a colpi di mitra, con falsi incidenti dopo aver sub&igrave;to linciaggi morali che avrebbero portato all&rsquo;isolamento che &egrave; l&rsquo; anticamera della morte materiale.<br />Si &egrave; detto no, si sono organizzati banchetti per la raccolta firme anche in Sicilia dove purtroppo l&rsquo;antimafia era diventata troppo parolaia e poco presente nelle piazze, troppo presente nei convegni passerella e poco presente nei quartieri degradati.<br />Abbiamo deciso<strong> in Sicilia </strong>di riportare,almeno un parte lo ha fatto, l&rsquo;antimafia per strada e devo dire che la presenza dei ragazzi dei meetUp di Palermo &egrave; stata davvero fondamentale, ragazzi di venti anni che fortunatamente non hanno vissuto il periodo delle catene umane o peggio ancora quello di vedere le lacrime dei poliziotti, carabinieri e finanzieri quando vedevano i corpi dei loro colleghi fatti a brandelli dal tritolo.<br />Una mobilitazione che non accadeva da tantissimi anni.<br /><br />Qualcuno rispondeva che avrebbe voluto firmare ma che aveva paura che se <strong>Mastell</strong>a si fosse dimesso sarebbe caduto il governo. <br />Ma allora che cada questa governo che viene rappresentato da personaggi che nei loro armadi non contengono scheletri ma cimiteri, personaggi come lo stesso Mastella che &egrave; il testimone di nozze di un pentito di mafia, <strong>Francesco Campanella</strong> affiliato al mandamento di Villabate alle porte di Palermo, ragazzo intraprendente che &egrave; stato fino al 2003 il segretario nazionale dei giovani dell&rsquo;UDEUR, lo stesso che approfittando della carica istituzionale di presidente del consiglio comunale di Villabate ha procurato la carta d&rsquo;identit&agrave; falsa a Bernardo Provenzano per potersi andare ad operare in Francia.<br />Lo stesso Mastella che nel 1974, per sua stessa ammissione, viene assunto presso la sede RAI di Napoli per raccomandazione diretta di Ciriaco De Mita e che un anno dopo si candida al parlamento nazionale e durante la pausa pranzo chiama dal centralino della RAI i sindaci dei comuni ricadenti nel suo collegio spacciandosi per il direttore generale che segnalava il baldo giovane.<br /><br />Lo stesso che ci parla di moralit&agrave;, la stessa storia del bue che dice cornuto all&rsquo;asino.<br />Un politico che con il suo partito ha ottenuto l&rsquo;1,5 % alle ultime elezioni e che tiene sotto minaccia questo governo precario.<br />O come la storia del Ministro Amato che si permette di tacciare di qualunquismo un ragazzo palermitano solo perch&egrave; gli ha chiesto, in occasione della commemorazione Falcone, di non fare entrare inquisiti e condannati nelle aule parlamentari.<br />Lo stesso ministro che decide di non prendere posizione sullo scioglimento del <strong>Comune di Barcellona Pozzo di Gotto</strong> dopo che una commissione prefettizia di accesso agli atti gli dice, con una relazione di ben 143 pagine, che la situazione in quel comune &egrave; davvero inquietante, lo stesso ministro che in pieno periodo tangentopoli era il tesoriere del Partito Socialista Italiano, lo stesso partito di Bettino Craxi. <br /><br />Ma purtroppo oggi <strong>non dobbiamo difenderci solo dalla mala politica, ma dobbiamo guardarci le spalle anche dalla mala informazione</strong>, da tutte quelle testate giornalistiche che sono serve della casta, ed ultimo esempio lampante lo abbiamo con il quotidiano <strong>Calabria Ora</strong>.<br />Il suo direttore Polichieni ha avuto l&rsquo;ordine di caricare la penna di mirare e sparare addosso all&rsquo;antimafia, addosso a chi combatte quotidianamente il malaffare mettendoci la faccia.<br />Un attacco fatto in malafede, sbagliando sapendo di sbagliare solo per ripagare i favori ottenuti nel tempo dai suoi amici politici calabresi indagati e condannati.<br />Se ne uscito con un articolo dal titolo a nove colonne in cui attacca il movimento Ammazzateci Tutti di aver preso un finanziamento dal consiglio regionale della Calabria per l&rsquo;organizzazione del meeting legal&igrave;talia, svoltosi ad agosto a Reggio Calabria, arrivando a conclusione che Aldo Pecora predica bene ma razzola male perch&eacute; attacca il consiglio regionale della Calabria, che risulta essere il pi&ugrave; inquisito in Europa, e poi ne richiede allo stesso finanziamenti.<br />&Egrave; tutto totalmente falso e privo di fondamento.<br /><br /><strong>Un buon giornalista </strong>prima di pubblicare le notizie dovrebbe andare a verificare ci&ograve; che intende pubblicare, a maggior ragione se la vittima &egrave; un movimento antimafia, ed evitare di fare magre figure, per non usare un altro termine, a meno che la notizia non la si vuole far passare cos&igrave; come &egrave;.<br />&Egrave; qui scatta la <strong>malafede</strong> perch&eacute; il sig. <strong>Polichieni</strong> sa benissimo che il finanziamento, che tra l&rsquo;altro non &egrave; ancora arrivato, non &egrave; stato richiesto al consiglio regionale ma alla Giunta regionale e quindi ente diverso, bilancio e capitoli diversi ed anche un bambino che frequenta le scuole elementari &egrave; a conoscenza di questa separazione amministrativa.<br />Altra cosa il movimento non nasce per allevare candidati, ma nasce semplicemente dalla voglia di dire basta a questo sistema fatto di connivenza tra la politica la mafia e la massoneria che il direttore di Calabria Ora conosce benissimo dato che dopo aver avuto dei incidenti di percorso anni addietro con la giustizia, quali un arresto con conseguente processo, condanna in primo grado e assoluzione in secondo grado, a suo dire si professa vittima di un errore giudiziario o di chiss&agrave; quale montatura contro di lui. <br />Se cos&igrave; fosse stato vero il Polichieni dovrebbe combattere questo sistema rimanendo accanto ai giovani Calabresi e non attaccarli perch&eacute; altrimenti passa tutt&rsquo;altro messaggio.<br />Ma siccome nelle vita sono abituato a guardare con sospetto tutto ci&ograve; che mi circonda, guardo con sospetto anche il direttore Polichieni , e penso che la sua malafede sia reale.<br />Caro direttore le voglio ricordare che <strong>Aldo Pecora</strong> non &egrave; solo ma ha alle spalle un movimento formato da tanti ragazzi, ha alle spalle familiari di vittime della mafia come <strong>Sonia Alfano</strong>, <strong>Rosanna Scopelliti </strong>il sottoscritto e tanti altri e mi creda non appoggeremmo mai un ragazzo che vorrebbe costruirsi la propria carriera politica sulle nostre spalle perch&eacute; noi siamo stufi del sistema e siamo stufi dei servi del potere.<br /><br />Le vorrei ricordare un&rsquo;altra cosa: un vero giornalista la notizia non la costruisce al desk ma la insegue e si ricordi che a legal&igrave;talia eravamo tantissimi e non poche decine come il suo giornale ha pubblicato, come del resto non ha pubblicato la notizia che il movimento ha aperto una sede anche in Lombardia, in Lombardia direttore, dove la mafia la &lsquo;ndrangheta la camorra e la sacra corona unita rinvestono il loro denaro guadagnato illecitamente per ripulirlo.<br />Ma lei queste cose non le scrive perch&eacute; non interessano n&eacute; a lei n&eacute; al suo Editore e su questo Sicilia e Calabria sono uguali perch&eacute; anche da noi il buon Ciancio, padrone dell&rsquo;informazione siciliana, si comporta come voi. <br /><br /><strong>{mosgoogle}Noi non vogliamo essere l&rsquo;antipolitica</strong>, noi vogliamo semplicemente far capire alla gente che la lotta alla mafia non si deve fare perch&eacute; &egrave; opportuno per qualche poltrona ma perch&eacute; e giusto farla per il futuro dei nostri figli e per rispettare tutti coloro che sono morti per combattere questa guerra. <br />Vorrei solo lanciare un appello a tutti: non attaccatevi troppo ai politici di turno perch&eacute; ricordatevi che una volta le mafie si servivano della politica mentre invece oggi &egrave; la politica che ha bisogno delle mafie e la storia ce lo ricorda, quindi non abbiate paura di fare una scelta, unica e secca perch&eacute; al contrario di quello che disse l&rsquo;allora ministro Lunardi, con le mafie non si pu&ograve; e non si deve convivere, e non possiamo permettere alla politica di attaccare la democrazia o peggio ancora non possiamo permettergli di continuare a gestire il paese come se fosse una societ&agrave; privata.<br /><br />L&rsquo;Italia &egrave; una REPUBBLICA, dal latino RES PUBBLICA COSA PUBBLICA. Non COSA NOSTRA!</div><div align=\"right\"><em>Chicco Alfano</em>&nbsp;</div>', '1', '0', '0', '17', '2007-10-19 09:06:30', '62', 'Chicco Alfano', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-10-19 09:00:12', '0000-00-00 00:00:00', 'alfano-chicco.jpg|left|Chicco Alfano|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '8', '0', '20', '', '', '1', '52917', '', '1', '*', ''), ('141', '147', 'PROIETTILI DE MAGISTRIS E FORLEO: LA SOLIDARIETA\' DI SALVATORE BORSELLINO', 'proiettili-de-magistris-e-forleo-la-solidarieta-di-salvatore-borsellino', '', '', '<div align=\"justify\">{mosgoogle}A seguito della notizia pubblicata dai giornali relativa ai proiettili recapitati ai magistrati Luigi De Magistris e Clementina Forleo, a parte l&#39;ovvia solidarieta&#39; nei confronti dei due magistrati, mi sento in dovere soprattutto di ricordare al Ministro Mastella quanto ho gia&#39; detto nel corso della trasmissione Anno Zero.<br /><br />Mi trovo nella necessita&#39; di ricordarglielo dato che il sign. Ministro si trovava al ristorante durante la trasmissione e in seguito, dai messaggi piu&#39; o meno trasversali che mi ha inviato, debbo dedurre che nessuno gli abbia correttamente riferito le mie parole.<br /><br />Non mi avrebbe intatti altrimenti parlato di concessioni di pensioni o di vitalizi ma avrebbe ribattuto alle mie accuse di avere, con le sue iniziative, provocato l&#39;isolamento del magistrato in un momento particolarmente critico per le indagini in corso e di averlo quindi additato, come la storia passata gli dovrebbe insegnare, alla vendetta della camorra.<br /><br />E pur vero che l&#39;improbabile disegno con la stella a cinque punte allegato ai proiettili fa pensare, pi&ugrave; che alle brigate rosse, a qualcosa di molto piu&#39; temibile, comunemente noto col nome di &quot;Servizi&quot;, ma anche in questo caso la storia ci dovrebbe insegnare che questi ultimi approfittano sempre di questi particolari momenti per commettere stragi ed omicidi che poi vengono regolarmente attribuiti ad altri.</div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"right\"><em>Salvatore Borsellino</em>&nbsp;</div>', '1', '0', '0', '3', '2007-10-19 16:43:10', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-10-19 16:38:27', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '276', '', '', '1', '2156', '', '0', '*', ''), ('142', '148', 'SIT-IN DI AMMAZZATECI TUTTI A MILANO PER FORLEO E DE MAGISTRIS', 'sit-in-di-ammazzateci-tutti-a-milano-per-forleo-e-de-magistris', '', '', '<div align=\"justify\">{mosgoogle}Milano, ore 10.30, davanti al Palazzo di Giustizia si apre uno striscione: &quot;<strong>Con la Forleo... e adesso ammazzateci tutti</strong>&quot;. Un sostegno da parte dei giovani lombardi di <em>Ammazzatecitutti</em> all&#39;impegno dei due magistrati e che vogliono esprimere la loro solidariet&agrave; per due servitori dello Stato fino ad ora abbandonati da tutti.<br /><br />Il 17 ottobre sono state recapitate al Pm di Catanzaro Luigi De Magistris e al Gip Clementina Forleo due lettere minatorie molto simili, contenenti entrambi un proiettile calibro 38 ed una frase che esplicitamente chiedeva a due magistrati di riflettere sul loro operato o la prossima pallottola sarebbe divenuta vera.<br /><br />Entrambi i magistrati sono vittime dello stesso copione delle stragi del &#39;92 in Sicilia: prima la delegittimazione politica, poi le intimidazioni. Il Movimento Ammazzateci Tutti era presente per proporsi in prima persona a difesa (e scorta, se ce ne sar&agrave; bisogno) del Dott. De Magistris e della Dott.ssa Forleo. Vogliamo star loro vicini ora che sono in vita e non rischiare di doverli rimpiangere un giorno come gi&agrave; successo in passato con Falcone, Borsellino e Scopelliti.<br /><br />Grazie al Movimento sta nascendo una nuova generazione che si sta unendo dalla Calabria, alla Sicilia, alla Lombardia nella lotta alle mafie in tutta l&#39;Italia. Non lasceremo che i pochi, veri servitori dello Stato vengano isolati e messi da parte. Non vogliamo che le loro idee debbano camminare con le nostre gambe solo quando non potranno pi&ugrave; essere loro stessi a portarle avanti. Gli siamo vicini ed urleremo ad alta voce i loro nomi, in Lombardia come in Calabria ed in ogni parte d&#39;Italia.</div><div align=\"right\"><em>Massimo Brugnone</em><br />coordinatore regionale Ammazzateci Tutti - Lombardia&nbsp;</div><br />\r\n<div align=\"center\"><object width=\"425\" height=\"355\"><param name=\"movie\" value=\"http://www.youtube.com/v/9daIIpWISrQ&rel=1\"></param><param name=\"wmode\" value=\"transparent\"></param><embed src=\"http://www.youtube.com/v/9daIIpWISrQ&rel=1\" type=\"application/x-shockwave-flash\" wmode=\"transparent\" width=\"425\" height=\"355\"></embed></object></div>', '1', '0', '0', '3', '2007-10-19 22:31:21', '62', 'Massimo Brugnone', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-10-19 22:26:30', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '6', '0', '275', '', '', '1', '2203', '', '0', '*', ''), ('143', '149', 'MASTELLA INDAGATO A CATANZARO', 'mastella-indagato-a-catanzaro', '', '', '<div align=\"justify\">{mosgoogle}(Adnkronos) - Alla vigilia delle primarie del Partito Democratico, sabato 13 ottobre, il nome del ministro della Giustizia, Clemente Mastella, sarebbe finito nel registro degli indagati della Procura di Catanzaro nell&#39;ambito dell&#39;inchiesta &#39;&#39;Why Not&#39;&#39;, condotta dal sostituto procuratore Luigi De Magistris. Mentre la Procura mantiene uno stretto riserbo sulla notizia, anticipata da Gianluigi Paragone, vicedirettore del quotidiano &#39;&#39;Libero&#39;&#39; di Vittorio Feltri, trapelano autorevoli indiscrezioni secondo le quali le odierne anticipazioni di stampa corrisponderebbero al vero.</div>', '1', '0', '0', '3', '2007-10-20 11:08:10', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-10-20 11:07:21', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '274', '', '', '1', '2954', '', '0', '*', ''), ('144', '150', 'Video', 'archivio-video-del-movimento', 'Archivio video del Movimento', '<div align=\"center\"><object width=\'780\' height=\'445\'><param name=\'movie\' value=\'http://it.youtube.com/cp/vjVQa1PpcFOSg5dVVEbl9MdCnmiuJu3fjvbl03SofoU=\'></param><param name=\'wmode\' value=\'transparent\'></params><embed src=\'http://it.youtube.com/cp/vjVQa1PpcFOSg5dVVEbl9MdCnmiuJu3fjvbl03SofoU=\' type=\'application/x-shockwave-flash\' wmode=\'transparent\' width=\'780\' height=\'445\'></embed></object></div>', '', '1', '0', '0', '31', '2007-10-20 11:25:09', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-10-20 11:24:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"menu_image\":-1,\"item_title\":1,\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"rating\":\"\",\"author\":0,\"createdate\":0,\"modifydate\":0,\"pdf\":0,\"print\":0,\"email\":0,\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '0', '', '', '1', '15998', '', '0', '*', ''), ('145', '151', 'De Magistris scippato dell\'indagine Why Not', 'de-magistris-scippato-dellindagine-why-not', '', '<div align=\"justify\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/de-magistris_small.jpg\" width=\"175\" height=\"173\" style=\"float: right;\" hspace=\"6\" alt=\"Luigi De Magistris\" title=\"Luigi De Magistris\" border=\"0\" />Il procuratore generale facente funzioni di Catanzaro <a href=\"ultime/tolta-lindagine-why-not-a-de-magistris.php\">ha tolto l&#39;indagine &quot;Why Not&quot; al Pm Luigi De Magistris</a>. La Giustizia &egrave; stata immolata sull&#39;altare del Governo e dei poteri forti. Forse stavano per scattare diverse manette intorno ai polsi di importanti e potenti uomini della politica e dell&#39;imprenditoria non solo calabresi. <br />Togliere l&#39;indagine &quot;Why Not&quot; a Luigi De Magistris &egrave; una grave sovversione interna alle Istituzioni democratiche del Paese. <strong>Ci appelliamo nuovamente al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, affinch&eacute; convochi in seduta straordinaria il Consiglio Superiore della Magistratura</strong> per adottare ogni provvedimento giudiziale, politico ed istituzionale in merito alla gravissima crisi dello Stato di diritto nella Procura della Repubblica di Catanzaro e per garantire l&#39;indipendenza costituzionale della Magistratura italiana.</div>', '<br />{mosgoogle}', '2', '0', '0', '25', '2007-10-20 18:55:08', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-10-20 18:45:03', '0000-00-00 00:00:00', 'de-magistris_small.jpg|right|Luigi De Magistris|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '21', '0', '73', '', '', '1', '14376', '', '1', '*', ''), ('146', '152', 'TOLTA INDAGINE WHY NOT A DE MAGISTRIS', 'tolta-indagine-why-not-a-de-magistris', '', '', '<div align=\"justify\">{mosgoogle}ROMA - Il pm Luigi De Magistris &egrave; incompatibile a indagare su Mastella. In sostanza questa la motivazione con la quale &egrave; stata tolta al pm di Catanzaro l&rsquo;inchiesta Why not relativa al presunto uso illecito di finanziamenti pubblici che vede tra le persone coinvolte il presidente del consiglio Romano Prodi e il ministro della Giustizia Clemente Mastella.<br />La richiesta in corso di trasferire De Magistris da Catanzaro avrebbe dovuto, secondo la Procura, far desistere il pm dall&rsquo;iscrivere il ministro Mastella, ovvero colui che ha chiesto di mandarlo via dalla Calabria, nel registro degli indagati. Ma non &egrave; andata cos&igrave;, e il procuratore Favi ha sentito il bisogno di intervenire direttamente.<br />Per la situazione determinatasi dopo la richiesta di trasferimento &egrave; stata dunque avocata l&rsquo;inchiesta che riguarda il presunto utilizzo illecito di finanziamenti pubblici da parte di un gruppo di esponenti politici, amministratori ed imprenditori che avrebbero fatto capo ad un comitato d&#39;affari con base operativa e finanziaria nella Repubblica di San Marino.<br />Il procuratore generale di Catanzaro, Dolcino Favi che ha deciso sulla questione ha applicato l&rsquo;articolo 372 lettera A del codice di procedura penale, secondo il quale il procuratore &egrave; obbligato a disporre l&#39;avocazione dell&rsquo;inchiesta nel momento in cui si presenti una situazione di incompatibilit&agrave; con il titolare dell&rsquo;inchiesta stessa.<br />Il pm De Magistris dice di non sapere nulla dell&#39;avocazione: &laquo;Ancora una volta&raquo; - ha affermato - &laquo;vengono rese pubbliche a mezzo stampa notizie riservate che riguardano il mio ufficio, le mie indagini, e la mia persona. Ci avviamo al crollo dello stato di diritto, registrandosi anche, nel mio caso, la fine dell&#39;indipendenza e dell&#39;autonomia dei magistrati quale potere diffuso&raquo;. (AGENZIA &quot;I FATTI&quot;)<br /></div>', '1', '0', '0', '3', '2007-10-20 19:18:34', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-10-20 19:17:18', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '2', '0', '273', '', '', '1', '4132', '', '0', '*', ''), ('147', '153', 'DE MAGISTRIS: INTERVISTE, \"RISCHIO LA VITA\"', 'de-magistris-interviste-qrischio-la-vitaq', '', '', '<p align=\"justify\"><font face=\"Arial\" size=\"2\">{mosgoogle}CATANZARO - 21 OTT - Rischio le pallottole ed il tritolo, ed il rischio &egrave; di tornare all&#39;epoca fascista: sono alcune delle espressioni usate dal pm di Catanzaro Luigi De Magistris in interviste che compaiono oggi sui principali giornali italiani. A De Magistris ieri &egrave; stata tolta l&#39;inchiesta Why Not a seguito dell&#39;avocazione disposta dalla Procura generale del capoluogo calabrese. Il pm afferma che in questo momento rischia e che si trova sotto tiro da quando ha iniziato ad indagare sui finanziamenti pubblici europei. &laquo;Da allora - afferma - &egrave; scattata la strategia delle manine massoniche&raquo;. De Magistris afferma anche il procuratore aggiunto di Catanzaro Salvatore Murone &egrave; uno dei &laquo;principali responsabili&raquo; del suo isolamento istituzionale &laquo;oltre che uno degli autori del contrasto nei miei confronti all&#39;interno dell&#39;ufficio giudiziario&raquo;. De Magistris, dopo l&#39;avocazione disposta ieri, ritiene che il rischio sia di tornare ad &laquo;un ordinamento giudiziario gerarchizzato proprio dell&#39;epoca fascista&raquo;, e che il segnale che &egrave; stato lanciato &egrave; quello che la magistratura non pu&ograve; pi&ugrave; indagare in alcune direzioni. Il pm, infine, ha anche sostenuto che l&#39;inchiesta Why not era ormai in dirittura d&#39;arrivo e che entro dicembre avrebbe chiuso la parte principale. (ANSA). </font></p>', '1', '0', '0', '3', '2007-10-21 12:21:14', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-10-21 12:05:47', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '272', '', '', '1', '3130', '', '0', '*', ''), ('148', '154', 'DE MAGISTRIS: \"C\'E\' UN FILO CONDUTTORE CHE LEGA QUANTO ACCADUTO\"', 'de-magistris-qce-un-filo-conduttore-che-lega-quanto-accadutoq', '', '', '<div align=\"justify\">{mosgoogle}CATANZARO, 21 OTT - &laquo;La mia vita a rischio? Quello  &egrave; un titolo giornalistico, io ho fatto un ragionamento pi&ugrave;  ampio&raquo;. A dirlo &egrave; stato il pm di Catanzaro, Luigi De  Magistris, in una intervista a Radiomontecarlo che ne ha diffuso  il testo.    &laquo;Ho detto - ha aggiunto De Magistris - che ci troviamo di  fronte a ostacoli, intimidazioni, minacce, pallottole. Non  riesco a leggere questi episodi in modo isolato. Ritengo che ci  sia un filo conduttore. Tutto &egrave; cominciato quando ho avviato le  indagini sui finanziamenti pubblici e sulle collusioni che ci  sono nel momento dell&#39;erogazione di questi finanziamenti e nella  gestione degli stessi&raquo;.    Alla domanda, &laquo;indagato Prodi, Mastella chiede il suo  trasferimento, indagato Mastella le tolgono l&#39;indagine. Cosa  pensa?&raquo;, il pm ha risposto: &laquo;I fatti sono cos&igrave; chiari da  leggere che anche un bambino delle elementari potrebbe  capirli&raquo;. (ANSA)</div>', '1', '0', '0', '3', '2007-10-21 18:39:20', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-10-21 18:37:47', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '271', '', '', '1', '3614', '', '0', '*', ''), ('149', '155', 'Archivio audio', 'archivio-audio', '', '<table style=\"text-align: left; width: 100%;\"\r\n border=\"0\" cellpadding=\"2\" cellspacing=\"2\">\r\n  <tbody>\r\n    <tr>\r\n      <td>\r\n      <h2 style=\"color: rgb(204, 102, 0);\"><span\r\n style=\"font-weight: bold;\">Ammazzateci Tutti in Radio</span></h2>\r\n      </td>\r\n      <td></td>\r\n    </tr>\r\n    <tr>\r\n      <td><span\r\n style=\"font-style: italic;\"><span\r\n style=\"color: rgb(51, 153, 153);\">(di seguito una\r\npiccola\r\nselezione di nostre interviste ed interventi radiofonici. A breve\r\ndisponibile l\'archivio completo)<br />\r\n      <br />\r\n</span></span></td>\r\n    </tr>\r\n    <tr>\r\n      <td\r\n style=\"background-color: rgb(238, 239, 240);\"><span\r\n style=\"font-weight: bold;\"><br />\r\nRADIO 1 RAI</span><br />\r\n      <a target=\"_blank\"\r\n href=\"http://www.radio.rai.it/radio1/labellezzacontrolemafie/archivio_2010/audio/labellezzacontrolemafie2010_05_15.ram\"><span\r\n style=\"font-weight: bold; font-style: italic;\">Speciale\r\nde \"La\r\nbellezza contro le mafie\"- 15 maggio 2010</span></a><br />\r\nFrancesca Barra intervista <span\r\n style=\"font-weight: bold;\">Aldo Pecora</span>.\r\nLa conduttrice discute con il leader di Ammazzateci Tutti circa gli\r\narresti del boss della \'ndrangheta Giovanni Tegano e delle polemiche\r\nseguite agli applausi dei familiari del boss di fronte alla Questura di\r\nReggio Calabria, della reazione immediata della societ&agrave;\r\ncivile, e poi una finestra su omicidi irrisolti e lupare bianche...<br />\r\nRegia Roberta Di Casimirro<br />\r\n      <br />\r\n      </td>\r\n    </tr>\r\n    <tr>\r\n      <td><span\r\n style=\"font-weight: bold;\"></span><span\r\n style=\"font-style: italic;\"><br />\r\n      </span><span\r\n style=\"font-weight: bold;\">RADIO 1 RAI</span><br />\r\n      <a target=\"_blank\"\r\n href=\"http://www.radio.rai.it/podcast/A0058616.mp3\"><span\r\n style=\"font-weight: bold; font-style: italic;\">\"La\r\nbellezza contro le mafie\" del 10 maggio 2010</span></a><br />\r\nAmmazzateci Tutti e la storia di Massimiliano Carbone (con <span\r\n style=\"font-weight: bold;\">Aldo Pecora</span>\r\ne <span style=\"font-weight: bold;\">Liliana\r\nEsposito Carbone</span>)<br />\r\nconduce Francesca Barra - regia Roberta Di Casimirro<br />\r\n      <br />\r\n      </td>\r\n    </tr>\r\n    <tr>\r\n      <td\r\n style=\"background-color: rgb(238, 239, 240);\"><span\r\n style=\"font-weight: bold;\"><br />\r\nRADIO 1 RAI</span><br />\r\n      <a\r\n href=\"http://www.radio.rai.it/podcast/A0058351.mp3\"\r\n target=\"_blank\"><span\r\n style=\"font-style: italic; font-weight: bold;\">\"La\r\nbellezza contro le mafie\" del 22 marzo 2010</span></a><br />\r\nIl giudice Antonino Scopelliti (con <span\r\n style=\"font-weight: bold;\">Aldo\r\nPecora</span> e <span\r\n style=\"font-weight: bold;\">Rosanna Scopelliti</span>)<br />\r\nconduce Francesca Barra - regia Roberta Di Casimirro<br />\r\n      <br />\r\n      </td>\r\n    </tr>\r\n    <tr>\r\n      <td><span\r\n style=\"font-weight: bold;\"><br />\r\nRADIO SAPIENZA</span><br />\r\n      <a\r\n href=\"http://www.radiosapienza.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1142:postit&amp;catid=58:post-it-vivere-ci-piace-da-morire&amp;Itemid=47\"\r\n target=\"_blank\"><span\r\n style=\"font-style: italic; font-weight: bold;\">\"Post-it\"\r\ndel 23 giugno 2009</span></a><br />\r\nIntervista ad <span\r\n style=\"font-weight: bold;\">Aldo Pecora</span><br />\r\n      <br />\r\n      </td>\r\n    </tr>\r\n    <tr>\r\n      <td\r\n style=\"background-color: rgb(238, 239, 240);\"><span\r\n style=\"font-weight: bold;\"><br />\r\nRADIO 1 RAI</span><br />\r\n      <a\r\n href=\"http://www.radio.rai.it/podcast/A0058351.mp3\"\r\n target=\"_blank\"><span\r\n style=\"font-style: italic; font-weight: bold;\">La\r\nRadio ne Parla del 24 ottobre 2007</span></a><br />\r\nMovimenti antimafia (al telefono <span\r\n style=\"font-weight: bold;\">Aldo\r\nPecora</span>, Antonio Marziale,\r\nEnrico\r\nColayanni, Tano Grasso)<br />\r\n      <br />\r\n      </td>\r\n    </tr>\r\n    <tr>\r\n      <td><span\r\n style=\"font-weight: bold;\"><br />\r\nRADIO ZAINET</span><br />\r\n      <a\r\n href=\"http://www.radio.rai.it/podcast/A0058351.mp3\"\r\n target=\"_blank\"><span\r\n style=\"font-style: italic; font-weight: bold;\">Gli\r\nstudenti intervistano Aldo Pecora</span></a><br />\r\ndue studenti del Liceo Scientifico \"Azzarita\" di Roma intervistano il\r\nPortavoce di Ammazzateci Tutti<br />\r\n      <br />\r\n      </td>\r\n    </tr>\r\n    <tr>\r\n      <td\r\n style=\"background-color: rgb(238, 239, 240);\"><span\r\n style=\"font-weight: bold;\"><br />\r\nRADIO RADICALE</span><br />\r\n      <a\r\n href=\"http://www.radioradicale.it/scheda/233129/intervista-a-aldo-pecora-sulla-strage-mafiosa-di-duisburg-in-germania\"\r\n target=\"_blank\"><span\r\n style=\"font-style: italic; font-weight: bold;\">Intervista\r\nad Aldo Pecora sulla Strage di Duisburg</span></a><br />\r\nintervista a cura di Alessandro Caforio del 18 agosto 2007<br />\r\n      <br />\r\n      </td>\r\n    </tr>\r\n    <tr>\r\n      <td><span\r\n style=\"font-weight: bold;\"><br />\r\nRADIO 1 RAI</span><br />\r\n      <a\r\n href=\"http://www.radio.rai.it/radio1/baobab/view.cfm?Q_EV_ID=216497\"\r\n target=\"_blank\"><span\r\n style=\"font-style: italic; font-weight: bold;\">\"Baobab\"\r\n- intervista ad Aldo Pecora del 24 maggio 2007</span></a><br />\r\nAldo Pecora racconta a Baobab il rapporto di Ammazzateci Tutti con\r\nl\'informazione ufficiale e la rivoluzione alternativa di Internet<br />\r\n      <br />\r\n      <br />\r\n      </td>\r\n    </tr>\r\n    <tr>\r\n      <td>\r\n      <h2><br />\r\n      </h2>\r\n      <h2 style=\"color: rgb(204, 102, 0);\">L\'inno\r\nufficiale di\r\nAmmazzateci Tutti:&nbsp;</h2>\r\n      <p align=\"left\"> <a\r\n href=\"http://www.pinobarilla.it/musica/eadessoammazzatecitutti.zip\">\r\n      <img src=\"ammazzatecitutti_cd.jpg\"\r\n alt=\"Pino Barill&agrave; - E adesso ammazzateci tutti - clicca qui per il download gratuito del brano\"\r\n align=\"left\" border=\"0\" height=\"194\" width=\"193\"></a>\"<strong>E\r\nADESSO AMMAZZATECI TUTTI</strong>\"<br />\r\n      <em>musica e voce: Pino\r\nBarill&agrave;<br />\r\narrangiamento: Alessandro Luvar&agrave;<br />\r\nchitarra: Giancarlo Mazz&ugrave;<br />\r\ntesto: Giovanni Pecora</em><font\r\n color=\"#660033\"><strong><br />\r\n&nbsp;</strong></font></p>\r\n      <p style=\"text-align: left;\"\r\n class=\"download\"><strong><font\r\n color=\"#630000\">DISPONIBILE PER IL DOWNLOAD</font>\r\n      <font color=\"#ff6600\">GRATIS!</font></strong><br />\r\nclicca <strong> <a\r\n href=\"http://www.pinobarilla.it/musica/eadessoammazzatecitutti.zip\">\r\nQUI</a></strong>\r\nper scaricare integralmente e liberamente <br />\r\n      <em>\"E adesso ammazzateci\r\ntutti\"<br />\r\n( 6Mb, durata 4\' 31\" )</em></p>\r\n      </td>\r\n    </tr>\r\n  </tbody>\r\n</table>\r\n', '', '1', '0', '0', '31', '2007-10-21 19:25:45', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-10-21 19:23:47', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"menu_image\":-1,\"item_title\":1,\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":0,\"rating\":0,\"author\":0,\"createdate\":0,\"modifydate\":0,\"pdf\":0,\"print\":0,\"email\":0,\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '0', '', '', '1', '118612', '', '0', '*', ''), ('150', '156', 'PM CATANZARO: DOMANI DISCUSSIONE CSM', 'pm-catanzaro-domani-discussione-csm', '', '', '<div align=\"justify\">{mosgoogle}(Apcom) - Il provvedimento di avocazione dell&#39;inchiesta &#39;Why Not&#39;, assieme allo sfogo a cui si &egrave; lasciato andare il pm di Catanzaro Luigi De Magistris dopo la decisione della Procura generale di togliergli le indagini: marted&igrave; al Csm sul &#39;caso&#39; i riflettori si riaccenderanno. Con un capitolo in pi&ugrave;. All&#39;ordine del giorno dei lavori della Prima Commissione la vicenda era gi&agrave; fissata: per decidere come procedere nei confronti del capo della Procura di Catanzaro, Mariano Lombardi, sul cui capo pesa una procedura di trasferimento d&#39;ufficio avviata prima dell&#39;intervento del ministro della Giustizia; ma, soprattutto, per valutare se aprire la procedura anche a carico di De Magistris per diverse vicende gi&agrave; all&#39;attenzione dei consiglieri di Palazzo dei Marescialli.<br /> <br /> Vicende che ora si arricchiscono delle novit&agrave; dell&#39;ultima ora. Perch&egrave; le parole alle quali De Magistris si &egrave; lasciato andare dopo la notizia dell&#39;avocazione dell&#39;inchiesta non sono piaciute a pi&ugrave; di un rappresentante dell&#39;organo di autogoverno delle toghe.<br /> <br /> &quot;Marted&igrave; - anticipa il consigliere togato Fabio Roia (Unicost) - porter&ograve; all&#39;attenzione della Commissione sia il provvedimento di avocazione sia le ulteriori dichiarazioni e denunce di De Magistris, anche in relazione alle accuse che lancia: cercheremo di capire se siamo al tramonto dello stato di diritto o se invece ci sono altri tipi di problemi...&quot;.<br /> <br /> &quot;Marted&igrave; sono all&#39;ordine del giorno della Prima Commissione tutte le pratiche su De Magistris - premette il laico della Cdl Gianfranco Anedda, anche lui componente dell&#39;organismo di Palazzo dei Marescialli -. Ci occuperemo con molta attenzione delle dichiarazioni di De Magistris quando far&agrave; i nomi di questi poteri occulti e fornir&agrave; elementi concreti. Altrimenti, sono solo insinuazioni, e un magistrato che fa insinuazioni non si comporta in modo corretto e adeguato&quot;.<br /> <br /> Sulla vicenda &quot;bisogna intervenire presto, &egrave; doveroso&quot;, &egrave; l&#39;appello di Livio Pepino, togato di Magistratura democratica: &quot;C&#39;&egrave; una situazione di grave disagio che richiede un intervento tempestivo prima che la situazione degeneri&quot;, avverte un altro dei componenti della Prima Commissione.<br /> <br /> A segnalare le difficolt&agrave; della vicenda, soprattutto ora che &egrave; intervenuta l&#39;avocazione, &egrave; Dino Petralia, togato dell&#39;altra corrente di sinistra, il Movimento per la giustizia. &quot;Siamo di fronte ad un caso molto dubbio - ragiona - se l&#39;avocazione &egrave; stata decisa per &#39;inimicizia grave&#39;. Un caso diverso se invece la decisione &egrave; stata presa sulla base del clamore che c&#39;&egrave; sulla vicenda e sulle fughe di notizie. Clamore che potrebbe creare ragioni per avocare l&#39;inchiesta&quot;.</div>', '1', '0', '0', '3', '2007-10-22 08:56:04', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-10-22 08:54:58', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '270', '', '', '1', '3753', '', '0', '*', '');
INSERT INTO `at13n3w_content` VALUES ('151', '157', 'A Catanzaro Borsellino, Alfano e Scopelliti incontrano gli studenti', 'a-catanzaro-borsellino-alfano-e-scopelliti-incontrano-gli-studenti', '', '<div align=\"giustify\"><strong>Salvatore Borsellino</strong>, fratello del magistrato Paolo, ucciso da Cosa Nostra nella strage di via D\'Amelio il 19 luglio del 1992, incontrerà questa mattina gli studenti di Catanzaro. All\'incontro, promosso dai ragazzi del Movimento antimafia �Ammazzateci tutti� e che si terrà presso il <strong>Liceo Classico �Galluppi�</strong> (via Pugliese) di Catanzaro a partire dalle ore 11.00, parteciperanno assieme a Borsellino anche <strong>Sonia e  Chicco Alfano</strong>, figli del giornalista siciliano Beppe, e <strong>Rosanna Scopelliti</strong>, figlia del magistrato Antonino. Per Borsellino si tratta della prima uscita pubblica in Calabria dall\'uccisione del fratello. A margine dell\'iniziativa Borsellino e gli altri relatori rilasceranno alcune dichiarazioni in merito al \"caso De Magistris\".</div>', '{mosgoogle}', '0', '0', '0', '16', '2007-10-23 08:42:31', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-10-23 08:38:10', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '3', '0', '8', '', '', '1', '2470', '', '0', '*', ''), ('152', '158', 'Diario di un \"nichilista puro\" a Catanzaro', 'diario-di-un-qnichilista-puroq-a-catanzaro', '', '<div align=\"justify\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/trasferiteci-tutti.jpg\" width=\"314\" height=\"235\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Traferiteci tutti\" title=\"Traferiteci tutti\" border=\"0\" />Aldo Pecora, Rosanna Scopelliti, Sonia e Chicco Alfano, Salvatore Borsellino. E poi Matteo, Ferruccio, Rosy, Ernesto, i ragazzi del liceo Galluppi di Catanzaro, un prete anonimo, un operaio alla pensione, la mamma di Nicola, che ha lasciato tutto a casa, nonna Flavia e la pioggia. Un acquazzone in piena regola, difficile da trasferire. Nessun vento, non un passaggio d&rsquo;alta pressione.<br />Quindi, gli stagionati alla Giorgio Durante, che pare d&rsquo;un blocco e quasi ministeriale: l&rsquo;espressione di <em>Calabrialibre</em>: altra generazione, ha grinta e foga da irriducibile. E, ancora, i &ldquo;missionari&rdquo; della <em>Rete per la Calabria</em>. Domandano vesti e condotte bianche, denunciando certa informazione regionale senza rai, che non vuole illuminare.<br /></div>', '<p align=\"justify\">Tanti, in mezzo al caos del dopo avocazione, a Catanzaro, nei giorni di fuoco, 22 e 23 ottobre 2007. Ma con le idee chiare e la marcia giusta. E, come avviene di regola, anche osservatori mischiati, referenti di qualcuno o qualcosa, che intervengono, apostrofano, si turbano ma tentano il ritorno della cosa in s&eacute;. Provano a inserirsi, cercano di usare il momento, il fervore, la generazione. I giovani sono protagonisti della reazione di questa Calabria usurpata, condizionata dai rapporti fra diverse nobilt&agrave;: di toga, di rito, di seggiola.</p><p align=\"justify\">Sono i giovani che urlano, si muovono, parlano, comprendono, lanciano appelli. Sono i giovani, e con loro anime che ne ricevono la spinta, a manifestare l&rsquo;urgenza d&rsquo;un tempo nuovo, che &egrave; pi&ugrave; d&rsquo;un risveglio. Ma non tutti i giovani. C&rsquo;&egrave; il pericolo che si confondano le storie. <br />Aldo ha la sua, fatta, come quella di Sonia, Rosanna e Chicco, di un percorso: un folle impegno per lungo e largo, di tasca propria e senza accumuli bancari. Qualcuno vorrebbe minimizzarlo questo sforzo, degradarlo: lo considera strumentale, gli assegna uno scopo. Nella penisola calabra, come in Sicilia e nel resto del meridione, spuntano voci di candidature od altro, se c&rsquo;&egrave; una risposta al silenzio che uccide le coscienze; se la voglia di bellezza ha pi&ugrave; spazio dello schifo. </p><p align=\"justify\">&laquo;Tutto &egrave; puro per i puri&raquo;. E davanti a insinuazioni di ragazzi che appaiono all&rsquo;improvviso, che magari s&rsquo;attaccano alla sede universitaria di Aldo o alla residenza di Rosanna, Roma, per screditarne l&rsquo;operato, va solo detto che la lezione del torbido fa nuovi cercatori di vento. Pronti ad approfittare e a giocare sulla stupida logica del doc: il titolo di calabrese combattente dovrebbe avercelo, per questi sbarbati velisti, solo chi &egrave; nato in Calabria e ci vive e vegeta. Su questa base, Guevara andrebbe cancellato dalla storia degli eroi, argentino nelle milizie cubane. <br />Ma &egrave; ovvio che massoni e ministri dei temporali mandino in piazza i loro pupilli. &Egrave; una mossa da scacchisti, per imbrogliare le acque, laddove, per&ograve;, la demarcazione &egrave; gi&agrave; netta. Perch&eacute; Salvatore Borsellino, coi suoi 65 anni e la rabbia per l&rsquo;omicidio di Stato del fratello Paolo, &egrave; sceso da Milano a supportare Aldo e gli altri difensori di De Magistris? </p><p align=\"justify\">Evidentemente perch&eacute; ne conosce l&rsquo;ardore, il candore e il furore. E perch&eacute; &egrave; consapevole che occorre una testimonianza autorevole, innanzi al silenzio dei rappresentanti, che non pu&ograve; essere liquidata o bollata con argomentazioni di maniera, bizzarre o tortuose. E, difatti, la sua partecipazione all&rsquo;assemblea studentesca al Classico di Catanzaro, il 23 ottobre, &egrave; stata una prova formidabile di tensione etica, straordinariamente viva in un Borsellino critico verso il potere e propositivo sul da farsi. Il messaggio, con gli interventi di Aldo Pecora, Rosanna Scopelliti e Sonia Alfano, di Ammazzateci tutti, &egrave; stato netto: vigilare sulla Calabria e sul Mezzogiorno, battere l&rsquo;indifferenza e impegnarsi nel politico, che non vuol dire iscriversi a un partito o sperare nella democrazia di fiabe tele-vendute. </p><p align=\"justify\">{mosgoogle}L&igrave;, nell&rsquo;auditorium della scuola, affollato e tappezzato di striscioni e cartelloni con parole come &laquo;memoria&raquo; e &laquo;identit&agrave;&raquo;, senza riferimenti a Giovanni Paolo II, c&rsquo;&egrave; stata l&rsquo;ulteriore dimostrazione che la Calabria soffre ma s&rsquo;interroga. Angela, una liceale, in lacrime ha chiesto: &laquo;Ditemi voi, per chi debbo votare?&raquo;. La politica &egrave; sorda, cieca e autoreferenziale. Ma questi termini non bastano a ripagare i giovani di una terra e una nazione ereditata senza scelta. Quando arriver&agrave; il momento della decisione libera, l&igrave; si potr&agrave; davvero usare la parola &laquo;democrazia&raquo;. Perch&eacute;, adesso, la sbandierata democrazia della Costituzione pu&ograve; solo posizionarsi a livello utopico e confondersi davanti al quotidiano abuso di potere. In una nazione di leggi ad hoc, che premia i furbi e i delinquenti sanzionando poveri e delusi. Se non si capisce che l&rsquo;ordinamento &egrave; oggi una grande messinscena e processi e procedimenti sono un mero rito, non ci si pu&ograve; animare della stessa rabbia civile di Borsellino, o dei veri ragazzi calabresi.</p>', '2', '0', '0', '25', '2007-10-27 14:11:14', '62', 'Emiliano Morrone', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-10-27 14:05:03', '0000-00-00 00:00:00', 'trasferiteci-tutti.jpg|left|Traferiteci tutti|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '6', '0', '72', '', '', '1', '5404', '', '1', '*', ''), ('153', '159', 'A Cosenza la Calabria onesta che non ci sta', 'a-cosenza-la-calabria-onesta-che-non-ci-sta', '', '<div align=\"justify\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/demagistris-corteo-cs.jpg\" width=\"280\" height=\"168\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"La delegazione di Ammazzatecituti al corteo di Cosenza\" title=\"La delegazione di Ammazzatecituti al corteo di Cosenza\" border=\"0\" />Migliaia e migliaia sono stati&nbsp;i cittadini e le cittadine calabresi a partecipare alla manifestazione organizzata dal Comitato per De Magistris e per la difesa dello stato di diritto, Come associazioni, movimenti, studenti, singoli cittadini, alcuni partiti e sindacati, ci siamo ritrovati insieme, intorno all&acute;unico obiettivo di difendere la verit&agrave; e l&acute;indipendenza della magistratura.<br />In particolare&nbsp;abbiamo chiesto e continuiamo a chiedere&nbsp;che le inchieste condotte dal PM De Magistris vadano avanti, annullando le ultime avocazioni.<br />La nostra terra, come disse Giovanni Falcone, vive di segnali. Quello che arriva dal guardasigilli &egrave; nitido: in Calabria certe indagini non si devono fare.<br />Siamo convinti invece, che la giustizia debba fare il suo corso perch&eacute; non possono esistere persone &quot;intoccabili&quot;.</div>', '<p align=\"justify\">{mosgoogle}Non possiamo permettere che in Calabria i soliti comitati di affari gestiscano illecitamente risorse che sono destinate alla crescita economica e sociale del nostro territorio, tanto meno possiamo accettare che non venga fatta piena luce sulle responsabilit&agrave; politiche del mancato sviluppo della nostra regione.<br />Non lasciamo che si metta il bavaglio alla verit&agrave;: scendiamo in piazza indossando qualcosa di bianco, anche solo una fascia o un nastrino, quale simbolo di trasparenza e voglia di chiarezza.<br /><br /><em><strong>A breve uno speciale con le immagini della manifestazione.</strong></em></p>', '2', '0', '0', '25', '2007-10-27 14:21:33', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-10-27 14:18:14', '0000-00-00 00:00:00', 'demagistris-corteo-cs.jpg|left|La delegazione di Ammazzatecituti al corteo di Cosenza|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '5', '0', '70', '', '', '1', '6802', '', '1', '*', ''), ('154', '160', 'MAFIA: IMPRENDITORI DENUNCIANO PIZZO, 11 FERMI NELL\'AGRIGENTINO', 'mafia-imprenditori-denunciano-pizzo-11-fermi-nellagrigentino', '', '', '<div align=\"justify\">{mosgoogle}Messina, 29 ott. (Apcom) - Imprenditori agrigentini stanchi di pagare il &quot;pizzo&quot; decidono di denunciare il racket. E&#39; grazie alla loro collaborazione che la polizia di Stato ha provveduto ad eseguire oggi 11 fermi di polizia giudiziaria, disposti dai pm della direzione distrettuale antimafia di Palermo che ha coordinato l&#39;inchiesta.<br />Nell&#39;indagine sono coinvolti alcuni politici. Tra i fermati, con accuse che vanno dall&#39;associazione mafiosa all&#39;estorsione, il consigliere comunale di Siculiana (Agrigento), Francesco Gucciardo (Ds), mentre tra gli indagati dell&#39;inchiesta risultano anche il sindaco di Siculiana Giuseppe Sinaguglia (Ds) e il comandante dei vigili urbani dello stesso comune, Giuseppe Callea.<br />Secondo gli investigatori nove degli undici fermati facevamo parte della scorta armata che avrebbe protetto per mesi il latitante di Porto Empedocle, Gerlandino Messina, considerato il numero due della provincia agrigentina, dietro il superlatitante e capo di Cosa nostra, Giuseppe Falsone.<br />Tra i cinque imprenditori che hanno denunciato il giro di estorsioni del gruppo mafioso facente capo al latitante Gerlandino Messino, di cui erano vittime, anche il presidente di Confindustria di Agrigento, Giuseppe Catanzaro.</div>', '1', '0', '0', '3', '2007-10-29 22:30:39', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-10-29 22:29:20', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '269', '', '', '1', '3023', '', '0', '*', ''), ('155', '161', 'La memoria di Luciano Violante', 'la-memoria-di-luciano-violante', '', '<div align=\"justify\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/violante-luciano.jpg\" width=\"150\" height=\"200\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Luciano Violante\" title=\"Luciano Violante\" border=\"0\" />Quanta ipocrisia! Che il vicepresidente del Csm, Nicola Mancino, abbia espresso&nbsp; la sua amarezza per la &quot;giustizia show&quot; era prevedibile ma la sortita di Luciano Violante, proprio da uno schermo televisivo, mi&nbsp; &egrave; sembrata imbarazzante: &quot;Un magistrato non deve usare i media per acquistare consenso o cercare di farsi una figura pubblica... una magistratura che cerca il consenso dei cittadini e si legittima sulla base del consenso e non sulla base della legge &egrave; pericolosa per i cittadini stessi&quot;. Ma di che stiamo parlando? C&#39;&egrave; un accanimento sospetto&nbsp; nei confronti del gip di Milano, Clementina Forleo, e del pm di Catanzaro Luigi De Magistris apparsi in televisione ad Annozero.</div>', '<div align=\"justify\"><br />Diciamola la verit&agrave;: la Forleo &egrave; il gip della scalata Unipol-Bnl, De Magistris &egrave; il magistrato che si stava occupando dei finanziamenti pubblici in Calabria gestiti da un comitato d&#39;affari &quot;bipartisan&quot;. N&egrave; la Forleo n&egrave; De Magistris sono mai entrati nel merito delle loro indagini. De Magistris ha deciso di parlare per &quot;legittima difesa&quot;, la Forleo per esprimere la sua solidariet&agrave; al pubblico ministero di Catanzaro. Tutto questo mentre il ministro della giustizia Clemente Mastella, senza contraddittorio, poteva dire su stampa e in televisione peste e corna di De Magistris. <br /><br />Non capisco, davvero, perch&egrave; si vorrebbe impedire ai magistrati di parlare. Sono cittadini come gli altri. Come i politici (non fraintendetemi) che spesso e volentieri &quot;abusano&quot;&nbsp; della tv ossequiosa nei loro confronti. Come chiunque altro voglia esprimere il suo pensiero. L&#39;articolo 21 della nostra Costituzione vale per tutti. Anche Falcone e Borsellino rilasciavano interviste e il primo partecip&ograve; anche a Samarcanda. Luciano Violante evidentemente &egrave; &quot;fazioso&quot;. Si &egrave; dimenticato che in una delle nostre puntate, un p&ograve; di anni fa, partecip&ograve; in studio, a Roma, ad una puntata insieme a Francesco Saverio Borrelli e (se la memoria non mi inganna) Ilda Boccassini. <br /><br />{mosgoogle}Lo stesso Paolo Borsellino poco prima di morire rilasci&ograve; un&#39;intervista a Fabrizio Calvi nella quale parlava di Marcello Dell&#39;Utri.&nbsp; Io non sono per porre paletti ai magistrati e ai politici. Ma i politici non possono imporre paletti ai magistrati &quot;scomodi&quot;. Ha ragione Clementina Forleo che risponde cos&igrave;: &quot;Finch&eacute; non ci sar&agrave; un editto che stabilisca quali magistrati possono parlare e quali non possono, quando possono o non possono farlo, sempre al di l&agrave; della riservatezza sulle questioni legate agli atti d&#39;ufficio, io riterr&ograve; di parlare, come fanno gli altri miei colleghi, assumendomi tutte mie responsabilit&agrave;. Ci sono molti magistrati indipendenti che vogliono far sentire la loro voce&raquo;.&nbsp; Se siamo arrivati al cortocircuito non &egrave; certo colpa di Clementina Forleo e di Luigi De Magistris.</div><div align=\"right\"><em>Sandro Ruotolo</em> <br /><a href=\"http://www.sandroruotolo.it\" target=\"_blank\">http://www.sandroruotolo.it</a><br /></div>', '2', '0', '0', '25', '2007-10-29 23:01:06', '62', 'Sandro Ruotolo', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-10-29 22:55:38', '0000-00-00 00:00:00', 'violante-luciano.jpg|left|Luciano Violante|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '7', '0', '71', '', '', '1', '7251', '', '1', '*', ''), ('156', '162', '\'NDRANGHETA: SEQUESTRATI A REGGIO CALABRIA BENI PER OLTRE 7,5 MILIONI DI EURO', 'ndrangheta-sequestrati-a-reggio-calabria-beni-per-oltre-75-milioni-di-euro', '', '', '<p align=\"justify\">{mosgoogle}Reggio Calabria, 30 ott. - Beni mobili ed immobili, per un valore di circa 7 milioni e 500.000 euro, sono stati sequestrati dalla Dia di Reggio Calabria a due imprenditori. I provvedimenti emessi dal Tribunale di Reggio Calabria, sezione Misure di Prevenzione, hanno interessato 5 societa&#39;, 8 appartamenti, terreni, numerosi automezzi e disponibilita&#39; finanziarie riconducibili a Domenico Sapone ed a Giuseppe Mazzaferro . Domenico Sapone , reggino, di 41 anni, era stato tratto arrestato nel gennaioscorso dagli stessi uomini della Dia reggina in esecuzione di un&#39;ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip distrettuale di Reggio Calabria. E&#39; ritenuto personaggio di vertice di un&#39;associazione di stampo mafioso, organicamente inserita in quella piu&#39; ampia capeggiata dalla famiglia Iamonte, operante nel comprensorio di Melito Porto Salvo e finalizzata all&#39;acquisizione ed alla gestione di appalti ottenuti con la commissione dei reati di turbativa d&#39;asta, falso ed altro. Sapone e&#39; ancora in carcere in attesa della celebrazione dell&#39;udienza preliminare. </p><p align=\"justify\">Gli investigatori hanno sottoposto a sequestro cautelare: una societa&#39; operante nel settore edilizio, con sede a Reggio Calabria; un immobile comprensivo di 6 appartamenti situato a Melito Porto Salvo; due autovetture. Sono in corso accertamenti per individuare e quantificare le disponibilita&#39; finanziarie del soggetto. Giuseppe Mazzaferro, nato a Rizziconi (Reggio Calabria), di 52 anni, era stato colpito da un&#39; ordinanza di custodia cautelare in carcere il 16 ottobre 2006, eseguita sempre dal personale Dia di Reggio Calabria, nell&#39;ambito dell&#39;Operazione &quot;Papermill&quot;, in quanto ritenuto responsabile di aver preso parte ad un&#39;associazione di tipo mafioso riconducibile al boss di Rizziconi Teodoro Crea. Il clan organizzava truffe ai danni dello Stato beneficiando in modo illegittimo dei finanziamenti della legge 488/92 oltre che compiere estorsioni, accaparrarsi tramite prestanomi fondi terrieri e fornire appoggi a latitanti. </p><p align=\"justify\">Mazzaferro e&#39; in carcere in attesa di processo. Nei suoi confronti gli investigatori hanno sottoposto a sequestro cautelare quote societarie ed intero patrimonio aziendale della societa&#39; Nataltransport srl, con sede a Rizziconi, operante nel settore dell&#39; autotrasporto merci su strada; quote societarie ed intero patrimonio aziendale della societa&#39; Denatros srl, con sede a Rizziconi, operante nel settore dell&#39; autotrasporto merci su strada; quote societarie ed intero patrimonio aziendale della societa&#39; Siderflero di Mazzaferro Giuseppe sas, con sede a Flero (Bs), operante nel settore del commercio all&#39;ingrosso articoli di ferramenta; una quota di partecipazione nel Consorzio autotrasportatori della piana, con sede a Gioia Tauro; un appartamento ad uso abitativo ed uffici aziendali siti a Flero(BS); un appartamento con posto macchina nel complesso edilizio turistico di &quot;Portorosa&quot; 7 veicoli tra autovetture, anche di grossa cilindrata ( due Mercedes ed una Bmw) e ciclomotori. </p><p align=\"justify\">Sono ancora in corso accertamenti per individuare e quantificare le disponibilita&#39; finanziarie dell&#39;uomo. I provvedimenti del Tribunale di Reggio Calabria sono stati emessi a seguito di una lunga e complessa serie di accertamenti patrimoniali svolti da personale del Centro Operativo, compendiati in due proposte di misura di prevenzione a firma del Direttore della Dia. Gli inquirenti hanno ravvisato la sproporzione dei beni nella disponibilita&#39; dei soggetti colpiti dalle misure rispetto ai redditi dichiarati o all&#39;attivita&#39; svolta, ma anche la circostanza che tali beni possano essere frutto di attivita&#39; illecite.&nbsp; (IL DOMANI ONLINE - <a href=\"http://www.ildomanionline.it/\">www.ildomanionline.it</a>)</p>', '1', '0', '0', '3', '2007-10-30 21:14:21', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-10-30 21:09:38', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '268', '', '', '1', '3959', '', '0', '*', ''), ('157', '163', 'Due posti in Why Not anche per il compagno Peppe Bova', 'due-posti-in-why-not-anche-per-il-compagno-peppe-bova', '', '<h4 align=\"justify\"><em>Due posti a Bova? Why not?</em></h4><p align=\"justify\"><strong><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/bova-peppe_small.jpg\" width=\"157\" height=\"159\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Giuseppe Bova, il Presidente del Consiglio regionale più inquisito d\'Italia.\" title=\"Giuseppe Bova, il Presidente del Consiglio regionale più inquisito d\'Italia.\" border=\"0\" />Ma che belle parole</strong>. <em>&ldquo;La Calabria soffre contemporaneamente di troppe emergenze a partire da una presenza pervasiva ed insopportabile di prevaricazioni, violenze, azioni delittuose e di matrice mafiosa. In contemporanea, rimane altissimo il numero dei disoccupati e dei precari, in presenza di un&rsquo;alta mortalit&agrave; aziendale. Poi, quasi un terzo delle famiglie vive con un reddito sotto la soglia di povert&agrave;. Malgrado questo, per&ograve;, la Calabria non si &egrave; persa d&rsquo;animo ed ha espresso con radicalit&agrave; e nettezza il proprio orientamento e rivendica un profondo ed immediato mutamento di rotta&rdquo;.</em><br /> </p>', '<p align=\"justify\">Erano queste le belle parole dette dal <strong>Presidente del Consiglio Regionale della Calabria, Giuseppe Bova</strong>, nell&rsquo;insediamento della nuova legislatura, nel maggio del 2005. Parole commoventi, di un uomo proveniente dalla sinistra e dal sindacato, attento alle problematiche sociali. Due anni e mezzo dopo, per&ograve;, si &egrave; scoperto che quello stesso uomo <strong>faceva assumere i parenti della sua segreteria particolare, nella famigerata Why Not</strong>. Sono segnati come &ldquo;nipoti della signora Gregoraci&rdquo;, alcune assunzioni caricate a Bova. <br /><br />{mosgoogle}E la signora <strong>Anna Gregoraci</strong> &egrave; la segretaria fedelissima del Presidente, quella che filtra le telefonate sulla linea diretta, perch&egrave; Bova, non si sa perch&egrave;, non usa il telefono cellulare. Una nipote particolare, la signora in questione ce l&rsquo;ha e si chiama Elisabetta, la splendida showgirl, futura moglie di Flavio Briatore.<br /><br />Sull&rsquo;agenda ritrovata ad Antonio Saladino, il nome del Presidente del Consiglio Regionale compare vicino a due assunti, ma sarebbero diversi, invece, i dipendenti di Why Not ascrivibili alla sua &ldquo;intercessione&ldquo;.</p>', '2', '0', '0', '25', '2007-11-02 21:43:39', '62', '\"La Provincia Cosentina\"', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-11-02 21:34:41', '0000-00-00 00:00:00', 'bova-peppe_small.jpg|left|Giuseppe Bova, il Presidente del Consiglio regionale più inquisito d\'Italia.|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '6', '0', '68', '', '', '1', '6899', '', '1', '*', ''), ('158', '164', 'Minacce a chi scrive di commistioni tra affari, \'ndrangheta e politica in Calabria', 'minacce-a-chi-scrive-di-commistioni-tra-affari-ndrangheta-e-politica-in-calabria', '', '<div align=\"justify\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/morrone-alessio2.jpg\" width=\"267\" height=\"134\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Francesco Saverio Alessio ed Emiliano Morrone\" title=\"Francesco Saverio Alessio ed Emiliano Morrone\" border=\"0\" />Lo scorso 26 ottobre, lo scrittore Francesco Saverio Alessio ha ricevuto presso la sua abitazione di San Giovanni in Fiore (Cs) un biglietto con scritto, in ritagli di giornale, &laquo;attento alle tue mosse, taci&raquo;. Alessio lo ha notato in cassetta postale intorno alle 17, subito ipotizzando un collegamento con alcune sue dichiarazioni successive all&rsquo;uscita del libro &ldquo;<strong><a href=\"http://lasocietasparente.blogspot.com\" target=\"_blank\">La societ&agrave; sparente</a></strong>&rdquo; <em>(Neftasia editore, Pesaro, 2007)</em>, su &lsquo;ndrangheta e politica. Il volume, scritto con il giornalista Emiliano Morrone, analizza alcune cause dell&rsquo;espansione della criminalit&agrave; organizzata calabrese, raccontando storie e protagonisti, fino alla strage di Duisburg e alle inchieste del pm De Magistris, di quanto in Calabria sta avvenendo dopo l&rsquo;uccisione di Francesco Fortugno, vicepresidente del Consiglio regionale.</div>', '<div align=\"justify\"><br />Emiliano Morrone aveva riferito, durante la presentazione in Campidoglio del libro, il primo ottobre scorso, d&rsquo;una serie di collegamenti fra la massoneria e l&rsquo;inchiesta &ldquo;Why not&rdquo; condotta dal pm Luigi De Magistris, al quale le indagini sono state di recente avocate dal procuratore generale reggente di Catanzaro, Dolcino Favi.<br />In seguito, durante il sit-in del Comitato pro De Magistris davanti alla sede del Consiglio superiore della Magistratura, i due si erano esposti, a distanza di una settimana, descrivendo rapporti fra centri di potere e la &rsquo;ndrangheta e sostenendo in modo documentato che recenti scelte amministrative sull&rsquo;organizzazione regionale della sanit&agrave; e della forestazione calabrese sono state compiute per allargare clientele e consenso elettorale.<br />Avevano aggiunto, dandone indicazioni, che ci sono legami fra politici di spicco calabresi e campani, finalizzati a finanziare attivit&agrave; di riciclaggio e copertura gestite dalla camorra, con la collaborazione di gruppi massonici. <br /><br />Ricevuto il biglietto, Alessio ha detto che &laquo;il clima &egrave; torbido e confuso, quindi occorre non spaventarsi ma nemmeno sottovalutare&raquo;. Morrone ha sottolineato, poi, che &laquo;serve un sostegno morale, corale e istituzionale, per evitare l&rsquo;isolamento di scrittori scomodi che denunciano i&nbsp; rapporti tra politica e mafia nel profondo Sud&raquo;. Ma pochi hanno raccolto l&rsquo;appello: solo alcuni quotidiani calabresi hanno dato la notizia dell&rsquo;episodio capitato ad Alessio. Solidariet&agrave; dalla &quot;Rete per la Calabria&rdquo;, che riunisce vari movimenti di lotta alla &rsquo;ndrangheta, a partire dai giovani di &ldquo;E adesso ammazzateci tutti&rdquo;. La Rai regionale, come la tv di San Giovanni in Fiore, comune simbolo dell&rsquo;assistenzialismo statale, non ha accennato all&rsquo;accaduto, n&eacute; dalla politica &egrave; pervenuta condanna pubblica del gesto.&nbsp; <br /><br />Dopo la minaccia, gli autori di &ldquo;La societ&agrave; sparente&rdquo; hanno anticipato all&rsquo;undici novembre la presentazione del libro in quel comune, prevista, invece, per il prossimo dicembre. Immediata la disponibilit&agrave; a partecipare da parte di Salvatore Borsellino, fratello del giudice Paolo, di Rosanna Scopelliti, figlia del giudice Antoninoo, di Aldo Pecora, portavoce del movimento antimafia &ldquo;E adesso ammazzateci tutti&rdquo;, di Giorgio Durante, fondatore di &ldquo;Calabrialibre&rdquo;, e dei deputati Giacomo Mancini (Sdi), Franco Laratta (Pd) e Angela Napoli (An), membro della Commissione parlamentare contro il fenomeno mafioso. Avuta, in proposito, la disponibilit&agrave; d&rsquo;una sala privata da imprenditori locali colpiti da doppio lutto per mano della &rsquo;ndrangheta, Alessio e Morrone hanno poi ricevuto disdetta &laquo;per inagibilit&agrave; dei servizi pubblici, causata da adolescenti&raquo; durante una festa recente. In realt&agrave;, ci sono state forti pressioni, a riguardo, da parte di un terzo imprenditore citato in &ldquo;La societ&agrave; sparente&rdquo;, peraltro non accusato dagli autori e interessato solo dalla dichiarazione d&rsquo;un uomo legato a un giovane ucciso dalla droga, riportata nel testo con prudenza e garanzie per il destinatario. Questo imprenditore ha riferito a persone vicine che avrebbe &laquo;impedito in tutti i modi la presentazione del libro a San Giovanni in Fiore&raquo; nel posto in questione e avrebbe &laquo;querelato gli autori, considerando nemici quanti con loro saranno solidali&raquo;. Dalla verifica di un professionista del luogo, i bagni del locale risultano funzionanti. <br /><br />{mosgoogle}Nei giorni scorsi, la proposta di un funzionario comunale di inserire &ldquo;La societ&agrave; sparente&rdquo; nella settimana di lettura organizzata dalla biblioteca comunale ha ricevuto un violento diniego da esponenti politici. N&eacute; sembrano disponibili altri spazi, pubblici o privati, per la presentazione del volume nel centro silano. <br />In seguito a queste difficolt&agrave;, Alessio e Morrone hanno rinunciato a presentare il loro libro a San Giovanni in Fiore, spostando a Cosenza l&rsquo;appuntamento del prossimo undici novembre.<br />Per ultimo, alcune librerie calabresi stanno informando i lettori che il testo &egrave; stato ritirato dal commercio. &ldquo;La societ&agrave; sparente&rdquo; &egrave; sempre in vendita, invece, dalla pubblicazione nello scorso ottobre. <br /></div>', '1', '0', '0', '25', '2007-11-04 14:50:51', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-11-04 14:45:18', '0000-00-00 00:00:00', 'morrone-alessio2.jpg|left|Francesco Saverio Alessio ed Emiliano Morrone|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '5', '0', '92', '', '', '1', '12007', '', '1', '*', ''), ('159', '165', 'MAFIA: I LO PICCOLO ARRIVANO IN QUESTURA, FOLLA APPLAUDE', 'mafia-i-lo-piccolo-arrivano-in-questura-folla-applaude', '', '', '<div align=\"justify\">{mosgoogle}(AGI) - Palermo, 5 nov. - Applausi scroscianti di centinaia di cittadini hanno accolto l&#39;arrivo in questura a Palermo di Salvatore Lo Piccolo, il nuovo capo di Cosa Nostra a Palermo, di suo figlio Sandro e di Gaspare Pulizzi e Andrea Adamo, catturati stamattina in un blitz della polizia. Applausi liberatori, con cui i cittadini hanno voluto ringraziare la polizia per la cattura dei quattro mafiosi latitanti. Qualcuno ha pure esposto un cartello con la scritta &quot;Grazie polizia&quot;. Al grido di &quot;pentitevi&quot; i ragazzi del comitato Addiopizzo hanno indirizzato un loro messaggio ai boss Lo Piccolo appena hanno varcato la soglia della caserma &quot;Boris Giuliano&quot;, sede della Squadra Mobile. Con cappucci in testa, i Lo Piccolo padre e figlio erano sistemati in due fuoristrada della polizia, con un corteo aperto da 4 volanti a sirene spiegate e da agenti della sezione &quot;Catturandi&quot; che indossavano calzamaglie per motivi di sicurezza, e inneggiavano alla &quot;vittoria&quot; dello Stato contro la mafia. Ad attendere l&#39;arrivo dei quattro arrestati, il questore Giuseppe Caruso che, davanti al portone della Mobile, ha ringraziato personalmente, stringendogli la mano, il dirigente della Mobile, Pietro Angeloni. Una volta entrati nell&#39;atrio della Mobile, gli arrestati sono stati fischiati dai poliziotti affacciati dalle finestre dei vari uffici mentre scroscianti applausi sono stati indirizzati agli investigatori che materialmente hanno portato a termine l&#39;operazione<br /></div>', '1', '0', '0', '3', '2007-11-05 17:33:20', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-11-05 17:30:24', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '267', '', '', '1', '2483', '', '0', '*', ''), ('160', '166', 'MAFIA: CATTURA LO PICCOLO, ADDIOPIZZO E AMMAZZATECITUTTI BRINDANO DAVANTI QUESTURA', 'mafia-cattura-lo-piccolo-addiopizzo-e-ammazzatecitutti-brindano-davanti-questura', '', '', '{mosgoogle}(AGI) - Palermo, 5 nov. - Hanno stappato bottiglie di spumante davanti alla Squadra Mobile di Palermo i ragazzi del comitato Addiopizzo e del movimento &quot;Ammazzateci tutti&quot; <em>(guidati da Sonia e Chicco Alfano, n.d.r.)</em> che hanno voluto festeggiare con un simbolico brindisi la cattura di Salvatore Lo Piccolo, nuovo capo di Cosa Nostra, preso assieme al figlio Sandro e ad altri due mafiosi, Gaspare Pulizzi e Andrea Adamo. Davanti alla Squadra Mobile c&#39;e&#39; una folla enorme di cittadini, tra i quali molti giovani. In tanti scattano fotografie con i telefoni cellulari. (AGI)', '1', '0', '0', '3', '2007-11-05 17:37:30', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-11-05 17:35:33', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '266', '', '', '1', '3039', '', '0', '*', ''), ('161', '167', 'CHIESA: FORSE TRASFERIMENTO AD ALTRA SEDE PER IL VESCOVO DI LOCRI BREGANTINI', 'chiesa-forse-trasferimento-ad-altra-sede-per-il-vescovo-di-locri-bregantini', '', '', '<div align=\"justify\">{mosgoogle}Monsignor Giancarlo Maria Bregantini potrebbe essere il nuovo arcivescovo di Campobasso-Bojano.<br />Bregantini, 59 anni, attualmente &egrave; vescovo di Locri-Gerace, incarico che ricopre dal 1994, ed &egrave; un simbolo della lotta alla &#39;Ndrangheta. La notizia, non confermata, si &egrave; diffusa nelle ultime ore ed ha provocato una dura reazione in Calabria, tra i suoi fedeli, che chiedono a gran voce di bloccare questo trasferimento. Nato a Denno, un paesino del Trentino-Alto Adige, Bregantini dovrebbe prendere il posto di mons. Armando Dini che andr&agrave; in pensione. Dini ha gi&agrave; raggiunto i limiti di et&agrave; ed &egrave; ancora n carica in prorogatio. Lui stesso ha annunciato nei giorni scorsi la sua imminente sostituzione. <br /><br />Probabilmente gioved&igrave; 8 novembre ci sar&agrave; l&#39;annuncio ufficiale che potrebbe essere anticipato visto che le indiscrezioni hanno reso la notizia ormai di pubblico dominio. In Calabria in queste ore sono stati rivolti appelli alla Santa Sede perch&eacute; faccia rimanere Bregantini a Locri. Un appello &egrave; stato firmato anche da un nutrito gruppo di intellettuali calabresi. Bregantini ha iniziato la sua attivit&agrave; a Verona, dove ha frequentato il seminario e svolto gli studi fino al liceo nelle scuole dei padri Stimmatini conseguendo la licenza liceale e poi ha completato gli studi ottenendo la licenza in Storia della Chiesa presso l&#39;Universit&agrave; Gregoriana di Roma. A Verona si era guadagnata la definizione di &quot;prete operaio&quot;, perch&eacute; durante il seminario aveva lavorato per alcuni anni in una fabbrica. <br /><br />E&#39; stato ordinato sacerdote nel 1978 ed ha svolto per molti anni la sua attivit&agrave; pastorale nel Mezzogiorno d&#39;Italia, come parroco in realt&agrave; difficili della Calabria e della Puglia, come cappellano nelle carceri e come prete negli ospedali. Nel 1994 &egrave; diventato vescovo prendendo possesso della diocesi di Locri. Qui da subito &egrave; stato impegnato in prima linea contro la violenza e per la difesa dei diritti dei pi&ugrave; deboli. Tra l&#39;altro &egrave; stato promotore di cooperative agricole per dare lavoro ai giovani. Negli ultimi anni ha subito anche intimidazioni e minacce. Ora, a meno di clamorosi colpi di scena, si prepara a guidare l&#39;Arcidiocesi di Campobasso-Bojano.</div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"justify\">&ldquo;Ho proposto ai ragazzi di valutare l&#39;idea di aprire un presidio del  Movimento anche a Campobasso&rdquo;. A dichiararlo &egrave; il Portavoce di del  Movimento &ldquo;E adesso ammazzateci tutti&rdquo;, Aldo Pecora. &ldquo;Manteniamo il massimo rispetto delle Istituzioni &ndash; continua Pecora &ndash;  siano esse ecclesiastiche o politiche e, senza volerci intromettere  nelle decisioni della Chiesa, auspichiamo unitamente a tutta la comunit&agrave;  calabrese in un ripensamento&rdquo;. <br />&ldquo;Sono certo comunque &ndash; conclude il giovane antimafia &ndash; che Monsignor  Bregantini durante la sua missione apostolica in Calabria sino ad oggi  abbia ben seminato. Perci&ograve; spetta prima di tutto a noi giovani il  compito di raccogliere i frutti della speranza e continuare la semina&rdquo;. <br /></div>', '1', '0', '0', '3', '2007-11-06 18:05:06', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-11-06 18:01:28', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '265', '', '', '1', '2643', '', '0', '*', ''), ('162', '168', 'La Calabria ha bisogno del Vescovo Bregantini', 'la-calabria-ha-bisogno-del-vescovo-bregantini', '', '<div align=\"left\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/giancarlo-bregantini.jpg\" width=\"217\" height=\"216\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Monsignor Giancarlo Maria Bregantini, Vescovo di Locri-Gerace\" title=\"Monsignor Giancarlo Maria Bregantini, Vescovo di Locri-Gerace\" border=\"0\" />Venne a casa mia, domenica 26 settembre del 2004, e il mio bellissimo forte Massimiliano era ormai da 2 giorni &ldquo;salma a disposizione dell&rsquo;Autorit&agrave; Giudiziaria per accertamenti tecnici irripetibili&rdquo;. </div><div align=\"left\">C&rsquo;erano delle suorine sorridenti con padre Giancarlo, che mai sono riuscita a chiamare diversamente tanto l&rsquo;ho sempre sentito amico fraterno.<br /></div>', 'Port&ograve; un rosario, l&rsquo;estremo dono per&nbsp; &ldquo;<em>un&nbsp;&nbsp; ragazzo di Locri</em>&rdquo;, definizione che esplose 13 mesi dopo, quando fu ucciso anche il dottore Fortugno. Solo 13 mesi dopo la citt&agrave; sembr&ograve; svegliarsi e rendersi conto del sangue.<br /><br />Lui, il religioso coerente, il prete bello e ieratico,&nbsp; l&rsquo;educatore straordinario eppure tenero, l&rsquo;operaio e il cappellano tra tante voci di carcerati, il raffinato biblista,&nbsp; l&rsquo;esegeta della storia e di ogni realt&agrave;, che tranquillo guida da solo la sua macchina, che saluta tutti,&nbsp; uno per uno, passando a piedi per le strade di Locri,&nbsp; che ha tirato su con fierezza di laboriosa onest&agrave; uomini e donne e fiori e fragole, che ha avuto il vigore dell&rsquo;anatema biblico per i caini di questa terra. <br />Perch&egrave; deve andare via da qui?<div align=\"justify\">Perch&egrave; &egrave; sua la voce autorevole che s&rsquo;innalza sul lutto, sul pianto, sul silenzio omertoso e che , pure cristianamente misericordiosa , spezza l&rsquo;ipocrisia e frantuma le convenzioni di una morale di comodo. <br />Questo io penso.&nbsp; Temo, persino, che non sia stato compreso il suo pensiero addolorato davanti a Bruno Piccolo.&nbsp; Ed io sono libera ,pi&ugrave; che tanti altri, di pensare e di dire ad alta voce, perch&egrave; alle spalle io non ho fondi n&egrave; fondazioni n&egrave; candelabri.<br />Vorrei poter istigare tanti altri alla non rassegnazione. Perch&egrave; se ne deve andare dalla Locride il nostro Vescovo? Cui prodest? Teme qualcuno, che ami troppo questa terra?<br /><br />E poi, perch&egrave; a Campobasso? Perch&egrave; non ancora in una trincea, dove esperienza e umanit&agrave; uniche, come le sue sono, potrebbero contribuire alla lotta contro l&rsquo;illegalit&agrave;, la forma pi&ugrave; pragmatica dell&rsquo;immoralit&agrave;? Mi viene da pensare, e sorrido amara, a don Camillo mandato a ritrovar quiete su in montagna, all&rsquo;aria fresca. Ma non &egrave; di legno il Crocifisso che padre Giancarlo sorregge : &egrave; fatto delle lacrime e della voglia di riscatto di questa Locride,&nbsp; che egli&nbsp; ha amato cos&igrave; concretamente, da parlarne come di un &ldquo;giardino fiorito&rdquo;.&nbsp; Questa &egrave; l&rsquo;espressione che rende santo padre Giancarlo, il mite eroico Vescovo Bregantini,&nbsp; ai miei occhi di mamma di un morto ammazzato;&nbsp; a me ha parlato spesso per sostenermi, e in una&nbsp; lettera mi ha raccomandato tenacia, non quelle&nbsp; fede speranza carit&agrave; inflazionate da certi&nbsp; mezzi grandi uomini politici&nbsp; di questo nostro tempo.<br /><br />{mosgoogle}La Calabria tutta ha bisogno di questo PASTORE, della sua forza intelligente e della sua capacit&agrave; di donarsi, proprio perch&egrave; non &egrave; la &ldquo;terra prediletta da Dio &ldquo;come&nbsp; nelle parole&nbsp; di Leonida Repaci,&nbsp; ed&nbsp; &egrave; invece&nbsp; usata,&nbsp; abusata, violata .<br />Ubbidienza, s&igrave;, certo. Anche modestia ed affidamento alla volont&agrave; di Dio.<br />Ma non pu&ograve; essere ingiusta la volont&agrave; di Dio, e disarmarci ancora, privarci di uno degli ultimi baluardi d&rsquo;Amore, la sola forza che sappia&nbsp; liberarci dal male.<br /></div><br /><div align=\"right\"><strong>Liliana Esposito Carbone</strong><br />(*) <em>madre di <a href=\"http://www.youtube.com/watch?v=5p4ZdwoiDvk&amp;e\" target=\"_blank\">Massimiliano Carbone</a>, un &quot;ragazzi di Locri&quot; ucciso il 24 settembre 2004</em><br /></div>', '2', '0', '0', '25', '2007-11-07 18:21:42', '62', 'Liliana Esposito Carbone (*)', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-11-07 18:16:29', '0000-00-00 00:00:00', 'giancarlo-bregantini.jpg|left|Monsignor Giancarlo Maria Bregantini, Vescovo di Locri-Gerace|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '10', '0', '66', '', '', '1', '9950', '', '1', '*', ''), ('163', '169', 'EMILIANO MORRONE MINACCIATO DAL FIGLIO DI UN POLITICO CALABRESE', 'emiliano-morrone-minacciato-dal-figlio-di-un-politico-calabrese', '', '', '<p align=\"justify\">{mosgoogle}Il giornalista Emiliano Morrone, autore con Francesco Saverio Alessio del libro &ldquo;<a href=\"http://www.lasocietasparente.blogspot.com\" target=\"_blank\">La societ&agrave; sparente</a>&rdquo; (Neftasia Editore, 2007, prefazione di Gianni Vattimo e Angela Napoli), sui rapporti fra &rsquo;ndrangheta e politica in Calabria, ha ricevuto a San Giovanni in Fiore (Cs) una minaccia verbale dal figlio di un politico citato nel testo. Questi, intorno alle 11 del 12 novembre, ha seguito con la sua automobile il giornalista, gi&agrave; in compagnia di un amico.<br />Accostatosi ai due, parcheggiati nei pressi d&rsquo;una banca, ha detto a Morrone: &laquo;<em>Tu non sai quello che ti faccio, non ne hai idea, adesso non ti posso toccare ma vedrai che cosa ti succeder&agrave;, aspettati di tutto</em>&raquo;. Morrone &egrave; poi entrato in banca e all&rsquo;uscita ha saputo che l&rsquo;autore della minaccia era ritornato al parcheggio per accertarsi, presso l&rsquo;amico del giornalista, che lo stesso avesse chiaramente afferrato il messaggio.</p><p align=\"justify\">Denunciata la minaccia ai carabinieri del posto. Emiliano Morrone, che vive fuori della Calabria, era ritornato domenica a San Giovanni in Fiore, suo comune d&rsquo;origine, per presentare &ldquo;La societ&agrave; sparente&rdquo; assieme a Francesco Saverio Alessio, minacciato a sua volta il 26 ottobre scorso.<br />La presentazione del libro, avvenuta domenica 11 novembre e seguita da centinaia di persone, era stata caratterizzata da grande sostegno popolare della denuncia nel testo.<br />Presenti Angela Napoli, membro della Commissione parlamentare antimafia, e Salvatore Borsellino, durante il dibattito s&rsquo;era fatto riferimento, peraltro, a un &ldquo;doppio omicidio della &rsquo;ndrangheta, procurato - per Morrone - anzitutto dal silenzio della societ&agrave; locale&rdquo;.</p><p align=\"justify\">Nel libro, la &rsquo;ndrangheta &egrave; descritta come fenomeno prodotto dai rapporti interni alla societ&agrave; e dai ricatti di un potere, politico e massonico, che in Calabria produce assistenzialismo, dipendenza, silenzio e complicit&agrave;. Emiliano Morrone ha definito &laquo;<em>inaccettabile l&rsquo;accaduto, indicativo di rifiuto individuale della legge e della convinzione di essere impunibili, se si hanno buone coperture politiche</em>&raquo;. Morrone ha poi aggiunto: &laquo;Alessio e io siamo nel mirino di un network del malaffare e, se dovesse capitarci qualcosa, riterremo responsabili morali, se non materiali, esponenti di vertice della politica calabrese&raquo;.</p>', '1', '0', '0', '3', '2007-11-12 19:17:48', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-11-12 19:16:08', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '264', '', '', '1', '2169', '', '0', '*', ''), ('164', '170', '\'NDRANGHETA: PRESO LATITANTE, ERA A CASA PER GUSTARE LE \"ZEPPOLE\"', 'ndrangheta-preso-latitante-era-a-casa-per-gustare-le-qzeppoleq', '', '', '<p align=\"justify\">{mosgoogle}SIDERNO (REGGIO CALABRIA), 12 NOV - Non ha saputo resistere alla tentazione di gustare le &quot;zeppole&quot; di San Martino, una pietanza tipica calabrese, preparategli dalla moglie. E&#39; costato caro ad un latitante di Siderno, Cosimo Romanello, di 48 anni, l&#39;attaccamento alle tradizioni culinarie. L&#39;uomo, infatti, &egrave; stato bloccato dai carabinieri del Reparto territoriale di Locri poco dopo che era uscito dalla sua abitazione, dove si era recato proprio per mangiare le &quot;zeppole&quot; che aveva cucinato la moglie. Romanello era latitante dal giugno del 2004, quando era sfuggito all&#39;esecuzione di un&#39;ordinanza di custodia cautelare emessa su richiesta della Dda di Reggio Calabria con l&#39;accusa di estorsione, danneggiamento e porto abusivo di arma e munizioni. Reati commessi, secondo l&#39;accusa, per agevolare gli interessi della cosca Coluccio di Gioiosa Jonica.</p>', '1', '0', '0', '3', '2007-11-12 19:57:56', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-11-12 19:57:10', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '263', '', '', '1', '2037', '', '0', '*', ''), ('165', '171', 'L\'INCHIESTA \"POSEIDONE\" POTREBBE TORNARE A DE MAGISTRIS', 'linchiesta-qposeidoneq-potrebbe-tornare-a-de-magistris', '', '', '<p align=\"justify\">{mosgoogle}(ANSA) ROMA - Se il pm di Catanzaro Luigi De Magistris non ha pi&ugrave; speranze di vedersi restituire l&#39;inchiesta Why not, dopo che il Pg della Cassazione ha dichiarato inammissibile il suo ricorso contro l&#39;avocazione, non altrettanto pu&ograve; dirsi per un&#39;altra delle indagini sottratte al magistrato: la Poseidone, che riguarda illeciti nella gestione dei fondi per la depurazione in Calabria e che potrebbe tornare a De Magistris, se il Csm dichiarasse illegittima la revoca della delega disposta dal procuratore Mariano Lombardi. La questione se il Csm abbia o no il potere di bocciare la decisione di Lombardi e cos&igrave; di far tornare l&#39;indagine nelle mani del suo titolare originario &egrave; per&ograve; tutt&#39;altro che pacifica. Ne discuter&agrave; la Settima Commissione di Palazzo dei marescialli a partire da marted&igrave; prossimo. Un dibattito che non sar&agrave; semplice, visto che si tratta del primo intervento, da quando &egrave; entrata in vigore la riforma dell&#39;ordinamento giudiziario, che ha dato pi&ugrave; poteri ai procuratori. Due gli orientamenti a confronto: quello di chi, come il relatore Ugo Bergamo (Cdl), ritiene che il Csm non possa mai pronunciarsi sui provvedimenti con cui vengono tolte le inchieste ai sostituti, ma solo sulle eventuali disfunzioni organizzative che ne possono derivare agli uffici giudiziari; e quella di chi invece, come il presidente Dino Petralia (Movimento per la Giustizia), sostiene che il Csm non possa esprimersi sulle avocazioni disposte dalle procure generali e possa invece dire la sua, quando a intervenire- come nel caso della Poseidone- &egrave; il procuratore, con la revoca della delega al suo sostituto.&quot;Il nuovo ordinamento ha lasciato ampi margini di autonomia al procuratore. Ma questi nell&#39;esercizio del potere di revoca deve rispettare alcuni principi, a cominciare da quelli costituzionali&quot; , spiega Petralia, secondo il quale &egrave; il Csm a dover valutare se tutto &egrave; stato fatto secondo le regole in forza di &quot;una risoluzione approvata a luglio&quot;. Se la Commissione ritenesse di potere intervenire, sarebbe tutt&#39;altro che peregrina l&#39;ipotesi di una bocciatura del provvedimento di Lombardi (preso dopo che De Magistris, senza informarlo, aveva inviato un avviso di garanzia al senatore Giancarlo Pittelli); visto che quella revoca, fatta dal procuratore nonostante la sua amicizia con Pittelli,gli &egrave; gi&agrave; costata al Csm l&#39;avvio di una procedura di trasferimento d&#39;ufficio e un&#39;indagine penale a Salerno per abuso d&#39;ufficio. La prossima sar&agrave; dunque una settimana chiave al Csm per De Magistris, tenuto conto anche che la Prima Commissione decider&agrave; se aprirgli la procedura di trasferimento d&#39;ufficio per incompatibilit&agrave; per le sue dichiarazioni alla stampa su collusioni tra politica, magistratura e imprenditoria. </p>', '1', '0', '0', '3', '2007-11-12 20:00:26', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-11-12 19:59:11', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '262', '', '', '1', '2805', '', '0', '*', ''), ('166', '172', 'Benvenuti!', 'benvenuti', '', '<div align=\"justify\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/siciliano-francesco.jpg\" width=\"189\" height=\"177\" style=\"float: right;\" hspace=\"6\" alt=\"Francesco Siciliano\" title=\"Francesco Siciliano\" border=\"0\" />L&#39;amico Aldo Pecora mi ha dato la sua disponibilit&agrave; ad essere ospitato sul sito di Ammazzatecitutti per dare il mio contributo all&#39;impegno di tutti quelli che vogliono cambiare la calabria ristabilendo, se possibile, forme di convivenza civile ispirate al pieno rispetto delle norme di legge contro ogni forma di sopraffazione proveniente sia dalla &#39;ndrangheta (e tutte le altre mafie) sia da abusi di posizione di gruppi di potere.</div><div align=\"justify\">Ho pensato molto a cosa scrivere come presentazione del mio impegno e alla fine ho deciso che fosse giusto per il momento limitarmi a due o tre punti fondamentali.</div>', '&nbsp;<div align=\"justify\">Massimo Severo Giannini affermanva che per Stato di diritto deve intendersi un ordinamento statale in cui le potest&agrave; pubbliche, incidenti direttamente ma anche indirettamente nella sfera giuridica dei cittadini, devono sempre essere assegnate al pubblico potere da una norma di legge. In altri termini la prima forma di recupero della convinvenza civile deve partire da un estremo rispetto delle norme di legge proprio dai poteri dello Stato che attraverso l&#39;osservanza della legalit&agrave; devono infondere nei cittadini il chiaro convincimento di essere uguali dinanzi alla legge senza alcuna distinzione di censo o di appartenenza questo perch&eacute; scopo dello Stato di diritto &egrave; comunque stabilizzare l&rsquo;ordine sociale assicurando la certezza del diritto che a sua volta &egrave; connessa all&rsquo;esistenza di un ordinamento giuridico idealmente chiuso, coerente, completo, privo di lacune.</div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"justify\">Alla legge generale e astratta predisposta dal potere legislativo, cio&egrave; dai rappresentanti della nazione, spetta l&rsquo;onere di governare la societ&agrave; e di tutelare le libert&agrave; individuali.Questa credo che sia la prima emergenza calabrese unitamente allo strapotere della &#39;ndrangheta. </div><div align=\"justify\">Su quest&#39;ultima voglio indicare la strada che questa rubrica seguir&agrave; riproponendo due dichiarazioni fondamentali nella lotta alla mafia:<br /><br /></div><div align=\"justify\"><em>&quot;Non &egrave; retorico n&egrave; provocatorio chiedersi quanti altri coraggiosi imprenditori e uomini delle istituzioni dovranno essere uccisi perch&egrave; i problemi della criminalit&agrave; organizzata siano finalmente affrontati in modo degno in un paese civile&quot;.</em></div><div align=\"justify\">(Giovanni Falcone)<br /><br /><em>&ldquo;Che sia concordia! Dio ha detto una volta: non uccidere! Non pu&ograve; l&rsquo;uomo, qualsiasi uomo, qualsiasi umana agglomerazione&hellip; mafia, non pu&ograve; cambiare e calpestare questo diritto santissimo di Dio! Questo popolo, popolo siciliano, talmente attaccato alla vita, popolo che ama la vita, che d&agrave; la vita, non pu&ograve; vivere sempre sotto la pressione di una civilta contraria, civilt&agrave; della morte! Nel nome di questo Cristo crocifisso e risorto, di questo Cristo che &egrave; vita, via, verit&agrave; e vita. Lo dico ai responsabili: convertitevi!&quot;</em></div><div align=\"justify\">(Giovanni Paolo II)</div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"justify\"><strong><span class=\"nounder\">Per le porre i vostri quesiti e/o richidere assistenza legale all&#39;Avvocato Siciliano, potete scrivere in questa pagina oppure, per i casi pi&ugrave; delicati, direttamente alla mail <a href=\"mailto:f.siciliano@ammazzatecitutti.org\">f.siciliano@ammazzatecitutti.org</a>. Ogni luned&igrave; l&#39;Avvocato risponder&agrave; attraverso le pagine di questo sito.</span></strong></div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"justify\">{mosgoogle}&nbsp;</div>', '1', '0', '0', '18', '2007-11-13 12:24:14', '62', 'Francesco Siciliano', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-11-13 12:10:08', '0000-00-00 00:00:00', 'siciliano-francesco.jpg|right|Francesco Siciliano|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '3', '0', '7', '', '', '1', '5006', '', '0', '*', ''), ('167', '173', 'DE MAGISTRIS: \"MAGISTRATURA TROPPO VICINA AL POTERE\"', 'de-magistris-qmagistratura-troppo-vicina-al-potereq', '', '', '<div align=\"justify\">{mosgoogle}Strasburgo, 13 nov. - La magistratura e&#39; diventata troppo vicina al potere politico, soprattutto con il Governo Prodi, per questo ha reagito tiepdiamente ad una vicenda come quella all&#39;avocazione dell&#39;inchiesta &quot;Why not&quot; o al trasferimento ordinato dal ministro alla Giusitizia Clemente Mastella. Se Berlusconi avesse fatto le stesse cose ci sarebbero state delle proteste di piazza. E&#39; quanto ha spiegato il Pm di Catanzaro Luigi De Magistris, parlando al Parlamento europeo a Strasburgo in una conferenza sull&#39;utilizzo dei fondi europei insieme a Beppe Grillo, Marco Travaglio e Giulietto Chiesa. La magistratura, ha detto De Magistris, &quot;negli ultimi anni, ma soprattutto con il Governo di centro-sinistra si e&#39; andata troppo a sedere nelle stanze del potere&quot; e &quot;ci sono state troppe vicinanze con il potere esecutivo, troppi ammiccamenti&quot; e &quot;in questo momento (la magistratura, ndr) non ha la forza di rimettere sul tappeto questi argomenti cosi&#39; centrali&quot;. La prova e&#39; &quot;questo silenzio della magistratura associata sulla vicenda dell&#39;avocazione o della vicenda del trasferimento cautelare&quot; ordinato da Mastella, &quot;se l&#39;avesse fatto il governo Berlusconi sarebbero scesi in campo anche i pensionati, Slow Food e Mc Donalds e si sarebbero riempite le piazze&quot;. &quot;Io - ha insistito De Magistris - credo che il magistrato deve fare il magistrato&quot; e &quot;se si mette il bavaglio ad una parte della magistraturae ad una parte dell&#39;informazione l&#39;Italia rischia di entrare in un circuito, non sudamericano perche&#39; in parte ci siamo gia&#39;, ma qualcosa di ancora peggio&quot;. Ma oltre al delicato problema del rapporto tra esecutivo e magistratura va affrontato il tema ancora piu&#39; delicato &quot;della cosiddetta indipendenza interna della magistratura&quot; in base alla quale &quot;ogni singolo magistrato ha la sua autonomia&quot; oggi, ha denunciato il Pm ,&quot;si sta intaccando questo principio in modo virulento, l&#39;ha fatto con alcune riforme non solo il Governo centro-destra ma anche il Governo di centro-sinistra&quot; con &quot;le revoche illegittime dei procedimenti con un tratto di penna, con le avocazioni&quot;. Un atto, quello dell&#39;avocazione, &quot;che veniva usato nell&#39;epoca della precostituzione repubblicana e negli anni cinquanta, quando si andava ancora formando la cultura democratica&quot; e che nel caso dell&#39;indagine &quot;Why not&quot;, ha osservato De Magistris, &quot;e&#39; barrato &#39;1/07&#39;, cioe&#39; e&#39; l&#39;unico procedimento di avocazione che e&#39; stato fatto dal Procuratore generale&quot;.</div>', '1', '0', '0', '3', '2007-11-13 20:40:53', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-11-13 20:39:23', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '261', '', '', '1', '3266', '', '0', '*', ''), ('168', '174', 'Riflessioni tecniche sull\'avocazione', 'riflessioni-tecniche-sullavocazione', '', '<div align=\"left\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/toghe-logo.jpg\" width=\"220\" height=\"148\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Uguale per tutti - il blog dei magistrati\" title=\"Uguale per tutti - il blog dei magistrati\" border=\"0\" />Nel secondo semestre dello scorso anno il Consiglio Superiore della Magistratura, nel richiamare i principi costituzionali posti dagli artt. 25, 97, 101, 107 e 112 Cost. (precostituzione del giudice, imparzialit&agrave; dell&rsquo;agire pubblico, soggezione dei magistrati soltanto alla legge, diffusione del potere fra tutti i magistrati inclusi i pubblici ministeri ed obbligatoriet&agrave; dell&rsquo;azione penale nei confronti di tutti), aveva emanato una risoluzione (1519/FT/2006) con la quale regolamentava aspetti di dettaglio relativi al nuovo assetto ordinamentale degli uffici di procura.</div>', '<div align=\"justify\"><br />In virt&ugrave; del relativo decreto emanato dal Governo su legge di delegazione del Parlamento, risulta infatti notevolmente accentuato il principio gerarchico che gi&agrave;, ma in misura minore, caratterizzava la magistratura requirente.<br />La gerarchia, spinta alle estreme conseguenze, determina la concentrazione delle decisioni pi&ugrave; importanti in capo a pochissimi individui, e quindi intacca la caratteristica di potere diffuso del pubblico ministero.<br />Era, pertanto, opportuno dettare alcune direttive per garantire che la concreta attuazione della riforma degli uffici del Pubblico Ministero operasse in armonia con la Costituzione, dato che le norme costituzionali prevalgono sempre sulla legge ordinaria dovendosi questa ultima interpretare ed applicare - prima di ipotizzarne il conflitto con i suddetti principi - in assonanza con i valori fondanti della collettivit&agrave;.<br /><br />A questo dichiarato fine il C.S.M. aveva stabilito che se un Procuratore avesse ritirato la delega delle indagini gi&agrave; conferita ad un sostituto procuratore, com&rsquo;&egrave; a lui consentito dalle norme, avrebbe dovuto chiarirne i motivi in forma scritta in modo che potessero essere in seguito valutati dall&rsquo;organo di autogoverno ove il contrasto tra capo e sostituto fosse giunto alla sua attenzione.<br />Occorre chiarire che l&rsquo;eventuale biasimo del C.S.M. nei riguardi di una revoca della delega di indagine non influirebbe in ogni caso sul singolo processo nel quale l&rsquo;anomalia si &egrave; registrata, ma opererebbe esclusivamente sul piano disciplinare o su quello della valutazione della professionalit&agrave; del procuratore che interpreti troppo &ldquo;alla lettera&rdquo; il principio di gerarchia.<br /><br />Va anche detto che il ritiro della delega d&rsquo;indagine non determina alcuno spostamento di competenza giacch&eacute; &egrave; lo stesso ufficio ad occuparsene, anche se cambia il magistrato indagante.<br />Quella direttiva era stata inoltrata a tutte le procure d&rsquo;Italia, comprese le procure generali, alle prime gerarchicamente sovra-ordinate, affinch&eacute; vi si attenessero.<br /><br />L&rsquo;intervento chiarificatore del Consiglio Superiore era parso opportuno in quanto la legge non aveva minuziosamente predeterminato le ipotesi nelle quali il procuratore potesse togliere l&rsquo;inchiesta gi&agrave; assegnata ad un suo sostituto.<br />Diversamente dalla revoca della delega d&rsquo;indagine, l&rsquo;avocazione &egrave; consentita in ipotesi tassativamente predeterminate dalla legge ed era quindi inutile che il C.S.M. la considerasse nella risoluzione gi&agrave; citata.<br /><br />L&rsquo;avocazione, istituto di rarissimo impiego, rappresenta un evento ancor pi&ugrave; traumatico del semplice ritiro della delega in quanto determina lo spostamento di un&rsquo;inchiesta da un ufficio ad un altro, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale alla Procura Generale della Corte d&rsquo;Appello.<br />Uno degli ultimi (e pochissimi) casi di avocazione che la cronaca giudiziaria ha fatto registrare ha visto all&rsquo;opera un procuratore generale presso la Corte d&rsquo;Appello che ha richiamato a s&eacute; una inchiesta svolta da un sostituto del procuratore della Repubblica presso il Tribunale e questo ultimo dolersene con il Procuratore Generale della Cassazione (il vertice della gerarchia delle procure).<br /><br />Proprio la gerarchizzazione degli uffici di procura, accentuata dopo l&rsquo;entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario, ha indotto il Procuratore Generale della Cassazione a ritenere che non spetti al sostituto procuratore lamentarsi per essere stato spogliato di un&rsquo;inchiesta la cui titolarit&agrave; - essendo ormai riferibile all&rsquo;ufficio della procura della repubblica e non al singolo magistrato al quale in concreto essa risulti delegata - pu&ograve; essere rivendicata soltanto dal capo di quell&rsquo;ufficio.<br />Un lettore sfornito di specifiche cognizioni giuridiche avrebbe sufficienti ragioni per essere perplesso, dato che da un lato il C.S.M. richiama all&rsquo;osservanza delle norme costituzionali che devono ispirare il concreto esercizio dei poteri conferiti dalla legge e, dall&rsquo;altro, il Procuratore Generale della Cassazione ha dichiarato inammissibile il reclamo del sostituto procuratore, vale a dire che il merito della questione (se l&rsquo;avocazione fosse corretta oppure no) non &egrave; stato neppure esaminato, n&eacute; la norma di legge che prevede l&rsquo;avocazione &egrave; stata portata all&rsquo;attenzione della Corte Costituzionale.<br /><br />Quel lettore, quindi, &egrave; creditore di una spiegazione.<br />Affinch&eacute; una norma di legge pervenga all&rsquo;attenzione della Corte Costituzionale (l&rsquo;unico organo che pu&ograve; annullarla) &egrave; necessario che sia un giudice a chiederlo quando debba applicarla per decidere una causa; il Procuratore Generale della Cassazione, invece, pur essendo un magistrato, non svolge funzioni giudicanti e quindi non pu&ograve; rivolgersi alla Corte Costituzionale.<br />Lo stesso lettore, ancora, potrebbe ipotizzare che la norma (o le norme) di carattere organizzativo che riguardano le procure della repubblica si possano mettere in discussione quando, al termine dell&rsquo;inchiesta, entra in gioco il giudice che deve decidere il caso; purtroppo questa eventualit&agrave; &egrave; da escludere in quanto il giudice non pu&ograve; sindacare la legittimazione del P.M. che ha davanti se non in base ai dati meramente formali che ne qualificano l&rsquo;investitura (delega del capo o, per l&rsquo;appunto, avocazione da parte del Procuratore Generale della Corte d&rsquo;Appello).<br /><br />Come si nota, dunque, &egrave; molto difficile provocare il controllo di costituzionalit&agrave; delle norme che riguardano l&rsquo;organizzazione delle procure.<br />Difficile non vuol dire impossibile.<br />Se, ad esempio, il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che &egrave; anche il titolare dell&rsquo;azione disciplinare contro i magistrati, essendo peraltro obbligato ad esercitarla, ravvisasse nell&rsquo;atto di avocazione sul quale non si &egrave; potuto pronunciare a causa dell&rsquo;inammissibilit&agrave; del reclamo, un&rsquo;anomalia tanto grave da lasciar configurare un illecito disciplinare (come l&rsquo;indebita interferenza nell&rsquo;attivit&agrave; giudiziaria di un altro magistrato, o l&rsquo;adozione di un provvedimento per errore macroscopico) potrebbe avviare il relativo processo nel quale il giudice (la sezione disciplinare del C.S.M.), dubitando di una o pi&ugrave; delle norme in discussione, dovrebbe, alla fine, provocarne il vaglio di costituzionalit&agrave;.<br /><br />{mosgoogle}Tralasciando le conseguenze di carattere disciplinare che comunque non risolverebbero il problema, perch&eacute; l&rsquo;inchiesta non tornerebbe al sostituto al quale &egrave; stata tolta, deve osservarsi che l&rsquo;ordinamento entra in crisi quando sia astrattamente ipotizzabile che l&rsquo;esercizio di un potere, consentito dalla legge, possa in concreto attuarsi con modalit&agrave; configgenti con i motivi per i quali esso &egrave; stato conferito e nessun rimedio sia previsto per correggere tale ipotetica anomalia.</div><div align=\"right\">Nicola Saracino<br /><em>(*) Magistrato&nbsp;</em></div><div align=\"left\">(tratto da <a href=\"http://toghe.blogspot.com\" target=\"_blank\">http://toghe.blogspot.com</a>)&nbsp;</div>', '2', '0', '0', '25', '2007-11-14 11:02:22', '62', 'Nicola Saracino (*)', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-11-14 10:59:48', '0000-00-00 00:00:00', 'toghe-logo.jpg|left|Uguale per tutti - il blog dei magistrati|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '5', '0', '62', '', '', '1', '5384', '', '1', '*', ''), ('169', '175', 'Chiediamo all\'Europa di non erogare più finanziamenti all\'Italia', 'chiediamo-alleuropa-di-non-erogare-pi-finanziamenti-allitalia', '', '<div align=\"justify\"><div align=\"left\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/grillo-beppe.jpg\" width=\"229\" height=\"181\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Beppe Grillo\" title=\"Beppe Grillo\" border=\"0\" />Sono venuto qui, fino a Strasburgo, per chiedervi aiuto. Per supplicare la Comunit&agrave; Europea di non erogare pi&ugrave; finanziamenti all&rsquo;Italia. I soldi che arrivano dall&rsquo;Europa aumentano la metastasi che sta divorando il mio Paese.<br /></div><div align=\"left\"><br /></div></div>', '<div align=\"justify\">Nel 2006 l&rsquo;Italia ha ottenuto fondi illeciti dall&rsquo;Unione europea, l&rsquo;ha quindi truffata, per 318 milioni e 104 mila euro con 1.221 casi denunciati. Ha migliorato in un solo anno la sua performance di 90 milioni di euro. Siamo primi in Europa. Primi nel calcio. Primi nelle frodi. L&rsquo;Italia froda nei fondi agricoli. Froda nei fondi strutturali per lo sviluppo delle aree pi&ugrave; arretrate. E mi sto riferendo unicamente alle frodi accertate.<br /><strong>Dalla Comunit&agrave; Europea arrivano ogni anno in Italia miliardi di euro</strong>. <strong>Che fine fanno?</strong> <br /></div><div align=\"justify\">I cittadini italiani non lo sanno. Per avere informazioni possono solo rivolgersi ai giudici. Ma i giudici, quando intervengono, vengono sempre bloccati dal Governo, dai partiti. E allora rimaniamo sempre all&rsquo;oscuro di tutto.</div><div align=\"justify\"><br />I finanziamenti della Comunit&agrave; Europea sono in fin dei conti soldi nostri. L&rsquo;Italia partecipa con gli altri Paesi a un fondo comune che viene ridistribuito. Soldi che vanno e che tornano indietro. Un po&rsquo; come il riciclaggio senza controllo del denaro sporco. Le nostre tasse finanziano i finanziamenti europei del cui utilizzo i cittadini italiani non sanno mai nulla. Se servono, se non servono, che benefici portano, quando si concludono. Il vice presidente della Comunit&agrave; Frattini e il ministro alle Politiche Comunitarie Bonino sono persone molto riservate. A Prodi non hanno detto che Barroso aveva stanziato 275 milioni di euro per l&rsquo;integrazione della comunit&agrave; Rom. L&rsquo;Italia non ha chiesto nulla, la Spagna ha avuto 52 milioni e la Polonia 8,5 milioni. La Polonia?? I rom sono andati anche in Polonia? Pensavo che fossero tutti in Italia. Per una volta che potevamo usare i fondi per una buona ragione non li abbiamo chiesti. Ed &egrave; strano. Perch&egrave; a Bruxelles perfino le nostre Regioni hanno aperto uffici comunitari faraonici, pagati da noi, per accedere ai fondi. Hanno pi&ugrave; impiegati di tutti gli altri Stati.</div><div align=\"justify\"><br /><strong>I miliardi di euro che entrano in Italia hanno portato a opere inutili</strong>, viadotti, rotonde supermercati a tema come il tunnel della Tav in Val di Susa e Mediapolis in Piemonte. Hanno finanziato progetti mai portati a termine, depuratori, energia alternativa. Sono finiti in tasca a quella zona grigia che collega i partiti alle imprese, ai gruppi criminali.<br /><strong>E&rsquo; meglio che l&rsquo;Italia non dia pi&ugrave; contributi al fondo comune europeo e, in cambio, non abbia nessun finanziamento. </strong>Questi soldi possono essere usati dal nostro Governo in altri modi. Per ridurre il nostro debito pubblico, il pi&ugrave; grande di Europa, uno dei pi&ugrave; imponenti del mondo. Un debito che rischia di travolgerci. Possono essere usati per ridurre le tasse. Per incentivare le imprese a investire in Italia invece di incoraggiare le imprese italiane a trasferirsi all&rsquo;estero. O anche per ridurre la povert&agrave; che in Italia esiste o aumentare le pensioni da fame dei nostri anziani. Il riciclaggio sporco dei nostri soldi attraverso Bruxelles non ci sta pi&ugrave; bene. Serve solo a ingrassare le mafie, a far crescere la criminalit&agrave; nel nostro Paese.<br /><br /><strong>{mosgoogle}A De Magistris &egrave; stata tolta senza alcuna ragione un&rsquo;inchiesta che toccava i vertici della Regione Calabria e del Governo italiano</strong>: Mastella, ministro della Giustizia, e Prodi, presidente del Consiglio. L&rsquo;inchiesta gli &egrave; stata avocata senza motivo. I documenti dell&rsquo;inchiesta sono stati prelevati dalla cassaforte della Procura di Catanzaro senza avvertirlo e inviati a Roma. L&rsquo;inchiesta si chiama <strong>Why Not</strong> e riguarda anche l&rsquo;utilizzo di fondi comunitari. <strong>In Calabria sono attesi cinque miliardi di euro di finanziamenti europei, che fine faranno?</strong><br />La magistratura &egrave; stata fermata dalla politica. Una volta, nel 1992, con Falcone e Borsellino si usava il tritolo. Oggi interviene direttamente il ministro della Giustizia.<br />I fondi europei non servono all&rsquo;Italia. Servono ai partiti e alla criminalit&agrave; organizzata. Non li vogliamo. Teneteveli, per favore. Fatelo per un&rsquo;Italia migliore.</div><div align=\"right\">Beppe Grillo<br /><em>(Strasburgo, Parlamento Europeo, 13 novembre 2007 )</em></div><div align=\"right\"><a href=\"http://www.beppegrillo.it\" target=\"_blank\">http://www.beppegrillo.it</a> </div>', '2', '0', '0', '25', '2007-11-14 17:12:03', '62', 'Beppe Grillo', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-11-14 17:05:23', '0000-00-00 00:00:00', 'grillo-beppe.jpg|left|Beppe Grillo|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '8', '0', '65', '', '', '1', '5286', '', '1', '*', ''), ('170', '176', 'NUOVO AVVISO DI GARANZIA PER NICOLA ADAMO', 'nuovo-avviso-di-garanzia-per-nicola-adamo', '', '', '<div align=\"justify\">{mosgoogle}Cosenza, 14 nov. - Il vice presidente della Giunta regionale della Calabria, Nicola Adamo, esponente del Pd, e&#39; indagato nell&#39;ambito di un&#39;inchiesta della procura della repubblica del Tribunale di Paola (Cosenza) relativa ad investimenti nel settore della produzione di energia eolica realizzati nella zona dell&#39;alto Tirreno cosentino. La notizia ha trovato conferma stamani in ambienti giudiziari. I reati ipotizzati, secondo quanto riportato dal quotidiano, vanno dall&#39;abuso d&#39;ufficio alla corruzione. Titolare dell&#39;inchiesta e&#39; il sostituto procuratore della Repubblica Eugenio Facciolla. La Procura indaga su pressioni che sarebbero state esercitate da parte di gruppi imprenditoriali al fine di espromettere altri soggetti dal business. L&#39;inchiesta sarebbe stata originata da una intimidazione subita dall&#39;imprenditore Gaetano Intrieri, ex presidente del Cosenza calcio.</div>', '1', '0', '0', '3', '2007-11-14 18:39:36', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-11-14 18:38:27', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '260', '', '', '1', '3276', '', '0', '*', ''), ('171', '177', 'Adesso Mastella quereli anche me', 'adesso-mastella-quereli-anche-me', '', '<div align=\"left\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/mastella-perplesso.jpg\" width=\"230\" height=\"180\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Clemente Mastella\" title=\"Clemente Mastella\" border=\"0\" />Ricevo da Benny Calasanzio la lettera allegata, una lettera piena di dignita&rsquo; e di disgusto per l&rsquo;ultima, inaccettabile esternazione del signor Clemente Mastella, mi ripugna adoperare per questo personaggio il titolo di Ministro della Repubblica, che ha annunciato di avre intenzione di querelare Beppe Grillo per le sue dichiarazioni al Parlamento Europeo e di volere devolvere gli eventuali proventi di questa querela ai familiari delle vittime della mafia.</div>', '<div align=\"justify\">La minaccia di querela e&rsquo; uno spauracchio che viene ormai correntemente usato come surrogato degli &ldquo;<em>avveritmenti mafiosi</em>&rdquo; da poltici che hanno dimestichezza con questo tipo di procedure, per cercare di tacitare le accuse che loro rivolte da giornalisti, scrittori, presentatori e anche persone comuni che scrivono in rete e sui blog.<br /><br />Lo stesso signor Mastella, non molto tempo fatto non trov&ograve; di meglio per replicare alle accuse che gli avevo rivolte con lettere aperte pubblicate in rete e nel corso della trasmissione di Anno Zero che ricordarmi di &ldquo;<em>avere fatto concedere la pensione alla famiglia Borsellino</em>&rdquo;.<br />In quella occasione replicai in primo luogo al signor Mastella che non si tratta della &ldquo;concessione&rdquo; di un Ministro, ma di un &ldquo;riconoscimento&rdquo; da parte dello Stato, ma probabilmente&nbsp; lo stesso signor Mastella e&rsquo; troppo abituato alle consuetudini clientelari per afferrare la differenza.<br />In secondo luogo che, per quanto mi riguarda, oltre a non essere ovviamente beneficiari di alcuna pensione, ho persino rinunciato a richiedere la &ldquo;provisionale&rdquo; che avrei potuto richiedere come parte civile nel processo per l&rsquo;assassinio di mio fratello perche&rsquo; quello che mi aspetto dallo Stato &egrave; solo Giustizia e non provvedimenti economici.<br />Ma probabilemte il signor Mastella non e&rsquo; competente neanche in fatto di Giustizia e quindi non ha ritenuto di darmi una risposta.<br /><br />Per finire poi ricordo allo stesso signor Mastella che nelle sue afferrmazioni fatte al Parlamento Europeo Beppe grillo non fa altro che riportare quanto da me gia&rsquo; affermato in un lettera aperta del 20 Settembre nella quale affermavo, tra l&rsquo;altro :<br />&ldquo;<em>Ieri era stato necessario uccidere uno dopo l&rsquo;altro due giudici che da soli combattevano una lotta che lo Stato Italiano non solo si &egrave; sempre rifiutato di combatter ma che ha spesso combattuto dalla parte di quello che avrebbe dovuto essere il nemico da estirpare e spesso ne ha armato direttamente la mano.<br />Oggi non serve pi&ugrave; neanche il tritolo, oggi basta,alla luce del sole, avocare un&rsquo;indagine nella quale uno dei pochi giudici coraggiosi rimasti stava ad arrivare al livello degli &ldquo;intoccabili&rdquo;, perch&eacute; tutto continui a procedere come stabilito.<br />Perch&eacute; questa casta ormai avulsa dal paese reale e dalla gente onesta che ancora esiste, anche se colpevole di un silenzio che ormai si confonde con l&rsquo;indifferenza se non con la connivenza, possa continuare&nbsp; a governare indegmanete il nostro paese e a coltivare i propri esclusivi interessi in uno Stato che ormai considera di propria esclusiva proprieta&rsquo;.<br />Oggi basta che un ministro indegno come il signor Mastella ricatti un imbelle capo del Governo, forse anche egli coinvolto nelle stesse vicende, minacciando una crisi di governo, perch&egrave; tutta una classe politica faccia quadrato intorno al suo degno rappresentante e il messaggio arrivi forte e chiaro ai vertici molli della magistratura</em>&rdquo;<br /></div><div align=\"justify\">Ecco quanto ho scritto e riaffermo.</div><div align=\"justify\"><br />{mosgoogle}Se il signor Mastella ritiene di dover querelare per le sue fasi Beppe Grillo, lo prego di fare la stessa cosa anche nei miei confronti, mi potr&agrave; cos&igrave; poi devolvere, come familiare di una vittima della mafia, una parte dei proventi che gli deriveranno dalla messa in pratica del suo &ldquo;avvertimento&rdquo;.<br />Alla lettera di Benny Calasanzio non ritengo di poter aggiungere altro se non che mi associo alla sua richiesta fatta per conto della propria famiglia.<br />E&rsquo; cosi&rsquo; piena di dignit&agrave; offesa e di disgusto per le squallide dichiarazioni dei politici cui fa riferimento che ogni altra parola sarebbe superflua.<br /><br /></div><div align=\"justify\"><div align=\"right\"><strong>Salvatore Borsellino<br /></strong><em>fratello del magistrato Paolo Borsellino</em><br /></div><br />&nbsp;<br /><br /><address>Mi ritrovo qui, ad un anno di distanza, a scrivere una lettera dai contenuti identici a quella dell&rsquo;anno prima.</address><address>Devo di nuovo scendere in campo per difendermi e per difendere la mia famiglia, soprattutto mio nonno e mio zio che oggi non ci sono pi&ugrave; e non possono farlo da soli.</address><address><br />Un anno fa scrivevo al presidente della regione Sicilia, Cuffaro, per chiedergli di tenersi stretti i volgari denari che gli sarebbero pervenuti dai processi vinti contro i suoi diffamatori anzich&eacute; devolverli alle famiglie delle vittime di mafia.</address><address>Non fosse altro perch&eacute; egli stesso era indagato per mafia.</address><address><br />E un bracconiere che sostiene il Wwf non sarebbe stato credibile.</address><address>Oggi devo di nuovo intervenire e ricordare, questa volta al ministro della giustizia Mastella, che i familiari di vittime di mafia non sono una merce elettorale, n&eacute; un modo per giustificare querele per diffamazione e farle sembrare pi&ugrave; buone.</address><address><br />E&rsquo; di oggi infatti, la notizia che il ministro Mastella quereler&agrave; Beppe Grillo per delle sue dichiarazioni, &egrave; devolver&agrave; ai familiari di vittime di mafia l&rsquo;indennizzo che prevede di percepire.</address><address><br />E&rsquo; squallido l&rsquo;atteggiamento e la mentalit&agrave; di personaggi come Mastella, che si scomodano e ci chiamano in causa per promettere spiccioli a quelli che forse vedono come morti di fame che elemosinano, dimenticandosi che non &egrave; di denaro che abbiamo sete, ma di giustizia e di verit&agrave;, anche in casi che nulla hanno a che fare con i nostri personali trascorsi ma che ci darebbero speranza per il futuro, come quello De Magistris. E io e la mia famiglia oggi siamo stanchi di subire queste reiterate offese alla nostra dignit&agrave; e a quella dei nostri cari che sono stati uccisi da un&rsquo;associazione criminale chiamata mafia, ma anche da uno stato che non ha saputo proteggere un uomo come mio nonno che cercava verit&agrave; per il figlio ucciso, a cui ha concesso solo una pistola per difendersi.</address><address><br />Sono disgustato e fatico a rimanere composto e a mantenere un linguaggio degno della memoria dei miei parenti, ma la rabbia, l&rsquo;indignazione verso un personaggio come Mastella, che si eleva a nostro paladino &egrave; tanta, e questa volta non tollereremo questo ennesimo atto di sprezzante carit&agrave;.</address><address><br />Ci ha provato Cuffaro, adesso Mastella.</address><address>Ma perch&eacute; in Italia &egrave; cos&igrave; difficile essere lasciati in pace, lontani da becere diatribe politiche, a condurre una personale lotta per la memoria, per il ricordo dei propri cari e di tutti quelli che come loro credevano e sono morti per la giustizia.</address><address><br />Perch&eacute; non si pu&ograve; rimanere da soli, ad assimilare e metabolizzare un dolore che ci ha sconvolto l&rsquo;esistenza?</address><address>Ho capito che in Italia non si pu&ograve;. Ogni giorno dobbiamo subire un &ldquo;nuovo arrembante&rdquo; che getta fango su delle famiglie che per colpa della mafia ancora piangono.</address><address><br />Ogni giorno un nuovo eroe che si mette in bocca parole su cui invece dovrebbe riflettere e fare mea culpa.</address><address>Un giorno ci tocca sentire il presidente dell&rsquo;assemblea siciliana Miccich&egrave; dire che &egrave; un brutto simbolo intitolare l&rsquo;aeroporto di Palermo a Falcone e Borsellino perch&eacute; ricordano la mafia.</address><address><br />Quello dopo un ministro della repubblica indagato abuso d&rsquo;ufficio, finanziamento illecito dei partiti e truffa che vuole diventare nostro azionista e darci i soldi di Beppe Grillo, colpevole di salvaguardare a Strasburgo un giudice che lui vorrebbe fuori gioco.</address><address><br />Il rispetto, il senso dello stato non si vende e non si compra, per diamine.</address><address>Io sono stanco, sfiancato.</address><address>Sono stanco di dovere difendere i miei parenti non da mafiosi o criminali, che sarebbe anche una mia prerogativa e una scelta di vita che ho fatto, ma da gente che dovrebbe far di tutto per starci accanto e per aiutarci.</address><address><br />Ma come ci si pu&ograve; permettere di parlare di soldi, di fare i gradassi su questioni cos&igrave; delicate.</address><address>La famiglia Calasanzio rifiuta formalmente ogni contributo, ogni centesimo proveniente da queste fonti, non perch&eacute; siamo ricchi od arroganti, ma perch&eacute; abbiamo vissuto una tragedia che ci ha duramente messi alla prova, e perch&eacute; vorremmo solo una buona politica, un impegno serio per stare accanto a quelle famiglie come la nostra che sono state colpite da un associazione criminale.</address><address><br />La dignit&agrave; non si compra, caro ministro, continui per la sua strada, lasciandoci in pace, perch&eacute; siamo gente onesta, modesta e composta, che non vogliamo mai essere confusi con chi fa la guerra alla magistratura democratica che porta avanti le proprie indagine con rispetto sia per la parte offesa che per gli indagati.</address><address><br />Una magistratura che mai ci ha giovato, regalandoci solo una condanna per il killer di mio nonno e tanta sofferenza, ma che nonostante questo mai ci sentiremmo di attaccare e demonizzare, perch&eacute; rappresenta la giustizia, l&rsquo;unica e l&rsquo;ultima cosa in cui crediamo. </address></div><div align=\"right\"><address><em>Benny Calasanzio</em></address></div><div align=\"justify\">{mosgoogle}&nbsp;</div>', '2', '0', '0', '25', '2007-11-16 14:00:06', '62', 'Salvatore Borsellino', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-11-16 13:53:35', '0000-00-00 00:00:00', 'mastella-perplesso.jpg|left|Clemente Mastella|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '9', '0', '64', '', '', '1', '4776', '', '1', '*', ''), ('172', '178', '\'NDRANGHETA: SEQUESTRATI BENI PER 3 MILIONI DI EURO A COSCA BELLOCCO', 'ndrangheta-sequestrati-beni-per-3-milioni-di-euro-a-cosca-bellocco', '', '', '<div align=\"justify\">{mosgoogle}(ANSA) REGGIO CALABRIA - La Guardia di finanza ha sequestrato beni mobili ed immobili per tre milioni di euro riconducibili a presunti esponenti della cosca Bellocco di Rosarno della &lsquo;ndrangheta. I beni sequestrati consistono in beni mobili, tra cui conti correnti bancari e titoli postali, ed in alcuni edifici.<br />Tra le persone cui sono risultati riconducibili i beni sequestrati c&rsquo;&eacute; anche Giulio Bellocco, di 56 anni, considerato uno dei principali esponenti della cosca Bellocco. Il sequestro &egrave; stato fatto dalla Compagnia di Gioia Tauro della Guardia di finanza in esecuzione di un provvedimento emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria su richiesta della Procura della Repubblica di Palmi.(Ansa) <br /></div>', '1', '0', '0', '3', '2007-11-16 17:16:12', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-11-16 17:14:31', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '259', '', '', '1', '2759', '', '0', '*', ''), ('173', '179', 'I familiari delle vittime di mafia si incatenano ai cancelli della Prefettura', 'i-familiari-delle-vittime-di-mafia-si-incatenano-ai-cancelli-della-prefettura', '', '<p align=\"justify\"><strong>ULTIM&#39;ORA</strong> - A Palermo va avanti ormai da ventiquattro ore la protesta dei familiari delle vittime della mafia per la mancata approvazione nella Finanziaria&nbsp;in Senato&nbsp;dell&rsquo;emendamento che avrebbe equiparato le vittime della mafia a quelle del terrorismo. <br />E con Sonia e Chicco Alfano sotto la pioggia sono ormai oltre trenta le madri, i padri i figli delle vittime che si sono incatenati ai cancelli della Prefettura, tra loro le famiglie Montanaro, Ievolella, Ciminisi, Castelbuono, Mondo, Moltalto, Gullo, Cuttitta, Chiaramonte, Agostino, Di Bona, Dommarito, maniscalco, Irone, Caf&agrave;, Spart&agrave;, Russo e Dom&egrave;.</p>', '<p align=\"justify\">Da sottolineare la scarsa solidariet&agrave; istituzionale e l&rsquo;appiattimento mediatico dati alla protesta, che andr&agrave; avanti ad oltranza sino a quando il Parlamento non approver&agrave; l&rsquo;emendamento.<br />{mosgoogle}</p>', '2', '0', '0', '25', '2007-11-17 20:47:58', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-11-17 20:30:45', '0000-00-00 00:00:00', 'giustizia.jpg|left||0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '3', '0', '63', '', '', '1', '7957', '', '0', '*', ''), ('174', '180', 'Anche Sonia Alfano si è ammastellata', 'anche-sonia-alfano-si-ammastellata', '', '<p align=\"left\"><strong>LETTERA APERTA&nbsp;A BEPPE GRILLO</strong><br /><em><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/alfano-sonia_small.jpg\" width=\"198\" height=\"135\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Sonia Alfano\" title=\"Sonia Alfano\" border=\"0\" />Caro Beppe, <br /></em>Ti ho gi&agrave; scritto a settembre e tu molto gentilmente pubblicasti, per ben due giorni consecutivi, la mia lettera indirizzata al capo dello Stato e sottoscritta peraltro da Salvatore Borsellino, con la quale chiedevamo l&#39;intervento di Napolitano per mettere fine all&#39;imbarazzante &quot;esibizione istituzionale&quot; di Clemente Mastella. Ovviamente il tutto era riferito alla vicenda De Magistris. Da allora, come tu ben sai, di acqua sotto i ponti ne &egrave; passata ma evidentemente non era pulita da spazzare determinati personaggi.</p>', '<p align=\"justify\">Con il movimento &quot;Ammazzateci tutti&quot; abbiamo portato avanti svariate iniziative non solo in Calabria, ma anche in Sicilia e nel Lazio, al fine di informare soprattutto i giovani delle scuole circa quello che sta accadendo nel nostro paese. Per molti pu&ograve; sembrare l&#39;ennesimo falso scontro politico ben architettato dietro le quinte e che si concluder&agrave; con i soliti tarallucci e vino. E l&#39;operato di Mastella proprio in riferimento a ci&ograve; &egrave; noto ormai a tutti. <br /><br />Per&ograve;, in merito all&#39;annuncio del &quot;clemente&quot; Clemente con il quale ieri ha informato che ti denuncer&agrave; per alcune tue esternazioni circa la sua persona e il suo operato, vorrei dirti qualcosa.&nbsp; La sottoscrittta insieme a Salvatore Borsellino, Rosanna Scopelliti e Aldo Pecora nell&#39;ambito di diverse lettere e interviste rilasciate a diversi organi di stampa, hanno chiaramente ed inequivocabilmente parlato di Mastella definendolo pi&ugrave; che amico di un mafioso, testimone di nozze di Francesco Campanella,&nbsp; nonch&eacute; bravo ad intrattenere rapporti molto cordiali con esponenti di spicco&nbsp; dell&#39;indagine WHY NOT; tra l&rsquo;altro&nbsp; proprio la sottoscritta nel corso di un&#39;intervista rilasciata a Porta&nbsp; a Porta l&#39;8 ottobre scorso, e trasmessa la stessa sera, affermava testualmente: &quot;<em>oggi non &egrave; pi&ugrave; necessario uccidere magistrati come Falcone, Borsellino, Costa, Terranova o come Scopelliti; oggi basta semplicemente trasferire un magistrato con uno strumento normativo come quello che sta adoperando Mastella, e poi torner&agrave; il silenzio&quot;</em>. <br />Mastella in studio, nonostante sia stato pungolato da Vespa, ha commentato gli eventi di quel giorno senza entrare nel merito delle mie affermazioni. <br /><br />Ma c&#39;&egrave; di pi&ugrave;: il 18 ottobre scorso ho partecipato ad un faccia a faccia telefonico con Mastella organizzato e pubblicato dalla rivista <em>MicroMega</em>. In circa 35 minuti di conversazione monocorda,&nbsp; Mastella oltre che difendere la sua amicizia con Campanella e con Saladino, con Bisignani e Musco, continuava a ripetere che lui &egrave; una persona perbene e che mi avrebbe querelato se avessi continuato a &quot;<em>scendere nelle piazze per dire alla gente che lui &egrave; amico dei mafiosi</em>&quot;. Peraltro dispongo dell&#39;audio della telefonata il cui contenuto si potrebbe definire&nbsp; molto tragicomico. Facevo molta fatica a comprendere le sue risposte, eppure Ceppaloni &egrave; in Italia! E pensare che ero convinta che il caro Mastella avesse toccato il fondo quando dopo la trasmissione AnnoZero, si rivolse a me e Rosanna Scopelliti definendoci due giovani qualunque portate negli studi televisivi con chiss&agrave; quali propositi. Non che essere definite persone qualunque ci offenda, anzi! Semplicemente sconoscendo i nostri cognomi e le storie dei nostri padri, confermava la teoria secondo la quale Mastella da sempre &egrave; impegnato a coltivare ben altri rapporti di amicizia&nbsp; che gli hanno sottratto il tempo necessario per studiare la storia degli ultimi anni del nostro paese.<br /><br />{mosgoogle}A questo punto visto che ti quereler&agrave; per le stesse cose&nbsp; dette anche da me, invito pubblicamente lo stesso Mastella a querelarmi, dopodich&eacute; in caso di sua vittoria&nbsp; lo risarcir&ograve; con gli stessi soldi che mi devolver&agrave; visto&nbsp; che ha espresso il desiderio di devolvere eventuali proventi da questa&nbsp; querela a favore delle vittime della mafia. O pensa che querelare familiari di vittime della mafia&nbsp; non lo porrebbe bene agli occhi dell&#39;opinione pubblica? Opportunismo insomma. Scherzi a parte Mastella, ma lei &egrave; veramente convinto di poter continuare a gongolare per come ha propinato e fatto metabolizzare le sue malefatte agli italiani con il placet del capo del governo e non solo, e addirittura continua a credere di poter fare elemosina a chi lei non &egrave; neanche degno di rivolgere le sue scuse?</p><p align=\"right\"><em>Sonia Alfano</em></p>', '2', '0', '0', '25', '2007-11-18 22:19:01', '62', 'Sonia Alfano', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-11-18 22:14:01', '0000-00-00 00:00:00', 'alfano-sonia_small.jpg|left|Sonia Alfano|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '9', '0', '58', '', '', '1', '7615', '', '0', '*', ''), ('175', '181', 'L\'Italia dell\'Antimafia', 'litalia-dellantimafia', '', '<p align=\"justify\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/siciliano-francesco.jpg\" width=\"189\" height=\"177\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Francesco Siciliano\" title=\"Francesco Siciliano\" border=\"0\" />Il tema dell&#39;antimafia da un certo punto in poi &egrave; diventato in Italia una sorta di contrappeso al fenomeno mafioso perch&eacute; la&nbsp; politica, la famosa suprema politca, non poteva lasciarsi sfuggire un terreno dove si riusciva a stare sotto i riflettori. Sono nati cos&igrave; esponenti politici specializzati nel fenomeno oltre che iniziative istituzionali specializzate nel fenomeno.<br />Piano piano si sono persi di vista i veri professinisti dell&#39;antimafia a favore degli esperti dell&#39;antimafia che hanno dispensto in dibattiti e pubblicazioni le loro cure miracolose. </p>', '<p align=\"justify\"><br />L&#39;italia ha piano finito per posporre agli esperti del fenomeno i nomi di Peppino Impastato, Giangiacomo Ciaccio Montalto, Pio La Torre, Piersanti Mattarella, Carlo Alberto Dalla Chiesa, Padre Pino Puglisi, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Rosario Livatino, Antoninoo Scopelliti, Antonio Montinari, Nini Cassar&agrave;, Emanuela Setti Carraro, Beppe Alfano, Lenin Mancuso, Emanuela Loi, Vito Schifani, Giuseppe Fava, Boris Giuliano,&nbsp;&nbsp; ecc. e, soprattutto, ha finito per posporre agli esperti della mafia i familiari, &quot;gli orfani&quot; di tutti questi nomi e i tanti tantissimi, magistrati, uomini silenziosi delle forse dell&#39;ordine e delle istituzioni che quotidianamente combattono sul campo l&#39;emergenza mafie. <br /><br />La suprema politica ha dato via via &quot;lustro&quot; alla battaglia alla mafia con mirabolanti dichiarazioni da prima pagina in ogni occasione utile&nbsp;dimenticandosi di quelle dichiarazioni ogni qual volta si &egrave; trattato di far seguire alla dichiarazioni di principio provvedimenti concreti ed utili nella lotta alla mafia. Ultimo esempio di tanto impegno nella lotta alla mafia &egrave; il provvedimento votato al Senato che giuridicamente equivale a negare che in Italia esista e sia esistito un fenomeno criminale contrario ai poteri dello stato che ha mietuto e miete vittime per l&#39;affermazione del proprio predominio. <br /><br />Lo Stato quindi ritiene che le vittime di mafia non siano vittime di un contropotere organizzato ma morti singoli caduti per mani di singoli criminali in relazione a specifiche contese: bene! Ma l&#39;italia dell&#39;Antimafia non deve stupire; non deve stupire perch&eacute; lo stato per molti anni ha dato prova di altalenanza nelle prese di posizione sul fenomeno: dichiarazioni mirabolanti e ferme nella lotta al fenomeno scelte non coerenti nella gestione della repressione del fenomeno; chi non ricorda la difficile e lunga gestazione della Legge La Torre; chi non ricorda &quot;<em>Il giudice ragazzino</em>&quot; ucciso da solo in un campo dopo essere uscito dalla sua Ford Fiesta mentre aveva firmato il sequestro dei beni di grandi cosche; chi ha scordato la situazione di carenza di uomini e di mezzi degli uffici giudiziari calabresi. <br /><br />{mosgoogle}Chi non ha posto attenzione alla circostanza che la politica dell&#39;attuale dicastero della giustizia tiene in maggiore considerazione la politica della normalizzazione dell&#39;attivit&agrave; giudiziaria rispetto al potenziamento delle strutture investigative. Ma, soprattutto, chi fa finta di non vedere che quando il livello delle investigazioni sembra procedere versa una direzione che potrebbe segnare una chiara linea di demarcazione tra chi combatte e chi aiuta molti fenomeni criminali, parte un processo lungo di delegittimazioni che scombina la visione delle cose al fine di lasciare immutata la zona d&#39;ombra di molti fenomeni? <br />Io voglio esprimere la mia personale solidariet&agrave; ai parenti delle vittime di mafia ma, soprattutto, voglio chiedere loro un grande impegno nel nome dei loro cari: raccontate il dolore, mostrate all&#39;italia il prezzo altissimo della vostra privazione, rendete partecipi i cittadini del Vostro isolamento, raccontate soprattutto la &quot;dissociazione&quot; nel sapere di lottare nel nome della giustizia e della verit&agrave; ma di sentire l&#39;ostilit&agrave; e il fastidio di molti che all&#39;apparenza dovrebbero essere i vostri alleati in questa lotta.</p><p align=\"right\"><em>Francesco Siciliano</em></p><p class=\"info\" align=\"justify\"><strong>Ricordiamo che l&#39;Avvocato Siciliano, nell&#39;ambito dell&#39;avvio del difensore civico telematico di Ammazzatecitutti, &egrave; disponibile gratuitamente&nbsp;per consultazioni e pareri legali per tutti i cittadini che vi necessitassero. </strong>Per le porre i vostri quesiti e/o richidere assistenza legale potete scrivere in questa pagina oppure, per i casi pi&ugrave; delicati, direttamente alla mail <a href=\"mailto:f.siciliano@ammazzatecitutti.org\"><strong>f.siciliano@ammazzatecitutti.org</strong></a><strong>. <br /><em>Ogni&nbsp;settimana l&#39;Avvocato tratter&agrave; attraverso le pagine di questo sito uno o pi&ugrave; argomenti di dottrina giuridica e/o procedura giudiziaria utili a snodare i quesiti che gli saranno sottoposti dai lettori.</em></strong></p>', '1', '0', '0', '18', '2007-11-21 10:13:35', '62', 'Francesco Siciliano', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-11-21 10:00:44', '0000-00-00 00:00:00', 'siciliano-francesco.jpg|left|Francesco Siciliano|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '6', '0', '6', '', '', '1', '8173', '', '0', '*', ''), ('176', '182', 'VITTIME TERRORISMO E MAFIA: AMATO, NESSUNA DIFFERENZA', 'vittime-terrorismo-e-mafia-amato-nessuna-differenza', '', '', '<p align=\"justify\">{mosgoogle}&quot;Non e&#39; ammissibile alcuna differenza tra le vittime del terrorismo, le vittime della criminalita&#39; organizzata e quelle del dovere&quot;. Lo sostiene il ministro dell&#39;Interno Giuliano Amato per il quale &quot;lo Stato ha provveduto finora con leggi successive, ma non puo&#39; non esserci omogeneita&#39; nei trattamenti che ne conseguono. Questa deve essere la volta per concludere il processo in questo senso&quot;.</p>', '1', '0', '0', '3', '2007-11-21 10:43:45', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-11-21 10:43:16', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '258', '', '', '1', '2407', '', '0', '*', ''), ('177', '183', 'MAFIA: RIINA ORDINO\' STRAGE CAMORRISTI', 'mafia-riina-ordino-strage-camorristi', '', '', '<p align=\"justify\">{mosgoogle}NAPOLI - In cinque furono attirati in una trappola, strangolati e i loro corpi sciolti nell&#39;acido. Tra i mandanti di quell&#39;eccidio, avvenuto il 19 settembre 1984 a Poggio Vallesana, nel territorio del clan Nuvoletta, c&#39;e&#39; Salvatore Riina, il capo dei Corleonesi. E&#39; quanto emerge dall&#39;inchiesta della Dda di Napoli condotta dal pm Paolo Itri che ha chiesto e ottenuto dal gip Paola Scandone l&#39;emissione di una ordinanza di custodia cautelare che e&#39; stata notificata in carcere al boss di Cosa Nostra. Per la strage di Poggio Vallesana e&#39; indagato un altro pezzo da novanta della mafia, Antonino Madonia, nei confronti del quale tuttavia il giudice non ha ravvisato i gravi indizi di colpevolezza che occorrono per ordinarne il provvedimento restrittivo. Vittime dell&#39;agguato furono Vittorio Vastarella, Luigi Vastarella, Gennaro Salvi, Gaetano Di Costanzo e Antonio Mauriello, tutti ritenuti vicino al boss del casertano Antonio Bardellino. (Agr) </p>', '1', '0', '0', '3', '2007-11-21 10:45:35', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-11-21 10:44:59', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '257', '', '', '1', '4510', '', '0', '*', ''), ('178', '184', 'DURO COLPO ALLA \'NDRANGHETA A LECCO', 'duro-colpo-alla-ndrangheta-a-lecco', '', '', '<p align=\"justify\">{mosgoogle}(AGI) -&nbsp;LECCO - Duro colpo alla criminalita&#39; organizzata legata ai clan della &#39;Ndrangheta da anni operanti nel Lecchese. Lo ha inferto la Guardia di Finanza di Lecco che, su disposizione della Procura, ha fatto scattare le manette attorno ai polsi di una ventina di persone che, stando alle prime indiscrezioni, sarebbero coinvolte in un grosso traffico di armi. Per ora gli investigatori mantengono il massimo riserbo sull&#39;intera operazione condotta in queste ore e solo domani, probabilmente, saranno forniti ulteriori dettagli.<br />&nbsp; Secondo quanto si apprende, in ogni caso, gli arrestati sarebbero persone in qualche modo vicine al clan Coco, il cui &#39;capofamiglia&#39; Franco Coco Trovato dall&#39;agosto 1992 e&#39; detenuto in un supercarcere. Proprio a fine mese iniziera&#39; nell&#39;aula bunker di via Uccelli da Nemi di Milano il processo nei confronti di una trentina di esponenti di questo clan calabrese, finiti in carcere con l&#39;operazione congiunta di Polizia e Fiamme Gialle &#39;Over size&#39;. Uno dei figli del boss, Giacomo Trovato, pure arrestato in quel blitz, viene processato in Corte d&#39;Assise a Como per l&#39;omicidio di un ex pugile. (AGI)</p>', '1', '0', '0', '3', '2007-11-21 10:48:06', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-11-21 10:47:04', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '256', '', '', '1', '3656', '', '0', '*', ''), ('179', '185', 'Vittime della mafia, del dovere, del terrisismo? Vittime.', 'vittime-della-mafia-del-dovere-del-terrisismo-vittime', '', '<p align=\"left\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/borsellino-salvatore_small.jpg\" width=\"164\" height=\"112\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Salvatore Borsellino\" title=\"Salvatore Borsellino\" border=\"0\" />Pochi giorni dopo la strage di Via D&rsquo;Amelio mia madre chiamo&rsquo; me e le mie sorelle, Rita e Adele e ci chiese di farle incontrare le mamme di quei ragazzi che il 19 Luglio si erano stretti attorno a Paolo mente suonava il campanello della sua casa per proteggerlo nell&rsquo;unica maniera in cui potevano proteggerlo, con i loro corpi.<br />Non potevano proteggerlo in altro modo perche&rsquo; il prefetto di Palermo Mario Jovine non considerava quella strada un obiettivo a rischio e quindi non ne aveva disposto lo sgombero.</p>', '<p align=\"justify\">Non potevano proteggerlo perche&rsquo; il procuratore Pietro Giammanco, pur essendo al corrente che era gia arrivato in citta&rsquo; il carico di tritolo per l&rsquo;assassinio di Paolo, non aveva ritenuto necessario avvertilo del pericolo imcombente.<br />O anche peggio come forse potremmo sapere se si venisse a conoscere il reale contenuto della strana telefonata che lo stesso Giammanco fece a Paolo alle 7 di mattina dei quel 19 Luglio nel corso della quale la moglie Agnese senti&rsquo; Paolo gridare la sua rabbia al telefono in faccia a quello che avrebbe dovuto essere il suo capo e, in quanto tale, avrebbe avuto il dovere di vigilare sulla sua incolluit&agrave;.<br /><br />Lo stesso Giammanco del quale, come ha dichiarato l&rsquo;allora Maresciallo del carabinieri Carmelo Canale, Paolo aveva intenzione di chiedere l&rsquo;arresto perche&rsquo; si potesse scoprire quello di cui era a conoscenza sull&rsquo;omicidio Lima, il referente politico, in Sicilia, del senatore a vita Giulio Andreotti.<br />Grazie alla protezione dei corpi di quei ragazzi che si stringevano introno a lui Paolo rimase quasi intero dopo lo scoppio tanto che sua figlia Lucia, che volle correre ad abbracciarlo per l&rsquo;ultima volta, ci pote&rsquo; dire che Paolo sembrava quasi sorridere, aveva i baffi e la faccia aneriti dal fumo ma sembrava sorridere.<br /><br />Ma di quei ragazzi non si trovo&rsquo; quasi niente, una mano fu trovata in un balcone dei piani alti, un altro venne ricososciuto solo per una brandello del vestito, i pezzi di Emanuela Loi poterono essere riconosciuti solo perche&rsquo; era l&rsquo;unica donna che faceva parte della scorta.<br />E in quelle bare che furono testimoni muti della rivolta dei palermitani, alla cattedrale di Paermo, contro quel branco di avvoltoi che, scacciati da noi familiari dal funerale di Paolo, volevano almeno sedersi in prima fila ai funerali degli agenti di scorta, non c&rsquo;era quasi nulla.<br /><br />Anche se questo non imped&igrave; ad uno Stato che mi vergogno a chiamare con questo nome, di richiedere ai gentori di Emanuela Loi il costo del trasporto di quella bara vuota da Palermo a Cagliari.<br />Mia madre volle incontrare i genitori di quei ragazzi per chiedere di baciare loro, uno per uno, le mani perche&rsquo; come disse loro, avevano donato la vita dei loro figli per quella di suo figlio.<br />Ed oggi uno Stato sempre piu&rsquo; indegno, uno Stato di cui sono costretto a vergognarmi di fare parte, uno Stato che mi fa vergognare di essere italiano, costringe i genitori, i figli, i fratelli, i parenti di questi ragazzi e di tante altre vittime della criminalita&rsquo; mafiosa, se non dello stesso Stato, a incatenarsi ai cancelli della Prefettura di Palermo per reclamare a voce alta i loro diritti.<br /><br />Non, badiamo bene diritti economici di un vitalizio equiparato a quelle delle vittime del terrorismo, che pure spetterebbe loro di diritto, ma il diritto a che la loro dignit&agrave; venga riconosciuta, il diritto a che non vengano cosiderati come vittime di classe inferiore, il diritto a che nelle commemorazioni che pur servono da passerella a politici i cerca di visibilita&rsquo;, i loro figli, i loro padri, i loro parenti non vengano denominato sbrigativamente &ldquo;ragazzi della scorta&rdquo; ma, come&nbsp; &egrave; loro diritto, con i loro nomi.<br /><br />Ma allora perche&rsquo; Paolo Borsellino e Giovanni Falcone non vengono chiamati &ldquo;i giudici del pool&rdquo; e basta, forse perche&rsquo; la gente si indignerebbe a non sentire i nomi di quelli che considera degli eroi?<br />Ma perche&rsquo; forse non sono degli eroi anche Agostino Catalano,Eddie Walter Cosina, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Claudio Traina, Rocco Di Cillo, Antonio Maontinari, Vito Schifani. Anche di Francesca Morvillo non viene spesso pronunziato il nome, come se non fosse morta anche lei accanto a Giovanni.<br />A fronte di caiscuno di questi nomi, e della serie interminabili di nomi di eroi che non vengono mai nominati&nbsp; ciascuno di noi non dovrebbe nemmeno solo alsarsi in piedi, ma mettersi in ginocchio, e invece li costringiamo ad incaternarsi ai cancelli di una prefettura per reclama il rispetto della loro dignita&rsquo;.<br /><br />{mosgoogle}Io chiedo perdono a Sonia Alfano e a quelli che come lei stanno portando avanti questa lotta nel nome di tutti per non essere li insieme a loro, per non essermi incatenato insieme a loro come di sicuro avrebbe voluto e ci avrebbe ordinato di fare mia mamma se fosse ancora in vita.<br />Vi chiedo perdono, la lotta che stiamo combattendo ha troppi fronti e non sempre si riesce ad essere dove il nostro cuore ci vorrebbe portare, ma sappiate che sono insieme a voi, che Paolo Borsellino &egrave; insieme a voi e che insieme a lui la lotta di tutti noi, di tutti noi uniti, riuscira&rsquo; a realizzare il sogno di giustizia e di liberta&rsquo; per cui sono morti i vostri figli, i vostri padri, i vostri compagni, i vostri fratelli.</p><p align=\"right\"><em><strong>Salvatore Borsellino</strong></em></p>', '2', '0', '0', '25', '2007-11-23 11:32:35', '62', 'Salvatore Borsellino', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-11-23 11:16:57', '0000-00-00 00:00:00', 'borsellino-salvatore_small.jpg|left|Salvatore Borsellino|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '8', '0', '61', '', '', '1', '7133', '', '1', '*', ''), ('180', '186', 'MONTEZEMOLO: VIA DA CONFINDUSTRIA IMPRENDITORI COLLUSI CON MAFIA', 'montezemolo-via-da-confindustria-imprenditori-collusi-con-mafia', '', '', '{mosgoogle}(AGI) - Parigi, 26 nov. - Il presidente di ConfindustriaLuca Cordero di Montezemolo raccoglie l\'appello del procuratore aggiunto di Palermo, Roberto Scarpinato, che ha chiesto a Confindustria di espellere i collusi. \"Sono assolutamente d\'accordo con lui\", ha commentato Montezemolo, interpellato dall\'Agi al termine dei lavori dell\'assemblea del Bie. Alla domanda se dunque Confindustria espellera\' gli imprenditori che risultano collusi con la mafia, il presidente Montezemolo ha risposto senza indugi: \"Lo faremo, certo. Assolutamente\". Gia\' qualche tempo fa il presidente degli industriali fece discutere per la sua decisione di espellere chi non denuncia il pizzo. Oggi fa un passo in piu\', accogliendo la richiesta di Scarpinato, il magistrato alla guida del dipartimento \'mafia ed economia\' che ha individuato una vera piramide mafiosa al cui vertice ci sono dei veri \'sistemi criminali\'. Scarpinato ha chiesto una reazione a Confindustria, che non ha tardato ad arrivare, di espellere quegli imprenditori che, sulla base di sentenze giudiziarie, sono risultati collusi. (AGI)', '1', '0', '0', '3', '2007-11-26 22:04:10', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-11-26 22:03:35', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '255', '', '', '1', '1883', '', '0', '*', ''), ('181', '187', 'L\'Italia dell\'Antimafia - Seconda parte: La gerarchizzazione della giustizia', 'litalia-dellantimafia-seconda-parte-la-gerarchizzazione-della-giustizia', '', '<div align=\"justify\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/siciliano-francesco.jpg\" width=\"189\" height=\"177\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Francesco Siciliano\" title=\"Francesco Siciliano\" border=\"0\" />Sembra che Giovanni Falcone, dopo lo smantellamento e/o normalizzazione dell&#39;attivit&agrave; del &quot;pool antimafia&quot; di Palermo abbia pensato di promuovere quale Direttore degli Affari Penali, una <strong>Procura Nazionale Antimafia</strong> e che questo sia stato uno dei motivi della sua morte. In realt&agrave;, come in molte altre vicende italiane, lo Stato non &egrave; riuscito a dare una risposta all&#39;interrogativo del cui prodest in merito all&#39;uccisione di Falcone.</div>', '<div align=\"justify\"><br />Quello che, tuttavia, &egrave; abbastanza certo &egrave; che la creazione di una Procura Nazionale Antimafia per Falcone non significava creare una scala gerarchica tra le Distrettuali Antimafia sparse sul territorio ma semmai la creazione di una sezione specializzata che, attraverso la conoscenza dei suoi addetti fosse pi&ugrave; in grado di contrastare organicamente il fenomeno. Nulla quindi di inquietante rispetto all&#39;impegno dello Stato nella lotta alla mafia, semmai una maggiore adeguatezza dell&#39;apparato investigativo rispetto al fenomeno mafioso certamente pi&ugrave; difficile da indagare rispetto al singolo reato arrivato all&#39;attenzione delle procure. Allo stesso modo, finalmente, una vittoria sul piano legislativo rispetto a molte<strong> troppe sentenze &quot;ammazzate&quot; in Cassazione anche a causa della mancanza di un&#39;unicit&agrave; del Giudice Istruttore</strong>. <br /><br />Nell&#39;Italia Repubblicana, quindi, un processo di unificazione e di razionalizzazione dell&#39;attivit&agrave; delle Procure, seppure con specifico riferimento al fenomeno mafioso esisteva e tale precedente legislativo non aveva, ovviamente, mai immaginato di strutturare gerarchicamente l&#39;azione penale di tale procura posto che lo scopo del legislatore era quello di maggiormente dotare l&#39;apparato investigativo rispetto al fenomeno. <br /><br />Nessun riferimento quindi a esperienze pre-repubblicane quali&nbsp; potevano essere considerate la legge n. 2008 del 25/11/1926: &ldquo;Provvedimenti per la Difesa dello Stato&rdquo; in cui si affermava soprattutto l&#39;esclusione di ogni ricorso o altro mezzo di impugnazione, sancita nel penultimo capoverso dell&#39;art. 7. Ovvero per andare ancora a ritroso nell&#39;esperienza italiana di met&agrave; ottocento al caso del Piemonte, rispetto al quale, il decreto del 1814 di Vittorio Emanuele I abrogava tutti i provvedimenti presi durante il periodo napoleonico e reintroduceva il sistema delle giurisdizioni feudali che sar&agrave; abolita soltanto nel 1822 allorch&eacute; sar&agrave; introdotta una magistratura gerarchicamente centralizzata suddivisa in un ordine minore di giurisdizione locale, i giudici di mandamento, aperta ai laureati in diritto, temporanea ed onoraria ed una superiore strutturata secondo un criterio di cooptazione nell&rsquo;ambito dell&rsquo;aristocrazia e comunque di categorie di persone che potessero garantirsi ampiamente il sostentamento al di fuori dello stipendio. <br /><br />Tanto nell&rsquo;ordinamento napoletano che in quello piemontese dell&rsquo;epoca era prevista l&rsquo;inamovibilit&agrave; del giudice dalla sua sede tranne che per motivi disciplinari ed in entrambi furono previsti meccanismi meritocratici e controllo ministeriale. Nessun riferimento quindi, in quel precedente repubblicano, ad una gerarchizzazione della DDA. D&#39;altra parte per come affermava lo scrittore Alfredo Panzini: &ldquo;la gerarchia &egrave; una regolata subordinazione ai capi. Uno dei principi del fascismo. Titolo significativo di &#39;rivista&#39; fondata da Benito Mussolini (1922) e quella del Croce, che la paragona direttamente allo &ldquo;squadrismo&rdquo;, vale a dire &ldquo;l&#39;insieme degli esponenti dei pi&ugrave; alti gradi della gerarchia fascista&rdquo; .<br /><br /> A parte considerazioni di tipo politico era impossibile che l&#39;istituzione della Procura Nazionale Antimafia potesse creare una gerarchizzazione tra i vari magistrati posto che <strong>l&#39;art. 107 della Costituzione Italiana stabilisce che i magistrati si distinguono tra loro soltanto per diversit&agrave; di funzioni</strong> (funzione giudicante propria del giudice e funzione requirente propria del pubblico ministero). Ci&ograve; implica che, con l&#39;indipendenza &quot;interna&quot;, la Magistratura dovrebbe essere priva di una organizzazione gerarchica in senso tecnico, essendo il potere giudiziario esercitato in modo &quot;diffuso&quot; da ciascun magistrato nell&#39;ambito della funzione svolta. Quindi la Costituzione Repubblicana impediva ed impedisce di creare gerarchie &quot;interne&quot; alla Magistratura. Sulla base di tale dettato normativo tuttavia nella passata legislatura si sono poste norme contrarie al dettato costituzionale e sulla base di tale legge delega &egrave; stato poi compiuto il capolavoro giuridico dall&#39;attuale governo.<br /><br /> E&#39; stato invero emanato il Dlgs 106/06 il cui art. 2 recita testualmente &quot;<em>Titolarit&agrave; dell&#39;azione penale</em>&quot; <br />1. Il procuratore della Repubblica e&#39; il titolare esclusivo dell&#39;azione penale che esercita, sotto la sua responsabilit&agrave;, nei casi, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, personalmente ovvero delegando uno o pi&ugrave; magistrati addetti all&#39;ufficio. La delega pu&ograve; riguardare la trattazione di uno o pi&ugrave; procedimenti ovvero il compimento di singoli atti di essi. Sono fatte salve le disposizioni di cui all&#39;articolo 70-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. <br />2. Con l&#39;atto di delega per la trattazione di un procedimento, il procuratore della Repubblica pu&ograve; stabilire i criteri ai quali il delegato deve attenersi nell&#39;esercizio della stessa. Se il delegato non si attiene ai principi e criteri definiti in via generale o con la delega, ovvero insorge tra il delegato ed il procuratore della Repubblica un contrasto circa le modalit&agrave; di esercizio della delega, il procuratore della Repubblica pu&ograve;, con provvedimento motivato, revocarla; entro dieci giorni dalla comunicazione della revoca, il delegato pu&ograve; presentare osservazioni scritte; subito dopo la scadenza del termine il procuratore della Repubblica trasmette il provvedimento di revoca e le eventuali osservazioni al procuratore generale presso la Corte di cassazione; il provvedimento di revoca della delega e le eventuali osservazioni del delegato sono entrambi inseriti nei rispettivi fascicoli personali. <br /><br />E ancor di pi&ugrave; si &egrave; stabilito:<br /><em>Art. 3. Prerogative del procuratore della Repubblica in materia di misure cautelari</em><br />1. Il fermo di indiziato di delitto disposto da un procuratore aggiunto o da un magistrato dell&#39;ufficio deve essere assentito per iscritto dal procuratore della Repubblica ovvero dal procuratore aggiunto o dal magistrato appositamente delegati ai sensi dell&#39;articolo 1, comma 4. 2. L&#39;assenso scritto del procuratore della Repubblica, ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati ai sensi dell&#39;articolo 1, comma 4, e&#39; necessario anche per la richiesta di misure cautelari personali e per la richiesta di misure cautelari reali. <br /><br />Per effetto di tali norme<strong> &egrave; svanita quindi ogni valutazione da parte dei sostituti Procuratori della Repubblica i quali non sono pi&ugrave; titolari dell&#39;azione penale ma semplici delegati del Procuratore della Repubblica che controlla e dirige il loro operato potendo non dare assenso scritto a richieste di misure cautelari e reali</strong>. In altri termini nessun sostituto procuratore della Repubblica pu&ograve;, con valutazione autonoma, richiedere misure cautelari reali o personali dovendo tali misure essere necessariamente controfirmate ( rectius: assentite) dal Procuratore della Repubblica o dal Procuratore Aggiunto. <br /><br />{mosgoogle}Vi chiederete cosa importa ad una associazione antimafia questo problema. La risposta &egrave; veramente molto semplice: in un paese in cui &egrave; diffusa la convinzione della possibile impunit&agrave; dai reati per effetto del difficile funzionamento della giustizia penale ( per non parlare dei problemi di quella civile o amministrativa)a cui consegue un atteggiamento di diffuso scoramento delle forze dell&#39;ordine sempre pi&ugrave; imbrigliate nella repressione dei reati era da considerarsi veramente utile ai fini del funzionamento della giustizia la gerarchizzazione delle procure? <br />E&#39; accettabile in uno stato di diritto che una norma che contrasta con l&#39;art. 107 Cost. sia entrata in vigore e abbia anche trovato concreta e pratica applicazione? Ma soprattutto la norma in questione trova applicazione anche con riferimento alle Procure Antimafia?<br /></div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"left\"><em>&quot;La lotta alla mafia non pu&ograve; fermarsi a una sola stanza, la lotta alla mafia deve coinvolgere l&rsquo;intero palazzo. All&rsquo;opera del muratore deve affiancarsi quella dell&rsquo;ingegnere. Se pulisci una stanza non puoi ignorare che altre stanze possono essere sporche, che magari l&rsquo;ascensore non funziona, che non ci sono le scale&hellip;.. Io vado a Roma per contribuire a costruire il palazzo&quot; (Giovanni Falcone, da La Repubblica, 1 marzo 1991)</em></div><div align=\"left\">&nbsp;</div><div align=\"left\"><p align=\"right\"><strong><em>Francesco Siciliano</em></strong></p><p align=\"right\">&nbsp;</p><p class=\"info\" align=\"justify\"><strong>Ricordiamo che l&#39;Avvocato Siciliano, nell&#39;ambito dell&#39;avvio del difensore civico telematico di Ammazzatecitutti, ha dato disponibilit&agrave; ad Ammazzatecitutti per consultazioni e pareri legali per tutti i cittadini che vi necessitassero. </strong>Per le porre i vostri quesiti e/o richidere assistenza legale potete scrivere in questa pagina oppure, per i casi pi&ugrave; delicati, direttamente alla mail <a href=\"mailto:f.siciliano@ammazzatecitutti.org\"><strong>f.siciliano@ammazzatecitutti.org</strong></a><strong>. <br /><em>Ogni&nbsp;settimana l&#39;Avvocato tratter&agrave; attraverso le pagine di questo sito uno o pi&ugrave; argomenti di dottrina giuridica e/o procedura giudiziaria utili a snodare i quesiti che gli saranno sottoposti dai lettori.</em></strong></p>&nbsp;</div>', '1', '0', '0', '18', '2007-11-27 02:02:54', '62', 'Francesco Siciliano', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-11-27 01:54:55', '0000-00-00 00:00:00', 'siciliano-francesco.jpg|left|Francesco Siciliano|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '3', '0', '5', '', '', '1', '5903', '', '0', '*', ''), ('182', '188', 'Ammazzatecitutti a Termini Imerese', 'ammazzatecitutti-a-termini-imerese', '', '<div style=\"text-align: center\"><img src=\"/images/presentazione-termini.jpg\" alt=\"Termini Imerese, sala Consiglio comunale, 29 novembre 2007 ore 9.15\" /></div>', '', '1', '0', '0', '31', '2007-11-28 15:57:53', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-11-28 15:54:52', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"menu_image\":-1,\"item_title\":1,\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '0', '', '', '1', '548', '', '0', '*', ''), ('183', '189', 'La strumentalizzazione dei baci-farsa a Cuffaro', 'la-strumentalizzazione-dei-baci-farsa-a-cuffaro', '', '<div align=\"justify\"><div align=\"left\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/cuffaro_small.jpg\" width=\"166\" height=\"127\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Totò Cuffaro\" title=\"Totò Cuffaro\" border=\"0\" />Ho deciso di scrivere ci&ograve; che in questi giorni sento, perch&eacute; aldil&agrave; dei commenti e delle richieste di chiarimenti, ieri pomeriggio ho ricevuto una telefonata da Salvatore Borsellino, nella quale mi chiedeva di essere tranquilla. Per l&rsquo;affetto che mi lega a lui, gli ho esternato il mio stato d&rsquo;animo e anche la mia intenzione di lasciare tutto in considerazione anche di quanto sta accadendo in questi giorni. Sento pi&ugrave; che mai la stanchezza e forse l&rsquo;incapacit&agrave; nel continuare a portare avanti battaglie quasi totalmente solitarie.<br /></div></div>', '<p align=\"justify\">Ma dall&rsquo;altro filo del telefono non c&rsquo;era pi&ugrave; solo Salvatore, che peraltro in diverse occasioni mi ha speso ribadito &ldquo;sei forte, e noi abbiamo bisogno di gente come te&rdquo;; per la prima volta da quando &egrave; morto mio padre non era solo mia madre o un&rsquo;altra persona a me particolarmente cara, a darmi forza in quei momenti umanamente possibili.<br />Salvatore mi ha risposto che non solo mi vuole bene ma che soprattutto non devo neanche pensare di abbandonare tutto perch&eacute; lo devo fare per mio padre e per suo fratello. Questa frase mi ha fatto venire le lacrime, il che non &egrave; difficile, ma mi ha fatto sentire ancora pi&ugrave; indegna e non all&rsquo;altezza di simili situazioni.</p><p align=\"justify\">Da giorni vivo con una strana ma triste sensazione. Ne ho sentito parlare spesso e anche io ne ho a lungo disquisito; gi&agrave; un&rsquo;altra volta l&rsquo;avevo provata questa sensazione, ma poi l&rsquo;affetto e il sostegno di tante persone mi hanno fatto superare quel momento. Oggi &egrave; diverso, gli attacchi di cui sono destinataria in queste ore, non arrivano dalla mafia, ma arrivano soprattutto da quelle persone che nel tempo hanno consolidato la loro immagine cavalcando la tigre dell&rsquo;antimafia o materia simile. Per&ograve; o hanno abbandonato i &ldquo;territori di guerra&rdquo; per esercitare e sentenziare altrove il che mi sembra assurdo, come dire combatto la mafia ma lo faccio dalla Svezia; oppure in maniera subdola instillano il dubbio e alimentano perplessit&agrave; e polemiche circa le mie intenzioni. Non voglio giustificare assolutamente nulla perch&eacute; &egrave; tutto molto chiaro.</p><p align=\"justify\">Da quasi 10 anni cerco di portare avanti battaglie solitarie non pi&ugrave; solo riguardanti l&rsquo;omicidio di mio padre, ma contro quei poteri forti di cui tutti sanno ma oggi pochi parlano; ho personalmente denunciato alle autorit&agrave; competenti connivenze tra istituzioni, mafia e massoneria deviata. In questi anni mi sono sempre esposta da sola considerando doveroso farlo e non perch&eacute; conveniente come talvolta mi &egrave; parso di sentire. Non ho mai risparmiato attacchi pubblici a rappresentanti delle istituzioni come Mastella, Amato, Berlusconi Nania e altri simili, ma soprattutto non ho mai lesinato contestazioni a Cuffaro e non l&rsquo;ho fatto nell&rsquo;ambito di una discussione tra pochi intimi, ma l&rsquo;ho sempre fatto pubblicamente come la sera del 24 giugno 2001, giorno in cui si tenevano le elezioni per il presidente della regione siciliana e che vedevano contrapposti proprio Cuffaro e Leoluca Orlando. Ricordo che subito dopo i primi exit pool nella segreteria di Cuffaro brindavano per la &ldquo;prevedibile&rdquo; vittoria, nella nostra segreteria , quella di Orlando, i musi lunghi e le lacrime rappresentavano i nostri stati d&rsquo;animo.</p><p align=\"justify\">Eppure non mi intimor&igrave; e accettai di confrontarmi con Cuffaro, al posto di Orlando, in diretta per il TG3. Anche successivamente, circa 3 anni fa lo attaccai dalle colonne di un quotidiano e lo accusai di aver adoperato leggi ad personam per risolvere alcune situazioni. Ho financo partecipato alla stesura del libro &ldquo;leggi ad personam&rdquo; in cui attaccavo proprio l&rsquo;operato di Cuffaro. Alle ultime elezioni per la Presidenza della Regione mi sono nuovamente schierata pubblicamente contro Cuffaro e cio&egrave; dalla parte di Rita Borsellino. Eppure sembra che tutto ci&ograve; non sia mai avvenuto.</p><p align=\"justify\">{mosgoogle} Ricordo anche, per chi non lo sapesse, che la stragrande maggioranza dei familiari delle vittime della mafia che stanno protestando presso la Prefettura di Palermo, sono dipendenti della Regione Siciliana, e come me talvolta sono alle dirette dipendenze del Presidente, cio&egrave; Cuffaro. Lo stesso Cuffaro da ormai pi&ugrave; di sei anni &egrave; il Presidente della Regione Siciliana e come tale si &egrave; presentato a noi, come massima istituzione in Sicilia. Nelle stesse vesti nello scorso mese di giugno ha ricevuto anche il Capo dello Stato G. Napolitano, riceve ed &egrave; ricevuto da tutti i prefetti e questori dell&rsquo;isola e se la memoria non mi inganna Cuffaro &egrave; stato anche ricevuto dal Santo Padre. Ho quasi la certezza che ci sia un tentativo da parte di &quot;qualcuno&quot; di oscurare delle persone che non hanno di certo doppie personalit&agrave; e inciuci sottobanco. Tanto sentivo di dover rappresentare e spero di non aver deluso chi crede o ha creduto in me.</p><p align=\"right\"><em>&nbsp;Sonia Alfano</em> </p>', '2', '0', '0', '25', '2007-12-01 15:09:10', '62', 'Sonia Alfano', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-12-01 15:06:14', '0000-00-00 00:00:00', 'cuffaro_small.jpg|left|Totò Cuffaro|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '7', '0', '57', '', '', '1', '6447', '', '1', '*', ''), ('184', '190', 'SACRA CORONA UNITA: PESTAGGIO A BABY-TESTIMONE DI UN OMICIDIO', 'sacra-corona-unita-pestaggio-a-baby-testimone-di-un-omicidio', '', '', '<div align=\"justify\">{mosgoogle}BARI - Con l&#39;accusa di aver ucciso un pregiudicato e di aver pestato a sangue il presunto baby testimone del delitto, agenti della Squadra mobile della Questura di Bari hanno arrestato nove presunti aderenti ad un clan mafioso cittadino. Altre due persone sono invece sfuggite alla cattura. Il reato di omicidio &egrave; contestato ad una sola persona, ritenuta responsabile di aver partecipato al delitto di Antonio Giuliani, il 22enne presunto esponente del clan Strisciuglio trovato morto il 27 agosto 2006 nelle campagne tra Bari e Modugno. Gli altri provvedimenti cautelari sono invece stati eseguiti nei confronti di altri pregiudicati ritenuti autori del pestaggio di un ragazzino di 16 anni che essi ritenevano, per errore, fosse testimone oculare dell&#39;omicidio. Per questo motivo, per costringerlo al silenzio, avrebbero organizzato una spedizione punitiva nei confronti del minorenne che nell&#39;occasione fu selvaggiamente picchiato con calci e pugni. Il ragazzino non ha mai denunciato l&#39;aggressione subita alle forze di polizia. Le ordinanze di custodia cautelare sono state emesse dal gip del Tribunale di Bari su richiesta del Pm inquirente della Dda Desir&eacute; Digeronimo.</div>', '1', '0', '0', '3', '2007-12-01 15:28:55', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-12-01 15:27:58', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '254', '', '', '1', '2770', '', '0', '*', ''), ('185', '191', 'MAFIA: BOSS EMANUELLO UCCISO IN UNA SPARATORIA CON LA POLIZIA', 'mafia-boss-emanuello-ucciso-in-una-sparatoria-con-la-polizia', '', '', '<p align=\"justify\">{mosgoogle}(AGI) - Enna, 3 dic. - Un latitante della mafia di Gela (Caltanissetta) e&#39; stato ucciso in una sparatoria con la polizia durante un&#39;operazione per la sua cattura questa mattina nelle campagne di Villarosa (Enna). Non sono ancora chiare le circostanze in cui e&#39; stato ucciso il ricercato Daniele Emmanuello, 43 anni, che avrebbe cercato di fuggire. Gli Emmanuello sono la famiglia dominante di cosa nostra a Gela.</p>', '1', '0', '0', '3', '2007-12-03 22:57:17', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-12-03 22:56:07', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '253', '', '', '1', '1723', '', '0', '*', ''), ('186', '192', '\'NDRANGHETA: UCCISI DUE FRATELLI NEL CROTONESE', 'ndrangheta-uccisi-due-fratelli-nel-crotonese', '', '', '<p align=\"justify\">{mosgoogle}PETILIA POLICASTRO (CROTONE), - Due fratelli, Luigi e Francesco Comberiati, di 24 e 29 anni, sono stati uccisi in un agguato ieri sera in Calabria.I figli del capocosca Vincenzo Comberiati, detenuto da alcuni anni, sono stati colpiti a colpi di pistola a Petilia Policastro, mentre erano fermi al posto di guida di due diverse automobili, parcheggiate una accanto all&#39;altra in una via del centro. Luigi ha tentato la fuga rifugiandosi nella cucina di un ristorante, ma non ha avuto scampo.(FOTO ARCHIVIO).</p>', '1', '0', '0', '3', '2007-12-04 15:00:15', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-12-04 14:59:23', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '252', '', '', '1', '2604', '', '0', '*', ''), ('187', '193', 'Io rubo, tu tieni il sacco, lui fa il palo.', 'io-rubo-tu-tieni-il-sacco-lui-fa-il-palo', '', '<div align=\"left\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/travaglio-marco_small.jpg\" width=\"157\" height=\"114\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"MArco Travaglio\" title=\"MArco Travaglio\" border=\"0\" />Sabato scorso ho partecipato a <strong>Catanzaro</strong> al convegno per la presentazione del numero speciale di <strong>MicroMega</strong> dedicato al <strong>caso Calabria </strong>col titolo (tratto da una splendida frase di Vaclav Havel) &ldquo;<strong>La legalit&agrave; &egrave; il potere dei senza potere</strong>&rdquo;. C&rsquo;erano giuristi, avvocati, giornalisti, un sacerdote, <strong>Sonia Alfano</strong>, i ragazzi di <strong>Ammazzatecitutti</strong>, tanti cittadini e alcuni magistrati (i pochi che, a Napoli, hanno osato rompere il silenzio della magistratura associata e castale, firmando un appello di Marco Del Gaudio e Raffaello Magi per solidarizzare con De Magistris). </div>', '<div align=\"justify\"><br />&nbsp;C&rsquo;era anche il pm <strong>Luigi De Magistris</strong>, che s&rsquo;&egrave; limitato a un saluto, ribadendo che intende continuare a fare il magistrato fino alla pensione, e intende farlo solo in Calabria. Gi&agrave;, perch&eacute; da questa settimana comparir&agrave;, in contemporanea con <strong>Clementina Forleo</strong>, dinanzi al Csm per affrontare la <strong>prima delle prove che lo attendono </strong>nei prossimi mesi: il procedimento disciplinare intentatogli all&rsquo;unisono dal cosiddetto ministro della <strong>Giustizia Mastella </strong>e dal Pg della Cassazione, cui seguir&agrave; il <strong>17 dicembre </strong>la decisione sulla richiesta del cosiddetto ministro Mastella di trasferirlo d&rsquo;urgenza, in via cautelare, lontano dalla Calabria. <br />&nbsp;<br />{mosgoogle}Nel convegno di Catanzaro, ci siamo ritrovati tutti d&rsquo;accordo su un punto fondamentale: <strong>il &ldquo;caso De Magistris&rdquo; e il &ldquo;caso Forleo&rdquo; non esistono</strong>. Esiste il caso, ben pi&ugrave; generale e pericoloso, di un <strong>grumo trasversale di potere e di poteri</strong>, non soltanto politici, che non vogliono farsi processare, anzi vogliono continuare a rubare possibilmente indisturbati, e hanno scelto le vicende della Calabria e delle scalate bancarie per sperimentare un nuovo tipo di rapporto fra politica, economia, informazione e magistratura. <strong>Riscrivendo i princ&igrave;pi di Montesquieu e svuotando la Costituzione repubblicana</strong>, sognano una nuova divisione dei poteri, che suona pressappoco cos&igrave;: politica ed economia rubano, l&rsquo;informazione tiene il sacco e la magistratura fa il palo.<br /></div><div align=\"right\"><strong><em>Marco Travaglio</em></strong><br />(<a href=\"http://www.voglioscendere.it\" target=\"_blank\">http://www.voglioscendere.it</a>) <br /></div>', '2', '0', '0', '25', '2007-12-05 00:30:13', '62', 'Marco Travaglio', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-12-05 00:27:13', '0000-00-00 00:00:00', 'travaglio-marco_small.jpg|left|MArco Travaglio|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '7', '0', '60', '', '', '1', '4891', '', '1', '*', ''), ('188', '194', 'Al rogo, al rogo!', 'al-rogo-al-rogo', '', '<p align=\"left\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/forleo-clementina.jpg\" width=\"165\" height=\"120\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Clementina Forleo\" title=\"Clementina Forleo\" border=\"0\" />Non voglio entrare nel merito della decisione della prima commisione del Csm che ha aperto all&#39; unanimit&agrave; la procedura di trasferimento d&#39;ufficio per incompatibilit&agrave; nei confronti del Gip di Milano, <strong>Clementina Forleo</strong>. Aspettiamo tutti di capire meglio di cosa l&#39;accusano e come lei si difender&agrave; dalle accuse. L&#39;incompatibilit&agrave; sarebbe sia ambientale che rispetto alle attuali funzioni di giudice per l&#39;indagine preliminari e, quindi, non solo la Forleo dovrebbe lasciare Milano ma non potrebbe pi&ugrave; fare il giudice monocratico. </p>', '<p align=\"justify\">Secondo la vicepresidente Letizia Vacca (quota Pdci di Oliviero Diliberto) sarebbero state proprio le dichiarazioni del gip Forleo sulle presunte intimidazioni ricevute a determinare la decisione unanime della commissione: &quot;Siamo tutti allarmati dall&#39; impatto che hanno avuto le sue parole, risultate eccessive, forzate e gravissime. La situazione appare completamente diversa da come &egrave; stata rappresentata da Forleo: non risulta nessun complotto e nessuna intimidazione&quot;.&nbsp; E la vicepresidente ne ha anche per il pubblico ministero di Catanzaro Luigi De Magistris: &quot;Credo che sia necessario che emerga che sono cattivi magistrati, e non perch&egrave; fanno i nomi dei politici. Questa non &egrave; una magistratura seria&nbsp; e questi comportamenti sono devastanti. I magistrati devono fare le inchieste e non gli eroi&quot;. <br /><br />Gioved&igrave; la prima commissione discuter&agrave; del caso del pm di Catanzaro. Ci&ograve; che mi colpisce &egrave; l&#39;inusitata violenza verbale della vicepresidente nei confronti dei due magistrati sotto accusa. Definirli &quot;cattivi magistrati&quot; suona gi&agrave; come una condanna. Forleo e De Magistris sono due casi diversi ma c&#39;&egrave; un accanimento nei loro confronti che lascia di stucco. Entrambi si sono occupati di inchieste dove, guarda caso, sotto accusa erano politici. Clementina Forleo ha cos&igrave; commentato la decisione della commissione: &quot;Cos&igrave; l&#39;inchiesta Antonveneta-Unipol &egrave; finita. E&#39; incredibile. Adesso spero che non mi lascino sola, che qualcuno non si rassegni alle cose che stanno succedendo nel nostro Paese&quot;. <br /><br />{mosgoogle}Clementina Forleo sar&agrave; ascoltata il 18 dicembre prossimo dalla prima commissione del Csm per difendersi dalle contestazioni che le vengono mosse. Ma cosa sarebbe successo se al governo ci fosse stato il centrodestra? L&#39;avviso &egrave; chiaro: i magistrati devono star zitti e non devono andare in televisione. Nessuno deve ergersi ad eroe. Ci mancherebbe. Nessuno vuol interferire sui lavori del Csm, ma possiamo avere almeno il dubbio che la decisione di aprire l&#39;istruttoria nei confronti del Gip di Milano sia spropositata? Al rogo, al rogo!</p><p align=\"right\"><em><strong>Sandro Ruotolo<br /></strong></em>(<a href=\"http://www.sandroruotolo.it\" target=\"_blank\">http://www.sandroruotolo.it</a>)</p>', '2', '0', '0', '25', '2007-12-05 13:17:15', '62', 'Sandro Ruotolo', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-12-05 13:12:44', '0000-00-00 00:00:00', 'forleo-clementina.jpg|left|Clementina Forleo|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '7', '0', '59', '', '', '1', '5009', '', '1', '*', ''), ('189', '195', 'IL BOSS EMANUELLO AVEVA INGOIATO I PIZZINI. SCOPERTI CON L\'AUTOPSIA', 'il-boss-emanuello-aveva-ingoiato-i-pizzini-scoperti-con-lautopsia', '', '', '<p align=\"justify\">{mosgoogle}Quando s&#39;&egrave; visto perso, circondato dai poliziotti, ha avuto il tempo di infilarsi un pantalone e una maglia, e prima di scappare ha pensato solo di portarsi dietro i segreti della sua vita di boss. Ha preso tutti i pizzini, li ha messi dentro involucri di plastica, e li ha ingoiati. Voleva far sparire le tracce pi&ugrave; compromettenti. Avr&agrave; pensato che alla peggio, se l&#39;avessero catturato non glieli avrebbero trovati mai. Invece il capo mafia di Gela, Daniele Emmanuello, latitante da 11 anni, nel tentativo disperato di sfuggire alla cattura l&#39;altro ieri mattina dal suo covo di Villarosa, provincia di Enna, &egrave; stato ucciso da uno dei colpi di pistola sparati dai poliziotti che lo inseguivano nella scarpata inghiottita dalla nebbia. <br />E dall&#39;autopsia, sono saltati fuori i pizzini che aveva ingoiato. I medici legali glieli hanno trovati nell&#39;esofago e nella pancia. Bigliettini avvolti nella plastica per evitare che si rendessero illeggibili e che ora sono finiti nelle mani dei magistrati della Dda di Caltanissetta che stanno provando a decifrarli. Come Bernardo Provenzano e altri boss di Cosa Nostra, anche Daniele Emmanuello comunicava cos&igrave; dalla sua latitanza nella masseria nelle campagne ennesi, rivoltata come un guanto dagli investigatori che hanno trovato una carta d&#39;identit&agrave; in bianco, un fucile, molte cartucce e un rilevatore di microspie. Poca roba e nessun altro pizzino. Quelli il boss li aveva ingoiati tutti. </p>', '1', '0', '0', '3', '2007-12-05 13:25:59', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-12-05 13:24:47', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '251', '', '', '1', '1814', '', '0', '*', ''), ('190', '196', '\'NDRANGHETA: CONFISCATI BENI PER UN MILIONE DI EURO A BOSS IANNAZZO DI LAMEZIA', 'ndrangheta-confiscati-beni-per-un-milione-di-euro-a-boss-iannazzo-di-lamezia', '', '', '<p align=\"justify\">{mosgoogle}APCOM - Lamezia Terme (CZ)- Beni per un milione di euro sono stati sequestrati e confiscati a Domenico Iannazzo, boss dell&#39;omonima famiglia di Lamezia Terme (CZ), dall&#39; Ufficio Misure di Prevenzione della Polizia Anticrimine della Polizia, che ha eseguito un provvedimento emesso dal Tribunale penale di Catanzaro. <br />A Iannazzo, attualmente detenuto, sono state confiscate due ville del valore complessivo di circa un milione di euro e tre veicoli. Con lo stesso provvedimento, inoltre, Iannazzo &egrave; stato sottoposto a sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per quattro anni, ed al pagamento di una ammenda di seimila euro. <br />Le indagini patrimoniali - spiega una nota della Questura di Catanzaro- sono durate oltre un anno ed hanno permesso di raccogliere sufficienti indizi della provenienza dei beni confiscati da attivit&agrave; illecite. </p>', '1', '0', '0', '3', '2007-12-05 13:29:28', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-12-05 13:27:55', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '250', '', '', '1', '3064', '', '0', '*', ''), ('191', '197', 'MAFIA: NUOVE INTIMIDAZIONI A PM ANTIMAFIA DI PALERMO', 'mafia-nuove-intimidazioni-a-pm-antimafia-di-palermo', '', '', '<div align=\"justify\">{mosgoogle}(AGI) PALERMO - Nuovi segnali intimidatori nei confronti del Pm di Palermo Domenico Gozzo sono stati captati attraverso intercettazioni telefoniche, ambientali e servizi di osservazione: &quot;Gozzo deve smetterla&quot;, e&#39; una delle frasi intercettate; &quot;Sappiamo quando entra e quando esce dalla campagna&quot;, e&#39; l&#39;altra. Nel fondo di Terrasini appartenente alla moglie del magistrato, anch&#39;ella giudice, sono stati compiuti damnneggiamenti e furti. I fatti sono avvenuti a distanza di pochi giorni dalla cattura dei latitanti Salvatore e Sandro Lo Piccolo, risalente al 5 novembre scorso, e poco prima dei nuovi arresti eseguiti venerdi&#39; notte proprio nella zona di Carini e Cinisi. Fra le persone finite in carcere c&#39;e&#39; anche Gaspare Di Maggio, considerato il reggente della famiglia di Cinisi e ritenuto dalgi investigatori l&#39;ispiratore delle intimidazioni al magistrato. Gozzo ha redatto una relazione di servizio inviata al procuratore di Palermo Francesco Messineo, che ha inviato gli atti a Caltanissetta e ne informera&#39; anche il comitato provinciale per l&#39;ordine e la sicurezza pubblica.</div>', '1', '0', '0', '3', '2007-12-06 12:15:41', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-12-06 12:13:51', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '249', '', '', '1', '1930', '', '0', '*', ''), ('192', '198', 'DI NUOVO MALASANITA\' IN CALABRIA: A VIBO RAGAZZA DI 16 ANNI MUORE IN SALA OPERATORIA', 'di-nuovo-malasanita-in-calabria-a-vibo-ragazza-di-16-anni-muore-in-sala-operatoria', '', '', '<div align=\"justify\">{mosgoogle}VIBO VALENTIA - Eva Ruscio, la ragazza di 16 anni morta stamane nell&#39;ospedale di Vibo Valentia in seguito ad un ascesso peritonsillare, &egrave; morta per arresto cardiaco mentre i medici le stavano praticando una tracheotomia. Lo hanno affermato, oggi, nel corso di una conferenza stampa, i vertici dell&#39;azienda sanitaria provinciale vibonese.<br /><br />E&#39; stato il commissario dell&#39;Asp, Ottavio Bono, a ricostruire la vicenda spiegando che Eva Ruscio &quot;era entrata in ospedale avantieri, 3 dicembre, perch&eacute; accusava un ascesso alla tonsilla destra. Considerate le sue condizioni, &egrave; stata ricoverata nel reparto di otorinolaringoiatria, dove le &egrave; stata praticata una terapia a base di antibiotici e cortisoni&quot;. La paziente ha presentato un quadro clinico stazionario fino alle 8.30 di stamattina, secondo quanto riferito dal commissario dell&#39;Asp. Poi le sue condizioni sono precipitate, tanto che un anestesista rianimatore le ha somministrato un bentelan ed un farmaco adrenalinico. Ma, dato che la ragazza ha continuato a manifestare crisi respiratorie, i medici hanno deciso di intervenire con l&#39;intubazione. Questa strada, per&ograve;, &egrave; risultata impraticabile perch&eacute; nel frattempo si era creato un edema. Dal momento che le condizioni della paziente erano ormai disperate, ha spiegato Bono, &egrave; stata presa la decisione di intervenire con una tracheotomia che, per&ograve;, non &egrave; servita a nulla perch&eacute; la ragazza in quel momento &egrave; deceduta.<br /><br />Alla conferenza stampa &egrave; intervenuto, in rappresentanza del presidente Loiero (che ha tenuto per s&eacute; la delega alla Sanit&agrave;) il vice presidente della Regione Spaziante, il quale, rispondendo ai giornalisti, ha detto che il caso di Eva Ruscio non &egrave; etichettabile sotto il nome di &#39;malasanit&agrave;&#39;.&quot;Episodi come questi - ha ribattuto - accadono in tulle le regioni d&#39;Italia. Questo ospedale non &egrave; meglio o peggio di altri. Il caso di oggi non &egrave; minimamente paragonabile a quello di Federica Monteleone perch&eacute; qui non si &egrave; trattato di un banale disservizio. Quanto ai medici, la ragazza era seguita personalmente dal primario di otorino (il dottor Domenico Sorrentino, ndr) che, secondo quanto mi &egrave; stato riferito, ha degli standard di tutto rispetto&quot;. Sorrentino, ha riferito il commissario Bono, ha chiesto alla direzione sanitaria di effettuare una autopsia sul corpo della ragazza.<br /><br />E&#39; stato lo stesso Commissario dell&#39;Asp, appresa la notizia della morte di Eva Ruscio, ad informare il prefetto, il quale questo pomeriggio ha convocato un comitato per l&#39;ordine e la sicurezza pubblica, ed il Procuratore della Repubblica che, di conseguenza, ha aperto un&#39;inchiesta. <em>(Apcom)</em></div>', '1', '0', '0', '3', '2007-12-06 12:22:57', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-12-06 12:21:39', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '2', '0', '248', '', '', '1', '2390', '', '0', '*', ''), ('193', '199', 'Lettera aperta al Capo dello Stato', 'lettera-aperta-al-capo-dello-stato1', '', '<div align=\"left\"><span style=\"line-height: 150%\"><em><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/calabrialibre-logo.gif\" width=\"186\" height=\"100\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Calabrialibre\" title=\"Calabrialibre\" border=\"0\" />Egregio On.le Giorgio Napolitano</em>,</span><br /><span style=\"line-height: 150%\">la presente fa seguito ad un <strong>precedente appello</strong>, di qualche mese fa, sottoscritto da decine di movimenti, personalita&#39; ed associazioni Calabresi, appello che ha sortito il solo effetto di essere stato oggetto di attenzioni da parte della DIGOS di Reggio Calabria, che converra&#39; con noi, poteva nel frattempo essere meglio impegnata nella caccia agli &quot;Ndranghetisti&quot;. Ma cosa mai avevamo scritto a lei, solo che volevamo che si interessasse alla questione Calabria, e che come cittadini avremmo voluto incontrarla per raccontarle ci&ograve; che alcune volte temiamo a lei non arrivi. </span></div>', '<p style=\"background: white none repeat scroll 0% 50%; margin-bottom: 7.5pt; line-height: 150%; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial\" class=\"MsoNormal\" align=\"justify\"><span style=\"line-height: 150%\">Pazienza, nel frattempo nulla &egrave; cambiato se non in peggio, oggi tutti Voi politici avete sulla coscienza la terza <strong>giovane vittima</strong> di una sanit&agrave; regionale che fagocita risorse enormi con servizi sempre pi&ugrave; scadenti, e che vede tra le altre cose indagato proprio per una presunta frode in questo settore, lo stesso <strong>Governatore Loiero</strong>. </span></p><p style=\"background: white none repeat scroll 0% 50%; margin-bottom: 7.5pt; line-height: 150%; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial\" class=\"MsoNormal\" align=\"justify\"><span style=\"line-height: 150%\">Ci guardiamo bene dal voler strumentalizzare un dramma cos&igrave; grande ma la tragedia era annunciata, cos&igrave; come i soliti dinamitardi tentativi di depistaggio messi in atto da pezzi delle istituzioni in occasione delle indagini sul <strong>delitto Fortugno</strong>, sarebbero dovuti bastare questi episodi per vederla intervenire a garanzia dei Cittadini che lei dovrebbe rappresentare e tutelare, ma non lo ha ritenuto opportuno. Cos&igrave; Come si &egrave; defilato pure sulle questioni che riguardano i Magistrati pi&ugrave; esposti sul fronte della politica degenerata in affarismo, ci riferiamo a <strong>Clementina Forleo</strong> e a <strong>Luigi de Magistris</strong>, in balia di poteri forti, che evidentemente hanno addentellati ai livelli pi&ugrave; alti delle istituzioni. Magistrati Soli, come soli siamo rimasti noi semplici cittadini senza la speranza di un domani migliore per noi e per i nostri figli, la politica sta uccidendo anche la speranza, con il contributo di tutte le istituzioni, nessuna esclusa. Noi siamo in trincea per tentare di tenere alta la bandiera della giustizia, &egrave; evidente che la politica ha tracimato le sue prerogative, i fatti sono sotto gli occhi di tutti almeno fino a quando l&acute;informazione non sar&agrave; tutta assoggettata ai poteri forti, o come lei auspica le <strong>intercettazioni </strong>devono restare segrete a tutela di chi? Ci chiediamo, dei farabutti e dei delinquenti? </span></p><p style=\"background: white none repeat scroll 0% 50%; margin-bottom: 7.5pt; line-height: 150%; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial\" class=\"MsoNormal\" align=\"justify\"><span style=\"line-height: 150%\">Non &egrave; pi&ugrave; tempo di regimi, anche per chi come lei ne sosteneva uno, in un passato neanche tanto lontano, non sono pi&ugrave; i tempi della Pravda, l&acute;informazione e le notizie corrono veloci senza reti, anzi con le reti. <strong>Le verit&agrave;</strong>. Anche se non certificate dalla giustizia ordinaria, sempre lenta ma pure alcune volte assoggettata al <strong>potere politico</strong>, quando non corrotta, &egrave; sotto gli occhi di tutti. Ci dimostri il contrario sui fatti di Calabria ci faccia sapere la destinazione dei milioni di euro destinati allo sviluppo, ci convinca che la sanit&agrave; funziona, che l&acute;ambiente &egrave; incontaminato, che il lavoro c&acute;&egrave;, e che la politica &egrave; eticamente corretta. </span></p><p style=\"background: white none repeat scroll 0% 50%; margin-bottom: 7.5pt; line-height: 150%; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial\" class=\"MsoNormal\" align=\"justify\"><span style=\"line-height: 150%\">Noi cittadini le nostre conclusioni, non affrettate, le abbiamo gi&agrave; tratte perci&ograve; siamo in piazza da tempo, e come accadde in Piazza Tian&acute;anmen nel carro armato c&acute;&egrave; tutta la politica e le istituzioni, il destino della nostra debole e giovane democrazia &egrave; nella nostra capacit&agrave; di resistere. <br />Saluti.</span></p><p style=\"background: white none repeat scroll 0% 50%; margin-bottom: 7.5pt; line-height: 150%; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial\" class=\"MsoNormal\" align=\"right\"><strong><em>Giorgio Durante</em></strong><br />(<a href=\"http://www.calabrialibre.it\" target=\"_blank\">http://www.calabrialibre.it</a>) </p>', '2', '0', '0', '25', '2007-12-07 16:23:35', '62', 'Giorgio Durante', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-12-07 16:21:08', '0000-00-00 00:00:00', 'calabrialibre-logo.gif|left|Calabrialibre|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '4', '0', '51', '', '', '1', '4827', '', '1', '*', ''), ('194', '200', 'Quando in Calabria si muore anche per colpa del bisturi...', 'quando-in-calabria-si-muore-anche-per-colpa-del-bisturi', '', '<p align=\"justify\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/eva-ruscio-vibo.jpg\" width=\"233\" height=\"214\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Eva Ruscio\" title=\"Eva Ruscio\" border=\"0\" />Rivivono lo stesso incubo i cittadini della provincia di Vibo Valentia a differenza di soli undici mesi, cos&igrave; come i genitori di <strong>Eva</strong> e <strong>Federica</strong> straziati dallo stesso dolore per una morte ancora una volta senza giustificazioni a soli sedici anni, nello stesso ospedale Jazzolino di Vibo Valentia conosciuto ormai dalla stampa nazionale come un luogo che continua mietere giovani vite durante il corso di banali interventi chirurgici. </p>', '<p align=\"justify\">Il padre di Eva, <strong>Giuseppe Ruscio</strong> piangendo dichiara: &laquo;Mi aspetto giustizia e non la pubblicit&agrave; che adesso si stanno facendo&raquo;. La madre di Federica Monteleone commenta la morte della coetanea della figlia, con gli occhi lucidi: &laquo; Stesso ospedale, stessa et&agrave;, stesse belle parole, ma io so quanto ne sapevo a Gennaio, niente di pi&ugrave;&raquo;. Con amarezza prendiamo coscienza che dopo la morte di Federica nessuna domanda ha avuto risposta, un disinteresse che porta altri lutti ed altro dolore.<br />E non sono di conforto alle famiglie le solite &ldquo;belle parole&rdquo; che si dissolvono dopo poche settimane. <br />Oggi si corre di nuovo ai ripari come qualche mese fa, continua l&rsquo;ispezione dei Nas disposta dal ministro della Salute <strong>Livia Turco</strong> e secondo alcune indiscrezioni sembra siano gi&agrave; state individuate carenze igenico &ndash; strutturali. Inoltre &egrave; stato sospeso dal servizio in via cautelare <strong>Domenico Sorrentino</strong> il primario del reparto di Otorinolaringoiatria, il provvedimento &egrave; stato disposto dal commissario dell&rsquo;ente <strong>Ottavio Bono</strong>, accogliendo la proposta del presidente della Regione, <strong>Agazio Loiero</strong>. Bono costituendo una unit&agrave; di crisi permanente dispone l&rsquo;immediata sospensione delle attivit&agrave; di ricovero, reperibilit&agrave;, consulenza ed attivit&agrave; chirurgiche dell&rsquo;unit&agrave; operativa di otorinolaringoiatria. </p><p align=\"justify\">La tragedia coincide con l&rsquo;incontro a Roma ieri pomeriggio del ministro della Salute Livia Turco e dal Governatore calabrese Agazio Loiero per la costruzione di quattro nuovi ospedali. Seguito da un appello agli operatori sanitari dal ministro Turco : &laquo;e&#39; necessario che ognuno faccia la propria parte. Per evitare casi come quello dell&#39;ospedale di Vibo, c&#39;e&#39; bisogno di ospedali che funzionino e siano messi in sicurezza, ma anche di personale adeguatamente formato&raquo;.</p><p align=\"justify\">{mosgoogle}Onorevole Turco, ma lo sappiamo tutti che nella provincia di Vibo Valentia non esiste la meritocrazia e che le responsabilit&agrave; vanno individuate prima di tutto nella politica della regione, e nella sua fitta rete di clientelismo e di corruzione che ha gi&agrave; inquinato la costruzione del nuovo ospedale di Vibo Valentia, interrotta sul nascere dalle indagini dell&rsquo;operazione &ldquo;ricatto&rdquo;. Un ospedale che deve portare il nome di Federica Monteleone ma che ricorda ancora una volta che qui a Vibo le cose funzionano cos&igrave;, nel peggiore dei modi. E chi ne fa le spese siamo sempre noi cittadini, orfani di uno stato troppo distante e disattento.</p><p align=\"right\"><em><strong>Lia Staropoli</strong></em></p>', '2', '0', '0', '25', '2007-12-07 19:32:47', '62', 'Lia Staropoli', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-12-07 19:24:28', '0000-00-00 00:00:00', 'eva-ruscio-vibo.jpg|left|Eva Ruscio|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '7', '0', '56', '', '', '1', '4679', '', '1', '*', ''), ('195', '201', '\'NDRANGHETA: CONFISCATI BENI PER OLTRE DUE MILIONI E MEZZO DI EURO AD AFFILIATO CLAN PIROMALLI', 'ndrangheta-confiscati-beni-per-oltre-due-milioni-e-mezzo-di-euro-ad-affiliato-clan-piromalli', '', '', '<div align=\"justify\">{mosgoogle}REGGIO CALABRIA - Beni per un valore complessivo di due milioni e mezzo di euro sono stati confiscati a Giuseppe Preiti, 43 anni, considerato affiliato alla cosca Piromalli e condannato alla pena di 6 anni e 2 mesi di reclusione per associaizone a delinquere finalizzato al traffico di droga.<br />Il provvedimento &egrave; stato emesso dalla Corte d&#39;Appello di Reggio Calabria ed eseguito dalla polizia tra la citt&agrave; dello Stretto e Brescia. Si tratta di un immobile nel comune di Roncadelle (Brescia) dove &egrave; stata allestita la sala giochi Royal Casin&ograve; completo di attrezzature ed arredi, quattro immobili nel comune di Rosarno, una societ&agrave; con sede a Rosarno per la vendita e la gestione di apparecchi da intrattenimento, videogiochi e slot, e tre autocarri.<br />Preiti &egrave; stato riconosciuto dai giudici come il componente dell&#39;associazione (che gestiva un traffico italo-canadese di sostanze stupefacenti che farebbe capo alla famiglia Commisso) con il compito di supervisionare la droga acquistata e concludere le trattative con i narcotrafficanti. <em>(Apcom)</em></div>', '1', '0', '0', '3', '2007-12-08 21:05:50', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-12-08 21:04:33', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '247', '', '', '1', '1541', '', '0', '*', ''), ('196', '202', 'SECONDO IL CENSIS 13 MILIONI DI ITALIANI CONVIVONO CON LA CRIMINALITA\'', 'secondo-il-censis-13-milioni-di-italiani-convivono-con-la-criminalita', '', '', '<div align=\"justify\">{mosgoogle}ROMA - Tredici milioni di italiani, tutti al  sud, vivono in comuni dove e&#39; presente la criminalita&#39;  organizzata: lo stima il Censis. Si tratta del 22% della  popolazione italiana e del 77,2% della popolazione di quattro  regioni considerate a rischio (Campania, Calabria, Puglia e  Sicilia). Le province con la quasi totalita&#39; di abitanti che  convivono con il crimine sono quelle di Napoli, Agrigento,  Caltanisetta, Trapani, Palermo. 406 i Comuni in cui sono  presenti sodalizi criminali.&nbsp;                          <em>(ANSA)</em> </div>', '1', '0', '0', '3', '2007-12-08 21:09:56', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-12-08 21:08:54', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '246', '', '', '1', '1440', '', '0', '*', '');
INSERT INTO `at13n3w_content` VALUES ('197', '203', 'Clementina Forleo e tutti noi avremmo diritto a un �giudice� imparziale', 'clementina-forleo-e-tutti-noi-avremmo-diritto-a-un-giudice-imparziale', '', '<div align=\"justify\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/toghe-logo.jpg\" width=\"220\" height=\"148\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Uguale per Tutti\" title=\"Uguale per Tutti\" border=\"0\" />Quando si invoca <em>&ldquo;il rispetto delle regole&rdquo;</em>, si deve sapere che o lo si  fa con tutti, oppure <em>&ldquo;il rispetto delle regole&rdquo;</em> &egrave; una cosa ingiusta.<br /> Applicare le regole solo quando fa comodo o solo nei confronti di chi fa  comodo &egrave; la pi&ugrave; grave delle ingiustizie, perch&eacute; &egrave; un&rsquo;ingiustizia che si ammanta  di giustizia e cerca di fare apparire legittimo ci&ograve; che infine non lo &egrave;.<br /> Si contesta alla collega Clementina Forleo di avere <em>&ldquo;creato disagio&rdquo;</em>  nella magistratura per le sue dichiarazioni consistite nell&rsquo;avere riferito &ndash;  nelle sedi competenti &ndash; di avere ricevuto <em>&ldquo;suggerimenti</em>&rdquo; e/o <em> &ldquo;pressioni&rdquo;</em> con riferimento ad atti che doveva compiere per il suo ufficio.</div>', '<div align=\"justify\"> <br /> <a href=\"http://www.csm.it/comunicati%20stampa/04dicembre2007.html\">Il  comunicato stampa del C.S.M.</a> con il quale, il 5 dicembre, &egrave; stata data  formalmente notizia dell&rsquo;avvio della procedura amministrativa per il  trasferimento d&rsquo;ufficio della collega Forleo dice testualmente: <em>&ldquo;La Prima  Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura ha deliberato  all&rsquo;unanimit&agrave; l&rsquo;apertura della procedura per incompatibilit&agrave; ai sensi dell&rsquo;art.  2 della Legge sulle Guarentigie nei confronti della dott.ssa Mariaclementina  Forleo, giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, in  relazione a situazioni di grave disagio determinatesi nell&rsquo;ambiente nel quale  ella svolge le proprie funzioni giudiziarie e a dichiarazioni pubbliche rese dal  magistrato relativamente ad interferenze ed intimidazioni istituzionali sub&igrave;te,  che non hanno trovato riscontro nell&rsquo;istruttoria svolta&rdquo;</em>.<br /> &nbsp;<br /><span class=\"fullpost\"> Il caso della collega Forleo pone tantissimi interrogativi.</span><span class=\"fullpost\"> </span><span class=\"fullpost\">Io ne voglio sottoporre all&rsquo;attenzione di tutti qualcuno, in particolare.</span><br /><span class=\"fullpost\"> &nbsp;</span><br /><span class=\"fullpost\"> La prima considerazione che intendo fare &egrave; che i fatti a cui si riferisce  il comunicato del C.S.M. consistono nell&rsquo;avere la collega riferito di avere  avuto colloqui con due magistrati autorevoli, l&rsquo;uno in servizio e l&rsquo;altro in  pensione.</span><br /><span class=\"fullpost\">Costoro, sentiti, hanno negato di avere detto le cose riferite dalla  collega Forleo.</span><br /><span class=\"fullpost\"> &nbsp;</span><br /><span class=\"fullpost\"> Come gi&agrave; bene illustrato dal collega Stefano Sernia nell&#39;articolo <a href=\"http://toghe.blogspot.com/2007/12/lequazione-forleo.html\">&quot;L&#39;equazione  Forleo&quot;</a> pubblicato su questo blog, sembra davvero sorprendente e non  coerente con la logica che si deduca la falsit&agrave; delle dichiarazioni della  collega Forleo dal solo fatto che le persone da lei indicate non le abbiano  confermate.</span><br /><span class=\"fullpost\">Come dice il collega Sernia, c&rsquo;&egrave; da sperare che l&rsquo;affermazione qui in  discussione si fondi su altri elementi di giudizio, perch&eacute; il solo fatto che gli <em>&ldquo;interessati&rdquo;</em> neghino non pu&ograve; bastare da solo a dire che la collega  Forleo abbia mentito.</span><br /><span class=\"fullpost\"> &nbsp;</span><br /><span class=\"fullpost\"> E&rsquo; di tutta evidenza, sotto il profilo della logica, che se un mio  collega, parlandomi a quattr&rsquo;occhi mi dice qualcosa di grave e in qualche modo  deplorevole, io ho l&rsquo;obbligo di riferirlo nelle sedi competenti. </span><span class=\"fullpost\">Se non lo riferissi ometterei di fare il mio dovere.</span><br /><span class=\"fullpost\"> &nbsp;</span><br /><span class=\"fullpost\"> E&rsquo; altrettanto ovvio che potrebbe accadere che il mio collega, quando gli  si contesti di avermi detto quelle cose, neghi di averle dette, anche per  propria autodifesa.</span><br /><span class=\"fullpost\">E&rsquo; ovvio, infine, che, essendo il colloquio avvenuto a quattr&rsquo;occhi senza  testimoni, rester&agrave; la mia parola contro quella del collega. </span><span class=\"fullpost\">Il che non vorr&agrave; dire necessariamente che io abbia detto il vero, ma  ovviamente neppure se ne potr&agrave; dedurre che io abbia detto il falso.</span><br /><span class=\"fullpost\"> &nbsp;</span><br /><span class=\"fullpost\"> D&rsquo;altra parte, posta come la si pone nel comunicato del C.S.M. che ho  riportato sopra (che non dice che la collega ha mentito, ma che le sue parole <em>&ldquo;non hanno trovato riscontro&rdquo;</em>), la conclusione che ne dovremmo trarre &egrave;  che se un mio collega o anche un estraneo, diciamo chiunque, in ipotesi (per  fare un&rsquo;ipotesi di scuola pi&ugrave; <em>&ldquo;marcata&rdquo;</em>, diversa da quella qui in  discussione, ma identica nello schema logico), mi fermasse e a quattr&rsquo;occhi mi  minacciasse pesantemente, io mi dovrei stare zitto e non dirlo a nessuno, perch&eacute;  se lo dicessi e quello negasse di avermi minacciato, io verrei &hellip; trasferito.</span><br /><span class=\"fullpost\"> &nbsp;</span><br /><span class=\"fullpost\"> La seconda considerazione &egrave; relativa al fatto che il 4 dicembre u.s., un  giorno prima che la Prima Commissione del C.S.M. aprisse formalmente la pratica  relativa alla procedura di trasferimento d&rsquo;ufficio della collega Forleo, il  Vicepresidente della Commissione, prof. Letizia Vacca, ha reso alla stampa  dichiarazioni particolarmente gravi e violente contro i colleghi Forleo e De  Magistris.</span><br /><span class=\"fullpost\"> &nbsp;</span><br /><span class=\"fullpost\"> Per brevit&agrave; non riporto tutti gli articoli, che mi limito ad elencare, e  da essi traggo alcune delle parole attribuite, tra virgolette, alla prof. Vacca,  della quale i giornali ci tengono a dire essere al C.S.M. perch&eacute; indicata dal  Partito dei Comunisti Italiani.</span><br /><span class=\"fullpost\">Gli articoli a cui faccio riferimento (ma ce ne sono anche altri) sono  tutti del 4 dicembre e sono uno di <a href=\"http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=search&amp;currentArticle=GFB91\"> Francesco Grignetti su La Stampa</a>, uno <a href=\"http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=search&amp;currentArticle=GFBEW\"> senza firma a pag. 14 de Il Sole 24 Ore</a>, uno di <a href=\"http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=search&amp;currentArticle=GFBS3\"> Massimo Martinelli su Il Messaggero</a>, e uno di <a href=\"http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=search&amp;currentArticle=GFAQC\"> Anna Maria Greco su Il Giornale</a>.</span><br /><span class=\"fullpost\"> &nbsp;</span><br /><span class=\"fullpost\"> Ha detto, fra l&rsquo;altro, la prof. Vacca (riporto le parole indicate tra  virgolette negli articoli predetti, finora non smentite):</span><br /><span class=\"fullpost\"><em>&laquo;Eravamo partiti dalla necessit&agrave; di verificare l&rsquo;esistenza dei  complotti denunciati. Invece non risulta alcun complotto o intimidazione.  Abbiamo constatato invece la situazione difficile che si &egrave; venuta a creare per  questa rappresentazione mediatica. Una reazione non positiva negli uffici  milanesi. Una reazione di disagio. Si sono sentiti tutti offesi ed allarmati. E  ora siamo allarmati e sconcertati anche noi&raquo;</em>.</span><br /><span class=\"fullpost\"> &nbsp;</span><br /><span class=\"fullpost\"> <em>&laquo;Questi giudici che in tv si presentano come eroi, sono dei cattivi  giudici che fanno soltanto male alla magistratura. Non basta il sillogismo: &ldquo;Ho  fatto il nome di D&rsquo;Alema e allora mi perseguitano&rdquo;. Ci vogliono fatti. Perch&eacute; se  c&rsquo;&egrave; un complotto, allora la situazione &egrave; grave e noi interveniamo a difesa del  singolo giudice. Ma se poi scopriamo che il complotto non c&rsquo;&egrave;, &egrave; anche peggio.  Certi comportamenti sono devastanti. E non ci interessa se qualcuno dir&agrave; che non  ci preoccupiamo di Michele Santoro, della tv o degli effetti sull&rsquo;opinione  pubblica. Noi siamo tenuti a occuparci soltanto della serenit&agrave; degli uffici  giudiziari&raquo;</em>.</span><br /><span class=\"fullpost\"> &nbsp;</span><br /><span class=\"fullpost\"> <em>&laquo;Dobbiamo solo precisare i capi di contestazione e votare&raquo;</em>, <em> &laquo;&egrave; necessario che emerga che Forleo e De magistris sono cattivi magistrati, e  non perch&eacute; fanno i nomi dei politici&raquo;</em>.</span><br /><span class=\"fullpost\"> &nbsp;</span><br /><span class=\"fullpost\"> <em>&laquo;Non siamo animati da spirito persecutorio ma solo dalla volont&agrave; di  riportare serenit&agrave; in quegli uffici. Nessuno mette in dubbio la buona fede della  Forleo, ma il complotto non c&rsquo;&egrave;&raquo;</em>.</span><br /><span class=\"fullpost\"> &nbsp;</span><br /><span class=\"fullpost\"> <em>&laquo;Le sue dichiarazioni hanno creato preoccupazione negli ambienti  giudiziari e sono state lesive dell&rsquo;immagine dei magistrati di Milano, che si  sono sentiti offesi. La situazione appare completamente diversa da come &egrave; stata  rappresentata da Forleo: non risulta nessun complotto e nessuna intimidazione&raquo;</em>.</span><br /><span class=\"fullpost\"> &nbsp;</span><br /><span class=\"fullpost\"> <em>&laquo;Questa non &egrave; una magistratura seria e questi comportamenti sono  devastanti. I magistrati devono fare le inchieste e non gli eroi&raquo;</em>.</span><br /><span class=\"fullpost\"> &nbsp;</span><br /><span class=\"fullpost\"> <em>&ldquo;E quando i giornalisti le chiedono se lo stesso discorso vale per De  Magistris, sul quale il C.S.M. si confronter&agrave; oggi, lei ammette: &laquo;S&igrave;, anche per  lui. Che &egrave; comunque diverso, molto pi&ugrave; lucido&raquo;</em>.</span><br /><span class=\"fullpost\"> &nbsp;</span><br /><span class=\"fullpost\"> E ancora, assimilando la Forleo a De Magistris: <em>&laquo;Si tratta di figure  negative&raquo;</em>!!!</span><br /><span class=\"fullpost\">Ci&ograve; posto, voglio sottolineare:</span><br /><span class=\"fullpost\"> &nbsp;</span><br /><span class=\"fullpost\"> &nbsp;1. Che non riesco a capire come il fatto che Clementina Forleo abbia  riferito, nelle sedi competenti (Procura di Brescia), di avere subito delle <em> &ldquo;pressioni&rdquo;</em>, facendo i nomi delle poche specifiche persone che le avrebbero  fatte possa avere indotto, come dice la prof. Vacca, tutti i magistrati milanesi  a sentirsi <em>&ldquo;offesi e allarmati&rdquo;</em>.</span><br /><span class=\"fullpost\"> &nbsp;</span><br /><span class=\"fullpost\"> &nbsp;2. Che mi sembra molto grave che il giorno prima in cui la Commissione del  C.S.M. della quale &egrave; Vicepresidente doveva decidere che fare nel caso sottoposto  al suo giudizio, la prof. Vacca abbia anticipato ai giornalisti l&rsquo;esito della  pratica.</span><br /><span class=\"fullpost\"> &nbsp;</span><br /><span class=\"fullpost\"> &nbsp;3. Che, in relazione a come io percepisco i miei doveri di magistrato e  quelli di una Commissione del C.S.M., mi allarma la frase della prof. Vacca: <em> &laquo;Dobbiamo solo precisare i capi di contestazione e votare&raquo;</em>. E&rsquo; il <em> &ldquo;solo&rdquo;</em> che mi preoccupa, perch&eacute; lascia intendere che ci sia dell&rsquo;altro che  &egrave; gi&agrave; stato fatto, cosa che sembra confermata dalla circostanza che la prof.  Vacca il giorno prima della seduta della Commissione sia stata in grado di  anticipare l&rsquo;esito della stessa, parlando al plurale non <em>maiestatis</em>.  Mentre a me pare che <em>&laquo;precisare i capi di contestazione&raquo;</em> e soprattutto <em>&laquo;votare&raquo;</em> non dovrebbe essere <em>&ldquo;solo&rdquo;</em>, ma <em>&ldquo;ancora e  fondamentalmente&rdquo;</em>. E che prima di allora non si dovrebbe potere ipotizzare  come andr&agrave; a finire, a meno che non ci sia un <em>&ldquo;pregiudizio&rdquo;</em>, nel doppio  senso di <em>&ldquo;giudizio dato prima&rdquo;</em> e di <em>&ldquo;giudizio dato a prescindere&rdquo;</em>.</span><br /><span class=\"fullpost\"> &nbsp;</span><br /><span class=\"fullpost\"> &nbsp;4. Che mi sembra molto grave che, nel farlo, la prof. Vacca abbia parlato  al plurale (<em>&ldquo;eravamo partiti&rdquo;</em>, <em>&ldquo;abbiamo constatato&rdquo;</em>, <em> &ldquo;dobbiamo solo precisare&rdquo;</em>). Delle due l&rsquo;una, infatti: o la prof. Vacca  abusava del plurale, attribuendo arbitrariamente a tutta la Commissione sue  personali opinioni e ci&ograve; sarebbe gravissimo, oppure ella fondatamente parlava al  plurale e allora questo vuol dire che l&rsquo;intera Commissione aveva gi&agrave; deciso in  anticipo cosa fare e il giudizio era gi&agrave; bell&rsquo;e fatto in anticipo.</span><br /><span class=\"fullpost\"> &nbsp;</span><br /><span class=\"fullpost\"> &nbsp;5. Che mi sembra assolutamente inaccettabile, sotto il profilo  deontologico e sotto quello tecnico, che il <em>&ldquo;giudice&rdquo;</em> incaricato di un  procedimento come quello qui in discussione dia &ndash; per giunta pubblicamente e  alla stampa - pesanti e indebiti giudizi di valore che non le sono consentiti  sotto alcun profilo, non sui fatti, ma addirittura sulle persone sottoposte al  suo giudizio: <em>&ldquo;Sono cattivi magistrati&rdquo;</em>, <em>&ldquo;Questa non &egrave; una  magistratura seria&rdquo;</em>, <em>&ldquo;Si tratta di figure negative&rdquo;</em>.</span><br /><span class=\"fullpost\"> &nbsp;</span><br /><span class=\"fullpost\"> &nbsp;Ma ve lo immaginate cosa sarebbe successo se Clementina Forleo il giorno  prima di depositare le ordinanze sul caso Unipol avesse detto ai giornalisti: <em>&ldquo;Domani depositer&ograve; le ordinanze sul caso Unipol. Ho gi&agrave; deciso di indicare  come colpevoli Tizio e i suoi compagni di partito. Deve restare chiaro che  questi sono cattivi politici. Che questa non &egrave; una politica seria&rdquo;</em>.</span><br /><span class=\"fullpost\"> &nbsp;</span><br /><span class=\"fullpost\"> Sarebbe scoppiata la terza guerra mondiale.</span><br /><span class=\"fullpost\">A tutto questo si deve aggiungere una considerazione tecnica che a me pare  importante.</span><br /><span class=\"fullpost\"> &nbsp;</span><br /><span class=\"fullpost\"> Per un verso, infatti, &egrave; inaccettabile sempre e in ogni caso che un <em> &ldquo;giudice&rdquo;</em> esprima giudizi di valore sulle persone sottoposte al suo  giudizio. Mai io direi di un imputato di un processo che tratto che &egrave; <em>&ldquo;una  cattiva persona&rdquo;</em>. Ci&ograve; che devo dire &egrave; se ha commesso o no questo o quel  fatto, se si &egrave; verificata o no quella situazione.</span><br /><span class=\"fullpost\">Ma per altro verso, poi, la procedura della quale si sta occupando la  prof. Vacca con la Commissione del C.S.M. di cui &egrave; Vicepresidente &egrave; quella di  cui all&rsquo;art. 2 della Legge sulle Guarentigie (&egrave; il Regio Decreto Legislativo 31  maggio 1946, n. 511, nel testo via via modificato fino ad oggi).</span><br /><span class=\"fullpost\"> &nbsp;</span><br /><span class=\"fullpost\"> Quella procedura si applica alla ipotesi in cui un magistrato, <strong> senza sua colpa</strong>, si trovi in una condizione obiettiva di  incompatibilit&agrave; ambientale. L&#39;ipotesi disciplinata da quella norma &egrave;  testualmente quella nella quale dei magistrati <em>&quot;per qualsiasi causa <strong> indipendente da loro colpa</strong> non possono, nella sede occupata, svolgere  le proprie funzioni con piena indipendenza e imparzialita&quot;</em>. I casi tipici  sono quelli delle relazioni familiari o amicali con persone che esercitano la  professione forense o svolgono altre funzioni giudiziarie nella stessa sede o  sono coinvolte in vicende giudiziarie rilevanti nella sede di lavoro del  magistrato (e a queste fa espresso riferimento il primo comma della norma).</span><br /><span class=\"fullpost\"> &nbsp;</span><br /><span class=\"fullpost\"> Si tratta di una procedura amministrativa priva, per il magistrato, delle  garanzie assicurategli nel procedimento disciplinare.</span><span class=\"fullpost\"> </span><span class=\"fullpost\">Essa pu&ograve; essere utilizzata solo al di fuori dei casi di responsabilit&agrave;  disciplinare, perch&eacute; se, invece, si deve ipotizzare una responsabilit&agrave;  disciplinare &ndash; e nel caso della collega Forleo il Procuratore Generale della  Cassazione ha addirittura gi&agrave; formalizzato gli addebiti &ndash; il C.S.M. non pu&ograve; pi&ugrave;  procedere d&rsquo;ufficio al trasferimento del magistrato, ma lo pu&ograve; fare solo su  richiesta del Ministro o del Procuratore Generale.</span><br /><span class=\"fullpost\">E ci&ograve;, fra l&#39;altro, perch&egrave; il C.S.M. &egrave; il <em>&quot;giudice&quot;</em> del processo  disciplinare, e vi &egrave; un noto brocardo latino che dice <em>&quot;ne procedat iudex ex  officio&quot;</em>. Oggi anche dinanzi al C.S.M. si applica la regola della  separazione fra accusatori e giudici. Dunque, quando un magistrato &egrave; <em> &quot;incolpato&quot;</em> di qualcosa, il C.S.M. assume e dovrebbe mantenere nei suoi  confronti il ruolo imparziale del <em>&quot;giudice&quot;</em> e non quello  dell&#39;accusatore, che &egrave; affidato al Ministro e al Procuratore Generale della  Corte di Cassazione.</span><br /><span class=\"fullpost\"> &nbsp;</span><br /><span class=\"fullpost\"> D&#39;altra parte, proprio a proposito della richiesta di trasferimento del  collega De Magistris avanzata dal Ministro della Giustizia in tanti hanno detto: <em>&quot;Ma di che vi allarmate: tanto a decidere c&#39;&egrave; un giudice terzo che &egrave; il  C.S.M.&quot;</em>.</span><br /><span class=\"fullpost\">Ma certo, ora, leggendo le dichiarazioni della prof. Vacca sui giornali,  non &egrave; che si stia sereni su questa netta divisione di ruoli.</span><br /><span class=\"fullpost\">Dunque, la prof. Vacca e i suoi colleghi del C.S.M., con riferimento a  questa questione, non devono e non possono occuparsi di eventuali <em>&ldquo;colpe&rdquo;</em>  della collega Forleo, ma solo verificare se vi sia o no una situazione obiettiva  di incompatibilit&agrave;. E se colpe si potessero ipotizzare &ndash; e nel caso della  collega Forleo non solo si ipotizzano, ma addirittura i relativi addebiti sono  gi&agrave; stati formalizzati &ndash; la Prima Commissione dovrebbe immediatamente fermare la  sua attivit&agrave; in attesa delle eventuali richieste del titolare dell&rsquo;azione  disciplinare.</span><br /><span class=\"fullpost\"> &nbsp;</span><br /><span class=\"fullpost\"> &nbsp;Le parole della prof. Vacca sopra riportate e la sua affermazione secondo  la quale <em>&laquo;&egrave; necessario che emerga che Forleo e De Magistris sono cattivi  magistrati&raquo;</em> sono, quindi, estremamente preoccupanti, perch&eacute; fanno temere  che la prof. Vacca (se parlava solo per s&eacute;, nonostante usasse il plurale) e  l&rsquo;intera Commissione, che ha votato all&rsquo;unanimit&agrave;, (se il plurale usato dalla  prof. Vacca era vero) stiano usando in maniera indebita e strumentale la  procedura di cui all&rsquo;art. 2 della Legge sulle Guarentigie per <em>&ldquo;punire&rdquo;</em>  i colleghi Forleo e De Magistris, piuttosto che per risolvere un problema di <em> &ldquo;incompatibilit&agrave; ambientale&rdquo;</em> per il quale quella norma &egrave; stata pensata e  voluta dal legislatore. E ci&ograve; costituirebbe grave violazione di regole ben  precise. Perch&eacute;, ovviamente, &egrave; possibile <em>&ldquo;punire&rdquo;</em> quei due magistrati,  se lo meritano, ma per farlo bisogna rispettare la legge e le procedure  garantite relative al procedimento disciplinare. E il magistrato ha diritto ad  avere un <em>&quot;giudice&quot;</em> e non pu&ograve;, invece, subire due accusatori. N&eacute; si pu&ograve;  usare indebitamente come <em>&ldquo;scorciatoia&rdquo;</em> per la sanzione disciplinare la  procedura ex art. 2 della Legge sulle Guarentigie.</span><br /><span class=\"fullpost\"> &nbsp;</span><br /><span class=\"fullpost\"> Tutto ci&ograve; posto, mi resta da chiedermi:</span><br /><span class=\"fullpost\"> &nbsp;</span><br /><span class=\"fullpost\"> &nbsp;1. Possiamo noi magistrati essere costretti a subire un <em>&ldquo;giudice&rdquo;</em>  tanto prevenuto e che ci tiene cos&igrave; tanto a dichiarare in pubblico ai giornali e  con anticipo le sue intenzioni punitive che intende attuare con una procedura  che non consentirebbe di <em>&ldquo;punire&rdquo;</em>?</span><br /><span class=\"fullpost\"> &nbsp;</span><br /><span class=\"fullpost\"> &nbsp;2. Non avremmo diritto a un <em>&ldquo;giudice&rdquo;</em> imparziale e <em>&ldquo;sereno&rdquo;</em>,  che giudichi i fatti e non le persone? Che decida sulla base della legge e degli  atti e non per dare patenti pubbliche di <em>&ldquo;buono&rdquo;</em> e <em>&ldquo;cattivo&rdquo;</em> a  questo e a quello?</span><br /><span class=\"fullpost\"> &nbsp;</span><br /><span class=\"fullpost\"> &nbsp;3. Non sarebbe doveroso che la Commissione del C.S.M. chiarisca la  posizione propria e quella della prof. Vacca con riferimento alle dichiarazioni  pubbliche di quest&rsquo;ultima e che ella e i suoi colleghi a nome dei quali diceva  di parlare si astengano in ogni caso dal giudicare questa vicenda?</span><br /><span class=\"fullpost\"> &nbsp;</span><br /><span class=\"fullpost\"> &nbsp;4. Tutte le alte cariche istituzionali che, come dir&ograve; pi&ugrave; avanti, non  hanno esitato a esprimere pubblicamente e reiteratamente giudizi violenti e a  mio parere (ma anche a parere di autorevoli giuristi) infondati sul contenuto di  un provvedimento giudiziario reso dalla collega Forleo non avrebbero il preciso  dovere di indignarsi ed esprimere giudizi almeno altrettanto severi sulle  condotte di chi deve giudicare la collega Forleo, pretendendo che, con fatti  concreti, la procedura in questione venga ricondotta su binari adeguati?</span><br /><span class=\"fullpost\"> &nbsp;</span><br /><span class=\"fullpost\"> &nbsp;5. Non sarebbe doveroso che il C.S.M. si chiedesse quanto <em>&ldquo;allarma e  sconcerta&rdquo;</em> che proprio dal C.S.M. e proprio dalla Commissione che si occupa  del caso siano <em>&ldquo;venuti fuori&rdquo;</em> indebitamente documenti riservati,  facendo sorgere vari interrogativi sulla legittimazione di quella Commissione a  giudicare taluno accusato di &hellip; avere dato luogo a fughe di notizie? (sul punto  in questo blog &egrave; stato pubblicato il testo di una iniziativa di alcuni  Consiglieri del C.S.M., <a href=\"http://toghe.blogspot.com/2007/12/per-il-csm-la-legge-non-uguale-per.html\"> a questo link</a>) E non sarebbe doveroso che, postasi la domanda, il C.S.M. non  si limitasse <a href=\"http://www.csm.it/comunicati%20stampa/06dicembre2007.html\"> a un generico, per quanto &quot;fermo&quot;</a> (sic!), &quot;richiamo&quot; ai Consiglieri di <em> comportarsi bene</em> e <em>fare i bravi</em> e traesse dai fatti conseguenze  pi&ugrave; concrete, onde evitare che si dia luogo a una situazione per la quale gli <em>&ldquo;errori&rdquo;</em> dei dottori Forleo e De Magistris vanno puniti duramente e per  gli <em>&ldquo;errori&rdquo;</em> del C.S.M. (che degli <em>&quot;errori&quot;</em> dei colleghi  Forleo e De Magistris dovrebbe essere il <em>&quot;giudice&quot;</em>) &egrave; sufficiente  l&rsquo;invito a comportarsi meglio in futuro?</span><br /><span class=\"fullpost\"> &nbsp;</span><br /><span class=\"fullpost\"> &nbsp;6. Com&rsquo;&egrave; possibile che l&rsquo;Associazione Nazionale Magistrati non intervenga  a reclamare dal C.S.M. le condizioni minime di una procedura amministrativa  corretta, che assicuri l&rsquo;indipendenza del C.S.M. prima ancora che quella dei  singoli giudici, conseguente alla prima? Com&rsquo;&egrave; possibile che l&rsquo;A.N.M. su tutta  questa vicenda non abbia niente da dire e taccia? Se tace in casi come questo, a  che serve? Di cosa si vuole occupare? Con quale credibilit&agrave; i suoi dirigenti  possono ancora sostenere che questa associazione non sia solo, come appare, uno  strumento di gestione del <em>&ldquo;potere interno&rdquo;</em> alla magistratura?</span><br /><span class=\"fullpost\"> &nbsp;</span><br /><span class=\"fullpost\"> Infine, sia la prof. Vacca il giorno prima che l&rsquo;intera Commissione del  C.S.M. all&rsquo;unanimit&agrave; il giorno dopo hanno detto che l&rsquo;obiettivo della procedura  in questione sarebbe quello di eliminare la situazione di <em>&ldquo;grave disagio&rdquo;</em>  creatasi a Milano.</span><br /><span class=\"fullpost\">Ma io mi chiedo: dov&rsquo;erano il C.S.M., l&rsquo;A.N.M. e tutti i magistrati  italiani quando la collega Forleo, prima, durante e dopo l&rsquo;adozione delle  ordinanze sul caso Unipol &egrave; stata oggetto di attacchi di violenza rara e  inaudita da parte di ogni tipo di istituzione pubblica?</span><br /><span class=\"fullpost\"> &nbsp;</span><br /><span class=\"fullpost\"> Ho fatto una rassegna stampa dei giornali editi nel periodo in questione.  Sono centinaia di articoli.&nbsp; </span><span class=\"fullpost\"> Leggendo quegli articoli si comprende come si deve essere sentita la  collega, colpevole solo di avere fatto il suo dovere.</span><br /><span class=\"fullpost\">Mi stupisce enormemente che si avanzino dubbi sul fatto che la collega  Forleo abbia subito pressioni in relazione al suo lavoro con riferimento alla  vicenda Unipol, dato che gli stessi articoli di stampa che riporto costituiscono  all&rsquo;evidenza una enorme <em>&ldquo;pressione&rdquo;</em> essi stessi e testimoniano oltre  ogni ragionevole dubbio la forza degli interessi coinvolti in quella vicenda e  la determinazione degli interessati e dei loro amici a condizionarne l&rsquo;esito.</span><br /><span class=\"fullpost\"> &nbsp;</span><br /><span class=\"fullpost\"> Si potr&agrave; discutere, quando si sar&agrave; raggiunto un qualche grado di certezza  (che ancora non c&#39;&egrave; n&eacute; in un senso n&eacute; nell&#39;altro), se la collega Forleo abbia  subito o no le pressioni delle quali ha riferito alla Procura di Brescia. Ma che  abbia subito ogni tipo di altre pressioni non &egrave; in alcun modo dubbio, perch&egrave; &egrave;  provato dalla semplice raccolta di centinaia di articoli di stampa, che, a tacer  d&#39;altro, sono stati essi stessi lo strumento della pressione.</span><br /><span class=\"fullpost\"> &nbsp;</span><br /><span class=\"fullpost\"> Fa veramente paura vedere con quanta aggressivit&agrave; si contesta a Clementina  Forleo di avere reso due o tre dichiarazioni alla stampa.</span><span class=\"fullpost\"> </span><span class=\"fullpost\">La si &egrave; insultata a reti e giornali unificati per molti mesi e lei &egrave; stata  zitta.</span><br /><span class=\"fullpost\"> &nbsp;</span><br /><span class=\"fullpost\">Un giorno, quando agli insulti si sono aggiunte ispezioni e contestazioni,  si &egrave; difesa anche pubblicamente e tutti coloro che non avevano ritenuto di  indignarsi fino ad allora, si indignano stracciandosi le vesti per l&#39;attentato  alla <em>&quot;serenit&agrave; dei giudici&quot;</em>, attentato che sarebbe stato commesso ...  dalla collega Forleo e non da chi l&#39;aveva aggredita in ogni modo!</span><br /><span class=\"fullpost\">Cos&igrave; come &egrave; indubbio che numerose importanti autorit&agrave; politiche hanno  ritenuto di sindacare il merito di suoi provvedimenti giurisdizionali, traendo  da tale sindacato (a mio modesto parere indebito, usando qui l&#39;espressione in  senso diverso da <em>&quot;legittimamente criticare&quot;</em>) motivi per rivolgere alla  dott.ssa Forleo veri e propri attacchi personali.</span><br /><span class=\"fullpost\"> &nbsp;</span><br /><span class=\"fullpost\"> A fronte di questo <em>&ldquo;fuoco di sbarramento&rdquo;</em> e di questa <em> &ldquo;aggressione collettiva dall&rsquo;alto&rdquo;</em> in danno di un semplice magistrato senza  alcuna tessera di partito e non iscritto ad alcuna corrente dell&rsquo;A.N.M., nessuno  di coloro che secondo la prof. Vacca e il C.S.M. sarebbero a disagio oggi si &egrave;  sentito a disagio e soprattutto nessuno &egrave; intervenuto.</span><br /><span class=\"fullpost\">Clementina Forleo &egrave; stata lasciata completamente sola!</span><br /><span class=\"fullpost\"> &nbsp;</span><br /><span class=\"fullpost\"> La posizione dell&rsquo;A.N.M. &ndash; che vorrei definire veramente grottesca &ndash; &egrave;  rappresentata nell&rsquo;articolo di Marianna Bartoccelli su Il Giornale del  23.7.2007, <a href=\"http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=search&amp;currentArticle=F2UFR\"> &ldquo;L&rsquo;A.N.M. abbandona la Forleo. Imbarazzo delle toghe: un&rsquo;inchiesta molto  delicata&rdquo;</a>, il cui testo consiglio vivamente di leggere (cliccando sul titolo  per ottenerlo).</span><br /><span class=\"fullpost\">La tesi che Clementina Forleo abbia abusato nel redigere le motivazioni  delle ordinanze sul caso Unipol &egrave; smentita, fra gli altri, da uno dei pi&ugrave;  autorevoli studiosi di procedura penale, il prof. Franco Cordero, che ha  definito quei provvedimenti un <em>&ldquo;atto dovuto&rdquo;</em>.</span><br /></div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"justify\"><span class=\"fullpost\">La dott.ssa Forleo aveva il dovere di dare seguito a una richiesta della  Procura della Repubblica, che le chiedeva di chiedere al Parlamento  l&rsquo;autorizzazione alla utilizzazione delle intercettazioni telefoniche che  coinvolgevano anche D&rsquo;Alema, Fassino, Latorre e altri.</span><br /><span class=\"fullpost\">Non appena si &egrave; saputo di quelle intercettazioni, tutti i politici  interessati hanno subito minimizzato, dicendo che si trattava di <em> &ldquo;chiacchiere fra amici&rdquo;</em>, di <em>&ldquo;tifo&rdquo;</em>, insomma di <em>&ldquo;cose senza  importanza&rdquo;</em>.</span><br /><span class=\"fullpost\"> &nbsp;</span><br /><span class=\"fullpost\"> Se la collega Forleo non avesse esposto le ragioni per le quali quelle  telefonate le sembravano rilevanti, il Parlamento avrebbe fatto ci&ograve; che tutti i  parlamentari che parlavano del caso dicevano: minimizzare la cosa.</span><br /><span class=\"fullpost\">La collega Forleo ha espostole ragioni per le quali quelle intercettazioni  erano rilevanti e ci&ograve; sembra avere impedito la prosecuzione della linea  difensiva delle <em>&ldquo;chiacchiere fra amici&rdquo;</em>.</span><br /><span class=\"fullpost\"> &nbsp;</span><br /><span class=\"fullpost\"> Faccio il magistrato da poco meno di ventidue anni e ho letto centinaia di  sentenze e ordinanze nelle quali si parla di condotte di persone non imputate  e/o non parti dei processi (penali e/o civili) nei quali quei provvedimenti sono  stati adottati e tutti sanno che in ci&ograve; non c&rsquo;&egrave; proprio nulla di strano, tranne  quando queste persone non imputate e/o non parti si chiamano Massimo D&rsquo;Alema o  con altri nomi importanti.</span><br /><span class=\"fullpost\"> &nbsp;</span><br /><span class=\"fullpost\">Le ordinanze della dr Forleo si trovano su internet ai seguenti indirizzi,  cos&igrave; che ognuno, leggendole, si possa fare una propria idea dell&rsquo;oggetto del  contendere:</span><br /><span class=\"fullpost\"> &nbsp;</span><br /><span class=\"fullpost\"> &nbsp;<a href=\"http://1922criminalmagazine.info/images/stories/Image/ordinanza1_parte1%281%29.pdf\">Prima  ordinanza &ndash; Parte prima</a></span><br /><span class=\"fullpost\"> &nbsp;</span><br /><span class=\"fullpost\"> &nbsp;<a href=\"http://1922criminalmagazine.info/images/stories/Image/ordinanza1_parte2.pdf\">Prima  ordinanza &ndash; Parte seconda</a></span><br /><span class=\"fullpost\"> &nbsp;</span><br /><span class=\"fullpost\"> &nbsp;<a href=\"http://1922criminalmagazine.info/images/stories/Image/ordinanza2.pdf\">Seconda  ordinanza</a></span><br /><span class=\"fullpost\"> &nbsp;</span><br /><span class=\"fullpost\"> Concludo sottolineando con forza e convinzione che io non credo si debba  dare ai colleghi Forleo e De Magistris alcun <em>&ldquo;salvacondotto&rdquo;</em>.</span><span class=\"fullpost\"> </span><span class=\"fullpost\">Se essi hanno sbagliato in qualcosa, che paghino, come tutti.</span><br /><span class=\"fullpost\">Il fatto che si siano distinti in maniera particolare per rettitudine e  coraggio me li rende particolarmente cari come colleghi, ma so che ci&ograve; non mi  consente di auspicare alcuna particolare forma di clemenza per loro.</span><br /><span class=\"fullpost\"> &nbsp;</span><br /><span class=\"fullpost\"> Ma alla giustizia credo abbiano diritto loro e ognuno di noi.</span><span class=\"fullpost\"> Ci&ograve; che, in sostanza, vorrei non &egrave; che si fosse indulgenti con loro, ma  che li si giudicasse con giustizia, rettitudine e correttezza.</span><br /><span class=\"fullpost\"> &nbsp;</span><br /><span class=\"fullpost\">{mosgoogle} &nbsp;Vorrei un C.S.M. corretto, equanime, rispettoso delle regole, tutore  dell&rsquo;indipendenza dei magistrati.</span><br /><span class=\"fullpost\">E ci&ograve; non solo per il bene dei colleghi Forleo e De Magistris, ma anche  per quello di ogni magistrato e dell&rsquo;intero Paese.</span><br /><span class=\"fullpost\">Fra l&rsquo;altro, ci&ograve; che serve al Paese &egrave; l&rsquo;indipendenza <em>&ldquo;dei magistrati&rdquo;</em>  (di ogni singolo magistrato), che &egrave; cosa del tutto diversa dall&rsquo;indipendenza  della <em>&ldquo;magistratura&rdquo;</em>.</span><br /><span class=\"fullpost\"><br /></span><span class=\"fullpost\"><strong>L&rsquo;indipendenza della magistratura senza l&rsquo;indipendenza dei  magistrati si trasforma, infatti, soltanto in un privilegio corporativo e nello  strumento di un potere che non serve il Paese &ndash; dal quale, infatti, &egrave; sempre pi&ugrave;  lontano e meno apprezzato &ndash; ma s&eacute; stesso.</strong></span></div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"right\"><em><strong>Felice Lima</strong></em><br /><em>(*) Giudice presso il Tribunale di Catania</em></div><div align=\"right\">(<a href=\"http://www.toghe.blogspot.com\" target=\"_blank\">http://www.toghe.blogspot.com</a>)</div>', '2', '0', '0', '25', '2007-12-08 22:33:54', '62', 'Felice Lima (*)', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-12-08 22:24:44', '0000-00-00 00:00:00', 'toghe-logo.jpg|left|Uguale per Tutti|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '3', '0', '54', '', '', '1', '5246', '', '1', '*', ''), ('198', '204', 'Martedì 11 dicembre tutti a Milano con De Magistris, Forleo, Alfano, Borsellino, Masciari e Pecora', 'marted-11-dicembre-tutti-a-milano-con-de-magistris-forleo-alfano-borsellino-masciari-e-pecora', '', '<p align=\"justify\"><em><strong>MILANO, Teatro Carcano - Marted&igrave; 11 Dicembre 2007 - ore 21.00&nbsp;</strong></em></p><p align=\"justify\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/milano-11dicembre.jpg\" width=\"213\" height=\"303\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Break the Mafia\" title=\"Break the Mafia\" border=\"0\" />Tempi duri per l&rsquo;antimafia, filo da torcere per i magistrati impegnati in  prima linea a indagare, investigare e togliere coperchi da pentole bollentissime...<br /> Indignato dalle cronache giudiziarie di questi mesi neri e da una politica  troppo spesso spudoratamente connivente, <strong>un gruppo di libere cittadine e  liberi cittadini </strong>ha deciso di organizzare una serata  al Teatro Carcano di Milano dal titolo<strong> BREAK THE MAFIA</strong>.<br /> Una serata per rompere il silenzio, per abbattere il muro sempre pi&ugrave; alto  dell&rsquo;indifferenza, ma anche per smuovere le coscienze, per informare senza  filtri mediatici, per risvegliare il senso civico, per .... <br /> <br /> Per queste e molti altre ragioni, con il sostegno prezioso e la collaborazione  fattiva di due associazioni, <em>Ammazzatecitutti</em><strong> </strong>e <em>Liberi  di pensare</em>, il gruppo organizzatore &egrave; riuscito ad avere come <strong> ospiti sul palco </strong>(in ordine alfabetico): <strong>Sonia Alfano,  Salvatore Borsellino, Luigi De Magistris, Pino Masciari e Aldo Pecora</strong>.<br /> Alla serata prender&agrave; parte anche <strong>Clementina Forleo </strong>come ospite speciale.<br /> <br /> Introduzione ed epilogo della serata, <strong>una performance di Break Dance</strong>,  la danza di strada, tutta incentrata e giocata sul delicato tema. </p><div align=\"justify\"> </div><p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\" align=\"justify\">Moderatori: <strong>Gianni  Barbacetto</strong> e<strong> Antonella Mascali</strong>.</p>', '<div align=\"justify\"> </div><h3> Gli ospiti:<em><br /></em></h3><div align=\"justify\"> </div><p align=\"justify\"><strong>Sonia Alfano</strong>: figlia del giornalista Beppe Alfano, ucciso  per mano mafiosa, l&#39;8 ottobre 1993 in piazza Marconi a Barcellona Pozzo di  Gotto, suo paese di residenza. Da anni impegnata in prima linea nella  sensibilizzazione dei giovani e della societ&agrave; civile a lottare e ribellarsi in  nome della giustizia e della verit&agrave;. <br /> <br /> <strong>Salvatore Borsellino</strong>: Palermo, aprile 1942. Subito dopo la  morte del fratello Paolo, ha girato per le scuole per 7 anni a parlare di mafia.  Disilluso dall&#39;assenza di risultati, si &egrave; ritirato a vita privata. Oggi torna  con rinnovata speranza a cercare e pretendere giustizia per suo fratello e a  parlare ai pi&ugrave; giovani. Presto on line il suo sito intitolato 19 luglio 1992.</p><div align=\"justify\"> </div><p align=\"justify\"><strong>Luigi De Magistris</strong>: 40 anni, napoletano, discendente da una  famiglia di toghe da sempre in prima linea. Il padre era stato, fra  l&rsquo;altro,giudice nel processo all&rsquo;ex ministro della Sanit&agrave; Francesco De Lorenzo.  Oggi alla ribalta delle cronache giudiziarie per le due indagini Poseidone e Why  not?</p><div align=\"justify\"> </div><p align=\"justify\"><strong>Pino Masciari</strong>: classe &#39;59, calabrese di Catanzaro. Oggi  ex-imprenditore edile e testimone di giustizia. Dal 1997 vive, con la famiglia,  sotto protezione. Paga lo scotto di aver deciso di non sottostare pi&ugrave; a  pressioni politiche ed estorsioni mafiose. <br /> <strong><br /> Aldo Pecora</strong>: 3/1/1986, Polistena (Reggio Calabria). 21 anni: una delle  pi&ugrave; giovani leve dell&#39;antimafia. Il 16 ottobre 2005, all&#39;uccisione di Fortugno,  il 24&deg; dall&#39;inizio dell&#39;anno, Aldo improvvisa una manifestazione all&#39;urlo di E  ADESSO AMMAZZATECITUTTI. Quest&#39;urlo &egrave; diventato un credo e un collante per&nbsp;tanti  ragazzi della Locride e di tutta Italia, uniti dal desiderio, anzi dall&#39;urgenza  del cambiamento. <br /> <strong><br /> Clementina Forleo</strong>: di origine altosalentina, l&#39;et&agrave; non si dice. Nel  1989 diventa, per concorso, commissiario di Polizia. Dopo un anno, vinto  un&nbsp;altro concorso,&nbsp;lascia la Polizia per intraprendere la carriera di  magistrato.&nbsp;GIP nell&#39;inchiesta&nbsp;su Antonveneta (Bancopoli), la Forleo &egrave;, ogni  giorno di pi&ugrave;, oggetto di critiche da pi&ugrave; parti, anche politiche. E, oggi, anche  di importanti inchieste disciplinari.</p><div align=\"justify\"> </div><h3><strong>I Moderatori:</strong></h3><div align=\"justify\"> </div><p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\" align=\"justify\"> <strong>Gianni Barbacetto</strong>: nome noto del giornalismo milanese e  nazionale. Redattore di Diario, rivista purtroppo non pi&ugrave; in circolazione,  scrupoloso studioso e sagace saggista, suoi sono libri-documento come Compagni  che sbagliano e, l&#39;ultimo fresco di stampa, Mani Sporche. Attento ai fenomeni  poltici e sociali, Gianni ha promosso di recente un Convegno per fare il punto  sulla presenza delle mafie al Nord. Info: <a href=\"http://www.societacivile.it/blog/index.html\" target=\"_blank\"><br /> </a><strong><br /> Antonella Mascali</strong>: siciliana docg, vive a milano e lavora come  giornalista a Radio Popolare. La sua esperienza&nbsp;di cronista inizia a Catania,  sulle pagine de&nbsp;&nbsp;&quot;I Siciliani&quot;, il giornale fondato da Giuseppe Fava, ucciso da  cosa nostra il 5 gennaio dell&#39;&#39;84.&nbsp;&nbsp;Antonella, per un&#39;inchiesta del 2006 sulla  mafia nel Nord Italia si &egrave; guadagnata&nbsp;il premio speciale Guido Vergani 2007 -  sezione radio tv, istituito dall&rsquo;Unione Cronisti Lombardi.</p><div align=\"justify\"> </div><p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\" align=\"justify\">&nbsp;</p><div align=\"justify\"> </div><p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\" align=\"justify\"> <span class=\"info\"><em>Per maggiori informazioni:</em> <strong> <a href=\"http://www.breakthemafia.it/\" target=\"_blank\"> http://www.breakthemafia.it</a></strong></span></p>', '2', '0', '0', '25', '2007-12-09 19:22:40', '62', '\"Break the Mafia\"', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-12-09 19:14:14', '0000-00-00 00:00:00', 'milano-11dicembre.jpg|left|Break the Mafia|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '8', '0', '52', '', '', '1', '5420', '', '1', '*', ''), ('199', '205', 'DE MAGISTRIS: GENCHI, MAI TROVATA UTENZA DI MASTELLA', 'de-magistris-genchi-mai-trovata-utenza-di-mastella', '', '', '<div align=\"justify\">{mosgoogle}ROMA - &quot;Io non ho mai trovato un&#39;utenza intestata al senatore Mastella, a nome suo&quot;. E&#39; quanto afferma Gioacchino Genchi, che e&#39; stato consulente per i traffici telefonici del pm Luigi De Magistris, intervistato dal Giornale Radio Rai, dopo la decisione del procuratore generale della Cassazione Mario Delli Priscoli di avviare una nuova azione disciplinare nei confronti del magistrato per non aver chiesto l&#39;autorizzazione alla Camera di appartenenza prima di acquisire e utilizzare i tabulati telefonici di un&#39;utenza del Guardasigilli nell&#39;ambito dell&#39;inchiesta &#39;Why Not&#39;, in cui Mastella risulta indagato. &quot;Forse la precedente azione non bastava, ne hanno fatta un&#39;altra - osserva Genchi nell&#39;intervista - non entro nel merito. Tutte le volte che io ho rilevato un&#39;utenza in uso ad un parlamentare, ho scritto nelle mie relazioni che era necessario chiedere al Parlamento le prescritte autorizzazioni: questo risulta agli atti, anche di atti che sono stati pubblicati integralmente sui giornali&quot;. <em>(AGI)</em></div>', '1', '0', '0', '3', '2007-12-09 22:38:34', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-12-09 22:37:51', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '245', '', '', '1', '2033', '', '0', '*', ''), ('200', '206', 'DE MAGISTRIS: ACCUSA DESTITUITA DI FONDAMENTO', 'de-magistris-accusa-destituita-di-fondamento', '', '', '<div align=\"justify\">{mosgoogle}CATANZARO - Il sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, Luigi de Magistris, respinge la nuova accusa formulata a suo carico dal Procuratore generale della Cassazione, Mario Delli Priscoli, definendola &quot;destituita di fondamento&quot;. &quot;Ancora una volta - dichiara all&#39;AGI il magistrato - apprendo a mezzo stampa, come sempre del resto, delle contestazioni disciplinari a me personalmente mai notificate. Da quello che i mass media mi riferiscono, si tratta di contestazione assolutamente priva di fondamento, come del resto tutte le altre. Conosco bene - aggiunge il magistrato - le leggi della Repubblica e non ho mai acquisito, ne&#39; consapevolmente ne&#39; per negligenza, utenze che sapevo essere intestate a parlamentari. Non posso non rilevare che come si avvicina il &quot;giorno del giudizio&quot; si cerca di rimpinguare a mezzo stampa le accuse - evidentemente inconsistenti - che pendono su di me. Vado avanti - dice - con ancora maggiore determinazione, se possibile, consapevole che la magistratura ordinaria, alla quale mi sono rivolto, sapra&#39; ricostruire tutto quello che e&#39; accaduto e che sta accadendo. Attendo sereno - conclude de Magistris - e con la coscienza trasparente, le decisioni del Csm&quot;. <em>(AGI)</em> </div>', '1', '0', '0', '3', '2007-12-09 22:40:18', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-12-09 22:39:28', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '244', '', '', '1', '1945', '', '0', '*', ''), ('201', '207', 'Appello per il Pm Luigi De Magistris: Andiamo a Roma il 17 dicembre!', 'appello-per-il-pm-luigi-de-magistris-andiamo-a-roma-il-17-dicembre', '', '<div align=\"justify\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/alfano-sonia.jpg\" width=\"294\" height=\"200\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Sonia Alfano\" title=\"Sonia Alfano\" border=\"0\" />Guardando ieri sera i vari tg farsa, copia e incolla o peggio ancora tg di regime, non ho potuto fare&nbsp; a meno di provare disgusto e paura. Per fortuna che alla fine ci ha pensato Berlusconi a farmi sorridere per almeno un attimo..<br /><div align=\"left\"> Ho provato disgusto&nbsp; dopo aver sentito quanto ha proposto <strong>Letizia Vacca</strong> ai suoi colleghi della prima commissione del CSM: avviare la procedura di trasferimento d&rsquo;ufficio per incompatibilit&agrave; nei confronti di <strong>Luigi De Magistris</strong>.</div></div>', '<div align=\"justify\">E la Vacca &egrave; lo stesso individuo che nei giorni scorsi ha tuonato contro la <strong>Forleo </strong>e lo stesso De Magistris: &ldquo;Credo sia necessario che emerga&nbsp; che sono cattivi magistrati, e non perch&eacute; fanno i nomi dei politici, ma perch&eacute; si basano su posizioni e non su prove&rdquo;.<br /><br />Caspita che profondit&agrave; di pensiero! Ma che voleva dire? L&rsquo;unica cosa che ho capito e che ha lanciato strali e moniti per richiamare alle &ldquo;armi&rdquo; magistrati, ispettori, giornalisti e quanti altri possono essere oggetto del precetto diramato pubblicamente e cio&egrave;&nbsp; creare dal nulla&nbsp; qualsiasi cosa che possa provare che non sono buoni magistrati. Certo i buoni magistrati sono quelli come<strong> Franco Cassata</strong>, Procuratore Generale della Corte d&rsquo;Assise d&rsquo;Appello di Messina che diverse volte &egrave; finito sotto esame davanti al CSM anche per <strong>atteggiamenti amichevoli nei confronti della moglie del boss</strong> di Barcellona pozzo di Gotto (ME) Giuseppe Gullotti, in quel periodo latitante. Ma cos&igrave; come ha detto il CSM, Cassata &egrave; si troppo facilone, ma in fondo &egrave; un buono, un bambinone! E questi si che sono bravi magistrati degni di&nbsp; disquisire di legalit&agrave; nelle scuole. Poveri ragazzi!</div><div align=\"justify\"><br />Ho provato paura quando ho appreso che Italia dei Valori ha lanciato la candidatura di Luigi De Magistris al Parlamento Europeo e lo ha fatto a sua insaputa. Mi &egrave; subito venuto in mente un evento assolutamente simile accaduto ad un altro grande Uomo.<br />Il 19 maggio del 1992, all&rsquo;undicesimo scrutinio, i deputati del MSI candidarono e votarono, a sua totale insaputa, <strong>Paolo Borsellino </strong>come candidato alla Presidenza della Repubblica. E&rsquo; un triste ma allarmante paragone. Certo poi bellachioma mi ha fatto sorridere quando, sempre ieri, da Napoli ha gridato alla folla che bisogna riappropriarsi della politica e bisogna smetterla accettare le decisioni calate dalle varie segreterie politiche.</div><div align=\"justify\"><br />E&rsquo; incredibile per come riesca ad essere sempre tragicomico, e sotto questo aspetto si fa rimpiangere anche se <strong>Mastella</strong> cerca di&nbsp; eguagliarlo, ma non ce la fa proprio.&nbsp;&nbsp; E che dire della sua indiscussa bravura nel rimbambire i suoi adepti: chi lo ha applaudito era convinto di non avere davanti <strong>Silvio Berlusconi</strong>, ma un politico alle prime armi e alle prime apparizioni, infatti non &egrave; stato mica Berlusconi a calare al popolo di Forza Italia e non solo,&nbsp; le su decisioni e quelle della <strong>premiata ditta Previti-Dell&rsquo;Utri</strong>, e tantomeno &egrave; stato lui a calare le sue decisioni a tutti gli italiani nel corso del suo premierato!</div><div align=\"justify\"><br />Ma siamo ancora convinti che esista l&rsquo;Italia, lo stesso paese per cui&nbsp; mio padre e tanti altri uomini sono morti? Qualcuno accusa ancora un residuo di orgoglio&nbsp; e dignit&agrave; ? Nonostante proprio io abbia tutte le ragioni per non avere pi&ugrave; fiducia in niente, sono invece convinta che questo &egrave; il momento per dimostrare non solo a De Magistris e alla Forleo, che gli italiani esistono ancora ma che soprattutto sentono la necessit&agrave; di essere liberi da questa attivit&agrave; di regime che farebbe impallidire formali dittature. Sono certa che sono tanti gli <strong>italiani indignati e delusi</strong> ma questi sentimenti devono essere esternati con i fatti. Non ci sono pi&ugrave; alibi e non si pu&ograve; pi&ugrave; rimandare o delegare. Prendiamo una posizione e schieriamoci o con De Magistris e la Forleo, o con il regime.&nbsp; </div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"justify\"><strong>{mosgoogle}Organizziamo dei pullman che da ogni regione luned&igrave; 17, data della decisione del CSM,&nbsp; arrivino a Roma </strong>per dimostrare che gli italiani sono stanchi e non sono bamboccioni. Chi non potr&agrave; andare a Roma potr&agrave; comunque manifestare nella propria citt&agrave;, ma facciamolo, dimostriamo e manifestiamo con i fatti che tanti individui ambigui e corrotti non li vogliamo pi&ugrave;. Ognuno abbia il coraggio di metterci la propria faccia e il proprio nome a difesa di un principio che manca da tanto in questo paese: la democrazia!</div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"right\"><strong>Sonia Alfano</strong><br /><em>Coordinamento nazionale Ammazzatecitutti</em><br /></div>', '2', '0', '0', '25', '2007-12-10 12:23:57', '62', 'Sonia Alfano', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-12-10 12:14:49', '0000-00-00 00:00:00', 'alfano-sonia.jpg|left|Sonia Alfano|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '7', '0', '53', '', '', '1', '6456', '', '1', '*', ''), ('202', '208', 'MAFIA: CATTURATO LATITANTE MESSINESE MULE\'', 'mafia-catturato-latitante-messinese-mule', '', '', '<div align=\"justify\">{mosgoogle}SALERNO - Il latitante messinese Giuseppe Mul&egrave;, condannato per vari fatti di sangue e reati di stampo mafioso, &egrave; stato arrestato dai carabinieri del Comando provinciale di Messina a Scafati, in provincia di Salerno.<br />Tentando di sfuggire alla cattura, Mul&egrave; si &egrave; gettato dalla finestra dell&#39;appartamento in cui aveva trovato rifugio, situato al secondo piano di una palazzina. Non si &egrave; fatto nulla, ma &egrave; stato subito bloccato da un maresciallo del reparto operativo di Messina. L&#39;uomo, capo dell&#39;omonimo clan attivo nel quartiere &quot;Giostra&quot; e considerato dagli investigatori uno dei pi&ugrave; pericolosi criminali di Messina, era latitante dall&#39;inizio di settembre. Sottoposto a sorveglianza speciale era stato scarcerato su ordine del Tribunale di sorveglianza di Milano e posto ai domiciliari perch&eacute; ritenuto affetto da Aids conclamato, una diagnosi sulla<br />quale la Procura di Messina aveva espresso dei dubbi. Dai domiciliari era comunque riuscito a fuggire e a far perdere le sue tracce.<br /><br />Accurate indagini, condotte dai carabinieri di Messina e coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura di Messina, hanno portato gli investigatori a ritenere che il latitante avesse trovato rifugio fuori dall&#39;isola ed in particolare in Campania. Individuato l&#39;appartamento in cui si era stabilito &egrave; scattato un blitz, al quale hanno collaborato anche i carabinieri della locale compagnia e quelli di Messina Centro. Con lui, all&#39;interno dell&#39;appartamento, c&#39;erano tre persone: Lucia Cefariello, 38 anni, Giuseppe Oliviero, 39 anni, e Virginia Carotenuto, 28 anni, tutti di Ercolano (Napoli) e tutti arrestati per favoreggiamento. In casa &egrave; stata trovata una pistola Beretta 98Fs con la matricola abrasa completa di due caricatori, 2mila euro, un documento di riconoscimento falso e vario materiale, posto sotto sequestro.<br />Secondo gli investigatori Mul&egrave; avrebbe continuato, da latitante, a controllare il racket delle estorsioni attraverso la compagna, Floriana R&ograve;, arrestata il 21 novembre scorso a Messina edi suoi &quot;picciotti&quot;.<br /><br />&quot;Abbiamo assestato un importante colpo contro i clan messinesi, dobbiamo ringraziare anche la polizia per la collaborazione&quot;. Lo ha detto il comandante dei carabinieri di Messina, Maurizio Stefanizzi, commentando in conferenza stampa l&#39;arresto di Mul&egrave;. &quot;La polizia - ha aggiunto - con le operazioni Ghost 1 e 2 aveva fatto terra bruciata attorno al boss del rione Giostra, il quale era stato costretto a fuggire fuori dalla Sicilia&quot;. <em>(LASICILIA.IT)</em><br /></div>', '1', '0', '0', '3', '2007-12-10 17:06:03', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-12-10 17:02:30', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '243', '', '', '1', '3259', '', '0', '*', ''), ('203', '209', 'L\'antimafia istituzionale e l\'antimafia \"clandestina\"...', 'lantimafia-istituzionale-e-lantimafia-qclandestinaq', '', '<div align=\"justify\"><div align=\"left\"><strong>LETTERA APERTA AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE ANTIMAFIA ED  ALLA DEPUTAZIONE CALABRESE NELLA COMMISSIONE.</strong><br /></div> <br /> <em><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/scopelliti-rosanna.jpg\" width=\"172\" height=\"172\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Rosanna Scopelliti\" title=\"Rosanna Scopelliti\" border=\"0\" /></em><em>Esimio Onorevole Forgione, Esimi Onorevoli e Senatori tutti (che mi  leggete in copia), </em><br /><div align=\"left\"> Le scrivo questa breve lettera aperta per significarLe tutto il  rammarico che ho provato stamane non appena constatata la superficialit&agrave;  che in alcuni aspetti presenta il nuovo &ldquo;sito istituzionale  dell&#39;antimafia&rdquo;, come lo avete definito. </div></div>', '<div align=\"justify\"><br />Sono profondamente delusa perch&eacute; mio padre, il giudice <strong>Antonino  Scopelliti</strong>, Procuratore generale di Cassazione ucciso dalla &#39;ndrangheta  a Campo Calabro nell&#39;agosto del 1991, &egrave; stato dimenticato una seconda  volta da quello Stato che anche Lei, nella Sua veste di Presidente della  Commissione parlamentare antimafia, rappresenta. <strong>E&#39; stato dimenticato</strong>  perch&eacute;, eccetto che nella cronologia, nel sito in questione nessun cenno  &egrave; fatto a mio padre, n&eacute; nella bibliografia di testi consigliati per la  consultazione, n&eacute; tra le associazioni e fondazioni &ldquo;suggerite&rdquo; dallo  Sportello per la Scuola e l&#39;Universit&agrave; appositamente istituito  all&#39;interno della Commissione da Lei presieduta. Ed &egrave; questa  &ldquo;dimenticanza&rdquo; che sinceramente non riesco a comprendere n&eacute; tanto meno  beneficiare dell&#39;errore in buona fede. <br />Caro Onorevole, sono i piccoli gesti che per un familiare di vittima di  mafia sono a volte importanti. Ed anche una piccola &ldquo;dimenticanza&rdquo;, che  piccola non &egrave; in questo caso, diventa uno schiaffo ed un&#39;ennesima<strong> offesa</strong>  soprattutto nei confronti di chi il proprio sangue lo ha versato per  <strong>servire lo Stato e le Istituzioni</strong>, come mio padre ha fatto. <br /><br />Considerando altres&igrave; che questo nuovo strumento telematico dovrebbe  essere indirizzato principalmente agli studenti delle Scuole e delle  Universit&agrave; &egrave; ancor pi&ugrave; grave quanto accaduto, in quanto non si tratta di  una iniziativa amatoriale o privata, ma di uno strumento istituzionale nel quale, perci&ograve;, ogni <strong>omissione</strong> diventa di fatto un <strong>non riconoscimento</strong>  di tutte quelle realt&agrave; che non vengono menzionate. Mi riferisco  soprattutto al fatto che nel sito da Lei promosso nessun cenno &egrave; fatto  non solo alla <strong>Fondazione intitolata a mio padre</strong> (Fondazione regolarmente  costituita, con sede a Reggio Calabria ed inaugurata proprio lo scorso 9  agosto in occasione del sedicesimo anniversario dall&#39;uccisione), ma  anche di numerose altre organizzazioni antimafia operanti in Calabria:  primi tra tutti i ragazzi di &ldquo;<strong>Ammazzateci tutti</strong>&rdquo; (meglio noti come  &ldquo;ragazzi di Locri&rdquo;), Movimento costituito in associazione e del quale io  stessa sono attivista da oramai due anni, il consorzio di <strong>cooperative  sociali della locride &ldquo;Goel&rdquo;</strong> (le coop ispirate da Monsignor Bregantini),  l&#39;<strong>Osservatorio &ldquo;Falcone-Borsellino-Scopelliti&rdquo;</strong> di Soverato, la  neo-costituita <strong>Associazione &ldquo;Piana Libera&rdquo;</strong>, che riunisce diversi  familiari di vittime della &#39;ndrangheta della Piana di Gioia Tauro,  l&#39;<strong>Osservatorio sulla Criminalit&agrave; Organizzata di Cosenza</strong>... e potrei  stare qui ad elencarne altrettante. <br /><br />Appare strano, molto strano che Lei Presidente, che rivendica ovunque il  Suo &ldquo;essere calabrese&rdquo;, finisca con il &ldquo;dimenticare&rdquo; importanti realt&agrave;  anti-&#39;ndrangheta come quelle sopra menzionate! <strong>Possibile che se uno  studente calabrese si collegasse al vostro sito troverebbe  l&#39;associazione antimafia a lui pi&ugrave; vicina a Messina o Palermo?</strong> E che  messaggio passer&agrave; tra i giovani e tra tutti quei cittadini che invece <strong>ci  conoscono</strong> e conoscono le organizzazioni antimafia calabresi perch&eacute; da  anni, giorno dopo giorno, parliamo &ndash; a puro titolo di <strong>volontariato  sociale</strong> gratuito - <strong>nelle scuole</strong>, nelle universit&agrave;, nei circoli  culturali, negli auditorium e nelle parrocchie di tutta Italia, nel  momento in cui vedranno che di fatto queste associazioni, osservatori e  fondazioni non sono &ldquo;riconosciute&rdquo; dalla massima espressione politica  dell&#39;antimafia italiana, quale la Commissione parlamentare &egrave;?<br /><br />{mosgoogle}Presidente Forgione, devo confessarle che, dopo quanto sopra esposto,  sono stata assalita da un terribile senso di sgomento nel momento in cui  poche ore fa il portavoce di Ammazzatecitutti, auto-invitatosi alla  conferenza stampa di presentazione ufficiale del vostro nuovo sito, mi  ha riferito che Lei dalla Sua viva voce abbia detto che <strong>sono state da  voi inserite e segnalate solo le associazioni ritenute &ldquo;aventi valore  istituzionale&rdquo;</strong>. <br />Ed a questo punto anche io Le rispondo come <a href=\"ultime/sito-istituionale-antimafia-pecora-ammazzatecitutti-censurato-da-forgi.php\" target=\"_blank\"><strong>Aldo Pecora</strong></a>: <strong>evidentemente  essere vicini a De Magistris e Beppe Grillo ci ha reso non  istituzionali.</strong> Aver criticato da sempre la commistione trasversale tra  politica, ndrangheta ed affari in Calabria ed aver chiesto chiarezza sul  Consiglio regionale pi&ugrave; inquisito d&#39;Italia ci ha reso non istituzionali. <br /><strong>Abbiamo imparato la lezione Onorevole Forgione: la prossima volta che  dovremo dire la verit&agrave; su qualcosa o qualcuno, chiederemo a Lei se farlo  avr&agrave; valore istituzionale o no. </strong><br />L&#39;unica cosa che a questo punto mi aspetto da calabrese &egrave; che tutti i  senatori e deputati calabresi membri della Commissione si esprimano a  riguardo. <br /> <br /><div align=\"right\"><strong>Rosanna Scopelliti<br /></strong><em>Presidente Fondazione &quot;Antonino Scopelliti&quot;<br />Coordinamento nazionale Ammazzatecitutti</em><br /> </div></div>', '1', '0', '0', '25', '2007-12-12 17:56:20', '62', 'Rosanna Scopelliti', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-12-12 17:48:34', '0000-00-00 00:00:00', 'scopelliti-rosanna.jpg|left|Rosanna Scopelliti|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '10', '0', '97', '', '', '1', '9670', '', '1', '*', ''), ('204', '210', 'SITO ISTITUZIONALE ANTIMAFIA, PECORA: \"AMMAZZATECITUTTI CENSURATO DA FORGIONE\"', 'sito-istituzionale-antimafia-pecora-qammazzatecitutti-censurato-da-forgioneq', '', '', '<div align=\"justify\">{mosgoogle}                       		(ASCA) - ROMA, 12 dic - &#39;&#39;Prendiamo atto di essere stati censurati dalla commissione parlamentare antimafia&#39;&#39;. Cosi&#39; commenta Aldo Pecora, 21 anni, portavoce dei giovani di &#39;Ammazzateci tutti&#39;, il movimento nato a Locri all&#39;indomani dell&#39;omicidio Fortugno, a seguito della presentazione ufficiale, stamane, a Roma, del nuovo sito internet realizzato dalla Commissione, presieduta dall&#39;On. Francesco Forgione, che non ha inserito il link al sito dei giovani antimafia calabresi nell&#39;elenco delle associazioni antimafia, suggerite dallo &#39;Sportello Scuola ed Universita&#39;&#39; della Commissione. <br />   &#39;&#39;E&#39; un fatto gravissimo - incalza Pecora - perche&#39; e&#39; proprio internet e la comunicazione il nostro cavallo di battaglia e siamo anche fin troppo noti agli &#39;addetti ai lavori&#39;; non si puo&#39; trattare di una semplice dimenticanza, ma di una chiara volonta&#39; di escluderci intrapresa dai promotori del progetto&#39;&#39;.  <br />   &#39;&#39;Il presidente della Commissione ha detto - continua il giovane leader del movimento antimafia calabrese - alla presenza del Vicepresidente, On. Lumia, che sono state recensiti ed inserite nel nuovo sito solo le associazioni che sono ritenute aventi valore istituzionale&#39;&#39;. Dunque &#39;&#39;non abbiamo valore istituzionale, forse perche&#39; siamo vicini a De Magistris, alla Forleo ed a Beppe Grillo?&#39;&#39;, chiede Pecora. </div>', '1', '0', '0', '3', '2007-12-12 18:00:41', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-12-12 17:58:11', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '2', '0', '242', '', '', '1', '2312', '', '0', '*', ''), ('205', '211', 'ANTIMAFIA: MANCINI, CORREGGERE INCOMPRENSIBILI ESCLUSIONI SITO', 'antimafia-mancini-correggere-incomprensibili-esclusioni-sito', '', '', '<div align=\"justify\">{mosgoogle}(ANSA) - CATANZARO, 12 DIC - &laquo;&Egrave; doveroso che sia  immediatamente corretta l&#39;incomprensibile esclusione della  Fondazione intitolata ad Antonino Scopelliti e dell&#39;associazione  &#39;Ammazzateci tutt&igrave; dei ragazzi di Locri dal nuovo sito  dell&#39;Antimafia&raquo;. &Egrave; quanto afferma Giacomo Mancini deputato  dello Sdi.    Mancini interviene dopo le critiche mosse da Rosanna  Scopelliti, figlia del procuratore generale di Cassazione  trucidato dalla &#39;ndrangheta, e da Aldo Pecora circa i contenuti  del sito della Commissione antimafia.    &laquo;In Calabria - prosegue Mancini - il silenzio assordante e  spesso complice di non poche istituzioni nei confronti della  protervia della criminalit&agrave; organizzata, tante volte &egrave; stato  rotto solo dall&#39;impegno dei molti giovani che animano la  Fondazione Scopelliti e che gravitano intorno ad Ammazzateci  tutti, che non hanno mai avuto timore di prendere posizioni  coraggiose contro il malaffare e di esporsi con grande passione  civile nelle battaglie contro la mala politica e la mala  giustizia&raquo;.    &laquo;Per questo sono convinto - conclude Mancini - che sia  giusto che il sito che l&#39;onorevole Forgione, ha avuto il merito  di ideare e far realizzare, valorizzi l&#39;attivit&agrave; di queste  associazioni, che operando in una terra difficile come la  Calabria, sono diventate riferimento ed esempio per molti  giovani che vogliono combattere per edificare un paese libero  dalla violenza mafiosa&raquo;. (ANSA)</div>', '1', '0', '0', '3', '2007-12-12 20:43:32', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-12-12 20:42:41', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '2', '0', '241', '', '', '1', '2063', '', '0', '*', ''), ('206', '212', 'Buoni e cattivi', 'buoni-e-cattivi', '', '<div align=\"left\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/annozero-santoro-forleo.jpg\" width=\"300\" height=\"175\" style=\"float: right;\" hspace=\"6\" alt=\"Clementina Forleo ad &quot;Annozero&quot;\" title=\"Clementina Forleo ad &quot;Annozero&quot;\" border=\"0\" />Devono avere un p&ograve; di problemi al Csm. Quella prima commissione che una settimana fa aveva&nbsp; deciso all&#39;unanimit&agrave; di aprire l&#39;istruttoria per trasferire d&#39;ufficio il Gip di Milano Clementina Forleo, oggi si &egrave;&nbsp; spaccata per Luigi De Magistris, il pubblico ministero di Catanzaro contro il quale lo stesso Csm dovr&agrave; esprimersi il 17 dicembre sulla richiesta del ministro di grazia e giustizia Clemente Mastella di trasferire cautelativamente l&#39;ex titolare delle inchieste Poseidone e Why Not nelle quali sono indagati politici calabresi e il presidente del Consiglio Romano Prodi e lo stesso Clemente Mastella.</div>', '<div align=\"justify\"><br />Oggi i membri della prima commissione del Csm hanno deciso di portare avanti l&#39;istruttoria, verificando se le denunce di De Magistris su presunte collusioni tra politica, imprenditoria e magistratura abbiano o meno un fondamento, anche alla luce delle indagini portate avanti dalla procura di Salerno. E il 9 gennaio sar&agrave; sentito il procuratore capo di Salerno Luigi Apicella. Ma chi &egrave; il procuratore Apicella? Torniamo indietro, al 12 gennaio 2005 quando il plenum del Csm decide di archiviare la pratica con la richiesta di presunta incompatibilit&agrave; ambientale del procuratore Apicella. Quattordici s&igrave;, otto no: Apicella resta a dirigere la procura di Salerno. <br /><br />Ma di che cosa lo accusavano? La sezione disciplinare del Csm assolve il 19 marzo 2004 (presidente Emilio Nicola Buccico, l&#39;attuale sindaco di Matera indagato da Luigi De Magistris) l&#39;alto magistrato da vari capi di imputazione: a) per avere lo stesso, dopo esserne venuto a conoscenza nella qualit&agrave; di procuratore reggente, rivelato al fratello Giuseppe Apicella l&#39;esistenza di una indagine penale a suo carico, condotta dalla Dia e di una intercettazione telefonica in corso, consentendo al medesimo di informare alcuni coindagati; b) per essere lo stesso magistrato indagato del reato di minaccia nei confronti del responsabile della Dia di Salerno, reato realizzato mediante un comportamento - articolato in due diversi colloqui - diretto a costringere il medesimo a non svolgere ulteriori indagini sul conto di Giuseppe Apicella; c) per avere accettato in dono dal direttore di un&#39;agenzia di un istituto di credito (tale Ricciardi) in occasione del natale del 1999, un televisore di elevato valore commerciale, eccedente quello dei regali d&#39;uso per l&#39;occasione, malgrado a carico di detto funzionario risultassero iscritti presso la procura di Salerno, tra il 1995 ed il 2000, cinque procedimenti penali concernenti fatti legati all&#39;esercizio delle sue funzioni. Per questi stessi fatti il procuratore Apicella era stato indagato dalla procura di Napoli e la sua posizione archiviata dal Gip del tribunale partenopeo. <br /><br />{mosgoogle}Nel documento del Csm, una decina di pagine, viene riportata un&#39;intercettazione ambientale. In data 10 settembre 2000 sull&#39;auto di tal Ferraioli, fu intercettato un colloquio tra lo stesso, il fratello del procuratore e tal Antonio Benigno, cutoliano. &quot;Benigno:...[rivolto a Ferraioli] Per&ograve;, glielo ho spiegato pure al ragioniere [ ovvero all&#39;Apicella Giuseppe] che tieni da riscuotere...indipendentemente dall&#39;aumento del premio, anche qualche altra cosa, comunque non ci sono problemi ragioniere... Ferraioli: Dai, se non ti dice niente... Apicella [ rivolto al Benigno] Don Antonio...Infatti, dissi a lui: &quot;non fare telefonate a don Antonio&quot;, perch&egrave; io...Mio fratello disse &quot;Vedi che facilmente ti chiama la Dia per quanto riguarda&quot;... Benigno: E&#39; stata intercettata... Apicella:...telefonate che hanno fatto il nome tuo, vogliono sapere di cosa si tratta....Quelli tengono l&#39;intercettazione&quot;. <br /><br />Ora mi tornano alla mente le parole di una settimana fa della vicepresidente della prima commissione del Csm, Letizia Vacca, che aveva definito &quot;cattivi magistrati&quot; Clementina Forleo e Luigi De Magistris. Mi chiedo: chi sono davvero i cattivi e chi sono i buoni?</div><div align=\"right\"><em><strong>Sandro Ruotolo</strong></em><br />(<a href=\"http://www.sandroruotolo.it\" target=\"_blank\">http://www.sandroruotolo.it</a>)</div>', '2', '0', '0', '25', '2007-12-11 01:00:00', '62', 'Sandro Ruotolo', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-12-11 01:00:00', '0000-00-00 00:00:00', 'annozero-santoro-forleo.jpg|right|Clementina Forleo ad \"Annozero\"|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '5', '0', '55', '', '', '1', '6616', '', '1', '*', ''), ('207', '213', 'ANTIMAFIA, FIGLIA GIUDICE SCOPELLITI: �FORGIONE IPOCRITA�', 'antimafia-figlia-giudice-scopelliti-forgione-ipocrita', '', '', '<div align=\"justify\">{mosgoogle}Rosanna Scopelliti, figlia del magistrato Antonino, ucciso dalla mafia in Calabria il 9 agosto 1991, lancia nuove accuse in merito all&#39;esclusione della Fondazione Scopelliti e di altre realt&agrave; antimafia calabresi dal sito istituzionale della Commissione parlamentare antimafia, presieduta da Francesco Forgione. &ldquo;Vengo a conoscenza attraverso le colonne de &#39;Il Quotidiano della Calabria&#39; che dalla Commissione Antimafia giustificano il mancato censimento della Fondazione Scopelliti asserendo ipocritamente che il nostro sito internet non presenta contenuti&rdquo;. &ldquo;Volendo rassicurare i preziosi (perch&egrave; a pagamento) collaboratori della Commissione antimafia &ndash; continua la figlia del magistrato -&nbsp; che entro la fine dell&#39;anno il sito sar&agrave; completato, tengo altres&igrave; a significare al Presidente Forgione, il quale ha ritenuto di concedere neanche la dignit&agrave; della risposta alla mia lettera aperta, che in rete a quanto a contenuti e materiale il sito del Movimento antimafia &#39;Ammazzateci tutti&#39; ne propone in abbondanza, forse&nbsp; - continua la Scopelliti - in rotta di collisione (e per questo non riconosciuto come &#39;istituzionale&#39; secondo i suoi personali criteri) con alcuni degli sponsor bancari e politici che sostengono altre associazioni e fondazioni che invece sono menzionate nel sito internet della Commissione&rdquo;. <br /> In chiusura Rosanna Scopelliti tiene anche a precisare che: &ldquo;Nessuna risposta &egrave; ancora giunta da Roma in merito ai testi consigliati sul sito della Commissione, dove dei pochi libri dedicati a mio padre non ne &egrave; stato recensito alcuno&rdquo;. &ldquo;Alla stessa commissione segnalo &ndash; conclude - che Rai Educational ha realizzato ben tre documentari su mio padre, sui ragazzi di Locri e su altre storie di vittime di &#39;ndrangheta. Documentari ovviamente, anche questi &#39;non istituzionali&#39; e quindi non consigliati dalla Commissione&rdquo;.<br /></div> ', '1', '0', '0', '3', '2007-12-14 19:41:27', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-12-14 19:40:28', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '240', '', '', '1', '2957', '', '0', '*', ''), ('208', '214', 'Ancora uno sfregio alla Calabria ed ai calabresi onesti', 'ancora-uno-sfregio-alla-calabria-ed-ai-calabresi-onesti', '', '<div align=\"left\"><strong>COMUNICATO STAMPA DELLA RETE ANTIMAFIA DELLA CALABRIA</strong><br /><strong> </strong><br /><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/forgione-francesco.jpg\" width=\"182\" height=\"200\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"il Presidete della Commissione parlamentare antimafia, Francesco Forgione\" title=\"il Presidete della Commissione parlamentare antimafia, Francesco Forgione\" border=\"0\" />Amarezza, incredulit&agrave;, indignazione: questi i sentimenti espressi da migliaia e migliaia di calabresi che quotidianamente, organizzati in movimenti, associazioni, fondazioni, cooperative o come singoli cittadini nel venire a conoscenza del fatto che la <strong>Commissione Parlamentare Antimafia</strong>, nel commissionare la realizzazione di un sito internet denominato &ldquo;Sportello scuola e universit&agrave;&rdquo;, una sorta di strumento di conoscenza</div>', '<div align=\"justify\">e di rapporto tra i giovani di tutto il mondo e l&rsquo;universo antimafia italiano, <strong>ha completamente omesso</strong> di citare nei riferimenti consigliati per gli ulteriori approfondimenti e contatti un <strong>qualsiasi movimento, associazione, fondazione, cooperativa sociale residente ed operante in Calabria</strong>.<br /><br />Per cui se un giovane studente o universitario di qualsiasi parte d&rsquo;Italia o del mondo volesse, ad esempio, approfondire una tesi o una ricerca sulla lotta ed il contrasto alla &lsquo;ndrangheta potrebbe rivolgersi al massimo ad associazioni o enti siciliani o campani, ricevendone come immediato messaggio che evidentemente <strong>in Calabria esistono solo i mafiosi</strong> ed una paio di milioni di calabresi indifferenti al fenomeno, se non addirittura collusi.<br /><br />Ma per fortuna, paradossalmente, non sar&agrave; certamente cos&igrave; perch&eacute; nessuna omert&agrave; istituzionale in malafede o, nella migliore delle ipotesi, nessuna incapacit&agrave; professionale ed intellettuale in buona fede, potranno oscurare l&rsquo;enorme e meraviglioso lavoro quotidiano che in Calabria svolgono decine di <strong>migliaia di volontari sociali </strong>che nelle scuole facendo testimonianza di educazione alla legalit&agrave;, nei posti di lavoro con la lotta alla corruzione ed al lassismo, nell&rsquo;economia con la creazione di migliaia di posti di lavoro da parte delle cooperative sociali e nell&rsquo;utilizzo dei beni confiscati alla mafia, nel commercio con le <strong>associazioni antiracket</strong>, nella cultura della legalit&agrave; con l&rsquo;azione quotidiana delle fondazioni, nell&rsquo;assistenza ai familiari delle vittime di mafia con le associazioni di mutuo sostegno, riscattano con il loro sudore ed a volte persino con il loro sangue le piaghe inferte a questa terra dalla criminalit&agrave; mafiosa.<br /><br />E inoltre la presenza su internet dei movimenti, associazioni, fondazioni e cooperative calabresi &egrave; tra le pi&ugrave; notevoli ed organizzate d&rsquo;Italia, tanto da poter persino surclassare, qualitativamente e quantitativamente, il neonato sito della Commissione Antimafia. Ma qui non vogliamo snocciolare cifre, ancorch&eacute; imponenti ed indiscutibili, perch&eacute; non si tratta ovviamente di fare la gara a chi &egrave; pi&ugrave; bravo, ma di una questione di principio: nessuno pu&ograve; avere l&rsquo;arroganza, utilizzando strumenti e soldi di tutti i cittadini di discriminare a proprio piacimento tra cittadini con pari diritti, addirittura decidendo arbitrariamente su chi sia degno di essere citato, e chi invece no, su un sito internet realizzato con denaro pubblico e che &egrave; pagato, quindi paradossalmente, anche da noi cittadini calabresi. Questo in linea primaria.<br /><br />Secondariamente possiamo affermare, con orgoglio, che la Rete Antimafia calabrese non ha nulla di meno, in quanto impegno e capacit&agrave; operativa, rispetto alle altre realt&agrave; consorelle di altre regioni d&rsquo;Italia. Che facciano un serio lavoro di ricerca i signori che hanno lavorato al progetto del sito &ldquo;incriminato&rdquo;.<br /><br />E se non riescono a farlo da soli, che si mettano in contatto con noi che li aiuteremo volentieri, e gratuitamente.Un&rsquo;ultima annotazione di demerito per alcuni nostri conterranei: vorremmo sapere che ruolo hanno avuto, se ne hanno avuto uno, in questa amara vicenda i nostri illustri professori <strong>Enzo Ciconte e Pino Arlacchi</strong>, che noi calabresi pare che paghiamo con circa <strong>75.000 euro all&rsquo;anno ciascheduno</strong> solo per appoggiare le loro illustri terga sulle poltrone della Consulta Regionale Antimafia calabrese. Specialmente da <strong>Ciconte</strong>, visto che a quanto sembra il professore &egrave; altres&igrave; <strong>consulente della Commissione</strong> Parlamentare Antimafia.<br />Per loro, e per tutti gli altri calabresi che possono aver avuto - o non riusciranno ad avere - un ruolo in questa vicenda, parafrasiamo un celebre aforisma di Ezra Pound: &ldquo;O le loro idee non valgono nulla, o non valgono niente loro&ldquo;.<br /><br />Tutti i riferimenti web e per eventuali adesioni alla Nota di Protesta si potr&agrave; fare riferimento al sito internet <a href=\"http://www.perlacalabria.it\" target=\"_blank\">www.perlacalabria.it</a>. <br /></div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"justify\">_________________________________________&nbsp;</div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"justify\"><em>ECCO&nbsp;LA NOTA FORMALE DI PROTESTA SU QUESTA VICENDA, SOTTOSCRITTA DA DECINE DI ASSOCIAZIONI, MOVIMENTI E SINGOLI CITTADINI ED INOLTRATA NELLE COMPETENTI SEDI</em><br /></div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"justify\"><strong>Al Presidente della Repubblica<br />Al Presidente del Senato della Repubblica<br />Al Presidente della Camera dei Deputati<br />Al Presidente del Consiglio dei Ministri<br />Al Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia<br />Alla Deputazione calabrese presso la Commissione Parlamentare Antimafia</strong></div><div align=\"justify\"><br /><u><strong>NOTA FORMALE DI PROTESTA</strong></u></div><div align=\"justify\"><br /><em>Dalla nostre rispettive sedi, li 15 dicembre 2007</em><br />A nome di tutte le Fondazioni, le Associazioni, i Movimenti ed i singoli cittadini calabresi che si riconoscono in questa nota di protesta formale, tra i quali alcuni sotto riportati, intendiamo esprimere la nostra pi&ugrave; profonda indignazione per l&rsquo;ingiustificabile assenza di qualsiasi riferimento alle associazioni antimafia ed antiracket calabresi nel sito internet &ldquo;SPORTELLO SCUOLA E UNIVERSITA&rsquo; - COMMISSIONE PARLAMENTARE ANTIMAFIA&rdquo; (all&rsquo;indirizzo web <a href=\"http://www.camera.it/_bicamerali/leg15/commbicantimafia\" target=\"_blank\">http://www.camera.it/_bicamerali/leg15/commbicantimafia</a>), facendo nostra tutta l&rsquo;amarezza pienamente espressa per questo motivo sulla stampa dalla sig.a Rosanna Scopelliti, figlia del giudice calabrese della Suprema Corte di Cassazione Antonino assassinato nel 1991, prima delle stragi di Capaci e di via D&rsquo;Amelio, magistrato di cui sul suddetto sito &egrave; stata oscurata persino la memoria.Noi calabresi onesti non abbiamo solo la sfortuna di essere le prime vittime della pi&ugrave; pericolosa organizzazione criminale d&rsquo;Europa, la &lsquo;ndrangheta, ma abbiamo ancor pi&ugrave; la sfortuna di essere costantemente presi in giro e dimenticati dal &ldquo;potere politico&rdquo;, in questo caso ancor pi&ugrave; gravemente perch&egrave; la Commissione Antimafia dovrebbe rappresentare la &ldquo;prima linea&rdquo; di uno Stato che si riempie la bocca di lotta per il riscatto della nostra regione, e ancor pi&ugrave; perch&egrave; questo organismo &egrave; presieduto da una persona che risulta, almeno all&rsquo;anagrafe, calabrese.<br /><br />Non solo &egrave; vergognoso, ma &egrave; persino calunnioso e ingiurioso che un sito internet che si pone come mission quella di diventare uno strumento di informazione soprattutto per le giovani generazioni faccia apparire, nella possibile ricerca di un giovane studente, che i riferimenti pi&ugrave; prossimi alla Calabria di contrasto e lotta alla mafia siano a Messina o a Napoli.Chi ha commesso questa offesa gravissima, e cio&egrave; il responsabile di questo pseudo sito di informazione, dovrebbe avere il coraggio di presentare immediatamente le proprie dimissioni per palese incapacit&agrave; nel ruolo conferitogli evidentemente con troppa leggerezza e senza approfondire le sue reali capacit&agrave; culturali e professionali.<br /><br />Questo, unitamente ad una immediata riparazione del danno arrecato, &egrave; quanto sentiamo di dover chiedere ed essere in diritto di pretendere, con tutto l&rsquo;orgoglio ferito e la passione civile di calabresi feriti da questo infame episodio.<br />Si faccia immediatamente ammenda e, questa volta con l&rsquo;ausilio indispensabile delle nostre associazioni, si renda giustizia alla nostra regione integrando l&rsquo;amorfo elenco propinatoci con una consapevole e veritiera indicazione delle Fondazioni, delle Associazione e dei movimenti che operano quotidianamente in Calabria per l&rsquo;educazione alla legalit&agrave; e per non far perdere la speranza ai calabresi onesti.<br /><br />FIRMATO<br />Fondazione &ldquo;Antonino Scopelliti&rdquo;<br />Rete per la Calabria - Legalit&agrave;, Solidariet&agrave;, Operosit&agrave;<br />Movimento antimafia &ldquo;Ammazzateci tutti&rdquo;, Locri (RC)<br />Associazione &ldquo;Calabrialibre&rdquo;<br />Osservatorio Antimafia (osservatorioantimafia.it)<br />Associazione &ldquo;Studenti in movimento&rdquo;<br />Ass. Cult. &ldquo;Rerum Novarum&rdquo;<br />Ass. Cult. &ldquo;La Citt&agrave; del Sole&rdquo;<br />Riccardo Orioles, giornalista del settimanale &ldquo;I Siciliani&rdquo;<br />Francesco Mazzeo, segretario &ldquo;I socialisti per le libert&agrave;&rdquo; Calabria<br />Associazione &ldquo;Calabria Protagonista&rdquo;<br />Guido De Simone, presidente nazionale comitato per le Primarie<br />Associazione no-profit &ldquo;La spedizione dei 1001<br />Emilio Ierace, presidente associazione &quot;Mediterran&eacute;a&rdquo;<br />Associazione &ldquo;Movimento del Sole&rdquo;<br />Emiliano Morrone, direttore resp. &ldquo;La Voce di Fiore&rdquo;<br />Associazione &ldquo;Emigrati.it&rdquo;<br />Edda Boletti, presidente Associazione &ldquo;Le Girandole&rdquo;<br />Lia Staropoli, coordinamento provinciale Vibo V. mov. &ldquo;Ammazzateci tutti&rdquo;<br />Grazia Casagrande, calabrese<br />Associazione &ldquo;Ra.Gi.&rdquo;<br />Giovanni De Sossi, calabrese<br />Pietro Tagliaferri, titolare del blog &ldquo;tgpietro.blogspot.com&rdquo;<br />Gianfranco Bonofiglio, giornalista e scrittore<br />Centro Studi Regionale sull&rsquo;illegalit&agrave; - Calabria<br />Osservatorio per la legalit&agrave; e la trasparenza Ente Provincia di Cosenza<br /><br /><em>(seguiranno le altre adesioni, man mano che perverranno, aggiungendole sull&rsquo;apposita pagina del sito <a href=\"http://www.perlacalabria.it\">www.perlacalabria.it</a>) </em><br /></div>', '1', '0', '0', '25', '2007-12-17 08:34:17', '62', 'Rete antimafia Calabria', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-12-17 08:26:44', '0000-00-00 00:00:00', 'forgione-francesco.jpg|left|il Presidete della Commissione parlamentare antimafia, Francesco Forgione|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '4', '0', '96', '', '', '1', '7791', '', '1', '*', ''), ('209', '215', 'MAFIA: INFILTRAZIONI IN BANCA NEL PALERMITANO, 3 CONDANNATI', 'mafia-infiltrazioni-in-banca-nel-palermitano-3-condannati', '', '', '<div align=\"justify\">{mosgoogle}PALERMO - La quarta sezione del Tribunale di Palermo ha condannato 3 dei 10 imputati del processo per le presunte infiltrazioni mafiose nella Cassa rurale e artigiana di Monreale, indagini per la quale nel 1994 erano state arrestate una ventina di persone. Il processo e&#39; durato 11 anni e si e&#39; risolto con una serie di assoluzioni e di dichiarazioni di prescrizione. La pena piu&#39; alta e&#39; toccata al costruttore Salvatore Sbeglia, che, in continuazione con un&#39;altra condanna, ha avuto 8 anni complessivi; suo figlio Francesco ha avuto 7 anni e 3.500 euro di multa. L&#39;altro imprenditore Vincenzo Tumminia, 6 anni e 2 mila euro di multa. Il reato contestato a Sbeglia figlio e&#39; di concorso esterno in associazione mafiosa.<br />Gli assolti sono l&#39;ex direttore della Cram, Salvatore Nicolosi, i funzionari Salvatore Lorito e Antonino Lo Verde, Marco Dimitri e l&#39;avvocato Vincenzo Cascio Ingurgio. Assolti anche i costruttori Francesco e Giovanni Pecora, padre e figlio accusati di fittizia intestazione dei beni. La prescrizione e&#39; stata dichiarata per vari reati nei confronti di quasi tutti gli imputati, tra cui Salvatore Salone. La vicenda si riferiva alla banca considerata una sorta di istituto di credito di Cosa nostra, in cui sarebbero stati ripuliti e riciclati i soldi della mafia. Gli stessi Pm Domenico Gozzo e Laura Vaccaro avevano richiesto molte assoluzioni e dichiarazioni di prescrizione. (AGI)</div>', '1', '0', '0', '3', '2007-12-17 16:42:12', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-12-17 16:41:20', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '239', '', '', '1', '2495', '', '0', '*', ''), ('210', '216', 'MAFIA: ARRESTATO IL \"NUMERO 60\", L\'INFERMIERE DI PROVENZANO', 'mafia-arrestato-il-qnumero-60q-linfermiere-di-provenzano', '', '', '{mosgoogle}PALERMO - Arrestato da polizia e carabinieri un infermiere che avrebbe curato durante la latitanza il boss di Cosa Nostra Bernardo Provenzano e che veniva designato come &quot;numero 60&quot; nel linguaggio cifrato dei &#39;pizzini&#39; del capomafia.<br />E&#39; Gaetano Lipari, 47 anni, di Altavilla Milicia, un centro a pochi chilometri da Palermo, dov&#39;e&#39; anche consigliere comunale di una lista civica. Un suo cugino, il geometra Pino Lipari, era da anni stato accusato di essere il consulente finanziario di Provenzano. (AGI)', '1', '0', '0', '3', '2007-12-17 16:43:15', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-12-17 16:42:43', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '238', '', '', '1', '2294', '', '0', '*', ''), ('211', '217', 'DE MAGISTRIS: CSM RINVIA TUTTO AD 11 GENNAIO 2008', 'de-magistris-csm-rinvia-tutto-ad-11-gennaio-2008', '', '', '<div align=\"justify\">{mosgoogle}ROMA - La sezione disciplinare del Csm si pronuncer&agrave; non prima dell&#39;11 gennaio sulla richiesta di trasferimento d&#39;ufficio avanzata dal ministro della Giustizia Clemente Mastella nei confronti del pm di Catanzaro Luigi De Magistris. Lo ha deciso stamani la stessa Sezione disciplinare al termine di una camera di consiglio.<br />Il Consiglio superiore della magistratura ha stabilito anche l&#39;unificazione di questo procedimento con quello disciplinare avviato dalla Procura generale della Cassazione, relativo alla conduzione delle inchieste Why not, Poseidone e Toghe lucane.<br />La prossima udienza &egrave; stata fissata per l&#39;11 gennaio, altre due il 12 e 14 gennaio.<br />La sezione disciplinare del Csm era chiamata oggi a pronunciarsi sulla &quot;misura cautelare&quot;, cio&egrave; la richiesta di trasferimento d&#39;ufficio in via d&#39;urgenza nei confronti di De Magistris.<br />A De Magistris viene contestato fra l&#39;altro di aver acquisito e utilizzato i tabulati delle conversazioni telefoniche di un&#39;utenza intestata a Mastella nell&#39;ambito dell&#39;inchiesta &quot;Why Not&quot;, senza aver chiesto l&#39;autorizzazione preventiva al Senato.<br />Il fascicolo &quot;Why Not&quot;, che ruota intorno all&#39;esistenza di una presunta lobby politico-affaristica e sul presunto uso illecito del finanziamento pubblico ai partiti, era stato gi&agrave; tolto a De Magistris a fine ottobre, dopo che era circolata la notizia che lo steso Mastella era iscritto nel registro degli indagati. <em>(Reuters)</em></div>', '1', '0', '0', '3', '2007-12-17 16:45:11', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-12-17 16:43:52', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '237', '', '', '1', '2498', '', '0', '*', ''), ('212', '218', '\'NDRANGHETA, DUISBURG: 4 ARRESTI IN GERMANIA. KILLER RICERCATO', 'ndrangheta-duisburg-4-arresti-in-germania-killer-ricercato', '', '', '<p align=\"justify\">{mosgoogle}SAN LUCA (REGGIO CALABRIA) - Quattro persone sono state arrestate, due in Germania e due a San Luca, dagli agenti della squadra mobile di Reggio Calabria nell&#39;ambito delle indagini sulla faida che vede contrapporsi le famiglie dei Nirta-Strangio contro quelle dei Pelle-Vottari. Una quinta persona, Giovanni Strangio, di 28 anni, ritenuto l&#39;autore della strage di Duisburg in Germania, &egrave; invece ricercata. All&#39;operazione di stamani hanno partecipato anche i carabinieri che hanno compiuto numerose perquisizioni e controlli finalizzate principalmente a rintracciare ed arrestare Strangio il quale, secondo gli investigatori, dopo la strage di ferragosto potrebbe aver deciso di nascondersi nella Locride. Strangio ed i quattro arrestati sono destinatari di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del tribunale di Reggio Calabria, Natina Pratic&ograve;, che ha accolto la richiesta del sostituto procuratore Nicola Gratteri. L&#39;ordinanza emessa del Gip del tribunale di Reggio Calabria assume una particolare rilevanza perch&eacute; riconosce la competenza dei giudici italiani sulla strage di Duisburg. I quattro arrestati sono Domenico Nirta, 24 anni; Antonio Richichi, (21); Domenico Pizzata, (40) e Luca Liotino, (35). Nirta e Pizzata sono stati rintracciati a San Luca mentre Richichi e Liotino sono stati arrestati a Kaarst, in Germania, una cittadina a pochi chilometri da Duisburg. Ai quattro arrestati &egrave; contestato il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso e traffico di armi mentre Giovanni Strangio &egrave; accusato anche di omicidio in quanto ritenuto l&#39;autore della strage compiuta in Germania la notte di ferragosto. Il presunto killer era gi&agrave; ricercato per un provvedimento di cattura internazionale emesso dall&#39;autorit&agrave; giudiziaria tedesca al quale ora si aggiunge anche l&#39;ordinanza emessa dal giudice di Reggio Calabria. <em>(ANSA)</em></p>', '1', '0', '0', '3', '2007-12-18 20:15:35', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-12-18 20:13:24', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '2', '0', '236', '', '', '1', '2573', '', '0', '*', ''), ('213', '219', 'MAFIA: ARRESTATO GRIGOLI, IL \"CASSIERE\" DEL BOSS MESSINA DENARO', 'mafia-arrestato-grigoli-il-qcassiereq-del-boss-messina-denaro', '', '', '<p align=\"justify\">{mosgoogle}PALERMO -&nbsp;Con l&#39;accusa di essere il tramite economico del boss latitante di Cosa nostra, Matteo Messina Denaro, all&#39;alba di oggi &egrave; stato arrestato l&#39;imprenditore Giuseppe Grigoli, originario di Castelvetrano (Trapani). L&#39;operazione, coordinata dalla Dda di Palermo, &egrave; stata condotta dalla Dia, dal Servizio centrale operativo della Polizia di Stato e dalle Squadre mobili di Palermo, Trapani e Agrigento. Grigoli deve rispondere del reato di concorso esterno in associazione mafiosa. L&#39;imprenditore, 58 anni, avrebbe messo a disposizione dei boss della Sicilia occidentale i suoi supermercati Despar. E&#39; proprio Grigoli infatti il gestore esclusivo del marchio, per i comuni delle province di Palermo, Trapani e Agrigento. Nell&#39;operazione della Dda di Palermo, sono stati sequestrati beni aziendali e disponibilit&agrave; finanziarie per oltre duecento milioni di euro. La misura restrittiva &egrave; stata emessa anche a carico del boss latitante Matteo Messina Denaro. I provvedimenti sono stati disposti dal gip del Tribunale di Palermo Donatella Puleo su richiesta dei sostituti procuratori Michele Prestipino, Marzia Sabella, Roberto Piscitello e Costantino De Robbio, coordinati dai procuratori aggiunti Giuseppe Pignatone e Roberto Scarpinato.<br />A far scattare l&#39;operazione sarebbe stato il rinvenimento di alcuni &#39;pizzini&#39; nel casolare in cui &egrave; stato arrestato l&#39;11 aprile del 2006 il boss mafioso Bernardo Provenzano.<em> (Adnkronos/Ign)</em></p>', '1', '0', '0', '3', '2007-12-20 11:37:23', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-12-20 11:35:28', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '235', '', '', '1', '2795', '', '0', '*', ''), ('214', '220', 'Privacy', 'privacy', '', '<h4 class=\"blocco\" align=\"justify\">INFORMATIVA AI SENSI DELL&#39;ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI</h4><p align=\"justify\"><br />I dati personali, anche di natura sensibile, conferiti dall&rsquo;utente all&rsquo;atto della propria adesione ad Ammazzateci Tutti cos&igrave; come quelli raccolti dal Movimento successivamente, saranno trattati dad Ammazzateci Tutti esclusivamente per finalit&agrave; connesse alla gestione del rapporto associativo, alla partecipazione dell&rsquo;iscritto alle attivit&agrave; del Movimento ed al suo aggiornamento circa le novit&agrave; e le iniziative di quest&rsquo;ultimo, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003. <br />Il conferimento dei dati anagrafici e di residenza &egrave; obbligatorio, in quanto necessario a formalizzare l&rsquo;adesione al Movimento e la loro mancata comunicazione impedir&agrave; l&rsquo;instaurazione del rapporto associativo; parimenti obbligatoria &egrave; l&rsquo;indicazione di un numero di telefono e di un indirizzo di posta elettronica di recapito, allo scopo di consentire i contatti fra il Movimento ed i suoi iscritti, mentre il conferimento di altri dati o informazioni &egrave; da intendersi facoltativo e, la loro mancata specificazione, priva di conseguenze. <br />I dati potranno essere trattati attraverso strumenti informatici o mediante supporti cartacei previa l&rsquo;adozione, in entrambi i casi, delle misure di sicurezza stabilite dalle vigenti norme di legge.<br />In tutti i casi, essi non verranno diffusi n&eacute; comunicati a terzi diversi dagli incaricati al trattamento direttamente nominati dall&rsquo;Italia dei Lavori .<br />Rispetto ai dati di propria competenza, l&#39;interessato potr&agrave; esercitare i diritti di cui all&#39;articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, qui di seguito riportati.<br /><br />&nbsp;</p><p align=\"justify\"><strong>Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti</strong><br /><br />&nbsp;</p><p align=\"justify\"><strong>&gt;1. L&#39;interessato ha diritto di ottenere la conferma dell&#39;esistenza o meno di dati personali che lo riguardano</strong>, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.<br /><br />&nbsp;</p><p align=\"justify\"><strong>&gt;2. L&#39;interessato ha diritto di ottenere l&#39;indicazione</strong>: a) dell&#39;origine dei dati personali; b) delle finalit&agrave; e modalit&agrave; del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l&#39;ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell&#39;articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualit&agrave; di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.<br /><br />&nbsp;</p><p align=\"justify\"><strong>&gt;3. L&#39;interessato ha diritto di ottenere</strong>: a) l&#39;aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l&#39;integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non &egrave; necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l&#39;attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.<br /><br />&nbsp;</p><p align=\"justify\"><strong>&gt;4. L&#39;interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte</strong>: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorch&eacute; pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.<br /><br />&nbsp;</p><p align=\"justify\"><strong>Titolare del trattamento dei dati &egrave; il Movimento &quot;Ammazzateci tutti&quot; con sede in Locri (Rc) via Campo Sportivo trav. 1 n.4, in persona del suo legale rappresentate. </strong><br />&nbsp;</p><p align=\"justify\"><br /><em>Per <strong>segnalazioni</strong> sull&rsquo;argomento </em><a href=\"mailto:contatta@ammazzatecitutti.org\"><u><em>contatta@ammazzatecitutti.org</em></u></a><em> </em></p>', '', '1', '0', '0', '31', '2007-12-20 15:54:52', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-12-20 15:53:06', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"menu_image\":-1,\"item_title\":1,\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"rating\":\"\",\"author\":0,\"createdate\":0,\"modifydate\":0,\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '0', '', '', '1', '3464', '', '0', '*', ''), ('215', '221', 'Trappole morali: ho deciso di combattere', 'trappole-morali-ho-deciso-di-combattere', '', '<div align=\"left\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/valentina-barranca-lutto.jpg\" width=\"276\" height=\"198\" hspace=\"6\" alt=\"Valentina Barranca. Ciao Vale.\" title=\"Valentina Barranca. Ciao Vale.\" border=\"0\" /><br />La percezione di una smagliatura della terra in cui  viviamo, di una falla piccola o grossa, di un &ldquo;vizio di forma&rdquo; che vanifica&nbsp;uno  od un altro aspetto della nostra civilt&agrave; o del nostro universo morale&nbsp;mi ha  portato a <strong>scappare dalla mia &ldquo;trappola interiore&rdquo;</strong> e a capire che non si poteva  pi&ugrave; stare immobili davanti al processo di degrado&nbsp;nella quale la Calabria ne sta  diventando protagonista.<br />E&rsquo; facile comprendere che il  degrado al quale faccio riferimento &egrave; la <strong>criminalit&agrave; organizzata</strong> che sega, rompe  il paradiso di ricchezze che la nostra terra possiede.<br /></div>', '<div align=\"justify\">Ed allora ecco che ho deciso di combattere in due modi:&nbsp;il primo unendomi alle idee di Aldo Pecora, di Rosanna Scopelliti, di Mario Congiusta e di tutti gli amici che non ho ancora avuto la fortuna di conoscere;&nbsp;il secondo &egrave; stato quello di avvicinarmi formalmente alla <strong>politica</strong>  perch&eacute; anche io nel mio piccolo devo cercare di cambiare certe mentalit&agrave;.<br /><br /> Sono cresciuta con il mito di una donna, una condottiera di pensiero:&nbsp;<strong>Anna  Kuliscioff</strong>, la dottora dei poveri, una donna eccezionale che riun&igrave; in s&eacute;  l&rsquo;impegno politico e scientifico con una grande capacit&agrave; d&rsquo;amore e con  l&rsquo;obiettivo di creare una societ&agrave; giusta.&nbsp;<br /> Anna tuttora illumina la mia vita come un faro di luce spirituale, come una  fonte inesauribile di energia e di coraggio morale, come l&rsquo;esempio stesso della  dignit&agrave; che non transige, della coscienza che non abdica.&nbsp;<br /> Ed ecco che anch&rsquo;io voglio lottare proprio perch&eacute; la mafia non &egrave; pi&ugrave; una  sofferenza emarginata alle singole famiglie straziate dal dolore, ma &egrave; una comunit&agrave; semmai  emarginata,&nbsp;perseguitata e terribilmente offesa.Il primo risultato a mio avviso  lo abbiamo ottenuto, ovvero, quello che&nbsp;dalla cronaca siamo riusciti a passare  alla storia, perch&eacute; ci siamo uniti,&nbsp;perch&eacute; il dolore individuale &egrave; diventato  quello collettivo e la&nbsp; rabbia di una singola persona &egrave; diventata la rabbia di  tutti.<br /> &nbsp;<br /> Continueremo insieme a dar senso al presente investendolo con la luce&nbsp; che  proviene dallo scandaglio del passato, passato colto nella sua lacerazione e nel  suo doloroso trapasso; luce sinonimo di onest&agrave; che&nbsp; continuer&agrave; ad <strong>illuminare il  nostro futuro</strong>.&nbsp;<br /> E&rsquo; stata proprio la realt&agrave; che ci ha conservato il passato, il penetrare nei  suoi risvolti,&nbsp;nelle sue perplessit&agrave;, nelle sue ambigue contraddizioni che ci  hanno dato la forza per ribellarci per non arrenderci di fronte a quell&rsquo;affermazione e apatia  che la <strong>&lsquo;ndrangheta</strong> sembrava ineluttabilmente aver&nbsp; prodotto. <br /> <br /><strong> La nostra &egrave; una ribellione</strong>, una guerra contro la mafia e se lottiamo, come Levi  ci suggerisce, non vuol dire che siamo disperati,ma lottiamo perch&egrave; abbiamo una  met&agrave; da raggiungere, perch&eacute; la Calabria non si deve pi&ugrave; proporre come una realt&agrave;  a parte, corpo isolato nei suoi mali. <br /> <br /> Basta porgere il collo delicato alla corda  dello strangolatore: basta! <br /> <br /><strong> Basta limitarci a sopravvivere</strong>, continuiamo ad unire le nostre idee e le nostre  forze, lavoriamo insieme perch&eacute; &ldquo;insieme si pu&ograve; smontare un muro che non ci f&agrave;  vedere il mare&rdquo;, insieme si pu&ograve; costruire mattone dopo mattone una calabria per  sognare.<br /> Mi rivolgo alle autorit&agrave;, ai politici, alla giustizia: Non lasciateci soli,  aiutateci in questa lotta, dedicateci del tempo realizzate le nostre idee nuove,  fresche&hellip; <br /> debelliamo ogni forma di criminalit&agrave; organizzata, tagliamo le gambe a chi pensa  di aver in mano il futuro della Calabria, non &egrave; cos&igrave;! Il futuro come lo &egrave; gi&agrave; il  presente &egrave; nelle nostre mani e noi lo difenderemo&nbsp; a tutti i costi.<br /> Esaltiamo le qualit&agrave; della nostra terra di Calabria non pensate che &egrave; anche  questo un modo per debellare la &lsquo;ndrangheta? E se ancora qualcuno della nostra  classe dirigente &egrave; assente o paradossalmente lontano dai nostri obiettivi, sar&agrave;  questo un  motivo per non chiamarle? Non risvegliarle? Non sar&agrave; giunto il momento? <br /> <br /> Vorrei con questo mio articolo far capire che nessuno di noi giovani &egrave; spinto da  una motivazione diversa da quella idealistica, le nostre idee non sono  strumentalizzate da alcun tipo di ente o istituzione, ma sono fondamento di  libert&agrave; e indipendenza che ci viene negata&nbsp; o ci viene meno dalla crescita della  criminalit&agrave; organizzata, siamo ragazzi in pieno fermento, animi &ldquo;infiammabili&rdquo;  personalit&agrave; &ldquo;rivoluzionarie&rdquo;, desiderose di cambiamento, che tentano di dare una  chiarificazione teorica al proprio dissenso e alla lotta per le libert&agrave;.<br /><strong>Le  nostre idee sono concrete</strong> come concreto &egrave; il rapporto di comunicazione diretta  che vorremmo stabilire con la giustizia, con lo Stato, portando alta la bandiera di chi sta soffrendo per la mafia; &egrave; stato  proprio questo dolore che ci ha unito ed &egrave; dal popolo,dal basso che le nostre  forze iniziano a raccogliere i propri frutti, ad udire il proprio eco! <br /><br /> <strong style=\"font-weight: 400\">Quello che vogliamo &egrave; libert&agrave;, giustizia ed  onest&agrave;. Affinch&eacute; mai pi&ugrave; nessuno debba versare lacrime amare.</strong></div><p>&nbsp;</p><p align=\"right\"><strong>Valentina Barranca<br /></strong>pubblicato su &quot;Nuova Calabria&quot; del 3 dicembre 2006</p><p align=\"left\">__________________________</p><p align=\"left\"><font face=\"Times New Roman\" size=\"4\"><strong>Questa era Valentina:  era una di noi</strong>, una ragazza piena di vita, di intraprendenza, una ragazza  solare, intelligente, disponibile, semplice. Una bellissima persona. <strong>Aveva 21  anni e mezzo.</strong><br /> In un momento per lei difficile non ce l&#39;ha fatta ed <strong>ha deciso di lasciarci  per volare in cielo, nella sua Siderno, tre giorni fa</strong>.<br /> Sognava e voleva una Calabria diversa, libera dalla &#39;ndrangheta e dai soprusi.  Per questo motivo era molto attiva in associazioni di volontariato. Era uno dei  tanti studenti fuori sede calabresi a Roma, come molti di noi. E come molti di  noi aveva in mente una sola cosa: tornare in Calabria. Era anche iscritta con il  nickname <a href=\"forum/index.php?showtopic=3592&amp;view=findpost&amp;p=37884\" target=\"_blank\"> <strong>valebarranca</strong></a> al nostro forum, dove il primo dicembre di un anno  addietro si present&ograve; cos&igrave;: </font></p> <table border=\"1\" cellspacing=\"6\" cellpadding=\"6\" width=\"705\" height=\"336\" style=\"border-collapse: collapse\" bgcolor=\"#ebf0f1\" bordercolor=\"#cccccc\">   <tbody><tr>     <td width=\"100%\">     <blockquote><p style=\"line-height: 150%\"><em>     <font face=\"Times New Roman\" size=\"4\" color=\"#001c37\">Ciao ragazzi&hellip;,<br />     sono Valentina, ho 20 anni e sono iscritta al secondo anno di scienze      storiche del territorio per la cooperazione internazionale.. Ho tante      passioni il ricamo, la cucina, il cinema, la scrittura, ma la pi&ugrave; grande &egrave;      quasi una missione ed &egrave; il volontariato che riempie e illumina le mie      giornate. Uno solo &egrave;, per&ograve;, il mio obiettivo ovvero eliminare ogni forma di      criminalit&agrave; organizzata per dar luce alla nostra terra descritta solo come      una Calabria buia e talvolta squallida quando di squallido esiste solo un      male: la &lsquo;Ndrangheta!<br />     Voglio raccontarvi una cosa grandiosa che mi &egrave; successa qualche giorno fa      durante una giornata di volontariato, era la giornata nazionale della      colletta alimentare ed ho incontrato un parroco (qui a Roma lo definirebbero      una &ldquo;zecca&rdquo; di sinistra, sciarpa in lana, sandali, jeans larghi.. un po&rsquo;      alternativo insomma) abbiamo chiacchierato a lungo ed ho parlato di voi-di      noi ragazzi, delle nostre idee, dei nostri ideali e lui mi ha detto una      frase che meritate pi&ugrave; voi che io; la frase era: SEI TROPPO PICCOLA PER      ESSERE GRANDE, SEI TROPPO GRANDE PER ESSERE COSI&rsquo; PICCOLA.. Beh, penso che      questa frase descriva tutti voi, ma ci&ograve; che vorrei dirvi &egrave; che &ldquo;insieme si      pu&ograve; smontare un muro che non ci fa vedere il mare&rdquo; (vedi Quartaumentata).<br />     Vi voglio bene come foste miei fratelli.. vi abbraccio&hellip;Vale</font></em></p><p style=\"line-height: 150%\" align=\"right\">01/12/2006&nbsp;</p></blockquote></td>   </tr> </tbody></table>  <h1 align=\"center\"><br />Ciao Valentina.<br /> &nbsp;</h1> <h3 align=\"center\"><font color=\"#800000\">Eri troppo piccola per essere cos&igrave;  grande,<br /> e troppo grande per essere cos&igrave; piccola</font>.</h3> <div style=\"text-align: center\">   <img src=\"/images/agelo.jpg\" alt=\" \" width=\"452\" height=\"393\" /></div> ', '1', '0', '0', '25', '2007-12-24 01:00:00', '62', 'Valentina Barranca', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-12-24 01:00:00', '0000-00-00 00:00:00', 'valentina-barranca-lutto.jpg||Valentina Barranca. Ciao Vale.|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '39', '0', '95', '', '', '1', '6539', '', '1', '*', ''), ('216', '222', 'CALABRIA, SANITA\': ISTITUITA COMMISSIONE VERIFICA ASSISTENZA REGIONALE CON A CAPO ACHILLE SERRA', 'calabria-sanita-istituita-commissione-verifica-assistenza-regionale-con-a-capo-achille-serra', '', '', '<div align=\"justify\">{mosgoogle}ROMA - Una commissione incaricata di svolgere un&#39;indagine conoscitiva per verificare la qualita&#39; dell&#39;assistenza del servizio sanitario della Regione Calabria. Ma anche per controllare l&#39;effettiva erogazione dei livelli essenziali di assistenza secondo criteri di efficienza e appropriatezza. Ad istituirla il ministro della Salute, Livia Turco, con proprio decreto, informa una nota del ministero. A presiedere la Commissione e&#39; stato chiamato l&#39;ex prefetto di Roma, Achille Serra.<br /><br />&quot;La Commissione - si legge nel comunicato - ha anche il compito di formulare proposte di interventi utili ad assicurare che il servizio sanitario della Regione Calabria sia messo in grado di garantire adeguati livelli di assistenza sanitaria&quot;. I lavori dovranno concludersi entro tre mesi, a partire dal 14 gennaio, data di insediamento della Commissione. Nel corso delle indagini la nuova struttura sara&#39; autorizzata ad audizioni degli organi e del personale, presso gli Uffici della Regione Calabria, delle Aziende Unita&#39; sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e delle strutture sanitarie accreditate. Potra&#39; anche verificare la documentazione in possesso dei diversi uffici.<br /><br />Oltre al presidente Achille Serra, fanno parte della Commissione: Antonio Delvino, direttore generale Asl Toscana 1 Massa; Marco Rapellino, direttore Scdo Qualita&#39; e Risk management ospedaliero Aso S.Giovanni Battista di Torino; Francesco Taroni, professore associato Dipartimento di Medicina e Sanita&#39; pubblica dell&#39;universita&#39; di Bologna; Alessandro Ghirardini, dirigente del ministero della Salute direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema; Tenente Colonnello Ernesto De Gregorio, comandante dei carabinieri A.S. di Napoli; Marco La Commare, viceprefetto; Ennio Antonio Apicella, avvocato dello Stato; Mario Martina, dirigente Regione Calabria. <em>(Adnkronos/Adnkronos Salute)</em></div>', '1', '0', '0', '3', '2007-12-24 02:51:43', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-12-24 02:49:59', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '234', '', '', '1', '2464', '', '0', '*', ''), ('217', '223', '\'NDRANGHETA: CONCESSO RITO APPREVIATO AD EX ASSESSORE REGIONALE DIONISIO GALLO', 'ndrangheta-concesso-rito-appreviato-ad-ex-assessore-regionale-dionisio-gallo', '', '', '<br /><div align=\"justify\">{mosgoogle}CATANZARO &mdash; Delle oltre 90 persone coinvolte solo in 19 sono uscite completamente prosciolte. Tra queste spiccano i nomi di Vittorio Cosentino gi&agrave; assessore comunale di Catanzaro, e dell&rsquo;ex prefetto di Crotone, Fabrizio Gallo, scagionati assieme ad alcuni operai forestali. Per il resto ha retto bene l&rsquo;impianto accusatorio dell&rsquo;operazione &ldquo;Puma&rdquo;, condotta dall&rsquo;Arma dei carabinieri e coordinata dal pm Pierpaolo Bruni che punta a dimostrare l&rsquo;esistenza di legami fra &rsquo;ndrangheta e politica nel Crotonese e nel Catanzarese. A parte i 49 indagati che hanno ottenuto il giudizio abbreviato - per 7 condizionato all&rsquo;audizione di testimoni -, tutti gli altri sono stati mandati al processo, che avr&agrave; inizio il prossimo 21 maggio davanti al Tribunale collegiale di Crotone, per decisione del gup distrettuale di Catanzaro Tiziana Macr&igrave;, giunta ieri sera, dopo un&rsquo;intera giornata.<br /> Fissato per il 22 gennaio presso l&rsquo;aula bunker di via Paglia, invece, l&rsquo;inizio dei riti alternativi (che in caso di condanna comportano lo sconto di pena di un terzo), tra cui quelli dell&rsquo;ex assessore regionale alla Forestazione Dionisio Gallo (con la Giunta Chiaravalloti), ora consigliere regionale dell&rsquo;Udc, del sindaco di Botricello Giovanni Puccio, dell&rsquo;ex assessore provinciale di Crotone, Giuseppe Puccio. Due le parti civili ammesse: il villaggio turistico &ldquo;Praialonga&rdquo;, e Stefano Forleo, l&rsquo;ex amministratore della struttura che, secondo le ipotesi degli inquirenti, divenuto &ldquo;scomodo&rdquo; sarebbe stato scalzato a suon di minacce dal suo posto per volere del clan Maesano che avrebbe avuto in pugno la struttura. Questo, almeno, nell&rsquo;impianto accusatorio costruito dal pm Bruni nell&rsquo;ambito della maxi inchiesta antimafia sfociata, a dicembre 2006, nel blitz dei carabinieri del Comando Provinciale di Crotone che eseguirono l&rsquo;ordinanza cautelare emessa dal gip distrettuale del capoluogo calabrese, su richiesta della Procura antimafia a carico di 12 persone (10 finirono in carcere e 2 ai domiciliari). Un&rsquo;operazione, quella portata a termine il 28 dicembre, che ha visto i militari impegnati contro la cosca dei Maesano, e contro un presunto sistema di collusioni e di scambi di favori fra la &rsquo;ndrangheta e rappresentanti istituzionali e politici, e imprenditori. <br />I reati contestati a vario titolo vanno dall&rsquo;associazione mafiosa al falso in atti pubblici, dal voto di scambio politico mafioso alla corruzione, dall&rsquo;estorsione al riciclaggio, per politici che avrebbero ottenuto sostegno elettorale procurato dalla &rsquo;ndrangheta, o imprenditori della zona, in cambio di favori e agevolazioni pagate con soldi pubblici. Il clan aggredito &egrave; quello dei Maesano, ai cui presunti affiliati ad aprile, nel prosieguo dell&rsquo;inchiesta coordinata dai pm Sandro Dolce e Bruni, i carabinieri sequestrarono beni per 10 milioni di euro. Sarebbe Luigi Maesano il capo indiscusso dell&rsquo;omonima cosca del Crotonese, oggi in carcere, dove si trovava gi&agrave;, a Voghera, per una precedente condanna, e da dove, secondo gli inquirenti avrebbe continuato a tenere le redini del sodalizio, grazie anche alla collaborazione del fratello Fiorello, residente da tempo a Bologna dove si trasfer&igrave; per sfuggire alla sanguinosa faida con gli Arena di Isola Capo Rizzuto, e del 58enne Giovanni Puccio, presunto reggente del clan nelle province di Catanzaro e Crotone. Al centro dell&rsquo;inchiesta il villaggio di Praialonga, a Isola Capo Rizzuto, che nelle indagini rappresenta il simbolo degli &ldquo;interessi&rdquo; dei Maesano, che ne avrebbero conquistato il controllo dopo anni di &ldquo;lotte&rdquo;. <br />A questo punto, delle rispettive ipotesi accusatorie contestate sono chiamati a rispondere tutti tranne i 19 completamente prosciolti &ldquo;per non aver commesso il fatto&rdquo;. Anche altre cinque persone compaiono nella lista di coloro per i quali &egrave; stato pronunciato il non luogo a procedere, ma solo relativamente ad alcune delle accuse (mentre rispondono di rimanenti imputazioni). Per quattro di loro (Domenico Calabretta, l&rsquo;ex assessore provinciale crotonese Lucio Cosentino, Gennaro Marrazzo e Michele D&rsquo;Alfonso), per&ograve;, &egrave; caduta la pi&ugrave; grave ipotesi di associazione a delinquere di stampo mafioso. <br /><br /><h3>Tutte le decisioni del gup di Catanzaro</h3><strong>Completamente prosciolti in 19:</strong> Vittorio Cosentino, 57enne di Catanzaro; Nicola Agresta, 40enne di Montauro; Antonio Lioi, 53enne di Catanzaro; Mario Mungo, 38enne di Crotone; Antonio Mirante, 49enne di Catanzaro, residente a Santa Severina; Pasquale Colosimo, 46enne di Santa Severina; Giuseppe Scida, 50enne di Santa Severina; Franco Gerardi, 40enne di Santa Severina; Francesco Lazzaro, 41anni di Santa Severina; Francesco Vetere, 50enne di Strongoli; Rocco Mancuso, 42enne di Strongoli; Giuseppe Mammolenti, 50enne di Strongoli (consigliere comunale di Strongoli); Salvatore Mammolenti, 48enne di Strongoli; Angelo Vincenzo Quintieri, 41enne di Catanzaro; Saverio Spina, 41enne di Cerenzia; Daniele Bonasse, 37enne di Crotone residente a Cerenzia; Nicola Marasco, 33enne di Crotone; Gerardo Ceraudo, 59enne di Strongoli; Fabrizio Gallo, 39enne di Strongoli residente a Cir&ograve; Marina (vice prefetto aggiunto di Crotone).<br /><strong>Parzialmente prosciolti in 5: </strong>Domenico Calabretta, 56enne di Isola (presidente della Sezione di Le Castella della Lega navale italiana); Lucio Francesco Antonio Libero Pio Cosentino, 47enne di Cosenza, residente a Cotronei (consigliere provinciale di Crotone); Gennaro Marrazzo, 55enne di Isola (presidente del Consorzio di bonifica di &ldquo;Le Castella-Capo Colonna&rdquo;); Michele D&rsquo;Alfonso, 65enne di Santa Severina (delegato della Commissione per l&rsquo;emergenza ambientale presso l&rsquo;Ato 3 di Crotone); Angela Tortello Cannata, 48enne di Melissa. &Egrave; venuta meno la grave ipotesi associazione mafiosa che veniva contestata ai primi 4.<br /><strong>Ammessi al rito abbreviato (che inizier&agrave; il 22 gennaio) in 49:</strong> Fiorello Maesano, 38enne di Crotone, residente a Bologna; Tommaso Zicchinello, 36enne di Milano, residente a Isola; Paolo Zicchinello, 26enne di Crotone, residente a Isola; Antonio Zicchinello, 60enne di Isola; Luigina Geraldi, 54enne di Isola; Rosetta Zicchinello, 34enne di Milano, residente a Bologna; Antonio Acciardi, 31enne di Milano residente a Verona (tutti con audizione dei testi indicati nelle istanze dei difensori). Luigi Maesano, 53enne di Isola capo Rizzuto (detenuto a Voghera); Luigi Foglia, 51enne di Crotone (presidente dell&rsquo;Associazione Crotone spettacolo); Carmine Piscitelli, 57enne di Isola; Salvatore Tassone, 58enne di Pallagorio, residente a Crotone; Dionisio Gallo, 52enne di Strongoli, residente a Crotone (consigliere regionale, ex vice presidente della commissione regionale antimafia); Umberto Gatto, 47enne di Botricello; Raffaele Vrenna, 49enne di Crotone (presidente di Confindustria Crotone e dell&rsquo;Fc Crotone); Giuseppe Puccio, 61enne di Botricello (assessore allo Sport e spettacolo della Provincia di Crotone); Giovanni Puccio, 51enne di Botricello (sindaco di Botricello); Giuseppe Bevilacqua, 54enne di Crotone (segretario del Prc della Provincia di Crotone); Patrizia Adorno, 45enne di Reggio (vice prefetto aggiunto presso il ministero degli Interni gi&agrave; capo struttra e responsabile amministrativo della segreteria dell&rsquo;assessorato alla Forestazione); Bruno Parentela, 51enne di Catanzaro; Giuseppe Antonio Iaconis, 73enne di Reggio residente a Crotone; Giuseppe Clar&agrave;, 42enne di Santa Severina; Ernesto Pasquale Forte, 42enne di Morano residente a Lagonegro (dirigente dipartimento Foreste della Regione); Pietro Lo Guzzo, 64enne di Catanzaro (all&rsquo;epoca dei fatti componente della segreteria dell&rsquo;assessorato alle Foreste); Roberta Scalamandr&eacute;, 41enne di di Soverato (dipendente della Regione); Giuseppe Falbo, 54enne di Sellia Marina; Costantinos Ropalis, 57enne di Cipro residente a Santa Severina; Rosalba Ziparo, 53enne di Santa Severina; Gaspare Labonia, 35enne di Crotone; Giovanna Drammis, 33enne di Crotone, residente a Belvedere Spinello; Gaspare Colosimo, 52enne di Sorbo San Basile, residente a Carlopoli (dipendente regionale); Mario Schipani, 53enne di Albi (dipendente regionale); Salvatore Ferraro, 45enne di Santa Severina; Vincenzo Colosimo, 43enne di Santa Severina; Antonio Bagnato, 37enne di Santa Severina; Luigi Cotrone, 55enne di Strongoli; Rosario Scandale, 47enne di Petilia Policastro; Silvana Alessio, 50enne di Petilia Policastro; Luigi Vivino, 57enne di Petron&agrave;; Roberto Vivino, 32enne di Petron&agrave;; Luca Vivino, 30enne di Petron&agrave;; Giuseppe Antonio Maria Lillo, 51enne di Lamezia Terme; Renato Cozza, 45enne di Santa Severina; Antonio Bruno, 43enne di Santa Severina; Agostino Ammirati, 58enne di Santa Severina; Pasquale Arcuri, 63enne di Santa Severina; Pietro Barone, 60enne di Santa Severina; Antonio Marescalco, 48enne di Santa Severina; Sergio D&rsquo;Ippolito, 55enne di Crotone (medico sociale dell&rsquo;Fc Crotone); Attilio Mazzei, 55enne di Caraffa residente a Settingiano.<br /><div align=\"justify\"><strong>Rinviati a giudizio davanti al Tribunale di Crotone per il 21 maggio 2008:</strong> Santo Maesano, 49enne di Isola, residente a Bologna; Giovanni Puccio, 59enne di Botricello; Antonio Puccio, 50enne di Botricello (assessore all&rsquo;Urbanistica del Comune di Botricello); Luigi Bumbaca, 51enne di Botricello; Michele Leonardo Bruno, 47enne di Cutro; Antonio Bumbaca, 23enne di Catanzaro, residente a Botricello; Giuseppe Battaglia, 59enne di Isola; Agostino Biondi, 54enne di Isola (capo dell&rsquo;Ufficio tecnico del Comune di Isola); Giuseppe Oliva, 41enne di Mormanno, residente a Petilia Policastro (dirigente della Regione al Servizio Foreste e patrimonio disponibile); Antonio Megna, 58enne di Crotone (assessore alle Politiche sociali della Provincia di Crotone); Cosimo Veneziano, 46enne di Regiio, residente a Catanzaro; Gianfranco Grano, 30enne di Mesoraca (consigliere provinciale di Crotone); Rocco Bruno, 42enne di Isola (all&rsquo;epoca dei fatti componente della segreteria dell&rsquo;assessorato alle Foreste); Francesco De Rose, 43enne di Strongoli; Salvatore Antonio Martucci, 50enne di Strongoli; Michele Fragola, 59enne di Strongoli; Natale Salvatore Stella, 41enne di Crotone; Salvatore Cosentino, 47enne di Strongoli; Nicola Gaetano De Tursi, 47enne di Strongoli; Giuseppe Cristodaro, 55enne di Isola; Luigi Gareri, 49enne di Isola. </div><div align=\"right\"><em>(Olga Iembo - Il Domani della Calabria)</em><br /></div></div>', '1', '0', '0', '3', '2007-12-24 02:56:24', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-12-24 02:53:21', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '233', '', '', '1', '8624', '', '0', '*', ''), ('218', '224', 'MAFIA: MASTELLA AVVIA ISTRUTTORIA PER CONCESSIONE GRAZIA A BRUNO CONTRADA', 'mafia-mastella-avvia-istruttoria-per-concessione-grazia-a-bruno-contrada', '', '', '<div align=\"justify\">{mosgoogle}&quot;Preso atto della richiesta di grazia per Bruno Contrada trasmessa dal Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, il ministro della Giustizia Clemente Mastella ha disposto che venga subito avviata l&#39;istruttoria della pratica&quot;, dice la nota.<br />Napolitano - hanno riferito fonti del Quirinale - ha girato al ministero la &quot;supplica&quot; dell&#39;avvocato Giuseppe Lipera che assiste Contrada, malato in carcere.<br />Viste le condizioni di salute segnalate dai familiari di Contrada, prosegue la nota, &quot;gli uffici del ministero si erano immediatamente attivati per acquisire notizie sul procedimento giudiziario in corso per il differimento della pena; informazioni, queste, che avevano subito trasmesso alla presidenza della Repubblica&quot;.<br /><br />Secondo fonti del Quirinale, a seguito della lettera di Lipera e di altre segnalazioni sulle critiche condizioni di salute di Contrada, detenuto nel carcere militare di Santa Maria Capua Vetere, Napolitano ha immediatamente acquisito notizie dal Ministero della Giustizia sullo stato del procedimento per il differimento della esecuzione della pena, pendente al tribunale di sorveglianza di Napoli.<br />Il Capo dello Stato ha chiesto al presidente del tribunale di valutare l&#39;opportunit&agrave; di anticipare la data dell&#39;udienza di trattazione del procedimento.<br /><br />Contrada, 76enne, ex-numero tre del Sisde, fu arrestato la vigilia di Natale nel 1992 con l&#39;accusa di concorso esterno in associazione mafiosa e rimase in carcere due anni e mezzo.<br />Nel maggio scorso, la Cassazione ha confermato la sua condanna a 10 anni di reclusione, da scontare nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.<br /><br />Contrada ha sempre respinto ogni accusa, rivendicando di essere un fedele servitore dello Stato e di essere stato accusato per vendetta dei mafiosi che aveva incriminato in passato.<br />Da diverse settimane Contrada si rifiuta di alimentarsi regolarmente e ha grossi problemi di salute.</div><div align=\"right\"><em>(Reuters)</em>&nbsp;</div>', '1', '0', '0', '3', '2007-12-26 10:50:01', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-12-26 10:45:57', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '232', '', '', '1', '2112', '', '0', '*', ''), ('219', '225', 'CONTRADA: FIGLIA GIUDICE SCOPELLITI, HA TRADITO SUA FUNZIONE', 'contrada-figlia-giudice-scopelliti-ha-tradito-sua-funzione', '', '', '<div align=\"justify\">{mosgoogle}CATANZARO, 26 DIC - Rosanna Scopelliti, figlia del  magistrato calabrese ucciso dalla mafia nel 1991 e primo  titolare della pubblica accusa in Cassazione del maxi-processo a  Cosa Nostra, dice no alla grazia a Bruno Contrada aderendo alle  posizioni di Rita Borsellino ed Elisabetta Caponnetto.    &laquo;Vabb&egrave; che a Natale siamo tutti pi&ugrave; buoni - dice Rosanna  Scopelliti - ma non dimentichiamo, e noi familiari di vittime  della mafia non lo dimentichiamo, che, come giustamente gi&agrave;  osservato da Rita Borsellino, Contrada &egrave; stato condannato per  gravi reati commessi tradendo la sua funzione di servitore dello  Stato, quello stesso Stato per il quale mio padre ed altri  magistrati e uomini delle istituzioni hanno pagato con la  vita&raquo;.    &laquo;La piet&agrave; umana nei confronti dello stato di salute di  Contrada - afferma ancora la figlia di Scopelliti - deve sapersi  coniugare con la certezza dell&#39;espiazione della pena, visto che  in questo Paese la sola certezza della pena, tra un indulto, una  prescrizione ed un patteggiamento, non &egrave; garantita appieno.  Confido nel buon senso del Capo dello Stato&raquo;. <em>(ANSA)</em></div>', '1', '0', '0', '3', '2007-12-26 14:19:19', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-12-26 14:18:25', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '231', '', '', '1', '2196', '', '0', '*', ''), ('220', '226', 'CONTRADA: FAMILIARI VITTIME MAFIA, STATO RIAPRE FERITE', 'contrada-familiari-vittime-mafia-stato-riapre-ferite', '', '', '<div align=\"justify\">{mosgoogle}PALERMO, 26 DIC - &laquo;Lo Stato italiano, avanzando  l&#39;ipotesi di concedere la grazia a Bruno Contrada, continua a  non perdere l&#39;occasione per riaprire ferite dolorose e per non  schierarsi dalla parte di chi ha creduto in questo stesso Stato  sino all&#39;estremo sacrificio&raquo;. Lo dicono in una nota alcuni  familiari di vittime di mafia, tra cui Sonia Alfano, Salvatore  Borsellino, Rosanna Scopelliti, Mimmo Mangano, Rita Spart&agrave;,  Giuseppe Ciminnisi, che rivolgendosi al presidente della  Repubblica aggiungono: &laquo;Mastella continua a farsi portavoce  delle ragioni di chi delinque non garantendo la certezza della  pena e destabilizzando cosi la parte pi&ugrave; sana di questo paese.  Presidente Napolitano, proprio perch&egrave; crediamo in questo Stato  le chiediamo ma la colpa &egrave; dei mafiosi e dei loro complici o di  chi ha lottato e perso la vita nella lotta alla mafia in nome di  questo stesso Stato che lei si pregia di presiedere?&raquo;.  <em>(ANSA)</em></div>', '1', '0', '0', '3', '2007-12-26 15:15:00', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-12-26 15:14:26', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '230', '', '', '1', '2611', '', '0', '*', ''), ('221', '227', 'Dedicato a Valentina Barranca', 'dedicato-a-valentina-barranca', '', '<div align=\"justify\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/valentina-barranca.jpg\" width=\"205\" height=\"189\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Valentina Barranca\" title=\"Valentina Barranca\" border=\"0\" />Poco pi&ugrave; di un anno addietro conosco <strong>Valentina</strong>, una ragazza di <strong>Siderno</strong>, ovvero quel paese che sin da bambino vedo come traduzione  speculare in salsa borghese della adiacente ed apparentemente pi&ugrave; &ldquo;povera&rdquo;  Locri.<br /> &nbsp;A dire il vero &eacute; Vale (cos&igrave; si fa chiamare) a stabilire un primo contatto  con me per e-mail.<br /> &nbsp;Valentina, <strong>classe 1986</strong>, 20 anni ai tempi, anche se attraverso i  nostri diversi carteggi telematici e poi conoscendola personalmente mi rendo  presto conto di come la maturit&agrave; intellettuale ed umana di questa ragazza  andasse ben oltre quello che comunemente pu&ograve; essere l&rsquo;orizzonte di pensiero di  un qualsiasi giovane della nostra generazione, stupidamente assuefatta a falsi  miti quali il consumismo di facciata, Grande Fratello e Maria De Filippi.</div>', '<p align=\"justify\">Vale &egrave; una di quelle persone che pi&ugrave; ci parli e meno ti senti  &ldquo;alieno&rdquo; su questa terra: testa inquadrata ben salda sulle spalle, schiena  dritta e tante piccole grandi ambizioni. Come me <strong>studia a Roma</strong>, e forse  anche per questo traspare a pelle un forte senso di responsabilit&agrave; da parte sua:  lasciata la provincia e messi i piedi su uno di quei tanti treni che squartano  l&rsquo;Italia in due, vivere in una grande citt&agrave; diventa una <strong>doppia fatica</strong>,  sia per gli aspetti positivi e negativi che ogni metropoli ha in s&eacute;, sia perch&eacute;,  come ogni studente fuori sede che si rispetti (soprattutto se primogenito), ti  assale quel continuo volere andare oltre le proprie stesse capacit&agrave;, fare capire  ai genitori che <strong>prima o poi ci si allontana dal nido</strong>, e si cerca di  spiccare il volo contando s&igrave; sul loro sostegno, ma soprattutto sulle sole nostre  forze.<br /> Ecco, queste cose di Vale le capisco al &ldquo;volo&rdquo;, tanto per restare in tema.<br /> <br /> A Vale non va gi&ugrave; che la nostra Calabria continui ad essere infangata e vilipesa  da tutto e tutti, ma al tempo stesso da persona seria quale &egrave; mette in gioco  prima di tutto lei stessa, cerca di costruire l&rsquo;alternativa. Come dire, cerca di  &ldquo;<em>educare con l&rsquo;esempio</em>&ldquo;: tanto <strong>volontariato</strong> nelle associazioni,  impegno civile muovendo i primi passi anche in <strong>politica</strong>. Il suo mito &egrave; <a href=\"http://www.romacivica.net/anpiroma/antifascismo/biografie%20antifascisti17.html\" target=\"_blank\"> <strong>Anna Kuliscioff</strong></a>, la &ldquo;dottora&rdquo; dei poveri, donna socialista e  progressista, bandiera della lotta post-fascista per l&rsquo;emancipazione femminile.<br /> <br /> A tutto questo si aggiunge una passione dilettevole ed al tempo stesso  strettamente legata al contingente: <strong>a Vale piace molto ricamare</strong>.  Praticamente una ragazza da sposare, una di quelle alla &ldquo;vecchia maniera&rdquo;  quando, per intenderci, <em>se non sapevi ricamare restavi zitella</em>.<br /> Metaforicamente provo a dare anche una spiegazione a questa sua passione,  metafora che &egrave; poi condivisa da lei: anche la pi&ugrave; brutta delle stoffe, sporca,  strappata e rammendata, se ci sai ricamare s&ugrave;, con la tua fantasia puoi ridarle  vita nuova. Ecco, questa stoffa sporca, strappata e rammendata &egrave; la nostra bella  e disgraziata Calabria: certo, occorrer&agrave; pungere, ma con giusta perizia, impegno  e quel po&rsquo; che serve di fantasia, possiamo darle nuova vita, ed a noi con lei.<br /> <br /> Vale &egrave; <strong>una donna nel corpo di una bambina</strong>, un metro e mezzo di sogni e  capacit&agrave;, boccoli ramati e carnagione pallida a farne da cornice ed occhialetto  da professorina, anzi, da &ldquo;dottora&rdquo;.<br /> Continuiamo a sentirci per un periodo attraverso Internet e cellulare, un  paradosso considerato che entrambi stiamo a Roma. Capita di parlare di tutto,  dall&rsquo;esame imminente all&rsquo;universit&agrave; ai piccoli problemi di cuore, alla  &lsquo;ndrangheta, dai libri alla politica (soprattutto quella locale), ai viaggi in  treno. Ma alla fine si finisce con il parlare sempre dell&rsquo;<a href=\"http://www.ymca.it/Affiliato.asp?Id=8&amp;num=1\" target=\"_blank\"><em>YMCA</em></a>,  la storica associazione alla quale suo padre a Siderno dedica passione ed  impegno da una vita ed alla quale anche lei ne rivendica gelosissimamente  orgogliosa militanza.<br /> <br /> <strong>Qui si ferma la storia di Vale raccontata al presente</strong>, qui si fermano le  nostre <em>chiacchierate </em>sull&rsquo;esame imminente all&rsquo;universit&agrave;, i piccoli  problemi di cuore, i libri, la politica, la &lsquo;ndrangheta, l&rsquo;YMCA. Ne restano solo  i viaggi in treno, anzi un viaggio.<br /> Vale per il suo ultimo viaggio, all&rsquo;insaputa di tutti ed in silenzio, quel treno  lo ha cercato, aspettato e trovato.<br /> Il <strong>21 dicembre 2007</strong> ha dispiegato le sue bellissime ali solo per un  attimo, ha condiviso con Dio tutta la sua magnificenza e poi, rannicchiatasi su  quel maledetto binario arrugginito che sembra la cicatrice permanente alla  Statale 106, ha aspettato il suo ultimo treno.<br /> <br /> E&rsquo; stata una sua scelta, dicono, ed effettivamente cos&igrave; sembra. Ma da giorni  penso e ripenso, piango come un bambino, mi chiedo &ldquo;<em>perch&eacute;?</em>&ldquo;, cerco di  convincermi che forse quel suo essere cos&igrave; donna servisse a colmare non so quale  male interiore che probabilmente la opprimeva e che ha finito con il  rosicchiarle il corpo e lacerarle l&rsquo;anima, giorno dopo giorno, per poi condurla  al suo ultimo viaggio. Il mio essere ormai sempre pi&ugrave; <strong>dubbioso </strong>di tutto e  di tutti vorrebbe convincermi che qualcuno o qualcosa su quel binario ce l&rsquo;ha  portata la nostra Vale, troppo determinata e proiettata oltre l&rsquo;orizzonte per  fermarsi anche al pi&ugrave; insormontabile degli ostacoli, troppo attaccata alla vita,  troppo innamorata della vita degli altri, per scegliere di lasciarci. <br /> <br /> {mosgoogle}Per quel poco tempo che ho avuto conoscerla sono certo che avrebbe  messo in gioco, <strong>rischiato la propria stessa vita </strong>per ci&ograve; in cui credeva e  per cui lottava, ma mai, mai, e poi mai persone come me, come lei, come tanti  altri ragazzi della nostra &ldquo;razza&rdquo; si sognerebbero di fare gli <strong><em>eroi  alfieriani</em></strong> della situazione, pronti finanche a sacrificare le proprie  vite come atto di estrema rivendicazione di libert&agrave; contro il Tiranno di turno.  Semmai siamo pronti morire in piedi e non in ginocchio, costi quel che costi, ma  affrontando di petto qualsivoglia Tiranno ed affidando le nostre vite solo al  Destino e mai a noi stessi. Questo &egrave; il credo di chi si spende in quella che <strong> &egrave; la buona battaglia</strong>.<br /> <br /> Ma ora basta. Qualsiasi sia il tentativo di spiegarmi, capire o comprendere, non  ci riesco. Non riesco ad accettare. Non ci riesco.<br /> Ciao Vale.</p> <p align=\"right\"><strong>Aldo Pecora</strong><br /> (<a href=\"http://www.aldopecora.it\" target=\"_blank\">http://www.aldopecora.it</a>)</p>\r\n<p align=\"center\"><object width=\"420\" height=\"350\"> <param name=\"movie\" value=\"http://www.youtube.com/v/7qW3_d-RCVE\"> </param> <embed src=\"http://www.youtube.com/v/7qW3_d-RCVE\" type=\"application/x-shockwave-flash\" width=\"420\" height=\"350\"> </embed> </object></p>', '1', '0', '0', '25', '2007-12-27 00:52:20', '62', 'Aldo Pecora', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-12-27 00:45:54', '0000-00-00 00:00:00', 'valentina-barranca.jpg|left|Valentina Barranca|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '36', '0', '94', '', '', '1', '10179', '', '1', '*', ''), ('222', '228', 'BRUNO CONTRADA SMENTISCE DI AVER CHIESTO LA GRAZIA A NAPOLITANO', 'bruno-contrada-smentisce-di-aver-chiesto-la-grazia-a-napolitano', '', '', '{mosgoogle}CATANIA - L\'ex dirigente del Sisde Bruno Contrada smentisce di aver chiesto la grazia al presidente della Repubblica. In una lettera scritta nel carcere militare di Santa Maria Capua Vetere, dove sta scontando una condanna a 10 anni per concorso in associazione mafiosa, Contrada afferma: \"All\'inizio del sedicesimo anno del mio calvario intendo continuare ad urlare la totale estraneita\' alle infamanti accuse rivoltemi. Lo faro\' fino a quando avro\' un filo di voce che mi permettera\' di rivolgermi a qualsiasi giudice disposto ad ascoltarmi. Per questo motivo non ho chiesto alcuna grazia, poiche\' questa riguarda i colpevoli\". Nel testo, diffuso dal suo difensore, avvocato Giuseppe Lipera, l\'ex alto funzionario della polizia puntualizza: \"Voglio quindi rasserenare gli animi dei parenti delle vittime della mafia che hanno manifestato le loro opinioni senza conoscere personalmente l\'uomo Bruno Contrada e quello che lui ha compiuto nella lotta contro la mafia. Spero cosi\' -conclude- che i toni di questi giorni vengano smorzati e ringrazio coloro che hanno creduto e credono in me\". (AGI)', '1', '0', '0', '3', '2007-12-28 21:26:37', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-12-28 21:25:16', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '229', '', '', '1', '1983', '', '0', '*', ''), ('223', '229', 'CAMORRA: UCCISO IN UN AGGUATO BOSS FRANCESCO VERDE', 'camorra-ucciso-in-un-agguato-boss-francesco-verde', '', '', '{mosgoogle}NAPOLI (Adnkronos/Ign) - Il boss Francesco Verde, 58 anni, detto \'o negus\', è stato ucciso in serata nel corso di un agguato in via Napoli a Casandrino. Ferito nella circostanza anche un nipote, Mario Verde di 32 anni.\r\n\r\nSono molto gravi le condizioni di Mario Verde, nipote del boss Francesco Verde. L\'uomo si trovava alla guida di un\'auto quando sono arrivati i sicari che hanno aperto il fuoco con pistola e fucili a canne mozze. Mario Verde ha avuto la forza di raggiungere con la propria vettura l\'ospedale civile di Aversa dove poco dopo il ricovero è morto lo zio. In via Napoli a Casandrino sono poi arrivati i carabinieri.\r\n\r\nFrancesco Verde era lo storico capoclan di Sant\'Antimo e Casandrino. Per il momento i carabinieri non parlano di faida con un altro clan anche se l\'omicidio di un camorrista del calibro del \'Negus\' desta preoccupazioni negli investigatori. Qualche dissidio ci sarebbe con la cosca dei Marrazzo, attiva a Sant\'Antimo e a Casandrino ma, per parlare di una nuova guerra di camorra tra queste due bande è ancora prematuro.\r\n\r\nSecondo quanto si è appreso successivamente Francesco Verde, poco prima di cadere nell\'agguato tesogli dai sicari, aveva firmato il registro dei liberi vigilati presso il commissariato di Frattamaggiore. Era uscito dal carcere a settembre ed era stato sottoposto, in qualità di libero vigilato, all\'obbligo della firma in commissariato.\r\n\r\nI sicari, almeno quattro, sarebbero entrati in azione a bordo di due motociclette ed avrebbero esploso una trentina di proiettili. Il nipote del boss Mario, incensurato, si trova ricoverato in gravi condizioni. I carabinieri subito dopo l\'agguato hanno piazzato posti di blocco in tutta la zona del giuglianese e al confine con il casertano ed eseguito numerose perquisizioni nelle abitazioni di camorristi. Finora però, non vi è traccia dei killer.\r\n\r\nCon l\'omicidio di Francesco Verde sale a 106 il numero delle persone uccise dall\'inizio del 2007. Sono 6 invece gli uomini eliminati nel corso di questo mese di dicembre. Secondo gli esperti 87 di questi omicidi sarebbero maturati in ambienti di camorra.\r\n', '1', '0', '0', '3', '2007-12-28 21:28:00', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-12-28 21:27:10', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '228', '', '', '1', '4749', '', '0', '*', ''), ('224', '230', 'Le false dichiarazioni di Contrada', 'le-false-dichiarazioni-di-contrada', '', '<div align=\"justify\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/borsellino-salvatore.jpg\" width=\"287\" height=\"163\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Salvatore Borsellino\" title=\"Salvatore Borsellino\" border=\"0\" />Non si puo&#39; che restare allibiti nel leggere l&#39;ultima esternazione dell&#39;avvocato Lipera che asserisce di riferire frasi raccolte dal suo assistito, il Sig. Contrada, in un colloquio avuto presso l&#39;ospedale Cardarelli di Napoli.<br /> Il suddetto Contrada avrebbe testualmete detto: <em>&quot;Di Paolo Borsellino ho un grandissimo ricordo. Con lui c&#39;era un&#39;ottima collaborazione professionale, ma anche un&#39;amicizia che ci portava a frequentarci fuori del lavoro&quot;</em>.</div>', '<div align=\"justify\"><br />Di fronte a una dichiarazione cos&igrave; aberrante e al di fuori della realta&#39; accertata in piu&#39; gradi processuali fino alla sentenza definitiva della Cassazione sono possibili <strong>due ipotesi</strong>.<br />La prima e&#39; che l&#39;avvocato Giuseppe Lipera continui autonomamente nella sua opera di disinformazione tesa a mistificare la realta&#39; presentando all&#39;opinione pubblica un traditore dello Stato come una vittima di chissa&#39; quali macchinazioni ed attribuendo alla durezza del regime carcerario le condizioni fisiche dello stesso Contrada, dovute&nbsp; invece per la maggior parte ad un <strong>digiuno volontario </strong>attuato allo scopo.<br />La seconda e&#39; che il quadro clinico denunciato sia effettivamente cos&igrave; grave, perlomeno a livello cerebrale, da&nbsp; avere completamente ottenebrato la mente dello stesso Contrada tanto da far nascere nella sua mente ricordi non assolutamente corrispondenti ed anzi in assoluto contrasto con la realta&#39;.<br /><br />Non e&#39; assolutamente spiegabile altrimenti quanto risulta da atti processuali e quanto mi sono ancora oggi fatto ribadire dalla figlia maggiore di Paolo, cioe&#39; che almeno in due occasioni Paolo avesse reagito al solo sentire il nome di Contrada, peraltro neanche noto al resto dei suoi familiari, dicendo esplicitamente che sarebbe stato meglio che nemmeno pronunziassero nemmeno il nome dato che si trattava di un <strong>individuo estremamamente pericoloso</strong>.<br /><br />Non bisogna poi dimenticare come <strong>il pentito Gaspare Mutolo </strong>avesse fatto a Paolo, in un colloquio non verbalizzato, il nome di Contrada insieme a quello del Giudice Signorino.<br />&nbsp;<br />Paolo fu ucciso la settimana prima dell&#39;incontro che avrebbe dovuto avere con Mutolo per verbalizzare queste dichiarazioni.<br />Il giudice Signorino si uccise quando cominicarono a trapelare le voci sulle dichiarazioni di Gaspare Mutolo.<br /><br />Contrada e&#39; oggi in carcere per scontare una condanna definitiva e tenta di far parlare i morti e sfruttare la sparizione dell&#39;agenda rossa di Paolo Borsellino per non pagare il suo debito con la societa&#39;. <br /></div><div align=\"right\"><strong>Salvatore Borsellino</strong></div>', '1', '0', '0', '25', '2008-01-02 12:55:48', '62', 'Salvatore Borsellino', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-01-02 12:52:11', '0000-00-00 00:00:00', 'borsellino-salvatore.jpg|left|Salvatore Borsellino|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '5', '0', '93', '', '', '1', '7184', '', '1', '*', ''), ('225', '231', 'Chi ha ucciso Beppe Alfano?', 'chi-ha-ucciso-beppe-alfano', '', '<p align=\"justify\"><strong>Chi ha ucciso il giornalista Beppe Alfano?</strong><br /> <span style=\"line-height: 100%\">da <a href=\"http://www.imgpress.it/\" target=\"_blank\">www.imgpress.it</a></span><br /> <br /> I tre proiettili esplosi con la calibro 22 lo centrarono mentre era al posto di  guida della sua Renault 9, nella centralissima via Marconi, a Barcellona Pozzo  di Gotto. L&rsquo;auto era leggermente accostata al margine destro, con le luci accese  e il cambio in folle. Erano da poco passate le dieci di sera quando il  giornalista Beppe Alfano fu ammazzato. Gli ingredienti sono di una storia di  mafia in piena regola: un cronista rompiscatole, corrispondente del quotidiano  catanese La Sicilia ed una cittadina di quarantamila abitanti in mano a  spregiudicati uomini d&rsquo;affari, e nessun testimone oculare. Da quell&rsquo;8 gennaio  del &lsquo;93 sono trascorsi nove anni. La giustizia ha fatto il suo corso con alterne  vicende. <br /> <br /> Ben quattro i processi celebrati ma nessuna verit&agrave; definitiva. Certo, esiste un  mandante, Giuseppe Gullotti, 41 anni, inteso l&rsquo;avvocaticchio, per un passato da  studente in giurisprudenza, capo mafia della zona, la Cassazione il 23 marzo del  1999, l&rsquo;ha condannato a 30 anni di reclusione, ma non il sicario che ne port&ograve; a  compimento il mandato. L&rsquo;ultimo tassello lo incastra il tribunale di Reggio  Calabria, dove la Corte d&rsquo;Assise d&rsquo;Appello, ha assolto lo scorso 17 aprile, il  presunto esecutore materiale dell&rsquo;omicidio, il barcellonese Antonino Merlino, 33  anni, che era stato condannato dai giudici di Messina a 21 anni e 6 mesi. Pena  in seguito annullata con rinvio dalla Cassazione, che ne disponeva il giudizio a  Reggio Calabria. Una sentenza quest&rsquo;ultima, immediatamente appellata dalla  pubblica accusa e dallo stesso avvocato di parte civile Fabio Repici: &quot;Penso che  sia giunto il momento che la Procura Distrettuale antimafia di Messina si decida  a colpire le responsabilit&agrave; dei mandanti dell&rsquo;omicidio appartenenti al terzo  livello della mafia barcellonese, partendo dalle rivelazioni del pentito  catanese Maurizio Avola&quot;. <br /> <br /> Richiesta di verit&agrave; e giustizia che arriva soprattutto dalla famiglia Alfano,  demoralizzata e delusa, in modo particolare, dal comportamento tenuto dal  giornale per il quale il povero Beppe scriveva, La Sicilia, clamorosamente  assente tra le parti civili: &quot;E&rsquo; una vergogna &ndash; dichiarer&agrave; Sonia Alfano, figlia  del giornalista &ndash; &egrave; da nove anni che chiediamo giustizia. I primi a dimenticarsi  dell&rsquo;assassinio di mio padre sono stati proprio i responsabili de La Sicilia<strong>.</strong>  Fino a poche settimane prima della sentenza di Reggio Calabria, abbiamo  continuato a sollecitare la loro presenza nel processo. E&rsquo; stato inutile.  Evidentemente non hanno alcun interesse a rivendicare la memoria di un loro  giornalista immolatosi sull&rsquo;altare della lotta alla mafia&quot;. Dimenticanza o  paura? &quot;Non abbiamo dimenticato Beppe &ndash; ribatte il capo redattore Micio Tempio &ndash;  prova ne &egrave; che tra un mese consegneremo il premio alla sua memoria ad uno dei  nostri corrispondenti. Il processo? Purtroppo la difficolt&agrave; di mandare avanti un  giornale ha impedito di seguire direttamente la vicenda&hellip; Si &egrave; trattato solo di  uno sfortunato infortunio di percorso&quot;. <br /> <br /> E cos&igrave;, dopo un iter giudiziario tormentato, si riparte alla ricerca dei  colpevoli, dopo che le indagini svolte al tempo dai pm messinesi Gianclaudio  Mango e Olindo Canali, furono indirizzate sullo scandalo Aias, l&rsquo;associazione  d&rsquo;assistenza ai disabili. Ai giudici della Corte d&rsquo;Assise di Messina, spiegarono  che quella volta il boss Pippo Gullotti arm&ograve; la mano di Antonino Merlino per  fare una cortesia al presidente dell&rsquo;associazione Antonino Mostaccio, per porre  fine all&rsquo;inchiesta giornalistica che Alfano stava conducendo sul patrimonio  dell&rsquo;Aias. Una pista cancellata, per&ograve;, dall&rsquo;assoluzione, divenuta definitiva in  Cassazione nel &lsquo;99 per Mostaccio. E proprio per questo il caso Alfano non &egrave;  chiuso. <br /> <br /> Dal tribunale di Catania, arriva la conferma che su quell&rsquo;eliminazione si &egrave;  speculato. <strong>Beppe Alfano sarebbe stato ucciso da Cosa Nostra perch&eacute; aveva  scoperto che, dietro il commercio degli agrumi nella zona tirrenica messinese,  si nasconderebbero gli interessi economici della Santapaola e d&rsquo;insospettabili  imprenditori legati alla massoneria. </strong>Le rivelazioni sconvolgenti sono di  Maurizio Avola, 41 anni, pentito di rango, ex sicario di Cosa Nostra, che ha  confessato ai magistrati ben ottanta omicidi, tra i quali quello di un altro  giornalista siciliano, il direttore dei Siciliani, Pippo Fava. Avola aveva il  compito dentro la &#39;famiglia&#39; di pianificare le azioni per gli omicidi pi&ugrave;  importanti. Quello di Alfano era uno di questi. <strong>&quot;Il vero mandante  dell&rsquo;omicidio di Beppe Alfano, si chiama Sindoni, &egrave; un grosso massone&quot;</strong> &ndash;  dichiarer&agrave; il pentito ai sostituti catanesi, Amedeo Bertone e Nicol&ograve; Marino -&quot;<strong>Sindoni.  E&rsquo; un potente massone che conosce tutta la magistratura, quella corrotta  logicamente: ha importanti amicizie al Ministero e un po&#39; ovunqu</strong>e. Poi,  sempre parlando di soldi, tantissimi giri di soldi insieme ai Santapaola, ai  barcellonesi, ai messinesi, nel traffico delle arance. L&rsquo;omicidio Alfano  scaturisce perch&eacute; il giornalista aveva capito chi era il vero boss nella sua  zona e che amicizie avesse questa persona, un vero intoccabile. Il periodo non  era quello giusto per fare quest&rsquo;omicidio, per&ograve; chi era il personaggio gli si  doveva fare (non si poteva dire di no, ndr)&quot;. <br /> <br /> Al pm Bertone che chieder&agrave; conto delle dichiarazioni rese in precedenza ai  magistrati di Messina sulle modalit&agrave; dell&rsquo;omicidio di Beppe Alfano, Avola  affermer&agrave; d&rsquo;averle fatte solo su uno dei mandanti, ovvero Giuseppe Gullotti. E  alla legittima domanda del procuratore sul perch&eacute; non avesse subito fatto il  nome di Giovanni Sindoni, il collaboratore si giustificher&agrave; cos&igrave;: &quot;Perch&eacute; la  massoneria &egrave; una cosa che meno si tocca e pi&ugrave; tranquilli si sta, perch&eacute; hanno  amicizie un po&#39; in tutti i posti&quot;. Solo parole riportate da collaboratori di  giustizia de relato? Niente affatto. Maurizio Avola andr&agrave; gi&ugrave; secco sull&rsquo;estremo  insulto consumato sulla pelle di Beppe Alfano. Per saperne di pi&ugrave; lo abbiamo  incontrato in carcere dove in questo periodo sta scontando un periodo di pena.  L&rsquo;ex uomo d&rsquo;onore del boss Nitto Santapaola &egrave; deluso dal comportamento dello  Stato. Si sente abbandonato dalle Istituzioni, nonostante non abbia mai smesso  di collaborare con la giustizia in questi anni. Lui che &egrave; il primo pentito  eccellente a svelare ai magistrati di Caltanissetta, Palermo e Firenze, che  indagano sui mandanti a volto coperto, i nomi dei personaggi che stanno dietro  le stragi del &rsquo;92 e &lsquo;93. &quot;La verit&agrave; su Alfano? Gli inquirenti hanno puntato  tutto sulla gestione dell&rsquo;Aias, sbagliando. Lo dico perch&eacute; in un primo tempo  dovevo preparare proprio io il suo omicidio e quello di Claudio Fava. Marcello  D&rsquo;Agata mi blocc&ograve; dicendomi che, per Alfano, ci avrebbero pensato i barcellonesi,  Pippo Gullotti e Giovanni Sindoni. Anche i killers sono del luogo. Due. <br /> <br /> Un uomo di copertura, armato con una pistola di grosso calibro per l&rsquo;eventuale  colpo di grazia e quello che ha materialmente sparato con la calibro 22, una  pistola che usano solo i professionisti. La &#39;famiglia&#39; Santapaola ha dato  l&rsquo;assenso. Ho svelato solo ora i nomi dei veri mandanti del delitto Alfano  perch&eacute; prima era pericoloso&hellip; Prendete i mandanti esterni alle stragi. Si corre  il rischio che ti prendano per pazzo. <strong>Esiste una &#39;superloggia&#39;, una sorta di  nuova P2 che ha deciso certe cose in Italia</strong>. Non ho raccontato questa verit&agrave;  ai giudici di Messina, proprio perch&eacute; sapevo che Giovanni Sindoni &egrave; amico  d&rsquo;alcuni magistrati corrotti. I miei interlocutori sono i giudici della Dda di  Catania, Amedeo Bertone e Nicol&ograve; Marino&quot;. Dunque, il clan Santapaola sarebbe  stato costretto a piegarsi alle esigenze di un uomo &quot;forte&quot; pur comprendendo che  ammazzare un giornalista a Barcellona Pozzo di Gotto, proprio dove si nascondeva  il boss Nitto, era &quot;come mettergli l&rsquo;esercito dietro la casa&quot;. Beppe Alfano,  forse per caso, aveva individuato un&rsquo;alternativa ai soliti affari messi in piedi  nel barcellonese. <br /> <br /> Il mercato degli agrumi conduce direttamente alla frode delle sovvenzioni  agroalimentari dell&rsquo;Unione europea, &quot;pratica&quot; comune quasi ovunque nel  Mezzogiorno. Il fatturato si calcola sia vicino ai <strong>mille miliardi annui</strong>,  con societ&agrave; fantasma che utilizzano anche il giro di fatturazioni fasulle.  Inoltre, sui camion che trasportano arance i boss possono far viaggiare anche la  droga. E nell&rsquo;ambito della gestione del mercato agrumicolo si possono guadagnare  soldi grazie al mercato delle eccedenze e alla trasformazione industriale del  frutto. Sono ormai note le vicende che coinvolgono, suo malgrado, l&rsquo;Aima,  l&rsquo;Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agrumicolo. Il giro vorticoso  di subappalti rende quasi impossibile riuscire a districarsi in quello che &egrave; un  labirinto &quot;aziendale&quot;. <br /> <br /> <strong>E</strong> <strong>Beppe Alfano tutto questo l&rsquo;aveva capito</strong>. L&rsquo;<strong>8 gennaio 199</strong>3  un uomo lo ha avvicinato mentre stava rincasando. Lui ha accostato sulla destra  e messo in folle. Ha abbassato il finestrino del passeggero e da l&igrave; gli sono  stati esplosi tre proiettili contro. A volte il boia uccide perch&eacute; qualcuno lo  vuole, mandando al diavolo contraddittorio e diritti della difesa. Beppe Alfano  non pu&ograve; pi&ugrave; difendersi dalle maldicenze e dalla povert&agrave; investigativa. Per  onorarne meglio la memoria, sarebbe il caso di provare a rivedere certezze che  fanno a pugni con la realt&agrave;. Tutti hanno il diritto di indignarsi per l&rsquo;ultimo  schiaffo ad un giornalista che aveva come ambizione quella di far conoscere la  verit&agrave;. Non vorremmo pensare che a Barcellona qualcuno avesse molto da  proteggere e cos&igrave; poteva saltar fuori un ottimo movente per uccidere...</p> ', '', '1', '0', '0', '31', '2008-01-02 16:05:18', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-01-02 16:04:22', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"menu_image\":-1,\"item_title\":1,\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"rating\":\"\",\"author\":0,\"createdate\":0,\"modifydate\":0,\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '0', '', '', '1', '7183', '', '0', '*', ''), ('226', '232', 'Beppe Alfano', 'riccardo-orioles-e-dario-russo', 'Riccardo Orioles e Dario Russo', '<div align=\"justify\"><br /><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/alfano-beppe.jpg\" width=\"287\" height=\"320\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Beppe Alfano\" title=\"Beppe Alfano\" border=\"0\" />Il paese pi&ugrave; tranquillo d&#39;Italia &egrave; sicuramente Barcellona Pozzo di Gotto,  quarantamila abitanti, provincia di Messina: niente tossicodipendenti visibili  in giro, niente spacciatori, neanche una rapina denunciata negli ultimi dodici  mesi. Trenta morti ammazzati, questo &egrave; vero, nel giro di un anno: ma son morti  di mafia e a Barcellona la mafia - dice la Linea del Partito - non esiste.  Dunque non esistono nemmeno quei morti e in particolare non esiste l&#39;ultimo di  questi morti, il giornalista <strong>Beppe Alfano</strong>. <br /><br />Che fosse un giornalista, per  la verit&agrave;, se ne sono accorti solo dopo che &egrave; morto e gli hanno fatto, meglio  tardi che mai, il tesserino professionale alla memoria. Dalla &quot;Sicilia&quot; di  Catania, il giornale di cui era corrispondente, prendeva cinquemila lire a  pezzo, pi&ugrave; eventualmente qualcosa per le foto; ha avuto anche una colonnina di  piombo il giorno dopo che l&#39;hanno ammazzato e alcuni articoli elogiativi - cosa  che richiede una pi&ugrave; matura riflessione - nei giorni dopo. Ha avuto infine  l&#39;onore di un diretto interessamento - lui povero cronista rompicoglioni - delle  Autorit&agrave; Cittadine, qualche giorno dopo: non per partecipare al funerale,  dioceneliberi, o per proclamare il lutto cittadino; ma per far ritirare, sia  pure non subito e dopo le istanze della famiglia, i cassonetti della spazzatura  che qualche altra autorit&agrave; aveva fatto piazzare, poco dopo l&#39;omicidio, sul luogo  della sua morte. &laquo;Ho chiesto alla &quot;Sicilia&quot; la raccolta degli articoli di Alfano  - dice il giudice Olindo Canali, l&#39;unico del paese che si ricordi ancora di lui  - Mi servivano per le indagini. Li sto aspettando ancora. Finora, non me li  hanno mandati&raquo;. <br /><br />L&#39;altro ieri, una scuola - il tecnico industriale &quot;Galileo&quot; -  doveva fare un&#39;assemblea-dibattito sulla mafia, la prima del paese. L&#39;unico  posto in cui a Barcellona &egrave; possibile infilare trecento persone insieme &egrave; il  cinema &quot;Corallo&quot;: gli studenti ci sono andati e si son sentiti rispondere che  l&#39;assemblea sulla mafia si paga trecentomila lire all&#39;ora, per la prima ora, e  duecentomila per ogni ora successiva. Sulla via del ritorno, qualcuno di loro &egrave;  passato davanti all&#39;enorme carcassa del Teatro Mandanici, dove di assemblee cos&igrave;  se ne potrebbero fare venti, e gratis visto che &egrave; una struttura pubblica: solo  che il teatro, regolarmente appaltato, &quot;lavorato&quot; e pagato almeno vent&#39;anni fa,  da allora non &egrave; mai stato finito ed &egrave; tuttora inagibile, e desolatamente vuoto.  Lo stesso vale per il Palazzetto dello sport, ancora da completare dopo vent&#39;anni,  e per l&#39;ospedale, iniziato vent&#39;anni fa.<br /><br /> Nella storia di Barcellona, corrispondono - grosso modo - alle piramidi egizie,  del tutto inutili all&#39;apparenza ma investite in realt&agrave; del preciso scopo di  testimoniare nei secoli la potenza del faraone: nella fattispecie, Carmelo  Santalco, che dopo la morte di Lima e il ritiro del catanese Drago &egrave; rimasto  l&#39;ultimo grande andreottiano di Sicilia. Questo per l&#39;evo antico. L&#39;era moderna  comincia invece con la Pista dell&#39;Oregon, ovvero la nuova ferrovia Messina  Palermo, cominciata - chiss&agrave; perch&eacute; - nei feudi di Pace del Mela e faticosamente  procedente, anno dopo anno e subappalto dopo subappalto (ma l&#39;appalto principale  &egrave; saldamente in mano ai Fratelli Costanzo, famosi cavalieri catanesi), verso il  lontano ovest. Via via che la pista procede si sposta la linea dei miliardi, e  arrivano le estorsioni, i morti ammazzati e i subappalti. Ciascuno dei morti  ammazzati ha diritto a qualche riga in cronaca sui giornali locali del giorno  dopo, e poi al pi&ugrave; rispettoso e totale silenzio-stampa. <br /><br />Morire ammazzati &egrave;  brutto dappertutto, ma da queste parti &egrave; particolarmente incazzante. Come per  quel tizio che uccisero, uno che con queste storie non c&#39;entrava niente ma  faceva il falegname come un tale della Famiglia rivale, l&#39;aprile scorso qui a  Terme. I killer si accorsero, una settimana dopo, di aver fatto fuori il  falegname sbagliato: sorry, pensarono fra s&eacute;, abbiamo sbagliato. Uccisero anche  il falegname giusto e se ne andarono con la coscienza in pace).<br /><br /> A Barcellona, la Pista &egrave; arrivata fra l&#39;Ottantasei e l&#39;Ottantotto e la guerra &egrave;  stata fra la Famiglia Chiofalo e la Famiglia Milone: i primi della vicina Terme  Vigliadore e dissidenti; i secondi, articolati in una costellazione di cognomi (Ofria,  Beneduci, Marchetta) barcellonesi puri e seguaci della Famiglia Santapaola di  Catania. I Santapaola, nella zona, c&#39;erano gi&agrave; da molto tempo: negli anni  Ottanta con Antonino Santapaola, &quot;detenuto&quot; al manicomio di Barcellona dove in  realt&agrave; faceva, protetto dalle autorit&agrave; dell&#39;istituto, il bello e il cattivo  tempo; ma gi&agrave; prima ancora, fra il 1979 e il 1980, sulle montagne dei Nebrodi, a  Cesar&ograve;, dove in un rifugio di montagna tenevano i loro incontri &quot;don&quot; Nitto  Santapaola e i catanesi fratelli Cutaja, trafficanti internazionali di  morfina-base e cocaina. La guerra della ferrovia fin&igrave; comunque dopo un numero  imprecisato di morti, con l&#39;ergastolo di &quot;don&quot; Antonino Chiofalo, e l&#39;arresto,  per carico di droga, di &quot;don&quot; Carmelo Milone; nel frattempo la Pista pass&ograve;  avanti. Il principale accumulo ufficiale di capitali, nella zona, risulta essere  adesso quello delle &quot;finanziarie di fatto&quot; che si sono venute a formare attorno  all&#39;Aias: ne abbiamo scritto su &quot;Avvenimenti&quot;, ne aveva scritto anche Giuseppe  Alfano; la Procura di Barcellona ha aperto un&#39;inchiesta che rischia di  estendersi su tutta la Sicilia.<br /><br /> In casa Alfano, un computer Macintosh, dei libri su Charles Aznavour, delle  foto... Le povere cose che restano della vita di un uomo che ha avuto dignit&agrave;.  &laquo;Mio marito, mio marito che sorrideva...&raquo;. &laquo;Mio padre e l&#39;indifferenza di questa  citt&agrave;...&raquo;.<br /> &laquo;Indagate sulle donne, vedete un po&#39; se giocava a carte...&raquo;. Anche agli  investigatori di Barcellona son giunti gli autorevoli suggerimenti che arrivano  immancabilmente in questi casi. Anche stasera, come ogni sera, le centinaia di  tossici di Barcellona si &quot;faranno&quot; con la roba fornita, a prezzi popolari, dagli  uomini dei boss. Anche stasera i ragazzi dell&#39;Arci e don Pippo Inzana apriranno  la loro sede a chi avr&agrave; bisogno di loro, alla comunit&agrave; dei lavoratori immigrati.  E anche stasera alle dieci chiuder&agrave; l&#39;ultimo bar di piazza San Sebastiano e la  citt&agrave; rester&agrave; silenziosa, e apparentemente addormentata. Come sempre. <br /></div><div align=\"right\"><em>Riccardo Orioles</em><br /><em>Dario Russo</em></div> ', '', '1', '0', '0', '31', '2008-01-02 16:07:58', '62', 'Riccardo Orioles e Dario Russo', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-01-02 16:05:45', '0000-00-00 00:00:00', 'alfano-beppe.jpg|left|Beppe Alfano|0||top||', '', '{\"menu_image\":-1,\"item_title\":1,\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"rating\":0,\"author\":1,\"createdate\":0,\"modifydate\":0,\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '0', '', '', '1', '2834', '', '0', '*', ''), ('227', '233', 'Manifestazioni in memoria di Beppe Alfano - 15° anniversario', 'manifestazioni-in-memoria-di-beppe-alfano-15-anniversario', '', '<div style=\"text-align: center\"><img src=\"/images/alfano-anniversario_manifesto.jpg\" alt=\"Il manifesto della manifestazione\" width=\"628\" height=\"898\" /></div>', '', '1', '0', '0', '31', '2008-01-02 16:57:43', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-01-02 16:54:24', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"menu_image\":-1,\"item_title\":1,\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"rating\":\"\",\"author\":0,\"createdate\":0,\"modifydate\":0,\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '0', '', '', '1', '2294', '', '0', '*', ''), ('228', '234', 'Speciale Alfano - La mattina', 'speciale-alfano-la-mattina', '', '<h4>ore 9.30 - Palasport &quot;Palalberti&quot;</h4><p><em><strong>Incontro con le scuole e gli studenti siciliani.</strong></em></p><h3>&quot;La storia siete voi: mafia, 15 anni dopo la morte di Beppe Alfano, sapere ed agire&quot;</h3><p><em>Partecipano:</em></p><p><strong>Sona Alfano</strong>, figlia di Beppe Alfano<br /><strong>Giovanni Impastato</strong>, fratello di Peppino Impastato<br /><strong>Angelina Manca</strong>, madre dell&#39;urologo Attilio<br /><strong>Aldo Pecora</strong>, portavoce nazionale Movimento &quot;Ammazzateci tutti&quot;<br /><strong>Rosanna Scopelliti</strong>, figlia del magistrato Antonino<br /><strong>Umberto Santino</strong>, Presidente Centro Siciliano Documentazione &quot;Giuseppe Impastato&quot;</p><p><em>Ospite d&#39;eccezione l&#39;attore </em><strong>Beppe Fiorello.</strong></p>', '', '1', '0', '0', '31', '2008-01-02 21:41:50', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-01-02 21:36:10', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"menu_image\":-1,\"item_title\":1,\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"rating\":\"\",\"author\":0,\"createdate\":0,\"modifydate\":0,\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '0', '', '', '1', '968', '', '0', '*', ''), ('229', '235', 'Speciale Alfano - Il pomeriggio', 'speciale-alfano-il-pomeriggio', '', '<h4>ore 15.30 - Duomo di S. Maria Assunta<br />Pozzo di Gotto<br /></h4>Santa Messa in suffragio di Beppe Alfano celebrata da <strong>Don Luigi Ciotti</strong>.', '', '1', '0', '0', '31', '2008-01-02 21:43:47', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-01-02 21:41:59', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"menu_image\":-1,\"item_title\":1,\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"rating\":0,\"author\":0,\"createdate\":0,\"modifydate\":0,\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '0', '', '', '1', '703', '', '0', '*', ''), ('230', '236', 'Speciale Alfano - La serata', 'speciale-alfano-la-serata', '', '<h4>ore 17.00 - Salone di rappresentanza del Comune<br /><em>(locali ex stazione ferroviaria)</em><br /></h4> <h2><strong>Tavola rotonda</strong><br /> </h2> <h3>&quot;Antimafia, magistratura ed informazione ai tempi del centrosinistra. Cosa avrebbe scritto e fatto oggi Beppe Alfano?&quot;</h3> <p><em>Introduce e coordina i lavori:</em></p> <p><strong>Sona Alfano</strong>, figlia di Beppe Alfano</p><p><em>Partecipano:</em></p><p><strong>Salvatore Borsellino</strong>, fratello del magistrato Paolo<br /><strong>Salvatore Calleri</strong>, Presidente Fondazione &quot;Antonino Caponnetto&quot;<br /><strong>Luigi De Magistris</strong>, Pubblico Ministero Catanzaro<br /><strong>Graziano Diana</strong>, regista televisivo<br /><strong>Lorenzo Diana</strong>, Senatore, membro Commissione parlamentare antimafia<br /><strong>Beppe Fiorello</strong>, attore<br /><strong>Giuseppe Lumia</strong>, Vicepresidente Commissione parlamentare antimafia<br /><strong>Enrica Majo</strong>, giornalista Radio Rai GR1<br /><strong>Luciano Mirone</strong>, giornalista, scrittore<br /><strong>Aldo Pecora</strong>, Portavoce nazionale Movimento &quot;Ammazzateci tutti&quot;<br /><strong>Carmelo Petralia</strong>, magistrato presso la Direzione Nazionale Antimafia<br /><strong>Fabio Repici</strong>, avvocato, legale famiglia Alfano<br /> <strong>Rosanna Scopelliti</strong>, figlia del magistrato Antonino<br /> <strong>Marco Travaglio</strong>, giornalista</p>', '', '1', '0', '0', '31', '2008-01-02 21:51:51', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-01-02 21:43:53', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"menu_image\":-1,\"item_title\":1,\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '0', '', '', '1', '1136', '', '0', '*', ''), ('231', '237', 'L\'Italia dell\'Antimafia - Parte terza: Le assoluzioni e l�ipocrisia delle riabilitazioni', 'litalia-dellantimafia-parte-terza-le-assoluzioni-e-lipocrisia-delle-riabilitazioni', '', '', '<div align=\"justify\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/siciliano-francesco.jpg\" width=\"189\" height=\"177\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Francesco Siciliano\" title=\"Francesco Siciliano\" border=\"0\" />Il processo penale &egrave; per definizione una scansione di atti e provvedimenti che portano all&rsquo;emanazione di un provvedimento finale quale la sentenza in cui i giudici, chiamati a&nbsp; decidere, devono trasfondere il loro libero convincimento. Tale provvedimento finale, tuttavia, si fonda sul convincimento del Giudice che deve formarsi sulla prova di colpevolezza o meno che si riesce a raggiungere all&rsquo;interno appunto del processo. Tutti questi elementi si formano all&rsquo;interno del processo dove, necessariamente, esistono delle regole formali che le parti sono chiamate a rispettare pena l&rsquo;annullamento della prova ovvero della sentenza che si basa su quella. <br /><br />Allo stesso modo il processo penale, cos&igrave; come le indagini di polizia giudiziaria, sono ricostruzioni ex post di fatti che, per giungere ad un giudizio di colpevolezza devono &ndash; in assenza di confessioni del reo-, tra l&rsquo;altro, trovare conforto in una ricostruzione coerente del fatto e in una motivazione logica del giudizio di colpevolezza. Tanto, e per fortuna, lo si deve alle regole democratiche della stato di diritto e alla necessit&agrave; che, soprattutto, nella materia della libert&agrave; personale il giudizio trovato all&rsquo;interno del processo rappresenti, sotto il profilo della categoria scientifica della probabilit&agrave; e della veridicit&agrave;, un giudizio quanto pi&ugrave; possibile prossimo alla verit&agrave; reale che &egrave; cosa necessariamente vicina alla verit&agrave; processuale, questo proprio perch&eacute; la seconda &egrave; ricostruzione ex post che segue le leggi della probabilit&agrave; e non della certezza. Accade cos&igrave; molto spesso, ma ci&ograve; &egrave; assolutamente indispensabile per un sistema giuridico maturo, che la ricostruzione di fatti possa mutare in diversi gradi di giudizio cos&igrave; come che, ferma la ricostruzione dei fatti, possa mutare il giudizio di colpevolezza a carico di imputati in funzione dell&rsquo;iter logico motivazionale seguito dai giudici investiti di quella valutazione. <br /><br />Il curioso di informazione in merito alle vicende del diritto deve sempre partire dal presupposto che la situazione sopra esposta &egrave; una normalit&agrave; poich&eacute; ogni uomo nel suo libero convincimento ed in funzione della propria preparazione giuridica pu&ograve; arrivare a diversi risultati pur valutando il medesimo fatto o la medesima ricostruzione ex post di fatti. Cos&igrave; come, allo stesso modo, quel curioso deve porre attenzione alla circostanza che le leggi dello stato, soprattutto in materia penale, impongono di rendere chiari e inequivocabili i comportamenti che si possono considerare reati e le regole necessarie per stabilirlo ( c.d. tipicit&agrave; della fattispecie criminosa). Accade quindi che un comportamento o un insieme di comportamenti, all&rsquo;interno del processo penale, devono essere riguardati con riferimento ad una condotta descritta nella legge come reato al fine di potere emettere una sentenza di condanna non essendo possibile che se quel comportamento cessa di avere validit&agrave; ai fini di un giudizio di colpevolezza con riferimento a quello preso in considerazione, possa essere emessa comunque una sentenza di colpevolezza. L&rsquo;argomento &egrave; gi&agrave; di per s&eacute; molto complesso per poterlo affrontare con estrema semplicit&agrave; ma in realt&agrave; sto cercando di dire che ci&ograve; che pu&ograve; apparire &ldquo;colpevole&rdquo; a quel curioso del diritto spesso non &egrave; cos&igrave; rilevante se riguardato come condotta da valutare ai fini di una condanna per un reato previsto dalla legge e, pertanto, tipizzato dal codice ( per tipizzato si intende scandito da formule legislative c.d. precetto e sanzione). <br /><br />Questa situazione gi&agrave; di per s&eacute; estremamente difficile ( non si pu&ograve; ovviamente pensare che le fattispecie criminose siano tutte &ldquo;semplici&rdquo; come il furto o l&rsquo;omicidio) lo diviene ancora di pi&ugrave; quando il giudizio investe fattispecie complesse come pu&ograve; essere quella del reato associativo di tipo mafioso. In questo caso l&rsquo;opera enorme della dottrina e in particolare della giurisprudenza ( proprio nel rispetto del famoso brocardo nulla poena sine lege) , tende a tipizzare tutte le componenti di un reato quale quello associativo che ha struttura c.d. prulisoggettiva e necessit&agrave; quindi della caratterizzazione dei ruoli associativi, del dolo di partecipazione ecc.. Tutte necessit&agrave; queste sacrosante e imposte dal richiamato principio di civilt&agrave; giuridica probabilmente molto pi&ugrave; datato vista la lingua in cui era stato scritto rispetto al pi&ugrave; comunemente sbandierato &ldquo;garantismo&rdquo;. <br /><br />Questo sbarramento di civilt&agrave; giuridica impedisce quindi di arrivare a sentenze di condanna per fatti che non rientrano perfettamente nei predetti comportamenti tipizzati dalla legge e dall&rsquo;opera dell&rsquo;interprete. Accade anche poi che, come prima richiamato, tutta la valutazione dei predetti comportamenti penalmente rilevanti e sovrapponibili a quelli che il legislatore ha tipizzato debbano essere provati all&rsquo;interno delle regole processuali pena l&rsquo;impossibilit&agrave; di giungere ad un giudizio di colpevolezza se la prova raggiunta su un singolo comportamento sia stata acquisita senza il rispetto di quelle regole. Anche qui vi &egrave; la necessit&agrave; di un maturo stato di diritto quale quella della certezza che il processo sia scandito da regole certe che garantiscano sia l&rsquo;imputato che l&rsquo;esercizio del potere punitivo statuale. <br /><br />Emblematico in questo ragionamento &egrave; il caso di chi, condannato per un reato, si veda riconosciuta in Cassazione la sua non colpevolezza per effetto dell&rsquo;inutilizzabilit&agrave; di una prova, non perch&eacute; non raggiunta, ma perch&eacute; ricavata con lesione di regole processuali o sostanziali che la rendono di fatto inutilizzabile&nbsp; e quindi da non porre a base di una motivazione di colpevolezza. Questo molto sinteticamente il quadro delle vicende che interessano i processi penali, ovviamente, avendo riguardo a casi di questo tipo, a situazioni cio&egrave; in cui le assoluzioni non derivino dall&rsquo;accertamento di un errore giudiziario ( cosa anch&rsquo;essa, purtroppo, fisiologica in un sistema di grandi numeri) bens&igrave;, appunto, dall&rsquo;individuazioni di errori procedurali nell&rsquo;acquisizioni di prove poste a base di un giudizio di colpevolezza. In un maturo e moderno stato di diritto, tuttavia, il sistema di convivenza civile e democratica non si basa esclusivamente sull&rsquo;esercizio della funzione giurisdizionale regolatrice di conflitti o esercente il potere punitivo, ma richiede necessariamente anche un&rsquo;altrettanto maturo esercizio della funzione legislativa e, fuori dai poteri dello stato, un corretto esercizio del diritto di cronaca che &egrave; esercizio di un diritto costituzionalmente garantito. Nel campo dell&rsquo;informazione, che &egrave; poi quello in cui la quasi totalit&agrave; dei cittadini pu&ograve; trovare una risposta alla propria voglia di sapere del mondo in cui vive &egrave; quindi necessario che si dia conto non tanto degli errori giudiziari a fini delegittimanti ma che, nell&rsquo;esercizio del dovere di informare, si cerchi il pi&ugrave; possibile di ricercare la verit&agrave; dell&rsquo;informazione. <br /><br />Verit&agrave; dell&rsquo;informazione che poi, sulla base delle proprie scelte, pu&ograve; arrivare a qualsiasi opinione ma che non pu&ograve; prescindere dalla rappresentazione dei fatti, quando di questo si tratti, ovvero dalle specificit&agrave; tecniche che portano ad un giudizio di colpevolezza o di assoluzione nei casi pi&ugrave; intricati come pu&ograve; essere quello dei reati associativi soprattutto con riferimento alla figura del concorrente episodico ed eventuale dell&rsquo;associazione di tipo mafioso. L&rsquo;informazione, infatti, dovrebbe cercare il pi&ugrave; possibile di raccontare la verit&agrave; delle cose al fine di formare realmente nei cittadini una coscienza della propria storia e del proprio tempo. Dovrebbe quindi essere necessario ad esempio scrivere sulle testate giornalistiche che tizio &egrave; stato assolto dal reato di concorso esterno in associazione mafiosa perch&eacute; si &egrave; stabilito in grado definitivo che questi non ha svolto alcuna opera di &ldquo;fiancheggiamento&rdquo; dell&rsquo;associazione mafiosa cos&igrave; come si dovrebbe avere il rigore morale di scrivere sempre sulle medesime testate che caio &egrave; stato assolto da quella imputazione poich&egrave; le prove che ne dimostravano la colpevolezza sono state ritenute inutilizzabili. <br /><br />{mosgoogle}Questo perch&eacute; fermo restando la definitiva assoluzione di caio da comportamenti penalmente rilevanti rispetto alle ipotesi di accusa si possa discernere tra chi si &egrave; trovato suo malgrado a subire un giudizio di colpevolezza sbagliato e chi ha subito una formazione sbagliata del giudizio di colpevolezza. Un&rsquo;opera di questo tipo consentirebbe forse, nel delicato settore di cui questa associazione si occupa, di discernere, sotto il profilo del giudizio non penale, tra le assoluzioni e le riabilitazioni. Forse chiunque ha bisogno di capire la verit&agrave; della propria storia che poi &egrave; la storia del suo paese spesso e troppe volte raccontata partendo da un fine precostituito. </div><div align=\"right\">&nbsp;</div><div align=\"right\"><strong><em>Avv. Francesco Siciliano</em></strong>&nbsp;</div>', '1', '0', '0', '18', '2008-01-05 11:57:56', '62', 'Francesco Siciliano', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-01-05 11:55:08', '0000-00-00 00:00:00', 'siciliano-francesco.jpg|left|Francesco Siciliano|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '3', '0', '4', '', '', '1', '4383', '', '0', '*', ''), ('232', '238', 'A Barcellona Pozzo di Gotto la prima latitante è la Scuola', 'a-barcellona-pozzo-di-gotto-la-prima-latitante-la-scuola', '', '<div align=\"justify\"><strong><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/alfano-sonia.jpg\" width=\"294\" height=\"200\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Sonia Alfano\" title=\"Sonia Alfano\" border=\"0\" />LETTERA APERTA AGLI STUDENTI BARCELLONESI E SICILIANI.<br /></strong><br /><em>Care studentesse, cari studenti,</em></div> <div align=\"justify\">Marted&igrave; 8 gennaio ricorre il <strong>15&deg; anniversario</strong> della morte di mio padre, <strong>Beppe Alfano</strong>, giornalista ucciso l&#39;8 gennaio 1993 in pieno centro a Barcellona Pozzo di Gotto.<br /> Gi&agrave; da diversi anni organizzo per l&#39;anniversario di mio padre un dibattito che possa contribuire non solo a tenere vivo il suo ricordo, ma soprattutto per cercare di fare il punto sulla sua morte e per denunciare ci&ograve; che pu&ograve; sembrare una situazione immobile e che in realt&agrave; &egrave; a regime e in pieno fermento.</div>', 'Solo chi ha interesse a far proliferare la mafia e suoi interessi, pu&ograve; continuare ad affermare che a Barcellona non c&#39;&egrave; mafia, ma casomai comune criminalit&agrave; diffusa!<br /><div align=\"justify\"><br />E cos&igrave; anche quest&#39;anno ho cominciato ad organizzare qualcosa che potesse vedere i giovani protagonisti; ho chiesto&nbsp; la concessione dell&#39;utilizzo del palasport, con l&#39;obiettivo di invitare tutti gli studenti barcellonesi, dal momento che sono ancora tra i pochi in Italia a non conoscere la storia di mio padre. E non per colpa loro.<br /><br />Ho contattato tutti i presidi degli istituti superiori barcellonesi, ed &egrave; stato molto difficile parlarci tra segreterie, impegni vari o molto pi&ugrave; semplicemente: &quot;Il dirigente non &egrave; in sede&quot;. Finalmente con alcuni presidi riesco a parlare e si rimane d&#39;accordo, previo invio di mail da parte mia, che comunque manderanno una delegazione di studenti. Con altri presidi, due in particolare, la situazione si mette male sin dall&#39;inizio; da subito percepisco una palese ostilit&agrave;, ma faccio finta di nulla perch&egrave; l&#39;unica cosa che mi interessa &egrave; avere gli studenti al palasport. Cos&igrave; faccio presente ai due presidi che quel giorno a parlare di mafia con gli studenti ci saranno tra gli altri, Salvatore Borsellino, Rosanna Scopelliti, Giovanni Impastato, Enzo Agostino, Benny Calasanzio, Piero Campagna, Angelina Manca, tutti familiari di vittime della mafia, persone che sulla propria pelle hanno pagato l&#39;impunit&agrave; e la crudelt&agrave; della mafia. <br />Ho anche detto che ci sarebbero stati Beppe Fiorello, Graziano Diana, Aldo Pecora, insomma tutti gli ingredienti per poter dire le cose come stanno, per dare ai giovani la possibilit&agrave; di capire quanto sia forte pi&ugrave; che mai la mafia e di quanto sia necessario essere uniti nella lotta alla mafia. Non sono neanche riuscita a finire di esprimere il concetto che la risposta &egrave; stata: &quot;<em>Guardi <strong>&egrave; inutile</strong>, non avrebbe senso far perdere una mattina di lezioni, per buttare i ragazzi al Palasport a scherzare e ridere, perch&egrave; tanto questo farebbero, non gliene frega niente di tutto quello di cui lei sta parlando, e poi hanno gi&agrave; perso tante lezioni per andare al cinema o per la fiera sull&#39;orientamento</em>&quot;; <br />Io allora ho risposto che era terribile ci&ograve; che mi stava dicendo, che &egrave; assurdo, per lo stesso principio, pagare gli autobus il 23 maggio per portare i ragazzi a Palermo per la commemorazione di Falcone, e non mandarli al palasport per la commemorazione di un barcellonese ucciso perch&egrave; ha ostacolato la mafia e che tra l&#39;altro &egrave; sconosciuto ai ragazzi barcellonesi soprattutto per colpa delle istituzioni, prime fra tutte quelle scolastiche, che forse prima di raccontare ci&ograve; che &egrave; successo a Palermo dovrebbero dire loro cosa &egrave; successo a Barcellona nel 1993 ad Alfano.<br /><br />Il preside torna alla carica e aggiunge: &quot;<em>Ma guardi &egrave; vero che qui di suo padre non se ne parla, ma lei deve anche capire che suo padre e Falcone appartengono a due <strong>contesti diversi</strong>, e poi a tutti fa piacere mettersi in mostra il 23 maggio, c&#39;&egrave; tanta <strong>attenzione mediatica</strong>!</em>&quot;<br />A quel punto davanti a tanta ignoranza e arroganza non c&#39;era pi&ugrave; nulla da dire; mi sentivo come una venditrice che cerca di convincere ad acquistare il proprio prodotto e cos&igrave; ci siamo salutati senza aggiungere altro. L&#39;unica amara riflessione &egrave; stata quella riferita al futuro dei giovani barcellonesi e al servizio che la scuola offre, la fiducia e la stima che i docenti hanno nei loro studenti. <br /><br />{mosgoogle}Io sono convinta che se quei ragazzi potessero venire al Palasport non starebbero n&eacute; a ridere, n&eacute; a scherzare, ma anzi cercherebbero di far tesoro di ci&ograve; che potrebbero sentire. Io credo e spero, che se l&#39;<strong>8 gennaio</strong> Voi studenti non autorizzati potreste comunque venire al palasport per ricordare Beppe Alfano, nessun preside prenderebbe provvedimenti, e sicuramente non lo farebbero neanche i vostri&nbsp; genitori.&nbsp; Di certo ci fareste sentire meno soli in un giorno che &egrave; triste nella nostra memoria, ma che pu&ograve; diventare di condivisione e di gioia nel vedere tanti ragazzi a parlare di come dire no alla mafia. Siate voi i protagonisti dell&#39;8 gennaio 2008.</div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"right\"><em><strong>Sonia Alfano</strong></em>&nbsp;</div>', '1', '0', '0', '25', '2008-01-06 12:51:04', '62', 'Sonia Alfano', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-01-06 12:39:52', '0000-00-00 00:00:00', 'alfano-sonia.jpg|left|Sonia Alfano|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '5', '0', '90', '', '', '1', '8406', '', '1', '*', ''), ('233', '239', 'MAFIA: RIINA RISARCIRA\' 3 MILIONI DI EURO ALLA FAMIGLIA BORSELLINO', 'mafia-riina-risarcira-3-milioni-di-euro-alla-famiglia-borsellino', '', '', '<div align=\"justify\">{mosgoogle}                          (ANSA) - PALERMO, 5 GEN - I familiari del magistrato Paolo  Borsellino saranno risarciti da Ninetta Bagarella, moglie del  boss Toto&#39; Riina, per 3 mln 360 mila euro. Lo ha deciso la  prima sezione civile del tribunale di Palermo. A pagare la  somma sara&#39; il Fondo per le vittime di mafia. Il tribunale,  nel valutare il danno biologico, morale ed esistenziale ha  stabilito che la perdita del marito e del padre, nel modo  tragico che ha sconvolto il Paese, non potra&#39; mai essere  integralmente compensata da una somma di denaro.</div>', '1', '0', '0', '3', '2008-01-06 13:23:10', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-01-06 13:22:22', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '2', '0', '227', '', '', '1', '2753', '', '0', '*', '');
INSERT INTO `at13n3w_content` VALUES ('234', '240', '\'NDRANGHETA: SEQUESTRATI BENI PER 5 MILIONI DI EURO A CLAN LABATE DI REGGIO', 'ndrangheta-sequestrati-beni-per-5-milioni-di-euro-a-clan-labate-di-reggio', '', '', '<div align=\"justify\">{mosgoogle}REGGIO CALABRIA - Beni mobili ed immobili per un valore di cinque milioni di euro riconducibili ad affiliati alla cosca Labate della &#39;ndrangheta sono stati sequestrati dalla Polizia di Stato a Reggio Calabria. Il sequestro e&#39; stato disposto dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria, che ha accolto la proposta avanzata dal questore, Antonino Puglisi. I beni oggetto del provvedimento di sequestro sono riconducibili al presunto capo della cosca Labate, Pietro Labate, di 57 anni, detenuto in regime di 41 bis, e dei fratelli Santo (55), anch&#39;egli detenuto, e Michele (51), e Francesco (41), entrambi latitanti. Il sequestro scaturisce dalle indagini svolte dalla Squadra mobile di Reggio Calabria che nel luglio scorso hanno portato all&#39;operazione denominata Gebbione, con l&#39;arresto dei capi della cosca Labate ed in occasione della quale Michele e Francesco Labate si sono resi irreperibili. I beni sequestrati consistono in alcuni immobili, nel patrimonio aziendale di undici societa&#39; ed in cinquanta tra autoveicoli e moto. (ANSA).</div>', '1', '0', '0', '3', '2008-01-06 13:26:20', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-01-06 13:25:32', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '2', '0', '226', '', '', '1', '3349', '', '0', '*', ''), ('235', '241', 'Mastella indagato, la sua \"consorte\" ai domiciliari...', 'mastella-indagato-la-sua-qconsorteq-ai-domiciliari', '', '<p align=\"justify\"><strong>LETTERA A BEPPE GRILLO DI MARCO TRAVAGLIO&nbsp;</strong></p> <p align=\"justify\"><em><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/travaglio-marco.jpg\" width=\"256\" height=\"190\" style=\"float: right;\" hspace=\"6\" alt=\"Marco Travaglio\" title=\"Marco Travaglio\" border=\"0\" />Caro Beppe,</em><br /> siamo tutti costernati e affranti per quanto sta accadendo al  cosiddetto ministro della Giustizia <strong>Clemente Mastella </strong>e alla  sua <strong>numerosa famiglia</strong>, nonch&eacute; al suo <strong>partito</strong>,  che poi &egrave; la stessa cosa. Costernati, affranti, ma soprattutto increduli per la  terribile sorte che sta toccando a tante brave persone. Infatti, oltre alla <strong>signora Sandra</strong>, presidente del Consiglio regionale della  Campania, sono finiti agli arresti il <strong>consuocero Carlo Camilleri</strong>,  gi&agrave; segretario provinciale Udeur; gli assessori regionali campani dell&rsquo;Udeur <strong>Luigi Nocera </strong>(Ambiente) e <strong>Andrea Abbamonte </strong> (Personale); il sindaco di Benevento dell&rsquo;Udeur, <strong>Fausto Pepe</strong>, e  il capogruppo Udeur alla Regione, <strong>Fernando Errico</strong>, e il  consigliere regionale dell&rsquo;Udeur<strong> Nicola Ferraro </strong>e altri venti  amministratori dell&rsquo;Udeur. <strong>In pratica, hanno arrestato l&rsquo;Udeur </strong> (un mese fa era finito ai domiciliari l&rsquo;unico sottosegretario dell&rsquo;Udeur, <strong>Marco Verzaschi</strong>, per lo scandalo delle Asl a Roma, mentre un  altro consigliere regionale campano, <strong>Angelo Brancaccio</strong>, era  finito in galera prima dell&rsquo;estate quando era ancora nei Ds, ma appena uscito di  galera era entrato nell&rsquo;Udeur per meriti penali).</p>', '<br />Mastella, ancora a piede  libero, &egrave; indagato a Catanzaro nell&rsquo;inchiesta &quot;<strong>Why Not</strong>&quot; avviata  da <strong>Luigi De Magistris </strong>e avocata dal procuratore generale non  appena aveva raggiunto Mastella, che intanto non solo non si era dimesso, ma  aveva chiesto al Csm di levargli dai piedi De Magistris. S&rsquo;&egrave; dimesso invece  oggi, Mastella, ma per qualche minuto appena: poi <strong>Prodi gli ha respinto  le dimissioni</strong>, lasciandolo al suo posto che&nbsp;- pare incredibile&nbsp;- ma &egrave;  sempre quello di MINISTRO DELLA GIUSTIZIA. La sua signora, invece, non s&rsquo;&egrave;  dimessa (a Napoli, di questi tempi, c&rsquo;&egrave; perfino il rischio che le dimissioni di  un politico vengano accolte): dunque, par di capire, <strong>diriger&agrave; il  Consiglio regionale dai domiciliari</strong>, cio&egrave; dal salotto della villa di  Ceppaloni. <div align=\"justify\"> </div><p align=\"justify\">Al momento nessuno sa nulla delle <strong>accuse </strong>che vengono mosse a  lei e agli altri 29 arrestati. Ma <strong>l&rsquo;intero Parlamento </strong>&ndash; con  l&rsquo;eccezione, mi pare, di <strong>Di Pietro </strong>e dei<strong> Comunisti  Italiani </strong>&ndash; s&rsquo;&egrave; stretto intorno al suo uomo pi&ugrave; rappresentativo,  tributandogli applausi scroscianti e standing ovation mentre <strong>insultava i  giudici </strong>con parole eversive, che sarebbero parse eccessive anche a  Craxi, ma non a Berlusconi: insomma la casta (sempre pi&ugrave; simile a una <strong> cosca</strong>) ha gi&agrave; deciso che le accuse - che nessuno conosce - sono  infondate e gli arrestati sono tutti innocenti. A prescindere. Un golpetto  bianco, anzi nero, nerissimo, in diretta tv.</p> <div align=\"justify\"> </div><p align=\"justify\">Nessuno, tranne <strong>Alfredo Mantovano </strong>di An, s&rsquo;&egrave; domandato come  facesse il ministro della Giustizia a sapere che sua moglie sarebbe stata  arrestata e a presentarsi a met&agrave; mattina alla Camera con un bel discorso  scritto, con tanto di citazioni di Fedro: insomma, <strong>com&rsquo;&egrave; che gli arresti  vengono annunciati ore prima di essere eseguiti?</strong> E perch&eacute; gli  arrestandi non sono stati prelevati all&rsquo;alba, per evitare il rischio che  qualcuno si desse alla fuga? Anche stavolta, la <strong>fuga di notizie &egrave;  servita agli indagati, non ai magistrati</strong>. E, naturalmente, al  cosiddetto ministro.</p><div align=\"justify\"> </div><p align=\"justify\">{mosgoogle}Il vicepresidente del Csm <strong>Nicola Mancino</strong>, anzich&eacute; aprire una  pratica a tutela dei giudici aggrediti dal ministro, ha subito assicurato &quot;<strong>solidariet&agrave;  umana</strong>&quot; al ministro e ai suoi cari (dobbiamo prepararci al trasferimento  dei procuratori e del gip di Santa Maria Capua Vetere, sulla scia di quanto sta  accadendo per De Magistris e Forleo?). Il senatore ambidestro <strong>Lamberto  Dini </strong>ha colto l&rsquo;occasione per denunciare un &quot;fatto sconvolgente: <strong>i magistrati se la prendono con le nostre mogli</strong>&quot; (la sua, <strong>Donatella</strong>, avendo fatto fallimento con certe sue societ&agrave;, &egrave;  stata addirittura condannata a 2 anni e mezzo per<strong> bancarotta fraudolenta</strong>,  pena interamente indultata grazie anche a Mastella). Insomma, &egrave; <strong> l&rsquo;ennesimo attacco ai valori della famiglia </strong>tradizionale fondata sul  matrimonio: dopo l&#39;immunit&agrave; parlamentare, occorre una bella <strong>immunit&agrave;  parentale</strong>. Come fa osservare la signora Sandra Lonardo in Mastella dai  domiciliari, &quot;<strong>questo &egrave; l&rsquo;amaro prezzo che, insieme a mio marito, stiamo  pagando per la difesa dei valori cattolici in politica, dei principi di  moderazione e tolleranza contro ogni fanatismo ed estremismo</strong>&quot;. Che  aspettano a invitarli a parlare alla Sapienza?</p><p align=\"right\"><em><strong>Marco Travaglio</strong></em>&nbsp;</p> ', '1', '0', '0', '25', '2008-01-16 20:00:30', '62', 'Marco Travaglio', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-01-16 19:50:23', '0000-00-00 00:00:00', 'travaglio-marco.jpg|right|Marco Travaglio|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '3', '0', '83', '', '', '1', '7080', '', '1', '*', ''), ('236', '242', 'MOGLIE MASTELLA ARRESTATA PER CONCUSSIONE', 'moglie-mastella-arrestata-per-concussione', '', '', '<br /><div align=\"justify\">{mosgoogle}ROMA <em>(Reuters)</em> - La procura di Santa Maria Capua Vetere ha disposto gli arresti domiciliari per Sandra Lonardo, presidente del Consiglio regionale della Campania e moglie del ministro della Giustizia Clemente Mastella, con l&#39;accusa di concussione.<br />Lo hanno confermato in mattinata fonti governative, mentre la moglie del Guardasigilli aveva detto di aver appreso del provvedimento che la riguarderebbe dalla tv e di sentirsi &quot;assolutamente serena&quot;.<br />L&#39;ordinanza di arresto le &egrave; stata recapitata nel primo pomeriggio a Ceppaloni (in provincia di Benevento), dove abita la famiglia Mastella , ha detto un portavoce della Lonardo.<br />&quot;Apprendo dalla televisione una notizia sconcertante, che sarebbero stati disposti gli arresti domiciliari nei miei confronti per tentata concussione. Mi sento assolutamente serena, non ho nulla da temere e fornir&ograve; all&#39;autorit&agrave; giudiziaria qualunque chiarimento che mi venga richiesto&quot;, ha affermato Lonardo.<br />Il provvedimento restrittivo &egrave; stato deciso nell&#39;ambito dell&#39;inchiesta condotta dai magistrati di Santa Maria Capua Vetere sulla sanit&agrave; campana.<br />Raggiunto questa mattina al telefono da Reuters, il procuratore capo della cittadina casertana Mariano Massei ha detto di non poter confermare n&eacute; smentire la notizia, aggiungendo che la procura emetter&agrave; in merito un comunicato pi&ugrave; tardi.<br />&quot;Se c&#39;&egrave; una violazione del segreto d&#39;ufficio, ognuno ne risponder&agrave; penalmente&quot;, ha sottolineato, riferendosi alle anticipazioni dei media.<br /><strong><br />&quot;NESSUNA DAZIONE DI DENARO, SOLO UN CONTRASTO POLITICO&quot;</strong><br />Il legale della famiglia Mastella, Titta Madia, ha fatto sapere che &quot;non c&#39;&egrave; in ballo una dazione di danaro o altri vantaggi, ma solo un contrasto di carattere politico fra la signora Mastella e il direttore dell&#39;ospedale di Caserta relativamente alla nomina di un medico&quot;.<br />L&#39;avvocato ha aggiunto che l&#39;ordinanza di custodia cautelare &egrave; firmata dal gip Francesco Chiaromonte su richiesta del pm Alessandro Cimmino.<br />&quot;Credo che anche questo sia l&#39;amaro prezzo che, insieme a mio marito, stiamo pagando per la difesa dei valori cattolici in politica, dei principi di moderazione e tolleranza contro ogni fanatismo ed estremismo. Affronto tranquilla anche questa battaglia&quot;, conclude il comunicato della moglie del leader dell&#39;Udeur.<br />L&#39;inchiesta ha portato all&#39;emissione di quattro provvedimenti di custodia cautelare in carcere, 19 arresti domiciliari -- tra questi il capogruppo dell&#39;Udeur in consiglio regionale e un consigliere dell&#39;Udeur -- e tre sospensioni da pubblica funzione, una delle quali riguarda il prefetto di Benevento, Giuseppe Urbano. Lo hanno riferito fonti giudiziarie e della Regione.<br /><br />L&#39;inchiesta coinvolge due assessori regionali della Campania, entrambi dell&#39;Udeur, il partito di Mastella: Luigi Nocera, responsabile dell&#39;Ambiente, e Andrea Abbamonte, responsabile del personale. Lo hanno riferito fonti della Regione, che non hanno saputo dire se siano stati emessi provvedimenti restrittivi verso di loro.<br />In seguito alla vicenda, questa mattina in Aula alla Camera il ministro Mastella ha annunciato le sue dimissioni.<br />&quot;Sono fiera di lui, &egrave; un uomo eccezionale, ma non ne avevo dubbi&quot;, ha commentato ai microfoni del Tg1 la signora Mastella, aggiungendo che al contrario del marito lei non ha alcuna intenzione di lasciare il suo posto di presidente del Consiglio regionale della Campania.<br />&quot;Ha dimostrato quello che &egrave;: un uomo per bene. Continueremo insieme le nostre battaglie&quot;.</div>', '1', '0', '0', '3', '2008-01-17 02:11:58', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-01-17 02:09:07', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '225', '', '', '1', '2385', '', '0', '*', ''), ('237', '243', 'ULTIM\'ORA. Mafia, condannato a 5 anni il governatore della Sicilia Cuffaro.', 'ultimora-mafia-condannato-a-5-anni-il-governatore-della-sicilia-cuffaro', '', '<p><strong>PALERMO - </strong>Il governatore della Sicilia <strong>Tot&ograve; Cuffaro</strong> &egrave; stato dichiarato colpevole di favoreggiamento semplice e <strong>condannato a 5 anni di reclusione e interdizione perpetua dai pubblici uffici</strong>. Nel processo per le &#39;talpe&#39; alla Direzione distrettuale antimafia, il presidente della Regione era imputato di favoreggiamento aggravato a Cosa Nostra e rivelazione di segreto.</p>', '<p>Cuffaro, contrariamente a quanto egli stesso aveva annunciato, ha assistito alla lettura della sentenza nell&#39;aula bunker di Pagliarelli.</p><p><em>(repubblica.it)</em></p>', '1', '0', '0', '25', '2008-01-18 17:45:35', '62', 'redazione', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-01-18 17:43:25', '0000-00-00 00:00:00', 'articles.jpg|||0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '7', '0', '91', '', '', '1', '5683', '', '1', '*', ''), ('238', '244', 'Luigi De Magistris trasferito: ingiustizia è fatta.', 'luigi-de-magistris-trasferito-ingiustizia-fatta', '', '<div align=\"justify\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/de-magistris_small.jpg\" width=\"175\" height=\"173\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Luigi De Magistris\" title=\"Luigi De Magistris\" border=\"0\" />Il Consiglio Superiore della Magistratura, evidentemente <strong>appesantito in maniera determinante dalla sua componente politica</strong>, con la decisione della sua sezione disciplinare di disporre il <strong>trasferimento di sede ed il cambio di funzioni </strong>giudiziarie per il dr. <strong>Luigi De Magistris</strong> ha scritto una delle pagine pi&ugrave; dolorose e ingiuste della sua storia.<br /> I componenti del Csm, presieduti dall&rsquo;ex democristiano avellinese Nicola Mancino, anzich&eacute; dare un segnale di coraggio e di dignit&agrave; istituzionale, hanno deciso di chinare il capo pavidamente schierandosi dalla parte dei <strong>poteri forti</strong>.</div>', '<div align=\"justify\"><br />Quei poteri che De Magistris aveva inchiodato, per la prima volta nella storia della Calabria, alle loro immonde responsabilit&agrave; di <strong>predoni e responsabili del latrocinio pluridecennale</strong> che aveva portato un fiume enorme di denaro nelle loro tasche, facendo scivolare la Calabria sempre pi&ugrave; in basso nelle classifiche nazionali per disoccupazione, povert&agrave;, disperazione.<br /><br />Quei poteri forti che tramite alcuni rappresentanti giustamente inquisiti da De Magistris non hanno avuto remore a dire esplicitamente nelle loro losche telefonate che bisognava &ldquo;farlo fuori&rdquo;.<br /><strong>E cos&igrave; oggi ingiustizia &egrave; fatta.</strong><br /><br />Incredulit&agrave; e sgomento sono i primi sentimenti che ci sentiamo di esprimere di fronte alla sentenza della sezione disciplinare del Csm. Questa condanna non solo ha il sapore della beffa, ma ci indigna nel pensare al ghigno di sollievo che nell&rsquo;ascoltarla avranno avuto i ben noti personaggi pesantemente coinvolti nel <strong>sacco della Calabria</strong>.<br /><br /><strong>Anche se Luigi De Magistris dovesse aver commesso qualche errore formale, qualche imperfezione burocratica nelle sue procedure, riteniamo che molto pi&ugrave; sereno e benevolo doveva essere il giudizio disciplinare, soprattutto in considerazione dell&rsquo;enorme mole di lavoro svolta, con pochissimi mezzi, da questo giovane magistrato.</strong><br /><br />Oggi invece questi possibili errori e queste umane imperfezioni sono stati presi, a nostro avviso, a <strong>pretesto </strong>per comminare una condanna non al metodo, come ci si vuole far credere, ma al merito delle inchieste.<br /><br />Noi tutti ci stringiamo attorno al dr. De Magistris, gli testimoniamo pubblicamente la nostra stima immutata e lo incitiamo a percorrere tutte le strade possibili per appellare questa iniqua decisione.<br />Non lo faccia solo per il suo onore, lo faccia per tutti i calabresi onesti e per i centomila cittadini che hanno sottoscritto la petizione a suo favore.<br /><strong><br />Salvatore Borsellino</strong>, fratello del giudice Paolo;<br /><strong>Sonia Alfano</strong>, figlia del giornalista Beppe;<br /><strong>Rosanna Scopelliti</strong>, figlia del giudice Antonino;<br /><strong>Aldo Pecora</strong>, portavoce di &ldquo;Ammazzateci tutti&rdquo;;<br /><strong>Emiliano Morrone</strong>, direttore resp. &ldquo;La Voce di Fiore&rdquo; e autore di &ldquo;La societ&agrave; sparente&rdquo;;<br /><strong>Giovanni Pecora</strong>, coordinamento &ldquo;Rete per la Calabria&rdquo;;<br /><strong>Giorgio Durante</strong>, presidente &ldquo;Calabrialibre&rdquo;;<br /><strong>Francesco Lo Giudice</strong>, Movimento del Sole,<br /><strong>Francesco Saverio Alessio</strong>, Ass. Emigrati.it e autore di &ldquo;La societ&agrave; sparente&rdquo;;<br /><strong>Francesco Precenzano</strong>, presidente &ldquo;Gens&rdquo;;<br /><strong>Francesco Siciliano, legale associazioni antimafia calabresi;<br />Gianfranco Saccomanno</strong>, legale associazioni antimafia calabresi e presidente Ass. &ldquo;Citt&agrave; del Sole&rdquo;</div>', '1', '0', '0', '25', '2008-01-19 02:20:11', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-01-19 02:14:31', '0000-00-00 00:00:00', 'de-magistris_small.jpg|left|Luigi De Magistris|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '3', '0', '89', '', '', '1', '9482', '', '1', '*', ''), ('239', '245', 'IL CSM TRASFERISCE DE MAGISTRIS DI SEDE E FUNZIONI', 'il-csm-trasferisce-de-magistris-di-sede-e-funzioni', '', '', '<div align=\"justify\"><br />{mosgoogle}Trasferimento ad altra sede e ad altre funzioni. E&#39; la decisione presa oggi dalla sezione disciplinare del Csm nei confronti del pm di Catanzaro Luigi De Magistris. Il trasferimento, stabilito dal tribunale delle toghe dopo oltre 4 ore di camera di consiglio, non sara&#39; immediatamente esecutivo, poiche&#39; si tratta di una sanzione accessoria e non di un provvedimento cautelare, che era invece stato richiesto, nel settembre scorso, dall&#39;allora guardasigilli Clemente Mastella. La sezione disciplinare del Csm ha ritenuto De Magistris responsabile di alcune delle incolpazioni contestategli dalla procura generale della Cassazione, per le quali ha inflitto a De Magistris la sanzione disciplinare della censura.<br /></div>', '1', '0', '0', '3', '2008-01-19 02:24:42', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-01-19 02:22:56', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '224', '', '', '1', '2480', '', '0', '*', ''), ('240', '246', 'DE MAGISTRIS: \"IL CSM HA SCRITTO UNA PAGINA INGIUSTA. PRIMA O POI LE COSE SARANNO CHIARE A TUTTI\"', 'de-magistris-qil-csm-ha-scritto-una-pagina-ingiusta-prima-o-poi-le-cose-saranno-chiare-a-tuttiq', '', '', '<div align=\"justify\"><br />{mosgoogle}&quot;L&#39;organo di autogoverno ha scritto una pagina ingiusta nei confronti di un magistrato che non ha fatto altro che esercitare il proprio dovere con riferimento all&#39;articolo 3 della Costituzione, secondo il quale tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge&quot;. Lo ha detto il pm di Catanzaro, Luigi De Magistris, lasciando Palazzo dei Marescialli dopo il verdetto della sezione disciplinare. &quot;E&#39; una decisione ingiusta - ha sottolineato il pm - totalmente inaccettabile, utilizzero&#39; ogni strumento previsto dall&#39;ordinamento democratico per dimostrare la correttezza del mio operato e quanto sia grave e infondata questa sentenza&quot;.<br />&#39;&#39;Trovo molto grave - ha concluso - il trasferimento d&#39;ufficio come pena accessoria. Prima o poi le cose per&ograve; saranno chiare a tutti&#39;&#39;.<br /></div>', '1', '0', '0', '3', '2008-01-19 02:26:39', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-01-19 02:24:45', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '223', '', '', '1', '2173', '', '0', '*', ''), ('241', '247', 'MASTELLA: AMMAZZATECI TUTTI, UDEUR NON PARAFRASI NOSTRO SLOGAN', 'mastella-ammazzateci-tutti-udeur-non-parafrasi-nostro-slogan', '', '', '<br /><div align=\"justify\">{mosgoogle}(ANSA) - CATANZARO, 18 GEN - &laquo;Chiedo ufficialmente al Campanile di non appropriarsi indebitamente di slogan, seppure parafrasati, che non appartengono n&egrave; alla loro storia n&egrave; certamente sono riconducibili all&#39;ormai ex ministro della Giustizia, Clemente Mastella, che offende la magistratura e che certamente dei suoi comportamenti non dovr&agrave; rispondere nelle sedi politiche, ma in quelle giudiziarie&raquo;. A dirlo &egrave; stato Aldo Pecora, del movimento &laquo;E adesso ammazzateci tutti&raquo;, uno slogan coniato dai ragazzi della Locride all&#39;indomani dell&#39;omicidio del vice presidente del Consiglio regionale della Calabria, Francesco Fortugno, riferendosi ad un titolo di oggi sul Campanile, il quotidiano dell&#39;Udeur. &laquo;L&#39;unica parafrasi che abbiamo fatto allo slogan - ha aggiunto Pecora - &egrave; stata &#39;e adesso trasferiteci tutti&#39;, che abbiamo fatto proprio quando Mastella ha chiesto il trasferimento del pm di Catanzaro Luigi de Magistris&raquo;. <br /></div>', '1', '0', '0', '3', '2008-01-19 03:45:54', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-01-19 03:44:06', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '222', '', '', '1', '3249', '', '0', '*', ''), ('242', '248', 'Salvatore Salvato', 'salvatore-salvato', '', '<div align=\"justify\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/cuffaro.jpg\" width=\"166\" height=\"200\" style=\"float: right;\" hspace=\"6\" alt=\"Totò Cuffaro\" title=\"Totò Cuffaro\" border=\"0\" />La <strong>standing ovation della cosca politica</strong> che ha salutato la  condanna del governatore siciliano <strong>Tot&ograve; Cuffaro </strong>a 5 anni per  favoreggiamento di alcuni mafiosi e la sua decisione di restare al suo posto  sono perfettamente coerenti con la<strong> &ldquo;ola&rdquo; parlamentare </strong>che,  mercoled&igrave; mattina, ha accompagnato l&rsquo;attacco selvaggio del cosiddetto ministro  della Giustizia <strong>Clemente Mastella </strong>alla magistratura che aveva  appena arrestato sua moglie e altri 22 suoi compari di partito. Cos&igrave; come con il <strong>tifo da stadio </strong>che ha osannato la sua signora interrogata ieri  in Tribunale. Ma anche con il <strong>silenzio tombale </strong>che, nella politica e nella magistratura, &egrave; seguito alla vergognosa, ributtante decisione all&rsquo;unanimit&agrave; della sezione disciplinare del Csm: <strong>Luigi De Magistris </strong>condannato alla gravissima sanzione della <strong>censura</strong> e  alla pena accessoria del <strong>trasferimento lontano da Catanzaro</strong>,  con l&rsquo;impossibilit&agrave; di esercitare ancora le funzioni di pm.</div>', '<div align=\"justify\">Insomma: Cuffaro  resta, Mastella &egrave; atteso dal governo come il figliol prodigo dal padre buono che  prepara il vitello grasso, la first lady ceppalonica dirige il consiglio  regionale dagli arresti domiciliari, mentre l&rsquo;unico che se ne deve andare &egrave; De  Magistris. <br /> &nbsp;<br /> &nbsp;In attesa delle motivazioni della sentenza del Csm, va notato che il  procuratore generale che ha sostenuto l&rsquo;accusa contro De Magistris &egrave;<strong>  Vito D&rsquo;Ambrosio</strong>, ex presidente Ds della Regione Marche, mentre il  presidente della sezione disciplinare &egrave; l&rsquo;ex democristiano ed ex margherito <strong>Nicola Mancino</strong>. <strong>Due politici del centrosinistra </strong>che giudicano un magistrato che indagava su politici del  centrosinistra. E meno male che il Csm &egrave; <strong>l&rsquo;organo di &ldquo;autogoverno&rdquo;</strong>  (poi ci sono i membri togati, cio&egrave; i magistrati, che han votato unanimi a  braccetto con i politici per cacciare il loro giovane collega: speriamo che un  giorno si vergognino di quello che hanno fatto). <br /> &nbsp;<br /> &nbsp;Anche per <strong>Tot&ograve; Vasa Vasa </strong>bisogna attendere le motivazioni  della sentenza per sapere come mai il Tribunale non gli abbia applicato  l&rsquo;aggravante della volont&agrave; di favorire <strong>Cosa Nostra</strong>. Ma non si  pu&ograve; certo dire che sia stata una sorpresa. C&rsquo;era chi l&rsquo;aveva prevista fin dal  2004 e aveva fatto di tutto per scongiurarla: i pm &ldquo;dissidenti&rdquo; dalla<strong>  linea dell&rsquo;allora procuratore Piero Grasso </strong>e del suo fedelissimo  aggiunto <strong>Giuseppe Pignatone</strong>. E cio&egrave; <strong>Roberto Scarpinato</strong>, <strong>Antonio Ingroia</strong>, <strong>Guido Lo Forte </strong>e altri, tutti  schierati con il pm che aveva avviato le indagini su Cuffaro: <strong>Gaetano  Paci</strong>, il quale nel 2004 fu protagonista di un duro braccio di ferro con  i colleghi che indagavano con lui ma che, in ossequio alla linea Grasso, non ne  volevano sapere di contestare a Cuffaro il reato di <strong>concorso esterno in  associazione mafiosa</strong>, peraltro affibbiato a tutti i suoi coimputati,  quasi tutti arrestati proprio per quel delitto. Paci ne faceva anzitutto una  questione di equit&agrave;: come si pu&ograve; accusare Cuffaro di essere il capo della banda  delle talpe che informavano i mafiosi e poi contestargli soltanto due episodi di  favoreggiamento, accusando tutti gli altri (e arrestandone un buon numero) per  concorso esterno? <strong>La legge &egrave; uguale per tutti o i politici sono pi&ugrave;  uguali degli altri?</strong> C&rsquo;era poi una questione tecnica: avendo  dichiarazioni di mafiosi pentiti, ampiamente riscontrate, sul fatto che fin dal  1991 Cuffaro si era messo nelle mani di Cosa Nostra, andando a chiedere al  mafioso <strong>Angelo Siino </strong>i voti per la sua prima elezione  all&rsquo;Assemblea Regionale, era molto pi&ugrave; facile dimostrare che il governatore &egrave; da  oltre 15 anni un fiancheggiatore esterno della mafia. Per il favoreggiamento  mafioso, invece, occorre provare che, quando <strong>avvert&igrave;</strong>&nbsp;- tramite  i suoi uomini -<strong> il boss Giuseppe Guttadauro </strong>che aveva la casa  piena di microspie, Cuffaro voleva favorire l&rsquo;intera Cosa Nostra. Una prova  difficilissima, anche perch&eacute; &egrave; pi&ugrave; logico pensare che Cuffaro intendesse  favorire anzitutto se stesso: se <strong>Guttadauro </strong>avesse continuato a  parlare (ascoltato dagli inquirenti), avrebbe messo nei guai alcuni fedelissimi  del governatore che frequentavano abitualmente il boss. <strong>Paci pag&ograve; a  carissimo prezzo l&rsquo;aver tenuto la schiena dritta</strong>: il suo capo, cio&egrave; <strong>Piero Grasso</strong>, lo estromise brutalmente dalle indagini che lui  stesso aveva avviato. Due anni dopo anche il pm <strong>Di Matteo </strong> sostenne la necessit&agrave; di contestare a Cuffaro il concorso esterno, ma anche lui  fin&igrave; in minoranza e dovette lasciare il processo. I pm superstiti, cio&egrave; <strong> Pignatone, De Lucia e Prestipino</strong>, seguitarono caparbiamente a tener  duro sulla linea morbida (intanto, per fortuna, il nuovo procuratore <strong> Francesco Messineo </strong>e l&rsquo;aggiunto <strong>Alfredo Morvillo</strong>,  cognato di Falcone, aprivano un <strong>nuovo fascicolo sul governatore</strong>,  per concorso esterno). E venerd&igrave; sono andati a sbattere contro il Tribunale, che  li ha duramente sconfessati (anche se nessuno lo scrive). <br /> &nbsp;<br /> {mosgoogle}Ora il procuratore Grasso fa come <strong>la volpe con l&rsquo;uva</strong>:  siccome non &egrave; riuscito ad afferrarla, dice che era acerba. Sul <em>Corriere</em>,  afferma che la prova necessaria per condannare Cuffaro per favoreggiamento  mafioso era &ldquo;<strong>una prova diabolica, complicata da trovare</strong>&rdquo;. Bella  scoperta: Paci, Di Matteo, Scarpinato, Lo Forte, Ingroia e altri colleghi da lui  emarginati gliel&rsquo;avevano detto per anni. Grasso ribatte che, col concorso  esterno, sarebbe andata anche peggio. Ma manca la controprova. Anzi, ci sono  fior di sentenze dei giudici di Palermo che condannano personaggi ben pi&ugrave;  potenti di Cuffaro (<strong>da Andreotti a Contrada, da Mannino a Dell&rsquo;Utri</strong>)  per <strong>concorso esterno</strong>. Non per favoreggiamento mafioso. La  verit&agrave; &egrave; che la contestazione del favoreggiamento mafioso, ora derubricato a  favoreggiamento non mafioso, ha di fatto <strong>salvato Cuffaro </strong>da un  processo che poteva segnare la fine della sua carriera politica. Senza  l&rsquo;aggravante mafiosa, il governatore beneficia dell&rsquo;indulto e i 5 anni di pena  diventano 2. Niente carcere, dunque, in caso di condanna definitiva. C&rsquo;&egrave; <strong> l&rsquo;interdizione perpetua dai pubblici uffici</strong>, ma <strong>non scatter&agrave;  mai </strong>perch&eacute; il reato cadr&agrave; in <strong>prescrizione</strong>&nbsp;- grazie  alla legge ex Cirielli - tra un paio d&rsquo;anni, probabilmente prima che si chiuda  il processo d&rsquo;appello. Cos&igrave;, paradossalmente, Tot&ograve; pur condannato ha vinto la  sua partita, mentre la vecchia Procura l&rsquo;ha rovinosamente persa. Perch&eacute; <strong> non ha voluto giocarla</strong>.</div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"right\"><em><strong>Marco Travaglio</strong></em><br />(<a href=\"http://www.voglioscendere.it\" target=\"_blank\">http://www.voglioscendere.it</a>) <br /></div>', '1', '0', '0', '25', '2008-01-21 17:33:52', '62', 'Marco Travaglio', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-01-21 17:31:00', '0000-00-00 00:00:00', 'cuffaro.jpg|right|Totò Cuffaro|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '4', '0', '88', '', '', '1', '4795', '', '1', '*', ''), ('243', '249', 'Perché non possiamo consegnarci allo sconforto e alla rassegnazione', 'perch-non-possiamo-consegnarci-allo-sconforto-e-alla-rassegnazione', '', '<div align=\"justify\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/trasferitecitutti-2.gif\" width=\"230\" height=\"153\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"E adesso trasferiteci tutti\" title=\"E adesso trasferiteci tutti\" border=\"0\" />Pubblichiamo due scritti che traggono spunto dalle vicende di attualit&agrave; di questi giorni. Uno di <a href=\"http://toghe.blogspot.com/2008/01/della-moralit-ovvero-tentar-non-nuoce.html\" target=\"_blank\">Stefano Racheli</a> e l&rsquo;altro di <a href=\"http://toghe.blogspot.com/2008/01/il-paziente-morto-salvo-complicazioni.html\" target=\"_blank\">Andrea Falcetta</a>.<br />Certo quello che, in una escalation sorprendente, accade di questi tempi induce tanti allo scoramento e al pessimismo. Lo scritto di Andrea ne porta i segni. Noi crediamo, per&ograve;, che un sano realismo (e, dunque, una consapevolezza dolorosa, che fa sanguinare l&rsquo;anima) sia ragionevole e saggio. Ma non lo scoraggiamento e la resa.<br />&ldquo;Rimaneggiando&rdquo; riflessioni scritte proprio da Stefano Racheli a un amico giorni fa, vi proponiamo di riflettere sul fatto che il pessimismo &egrave; un difetto dei &ldquo;vecchi&rdquo;.<br /><strong>Una societ&agrave; dove c&rsquo;&egrave; gente con animo giovane e con occhi per vedere e cervello per pensare non perir&agrave;</strong>. Se costoro non si sottrarranno al loro compito di uomini.</div>', '<div align=\"justify\"><br />D&rsquo;altra parte, in che epoca il mondo &egrave; mai stato migliore di oggi? Al tempo di Hitler? O durante la Rivoluzione francese o la peste a Firenze?<br />Le epoche storiche sono come gli esseri umani: quando sono morte diventano tutte bellissime. Oggi &ndash; si dice &ndash; &egrave; tutto insalubre, ma l&rsquo;aspettativa di vita &egrave; di circa 80 anni. 50 anni fa era tutto sanissimo, ma crepavamo a 40 anni (et&agrave; media nell&rsquo;&rsquo;800).<br /><br /><strong>La giustizia va come va</strong>, ma siamo sicuri che quando funzionava, de facto et de iure, solo per i poveracci, fosse migliore? La nostra societ&agrave; ha i suoi mali specifici, come le altre hanno avuto i loro.<br />Non siamo peggio degli altri: abbiamo mali che sono veramente solo nostri.<br />Forse il peggiore &ndash; ed &egrave; su questo che vi invitiamo a riflettere &ndash; si chiama rassegnazione:<strong> i nostri padri hanno avuto Hitler</strong>, ma si sono fatti un dovere morale di reagire; noi abbiamo l&rsquo;animo stanco e deprivato di energie.<br /><br />La mentalit&agrave; del &ldquo;risultato&rdquo; ci paralizza e dimentichiamo che il pi&ugrave; grande risultato &egrave; essere uomini. Afferma Aristotele che la vita &egrave; un cammino verso la nostra natura e dunque dobbiamo, giorno dopo giorno, farci liberamente uomini: i gatti sono gatti per istinto, ma gli uomini no.<br />Farsi Uomo vuol dire interrogarsi su quello che un uomo - in quanto uomo - &egrave; chiamato a fare <em>hic et nunc</em>.<br /><br />Dobbiamo impegnarci a riprendere insieme a tante bravissime e degne persone (o meno, poco importa) questi discorsi gettati alle ortiche da chi &ldquo;sa il fatto suo&rdquo;, da chi &ldquo;&egrave; politico&rdquo;.<br />Noi, a sentire loro, siamo degli inutili sciocchi &ldquo;filosofi&rdquo;, ma poi ci si ritrova pieni di immondizia, pieni di odi e rivalit&agrave; e si scopre che la &ldquo;filosofia&rdquo; pu&ograve; essere salvifica.<br />Ricordate Re Lear? &ldquo;<em>Cos&igrave; vivremo e pregheremo e canteremo, e ci racconteremo antiche favole: sorridendo alle farfalle dorate, e ascolteremo le chiacchiere degli straccioni sulla Corte, e anche parleremo con loro di chi perde e di chi vince, e di chi c&rsquo;&egrave; e di chi non c&rsquo;&egrave; pi&ugrave;, braccando cos&igrave; il mistero delle cose come due buoni segugi di Dio</em>&rdquo; .<br /><br />Torniamo a fare cose &ldquo;umane&rdquo;: a braccare il mistero delle cose, a essere amici, a discutere seriamente, a criticare disinteressatamente, a meditare, ad aiutarci, a operare per chi non ha nulla.<br /><br />E&rsquo; questo un &ldquo;risultato&rdquo;? Certamente s&igrave;. E&rsquo; un risultato in s&eacute; e per s&eacute;. E poi bonum est diffusivum sui. Il bene &egrave; diffusivo per sua natura.<br />Una societ&agrave; di uomini funziona in modo assai diverso da quello di una societ&agrave; di mancati- uomini.<br />Dunque, <strong>indigniamoci, non illudiamoci</strong>, prepariamoci al peggio, ma anche ringraziamo Dio, la vita, il caso (secondo ci&ograve; che pensiamo di chi siamo, da dove veniamo e dove andiamo) per averci messo davanti a questa grande opportunit&agrave; che &egrave; l&rsquo;esseri vivi qui e oggi, per averci dato strumenti per capire, per amare, per gioire del bello che si annida nelle cose, e, soprattutto, rimbocchiamoci le maniche.<br /><br />E&rsquo; dura. Molto. Ma, siamo sinceri, non pi&ugrave; di quanto lo fu per tanti partigiani, di quanto lo fu per un <strong>Ghandi</strong> o un <strong>Luther King</strong>, di quanto lo fu per <strong>Giovanni Falcone</strong> e <strong>Paolo Borsellino</strong>, o per <strong>Rosario Livatino </strong>e <strong>Salvatore Saetta</strong>, o per <strong>Giorgio Ambrosoli</strong>.<br />Bando, quindi, ai commenti rassegnati che annunciano rese e chiusure nel privato, sfiducie generalizzate e affermazioni di impossibilit&agrave;.<br /><br />E quanto alla domanda ricorrente sul &ldquo;che fare&rdquo;, <strong>da fare ce n&rsquo;&egrave; tantissimo</strong>.<br />Nei prossimi giorni proveremo a convincervi che <strong>la condanna di Luigi De Magistris non &egrave; la &ldquo;fine della storia&rdquo;, ma un possibile inizio.</strong><br /><br />{mosgoogle} Nel frattempo sappiate che le dimissioni di <strong>Ilda Boccassini</strong> dall&rsquo;A.N.M., di <strong>Gherardo Colombo</strong> dalla magistratura, di <strong>Stefano Racheli</strong> dal Movimento per la Giustizia non sono gesti di resa e di ritiro nel privato, ma strumenti di impegno e di lotta.<br />Il fatto stesso che qualcuno impieghi del tempo a leggere queste cose &egrave; un motivo di speranza e, peraltro, una responsabilit&agrave;.<br /><br />Aiutateci, aiutiamoci, aiutiamo.<br />Come diceva don Lorenzo Milani: &quot;<strong><em>I care</em></strong>&quot;. &quot;Io me ne curo&quot;, &quot;a me importa&quot;, in contrapposizione allora con il motto fascista &quot;me ne frego&quot;.</div><p>&nbsp;</p><p align=\"right\"><a href=\"http://toghe.blogspot.com\" target=\"_blank\">http://toghe.blogspot.com</a></p>', '1', '0', '0', '25', '2008-01-22 19:39:43', '62', 'Uguale per Tutti', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-01-22 19:29:39', '0000-00-00 00:00:00', 'trasferitecitutti-2.gif|left|E adesso trasferiteci tutti|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '4', '0', '86', '', '', '1', '6327', '', '1', '*', ''), ('244', '250', 'E se Massimiliano Carbone fosse stato ammazzato a Cogne, Garlasco o Perugia e non a Locri?', 'e-se-massimiliano-carbone-fosse-stato-ammazzato-a-cogne-garlasco-o-perugia-e-non-a-locri', '', '<div align=\"justify\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/carbone-massimiliano.jpg\" width=\"212\" height=\"217\" style=\"float: right;\" hspace=\"6\" alt=\"Massimiliano Carbone\" title=\"Massimiliano Carbone\" border=\"0\" />E&#39; inaccettabile che in ormai <strong>quaranta mesi</strong> non siano stati assicurati alla giustizia n&egrave; i mandanti n&egrave; gli esecutori dell&#39;omicidio del giovane imprenditore locrese <strong>Massimiliano Carbone</strong>. <br />E&#39; altres&igrave; assurdo, pur confermando il nostro rispetto e la nostra fiducia negli organi inquirenti, che il fascicolo riguardante le indagini sull&#39;omicidio sia stato archiviato proprio qualche giorno addietro. <strong>Forse se Massimiliano fosse stato ammazzato a Cogne, a Garlasco o a Perugia le cose sarebbero andate in maniera diversa, se non altro per l&#39;opinione pubblica. </strong><br />Siamo venuti a conoscenza in queste ore che <strong>la madre di Massimiliano</strong>, Liliana Esposito, domani (24 gennaio) avvier&agrave; una simbolica protesta davanti al Tribunale di Locri. E&#39; una <strong>richiesta legittima</strong> di verit&agrave; e giustizia alla quale sentiamo di unirci anche noi simbolicamente, sollecitando le autorit&agrave; competenti a voler intraprendere ogni azione opportuna affinch&egrave; le indagini sull&#39;efferato delitto di Carbone riprendano al pi&ugrave; presto.</div>', '<div align=\"right\"><em>Rosanna Scopelliti</em><br /><em>Aldo Pecora</em></div><div align=\"justify\"><span class=\"download\"><strong>VIDEO:</strong><br /><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/youtube-small.gif\" width=\"55\" height=\"24\" hspace=\"6\" alt=\"YouTube\" title=\"YouTube\" border=\"0\" /> <a href=\"http://it.youtube.com/watch?v=5p4ZdwoiDvk\" target=\"_blank\">&quot;Massimiliano Carbone, un ragazzo di Locri&quot;</a></span></div><div align=\"justify\">{mosgoogle}&nbsp;</div>', '1', '0', '0', '25', '2008-01-23 16:31:26', '62', 'Rosanna Scopelliti ed Aldo Pecora', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-01-23 16:19:29', '0000-00-00 00:00:00', 'carbone-massimiliano.jpg|right|Massimiliano Carbone|0||bottom||\r\nyoutube-small.gif||YouTube|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '7', '0', '87', '', '', '1', '7502', '', '1', '*', ''), ('245', '251', 'Dico addio alla Casta dei magistrati', 'dico-addio-alla-casta-dei-magistrati', '', '<p align=\"justify\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/demagistris_csm_small.jpg\" width=\"220\" height=\"270\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Luigi De Magistris\" title=\"Luigi De Magistris\" border=\"0\" />Gi&agrave; da alcuni mesi avevo deciso - seppur con grande rammarico - di dimettermi dall&#39;Associazione nazionale magistrati. I successivi eventi che mi hanno riguardato, le priorit&agrave; dettate dai tempi di un processo disciplinare tanto rapido quanto sommario, ingiusto ed iniquo, mi hanno imposto di soprassedere.<br /><strong>Adesso &egrave; il tempo che &#39;tutti i nodi vengano al pettine&#39;.</strong> <br />Vado via da un&#39;associazione che non solo non &egrave; pi&ugrave; in grado di rappresentare adeguatamente i magistrati che quotidianamente esercitano le funzioni, spesso in condizioni proibitive, ma sta - con le condotte ed i comportamenti di questi anni - portando, addirittura, all&#39;affievolimento ed all&#39;indebolimento di quei valori costituzionali che dovrebbero essere il punto di riferimento principale della sua azione.<br />L&#39;Anm - che storicamente aveva avuto il ruolo di contribuire a concretizzare i valori di indipendenza interna ed esterna della magistratura - negli ultimi anni, con <strong>prassi e condotte censurabili</strong> ormai sotto gli occhi di tutti, ha contribuito al consolidamento di una magistratura &#39;normalizzata&#39; non sapendo e non volendo &#39;stare vicino&#39; ai tanti colleghi (sicuramente i pi&ugrave; &#39;bisognosi&#39;) che dovevano essere sostenuti nelle loro difficili azioni quotidiane spesso in contesti di forte isolamento;</p>', '<p align=\"justify\">ha fatto proprie tendenze e pratiche di lottizzazione attraverso il sistema delle cosiddette correnti; ha contribuito - di fatto - a rendere sempre pi&ugrave; arduo l&#39;esercizio di una giurisdizione indipendente che abbia come principale baluardo il principio costituzionale che impone che tutti i cittadini siano uguali di fronte alla legge. </p><p align=\"justify\"><strong>L&#39;Anm &egrave; divenuta, con il tempo, un luogo di esercizio del potere</strong>, con scambi di ruoli tra magistrati che oggi ricoprono incarichi associativi, domani siedono al Csm, dopodomani ai vertici del ministero e poi, magari, finito il &#39;giro&#39;, si trovano a ricoprire posti apicali ai vertici degli uffici giudiziari. &Egrave; uno spettacolo che per quanto mi riguarda &egrave; divenuto riprovevole. <br />Anche io, per un periodo, ho pensato, lottando non poco come tutti i miei colleghi sanno, di poter contribuire a cambiare, dall&#39;interno, l&#39;associazionismo giudiziario, ma <strong>non &egrave; possibile</strong> non essendoci pi&ugrave; alcun margine.</p><p align=\"justify\"><strong>Lascio, pertanto, l&#39;Anm, donando il contributo ad associazioni che, nell&#39;impegno quotidiano antimafia, cercano di garantire l&#39;indipendenza concreta della magistratura molto meglio dell&#39;associazionismo giudiziario.<br /></strong>Non vi &egrave; dubbio che anche il Consiglio superiore della magistratura, composto da membri laici, espressione dei partiti, e membri togati, espressione delle correnti, non pu&ograve;, quindi, non risentire dello stato attuale della politica e della magistratura associata. </p><p align=\"justify\">I magistrati debbono avere nel cuore e nella mente e praticare nelle loro azioni i principi costituzionali ed essere soggetti solo alla legge.</p><p align=\"justify\">So bene che all&#39;interno di tutte le correnti dell&#39;Anm vi sono colleghi di prim&#39;ordine, ma questo sistema di funzionamento dell&#39;autogoverno della magistratura lo considero <strong>non pi&ugrave; tollerabile</strong>. Il Csm deve essere il luogo in cui tutti i magistrati si sentano, effettivamente, garantiti e tutelati dalle costanti minacce alla loro indipendenza.</p><p align=\"justify\">Non &egrave; possibile assistere ad indegne omissioni o interventi inaccettabili dell&#39;Anm, come ad esempio negli ultimi mesi, su vicende gravissime che hanno coinvolto magistrati che, in prima linea, cercano di adempiere solo alle loro funzioni: da ultimo, quello che &egrave; accaduto ai <strong>colleghi di Santa Maria Capua Vetere</strong>.<br />Non parlo delle azioni ed omissioni riprovevoli - da parte anche di magistrati, non solo operanti in Calabria - sulla mia vicenda perch&eacute; di quello ho riferito alla magistratura ordinaria competente e sono fiducioso che, prima o poi, tutto sar&agrave; pi&ugrave; chiaro. </p><p align=\"justify\">Certo, lo spettacolo che mi ha visto in questi giorni protagonista, in un processo disciplinare che mi ha lasciato senza parole, ha contribuito a radicare in me la convinzione che questo sistema ormai &egrave; divenuto inaccettabile per tutti quei magistrati che ancora sentono e amano profondamente questo mestiere e che siamo ormai al capolinea.</p><p align=\"justify\"><strong>Io sono orgoglioso</strong> - sembrer&agrave; paradossale - che questo Csm mi abbia inflitto la censura con trasferimento d&#39;ufficio. Era proprio quello che mi aspettavo. Ed anche scritto, in tempi non sospetti. Ho gi&agrave; detto, ad un mio amico antiquario, di farmi una bella cornice: dovr&ograve; mettere il dispositivo della sentenza dietro la scrivania del mio ufficio ed indicare a tutti quelli che me lo chiederanno le vere ragioni del mio trasferimento. </p><p align=\"justify\"><strong>La mia condanna disciplinare &egrave; grave e infondata</strong>, nei confronti della stessa far&ograve; ricorso alle sezioni unite civili della Suprema Corte di Cassazione confidando in giudici sereni, onesti, imparziali, in poche parole giusti. La condanna &egrave;, poi, talmente priva di fondamento, da ogni punto di vista, che la considero anche <strong>inaccettabile</strong>. </p><p align=\"justify\">Mi viene inflitta la censura, devo lasciare Catanzaro ed abbandonare le funzioni di pubblico ministero in sostanza perch&eacute; non ho informato i miei superiori in alcune circostanze e perch&eacute; ho secretato un atto solo ed esclusivamente per <strong>salvaguardare le indagini</strong> ed evitare che vi fossero propalazioni esterne che danneggiassero le inchieste; senza, peraltro, tenere conto delle gravissime ragioni che hanno necessariamente ispirato alcune mie condotte. Troppo zelo, troppi scrupoli, troppo amore per questo mestiere. Del resto il procuratore generale che rappresentava l&#39;accusa in giudizio, nel rimproverarmi, definendomi anche birichino, ha detto che <strong>concepisco le mie funzioni come una missione</strong>.</p><p align=\"justify\">Ebbene, questa decisione, a mio umile avviso, contribuisce ad affievolire l&#39;indipendenza della magistratura, conduce ad indebolire i valori ed i principi costituzionali, ci trascina verso una magistratura burocratizzata ed impaurita sotto il maglio e la clava del processo disciplinare.<br />Il rappresentante della Procura generale della Cassazione in udienza,<strong> il dr. Vito D&#39;Ambrosio, ex politico</strong>, il quale per circa dieci anni &egrave; stato anche <strong>presidente della giunta della Regione Marche</strong>, ha sostenuto, durante il processo, sostanzialmente, che non rappresento, in modo adeguato, il modello di magistrato. </p><p align=\"justify\">Ed invero, <strong>il modello di magistrato al quale mi sono ispirato &egrave; quello rappresentato da mio nonno magistrato</strong> (che ha subito anche due attentati durante l&#39;espletamento delle funzioni), <strong>da mio padre</strong> (che ha condotto processi penali di estrema importanza in materia di terrorismo, criminalit&agrave; organizzata e corruzione),<strong> dai miei magistrati affidatari durante il tirocinio</strong>, <strong>dai tanti colleghi bravi e onesti</strong> conosciuti in questi anni, da quello che ho potuto apprendere ed imparare, sulla mia pelle in contesti ambientali anche molto difficili, dall&#39;esperienza professionale nell&#39;esercizio di un mestiere al quale ho dedicato, praticamente, gran parte della mia vita.<strong> Il mio modello &egrave; la Costituzione repubblicana, nata dalla resistenza. Il modello &#39;castale&#39; e del magistrato &#39;burocrate&#39; non mi interessa e non mi apparterr&agrave; mai</strong>, nessuna &#39;quarantena&#39; in altri uffici, nessun &#39;trattamento di recupero&#39; nelle pur nobili funzioni giudicanti, potr&agrave; mutare i miei valori, n&eacute; potr&agrave; far flettere, nemmeno di un centimetro, la mia schiena. Sar&ograve; sempre lo stesso, forse, debbo a questo appunto ammetterlo, un magistrato che per il &#39;sistema&#39; &egrave; &#39;deviato ed eversivo&#39;.</p><p align=\"justify\">Pertanto, questa sentenza &egrave;, per me, la conferma di quello che ho visto in questi anni ed un importante riscontro professionale alla bont&agrave; del mio lavoro. Certo &egrave; <strong>una sentenza che nella sua profonda ingiustizia &egrave; anche intrinsecamente mortificante</strong>. Imporre ad un pubblico ministero, che si sa che ha sempre professato e praticato l&#39;amore immenso per quel mestiere, di non poterlo pi&ugrave; fare - sol perch&eacute; <strong>ha &#39;osato&#39;, in pratica, indagare un sistema devastante di corruzione </strong>e cercato di evitare che una &#39;rete collusiva&#39; ostacolasse il proprio lavoro e, quindi, condannandolo per avere, in definitiva, rispettato la legge - &egrave; <strong>un po&#39; come dire ad un chirurgo che non pu&ograve; pi&ugrave; operare</strong>, ad un giornalista di inchiesta che deve occuparsi di fiere in campagna, ad un investigatore di polizia giudiziaria che deve pensare ai servizi amministrativi. Far&ograve; di tutto, con passione ed entusiasmo intatti, nei prossimi mesi, per dimostrare quanto ingiusta e grave sia stata questa sentenza e che danno immane abbia prodotto per l&#39;indipendenza e l&#39;autonomia dei magistrati, ed anche e soprattutto <strong>per la Calabria</strong>, una terra (che continuer&ograve; sempre ad amare comunque finisca questa &#39;storia&#39;) che aveva bisogno di ben altri &#39;segnali&#39; istituzionali. </p><p align=\"justify\">Lavorer&ograve; ancor pi&ugrave; alacremente nei prossimi mesi - prima del mio probabile allontanamento &#39;coatto&#39; dalla Calabria - presso la Procura della Repubblica di Catanzaro per condurre a termine le indagini pi&ugrave; delicate pendenti.</p><p align=\"justify\">Non mi sottrarr&ograve; ad eventuali dibattiti pubblici anche tra i lavoratori, tra gli operai, tra gli studenti, nei luoghi in cui vi &egrave; sofferenza di diritti, per contribuire - da cittadino e da magistrato, con la mia forza interiore - al consolidamento di una coscienza civile e per la realizzazione di un <strong>tessuto connettivo sinceramente democratico</strong>.</p><p align=\"justify\"><strong>Il Paese deve, comunque, sapere che vi sono ancora magistrati che con onore e dignit&agrave; offrono una garanzia per la tutela dei diritti di tutti (dei forti e dei deboli allo stesso modo) e che non si faranno n&eacute; intimidire, n&eacute; condizionare, da alcun tipo di potere, da nessuna casta, esercitando le funzioni con piena indipendenza ed autonomia, in una tensione ideale e morale costituzionalmente orientata, in ossequio, in primo luogo, all&#39;art. 3 della Costituzione repubblicana.</strong></p><p align=\"justify\">{mosgoogle}La<strong> lotta per i diritti</strong> &egrave; dura e forse lo sar&agrave; sempre di pi&ugrave; nei prossimi mesi: nelle istituzioni e nel Paese vi sono ancora, per&ograve;, energie e valori, anche importanti. <strong>Si deve costruire una rete di rapporti</strong> - fondata sui valori di libert&agrave;, uguaglianza e fratellanza - che impedisca all&#39;Italia di crollare definitivamente proprio sul terreno fondamentale dei diritti e della giustizia. &Egrave; il momento che ognuno faccia qualcosa - in questa <strong>devastante deriva etica</strong> e pericoloso decadimento dei valori - divenendo protagonista per contribuire al bene della collettivit&agrave; e del prossimo, non lasciando l&#39;Italia nelle mani di manigoldi, affaristi e faccendieri.</p><p align=\"right\"><strong><em>Luigi De Magistris</em></strong></p>', '1', '0', '0', '25', '2008-01-24 19:32:26', '62', 'Luigi De Magistris', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-01-24 19:24:31', '0000-00-00 00:00:00', 'demagistris_csm_small.jpg|left|Luigi De Magistris|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '5', '0', '85', '', '', '1', '7711', '', '1', '*', ''), ('246', '252', 'Una lettera a Di Pietro', 'una-lettera-a-di-pietro', '', '<p align=\"justify\"><em>Esimio Onorevole Di Pietro,</em><br /><em><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/dipietro_legge.jpg\" width=\"220\" height=\"241\" style=\"float: right;\" hspace=\"6\" alt=\"Antonio Di Pietro\" title=\"Antonio Di Pietro\" border=\"0\" /></em>ci segnalano dal nostro osservatorio web del Movimento un recente <a href=\"http://www.antoniodipietro.com/2008/01/lappello_di_un_cittadino.html\" target=\"_blank\">intervento</a> della signora Ida Annamaria Rotella, cancelliere presso il Tribunale di Catanzaro. Pur apprezzando lo &ldquo;spirito&rdquo; che anima le intenzioni della signora Rotella e che traspare evidentemente nella lettera da Lei pubblicata sul Suo blog nella giornata di ieri, non possiamo per&ograve; esimerci dal replicare alle richieste &ndash; legittime &ndash; che la Sua lettrice sottopone tirandoci in ballo direttamente come Movimento.<br />Come Lei sapr&agrave;, come sanno le poche <strong>associazioni calabresi &ldquo;vere&rdquo;</strong> riunite nel <strong>Comitato Pro De Magistris</strong>, come sanno i ragazzi e le ragazze dei<em> <strong>Meetup</strong></em><strong> di Beppe Grillo</strong>, come sanno anche molti <strong>militanti</strong> del Suo partito, abbiamo in questi mesi tutti insieme animato gran parte delle mobilitazioni a sostegno del Pm <strong>Luigi De Magistris</strong>, raccogliendo decine di migliaia di consensi sia in termini di firme sia in termini di gente, in grandissima parte giovani, fatti scendere nelle piazze calabresi e che hanno riempito in ogni ordine di posto gli auditorium, i cinema ed&nbsp; teatri di mezza Italia (basti pensare all&rsquo;iniziativa &ldquo;<em><a href=\"editoriale/marted-11-dicembre-tutti-a-milano-con-de-magistris-forleo-alfano-borsellino-masciari-e-pe-9.php\" target=\"_blank\">Break the Mafia</a></em>&rdquo; al Teatro Carcano di Milano, alla quale anche Lei ha partecipato in prima persona).</p>', '<p align=\"justify\">Sino all&rsquo;ultimo, ad ogni seduta/rinvio del Csm, siamo stati presenti fisicamente <strong>a Roma</strong> davanti Palazzo dei Marescialli, sacrificandovi generosamente i nostri impegni lavorativi, di studio, familiari ed economici (<em>ci chiediamo legittimamente dove fosse la signora Rotella in questi casi</em>), il pi&ugrave; delle volte constatando sulla nostra pelle la crescente indifferenza nei confronti di tutta la vicenda De Magistris non solo degli organi di stampa, ma anche &ndash; e questo &egrave; davvero <strong>preoccupante</strong> &ndash; dei cittadini, della societ&agrave; civile, che oramai <strong>sembra aver &ldquo;delegato&rdquo;</strong> a noi, a Lei, ai <em>Meetup</em> di Grillo, <strong>l&rsquo;avanguardia della protesta</strong> contro l&rsquo;ex Ministro della Giustizia Mastella ed il sostegno a De Magistris.<br /><br />E&rsquo; proprio questo il &ldquo;<em>gap</em>&rdquo; da colmare, caro Di Pietro, e Lei lo sa bene. Manca, purtroppo, una vera <strong>democrazia partecipativa</strong> e questo costituisce un <strong>corto-circuito sociale</strong>, alla luce soprattutto di quanto scaturito negli ultimi tempi in termini di partecipazione dei cittadini, di presa di coscienza diretta e collettiva &ndash; almeno apparente - che<strong> le diverse Caste della politica, dei giornali, della magistratura</strong>, stavano affossando il Paese e che bisognasse riappropriarsi del Primato della democrazia e delle Istituzioni.<br /><br />Non &egrave; sulle deleghe in bianco, sui <strong>Masaniello</strong> di turno, sulle &ldquo;chiamate alle armi&rdquo;, che possiamo impostare qual si voglia percorso di riscatto, di riemersione dai problemi della Calabria e di tutta Italia. E da persone che queste cose non vogliono solo predicarle ma praticarle non possiamo n&eacute; ammettere n&eacute; permettere che si diffonda questo sentimento nel Paese. <strong>Devono essere i cittadini, la societ&agrave; civile, i professionisti, gli studenti, i lavoratori precari, a mettersi in gioco in prima persona!</strong></p><p align=\"justify\"><strong>A chi adesso si sente sconfitto</strong>, a chi come noi ha anche pianto ingenuamente non appena saputo della sentenza di condanna del Csm, a chi si &egrave; <strong>indignato</strong> nel vedere l&rsquo;arroganza del Presidente della Regione Sicilia<strong> Tot&ograve; Cuffaro</strong> che pur condannato ed interdetto dai pubblici uffici offre <strong>cannoli e spumante</strong> ai propri amici per &ldquo;festeggiare&rdquo; la condanna,&nbsp; a chi ha sentito <strong>Mastella</strong> affermare pubblicamente che &ldquo;il Governo non lo ha fatto cadere l&rsquo;Udeur ma il procuratore di <strong>Santa Maria Capua Vetere</strong>&rdquo;, a tutti i cittadini indignati di fronte alla tracotanza che traspare in maniera ormai palese da esempi come questi, chiediamo di non gettare la spugna perch&eacute; forse avremo tutti perso una battaglia, ma abbiamo capito che probabilmente abbiamo sbagliato a chiedere e credere nell&rsquo;indipendenza del potere giudiziario, abbiamo capito che forse <strong>troppa Italia parla ceppalonico</strong>, ma mai possiamo arrenderci.<br /><br /><strong>Domani saremo a Palermo</strong>, speriamo in migliaia, affinch&eacute; Cuffaro capisca che farebbe meglio a dimettersi, nelle prossime settimane<strong> torneremo a Catanzaro</strong>, con De Magistris. La strada &egrave; ancora lunga, ma la guerra per la <strong>riaffermazione dello Stato di Diritto</strong> nel nostro Paese &egrave; ancora tutta da giocare.</p><p align=\"left\"><em>Con stima,</em></p><p align=\"right\"><strong>Aldo Pecora, Sonia Alfano, Rosanna Scopelliti<br /></strong><em>Coordinamento nazionale Ammazzateci Tutti</em></p><p align=\"left\"><em>P.S.<br />ore 13.00 - veniamo ora a conoscenza che da due giorni a Palermo&nbsp;otto persone hanno iniziato uno sciopero della fame davanti al Palazzo della Giunta in segno di protesta contro Cuffaro. Ma di tutto questo, purtroppo, nessun media ne parla.</em></p>', '1', '0', '0', '25', '2008-01-25 11:25:12', '62', 'Aldo Pecora, Sonia Alfano e Rosanna Scopelliti', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-01-25 10:52:44', '0000-00-00 00:00:00', 'dipietro_legge.jpg|right|Antonio Di Pietro|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '6', '0', '84', '', '', '1', '16542', '', '1', '*', ''), ('247', '253', 'CUFFARO SI E\' DIMESSO', 'cuffaro-si-e-dimesso', '', '', '<div align=\"justify\"><br />Il Governatore della Sicilia, Salvatore Cuffaro, ha annunciato in aula le sue dimissioni &#39;&#39;irrevocabili&#39;&#39;, dopo le polemiche legate alla condanna a cinque anni di reclusione per favoreggiamento semplice che gli e&#39; stata inflitta venerdi&#39; scorso dal tribunale di Palermo.</div>', '0', '0', '0', '16', '2008-01-26 13:23:36', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-01-26 13:22:13', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '2', '0', '7', '', '', '1', '2160', '', '0', '*', ''), ('248', '254', 'REGGIO CALABRIA, GUELI: \"LA \'NDRANGHETA CRESCE, NOI ARRETRIAMO\"', 'reggio-calabria-gueli-qla-ndrangheta-cresce-noi-arretriamoq', '', '', '<div align=\"justify\"><br />{mosgoogle}REGGIO CALABRIA- A fronte di una &#39;ndrangheta invasiva nel distretto giudiziario in prima linea, quello di Reggio Calabria, manca &quot;addirittura&quot; il capo della Procura. Lo ha lamentato nella sua relazione il presidente della Corte d&#39;Appello calabrese, Luigi Gueli, inaugurando l&#39;anno giudiziario nella citt&agrave; dello Stretto. Gueli ha parlato di gravi ritardi nei processi che sono in &quot;netta pendenza perch&eacute;, nonostante tutti gli sforzi, non riusciamo ad andare avanti&quot;.<br /><br />Gueli, in particolare, si &egrave; soffermato sulla perdurante &quot;vacanza del posto di procuratore della Repubblica di Reggio Calabria&quot; e sulla &quot;cronica carenza di magistrati demandati alle funzioni di gip e di gup&#39;&#39;. Ma il presidente della Corte d&#39;appello non ha dimenticato, cos&igrave; come ha fatto il procuratore generale Marletta, che in questo distretto giudiziario mancano impiegati, direttivi, semidirettivi e soprattutto amministrativi. La carenza di fondi, poi, &egrave; un&#39;altra delle piaghe nel Tribunale reggino.<br /><br />Tutto ci&ograve; in uffici di frontiera, alle prese con la lotta alla &#39;ndrangheta, che prospera sempre di pi&ugrave;: &quot;L&#39;infiltrazione dei sodalizi criminosi grava pesantemente sui settori economici, infiltra le strutture politico-amministrative alterando gravemente la regolarit&agrave; delle gare di appalto e servizi pubblici&quot;. Nella relazione viene anche riconfermata la struttura organizzativa della &#39;ndrangheta, &quot;basata sulla famiglia di sangue che costituisce il nucleo delle singole cosche&quot;, che l&#39;ha tenuta al riparo dai collaboratori di giustizia. Una &#39;ndrangheta &quot;corruttrice, invasiva, sopraffattrice, sempre pi&ugrave; potente, il cui controllo su tutto ci&ograve; che, pubblico o privato, &egrave; in grado riprodurre profitti &egrave; sempre pi&ugrave; totalizzante&quot;.&nbsp; (APCOM)<br /></div>', '1', '0', '0', '3', '2008-01-27 02:12:33', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-01-27 02:11:12', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '221', '', '', '1', '2222', '', '0', '*', ''), ('249', '255', 'Onorata sanità: arrestato Mimmo Crea', 'onorata-sanit-arrestato-mimmo-crea', '', '<strong>NDRANGHETA NELLA SANITA&#39;, ARRESTATI ANCHE POLITICI. </strong><br /> <div align=\"justify\"> </div><br /><div align=\"justify\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; I carabinieri di Reggio Calabria hanno arrestato alcune persone, tra cui anche politici e dirigenti del servizio sanitario calabrese, accusate di associazione per delinquere di tipo mafioso. L&#39;operazione, chiamata &quot;Onorata Sanita&quot; riguarda una organizzazione mafiosa che faceva riferimento alla cosca Morabito di Africo e operava nel settore della sanit&agrave; pubblica.</div>', '<br /><div align=\"justify\"><strong><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/crea-domenico.jpg\" width=\"200\" height=\"277\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Domenico Crea\" title=\"Domenico Crea\" border=\"0\" /></strong><strong>TRA ARRESTATI ANCHE CONSIGLIERE REGIONALE CREA</strong><br />C&#39;&eacute; anche il consigliere regionale Domenico Crea tra le persone arrestate stamane dai carabinieri a Reggio Calabria nell&#39;ambito dell&#39;operazione chiamata &#39;Onorata Sanita&#39;. L&#39;operazione ha portato all&#39;arresto complessivamente di 18 persone tra cui Crea, esponenti della cosca Morabito di Africo ed anche persone gi&agrave; coinvolte nell&#39;inchiesta sull&#39;omicidio del vicepresidente del consiglio regionale della Calabria, Francesco Fortugno. Nell&#39;ambito delle indagini sull&#39;omicidio Fortugno pi&ugrave; volte era emerso anche il nome di Domenico Crea, pur non avendo mai egli avuto nessun coinvolgimento nell&#39;inchiesta. Crea, eletto nel 2005 nelle liste dell&#39;allora Margherita, &egrave; subentrato nel consiglio regionale della Calabria dopo la morte di Francesco Fortugno.<br /><br /><strong>ARRESTATI DIRIGENTE REGIONE E DG AZIENDA CATANZARO</strong><br />Il dirigente vicario del Dipartimento Sanita&#39; della Regione Calabria, Peppino Biamonte, e il direttore generale dell&#39;Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, Piero Morabito, sono tra le 18 persone arrestate stamani dai carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria nell&#39;ambito dell&#39;operazione che ha portato a svelare intrecci tra politica e criminalit&agrave; organizzata. Biamonte e Morabito, coinvolto nell&#39;inchiesta perch&eacute; negli anni scorsi era stato direttore generale dell&#39;Azienda sanitaria locale 11 di Reggio Calabria, sono stati posti agli arresti domiciliari.</div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"justify\"><strong>COINVOLTI GLI ACCUSATI OMICIDIO FORTUGNO</strong><br />Ci sono anche Alessandro e Giuseppe Marciano&#39;, padre e figlio, presunti responsabili dell&#39;omicidio del vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria, Francesco Fortugno, fra gli arrestati dell&#39;operazione &quot;Onorata Sanit&agrave;&quot; fatta dai carabinieri e che ha svelato i rapporti tra &#39;ndrangheta e il mondo della politica e della sanita&#39; calabrese. Alessandro Marcian&ograve; &egrave; accusato di essere stato il mandante dell&#39;omicidio di Fortugno, che avrebbe ordinato per consentire a Domenico Crea, anch&#39;egli arrestato nell&#39;operazione della scorsa notte, di subentrare allo stesso Fortugno nel consiglio regionale. Il figlio Giuseppe, invece, avrebbe svolto, sempre secondo l&#39;accusa, il ruolo di mandante e al contempo di esecutore dell&#39;assassinio di Fortugno. Fra le 18 persone coinvolte nell&#39;operazione c&#39;&eacute; anche il medico Giuseppe Panzera, gi&agrave; detenuto, genero del boss della &#39;Ndrangheta Giuseppe Morabito, detto &#39;u Tiradrittu, arrestato negli anni scorsi dopo un lungo periodo di latitanza.</div><div align=\"right\"><em>Ansa</em>&nbsp;</div><div align=\"right\">&nbsp;</div><div align=\"right\">&nbsp;</div>', '1', '0', '0', '25', '2008-01-28 08:59:54', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-01-28 08:53:34', '0000-00-00 00:00:00', 'crea-domenico.jpg|left|Domenico Crea|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '6', '0', '82', '', '', '1', '10213', '', '1', '*', ''), ('250', '256', 'GIUSTIZIA, FINI: \"I MAFIOSI NON CONFIDINO IN ALTRI INDULTI\"', 'giustizia-fini-qi-mafiosi-non-confidino-in-altri-indultiq', '', '', '<div align=\"justify\"><br />{mosgoogle}PALERMO (Adnkronos) - &laquo;I mafiosi non confidino in  altri indulti&raquo;. &Egrave; l&#39;annuncio del Presidente di An, Gianfranco Fini da Palermo, in occasione della Conferenza programmatica del partito della Sicilia. Parlando dell&#39;intervento di pochi minuti prima del  coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia, Angelino Alfano,  che ha avvertio i mafiosi di &laquo;non votare per la Cdl&raquo;, Fini ha  aggiunto: &laquo;quello di Alfano non &egrave; solo un annuncio. Abbiamo  confermato il carcere duro e continueremo su questa strada. Ecco  perch&egrave; dico che i mafiosi non confidino in altri indulti&raquo;.</div>', '1', '0', '0', '3', '2008-01-28 09:15:04', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-01-28 09:13:42', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '220', '', '', '1', '2119', '', '0', '*', ''), ('251', '257', '\'NDRANGHETA: SANITA\'; GRASSO, ADESSO VEDREMO IL SEGUITO', 'ndrangheta-sanita-grasso-adesso-vedremo-il-seguito', '', '', '<div align=\"justify\"><br />{mosgoogle}(ANSA) - ROMA, 28 GEN - &laquo;Adesso vedremo il seguito&raquo;. Cos&igrave;  il procuratore nazionale antimafia, Pietro Grasso,  sull&#39;operazione compiuta oggi a Reggio Calabria dai Carabinieri,  che ha portato all&#39;arresto di 18 persone tra cui il consigliere  regionale Domenico Crea.     Quella di oggi, ha detto Grasso a margine di un incontro a  Roma sul tema delle mafie, &laquo;&egrave; un&#39;operazione che segue tutta  una serie di indagini sulla Sanit&agrave; e su una forma associativa  di criminalit&agrave; organizzata che si occupa anche della Sanit&agrave;.  Questo &egrave; l&#39;oggetto dell&#39;indagine, che &egrave; stata riconosciuta  valida da un giudice che ha emanato questi provvedimenti. Adesso  vedremo il seguito&raquo;. (ANSA)</div>', '1', '0', '0', '3', '2008-01-28 20:14:52', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-01-28 20:14:19', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '2', '0', '219', '', '', '1', '1550', '', '0', '*', ''), ('252', '258', 'MAFIA: GRASSO, I GIOVANI CREINO RETE E MOVIMENTI', 'mafia-grasso-i-giovani-creino-rete-e-movimenti', '', '', '<p align=\"justify\">{mosgoogle}(ANSA) - ROMA, 28 GEN - Dai giovani nasce la voglia di cambiare e &laquo;noi anziani dobbiamo aiutarli a creare i presupposti per cambiare&raquo;. Il procuratore nazionale antimafia, <strong>Pietro Grasso</strong>, rivolgendosi oggi agli studenti di alcune scuole superiori di Roma, ha invitato le nuove generazioni &laquo;a fare rete, a creare movimenti&raquo; per combattere le mafie e a diventare la nuova classe dirigente &laquo;per far tornare la luce del sole con una nuova cultura&raquo; della legalit&agrave;. Grasso ha inoltre detto che anche la gestione del potere deve cambiare: &laquo;La politica deve essere interessata a risolvere i problemi della generalit&agrave; dei cittadini e non della singolarit&agrave;. Parliamo spesso di mafia come &#39;mal&egrave; poi gli stessi &#39;mal&igrave; li ritroviamo identici in certi comportamenti&raquo;. <strong>Lirio Abbate</strong>, giornalista ANSA, che vive sotto scorta per le minacce della mafia, ha sottolineato il ruolo chiave che l&#39;informazione gioca in questa lotta: anche la stessa criminalit&agrave; ha capito che l&#39;informazione &egrave; &laquo;un&#39;arma micidiale&raquo;, anche perch&egrave; &egrave; meno vincolata rispetto alla magistratura. Secondo <strong>Aldo Pecora</strong>, portavoce del movimento &laquo;E adesso ammazzateci tutti&raquo; di Locri (Reggio Calabria), per combattere la mafia &laquo;bisogna usare il preservativo e non la pillola del giorno dopo&raquo;: bisogna prevenire e non solo intervenire &laquo;quando c&#39;&egrave; il sangue&raquo;. (ANSA). </p>', '1', '0', '0', '3', '2008-01-28 22:51:50', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-01-28 22:50:05', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '218', '', '', '1', '1790', '', '0', '*', ''), ('253', '259', 'Presentata la relazione annuale della Direzione Nazionale Antimafia', 'presentata-la-relazione-annuale-della-direzione-nazionale-antimafia', '', '<div align=\"justify\"><strong><br />FORTI INFILTRAZIONI DELLA MAFIA NELLE AMMINISTRAZIONI DEL SUD.</strong><br /><br /><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/grasso-piero_ride.jpg\" width=\"230\" height=\"284\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Piero Grasso, procuratore nazionale antimafia\" title=\"Piero Grasso, procuratore nazionale antimafia\" border=\"0\" />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Le infiltrazioni della criminalit&agrave; organizzata nella  pubblica amministrazione sono fortissime nelle regioni del Mezzogiorno. E  soprattutto nel Meridione si indaga per intrecci politico-mafiosi e voto di  scambio. E&#39; quanto emerge dalla <strong>relazione annuale</strong> presentata dalla <strong>Direzione  nazionale antimafia</strong>, guidata da Piero Grasso. Secondo la Dna, le maggiori  inchieste giudiziarie avviate dalle procure Distrettuali antimafia riguardano  collusioni fra boss e politici, ma soprattutto fra esponenti della criminalit&agrave;  organizzata e amministratori pubblici. </div>', '<p align=\"justify\"><strong>Infiltrazioni nella pubblica amministrazione nel Sud. </strong>Procedimenti penali  che puntano a far luce sull&#39;intreccio tra criminalit&agrave; organizzata e  amministratori pubblici sono stati avviati dai magistrati dei distretti di  Napoli, Messina, Salerno, Catanzaro, Reggio Calabria e Cagliari. &quot;Una parte  rilevante dell&#39;azione di contrasto - si legge nella relazione della Dna -  risulta essere stata svolta dalla procura distrettuale antimafia di Palermo che,  per numero e qualit&agrave; delle investigazioni, ha assunto sicuramente una posizione  di preminenza nella repressione delle condotte di contiguit&agrave; politico-mafiosa&quot;. <br /> <br /> <strong>Politici meridionali pagano boss per voti.</strong> I politici di diverse regioni  meridionali avrebbero pagato somme di denaro ai boss delle organizzazioni  criminali per ottenere voti nelle ultime consultazioni elettorali. I magistrati  analizzano lo scambio elettorale politico-mafioso che ci sarebbe stato in  diverse citt&agrave; del Sud. Nella relazione viene evidenziato &quot;il soddisfacente  numero di procedimenti d&#39;indagine che puntano a contrastare uno dei settori di  maggiore pericolosit&agrave; dell&#39;infiltrazione mafiosa&quot;. Nella fase delle indagini  preliminari, nel periodo che prende in esame la relazione della procura  nazionale, emerge che il maggior numero di procedimenti aperti sono a Napoli  (8), segue Catanzaro (7), poi Palermo (2) e con un procedimento ciascuno  Catania, Reggio Calabria, Bari e Lecce. <br /> <!--inserto--></p><div align=\"justify\"> </div><p align=\"justify\"><strong>Emergenza rifiuti elevata a sistema dalla camorra. </strong>La relazione  annuale della Direzione nazionale antimafia si occupa anche della crisi rifiuti  in Campania. &quot;L&#39;emergenza &egrave; stata elevata a sistema, grazie a una perversa  strategia politico-economico-criminale che ha fatto s&igrave; che la necessit&agrave; di  affrontare il contingente col metodo dell&#39;urgenza rispondesse agli interessi di  centri di potere politico, economico e criminale (leggasi camorra)&quot;. Secondo i  magistrati &egrave; scaturita &quot;una sorta di specializzazione della criminalit&agrave;  organizzata campana&quot; al punto che &quot;oggi pu&ograve; in generale affermarsi che l&#39;Ecomafia  veste i panni della camorra&quot;. <br /> <br /> In virt&ugrave; di questo business, l&#39;analisi dei magistrati della Dna rileva che  &quot;mentre nei tempi passati una buona fetta dell&#39;economia napoletana si basava sul  contrabbando, il cui indotto garantiva la sopravvivenza di larghi strati della  popolazione, nel presente &egrave; l&#39;emergenza rifiuti che svolge lo stesso ruolo&quot;. &quot;Il  che spiega come spesso essa venga creata e mantenuta ad arte - si osserva dalla  Dna - con la camorra sempre di sottofondo&quot;. <br /> <br /> <strong>{mosgoogle}Impossibile arrivare a mandanti occulti omicidio Fortugno. </strong>Per la  Direzione nazionale antimafia, i mandanti occulti dell&#39;omicidio di Franco  Fortugno &quot;sar&agrave; molto difficile individuarli&quot;. &quot;Al momento - si legge nella  relazione annuale - solo nuove, significative, collaborazioni, potrebbero fare  registrare novit&agrave; in questa direzione e le collaborazioni cui si fa riferimento  dovrebbero provenire o dagli attuali imputati (Alessandro Marcian&ograve; e Salvatore  Ritorto, quest&#39;ultimo indicato come esecutore del delitto) ovvero dai capi della  cosca Cord&igrave;, ovvero da altri ambienti coinvolti in qualche modo nella vicenda&quot;. <br /> <br /> Su politica e &#39;ndrangheta la procura nazionale antimafia sottolinea inoltre che  anche le indagini sul tentato omicidio del deputato Saverio Zavettieri sono a un  punto morto e, se pure le intercettazioni a suo tempo disposte su tale vicenda  si sono rivelate di grande utilit&agrave;, &quot;non hanno tuttavia consentito di  individuarne mandanti ed esecutori, nonostante siano trascorsi quasi tre anni  dal fatto&quot;. <br /> <br /> Secondo la Direzione nazionale antimafia, che fa il punto sulle indagini che  riguardano i mandanti dell&#39;omicidio Fortugno, &quot;la gravit&agrave; della mancata  soluzione non risiede solo nella impunit&agrave; che ne conseguirebbe per gli ignoti  committenti (ed esecutori nel caso del tentato omicidio di <strong>Saverio Zavettieri</strong>),  ma anche nella impossibilit&agrave; di uscire dalla logica criminale e mafiosa da cui  sembra avviluppata e condizionata la Calabria, e ancora nella mancata  individuazione dei collegamenti tra poteri politici, occulti e mafiosi, che si  intuiscono sullo sfondo degli eventi&quot;. <br /> <br /> <!-- do nothing -->La procura nazionale sottolinea una fase particolare che non  ha trovato sbocco nella societ&agrave; calabrese: &quot;La <strong>sensazione diffusa</strong> che la fase di  rinnovamento e di riscatto che sembrava inaugurata dopo l&#39;omicidio Fortugno (di  cui era emblema il movimento dei <strong>ragazzi di Locri</strong>) si sia rapidamente conclusa e  senza il raggiungimento di alcuno dei frutti sperati&quot;.</p><p align=\"justify\"><em>(fonte: repubblica.it)</em></p><br />', '1', '0', '0', '25', '2008-01-29 20:24:13', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-01-29 20:16:21', '0000-00-00 00:00:00', 'grasso-piero_ride.jpg|left|Piero Grasso, procuratore nazionale antimafia|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '4', '0', '80', '', '', '1', '8068', '', '1', '*', ''), ('254', '260', 'NDRANGHETA:SANITA\';PM,A ANNOZERO RECITA CREA CONTRO FORTUGNO', 'ndranghetasanitapma-annozero-recita-crea-contro-fortugno', '', '', '<div align=\"justify\"><br />{mosgoogle}REGGIO CALABRIA, 29 GEN - &laquo;Una studiata recita a  soggetto, messa in atto con fredda determinazione, cos&igrave; da  sferrare un tremendo colpo basso alla moralit&agrave; del defunto  Francesco Fortugno&raquo;. A compierla, secondo i magistrati della  Dda di Reggio Calabria, &egrave; stato Domenico Crea, il consigliere  regionale di centrodestra arrestato ieri nell&#39;inchiesta sui  rapporti mafia-politica nella sanit&agrave;, nel corso della famosa  intervista &laquo;rubata&raquo; andata in onda su Annozero.    I pm antimafia, prendendo spunto dalle intercettazioni  ambientali fatte dai carabinieri e nelle quali si sente Crea  fare la contabilit&agrave; dei fondi a disposizione dei vari  assessorati e dell&#39;importanza per i suoi collaboratori che ci  sia lui in un posto di vertice, lo descrivono come &laquo;spigliato,  freddo e smaliziato: un vero &#39;boss&#39; che tratta con il proprio  &#39;consiglior&igrave;. Tutt&#39;altra persona - sottolineano poi - rispetto  al Crea-parvenu, impacciato ed a disagio, restituito dalla  famosa intervista &#39;rubat&agrave; di Annozero, durante la quale  addirittura bacia il giornalista scambiandolo per un  &#39;compar&egrave;&raquo;.    &laquo;Anzi - affermano i pm - a questo punto viene da pensare che  il Crea di Annozero fosse frutto di una studiata recita a  soggetto fingendo di non accorgersi che la telecamera ed il  microfono erano in agguato, cos&igrave; da poter sferrare un tremendo  colpo basso alla moralit&agrave; di Fortugno, della cui morte Crea  fornisce la propria bieca spiegazione collegandola a non meglio  precisati impegni &#39;presi e non mantenut&igrave;. Senza ovviamente dire  da chi n&egrave; quando&raquo;. (ANSA)</div>', '1', '0', '0', '3', '2008-01-30 01:39:22', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-01-30 01:38:43', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '217', '', '', '1', '1938', '', '0', '*', ''), ('255', '261', 'Quel \"patto di ferro\" tra la Laganà e Crea', 'quel-qpatto-di-ferroq-tra-la-lagan-e-crea', '', '<div align=\"justify\"><br /><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/crea-sera-lagana.jpg\" width=\"369\" height=\"280\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Domenico Crea, Giuseppe Sera e Maria Grazia Laganà vedova Fortugno in campagna elettorale nel 2006\" title=\"Domenico Crea, Giuseppe Sera e Maria Grazia Laganà vedova Fortugno in campagna elettorale nel 2006\" border=\"0\" />Democrazia e Libert&agrave; non &egrave; solo una lista che ha contribuito alla vittoria del centrosinistra nelle Provinciali <em>(di Reggio Calabria, n.d.r.)</em> del 2006. Quella formazione ha sigillato un <strong>accordo politico fra Mimmo Crea e Maria Grazia Lagan&agrave;</strong> <em>(n.d.r.: insieme allo stesso tavolo nella foto a lato)</em>, un patto che solo un mese dopo le elezioni port&ograve; <strong>Fabio Lagan&agrave;</strong>, segretario organizzativo della Margherita e fratello della vedova Fortugno, a <strong>proporre un assessorato regionale</strong> per l&rsquo;uomo considerato oggi dai Pm dell&rsquo;operazione &ldquo;Onorata Sanit&agrave; &ldquo; il referente dei clan nel Consiglio calabrese.<br /><strong>Lagan&agrave; voleva una delega in Giunta per Crea</strong>, mentre il Governatore Loiero pensava al nuovo rimpasto.<br /></div>', '<div align=\"justify\"><br />E&rsquo; successo durante un direttivo provinciale dei dielle, in tempi in cui l&rsquo; asse Crea-Lagan&agrave; andava per la maggiore nella &ldquo;guerra&rdquo; fra la vecchia segreteria provinciale del partito e la linea reggina tracciata da<strong> Demetrio Naccari</strong>.<br />Quell&rsquo;assessorato non arriver&agrave; mai, come&nbsp; l&rsquo;incarico in Giunta richiesto al presidente della Provincia di Reggio <strong>Giuseppe Morabito</strong> che, dopo la proclamazione, opta per una Giunta di soli esterni andando a pescare il primo dei non eletti nella lista 2 &ldquo;La Margherita per Rutelli&rdquo;, creatura dell&rsquo;attuale assessore regionale al Bilancio.<br /><br />Un piccolo &ldquo;smacco&rdquo; visto che le urne&nbsp; promuovono &ldquo;Democrazia e Libert&agrave;&rdquo; con oltre 1.750 voti raccolti, due seggi conquistati (Attilio Tucci e Felice Valenti) e 4 mila e 500 preferenze in pi&ugrave; rispetto alla lista premiata da Morabito.<br />Un&rsquo; affermazione raggiunta soprattutto al di fuori dei confini del capoluogo, che rappresenta una buona dote da portare sui tavoli delle interpartitiche dell&rsquo;Unione, dove <strong>Fabio Lagan&agrave; e Mimmo Crea siedono l&rsquo;uno a fianco all&rsquo;altro</strong>. &egrave; il momento pi&ugrave; difficile per i dielle in riva allo Stretto, dilaniati da na devastante frammentazione interna.<br /><br />Basti pensare alla necessit&agrave; di correre alle amministrative di due anni fa, con due liste distinte e separate. Da una parte la &ldquo;Democrazia e Libert&agrave;&rdquo; di Crea, Lagan&agrave; e dell&rsquo; allora segretario <strong>Giuseppe Sera</strong>, dall&rsquo; altra &ldquo;La Margherita per Rutelli&rdquo; di Demetrio Naccari che, nel frattempo, diserta ogni riunione del Direttivo provinciale del partito.<br />Veleni, tregue armate, rappresaglie di un tutti contro tutti che si risolve mesi dopo con il congresso che favorisce il fronte rutelliano.<br /><br />C&rsquo;&egrave; da dire che, all&rsquo;indomani del voto delle Amministrative, &egrave; Mimmo Crea a rimproverare Demetrio Naccari&nbsp; &laquo;Saremmo potuti essere il primo partito in assoluto. Ma chi &egrave; andato da solo ha sbagliato e deve riconoscere l&rsquo;errore fatto. Oggi conteremmo 4 o 5 consiglieri. Ma &egrave; giusto andare avanti&raquo;.</div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"right\"><strong>Francesco Paolillo</strong><br /><em>(da &quot;Il Quotidiano della Calabria&quot;)&nbsp;</em></div>', '1', '0', '0', '17', '2008-01-31 22:47:16', '62', 'Francesco Paolillo - Il Quotidiano della Calabria', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-01-31 22:34:47', '0000-00-00 00:00:00', 'crea-sera-lagana.jpg|left|Domenico Crea, Giuseppe Sera e Maria Grazia Laganà vedova Fortugno in campagna elettorale nel 2006|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '6', '0', '13', 'laganà, fortugno, crea, elezioni', '', '1', '34830', '', '1', '*', ''), ('256', '262', 'MAFIA: SICILIA, SEQUESTRATI BENI PER 300 MLN EURO A PRESTANOME BOSS', 'mafia-sicilia-sequestrati-beni-per-300-mln-euro-a-prestanome-boss', '', '', '<br /><div align=\"justify\">{mosgoogle}PALERMO - Beni per complessivi trecento  milioni di euro sono stati sequestrati dalla Dia siciliana  all&#39;imprenditore della grande distribuzione, Giuseppe Grigoli, 59  anni, ritenuto il prestanome del boss mafioso latitante di  Castelvetrano (Trapani), Matteo Messina Denaro. Lo scorso 20 dicembre  a Grigoli era gi&agrave; stata sequestrata una societ&agrave; e decine di  supermercati in tutta la Sicilia.<br /><br />Il provvedimento di sequestro &egrave; stato chiesto dai pm della Dda di Palermo Michele Prestipino, Marzia Sabella, Roberto  Piscitello e Costanino De Robbio e dai Procuratori aggiunti Roberto  Scarpinato e Giuseppe Pignatone, e accolto dal gip Donatella Puleo.  Colpita l&#39;azienda &#39;Grigoli distribuzion&egrave;, costituita da quote  sociali, beni aziendali, strumentali, disponibilit&agrave; finanziarie,  immobili, terreni per un valore di circa 300 milioni di euro.        In particolare, sono stati sottoposti sotto sequestro, quote  sociali per 14 milioni di euro, partecipazioni in altre societ&agrave;, 133  terreni per una estensione complessiva di circa 60 ettari, nonch&egrave; 220 fabbricati ubicati in varie parti della Sicilia.        L&#39;attivit&agrave; di ricostruzione economico patrimoniale svolta dalla Dia di Palermo ha consentito di far luce su una serie di movimenti  finanziari che legano strettamente la Srl Gruppo 6 Gdo, gi&agrave; raggiunta da provvedimento di sequestro lo scorso 20 dicembre, e la Grigoli  Distribuzione, &laquo;per cui - spiegano gli investigatori - si pu&ograve;  affermare che le due societ&agrave; sono espressione di un&#39;unica realt&agrave;  imprenditoriale&raquo;.<br /><br />Dagli accertamenti della Dia siciliana &egrave; emerso,  inoltre, che il Gruppo 6 Gdo &laquo;risulta essere locataria di ben venti  immobili dalla Srl Grigoli Distribuzione, immobili nei quali sono  allocati altrettanti punti vendita Despar, gestiti dalla Gruppo 6 Gdo  - spiegano ancora i magistrati - L&#39;avvenuta separazione nelle due  societ&agrave;, entrambe riconducibili a Giuseppe Grigoli, tra la propriet&agrave; degli immobili e la gestione dei supermercati, comporta che allo stato la Srl Gruppo 6 Gdo, per svolgere la sua attivit&agrave;, debba pagare un  canone di locazione alla Srl Grigoli Distribuzione&raquo;.        Se si considera l&#39;importo dei canoni, emerge che la Gruppo 6  versava alla Grigoli Distribuzione oltre quattro milioni di euro, &laquo;per cui - dicono gli investigatori - ne discende che attraverso questo  modus operandi la quasi totalit&agrave; di quanto la societ&agrave; di gestione  riceve dalla sua attivit&agrave; imprenditoriale, viene riversata nell&#39;altra societ&agrave; del gruppo&raquo;.        Queste circostanze &laquo;rendono evidente che il rapporto tra le due  societ&agrave; &egrave; tale per cui oltre ad una immedesimazione delle due  realt&agrave; economiche, ne consegue anche che Giuseppe Grigoli continua ad esercitare una incisiva influenza sulla Gruppo 6 a mezzo della Grigoli Distribuzione&raquo;. <em>(AdnKronos)</em></div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"justify\">&nbsp;</div>', '1', '0', '0', '3', '2008-02-01 01:50:43', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-02-01 01:48:41', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '216', '', '', '1', '2434', '', '0', '*', ''), ('257', '263', '\'NDRANGHETA: SANITA\'; PREFETTO INVIA ORDINANZA A PALAZZO CHIGI', 'ndrangheta-sanita-prefetto-invia-ordinanza-a-palazzo-chigi', '', '', '<div align=\"justify\"><br />{mosgoogle}CATANZARO - La Prefettura di Catanzaro ha  inviato alla Presidenza del Consiglio del ministri l&#39;ordinanza  di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Reggio  Calabria relativa all&#39;inchiesta &#39;Onorata Sanit&agrave; che ha portato  all&#39;arresto di 18 persone, tra cui il consigliere regionale  Domenico Crea, accusate di associazione per delinquere di tipo  mafioso.    La trasmissione dell&#39;ordinanza - secondo quanto si &egrave; appreso  negli ambienti della Prefettura - &egrave; un atto dovuto affinch&egrave;  poi la Presidenza del Consiglio possa decidere eventuali  provvedimenti.    Tra le eventuali decisioni che potrebbe prendere il governo  c&#39;&egrave; anche quella di sospendere Domenico Crea dalla carica di  consigliere regionale. <em>(ANSA)</em></div>', '1', '0', '0', '3', '2008-02-01 01:52:07', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-02-01 01:51:27', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '215', '', '', '1', '1966', '', '0', '*', ''), ('258', '264', '\'NDRANGHETA: SANITA\'; MARCIANO\': DOPO REGIONALI,\"NON DORMO PIU\'\"', 'ndrangheta-sanita-marciano-dopo-regionaliqnon-dormo-piuq', '', '', '<div align=\"justify\"><br />{mosgoogle}REGGIO CALABRIA - Dopo la mancata elezione  di Domenico Crea in occasione delle regionali del 2005,  Alessandro Marcian&ograve; che ne sosteneva la candidatura, non  riusciva pi&ugrave; a dormire per la delusione ed avrebbe fatto anche  ricorso a dei farmaci.    Il particolare emerge nell&#39;inchiesta &#39;Onorata Sanit&agrave; nella  quale sia Crea che Marcian&ograve; sono stati arrestati con altre  sedici persone. Da alcune intercettazioni telefoniche, infatti,  emergono i rapporti tra il consigliere regionale ed il suo  sostenitore. In occasione delle elezioni regionali Crea risult&ograve;  il primo dei non eletti ed &egrave; poi subentrato in consiglio dopo  la morte di Francesco Fortugno, ucciso nell&#39;ottobre del 2005.    Alessandro Marcian&ograve;, oltre ad essere coinvolto  nell&#39;inchiesta &#39;Onorata Sanita&raquo;, &egrave; imputato nel processo per  l&#39;omicidio Fortugno perch&egrave; ritenuto il mandante del delitto.    In una conversazione telefonica dopo le elezioni regionali  nell&#39;aprile del 2005 Alessandro Marcian&ograve; chiama Domenico Crea e  gli confessa: &laquo;....sono demoralizzato. Non dormo da due giorni,  ti do la mia parola d&#39;onore. Mi sto prendendo il Tavor la  sera&raquo;. E Crea gli risponde: &laquo;...Eh, fratello pensa  io!&raquo;. (ANSA)</div>', '1', '0', '0', '3', '2008-02-01 01:54:13', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-02-01 01:53:01', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '214', '', '', '1', '2143', '', '0', '*', ''), ('259', '265', 'OMICIDIO FORTUGNO: RITORTO, \"IO IL KILLER? SONO SOLO UN CAPRO ESPIATORIO\"', 'omicidio-fortugno-ritorto-qio-il-killer-sono-solo-un-capro-espiatorioq', '', '', '<div align=\"justify\"><br /><strong>{mosgoogle}ROMA</strong> - &laquo;Sono il capro espiatorio di turno  che deve pagare perch&egrave; non conto niente e perch&egrave; a un certo punto  hanno voluto trovare &#39;un&#39; colpevole, non &#39;il&#39; colpevole, e chiudere un caso che avrebbe potuto portare chiss&agrave; dove&raquo;. Lo afferma, in  un&#39;intervista rilasciata a &#39;Il Giornal&egrave; attraverso il suo avvocato,  Salvatore Ritorto, accusato di essere il killer di Franco Fortugno,  l&#39;ex vicepresidente del consiglio regionale della Calabria ucciso a  Locri il 16 ottobre 2005.        I pm, sottolinea Ritorto, che ora si trova in isolamento nel  carcere di Tolmezzo, &laquo;si affidano ciecamente al pentito Domenico  Novella, uno che ha detto menzogne (smentite dai riscontri) anche nei  confronti di altri miei coimputati. Io questo Novella l&#39;ho frequentato appena due mesi, bisognerebbe domandarsi perch&egrave; dice tali e tante  c... . Forse ha interesse a coprire qualcuno&raquo;.        Quanto a chi ha ucciso Fortugno, Ritorto risponde: &laquo;Non ne ho  idea, sono estraneo ai circuiti criminali&raquo;. &laquo;E poi ribadisco -  aggiunge - i testimoni descrivono un&#39;altra persona che spara&raquo;.  <br /><br />Al quotidiano diretto da Mario Giordano, Ritorto  sottolinea anche come l&#39;auto usata per l&#39;agguato sia &laquo;l&#39;unico  riscontro al pentito. Doveva usarla &#39;lu&igrave; l&#39;auto, per una rapina. Poi  i testimoni sostengono che il killer ha sparato a mani nude ma  nell&#39;auto le mie impronte non ci sono&raquo;.        Quanto poi alle esternazioni della vedova Fortugno, &laquo;al di l&agrave;  degli articoli di giornali e delle indagini - sottolinea il presunto  killer - la signora conosce bene la realt&agrave; di Locri, sa benissimo  come stanno le cose. E dovrebbe riflettere attentamente su ci&ograve; che ha detto il pentito Novella al processo: &#39;se non mi pentivo prendevo  l&#39;ergastolo. ecc, rifletta. Non si accontenti di un killer qualunque  che fa comodo alla politica. Per questo ho scritto al presidente  Napolitano: voglio un giusto processo perch&egrave; la morte di Fortugno &egrave;  una storia ancora tutta da scrivere ed &egrave; molto, ma molto, pi&ugrave; grande di me&raquo;.&nbsp; <em>(Adnkronos)</em></div><div align=\"justify\">&nbsp;</div>', '1', '0', '0', '3', '2008-02-01 15:49:47', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-02-01 15:48:01', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '2', '0', '213', '', '', '1', '2461', '', '0', '*', ''), ('260', '266', '\'NDRANGHETA: SEQUESTRATI BENI PER 1,5 MLN DI EURO A CLAN VOTTARI', 'ndrangheta-sequestrati-beni-per-15-mln-di-euro-a-clan-vottari', '', '', '<div align=\"justify\"><br />{mosgoogle}REGGIO CALABRIA - Beni per un valore di circa 1,5 milioni di euro sono stati sequestrati dagli agenti della divisione polizia anticrimine della questura di Reggio Calabria ad esponenti del clan Vottari, che assieme ad esponenti delle cosche Pelle e Romeo da anni sono in guerra con le famiglie Strangio e Nirta di San Luca, centro aspromontano tristemente noto anche per la strage di Duisburg, in Germania, avvenuta a ferragosto dello scorso anno. I beni sequestrati sarebbero tutti riconducibili a Francesco Vottari, ritenuto dagli inquirenti capo dell&#39;omonimo clan, anche se formalmente intestati dalla madre, Caterina Vottari. Si tratta di un terreno non edificabile ubicato nel territorio del comune di Casignana, in loocalita&#39; Melissi; di un terreno ubicato nel comune di San Luca, con una struttura in cemento armato per colture agricole di serre, il tutto per un valore di circa 350 mila euro. A Bovalino, invece, e&#39; stato sequestrato un terreno, in localita&#39; Brica, su cui e&#39; stata realizzata una villetta a due piani dove risiede il nucleo familiare di Francesco Vottari, per un valore di 750 mila euro. Sotto sequestro, anche, denaro per 300 mila euro, in titoli obbligazionari, polizze assicurative, polizza vita e conto corrente bancario. (AGI)</div>', '1', '0', '0', '3', '2008-02-02 18:35:56', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-02-02 18:13:45', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '212', '', '', '1', '2131', '', '0', '*', ''), ('261', '267', 'Nuova petizione a sostegno del Pm De Magistris', 'nuova-petizione-a-sostegno-del-pm-de-magistris', '', '<p><strong><font color=\"#cc6600\">NUOVA PETIZIONE ALLE AUTORITA&#39; EUROPEE PER LA RIAFFERMAZIONE DELLO STATO DI DIRITTO</font></strong></p><p><span class=\"module\">Contro il trasferimento di <strong>Luigi De Magistris</strong> e <strong>Clementina Forleo</strong>, per la Giustizia e per la riaffermazione dello <strong>Stato di Diritto</strong> nel nostro Paese. </span></p><p><span class=\"module\"><strong>Stampa la nuova petizione, organizza un banchetto ed aiutaci a raccogliere le firme.</strong> </span></p><p><a href=\"documenti/petizione_giustizia-europa.pdf\" target=\"_blank\"><div style=\"text-align: center\"><img src=\"images/ico_pdf-petizione.gif\" border=\"0\" alt=\"Clicca qui per scaricare la petizione\" width=\"226\" height=\"70\" /></div></a></p><p><span class=\"module\"><em>Una volta raccolte le firme <a href=\"contatti.php\" target=\"_blank\">contattaci</a> per conoscere l&#39;indirizzo al quale recapitarcele.</em></span></p>', '', '1', '0', '0', '31', '2008-02-05 16:40:17', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-02-05 16:37:30', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"menu_image\":-1,\"item_title\":1,\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"rating\":0,\"author\":0,\"createdate\":0,\"modifydate\":0,\"pdf\":0,\"print\":0,\"email\":0,\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '0', '', '', '1', '21873', '', '0', '*', ''), ('262', '268', 'Petizione contro il dilagare della malasanità in Calabria', 'petizione-contro-il-dilagare-della-malasanit-in-calabria', '', '<p>Ammazzateci Tutti sostiene la provocatoria iniziativa dei ragazzi del <a href=\"http://beppegrillo.meetup.com/625/\" target=\"_blank\">MeetUp Amici di Beppe Grillo di Vibo Valentia</a>.</p><p>&nbsp;</p><div align=\"justify\"><div align=\"right\"><strong>Al Ministro della Salute della Repubblica Italiana<br /></strong><em>e p.c.</em><strong><br />Al Presidente della Repubblica Italiana<br />Al Presidente del Consiglio dei Ministri<br />Al Presidente della Regione Calabria<br />All&rsquo;Assessore Regionale della Salute<br /></strong></div><br /><em>Signor Ministro,</em><br />Le scriviamo come semplici cittadini, pensionati, lavoratori, studenti, donne e uomini di Vibo Valentia che non chiedono la Luna, ma vorrebbero<strong> vivere in un Paese normale</strong>, in una citt&agrave; normale in cui le persone oneste e preparate nel loro campo possano emergere senza difficolt&agrave; e siano libere di svolgere il loro compito per la societ&agrave; civile al meglio delle loro possibilit&agrave;; una citt&agrave; i cui cittadini abbiano la facolt&agrave; di esercitare integralmente i diritti che la Costituzione della Repubblica concede loro.<br />E invece, siamo a Vibo Valentia&hellip;<br />Le vicende del nostro ospedale, signor Ministro, sono finite sulle prime pagine della cronaca nazionale e tutto il clamore, suscitato soprattutto dai <strong>gravissimi casi di malasanit&agrave; verificatisi nell&rsquo;ultimo anno</strong>, lungi dal vederlo come una disgrazia, lo consideriamo, piuttosto, come un&rsquo;occasione unica, da non lasciarci sfuggire: oggi abbiamo, finalmente, la possibilit&agrave; di uscire dall&rsquo;isolamento &ldquo;omertoso&rdquo; in cui abbiamo vissuto per troppo tempo!<br />Le<strong> ispezioni dei N.A.S.</strong> presso l&rsquo;ospedale di Vibo Valentia, ordinate in conseguenza di questi casi, hanno denunciato circa <strong>800 violazioni delle norme che dovrebbero garantire la sicurezza e la salute dei cittadini</strong>. Eppure, una struttura ospedaliera cos&igrave; fatiscente gode di risorse umane di straordinario livello, visto che a Vibo Valentia c&rsquo;&egrave; la pi&ugrave; alta densit&agrave; planetaria di luminari&hellip; In un recentissimo articolo apparso sul Corriere della Sera dello scorso 14 gennaio, Gian Antonio Stella ha gettato un po&rsquo; di luce sulla situazione della ASL di Vibo Valentia: <strong>oltre 1.900 dipendenti</strong>, dei quali <strong>386 medici</strong> (115 in ospedale, gli altri &laquo;fuori sul territorio&raquo;),<strong> 680 infermieri </strong>e tecnici (220 in ospedale, gli altri &laquo;fuori&raquo;), <strong>140 ausiliari</strong> (16 in ospedale, gli altri &laquo;fuori&raquo;), <strong>650 impiegati amministrativi </strong>e tecnici, dei quali solo 10 in ospedale&hellip; per un totale di <strong>200 letti e 191 ricoveri medi giornalieri! </strong>E se tutto questo non bastasse, consideri, signor Ministro, che tra i medici, 40 sono i primari, 85 i dirigenti di strutture semplici e 153 i medici ad &laquo;alta specializzazione&raquo;; in tutto sono 6 le strutture ospedaliere &ndash; di due delle quali si attende da un decennio l&rsquo;inizio dei lavori per la costruzione di nuove e ambiziosissime sedi, Vibo e Nicotera (quest&rsquo;ultima attiva solo come laboratorio analisi!), e una, Pizzo Calabro, che in 60 anni non ha mai aperto &ndash; per una provincia di 170 mila abitanti circa&hellip;<br />Il sospetto che tutto questo fiorire di carriere da luminari e di progetti irrealizzati sia dovuto alla <strong>corruzione della classe dirigente e della classe medica</strong> &egrave; fondato su questi dati, ma ancor pi&ugrave; sulla nostra quotidiana esperienza della totale inadeguatezza delle strutture sanitarie, dell&rsquo;inefficienza della gestione dirigenziale e dell&rsquo;incompetenza di tanta parte del personale medico e paramedico. Non solo, anche alcuni medici dell&rsquo;ospedale stesso sembrano pensarla cos&igrave;: &laquo;Purtroppo la classe medica vibonese, con le debite eccezioni, non &egrave; libera. &Egrave; debitrice verso gli elargitori di prebende di carriera&raquo; ha detto il primario di un reparto dell&rsquo;ospedale di Vibo Valentia; un altro ha scritto al Presidente della Regione Agazio Loiero parlandogli di <strong>direttori generali &laquo;addomesticati&raquo;</strong> e di sindacati medici &laquo;lontani anni luce dalla gente che lavora&raquo;.<br />In questa situazione di disfatta generale e di fuga precipitosa, i medici dell&rsquo;ospedale di Vibo Valentia, provocatoriamente, hanno proposto la chiusura dell&rsquo;ospedale stesso, in questi termini: &laquo;Le recenti vicende che hanno coinvolto l&#39;ospedale di Vibo Valentia hanno determinato un inaccettabile clima di sfiducia e di sospetto su ogni aspetto dell&#39;attivit&agrave; dell&#39;ospedale, indipendentemente dalle eventuali responsabilit&agrave; nei casi specifici, che andranno accertati e perseguiti. [&hellip;] Ogni giorno corriamo il rischio di essere derisi, maltrattati, oltraggiati, offesi, aggrediti, denunciati ed ormai tutto il personale, in particolare quello medico, si sente intimidito e rischia di perdere ogni serenit&agrave; nelle valutazioni e nelle decisioni cliniche. I recenti provvedimenti delle autorit&agrave; hanno ridotto le potenzialit&agrave; dell&#39;ospedale: chiusa la psichiatria, la pediatria, l&#39;urologia, l&#39;otorinolaringoiatria, la nefrologia, dimezzata la cardiologia, la medicina, la chirurgia, le malattie infettive, assenti la chirurgia toracica e vascolare, la neurochirurgia, grava sul Pronto soccorso e sul 118 l&#39;onere di gestire i pazienti critici e di curarne il trasferimento presso gli ospedali meglio attrezzati. [&hellip;] Non e&#39; difficile prevedere che in una simile situazione di disagio si verificheranno numerosi casi &quot;critici&quot; che, implacabilmente, riscuoteranno l&#39;attenzione della stampa, sempre vigile sull&#39;&quot;ospedale killer&quot;, unico esempio tra gli ospedali italiani e d&#39;Europa nel quale gli eventi infausti e le disgrazie portano alla persecuzione quotidiana e selvaggia di un&#39;intera categoria di professionisti. [&hellip;] Forse la chiusura dell&#39;Ospedale sar&agrave; la soluzione di ogni problema e non trover&agrave; nessuna opposizione da parte di noi medici perch&egrave; siamo stanchi e non riusciamo pi&ugrave; a difendere quello che, nonostante tutto, &egrave; stato ed &egrave; ancora un presidio di salute. Andremo a lavorare altrove piuttosto che accettare di imboscarci come tanti, in queste condizioni, hanno gi&agrave; fatto grazie ad una raccomandazione politica. Lasceremo questa terra ingrata come altri, scegliendo la professione e la famiglia. Si troveranno certamente altri medici, pi&ugrave; validi di noi, disposti a sostituirci&raquo;.<br /><br />Ebbene, noi cittadini, con la nostra firma in calce a questo documento, intendiamo opporci a una soluzione del genere che, secondo il tristemente noto principio &ldquo;<strong>tutti colpevoli, nessun colpevole</strong>&rdquo;, impedirebbe di far luce sulle responsabilit&agrave; oggettive non solo dei tanti casi di malasanit&agrave; e sulle morti evitabili, ma anche della gestione clientelare della sanit&agrave; a Vibo Valentia. Non solo; la chiusura dell&rsquo;ospedale significherebbe la perdita definitiva dei posti di lavoro e di un servizio essenziale e Vibo Valentia non pu&ograve; permettersi n&eacute; l&rsquo;una n&eacute; l&rsquo;altra. <strong>Vadano pure a lavorare altrove i medici dell&rsquo;ospedale di Vibo Valentia, se &egrave; questo che desiderano, lascino pure questa terra ingrata</strong>: troveranno senza alcun dubbio decine di porte aperte e centinaia saranno le strutture sanitarie che si contenderanno l&rsquo;onore e il vanto dei loro servigi!<br /><br />Noi, al contrario, chiediamo una soluzione diversa:<br />1. il <strong>graduale azzeramento</strong> degli organici della ASL di Vibo Valentia a qualsiasi livello e in qualsiasi ambito (medico, infermieristico, ausiliario, tecnico e amministrativo) e il reintegro degli stessi tramite nuovi, regolari e trasparenti concorsi pubblici;<br />2. il <strong>ripristino dei reparti chiusi </strong>dell&rsquo;ospedale di Vibo Valentia, dopo il ristabilimento delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla legge.<br /></div><p>&nbsp;</p><div align=\"center\"><h4><strong><a href=\"http://www.petitiononline.com/asl8vibo/petition-sign.html?\" target=\"_blank\">CLICCA QUI PER FIRMARE LA PETIZIONE ON-LINE!</a></strong></h4><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p></div><p>&nbsp;</p>', '', '1', '0', '0', '31', '2008-02-05 16:52:45', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-02-05 16:42:07', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"menu_image\":-1,\"item_title\":1,\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":0,\"rating\":0,\"author\":0,\"createdate\":0,\"modifydate\":0,\"pdf\":0,\"print\":0,\"email\":0,\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '0', '', '', '1', '13869', '', '0', '*', ''), ('263', '269', 'Ancora malasanità?', 'ancora-malasanit', '', '<strong><br /></strong><div align=\"justify\"><strong>BELVEDERE MARITTIMO - Una bambina muore a 13 anni per una banale febbre. Secondo la Procura della Repubblica di Paola &egrave; escluso che si tratti di una circostanza accidentale.</strong><br /></div>', '<div align=\"justify\"><br /><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/vicinanza-giovanna.jpg\" width=\"230\" height=\"211\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Giovanna Vicinanza\" title=\"Giovanna Vicinanza\" border=\"0\" />Ci sono delle responsabilit&agrave;. Per la <strong>procura della Repubblica di Paola</strong> &egrave; escluso che si tratti di una circostanza accidentale. Non &egrave; escluso che nelle prossime ore si possa parlare di persone iscritte nel registro degli indagati. <br />Insomma cominciano a dipanarsi i dubbi sulla morte di <strong>Giovanna Vicinanza</strong>, la ragazzina <strong>tredicenne</strong> deceduta la sera di venerd&igrave; a <strong>Belvedere Marittimo</strong>. Escludere la accidentalit&agrave; vuol dire che si aprono nuovi scenari su quanto accaduto la sera del 1 febbraio. O meglio su quanto &egrave; accaduto nei trenta giorni precedenti la morte della ragazzina. <br /><br />Perch&eacute; nessun medico si &egrave; preso la briga di studiare a fondo il male che stava piegando la giovane?</div>', '1', '0', '0', '25', '2008-02-05 18:59:14', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-02-05 18:55:56', '0000-00-00 00:00:00', 'vicinanza-giovanna.jpg|left|Giovanna Vicinanza|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '4', '0', '74', '', '', '1', '8425', '', '0', '*', ''), ('264', '270', 'CATANZARO: IN CORSO PERQUISIZIONI IN ABITAZIONI LOIERO', 'catanzaro-in-corso-perquisizioni-in-abitazioni-loiero', '', '', '{mosgoogle}REGGIO CALABRIA - Sono in corso  perquisizioni nelle abitazioni del presidente della Regione Calabria,  Agazio Loiero, nell&#39;ambito dell&#39;inchiesta Why Not sulla presunta  gestione illecita di fondi pubblici. La perquisizioni riguarderebbero  le case del governatore a Catanzaro, Roma e Stalett&igrave;. (Adnkronos)', '1', '0', '0', '3', '2008-02-06 12:19:33', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-02-06 12:18:20', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '211', '', '', '1', '1786', '', '0', '*', ''), ('265', '271', 'WHY NOT: AVVISO A LOIERO; PM, 100MILA EURO A ELEZIONI REGIONALI', 'why-not-avviso-a-loiero-pm-100mila-euro-a-elezioni-regionali', '', '', '<div align=\"justify\"><br />{mosgoogle}CATANZARO - Al presidente della Regione  Calabria, Agazio Loiero, &egrave; stato notificato, contestualmente  alle perquisizioni, un avviso di garanzia emesso dalla Procura  generale della Repubblica di Catanzaro nell&#39;ambito  dell&#39;inchiesta &#39;Why Not&#39; per i reati di corruzione semplice e  corruzione elettorale.    Nell&#39;informazione di garanzia si fa riferimento ad un  versamento di centomila euro fatto da Antonio Saladino, della  Compagnia delle opere della Calabria, e dall&#39;imprenditore  Antonino Gatto, titolare di numerosi centri commerciali, per la  campagna elettorale delle regionali del 2005 di Agazio Loiero.  In particolare - sostiene l&#39;accusa - 50 mila euro sarebbero  stati versati da societ&agrave; riconducibili a Saladino e facenti  parte della Compagnia delle Opere e gli altri 50 mila da  societ&agrave; riconducibili ad Antonino Gatto. In cambio  dell&#39;appoggio economico Loiero doveva favorire, per il Pm, le  societ&agrave; riconducibili a Saladino e Gatto. <em>(ANSA)</em> </div>', '1', '0', '0', '3', '2008-02-06 23:01:08', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-02-06 22:59:46', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '210', '', '', '1', '2279', '', '0', '*', ''), ('266', '272', 'La mappa della Camorra', 'la-mappa-della-camorra', '', '<br /><strong>La Camorra</strong> non &egrave; un&#39;organizzazione unitaria, ma pu&ograve; contare su <strong>decine di clan autonomi </strong>e spietati. Ecco la mappa dei clan del napoletano: da Pianura, a Secondigliano, a Scampia.', '<br /><p align=\"justify\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/camorra-creative.jpg\" width=\"325\" height=\"219\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Creative Camorra\" title=\"Creative Camorra\" border=\"0\" />L&#39;<strong>Alleanza di Secondigliano</strong>, il cartello di clan attivo soprattutto alla periferia nord, &egrave; ritenuta una delle organizzazioni pi&ugrave; potenti della camorra napoletana. Capeggiata dalle famiglie <strong>Mallardo, Contini e Licciardi</strong> (il cui leader, Vincenzo detto &#39;o chiatto, &egrave; stato catturato oggi dalla polizia) negli ultimi anni &egrave; stato <strong>in guerra con due cosche</strong>, tra loro alleate: i <strong>Misso</strong> e i <strong>Mazzarella</strong>. Nella frastagliata mappa delle cosche cittadine, il clan Misso ha esteso la sua influenza dal rione Sanit&agrave; a Forcella, un tempo feudo dei Giuliano, che hanno perso il loro potere dopo la decisione dei principali esponenti di collaborare con la giustizia. <br />Capeggiato da <strong>Giuseppe Misso</strong> (negli anni scorsi processato e assolto per la strage del <strong>rapido 904</strong>), il gruppo malavitoso ha subito non pochi scacchi negli ultimi mesi per due fondamentali ragioni: il <strong>&laquo;pentimento&raquo; di due nipoti del boss</strong> - <strong>Giuseppe e Emiliano Zapata Misso</strong> - e lo scontro con la fazione scissionista dei Torino per il predominio nel rione Sanit&agrave;, un conflitto al quale sono attribuiti decine di omicidi. In un altro rione del centro antico, i Quartieri Spagnoli, <strong>gli ex Mariano, i Terracciano e i Trongone</strong> si sono avvicinati all&laquo;&#39;Alleanza di Secondigliano&raquo;. <br /><br />In citt&agrave; tuttavia da qualche tempo la camorra non appare pi&ugrave; spaccata in due sul modello siciliano di mafia (&laquo;Alleanza di Secondigliano&raquo; contro Misso-Mazzarella) ma <strong>&egrave; cresciuto il numero delle cosche che agiscono senza far parte di nessuno degli opposti schieramenti</strong>. Passando all&#39;esame dei vari quartieri a Secondigliano sono attivi <strong>i Licciardi, i Lo Russo e i Bocchetti</strong>; al Vasto e all&#39;Arenaccia<strong> i Contini-Bosti</strong>; al Mercato <strong>gli Annunziata</strong>; al Vomero<strong> i Caiazzo-Brandi</strong> e <strong>gli ex Alfano</strong>; a Pianura <strong>i Varriale e i Marfella</strong>; nel rione Traiano <strong>i Puccinelli</strong>; a Montesanto <strong>i Piccirillo</strong>; a Santa Lucia <strong>i Calone e gli Elia</strong>; a Bagnoli <strong>i D&#39;Ausilio</strong>; a Ponticelli <strong>i De Luca Bossa</strong>; alla Sanit&agrave; <strong>i Tolomelli-Vastarella</strong>; ai Quartieri Spagnoli gli ex Mariano, i Terracciano e i Trongone. <br /><br />{mosgoogle}Sull&#39;altro fronte (Misso-Mazzarella-Sarno) ci sono <strong>i Cimmino </strong>al Vomero; <strong>i Russo</strong> sui Quartieri Spagnoli; <strong>Sorrentino-Sorprendente-Cavalcanti</strong> a Bagnoli; <strong>i Cocozza-Bernardo </strong>nel rione Traiano;<strong> i Mazzarella-Formicola</strong> a Poggioreale e San Giovanni a Teduccio;<strong> i Misso-Pirozzi-Sabatino</strong> alla Sanit&agrave;; <strong>i Caldarelli </strong>al Mercato;<strong> i Sarno</strong> a Ponticelli; <strong>gli Aprea-Alberto-Cuccaro </strong>a Ponticelli; <strong>i Formicola e i D&#39;Amic</strong>o a San Giovanni a Teduccio. </p><p align=\"justify\"><strong>Autonomi, secondo gli investigatori, una quindicina di clan</strong>: <strong>gli ex Stabile </strong>di Piscinola e Marianella; <strong>i Di Lauro</strong> e <strong>i Prestieri </strong>di Secondigliano;<strong> i Simeoli</strong> nella parte alta del Vomero;<strong> i Grimaldi </strong>di Soccavo; <strong>i Baratto-Bianco</strong> di Fuorigrotta; <strong>i Postiglione-Avagliano</strong> tra Santa Lucia e Mergellina;<strong> i Deviato </strong>nel rione San Gaetano;<strong> i Reale-Rinaldi e gli Altamura</strong> a San Giovanni a Teduccio;<strong> i Lago </strong>a Pianura. </p><p align=\"justify\">Alla periferia nord &egrave; tuttora in corso la cosiddetta<strong> faida di Scampia</strong> che vede gli Amato-Pagano (i cosiddetti <strong>Scissionisti</strong>) prevalere sui Di Lauro (la cosca di <strong>Ciruzzo &#39;o milionario</strong>) nello scontro scaturito dai contrasti sul traffico di droga.</p><p align=\"justify\">&nbsp;</p><p align=\"right\"><strong><em>Enzo La Penna</em></strong><em><br />ANSA</em></p><p align=\"right\">&nbsp;</p>', '1', '0', '0', '17', '2008-02-07 23:22:03', '62', 'Enzo La Penna', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-02-07 23:14:01', '0000-00-00 00:00:00', 'camorra-creative.jpg|left|Creative Camorra|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '6', '0', '15', '', '', '1', '106882', '', '0', '*', ''), ('267', '273', '1 marzo 2008 - Manifestazione a Locri', '1-marzo-2008-manifestazione-a-locri', '', '<p style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"center\"><strong>MANIFESTAZIONE NAZIONALE</strong> </p><div align=\"center\">&nbsp;<img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/primomarzo_logo.jpg\" width=\"348\" height=\"224\" align=\"middle\" hspace=\"6\" alt=\"LOCRI, 1 MARZO 2008\" title=\"LOCRI, 1 MARZO 2008\" border=\"0\" /> </div><p style=\"margin-bottom: 0cm; line-height: 115%\" align=\"center\"><u><strong>PRINCIPALI  MEMBRI (ad oggi) DELLA CABINA DI REGIA NAZIONALE E REGIONALE DEL 1 MARZO</strong></u></p> <p style=\"margin-bottom: 0cm; line-height: 115%\" align=\"justify\"> <strong>cabina di regia nazionale<br /> </strong>ACLI, CGM (Consorzio nazionale della Cooperazione Sociale), LIBERA, GioC,  CTM Altromercato, Greenpeace ITALIA, CSV.net, LEGACOOP nazionale, Associazione  Botteghe del Mondo, Pax Christi, Movimento Nonviolento,Rete di Lilliput, AITR  (Associazione Italiana Turismo Responsabile), MIR, Federcasse - Federazione  Italiana delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali, Rete Radi&eacute; Resh,  Consiglio Regionale LIGURIA, Confcooperative Emilia Romagna, Lega Ligure  Cooperative e Mutue, CISL Lombardia, CGIL Lombardia, CGIL CISL e UIL Emilia  Romagna, Federazione Trentina della Cooperazione, Confcooperative Lombardia,  Giovani delle Acli, ANCI Emilia Romagna, Legacoop Emilia Romagna,  Federsolidariet&agrave; Lombardia, Forum Terzo Settore Emilia-Romagna, Comitato  Trentino-Locride, Federsolidariet&agrave; Emilia Romagna, Vita, ecc.</p> <p style=\"margin-bottom: 0cm; line-height: 115%\" align=\"justify\"> <strong>cabina di regia regionale<br /> </strong>Calabria Welfare, Comunit&agrave; Libere, Coldiretti, Confcooperative, Legacoop,  Ammazzateci Tutti, Consorzio Sociale GOEL, Consorzio Kalon Brion, CERESO,  Consorzio CS Meridia, Centro Calabrese di Solidariet&agrave;, Consorzio Mare Nostrum,  Consorzio Jobel, Fondazione Betania, Centri Servizio del Volontariato della  Calabria, AIAB Calabria, ecc.</p> <p style=\"margin-bottom: 0cm; line-height: 115%\" align=\"justify\"> <strong>numero di enti</strong><span> che hanno sottoscritto  l&#39;Alleanza per la Locride e la Calabria ad oggi: </span><strong>464</strong></p> <p style=\"margin-bottom: 0cm; line-height: 115%\" align=\"justify\"> <strong>numero di persone</strong><span> che hanno  sottoscritto l&#39;Alleanza per la Locride e la Calabria ad oggi: </span><strong>1.800</strong></p> <p style=\"margin-bottom: 0cm; line-height: 115%\" align=\"justify\"> <br /> &nbsp;</p> <h4>PROGRAMMA  MANIFESTAZIONE</h4> <p style=\"margin-bottom: 0cm; line-height: 115%\" align=\"justify\"> <br /> <em>29 febbraio</em></p> <p style=\"margin-bottom: 0cm; line-height: 115%\" align=\"justify\"> <span>ore 21,00 - </span><strong>Veglia di Preghiera  Ecumenica per la Libert&agrave; e la Democrazia in Calabria</strong></p> <p style=\"margin-bottom: 0cm; line-height: 115%\" align=\"justify\"> <span>Siamo convinti che il percorso di liberazione  della nostra terra avr&agrave; successo se imbevuto di una grande dose di spiritualit&agrave;.  Essa ci aiuta a vedere oltre l&#39;orizzonte dell&#39;ineluttabile e del pragmatismo, ci  aiuta a sognare. Chi di noi &egrave; radicato in un percorso cristiano sa che senza Dio  in Calabria non si vince, ma sopratutto non si <em>con</em>vince...</span></p> <p style=\"margin-bottom: 0cm; line-height: 115%\" align=\"justify\"> Pregheremo insieme cattolici ed evangelici, in profonda comunione e  corresponsabilit&agrave;.</p> <p style=\"margin-bottom: 0cm; line-height: 115%\" align=\"justify\"> <br /> <em>1 marzo</em></p> <p style=\"margin-bottom: 0cm; line-height: 115%\" align=\"justify\"> <span>ore 12,00 - </span><strong>Convocazione del corteo  e SEGNO di apertura della Manifestazione</strong></p> <p style=\"margin-bottom: 0cm; line-height: 115%\" align=\"justify\"> Aprir&agrave; la Manifestazione, alle porte del Comune di Locri, un grande segno  simbolico, che parler&agrave; al nostro popolo, a tutti i partecipanti, alla  &#39;ndrangheta e alle massonerie deviate, alla classe politica regionale e  nazionale...</p> <p style=\"margin-bottom: 0cm; line-height: 115%\" align=\"justify\"> <span>ore 12,30 - </span><strong>Avvio del Corteo</strong><span>  che si snoder&agrave; lungo le strade di Locri verso la piazza centrale della cittadina</span></p> <p style=\"margin-bottom: 0cm; line-height: 115%\" align=\"justify\"> <span>ore 13,30 - </span><strong>Festa e Testimonianze:  musica, video e interventi sul Palco della Manifestazione</strong></p> <p style=\"margin-bottom: 0cm; line-height: 115%\" align=\"justify\"> 3 sessioni musicali da mezz&#39;ora ciascuna a cura dei migliori artisti della  Calabria.</p> <p style=\"margin-bottom: 0cm; line-height: 115%\" align=\"justify\"> 4 sessioni di almeno 20 minuti ciascuna durante le quali si proietter&agrave; un video  delle migliori esperienze di lavoro e speranza nate dal movimento promotore del  1 Marzo. In questo stesso spazio interverranno dal Palco i rappresentanti delle  principali realt&agrave; facenti parte la Cabina di Regia nazionale e regionale del 1  Marzo. Ad oggi hanno confermato la loro presenza:</p> <ul><li>   <p style=\"margin-bottom: 0cm; line-height: 115%\" align=\"justify\">   mons. Cornelio Femia, Amministratore Apostolico della Diocesi di Locri-Gerace    in rappresentanza della Conferenza Episcopale Calabra   </p></li><li>   <p style=\"margin-bottom: 0cm; line-height: 115%\" align=\"justify\">   padre Alex Zanotelli &ndash; missionario comboniano   </p></li><li>   <p style=\"margin-bottom: 0cm; line-height: 115%\" align=\"justify\">   Andrea Olivero - Presidente Nazionale delle ACLI   </p></li><li>   <p style=\"margin-bottom: 0cm; line-height: 115%\" align=\"justify\">   Giuliano Poletti &ndash; Presidente Nazionale Legacoop   </p></li><li>   <p style=\"margin-bottom: 0cm; line-height: 115%\" align=\"justify\">   Johnny Dotti &ndash; Presidente di CGM Welfare Italia   </p></li><li>   <p style=\"margin-bottom: 0cm; line-height: 115%\" align=\"justify\">   don Luigi Ciotti &ndash; Libera   </p></li><li>   <p style=\"margin-bottom: 0cm; line-height: 115%\" align=\"justify\">   Chiara Bonati &ndash; Presidente CTM Altromercato   </p></li><li>   <p style=\"margin-bottom: 0cm; line-height: 115%\" align=\"justify\">   Giacomo Ronzitti - Presidente Consiglio Regionale della Liguria   </p></li><li>   <p style=\"margin-bottom: 0cm; line-height: 115%\" align=\"justify\">   Maurizio Gardini &ndash; Presidente Confcooperative Emilia Romagna   </p></li><li>   <p style=\"margin-bottom: 0cm; line-height: 115%\" align=\"justify\">   Paolo Cattabiani &ndash; Presidente Legacoop Emilia Romagna   </p></li><li>   <p style=\"margin-bottom: 0cm; line-height: 115%\" align=\"justify\">   Diego Schelfi &ndash; Presidente Federazione Trentina della Cooperazione   </p></li><li>   <p style=\"margin-bottom: 0cm; line-height: 115%\" align=\"justify\">   Arnoldo Mosca Mondadori &ndash; Imprenditore Culturale   </p></li><li>   <p style=\"margin-bottom: 0cm; line-height: 115%\" align=\"justify\">   don Virginio Colmegna &ndash; Presidente Fondazione Casa della Carit&agrave;   </p></li><li>   <p style=\"margin-bottom: 0cm; line-height: 115%\" align=\"justify\">   don Fabio Corazzina &ndash; Coordinatore Nazionale di Pax Christi   </p></li><li>   <p style=\"margin-bottom: 0cm; line-height: 115%\" align=\"justify\">   Marco Granelli &ndash; Presidente CSV.net   </p></li><li>   <p style=\"margin-bottom: 0cm; line-height: 115%\" align=\"justify\">   Walter Ganapini &ndash; Presidente Greenpeace Italia   </p></li><li>   <p style=\"margin-bottom: 0cm; line-height: 115%\" align=\"justify\">   Laura Nocilla &ndash; Presidente di Addiopizzo   </p></li><li>   <p style=\"margin-bottom: 0cm; line-height: 115%\" align=\"justify\">   Donata Frigerio &ndash; Associazione Botteghe del Mondo   </p></li><li>   <p style=\"margin-bottom: 0cm; line-height: 115%\" align=\"justify\">   Daniele Lugli &ndash; Movimento Nonviolento   </p></li><li>   <p style=\"margin-bottom: 0cm; line-height: 115%\" align=\"justify\">   don Mimmo Battaglia - Presidente FICT - Federazione Italiana Comunit&agrave;    Terapeutiche   </p></li><li>   <p style=\"margin-bottom: 0cm; line-height: 115%\" align=\"justify\">   Vincenzo Linarello &ndash; Presidente del Consorzio Sociale GOEL e Portavoce di    Comunit&agrave; Libere   </p></li><li>   <p style=\"margin-bottom: 0cm; line-height: 115%\" align=\"justify\">   Paolo Ferraro &ndash; Presidente di Calabria Welfare   </p></li><li>   <p style=\"margin-bottom: 0cm; line-height: 115%\" align=\"justify\">   Katia Stancato &ndash; Presidente Confcooperative Calabria   </p></li><li>   <p style=\"margin-bottom: 0cm; line-height: 115%\" align=\"justify\">   Giorgio Gemelli &ndash; Presidente Legacoop Calabria   </p></li><li>   <p style=\"margin-bottom: 0cm; line-height: 115%\" align=\"justify\">   Aldo Pecora &ndash; movimento Ammazzateci Tutti   </p></li><li>   <p style=\"margin-bottom: 0cm; line-height: 115%\" align=\"justify\">   e altri rappresentanti regionali e nazionali... </p></li></ul> <p style=\"margin-bottom: 0cm; line-height: 115%\" align=\"justify\"> <br /> <span>ore 18,00 - &quot;Sigillo&quot; dell&#39;</span><strong>Alleanza  per la Locride e la Calabria</strong><span> e conclusione  della Manifestazione</span></p> <p style=\"margin-bottom: 0cm; line-height: 115%\" align=\"justify\"> <span>ore 20,00 - </span><strong>Concerto per la Libert&agrave;  e la Democrazia in Calabria</strong><span>: i migliori  artisti della nostra terra, Musica contro la &#39;ndrangheta e le massonerie  deviate!</span></p> <p style=\"margin-bottom: 0cm; line-height: 115%\" align=\"center\"> <br /> Tutti i documenti e le notizie sulla manifestazione si possono reperire su:<br /> <font color=\"#000080\"><u><span> <a href=\"http://www.consorziosociale.coop/\">www.consorziosociale.coop</a></span></u></font></p> <p style=\"margin-bottom: 0cm; line-height: 115%\" align=\"center\"> Sullo stesso sito &egrave; reperibile anche materiale video liberamente scaricabile:<br /> <font color=\"#000080\"><u><span> <a href=\"http://www.consorziosociale.coop/goel_tv\"> www.consorziosociale.coop/goel_tv</a></span></u></font></p> <p style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"center\"><strong>MAIL </strong><font color=\"#000080\"> <u><a href=\"mailto:ufficio.stampa@consorziosociale.coop\">ufficio.stampa@consorziosociale.coop</a></u></font><strong>  FAX 0964.419191 TEL 340.0920981</strong></p> ', '', '1', '0', '0', '31', '2008-02-08 11:26:30', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-02-08 11:24:39', '0000-00-00 00:00:00', 'primomarzo_logo.jpg|center|LOCRI, 1 MARZO 2008|0||bottom||', '', '{\"menu_image\":-1,\"item_title\":1,\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"rating\":0,\"author\":0,\"createdate\":0,\"modifydate\":0,\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '0', '', '', '1', '4322', '', '0', '*', ''), ('268', '274', 'MAFIA: \"OLD BRIDGE\", NON CONVALIDATI 2 DEI 17 FERMI A PALERMO', 'mafia-qold-bridgeq-non-convalidati-2-dei-17-fermi-a-palermo', '', '', '<div align=\"justify\"><br />{mosgoogle}(AGI) - Palermo, 11 feb. - Il Gip Maria pino non ha convalidato due dei 17 fermi eseguiti la settimana scorsa nell&#39;ambito dell&#39;operazione Old Bridge, condotta in simultanea dalla polizia italiana e dal Fbi negli stati Uniti. La scarcerazione e&#39; stata disposta per Vincenzo Savoca e Melchiorre Gulglielmini, accusati di concorso nell&#39;estorsione nei confronti del titolare di un negozio di Corso Olivuzza, a Palermo. Secondo il giudice, l&#39;episodio sarebbe realmente avvenuto e ne risponderanno Tommaso Lo Presti e Andrea Adamo: Guglielmini e il suocero invece avrebbero cercato di ottenere la riduzione del &#39;pizzo&#39; o comunque che il titolare dell&#39;esercizio commerciale, l&#39;imprenditore Antonino Ceraulo, venisse lasciato in pace. Per tutti gli altri indagati e&#39; stato disposto il carcere. (AGI) <br /></div>', '1', '0', '0', '3', '2008-02-12 03:46:30', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-02-12 03:45:43', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '209', '', '', '1', '1990', '', '0', '*', ''), ('269', '275', 'Politici calabresi? Ne hanno arrestato un altro, dell\'Udeur...', 'politici-calabresi-ne-hanno-arrestato-un-altro-delludeur', '', '<p align=\"justify\"><br /><strong>MAFIA: OLTRE 50 ARRESTI TRA UMBRIA E CALABRIA.</strong> <br /><br /><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/tripodi-pasquale_2.jpg\" width=\"200\" height=\"197\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Pasquale Tripodi, assessore al turismo della Regione Calabria\" title=\"Pasquale Tripodi, assessore al turismo della Regione Calabria\" border=\"0\" />In manette anche l&#39;assessore al turismo della Regione Calabria Pasquale Tripodi, arrestato per associazione mafiosa.</p>', '<p align=\"justify\">I carabinieri stanno eseguendo in diverse regioni italiane, in particolare in Umbria e Calabria, oltre 57 ordinanze di custodia cautelare per associazione mafiosa finalizzata al traffico di stupefacenti, alle estorsioni e ad altri reati. Le ordinanze sono state emesse su richiesta della <strong>Procura distrettuale Antimafia di Perugia</strong>. Al centro delle indagini condotte dal Ros, un <strong>sodalizio di tipo mafioso</strong> collegato al clan camorristico dei <strong>Casalesi </strong>e alla cosca della &#39;ndrangheta dei <strong>Morabito-Palamara-Bruzzaniti</strong>, di cui e&#39; stata documentata anche la diffusa infiltrazione nel settore economico-imprenditoriale, in particolare nell&#39;edilizia e nel mercato immobiliare. </p><p align=\"justify\">L&#39;assessore al Turismo della Regione Calabria, <strong>Pasquale Tripodi</strong>, dell&#39;Udeur, &egrave; stato arrestato stamani nell&#39;ambito dell&#39;inchiesta coordinata dalla Dda di Perugia su un presunto sodalizio di tipo mafioso collegato al clan camorristico dei Casalesi e alla cosca della &#39;ndrangheta dei Morabito-Palamara-Bruzzaniti. Tripodi e&#39; accusato di associazione mafiosa. Tra gli arresti fatti in Calabria, figurano anche il sindaco di Staiti, <strong>Vincenzo Ielo</strong>, il vicesindaco di Brancaleone, <strong>Gentile Scaramuzzino</strong>, ed un tecnico del comune di Brancaleone, <strong>Domenico Vitale</strong>.</p><p align=\"justify\">Gli inquirenti, nel corso dell&#39;operazione denominata &#39;Naos&#39;, hanno accertato in particolare gli interessi illeciti dell&#39;organizzazione criminale in <strong>appalti inerenti centrali idroelettriche ed infrastrutture turistiche calabresi</strong>, agevolati dalla collusione con esponenti delle amministrazioni pubbliche comunali e regionali.</p><p align=\"justify\">Metodologie ritenute tipicamente mafiose, nell&#39;ambito del traffico degli stupefacenti, del reimpiego di capitali in attivit&agrave; edilizie, del traffico di autovetture rubate o &quot;clonate&quot;, del riciclaggio di assegni falsificati sono state evidenziate dagli inquirenti nell&#39;ambito dell&#39;operazione Naos eseguita dai carabinieri del Ros coordinati dalla procura di Perugia. <strong>Sono 57 le misure cautelari</strong> che vengono eseguite tra Umbria, Calabria, Campania, Lazio, Emilia Romagna, Lombardia e Trentino-Alto Adige. </p><p align=\"justify\">Venivano reimpiegati nella costituzione di diverse societ&agrave; impegnate nell&#39;edilizia, impostesi nel comparto produttivo in virt&ugrave; dei prezzi concorrenziali offerti ai committenti, i proventi dell&#39;attivit&agrave; illecita delle presunte organizzazioni criminali al centro dell&#39;indagine Naos dei carabinieri del Ros coordinati dalla Dda di Perugia. Secondo gli inquirenti, tale egemonia era favorita non solo dall&#39;origine dei finanziamenti, ma anche dalla scarsa qualit&agrave; dei materiali impiegati, nonch&eacute; dalla sistematica violazione delle normative sulla sicurezza del lavoro e la previdenza della manodopera, composta in buona parte da extracomunitari clandestini. Attraverso tali societ&agrave;, secondo l&#39;accusa il sodalizio era inoltre interessato all&#39;acquisto di<strong> lotti di terreno in Sardegna</strong> per la realizzazione di strutture turistiche e residenziali.</p><p align=\"justify\">Anche settori bancari sono risultati implicati come &quot;necessario supporto operativo&quot; alle attivit&agrave; delle societ&agrave; coinvolte nell&#39;indagine Naos dei carabinieri del Ros di Perugia. Una delle 57 ordinanze di custodia cautelare ha riguardato il responsabile della dipendenza umbra di un noto istituto di credito.&nbsp; </p><p align=\"right\"><em>Ansa</em></p>', '1', '0', '0', '25', '2008-02-13 09:58:46', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-02-13 09:49:22', '0000-00-00 00:00:00', 'tripodi-pasquale_2.jpg|left|Pasquale Tripodi, assessore al turismo della Regione Calabria|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '9', '0', '79', 'pasquale tripodi, uderur, arresti, \'ndrangheta, regione, calabria', '', '1', '12336', '', '1', '*', ''), ('270', '276', 'L�Italia dell�Antimafia � Parte quarta: La legislazione premiale, il tentativo, i pentiti.', 'litalia-dellantimafia-parte-quarta-la-legislazione-premiale-il-tentativo-i-pentiti', '', '', '<p align=\"justify\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/siciliano-francesco.jpg\" width=\"189\" height=\"177\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Francesco Siciliano\" title=\"Francesco Siciliano\" border=\"0\" />Chiunque decida di studiare giurisprudenza&nbsp; entra, se vuole provare a cogliere il senso del proprio percorso di studi, in un circuito che implica&nbsp; percezione e valutazioni sul convivere civile e su molte cose che sembrerebbero ovvie che spesso trova limpidamente descritte in pochi capoversi di una norma di legge. Questo &egrave; per esempio il senso di molte definizioni legislative di tanti fatti quotidiani, quali ad esempio il possedere e potere distruggere la cosa di cui si ha propriet&agrave;. </p><p align=\"justify\">Allo stesso modo, nella specificit&agrave; di ognuno, lo studente di giurisprudenza subisce il fascino pi&ugrave; o meno forte di specifici settori del diritto per la forza che il sistema, quando lo si coglie, riesce ad imprimere al proprio raggiunto sapere. Accade cos&igrave; che molti insegnamenti universitari rimangano scolpiti nel laureato in giurisprudenza in modo immutabile in modo cio&egrave; che sia dia successivamente per scontato che per alcune fattispecie ( casi concreti) di tipo simile a quelle studiate durante gli anni vaghi della preparazione universitaria si crede che non si possa dare una risposta diversa da quella appresa su libri e&nbsp; testi di legge a volte millenari. Accade cos&igrave; che per chi ha subito il fascino particolare del diritto penale si scolpiscano nella sue mente alcuni dati pacifici quasi come il due pi&ugrave; due quattro che &egrave; patrimonio di ognuno anche nel senso di volere esprimere un fatto incontrovertibile. In questa prospettiva si inserisce il caso dell&rsquo;istituto del delitto tentato.</p><p align=\"justify\">&nbsp;Il tentativo &egrave; un istituto che sin dai primi anni dell&rsquo;universit&agrave; stampa nella mente del futuro operatore del diritto alcuni concetti fondamentali: il momento dell&rsquo;ideazione del reato e il momento della consumazione. L&rsquo;inesperto studente di giurisprudenza, tuttavia, apprende, altres&igrave;, che nel nostro ordinamento &egrave; necessario che sia punito anche il reato non commesso ma tentato e su questa necessit&agrave; legge e studia molte considerazioni dottrinarie che, attraverso l&rsquo;individuazione del pericolo al bene tutelato dalla norma che discende dal tentativo, giustificano la necessit&agrave; che sia punito anche il tentativo. Il tentativo quindi come insieme di atti che inequivocabilmente denotano l&rsquo;intenzione dell&rsquo;agente di commettere il reato &egrave; punibile nel nostro ordinamento. Sempre l&rsquo;inesperto studente di giurisprudenza apprende, tuttavia, immediatamente dopo che, ferma la punibilit&agrave; del tentativo, l&rsquo;ordinamento offre un &ldquo;ponte d&rsquo;oro&rdquo; al reo che desiste dall&rsquo;azione o ancor di pi&ugrave; che impedisca l&rsquo;evento del reato. Il dettato normativo &egrave;, altres&igrave;, chiaro nell&rsquo;indicare che quel ponte d&rsquo;oro non &egrave; offerto in base ad un pentimento o ad una spontaneit&agrave; della desistenza o del ravvedimento operoso ma &egrave; offerto in base alla sola circostanza che il reo abbia abbandonato per qualsivoglia motivo l&rsquo;azione delittuosa o ne abbia impedito l&rsquo;evento.</p><p align=\"justify\"><br />Lo studente di giurisprudenza, pertanto, coglie in maniera indelebile due considerazioni: l&rsquo;esistenza di tale istituto sin dal Codice Zanardelli, e prima ancora dal Codice Napoleonico, e , soprattutto, la scelta del legislatore di premiare ( sotto forma di sconto di pena) il reo che si arresti ad un certo momento del suo progetto criminoso ovvero quello che si attivi per impedire l&rsquo;evento. Acquisizione, quindi, di un dato incontrovertibile, il legislatore penale non postula giudizi morali ovvero richiede pentimenti, egli concede il &ldquo;premio&rdquo; per effetto del risultato che si raggiunge con il pentimento o la desistenza del reo basti che questa scelta sia volontaria. Nessuna indagine dunque sulle ragioni morali della scelta n&eacute; sulla personalit&agrave; del reo. Distinta &egrave; l&rsquo;ipotesi dell&rsquo;art. 62 n. 6 in cui si ripone molta attenzione al comportamento del reo al fine di verificare l&rsquo;effettivo mutamento di personalit&agrave; e di pericolosit&agrave; sociale. Un dato quindi acquisito &egrave; che il legislatore sin da tempi molto remoti premia il reo qualora il fatto reato non si compia o se ne attenuino gli effetti.</p><p align=\"justify\"><br />Lo studente di giurisprudenza quindi ritiene logico e coerente che il legislatore usi il premio quale mezzo di tutela del bene giuridico sotteso alla norma e come forme di contrasto alla commissione di reati. Nulla questio quindi sulla validit&agrave; di tale legislazione. Si ritrovano cos&igrave; nei tempi pi&ugrave; recenti normazioni quali&nbsp; la legge 14 ottobre 1974 n. 497, con cui l&#39;art. 630 c.p. viene modificato mediante la previsione, per l&#39;agente o il concorrente che si fosse adoperato in modo da consentire alla vittima di riacquistare la libert&agrave; senza il pagamento del riscatto, dell&#39;applicazione delle pene previste per il delitto di sequestro di persona (art. 605 c.p.) ( norma premiante, questa, poi riprodotta dal decreto legge 21/03/1978 n. 59, convertito con modificazioni nella legge 18/05/1978, seppur limitatamente al concorrente [operando quindi una restrizione dell&#39;operativit&agrave; di essa] e con l&#39;aggiunta del requisito ulteriore della dissociazione, ed infine accolta nel testo vigente, al comma 4 a seguito della legge 30/12/1980 n. 894). </p><p align=\"justify\">Allo stesso modo, negli anni &#39;70, caratterizzati da una serie di attentati terroristici culminati col sequestro dell&#39; On. Aldo Moro si &egrave; assistito a vari esempi di legislazione premiale. Infatti, pochi giorni dopo il dell&#39;On Moro, fu&nbsp; emanato il d.l. 21 marzo 1978 n. 59, il quale riscriveva l&#39;art. 630 c.p., rubricandolo &quot;sequestro di persona a scopo di estorsione, di terrorismo o di eversione&quot; e nella legge di conversione 18 maggio 1978 n. 191 si introdusse la nuova figura del sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, disciplinata dall&#39;art. 289-bis c.p., lasciando l&#39;art. 630 per il sequestro estorsivo. In quel caso sembr&ograve; scontato il ricorso alla legislazione premiale basti pensare agli articoli 4 e 5 del d.l. 15 dicembre 1979 n. 625, convertito dalla legge n. 15/1980 agli artt. 1, 2, 3 e 5 della legge 304/1982&nbsp; ed, infine, all&#39;art. 1&nbsp; della legge 34/1987. Ovviamente in quel caso come in altri si assistette, per un verso, alla configurazione di nuove ipotesi di delitto (artt. 270-bis e 280 c.p. rispettivamente introdotti con gli artt. 2 e 3 del d.l. 625/1979) e di una nuove circostanze aggravanti (quella della &quot;finalit&agrave; di terrorismo o di eversione dell&#39;ordine democratico&quot;, ipotizzata nell&#39;art. 1 del decreto legge in questione), cos&igrave; come, dall&rsquo;altro, ad inasprimenti in ordine ai provvedimenti relativi alla libert&agrave; personale degli imputati. In quella fase di emergenza sembr&ograve; naturale che si offrissero sia reali incentivi a contrastare il consolidarsi dell&#39;intento delittuoso sia, soprattutto, l&rsquo;effetto dato da tali controstimoli di riuscire a scompaginare dall&#39;interno i gruppi terroristici rendendo particolarmente conveniente la collaborazione con lo stato. </p><p align=\"justify\">Tutto questo, a quello studente di giurisprudenza che aveva stampato nella mente l&rsquo;art. 56 del suo esame di diritto penale appariva una normale e logica scelta di politica criminale posto che sin dai tempi remoti il diritto penali offre sconti a chi desiste dall&rsquo;azione criminale. Tale situazione non sembr&ograve; necessaria al legislatore quando eman&ograve; la LEGGE 13 settembre 1982 n. 646 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 14 settembre 1982 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE DI CARATTERE PATRIMONIALE ED INTEGRAZIONE ALLE LEGGI 27 DICEMBRE 1956, N. 1423, 10 FEBBRAIO 1962, N. 57 E 31 MAGGIO 1965, N. 575. ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE SUL FENOMENO DELLA MAFIA) e, ci&ograve; va detto, non poteva sconvolgere pi&ugrave; di tanto gli studenti di giurisprudenza che avevano gi&agrave; sostenuto l&rsquo;esame di diritto penale sia perch&eacute; ancora poco si sapeva del fenomeno mafioso grazie all&rsquo;assoluta assenza di informazione sul tema sia perch&eacute;, in ogni caso, le scelte di politica criminale sono evidentemente una valutazione legittima del legislatore. </p><p align=\"justify\">Nulla quindi di illogico; si potevano cio&egrave; fare valutazioni politiche sulla lunga gestazione della legge; sull&rsquo;assenza per molti, troppi, anni della fattispecie criminosa ma nessuna valutazione di sistematicit&agrave; giuridica poteva fare pensare a qualcosa di incongruente per la mancanza di un &ldquo;ponte d&rsquo;oro&rdquo; per i rei di associazione a delinquere di stampo mafioso. Solo su un piano strettamente politico criminale si pu&ograve; affermare che bisogner&agrave; attendere il D.L. 13/05/1991 n. 152, convertito dalla L. 12 luglio 203/1991 perch&eacute; fosse previsto un meccanismo di incentivazione della collaborazione con riferimento ai &quot;reati di mafia&quot;, nonostante sin dai primi anni &#39;80 alcuni magistrati, impegnati sul fronte dell&#39;antimafia, prospettassero l&#39;esigenza di introdurre nuove forme di intervento premiale per la criminalit&agrave; organizzata non caratterizzata politicamente.</p><p align=\"justify\">&nbsp;Nulla di incongruente, quindi, mera scelta legislativa della quale ciascuno, sulla base della propria posizione, poteva affermarne la validit&agrave; o meno. Tuttavia gi&agrave; in questa prima fase, sul piano strettamente giuridico, molti insigni autori (T. Padovani, E. Musco) dubitavano della validit&agrave; di una legislazione premiale in tema di associazioni mafiose poich&eacute; il pentitismo e la collaborazione con lo stato non serviva a diminuire l&rsquo;allarme sociale altissimo creato dalla commissione di reati di questo tipo. </p><p align=\"justify\">La legislazione in tema di antimafia, quindi, sin dalle sue origini dimostra una estrema vischiosit&agrave; e si sa subisce accelerazioni o decelerazioni in funzione di fatti drammatici che aumentano l&rsquo;allarme sociale per il fenomeno. Invero, in periodi di dibattiti sulla validit&agrave; e sulla utilit&agrave; anche sociale della legislazione premiale in tema di mafia, l&rsquo;intensificazione dell&#39;azione di contrasto al fenomeno f&ugrave; dovuto anche al prezioso contributo di Giovanni Falcone, che era stato nominato nel marzo del 1991 direttore generale degli affari penali presso il ministero di grazia e giustizia, atteso che in quel periodo f&ugrave; emanato il d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito dalla l. 12 luglio 1991 n. 203, che disciplin&ograve; la prima fattispecie premiale per i dissociati dalle organizzazioni mafiose. Anche se, solo dopo la strage di Capaci (23 maggio 1992) venne emanato il d.l. giugno 1992 n. 306, convertito in legge subito dopo la strage di via D&#39;Amelio (19 luglio 1992), rubricato &quot;Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalit&agrave; mafiosa, con cui furono introdotti, da un lato, inasprimenti per gli imputati di associazione mafiosa, e dall&#39;altro, ulteriori benefici per i collaboratori di mafia. </p><p align=\"justify\">Principio cardine dell&rsquo;istituto del pentitismo in tema di reati di mafia, costruito sulla base di un accostamento alla medesima legislazione emanata in tema di reati di terrorismo, &egrave; certamente la previsione che &quot;per i delitti di cui all&#39;art. 416-bis del codice penale e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l&#39;attivit&agrave; delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell&#39;imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l&#39;attivit&agrave; delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l&#39;autorit&agrave; di polizia o l&#39;autorit&agrave; giudiziaria nella raccolta degli elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l&#39;individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.. &quot;; elemento decisivo della fattispecie legislativa &egrave;, quindi, il requisito della dissociazione, da intendersi come la rottura dal pactum sceleris con gli altri membri dell&#39;associazione criminale a nulla rilevando il fine di colui che decide di rompere il pactum sceleris. </p><p align=\"justify\">Lo studente di giurisprudenza leggendo queste norme - purtroppo successivamente ad omicidi come quello Scopelliti o alle stragi siciliane anche a quelle antecedenti gli anni 90 &ndash; ritrova, quindi, la sua sistematicit&agrave; e la logica di ci&ograve; che ha imparato all&rsquo;universit&agrave;: quel principio scolpito nella sua mente l&rsquo;art. 56 del codice penale (come gi&agrave; previsto nel codice napoleonico e nello zanardelli) offre un &ldquo;ponte d&rsquo;oro&rdquo; al reo che desiste dall&rsquo;azione criminale ovvero con il suo ravvedimento operoso impedisce il compimento dell&rsquo;evento. Il medesimo studente di giurisprudenza, tuttavia, perde le sue sicurezze quando si ritrova&nbsp; a leggere di polemiche sull&rsquo;istituto soprattutto quando queste provengano da altrettanti ex studenti di giurisprudenza divenuti successivamente legislatori. Ci&ograve; perch&eacute; allo studente di giurisprudenza appare ovviamente logico e coerente (<em>rectius</em>: sistematico) che i dicasteri che si occupano dell&rsquo;applicazione concreta della legislazione premiale debbano verificare in maniera inequivocabile la &ldquo;convenienza&rdquo; per lo stato del patto con il collaboratore cos&igrave; come che ci sia un controllo approfondito dell&rsquo;uso delle risorse pubbliche messe a disposizione dello strumento premiale e dei collaboratori di giustizia. </p><p align=\"justify\">Ci&ograve; tuttavia non dovrebbe essere motivo per attenuare la portata dell&rsquo;utilit&agrave; della collaborazione che lo stato sceglie di offrire a chi contribuisce alla repressione del fenomeno mafioso. In altri termini i disservizi della scelta premiale fatta dallo stato per la repressione di un fenomeno criminale, almeno per quel modesto studente di giurisprudenza, possono e debbono essere corretti attraverso meccanismi di selezione qualitativa dei collaboratori, ovvero attraverso attivit&agrave; giudiziaria e pregiudiziaria di verifica della convenienza per lo stato alla stipula di quel patto, ma non possono mettere in discussione il &ldquo;ponte d&rsquo;oro&rdquo; proprio perch&eacute; l&rsquo;istituito del ponte d&rsquo;oro &egrave; connaturato ai codici penali moderni e premoderni. </p><p align=\"justify\">Anche la drammatica vicenda Tortora in fondo ha dimostrato la necessit&agrave; dell&rsquo;azione di riscontro aliunde del contributo derivante dal &ldquo;premio&rdquo; cos&igrave; come la reale pericolosit&agrave;, per il crimine, di quel patto ( alludo al complotto Tortora come tentativo di bloccare sul nascere l&rsquo;istituto). Tutto chiaro quindi: lo studente di giurisprudenza sa che il legislatore penale considera utile scardinare con patti (rectius: istituti premianti) i fenomeni criminali; allo stesso modo la figura dell&rsquo;agente provocatore insegna che anche l&rsquo;azione di contrasto spesso si avvale di persona che &ldquo;si tratta di uno sporco lavoro ma qualcuno lo deve pur fare&rdquo; ( Ligabue). Lo studente di giurisprudenza quindi perde la coerenza e sistematicit&agrave; della sua formazione culturale quando legge Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia nonche&#39; disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza.<br /><br />La legge n. 45 del 13 Febbraio 2001, G.U. n. 58 del 10 Marzo 2001 (suppl.ord.) e, soprattutto, scopre (ma lo aveva gi&agrave; immaginato) che successivamente accade questo: sempre quell&rsquo;oramai da definirsi ingenuo studente di giurisprudenza si chiede, ma era ovvio, se si diminuisce la convenienza, i pentiti calano, non ci avevano pensato? E poi nessuno aveva letto queste dichiarazioni: &ldquo;Ed &egrave; proprio questo quello che noi tecnici, che giornalmente ci confrontiamo operativamente con questi problemi, indichiamo quando parliamo di questa attenzione a corrente alternata da parte di chi deve provvedere a fornirci le strategie, i mezzi, le strutture per poter operare. Quante volte abbiamo affermato nel passato che &egrave; veramente strano che ci si accorga della presenza della mafia quando avvengono i fatti di sangue, cio&egrave; quando qualcosa ha turbato l&rsquo;equilibrio interno dell&rsquo;organizzazione mafiosa, e non ci si renda conto che esiste quando invece queste cose passano tranquillamente, cio&egrave; nel momento in cui la mafia &egrave; particolarmente forte. </p><p align=\"justify\">&Egrave; necessario andare alla radice del fenomeno colpendo sistematicamente e permanentemente tutte le strutture portanti dell&rsquo;organizzazione mafiosa in quanto tale, indipendentemente dagli altri delitti commessi; in altri termini, la mafia &egrave; un fenomeno troppo serio perch&eacute; lo si possa affrontare in maniera poco seria. Chi pensa che possano esservi scorciatoie di qualsiasi tipo, chi pensa che la mafia si possa affrontare con leggi di emergenza quando &egrave; un fatto endemico di certe zone del meridione con una diffusivit&agrave; in tutto il territorio dello stato e all&rsquo;estero, sbaglia di grosso. </p><p align=\"justify\"><br />La collaborazione di alcuni elementi di spicco di Cosa Nostra e la conclusione di inchieste giudiziarie approfondite hanno inferto indubbiamente un duro colpo alla mafia. Ma che la celebrazione tra mille difficolt&agrave; di questi processi ha indotto Cosa Nostra ad un ripensamento di strategie certamente non ha segnato l&rsquo;inizio della fine del fenomeno mafioso. Il declino della mafia, pi&ugrave; volte annunciato, non si &egrave; verificato e non &egrave; purtroppo prevedibile nemmeno oggi. &Egrave; vero che non pochi uomini d&rsquo;onore, diversi dei quali di importanza primaria, sono detenuti; tuttavia i vertici di Cosa Nostra sono latitanti ed &egrave; proprio questa una delle particolari capacit&agrave; della mafia, quella di modellare con prontezza ed elasticit&agrave; i valori arcaici all&rsquo;impero di esigenze della mafia. <br />Se oltre a ci&ograve; si considerano la sua capacit&agrave; di mimetizzazione nella societ&agrave;, la tremenda forza di intimidazione derivante dall&rsquo;inesorabile ferocia delle punizioni inflitte ai trasgressori o a chi si oppone ai suoi disegni criminosi, l&rsquo;elevato numero e la statura criminale dei suoi adepti, ci si pu&ograve; rendere conto dello straordinario spessore di quest&rsquo;organizzazione, sempre nuova e sempre uguale a se stessa.</p><p align=\"justify\"><br />L&rsquo;organizzazione siciliana denominata Cosa Nostra &egrave; la pi&ugrave; pericolosa esistente al mondo e spero che non ci sia nessuno che pensi che io lo dica con orgoglio di siciliano&hellip; [risa dell&rsquo;interlocutore] .. perch&eacute; capita anche questo, capita anche questo!(Giovanni Falcone). Qualcuno di quegli studenti di giurisprudenza comincia a chiedersi v&agrave; b&egrave; &egrave; normale in tempi di &ldquo;celodurismo&rdquo; vedrai aboliranno anche la figura del delitto tentato. E invece no, la diminuita convenienza del pentitismo, &egrave; una riflessione culturale approfondita anche sul piano giuridico e non &egrave; assolutamente espressione di &ldquo;celodurismo&rdquo; cos&igrave; come non &egrave; espressione di celodurismo puro e&nbsp; crudo la posizione di chi intende istituire una commissione di inchiesta sui pentiti (Il Messaggero, 14 gennaio 2008). Alla fine di questa sommaria argomentazione sull&rsquo;uso del ponte d&rsquo;oro nei confronti del reo si dovrebbero cercare di trarre delle conclusioni anche propositive sulla questione.</p><p align=\"justify\"><br />Il dato di partenza &egrave; certamente quello dell&rsquo;istituto giuridico e delle sue ragioni. Nei nostro codici il legislatore sin da tempi molto remoti ha scelto di &ldquo;premiare&rdquo; il reo o l&rsquo;associato che, senza avere alcun rilievo il motivo della sua scelta, eviti il reato ovvero contribuisca alla repressione di fenomeni criminali: ci&ograve; &egrave; un dato storico e si spera irrinunciabile; allo stesso modo errori singoli nell&rsquo;uso dell&rsquo;istituto ovvero singoli abusi costituenti addirittura privilegi non inficiano la bont&agrave; dell&rsquo;istituto ma impongono di perseguire i singoli fatti di abuso; la legislazione premiale non pu&ograve; essere oggetto di commissione d&rsquo;inchiesta parlamentare semmai gli abusi possono essere oggetto di processi penali qualora abbiano integrato fattispecie di reato; in tempi di celodurismo e di messaggi subliminali &egrave; auspicabile che la dottrina giuridica resti tale argomentando di istituti giuridici senza trascendere in considerazioni politiche. </p><p align=\"justify\">Ultima notazione: ho ascoltato interamente i discorsi di apertura della campagna elettorale e ho sentito parole come alzati, siediti, italiani, padani, precari, sogni, speranza, concepito, diritto all&rsquo;autodeterminazione, famiglia, coppie di fatto, yes we can mentre&nbsp; &egrave; purtroppo scomparsa la parola mafia. Si sa la campagna elettorale &egrave; per definzione il periodo in cui si raccolgono voti.</p><p align=\"left\"><br /><strong>&laquo;E&#39; normale che esista la paura, in ogni uomo, l&#39;importante &egrave; che sia accompagnata dal coraggio. Non bisogna lasciarsi sopraffare dalla paura, altrimenti diventa un ostacolo che impedisce di andare avanti.&raquo;</strong> <em>(Paolo Borsellino).</em> </p><p align=\"right\"><br /><em>Avv. Francesco Siciliano</em></p><p align=\"right\">&nbsp;</p>', '1', '0', '0', '18', '2008-02-13 10:20:00', '62', 'Francesco Siciliano', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-02-13 10:12:06', '0000-00-00 00:00:00', 'siciliano-francesco.jpg|left|Francesco Siciliano|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '2', '0', '3', '', '', '1', '13840', '', '0', '*', ''), ('271', '277', 'ARRESTO TRIPODI: ASSOCIAZIONI E MOVIMENTI CALABRESI CHIEDONO SCIOGLIMENTO REGIONE', 'arresto-tripodi-associazioni-e-movimenti-calabresi-chiedono-scioglimento-regione', '', '', '<br /><div align=\"justify\">{mosgoogle}CATANZARO - Dure reazioni di sdegno da parte di associazioni e movimenti della societ&agrave; civile calabrese all&#39;arresto con accusa di mafia per Pasquale Tripodi. Le associazioni Rete per la Calabria, Calabrialibre ed Ammazzateci Tutti in un comunicato chiedono lo scioglimento del Consiglio regionale: &quot;Dopo quello di Domenico Crea, l&#39;arresto dell&#39;assessore al turismo Pasquale Tripodi palesa il fallimento di tutta l&#39;attuale classe politica regionale. Fossimo in una regione normale ci aspetteremmo ora comportamenti consequenziali da parte del Consiglio Regionale pi&ugrave; inquisito d&#39;Italia, ma in Calabria, ormai, un&#39;indagine in corso, un arresto o una condanna sembrano essere diventati titoli di merito per gran parte dei politicanti. E nonostante l&#39;imponente&nbsp;ciclone giudiziario degli ultimi mesi&nbsp;falcidia l&rsquo;orda della casta politica regionale, questa continua a resistere fino all&rsquo;ultimo uomo. <br />La caporetto della politica regionale &egrave; vicina. Non lo diciamo con sadica soddisfazione, ma con rimpianto di un ennesimo treno perduto. Questo consiglio regionale, come il precedente, &nbsp;si &egrave; presentato in questa configurazione fin dall&rsquo;inizio, dedito solo al sacco del territorio e dei calabresi, ormai allo stremo. In altre occasioni abbiamo chiesto l&rsquo;autoscioglimento per indegnit&agrave; del Consiglio stesso, scioglimento che oggi &egrave; quasi un obbligo. <br />Siamo davvero giunti al capolinea: chi non vuol vedere e sentire faccia pure, noi ci sentiamo in dovere, ancora una volta, di invitare i pochi consiglieri regionali che ancora sono capaci di arrossire&nbsp;a farsi da parte, dando cos&igrave; un chiaro segnale di rottura rispetto la tragica situazione che ha portato alla crisi democratica in tutta la regione. Non si pu&ograve; restare complici o omertosi dinanzi a questo desolante quadro, che&nbsp;persevera a stuprare&nbsp;la dignit&agrave;&nbsp;dell&#39;intero popolo calabrese. Sarebbe altrettanto auspicabile,&nbsp;almeno, il deflusso dei primi &quot;dissidenti&quot;, per cominciare a vedere, nei numeri, quanti in Calabria sono i politici ancora capaci di autocritica e di ravvedimento&quot;.</div>', '1', '0', '0', '3', '2008-02-14 14:54:28', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-02-14 14:50:22', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '2', '0', '208', '', '', '1', '1875', '', '0', '*', ''), ('272', '278', 'CALABRIA/REGIONE: LOIERO SI RIMETTE NELLE MANI DEL CONSIGLIO', 'calabriaregione-loiero-si-rimette-nelle-mani-del-consiglio', '', '', '<p align=\"justify\">{mosgoogle}CATANZARO - &#39;&#39;Il presidente della Regione Calabria, Agazio Loiero, parlera&#39; ai rappresentanti del popolo calabrese e al termine del dibattito decidera&#39; che cosa fare&#39;&#39;. E&#39; questa la conclusione comunicata al termine dei lavori della Giunta regionale, che si e&#39; riunita d&#39;urgenza nella tarda sera di ieri, per discutere. &quot;Davanti a tutti questi attacchi, provenienti soprattutto dai responsabili dello sfascio del nostro territorio dissanguato da scorrerie di ogni tipo nell&#39;ultimo decennio, come ormai ricordano non piu&#39; i giornali, ma i libri di storia - riferisce una nota - il presidente aspetta, in questo giorni che separano dal Consiglio, di sentire dalla parte politica con la quale ha governato, realizzando anche importanti obiettivi, cosa pensi di questa situazione e di questi attacchi&#39;&#39;. &quot;Come aveva gia&#39; detto il presidente Loiero, quella determinatasi e&#39; una situazione delicatissima. Per questo motivo, ha annunciato alla Giunta che immediatamente chiedera&#39; un incontro con i partiti della coalizione. Intanto, ha chiesto al presidente Bova di convocare, al piu&#39; presto, una seduta del Consiglio regionale specificamente dedicata alle vicende legate a questa squassante vicenda giudiziaria&#39;&#39;. &quot;La giunta regionale ha potuto verificare che non risultato suoi atti in qualche modo collegati all&#39;indagine della magistratura di Perugia e ha ribadito che, come per tutti i processi di mafia, resta intesa la costituzione di parte civile della Regione anche in tale processo&#39;&#39;. Infine, i componenti della giunta hanno dichiarato: &#39;&#39;E&#39; fortissima in noi la speranza che l&#39;on. Pasquale Tripodi possa dimostrare l&#39;assoluta estraneita&#39; alle ipotesi di reati che gli sono stati contestati&#39;&#39;. <em>(Asca)</em>&nbsp; </p><p align=\"justify\">&nbsp;</p>', '1', '0', '0', '3', '2008-02-14 14:57:40', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-02-14 14:54:45', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '2', '0', '207', '', '', '1', '1945', '', '0', '*', ''), ('273', '279', 'Clemente Ronaldo, Pierferdy, Silvio e Walter Costantino: corsi e ricorsi storici', 'clemente-ronaldo-pierferdy-silvio-e-walter-costantino-corsi-e-ricorsi-storici', '', '', '<div align=\"justify\"><br /><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/pegna-ruggero_2.jpg\" width=\"137\" height=\"158\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Ruggero Pegna\" title=\"Ruggero Pegna\" border=\"0\" />Dopo il big bang di &ldquo;mani pulite&rdquo;, nei nostri partiti nulla fu pi&ugrave; come prima, a cominciare dai&nbsp; loro nomi. Il caos prese il sopravvento sia a destra che a sinistra. La parola &ldquo;coerenza&rdquo; divenne un sostantivo non meglio identificato, sparito nel moto della materia da cui ebbe inizio la fatidica seconda Repubblica. Tante particelle, a tratti vicine, in altri lontane, spesso in collisione. A quindici anni dall&rsquo;esplosione della Dc, i vari pezzi del principale partito del dopoguerra continuano a vagare nell&rsquo;universo della politica italiana come asteroidi senza orbita e senza meta, portando con s&eacute; i giovani sopravvissuti.<br /><br />Era il &lsquo;94 quando Clemente, il tarchiatello con lo strabismo di Venere e lo slanciato Pierferdy, fascinoso e brizzolato gi&agrave; all&rsquo;et&agrave; di sei anni, facevano nascere il Ccd, Centro Cristiano Democratico, mentre il serioso Rocco, soprannominato &ldquo;brontolo&rdquo; dagli amichetti,&nbsp; diventava segretario del Ppi, Partito Popolare Italiano. Arrivati a sorpresa il grande Silvio ed il suo Polo delle Libert&agrave;, accompagnati da una cometa sul cielo dello Stadio Meazza, Clemente ne diventava subito re magio, Ministro del Lavoro e&nbsp; finanche centravanti al posto di Ronaldo.<br /><br />L&rsquo; amore tra Clemente e Pierferdy era bello e, come naturale, anche un po&rsquo; litigarello. Nel &rsquo;96, l&rsquo;inattesa rottura. Il giovane Casini abbandona Clemente, ancora prima della moglie e se ne va nel Cdu, i nuovi Cristiani Democratici Uniti di Rocco &ldquo;Brontolo&rdquo; Buttiglione.<br /><br />Gli ex giovani democristiani dimostrano subito la loro bravura nell&#39; inventare sigle e formule,&nbsp; muovendosi nel nuovo cosmo della politica con sorprendente disinvoltura.<br /><br />Il tarchiatello, lasciato solo, cambia sponda per la prima volta e fonda cos&igrave;&nbsp; il Cdr, Cristiano Democratici per la Repubblica. Subito dopo, per&ograve;, il Cdr&nbsp; confluisce nell&rsquo;Udr, Unione Democratica per la Repubblica, di cui Clemente diventa segretario nazionale. Nel &rsquo;99, rendendosi conto che la sigla Udr era breve come le altre, per distinguersi, decide di allungarla e fonda l&rsquo;Udeur, Unione Democratici per l&rsquo; Europa. Arriva cos&igrave; il nuovo millennio e insieme a Salvatore Cuffaro, per gli amici Tot&ograve;, festeggia in grande stile, facendo anche il testimone di nozze del dottor Francesco Campanella, segretario dei giovani dell&rsquo;Udeur e braccio destro di Bernardo Provenzano. Pierferdy risponder&agrave; pi&ugrave; avanti, facendo il testimone al matrimonio di Pino Galati.<br /><br />Intanto, Ccd e Cdu si uniscono, insieme a De, Democrazia Europea, nell&rsquo; Udc e&nbsp; con Forza Italia ed An costruiscono la &ldquo;Casa delle Libert&agrave;&rdquo;, un&rsquo;autentica grande stazione orbitale. Nel frattempo, durante i suoi movimenti un po&rsquo; qui, un po l&igrave;,&nbsp; Clemente, appoggiato da Forza Italia, diventa sindaco di Ceppaloni con la lista &ldquo;Ceppaloni al centro&rdquo;, battendo il candidato di centrosinistra e rifondazione, di cui poi diventer&agrave; alleato. Casini, folgorato dall&rsquo; azzurro di Silvio e da Azzurra Caltagirone, decide di lasciare anche la moglie. Mentre pensa alle nuove nozze,&nbsp; Clemente viene eletto senatore nelle liste dell&rsquo; &ldquo;Udeur Popolari&rdquo; e diviene Ministro della Giustizia di Romano II, a cui fa vincere le elezioni proprio contro il suo primo Premier e Presidente. Le orbite di Clemente, capaci di sfidare tutte le leggi dell&rsquo;Universo,&nbsp; fanno impazzire gli astronomi ed i magistrati di tutto il mondo.<br /><br />Ben presto, preso da un forte senso di colpa e da una raffica di avvisi di garanzia, pugnala Romano alle spalle e decide di&nbsp; tornare a vagare con il popolo dell&rsquo;Udeur, come un moderno Mos&egrave; nello spazio.&nbsp; Per fortuna, molti dei suoi politici ed elettori, prevedendo questo nuovo duro viaggio, avevano fatto le necessarie provviste per una lunga sopravvivenza.<br /><br />Dopo il big bang di &ldquo;mani pulite&rdquo;, nella politica italiana nulla fu pi&ugrave; come prima. Il caos prese il sopravvento sia a destra che a sinistra...<br /><br />Cos&igrave;, dopo mutamenti e nomi di ogni tipo, smarrimenti e ritrovamenti, perdite anche della conoscenza e soprattutto della coscienza, coalizioni e collisioni, stiamo per tornare a votare. Molti asteroidi, impattando tra loro, hanno dato vita a nuovi straordinari corpi celesti, con il Popolo della Libert&agrave;, da una parte e quello del Partito Democratico, dall&rsquo;altra.<br /><br />Clemente il tarchiatello e Pierferdy, scaricati dai vecchi amici, dopo quindici anni, gira che ti rigira, sono tornati ancora l&igrave;, al centro, vicini come un tempo. Romano non c&rsquo;&egrave; pi&ugrave;. E forse, perlomeno, non rivedremo volare pezzi di mortadella in Parlamento. Al posto del ciclista &egrave; arrivato Walter il podista. Per emulare l&rsquo;imperatore Gaio Flavio Valerio Aurelio Costantino, detto &ldquo;Costantino il grande&rdquo;, s&rsquo;&egrave; fatto quaranta chilometri di salita a piedi per aprire la campagna elettorale a Spello e parlare agli uccelli. I suoi sostenitori, stremati, sono svenuti lungo i tornanti e si sono persi l&rsquo;appassionato &ldquo;messaggio di unit&agrave; e speranza&rdquo;. Le immagini della campagna umbra alle spalle di Walter sono, per&ograve;, allo studio dei Ris. Pare che molti politici dell&rsquo;Udeur siano stati notati mentre si nascondevano tra gli arbusti alla ricerca del tesoretto di Padoa Schioppa. D&rsquo;altronde, &egrave; l&rsquo;unica cosa a cui possiamo aggrapparci per recuperare tre euro a testa. Gli immigrati, che hanno ben capito che dopo il boom economico, ora stiamo per fare soltanto un grande &ldquo;boom&rdquo;, hanno cominciato ad emigrare. </div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"justify\">Abbiamo, per&ograve;, ancora un&rsquo; ultima chance. Il 13 aprile &egrave; vicino e torneremo alle urne. Forse, in Calabria si voter&agrave;&nbsp; anche per le regionali. Gli eredi di De Magistris pare che la pensino esattamente come lui. Se continuano a far arrestare un consigliere regionale ogni due giorni, a Palazzo Campanella&nbsp; non rester&agrave; pi&ugrave; nessuno. Agazio e Pantaleone, mentre scrivono la lettera di saluto ai calabresi,&nbsp; hanno gi&agrave; acceso i motori dell&rsquo; Audi Jet&nbsp; presidenziale per il decollo. Almeno, finalmente, scopriremo perch&eacute; l&rsquo;auto blu del Presidente &egrave; costata mezzo milione di euro!<br /></div><br /><div align=\"right\"><a href=\"autori/ruggero-pegna.php\"><em><strong>Ruggero Pegna</strong></em></a> </div>', '1', '0', '0', '19', '2008-02-16 12:28:15', '62', 'Ruggero Pegna', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-02-16 12:22:26', '0000-00-00 00:00:00', 'pegna-ruggero_2.jpg|left|Ruggero Pegna|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '4', '0', '4', '', '', '1', '2257', '', '0', '*', ''), ('274', '280', 'Ruggero Pegna', 'ruggero-pegna', '', '<h4><strong>NOTE BIOGRAFICHE<br /></strong></h4><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/pegna-ruggero_2.jpg\" width=\"137\" height=\"158\" hspace=\"6\" alt=\"Image\" title=\"Image\" border=\"0\" />Nato a Lamezia Terme il 9 ottobre 1962. Ha studiato ingegneria ed urbanistica  all&acute;Universit&agrave; della Calabria. Nel 1984 ha deciso di intraprendere l&acute; attivit&agrave;  di imprenditore nel settore dello spettacolo musicale dal vivo, organizzando con  David Zard il suo primo evento (Spandau Ballet allo Stadio di Catanzaro - 1  agosto 1987).<br /><p align=\"justify\"> &nbsp;Direttore artistico, promoter musicale, organizzatore, produttore, autore  televisivo, scrittore, con passione per la poesia, il giornalismo e la  comunicazione creativa. Socio-fondatore di Assomusica (Aassociazione Italiana  degli Organizzatori e Produttori di Spettacoli musicali dal vivo). <br /> &nbsp;Nella realizzazione di eventi si occupa di vari aspetti, dalla ideazione e  scrittura all&acute; organizzazione e comunicazione. In questi anni ha dato un forte  impulso allo sviluppo dello spettacolo musicale dal vivo in Calabria,  impegnandosi per la crescita di tutto il settore. Eletto nel &acute;96 a Firenze  consigliere nazionale nel primo direttivo di Assomusica. E&acute; stato anche rieletto  a Roma nel marzo 2005 nel direttivo 2005/2007, con cui ha lavorato alla stesura  del nuovo Statuto e del &quot;Documento Regole e Ruoli dello spettacolo dal vivo in  Italia&quot;.<br /> &nbsp;E&acute; amministratore e direttore tecnico-artistico della Show Net srl,  subentrata nel 2004 alla &quot;Ruggero Pegna Spettacoli&quot; nata nel 1985. </p><p align=\"justify\">&nbsp;</p><h4><strong>EVENTI</strong></h4><p align=\"justify\"> &nbsp;Ha ideato, scritto, prodotto ed organizzato grandi eventi televisivi e  numerosi progetti originali culturali e di spettacolo, in particolare a favore  dell&acute;immagine e della promozione della Calabria, con la partecipazione delle pi&ugrave;  grandi star italiane ed internazionali: <strong>&quot;Un Ponte fra le Stelle&quot;</strong>  (Cosenza, Rai Uno 05.01.2002, condotto da Mara Venier), <strong>&quot;Omaggio a Mia  Martini&quot;</strong> (Lamezia Terme, Rai Due 20.07.1995, condotto da Andrea Giordana e  Myriam Fecchi), <strong>&quot;La Sera dei Miracoli&quot;</strong> dal Porto di Gioia Tauro (Rai Uno  25.09.1999, condotto da Lucio Dalla e 21.09.2002, condotto da Simona Ventura), <strong>&quot;Omaggio a Gianni Versace con Elton John&quot;</strong> da Reggio C. (Rai Due  05.07.2004 - Rai International 11.07.2004, con la regia di Gianni Boncompagni), <strong>&quot;La Notte degli Angeli&quot;</strong> per la mistica Natuzza Evolo (Paravati di Mileto,  Rai International 09.04.2007, condotto da Lorena Bianchetti), <strong>&quot;Mediterraneo  in Festa&quot;</strong> (Catanzaro - 1996, con Andrea Bocelli, Lindsay Kemp, Beppe Grillo  e Renzo Arbore; 1999, con Fiorello, Giorgio Panariello, Irene Grandi, Giorgia,  ecc.), <strong>&quot;Pazza Piazza&quot;</strong> (Catanzaro, 1997, con Les Plasticiens Volants,  Trans Express, Astaris Ramon), <strong>&quot;Lamezia d&acute;Azzurro&quot; </strong>(2001, con Giorgia,  Gino Paoli, Avion Travel; 2002, con Zucchero, Luca Carboni, Paolo Belli, Max  Gazz&egrave;), &quot;Cittanova d&acute;Autore&quot; (1997, 1998, 1999, 2000), &quot;Musicultura&quot; (Calabria,  1995), &quot;CapoColonna TowerFestival&quot; (Crotone, 2005, con Goran Gregovic),  &quot;Nettuno, Palcoscenico sul mare&quot; (2001, 2002, 2003), &quot;Premio Pitagora&quot; (Crotone  2006, condotto da Michele Mirabella), &quot;Crotone, Provincia d&acute;Estate&quot; (2007, con  Gilberto Gil e Fiorella Mannoia, Paolo Conte, Sergio Cammariere), <strong>&quot;Lamezia  Demofest FM e Mei Sud&quot;</strong>, (Rai Radio Uno 2006, 2007, condotto da Michael  Pergolani e Renato Marengo), ecc. ecc. <br /> &nbsp;E&rsquo; l&rsquo;ideatore, direttore artistico ed organizzatore di <strong>&ldquo;Fatti di  Musica&rdquo;</strong>, la rassegna giunta alla XXII edizione che presenta e premia con i  &quot;Ricci d&acute;Argento&quot; del celebre orafo Gerardo Sacco, oscar del live, i &quot;Migliori  Live d&rsquo; Autore&quot; dell&rsquo;anno, all&rsquo;interno della quale ha presentato in Calabria  stelle di fama mondiale come Sting, Carlos Santana, Elton John, Mark Knopfler,  Simply Red, Simple Minds, Patsy Kensit, Spandau Ballet, Tina Turner, Momix,  Joaquin Cortes, Goran Bregovic, Noa, Gilberto Gil, il millenario Circo di Cina,  Jos&egrave; Carreras, Mstislav Rostropovich e tutti i grandi artisti italiani, da  Fabrizio De Andr&egrave; a Vasco Rossi.<br /> &nbsp;Ogni anno la sua stagione di eventi &egrave; dedicata a scopi sociali ed  umanitari, con l&rsquo; abbinamento alle pi&ugrave; importanti associazioni a scopo benefico  (Aism, Lila, Admo, Airc, ecc. - vedi apposita area).</p><p align=\"justify\">&nbsp;</p><p align=\"justify\">&nbsp;</p><h4><strong>PUBBLICAZIONI</strong></h4><p align=\"justify\"> &nbsp;Ha pubblicato diversi libri, dalla poesia al romanzo, alla satira:  &quot;Aspettando la Luna&quot; (1992 - Calabria Letteraria), &quot;Il mio tempo&quot; (1993 -  Gigliotti Editore); <strong>&quot;Le Gocce ed il Paradiso&quot;</strong> (1999 - Calabria  Letteraria); <strong>&quot;Miracolo d&acute;Amore - La penna di Donney&quot;</strong>, storia della  leucemia che lo ha colpito nel 2002 (2005 - Rubbettino Editore - presentato su  Canale 5, Rai Due, Rai Uno, da Maurizio Costanzo, Giancarlo Magalli, Caterina  Balivo, Zapping di Radio Uno Rai, ecc.), <strong>&quot;La pecora &egrave; pazza... E adesso  legateci tutti&quot; </strong>(2006 - Calabria Letteraria), dedicato alla lotta alla  criminalit&agrave;, presentato anche in &quot;Legalitalia 2007&quot; a Reggio Calabria. &quot;Miracolo  d&acute;Amore&quot; ha avuto un notevole successo anche di critica, divenendo un libro di  riferimento per familiari e malati di leucemia. <br /> &nbsp;Il romanzo <strong>&quot;La Penna di Donney&quot;</strong> &egrave; dedicato alla campagna contro la  pena di morte. Gli incassi delle vendite sono devoluti in beneficenza (Centro  Trapianti di Midollo Osseo dell&acute; Ospedale San Martino di Genova, Ematologia  dell&acute;Ospedale Pugliese di Catanzaro, Fondazione Cuore Immacolato di Maria di  Paravati, ecc.)<br /> &nbsp;Ha all&acute;attivo varie rubriche di satira ospitate da diverse testate  giornalistiche calabresi, &quot;Non solo graffi&quot; e <strong>&quot;Graffi&quot;</strong>. Numerose anche le  collaborazioni con media radiotelevisivi. Conduce un programma musicale  settimanale sul network nazionale Radio Juke Box.<br /> &nbsp;Ideatore di campagne pubblicitarie creative (la campagna elettorale che ha  studiato per il prof. Mario Caligiuri, per le regionali del 2005, con l&acute;utilizzo  di personaggi come E.T., Einstein e Cleopatra, &egrave; stata giudicata tra le tre pi&ugrave;  originali dai quotidiani &quot;La Repubblica&quot; e &quot;Puntocom&quot;). Il sito internet  www.ruggeropegna.it &egrave; stato tra i primi in Italia nel settore della musica dal  vivo, attivo gi&agrave; dal &rsquo;93. Numerosi i premi ed i riconoscimenti ricevuti,  soprattutto per l&acute;impegno socio-umanitario. Diverse anche le tesi di laurea che  hanno come oggetto la sua attivit&agrave; di spettacolo, comunicazione e scrittura. Ha  avuto affidate le lezioni in &quot;organizzazione di eventi&quot; di vari master post  laurea.</p><p align=\"justify\"><span class=\"info\">per altre info: <a href=\"http://www.ruggeropegna.it\" target=\"_blank\">www.ruggeropegna.it</a></span> &nbsp;</p>', '', '1', '0', '0', '31', '2008-02-16 13:19:50', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-02-16 13:17:59', '0000-00-00 00:00:00', 'pegna-ruggero_2.jpg', '', '{\"menu_image\":-1,\"item_title\":1,\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"rating\":0,\"author\":0,\"createdate\":0,\"modifydate\":0,\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '0', '', '', '1', '1350', '', '0', '*', '');
INSERT INTO `at13n3w_content` VALUES ('275', '281', 'Ruggero Pegna', 'ruggero-pegna2', '', '', '<h4><strong>NOTE BIOGRAFICHE<br /></strong></h4><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/pegna-ruggero_2.jpg\" width=\"137\" height=\"158\" style=\"float: right;\" hspace=\"6\" alt=\"Ruggero Pegna\" title=\"Ruggero Pegna\" border=\"0\" />Nato a Lamezia Terme il 9 ottobre 1962. Ha studiato ingegneria ed urbanistica all&acute;Universit&agrave; della Calabria. Nel 1984 ha deciso di intraprendere l&acute; attivit&agrave; di imprenditore nel settore dello spettacolo musicale dal vivo, organizzando con David Zard il suo primo evento (Spandau Ballet allo Stadio di Catanzaro - 1 agosto 1987).<br /><p align=\"justify\"> &nbsp;Direttore artistico, promoter musicale, organizzatore, produttore, autore televisivo, scrittore, con passione per la poesia, il giornalismo e la comunicazione creativa. Socio-fondatore di Assomusica (Aassociazione Italiana degli Organizzatori e Produttori di Spettacoli musicali dal vivo). <br /> &nbsp;Nella realizzazione di eventi si occupa di vari aspetti, dalla ideazione e scrittura all&acute; organizzazione e comunicazione. In questi anni ha dato un forte impulso allo sviluppo dello spettacolo musicale dal vivo in Calabria, impegnandosi per la crescita di tutto il settore. Eletto nel &acute;96 a Firenze consigliere nazionale nel primo direttivo di Assomusica. E&acute; stato anche rieletto a Roma nel marzo 2005 nel direttivo 2005/2007, con cui ha lavorato alla stesura del nuovo Statuto e del &quot;Documento Regole e Ruoli dello spettacolo dal vivo in Italia&quot;.<br /> &nbsp;E&acute; amministratore e direttore tecnico-artistico della Show Net srl, subentrata nel 2004 alla &quot;Ruggero Pegna Spettacoli&quot; nata nel 1985.&nbsp;</p><h4><strong>EVENTI</strong></h4><p align=\"justify\"> &nbsp;Ha ideato, scritto, prodotto ed organizzato grandi eventi televisivi e numerosi progetti originali culturali e di spettacolo, in particolare a favore dell&acute;immagine e della promozione della Calabria, con la partecipazione delle pi&ugrave; grandi star italiane ed internazionali: <strong>&quot;Un Ponte fra le Stelle&quot;</strong>  (Cosenza, Rai Uno 05.01.2002, condotto da Mara Venier), <strong>&quot;Omaggio a Mia  Martini&quot;</strong> (Lamezia Terme, Rai Due 20.07.1995, condotto da Andrea Giordana e  Myriam Fecchi), <strong>&quot;La Sera dei Miracoli&quot;</strong> dal Porto di Gioia Tauro (Rai Uno  25.09.1999, condotto da Lucio Dalla e 21.09.2002, condotto da Simona Ventura), <strong>&quot;Omaggio a Gianni Versace con Elton John&quot;</strong> da Reggio C. (Rai Due  05.07.2004 - Rai International 11.07.2004, con la regia di Gianni Boncompagni), <strong>&quot;La Notte degli Angeli&quot;</strong> per la mistica Natuzza Evolo (Paravati di Mileto,  Rai International 09.04.2007, condotto da Lorena Bianchetti), <strong>&quot;Mediterraneo  in Festa&quot;</strong> (Catanzaro - 1996, con Andrea Bocelli, Lindsay Kemp, Beppe Grillo e Renzo Arbore; 1999, con Fiorello, Giorgio Panariello, Irene Grandi, Giorgia, ecc.), <strong>&quot;Pazza Piazza&quot;</strong> (Catanzaro, 1997, con Les Plasticiens Volants,  Trans Express, Astaris Ramon), <strong>&quot;Lamezia d&acute;Azzurro&quot; </strong>(2001, con Giorgia, Gino Paoli, Avion Travel; 2002, con Zucchero, Luca Carboni, Paolo Belli, Max Gazz&egrave;), &quot;Cittanova d&acute;Autore&quot; (1997, 1998, 1999, 2000), &quot;Musicultura&quot; (Calabria, 1995), &quot;CapoColonna TowerFestival&quot; (Crotone, 2005, con Goran Gregovic), &quot;Nettuno, Palcoscenico sul mare&quot; (2001, 2002, 2003), &quot;Premio Pitagora&quot; (Crotone 2006, condotto da Michele Mirabella), &quot;Crotone, Provincia d&acute;Estate&quot; (2007, con Gilberto Gil e Fiorella Mannoia, Paolo Conte, Sergio Cammariere), <strong>&quot;Lamezia  Demofest FM e Mei Sud&quot;</strong>, (Rai Radio Uno 2006, 2007, condotto da Michael  Pergolani e Renato Marengo), ecc. ecc. <br /> &nbsp;E&rsquo; l&rsquo;ideatore, direttore artistico ed organizzatore di <strong>&ldquo;Fatti di  Musica&rdquo;</strong>, la rassegna giunta alla XXII edizione che presenta e premia con i &quot;Ricci d&acute;Argento&quot; del celebre orafo Gerardo Sacco, oscar del live, i &quot;Migliori Live d&rsquo; Autore&quot; dell&rsquo;anno, all&rsquo;interno della quale ha presentato in Calabria stelle di fama mondiale come Sting, Carlos Santana, Elton John, Mark Knopfler, Simply Red, Simple Minds, Patsy Kensit, Spandau Ballet, Tina Turner, Momix, Joaquin Cortes, Goran Bregovic, Noa, Gilberto Gil, il millenario Circo di Cina, Jos&egrave; Carreras, Mstislav Rostropovich e tutti i grandi artisti italiani, da Fabrizio De Andr&egrave; a Vasco Rossi.<br /> &nbsp;Ogni anno la sua stagione di eventi &egrave; dedicata a scopi sociali ed umanitari, con l&rsquo; abbinamento alle pi&ugrave; importanti associazioni a scopo benefico (Aism, Lila, Admo, Airc, ecc..).</p><h4><strong>PUBBLICAZIONI</strong></h4><p align=\"justify\"> &nbsp;Ha pubblicato diversi libri, dalla poesia al romanzo, alla satira: &quot;Aspettando la Luna&quot; (1992 - Calabria Letteraria), &quot;Il mio tempo&quot; (1993 - Gigliotti Editore); <strong>&quot;Le Gocce ed il Paradiso&quot;</strong> (1999 - Calabria  Letteraria); <strong>&quot;Miracolo d&acute;Amore - La penna di Donney&quot;</strong>, storia della leucemia che lo ha colpito nel 2002 (2005 - Rubbettino Editore - presentato su Canale 5, Rai Due, Rai Uno, da Maurizio Costanzo, Giancarlo Magalli, Caterina Balivo, Zapping di Radio Uno Rai, ecc.), <strong>&quot;La pecora &egrave; pazza... E adesso  legateci tutti&quot; </strong>(2006 - Calabria Letteraria), dedicato alla lotta alla criminalit&agrave;, presentato anche in &quot;Legalitalia 2007&quot; a Reggio Calabria. &quot;Miracolo d&acute;Amore&quot; ha avuto un notevole successo anche di critica, divenendo un libro di riferimento per familiari e malati di leucemia. <br /> &nbsp;Il romanzo <strong>&quot;La Penna di Donney&quot;</strong> &egrave; dedicato alla campagna contro la pena di morte. Gli incassi delle vendite sono devoluti in beneficenza (Centro Trapianti di Midollo Osseo dell&acute; Ospedale San Martino di Genova, Ematologia dell&acute;Ospedale Pugliese di Catanzaro, Fondazione Cuore Immacolato di Maria di Paravati, ecc.)<br /> &nbsp;Ha all&acute;attivo varie rubriche di satira ospitate da diverse testate  giornalistiche calabresi, &quot;Non solo graffi&quot; e <strong>&quot;Graffi&quot;</strong>. Numerose anche le collaborazioni con media radiotelevisivi. Conduce un programma musicale settimanale sul network nazionale Radio Juke Box.<br /> &nbsp;Ideatore di campagne pubblicitarie creative (la campagna elettorale che ha studiato per il prof. Mario Caligiuri, per le regionali del 2005, con l&acute;utilizzo di personaggi come E.T., Einstein e Cleopatra, &egrave; stata giudicata tra le tre pi&ugrave; originali dai quotidiani &quot;La Repubblica&quot; e &quot;Puntocom&quot;). Il sito internet www.ruggeropegna.it &egrave; stato tra i primi in Italia nel settore della musica dal vivo, attivo gi&agrave; dal &rsquo;93. Numerosi i premi ed i riconoscimenti ricevuti, soprattutto per l&acute;impegno socio-umanitario. Diverse anche le tesi di laurea che hanno come oggetto la sua attivit&agrave; di spettacolo, comunicazione e scrittura. Ha avuto affidate le lezioni in &quot;organizzazione di eventi&quot; di vari master post laurea.</p><p align=\"justify\">&nbsp;</p><p align=\"justify\"><span class=\"info\">per altre info: <a href=\"http://www.ruggeropegna.it\" target=\"_blank\">www.ruggeropegna.it</a></span>&nbsp; </p>', '1', '0', '0', '20', '2008-02-16 13:31:58', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-02-16 13:30:42', '0000-00-00 00:00:00', 'pegna-ruggero_2.jpg|right|Ruggero Pegna|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":1,\"category_link\":0,\"rating\":0,\"author\":0,\"createdate\":0,\"modifydate\":0,\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '4', '0', '1', '', '', '1', '3424', '', '0', '*', ''), ('276', '282', 'MAFIA: PER INQUIRENTI C\'E\' ATTACCO A BOSS PROVENZANO', 'mafia-per-inquirenti-ce-attacco-a-boss-provenzano', '', '', '<div align=\"justify\"><br />{mosgoogle}PALERMO - Potrebbe esserci una strategia  unica dietro al duplice omicidio dei fratelli Riina, assassinati  a Partinico, nel Palermitano, marted&igrave; scorso, e all&#39;incendio  doloso che ha distrutto, ieri pomeriggio a Villabate, l&#39;impianto  di calcestruzzo Sicilconcrete, appartenuto al boss Tommaso  Cannella, fedelissimo di Bernardo Provenzano, e ora gestito da  un amministratore giudiziario. Per gli inquirenti, entrambi gli  episodi sarebbero un chiaro attacco al padrino di Corleone.    Cannella, infatti, &egrave; ritenuto uno dei consiglieri del capo  di Cosa nostra, e la famiglia Riina da sempre &egrave; legata a  Provenzano. Gli inquirenti stanno valutando, poi, un altro  elemento che fa pensare ad un&#39;unica matrice: i due fratelli  Riina, anche loro imprenditori, sono stati assassinati il giorno  in cui &egrave; stato scarcerato Paolo Palazzolo, cognato del  capomafia di Corleone. Dietro al delitto potrebbe esserci stato,  dunque, un chiaro messaggio all&#39;ala provenzaniana di Cosa  nostra.    Tommaso Cannella, capomafia di Prizzi, venne arrestato dai  carabinieri del Ros, coordinati dal pm della dda Michele  Prestipino, nel gennaio del 2002. Condannato per mafia, fin&igrave; di  scontare la pena e torn&ograve; in libert&agrave; nel 2006. Le indagini  rivelarono, per&ograve;, che appena scarcerato, Cannella aveva ripreso  il suo ruolo egemonico nel palermitano gestendo gli appalti per  conto di Provenzano e mediando i conflitti interni alle  cosche. <em>(ANSA)</em></div>', '1', '0', '0', '3', '2008-02-17 21:04:24', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-02-17 21:03:36', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '3', '0', '206', '', '', '1', '2297', '', '0', '*', ''), ('277', '283', 'CONTRADA: MEDICO LEGALE, CONTRADA A RISCHIO ICTUS NON PUO\' RESTARE IN CARCERE', 'contrada-medico-legale-contrada-a-rischio-ictus-non-puo-restare-in-carcere', '', '', '<div align=\"justify\"><br />{mosgoogle}PALERMO - Bruno Contrada, l&#39;ex funzionario del Sisde in carcere per scontare una condanna definitiva per mafia, non pu&ograve; restare in carcere perch&egrave; &laquo;le sue condizioni di salute non sono compatibili con il regime di detenzione&raquo;. &Egrave; quanto si legge nella relazione del medico legale Giuseppe Caruso, perito della difesa, che nei giorni scorsi ha visitato Contrada. L&#39;ex 007 soffre, secondo il medico legale, di un &laquo;grave deperimento organico&raquo;, ma anche di &laquo;vasculopatia cerebrale cronica, grave disturbo depressivo con marcata ansia reattiva, diabete mellito, vasculopatia ostruttiva carotidea e cardiopatia ipertensiva con bradicardia marcata&raquo;. &laquo;Tale complesso quadro patologico, a mio avviso, esponendo il paziente a gravissimo rischio sia di invalidit&agrave; permanente sia di vita - scrive Caruso nella relazione - lo rende incompatibile con l&#39;ambiente carcerario. Giudizio, peraltro, esposto da tutti i medici che lo hanno visitato, compreso il Dirigente Sanitario del Carcere Militare di Santa Maria Capua Vetere&raquo;. Secondo il medico, &laquo;la sequela di accidenti vascolari, che hanno gi&agrave; causato dei reliquati, altro non &egrave; che un campanello di allarme che indica come il paziente sia altamente a rischio di re-ictus cerebrale ischemico severo. Tale rischio risulta indubbiamente aumentato dalla presenza di una importante vasculopatia ostruttiva carotidea e da una cardiopatia ipertensiva. &Egrave; noto, inoltre, come il disagio psicologico influisca negativamente sull&#39;apparato cardiovascolare&raquo;. <em>(AdnKronos)</em><br /></div>', '1', '0', '0', '3', '2008-02-18 11:49:40', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-02-18 11:47:30', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '2', '0', '205', '', '', '1', '2574', '', '0', '*', ''), ('278', '284', 'FIORELLO RIPARTE FORTE CON L\'ANTI-POLITICA', 'fiorello-riparte-forte-con-lanti-politica', '', '', '<div align=\"justify\"><br />{mosgoogle}ROMA - &quot;<strong>Quando vi arriva il certificato elettorale strappatelo e buttatelo per strada. I politici devono fare qualcosa di concreto gi&agrave; prima delle elezioni, e non promettere e basta chiedendo voti. Invece di chiedere devono dare. Se non risolvono il problema dei rifiuti a Napoli, non votate</strong>&quot;: Fiorello non usa mezze parole nella prima, esplosiva, puntata della nuova edizione di &#39;Viva Radio2&#39;, consacrata a quella che qualcuno definir&agrave; anti-politica, partita oggi dopo qualche rinvio e dopo il successo televisivo di &#39;Viva Radio2... minuti&#39; su Raiuno. Dopo una falsa partenza con qualche problemino tecnico nei primi minuti di trasmissione, Fiorello e Marco Baldini hanno iniziato la puntata con un piglio piuttosto insolito, agguerrito sul fronte politico-sociale. <br /><br />&quot;Quest&#39;anno - aveva annunciato Fiorello sulle prime battute (presente in studio anche il direttore generale della Rai, Claudio Cappon) - &#39;Viva Radio2&#39; andr&agrave; avanti senza censure&quot;. E ancora: &quot;Non parleremo di politica perch&eacute; siamo vicini alle elezioni, in clima di par condicio&quot;. Nonostante le premesse, Fiorello e Baldini si sono scatenati lanciando anche un sondaggio e invitando i radioascoltatori a inviare sms con le loro proposte per risolvere l&#39;emergenza rifiuti. Interessanti e irriverenti gli sms pervenuti, tra cui uno che diceva &quot;andiamoci a votare e scriviamo sulla scheda: io mi rifiuto&quot;. Una frecciata &egrave; stata indirizzata anche alla Giustizia. &quot;E&#39; ora di finirla - ha detto Fiorello -<strong> non se ne pu&ograve; pi&ugrave; di vedere gente che commette reati e non passa neanche un giorno in prigione perch&eacute; si inventano patteggiamenti della pena, riti abbreviati e buona condotta. Se uno sbaglia deve pagare. Vogliamo la certezza della pena</strong>&quot;. <br /><br />E poi: Risolvere i problemi ai cittadini non &egrave; mestiere nostro ma dei politici. Loro per&ograve; non fanno niente quindi premndiamo in mano noi la situazione. Naturalmente non &egrave; mancata la solita ironia che ha fatto di &#39;Via Radio2&#39; un programma comico di culto. Tra le new entry nella gi&agrave; ricca galleria di personaggi imitati da Fiorello si segnalano Paolo Fava, un personaggio inventato che &egrave; la parodia del trombettista jazz Enrico Rava (proposto in tv prima che alla radio), e Tony Sperandeo, l&#39;attore siciliano spesso alle prese con ruoli da mafioso in una versione brillante in cui si ribella e prova a cimentarsi con personaggi buoni, tipo il medico o il Papa. Ad intervallare gag e canzoni non poteva mancare Berlusconi. Nell&#39;imitazione di Fiorello, abbandonato il clich&eacute; dello &#39;smemorato di Cologno&#39;, Berlusconi &egrave; apparso come &#39;disturbatore telefonico&#39; che, in beffa alla par condicio, cercava di ritagliarsi un suo spazio travestito dapprima da fioraio, poi da tronista ed infine da veterinario. Anche Nanni Moretti ha fatto capolino, sempre nell&#39;imitazione di Fiorello, nella trasmissione, ironizzando su tutti i luoghi comuni possibili sulla Germania e sui suoi personaggi di punta, per vendicare le stroncature riservate a &#39;Caos calmo&#39;. Dopo due tentativi di chiamare Mike Bongiorno, Fiorello ha chiuso la puntata con un duetto a sorpresa sulle note di &#39;Diamante&#39; con Zucchero, accorso dallo studio vicino dove stava per andare in onda &#39;Gli spostati&#39;, il programma di cui oggi il cantante &egrave; ospite.</div><div align=\"right\"><em>(Ansa)</em>&nbsp;</div>', '1', '0', '0', '3', '2008-02-18 23:25:35', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-02-18 23:23:30', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '204', '', '', '1', '2336', '', '0', '*', ''), ('279', '285', 'Arrestato il Provenzano della \'ndrangheta', 'arrestato-il-provenzano-della-ndrangheta', '', '<br /><strong><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/condello-pasquale.jpg\" width=\"400\" height=\"210\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Il boss Pasquale Condello\" title=\"Il boss Pasquale Condello\" border=\"0\" />REGGIO CALABRIA</strong> - Arrestata la &quot;primula  rossa&quot; della &#39;ndrangheta calabrese. In manette &egrave; finito Pasquale  Condello, 57 anni, noto come &quot;il supremo&quot;, inserito nell&#39;elenco dei  ricercati pi&ugrave; pericolosi d&#39;Italia e latitante dal 1987. ', '<p align=\"justify\"> A far  scattare le manette ai polsi del super ricercato i Carabinieri del Ros di Reggio Calabria.<br /><br />Undici anni di latitanza a  Pellaro e nei dintorni: ne sono convinti gli investigatori che  hanno catturato questa sera Pasquale Condello e che gli hanno  dato la caccia per tutto questo tempo.    Originario del quartiere Archi, il &#39;regn&ograve; dei De Stefano,  Condello secondo gli investigatori si nascondeva infatti in una  zona di villette costruite a Pellaro, cambiando spesso rifugio.  Non a caso, fanno notare questa sera alcuni inquirenti reggini,  si nascondeva a poca distanza dall&#39;abitazione in cui venne  assassinato nel 1989 Lodovico Ligato.    &laquo;Per almeno tre, quattro volte - dice il procuratore Mollace  - gli siamo arrivati assai vicino. Stasera finalmente ci siamo  riusciti&raquo;.   Dopo la cattura, nel dicembre del 2000, del suo braccio destro  Paolo Iann&ograve;, che si era deciso poi a collaborare con gli  inquirenti, non aveva un n.2 riconosciuto e la sua rete pi&ugrave;  fidata restava sempre quella dei familiari pi&ugrave; stretti.</p><p>Condello era nella lista dei 30 latitanti di &#39;massima  pericolosita&laquo; che fanno parte del Programma speciale di  ricerca, selezionati dal Gruppo integrato interforze ricerca  latitanti della Direzione centrale della polizia criminale. &nbsp;</p>', '1', '0', '0', '25', '2008-02-18 23:33:39', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-02-18 23:28:07', '0000-00-00 00:00:00', 'condello-pasquale.jpg|left|Il boss Pasquale Condello|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '4', '0', '78', '', '', '1', '7337', '', '0', '*', ''), ('280', '286', ' \'NDRANGHETA: AMMAZZATECI TUTTI, COMMISSIONE NON HA PRODOTTO NULLA', 'ndrangheta-ammazzateci-tutti-commissione-non-ha-prodotto-nulla', '', '', '<p align=\"justify\"><font face=\"Arial\" size=\"2\">{mosgoogle}CATANZARO&nbsp;- Il portavoce del movimento &#39;Ammazzateci Tutti&#39;, Aldo Pecora, circa la relazione della commissione parlamentare antimafia sulla &#39;ndrangheta, in una nota, sostiene che &laquo;la Commissione ed il presidente Forgione in oltre due anni non hanno purtroppo prodotto nulla in termini legislativi per contrastare il dominio criminale della &#39;ndrangheta e per accelerare l&#39;iter dei processi&raquo;. &laquo;&Egrave; apprezzabile - ha aggiunto - il lavoro scientifico svolto dalla Commissione parlamentare antimafia, altrettanto auspicabile sarebbe stato un impegno legislativo concreto ed unanime per contrastare in Parlamento un nemico che solo ora, alla vigilia delle elezioni, si descrive come simile ad Al Qaeda. La verit&agrave; &egrave; che da Reggio Calabria a Catanzaro i magistrati antimafia hanno riferito in audizione alla Commissione fatti sconcertanti&raquo;. <em>(ANSA)</em></font></p>', '1', '0', '0', '3', '2008-02-20 17:07:48', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-02-20 17:06:13', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '203', '', '', '1', '1867', '', '0', '*', ''), ('281', '287', '\'NDRANGHETA: A META\' TRA CATENE FAST FOOD E AL QAEDA', 'ndrangheta-a-meta-tra-catene-fast-food-e-al-qaeda', '', '', '<p align=\"justify\"><font face=\"Arial\" size=\"2\">{mosgoogle}ROMA - Una mafia liquida che si infiltra dappertutto, riproducendo in luoghi lontanissimi da quelli in cui &egrave; nata il medesimo antico elementare ed efficace modello organizzativo. &Egrave; questo l&#39;identikit tracciato dalla Commissione Antimafia della pi&ugrave; pericolosa tra le organizzazioni criminali, la &#39;Ndrangheta, nel rapporto approvato questa notte all&#39;unanimit&agrave; a San Macuto. &laquo;La &#39;ndrangheta alle maniera delle grandi catene di fast food offre in tutto il mondo in posti diversissimi, l&#39;identico, riconoscibile affidabile marchio e lo stesso prodotto criminale. Alla maniera di Al Qaeda con una analoga struttura tentacolare priva di una direzione strategica ma caratterizzata da una sorta di intelligenza organica, di una vitalit&agrave; che &egrave; quella delle neoplasie, e munita di una ragione sociale di enorme, temibile affidabilit&agrave;&raquo;. </font></p><p align=\"justify\"><font face=\"Arial\" size=\"2\">L&#39;Antimafia riprende e mutua dal sociologo della post modernit&agrave; Bauman il termine di &laquo;Mafia liquida&raquo; capace di riemergere in posti lontani e in attivit&agrave; finora non inserite nell&#39;orizzonte delle mafie cos&igrave; come finora sono state conosciute. &laquo; Il segreto per la &#39;ndrangheta &egrave; questo. Tutto nella tensione tra un qui remoto e rurale e arcaico e un altrove globalizzato, post moderno e tecnologico. Tutto nella dialettica fra la dimensione familiare del nucleo di base e la diffusione mondiale della rete operativa. La capacit&agrave; di far coesistere con inattesa efficacia una dimensione tribale con un&#39;attitudine moderna e globalizzata &egrave; stata fino ad oggi la ragione della corsa al rialzo delle azioni della &#39;ndrangheta nella borsa mondiale delle associazioni criminali&raquo;. Ma &egrave; proprio la fortissima espansione a mettere in forse questa forza che sembra ora inarrestabile - sostiene l&#39;Antimafia -. Le &#39;ndrine sono in continua competizione tra loro e, paradossalmente, la loro diffusione planetaria si accompagna ad una intensificata ossessione per il controllo (militare, politico, amministrativo, affaristico) dei territori di competenza. </font></p><p align=\"justify\"><font face=\"Arial\" size=\"2\">Una febbre di crescita che potrebbe &laquo;generare una crisi di sistema&raquo;. Finora infatti la &#39;ndrangheta ha evitato la sovraesposizione, non ha mai realizzato azioni eclatanti pur avendo ucciso migliaia di persone. &Egrave; stata realizzata una strategia opposta a quella dei corleonesi che hanno voluto la stagione delle stragi e - fatta eccezione per Ligato e Scopelliti - non ci sono stati omicidi eccellenti, in quest&#39;ultimo biennio per&ograve; la &laquo;febbre di crescita&raquo; ha portato ad azioni clamorose che non trovano riscontri nel passato: la strage di Duisburg e l&#39;omicidio di Francesco Fortugno, vicepresidente del consiglio regionale della Calabria. &laquo;In entrambi i casi la &#39;ndrangheta accetta il rischio che queste azioni comportano. Per entrambi i casi, forse, l&#39;accettazione di questo rischio potrebbe essere stato un calcolo sbagliato&raquo;, sottolinea la relazione della Commissione. <em>(ANSA)</em></font></p>', '1', '0', '0', '3', '2008-02-20 17:10:30', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-02-20 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '2', '0', '202', '', '', '1', '2678', '', '0', '*', ''), ('282', '288', 'Processo Fortugno: spunta il nome di Peppe Bova', 'processo-fortugno-spunta-il-nome-di-peppe-bova', '', '<div align=\"justify\"><strong>LOCRI (REGGIO CALABRIA) </strong><em>- Il nome del presidente del Consiglio regionale della Calabria finisce tra le carte del processo sull&#39;omicidio Fortugno. Giuseppe Bova viene indicato </em><em>dall&#39;On. Meduri a Domenico Crea </em><em>in una telefonata intercettata dai Carabinieri. Rosanna Scopelliti: &quot;sia fatta chiarezza&quot;.</em><br /></div>', '<p align=\"justify\"><strong>FORTUGNO, INVESTIGATORE: MEDURI A CREA, SE VINCE ADDIO CLINICA.</strong> </p><p align=\"justify\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/bova-giuseppe_serio.jpg\" width=\"193\" height=\"201\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Giuseppe Bova, presidente del Consiglio regionale della Calabria\" title=\"Giuseppe Bova, presidente del Consiglio regionale della Calabria\" border=\"0\" />&laquo;Se dovesse vincere &#39;Modugno&#39;, ti butta gi&ugrave; la clinica&raquo;. &Egrave; il contenuto della frase, intercettata dai carabinieri, nella quale appare il soprannome con il quale veniva indicato Francesco Fortugno, per la sua somiglianza col cantante, in una conversazione telefonica tra l&#39;allora deputato della Margherita, Luigi Meduri e il consigliere regionale allora del centrodestra, Domenico Crea, in relazione alle elezioni regionali del 2005. </p><p align=\"justify\">Il particolare &egrave; stato riferito dal sottufficiale dei carabinieri Salvatore Di Masi, in servizio a Reggio Calabria, nel corso dell&#39;udienza del processo per l&#39;omicidio di Fortugno. Nella telefonata tra Meduri e Crea si parla anche delle elezioni regionali del 2005 e del ruolo svolto in questo contesto da Sergio D&#39;Antoni e del lavoro svolto per agevolare il ritorno di Crea nel centrosinistra. </p><p align=\"justify\">Parlando di movimenti politici, riferisce il sottufficiale, Meduri dice a Crea che <strong>un punto di riferimento con cui dialogare &laquo;&egrave; Peppe Bova&raquo;</strong>. Prima di chiudere la conversazione Meduri chiede a Crea notizie sulle posizioni di Michelangelo Tripodi dicendogli &laquo;sai cosa fa politicamente parlando?&raquo;. Di Mauro riferisce anche di una telefonata intercettata tra Meduri e l&#39;avv. Giovanna Mollica di Locri in cui si parla di un&#39;eventuale proroga del legale nell&#39;incarico all&#39;Afor dove Mollica curava il reintegro degli operai ex detenuti. Meduri chiude la comunicazione dicendo all&#39;avvocato: &laquo;vabb&egrave;, lo chiamo io&raquo;. </p><p align=\"right\"><em>ANSA</em></p><p align=\"justify\">&nbsp;</p><p align=\"justify\"><strong>Rosanna Scopelliti</strong>, figlia del giudice Antonino, ucciso dalla mafia nell&#39;agosto &#39;91, affida ad una nota il proprio commento circa le &quot;preoccupanti novit&agrave; emerse dal processo Fortugno&quot;. </p><p align=\"justify\">&quot;Vengo a conoscenza che nella odierna udienza del processo Fortugno - scrive - il sottoufficiale dei carabinieri Salvatore Di Masi ha riferito in aula di una intercettazione telefonica nella quale il parlamentare di centrosinistra Luigi Meduri, alla vigilia delle elezioni regionali del 2005, avrebbe comunicato all&#39;allora consigliere di centrodestra Domenico Crea che un punto di riferimento con cui dialogare &#39;&egrave; Peppe Bova&#39;, attualmente presidente del Consiglio regionale della Calabria&quot;. &quot;Alla luce delle indagini in corso su Crea e sull&#39;omicidio Fortugno - continua la Scopelliti - spero che venga fatta chiarezza al pi&ugrave; presto e che sul presidente Bova non gravi alcuna eventuale responsabilit&agrave; politica riguardo il passaggio di Crea tra le fila del centrosinistra&quot;. </p><p align=\"justify\">Secondo la figlia del magistrato ucciso: &quot;il consiglio regionale della Calabria conta gi&agrave; il 70% di consiglieri inquisiti, almeno il suo presidente dovrebbe restare al di sopra di ogni sospetto&quot;.&nbsp; </p><p>&nbsp;</p>', '1', '0', '0', '25', '2008-02-22 18:28:55', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-02-22 18:17:49', '0000-00-00 00:00:00', 'bova-giuseppe_serio.jpg|left|Giuseppe Bova, presidente del Consiglio regionale della Calabria|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '8', '0', '75', '', '', '1', '7405', '', '0', '*', ''), ('283', '289', '\'NDRANGHETA: GEN. GANZER, A CONDELLO SI E\' ARRIVATI SEGUENDO TRACCE PIZZINI', 'ndrangheta-gen-ganzer-a-condello-si-e-arrivati-seguendo-tracce-pizzini', '', '', '<div align=\"justify\"><br />{mosgoogle}REGGIO CALABRIA - I carabinieri hanno  seguito con attenzione le tracce dei pizzini scritti da Pasquale  Condello per lungo tempo, cos&igrave; sono arrivati alla cattura del boss.  Lo ha spiegato il comandante del Ros Giampaolo Ganzer, tornato in  Calabria per passare in rassegna gli uomini che hanno partecipato  all&#39;operazione.        Il generale del Raggruppamento speciale ha stretto la mano a  tutti i militari e ha ribadito che l&#39;attenzione dell&#39;Arma dei  carabinieri verso la Calabria e la &laquo;questione &#39;ndrangheta&raquo; rimane  altissima. Sugli ultimi anni e soprattutto le attivit&agrave; del Supremo le indagini sono ancora in corso ma il suo arresto in una zona centrale  della citt&agrave; di Reggio Calabria conferma un rapporto continuo con i  cittadini che lui aiutava anche con elargizioni finanziarie quando  veniva a conoscenza di situazioni famliari difficili. &laquo;&Egrave; questo -ha  detto- che gli ha consentito di saldare una stretta alleanza con i  reggini che non lo hanno tradito per 18 anni&raquo;.&nbsp; <em>(AdnKronos)</em>                </div>', '1', '0', '0', '3', '2008-02-22 19:42:57', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-02-22 19:41:41', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '201', '', '', '1', '1817', '', '0', '*', ''), ('284', '290', '\'NDRANGHETA: GRASSO, COME AL QAEDA? PARAGONE ARDITO', 'ndrangheta-grasso-come-al-qaeda-paragone-ardito', '', '', '<div align=\"justify\"><br />{mosgoogle}CATANIA - &laquo;Io non faccio paragoni cos&igrave;  arditi, sto con i piedi per terra. Certamente l&#39;immagine di male  e di terrore che pu&ograve; dare Al Qaeda non &egrave; minore di quella che  possono dare le stragi, dove possono perdere la vita anche  vittime innocenti&raquo;. Lo ha detto a Catania il procuratore  nazionale antimafia Pietro Grasso rispondendo a Catania alla  domanda di un giornalista che gli ha chiesto se fosse d&#39;accordo  nel ritenere che la &#39;ndrangheta abbia lo stesso potenziale  distruttivo di Al Qaeda, a margine di un incontro con gli  studenti della Facolt&agrave; di Scienze politiche.   &laquo;Io penso che attualmente la Calabria - ha aggiunto Grasso -  sta vivendo un momento che ha gi&agrave; vissuto la Sicilia, sotto  tanti profili. I fenomeni criminali hanno diversi momenti e  dinamiche ed evoluzioni: si tratta di studiare queste evoluzioni  e dinamiche e trovare strategie soprattutto per riuscire a  bloccare o a prevenire questi sistemi criminali&raquo;. <em>(ANSA)</em></div>', '1', '0', '0', '3', '2008-02-22 19:45:45', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-02-22 19:44:22', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '200', '', '', '1', '1928', '', '0', '*', ''), ('285', '291', 'MAFIA: ESTORSIONI A MESSINA, ESEGUITI 17 ARRESTI', 'mafia-estorsioni-a-messina-eseguiti-17-arresti', '', '', '<div align=\"justify\"><br />{mosgoogle}PALERMO - Con l&#39;accusa di avere imposto  con le minacce e atti intimidatori il &#39;pizzo&#39; a diversi commercianti  di Messina, i Carabinieri e la Polizia di Messina, hanno arrestato  nella notte 17 persone. Sono oltre 200 i Carabinieri e gli agenti di  polizia impegnati nell&#39;operazione congiunta. Le ordinanza di custodia  cautelare, venti in tutto, hanno colpito presunti esponenti del clan  mafioso Tamburella.        Le accuse nei loro confronti sono usura, estorsione e spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini sono coordinate dalla Dda di  Messina, che ha chiesto e ottenuto gli arresti. L&#39;inchiesta &egrave; stata  avviata dopo diversi atti intimidatori eseguiti dalla fine del 2006  contro alcuni commercianti di Messina.</div>', '1', '0', '0', '3', '2008-02-22 19:49:12', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-02-22 19:48:01', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '199', '', '', '1', '2934', '', '0', '*', ''), ('286', '292', '\'NDRANGHETA: CISTERNA (DNA), FEDERALISMO AVVICINA LE COSCHE ALLA POLITICA', 'ndrangheta-cisterna-dna-federalismo-avvicina-le-cosche-alla-politica', '', '', '<div align=\"justify\"><br />{mosgoogle}REGGIO CALABRIA - &laquo;Con la cattura di  Pasquale Condello abbiamo preso solo uno dei capi della decina di  cosche che controllano il capoluogo reggino, la &#39;ndrangheta non &egrave;  debilitata&raquo;. Lo ha detto il sostituto procuratore della Direzione  nazionale antimafia, Alberto Cisterna, intervistato a &#39;Uno Mattina&#39;.  &laquo;Prendendo Provenzano abbiamo arrestato il capo della mafia siciliana, mentre Condello &egrave; solo un capo, sia pur molto importante, della  &#39;ndrangheta&raquo;.        Il magistrato riprende il paragone dell&#39;organizzazione criminale calabrese con Al Qaeda: &laquo;Il paragone nasce dall&#39;immagine di Bin Laden  sulle montagne afgane. Nonostante siano organizzazioni molto ricche  sono costrette a vivere nascosti in luoghi angusti, come tra le  montagne o a San Luca, un paese apparentemente povero&raquo;. Confiscare i  beni del boss &egrave; il prossimo obiettivo, Cisterna &egrave; sicuro della  teoria dell&#39;antimafia: &laquo;Non sopportano essere privati delle loro  ricchezze perch&egrave; &egrave; questo che li rende potenti agli occhi della  gente&raquo;.        Infine, la commistione tra &#39;ndrangheta e politica. Il sostituto  procuratore della Dna non commenta la provocazione del presidente  della Regione Calabria Agazio Loiero su un interesse pi&ugrave; accentuato  della magistratura con inchieste giudiziarie che hanno dato  un&#39;immagine negativa della Calabria, ma individua la &laquo;colpa&raquo; nel  federalismo. Mentre nelle altre regioni il federalismo ha portato  effetti positivi - conclude Cisterna - in Calabria &laquo;la gestione pi&ugrave;  accentrata della politica su diversi interessi (una volta non era  cos&igrave;) ha portato all&#39;avvicinamento delle cosche dove questi interessi vengono gestiti&raquo;. <em>(Adnkronos)</em> </div>', '1', '0', '0', '3', '2008-02-23 14:57:14', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-02-23 14:55:40', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '198', '', '', '1', '2296', '', '0', '*', ''), ('287', '293', 'MAFIA: CONFISCATI BENI A BADALAMENTI, ANCHE CASA \'100 PASSI\'', 'mafia-confiscati-beni-a-badalamenti-anche-casa-100-passi', '', '', '<div align=\"justify\"><br />{mosgoogle}PALERMO - C&#39;&egrave; anche la casa dei cento  passi, cos&igrave; chiamata perch&egrave; distava tanto dall&#39;abitazione del  militante di Dp Peppino Impastato ucciso dalla mafia per le sue  denunce dai microfoni di radio Aut, nell&#39;elenco dei beni  confiscati post mortem al boss di Cinisi (Pa) Tano Badalamenti,  deceduto quattro anni fa negli Stati Uniti dove era detenuto.  Dopo la sezione misure di prevenzione del Tribunale anche la  Corte d&#39;assise di Palermo ha stabilito che il patrimonio di don  Tano deve passare allo Stato.      Il provvedimento, come riporta il &#39;Giornale di Sicili&agrave;,  riguarda societ&agrave;, terreni, rapporti bancari, palazzine,  appartamenti, che si trovano tra Cinisi, Montelepre, Carini e  Palermo, per un valore di circa 100 milioni di euro. Si tratta  di beni in parte intestati alla vedova Teresa Vitale, che abita  nella casa dei &#39;cento pass&igrave;, e ai figli.    L&#39;unico bene non confiscato e restituito alla famiglia di  Badalamenti &egrave; un terreno di 76 ettari in contrada Dainasturi  tra Carini e Cinisi, perch&egrave; ritenuto di provenienza  lecita. <em>(ANSA)</em></div>', '1', '0', '0', '3', '2008-02-23 14:59:51', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-02-23 14:58:36', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '197', '', '', '1', '4301', '', '0', '*', ''), ('288', '294', 'Grandi manovre e larghe intese... speriamo almeno di vincere Sanremo!', 'grandi-manovre-e-larghe-intese-speriamo-almeno-di-vincere-sanremo', '', '', '<p align=\"justify\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/pegna-ruggero_2.jpg\" width=\"137\" height=\"158\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Ruggero Pegna\" title=\"Ruggero Pegna\" border=\"0\" />Per la politica locale e nazionale sono giorni di grandi manovre.&nbsp; L&rsquo;Italia &egrave; attraversata dagli ultimi&nbsp; brividi di freddo dell&#39;inverno e da quelli per i primi tour elettorali. </p><p align=\"justify\">Walter, rendendosi conto che non ci sono i tempi per gli spostamenti a piedi, stile torcia olimpica e, soprattutto, che Fassino non gli tiene il passo in salita, si &egrave; visto costretto a ripiegare sul pullman gi&agrave; usato da Romano. Via la cyclette del suo predecessore, fuori dal frigo i tartufi di Pizzo ripieni di mortadella a pezzettoni, studiati dai maestri gelatai calabresi per tenere sempre alto l&rsquo;umore dell&rsquo;ex premier; dentro un bel tapis roulant, un po&rsquo; di profumatissimo pecorino di Crotone, buono anche per l&#39; amatriciana, dono di Natale della nostra onorevole Marilina Intrieri ed ecco pronta la casa viaggiante di Veltroni!</p><p align=\"justify\">Dall&rsquo;altra parte, Silvio, in attesa di sorprenderci dal cielo con una nuova versione del dirigibile di Umberto Nobile, ha optato per i megaposter alti trenta piani. </p><p align=\"justify\">In Calabria, per&ograve;, l&rsquo;altezza massima dei fabbricati ci consente di vederne solo piedi e gambe. Dallo slogan&nbsp; in basso, &ldquo;Rialzati Italia&rdquo;, non ci sono comunque dubbi. Anche senza il suo ammaliante sorriso, capace di illuminare a giorno una intera citt&agrave;, quelli sono i manifesti di Silvio e del suo Ppl che annunciano il nuovo miracolo italiano!&nbsp; <br />Come ogni Messia che si rispetti, non pu&ograve; venire meno al miracolo dei miracoli. E questa volta, per crederci, ci vuole davvero Fede. Emilio ne ha tanta e non ha dubbi. L&rsquo;Italia risorger&agrave; e riprender&agrave; il cammino! Il rischio, per&ograve;, &egrave; che il miracolo funzioni a met&agrave; e l&rsquo;Italia sia costretta alla carrozzella per disabili. </p><p align=\"justify\">Silvio, con il suo solito eccesso di ottimismo, non ha considerato, infatti, le condizioni del piede dello stivale, piuttosto malconcio. Non sono certo serviti l&#39;arresto del &quot;Supremo&quot; e la presenza alla Bit di Milano per rassicurare tutti sullo stato di salute della Calabria, anzi, ce le hanno date nella caviglia pure l&igrave;!&nbsp; Nella serata finale in cui sono stati assegnati i&nbsp; &ldquo;Bit Tourism Award 2008&rdquo;, gli oscar del turismo italiano, dov&rsquo;&egrave; finita la nostra regione?&nbsp; Che il nostro assessore regionale non potesse essere presente lo sapevamo gi&agrave; ma, almeno, avremmo potuto fare realizzare da Gerardo Sacco, che non si tira mai indietro, una sua bella scultura in bronzo. Sarebbe stato un autentico effetto speciale da fare impazzire anche i giapponesi. </p><p align=\"justify\">Vi immaginate, all&rsquo;ingresso dello stand della Regione Calabria,&nbsp; i Bronzi di Riace sui lati ed al centro la statua dell&rsquo;assessore Tripodi con un bel collier di peperoncini del nostro grande maestro orafo? E sullo sfondo, tra la Gregoraci e la lametina Paolona di &ldquo;Uomini e Donne&rdquo;, un quadro tipo Gioconda con la faccia dell&rsquo; ex assessore Mimmo Crea sopra la testa in marmo di Pino Galati prima del trapianto di capelli, dentro una teca di cristallo?&nbsp; Se avessimo voluto esagerare,&nbsp; avremmo potuto pure esibire le riproduzioni di padre Fedele in posa da &ldquo;Toro Cozzante&rdquo; di Sibari e quella del sedere di Angela Ferlaino, che tanto &egrave; piaciuto a Tinto Brass. Tra culi, tette, bronzi e soppressate, secondo l&rsquo;antica ricetta che coniuga arte, tavola e belle donne, avremmo fatto un figurone e sbancato la Fiera. Oliviero Toscani si &egrave; certamente distratto perch&eacute;, altrimenti, non si sarebbe fatto scappare idee come queste.&nbsp; </p><p align=\"justify\">Ecco, invece, la sequenza dei principali oscar assegnati dalla Borsa Internazionale del Turismo. Categoria &ldquo;Migliore Regione Italiana&rdquo;, premio alla Toscana.&nbsp; &ldquo;Premio Speciale Sito Web&rdquo; al Veneto. &ldquo;Premio Speciale per la Comunicazione&rdquo; al Friuli Venezia Giulia. &ldquo;Migliore Citt&agrave; Italiana&rdquo; Roma. D&rsquo;altronde non poteva essere Catanzaro! </p><p align=\"justify\">Lo schiaffo vero, per&ograve;, ce lo hanno dato i cugini dirimpettai. Premio per il &ldquo;Miglior Viaggio in Italia&rdquo; alla Sicilia, che si&nbsp; &egrave; pure presa quello per la &ldquo;Migliore Campagna Pubblicitaria&rdquo;. </p><p align=\"justify\">E noi, con i nostri super slogan di Oliviero, costati oltre seimilioni di euro, che fine abbiamo fatto? Agazio ed il portavoce Pantaleone, delusi da questi verdetti, hanno scaricato tutta la rabbia con un messaggio televisivo a reti unificate, trasmesso finanche da Al Jazira, che ha commosso pure Bin Laden, ancora piuttosto incavolato per la relazione dell&rsquo;antimafia che ha paragonato la &lsquo;ndrangheta ad Al Qaeda.&nbsp; </p><p align=\"justify\">&ldquo;Mi rivolgo a tutte le donne e a tutti gli uomini calabresi &ndash; ha detto Agazio - Mi rivolgo a voi in una confessione senza freni, per rendervi partecipi del mio dilemma...&rdquo; <br />Alle prime parole del Presidente, il designatore Collina ha spento subito il televisore ed ha chiamato l&rsquo;arbitro Dondarini, impartendo ordini precisi per la partita della Reggina con la Juventus, mentre Pippo Baudo ha riempito di lacrime tutta la riviera ligure. Vuoi vedere che con Sergio Cammariere&nbsp; vinceremo almeno Sanremo?</p><p align=\"right\"><strong><em><a href=\"autori/ruggero-pegna.php\">Ruggero Pegna</a></em></strong></p>', '1', '0', '0', '19', '2008-02-26 13:16:18', '62', 'Ruggero Pegna', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-02-26 13:12:33', '0000-00-00 00:00:00', 'pegna-ruggero_2.jpg|left|Ruggero Pegna|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '3', '0', '3', '', '', '1', '2953', '', '0', '*', ''), ('289', '295', '\'NDRANGHETA: GRAN LOGGIA ITALIA, EVITARE ACCOSTAMENTI IMPROPRI', 'ndrangheta-gran-loggia-italia-evitare-accostamenti-impropri', '', '', '<div align=\"justify\"><br />{mosgoogle}CATANZARO - &laquo;Abbiamo appreso che la  manifestazione promossa domani a Locri dal consorzio di  cooperative Goel, &egrave; organizzata specificamente contro &#39;la  &#39;ndrangheta e le &#39;massonerie deviate&#39;&raquo;. &Egrave; quanto si afferma in  un comunicato della Gran Loggia d&#39;Italia d&#39;Italia della  Massoneria.    &laquo;Il proposito - si aggiunge nella nota - &egrave;, oltre che  condivisibile, moralmente ineccepibile, se si tiene conto  dell&#39;alto tasso di corruzione presente in Calabria. La  Massoneria Italiana, attraverso il nuovo Sovrano Gran  Commendatore Gran Maestro della Gran Loggia d&#39;Italia Palazzo  Vitelleschi, prof. Luigi Pruneti, deplora tuttavia l&#39;uso  improprio del termine &#39;massoneria&#39; che, pur se presentato come  &#39;deviata&#39; e quindi come forma degenerativa dell&#39;istituzione,  quando viene accostata, come nel caso, ad organizzazioni  criminali, genera un diffuso e qualunquistico discredito, con  gravi irreversibili danni alla sua immagine. Si tiene quindi a  ribadire che ogni diversificazione dei principi etici e  filantropici dell&#39;Istituto massonico, priva del diritto di  utilizzare la denominazione &#39;massoneri&agrave; con associazioni che  perseguono scopi diversi ed impedisce nello stesso tempo a terzi  di riconoscerli e citarli come massoneria, sia pure deviata&raquo;.  (ANSA)</div>', '1', '0', '0', '3', '2008-02-29 13:11:45', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-02-29 13:10:02', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '2', '0', '196', '', '', '1', '2226', '', '0', '*', ''), ('290', '296', '\'NDRANGHETA: SERVIZI, COSCHE INFILTRATE IN SANITA\' E TURISMO', 'ndrangheta-servizi-cosche-infiltrate-in-sanita-e-turismo', '', '', '<div align=\"justify\"><br />{mosgoogle}ROMA - Le cosche calabresi continuano la  loro opera di infiltrazione in tutti i settori dell&#39;economia,  tra cui la sanit&agrave; e il turismo. &Egrave; quanto scrivono gli 007  nella relazione 2007 consegnata al Parlamento.    &laquo;La &#39;Ndrangheta - afferma l&#39;Aisi - continua ad insinuarsi in  settori economici come la costruzione di strade, la sanit&agrave;, il  turismo, l&#39;agroalimentare e le attivit&agrave; imprenditoriali  nell&#39;area di Gioia Tauro, uno dei maggiori porti di smistamento  container nel Mediterraneo&raquo;. I servizi sottolineano poi che sul  piano delle dinamiche criminali, sulla &laquo;tendenziale coesione&raquo;  delle &#39;ndrine del reggino potrebbero &laquo;riflettersi mutamenti  strategici suscettibili di nuovi equilibri&raquo;. <em>(ANSA)</em></div>', '1', '0', '0', '3', '2008-02-29 13:14:17', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-02-29 13:13:27', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '2', '0', '195', '', '', '1', '1921', '', '0', '*', ''), ('291', '297', 'MAFIA: RIINA JR; SINDACO CORLEONE, PAESE NON LO VUOLE', 'mafia-riina-jr-sindaco-corleone-paese-non-lo-vuole', '', '', '<div align=\"justify\"><br />{mosgoogle}CORLEONE (PALERMO) - &laquo;Non lo vogliamo;  avremmo decisamente preferito che fosse andato ad abitare da  un&#39;altra parte, ma la magistratura gli ha imposto il soggiorno a  Corleone e, quindi, ora sta anche all&#39;amministrazione comunale  intensificare la vigilanza sul territorio e l&#39;azione di  promozione della legalit&agrave; per ribadire che il nostro paese la  mafia non la vuole&raquo;.  Il giorno del rientro in paese di  Giuseppe Salvatore Riina, figlio del capomafia di Corleone,  scarcerato ieri dalla cassazione, il sindaco della cittadina,  Antonino Iannazzo, parla di &laquo;un paese imbarazzato&raquo; e di &laquo;una  situazione difficile&raquo;.    &laquo;Non spetta - ha aggiunto - a noi valutare la decisione dei  magistrati di imporgli il soggiorno a Corleone; certo &egrave; che i  cittadini si interrogano sull&#39;effetto di questa presenza  scomoda&raquo;.    L&#39;amministrazione comunale, ieri sera, ha organizzato una  riunione per discutere della presenza del rampollo del  capomafia.    Il giovane Riina, dopo avere firmato il registro dei  sorvegliati speciali in commissariato, stamattina, &egrave; andato a  salutare diversi familiari, che non vedeva dal giorno  dell&#39;arresto, avvenuto circa sei anni fa, e poi ha fatto un giro  in piazza.    &laquo;Non so - ha concluso il sindaco - se il ragazzo manterr&agrave;  l&#39;atteggiamento che aveva prima del&#39;arresto; sicuramente staremo  attenti a scongiurare il rischio che torni a riorganizzare, come  in passato, i suoi affari illeciti&raquo;. <em>(ANSA)</em></div>', '1', '0', '0', '3', '2008-02-29 13:16:42', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-02-29 13:15:58', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '2', '0', '194', '', '', '1', '4498', '', '0', '*', ''), ('292', '298', 'Il piccolo Riina torna a Corleone', 'il-piccolo-riina-torna-a-corleone', '', '<img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/riina_junior-scarcerato.jpg\" width=\"230\" height=\"180\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Giuseppe Salvatore Riina all\'uscita del carcere\" title=\"Giuseppe Salvatore Riina all\'uscita del carcere\" border=\"0\" />IL RAMPOLLO di casa Riina ha lasciato il carcere di Sulmona. Se ne va, torna libero e lo fa in Mercedes. Libero per <strong>decorrenza dei termini</strong>, dall&rsquo;appello, dove fu condannato a otto anni e dieci mesi per associazione mafiosa, alla Cassazione. ', 'Libero di gestire l&rsquo;impero della famiglia Riina. Libero di andare a bere il caff&egrave; al bar del centro. Libero di girare con la sua Mercedes mentre gli abitanti di Corleone, cittadini onesti, lo guardano increduli.<br /><div align=\"justify\">L&rsquo;avvocato di Riina Jr., Antonio Malag&ograve;, contesta &ldquo;l&rsquo;ingiusta detenzione del suo imputato&rdquo; (sei anni nel carcere di Sulmona) e minaccia di ricorrere alla Corte Europea dei diritti dell&rsquo;uomo.<br /><br />Riina ha l&rsquo;<strong>obbligo di dimora e di firma</strong> in commissariato ogni tre giorni a settimana, e il divieto di frequentare ex pregiudicati. L&rsquo;uscita di del figlio del superboss ha sollevato moltissime preoccupazioni, soprattutto, circa un possibile rafforzamento delle cosche mafiose di Cosa Nostra.<br /><br /><strong>I Corleonesi onesti non lo vogliono</strong>, il Sindaco lo ha reso noto tramite un documento del consiglio e dell&rsquo;amministrazione comunale. Nel documento si prendono le distanze da &ldquo;Savuccio&rdquo;.<br />&ldquo;Noi non lo vogliamo, avremmo sicuramente preferito che andasse a vivere da un&rsquo;altra parte&rdquo;, ha dichiarato sindaco, Antonio Iannazzo, a cui va tutto il nostro apprezzamento.<br />Il Consiglio ha poi approvato una mozione all&rsquo;unanimit&agrave; in cui si chiede di allontanare Riina dal paese.<br /><br />Il Governo in questa fase ha le mani legate, poich&eacute;, come ha spiegato il guardasigilli Scotti, l&rsquo;emanazione di un decreto legge per far tornare in cella il giovane Riina sarebbe al di fuori dell&rsquo;ordinaria amministrazione attualmente consentita al Governo dimissionario.<br />La nostra pi&ugrave; grande preoccupazione &egrave; che le forze dell&rsquo;ordine possano farsi scoraggiare da questa situazione che ha reso vani i loro sforzi, ma il Ministro dell&#39;Interno, <strong>Giuliano Amato</strong>,&nbsp; rassicura e afferma che le forze dell&rsquo;ordine e la magistratura continueranno la battaglia contro la mafia.</div><div align=\"right\"><em><strong>Andrea Massaro</strong></em><em><br />Ammazzateci Tutti - Coordinamento di Termini Imerese (PA) <br /></em></div>', '1', '0', '0', '25', '2008-03-04 15:24:40', '62', 'Andrea Massaro', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-03-04 15:17:09', '0000-00-00 00:00:00', 'riina_junior-scarcerato.jpg|left|Giuseppe Salvatore Riina all\'uscita del carcere|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '4', '0', '77', '', '', '1', '7618', '', '0', '*', ''), ('293', '299', '\'NDRANGHETA: DUISBURG; MAXISEQUESTRO BENI FAMIGLIE FAIDA', 'ndrangheta-duisburg-maxisequestro-beni-famiglie-faida', '', '', '<div align=\"justify\"><br />{mosgoogle}REGGIO CALABRIA - Ammonta a circa 150 milioni di euro il valore dei beni mobili ed immobili sequestrati a componenti e prestanome delle &laquo;famiglie&raquo; mafiose di San Luca, i Pelle-Vottari ed i Nirta-Strangio, coinvolti nella faida culminata nella strage di ferragosto dello scorso anno a Duisburg. L&#39;operazione, coordinata dai pubblici misteri Salvatore Boemi, Nicola Gratteri, Alessandra Fimiani e Federico Perrone Capano, ha impegnato i reparti territoriali dei carabinieri e del Raggruppamento operativo speciale. Nel corso di una conferenza stampa tenutasi nei locali del comando provinciale, durante cui non erano presenti i magistrati della Procura titolari dell&#39;inchiesta, il vice comandante nazionale del Ros, col. Mario Parente ed il comandante provinciale, col. Salvatore Alestra, hanno spiegato alcuni particolari dell&#39;operazione eseguita la scorsa notte con la notifica dell&#39;ordinanza di sequestro ai destinatari del provvedimento. &laquo;Si tratta in buona parte - ha detto Mario Parente - di beni immobili edificati abusivamente e non solo nel territorio comunale di San Luca, ma anche in territori comunali contigui. Immobili - ha sottolineato il vicecomandante del Ros - realizzati su terreni di propriet&agrave; di enti come l&#39;Enel e del comune di San Luca&raquo;. Nel mirino degli i investigatori, inoltre, sono anche finite aziende agricole, titoli azionari e polizze assicurative, sottoscritti i n Germani ed all&#39;estero. &laquo;Un vero proprio tesoro - afferma uno degli investigatori - realizzato con i traffici di sostanze stupefacenti, tangenti, speculazioni di ogni tipo frutto di almeno 30 anni di vicende criminali di cui sono protagonisti i due gruppi familiari indagati&raquo;. <em>(ANSA)</em></div>', '1', '0', '0', '3', '2008-03-04 15:37:44', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-03-04 15:36:46', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '2', '0', '193', '', '', '1', '2736', '', '0', '*', ''), ('294', '300', 'MAFIA: PROTOCOLLO PER CONFISCA BENI', 'mafia-protocollo-per-confisca-beni', '', '', '<p><strong><em>{mosgoogle}Obiettivo, migliorare il riutilizzo dei beni a fini sociali</em></strong></p><p>ROMA, 6 MAR - E&rsquo; stato firmato oggi, a Palazzo Chigi, un protocollo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali.L&rsquo;accordo coinvolge il Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali e il Commissario straordinario del Governo, con l&rsquo;obiettivo di realizzare una piu&rsquo; efficace sinergia tra le due strutture, al fine di migliorare l&rsquo;efficienza del sistema di riutilizzo dei beni e delle aziende confiscate alle organizzazioni criminali.&nbsp; <em>(ANSA)</em></p>', '1', '0', '0', '3', '2008-03-06 00:00:00', '62', 'Redazione', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-03-06 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '5', '0', '192', '', '', '1', '2380', '', '0', '*', ''), ('295', '301', 'La storia di Graziella Campagna su Rai Uno.', 'la-storia-di-graziella-campagna-su-rai-uno', '', '<font color=\"#3b533b\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/beppefiorello.jpg\" width=\"300\" height=\"180\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Beppe Fiorello\" title=\"Beppe Fiorello\" border=\"0\" /></font><font color=\"#000000\"><strong><em>In onda luned&igrave; 10 marzo 2008 alle 21.10 su Rai Uno.&nbsp;<br /></em></strong>&nbsp;<br />In questa storia il valore civile di testimonianza si sposa all&#39;intrattenimento, nel raccontare un &quot;giallo&quot; in piena regola.&nbsp;<br />&nbsp;<br /><strong>Graziella Campagna</strong> aveva diciassette anni quando fu assassinata il 12 dicembre 1985, a Villafranca, una paese nel messinese. <strong>Graziella</strong> era una ragazza tranquilla e serena; la sua unica colpa era stata quella di voler aiutare la famiglia, di modeste condizioni, andando a lavorare in una lavanderia. Qui, per un tragico destino, attraverso un documento lasciato casualmente in un indumento portato a lavare, era venuta a conoscere la vera identit&agrave; di un pericoloso latitante che si nascondeva nella cittadina.</font>', '<p><font color=\"#3b533b\"><font color=\"#000000\">L&#39;omicidio di <strong>Graziella</strong> sarebbe rimasto impunito, se non ci fosse stato il sacrificio di chi ha lottato da allora per fare luce su questo crimine: suo fratello <strong>Pietro Campagna</strong>, il giovane carabiniere, che insieme alla sua famiglia ha speso quasi vent&#39;anni per poter vedere la fine del processo sul delitto di sua sorella.<br />&nbsp;<br />Nel 2004, finalmente, il tribunale ha condannato i colpevoli dell&#39;omicidio e quelli del favoreggiamento, delle collusioni e dei depistaggi che hanno costellato questa vicenda tragica e amara, un vero specchio di una societ&agrave; avvelenata dal malaffare.<br />&nbsp;<br />Solo nel 2004, <strong>Graziella Campagna</strong> &egrave; stata riconosciuta vittima di mafia, e per mantenerne il ricordo, si &egrave; costituita una fondazione che annovera personalit&agrave; come lo scrittore Vincenzo Consolo, Carlo Lucarelli e don Ciotti.<br />&nbsp;<br />All&#39;interno di questa attivit&agrave; di informazione e di memoria, necessaria ad un mondo che &quot;se scorda i suoi errori, &egrave; condannato a ripeterli&quot;, si colloca l&#39;iniziativa di realizzare un film.<br />&nbsp;<br />La sceneggiatura &egrave; stata scritta l&#39;aiuto della famiglia <strong>Campagna</strong> e soprattutto di <strong>Pietro</strong>, e dell&#39;avvocato <strong>Fabio Repici</strong> che ha curato gli interessi di parte civile della famiglia. I produttori sono Alessandro Jacchia e Maurizio Momi con la loro societ&agrave; <strong>Albatross</strong>.<br />&nbsp;<br />Autore della sceneggiatura, e regista del film, &egrave; <strong>Graziano Diana</strong>, al suo debutto nella regia, ma che come sceneggiatore ha al suo attivo film di grande successo popolare e di critica, come <em><strong>Ultr&agrave; </strong></em>sul tifo calcistico, <strong><em>La scorta</em></strong> su uno dei momenti pi&ugrave; drammatici della lotta dei magistrati contro la mafia nei primi anni &#39;90, <strong><em>Un eroe borghese</em></strong> sulla vicenda dell&#39;avvocato <strong>Giorgio Ambrosoli</strong>, liquidatore della Banca Privata di Sindone, ucciso da un killer della mafia nel 1979.<br />&nbsp;<br />Le riprese sono realizzate nei luoghi veri dove la storia ha avuto luogo: Messina, Villafranca e Saponara, il paese dove viveva <strong>Graziella</strong> e dove ancora vive la famiglia <strong>Campagna</strong>, e dove il sindaco ha dedicato la piscina comunale alla sua memoria, e ha aderito con interesse all&#39;iniziativa del film.<br />&nbsp;<br />Far ragionare, testimoniare e far riflettere le persone: tutti doveri questi che ci appartengono come cittadini e come operatori culturali, e appartengono ad un intrattenimento che voglia essere utile, nella tradizione del nostro migliore cinema civile. Crediamo sia importante soprattutto per i pi&ugrave; giovani che oggi hanno vent&#39;anni e non ricordano, non possono ricordare, non ne hanno gli strumenti. Per tanti anni, di <strong>Graziella Campagna</strong> non si parlava pi&ugrave;. &Egrave; invece importante contribuire perch&eacute; questa memoria sia sempre pi&ugrave; forte.<br />&nbsp;<br />Con l&#39;obiettivo di ricordare il sacrificio di <strong>Graziella Campagna</strong>, si sono tenuti nell&#39;Aula Magna dell&#39;Universit&agrave; di Messina, incontri cui hanno partecipato il presidente del Gruppo Abele e di Libera-Associazioni contro le mafie,<strong> don Luigi Ciotti</strong>; lo scrittore siciliano <strong>Vincenzo Consolo</strong>; il giornalista conduttore di Blu Notte <strong>Carlo Lucarelli</strong>; l&#39;imprenditrice anti-racket <strong>Pina Maisano Grassi</strong>; il magistrato <strong>Giambattista Scid&agrave;</strong>, gi&agrave; in forza al Tribunale dei minori di Catania.<br />&nbsp;<br />La societ&agrave; civile ha giocato un ruolo importante nella riapertura del processo per individuare i responsabili della sua morte. &Egrave; come se la cittadinanza si fosse riappropriata una volta per tutte della drammatica storia di <strong>Graziella Campagna</strong> e la Fondazione intitolata a suo nome ha significato propriamente <em>&quot;una testimonianza per la verit&agrave; e la giustizia come strumenti indefettibili di progresso sociale&quot;.</em></font></font></p><font color=\"#3b533b\"><font face=\"Verdana\" size=\"2\"><font color=\"#000000\"><em><a href=\"http://www.raifiction.rai.it/\"><u><font color=\"#000000\">www.raifiction.rai.it</font></u></a>&nbsp;<br />&nbsp;</em></font></font></font><font color=\"#3b533b\"><strong><strong><font face=\"Verdana\" color=\"#3b533b\"><strong><font face=\"Verdana\" color=\"#3b533b\"><font face=\"Verdana\" size=\"2\"><strong><br /><br />vedi anche:</strong></font></font></strong></font></strong></strong></font><font color=\"#3b533b\"><strong><strong><font face=\"Verdana\" color=\"#3b533b\"><strong><font face=\"Verdana\" color=\"#3b533b\"> <p><strong>- <a href=\"http://www.raifiction.rai.it/raifiction2006fiction/0,,3064-15886,00.html\"><u><font face=\"Verdana\" color=\"#ff9900\">L</font></u></a><font face=\"Verdana\" color=\"#3b533b\"><a href=\"http://www.raifiction.rai.it/raifiction2006fiction/0,,3064-15886,00.html\" target=\"_blank\"><u><font color=\"#ff9900\">a trama</font></u></a></font><font face=\"Verdana\" color=\"#ff9900\"><br /></font><font face=\"Verdana\" color=\"#3b533b\">- <a href=\"http://www.raifiction.rai.it/raifiction2006fiction/0,,3064-15887,00.html\" target=\"_blank\"><font color=\"#ff9900\"><u>Il Cast artistico</u></font></a><br /></font></strong><strong><font face=\"Verdana\" color=\"#ff9900\">- <a href=\"http://www.raifiction.rai.it/raifiction2006fiction/0,,3064-15888,00.html\" target=\"_blank\"><font color=\"#ff9900\"><u>Il Cast tecnico</u></font></a></font></strong></p></font></strong></font></strong></strong></font>', '1', '0', '0', '25', '2008-03-09 14:37:45', '62', 'Redazione', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-03-09 14:26:18', '0000-00-00 00:00:00', 'beppefiorello.jpg|left|Beppe Fiorello|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '13', '0', '76', '', '', '1', '14683', '', '0', '*', ''), ('296', '302', 'MAFIA: AMMAZZATECI TUTTI, SOLIDARIETA\' A SONIA ALFANO.', 'mafia-ammazzateci-tutti-solidarieta-a-sonia-alfano', '', '', '<p align=\"justify\">{mosgoogle} REGGIO CALABRIA - Il coordinamento&nbsp;regionale&nbsp;calabrese&nbsp;del Movimento&nbsp;&quot;Ammazzateci Tutti&quot;&nbsp;esprime piena&nbsp;solidariet&agrave; a Sonia e Chicco Alfano, destinatari di una missiva anonima contenente minacce per loro e per tutta la famiglia.<br /><br />Il coordinamento&nbsp;calabrese&nbsp;del Movimento&nbsp;antimafia&nbsp;ha inteso inoltre, per il tramite del suo&nbsp;coordinatore, di sollecitare la Prefettura di Palermo e le autorit&agrave; competenti affinch&egrave; vengano rafforzate le misure di sicurezza nei confronti sopratutto di Sonia Alfano, impegnata ufficialmente in una difficile campagna elettorale per la Presidenza della Regione Siciliana.</p>', '1', '0', '0', '3', '2008-03-09 16:48:07', '62', 'Redazione', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-03-09 16:44:02', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '11', '0', '191', '', '', '1', '3082', '', '0', '*', ''), ('297', '303', 'La sagra del suino', 'la-sagra-del-suino', '', '', '<div align=\"justify\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/pegna-ruggero_2.jpg\" width=\"137\" height=\"158\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Ruggero Pegna\" title=\"Ruggero Pegna\" border=\"0\" />Non sono passati molti mesi da quando il pm Luigi De Magistris aveva iscritto nel registro degli indagati, con le accuse di finanziamento illecito ai partiti, truffa ed abuso d&#39;ufficio, il ministro della giustizia Clemente Mastella, facendogli girare non solo le pupille. Come sia proseguita la vicenda &egrave;, oramai, noto a tutti. Il ministro, che non aveva mai messo in dubbio la sua innocenza, chiese subito&nbsp; il trasferimento di De Magistris. Il fascicolo fu cos&igrave; tolto al pm per incompatibilit&agrave; ad indagare su Clemente e l&#39;inchiesta fu avocata dalla Procura Generale. </div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"justify\">Qualcuno, ancora convinto che la giustizia dovesse essere uguale per tutti, organizz&ograve; sit in di protesta, scomodando pure Santoro, mentre i Ragazzi di Locri tirarono fuori nuovi striscioni scuoticoscienze.&nbsp; Mai, come in questi mesi, si &egrave; parlato tanto di Calabria. La regione pi&ugrave; disperata d&#39;Europa al centro di affari miliardari, tra Roma e San Marino.&nbsp; Un inquietante triumvirato: Prodi, Mastella e Saladino. E chi? Saladino! S&igrave;, un lametino poi neanche cos&igrave; conosciuto nella sua citt&agrave;.&nbsp; Sembrava davvero una barzelletta e come tale buona a farci sopra qualche risata, tra le soppressate e la tombola di Natale.</div><div align=\"justify\"><br />Ed eccoci, infatti, al capolinea. La conclusione delle ultime ore era stata&nbsp; predetta perfino dal mago Forest, al punto che i bookmakers di Forcella ne avevano subito sospeso le scommesse. &quot;Non emergono elementi di responsabilit&agrave; in ordine alle ipotesi di reato ascritte!&quot;&nbsp; Cos&igrave; dice in sintesi l&#39;istanza di archiviazione. La domanda che ci pone ora Clemente &egrave; quanto meno&nbsp; imbarazzante: &quot;Chi mi ripagher&agrave; di tutto il male che mi &egrave; stato fatto?&quot;</div><div align=\"justify\"><br />Potremmo rispondergli che c&#39;&egrave; gente che sta in galera per anni ricoperta di fango e poi se ne&nbsp; scopre, improvvisamente, l&#39;innocenza, come accaduto ad esempio ad Enzo Tortora. Lo stesso Andreotti s&#39;&egrave; fatto, buono buono, anni di tribunali.&nbsp; Potremmo fargli leggere qualche pagina di storia che racconta di innocenti finanche giustiziati.&nbsp;&nbsp; Basterebbe solo ricordargli, forse, che le sue dimissioni da ministro non sono legate a questa inchiesta, ma a quella del procuratore di Santa Maria Capua a Vetere che port&ograve;, addirittura, all&#39;arresto di sua moglie.</div><div align=\"justify\"><br />Chi lo ripagher&agrave; del male che gli &egrave; stato fatto, se siamo diventati un Paese di squattrinati? Come &egrave; stato possibile che De Magistris abbia preso un abbaglio cos&igrave; grosso da essere smentito in poche settimane?<br />In ogni caso, innanzitutto, bisogna stabilire se c&#39;&egrave; da preoccuparsi o da essere felici. In una nazione dove un&#39;azione giudiziaria, a volte&nbsp; anche banale, non dura meno di quindici anni, dove i Ris oramai scoprono gli assassini solo nella fiction televisiva, in una nazione dove la muraglia&nbsp; di immondizia &egrave; diventata pi&ugrave; lunga e famosa di quella cinese, in un paio di mesi si &egrave; riusciti a fare chiarezza su di un groviglio di malaffare, per restare in tema, a dir poco maleodorante. Quando un allenatore non va, si cambia. E questa pare che possa essere la ricetta anche per la giustizia italiana. Certi che presto sar&agrave; archiviata anche la posizione di Prodi, perlomeno incerti sull&#39;innocenza di Olindo e Rosa, non ci rimane che dire bravi ai nuovi magistrati.</div><div align=\"justify\"><br />Stesso plauso va fatto a quelli del Tribunale della Libert&agrave; di Perugia che hanno scarcerato l&#39; ex assessore al turismo della Regione Calabria, dichiarando illegittimi i suoi arresti.&nbsp; Se l&#39;avessero fatto qualche settimana addietro, avrebbe potuto pure partecipare alla Bit e, forse, candidarsi al Senato. &quot;Una porcata!&quot; Cos&igrave; ha ripetuto trenta volte il dottor Tripodi appena tornato in libert&agrave;.</div><div align=\"justify\"><br />In questo clima da sagra del suino, &egrave; entrata nel vivo anche quella elettorale. La politica italiana ha cos&igrave; riacquistato il piacere del grande brivido grazie al ritorno del suo protagonista pi&ugrave; hitchcockiano, Clemente da Ceppaloni. Ed ora, prepariamoci a rivederlo anche da Vespa, a parlarci di legalit&agrave; e magari un giorno trovarcelo, chiss&agrave;, Presidente della Repubblica. L&#39;unico consiglio ai telespettatori &egrave;, per il momento, quello di usare occhiali adeguati, per proteggersi dai raggi ultravioletti del suo sguardo ancora pi&ugrave; inviperito.<br />Se era fin troppo facile prevedere come sarebbe andata a finire dopo il defenestramento di De Magistris, proviamo ad indovinare, invece, con chi&nbsp; si alleer&agrave; la prossima volta. Con Clemente, almeno questo, non &egrave; mai fin troppo scontato!</div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"right\"><a href=\"autori/ruggero-pegna.php\"><strong><em>Ruggero Pegna</em></strong>&nbsp;</a> </div>', '1', '0', '0', '19', '2008-03-11 13:32:25', '62', 'Ruggero Pegna', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-03-11 13:26:55', '0000-00-00 00:00:00', 'pegna-ruggero_2.jpg|left|Ruggero Pegna|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '2', '0', '2', '', '', '1', '4871', '', '0', '*', ''), ('298', '304', 'Ma i prossimi consigli regionali li faranno in videoconferenza dalle carceri?', 'ma-i-prossimi-consigli-regionali-li-faranno-in-videoconferenza-dalle-carceri', '', '<div align=\"justify\"><br /><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/la-rupa-franco.jpg\" width=\"200\" height=\"192\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Franco La Rupa\" title=\"Franco La Rupa\" border=\"0\" /><strong>CATANZARO</strong>&nbsp; - I carabinieri e la guardia di finanza hanno arrestato il consigliere regionale della Calabria <strong>Franco La Rupa</strong>, di 49 anni, <strong>ex Udeur</strong> e attualmente sospeso dal partito, con l&#39;accusa di scambio elettorale politico mafioso. La Rupa, arrestato nell&#39;ambito di un&#39;inchiesta condotta dalla Dda di Catanzaro, &egrave; accusato di avere ottenuto sostegno elettorale dalla cosca di Amantea (Cosenza) capeggiata dal boss Tommaso Gentile, in occasione delle consultazioni regionali del 2005.</div>', '<div align=\"justify\"><br />La Rupa e&#39; stato posto agli arresti domiciliari. Nei confronti del consigliere regionale della Calabria &egrave; stata eseguita un&#39;ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Catanzaro Antonio Giglio, su richiesta del procuratore aggiunto della Dda, Mario Spagnuolo, e dei Pm Domenico Fiordalisi e Raffaella Sforza. La Rupa, oltre che di scambio elettorale politico mafioso &egrave; accusato anche di avere nascosto, insieme al boss Tommaso Gentile, la reale propriet&agrave; di una motonave che, secondo quanto emerso dagli accertamenti della Dda di Catanzaro, era di propriet&agrave; degli stessi La Rupa e Gentile. E questo al fine di impedire la confisca dell&#39;imbarcazione utilizzata dalla cosca Gentile per effettuare viaggi da Amantea alle isole Eolie.<br /><br /><strong>ARRESTATI CARABINIERE E FINANZIERE</strong><br />Un sottufficiale dei carabinieri, Armando Mendicino, di 46 anni, ed un appuntato della Guardia di finanza, Domenico De Luca (42), sono stati arrestati con l&#39;accusa di concorso esterno in associazione mafiosa su disposizione della Dda di Catanzaro. Insieme a Mendicino e De Luca &egrave; stata arrestata Concetta Schettini, di 54 anni, dirigente dell&#39;ufficio tecnico del Comune di Amantea, anche lei accusata di concorso esterno in associazione mafiosa.<br /><br />I tre sono sono stati posti gli arresti domiciliari. I tre arresti rientrano nella stessa inchiesta nell&#39;ambito della quale sono stati disposti gli arresti domiciliari nei confronti del consigliere regionale della Calabria Franco La Rupa.<br /><br />L&#39;inchiesta, denominata Nepetia, il 20 dicembre aveva portato all&#39;esecuzione di 39 provvedimenti di fermo a carico di altrettanti presunti affiliati alla cosca Gentile tra cui il presunto capo della cosca, Tommaso Gentile. Mendicino e De Luca sono accusati di avere agevolato le attivit&agrave; della cosca Gentile fornendo in particolare al capo della cosca informazioni su inchieste della Dda di Catanzaro che riguardavano il suo gruppo criminale. Concetta Schettini &egrave; coinvolta nell&#39;inchiesta perch&eacute; avrebbe favorito la concessione della gestione del porto di Amantea da parte del Comune ad una societ&agrave; collegata al boss Tommaso Gentile.</div>', '1', '0', '0', '25', '2008-03-19 10:09:01', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-03-19 10:07:38', '0000-00-00 00:00:00', 'la-rupa-franco.jpg|left|Franco La Rupa|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '3', '0', '73', '', '', '1', '3978', '', '0', '*', ''), ('299', '305', 'MAFIA: OMICIDIO CAMPAGNA, ERGASTOLO CONFERMATO PER I DUE IMPUTATI', 'mafia-omicidio-campagna-ergastolo-confermato-per-i-due-imputati', '', '', '<div align=\"justify\"><br />{mosgoogle}PALERMO - Ergastolo confermato per i due imputati accusati dell&#39;omicidio di Graziella Campagna, la 17enne di Saponara (Messina) uccisa nel dicembre dell&#39;85 dopo avere scoperto la vera identit&agrave; di due boss.<br />Poco prima della mezzanotte di ieri i giudici della Corte d&#39;Assise d&#39;Appello di Messina hanno emesso la sentenza di secondo grado a carico di Gerlando Alberti junior e di Giovanni Sutera, confermando il carcere a vita come aveva anche chiesto il pg Marcello Minasi.<br />Prescritto, invece, il reato per le due donne imputate, Agata Cannistr&agrave; e Franca Federico, rispettivamente titolare e impiegata nella lavanderia dove lavorava la giovane uccisa.<br />La sentenza &egrave; stata accolta in aula, dove c&#39;erano tutti i familiari di Graziella Campagna, da un lungo applauso. </div><div align=\"right\"><em>&nbsp;<br />(Adnkronos) </em><br /></div>', '1', '0', '0', '3', '2008-03-19 10:14:09', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-03-19 10:12:57', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '2', '0', '190', '', '', '1', '2334', '', '0', '*', ''), ('300', '306', 'I figli della \'ndrangheta - intervista ad Antonio Nicaso', 'i-figli-della-ndrangheta-intervista-ad-antonio-nicaso', '', '<div align=\"justify\"><br /><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/nicaso-antonio.jpg\" width=\"268\" height=\"201\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Antonio Nicaso\" title=\"Antonio Nicaso\" border=\"0\" /> Nella &lsquo;ndrangeta si entra per legami di sangue oppure per &ldquo;meriti&rdquo; anche se per esserne complici basta davvero poco, &egrave; sufficiente il silenzio dell&rsquo;omert&agrave;. <br />Questa organizzazione criminale &egrave; strutturata in maniera stabile,vincolata alle sue regole e tradizioni, ma prevede un sistema di reclutamento finalizzato alla conservazione del potere come una fredda macchina programmata ad ampliare se stessa.A questo proposito ho posto alcune domande prof. Antonio Nicaso,considerato uno dei massimi studiosi della &#39;ndrangheta del mondo,storico delle organizzazioni criminali, autore di &ldquo;&rsquo;Ndrangheta le radici dell&rsquo;odio&rdquo;,di &ldquo;Fratelli di sangue&rdquo; scritto insieme a Nicola Gratteri,e autore di altri quindici libri.</div>', '<div align=\"justify\"><br /><strong>Professore, inerente all&rsquo;argomento dei &quot;picciotti lisci&quot; intenti a reclutare i c.d. &ldquo;contrasti onorati &ldquo;,ovvero giovani non affiliati che per&ograve; hanno i requisiti per diventarlo,potrebbe chiarirmi meglio quali sono queste qualifiche?</strong><br />I giovani vengono reclutati per i loro vincoli parentali, ma anche per la loro capacita&#39;. Quando superano la prova dell&#39;affidabilita&#39; (vengono monitorati, guardati, osservati) diventano contrasti onorati, un pre-requisito per acquisire successivamente la carica di picciotto.<br /><br /><strong>Ci sono dei parametri precisi di valutazione che riguardano i meriti per essere candidati come contrasti onorati? Sono i picciotti lisci che si accostano al potenziale contrasto onorato o in genere &egrave; il ragazzo che ambisce l&#39;appartenenza al clan?</strong><br />Spesso sono i picciotti lisci a reclutare i contrasti onorati. Nei piccoli paesi quelli che sanno &quot;campare&quot; si notano subito. Il metodo e&#39; quello della cooptazione. Si entra solo per chiamata diretta. Non ci sono concorsi. Un giovane non pu&ograve; chiedere di entrare. Deve farsi apprezzare, deve farsi valere. Pu&ograve; frequentarli, ma non pu&ograve; autocandidarsi.<br /><br /><strong>Quindi i picciotti lisci adescano i coetanei soprattutto quelli che si distinguono per azioni delittuose.</strong><br />Esatto e poi propongono la loro cooptazione ai superiori. Spesso si assumono la responsabilit&agrave; di &quot;portarli dentro l&#39;organizzazione&quot;. Quindi devono essere sicuri di fare la scelta giusta e di puntare sul giovane giusto. Se il giovane si rivela un bluff, le responsabilit&agrave; ricadono sul proponente<br /><strong><br />E quali potrebbero essere le &ldquo;sanzioni&rdquo; per l&#39;uno e per l&#39;altro?</strong><br />Le sanzioni sono gravi e possono arrivare anche all&#39;eliminazione degli &quot;infami&quot;. Il tradimento, la delazione non sono ammessi.<br /><br /><strong>Il giudice Borsellino diceva: &quot;se la giovent&ugrave; le negher&agrave; il consenso anche l&#39;onnipotente e misteriosa mafia svanir&agrave; come un incubo&quot; in quanti modi la giovent&ugrave; presta il consenso alla mafia?</strong><br />Tanti. Spesso anche solo con il silenzio.<br /><br /><strong>Si parla di battesimo per coloro che hanno meriti di sangue a soli 14 anni, qual&#39; &egrave; l&#39;et&agrave; media dei picciotti lisci,di sgarro o dei contrasti onorati?</strong><br />L&#39;unica deroga riguarda i figli dei mafiosi che possono entrare a 14 anni. Ma poi devono riconfermare i &quot;voti&quot; quando raggiungono l&#39;et&agrave; adulta .<br /><br /><strong>Iniziano comunque l&#39;indottrinamento molto presto come scriveva , In una lettera inviata dal carcere a Paolo Bruno Esquisone , boss di Bova Marina, don Mico Tripodo capobastone di Sambatello &quot; vi raccomando di stare attento perch&eacute; il mondo che tutto infame. Se vi occorre della giovent&ugrave; curatevela voi stesso sempre persone conoscenti vostre &quot;...</strong><br />Esatto, il monitoraggio avviene prima del reclutamento. Tripodo invitava i suoi a &quot;crearsi&quot; i nuovi quadri.<br /></div><div align=\"justify\"><strong>In modo molto esplicito, da cosa devo dire di diffidare ai giovani miei conterranei?</strong><br />Dalla malapolitica e dagli ipocriti, quelli che promettono. I giovani devono fare rete, affrontare temi importanti. Convincersi di essere protagonisti di un grande progetto, quello del rinnovamento della nostra societ&agrave; che non pu&ograve; essere regolata solo e soltanto dalla cultura dello scambio,non possiamo pi&ugrave; essere prigionieri del bisogno,&egrave; necessario scendere in campo, fare politica, sfidare i vecchi schemi senza farsi condizionare dal bisogno, dalla raccomandazione.</div><div align=\"right\"><strong><em><br />Lia Staropoli</em>&nbsp;<br /></strong><em>Ammazzateci tutti - Coordinamento Vibo Valentia</em></div>', '1', '0', '0', '21', '2008-03-20 22:34:33', '62', 'Lia Staropoli', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-03-20 22:30:40', '0000-00-00 00:00:00', 'nicaso-antonio.jpg|left|Antonio Nicaso|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '6', '0', '1', '', '', '1', '96060', '', '0', '*', ''), ('301', '307', 'Antonino Scopelliti, il giudice (non più) solo', 'antonino-scopelliti-il-giudice-non-pi-solo', '', '<br /><div align=\"justify\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/scopelliti-antonino.jpg\" width=\"192\" height=\"264\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"il giudice Antonino Scopelliti\" title=\"il giudice Antonino Scopelliti\" border=\"0\" /> Sentiamo spesso parlare di Falcone e Borsellino. Ovviamente da militante antimafia sono orgoglioso e fiero delle loro storie, del loro impegno, del loro sacrificio. Ma da calabrese provo vergogna per il fatto che non tutti conoscono la storia del &ldquo;nostro&rdquo; Antonino Scopelliti, non a caso passato alla cronaca come &ldquo;il giudice solo&rdquo;.<br />Antonino Scopelliti, &ldquo;ninuzzo&rdquo; per gli amici, era un magistrato calabrese, nato e cresciuto a Campo Calabro, prima di trasferirsi a Milano e poi Roma dove divenne sostituto Procuratore generale presso la Suprema Corte di Cassazione, dove era considerato il numero uno dei sostituti procuratori generali. Un garante del diritto, non &ldquo;ammazzava le sentenze&rdquo;: Scopelliti era uno di quelli che le condanne spesso chiedeva di confermarle, senza distruggere il lavoro dei suoi colleghi in primo grado ed in appello.</div>', '<div align=\"justify\"><br />Si occup&ograve; dei pi&ugrave; grandi processi della storia italiana degli anni 70-80: dalla mafia, alla camorra, alle stragi di terrorismo, al processo Moro, a quello del Capitano Basile, fino ad accettare la pubblica accusa nel maxi-processo a Cosa Nostra. Era maggio, correva l&#39;anno 1991.<br /><br />In parole povere Antonino Scopelliti avrebbe certamente indirizzato la Cassazione verso la conferma delle condanne che Falcone e Borsellino infersero in primo grado a Palermo a personaggi del calibro di Tot&ograve; Riina e Bernardo Provenzano. <br />Si narra che alcuni esponenti di Cosa nostra, in accordo scellerato con la &#39;ndrangheta, cercarono di avvicinare il magistrato per proporgli una consistente somma di denaro (si parla di 5 miliardi per parola del Giudice Antonino Caponnetto) per desistere e accogliere i ricorsi dei boss; Scopelliti naturalmente rifiut&ograve; ed and&ograve; avanti nel suo lavoro. <br /><br />Era il 9 Agosto del 1991, quando lo uccisero, aveva 56 anni. A settembre Scopelliti avrebbe dovuto sostenere la pubblica accusa in Cassazione ed in virt&ugrave; di ci&ograve; si fece mandare le carte del processo da Roma per cominciare a studiare la requisitoria. Era da solo in macchina, senza scorta (da lui rifiutata perch&egrave; ritenuta uno status symbol), stava percorrendo la strada di casa, in localit&agrave; Campo Piale, fu affiancato da un commando che gli spar&ograve; due colpi di lupara, facendogli perdere il controllo della macchina, che precipit&ograve; nella scarpata sovrastante l&#39;area di servizio autostradale di Villa San Giovanni. Il commando volle controllare se l&#39;uomo fosse ancora vivo e firm&ograve; l&#39;omicidio con un colpo di grazia sparato con una P38. <br /><br />Ai funerali di Scopelliti, a Campo Calabro, arriv&ograve; un uomo baffuto dall&#39;altra parte dello Stretto, un magistrato, si chiamava Giovanni Falcone. Furono emblematiche quelle parole sorde, cupe, nette, lapidarie. Quattro parole quattro pronunciate a fianco della bara del suo collega ed amico ucciso: &ldquo;il prossimo sono io&rdquo;. Profetico: il 23 maggio del &#39;92, a Capaci, viene fatto saltare in aria assieme agli uomini della sua scorta. Sono trascorsi appena nove mesi dall&#39;omicidio Scopelliti.<br />Per il &ldquo;giudice solo&rdquo; la Calabria fu protagonista di una settimana di lutti e strette di mano, poi il nulla. &lt;&lt;Avete avuto un grande esempio in questa terra - disse il Magistrato di Palermo Caponnetto &ndash; si chiamava Antonino Scopelliti. Conoscevo il suo impegno, la sua dedizione allo Stato. Eppure sembra che lo si voglia dimenticare, che lo si voglia rimuovere dalla coscienza. Non c&#39;&egrave; una piazza o una via intitolate a Scopelliti, mentre sono migliaia le piazze intitolate a Borsellino e Falcone&gt;&gt;.&nbsp; Ed ancora: &lt;&lt;Era il magistrato pi&ugrave; coraggioso, pi&ugrave; invulnerabile. Era temuto per la sua intelligenza e per la sua onest&agrave;. E come si pu&ograve; dimenticare un sacrificio del genere?&gt;&gt;. <br /><br />Che terra disgraziata, la nostra! Non si pot&egrave; contraddire Caponnetto, e questa &egrave; e sar&agrave; una macchia indelebile sulle nostre coscienze. Una Calabria rassegnata, ferma, immobile, ammutolita, morta e succube di se stessa e della propria codardia. Non ci fu, da noi, la &quot;rivolta&quot; che visse in Sicilia per Borsellino e per Falcone, i comitati delle lenzuola, le urla contro uno Stato fino ad allora assente dal Mezzogiorno. Quasi come se la Calabria avesse voluto dimenticare un glorioso, prestigioso e coraggioso magistrato che pur le aveva dato tanto lustro in tutta Italia. <br /><br />Ma come diceva una fortunata trasmissione Rai del passato, &ldquo;non &egrave; mai troppo tardi&rdquo;. Nel Novembre del 2005, dopo l&#39;omicidio Fortugno, finalmente tutti insieme, abbiamo urlato il nostro &ldquo;NO!&rdquo;, riprendendoci la nostra dignit&agrave; di fronte allo strapotere della &#39;ndrangheta e dei poteri forti. &ldquo;E adesso ammazzateci tutti&quot;, un urlo che, pochi mesi dopo ha coinvolto anche Rosanna, unica figlia del giudice Scopelliti. Aveva 7 anni quando la mafia gli uccise il padre, e da allora lei ha guardato con diffidenza la Calabria che non solo gli aveva tolto il pap&agrave;, ma che lo aveva ammazzato una seconda volta rendendosi complice di un assordante silenzio non solo istituzionale, ma anche tra la gente.<br /><br />Oggi Rosanna Scopelliti ha 24 anni ed ha negli occhi, straordinariamente uguali a quelli del padre, la stessa voglia di combattere e la stessa voglia di far riscattare una intera popolazione onesta, e con estremo coraggio porta avanti battaglie di civilt&agrave; e di legalit&agrave; insieme a noi ragazzi di Ammazzateci Tutti.<br />Assieme a noi &egrave; stata costituita l&#39;estate scorsa la Fondazione &ldquo;Antonino Scopelliti&quot; (<a href=\"http://www.fondazionescopelliti.it\" target=\"_blank\">www.fondazionescopelliti.it</a>) di cui Rosanna &egrave; presidente. La Fondazione si circonda di illustri nomi del mondo dell&#39;antimafia sociale, del giornalismo, della magistratura, delle forze dell&#39;ordine.<br />Non ce lo siamo dimenticato il giudice Scopelliti. Il suo sangue scorre nella rinascita di questa terra. <br /></div><br /><div align=\"right\"><em><strong>Alessandro Pecora</strong></em></div>', '1', '0', '0', '17', '2008-03-20 22:56:49', '62', 'Alessandro Pecora', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-03-20 22:51:30', '0000-00-00 00:00:00', 'scopelliti-antonino.jpg|left|il giudice Antonino Scopelliti|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '6', '0', '16', '', '', '1', '89924', '', '0', '*', ''), ('302', '308', 'MAFIA: MICHELE AIELLO, IO VITTIMA DEI BOSS MI RIVOLGERO\' AD \'ADDIOPIZZO\'', 'mafia-michele-aiello-io-vittima-dei-boss-mi-rivolgero-ad-addiopizzo', '', '', '<div align=\"justify\"><br />{mosgoogle}PALERMO - &laquo;Sono stato vittima di una  guerra interna alla Procura, perch&egrave; io ero amico di Ciuro. Una parte  dei magistrati di quell&#39;ufficio voleva screditare Ingroia e gli altri  pm cosiddetti &#39;casellian&igrave;, come Gozzo&raquo;. &Egrave; questa l&#39;idea del  processo &laquo;Talpe&raquo; che si &egrave; fatto il magnate della sanit&agrave; siciliana  Michele Aiello, che parla per la prima volta dopo la condanna a 14  anni in un&#39;intervista rilasciata a Riccardo Arena che sar&agrave; pubblicata nel prossimo numero di &laquo;S&raquo;, il magazine in edicola da sabato 22  marzo: il patron di Villa Santa Teresa fa i nomi di amici e nemici, da Tot&ograve; Cuffaro a Giuseppe Ciuro, Giorgio Riolo e Antonio Borzacchelli.        Aiello, considerato dai magistrati l&#39;alter ego finanziario di  Bernardo Provenzano, sostiene di essere una vittima della mafia:  &laquo;Pago il pizzo, l&#39;ho sempre pagato, lo pagava anche mio padre -  spiega - Facevamo strade interpoderali e pagavamo sette milioni di  lire per ogni lotto&raquo;. Tanto che adesso dice di volersi rivolgere ad  Addiopizzo: &laquo;Sono un nullatenente senza lavoro - afferma -. Voglio  essere aiutato, andr&ograve; da Addiopizzo: oggi c&#39;&egrave; un risveglio delle  coscienze, lo vedo leggendo i giornali. Perch&egrave; non dovrebbero aiutare anche me?&raquo;. L&#39;imprenditore se la prende con l&#39;amministratore  giudiziario delle sue cliniche: &laquo;Da quattro anni - attacca - le mie  aziende perdono. Se dovessi riprendermele cosa trover&ograve;? Per ora si  stanno sfruttando i capitali che c&#39;erano e andando avanti cos&igrave; si  esaurir&agrave; tutto. L&#39;amministratore giudiziario non rischia di suo, &egrave;  questo il problema&raquo;. E cos&igrave;, adesso dice di essere mantenuto da sua  moglie: &laquo;Dopo avere lavorato una vita - racconta - per disposizione  dei giudici non posso nemmeno passare dalla strada in cui si trovano  le mie cliniche. Sono mantenuto da mia moglie, che insegna matematica  in una scuola media di Bagheria&raquo;.        Nelle parole di Aiello anche la sua versione dell&#39;incontro con  Cuffaro in un negozio di abbigliamento a Bagheria: &laquo;Il presidente -  dice - veniva da Roma e mi disse di stare attento a Ciuro e Riolo. Ma  non specific&ograve; che erano indagati&raquo;. Secondo Aiello, Cuffaro parl&ograve;  con lui in virt&ugrave; di un&#39;amicizia antica, un rapporto iniziato pi&ugrave; di  vent&#39;anni fa: &laquo;Mi ricordo di tre aspiranti radiologi degli anni  Ottanta, Cuffaro, Nino Dina e Antonino Bruno - chiarisce Aiello -.  Conobbi cio&egrave; Cuffaro come medico che si stava specializzando in  Radiologia: questo &egrave; un ricordo vago, per&ograve;. Poi lo rividi nel  &#39;95-&#39;96 con Borzacchelli&raquo;</div><div align=\"right\"><em>(Adnkronos)</em>&nbsp;</div>', '1', '0', '0', '3', '2008-03-21 16:34:56', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-03-21 16:32:53', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '2', '0', '189', '', '', '1', '4050', '', '0', '*', ''), ('303', '309', 'MAFIA: ARRESTO BRACCIO DESTRO LO PICCOLO, SCOPERTO ALTRO COVO', 'mafia-arresto-braccio-destro-lo-piccolo-scoperto-altro-covo', '', '', '<div align=\"justify\"><br />{mosgoogle}PALERMO - Un altro covo che sarebbe stato utilizzato duranta la latitanza da Freddy Gallina, 30 anni, braccio  destro del boss mafioso Salvatore Lo Piccolo arrestato due giorni fa,  &egrave; stato scoperto dai Carabinieri di Palermo. Si tratta di un casotto  in muratura nella zona montuosa ed isolata di piano Margi a Cinisi,  nel palermitano. Proprio qui era stato visto nelle scorso settimane  Rocco Maniaci, arrestato insieme con il latitante per favoreggiamento. Era proprio di Maniaci la villa in cui &egrave; stato fermato Gallina.        Durante l&#39;arresto di Gallina, una decina di carabinieri ha  perquisito il fabbricato di contrada Margi scoprendo due caricatori  contenenti 67 cartucce per pistola calibro 22. Proprio qui il boss di  Carini avrebbe trascorso un periodo della sua breve latitanza. I  Carabinieri hanno denunciato all&#39;autorit&agrave; giudiziaria G. G., 48 anni, di Cinisi, accusato di detenzione illecita di munizioni. <em>(Adnkronos)</em>        </div>', '1', '0', '0', '3', '2008-03-21 16:36:45', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-03-21 16:35:23', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '188', '', '', '1', '3048', '', '0', '*', ''), ('304', '310', 'MAFIA: IL MARESCIALLO \'ARCIERE\', IO BERSAGLIO SENZA TUTELA', 'mafia-il-maresciallo-arciere-io-bersaglio-senza-tutela', '', '', '<div align=\"justify\"><br />{mosgoogle}ROMA - &laquo;&Egrave; un momento terribile ma non ho  alcuna intenzione di non combattere pi&ugrave;. Ti senti solo, indifeso.  Quando mi hanno ritirato la pistola e il tesserino ho pensato che  forse era un modo per non farmi sentire pi&ugrave; carabiniere ma io mi  sento lo stesso, carabiniere. Ancora pi&ugrave; di prima. Combatto anche per l&#39;Arma, non solo per me stesso&raquo;. A parlare, in un colloquio con &laquo;La  Stampa&raquo;, &egrave; Il maresciallo &#39;Arcier&egrave; &egrave; nella sua casa, in una  localit&agrave; segreta della cintura torinese. Il carabiniere che, assieme  ai colleghi del Crimor del capitano Ultimo, arrest&ograve; nel &#39;93 a Palermo Tot&ograve; Riina, &egrave; da luned&igrave; scorso agli arresti domiciliari, per la  storia dei mobili di Stupinigi rubati nel 2004 e restituiti nel 2005.  Accusato di concorso in estorsione e di aver detto il falso nelle  relazioni di servizio.        Ieri, riferisce ancora il quotidiano, l&#39;eurodeputato della Lega  Nord, Mario Borghezio, lo ha voluto incontrare. Con lui solo la moglie Gabriella, le due figlie erano a scuola.&laquo;Resti stupito -dice il  maresciallo &#39;Arcier&egrave;- a leggere che la procura aveva chiesto il  carcere e che poi il gip invece ha deciso per i domiciliari. Io so che non ho nulla da rimproverarmi. Trovo strano che per l&#39;interrogatorio  si fosse deciso per le 13, in contemporanea con l&#39;agente (tuttora in  carcere). Forse credevano che mi avvalessi della facolt&agrave; di non  rispondere. Invece ho parlato per quattro ore e avrei proseguito per  altre quaranta. Mi &egrave; stato detto: &#39;concentrati su quattro, cinque  punt&igrave;. Eh, no. Sono in grado di intervenire su ogni passaggio delle  73 pagine dell&#39;ordinanza&raquo;.        &laquo;Sono qui, nella mia casa, agli arresti. Come si pu&ograve; vedere,  -sottolinea- i controlli sono quelli di routine e non c&#39;&egrave; nessun tipo di tutela. Ma non ho paura. Semmai mi preoccupo per i miei&raquo;. Quindi  parla dell&#39;arresto del numero uno della mafia e dice: &laquo;Ho pensato  molto... Ho avuto la fortuna di combattere contro la mafia, a fianco  di carabinieri e magistrati eccezionali. Mi sono trovato nel posto  giusto al momento giusto. Flash indelebili: Riina impassibile, appena  ammanettato da Ultimo e da me. Perso nei suoi pensieri. Ho un  progetto, quello di scrivere, di ricostruire la &#39;nostr&agrave; storia, dagli Anni &#39;80 sino alla fine del &#39;99. Ci fu un periodo irripetibile, il  pi&ugrave; bello, quando conobbi Ultimo, che era ancora tenente. Sar&agrave; un  memoriale. Lo dedicher&ograve; ai carabinieri, ai poliziotti, ai magistrati  uccisi. A tutte le vittime della mafia&raquo;. <em>(Adnkronos)</em></div>', '1', '0', '0', '3', '2008-03-21 16:39:08', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-03-21 16:37:34', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '2', '0', '187', '', '', '1', '3347', '', '0', '*', ''), ('305', '311', 'Ogni giorno come Bari, ogni giorno contro le mafie.', 'ogni-giorno-come-bari-ogni-giorno-contro-le-mafie', '', '<div align=\"justify\"><br /><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/corteo_ammazzatecitutti_bari2.jpg\" width=\"358\" height=\"272\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Bari, 15 marzo 2008\" title=\"Bari, 15 marzo 2008\" border=\"0\" />Il 15 marzo a Bari eravamo tanti. Eravamo tanti noi di Ammazzateci Tutti, erano tanti i giovani delle altre associazioni, degli altri gruppi. Eravamo tanti tutti. Tante decine di migliaia di persone marciavano nello stesso corteo, percorrevano la stessa strada, sotto lo stesso sole e con le stesse difficolt&agrave;. Come era comune il percorso che fisicamente quella mattina &egrave; stato battuto, cos&igrave;, si pu&ograve; presumere, lo &egrave; anche quello ideale. Quello che ci mette tutti in cammino insieme con valori condivisi, per un obiettivo che &egrave; di tutti: sabato tutti riuniti a fare la stessa cosa in concreto e per mandare un messaggio al paese; nella vita tutti riuniti idealmente, assumendo comportamenti concreti che, nel piccolo di ciascuno, contribuiscano a raggiungere la meta.</div>', '<div align=\"justify\"><br />Mi piace pensare che se ad ognuno dei presenti sabato venisse chiesto personalmente &ldquo;Tu ci credi davvero che la mafia pu&ograve; essere sconfitta?&rdquo;, tutti risponderebbero &ldquo;s&igrave;&rdquo;. Non &egrave; certo una mia scoperta, infatti, che la lotta alla mafia &egrave; fatta di due momenti che devono coesistere, e anzi, compenetrarsi e darsi forza l&rsquo;un l&rsquo;altro. L&rsquo;uno &egrave; quello delle istituzioni: la politica e la magistratura. L&rsquo;altro &egrave; quello delle persone. Di tutti gli individui che ci credono, che non vogliono arrendersi. Bene, questi ultimi hanno poche armi in mano, ma tra le azioni che si possono compiere, una importante, forse la pi&ugrave; significativa, &egrave; quella del fare sentire forte la propria voce. Del farsi vedere, del gridare, del lanciare (come sempre) anche solo un segnale di presenza: noi siamo qui e siamo contro la mafia.<br /><br />Come ho detto, le due fasi della battaglia non possono essere disgiunte. Ci&ograve; che &egrave; importante &egrave; non perdere mai la fiducia nell&rsquo;efficacia in toto della nostra lotta. Spero e credo infatti che, seppur in tono minore rispetto a quanto avrebbe meritato, la Giornata della Memoria e dell&rsquo;Impegno da poco passata, qualcosa abbia lasciato. Deve averlo fatto. E&rsquo; gi&agrave; un dato positivo che i giornali domenica abbiano dedicato una pagina a questo piuttosto che a Olindo e Rosa. <br /><br />Accennavo prima anche al comportamento concreto che noi, popolo antimafioso, dobbiamo assumere quotidianamente. Dobbiamo cercare di vivere in tensione per la legalit&agrave;; non per essere esageratamente per bene o legalisti, ma piuttosto per assumere comportamenti positivi che siano anche d&rsquo;esempio al prossimo. Inoltre, e soprattutto, per controllare l&rsquo;altra fase della battaglia: quella istituzionale. Chi combatte la mafia dai palazzi deve sentire il nostro fiato sul collo! Devono avere la percezione che la gente, sempre di pi&ugrave;, vuole che le cose cambino.<br /><br />E dove troviamo la forza di andare avanti? Di non mollare tutto anche quando le sconfitte e le delusioni sembrano piombarci pedissequamente davanti al naso? Come un cane che si morde la coda, questa energia la si trova nelle immagini di sabato, ancora nitide nei nostri occhi. Nella marea umana che &ldquo;con spirito di pace e coraggio di guerra&rdquo; era l&igrave; per non mollare.<br /><br />E&rsquo; anche in questo senso che va inteso l&rsquo;invito di don Ciotti a sporcarsi le mani. Sporcarsi le mani significa parlare, denunciare, andare controcorrente nei comportamenti, boicottare situazioni persone e realt&agrave; ambigue. Fare quello che facciamo noi insomma. Fare antimafia di frontiera per stimolare e pressare anche quella di sistema.<br />Avanti cos&igrave;.<br /><div align=\"right\"><strong><em>Simone D&rsquo;Ascola<br /></em></strong><em>Ammazzateci Tutti - Coordinamento di Verona</em><strong><em><br /></em></strong></div></div>', '1', '0', '0', '25', '2008-03-23 10:43:30', '62', 'Simone D\'Ascola', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-03-23 10:39:50', '0000-00-00 00:00:00', 'corteo_ammazzatecitutti_bari2.jpg|left|Bari, 15 marzo 2008|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '3', '0', '62', '', '', '1', '4534', '', '0', '*', ''), ('306', '312', 'Liberare l\'Italia dalle mafie', 'liberare-litalia-dalle-mafie', '', '<p style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\"><span style=\"font-style: normal\"> <span><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/libri.jpg\" width=\"400\" height=\"300\" style=\"float: right;\" hspace=\"6\" alt=\"Image\" title=\"Image\" border=\"0\" />Il titolo &egrave; quello di un libro di </span><strong> Francesco Renda</strong><span>, storico e professore di  Storia moderna nell&#39;universit&agrave; di Palermo, che in un dialogo con </span><strong> Antonio Riolo</strong><span>, dirigente della Cgil  Sicilia, affronta il problema da un punto di vista storico e sociologico.</span><br /></span></p>', '<div align=\"justify\"> </div><div align=\"justify\"> </div><div align=\"justify\"> </div><div align=\"justify\"> </div><div align=\"justify\"> </div><div align=\"justify\"> </div><div align=\"justify\"> </div><p style=\"margin-bottom: 0cm; font-style: normal\" align=\"justify\"><span style=\"font-style: normal\">I due ripercorrono prima la storia, dalla nascita della mafia ai giorni d&#39;oggi, parlando approfonditamente di Cosa Nostra, per passare successivamente all&#39;analisi del problema e di come riuscire davvero a </span><strong><em>liberare l&#39;Italia dalle mafie</em></strong><span style=\"font-style: normal\">,  di quello che si &egrave; fatto e di quello che ancora bisogna fare.</span> </p><p style=\"margin-bottom: 0cm; font-style: normal\" align=\"justify\"><span><span style=\"font-style: normal\">Lo scopo finale viene introdotto come  un&#39;utopia, ma ripercorrendo l&#39;origine greca della parola che pu&ograve; derivare da </span><em>ou-topos</em><span style=\"font-style: normal\"> (non luogo, luogo  inesistente) oppure </span><em>eu-topos</em><span style=\"font-style: normal\">  (buon luogo, luogo desiderato). E&#39; in questa seconda visione della parola che si  inserisce l&#39;</span></span><span style=\"font-style: normal\"><strong>utopia di  sconfiggere la mafia</strong><span>, nel raggiungimento  di un luogo che noi desideriamo e che &egrave; ora difficile da raggiungere, ma non  impossibile.</span></span></p><p style=\"margin-bottom: 0cm; font-style: normal\" align=\"justify\"><span style=\"font-style: normal\"><span>Il progetto di liberare l&#39;Italia dalle mafie  deve avere la sua base in una </span><strong>collaborazione fra societ&agrave;, popolo,  classe dirigente, politica, istituzioni, potere pubblico</strong><span>  e nello sfaldare quei legami, quelle complicit&agrave; e connivenze che essi hanno con  la delinquenza organizzata.</span></span><br />La mafia  non scomparir&agrave; finch&eacute; vi saranno sindaci, deputati e magari ministri che debbano  la loro elezione alla mafia, che contino sulla mafia per la loro rielezione.  Senza i rapporti con la politica ed il potere pubblico, la mafia non &egrave; pi&ugrave;  mafia, ma sar&agrave; solo criminalit&agrave; comune.</p><div align=\"justify\"> </div><div align=\"justify\"> </div><p style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\"><span style=\"font-style: normal\"><span>Il problema &egrave; quindi, oggi, riconoscere chi &egrave;  legato al sistema mafioso e chi no. L&#39;aggiunta dell&#39;articolo </span><strong>416</strong></span><strong><em>bis</em><span style=\"font-style: normal\">  del codice penale</span></strong><span style=\"font-style: normal\"><span>  ha portato ad una grande vittoria per lo Stato, vittoria costata decine e decine  di vittime. Questa piccola vittoria ha fatto s&igrave;, per&ograve;, che mentre prima la mafia  navigava all&#39;aperto come una grande madre maestra, la vedevano tutti e si faceva  vedere da tutti, oggi naviga sott&#39;acqua come un sommergibile. Ma il sommergibile  per vivere sott&#39;acqua ha bisogno di aria, luce, cibo, abiti, carburante, e per  rifornirsi di quanto necessario ha bisogno che qualcuno da sopra le acque vi  provveda. Oggi </span><strong>la mafia &egrave; clandestina</strong><span>  agli occhi dello Stato e non ha pi&ugrave; l&#39;autonomia di quando viveva alla luce del  sole. Oggi la si pu&ograve; combattere e sconfiggere scoprendo chi rifornisce il  sommergibile.</span></span></p><div align=\"justify\"> </div><div align=\"justify\"> </div><p style=\"margin-bottom: 0cm; font-style: normal\" align=\"justify\">Non  basta. Il libro usa un&#39;altra metafora: la mafia rappresentata come un pesce che  vive nell&#39;acqua di una vasca. Per prenderlo, morto o vivo, basta solo svuotare  la vasca con un secchio. E per vasca e acqua si intende la societ&agrave; e il consenso  sociale e politico, e pi&ugrave; ancora il sostegno della politica e delle istituzioni.</p><div align=\"justify\"> </div><div align=\"justify\"> </div><p style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\"><span style=\"font-style: normal\">Per risolvere il problema  della mafia bisogna innanzi tutto capire che oggi non si pu&ograve; pi&ugrave; parlare di  mafia al singolare, ma di mafie che non vivono pi&ugrave; solo nel meridione, ma che  hanno colonizzato l&#39;Italia intera per gestire traffici in tutto il mondo.  L&#39;esempio di </span><strong><em>Leonardo Sciascia</em></strong><span style=\"font-style: normal\"><span>  della palma che dal sud risale verso il nord &egrave; pi&ugrave; che mai attuale. Il </span> <strong>nord d&#39;Italia</strong><span> &egrave; oggi </span><strong>sede di  tutte le mafie</strong><span>, di Cosa Nostra,  dell&#39;ndrangheta, della Camorra e della Sacra Corona Unita, dove tutte hanno  l&#39;unico scopo di concludere buoni affari e di riciclare il denaro sporco in  partecipazione e in acquisto di imprese, negozi e immobili.</span></span></p><div align=\"justify\"> </div><div align=\"justify\"> </div><p style=\"margin-bottom: 0cm; font-style: normal\" align=\"justify\">Se la  mafia &egrave; oggi nazionale, l&#39;antimafia le deve tenere il passo e deve superarla. Ma  la battaglia per la liberazione delle mafie non si ottiene soltanto con  l&#39;efficace azione giudiziaria, ma anche e soprattutto col privare le mafie del  consenso esterno e dei rapporti che oggi intrattengono con la societ&agrave;, con le  forze politiche e con le istituzioni del potere statale, regionale e locale.</p><div align=\"justify\"> </div><div align=\"justify\"> </div><div align=\"justify\"> </div><p style=\"margin-bottom: 0cm; font-style: normal\" align=\"justify\"><span style=\"font-style: normal\"> <span>In un grande progetto che deve raggiungere  l&#39;utopia di cui prima ho parlato, noi giovani dobbiamo essere la prima ruota del  carro. E&#39; proprio in questo momento che si inserisce il lavoro di </span><strong> Ammazzatecitutti</strong><span> nel continuare a essere  protagonista in tutta Italia della </span><strong>formazione culturale, civile e  morale per creare in noi giovani una coscienza dedita alla giustizia ed alla  legalit&agrave;</strong><span>.</span></span><br />E&#39; in  questo che critico le parole di Antonio Riolo, nel libro, quando afferma che  manca un coordinamento interregionale che dia maggiore efficacia e maggiore  visibilit&agrave; alle ormai numerose iniziative. Oggi questo esiste ed &egrave; reso realt&agrave;  dal movimento che si sta allargando sempre di pi&ugrave; in ogni regione d&#39;Italia,  suscitando consenso, ma soprattutto partecipazione di noi giovani.</p><div align=\"justify\"> </div><div align=\"justify\"> </div><div align=\"justify\"> </div><div align=\"justify\"> </div><p style=\"margin-bottom: 0cm; font-style: normal\" align=\"justify\"><span style=\"font-style: normal\"> <span>Non sono dette a caso le parole di </span><strong> Paolo Borsellino</strong><span>, </span></span> <span><em>se la giovent&ugrave; le negher&agrave; il consenso,  anche l&#39;onnipotente e misteriosa mafia svanir&agrave; come un incubo</em><span style=\"font-style: normal\">.</span></span><br />Ed &egrave;  proprio questa l&#39;idea del movimento: riprendere in mano le redini del presente  per raggiungere in futuro questa nostra utopia.<br />Uniti,  tutti quanti, evitando &ldquo;comportamenti&rdquo; mafiosi, rinunciando a quegli aiuti che  dovranno essere ricambiati, agendo con un comportamento sempre accettato dalla  legge e soprattutto affrontando il problema dalla punta pi&ugrave; estrema della  Sicilia a quella pi&ugrave; settentrionale dell&#39;Italia, noi giovani potremo un giorno  riprendere in mano quello che &egrave; nostro urlando ad alta voce che siamo riusciti a  vincere la guerra e non solo la piccola battaglia.</p><p style=\"margin-bottom: 0cm; font-style: normal\" align=\"right\"><em><strong>Massimo Brugnone</strong><br />Ammazzateci Tutti - Coordinamento Lombardia </em></p>', '1', '0', '0', '25', '2008-03-24 01:30:01', '62', 'Massimo Brugnone', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-03-24 01:30:01', '0000-00-00 00:00:00', 'libri.jpg|right||0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '5', '0', '72', '', '', '1', '10188', '', '0', '*', ''), ('307', '313', 'Ammazzatecitutti nuovamente nel mirino', 'ammazzatecitutti-nuovamente-nel-mirino', '', '<div align=\"justify\"><br /><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/corteo_ammazzatecitutti_bari.jpg\" width=\"362\" height=\"271\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Ammazzatecitutti in corteo\" title=\"Ammazzatecitutti in corteo\" border=\"0\" />Siamo pericolosi, diamo fastidio, e per questo qualcuno (o pi&ugrave; di qualcuno) vuole zittirci. C&#39;e chi gi&agrave; lo fa quotidianamente, ignorandoci forzatamente, complice di quel silenzio assordante che avvolge la Calabria e tutta l&#39;Italia quando si parla non tanto di lotta alla mafia, quanto quando parli (o scrivi) di lotta ai poteri forti, alle lobbies massonico-politico-affaristiche-mafiose: l&igrave; allora s&igrave; che vieni &quot;indicato&quot; come una scheggia impazzita, da zittire, annientare, isolare, rendere innocuo.</div>', '<div align=\"justify\"><br />Ed a te, a voi che state leggendo, a voi nuovi uomini d&#39;onore che oggi avete assoldato qualche delinquente informatico magari a noi coetaneo per &ldquo;bucare&rdquo; questo sito internet rivolgo a nome di tutti noi una sonora pernacchia, degna del migliore Alberto Sordi.<br /><br />Ai lettori, che si chiederanno cosa sia successo spiego, senza neanche perderci su troppo tempo, che ieri, giorno di Pasquetta, alle due del pomeriggio, il nostro sito internet &egrave; stato nuovamente preso d&#39;assalto da un pirata informatico.<br />Non &egrave; la prima volta che capita una cosa del genere, infatti abbiamo notevolmente potenziato i sistemi di protezione hardware e software gi&agrave; un anno e mezzo fa, quando venne sferrato il primo attacco (quasi letale) al nostro forum telematico.<br />Non chiamateli <em>hacker</em>, che per loro cultura e filosofia non distruggono nulla, chiamateli <em>lamer</em>, <em>cracker</em>, o pi&ugrave; semplicemente killer. Si, killer, perch&eacute; &egrave; evidente che ormai qualcuno ha dato ordine di annientarci, ed altro modo non hanno che colpirci direttamente al cuore: la comunicazione, la diffusione e la condivisione delle informazioni, laddove internet &egrave; per noi di fondamentale importanza.<br /><br />Ci siamo riusciti, in meno di ventiquattro ore siamo nuovamente on-line. Ma non basta, e non &egrave; escluso che tutto ci&ograve; non riaccada, magari anche in modo letale e definitivo.<br />Non siamo (e non vogliamo essere) certo al pari di banche, ministeri, agenzie internazionali, server dove i delinquenti del web si misurano per dimostrare la loro folle ed inconcludente bravura informatica. Non possiamo e non dobbiamo permetterci <em>firewall</em> e sistemi di protezione miliardari come i loro.<br /><br />Denunceremo nuovamente tutto ci&ograve;, ma questa volta non solo alla Polizia delle Comunicazioni, ma anche al Prefetto ed alla Procura di Reggio Calabria.<br />Scriveremo raccontando di quanto sta accadendo intorno ad Ammazzateci Tutti anche alle autorit&agrave; europee ed internazionali. <br /><br />Lotteremo, con tutte le nostre forze, per difendere la nostra libert&agrave; d&#39;espressione ed il nostro diritto ad esercitarla. Non potranno mai zittirci tutti.</div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"right\"><em><strong>Aldo Pecora</strong><br />Portavoce Ammazzatecitutti </em><br /></div>', '1', '0', '0', '25', '2008-03-25 06:06:41', '62', 'Aldo Pecora', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-03-25 06:03:24', '0000-00-00 00:00:00', 'corteo_ammazzatecitutti_bari.jpg|left|Ammazzatecitutti in corteo|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '4', '0', '71', '', '', '1', '7424', '', '0', '*', ''), ('308', '314', 'CALABRIA: LARATTA (PD), MAFIA ENORME PREOCCUPAZIONE', 'calabria-laratta-pd-mafia-enorme-preoccupazione', '', '', '<p>{mosgoogle}(ASCA) - Cosenza, 26 mar - &#39;&#39;Tra morti ammazzati e nuove faide di mafia in Calabria, la nostra preoccupazione e&#39; enorme. Ma siamo certi che lo stato sapra&#39; e dovra&#39;&nbsp;rispondere duramente. E&#39; pero&#39; necessario che esploda l&#39;indignazione della gente, dei giovani, della societa&#39; civile. La mafia e&#39; il nostro nemico principale. Ma la Calabria sapra&#39; batterla definitivamente&#39;&#39;. Lo ha detto l&#39;on. Franco Laratta (Pd). <br />&#39;&#39;Un altro episodio desta grande preoccupazione. Riguarda i giovani di &#39;&#39;Adesso ammazzateci tutti&#39;. Il 24 marzo 2008,&nbsp; intorno alle 19 - dice Laratta - il sito Internet del movimento antimafia &#39;&#39;E adesso ammazzateci tutti&#39; e&#39; andato in tilt. Illeggibile la prima pagina, scomparsi i link alle rubriche: qualcuno e&#39; riuscito a penetrare nel server del sito, introducendo un vero e proprio virus, con l&#39;ordine di replicare precise istruzioni. Aldo Pecora e alcuni giovani del movimento calabrese, nato a Locri dopo l&#39;omicidio di Francesco Fortugno, vicepresidente del consiglio regionale calabrese, si sono subito accorti che stava accadendo qualcosa di strano&#39;&#39;. <br />&#39;&#39;Ma un altro episodio dei giorni scorsi - racconta Laratta - risulta assai inquietante. Abbiamo avuto notizia che Aldo Pecora e&#39; rimasto vittima di un incidente stradale sulla Salerno-Reggio Calabria, avvenuto agli inizi di marzo, per il quale sono in corso delle indagini. Nell&#39;occasione, Pecora viaggiava a bordo di un&#39;utilitaria, insieme a Rosanna Scopelliti, figlia del giudice Antonino Scopelliti - ucciso dalla criminalita&#39; organizzata nel 1991 - e membro di &#39;&#39;E adesso ammazzateci tutti&#39;&#39;. Diretti a Roma dalla locride, i due si sono visti tagliare la strada piu&#39; volte da un automobile, prima di finire contro un guardrail e successivamente in un ospedale della Campania. Il conducente non ha prestato soccorso ed e&#39; fuggito, per fortuna identificato dalla polizia stradale&#39;&#39;. &#39;&#39;Atti del genere dimostrano che chi lotta per la Giustizia - sostiene Laratta - e&#39; sempre in pericolo. Ma a Pecora e a Rosanna Scopelliti, insieme agli altri giovani dei movimenti antimafia calabresi, deve giungere forte la solidarieta&#39; e il sostegno della Calabria, che vuole reagire, lottare e sconfiggere questo cancro che sta mettendo in ginocchio la nostra terra. Ma che non potra&#39; e non dovra&#39; mai vincere&#39;&#39;. <br />red/sam/alf </p>', '1', '0', '0', '3', '2008-03-28 19:43:45', '62', 'redazione', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-03-28 19:40:48', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '186', '', '', '1', '2497', '', '0', '*', ''), ('309', '315', 'CALABRIALIBRE: IL SILENZIO DELLA POLITICA SU AMMAZZATECITUTTI.', 'calabrialibre-il-silenzio-della-politica-su-ammazzatecitutti', '', '', '<p>{mosgoogle} L&#39;Associazione Calabrialibre, componente della &quot;Rete per la Calabria&quot;, coordinamento della legalit&agrave; e della giustizia in Calabria, esprime solidariet&agrave; al Movimento Ammazzateci Tutti per il recente attacco informatico al proprio sito antimafia, denunciando il silenzio della politica sui fatti avvenuti: &quot;Il silenzio della politica sull&rsquo;attacco al sito di Ammazzateci Tutti &egrave; l&rsquo;ultimo atto di un comportamento che volutamente ha ignorato e continua ad ignorare quella parte della Calabria che reagisce, che si agita, che rappresenta realmente le istanze di una collettivit&agrave; delusa dalla Politica, tutta.<br />Hackerare o violare un computer dove sono conservati i documenti che vengono pubblicati on line su di un sito&nbsp; &egrave; come sfondare la porta della sede di un&rsquo;associazione o di un partito, lacerare la blindatura e distruggere i documenti, questo &egrave; l&rsquo;atto perpetrato contro i giovani di Ammazzateci tutti. Davanti a tanta sfrontatezza - incalza l&#39;associazione calabrese - la politica resta indifferente, nessuna presa di posizione nessun comunicato, la societ&agrave; civile calabrese che si indigna, non esiste, non &egrave; neanche un ectoplasma. Forse la politica pensa che solidarizzare a favore di un movimento regionale che rappresenta, in italia e in Europa, la parte migliore della Calabria, significa legittimare il movimentismo calabrese che pure ha rappresentato la faccia pi&ugrave; nuova di questa regione portata allo sfascio da una casta politica scellerata e affarista. Non esprimere il proprio dissenso da atti intimidatori e di sabotaggio &egrave; un atto di per se grave, in una regione dove l&rsquo;illegalit&agrave; devasta, uccide e soffoca lo sviluppo, di tutto questo - conclude&nbsp;la nota&nbsp;- noi cittadini ne prendiamo atto, denunciando il colpevole silenzio di una classe dirigente che di fatto collude o alimenta l&rsquo;illegalit&agrave; diffusa, come d&rsquo;altronde hanno evidenziato le varie inchieste e relazioni antimafia.&quot;</p><p>Calabrialibre<br />Rete per la Calabria</p>', '1', '0', '0', '3', '2008-03-28 23:27:36', '62', 'redazione', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-03-28 23:13:47', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '185', '', '', '1', '2270', '', '0', '*', ''), ('310', '316', 'Tours elettorali nel far-west calabro', 'tours-elettorali-nel-far-west-calabro', '', '', '<div align=\"justify\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/pegna-ruggero_2.jpg\" width=\"137\" height=\"158\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Ruggero Pegna\" title=\"Ruggero Pegna\" border=\"0\" />Passata la Pasqua, i candidati&nbsp; Premier decisero di farsi il weekend in Calabria. L&rsquo;arroventarsi del clima elettorale, inizialmente caratterizzato da un imprevedibile&nbsp; fair play, indusse tutti a scegliere un luogo riposante, dove potersi ricaricare&nbsp; grazie al clima mite ed all&#39;ottima cucina. E cos&igrave;, pullman, aerei presidenziali, intere carovane elettorali, con tanto di fiaccola olimpica ed auto d&#39;epoca del Cantagiro, puntarono dritti a Sud. <br /><br />Candidati, codazzi e portaborse, occuparono a sorpresa la quasi totalit&agrave; delle maggiori strutture alberghiere della regione che, finalmente, riuscirono a registrare almeno una volta il tutto esaurito. Per la straordinaria occasione, Agazio e Pantaleone organizzarono una cerimonia di benvenuto all&rsquo; Aeroporto di Lamezia, fissata per mezzogiorno di venerd&igrave;. Il primo ad arrivare, alle sei del mattino, fu Gerardo Sacco a cui era stato affidato il compito di realizzare una ventina delle sue celebri Maschere Apotropaiche da offrire ai candidati Premier.<br /><br />&ldquo;Se vince solo uno e sappiamo anche chi&nbsp; &ndash; comment&ograve; seccato il Maestro &ndash; perch&eacute; dobbiamo sprecare venti maschere?&rdquo; E cominci&ograve; a chiedere notizie sui candidati&nbsp; a Sergio Cammariere sistemato con il suo pianoforte, gi&agrave; dalla sera prima, davanti&nbsp; ad una Colonna di Hera Lacinia in cartongesso.&nbsp; &ldquo;Qua, come al solito, devono esagerare&rdquo;, gli disse Gerardo, che non voleva credere che Stefano Montanari e Renzo Rabellino fossero, anche loro, due candidati Premier. <br /><br />Quando Agazio gli spieg&ograve; che erano i leader del Grillo Parlante e del Bene Comune, il Maestro, ancora pi&ugrave; seccato, borbott&ograve; qualcosa in&nbsp; dialetto crotonese e se ne and&ograve; gesticolando. Quasi in contemporanea arrivarono, subito dopo, Pinuccio Alia e Pippo Callipo, seguiti da tre tir di &lsquo;nduja e tonno con i pomodori secchi. Tutta la Calabria di prestigio stava giungendo all&rsquo; aeroporto. Qualcuno, a dir il vero, per evitare la gran calca, fu anche fatto fuori prima d&#39;arrivarci... Un&rsquo; intera ala delle piste di atterraggio venne riservata ai candidati locali a Camera e Senato, a cui fu consentita l&rsquo;accoglienza direttamente sotto gli aerei. All&rsquo;arrivo di Mario Caligiuri che pretendeva l&rsquo;accesso alla pista, Peppe Bova in persona declam&ograve; ad alta voce le regole della cerimonia che, per i candidati alle province, prevedevano esclusivamente la possibilit&agrave; di assistere su schermi dodici pollici in bianco e nero,&nbsp; sistemati all&rsquo;interno dell&rsquo; area &ldquo;ritiro bagagli&rdquo; delle compagnie low cost. <br /><br />A nulla valsero le proteste di Caligiuri, sottoscritte anche da Monsignor Rimedio e da Ernesto Peppe Cibollibolli da Martirano, celeberrimo collezionista di&nbsp; gechi e farfalle, amico anche di Miliuzzu di Soveria. Mariolino, mesto e con capo chino, si avvi&ograve; cos&igrave; alla &ldquo;zona bagagli&rdquo;, proprio mentre il cugino Geg&egrave;, candidato per volont&agrave;&nbsp; di lady Veronica, entrava in aeroporto portato a spalla con tanto di baldacchino&nbsp; babilonese, sotto il quale avevano preso posto anche Jole Santelli, truccata alla Cleopatra e Cesare Previti. Gli arrivi di Fabiana Stefanoni, Stefano De Luca, Roberto Fiore, Flavia D&rsquo;Angeli, Bruno De Vita, anche loro candidati Premier, passarono del tutto inosservati anche se, per par condicio, Agazio aveva fatto predisporre ovazioni ed applausi preregistrati al concerto di De Gregori, senza cancellare, per&ograve;, le richieste di bis. La Stefanoni, cos&igrave;, ripetette&nbsp; l&rsquo;ingresso in sala quattordici volte!<br /><br />La prima vera scena d&rsquo;entusiasmo si ebbe all&rsquo;arrivo della Santanch&egrave;, accolta da Padre Fedele in ginocchio, sfuggito a tutti i severissimi controlli. Per Bertinotti, intanto, era perfino arrivato un corteo di disoccupati di ben duecento chilometri, da vero guinness dei primati, come solo la Calabria pu&ograve; modestamente permettersi. A mezzogiorno in punto, il cielo fu squarciato dal rombo di due gruppi di frecce tricolori, provenienti da sinistra e da destra. Il primo, guidato dalla Lo Moro, detta anche &ldquo;Doris Baracca&rdquo; per le grandi qualit&agrave; di top gun sfoggiate nelle principali occasioni elettorali, piroettava intorno all&rsquo; aereo di Walter Veltroni. Il secondo, guidato da Pino Galati, senza parrucchino per le rigide regole del volo acrobatico, scortava l&rsquo; &quot;Air Force One&quot; che Silvio aveva chiesto in prestito all&rsquo;amico Bush.<br /><br />I vari aerei delle due formazioni rischiarono la collisione. Pinuccio Galati, alle prese con una manovra azzardatissima a due metri da terra, distrattosi per un gesto poco garbato dell&rsquo;ex amico Francesco Talarico, per poco non centr&ograve; Doris &ldquo;Baracca&rdquo; che, con una tripla piroetta da supersolista, ruiusc&igrave; ad evitarlo, strappando applausi a scena aperta.<br /><br />Silvio e Walter raggiunsero, cos&igrave;, tutti gli altri candidati ed ascoltarono il discorso di benvenuto di Agazio che, per non guastare il clima di festa, cerc&ograve; di far passare come incidenti celebrativi i vari omicidi del crotonese. La prima giornata si concluse con una storica dichiarazione di Walter a Catanzaro. &ldquo;Invito gentilmente &ndash; esclam&ograve; il leader del PD con il solito garbo, ma anche con decisione e durezza - i mafiosi e gli &lsquo;ndranghetisti a non darmi il voto!&rdquo;&nbsp; <br /><br />Alle affermazioni di Veltroni fece subito eco il grande Silvio, cou una promessa ai calabresi: &quot;Poich&egrave; il dovere di uno Stato &egrave; quello di garantire la legalit&agrave;, senza la quale non c&#39;&egrave; la libert&agrave;, far&ograve; in modo che qui,&nbsp; per tutti i cinque anni del mio governo, resti&nbsp; sempre in vigore almeno l&#39;ora legale!&quot;&nbsp; Le affermazioni dei due leader mandarono in tilt i sondaggi di&nbsp; Mannheimer e&nbsp; Pagnoncelli, ma anche quelli di Pino Galati che, con una parrucca alla Elvis Presley per non farsi riconoscere, part&igrave; alla volta di Papanice per raccogliere i primi commenti &quot;campione&quot; e rifare le sue infallibili proiezioni. Silvio era nettamente avanti anche a Papanice. La geniale idea dell&#39;ora legale quinquennale era piaciuta proprio a tutti!</div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"right\"><a href=\"autori/ruggero-pegna.php\" target=\"_blank\"><em><strong>Ruggero Pegna</strong></em>&nbsp;</a> </div>', '1', '0', '0', '19', '2008-03-31 01:38:59', '62', 'Ruggero Pegna', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-03-31 01:34:26', '0000-00-00 00:00:00', 'pegna-ruggero_2.jpg|left|Ruggero Pegna|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '2', '0', '1', '', '', '1', '14366', '', '0', '*', ''), ('311', '317', 'Pino Masciari, abbandonato dallo Stato, torna in Calabria senza scorta', 'pino-masciari-abbandonato-dallo-stato-torna-in-calabria-senza-scorta', '', '<div align=\"justify\"><span style=\"color: black\"><br /><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/masciari-pino.jpg\" width=\"236\" height=\"189\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Pino Masciari\" title=\"Pino Masciari\" border=\"0\" /> Sono un imprenditore calabrese che non si &egrave; piegato al racket, che ha  denunciato, fatto arrestare e condannare decine di appartenenti al sistema  `ndranghetista con le sue collusione all&rsquo;interno delle Istituzioni. Inserito nel  Programma Speciale di Protezione a partire dal 17 Ottobre 1997, portato via  dalla Calabria e da allora sprofondato in un tunnel senza via d&rsquo;uscita: in  questi 11 anni non si contano i comportamenti omissivi tenuti dalle Istituzioni  preposte alla mia protezione, contrari alla legge e prima ancora alla dignit&agrave;  della persona. <strong>Abbandonato al mio destino insieme con la mia famiglia,&nbsp; </strong>isolati, esiliati dalla propria terra, privati delle imprese edili e  del proprio lavoro (mia moglie &egrave; un medico-odontoiatra).</span></div>', '<div align=\"justify\"> </div><p style=\"margin-bottom: 14pt; text-align: justify\" align=\"justify\"><span style=\"color: black\"> Prima mi hanno tolto il pane, poi mi hanno tolto la libert&agrave;, infine la speranza.</span></p><div align=\"justify\"> </div><p style=\"margin-bottom: 14pt; text-align: justify\" align=\"justify\"><span style=\"color: black\"> Dopo 11 lunghi anni di attesa e di fiducia nelle Istituzioni oggi devo ammettere  che non ci sono le condizioni perch&eacute; la mia famiglia continui a restare ancora  in Italia considerando la situazione di abbandono e l&rsquo;assenza dei settori  preposti alla protezione, che sarebbe dovuta avvenire in modo vigile e costante  nella localit&agrave; (per cos&igrave; dire) protetta. </span></p><div align=\"justify\"> </div><p style=\"margin-bottom: 14pt; text-align: justify\" align=\"justify\"><span style=\"color: black\"> La conclusione &egrave; che mi ritrovo facile bersaglio insieme alla mia famiglia della  vendetta mafiosa, nell&rsquo;allarmante contesto di &lsquo;ndrangheta, acceso e dilagante.</span></p><div align=\"justify\"> </div><p style=\"margin-bottom: 14pt; text-align: justify\" align=\"justify\"><span style=\"color: black\"> Pertanto <strong>chiedo</strong> formalmente al Presidente del Consiglio Romano  Prodi, al Ministro dell&rsquo;Interno Giuliano Amato e al Viceministro dell&rsquo;Interno  Marco Minniti&nbsp; con delega alla Commissione Centrale ex art. 10 L.  82/91 di risolvere tempestivamente prima della consultazione elettorale la mia  annosa vicenda, garantendo il diritto al lavoro e la sicurezza presente e futura  per me e la mia famiglia.</span></p><div align=\"justify\"> </div><p style=\"margin-bottom: 14pt; text-align: justify\" align=\"justify\"><span style=\"color: black\"> Contemporaneamente chiedo formalmente ad una qualsiasi delle Nazioni dell&rsquo;Unione  Europea o altra Nazione <strong>l&rsquo;ADOZIONE della mia famiglia</strong>, per mia  moglie ed i miei due figli, perch&eacute; si prenda cura di loro con la dovuta  sicurezza.</span></p><div align=\"justify\"> </div><p style=\"margin-bottom: 14pt; text-align: justify\" align=\"justify\"><span style=\"color: black\"> Io no! Scelgo di rimanere nel mio paese, a rischio della vita, per proseguire la  strada della denuncia civile e legale dell&#39;impotenza delle Istituzioni, che alle  parole non fanno seguire i fatti concreti e per raccontare la verit&agrave; sulla lotta  alla mafia in Italia: chi non scende a compromessi con le dinamiche mafiose deve  essere fatto fuori, in un modo o nell&#39;altro.</span></p><div align=\"justify\"> </div><p style=\"margin-bottom: 14pt; text-align: justify\" align=\"justify\"><strong> <span style=\"color: black\">Lascio dunque in data odierna la localit&agrave; protetta  per arrivare in Calabria </span></strong><span style=\"color: black\">ed  affrontare quello che sar&agrave; il mio destino, mantenendo almeno fino in fondo la  dignit&agrave; che in questi anni ho difeso dagli attacchi prima della `ndrangheta e  poi delle Istituzioni. Poi sar&ograve; davanti ai &ldquo;Palazzi&rdquo; di Roma e al TAR del Lazio  dove giace vergognosamente arenato da pi&ugrave; di tre anni il ricorso contro lo Stato  che mi ha revocato ingiustamente il programma di protezione, che equivale alla&nbsp;  condanna a morte.</span></p><div align=\"justify\"> </div><p style=\"margin-bottom: 14pt; text-align: justify\" align=\"justify\"><span style=\"color: black\"> &nbsp;Lo far&ograve; in giro per l&#39;Italia, fiducioso di trovare al mio fianco i tanti  cittadini, associazioni, gruppi e Meetup, le forze sane delle istituzioni e  della politica che ho incontrato in questi lunghi anni, che condividono la mia  scelta e che si riconoscono nei valori della legalit&agrave; e della giustizia. </span> </p><div align=\"justify\"> </div><p style=\"margin-bottom: 14pt; text-align: justify\" align=\"justify\">  <span style=\"color: black\">La COMMISSIONE PARLAMENTARE</span><span style=\"color: black\">  ANTIMAFIA, gi&agrave; nella scorsa legislatura,&nbsp;la quattordicesima, aveva analizzato ed  esaminato approfonditamente &quot;<em>il caso dell&rsquo;imprenditore Giuseppe Masciari</em>&quot;,  riconoscendo le ragioni di quanto esposto,&nbsp;(si rimanda ai seguenti documenti:  Approvazione della Relazione del Comitato TESTI del 9 marzo 2005- Resoconto  Stenografico della 69&deg; seduta &nbsp;del 14 giugno 2005 - approvazione della Relazione  di Minoranza del 18 gennaio 2006, pag. 72 &quot;Testimoni di giustizia: una risorsa  umiliata&quot;).</span></p><div align=\"justify\"> </div><p style=\"margin-bottom: 14pt; text-align: justify\" align=\"justify\"><span style=\"color: black\"> L&rsquo;attuale COMMISSIONE PARLAMENTARE ANTIMAFIA, quindicesima legislatura, nella </span>Seduta di marted&igrave; 19&nbsp; febbraio 2008 ha  approvato la<span style=\"color: black\">  Relazione</span><span style=\"color: black\"> annuale sulla  &#39;ndrangheta (Rel. On. Forgione)&nbsp;e la Relazione  sui testimoni di giustizia (Rel. On. Napoli), che ha&nbsp; fatto emergere &quot;<em>le  gravi cadute di efficienze del sistema di protezione dovute spesso a  inettitudine, trascuratezza ed irresponsabilit&agrave;</em>&quot; per questo&nbsp; &quot;<em>Lo Stato  recuperi il terreno perso nei confronti di chi ha mostrato di possedere uno  spirito civico esemplare</em>&quot;. Ha riconosciuto il rispetto dei diritti dei  testimoni di giustizia, risorsa da premiare e non da umiliare. Nella relazione  sulla `ndrangheta ha dichiarato la pericolosit&agrave; mondiale di tale struttura  criminale.</span></p><div align=\"justify\"> </div><p style=\"margin-bottom: 14pt; text-align: justify\" align=\"justify\"><span style=\"color: black\"> Le Istituzioni,&nbsp;la politica, Confindustria, raccolgono collezioni di buone  intenzioni cui non seguono &nbsp;fatti concreti. Non ho bisogno di pacche sulle  spalle, ma di sicurezza, impiego e futuro per me e soprattutto per la mia  famiglia. </span></p><div align=\"justify\"> </div><p style=\"margin-bottom: 14pt; text-align: justify\" align=\"justify\"><span style=\"color: black\"> Se si permette che chi ha scelto di stare dalla parte della Giustizia maturi  solo disagi diventando esempio tangibile del fallimento di una rapida risposta  dello Stato, ci&ograve; non rappresenta una sconfitta solo per Pino Masciari, ma una  sconfitta per l&rsquo;Italia intera, una vittoria per la `ndrangheta, che ha  continuato e continua a fare imprenditoria moltiplicando i suoi guadagni, tanto  &egrave; vero che in Calabria ha un bilancio di 35 miliardi di euro sporchi, mentre al  sottoscritto non gli viene restituito il diritto di ritornare a fare  l&rsquo;imprenditore. Addirittura il Ministero dell&rsquo;Interno con delibera del 28 luglio  2004, cos&igrave; afferma: &quot;<em>non consente di autorizzare il rientro del testimone di  giustizia Masciari Giuseppe e del suo nucleo familiare nella localit&agrave; di origine  ritenuto che sussistono gravi ed attuali profili di rischio</em>&quot;.</span></p><div align=\"justify\"> </div><p style=\"margin-bottom: 14pt; text-align: justify\" align=\"justify\"><span style=\"color: black\"> Una sconfitta per lo Stato Italiano, un messaggio devastante per chi domani si  trovasse a decidere&nbsp; se denunciare o abbassare la testa di fronte alle  intimidazioni mafiose. .</span></p><div align=\"justify\"> </div><p style=\"margin-bottom: 14pt; text-align: justify\" align=\"justify\"><span style=\"color: black\"> Confermo fino alla fine e con fermezza che non&nbsp;ho alcun rimpianto per ci&ograve; che ho  fatto, perch&eacute; ritengo che la denuncia sia atto doveroso di ciascun cittadino che  appartenga ad uno Stato che possa ancora considerarsi di diritto.</span></p><div align=\"right\"><strong><em>Pino Masciari</em></strong><em><br />(<a href=\"http://www.pinomasciari.it\" target=\"_blank\">http://www.pinomasciari.it</a>) </em><br /></div> ', '1', '0', '0', '25', '2008-03-31 16:13:14', '62', 'Pino Masciari - Comunicato stampa', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-03-31 16:10:05', '0000-00-00 00:00:00', 'masciari-pino.jpg|left|Pino Masciari|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '4', '0', '70', '', '', '1', '12048', '', '1', '*', ''), ('312', '318', '\'NDRANGHETA: DDA SEQUESTRA CANTIERE STATALE 106 IONICA', 'ndrangheta-dda-sequestra-cantiere-statale-106-ionica', '', '', '<div align=\"justify\"><br />{mosgoogle}REGGIO CALABRIA - Sequestrati i cantieri per il nuovo tratto della statale 106 a Marina di Gioiosa Ionica, nella Locride. La Dda di Reggio Calabria ha emesso 7 avvisi di garanzia per i responsabili dei cantieri e delle ditte impegnate nei lavori tra cui il presidente del cda della &#39;Gioiosa Scarl&#39;, un&#39;associazione di imprese, di Riarlo (Caserta). Ipotizzate la truffa ai danni dello Stato e frode in pubbliche forniture per agevolare le cosche della &#39;ndrangheta. <em>(ANSA)</em> </div>', '1', '0', '0', '3', '2008-03-31 22:07:16', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-03-31 22:05:43', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '184', '', '', '1', '2730', '', '0', '*', ''), ('313', '319', '\'NDRANGHETA: OLTRE 200 IMMOBILI CONFISCATI ASSEGNATI AI COMUNI DEL REGGINO', 'ndrangheta-oltre-200-immobili-confiscati-assegnati-ai-comuni-del-reggino', '', '', '<div align=\"justify\"><br />{mosgoogle}CATANZARO - L&#39;utilizzo pieno dei beni confiscati alla &#39;ndrangheta da parte dei comuni ai quali vengono assegnati per consentirne l&#39;utilizzo. E&#39; la finalit&agrave; del protocollo d&#39;intesa sottoscritto stamattina nella Prefettura di Reggio Calabria con l&#39;Agenzia del demanio. Sulla base dell&#39;intesa che &egrave; stata raggiunta 221 beni immobili sequestrati alla &#39;ndrangheta sono stati assegnati, in misura diversa, a 36 comuni della provincia di Reggio Calabria che potranno cosi&#39; utilizzarli per finalit&agrave; sociali. Si tratta di 98 tra appartamenti, abitazioni e ville, 64 terreni, 21 negozi, 19 fabbricati ed altrettanti box ed altre pertinenze. Il maggior numero di beni, trenta, &egrave; stato assegnato al Comune di Plat&igrave;, centro della Locride, da sempre roccaforte della &#39;ndrangheta, in cui l&#39;azione di confisca da parte dello Stato per sottrarre alla criminalit&agrave; i beni provento delle attivit&agrave; illecite &egrave; stata attuata con maggiore forza ed incisivit&agrave;. Nove beni sono stati assegnati ai Comuni di Bovalino, Stilo e Polistena e sette a Marina di Gioiosa Jonica e Gioiosa Jonica. Complessivamente, dei 1.229 beni confiscati negli ultimi anni in Calabria ad esponenti della &#39;ndrangheta, ne sono stati destinati, grazie ai protocolli d&#39;intesa siglati con l&#39;Agenzia de Demanio, 1.009. Un dato che &egrave; inferiore soltanto a quello della Sicilia, dove rispetto ai 3.700 confiscati, ne sono stati destinati 1.510. Complessivamente, degli 8.137 beni confiscati in tutta Italia, ne risultano destinati, al momento, 4.446. Secondo il direttore centrale centrale dell&#39;Agenzia del Demanio, Elisabetta Spitz, che ha sottoscritto il protocollo, &quot;l&#39;intesa siglata stamattina a Reggio Calabria consente di lavorare sull&#39;affidamento e sulla gestione dei beni confiscati. L&#39;intesa consentir&agrave; - ha aggiunto Elisabetta Spitz - una verifica puntuale del raggiungimento dell&#39;obiettivo mirato che &eacute; quello di un utilizzo pieno di un bene che ormai &egrave; diventato dello Stato. Si tratta di beni riportati alla legalit&agrave; e che, in un certo senso, rappresentano un alto valore simbolico&quot;. L&#39;importanza del protocollo, che &egrave; stato sottoscritto per la Regione dal sottosegretario alla presidenza, Vincenzo Falcone, e dal presidente di Anci Calabria, Salvatore Perugini, &egrave; stata sottolineata anche dal prefetto di Reggio Calabria, Francesco Musolino. &quot;Si tratta di un atto fondamentale - ha detto - frutto di un pregevole lavoro di governance interistituzionale, con cui si sono gettate le basi concrete per un uso economico e sociale pubblico di questi beni, frutto di provenienza.</div><div align=\"right\"><em>(La Provincia Cosentina</em> )</div>', '1', '0', '0', '3', '2008-04-01 13:18:03', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-04-01 13:15:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '2', '0', '183', '', '', '1', '2731', '', '0', '*', ''), ('314', '320', 'WHY NOT: MASTELLA ESCE DA INCHIESTA, POSIZIONE ARCHIVIATA', 'why-not-mastella-esce-da-inchiesta-posizione-archiviata', '', '', '<div align=\"justify\"><br />{mosgoogle}CATANZARO - Clemente Mastella esce  definitivamente dall&#39;inchiesta Why not nella quale era rimasto  coinvolto nell&#39;autunno dello scorso anno. La posizione dell&#39;ex  ministro della Giustizia, infatti, &egrave; stata archiviata dal Gip  di Catanzaro, Tiziana Macr&igrave;, che ha accolto in toto la  richiesta avanzata il 4 marzo scorso dalla Procura generale del  capoluogo calabrese.    A chiedere l&#39;archiviazione della posizione di Mastella era  stato il procuratore generale di Catanzaro, Enzo Jannelli,  insieme ai suoi due sostituti, Domenico De Lorenzo e Alfredo  Garbati.    &laquo;Il Gip - ha detto Jannelli - ha accolto la richiesta di  archiviazione perch&egrave; mancavano assolutamente i presupposti per  l&#39;iscrizione e successivamente non sono sopravvenuti elementi  nuovi. Al di l&agrave; del merito del provvedimento e delle persone  coinvolte siamo soddisfatti perch&egrave; il giudice ha condiviso del  tutto la nostra impostazione e le nostre conclusioni&raquo;.    </div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"justify\">L&#39;ex ministro alla Giustizia era stato indagato  nell&#39;inchiesta Why Not, su presunti illeciti nell&#39;utilizzo di  fondi pubblici, per abuso d&#39;ufficio in relazione ai suoi  presunti rapporti con Antonio Saladino, l&#39;ex presidente della  Compagnia delle opere della Calabria pure coinvolto  nell&#39;inchiesta.    L&#39;allora ministro della Giustizia era stato iscritto nel  registro degli indagati dal pm Luigi De Magistris. L&#39;indagine fu  successivamente avocata dal procuratore facente funzioni  dell&#39;epoca, Dolcino Favi. A suo avviso De Magistris era  incompatibile a proseguire l&#39;inchiesta dopo che Mastella, nella  sua qualit&agrave; di ministro della Giustizia, aveva chiesto il  trasferimento del pm per presunte irregolarit&agrave; nella conduzione  delle sue inchieste.    </div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"justify\">La notizia dell&#39;archiviazione ha provocato l&#39;immediata  reazione di <strong>Mastella</strong> che <strong>ha chiesto l&#39;intervento del Capo dello  Stato</strong> quale presidente del Csm parlando di un &laquo;vero e proprio  attentato a libert&agrave; e prerogative costituzionalmente  riconosciute&raquo;.    A giudizio del segretario dell&#39;Udeur, se &egrave; vero che  mancavano i presupposti per l&#39;iscrizione tra gli indagati &laquo;si  tratta di un fatto gravissimo&raquo;. Per questo motivo Mastella ha  annunciato di avere dato mandato ai suoi legali di valutare  &laquo;tutte le possibili azioni giudiziarie e amministrative a  tutela della mia persona e per chiedere il<strong> risarcimento dei  danni</strong> a chi ha lavorato (sul piano giudiziario, sul piano  mediatico e su quello politico) per la mia eliminazione  politica&raquo;. Mastella giudica quindi &laquo;irreparabile&raquo; il danno  che gli &egrave; stato arrecato, invitando &laquo;i responsabili&raquo; a  &laquo;vergognarsi moralmente avendo costruito un vero e proprio  linciaggio su un fatto che non c&#39;&egrave; mai stato e che loro  sapevano che non c&#39;era&raquo;.    </div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"justify\">La richiesta di danni &egrave; stata commentata da <strong>Aldo Pecora</strong>,  leader del movimento &laquo;Ammazzateci tutti&raquo; sorto dopo l&#39;omicidio  di Francesco Fortugno e promotore del Comitato Pro De Magistris.  &laquo;Mastella che chiede i danni a De Magistris? &Egrave; un pesce  d&#39;aprile spero&raquo; ha detto il giovane.</div><div align=\"right\"><em>(Alessandro Sgherri - ANSA)</em></div>', '1', '0', '0', '3', '2008-04-01 23:16:35', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-04-01 23:13:29', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '182', '', '', '1', '3382', '', '0', '*', ''), ('315', '321', 'Mastella chiede i danni a De Magistris', 'mastella-chiede-i-danni-a-de-magistris', '', '<div align=\"justify\"><br /><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/mastela_incazzato.jpg\" width=\"230\" height=\"190\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"L\'ex Ministro Clemente Mastella\" title=\"L\'ex Ministro Clemente Mastella\" border=\"0\" /> Ieri ho sperato che la notizia dell&rsquo;<strong>archiviazione</strong> della posizione di Mastella nell&rsquo;indagine <em>Why Not</em> fosse un <strong>pesce d&rsquo;aprile</strong>. Ci ho sperato, ma la speranza in Calabria &egrave; gi&agrave; morta. La Procura generale di Catanzaro ha effettivamente archiviato tutto il capitolo riguardante l&rsquo;ex guardasigilli. <strong>E&rsquo; il preludio della disintegrazione chirurgica dell&rsquo;indagine</strong>, che dopo essere stata tolte a De Magistris &egrave; stata affidata ad un apposito <strong>pool </strong>di magistrati.</div>', '<div align=\"justify\"><br />Apro una parentesi che chiudo subito: non ce l&rsquo;ho con i magistrati in quanto tali, molti sono delle brave persone, ma &egrave; ovvio che se fai un pool sullo stile di quello di &ldquo;<strong>Mani Pulite</strong>&rdquo; &egrave; un conto, perch&eacute; in quel caso erano tanti magistrati a lavorare su un gruppo di indagati portati poi a giudizio. Ma quando invece si tratta, come per <em>Why Not</em>, di una indagine basata alla radice su una <strong>serie di rapporti </strong>che legano diversi soggetti, una volta toltala al Pm che l&rsquo;ha condotta per affidarla ad un pool, l&rsquo;indagine va avanti bene solo se i magistrati lavorano insieme sull&rsquo;intero capitolo investigativo, se invece &ldquo;dividi&rdquo; l&rsquo;indagine in tronconi riferiti ai singoli indagati pu&ograve; venir meno l&rsquo;oggetto di reato, ovvero nel caso di <em>Why Not</em> tra i tanti reati contestati cadr&agrave; certamente il reato quello associativo.<br /><br /> Un po&rsquo; la stesa cosa che &egrave; accaduta a <strong>Tot&ograve; Cuffaro </strong>in Sicilia: non imputabile di associazione mafiosa in quanto si &egrave; ritenuto (meglio dire, si &egrave; riuscito a dimostrare) che egli abbia favorito singoli mafiosi e non l&rsquo;intera associazione mafiosa in quanto tale.<br /> Con questo accostamento non voglio puntare il dito contro nessuno, ma ho ritenuto opportuno condividere con i lettori questo semplice ragionamento, anche perch&eacute; prima di Mastella <strong>sono gi&agrave; state archiviate le posizioni di altri indagati</strong>.<br /><br /> Tornando a Mastella, Clemente non ha ovviamente perso tempo ed ha addirittura chiesto l&rsquo;intervento del <strong>Presidente della Repubblica</strong> nella sua veste di Presidente del Csm. <strong>Cosa vorr&agrave; adesso Mastella, far radiare De Magistris, farlo arrestare, ostracizzarlo?</strong><br /> Non ci sarebbe da stupirsene, e da buon discepolo il suo successore<strong> Luigi Scotti</strong> - lo stesso che ad &ldquo;Anno Zero&rdquo; lo ha difeso a spada tratta - ha gi&agrave; impugnato la sentenza punitiva del Csm su De Magistris perch&egrave; ritenuta troppo &lt;&lt;blanda&gt;&gt;. Prepariamoci a tutto.<br /><br /> <strong><em>Lentamente ritorna, Mastella</em></strong>. I panni della vittima gli calzano a pennello, povero <strong>perseguitato</strong>! Per non essere da meno alle cazzate sparate dalla Casta in questa campagna elettorale che lo vede assente (assente?), ha tuonato annunciando di aver dato mandato ai propri legali (magari glieli prester&agrave; <strong>Berlusconi</strong>, come ricompensa dei servigi resi al Senato) per valutare &lt;&lt;tutte le possibili azioni giudiziarie e amministrative&gt;&gt; a sua tutela &lt;&lt;per chiedere il <strong>risarcimento dei danni </strong>a chi ha lavorato (sul piano giudiziario, sul piano mediatico e su quello politico)&gt;&gt; per la sua &lt;&lt;<strong>eliminazione politica</strong>&gt;&gt;.<br /><br /> Tradotto: altro che pesce d&rsquo;aprile! <strong>Mastella vuole querelarci tutti</strong>, non solo <strong>De Magistris</strong>, ma anche <strong>Marco Travaglio</strong>, noi di <strong>Ammazzateci Tutti</strong>, <strong>Beppe Grillo</strong>, <strong>Santoro</strong> e tutta la redazione di Anno Zero, <strong>Di Pietro</strong>, <strong>Sonia Alfano</strong>, <strong>Salvatore Borsellino</strong>, <strong>Rosanna Scopelliti</strong>, Felice Lima ed i magistrati di &ldquo;<strong>Uguale per tutti</strong>&rdquo; e tutti quelli che avremmo &ldquo;lavorato per la sua eliminazione politica&rdquo;. Magari c&rsquo;&egrave; gi&agrave; un pool che lavora su di noi e forse, in questo caso, si far&agrave; di tutto per dimostrare che sussiste <strong>una associazione a delinquere contro un singolo poveretto</strong>. Che criminali che siamo&hellip;! Lo dico spesso, non mi stupirei se oggi o domani i topi inseguissero i gatti, i gatti inseguissero i cani ed i ladri inseguissero le guardie.</div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"right\"><em><strong>Aldo Pecora<br /></strong>Portavoce Ammazzatecitutti</em><em><strong> </strong></em></div><div align=\"right\">(<a href=\"http://www.aldopecora.it\">www.aldopecora.it</a>)</div><div align=\"right\">&nbsp;</div>', '1', '0', '0', '25', '2008-04-02 13:37:19', '62', 'Aldo Pecora', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-04-02 13:32:36', '0000-00-00 00:00:00', 'mastela_incazzato.jpg|left|L\'ex Ministro Clemente Mastella|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '6', '0', '69', '', '', '1', '8450', '', '0', '*', ''), ('316', '322', 'Affaire Antimafia', 'affaire-antimafia', '', '<div align=\"justify\"><strong><br />Infiltrazioni politiche e business. Sulla lotta alle cosche &egrave; polemica. Parla la candidata di Grillo. <em><br /></em></strong><h3><strong>Colloquio con Sonia Alfano. <em><br /></em></strong></h3></div>', '<img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/alfano-sonia.jpg\" width=\"294\" height=\"200\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Sonia Alfano\" title=\"Sonia Alfano\" border=\"0\" />                         Il grido d&#39;allarme &egrave; di <strong>Tano Grasso</strong>, il presidente onorario della Fai, la Federazione nazionale antiracket e antiusura. &quot;C&#39;&egrave; una guerra che viene da sinistra&quot;, ha dichiarato. Un tentativo di screditare chi combatte il pizzo e i santuari mafiosi. Un piano insidioso che lo ha costretto a chiedere un incontro con il ministro dell&#39;Interno<strong> Giuliano Amato</strong>. E a pretendere immediata e &quot;piena legittimazione&quot;. Altrimenti, avverte Grasso, si potrebbe arrivare &quot;all&#39;eventualit&agrave; di sciogliere le associazioni antiracket&quot;.<br /> <br /> Tutto &egrave; partito da due articoli pubblicati su questo giornale. Il primo, uscito in febbraio e titolato &#39;<strong>Antimafia double face</strong>&#39;, ricostruiva le contraddizioni e le amicizie scivolose di chi combatte Cosa nostra. Il secondo articolo, invece, &egrave; uscito la settimana scorsa (&#39;<strong>Il racket targato antiracket&#39;</strong>) e ha raccontato le indagini partite dalle denunce di <strong>Giuseppe Gulizia</strong>: un imprenditore ricattato prima da un gruppo di mafiosi, e poi a suo dire dal coordinatore siciliano della Fai, <strong>Mario Caniglia</strong>. Da quest&#39;ultimo, ha dichiarato agli investigatori, sarebbe stato costretto a comprare migliaia di litri di olio. Nonch&eacute; a versare decine di migliaia di euro a lui, a una dipendente del Commissariato nazionale antiracket e al presidente dell&#39;Associazione Sos Impresa di Confesercenti, Lino Bus&agrave;.<br /> <br /> Vero? Falso? Calunnie pilotate o gravi verit&agrave;? Magistrati e carabinieri stanno lavorando per spazzare ogni ombra. Ma intanto il clima &egrave; pesante. Nei giorni scorsi Grasso ha tuonato contro la mancata solidariet&agrave; da parte della politica. I sostenitori della Fai hanno parlato di &quot;veleni&quot;, di &quot;una vendetta trasversale della mafia&quot;, persino di &quot;attacchi subdoli da parte di chi non conosce la tormentata storia dell&#39;antiracket&quot;. Una reazione che non stupisce <strong>Sonia Alfano</strong>, figlia del giornalista Beppe ucciso da Cosa nostra, oggi candidata da Beppe Grillo alla presidenza della Regione Sicilia: &quot;Si &egrave; mosso il cosiddetto Puar, il <strong>Partito unico dell&#39;antimafia di regime</strong>&quot;, commenta: &quot;Personaggi che si ritengono intoccabili, al di sopra di qualunque indagine. Gente che ha una sola regola: o stai con me, oppure ti emargino&quot;.  <!-- OAS AD \'Middle\' - gestione 180x150 square inside --> <div id=\"adMiddle\">  <!-- OAS_RICH(\'Middle\'); //-->  </div><p><br /> <br /> <strong>Sia pi&ugrave; chiara, signora Alfano: faccia nomi e cognomi delle persone a cui si riferisce.<br /> </strong>&quot;Tano Grasso ha un ruolo fondamentale, in questo schieramento. Una volta il suo unico interesse era combattere i mafiosi, assistere chi pagava il pizzo o era stritolato dagli usurai. Poi &egrave; diventato il simbolo di una casta antimafia fatta di politici, magistrati e giornalisti. Lo scopo &egrave; semplice: gestire l&#39;antipotere e infilarsi nelle crepe dello Stato, che al Sud &egrave; ambiguo per non dire inesistente&quot;.<br /> <br /> <strong>Beh, va detto che molti, in Sicilia e non solo, hanno trovato il coraggio di ribellarsi alla mafia grazie a Grasso e ai suoi uomini.<br /> </strong>&quot;Nessuno lo nega. Ma ha fatto anche dell&#39;altro. Ha inculcato negli italiani l&#39;idea che la battaglia al pizzo sia il punto cruciale nella sfida a Cosa nostra. Il che &egrave; falso, e per certi versi nocivo. La mafia si arricchisce con ben altri affari, dei quali n&eacute; Grasso n&eacute; le sue associazioni parlano mai: vedi gli appalti edili o le infiltrazioni nella politica. Non dimentichiamo il caso Calcestruzzi o la vicenda Cuffaro&quot;.<br /> <br /> <strong>A proposito di politica. Grasso sostiene che attualmente &egrave; la sinistra a tramare contro il lavoro della sua Federazione. Concorda?<br /> </strong>&quot;Per niente. &Egrave; stata proprio una certa sinistra a sponsorizzare l&#39;ascesa di Grasso. La stessa sinistra che in queste ore tace, conscia delle storture che condizionano antiracket e antimafia. Ripeto: siamo di fronte a un partito unico e trasversale, dove nessuno attacca nessuno&quot;.<br /> <br /> <strong>Fatto sta che Grasso ha minacciato di sciogliere le associazioni antiracket, se non fosse stato appoggiato dal ministro Amato.<br /> </strong>&quot;La classica mastellata... Alza la posta perch&eacute; &egrave; consapevole della sua forza: sa di poter condizionare i piani alti del Palazzo e lo fa, dimostrando ancora una volta di avere perso il senso della misura&quot;.<br /> <br /> <strong>Come doveva reagire, a suo avviso?<br /> </strong>&quot;Lasciar perdere i ministri e fare un po&#39; di pulizia nella Federazione antiracket, a prescindere dal caso Gulizia. Ho conosciuto vittime del racket che hanno perso interi patrimoni, a volte i loro cari, ma non hanno ricevuto le attenzioni riservate a Mario Caniglia e agli altri fedelissimi di Grasso&quot;.<br /> <br /> <strong>A proposito di Caniglia: Gulizia lo accusa di averlo costretto a comprare il suo olio e a versare mazzette a esponenti dell&#39;antiracket. Eppure &egrave; noto per il suo impegno antimafia, per essere il coordinatore della Fai in Sicilia. Possibile un simile sdoppiamento?<br /> </strong><br /> &quot;Vale per lui come per tutti: fino a prova contraria si &egrave; innocenti. Detto questo, con me Caniglia si &egrave; comportato in modo sconcertante. Quando mi fu tolta la scorta, circa due anni fa, lo incontrai dietro suggerimento di Grasso per ragionare sulla situazione. Lui si present&ograve; con la sua scorta, me la indic&ograve; e disse: &#39;Vedi, io non ho mai alzato la voce, non ho mai puntato il dito. E lo Stato mi sta accanto&#39;&quot;.<br /> <br /> <strong>Lei cosa ha risposto?</strong><br /> &quot;Che tutto questo affetto dallo Stato, nel mio caso, non l&#39;avevo mai visto. Anzi, togliermi la scorta era l&#39;ennesimo segnale di rifiuto per le mie uscite scomode&quot;.<br /> <br /> <strong>Ora lei &egrave; impegnata nella campagna elettorale per la presidenza della Regione Sicilia. Si parla di temi cruciali come le contraddizioni dell&#39;antimafia e le strategie per sconfiggere il racket?<br /> </strong>&quot;Mai. Sembra di vivere a Oslo. Walter Veltroni &egrave; venuto qui a definire &#39;prioritaria&#39; la lotta alla mafia, dichiara di non volere i voti di Cosa nostra, per&ograve; ha messo in lista uno come Mirello Crisafulli filmato mentre baciava il boss di Enna. Dall&#39;altra parte, idem: nelle file dell&#39;Udc c&#39;&egrave; quel Salvatore Cintola che il boss Giovanni Brusca considerava un &#39;amico personale&#39;. Chi pu&ograve; sperare di sconfiggere la mafia?&quot;.<br /> <br /> <strong>C&#39;&egrave; anche qualche nota positiva. Confindustria si &egrave; schierata duramente contro Cosa nostra. Ha detto che gli imprenditori che pagano il pizzo verranno cacciati: non era mai successo...<br /> </strong>&quot;Vero. Vero anche che non vedo questa miriade di cacciati, eppure a Palermo il pizzo lo pagano tutti. E poi lo abbiamo letto sul vostro giornale: colui che fino a pochi giorni fa era vicepresidente di Confindustria, Ettore Artioli, era anche socio di gente indagata per riciclaggio e a sua volta in societ&agrave; con il rampollo di una famiglia mafiosa, condannato per traffico di droga. Come si pu&ograve; pretendere la trasparenza quando si ha il torbido in casa?&quot;.<br /> <br /> <strong>Forse puntando sui giovani, sui ragazzi di Addiopizzo o simili, che credono in un Meridione pulito.<br /> </strong>&quot;Lo penso anch&#39;io. Senza di loro gli imprenditori e i commercianti non si sarebbero posti seriamente la questione del pizzo. Il rischio, per&ograve;, &egrave; che qualcuno possa strumentalizzare le energie di questi ragazzi. Farli sentire apprezzati e intanto controllarli&quot;.<br /> <br /> <strong>A lei &egrave; successo, di sentirsi controllata?<br /> </strong>&quot;A me &egrave; successo l&#39;opposto. La lobby dell&#39;antimafia si &egrave; presto resa conto che ero ingestibile&quot;.<br /> <br /> <strong>In che senso?<br /> </strong>&quot;Faccio un esempio. Mi sono battuta a lungo per lo scioglimento dell&#39;amministrazione comunale di Barcellona Pozzo di Gotto. Tutti sapevano che era un biscotto inzuppato nella mafia, e la relazione degli ispettori lo confermava. Ma nessuno mi ha sostenuto, a livello istituzionale. Addirittura Francesco Forgione, alla vigilia della sua nomina a presidente della Commissione parlamentare antimafia, mi disse che &#39;lo scioglimento di un Comune non aveva mai portato la democrazia&#39;. Ecco, di questo eventualmente dovrebbe parlare Tano Grasso con Giuliano Amato: del fascicolo sul comune di Barcellona che il ministro ha sulla scrivania. E sul quale non ha mai speso una parola&quot;.</p><p align=\"right\"><em><strong>Riccardo Bocca</strong><br />(anticipazione tratta da &quot;L&#39;Espresso&quot;)</em></p>', '1', '0', '0', '25', '2008-04-03 23:38:36', '62', 'Riccardo Bocca', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-04-03 23:34:50', '0000-00-00 00:00:00', 'alfano-sonia.jpg|left|Sonia Alfano|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '4', '0', '68', '', '', '1', '11087', '', '0', '*', ''), ('317', '323', '\'NDRANGHETA: OPERAZIONE POLIZIA NEL CROTONESE, 40 ARRESTI', 'ndrangheta-operazione-polizia-nel-crotonese-40-arresti', '', '', '<div align=\"justify\"><br />{mosgoogle} CROTONE - &Egrave; in corso una vasta operazione antimafia che vede impegnati 300 uomini della Polizia nell&#39;esecuzione  di oltre 40 provvedimenti restrittivi e numerose perquisizioni  domiciliari nei confronti di appartenenti alle famiglie mafiose pi&ugrave;  influenti del crotonese. L&#39;operazione costituisce la prima fase di  intervento a seguito dei recenti episodi riconducibili a contrasti  sorti all&#39;interno dei clan della &#39;ndrangheta del luogo. Il Servizio  Centrale Operativo della Polizia, le Squadre Mobili di Crotone e di  Catanzaro hanno inferto un duro colpo alle organizzazioni mafiose  attive nel crotonese.        L&#39;impegno degli investigatori ha portato all&#39;arresto di numerosi esponenti di spicco delle cosche della &#39;ndrangheta, determinando lo  smantellamento delle loro strutture di vertice. Le indagini hanno  consentito di delineare le strutture e le strategie dei gruppi  criminali, definendo i loro rapporti con il gruppo Megna di Papanice,  capitanato da Luca Megna, ucciso in un agguato nei giorni scorsi. Le  indagini, tra le altre cose, hanno permesso di individuare precise  responsabilit&agrave; in relazione agli omicidi di Francesco Gallo e  Leonardo Covelli appartenenti allo stesso schieramento mafioso e  uccisi nel maggio e nel novembre 2000 a Crotone. <em>(Adnkronos)</em></div>', '1', '0', '0', '3', '2008-04-07 11:21:14', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-04-07 11:18:36', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '181', '', '', '1', '3678', '', '0', '*', ''), ('318', '324', '\'NDRANGHETA: DUISBURG; IN PIZZERIE AFFILIAZIONI E ARMI', 'ndrangheta-duisburg-in-pizzerie-affiliazioni-e-armi', '', '', '<p align=\"justify\">{mosgoogle}<strong>REGGIO CALABRIA</strong> - Le pizzerie in Germania  riconducibili alle famiglie di San Luca, Nirta-Strangio e Pelle  Vottari, da anni protagonisti di una violenta faida, erano  utilizzate per i rituali di affiliazione ma anche per nascondere  le armi. I particolari sono emersi dalle indagini svolte dalla  polizia e dalla Procura Distrettuale antimafia di Reggio  Calabria nell&#39;ambito della strage di Duisburg.    </p><p align=\"justify\">Per tre pizzerie e due appartamenti, riconducibili alle  famiglie di San Luca, il Gip di Reggio Calabria, Natina  Pratic&ograve;, aveva accolto la richiesta di sequestro avanzata dalla  Dda ma l&#39;autorit&agrave; giudiziaria tedesca ha rigettato la richiesta  di esecuzione del provvedimento perch&egrave; i beni risultano  intestati anche a persone che non sono indagate nell&#39;inchiesta  sulla faida.    Nel ristorante &#39;Da Brun&ograve; a Duisburg, dove avvenne la strage  di ferragosto, gli investigatori trovarono una statua di San  Michele Arcangelo posta nei pressi dello scantinato; una stanza  senza finestre all&#39;interno della quale c&#39;era un tavolo in legno  di circa sei metri con dodici sedie; numerosi santini  raffiguranti la Madonna di Polsi ed altre immagini sacre.  Nell&#39;automobile di Marco Marmo, una delle vittime della strage  di Duisburg, inoltre fu trovato anche una santino di San Michele  Arcangelo bruciato nella parte superiore. Il materiale trovato  nel ristorante corrisponde a quello utilizzato, secondo quanto  emerge da svariate indagini sulla &#39;ndrangheta, per i rituali di  affiliazione alle cosche.    </p><p align=\"justify\">Nei locali erano utilizzate anche per nascondere le armi e,  nel corso delle indagini compiute in Germania, nella pizzeria  &#39;San Michel&egrave;, gestita da Giovanni Strangio, ritenuto uno dei  killer della strage di Duisburg, fu trovata una pistola Skorpion  calibro 9. La pistola era stata nascosta in un barile di  mostarda mentre i proiettili era all&#39;interno di una bottiglia di  Ketchup. Nel ristorante &#39;Da Brun&ograve;, invece, nascosto in un  cassetto segreto di una scrivania nella cantina fu trovato un  fucile americano Colt Ar-15 e quasi trecento cartucce.</p><p align=\"right\"><em>(ANSA)</em></p>', '1', '0', '0', '3', '2008-04-10 16:23:56', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-04-10 16:22:42', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '180', '', '', '1', '3032', '', '0', '*', ''), ('319', '325', 'Hollywood Party', 'hollywood-party', '', '<div align=\"justify\"><br /><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/tony-montana.jpg\" width=\"231\" height=\"239\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Tony Montana\" title=\"Tony Montana\" border=\"0\" /> <strong>Walter Schiavone</strong>, fratello di <strong>Sandokan</strong>, boss di Casal di Principe, sognava di diventare <strong>Tony Montana</strong>, il celebre personaggio interpretato da un giovane Al Pacino nel famoso film di Bryan De Palma, Scarface.<br />  Aveva idolizzato talmente tanto il boss cubano che si fece costruire una villa identica, con tanto di piscina e soppalchi.</div>', '<p align=\"justify\">Quando fin&igrave; in manette fece bruciare tutto, e questo piccolo angolo di Hollywood calato nel casertano scompar&igrave;.<br /> C&rsquo;&egrave; un posto in Calabria dove Hollywood esiste ancora<strong>: San Giovanni in Fiore</strong>. Una cittadina innestata fra le rocce della <strong>Sila</strong> che divide due province: <strong>Cosenza</strong> e <strong>Crotone</strong>. Da una parte i clan del cosentino &ndash; gente che veste Trussardi &ndash; dall&rsquo;altra quelli del crotonese, ultimamente pi&ugrave; spietati che mai.<br /><br /> San Giovanni non &egrave; un posto di &lsquo;ndrangheta, non c&rsquo;&egrave; un capobastone nella storia di questo posto iniziato da Gioacchino da Fiore nel 1200. Il suo vasto territorio &egrave; utilizzato come cimitero delle cosche. La lupara bianca e la grandezza della Sila sono due facce della stessa medaglia. Negli ultimi anni hanno sparato, bruciato e seppellito nell&rsquo;altopiano con frequenza disarmante. I boss preferiscono che il posto rimanga tranquillo cos&igrave; da <strong>non attirare troppe forze dell&rsquo;ordine.</strong><br /> Non c&rsquo;&egrave; la &lsquo;ndrangheta, dicevo, ma c&rsquo;&egrave; il quartiere Hollywood, identico per le colline verdi alla patria delle pellicole americane.<br /><br /> Qui ci stanno tre-quattro famiglie che tengono le amicizie &ldquo;giuste&rdquo; e meritano rispetto.<br /> Cos&igrave; se capiti ad una festa di compleanno ad Hollywood non la scorderai pi&ugrave;.<br /> Oltre agli invitati trovi loro, quelli che in Campania chiamano <strong>muschilli</strong>. Et&agrave; compresa fra i 15 e i 18 anni. Fanno ancora le medie, per deficienza cronica.</p><p align=\"justify\">Sono <strong>i figli dei rispettabili</strong>, e in mezzo alla sala nessuno pu&ograve; sfiorarli. Palpano il culo alle ragazzine che scappano impaurite, ti guardano con gli occhi da sfida anche se puoi essere loro padre. Puzzano. hanno pettinature particolari e occhi da gangester. E poi non riesci a contarli perch&eacute; sono cos&igrave; tanti che i cinesi in Italia diventano poca cosa.<br /> Sono cresciuti in contesti sociali difficili, con padri spesso in galera e madri messe in un angolo. A tredici anni pensano di sapere gi&agrave; tutto, ma da Hollywood non escono. Lo faranno pi&ugrave; in l&agrave;, dopo i 18, per seminare &ldquo;<strong>onore</strong>&rdquo; e &ldquo;<strong>giustizia</strong>&rdquo; nel resto della citt&agrave;. Sposeranno donne di diciotto anni che ne dimostrano trenta, convinte di portare all&rsquo;altare Scamarcio. Si riprodurranno, finiranno in galera e diventeranno nonni. Gi&agrave;, il ciclo continua. Il ciclo non lo fermi. Perch&eacute; <strong>se nasci figlio di &lsquo;ndranghetista resti &lsquo;ndranghetista</strong>. La mala &egrave; un po&rsquo; come i farmacisti, gli avvocati, i poliziotti: i figli faranno quello che fa il padre.<br /><br /> La musica &egrave; buona, ma non ballo. Non lo faccio dalle superiori. Mentre lo strobo mi disorienta uno di loro, che fissavo da un po&rsquo;, si avvicina e mi chiede una sigaretta. Non fumo, gli rispondo. Poi si gira e tolgo fuori il mio pacco di merit. Ne accendo una e gli passo ripetutamente davanti. <strong>Il muschillo &egrave; offeso, ma non reagisce</strong>. Lo fisso, cerco di stuzzicarlo. Niente. Va via. Magari nella sua testa avr&agrave; pensato che questo stronzo con gli occhiali non merita confidenza. Passa davanti a due ragazze e comincia ad accarezzare i loro capelli. Un attimo, poi loro scappano. Lui sorride, e tutti i suoi amici sorridono. Hanno vinto: fanno paura.<br /><br /> Arriva la torta e stanno in prima fila, ancora pi&ugrave; avanti dei parenti. Il botto dello spumante mi sveglia dai pensieri. Mi giro, accendo un&rsquo;altra sigaretta e non ci sono pi&ugrave;. La serata &egrave; finita, i muschilli sono andati via. Attraverso Hollywood in auto e scorgo persiane abbassate, scritte sui muri, erbaccia e catrame consumato. Buonanotte Hollywood, eh&hellip; al prossimo party.</p><p align=\"right\"><em><strong>Biagio Simonetta</strong></em></p><p align=\"right\">&nbsp;</p>', '1', '0', '0', '25', '2008-04-11 13:51:53', '62', 'Biagio Simonetta', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-04-11 13:45:46', '0000-00-00 00:00:00', 'tony-montana.jpg|left|Tony Montana|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '4', '0', '67', '', '', '1', '11053', '', '0', '*', ''), ('320', '326', '\'NDRANGHETA: SEQUESTRATI A BOSS BENI PER DUE MILIONI DI EURO', 'ndrangheta-sequestrati-a-boss-beni-per-due-milioni-di-euro', '', '', '<div align=\"justify\"><br /><strong>{mosgoogle} CATANZARO</strong> - Beni per un valore di due  milioni di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza  ad un presunto boss della &#39;ndrangheta, Carmelo Lo Bianco, di 62  anni, indicato come elemento di spicco dell&#39;omonima cosca.<br />I beni sequestrati consistono in uno stabilimento industriale  per la produzione di impianti termoidraulici, in tre  appartamenti e nelle quote di partecipazione in due societ&agrave;.    Le indagini che hanno portato al sequestro sono state svolte  dal Gico del Nucleo di polizia tributaria di Catanzaro. A  chiedere l&#39;emissione del provvedimento alla sezione misure di  prevenzione del Tribunale &egrave; stato il procuratore della  Repubblica di Vibo Valentia, Alfredo Laudonio. <em>(ANSA)</em></div>', '1', '0', '0', '3', '2008-04-11 14:33:30', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-04-11 14:32:30', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '179', '', '', '1', '2955', '', '0', '*', '');
INSERT INTO `at13n3w_content` VALUES ('321', '327', 'La notte della Repubblica, ma anche della democrazia e della ragione', 'la-notte-della-repubblica-ma-anche-della-democrazia-e-della-ragione', '', '<br /><div align=\"justify\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/toghe-logo.jpg\" width=\"220\" height=\"148\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Uguale per Tutti\" title=\"Uguale per Tutti\" border=\"0\" /> Il sen. Clemente Mastella ha pubblicato <a href=\"http://clementemastella.blogspot.com/2008/04/ed-ora.html\">sul suo blog</a>  il decreto di archiviazione che lo riguarda con riferimento all&rsquo;indagine avviata  nei suoi confronti dal collega De Magistris.</div>', '<div align=\"justify\"> <br /> Insieme al decreto di archiviazione si trovano sullo stesso blog due  articoli del Riformista e dell&rsquo;Avvenire dal contenuto veramente surreale. Il guaio &egrave; che le opinioni espresse con tanta sicumera in quegli articoli  sono quelle condivise anche da altri. Il che impone una riflessione su come sia possibile che nel nostro Paese  le condizioni della libert&agrave; di stampa (Il rapporto di <a href=\"http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=389&amp;year=2007\"> Freedomhouse</a> per il 2007 ci colloca al 61&deg; posto nel mondo per libert&agrave; di  stampa; la Germania e gli Stati Uniti sono al 16&deg; posto; l&#39;Inghilterra al 31&deg;;  Taiwan al 33&deg;; l&#39;Ungheria al 39&deg;; le Mauritius al 55&deg; e il Sudafrica al 59&deg;) e  una gestione del potere quale quella che &egrave; sotto gli occhi di tutti portino a  una totale indifferenza alla realt&agrave; delle cose, stravolgendo il senso di tutto e  anche le evidenze fattuali.<br /> &nbsp;<br /><span class=\"fullpost\"> Si impongono, dunque, alcune considerazioni sulla logica  dell&rsquo;archiviazione sulla base della quale dovremmo chiedere scusa al sen.  Mastella.</span><span class=\"fullpost\"> </span><span class=\"fullpost\">Il decreto pu&ograve; essere letto <a href=\"http://docs.google.com/Doc?id=dcczhzpx_52c2c3xfkr\">a questo link</a>  (tratto, come ho detto, dal blog del sen. Mastella).</span><br /><span class=\"fullpost\"> &nbsp;</span><br /><span class=\"fullpost\"> Non intendo discuterlo nel merito, perch&eacute; non conosco gli atti del  processo e, dunque, non ho elementi per dire se, nella sostanza, sia corretto o  no, in relazione a quegli atti.</span><span class=\"fullpost\"> </span><span class=\"fullpost\">Tutti abbiamo, invece, elementi per comprendere quanto sia assurdo trarre  da quel decreto elementi di giudizio contro De Magistris.</span><br /><span class=\"fullpost\"> &nbsp;</span><br /><span class=\"fullpost\"> Perch&eacute; la cosa sia comprensibile anche ai <em>&ldquo;non addetti ai lavori&rdquo;</em>,  &egrave; necessario mettere in chiaro alcuni punti che, misteriosamente, sembrano  sfuggire agli <em>opinion leader</em> nostrani.</span><br /><span class=\"fullpost\"> &nbsp;</span><br /><span class=\"fullpost\"> &nbsp;1. L&rsquo;iscrizione di qualcuno nel registro degli indagati &egrave; atto a sua  garanzia e non contro di lui: l&rsquo;iscrizione fa sorgere, infatti, in favore  dell&rsquo;iscritto il diritto alle garanzie proprie dell&rsquo;indagato e fa iniziare a  decorrere il termine massimo di durata delle indagini. Questo, peraltro, &egrave;  quello che ha scritto il C.S.M. nella sentenza contro De Magistris, facendo poi  errata applicazione del principio e condannando De Magistris per avere iscritto  il sen. avv. Pittelli in un modo che asseritamente non assicurava la certezza  della data di iscrizione (in sostanza, l&igrave; lo condannano perch&eacute; asseritamente non  iscrive, qui lo vorrebbero condannato perch&eacute; iscrive).</span><br /><span class=\"fullpost\"> &nbsp;</span><br /><span class=\"fullpost\"> &nbsp;2. L&rsquo;iscrizione si fa all&rsquo;inizio delle indagini, prima di cominciarle e  per poterle cominciare. Dunque, non ha alcun senso pretendere che all&rsquo;inizio  delle indagini ci siano gi&agrave; le prove che servirebbero per una condanna.</span><br /><span class=\"fullpost\"> &nbsp;</span><br /><span class=\"fullpost\"> &nbsp;3. Il pubblico ministero deve indagare ogni volta che sembra che ci sia un  reato e nei confronti di tutti quelli che ne potrebbero essere autori. Per  questo tantissime volte, alla fine delle indagini, chiede l&rsquo;archiviazione.  Perch&eacute; spessissimo l&rsquo;ipotesi di accusa si rivela infondata. Dunque,  l&rsquo;archiviazione non &egrave; sotto alcun profilo una sconfitta del pubblico ministero  (tanto pi&ugrave;, poi, se al pubblico ministero che ha fatto l&#39;iscrizione il processo  &egrave; stato tolto l&#39;indomani, impedendogli di coltivare la sua ipotesi d&#39;accusa) e  pretendere che il pubblico ministero indaghi nei confronti di qualcuno solo  quando ha le prove che lui sia colpevole &egrave; un <em>&ldquo;illogico assoluto&rdquo;</em>. Si  indaga per verificare <em>&ldquo;se&rdquo;</em> e non <em>&ldquo;che&rdquo;</em> uno &egrave; colpevole.</span><br /><span class=\"fullpost\"> &nbsp;</span><br /><span class=\"fullpost\"> &nbsp;4. Ha senso chiedere scusa a qualcuno quando si &egrave; fatto nei suoi confronti  qualcosa che non si aveva il potere e il dovere di fare: chiedo scusa se ho  arrestato una persona senza i gravi indizi di colpevolezza. Non avrebbe alcun  senso chiedere scusa a qualcuno perch&eacute; mi sono permesso di ipotizzare che egli  potesse essere autore di un reato e, conseguentemente, l&rsquo;ho iscritto nel  registro degli indagati, perch&eacute; se questo avesse un senso i pubblici ministeri  dovrebbero passare la vita a chiedere scusa alle migliaia di persone che vengono  iscritte nel registro degli indagati e poi <em>&ldquo;archiviate&rdquo;</em>. Il fatto che  qualcuno pretenda delle scuse solo perch&eacute; ci si &egrave; permessi di <em>&ldquo;sospettare di  lui&rdquo;</em> (questo &egrave; ci&ograve; che d&agrave; luogo alla iscrizione di qualcuno nel registro  degli indagati) d&agrave; la misura di quanto profonda sia la notte della ragione,  della Repubblica e della democrazia in Italia oggi.</span><br /><span class=\"fullpost\"> &nbsp;</span><br /><span class=\"fullpost\"> Tutto ci&ograve; posto, per capire l&rsquo;illogicit&agrave; dei ragionamenti di chi vuole  delle scuse, faccio un esempio comprensibile a tutti.</span><br /><span class=\"fullpost\">Immaginiamo che una signora venga trovata assassinata in casa sua.&nbsp; </span><span class=\"fullpost\"> In questo caso il pubblico ministero si trova dinanzi alla cosiddetta <em> &ldquo;prova generica&rdquo;</em> di reato. C&rsquo;&egrave; la prova (c.d. <em>&ldquo;generica&rdquo;</em>) che &egrave;  stato commesso un omicidio, ma non si sa chi l&rsquo;ha commesso.</span><br /><span class=\"fullpost\"> &nbsp;</span><br /><span class=\"fullpost\"> Una cosa simile c&rsquo;&egrave; in Calabria, dove &egrave; evidente che si &egrave; abusato e tanto  del denaro pubblico, ma non si sa chi lo abbia fatto (e certo il fatto che non  si sappia chi lo abbia fatto, posto che i fatti sono l&igrave; davanti a tutti, non  depone bene per chi dovrebbe accertare queste cose).</span><span class=\"fullpost\"> </span><span class=\"fullpost\">A un certo punto (nella storiella noir della signora assassinata), una  vicina di casa si reca in Procura e dice al P.M.: <em>&ldquo;Guardi che io il giorno  del delitto ho visto il marito della signora uscire di corsa dalla casa dove &egrave;  stata trovata la morta&rdquo;</em>.</span><br /><span class=\"fullpost\"> &nbsp;</span><br /><span class=\"fullpost\"> A questo punto il mio giallo si biforca in due ipotesi (un po&rsquo; come nel  film <em>&ldquo;<a href=\"http://www.mymovies.it/dizionario/recensione.asp?id=23082\">Sliding  doors</a>&rdquo;</em>).</span><span class=\"fullpost\"> </span><span class=\"fullpost\">Nella prima ipotesi, il marito della morta &egrave; una persona qualunque, come  per esempio <a href=\"http://www.repubblica.it/2007/08/sezioni/cronaca/ragazza-uccisa-pavese/fidanzato-indagato/fidanzato-indagato.html\"> Alberto Stasi</a>.</span><br /><span class=\"fullpost\">In questo caso, il P.M., sentita la vicina di casa, pensa: <em>&ldquo;Caspita,  ma allora l&rsquo;assassino potrebbe (&egrave; solo una ipotesi) anche essere il marito&rdquo;</em>.  E decide di indagare per verificare se questa ipotesi sia fondata o no.</span><br /><span class=\"fullpost\">Per potere indagare, iscrive il marito nel registro degli indagati e  inizia una indagine che pu&ograve; durare poco, se il marito ha un alibi di ferro, o  molto se non si trova l&rsquo;assassino.</span><br /><span class=\"fullpost\"> &nbsp;</span><br /><span class=\"fullpost\"> Dopo avere fatto tutte le indagini possibili, il P.M. tira le sue  conclusioni e, se non &egrave; risultata provata la colpevolezza del marito, chiede  l&rsquo;archiviazione, mentre se quella &egrave; stata provata ne chiede il rinvio a  giudizio. In nessuna delle due ipotesi chiede scusa a nessuno.</span><br /><span class=\"fullpost\"> &nbsp;</span><br /><span class=\"fullpost\"> Seconda ipotesi.</span><span class=\"fullpost\"> </span><span class=\"fullpost\">Il marito della donna uccisa non &egrave; <em>&ldquo;una persona qualunque&rdquo;</em>, ma un  Senatore della Repubblica.</span><br /><span class=\"fullpost\">Anche in questo caso il P.M.. pensa: <em>&ldquo;Caspita, ma allora l&rsquo;assassino  potrebbe (&egrave; solo una ipotesi) anche essere il marito&rdquo;</em>. E decide di indagare  per verificare se questa ipotesi sia fondata o no.</span><br /><span class=\"fullpost\"> &nbsp;</span><br /><span class=\"fullpost\"> Come nell&rsquo;altra ipotesi, per potere indagare, iscrive il marito nel  registro degli indagati e inizia una indagine che potrebbe durare poco, se il  marito ha un alibi di ferro, o molto se non si trova l&rsquo;assassino.</span><br /><span class=\"fullpost\">Ma in questo caso la storia ha un altro corso.</span><br /><span class=\"fullpost\">Interviene la Procura Generale e, in violazione delle leggi in materia  (violazione che nessuno sanzioner&agrave;), dispone una avocazione definita da  autorevole magistrato <em>&ldquo;impensabile&rdquo;</em> e toglie l&rsquo;inchiesta al P.M..</span><br /></div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"justify\"><span class=\"fullpost\">Dopo di che chiede l&rsquo;archiviazione della stessa, dicendo: <em>&ldquo;Ma uscire  di corsa dalla casa del delitto non prova che il senatore sia l&rsquo;assassino&rdquo;</em>.</span><span class=\"fullpost\"> </span><span class=\"fullpost\">Il G.I.P. dice: <em>&ldquo;Certo, &egrave; vero. Queste non sono prove di colpevolezza.  Il senatore va archiviato. E non ci si doveva permettere neppure di sospettarlo&rdquo;</em>.</span><span class=\"fullpost\"> </span><span class=\"fullpost\">Aggiunge, fra l&rsquo;altro: <em>&laquo;Il tabulato relativo all&rsquo;utenza in uso al sen.  Mastella, acquisito senza l&#39;autorizzazione della Camera di appartenenza, &egrave;  inutilizzabile&raquo;</em>. E questa &egrave; cosa giuridicamente del tutto opinabile (a mio  modesto parere sbagliata, ma si tratta di materia tecnicamente controversa e a  sbagliare potrei essere io).</span><br /><span class=\"fullpost\"> &nbsp;</span><br /><span class=\"fullpost\"> E ancora: <em>&laquo;Nel merito, comunque, esso conferma soltanto la  frequentazione telefonica tra Saladino ed il Senatore gi&agrave; per altre vie emersa,  ma inespressiva &ldquo;di condotte del Mastella ipotizzabili come reati&rdquo;&raquo;</em>. Come  dire, nel mio raccontino <em>noir</em>: <em>&ldquo;L&rsquo;uscita di corsa del marito dalla  casa del delitto conferma soltanto la frequentazione della casa propria da parte  del marito della morta gi&agrave; per altre vie emersa (&egrave; il marito convivente!!), ma  inespressiva di condotte del marito ipotizzabili come reato&rdquo;</em>.</span><br /><span class=\"fullpost\"> &nbsp;</span><br /><span class=\"fullpost\"> Ma certo, si dovrebbe dire in entrambi i casi, quelle circostanze,  infatti, secondo la legge e la logica delle cose e del procedimento penale  dovevano servire a cominciarla una indagine (come avevano fatto De Magistris  nella realt&agrave; e il P.M. nella prima versione della mia storiella) e non a  chiuderla (come hanno fatto la Procura Generale e il G.I.P. nella seconda  versione della mia storiella e nella realt&agrave;).</span><br /><span class=\"fullpost\"> &nbsp;</span><br /><span class=\"fullpost\"> Poi, lo stesso G.I.P. forse si rende conto che, in altre occasioni simili,  a un pubblico ministero che avesse chiesto l&rsquo;archiviazione altri G.I.P.  l&rsquo;avrebbero negata, invitandolo a proseguire le indagini per verificare meglio  la fondatezza o meno dell&rsquo;ipotesi di accusa, e, per risolvere questa possibile  contraddizione, aggiunge (testualmente dal decreto sul sen. Mastella): <em> &laquo;L&rsquo;analisi dei risultati investigativi acquisiti rende del tutto superfluo  l&rsquo;ulteriore prosieguo&raquo;</em>.</span><br /><span class=\"fullpost\"> &nbsp;</span><br /><span class=\"fullpost\"> Ma nessuna motivazione di ci&ograve; adduce.</span><span class=\"fullpost\"> </span><span class=\"fullpost\">E ci&ograve; stupisce non poco, data la delicatezza e complessit&agrave; del caso.</span><span class=\"fullpost\"> </span><span class=\"fullpost\">Ma la Procura Generale e il C.S.M. hanno dato prova negli ultimi mesi di  punire l&rsquo;eccesso di motivazione e non il difetto.</span><br /><span class=\"fullpost\"> &nbsp;</span><br /><span class=\"fullpost\"> A questo punto, urla di indignazione di tutti: <em>&ldquo;Povero senatore  perseguitato. Chiedetegli scusa. Come avete potuto fargli quello che gli avete  fatto&rdquo;</em>.</span><br /><span class=\"fullpost\">Allora uno si chiede: <em>&ldquo;Ma che gli hanno fatto&rdquo;</em>?</span><span class=\"fullpost\"> </span><span class=\"fullpost\">E la risposta &egrave;: si sono permessi di sospettarlo e di decidere di  verificare se ci&ograve; che appariva era.</span><span class=\"fullpost\"> </span><span class=\"fullpost\">Evidentemente in Italia oggi &egrave; vietato sospettare dei potenti. Anche  quando ci&ograve; che si vede depone contro di loro.</span><br /><span class=\"fullpost\"> &nbsp;</span><br /><span class=\"fullpost\">La lezione che viene ai magistrati dal caso De Magistris &egrave;: non vi  azzardate a farlo pi&ugrave;, perch&eacute;, se lo rifarete, verrete espropriati del fascicolo  (che vi verr&agrave; tolto prelevandolo in vostra assenza dalla cassaforte del vostro  ufficio), verrete condannati e trasferiti in altra citt&agrave; e in altra funzione,  verrete diffamati in ogni dove e dovrete, infine, pure chiedere scusa.</span><br /><span class=\"fullpost\">Decisamente la notte della Repubblica, ma anche della democrazia e della  ragione.</span><br /><span class=\"fullpost\"> &nbsp;</span><br /><span class=\"fullpost\"> &nbsp;</span><br /><span class=\"fullpost\"> &nbsp;</span><br /><span class=\"fullpost\"> &nbsp;P.S. &ndash; Alcuni a questo punto diranno: <em>&ldquo;Eh, ma allora, se si va  appresso al raccontino di Lima, il povero Mastella non potr&agrave; mai prevalere su De  Magistris&rdquo;</em>. Si, &egrave; vero, perch&eacute; il problema che ha un paese democratico non  &egrave; fare guerre fra senatori e magistrati, consentendo a questo o quello di <em> &ldquo;prevalere&rdquo;</em>, ma consentire ai magistrati e prima ancora al popolo di  verificare l&rsquo;onest&agrave; anche dei governanti.</span><br /><span class=\"fullpost\"> &nbsp;</span><br /><span class=\"fullpost\"> &nbsp;P.P.S. &ndash; Altri a questo punto diranno: <em>&ldquo;Eh, ma allora chiunque pu&ograve;  venire iscritto nel registro degli indagati in qualunque momento sulla base di  qualunque anche strampalata ipotesi di accusa&rdquo;</em>. Premesso che l&#39;ipotesi di  De Magistris era assolutamente ragionevole e non strampalata, si, &egrave; vero ed &egrave;  proprio quello che prevede il codice di procedura penale, che pretende che il  P.M. iscriva subito ogni sospettato e che sospetti di ogni possibile colpevole.  D&rsquo;altra parte essere iscritti non &egrave; cosa in s&eacute; dannosa sotto alcun profilo (e  non si dica che lo &egrave; perch&eacute; la stampa ci tesse sopra una tela, perch&eacute; la  magistratura che gi&agrave; sconta l&rsquo;opportunismo servo della stampa non pu&ograve; scontarne  anche l&rsquo;avidit&agrave; cinica, che la porta a <em>&ldquo;sbattere </em>[quando le conviene] <em>mostri in prima pagina&rdquo;</em>) e, soprattutto, succede ogni giorno a migliaia  di persone qualsiasi, me compreso, senza che queste trovino cose tipo il  Riformista o l&#39;Avvenire ad alzare la voce rivendicando per loro scuse non dovute  a nessuno.</span><br /><span class=\"fullpost\"> &nbsp;</span><br /><span class=\"fullpost\"> &nbsp;P.P.P.S. &ndash; La cosa peculiare di questo decreto di archiviazione e dell&rsquo;uso  mediatico che ne &egrave; stato fatto &egrave; che in esso il G.I.P. non si limita a disporre  l&rsquo;archiviazione per infondatezza della <em>notitia criminis</em>, ma afferma,  fra l&rsquo;altro, addirittura (cosa davvero moltissimo insolita) che quella ritenuta  tale dal P.M. non era neppure una <em>notitia criminis</em>, cos&igrave; che l&rsquo;indagato  non solo va <em>&ldquo;archiviato&rdquo;</em>, ma non andava iscritto (la cosa, se misurata  con il metro attuale della Procura Generale della Cassazione, andrebbe  qualificata come <em>abnorme</em>, non essendo previsto dalla legge alcun  sindacato del G.I.P. sulla iscrizione, ma solo sulla richiesta di archiviazione  o di rinvio a giudizio).</span><br /><span class=\"fullpost\"> &nbsp;</span><br /><span class=\"fullpost\"> &nbsp;P.P.P.P.S. &ndash; Le dichiarazioni rese al P.M. De Magistris da Giuseppe Tursi  Prato l&rsquo;11 ottobre 2007 le ha pubblicate Panorama <a href=\"http://gallery.panorama.it/albums/userpics/10025/Verbale_interrogatorio_Tursi_Prato.pdf\"> a questo indirizzo</a>.</span></div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"right\"><em><strong>Felice Lima</strong><br />Giudice del Tribunale di Catania<br /></em>(<a href=\"http://toghe.blogspot.com\" target=\"_blank\">http://toghe.blogspot.com</a>)</div><div align=\"right\">&nbsp;&nbsp;</div>', '1', '0', '0', '25', '2008-04-15 02:20:21', '62', 'Felice Lima', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-04-15 02:14:28', '0000-00-00 00:00:00', 'toghe-logo.jpg|left|Uguale per Tutti|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '5', '0', '63', '', '', '1', '9344', '', '0', '*', ''), ('322', '328', '\'NDRANGHETA: SEQUESTRATI BENI PER 1 MILIONE DI EURO A REGGIO CALABRIA', 'ndrangheta-sequestrati-beni-per-1-milione-di-euro-a-reggio-calabria', '', '', '<div align=\"justify\"><br /><strong>{mosgoogle} REGGIO CALABRIA</strong> - Beni per un importo di circa un milione di euro sono stati sequestrari dalla Polizia su disposizione del Tribunale di Reggio Calabria. Il provvedimento fa fa seguito all&rsquo;operazione &ldquo;Gebbione&rdquo; contro la cosca facente capo a Pietro Labate, 57 anni, attualmente detenuto per associazione mafiosa, conclusasi recentemente con l&rsquo;arresto di 38 persone e la denuncia in stato di liberta&rsquo; di altre 17 per reati di mafia. </div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"justify\">La richiesta, avanzata a conclusione delle investigazioni finanziarie e patrimoniali, ha trovato conferma nel decreto con il quale il Tribunale Misure di Prevenzione di Reggio Calabria ha disposto il sequestro di un appezzamento di terreno di circa 760 metri quadri con sovrastante fabbricato a tre piani fuori terra di circa 200 metri quadri per piano, nella disponibilita&rsquo; di Giovanni Caccamo, 60, affiliato secondo gli inquirenti alla cosca Labate, arrestato il 4 agosto scorso. Quasi tutti i redditi dichiarati ufficialmente dall&rsquo;uomo provenivano dagli emolumenti percepiti per il lavoro formalmente prestato in favore della Societa&rsquo; O.Me.Ca., prima, e Breda Costruzioni Ferroviarie - Ansaldobreda. </div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"justify\">In realta&rsquo;, secondo gli inquirenti, il lavoro di Caccamo &ldquo;non si sostanziava in un&rsquo;effettiva prestazione, ma in una sorta di sinecura parassitaria, intollerante di qualsiasi sforzo degli organi preposti alla direzione,&rdquo; che consentiva di percepire, cosi&rsquo;, le retribuzioni senza l&rsquo;espletamento di alcuna attivita&rsquo; lavorativa. Il Tribunale ha sottolineato come &ldquo;la pericolosita&rsquo; sociale e criminale del gruppo Labate abbia consentito agli stessi accoliti di condizionare le attivita&rsquo; economiche presenti nella zona Sud della citta&rsquo;, influendo con violenza e minaccia anche sulle scelte gestionali di aziende di rilevanza nazionale, come le officine &ldquo;O.Me.Ca.&rdquo; di Reggio Calabria, imponendo rapporti commerciali con imprese conniventi con la cosca mafiosa, nonche&rsquo; l&rsquo;assunzione di componenti della stessa organizzazione criminale&rdquo;. </div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"justify\">Dalle indagini sarebbe emersa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine ad una plurima azione estorsiva posta in essere ai danni dei dirigenti del gruppo industriale in questione da parte di Caccamo G e del fratello Candeloro, 75 anni, i quali si avvalevano, per il mantenimento di un clima di soggezione ed intimidazione e per il compimento di &ldquo;missioni punitive&rdquo; contro dipendenti e funzionari ritenuti &ldquo;ostili&rdquo;, dei nipoti, Antonino Gaetano, Angelo e Fabio Caccamo, di 23, 26 e 27 anni, pure assunti alle Omeca ed arrestati nell&rsquo;ambito dell&rsquo;operazione Gebbione. Con lo stesso provvedimento il Tribunale ha dispostoper tutti la sospensione dell&rsquo;efficacia delle iscrizioni e delle erogazioni finalizzate alla concessione di contributi, mutui, o concessioni. </div><div align=\"right\"><em>(AGI)</em></div>', '1', '0', '0', '3', '2008-04-21 15:56:01', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-04-21 15:53:13', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '2', '0', '178', '', '', '1', '2923', '', '0', '*', ''), ('323', '329', 'MAFIA: MAXIBLITZ PALERMO, OLTRE 20 ARRESTI', 'mafia-maxiblitz-palermo-oltre-20-arresti', '', '', '<br /><strong>{mosgoogle} PALERMO</strong> - Sono complessivamente venti le  persone arrestate, fino a questo momento, dai Carabinieri del Reparto  operativo di Palermo, nell&#39;ambito della maxioperaizone denominata  &#39;Freedom&#39;. Due sono ancora ricercati, mentre un terzo ricercato &egrave;  stato arrestato pochi minuti fa. Si tratta di Davide Romano, 32 anni.        Ecco i nomi degli arrestati: Angelo Galatolo, 41 anni, ritenuto  boss mafioso della famiglia dell&#39;Acquasanta di Palermo, che si trovava a piede libero; Fabrizio Basile, 34 anni; Giovanni Bellavista, 26  anni; Marcoi Buonamente, 28 anni; Salvatore Ferrara, 30 anni; Enrico  Gandolfo, 25 anni; Valerio Giglio, 27 anni; Antonino Licata, 38 anni;  Giuseppe Lo Nardo, 27 anni; Giuseppe Lo Re, 27 anni; Stefano Madonia,  25 anni; Salvatore Mamone, 29 anni; Domenico Migliore, 25 anni; Mauro  Pepe, 27 anni; Salvatore Quartararo, 31 anni; Antonino Ragusa, 28  anni; Giuseppe Ruggeri, 32 anni; Francesco Sanfilippo, 27 anni e  Daniele Sedita, 28 anni.        <em>(Adnkronos)</em>', '1', '0', '0', '3', '2008-04-21 15:58:43', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-04-21 15:57:27', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '177', '', '', '1', '3529', '', '0', '*', ''), ('324', '330', 'Sciolto per \'ndrangheta il Comune di Gioia Tauro', 'sciolto-per-ndrangheta-il-comune-di-gioia-tauro', '', '<div align=\"justify\"><strong><br /><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/porto-gioia.jpg\" width=\"300\" height=\"219\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Il porto di Gioia Tauro\" title=\"Il porto di Gioia Tauro\" border=\"0\" /> ULTIM&#39;ORA - Il Consiglio dei ministri ha deliberato</strong>, su proposta dello stesso Ministro dell&#39;interno Giuliano Amato, lo <strong>scioglimento del consiglio comunale di Gioia Tauro</strong> (Reggio Calabria), dove &quot;sono state accertate forme di condizionamento da parte della criminalit&agrave; organizzata&quot;. Ne d&agrave; notizia la presidenza del Consiglio.  </div><p align=\"justify\"><strong>Il Governo ha anche deciso la proroga dello scioglimento</strong> del Consiglio comunale di Cerda (Palermo), &quot;al fine di consentire il completamento dell&#39;azione di recupero e risanamento complessivo dell&#39;istituzione locale&quot;.</p>', '', '1', '0', '0', '25', '2008-04-23 06:37:44', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-04-23 06:36:07', '0000-00-00 00:00:00', 'porto-gioia.jpg|left|Il porto di Gioia Tauro|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '3', '0', '66', '', '', '1', '10666', '', '0', '*', ''), ('325', '331', 'Trovata microspia nell\'ufficio del Pm antindrangheta Nicola Gratteri', 'trovata-microspia-nellufficio-del-pm-antindrangheta-nicola-gratteri', '', '<div align=\"justify\"><strong><br /><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/gratteri-nicola.jpg\" width=\"270\" height=\"194\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Il Pm Nicola Gratteri a\" title=\"Il Pm Nicola Gratteri a\" border=\"0\" /> REGGIO CALABRIA</strong> - Una microspia &egrave; stata scoperta in un ufficio della Procura di Reggio Calabria utilizzato normalmente dal pm Nicola Gratteri, titolare, tra l&#39;altro dell&#39;inchiesta sulla strage di Duisburg del Ferragosto dello scorso anno. La scoperta &egrave; stata fatta marted&igrave; scorso durante un&#39;operazione di &laquo;bonifica&raquo; degli ambienti finalizzata proprio alla ricerca di microspie. La microspia &egrave; stata trovata marted&igrave; scorso, 22 aprile, nel corso di alcuni servizi finalizzati alla bonifica degli uffici giudiziari.</div>', '<div align=\"justify\">Secondo quanto si &egrave; appreso l&#39;apparecchiatura con antenna, funziona a batterie ed &egrave; capace di diffondere il segnale captato a circa venti metri di distanza.. Questo fa ritenere agli investigatori che la &laquo;talpa&raquo; si dovesse trovare a pochi metri dalla stanza per captare il segnale. Di conseguenza gli investigatori, a quello che si &egrave; appreso, non possono neanche escludere che si tratti di un magistrato. </div><p align=\"justify\"> <strong>LE INDAGINI</strong> - Nella stanza dove &egrave; stato trovato il dispositivo, Gratteri solitamente tiene interrogatori e concorda le indagini con la polizia giudiziaria. Nelle scorse settimane ci sono state fughe di notizie su alcune inchieste delicate condotte dalla Procura di Reggio Calabria. &Egrave; il caso, per esempio, delle indagini condotte sul presunto ruolo che avrebbe svolto il senatore Sergio De Gregorio per l&#39;acquisto, per conto di una cosca, dell&#39;immobile che un tempo ospitava una caserma dell&#39;esercito, e sui presunti rapporti tra Marcello Dell&#39;Utri ed un faccendiere, Aldo Miccich&egrave;, in merito al voto degli italiani residenti in Sud America. </p><div align=\"justify\"> </div><p align=\"justify\"> <strong>LA CONFERMA</strong> - Il fatto &egrave; confermato dal procuratore capo Giuseppe Pignatone: &laquo;Mi pare evidente che qualcuno aveva interesse ad ascoltare il lavoro e le impressioni del dottore Gratteri&raquo;. Il magistrato conferma anche che la stanza spiata era usata dal pm antimafia: &laquo;Questo &egrave; un dato di fatto oggettivo che l&#39;azione era rivolta a lui, questo &egrave; un fatto che ci preoccupa molto&raquo;. In mattinata era trapelata la voce di un sospettato all&#39;interno della Procura di Reggio Calabria ma su questo punto Pignatone smentisce la circostanza: &laquo;Non ci sono elementi che ci fanno pensare a ci&ograve;, ma sar&agrave; la procura di Catanzaro, competente per territorio su fatti che riguardano i magistrati reggini, a fare le verifiche del caso. Luned&igrave; - ha concluso - trasmetteremo gli atti alla Procura catanzarese compresa la relazione del Ros reggino che sta indagando sull&#39;episodio&raquo;.</p><div align=\"justify\"> </div><div id=\"rectangle right\" class=\"right\"><!-- OAS AD \'180x150\'begin -->  <!-- OAS_AD(\'Bottom1\'); //-->   <!-- OAS AD \'180x150\' end -->    </div> <p align=\"justify\"> <strong>IL MAGISTRATO</strong> - Nicola Gratteri &egrave; un magistrato (sostituto procuratore distrettuale antimafia di Reggio Calabria) che lotta in prima linea contro la &#39;Ndrangheta calabrese e attualmente costretto a vivere sotto scorta. Il 24 giugno 2005 gli viene potenziata la scorta alla scoperta, il 21 giugno nella piana di Gioia Tauro, da parte del Ros dei Carabinieri di un arsenale di armi (un chilo di plastico con detonatore, lanciarazzi, kalashnikov, bombe a mano) che sarebbbero potute servire per un attentato ai danni di Gratteri.</p><h6 align=\"right\"><em>fonte: Il Correre della Sera</em></h6><div align=\"justify\"><strong>{mosgoogle} </strong><strong>MICROSPIA PROCURA REGGIO: AMMAZZATECITUTTI, NAPOLITANO E GOVERNO  DISPONGANO MISURE STRAORDINARIE. </strong><br />REGGIO CALABRIA, 26/04/2008 - &ldquo;Venire a sapere che qualcuno ha inteso  piazzare una microspia negli uffici della DDA di Reggio Calabria provoca  in tutti noi un senso profondo di smarrimento, soprattutto nel momento  in cui si ipotizzano coinvolgimenti di presunte talpe all&#39;interno degli  stessi uffici giudiziari&rdquo;. E&#39; il commento del Movimento antimafia  &ldquo;Ammazzateci Tutti&rdquo; alla notizia delle presunte talpe alla Direzione  Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria. <br />&ldquo;Gi&agrave; nei mesi scorsi &ndash; continuano i giovani antimafia calabresi - si &egrave;  saputo che era in arrivo a Reggio il tritolo per far saltare in aria i  magistrati antimafia, e tutto ci&ograve; &egrave; rimasto in sordina: scarsa  attenzione sia da parte dei media ed un assordante silenzio finanche da  parte di alcune Istituzioni&rdquo;. I giovani di &#39;Ammazzateci Tutti&#39; rivolgono  un appello al Presidente Napolitano ed al Governo &ldquo;affinch&eacute; dispongano  le misure necessarie, anche straordinarie, atte a garantire  l&#39;imperturbabilit&agrave; del Pm Nicola Gratteri e l&#39;inviolabilit&agrave; delle sue  indagini&rdquo;. </div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><p>&nbsp; </p>', '1', '0', '0', '25', '2008-04-26 15:16:47', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-04-26 15:09:22', '0000-00-00 00:00:00', 'gratteri-nicola.jpg|left|Il Pm Nicola Gratteri a ', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '3', '0', '65', '', '', '1', '10468', '', '0', '*', ''), ('326', '332', 'GIUSTIZIA: MICROSPIA PROCURA; PIGNATONE, FATTO FRAVISSIMO', 'giustizia-microspia-procura-pignatone-fatto-fravissimo', '', '', '<div align=\"justify\"><strong><br />{mosgoogle} REGGIO CALABRIA</strong> - Un fatto &laquo;gravissimo&raquo;.  Cos&igrave; il procuratore di Reggio Calabria,<strong> Giuseppe Pignatone</strong>, ha  commentato il ritrovamento di una microspia in un ufficio  utilizzato dal pm Nicola Gratteri.    &laquo;Trovare una microspia in un ufficio di Procura, ed in  particolare in un ufficio di Procura a Reggio Calabria - ha  detto all&#39;ANSA Pignatone - non mi pare sia una cosa da  sottovalutare&raquo;.    &laquo;A chiedere la bonifica degli uffici - ha aggiunto Pignatone  - sono stato io e l&#39;ho chiesto ai carabinieri del Ros&raquo;.    La microspia, ha sostenuto Pignatone, &laquo;&egrave; certamente  indirizzata ad acquisire notizie all&#39;interno della Procura di  Reggio Calabria. Quell&#39;ufficio era utilizzato, di solito, dal  dott. Gratteri&raquo;. <em>(ANSA)</em></div>', '1', '0', '0', '3', '2008-04-26 15:23:37', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-04-26 15:21:42', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '176', '', '', '1', '2103', '', '0', '*', ''), ('327', '333', 'CASO GRATTERI: SONIA ALFANO, SIA FATTA CHIAREZZA SU PROCURA REGGIO CALABRIA', 'caso-gratteri-sonia-alfano-sia-fatta-chiarezza-su-procura-reggio-calabria', '', '', '<div align=\"justify\"><font face=\"Arial\" size=\"2\"><br />{mosgoogle} <strong>PALERMO</strong> - &ldquo;Apprendere che qualcuno teneva sotto controllo un valente magistrato come il dr. Gratteri e le sue indagini desta sgomento&rdquo;. Lo ha affermato Sonia Alfano, coordinatrice per la Regione Sicilia del movimento antimafie &ldquo;Ammazzateci Tutti&rdquo; e Presidente Nazionale dell&rsquo; Associazione dei Familiari delle Vittime della Mafia. Sonia Alfano ha poi proseguito: &ldquo;Sapere, poi, che questo qualcuno non &egrave; un criminale di strada ma &egrave; un appartenente alle istituzioni, e magari proprio un collega del dr. Gratteri, cio&egrave; un altro magistrato della procura di Reggio Calabria, rende il quadro ancora pi&ugrave; angosciante. Mi domando se gli sforzi fatti dal ministero della giustizia nell&rsquo;ordire ispezioni permanenti per ritorsione contro Luigi De Magistris a Catanzaro non andrebbero direzionati, invece, per cercare di capire cosa succede, da anni,&nbsp;alla Procura di Reggio Calabria. Tanto pi&ugrave; che la notizia di oggi segue di qualche settimana la grave fuga di notizie verificatasi su un&rsquo;indagine di quella Procura e di quel Pm che riguardava, tra gli altri, Marcello Dell&rsquo;Utri. <strong>Si guardi negli atti dei processi palermitani a Dell&rsquo;Utri se c&rsquo;&egrave; stato qualche magistrato di Reggio Calabria che in passato si &egrave; gi&agrave; adoperato a favore di Dell&rsquo;Utri o di persone a lui vicine</strong>. Si sgombri il campo dalla retorica dell&rsquo;antimafia utilizzata come un&rsquo;icona utile a fare propaganda a chi, anche in Calabria, rema contro i magistrati coraggiosi come il dr. Gratteri. Se non si sconfigge la mafia che si &egrave; infiltrata nelle strutture dell&rsquo;antimafia - conclude l&rsquo;Alfano - &egrave; pura utopia credere nella sconfitta della mafia che si &egrave; impadronita di grandi fette del territorio.</font></div>', '1', '0', '0', '3', '2008-04-26 18:59:17', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-04-26 18:57:23', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '2', '0', '175', '', '', '1', '2515', '', '0', '*', ''), ('328', '334', 'GIUSTIZIA: MICROSPIA PROCURA; CSM APRE PRATICA TUTELA', 'giustizia-microspia-procura-csm-apre-pratica-tutela', '', '', '<div align=\"justify\"><br /><strong>{mosgoogle}&nbsp;ROMA</strong> - Una pratica a tutela dei magistrati  della procura di Reggio Calabria &egrave; stata aperta al Csm su  iniziativa del Comitato di presidenza di Palazzo dei  marescialli. Il fascicolo &egrave; stato affidato alla Prima  Commissione, che &egrave; presieduta dal consigliere Antonio Patrono.    L&#39; obiettivo - spiega una nota del Csm - &egrave; &laquo;accertare,  anche a tutela dei magistrati di quell&#39;ufficio, mediante le  opportune ed adeguate indagini ed audizioni degli interessati,  la preoccupante situazione venutasi a creare in quegli uffici  giudiziari, con riferimento in particolare al rinvenimento di  una microspia all&#39;interno della Procura ed al grave contenuto  delle lettere anonime recapitate&raquo;.<em> (ANSA)</em></div>', '1', '0', '0', '3', '2008-04-28 19:15:29', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-04-28 19:14:13', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '174', '', '', '1', '2033', '', '0', '*', ''), ('329', '335', '\'NDRANGHETA: BLITZ NEL CROTONESE, DECAPITATI I VERTICI DI ALCUNE COSCHE.', 'ndrangheta-blitz-nel-crotonese-decapitati-i-vertici-di-alcune-cosche', '', '<strong><em>Eseguiti dalla polizia provvedimenti restrittivi per 55 affiliati<br />In manette i presunti autori di alcuni omicidi. Scoperti tre arsenali</em></strong><br /><br />{mosgoogle}CROTONE - Duro colpo alla &#39;ndrangheta in provincia di Crotone. Questa mattina una vasta operazione antimafia della polizia ha permesso di eseguire 55 ordini di arresto nei confronti di appartenenti alle famiglie mafiose pi&ugrave; influenti della zona. Tra le persone arrestate ci sono anche i presunti autori di alcuni omicidi. <br /><br />L&#39;operazione, denominata &quot;Eracles 2&quot;, costituisce la seconda tranche di un&#39;indagine conclusasi all&#39;inizio di aprile con il fermo di 39 persone legate alle cosche crotonesi. Oggi, grazie a un provvedimento emesso dal gip distrettuale di Catanzaro Tiziana Macr&igrave;, quei fermi sono stati confermati e sono stati sottoposti a misura cautelare altri 16 presunti affiliati alla &#39;ndrangheta. Si tratterebbe di esponenti della cosca Vrenna-Bonaventura-Corigliano, ai quali si aggiungono degli affiliati delle famiglie Russelli e Megna, che rappresentano &quot;la diramazione papaniciara&quot; che fa capo a Grande Aracri nel Crotonese. <br /><br />Le attivit&agrave; investigative hanno consentito di delineare le strutture e le strategie operative dei gruppi criminali, decapitandoli dei vertici. Oltre ai presunti capi delle cosche, sarebbero finiti in manette gli esecutori materiali di alcuni omicidi. Tra le persone coinvolte ci sarebbero anche gli assassini di Francesco Gallo e Leonardo Covelli, uccisi a Crotone nel 2000 per contrasti interni alla cosca dei Vrenna-Corigliano-Bonaventura. Sono state scoperte, dicono gli investigatori, numerose estorsioni che le organizzazioni mafiose locali esercitavano, anche in forma violenta, nei confronti di imprenditori del settore edile e di titolari di esercizi commerciali. Sono stati inoltre individuati tre depositi dove erano custoditi esplosivi, pistole e fucili mitragliatori. <br /><br />Gli arrestati dovranno rispondere di numerose accuse, tra le quali associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione, detenzione di armi e traffico di sostanze stupefacenti. &quot;Sia i due gip di Crotone che ora il gip di Catanzaro hanno dimostrato che l&#39;impianto accusatorio sembra sia corretto&quot;, ha commentato il pm della procura distrettuale antimafia di Catanzaro Pier Paolo Bruni, uno dei coordinatori dell&#39;inchiesta, aggiungendo che anche le persone arrestate oggi sono &quot;soggetti di primo piano&quot;. <br /><br /><em>(fonte Repubblica)</em>', '', '1', '0', '0', '3', '2008-04-28 21:37:24', '62', 'Redazione', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-04-28 21:30:19', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '3', '0', '173', '', '', '1', '3105', '', '0', '*', ''), ('330', '336', 'MICROSPIA PROCURA: PIGNATONE, CSM CAPITO GRAVITA\'', 'microspia-procura-pignatone-csm-capito-gravita', '', '', '<br /><div align=\"justify\"><strong>{mosgoogle} REGGIO CALABRIA</strong> - &laquo;La presenza di una  microspia in un ufficio di Procura ed in un ufficio di Procura  impegnato contro un&#39;organizzazione criminale come la  &#39;ndrangheta&egrave; di eccezionale gravit&agrave;. Il Csm ha preso atto,  secondo me, di questo&raquo;. A sostenerlo &egrave; stato il procuratore di  Reggio Calabria, Giuseppe Pignatone, in una intervista al Tg3,  riferendosi alla decisione del Csm di inviare a Reggio i  componenti la prima commissione.    &laquo;&Egrave; chiaro - ha aggiunto - che tutti leggiamo i giornali e  ci sono tanti fatti che richiamano l&#39;attenzione dell&#39;organo di  autogoverno&raquo;.    &laquo;Questa - ha poi sostenuto Pignatone - &egrave; una Procura che ha  lavorato e bene in passato, che sta lavorando bene attualmente,  che si avvale di una polizia giudiziaria di eccezionale livello.  Quindi, probabilmente, qualcuno pensa che l&#39;attivit&agrave; di una  Procura e di una polizia giudiziaria cos&igrave; possano dare  fastidio&raquo;. <em>(ANSA)</em></div>', '1', '0', '0', '3', '2008-04-30 10:45:24', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-04-30 10:43:57', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '172', '', '', '1', '2236', '', '0', '*', ''), ('331', '337', 'Martedì 6 maggio tutti a Reggio con il Pm Gratteri!', 'marted-6-maggio-tutti-a-reggio-con-il-pm-gratteri', '', '<strong><br /><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/cedir-reggio.jpg\" width=\"800\" height=\"599\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"La Procura di Reggio Calabria\" title=\"La Procura di Reggio Calabria\" border=\"0\" /> REGGIO CALABRIA</strong> - &quot;Intendiamo significare ancora una volta  al Consiglio Superiore della Magistratura che i magistrati calabresi non  sono soli&quot;. E&#39; quanto affermano, in una nota, un gruppo spontaneo di  associazioni e movimenti della societ&agrave; civile e singoli cittadini che  marted&igrave; 6 maggio prossimo si sono dati appuntamento dinnanzi alla  Procura di Reggio Calabria per esprimere solidariet&agrave; al pm Nicola  Gratteri ed a tutti i magistrati antimafia reggini in occasione  dell&#39;arrivo del Csm. ', '<div align=\"justify\">&quot;Si inizia con le microspie - continua la nota - e si rischia di finire  con le autobomba, come &egrave; stato per i magistrati antimafia siciliani&quot;.  &quot;Le istituzioni debbono perci&ograve; attivarsi e vigilare attentamente su  queste analogie per evitare che la storia si ripeta&quot;. <br />La nota si chiude con un appello rivolto &quot;a tutti i cittadini calabresi,  ai professionisti, ai giovani, ai disoccupati, agli operatori  dell&#39;informazione, agli imprenditori, agli uomini ed alle donne dele  Istituzioni, affinch&egrave; marted&igrave; facciano sentire tutti a Reggio la propria  vicinanza al pm Nicola Gratteri ed a tutti i magistrati antimafia&quot;. Il sit-in &#39;pro Gratteri&#39; di marted&igrave;  prossimo avr&agrave; inizio alle ore 9.00 per chiudersi intorno alle 12.30 al  Cedir di Reggio Calabria nei pressi degli uffici della Direzione  Distrettuale Antimafia.</div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"right\"><em>Ufficio stampa Ammazzatecitutti</em>&nbsp;</div>', '1', '0', '0', '25', '2008-05-02 15:42:48', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-05-02 15:40:08', '0000-00-00 00:00:00', 'cedir-reggio.jpg|left|La Procura di Reggio Calabria|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '5', '0', '64', '', '', '1', '9815', '', '0', '*', ''), ('332', '338', 'GIUSTIZIA: CASELLI, RIFORME NON LIMITINO AZIONE MAGISTRATI', 'giustizia-caselli-riforme-non-limitino-azione-magistrati', '', '', '<div align=\"justify\"><br /><strong>{mosgoogle}&nbsp;TERRASINI </strong>(PALERMO) - &laquo;La giustizia ha  bisogno di una seria revisione per essere pi&ugrave; efficiente e  puntuale. Basta per&ograve; con tutte quelle riforme partorite per  limitare l&#39;ambito d&#39;azione dei magistrati che poi ne  compromettono l&#39;efficacia dell&#39;operato&raquo;. Lo ha detto Gian Carlo  Caselli, procuratore di Torino, a margine del Seminario sulla  legalit&agrave; organizzato a Terrasini in occasione del trentennale  dell&#39;assassinio di Peppino Impastato .  <em>(ANSA)</em></div>', '1', '0', '0', '3', '2008-05-04 14:49:04', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-05-04 14:47:59', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '171', '', '', '1', '1720', '', '0', '*', ''), ('333', '339', 'CAMORRA: A NAPOLI I ROM PAGANO IL PIZZO, 50 EURO A BARACCA', 'camorra-a-napoli-i-rom-pagano-il-pizzo-50-euro-a-baracca', '', '', '<div align=\"justify\"><br /><strong>{mosgoogle} NAPOLI</strong> - A Napoli anche i rom pagano il pizzo  alla camorra: 50 euro a baracca e in cambio possono rubare,  &#39;smaltir&egrave; rifiuti tossici. Insomma, possono agire indisturbati.  Accade al rione Ponticelli, periferia della citt&agrave; dove  centinaia di rom per vivere sotto cavalcavia tra cumuli di  immondizia pagano una tangente.    Secondo quanto racconta il quotidiano la Repubblica,  sono stati proprio i rom a raccontare, ai volontari della zona,  che pagano il pizzo: &laquo;noi per stare qui e occupare i terreni  con le nostre auto e le nostre tende paghiamo 50 euro al mese.  Lasciateci stare&raquo;. I cittadini del quartiere sostengono che &egrave;  da tempo che denunciano all&#39;Asl e al Comune tale degrado.    Intanto, a Ponticelli, i rom, con l&#39;assenso dei clan, hanno  messo in atto una vera e propria &#39;economia del rifiut&ograve;: passano  in rassegna meccanici, aziende, fabbriche; per 5-10 euro  ritirano i cosiddetti rifiuti speciali e li scaricano lungo le  strade provinciali. Rifiuti che spesso vengono dati alle fiamme  di notte quando, raccontano i cittadini, &laquo;a soli sette  chilometri da Napoli sembra di vivere in un&#39;immensa  bidonvill&egrave;. <em>(ANSA)</em></div>', '1', '0', '0', '3', '2008-05-04 14:51:21', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-05-04 14:50:19', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '170', '', '', '1', '2250', '', '0', '*', ''), ('334', '340', '\'NDRANGHETA: UCCISO EX PENTITO, PROBABILE VENDETTA CRIMINE', 'ndrangheta-ucciso-ex-pentito-probabile-vendetta-crimine', '', '', '<p align=\"justify\"><strong>{mosgoogle} REGGIO CALABRIA</strong> - Aveva ripreso i contatti  con gli ambienti della criminalit&agrave; organizzata Antonio Gull&igrave;,  di 40 anni l&#39;ex collaboratore di giustizia ucciso stasera a  Reggio Calabria con alcuni colpi di pistola.    Gull&igrave;, ex esponente della cosca Serraino di Reggio Calabria,  della quale, tra l&#39;altro, sarebbe stato uno dei killer, aveva  iniziato a collaborare con la giustizia alla fine degli anni  &#39;90, consentendo una serie di operazioni contro la criminalit&agrave;  organizzata che aveva portato a numerosi arresti. La  collaborazione con la giustizia era andata avanti per alcuni  anni fino a quando nel 2002 Gull&igrave; aveva deciso di ritrattare le  sue dichiarazioni. Da qui la sua uscita dal programma di  protezione, con la liquidazione anche di una consistente somma  di denaro, e il suo ritorno alla vita normale. </p><p align=\"justify\">Gull&igrave; aveva  deciso di restare a Reggio Calabria ed aveva aperto un&#39;officina  meccanica. Gli investigatori della squadra mobile reggina, che  stanno svolgendo le indagini, ritengono, per&ograve;, che negli ultimi  anni Gull&igrave; avesse ripreso i contatti con alcuni ambienti  criminali reggini tornando di fatto a delinquere. Ed &egrave; proprio  in questo contesto che sarebbe maturato il suo omicidio, forse   per una vendetta legata alla gestione di affari criminali  connessi al traffico di droga e alle estorsioni, anche se le  piste che si seguono in questo senso sono molteplici.    Il cadavere di Gull&igrave; &egrave; stato trovato nei pressi  dell&#39;ingresso di una sala giochi nel rione Modena. </p><p align=\"justify\">La persona  che ha assassinato Gull&igrave; ha utilizzato una pistola calibro 32.  Contro l&#39;ex collaboratore di giustizia sono stati sparati,  complessivamente, 5 colpi, tre dei quali sono andati a segno  raggiungendolo al torace. Gull&igrave; e il suo assassino potrebbero  essersi trovati insieme all&#39;interno della sala giochi e  sarebbero poi usciti dea locale, all&#39;esterno del quale poi &egrave;  avvenuto l&#39;omicidio.    L&#39;uomo &egrave; stato soccorso e portato nel pronto soccorso degli  Ospedali Riuniti di Reggio Calabria, dove per&ograve; &egrave; giunto  cadavere. Gli investigatori hanno sentito a lungo alcune persone  che si trovavano all&#39;interno della sala giochi nel tentativo di  ricostruire le fasi che hanno preceduto l&#39;assassinio.  L&#39;omicidio, comunque, non ha avuto testimoni per cui risulta  difficile ricostruirne la dinamica in tutti i particolari.</p><p align=\"right\"><em>(ANSA)</em></p>', '1', '0', '0', '3', '2008-05-05 13:47:55', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-05-05 13:46:20', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '169', '', '', '1', '2157', '', '0', '*', ''), ('335', '341', '\'NDRANGHETA: ARRESTATO POLITICO UDC, È COGNATO FERITO BOMBA', 'ndrangheta-arrestato-politico-udc-cognato-ferito-bomba', '', '', '<div align=\"justify\"><br /><strong>{mosgoogle} REGGIO CALABRIA</strong> - La Dia di Reggio Calabria  ha arrestato Pasquale Inzitari, esponente dell&#39;Udc reggina e  candidato non eletto alle ultime elezioni politiche, cognato di  Nino Princi, l&#39;imprenditore rimasto gravemente ferito il 26  aprile scorso a Reggio Calabria nell&#39;esplosione di un ordigno  collocato sotto la sua auto.    L&#39;operazione &egrave; ancora in corso da parte della Dia di Reggio  Calabria per l&#39;esecuzione di tre ordinanze di custodia cautelare  in carcere a carico di altrettante persone accusate, a vario  titolo, di associazione mafiosa e concorso esterno in  associazione mafiosa finalizzate al compimento di attivit&agrave;  criminali per il controllo economico sulla Piana di Gioia Tauro.    Tra gli arrestati c&#39;&egrave; anche Domenico Rugolo considerato un  elemento di spicco della criminalit&agrave; organizzata. <em>(ANSA)</em></div>', '1', '0', '0', '3', '2008-05-07 09:43:00', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-05-07 09:41:45', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '168', '', '', '1', '2123', '', '0', '*', ''), ('336', '342', '\'NDRANGHETA: OPERAZIONE A GIOIA TAURO, ARRESTATI LEGATI DA GRADI DI PARENTELA', 'ndrangheta-operazione-a-gioia-tauro-arrestati-legati-da-gradi-di-parentela', '', '', '<div align=\"justify\"><br /><strong>{mosgoogle} REGGIO CALABRIA</strong> - Un&#39;associazione  costituita in famiglia. Nell&#39;operazione condotta questa mattina dalla  Dia, squadra mobile e carabinieri sono emersi diversi elementi di  parentela tra le persone indagate e arrestate. Antonino Princi,  l&#39;imprenditore ferito nel grave attentato dinamitardo, &egrave; il genero  del presunto boss Domenico Rugolo (73 anni), che gli inquirenti  ritengono vicino alla famiglia Mammoliti, per averne sposato una  figlia.        La sorella dell&#39;imprenditore ha sposato Pasquale Inzitari,  arrestato nell&#39;operazione di stamane. Altro legame di parentela &egrave;  quello tra Domenico Romeo, anche lui finito in manette, e Rugolo.  Romeo ha sposato infatti l&#39;altra figlia del presunto esponente di  spicco della Piana di Gioia Tauro ed &egrave; quindi cognato di Antonino  Princi. Gli invstigatori ritengono che nell&#39;attivit&agrave; di costruttore,  Romeo fosse un prestanome del suocero. Le indagini della Dda hanno  riguardato in particolare le attivit&agrave; economiche del gruppo,  ipotizzando per Inzitari il concorso esterno in associazione mafiosa e per tutti il reato di associazione a delinquere finalizzata alle  estorsioni e al riciclaggio di denaro ma anche agli appalti nella  piana di Gioia Tauro.        <em>(Adnkronos)</em></div>', '1', '0', '0', '3', '2008-05-07 09:46:51', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-05-07 09:45:31', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '167', '', '', '1', '3212', '', '0', '*', ''), ('337', '343', ' \"Morte di un giudice solo\" al salone del libro di Torino', 'qmorte-di-un-giudice-soloq-al-salone-del-libro-di-torino', '', '<strong><br /><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/morte-di-un-giudice-solo.jpg\" width=\"219\" height=\"330\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Il libro sul delittoScopelliti\" title=\"Il libro sul delittoScopelliti\" border=\"0\" /> REGGIO CALABRIA</strong> - Citt&agrave; del Sole edizioni ha pubblicato il volume &quot;<strong>Morte di un giudice solo</strong>&quot; scritto dal giornalista <strong>Antonio Prestifilippo</strong> e dedicato ad <strong>Antonino Scopelliti</strong>, il magistrato di Cassazione ucciso a Campo Calabro nell&#39;agosto del 1991. Il volume sar&agrave; presentato il 9 maggio, nell&#39;ambito del salone del libro di Torino, dal procuratore della Repubblica del capoluogo piemontese, <strong>Giancarlo Caselli</strong>, e da <strong>Rosanna Scopelliti</strong>, figlia del magistrato assassinato.', '', '1', '0', '0', '25', '2008-05-07 09:53:10', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-05-07 09:51:14', '0000-00-00 00:00:00', 'morte-di-un-giudice-solo.jpg|left|Il libro sul delittoScopelliti|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '6', '0', '46', '', '', '1', '17303', '', '0', '*', ''), ('338', '344', 'ARRESTO PASQUALE INZITARI: PARLA SOLO PIGNATONE. L\'UDC INTANTO LO SOSPENDE', 'arresto-pasquale-inzitari-parla-solo-pignatone-ludc-intanto-lo-sospende', '', '', '<div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"justify\"><strong>{mosgoogle} REGGIO CALABRIA</strong> - Parla solo il Procuratore Capo Pignatone, unitamente alle forze di polizia in Procura, a Reggio, in merito agli arresti che hanno portato in manette, tra gli altri, Pasquale Inzitari: &quot;Mi ha particolarmente colpito lo squallore dell&#39;intera vicenda&quot; - ha dichiarato Pignatone - &quot;nella quale, comunque, sono interessate le cosche di Rizziconi e Castellace.<br /><br />In ballo ci sono somme ingenti per le quali &egrave; stato accertato anche l&#39;interessamento di uomini politici. &quot;Lo scenario presentato dal dott. Falvo &egrave; il seguente: &quot;De Marte, Vasta, Inzitari e Devin SpA subiscono estorsioni per i lavori relativi alla costruzione del centro commerciale di Rizziconi da parte della cosca Crea. Per questo motivo chiamano in soccorso i Rugolo il cui avvento &egrave; favorito anche dall&#39;arresto di Teodoro Crea. I rapporti tra le due cosche, Crea e Rugolo, gi&agrave; altalenanti, si incrinano definitivamente per questo tipo di ragioni economiche. Il coinvolgimento della Devin &egrave; calcolabile nella misura di circa 11 milioni e 600.000 euro, ed il 16% di questa cifra &egrave; riconducibile direttamente a Princi e, quindi, ai Rugolo. La Devin &egrave; di propriet&agrave; della Credit Suisse che &egrave; all&#39;oscuro di tutto&quot;.<br /><br />I fatti oggetto di indagine, ha sottolineato Pignatone, &quot;sono da ricondurre al 2000, in una fase storica nella quale Inzitari era vicesindaco del Comune di Rizziconi quando questo fu sciolto. Le indagini bancarie&quot; - ha rimarcato il Procuratore Capo - &quot;si sono svolte in un clima difficile per la grande omert&agrave; che ha caratterizzato la vicenda.<br /><br />Il Capo della Squadra Mobile di Reggio, Renato Cortese, ha sottolineato l&#39;arresto di Domenico Rugolo, &quot;vecchia conoscenza per avere, in passato, favorito la fuga di Teodoro Crea&quot;.<br /><br />Agli arrestati &egrave; stato contestato il reato di associazione mafiosa, tranne ad Inzitari, sul capo del quale pende l&#39;accusa di concorso esterno; l&#39;inchiesta &egrave; stata conclusa nel dicembre del 2007 e le richieste di arresto sono datate 15 marzo 2008.<br /><br />Per la gestione e la custodia dei beni sequestrati sono stati nominati 8 amministratori e, parallelamente, sulla vicenda &egrave; stata avviata un&#39;altra indagine per fuga di notizie.</div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"right\"><em>(Strill.it)</em> </div>', '1', '0', '0', '3', '2008-05-07 23:44:19', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-05-07 23:30:30', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '2', '0', '166', '', '', '1', '3979', '', '0', '*', ''), ('339', '345', 'MAFIA: OPERAZIONE DIRTY MONEY A CROTONE. SEQUESTRI PER 15 MLN EURO', 'mafia-operazione-dirty-money-a-crotone-sequestri-per-15-mln-euro', '', '{mosgoogle} (ASCA) - Roma, 8 mag - E&#39; in corso a Crotone, una vasta operazione antimafia che vede impegnati investigatori della Polizia di Stato per il sequestro di beni riferibili al cartello criminale Vrenna - Corigliano - Bonaventura egemone in quell&#39;area, gia&#39; duramente colpito dalle operazioni di polizia dei giorni scorsi e che hanno permesso di delineare le strutture e le strategie operative del gruppo criminale, decapitandolo dei vertici e colpendolo nei loro gangli vitali, assicurando alla giustizia sia i capi delle cosche sia gli esecutori materiali di omicidi ed azioni di fuoco.<br /><br />L&#39;operazione di oggi costituisce il seguito delle operazioni di polizia che hanno consentito, nei giorni scorsi, l&#39;arresto di 53 soggetti appartenenti alle locali cosche criminali ed il ritrovamento di un arsenale di armi a Papanice, teatro di recenti gravi fatti di sangue. Le indagini hanno permesso di proseguire l&#39;azione di contrasto, avviata all&#39;inizio di aprile, contro i piu&#39; pericolosi clan della &#39;ndrangheta operanti nella provincia di Crotone.<br /><br />Questa volta, nel mirino degli investigatori il patrimonio degli esponenti mafiosi locali. Sequestrati beni per oltre 15 milioni di euro.<br /><br />Le indagini patrimoniali hanno ricostruito i flussi economici dei patrimoni illecitamente acquisiti dalle organizzazioni mafiose locali attraverso il traffico di sostanze stupefacenti la commissione di estorsioni, anche in forma violenta, nei confronti di imprenditori del settore edile e di titolari di esercizi commerciali.<br /><br />I proventi delle illecite attivita&#39; venivano, quindi, riciclati in attivita&#39; economiche ed immobili. In particolare, sono stati sequestrati 5 appartamenti, 5 attivita&#39; commerciali, 7 appezzamenti di terreno, 1 magazzino, 1 intero fabbricato di 4 piani e 10 veicoli, per un valore complessivo stimato di circa 15 milioni di euro.<br /><br />res-mpd/cam/alf <p>(Asca) </p>', '', '1', '0', '0', '3', '2008-05-08 12:03:54', '62', 'Redazione', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-05-08 12:00:24', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '165', '', '', '1', '3142', '', '0', '*', ''), ('340', '346', 'REGGIO CALABRIA: MICROSPIA IN PROCURA GENERALE.', 'reggio-calabria-microspia-in-procura-generale', '', '<h1><em><font size=\"4\">{mosgoogle}Veleni e &#39;ndrangheta: dispositivo per intercettazioni trovato nell&#39;ufficio di Francesco Neri</font></em></h1><p><strong>REGGIO CALABRIA &mdash; Le cimici hanno fatto il nido </strong>anche negli uffici della Procura generale di Reggio Calabria. Dopo quella trovata nella stanza del sostituto procuratore della Direzione distrettuale antimafia, Nicola Gratteri, un&#39;altra microspia &egrave; stata scoperta nell&#39;ufficio del sostituto procuratore generale Francesco Neri. Il ritrovamento &egrave; stato fatto dagli uomini del Reparto operativo speciale dei carabinieri nel corso della bonifica nelle stanze che ospitano la Procura generale. Un vecchio edificio, distante poche decine di metri dal Tribunale. In una zona centrale della citt&agrave;, lontana qualche chilometro dal Centro direzionale, dove sono sistemati gli uffici della procura e del gip.</p><p><strong>Il dispositivo per intercettare in modo illegale</strong> potrebbe essere dello stesso tipo di quello piazzato nella stanza utilizzata da Gratteri: consente di ascoltare fino a una distanza di 200 metri dal luogo in cui viene piazzata. Era alimentata da una batteria, con una autonomia di circa due mesi. Non si sa da quanto tempo fosse stata collocata, ne quale siano le frasi captate e registrate.</p><p><strong>Il rinvenimento della nuova microspia</strong> e le lettere firmate dal Corvo con insulti e indicazioni sulle attivit&agrave; investigative, inviate qualche settimana fa a magistrati della Dda, a pm della procura di Palmi e ad avvocati del distretto reggino, alimentano i sospetti che ci sia una regia occulta che tenterebbe di captare, per poi frenarle, le tante attivit&agrave; d&#39;indagine. Alcune delle quali, per esempio quelle sulla commistione tra politica e affari, sarebbero gi&agrave; sul punto di essere concluse.</p><p><strong>Francesco Neri, il magistrato finito nel mirino degli spioni</strong>, in passato si era occupato &mdash; come pm della pretura circondariale reggina &mdash; di ambiente e rifiuti tossici. Proprio quelle inchieste lo hanno condotto a indagare anche sulla morte della giornalista della Rai Ilaria Alpi e dell&#39;operatore Miran Hrovatin, assassinati in Somalia nel 1994 in circostanze mai chiarite. Neri qualche anno fa fu sentito dalla Commissione parlamentare d&#39;inchiesta sull&#39;omicidio dell&#39;inviata del Tg3. Alcune sue dichiarazioni furono considerate dai commissari false, tant&#39;&egrave; che il verbale fu inviato alla procura di Roma che lo mise sotto accusa. Il magistrato aveva sostenuto che nel corso di alcune perquisizioni svolte su ordine della procura di Reggio Calabria, il certificato di morte della giornalista era stato trovato tra le carte dell&#39;ingegner Giorgio Comerio, finito al centro di un&#39;indagine sullo smaltimento dei rifiuti speciali. Affermazioni che non avrebbero per&ograve; trovato riscontro. Lo scorso aprile il gup di Roma Maurizio Caivano ha archiviato la posizione di Neri.</p><div id=\"rectangle right\" class=\"right\"><!-- OAS AD \'180x150\'begin --><div id=\"FinContentBottom11\"><strong>In passato il magistrato &egrave; stato tra i protagonisti </strong>dell&#39;inchiesta sulla massoneria avviata da Agostino Cordova, ex procuratore di Palmi. E nel corso della sua attivit&agrave; si &egrave; inimicato la &#39;ndrangheta, che a settembre dello scorso anno aveva deciso di eliminarlo. I carabinieri hanno intercettato un giovane boss di una cosca del Tirreno reggino che avrebbe confessato al suo guardaspalle la necessit&agrave; di fare fuori quel &laquo;magistrato diventato un rompi...&raquo;. Nei mesi scorsi una busta con due proiettili gli &egrave; stata recapitata in ufficio. Infine, Francesco Neri si &egrave; occupato anche del &laquo;verminaio &raquo; di Messina. Con l&#39;operazione Gioco d&#39;Azzardo sono emersi intrecci tra apparati dello Stato, mafia e politica. Tra le persone finite in carcere anche giudici, professori universitari, poliziotti ed imprenditori.<br /></div></div><p class=\"footnotes\"><em><strong>Carlo Macr&igrave; <br /></strong>(fonte corriere.it)</em></p>', '', '0', '0', '0', '3', '2008-05-12 09:41:43', '62', 'Redazione', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-05-12 09:38:35', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '164', '', '', '1', '20', '', '0', '*', ''), ('341', '347', 'CALABRIA: INCHIESTA SU APPALTI ACQUEDOTTI, INDAGATI IMPRENDITORI E DIRIGENTI REGIONE', 'calabria-inchiesta-su-appalti-acquedotti-indagati-imprenditori-e-dirigenti-regione', '', '{mosgoogle} <em><strong><span class=\"subtitle\">Emerse irregolarit&agrave; nelle procedure delle gare d&#39;appalto, in gran parte vinte da societ&agrave; ricorrenti sia nei bandi regionali che in quelli della Sorical, che gestisce il servizio idrico in Calabria</span> <br /></strong></em><br />Catanzaro, 13 mag. - (Adnkronos) - Sono in corso da questa mattina numerose perquisizioni ordinate dal pm Luigi De Magistris della Procura della Repubblica di Catanzaro che sta indagando sugli appalti relativi alla gestione della rete degli acquedotti calabresi.<br /><br />Gli uomini del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza stanno notificando anche avvisi di garanzia a carico di imprenditori e dirigenti della Regione Calabria. <br /><br />Secondo l&#39;ipotesi della Procura, sarebbero emerse irregolarita&#39; nelle procedure delle gare d&#39;appalto, in gran parte vinte da determinate societa&#39;, ricorrenti sia nei bandi regionali che della Sorical, la societa&#39; a capitale misto che gestisce il servizio idrico in Calabria. ', '', '0', '0', '0', '3', '2008-05-15 09:56:13', '62', 'Redazione', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2009-05-13 01:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '5', '0', '163', '', '', '1', '1', '', '0', '*', ''), ('342', '348', 'WHY NOT, SI DIMETTE IL PRESIDENTE DELL\'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI', 'why-not-si-dimette-il-presidente-dellassociazione-nazionale-magistrati', '', '<strong>{mosgoogle} <em>Simone Luerti lascia i vertici dell&rsquo;Associazione nazionale magistrati: &laquo;Voglio evitare strumentalizzazioni&raquo;<br /><br /></em>ROMA</strong> - Il presidente dell&rsquo;Associazione nazionale magistrati Simone Luerti ha annunciato che si dimetter&agrave; dal suo incarico. Un gesto legato alle polemiche seguite alla notizia di un suo incontro con l&rsquo;imprenditore calabrese Antonio Saladino, coinvolto nell&rsquo;inchiesta &laquo;Why not&raquo; che fu portata avanti, prima dell&rsquo;avocazione, dal pm di Catanzaro Luigi De Magistris.<br />Le dimissioni di Luerti saranno formalizzate il prossimo sabato innanzi al comitato direttivo centrale dell&rsquo;Anm: lo ha reso noto lo stesso Luerti parlando con i cronisti al termine della riunione della giunta dell&rsquo;Anm che si &egrave; appena conclusa a Piazza Cavour. <p><span style=\"font-weight: bold\">LA DICHIARAZIONE </span>- &laquo;Il senso di responsabilit&agrave; verso l&rsquo;intera magistratura, che mi ha determinato ad accettare a suo tempo il gravoso incarico e il desiderio di assoluta trasparenza - ha detto il presidente uscente dell&rsquo;Anm, Simone Luerti - mi suggeriscono di rassegnare le dimissioni al comitato direttivo centrale al fine di evitare strumentalizzazioni e condizionamenti esterni all&rsquo;indipendenza delle scelte dell&rsquo;Anm&raquo;. Luerti ha motivato la sua decisione di dimettersi da presidente dell&rsquo;Anm facendo riferimento a &laquo;recenti articoli di stampa che hanno riportato informazioni incomplete e non approfondite che si sono tradotte in un sostanziale travisamento dei fatti in danno dell&rsquo;immagine del presidente dell&rsquo;Anm e, di conseguenza, dell&rsquo;Anm stessa&raquo;.<br /><br /><em>fonte Corriere.it</em></p>', '', '1', '0', '0', '3', '2008-05-14 01:00:00', '62', 'Redazione', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-05-14 01:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '5', '0', '162', '', '', '1', '2041', '', '0', '*', ''), ('343', '349', 'CALABRIA: INCHIESTA SU APPALTI ACQUEDOTTI, INDAGATI IMPRENDITORI E DIRIGENTI REGIONE', 'calabria-inchiesta-su-appalti-acquedotti-indagati-imprenditori-e-dirigenti-regione3', '', '{mosgoogle} <em><strong><span class=\"subtitle\">Emerse irregolarit&agrave; nelle procedure delle gare d&#39;appalto, in gran parte vinte da societ&agrave; ricorrenti sia nei bandi regionali che in quelli della Sorical, che gestisce il servizio idrico in Calabria</span> <br /></strong></em><br />Catanzaro, 13 mag. - (Adnkronos) - Sono in corso da questa mattina numerose perquisizioni ordinate dal pm Luigi De Magistris della Procura della Repubblica di Catanzaro che sta indagando sugli appalti relativi alla gestione della rete degli acquedotti calabresi.<br /><br />Gli uomini del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza stanno notificando anche avvisi di garanzia a carico di imprenditori e dirigenti della Regione Calabria. <br /><br />Secondo l&#39;ipotesi della Procura, sarebbero emerse irregolarita&#39; nelle procedure delle gare d&#39;appalto, in gran parte vinte da determinate societa&#39;, ricorrenti sia nei bandi regionali che della Sorical, la societa&#39; a capitale misto che gestisce il servizio idrico in Calabria. ', '', '1', '0', '0', '3', '2008-05-13 01:00:00', '62', 'Redazione', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-05-13 01:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '2', '0', '161', '', '', '1', '2487', '', '0', '*', ''), ('344', '350', 'CAMORRA: OMICIDIO NEL CASERTANO, VITTIMA AVEVA DENUNCIATO CLAN', 'camorra-omicidio-nel-casertano-vittima-aveva-denunciato-clan', '', '<p>{mosgoogle}CASERTA - Un uomo, Domenico Noviello di 65 anni, &egrave; stato ucciso poco fa in un agguato a Castelvolturno, sul litorale casertano. Secondo le prime notizie, Noviello aveva denunciato tempo fa degli esponenti della criminalit&agrave; organizzata locale. L&#39;agguato &egrave; avvenuto sulla rotonda di Baia Verde.<br /><br />Noviello, originario di San Cipriano d&#39;Aversa ma residente a Castelvolturno, era titolare di una scuola guida. Stamane si trovava a bordo di una Fiat Panda, quando uno o pi&ugrave; sicari lo hanno ucciso sparandogli contro una ventina di colpi d&#39;arma da fuoco di grosso calibro. In passato l&#39;uomo aveva denunciato un tentativo di estorsione da parte di Domenico Bidognetti, esponente di punta dell&#39;omonimo clan e poi diventato collaboratore di giustizia. Il 2 maggio scorso &egrave; stato ucciso Umberto Bidognetti, 69enne padre di Domenico: un delitto compiuto con un volume di fuoco analogo (12 i colpi esplosi contro la vittima) e considerato una vendetta del clan dei Casalesi contro il pentito che, con le sue dichiarazioni, sta offrendo un aiuto significativo nelle inchieste contro la potente cosca casertana. <br /><br />Dopo questo delitto la vedova di Umberto Bidognetti, Angela Pagano, aveva inviato una lettera al quotidiano Il Mattino, rivolta al figlio e nella quale si condannava la scelta di collaborare con la giustizia: &quot;Ho capito che non vuoi bene alla famiglia e pensi solo a te stesso, non ti riconosco pi&ugrave;. E&#39; innaturale che non pensi a quello che hai causato e che continui a mettere la nostra vita in pericolo, forse qualcosa non funziona in te e qualche trauma ti avr&agrave; fatto perdere la ragione&quot;. </p><p><em>(ansa)</em></p>', '', '1', '0', '0', '3', '2008-05-16 14:13:55', '62', 'Redazione', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-05-16 14:10:45', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '160', '', '', '1', '2395', '', '0', '*', ''), ('345', '351', '156 candeline per la Polizia di Stato', '156-candeline-per-la-polizia-di-stato', '', '<div align=\"justify\"><br /><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/polizia_strada.jpg\" width=\"180\" height=\"230\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Polizia di Stato\" title=\"Polizia di Stato\" border=\"0\" /> ROMA - Si svolgono in tutta Italia le celebrazioni per il <strong>156 anniversario della  Polizia di Stato</strong> e come ogni anno &egrave; anche un&#39;occasione per&nbsp;ricordare i  poliziotti che hanno perso la vita&nbsp;nello svolgimento del loro lavoro&nbsp;in aiuto  del prossimo. Ogni questura organizza iniziative locali per sabato 17 maggio  mentre tre giorni di cerimonie, manifestazioni, esibizioni e stand animeranno,  come sempre, piazza del Popolo a Roma dal 16 al 18 maggio 2008. La seconda  piazza romana coinvolta quest&rsquo;anno nelle celebrazioni &egrave; Largo Agosta nel  quartiere Tor de Schiavi e una manifestazione particolare &egrave; prevista su corso  Vittorio Emanuele ad Avellino, citt&agrave; natale del capo della Polizia <strong>Antonio  Manganelli</strong>. <br /></div>', '<div align=\"justify\"> </div><p align=\"justify\">Un impegno quello della Polizia di Stato che si rinnova ogni anno nel  desiderio di celebrare l&rsquo;anniversario della nascita di un&rsquo;istituzione sempre pi&ugrave;  vicina al cittadino e alle sue esigenze. Motivo per cui la festa viene celebrata  in piazza ed &egrave; aperta a tutti coloro che vogliono conoscere pi&ugrave; da vicino il  lavoro di uomini e donne della Polizia di Stato e i mezzi attraverso i quali  svolgono la loro attivit&agrave;. Il 16 maggio alle ore 9,00&nbsp;&egrave; stata deposta una corona  d&#39;alloro all&#39;Altare della Patria. Mentre alle 11&nbsp;a piazza del Popolo si &egrave; svolta  la cerimonia inaugurale&nbsp;alla presenza del presidente della Repubblica Giorgio  Napolitano che, insieme al ministro dell&rsquo;Interno Roberto Maroni e al capo della  Polizia Antonio Manganelli, ha consegnato &nbsp;<strong>onorificenze e medaglie d&#39;oro</strong>,  al valore e al merito. Subito dopo&nbsp;sono stati aperti al pubblico gli stand tra i  quali sono esposte anche auto e moto della Polizia italiane e di quelle  straniere. Sempre il 16 maggio dalle ore 15,15&nbsp;la Polizia di Stato svolge  servizio di guardia d&#39;onore al Palazzo del Quirinale.&nbsp;</p><div align=\"justify\"> </div><p align=\"justify\">&nbsp;</p><div align=\"justify\"> </div><h4><strong>IL 2007 DELLA POLIZIA DI STATO IN NUMERI</strong></h4><p align=\"justify\"> Il tributo della Polizia al Paese &egrave; enorme 1.860 feriti e tre caduti dal 1&deg;  marzo 2007 al 1&deg; aprile 2008. Ma i successi ottenuti sono incoraggianti. Il  pronto intervento una delle tante eccellenze della Polizia di Stato ha  effettuato pi&ugrave; di due milioni e mezzo di interventi con una media di uno ogni 13  secondi. Come &egrave; consuetudine la cerimonia per l&rsquo;anniversario di fondazione  rappresenta il momento di riflessione sull&rsquo;<a href=\"http://www.poliziadistato.it/pds/primapagina/festa_2008/Compendio_2007.pdf\" target=\"_blank\">attivit&agrave;  svolta durante l&rsquo;anno</a> i dati vengono analizzati e valutati per migliorare il  servizio al cittadino e per valorizzare quanto di buono &egrave; stato fatto.<br /> Sono 47.559 le persone arrestate e oltre 227 mila quelle denunciate dagli  operatori di questure e commissariati di pubblica sicurezza. Cresce la presenza  sul territorio del poliziotto di quartiere, ormai, figura di riferimento per  tutti gli abitanti delle citt&agrave;: sono 2.152 gli operatori addetti al servizio che  controllano 785 zone cittadine.</p><div align=\"justify\"> </div><p align=\"justify\"><strong>Lotta alla mafia e al terrorismo</strong><br /> Notevoli risultati anche nella lotta alla criminalit&agrave; organizzata con l&rsquo;arresto  di 154 pericolosi latitanti; il valore dei beni sequestrati &egrave; di oltre 400  milioni di euro e oltre 9 mila le persone arrestate nell&rsquo;ambito di indagini sul  crimine organizzato.<br /> Successi anche per la Direzione investigativa antimafia (Dia): la struttura  interforze del Dipartimento della pubblica sicurezza che, ad esempio, nella  lotta al riciclaggio di denaro ha individuato 13.724 operazioni sospette. Nel  corso di attivit&agrave; preventive la Dia ha inoltre confiscato su disposizione della  magistratura beni di natura mafiosa per un valore di 147 milioni di euro e ha  proceduto al sequestro di ingenti patrimoni della criminalit&agrave; organizzata pari a  214 milioni di euro. Sono invece 245 le persone arrestate nel corso di attivit&agrave;  di polizia giudiziaria e 390 milioni di euro il valore dei beni sequestrati  durante tali operazioni.<br /> Importanti successi anche nella lotta al terrorismo con l&rsquo;arresto di due  latitanti all&rsquo;estero, di 12 cittadini stranieri e di 19 appartenenti a  formazioni anarco-insurrezionaliste; sono stati inoltre arrestati 17 militanti  di una formazione terroristica ideologicamente vicina alle Brigate Rosse.</p><div align=\"justify\"> </div><p align=\"justify\"><strong>I successi di Stradale Ferroviaria e Postale<br /> </strong>Di grande interesse anche i numeri che riguardano le specialit&agrave; della  Polizia di Stato: sono stati&nbsp;accertati oltre un milione di eccessi di velocit&agrave; e  nelle attivit&agrave; sulla rete viaria gli operatori della polizia stradale hanno  ritirato 76.472 patenti e decurtato oltre 3 milioni e trecento mila  punti-patente. La Ferroviaria ha invece effettuato pi&ugrave; di 150 mila scorte ai  treni arrestando quasi tre mila persone per reati commessi sui convogli o nelle  stazioni; gli agenti della polizia ferroviaria hanno&nbsp;inoltre rintracciato ben  1.239 minori scomparsi. Sono invece 7 mila le persone che la polizia delle  comunicazioni ha denunciato per reati legati all&rsquo;uso delle reti telematiche e  telefoniche; importante anche l&rsquo;opera di prevenzione svolta nel monitoraggio  degli oltre 38 mila siti web e con la nascita del Centro nazionale per il  contrasto alla pedopornografia sulla rete Internet.</p><div align=\"justify\"> </div><p align=\"justify\">&nbsp;</p><div align=\"justify\"> </div><h4><strong>SABATO 17 MAGGIO: CELEBRAZIONI IN TUTTE LE QUESTURE</strong></h4><p align=\"justify\"> Molte le iniziative prese dalle questure di tutta Italia in occasione della  celebrazione del 156&deg; anniversario della Polizia di Stato in cui vengono  consegnate anche ricompense e onorificenze per i poliziotti che si sono distinti  in servizio. Le celebrazioni si svolgono sabato mattina e noi ve ne segnaliamo  alcune, invitandovi a consultare la <a href=\"http://questure.poliziadistato.it/\" target=\"_blank\">sezione del sito  della Polizia di Stato dedicata alle questure</a> per conoscere eventuali altre  manifestazioni.</p><div align=\"justify\"> </div><p align=\"justify\">Sabato 17 dalle ore 10 in piazza Vittorio Emanuele a <strong>Rovigo</strong>  inizier&agrave; la cerimonia con la dimostrazione degli esperti manovratori di corda  che scenderanno dal campanile del comune spiegando lo stendardo della Polizia di  Stato. Verranno schierati mezzi di terra e di mare che faranno da sfondo alla  manifestazione. La questura per l&rsquo;occasione ha invitato tutti gli studenti degli  istituti scolastici della provincia a partecipare, insieme alle autorit&agrave;, al  &ldquo;Concerto della legalit&agrave; contro ogni forma di bullismo&rdquo; eseguito dall&rsquo;orchestra  &rdquo;giovani archi Veneti&rdquo; composta da 30 bambini. In piazza saranno presenti  inoltre le postazioni della polizia stradale e della Scientifica che espongono  apparecchiature sofisticate utili al loro lavoro.</p><div align=\"justify\"> </div><p align=\"justify\">Le questure di <strong>Messina </strong>e <strong>Reggio Calabria</strong>  trasmettono in streaming-video sabato 17 le fasi pi&ugrave; importanti della cerimonia.  La questura siciliana ha allestito in piazza Matteotti a Capo D&rsquo;Orlando alcuni  stand illustrativi e a partire dalle 18.00 trasmetter&agrave; in diretta la cerimonia  di premiazione dei poliziotti che si sono distinti in servizio. L&rsquo;evento prevede  anche lo schieramento dei vari reparti della Polizia di Stato. A Reggio Calabria  invece lo streaming, sempre sulla pagina web della questura, comincer&agrave; a partire  dalle 10.30 in diretta da piazza Duomo.</p><div align=\"justify\"> </div><p align=\"justify\">A <strong>Biella</strong> presso l&#39; Auditorium di &quot;Citt&agrave; Studi&quot; - sabato 17  maggio alle ore 10,45 - il questore dar&agrave; inizio alle celebrazioni della  ricorrenza in presenza del prefetto e delle maggiori autorit&agrave; civili, militari e  religiose. Ci sar&agrave; anche una nutrita rappresentanza di studenti delle scuole  medie cittadine. Nel corso della cerimonia saranno premiati 14 operatori di  Polizia che si sono distinti in brillanti operazioni contro la criminalit&agrave; e a  tutela della sicurezza dei cittadini.</p> <p align=\"right\"><em><font size=\"2\">(fonte: www.poliziadistato.it)</font></em></p> <p align=\"right\">&nbsp;</p> ', '1', '0', '0', '16', '2008-05-16 18:51:12', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-05-16 18:49:10', '0000-00-00 00:00:00', 'polizia_strada.jpg|left|Polizia di Stato|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '2', '0', '6', '', '', '1', '6521', '', '0', '*', ''), ('346', '352', 'CAMORRA: ARRESTATO DAI CARABINIERI CAPO CLAN ABBINANTE', 'camorra-arrestato-dai-carabinieri-capo-clan-abbinante', '', '{mosgoogle}NAPOLI - I carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno scovato in un ospedale di Maddaloni, nel Casertano, Guido Abbinante, 51 anni, a capo dell&#39;omonimo clan camorristico. Abbinante era ricercato dai militari che lo considerano uno dei responsabili della guerra di camorra nel quartiere di Scampia. Alleato degli scissionisti, contro la cosca Di Lauro, Abbinante guidava un clan operante nei quartieri di Scampia, Secondigliano e nella zona a nord di Napoli.<br /><br />I carabinieri di Napoli hanno arrestato Guido Abbinante, considerato un boss dei quartieri di Scampia e Secondigliano, in esecuzione di un decreto di fermo emesso dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli. Il capo clan individuato all&#39;interno di un ospedale di Maddaloni (Caserta), dove si stava ricoverando sotto falso nome in day hospital per sottoporsi ad accertamenti clinici, &egrave; ritenuto mandante di uno degli omicidi che sino a pochi mesi fa hanno insanguinato la periferia nord-occidentale del capoluogo. ', '', '1', '0', '0', '3', '2008-05-18 14:24:56', '62', 'Redazione', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-05-18 14:23:41', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '159', '', '', '1', '2700', '', '0', '*', ''), ('347', '353', '\'NDRANGHETA: TRAFFICO DROGA, ARRESTI IN VARIE REGIONI', 'ndrangheta-traffico-droga-arresti-in-varie-regioni', '', '<font face=\"Arial\" size=\"2\">{mosgoogle}(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 20 MAG - La Polizia di Stato ha condotto un&#39;operazione in varie regioni, coordinata dalla Questura di Reggio Calabria, per l&#39;esecuzione di 48 ordinanze di custodia cautelare a carico di altrettante persone presunte appartenenti ad un&#39;organizzazione criminale composta da affiliati alla ndrangheta della Locride che avrebbe gestito un traffico internazionale di droga. I provvedimenti restrittivi eseguiti sono stati emessi dal gip di Reggio Calabria su richiesta della Dda. L&#39;indagine, avviata agli inizi del 2005, ha consentito di far luce su un&#39;organizzazione criminale i cui esponenti, alcuni dei quali appartenenti alla cosca dei Cataldo di Locri, avevano costituito in Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna una fitta rete di affiliati dediti allo smercio di cocaina, eroina e marijuana. La droga veniva importata dalla Colombia e dal Marocco da esponenti della cosca Sergi-Marando di Plat&igrave;. Le persone coinvolte nell&#39;operazione sono accusate di associazione per delinquere di tipo mafioso finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti. L&#39;organizzazione, secondo quanto &egrave; emerso dalle indagini, aveva ramificazioni in tutta Italia. Arresti sono stati eseguiti, oltre che in Calabria, in Veneto, Lombardia, Emilia Romagna ed in altre regioni.(ANSA).</font>', '', '1', '0', '0', '3', '2008-05-20 12:27:27', '62', 'Redazione', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-05-20 12:21:36', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '158', '', '', '1', '3763', '', '0', '*', ''), ('348', '354', 'ANTIMAFIA: AMMAZZATECITUTTI ARRIVA A CATANZARO', 'antimafia-ammazzatecitutti-arriva-a-catanzaro', '', '<br /><p>&nbsp;</p>', '<p align=\"justify\"><span style=\"font-size: 10pt; color: black; line-height: 115%; font-family: &#39;Verdana&#39;,&#39;sans-serif&#39;\">{mosgoogle} <span style=\"font-size: 10pt; color: black; line-height: 115%; font-family: &#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;\"><strong>CATANZARO</strong> - Il Movimento antimafia <strong>&quot;Ammazzateci Tutti&quot;</strong>, nato a Locri all&#39;indomani dell&#39;omicidio Fortugno, aprir&agrave; i battenti anche a Catanzaro.<br />L&#39;idea &egrave; partita da un gruppo di ragazzi e ragazze, molti dei quali studenti liceali, residenti nella Citt&agrave; capoluogo e nell&#39;interland catanzarese. <br />Gli obiettivi ed i programmi del neo-nato coordinamento catanzarese di Ammazzateci Tutti saranno presentati ufficialmente agli operatori dell&#39;informazione ed agli organi di stampa nel corso di una <strong>conferenza stampa</strong> fissata per <strong>gioved&igrave; 22 maggio c.m. alle ore 11.00 presso la Sala del Concerto di Palazzo De Nobili</strong>, sede del Comune di Catanzaro. aranno presenti, assieme ai ragazzi, <strong>Aldo Pecora</strong> e <strong>Rosanna Scopelliti.</strong></span></span></p> <p align=\"right\"><em> (ASCA)</em></p> ', '1', '0', '0', '3', '2008-05-20 18:03:37', '62', 'Redazione', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-05-20 17:54:14', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '3', '0', '157', '', '', '1', '2981', '', '0', '*', ''), ('349', '355', '23 maggio 1992/2008: a Reggio, per non dimenticare...', '23-maggio-19922008-a-reggio-per-non-dimenticare', '', '<br /><div align=\"justify\"><strong><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/falcone-giovanni.jpg\" width=\"335\" height=\"320\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Giovanni Falcone\" title=\"Giovanni Falcone\" border=\"0\" /> REGGIO CALABRIA </strong>- 22/05/2008 - Il 23 maggio di 16 anni fa veniva ucciso,  assieme a sua moglie ed agli uomini della scorta, il magistrato Giovanni  Falcone. Tutti gli studenti di Reggio Calabria hanno accolto l&#39;invito  della <strong>Fondazione &quot;Antonino Scopelliti&quot;</strong>, intitolata all&#39;Alto magistrato  ucciso per mano della &#39;ndrangheta, dandosi appuntamento domani, <strong>23  maggio 2008 alle ore 9.30</strong> all&#39;Auditorium &quot;Gianni Versace&quot; (area  Ce.Dir.), proprio a due passi dalla Procura di Reggio Calabria, i quali  uffici sono stati al centro in questi ultimi tempi delle polemiche  riguardo il ritrovamento di microspie negli uffici dei magistrati  antimafia reggini. <br /></div>', '<div align=\"justify\">Altissimo il valore non solo &quot;provocatorio&quot; ma anche simbolico  dell&#39;iniziativa promossa dalla Fondazione ed organizzata soprattutto  grazie al Movimento &quot;Ammazzateci Tutti&quot;, fondato a Locri all&#39;indomani  dell&#39;omicido Fortugno. <br />  Magistrati, operatori delle forze dell&#39;ordine e volontari avranno modo  di ricordare e di confrontarsi con oltre 1000 studenti di tutte le et&agrave;  alla presenza di familiari delle vittime di mafia, testimoni di  giustizia ed autorit&agrave; civili religiose e militari. <strong>E&#39; prevista la  presenza, tra gli altri, del Pm Nicola Gratteri e del Procuratore aggiunto Salvatore Boemi.</strong> </div>', '1', '0', '0', '16', '2008-05-22 16:27:34', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-05-22 16:25:40', '0000-00-00 00:00:00', 'falcone-giovanni.jpg|left|Giovanni Falcone|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '6', '0', '5', 'giovanni falcone, 23 maggio', '', '1', '4506', '', '0', '*', ''), ('350', '356', 'STRAGE CAPACI: A REGGIO CALABRIA IN MILLE CONTRO LE MAFIE', 'strage-capaci-a-reggio-calabria-in-mille-contro-le-mafie', '', '', '<div align=\"justify\"><strong><br />{mosgoogle} REGGIO CALABRIA </strong>- Sono stati oltre mille i ragazzi e le  ragazze che questa mattina hanno affollato l&#39;Auditorium &quot;Versace&quot; di  Reggio Calabria in occasione del sedicesimo anniversario dalla Strage di  Capaci, nella quale persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la sua  compagna e tre uomini della scorta. <br />Alla manifestazione, organizzata dalla Fondazione &#39;Antonino Scopelliti&#39;  e dal Movimento &#39;Ammazzateci Tutti&#39;, hanno preso parte il nuovo  Procuratore Capo della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio  Calabria, Giuseppe Pignatone, il Questore di Reggio Calabria, Santi  Giuffr&egrave;, il Procuratore aggiunto della DDA di Reggio, Salvatore Bemi, il  Pm Nicola Gratteri, il Sindaco della Citt&agrave;, Giuseppe Scopelliti, il  testimone di giustizia Pino Masciari, il portavoce del Movimento  &quot;Ammazzateci Tutti, Aldo Pecora, la Presidente della Fondazione  Scopelliti e figlia del compianto magistrato calabrese, Rosanna  Scopelliti e Sonia Alfano, figlia del giornalista siciliano Beppe,  ucciso dalla mafia nel &#39;93.</div>', '1', '0', '0', '3', '2008-05-23 17:02:41', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-05-23 17:01:27', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '156', '', '', '1', '2982', '', '0', '*', ''), ('351', '357', 'FALCONE: BOEMI (DDA REGGIO CAL.) A STUDENTI, SCHIERATEVI', 'falcone-boemi-dda-reggio-cal-a-studenti-schieratevi', '', '', '<br /><strong>{mosgoogle} REGGIO CALABRIA</strong> - &quot;Ricordare anche qui a Reggio i nostri  colleghi e tutte le vittime della mafia in questo giorno con voi  studenti ci consente di aprire uno spiraglio di grandissimo valore nella  lotta contro la &#39;ndrangheta e contro tutte le mafie&quot;. Ad affermarlo &egrave;  stato il Procuratore aggiunto della Direzione Distretuale Antimafia di  Reggio Calabria, Salvatore Boemi, parlando agli studenti questa mattina  in occasione del 16/o anniersario della strage di Capaci, alla  manifestazione organizzata dalla Fondazione &quot;Antonino Scopelliti&quot; e dal  Movimento &quot;Ammazzateci Tutti&quot;. <br /><div align=\"justify\">Boemi, il quale &egrave; stato amico personale e collega di Falcone, &egrave;  &quot;commosso nel partecipare per la prima volta ad un confronto pubblico  con giovani di tutte le et&agrave;&quot;, e l&#39;emozione provata nel ricordare &quot;il  caro amico Giovanni Falcone&quot; &egrave; tangibile. <br />&quot;Voi - ha continuato Boemi - la mafia la conoscete meglio di me e di  tutti noi&quot;, ed ha incalzato: &quot;voi ragazzi e ragazze non avete bisogno di  lezioni di legalit&agrave; ma di esempi concreti dagli adulti, dai vostri  genitori, che devono denunciare, idignarsi, schierarsi, scegliere da che  parte stare, cos&igrave; come voi avete scelto di stare dalla parte giusta&quot;. <br />Salvatore Boemi, simbolo storico della lotta alla &#39;ndrangheta in  Calabria, dopo aver denunciato &quot;l&#39;indifferenza di molti commercianti ed  imprenditori reggini nella lotta contro la &#39;ndrangheta&quot;, ha parlato  anche di &quot;grave solitudine non solo istituzionale per i magistrati, in  una regione dove pare che si vogliano giustificare tutti i problemi con  la presenza della criminalit&agrave; organizzata&quot;. &quot;Diffidate - ha concluso tra  gli applausi il magistrato - di chi dice che non &egrave; cos&igrave;&quot;. <br /> </div>', '1', '0', '0', '3', '2008-05-23 17:03:43', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-05-23 17:02:54', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '2', '0', '155', 'giovanni falcone, 23 maggio', '', '1', '3545', '', '0', '*', ''), ('352', '358', 'Ammazzateci Tutti, da oggi anche a Catanzaro.', 'ammazzateci-tutti-da-oggi-anche-a-catanzaro', '', '<br /><div align=\"justify\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/ammazzatecitutti_catanzaro.jpg\" width=\"500\" height=\"375\" style=\"float: right;\" hspace=\"6\" alt=\"Aldo Pecora e Rosanna Scopelliti con i ragazzi di Catanzaro\" title=\"Aldo Pecora e Rosanna Scopelliti con i ragazzi di Catanzaro\" border=\"0\" /> Sedetevi comodi sulle vostre poltrone, date uno sguardo rapido a quello che succede in citt&agrave;, allacciate le cinture di sicurezza, e sentitevi pronti ad accogliere il movimento antimafia, anche a Catanzaro. E&rsquo; proprio vero, AMMAZZATECI TUTTI ha costituito proprio <strong>nel capoluogo di regione</strong>, una succursale, un coordinamento del movimento che pi&ugrave; di ogni altro, ha da sempre evidenziato l&rsquo;importanza di un azione collettiva, e mirata per distruggere le organizzazioni criminali di stampo mafioso.<br /></div>', '<div align=\"justify\"><br />La passione, l&rsquo;emozione, e la felicit&agrave; che si sprigionava all&rsquo;interno della sala, non sembravano sentimenti propri di un&rsquo;atmosfera, da conferenza stampa. Tutto somigliava ad un incontro amichevole con le istituzioni, che forse mai come ora si sono dimostrate cos&igrave; disponibili, basta pensare all&rsquo;affermazione fatta proprio nella stessa sede dal primo cittadino, <strong>Rosario Olivo</strong>, &lt;&lt;Questa &egrave; casa vostra&gt;&gt;. Tra i volti di nuovi giovani, che intrapendono la dura strada della lotta, che si ritrovano uniti nello stesso posto, alla stessa ora, con le stesse volont&agrave;, ne compaiono due pi&ugrave; rappresentativi. <br /><strong>Aldo Pecora</strong>, fondatore e portavoce del Movimento, e <strong>Rosanna Scopelliti</strong>, figlia del giudice Antonino Scopelliti, ucciso nel 1991, da un&rsquo;azione comune di Cosa Nostra e &lsquo;Ndrangheta. Due presenze fondamentali, all&rsquo;interno del dibattito. Ognuna rispettivamente con un appello da fare, una speranza dentro al cuore, e un in bocca al lupo ai loro piccoli &ldquo;discepoli&quot;&hellip;!!!! Rosanna dichiara espressamente, che nessun testimone di giustizia debba essere lasciato mai solo. Come nel caso di <strong>Pino Masciari</strong>, presente in sala. <br /><br />Solo cos&igrave; lo Stato potr&agrave; garantire la sicurezza di chi purtroppo paga per essere nel giusto. Il nostro amico Pino ha pagato come un pentito, il semplice fatto di aver fatto denuncia, a carico di una delle pi&ugrave; grandi famiglie mafiose, come gli Arena. &Egrave; stato esiliato dalla sua citt&agrave;, e non ha nemmeno trovato un po&rsquo; di solidariet&agrave; da parte dei suoi concittadini. &lt;&lt;Noi ci faremo scudo umano di Pino Masciari&gt;&gt; &ndash; dice <strong>Matteo Lamanna</strong> , coordinatore catanzarese del Movimento. Un momento molto commovente che, come dichiara il testimone di giustizia, &lt;&lt;lascia qualcosa dentro, e ti fa rinascere&gt;&gt;.&nbsp; In presenza del sindaco Olivo, il neo Coordinamento di Catanzaro ha chiesto che venga concessa la <strong>cittadinanza onoraria per &lt;&lt;il nostro amico Pino&gt;&gt;</strong>, che sembra gi&agrave; essere un traguardo vicino, anche se la proposta come ribadisce Olivo, dovr&agrave; essere sottoposta all&rsquo;intero Consiglio Comunale.<br /><br />Dopo quest&rsquo;intensa, ed emozionante, frazione di conferenza, prende la parola Aldo Pecora, che illustra come l&rsquo;obiettivo del Movimento non sia tanto diventare professionisti dell&rsquo;antimafia, ma quanto meno vorremo poter contrastare la Mafia, con l&rsquo;aiuto delle istituzioni, mai marciando, ove non c&rsquo;&egrave; n&eacute; bisogno, contro di loro. Ma tenendole sempre presenti, in ci&ograve; che facciamo. Tutto deve partire dall&rsquo;informazione scolastica, che &egrave; alla base della formazione, di ogni individuo. &Egrave; infatti pronto un piano di formazione alla legalit&agrave;, che avr&agrave; proprio inizio dagli istituti scolastici. </div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"justify\">Ammazzatecitutti, non vuole assolutamente essere un movimento anti-politico, poich&eacute; non ne fanno parte i sovversivi, ma solo coloro che intendono la politica, in modo diverso, e la identificano con la giustizia delle azioni che ogni persona all&rsquo;interno della propria professione compie. <br /><br />Intervengono anche<strong> il prefetto di Catanzaro, Salvatore Montanaro</strong>, il quale specifica chiaramente che non esistono affatto isole felici, magari c&rsquo;&egrave; quel luogo in cui, nessuno parla, e sembra che sia tutto apposto, tutto tranquillo. Anche se realmente le cose non stanno cos&igrave;. E successivamente il <strong>Ten. Antonio Manconi</strong>, in rappresentanza della Guardia di Finanza, interviene dicendo, che &egrave; difficile pi&ugrave; che mai, smantellare clan, dove sicuramente &egrave; pi&ugrave; radicata l&rsquo;impossiblit&agrave; di remare contro ad acque sempre pi&ugrave; sporche. </div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"justify\">Ma forse non &egrave; cos&igrave; difficile pensare, che basterebbe il contributo di un bicchiere, contente acqua pulita ciascuno, per ripulire, tutto quel che c&rsquo;&egrave; di negativo, nel fiume immenso della nostra societ&agrave;. Forse non &egrave; cosi impossibile come sembra tentare di combattere a viso aperto il male. Forse se siamo tutti insieme, invece di preoccuparci che qualcuno faccia antimafia al posto nostro, e se cominciassimo a prendere coscienza dei fatti, e scendessimo in piazza a urlare, che <strong>LA CALABRIA DEVE ESSERE RICORDATA PER LA SUA BELLEZZA E ONESTA&rsquo;</strong>. </div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"justify\">Forse se davvero iniziassimo a crederci un po&rsquo;, riusciremo ad abbattere le barriere del silenzio, quelle dell&rsquo;omert&agrave;, per costruirne altre, contro il malaffare, le associazioni mafiose, la paura. Forse se dal timore, costringessimo a far venir fuori anche un po&rsquo; di quel coraggio, allora ci renderemmo subito conto, che un&rsquo;altra Calabria, un&rsquo;altra vita, &egrave; POSSIBILE, &egrave; ADESSO, &egrave; DOMANI. Purtroppo la storia del nostro passato, a volte non &egrave; servita, a far si che non ricommettessimo pi&ugrave; gli stessi errori. La storia, non ci ha reso nemmeno migliori, e non ci fa neanche pensare che lo far&agrave;, ma siamo noi a voler essere DIVERSI, MIGLIORI, PIU&rsquo; BRAVI.</div><div align=\"justify\"><br />Siamo NOI che vogliamo fare la differenza DA ADESSO IN POI. Magari con un po&rsquo; di ritardo. I ragazzi di AMMAZZATECITUTTI sono qui, uniti contro la mafia, contro l&rsquo;oppressione, perch&eacute; il vostro coraggio &egrave; la loro forza. E i vostri pensieri sono le loro parole.<br /></div><br /><div align=\"right\"><strong><em>Rita Scarfone</em></strong><br /><em>Ammazzateci Tutti - Catanzaro</em></div><div align=\"right\">(<a href=\"http://www.catanzaro.ammazzatecitutti.org\">http://www.catanzaro.ammazzatecitutti.org</a>)</div>', '1', '0', '0', '25', '2008-05-22 19:31:48', '62', 'Rita Scarfone', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-05-22 19:19:54', '0000-00-00 00:00:00', 'ammazzatecitutti_catanzaro.jpg|right|Aldo Pecora e Rosanna Scopelliti con i ragazzi di Catanzaro|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '3', '0', '47', '', '', '1', '11489', '', '0', '*', ''), ('353', '359', 'Mille giovani a Reggio per Falcone e tutte le vittime della mafia', 'mille-giovani-a-reggio-per-falcone-e-tutte-le-vittime-della-mafia', '', '<div align=\"justify\"><br /><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/reggio_panoramica.jpg\" width=\"766\" height=\"228\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Un particolare della platea\" title=\"Un particolare della platea\" border=\"0\" /> </div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"justify\"><br />Avremmo potuto partecipare a qualcuna delle numerose iniziative in programma in Sicilia e ritenerci &ldquo;in pace con la coscienza&rdquo; per aver onorato la memoria di <strong>Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Rocco Di Cillo, Antonino Montinaro e Vito Schifani</strong>, tutti martiri della mafia fatti saltare in aria 16 anni fa a Capaci. <br /> Invece no. Invece abbiamo preferito impegnarci anche noi in prima persona qui a Reggio Calabria e seguire il consiglio del <strong>giudice Salvo Boemi</strong> che un anno fa denunciava che a Reggio, citt&agrave; troppo spesso dalla memoria corta e che vive una situazione analoga a quella della Palermo dei primi anni &rsquo;90, non si era mai pensato di trovare una data in cui incontrarsi, soprattutto con i ragazzi, e commemorare le vittime di mafia: un&rsquo; iniziativa da inserire all&rsquo;interno dell&rsquo;anno scolastico, una giornata che, forza di cose, sarebbe potuta essere quella del 23 maggio.</div>', '<div align=\"justify\"><br />Nasce cos&igrave; l&rsquo;idea di realizzare la proposta del Procuratore Aggiunto della DDA reggina e dare vita alla prima giornata di &ldquo;commemorazione attiva&rdquo; della strage di Capaci. Una giornata in cui far rivivere non solo il ricordo di tutte le vittime di ogni mafia, ma in cui i ragazzi potessero sentirsi al centro dell&rsquo;attenzione nell&rsquo;interfacciarsi con chi la violenza delle mafie l&rsquo;ha subita e la combatte nelle scelte di ogni giorno.</div><div align=\"justify\"><br />In pochissimo tempo, con i ragazzi di &ldquo;Ammazzateci Tutti&rdquo;, ci siamo organizzati e, grazie alla disponibilit&agrave; dei Presidi e dei docenti, abbiamo invitato delegazioni di ragazzi provenienti da ogni scuola di Reggio Calabria: superiori e medie. Abbiamo poi coinvolto alcuni familiari di vittime di mafia come <strong>Sonia Alfano</strong>, figlia del giornalista di Barcellona Pozzo di Gotto, Beppe, <strong>Pino Masciari</strong>, testimone di giustizia calabrese, le Istituzioni e coloro che la malavita la combattono quotidianamente per lavoro mettendo a repentaglio le proprie stesse vite: il Prefetto di Reggio Calabria,<strong> Francesco Musolino</strong>, il Procuratore Capo della DDA di Reggio Calabria <strong>Giuseppe Pignatone</strong>, il Questore <strong>Santi Giuffr&egrave;</strong> ed i magistrati della DDA.<br />Nonostante gli immancabili imprevisti e gli inevitabili &ldquo;incidenti di percorso&rdquo;, la giornata ha regalato ad ognuno di noi mille e pi&ugrave; emozioni ed &egrave; stata una valida occasione per confrontarsi, raccontare e conoscere non solo le storie spesso dimenticate delle innumerevoli vittime di mafia, ma soprattutto per fare insieme il &ldquo;punto della situazione&rdquo; e coinvolgere le nuove generazioni affinch&eacute; anche loro possano avere gli strumenti per rendersi conto della situazione paradossale in cui la nostra regione sopravvive fingendo di vivere.<br />Una regione vittima di quella &lsquo;ndrangheta che utilizza gli scagnozzi solo per uccidere o chiedere il pizzo, ma che ha ai suoi vertici un numero ingente di &lt;&lt;<em>briganti in colletto e cravatta</em>&gt;&gt;, politici indagati e rappresentanti delle pi&ugrave; potenti massonerie e che sguazza annaspando in una situazione talmente tanto assurda da fare s&igrave; che siano i magistrati ad essere denunciati dai malavitosi e dai politici in odore di mafia.<br /><br /><em>&lt;&lt;Voglio raccontarvi una favola, quella di due bambini che si chiamavano Giovanni e Paolo&hellip;&gt;&gt;</em> con queste parole <strong>Aldo Pecora</strong> ha iniziato a spiegare ai ragazzi che affollavano l&rsquo;Auditorium &quot;Gianni Versace&quot; la storia del giudice Falcone intrecciandola a quella di altri magistrati, uomini delle scorte, giornalisti o semplici cittadini onesti uccisi dalla criminalit&agrave; organizzata. Ha poi fatto capire all&rsquo;intera platea di giovani che &lt;&lt;<em><strong>La mafia non &egrave; un semplice &#39;agente atmosferico</strong>&rsquo; , come la pioggia, per la quale basterebbe un ombrello per ripararsi; non &egrave; nemmeno un raffreddore, che curi con un&#39;aspirina o una febbre, che sparisce dopo tre giorni. La maf</em><em>ia &egrave; un cancro, mortale, che entra nelle vostre vite senza neanche bussare o chiedere permesso</em>. <em>E se hai un cancro o te ne accorgi per tempo e lo recidi drasticamente o sar&agrave; poi troppo tardi &gt;&gt;. </em><br />I ragazzi sono attenti e seguono con interesse i vari interventi.</div><div align=\"justify\"><br />Non me lo aspettavo, non me l&rsquo;aspettavo da quella Reggio Calabria assopita e stanca che lasciai all&rsquo;indomani dell&rsquo;assassinio di mio padre. Una citt&agrave; in cui i giovani rimanevano assiepati agli angoli del Corso o sfilavano passeggiando stancamente sulla Via Marina. Non se lo aspettava nemmeno il giudice Boemi pi&ugrave; volte interrotto da scroscianti applausi durante il suo intervento seguito in religioso silenzio, che ha esortato i ragazzi a schierarsi e scegliere fin da adesso da che parte stare <em>&lt;&lt;Perch&eacute; sar&agrave; domani, non sar&agrave; dopodomani, ma gi&agrave; domani che sarete chiamati a prendere in mano le vostre&nbsp; vite&gt;&gt;</em>. <br />E&rsquo; vero, e forse per la prima volta, quei giovani hanno capito di essere considerati veri protagonisti e non &ldquo;troppo piccoli&rdquo; per avere la capacit&agrave; di essere uomini e donne degni di questo nome.</div><div align=\"justify\"><br />A volte crediamo sia difficile parlare a giovani di et&agrave; compresa tra i 12 e i 18 anni, soprattutto se si pensa che questi ultimi siano troppo spensierati per voler capire o seguire racconti di vite spezzate, di lacrime, di violenza, di sangue. Basta per&ograve; riflettere per rendersi conto che &egrave; proprio a loro, proprio a quelli che potrebbero essere i nostri fratelli pi&ugrave; piccoli, che ci si deve rivolgere se si spera un domani di riuscire a cambiare la nostra terra. <br />E la loro attenzione, l&rsquo;interesse dimostrato durante tutte le 4 ore circa di incontro &egrave; la riprova che l&rsquo;esperimento &egrave; riuscito.<br />Un grazie va quindi ai Dirigenti Scolastici che hanno avuto fiducia in questa iniziativa e, nonostante il poco preavviso, hanno dato la possibilit&agrave; ai ragazzi di partecipare a questo incontro. Grazie a loro e ai professori che hanno accompagnato gli studenti in questa avventura. </div><div align=\"justify\"><br />Grazie alle Istituzioni presenti, al Sindaco<strong> Giuseppe Scopelliti </strong>e agli Enti che hanno patrocinato l&rsquo;iniziativa: il Comune di Reggio Calabria e l&rsquo;Assessorato per la difesa della legalit&agrave; della Provincia.<br />Grazie a Sonia Alfano e Pino Masciari per la loro testimonianza, al Prefetto Musolino rappresentato dalla dottoressa Maio, al Procuratore Capo della DDA di Reggio Calabria Giuseppe Pignatone e al Questore Santi Giuffr&egrave; per il sostegno e la disponibilit&agrave; ad essere con noi.</div><div align=\"justify\"><br />Ma il ringraziamento pi&ugrave; sentito e di cuore va ai magistrati. <strong>Ai giudici Boemi e Gratteri</strong> che hanno saputo trasmettere ai ragazzi la loro passione per il lavoro che svolgono e mettere a loro disposizione le esperienze vissute.</div><div align=\"justify\"><br />Il 23 maggio del 1992 a Capaci (PA) cinque martiri perdevano la vita a causa di Cosa Nostra. Il 23 maggio del 2008 pi&ugrave; di mille ragazzi a Reggio Calabria hanno trovato il coraggio di gridare &ldquo;NO&rdquo; alla criminalit&agrave; organizzata: la &ldquo;buona battaglia&rdquo; riparte da qui.</div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"right\"><strong>Rosanna Scopelliti</strong><br /><em>Presidente Fondazione &quot;Antonino Scopelliti&quot;<br />Coordinamento nazionale &quot;Ammazzateci Tutti&quot;</em></div><div align=\"right\">&nbsp;</div><div class=\"download\" align=\"left\"><span class=\"download\"><strong>RISORSE MULTIMEDIALI<br /></strong><strong><a href=\"http://it.youtube.com/watch?v=sOjBmy9bSS0\" target=\"_blank\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/youtube-small.gif\" width=\"55\" height=\"24\" hspace=\"6\" alt=\"YouTube\" title=\"YouTube\" border=\"0\" /> Clicca qui per vedere il VIDEO-DIARIO della manifestazione.<br /></a></strong></span></div><div class=\"download\" align=\"left\"><span class=\"download\"><strong><a href=\"http://www.flickr.com/photos/ammazzatecitutti/sets/72157605239265609/\" target=\"_blank\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/flickr_small.gif\" width=\"46\" height=\"12\" hspace=\"6\" alt=\"flickr\" title=\"flickr\" border=\"0\" /> Clicca qui per vedere le FOTO della manifestazione.</a></strong></span><br /></div><div align=\"right\">&nbsp;</div><div class=\"info\" align=\"left\"><em>Presto on-line anche la rassegna stampa dell&#39;iniziativa.</em></div><div class=\"info\" align=\"left\">&nbsp;</div><div align=\"left\">&nbsp;</div>', '1', '0', '0', '25', '2008-05-27 11:07:51', '62', 'Rosanna Scopelliti', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-05-27 10:53:58', '0000-00-00 00:00:00', 'reggio_panoramica.jpg|left|Un particolare della platea|0||bottom||\r\nyoutube-small.gif||YouTube|0||bottom||\r\nflickr_small.gif||flickr|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '16', '0', '61', 'giovanni falcone, 23 maggio', '', '1', '12529', '', '0', '*', ''), ('354', '360', 'L\'articolo 21 della Costituzione: possibili limitazioni alla libertà di manifestazione del pensiero?', 'larticolo-21-della-costituzione-possibili-limitazioni-alla-libert-di-manifestazione-del-pensiero', '', '', '<div align=\"justify\"><br /><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/siciliano-francesco.jpg\" width=\"189\" height=\"177\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Francesco Siciliano\" title=\"Francesco Siciliano\" border=\"0\" /> Le recenti polemiche hanno posto all&rsquo;attenzione dell&rsquo;opinione pubblica il tema della libert&agrave; di manifestazione del pensiero &ndash; quantunque&nbsp; questa sia non agiografica per organi o uomini dello Stato &ndash; e, soprattutto, la garanzia di tale diritto costituzionalmente garantito all&rsquo;interno della RAI che, per definizione, rappresenta la maggiore platea della vita democratica dell&rsquo;Italia. Il tema &egrave; particolarmente spinoso e controverso da fare apparire speculativo l&rsquo;intervento ma, in realt&agrave;, posta l&rsquo;affermazione di molte voci autorevoli circa l&rsquo;inizio di una nuova fase conciliativa nella vita italiana, &egrave; importante, invece, che si sottolinei ancora una volta la primazia della Costituzione nello Stato moderno rispetto alle maggioranza parlamentari di cui &egrave; espressione l&rsquo;esecutivo atteso che l&#39;Italia e&#39; una Repubblica democratica, fondata sul lavoro e (NDR) la sovranita&#39; appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.</div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"justify\">In altri termini il mio, come altri ben pi&ugrave; autorevoli interventi, vuole provare ad affermare che la sovranit&agrave;, in uno stato di diritto, non &egrave; della maggioranza parlamentare e governativa, ma del popolo italiano che esiste e resta a prescindere da chi governa. Il diritto alla libert&agrave; di manifestazione del pensiero si trova scandito nella Costituzione Repubblicana laddove viene individuato l&rsquo;oggetto del diritto dei cittadini posto che la Corte Costituzionale gi&agrave; con sentenza 23 marzo 1968 n.11, intervenendo sulla legge professionali dei giornalisti, aveva sottolineato che tale legge disciplina l&rsquo;esercizio della professione giornalistica e non l&rsquo;uso del giornale o di altro mezzo come espressione di libera manifestazione di pensiero in modo che essa non tocca il diritto che a tutti l&rsquo;art. 21 riconosce. </div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"justify\">L&rsquo;oggetto del diritto &egrave; appunto la libert&agrave; di manifestazione del pensiero che comprende qualsiasi forma di espressione di idee, di opinioni e di notizie. In tema poi di limiti alla libert&agrave; dopo alcune controverse prese di posizione la Corte costituzionale ha chiarito il suo pensiero affermando espressamente che limiti alle libert&agrave; fondamentali sono ammissibili solo se fondati su beni di rilievo costituzionale e previsti dalla medesima Costituzione: quindi, limiti alla libert&agrave; di manifestazione del pensiero si possono rinvenire esclusivamente in beni di rilievo costituzionale. Ovviamente in tali limiti rientrano quelli derivanti da cosiddetti diritti della personalit&agrave; (diritto alla riservatezza, all&rsquo;onorabilit&agrave;, alla reputazione, alla dignit&agrave; sociale, nonch&eacute; di natura civilistica quali il diritto d&rsquo;autore e delle opere dell&rsquo;ingegno) e quelli di natura pubblicistica &ndash; anche se di dubbia costituzionalit&agrave;- (il prestigio del governo e della pubblica amministrazione, la sicurezza dello stato e della pubblica economia). </div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"justify\">Rimane, infine, il limite dell&rsquo;ordine pubblico che rappresenta la chiave di volta della legittimit&agrave; costituzionale di talune fattispecie di reato e di alcune ipotesi di segreto. Su tale limite, tuttavia, la tendenza della Corte &egrave; chiaramente nel senso di ritenere che per la configurabilit&agrave; del limite costituito dalla necessit&agrave; di preservare l&rsquo;ordine pubblico da turbative violente di esso non sia sufficiente la critica anche aspra delle istituzioni, la prospettazione della necessit&agrave; di mutarle, la stessa contestazione dell&rsquo;assetto politico sul piano ideologico, ma occorra un incitamento all&rsquo;azione e quindi un principio di azione e cos&igrave; di violenza contro l&rsquo;ordine legalmente costituito come tale idoneo a porre questo in pericolo. Tracciata in tal modo la liberta di manifestazione del pensiero va detto che su questa si innesta quella della liberta di cronaca per arrivare alla libert&agrave; di informazione, si badi bene, sempre intesa come espressione della libert&agrave; di manifestazione del pensiero, e all&rsquo;affermazione di un vero e proprio diritto all&rsquo;informazione. </div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"justify\">Invero, la Corte Costituzionale ha pi&ugrave; volte avuto modo di osservare che &egrave; codificato in Italia, a livello costituzionale, sia il lato attivo della libert&agrave; di manifestazione del pensiero come libert&agrave; di dare e divulgare notizie, opinioni e commenti che il lato passivo cio&egrave; dal punto di vista dei destinatari della manifestazione, come interesse generale, anch&rsquo;esso indirettamente protetto dall&rsquo;art. 21 alla informazione; il quale in un regime di libera democrazia, implica pluralit&agrave; di fonti di informazione, libero accesso alle medesime, assenza di ingiustificati ostacoli legali, anche temporanei alla circolazione delle idee e delle notizie. Vediamo, quindi, il lato attivo e il lato passivo della libert&agrave; di informazione. </div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"justify\">Nel lato attivo, definito come libert&agrave; di informare si sottolinea la posizione di colui il quale diffonde presso il pubblico le notizie, i fatti e le informazioni mentre dal lato passivo, definito come libert&agrave;-diritto all&rsquo;informazione, libert&agrave;-diritto di essere informati, si evidenzia la condizione dei destinatari dell&rsquo;attivit&agrave; di informazione, del pubblico cio&egrave; a cui essa &egrave; rivolta. Iniziando dal lato attivo della libert&agrave; di espressione e di informazione si ritiene di stabilire una perfetta equivalenza tra il diritto di manifestare, il diritto di informare e il diritto di cronaca. Non ci si trova di fronte, infatti, a distinti diritti ma ad un&#39;unica libert&agrave; il cui oggetto e il cui contenuto &egrave; perfettamente e integralmente ricompreso nell&#39;art.21 in modo che la distinzione che si opera assume valore eminentemente terminologico e non sostanziale. Si &egrave; infatti affermato nell&rsquo;ambito della descrizione del contenuto del diritto in parola che la garanzia costituzionale comprende non soltanto l&rsquo;espressione pensiero ma anche le notizie e in genere le informazioni. </div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"justify\">Questa &egrave; la posizione della prevalente dottrina e cito Crisafulli, Mazziotti, Barile-Grassi, Zaccaria. La Corte costituzionale d&rsquo;altra parte ha riconosciuto in varie sentenze la pari estensione della libert&agrave; di cronaca e la libert&agrave; di espressione e la questione di una maggiore o minore tutela della libert&agrave; di informazione si &egrave; posta con particolare enfasi per il diritto di cronaca nel cui caso la giurisprudenza ha ritenuto legittima la cronaca anche nel caso di un commento ingiurioso o diffamatorio in presenza dei requisiti della verit&agrave;, dell&rsquo;utilit&agrave; sociale e della continenza. Ma la Corte Costituzionale si &egrave; occupata di chiarire un altro concetto fondamentale se cio&egrave; che l&rsquo;art. 21 della Costituzione garantisca IL DIRITTO DI ESSERE INFORMATI. Sul punto in dottrina si parla di risvolto passivo della libert&agrave; di espressione (Barile, Grassi) o al pi&ugrave; in termini di diritto sociale che &egrave; una situazione chiaramente distinta dal diritto soggettivo vero e proprio. La Corte costituzionale d&rsquo;altra parte &egrave; molto prudente a questo riguardo e se &egrave; vero che ha riconosciuto, in particolare nella fondamentale sentenza 15 giugno 1972 n.105 l&rsquo;esistenza di un interesse generale all&rsquo;informazione correlato ad un sistema di pluralismo di fonti informative, indirettamente protetto dall&rsquo;art. 21 Cost. </div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"justify\">In dottrina, tuttavia, sembrano avere fondamento proprio le tesi dello Zaccaria, gi&agrave; Presidente della RAI,&nbsp; secondo le quali l&rsquo;art. 21 riconosce un vero e proprio diritto del destinatario delle notizie alla ricezione delle stesse autonomamente azionabile dinanzi all&rsquo;autorit&agrave; giudiziaria. Dunque la nostra Costituzione, e in particolare l&rsquo;art. 21, protegge in maniera diretta e quindi in forma di diritto soggettivo l&rsquo;interesse del singolo a ricevere le notizie in questo senso allineandosi con i pi&ugrave; aperti principi contenuti negli accordi internazionali. In questo scia si pone il diritto dell&rsquo;amministrato di ricevere notizie sull&rsquo;attivit&agrave; amministrativa in cui &egrave; coinvolto. Per concludere, infine, la parte c.d. tecnica del problema v&agrave; segnalato che la Corte Costituzionale ha avuto modo di affermare che compito specifico del servizio pubblico radiotelevisivo &egrave; quello di dar voce a tutte, o almeno al maggior numero possibile di opinioni, tendenze, correnti di pensiero politiche, sociali e culturali presenti nella societ&agrave; onde agevolare la partecipazione dei cittadini allo sviluppo sociale e culturale del paese (sent. 826/1988). Questo, quindi, in estrema sintesi il quadro normativo e di commento dottrinario e giurisprudenziale al problema della libert&agrave; di manifestazione del pensiero intesa come libert&agrave; di informazione e diritto del cittadino all&rsquo;informazione ex art. 21 Cost. </div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"justify\">Allo stesso modo chiara esplicitazione della Corte Costituzionale del ruolo del servizio pubblico radiotelevisivo ( finanziato dai cittadini) inteso come luogo dove, appunto i cittadini, devono al massimo trovare la loro forma di espressione dovendo esso servizio pubblico non limitare in alcun modo la libera espressione di gruppi, culture correnti di pensiero. In altri termini in nessuna norma di rango costituzionale ovvero di rango primario si trova affermato che all&rsquo;interno del servizio pubblico non possa trovare spazio che critica anche aspramente gli organi dello Stato - salvo le tutele azionabili dinanzi alla Magistratura Ordinaria &ndash; n&eacute; tantomeno che debbano essere rappresentate nel servizio pubblico le sole correnti di pensiero che rappresentano maggioranza o minoranza parlamentari: invero la Corte ha chiarito che compito primario del servizio pubblico &egrave; proprio quello di dare voce al maggior numero di opinioni, tendenze e correnti di pensiero non specificando partiti o coalizioni. </div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"justify\">Se queste sono le chiare posizioni normative dello Stato Italiano appare di dubbia collocazione l&rsquo;affermazione di organi di governo che bocciano come non idonee al servizio pubblico voci fuori dal coro. Non sarebbe il caso che oltre &ldquo;all&rsquo;anglosassone&rdquo; modello di rapporti tra maggioranza e opposizione si ricerchi un italico rispetto delle norme costituzionali e delle loro implicazioni pratiche secondo l&rsquo;interpretazione datane dall&rsquo;Organo preposto?</div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"right\"><strong><em>Avv. Francesco Siciliano</em></strong></div>', '1', '0', '0', '18', '2008-06-01 15:40:09', '62', 'Francesco Siciliano', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-06-01 15:35:54', '0000-00-00 00:00:00', 'siciliano-francesco.jpg|left|Francesco Siciliano|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '2', '', '', '1', '27153', '', '0', '*', ''), ('355', '361', 'CAMORRA: UCCISO A CASAL DI PRINCIPE MEMBRO CONSORZIO RIFIUTI', 'camorra-ucciso-a-casal-di-principe-membro-consorzio-rifiuti', '', '', '<div align=\"justify\"><br />{mosgoogle} <strong>CASERTA</strong> - Un uomo, Michele Orsi, 47 anni, &egrave;  stato ucciso in un agguato camorristico nel Casertano, a Casal  di Principe, roccaforte della potente organizzazione dei  &#39;casales&igrave;. Con numerosi colpi di pistola di grossa calibro,  almeno due sicari hanno ferito a morte Orsi, coinvolto insieme  con il fratello ed altre persone nello scandalo del Consorzio  Eco 4, attivo nello smaltimento dei rifiuti in diversi comuni  del basso casertano. L&#39;omicidio  &egrave; avvenuto in prossimit&agrave; del  &#39;Roxy Bar&#39; al Corso Dante. <em>(ANSA)</em></div>', '1', '0', '0', '3', '2008-06-01 15:47:57', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-06-01 15:47:07', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '154', '', '', '1', '3077', '', '0', '*', ''), ('356', '362', 'Chi doveva chiedere scusa a chi?', 'chi-doveva-chiedere-scusa-a-chi', '', '<div align=\"justify\"><br /><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/de-magistris_small.jpg\" width=\"175\" height=\"173\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Luigi De Magistris\" title=\"Luigi De Magistris\" border=\"0\" /> CATANZARO - Da quando questa storia &egrave; iniziata, &egrave; stato tutto un susseguirsi di colpi di scena, veleni, attacchi su tutti i fronti, tentativi di ogni tipo finalizzati allo screditamento. L&rsquo;ondata emotiva della gente che aveva bisogno di far sentire la sua vicinanza ad un magistrato che altro non faceva che il suo dovere nel pieno rispetto della Costituzione, poi un&rsquo;avocazione su cui nessuno ancora si &egrave; voluto pronunciare sull&rsquo;effettiva legittimit&agrave; e di l&rsquo;inizio del &lsquo;calvario&rsquo; di un giovane magistrato come tanti, arrivato agli onori della cronaca con l&rsquo;unica colpa di aver espletato il suo dovere come meglio non avrebbe potuto fare.</div>', '<div align=\"justify\"><br />Attacchi, pesantissimi attacchi. Qualcuno lo ha etichettato come un &lsquo;cattivo magistrato&rsquo; prima ancora che se ne vagliasse il caso nella stessa sede competente, qualcun altro lo ha accusato di voler fare l&rsquo;eroe, altri ancora lo hanno additato come il magistrato amante i processi di Piazza&hellip; &lsquo;non rispetta le regole!&rsquo; qualche suo superiore ha detto, e qualche membro della Procura del capoluogo calabrese si &egrave; sentito offeso da quel magistrato che stava gettando discredito sul Palazzo di Giustizia parlando di corruzione, collusioni e tentativi di fermare le inchieste.<br /><br />Poi i procedimenti disciplinari, le innumerevoli accuse, molte delle quali cadute nel vuoto (a&nbsp; proposito, che fine ha fatto l&rsquo;addebito sulla violazione della legge Boato?), rivolte da chi pareva non dormire la notte per cercare quale nefandezza imputare al Pm.<br /><br />Abbiamo assistito ad un vero e proprio processo in cui pareva di aver di fronte il peggiore dei criminali, colui che doveva essere punito subito, senza riserbo, colui che doveva essere messo a tacere in fretta perch&eacute; pericoloso e rappresentante di minaccia incombente per il sistema.<br /><br />Per lui si sono tirati fuori termini inusuali, paroloni da pulpito ed anche i pregi sono stati trasformati in difetti&hellip; mai infatti vedere il proprio lavoro come una missione, mai amarlo troppo, mai mettere troppo zelo in ci&ograve; che si fa!<br />Poi dopo il criminale &egrave; bene &lsquo;coprire&rsquo; e colpire anche i suoi misfatti. Semplicemente cancellarli, smembrarli, ridurli in piccoli pezzettini facendo in modo che nessuno ne possa capire pi&ugrave; la forma.<br /><br />Ed ecco che l&rsquo;inchiesta su cui il magistrato ha passato intere giornate e tante notti, viene smembrata e messa in discussione anche da chi, forse un po&rsquo; per &lsquo;eccesso di protagonismo giudiziario&rsquo;&nbsp; giudica l&rsquo;operato del Pm inopportuno, mentre i Tg nazionali si affrettano a dare&nbsp; ampio&nbsp; risalto alla notizia del Ministro, vittima del magistrato senza scrupoli in cerca di fama, che &lsquo;non sarebbe neppure dovuto essere iscritto nel registro degli indagati&rsquo;. Ed ecco che si scatena ancora la bufera, con la vittima che chiede i danni al suo &lsquo;carnefice&rsquo; perch&eacute; ha osato indagare su di lui, giornali che riportano titoloni a caratteri cubitali in sostegno del Ministro &ndash; vittima, sostenendo la tesi del risarcimento con domande inquietanti del tipo &lsquo;E chiedere scusa?&rsquo;.<br /><br />No, non &egrave; un racconto inventato. Tutto ci&ograve; &egrave; successo davvero. E&rsquo; successo in un capoluogo di regione dimenticato da tutti, per tutto. In un capoluogo dove la gente ha dimostrato la capacit&agrave; di non farsi prendere per il naso. Questo capoluogo si chiama Catanzaro e quel magistrato tanto demonizzato dai media nazionali si chiama Luigi De Magistris.<br /><br />In questi mesi d&rsquo;incontri e dibattiti, questo magistrato ci ha insegnato a sperare, a credere nella Giustizia perch&eacute; &lsquo;alla fine trionfa sempre&rsquo; ad avere fiducia e a non farci prendere dalla sindrome della sconfitta. Era difficile crederci. Era difficile trovare una reale speranza di riscossa in quelle parole, quando tutto intorno pareva crollare, quando tutto intorno si stava freneticamente adoperando per darci torto. Eppure in quelle parole riscontravamo la serenit&agrave; di chi sa di essere nel giusto, di chi sente davvero che alla fine la Giustizia sarebbe trionfata.<br /><br />Cos&igrave; &egrave; stato. Oggi i giornali hanno dato la notizia e la vicenda comincia finalmente a trovare ristoro. Dopo mesi di attacchi senza tregua che lasciavano alludere a&nbsp; pensieri del tipo &lsquo;Al rogo, al rogo!&rsquo;, si scopre che il magistrato tanto screditato, svilito e demonizzato, trascinato dinanzi al Consiglio superiore della magistratura per gravi irregolarit&agrave; nell&rsquo;esercizio delle proprie funzioni giurisdizionali, &lsquo; ha agito in maniera assolutamente legittima e corretta&rsquo; , e che quello stesso magistrato accusato da tutti di aver gettato discredito sui suoi colleghi della Procura &egrave; stato prosciolto dai &lsquo;reati di calunnia, abuso d&rsquo;ufficio e rivelazione di segreto d&rsquo;ufficio&rsquo;, e che dagli atti della procura di Salerno , si evidenziano &lsquo;continue ingerenze sull&rsquo;attivit&agrave; inquirente&rsquo; e che &lsquo; il contesto giudiziario in cui si &egrave; trovato ad operare Luigi De Magistris, appare connotato da un&rsquo;allarmante commistione di ruoli e fortemente condizionato dal perseguimento di interessi extragiurisdizionali, anche di illecita natura&rsquo;. Stiamo parlando dello stesso magistrato visionario che denunci&ograve; a suo tempo disperatamente il tutto, addossandosi la colpa di aver risvegliato le coscienze dei cittadini.<br /><br />Oggi tutto tace. Oggi chi nei mesi scorsi si &egrave; freneticamente adoperato per costruire l&rsquo;immagine del magistrato visionario, che non rispetta le regole, malato di eccesso da&nbsp; protagonismo, ha dato la notizia che quello stesso magistrato aveva semplicemente ragione. Oggi nessun giornalista SERIO del tubo catodico ha osato dar voce agli atti della Procura di Salerno.<br /><br />Perch&eacute;? Perch&eacute; forse &egrave; difficile fare un passo indietro e rendere Giustizia (&egrave; proprio il caso di dirlo) a chi &egrave; stato condannato da tutti con un processo sommario che non ha precedenti. E&rsquo; ancora pi&ugrave; difficile forse, mettere in evidenza l&rsquo;errore grossolano compiuto dagli autorevoli membri del Csm che hanno &lsquo;colpito&rsquo; la persona pi&ugrave; sbagliata che potessero colpire all&rsquo;interno della &lsquo;Procura dei veleni&rsquo;, dal Procuratore Generale della Cassazione, dai famosi ispettori dell&rsquo;allora&nbsp; Ministro della Giustizia e da tutti coloro che hanno imputato a Luigi De Magistris addebiti inconsistenti e da tutti quelli che hanno dato a questi addebiti ampia risonanza mediatica aggiungendo anche &lsquo;del loro&rsquo;. E&rsquo; forse tanto difficile ammettere che, adesso, a chiedere scusa, dovrebbero essere altri.<br /><br />E queste scuse, adesso, noi le esigiamo. S&igrave; le esigiamo anche noi, perch&eacute; con Luigi De Magistris in questi mesi abbiamo sofferto e trepidato sentendoci lesi nei nostri diritti ed espropriati delle nostre libert&agrave;. E vogliamo le scuse da parte di tutti. Anche da chi si &egrave; fatto artefice di una campagna mediatica di screditamento e che adesso ha il cattivo (o forse buon?) gusto di tacere. Tace per vergogna,per imbarazzo o forse per fedelt&agrave; nei confronti del suo padrone.<br /><br />Ed ora, aspettiamo fiduciosi la decisione definitiva della Suprema Corte di Cassazione, che speriamo, possa ristorare noi e lo stesso Luigi De Magistris dai danni subiti&hellip; perch&eacute; tanto <em>&lt;&lt;bisogna sempre avere fede che alla fine, la Giustizia trionfer&agrave;&gt;&gt;</em>.<br /><br /><div align=\"right\"><strong><em>Rosaria Lucia Altilia</em></strong><br /><em>Ammazzateci Tutti Catanzaro</em></div></div>', '1', '0', '0', '25', '2008-06-06 20:13:09', '62', 'Rosaria Lucia Altilia', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-06-06 20:10:42', '0000-00-00 00:00:00', 'de-magistris_small.jpg|left|Luigi De Magistris|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '5', '0', '60', '', '', '1', '9486', '', '0', '*', ''), ('357', '363', 'MELITO: GRAVI MA STAZIONARIE CONDIZIONI BIMBO FERITO DA COLPO PISTOLA', 'melito-gravi-ma-stazionarie-condizioni-bimbo-ferito-da-colpo-pistola', '', '', '<br /><div align=\"justify\"><strong>{mosgoogle} ROMA</strong> - L&#39;Ospedale Pediatrico Bambino Gesu&#39; di Roma ha reso note in un comunicato le condizioni del bambino di 4 anni ferito alla testa da un colpo di pistola durante una sparatoria avvenuta venerdi&#39; scorso a Melito Porto Salvo in provincia di Reggio Calabria. Le condizioni del bambino, ricoverato da domenica presso l&#39;Ospedale romano, restano gravi ma stazionarie. La prognosi, riservata. <br /> <div align=\"right\"><em>(ASCA)</em></div></div>', '1', '0', '0', '3', '2008-06-10 15:14:22', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-06-10 15:12:29', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '153', '', '', '1', '2420', '', '0', '*', ''), ('358', '364', '\'NDRANGHETA: ARRESTI COSENZA, CREATA BANCA OCCULTA', 'ndrangheta-arresti-cosenza-creata-banca-occulta', '', '<p><font face=\"Arial\"></font></p>', '<font face=\"Arial\" size=\"2\"><strong>{mosgoogle}COSENZA</strong> - Avevano creato una vera e propria banca occulta, erogando prestiti per centinaia di migliaia di euro a tassi usurari, i componenti dell&#39;organizzazione criminale sgominata dai carabinieri a Cosenza. Alle 32 persone coinvolte nell&#39;operazione, denominata <em>Anaconda</em>, vengono contestati, infatti, una trentina di episodi di esercizio abusivo del credito, con l&#39;erogazione di somme di denaro a imprenditori e commercianti che erano costretti a restituirli a tassi d&#39;interesse molto alti. L&#39;organizzazione sgominata dai carabinieri del Comando provinciale di Cosenza avrebbe gestito anche un vasto traffico di droga ed un&#39;attivit&agrave; di riciclaggio di proventi illeciti. Nella tarda mattinata i particolari dell&#39;operazione saranno illustrati dal procuratore aggiunto della Dda di Catanzaro, <strong>Mario Spagnuolo</strong>, e dal pm <strong>Raffaella Sforza</strong>, titolari dell&#39;inchiesta, nel corso di una conferenza stampa cui parteciper&agrave; anche il procuratore nazionale antimafia aggiunto, <strong>Emilio Ledonne</strong>. <em>(ANSA)</em>. </font>', '1', '0', '0', '3', '2008-06-12 09:07:32', '62', 'Redazione', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-06-11 01:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '152', '', '', '1', '3711', '', '0', '*', ''), ('359', '365', 'PALERMO: ACCORDI TRA BOSS E MASSONI PER RITARDARE PROCESSI', 'palermo-accordi-tra-boss-e-massoni-per-ritardare-processi', '', '', '<div align=\"justify\"><strong>{mosgoogle} PALERMO </strong>- Otto persone sono state arrestate in diverse citt&agrave; sulla base di provvedimenti emessi dal tribunale di Palermo per concorso esterno in associazione mafiosa, corruzione in atti giudiziari, peculato, accesso abusivo in sistemi informatici giudiziari e rivelazione di segreti d&#39;ufficio.<br /><br />L&#39;operazione, per la quale sono in corso decine di perquisizioni, &egrave; stata denominata &quot;Hiram&quot;, e ha preso il via nel 2006 in seguito ad accertamenti svolti sulle famiglie mafiose di Mazara del Vallo e Castelvetrano, in provincia di Trapani. I provvedimenti sono stati emessi dal gip del tribunale di Palermo, Roberto Conti, su richiesta del procuratore Francesco Messineo, dell&#39;aggiunto Roberto Scarpinato e del sostituto della Dda, Paolo Guido.<br /><br />Tra gli indagati una poliziotta, un ginecologo di Palermo, imprenditori di Agrigento e Trapani, un impiegato del ministero della Giustizia in servizio ad una cancelleria della Cassazione e un faccendiere originario di Orvieto. I carabinieri stanno effettuando perquisizioni in alcuni uffici della Cassazione. L&#39;inchiesta &egrave; stata condotta dai carabinieri dei comandi provinciali di Trapani e Agrigento, ma ha coinvolto anche Roma e Terni.<br /><br />Per l&#39;accusa gli indagati, alcuni dei quali legati dall&#39;appartenenza a logge massoniche, avrebbero formato una rete attraverso la quale affiliati a Cosa nostra avrebbero ottenuto di ritardare i processi in Cassazione, in modo da poter avere la prescrizione dei reati. Di questo sistema si sarebbero serviti anche professionisti, come il ginecologo di Palermo, che era stato condannato anche in appello per violenza sessuale su una minorenne. L&#39;uomo avrebbe pagato somme di denaro per tentare di ottenere l&#39;insabbiamento del procedimento in Cassazione, che infatti risulta pendente da tre anni, per poi accedere alla prescrizione del reato.</div>', '1', '0', '0', '3', '2008-06-17 10:22:48', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-06-17 10:21:37', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '2', '0', '151', '', '', '1', '3786', '', '0', '*', ''), ('361', '366', '\'Ndrangheta, appalti e politica: decine di fermi nel reggino.', 'ndrangheta-appalti-e-politica-decine-di-fermi-nel-reggino', '', '<div align=\"justify\"><strong><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/carabinieri-arresto.jpg\" width=\"270\" height=\"240\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Image\" title=\"Image\" border=\"0\" /> REGGIO CALABRIA </strong>- Ci sono anche due consiglieri comunali e il figlio di un boss calabrese tra i 33 fermati stamane dai carabinieri di Reggio Calabria con l&#39;accusa di aver stretto accordi per controllare la gestione degli appalti. Grazie alla collusione di alcuni personaggi politici, le cosche joniche, unite in un &quot;cartello&quot;, ottenevano l&#39;assegnazione dei pi&ugrave; redditizi lavori pubblici a cui fornivano calcestruzzo scadente in cambio di fatture gonfiate. &quot;La qualit&agrave; delle opere - scrivono gli inquirenti - non risultava mai come richiesto dai progetti ma sempre molto inferiore, al punto di minarne la stabilit&agrave;&quot;. Per questo nei mesi scorsi la magistratura aveva deciso il sequestro di sette cantieri allestiti per ammodernare la statale 106 Jonica. Stamane gli arresti per associazione mafiosa.</div>', '<div align=\"justify\"><br />Colpite le cosche della &#39;ndrangheta Morabito-Bruzzaniti-Palamara&quot;, Maisano, Vadal&agrave;, Talia attive nella fascia jonica della provincia. Tra gli arrestati due consiglieri di maggioranza nei comuni di Bova Marina e Samo: <strong>Sebastiano Altomonte</strong>, 54 anni, sindacalista, consigliere a Bova per una lista civica, e <strong>Giuseppe Natale Strati</strong>, 48 anni, imprenditore, consigliere a Samo per una lista di centro. Insieme a loro &egrave; finito in manette anche Carmelo Vadal&agrave;, 28 anni, imprenditore, figlio del presunto boss <strong>Domenico Vadal&agrave;</strong>, soprannominato <strong><em>Micu &#39;u lupo</em></strong>, capo dell&#39;omonima cosca di Bova Marina, condannato all&#39;ergastolo. Nell&#39;elenco dei fermati altri imprenditori, operai e due dipendenti comunali.<br /><br />Le nuove consorterie criminali avevano trovato un vero e proprio accordo per la spartizione dei proventi degli appalti pubblici tra cui la cosiddetta &quot;variante di Palazzi&quot; sulla strada statale Jonica, o la costruzione dell&#39;istituto scolastico &quot;Euclide&quot; di Bova, appaltata dalla Provincia di Reggio Calabria e andata subaffidata a una ditta collegata al boss Giuseppe Morabito (&quot;u tiradritto&quot;) dopo un summit tra i capicosca.<br /><br />Per estromettere gli appaltatori estranei al &quot;cartello&quot;, l&#39;imposizione di subappalti e la sottoscrizione di lucrosi contratti di forniture nelle fasi del movimento terra, l&#39;approvvigionamento e il trasporto di inerti. E ancora: l&#39;effettuazione di operazioni sovrafatturate attraverso il meccanismo fraudolento legato alla realizzazione di opere di qualit&agrave; inferiore a quelle oggetto di pattuizione negoziale; l&#39;assunzioni di manodopera.</div>', '1', '0', '0', '25', '2008-06-17 23:49:20', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-06-17 23:45:19', '0000-00-00 00:00:00', 'carabinieri-arresto.jpg|left||0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '3', '0', '57', '', '', '1', '9233', '', '0', '*', ''), ('362', '367', 'CAMORRA: SPARTACUS; SAVIANO, SENTENZA HA VALORE CULTURALE', 'camorra-spartacus-saviano-sentenza-ha-valore-culturale', '', '', '<div align=\"justify\"><br /><strong>{mosgoogle} NAPOLI</strong> - Per Roberto Saviano, autore del  bestseller &laquo;Gomorra&raquo;, la sentenza d&#39;appello di oggi contro i  boss dei Casalesi &laquo;ha un significato culturale, oltre che  giudiziario&raquo;.    &laquo;Il mio pensiero - ha detto lo scrittore ai giornalisti,  dopo la lettura della sentenza va a tutti i caduti che in questi  anni hanno avuto un&#39; attenzione solo locale, oppure nessuna  attenzione ed ai magistrati che sono stati in prima linea nel  silenzio dei mass-media&raquo;.     Per l&#39; autore di &laquo;Gomorra&raquo; &laquo;&egrave; importante che si stia  parlando molto dei casalesi, &egrave; importante la presenza della  stampa internazionale, ma &egrave; anche importante comprendere che  non si tratta di solo di un processo del Sud o di un processo  all&#39; ala criminale del clan ma di un&#39; apertura su un mondo  imprenditoriale potentissimo, riguarda anche il nod-Italia&raquo;.    Nella calca, un giornalista gli chiede degli infiltrati dei  casalesi. &laquo;Credo che la loro presenza ci sia - replica Saviano  - ma i meccanismi pi&ugrave; insidiosi, come hanno dimostrato le  inchieste, sono quelli economici. Ci sono gli altri tronconi del  processo Spartacus che riguardano i colletti bianchi ed anche i  rapporti con la politica, e c&#39; &egrave; anche il rischio di  prescrizione per molti reati. Non dimentichiamolo, siamo appena  all&#39; inizi&ograve;&raquo;. </div><div align=\"right\">&nbsp;</div><div align=\"right\"><em>(ANSA)</em></div>', '1', '0', '0', '3', '2008-06-19 22:29:10', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-06-19 22:27:14', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '150', '', '', '1', '3511', '', '0', '*', ''), ('363', '368', '\'NDRANGHETA: PENTITO SPIEGA COME LA LOCRIDE COLONIZZO\' IL PIEMONTE', 'ndrangheta-pentito-spiega-come-la-locride-colonizzo-il-piemonte', '', '', '<p align=\"justify\"><strong>{mosgoogle} REGGIO CALABRIA</strong> - La &#39;ndrangheta della Locride ha realizzato da decenni in Piemonte una vera e propria politica di espansione e colonizzazione dei territori del Nord Italia, tramite la creazione di &quot;locali&quot;, cio&egrave; di gruppi criminali affiliati. </p><p align=\"justify\"> Ci&ograve; emerge dalle dichiarazioni rese dal pentito Rocco Varacalli, oggi riportate su La Gazzetta del Sud. Il pentito ha spiegato alla Dda di Torino come le &#39;ndrine operanti nel comprensorio di Plat&igrave; e Natile di Careri (RC) si siano insediate nel Piemonte ed abbiano realizzato l&#39;identica struttura di &#39;ndrangheta del paese di origine. </p><p align=\"justify\"> &quot;Dalle dichiarazioni del pentito emerge un particolare interessante - scrive La Gazzetta - la circostanza che l&#39;attivit&agrave; di traffico di droga era strettamente ancorata al coinvolgimento di soggetti che la praticavano in seno alle &#39;ndrine di Plat&igrave; e di Natile di Careri. Solo questi soggetti avevano la possibilit&agrave; di accedere ai canali di approvvigionamento di consistenti quantitativi di cocaina&quot;. </p><p align=\"justify\"> Varacalli sottolinea che &quot;proprio la struttura gerarchica caratteristica della operativit&agrave; delle &#39;ndrine, dunque, era alla base dello svolgimento delle attivit&agrave; di traffico di sostanze stupefacenti; ma soprattutto, la riconducibilit&agrave; di queste strutture alle &#39;ndrine rappresentava la credenziale per poter svolgere questa attivit&agrave;&quot;. &quot;Ma se il meccanismo di operativit&agrave; era collaudato - continua La Gazzetta - certamente spietata era la legge operante, legge che conduceva a punizioni drastiche in caso di violazione delle regole. Esempio assai significativo il contrasto tra Pasquale Marando e i propri cognati, facenti riconnesso alla gestione dei proventi del traffico di sostanze stupefacenti. A causa dei contrasti, secondo il collaboratore di giustizia, Marando non aveva esitato a eliminare i propri cognati cadendo poi vittima della ritorsione degli altri congiunti. Dunque, regole spietate e intransigenti che garantivano alla struttura una sopravvivenza sia alle logiche individualistiche interne, sia agli interventi posti in essere dalle forze dell&#39;ordine&quot;.</p><p align=\"right\"><em>(Apcom)</em> </p>', '1', '0', '0', '3', '2008-06-23 20:55:14', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-06-23 20:53:50', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '149', '', '', '1', '5944', '', '0', '*', ''), ('364', '369', 'Vibo Valentia non vuole perdere il giudice Marisa Manzini', 'vibo-valentia-non-vuole-perdere-il-giudice-marisa-manzini', '', '<span style=\"color: black\"><span style=\"font-weight: 700; color: black; font-style: italic\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/marisa_manzini.jpg\" width=\"189\" height=\"138\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"il Pm Marisa Manzini\" title=\"il Pm Marisa Manzini\" border=\"0\" /> Grande sconfitta per tutti noi, nel vibonese la &lsquo;ndrangheta sta vincendo.</span><br /><br /></span><div align=\"justify\"><span style=\"color: black\">Il pubblico ministero della DDA di Catanzaro <strong>Marisa Manzini</strong>, che <strong>ha messo in ginocchio le cosche pi&ugrave; potenti del vibonese</strong>, ha chiesto il trasferimento, dopo che le &egrave; stata dimezzata &nbsp;la scorta, n</span><span style=\"color: black\">onostante le allarmanti segnalazioni dei carabinieri di Vibo Valentia, nel Maggio 2008, del rischio di attentati nei confronti del giudice: dalle intercettazioni delle conversazioni tra i maggiori esponenti delle &lsquo;ndrine vibonesi, secondo i militari dell&rsquo;arma, infatti,&nbsp;si desume chiaramente l&rsquo;intento di programmare un attentato ai danni del magistrato. </span></div>', '<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 15.9pt\" class=\"MsoNormal\" align=\"justify\">Non solo le intercettazioni, ma anche minacce telefoniche e tipiche intimidazioni mafiose come il significato univoco di far rinvenire&nbsp;proiettili davanti al cancello della&nbsp; sua abitazione, mentre nei pressi della stessa da tempo si aggirano macchine sospette. <br />Il 3 Giugno scorso gli uomini della sua scorta avevano ricevuto disposizioni di elevare il grado di attenzione per i rischi imminenti che interessavano la sicurezza del magistrato. Ma il 17 Giugno il comitato per l&rsquo;Ordine e la Sicurezza Pubblica, su richiesta del Procuratore Generale di Catanzaro <strong>Enzo Iannelli</strong>, ha ridotto la scorta del magistrato da 3 uomini ad uno soltanto. Attualmente&nbsp; solo un agente si occupa di proteggere il pm Marisa Manzini.<br /><br />Ma cosa ha fatto il pm Marisa Manzini in questi anni di lavoro alla DDA di Catanzaro e cosa NON ha fatto per meritare questa ulteriore prova di disinteresse (!!!) dello Stato per i suoi servitori pi&ugrave; fedeli? Ebbene, il pm Marisa Manzini &egrave; stata la prima, insieme al pm Patrizia Nobile che l&rsquo;ha preceduta nel suo attuale ufficio, a dare conto alla Giustizia della criminalit&agrave; mafiosa nel vibonese, prima pressoch&eacute; sconosciuta, dei suoi rapporti con il mondo dell&rsquo;imprenditoria (oggi si sa finalmente che non esiste, nel vibonese, imprenditore che non sia ricattato o addirittura colluso con le &lsquo;ndrine locali), con la politica (il coinvolgimento di molti esponenti locali e nazionali &egrave; provato in numerose inchieste) e con le istituzioni (anche un magistrato, <strong>Patrizia Pasquin</strong>, presidente della sezione civile del tribunale di Vibo &egrave; finita agli arresti) e questo esclusivamente sulla scorta delle indagini e delle denunce dei pochi testimoni di giustizia vibonesi e senza alcuna rivelazione da parte di pentiti.<br />Moltissime le operazioni coordinate da Marisa Manzini in questi anni, che hanno portato alla luce la mappa della &lsquo;ndrangheta vibonese, la quale &egrave; dedita, esattamente come quella reggina, oltre che ad un soffocante controllo del territorio (evidente soprattutto nell&rsquo;ambito dell&rsquo;accaparramento di appalti e finanziamenti pubblici e nella lucrosa gestione di una Sanit&agrave; pubblica sempre pi&ugrave; privatizzata), ai traffici internazionali di armi e stupefacenti e di esseri umani: Dinasty &ndash; Affari di famiglia, Rima, Odissea, Dinasty 2 &ndash; Do ut des, Domino, New Sunrise (o Nuova Alba) e Uova del Drago tra le pi&ugrave; importanti. Centinaia di arresti, decine di condanne, intrecci del malaffare, della malapolitica, della malasanit&agrave; svelati, estorsioni, usura, narcotraffico, infiltrazioni negli appalti e nelle forniture, propaggini criminali che arrivano fino in Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Toscana e anche nel resto d&rsquo;Europa (Francia e Germania) e del mondo (Australia), sodalizi criminali con le &lsquo;ndrine storiche di Gioia Tauro e di Rosarno e con quelle di Isola Capo Rizzuto; questo l&rsquo;impero criminale delle &lsquo;ndrine vibonesi che le inchieste di questo coraggioso magistrato hanno iniziato a scardinare. Un impero che, finalmente, vacilla, ma che si apre a nuovi ed inquietanti sviluppi in quanto potrebbe essere stato messo in discussione proprio quell&rsquo;equilibrio di forze criminali del territorio che, sostanzialmente, ha tenuto fuori il vibonese dalle guerre di &lsquo;ndrangheta del passato, cosa che per alcune personalit&agrave; istituzionali di allora era la prova che a Vibo la mafia non esisteva!<br />In questi giorni si sono attivate numerose iniziative a sostegno e in solidariet&agrave; del pm Marisa Manzini: l&rsquo;on. <strong>Angela Napoli</strong> ha formulato un&rsquo;interpellanza parlamentare&nbsp;ai ministri dell&rsquo;Interno e della Giustizia per chiedere di ripristinare il livello di protezione per il sostituto procuratore della Dda di Catanzaro, dicendo di trovare <em>&laquo;davvero preoccupante tale decisione, non solo per i pericoli gi&agrave; a conoscenza del Magistrato in questione, ma anche perch&eacute; solo pochi giorni fa [&acirc;&euro;&brvbar;] il territorio vibonese ha assistito a scarcerazioni facili, per via del patteggiamento nei processi di Appello, di grossi boss della &lsquo;ndrangheta vibonese; la riduzione del livello di protezione alla dottoressa Manzini, ha gi&agrave; creato vivo allarme nei vari testimoni di giustizia, che stanno testimoniando contro gli uomini delle cosche vibonesi implicati nei vari processi dove il Magistrato svolge le funzioni di PM&raquo;.</em><br /><br />Il Coordinamento di Vibo Valentia del Movimento Antimafie &ldquo;Ammazzateci tutti&rdquo;, ha sottoscritto, insieme a &ldquo;Libera&rdquo; e ad altre associazioni provinciali una lettera aperta rivolta alle maggiori cariche istituzionali, per chiedere chiarezza sulle motivazioni del provvedimento che ha dimezzato la scorta al magistrato Marisa Manzini, aumentando i rischi per la sua vita e costringendola persino anche a chiedere un immediato trasferimento fuori dal territorio vibonese. &laquo;Non vogliamo essere costretti ad&nbsp;assistere all&rsquo;ennesimo straziante funerale di un giudice antimafia, e di un altro agente della sua scorta&raquo;.<br />La risposta del Pg Enzo Iannelli non si &egrave; fatta attendere; nella giornata del 5 Luglio, in un incontro con alcuni magistrati che doveva chiarire le decisioni prese rispetto alle scorte, il Procuratore generale di Catanzaro ha detto: <em>&laquo;La sicurezza dei magistrati dipende non solo dall&rsquo;efficacia, determinata per legge, delle misure di protezione, ma dall&rsquo;attivit&agrave; di intelligence, di polizia giudiziaria e di controllo del territorio affidate alle varie componenti delle forze di polizia. E tale efficacia &egrave; condizionata anche dall&rsquo;abbassamento dei toni della stampa, che dovrebbe evitare fin troppo facili allarmismi con risultati visibilmente controproducenti le finalit&agrave; perseguite&raquo;.</em><br />In sostanza, il Pg Iannelli, vuole che cali il silenzio sull&rsquo;intera vicenda! Noi, militanti delle associazioni antiracket e antimafie del vibonese e cittadini attivi, che zitti non siamo stati mai, abbiamo incontrato la Giunta Direttiva Centrale dell&rsquo;ANM in visita al tribunale di Vibo e abbiamo fatto presenti le nostre perplessit&agrave; sulla decisione di ridurre la scorta al pm Manzini: il presidente dott. <strong>Luca Palamara</strong> ci ha assicurato che se ne far&agrave; latore presso le sedi istituzionali di competenza.<br />&nbsp;</p><div align=\"right\"><br /></div><p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 15.9pt\" class=\"MsoNormal\" align=\"justify\">&nbsp;</p><div align=\"right\"><strong>Lia Staropoli</strong></div><p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 15.9pt\" class=\"MsoNormal\" align=\"right\"><em>&quot;Ammazzateci tutti&quot; - Vibo Valentia<br /></em>(<a href=\"http://www.vibovalentia.ammazzatecitutti.org/\" target=\"_blank\">http://www.vibovalentia.ammazzatecitutti.org/</a>)<br /><br /><strong>Giovanni De Sossi</strong><br /><em>&ldquo;Libera&rdquo; - Vibo Valentia</em></p><p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 15.9pt\" class=\"MsoNormal\" align=\"right\">&nbsp;</p><p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 15.9pt\" class=\"MsoNormal\" align=\"right\">&nbsp;</p>', '1', '0', '0', '25', '2008-07-08 14:00:43', '62', 'Lia Staropoli e Giovanni De Sossi', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-07-08 13:55:34', '0000-00-00 00:00:00', 'marisa_manzini.jpg|left|il Pm Marisa Manzini|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '10', '0', '59', '', '', '1', '10446', '', '0', '*', ''), ('365', '370', 'MAFIA: TUTTE LE VITTIME RICONOSCONO ESTORSORI IN AULA', 'mafia-tutte-le-vittime-riconoscono-estorsori-in-aula', '', '', '<font face=\"Arial\" size=\"2\">{mosgoogle}&nbsp;PALERMO, 7 LUG - Hanno riconosciuto i taglieggiatori tutti i 7 commercianti convocati dalla Procura di Palermo ad effettuare, davanti al gip, la cosiddetta ricognizione nel corso dell&#39;incidente probatorio a carico di 5 presunti estortori del clan di san Lorenzo. Si &egrave; conclusa, dunque, con la conferma delle accuse contestate dai pm e ammesse dalle vittime la prima delle quattro giornate in cui si troveranno faccia a faccia commercianti e imprenditori costretti a pagare la tangente ai boss e esattori della cosca. L&#39;incidente probatorio, che si &egrave; svolto nell&#39;aula bunker del carcere Ucciardone, riguarda un procedimento penale a carico di 30 indagati, tra i quali i capimafia Salvatore e Sandro Lo Piccolo e 20 persone offese. I 7 commercianti che hanno testimoniato oggi hanno riconosciuto, senza esitazione, Domenico Ciaramitaro, Domenico Caviglia, Filippo Mangione, Giovanni Cusimano e Salvatore Di Maio. &laquo;Era lui che veniva a riscuotere&raquo;, hanno detto, uno ad uno, guardando, non visti, grazie ad un apposito vetro divisorio &#39;schermat&ograve;, gli uomini del clan. Complessivamente su 30 indagati sono 12 i presunti estortori che sfileranno davanti alle loro vittime. L&#39;incidente probatorio proseguir&agrave; con le successive ricognizioni, sempre al bunker dell&#39;Ucciardone, 10, 11 e 12 luglio. L&#39;accusa in aula &egrave; rappresentata dai pm Nico Gozzo, Gaetano Paci, Francesco Del Bene, Anna Maria Picozzi e Marcello Viola. (ANSA) </font>', '1', '0', '0', '3', '2008-07-08 14:57:22', '62', 'Redazione', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-07-08 14:55:03', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '148', '', '', '1', '2578', '', '0', '*', ''), ('366', '371', 'GIUSTIZIA: CASSAZIONE, RESPINTO RICORSO DE MAGISTRIS', 'giustizia-cassazione-respinto-ricorso-de-magistris', '', '', '{mosgoogle}(ANSA) - ROMA, 14 LUG - Il ricorso del Pm di Catanzaro, Luigi De Magistris, e&#39; inammissibile perche&#39; presentato fuori dai termini previsti. Le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno confermato, quindi, il provvedimento disciplinare del Csm che aveva disposto il trasferimento di funzioni e sede. Il provvedimento riguardava alcune violazioni durante la conduzione delle inchieste Why Not, Poseidone, e Toghe Lucane. Anche il ministro della Giustizia aveva fatto ricorso contro la sentenza del Csm per la fuga di notizie e i rapporti con la stampa che avrebbe avuto De Magistris e che per il Csm non erano censurabili mentre per il Ministero erano condotte da punire. Il ricorso del Ministero e&#39; stato anch&#39;esso dichiarato inammissibile per le stesse motivazioni, cioe&#39; perche&#39; presentato ritardo. Secondo la Cassazione, infatti: &#39;il ricorso per Cassazione contro le sentenze della sezione disciplinare del Csm, che a norma dell&#39;articolo 24 d.lgf. n.109/06 va proposto nei termini e con le forme previste dal codice di procedura penale, deve essere presentato e fatto pervenire mediante telegramma con lettera raccomandata alla segreteria della sezione disciplinare, nel termine di 30 giorni&#39;. Se il caso e&#39; particolarmente complesso, si puo&#39; indicare un termine piu&#39; lungo, ma non era il caso di De Magistris, ne&#39; del ministero. <em>(ANSA)</em>', '1', '0', '0', '3', '2008-07-15 10:26:41', '62', 'Redazione', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-07-14 01:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '2', '0', '147', '', '', '1', '3123', '', '0', '*', ''), ('367', '372', 'DE MAGISTRIS: PUNITO PERCHE\' HO FATTO IL MIO DOVERE.', 'de-magistris-punito-perche-ho-fatto-il-mio-dovere', '', '', '<font face=\"Arial\">{mosgoogle}(ANSA) - CATANZARO, 14 LUG - Luigi De Magistris dovr&agrave; lasciare Catanzaro ed il suo posto di pubblico ministero. A mettere la parola fine su una vicenda che si trascina da mesi sono state le Sezioni Unite della Cassazione. I giudici hanno dichiarato inammissibili, perch&egrave; presentati fuori dai termini, i ricorsi di De Magistris e dal ministero della Giustizia, rendendo esecutiva la sentenza della Sezione disciplinare del Csm che aveva deciso, a gennaio, la sanzione della censura ed il trasferimento di sede e di funzioni per il magistrato. Trasferimento che, con ogni probabilit&agrave;, avverr&agrave; concretamente a settembre. De Magistris ha voluto riflettere un p&ograve; prima di parlare, poi nel pomeriggio ha commentato con l&#39;ANSA la vicenda: &laquo;sono orgoglioso e fiero di appartenere a quella magistratura che viene punita perch&egrave; fa il proprio dovere e porta ossequio alla costituzione repubblicana&raquo;. A suo avviso, dichiarando l&#39;inammissibilit&agrave; dei ricorsi, la Cassazione non &egrave; voluta entrare nel merito di una vicenda &laquo;che pretendeva, per chi ha a cuore la giustizia, ben altro intervento giudiziario&raquo;. Il magistrato ha usato anche il sarcasmo: &laquo;spero di potere ottenere copia del provvedimento in modo da incorniciarlo nel mio ufficio insieme alla sentenza del Csm, in modo da spiegare a tutti quelli che me lo chiederanno che esistono due magistrature: una che lavora con sacrificio ed abnegazione, che pratica l&#39;uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e che non piega la schiena di fronte a niente; un&#39;altra che punisce proprio quei magistrati che individuano le deviazioni criminali all&#39;interno delle istituzioni, magistratura compresa, e che pagano un prezzo proprio per questo&raquo;. Ma non &egrave; stato sarcastico, De Magistris, quando ha ribadito la sua determinazione, la sua volont&agrave; ed il suo coraggio &laquo;nel continuare a lavorare, anche da giudice, e nel contribuire ad individuare le collusioni, soprattutto interne alla magistratura, che contribuiscono, in Calabria e non solo, a consolidare le deviazioni criminali interne alle istituzioni costituendo, altres&igrave;, linfa fondamentale per la criminalit&agrave; organizzata dei cosiddetti colletti bianchi&raquo;. De Magistris ha bollato il processo disciplinare a suo carico come &laquo;un pessimo episodio per le sorti dell&#39;indipendenza e l&#39;autonomia della magistratura&raquo;, ma nonostante questo si &egrave; detto ottimista, convinto che &laquo;verit&agrave; e giustizia verranno affermate anche se il costo di esse sar&agrave; per me molto alto&raquo;.&nbsp;<br />&laquo;Sono vicino - ha concluso De Magistris - a tutti coloro che ogni giorno in Calabria lottano per i diritti e la legalit&agrave; e li invito a non mollare mai e a contrastate con le regole dello stato di diritto la criminalit&agrave; di ogni tipo che soffoca una cos&igrave; bella regione&raquo;.&nbsp;&nbsp;<em>(ANSA)</em></font>', '1', '0', '0', '3', '2008-07-15 10:35:16', '62', 'Redazione', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-07-15 10:30:53', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '2', '0', '146', '', '', '1', '3429', '', '0', '*', ''), ('368', '373', 'C\'è più mafia in Lombardia o al Sud?', 'c-pi-mafia-in-lombardia-o-al-sud', '', '<div align=\"justify\"> </div><div align=\"justify\"> </div> <p style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/expo2015.jpg\" width=\"540\" height=\"231\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Expo 2015\" title=\"Expo 2015\" border=\"0\" /> BUSTO ARSIZIO - &ldquo;<strong>La mafia la nord non esiste</strong>&rdquo;: &egrave; questo il pensiero che pervade la mente della maggior parte delle persone. La mafia al nord, invece, esiste e sta facendo sentire sempre di pi&ugrave; la sua presenza sul territorio.<br />E&#39; di questi giorni la notizia della morte di un <strong>boss della &#39;ndrangheta</strong>, <strong>Carmelo Novella</strong>, ucciso in un agguato in puro stile mafioso a <strong>San Vittore Olona (MI)</strong>, raggiunto da una pioggia di proiettili al volto e al torace. Meno di tre mesi fa, la Dia di Catanzaro gli aveva confiscato beni mobili per un valore di <strong>5 milioni di euro.</strong></p> ', '<div align=\"justify\"> </div><div align=\"justify\"> </div><p style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">La <strong>Lombardia</strong> era ormai da tempo, nelle istituzioni competenti, considerata semplicemente <span style=\"font-style: normal\">infiltrata dalla criminalit&agrave; organizzata, ma ritenuta comunque sana, ove gli episodi di presenza mafiosa erano solo sporadici. Ma le cose, oggi, sembrano cambiare.</span></p><div align=\"justify\"> </div><p style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\"><span style=\"font-style: normal\">Almeno </span><span style=\"font-style: normal\"><strong>venti comuni</strong></span><span style=\"font-style: normal\">, sparsi tra le province di Milano, Varese, Como e Bergamo, sarebbero completamente </span><span style=\"font-style: normal\"><strong>in mano alla &#39;ndrangheta</strong></span><span style=\"font-style: normal\">, la quale detiene il controllo del territorio. Interi settori economici ed intere aree geografiche sono in mano ai padrini di </span><span style=\"font-style: normal\"><strong>Buccinasco (MI)</strong></span><span style=\"font-style: normal\">, citt&agrave; madre dell&#39;infiltrazione mafiosa nei paesi alle porte di Milano.</span></p><div align=\"justify\"> </div><p style=\"margin-bottom: 0cm; font-style: normal\" align=\"justify\"> Auto che bruciano, capannoni in fiamme, lettere con proiettili e minacce di morte. La macchina mafiosa dimostra di utilizzare gli stessi mezzi al sud come nella regione pi&ugrave; industrializzata del nord Italia, nella quale esiste un vero e proprio patto tra &#39;ndrangheta e cosa nostra per la spartizione del territorio.</p><div align=\"justify\"> </div><p style=\"margin-bottom: 0cm; font-style: normal\" align=\"justify\"> <br /> </p><div align=\"justify\"> </div><p style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\"><span style=\"font-style: normal\"><span>Riciclaggio di denaro sporco, traffico di stupefacenti e di armi sono i reati maggiori che fanno girare l&#39;economia mafiosa in Lombardia, ma sono sempre pi&ugrave; frequenti le </span></span><span style=\"font-style: normal\"><strong>intimidazioni</strong></span><span style=\"font-style: normal\"><span> e le </span></span><span style=\"font-style: normal\"><strong>estorsioni</strong></span><span style=\"font-style: normal\"><span> che fanno capire come certi affari sono e devono rimanere in mano a certe persone.</span></span></p><div align=\"justify\"> </div><p style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\"><span style=\"font-style: normal\"><span>E&#39; di settimana scorsa la notizia dell&#39;</span></span><span style=\"font-style: normal\"><strong>arresto</strong></span><span style=\"font-style: normal\"><span> di nuove leve del </span></span><span style=\"font-style: normal\"><strong>clan Papalia-Barbaro</strong></span><span style=\"font-style: normal\"><span>, dopo un inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia nei confronti di alcune </span></span><strong>imprese del settore scavi e movimento terra</strong> nella quale appare chiaro cosa accade a chi tenta di sconfinare le proprie zone di competenza. Il titolare di una ditta, calabrese, ma attivo a Buccinasco, prova ad affacciarsi verso Rho e Pero: ecco che puntualmente prende fuoco una delle sue pale meccaniche. Avvertimento del fatto che nella zona della nuova fiera, l&#39;area che ospiter&agrave; l&#39;<strong>EXPO 2015</strong>, c&#39;&egrave; gi&agrave; un&#39;altra famiglia che non vuole intrusi.</p><div align=\"justify\"> </div><p style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\"><br /> </p><div align=\"justify\"> </div><div align=\"justify\"> </div><p style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">Sono molti i fatti emersi dalle indagini della DDA e dall&#39;ultima relazione della DIA sul presenza sempre maggiore di clan mafiosi in Lombardia. Ma se la mafia avanza cos&igrave; veloce, l&#39;antimafia deve fare altrettanto.<br />E&#39; davvero preoccupante l&#39;<strong>appello di aiuto</strong><span>,</span> rivolto alla magistratura, lanciato la scorsa domenica dai primi cittadini dei Comuni di Cesano Boscone, <strong>Vincenzo D&#39;Avanzo</strong>, Corsico, <strong>Sergio Graffeo</strong>, e Trezzano sul Naviglio, <strong>Liana Scundi</strong>: &#39;<em>Gli sforzi che portiamo avanti&#39;, sia con la Gdf che con i Cc, non sono &#39;sufficienti per contrastare la criminalita&#39; organizzata</em>&#39;.</p><div align=\"justify\"> </div><p style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">Preoccupante, perch&egrave; &egrave; la prima volta che, non uno, ma addirittura tre Sindaci, di altrettanti comuni del nord Italia si espongono per chiedere un intervento pi&ugrave; duro nei confronti delle organizzazioni mafiose. Un forte segnale di allarme, ma anche un forte segnale che la volont&agrave; di combattere c&#39;&egrave; e, se la richiesta arriva direttamente dalle amministrazioni comunali, oltre che la magistratura, deve essere la cittadinanza a rispondere a questo appello, lasciando allontanare l&#39;indifferenza che regna nei confronti del fenomeno mafioso e prendendo in mano di prima persona una posizione netta e forte al fianco di chi, la mafia, la vuole davvero combattere e distruggere.</p><div align=\"justify\"> </div><p style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\"><br /> </p><div align=\"justify\"> </div><div align=\"justify\"> </div><p style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">E&#39; doveroso, per il coordinamento lombardo del movimento &ldquo;Ammazzateci tutti&rdquo;, unirsi all&#39;appello lanciato dai tre sindaci e rendersi disponibili per far sentire la voce della societ&agrave; civile nel gridare e manifestare il dissenso al dilagare della mafia, non solo in Lombardia, ma in tutta Italia.<br />Se al lavoro delle forze dell&#39;ordine e della magistratura si unir&agrave; la partecipazione dei cittadini, sar&agrave; molto pi&ugrave; duro il muro che si scaglier&agrave; contro chi vuole ad ogni costo, e gi&agrave; &egrave; riuscito, accrescere maggiormente lo strapotere mafioso.</p><p style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">&nbsp;</p><p style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"right\"><em><strong>Massimo Brugnone</strong><br />Coordinatore regionale Ammazzateci Tutti Lombardia</em></p><p style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"right\">&nbsp;</p><p style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"right\">&nbsp;</p> ', '1', '0', '0', '25', '2008-07-16 16:24:53', '62', 'Massimo Brugnone', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-07-16 16:17:47', '0000-00-00 00:00:00', 'expo2015.jpg|left|Expo 2015|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '3', '0', '58', '', '', '1', '13691', '', '0', '*', ''), ('369', '374', '\'NDRANGHETA: TROVATO NEL REGGINO BUNKER PER LATITANTI', 'ndrangheta-trovato-nel-reggino-bunker-per-latitanti', '', '', '<p><font face=\"Arial\" size=\"2\">{mosgoogle}PALMI (REGGIO CALABRIA), 17 LUG - La polizia ha trovato a Palmi un bunker che sarebbe stato utilizzato da latitanti della &#39;ndrangheta. Il nascondiglio era in una zona di campagna nelle vicinanze dell&#39;abitazione di Giuseppe Bruzzise, di 53 anni, detenuto, presunto capo dell&#39;omonima cosca da tempo in lotta con altri gruppi criminali della zona. Il bunker, scoperto dal personale della Squadra mobile di Reggio Calabria e del Commissariato di Palmi, era sottoterra e vi si accedeva attraverso una botola mimetizzata nella vegetazione. Nella stessa zona sono stati trovati anche dieci grammi di esplosivo che erano nascosti parte nell&#39;abitazione di Bruzzise e parte in un anfratto nelle campagne circostanti. L&#39;esplosivo che &egrave; stato trovato, il cui peso &egrave; di dieci chilogrammi (e non dieci grammi), avrebbe dovuto essere utilizzato per compiere attentati. L&#39;esplosivo &egrave; del tipo utilizzato per i lavori nelle cave e sarebbe stato rubato di recente. Il locale in cui era custodito l&#39;esplosivo, una baracca in lamiera nascosta nella vegetazione, sarebbe stato nella disponibilit&agrave;, secondo la polizia, di affiliati alla cosca Bruzzise. (ANSA). </font></p><p><font face=\"Arial\" size=\"2\"><br />PALMI (REGGIO CALABRIA), 17 LUG - Poteva ospitare contemporaneamente pi&ugrave; persone il bunker per latitanti trovato dalla polizia in contrada Zungri di Palmi. Secondo quanto &egrave; emerso dai rilievi dei poliziotti, il nascondiglio di recente non avrebbe ospitato nessuno. Gli investigatori stanno approfondendo le indagini sui dieci chilogrammi di esplosivo trovati nell&#39;abitazione di Bruzzise ed in un locale nelle vicinanze. Si sta verificando, in particolare, l&#39;ipotesi che possa essere dello stesso tipo di quello utilizzato in attentati fatti di recente nella Piana di Gioia Tauro. (ANSA).</font></p>', '1', '0', '0', '3', '2008-07-17 12:57:05', '62', 'Redazione', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-07-17 12:53:49', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '145', '', '', '1', '5064', '', '0', '*', ''), ('370', '375', 'CRIMINALITA\': LEGAMI \'NDRANGHETA-CAMORRA EMERSI DURANTE GUERRA DI SECONDIGLIANO', 'criminalita-legami-ndrangheta-camorra-emersi-durante-guerra-di-secondigliano', '', '', '{mosgoogle} Reggio Calabria, 17 lug. - (Adnkronos) - Sono durate tre anni le indagini che hanno portato all&#39;operazione contro il traffico internazionale di droga gestito da esponenti della &#39;ndrangheta e della camorra napoletana. L&#39;inizio delle ricerche risale al 2005, nel periodo della guerra di Secondigliano tra gli esponenti della famiglia Di Lauro e gli Scissionisti. Gli inquirenti hanno scoperto e seguito il filone che coinvolgeva le otto persone destinatarie del provvedimento di carcerazione eseguito oggi (uno &egrave; irreperibile) lungo un canale diretto tra la Spagna e l&#39;Italia tramite uno dei personaggi arrestati oggi che aveva facolt&agrave; e disponibilit&agrave; finanziarie per poter trattare direttamente e in modo autonomo con un trafficante che operava in Spagna (si tratta della persona che ancora non &egrave; stata trovata) che a sua volta aveva contatti con i cartelli colombiani. La droga (per lo pi&ugrave; cocaina) entrava in Italia grazie allo stratagemma di autovetture modificate, nelle quali si ricavavano spazi dove poter nascondere la sostanza stupefacente. Poi venivano smerciate non solo in Calabria e Campania ma anche in Liguria ed Emilia Romagna. Le misure di carcerazione sono state eseguite infatti tra Palmi, Villa San Giovanni, Serra San Bruno, Sanremo, Imperia e Bologna.', '1', '0', '0', '3', '2008-07-17 12:59:11', '62', 'Redazione', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-07-17 12:57:37', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '3', '0', '144', '', '', '1', '5467', '', '0', '*', '');
INSERT INTO `at13n3w_content` VALUES ('371', '376', 'Caro Paolo...', 'caro-paolo', '', '<p class=\"spip\" align=\"justify\"><em><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/borsellino_anniversario08.jpg\" width=\"466\" height=\"198\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"19 luglio 2008 - Sedicesimo anniversario Strage di Via D\'Amelio\" title=\"19 luglio 2008 - Sedicesimo anniversario Strage di Via D\'Amelio\" border=\"0\" /> Ciao Paolo, </em><br />ti scrivo comodamente seduto, al mio tavolo di lavoro. Da un po&rsquo;, in Italia, finite le stragi, avvengono fatti che non c&rsquo;entrano con la democrazia, e che anzi la mortificano nei princ&igrave;pi.</p><div align=\"justify\"> </div><p class=\"spip\" align=\"justify\">Il giudice de Magistris, tuo collega, ha perduto le inchieste &quot;Poseidone&quot;, sui depuratori calabresi, e &quot;Why not&quot;, su un presunto, si dice cos&igrave;, comitato d&rsquo;affari con centro a San Marino, Repubblica dentro la nostra Repubblica.</p>', '<div align=\"justify\"> </div><div align=\"justify\"> </div><p class=\"spip\" align=\"justify\">Su un giornale calabrese, ieri ho letto che la Procura di Salerno sta indagando per gravi reati su Mariano Lombardi, ex procuratore capo a Catanzaro, Salvatore Murone, procuratore aggiunto, e Adalgisa Rinardo, presidente del Riesame nella medesima citt&agrave;.</p><div align=\"justify\"> </div><p class=\"spip\" align=\"justify\">L&rsquo;ipotesi dei titolari dell&rsquo;inchiesta &egrave; che questi abbiano remato contro de Magistris; che adesso, per una questione tecnica, il ritardo nella presentazione del ricorso in Cassazione contro il provvedimento di trasferimento e perdita delle funzioni adottato dal Csm, non potr&agrave; pi&ugrave; rappresentare l&rsquo;accusa in procedimenti penali. Non potr&agrave; investigare, non sar&agrave; pi&ugrave; un pubblico ministero. E dovr&agrave; sloggiare da Catanzaro, comune di cui il cattolico Oscar Luigi Scalfaro &egrave; originario.</p><div align=\"justify\"> </div><p class=\"spip\" align=\"justify\">In &quot;Why not&quot;, sono coinvolti politici, imprenditori e alti funzionari dello Stato. Quello Stato che t&rsquo;ha voluto cancellare, impedendoti di completare il lavoro che con Giovanni Falcone e i collaboratori avevi iniziato in nome della giustizia e della verit&agrave;. Della Costituzione. Cui giurasti fedelt&agrave;, senza smentirti, come Rocco Chinnici, Falcone, Ninni Cassar&agrave;, Rosario Livatino, Nino Scopelliti e tanti altri.</p><div align=\"justify\"> </div><p class=\"spip\" align=\"justify\">Ai tuoi tempi, la loggia massonica P2 aveva un ambizioso progetto di riforma. Anche di recente lo ha confermato il suo rettore, il venerabile Licio Gelli, che non &egrave; manco ai domiciliari e il cui archivio ha assunto piena dignit&agrave; pubblica a Pistoia; a cura di Linda Giuva, moglie di Massimo D&rsquo;Alema.</p><div align=\"justify\"> </div><p class=\"spip\" align=\"justify\">Finanziato dagli americani e sponsorizzato dai fratelli oltreoceano, il Gran Maestro - che ha una doppia visione di Michele Sindona, di cui dice che &quot;lo hanno suicidato&quot;, e che di Roberto Calvi parla con un certo riserbo, come il presidente emerito Francesco Cossiga -, scelto per sconfiggere il blocco comunista, voleva delegittimare la magistratura e, per questa via, stabilire un nuovo ordine.</p><div align=\"justify\"> </div><p class=\"spip\" align=\"justify\">Che al suo posto ci stia riuscendo qualcuno, magari pi&ugrave; spiritoso, &egrave; tutto da dimostrare. Cos&igrave;, va provato che al ministero della Giustizia un buonuomo, prima dell&rsquo;odierno Angelo di Sicilia, abbia voluto realizzare una <em class=\"spip\">pax</em> circondandosi di fidati dirigenti provenienti da ambo i lati. Malgrado un dossier dei Radicali con la lista dei nomi, di cui riferisce in un recente libraccio scurrile quel furbo di Carlo Vulpio, querelato dal sindaco di Matera Nicola Buccico (indagato da de Magistris), in odor di edilizia. Perquisito, Vulpio, assieme ad altri giornalisti associati, si suppone, per diffamare in libert&agrave;.</p><div align=\"justify\"> </div><p class=\"spip\" align=\"justify\">L&rsquo;avocazione delle indagini di &quot;Why not&quot;, firmata dal procuratore reggente di Catanzaro Dolcino Favi, non era giuridicamente giustificata, Paolo, secondo il tuo pupillo Antonino Ingroia. E a parere di molti esperti di diritto.</p><div align=\"justify\"> </div><p class=\"spip\" align=\"justify\">Favi, avvocato della Procura generale di Catanzaro, fu votato per l&rsquo;incarico su proposta di Buccico, nel 2004. All&rsquo;epoca, non il cavallo, Buccico, poi anche nella commissione parlamentare Antimafia, era membro del Csm.</p><div align=\"justify\"> </div><p class=\"spip\" align=\"justify\">Mammamia, Paolo, non ci capisco pi&ugrave;, in tutto questo giro di nomi, posizioni, atti.</p><div align=\"justify\"> </div><p class=\"spip\" align=\"justify\">Pantaleone Mancuso, arrestato nell&rsquo;ambito dell&rsquo;inchiesta su affari illeciti a Vibo Valentia, difeso dall&rsquo;avvocato Giancarlo Pittelli (parlamentare del Pdl in commissione Giustizia), &egrave; stato scarcerato.</p><div align=\"justify\"> </div><p class=\"spip\" align=\"justify\">Pittelli, dal canto suo, era tra gli indagati in &quot;Poseidone&quot;, da poco archiviato il relativo procedimento dal gip di Catanzaro Teresa Macr&igrave;, che ha disposto uguale per il segretario nazionale dell&rsquo;Udc Lorenzo Cesa, il generale della Guardia di Finanza Walter Cretella, il deputato del Pdl Pino Galati, l&rsquo;ex presidente della Giunta regionale della Calabria Giuseppe Chiaravalloti, l&rsquo;ex segretario particolare del ministro degli Esteri Fabio Schettini.</p><div align=\"justify\"> </div><p class=\"spip\" align=\"justify\">Pierpaolo Bruni - il giovane pm che ha portato a condanna il potente Vrenna di Crotone, presidente della squadra calcistica e patron dello smaltimento della monnezza nella zona, nonch&eacute; l&rsquo;ex assessore regionale (della Calabria) alla Forestazione Dionisio Gallo - vuole lasciare &quot;Why not&quot;, di cui ha una parte.</p><div align=\"justify\"> </div><p class=\"spip\" align=\"justify\">Come sai, Paolo, l&rsquo;inchiesta, sottratta a de Magistris, &egrave; stata divisa e assegnata a pi&ugrave; magistrati. In una lettera al nuovo procuratore generale di Catanzaro, Bruni ha lamentato i ritardi e la lentezza dell&rsquo;attivit&agrave; del pool chiamato a proseguire il lavoro di de Magistris. Dice che il procuratore generale ha firmato un decreto di perquisizione riguardante il presidente della giunta regionale calabrese, Agazio Loiero, dopo un mese dalla sua richiesta.</p><div align=\"justify\"> </div><p class=\"spip\" align=\"justify\">Sembra che Bruni voglia portare avanti le indagini su Romano Prodi, nonostante che sulla stampa si legga della sua richiesta di trasferire gli atti a Salerno. Pare che l&rsquo;utenza telefonica ritrovata, sotto la voce &quot;Romano Prodi&quot;, nella rubrica di Tonino Saladino, personaggio chiave dell&rsquo;inchiesta e punta della Compagnia delle Opere in Calabria, sia stata usata dal figlio di Prodi, che avrebbe degli interessi sul porto di Gioia Tauro. Pare. Pare. Pare. Pare. Avrebbe. Avrebbe. Avrebbe.</p><div align=\"justify\"> </div><p class=\"spip\" align=\"justify\">Insomma, a rimetterci &egrave; stato Luigi de Magistris, che, dopo aver indagato su roba grossa, non &egrave; pi&ugrave; un pm. Bruni sta per uscire da &quot;Why not&quot;. Domani, a Palermo, ci sar&agrave; anche de Magistris, a ricordarti. Io non posso esserci. Le mie economie non mi permettono di viaggiare, il 20 luglio devo stare a Palagianello (Ta) per un convegno sulla tua eredit&agrave;. So che Roberto Maroni, ministro degli Interni, parteciper&agrave; alla manifestazione di Palermo.</p><div align=\"justify\"> </div><p class=\"spip\" align=\"justify\">Mi piacerebbe molto che qualche riflessione, qualche domanda e qualche risposta venisse fuori da Palermo.</p><div align=\"justify\"> </div><p class=\"spip\" align=\"justify\">Caro Paolo, tu sei sempre vivo. Pi&ugrave; di prima.</p><div align=\"justify\"> </div><p class=\"spip\" align=\"justify\">Ti abbraccio. Ciao.</p><p class=\"spip\" align=\"right\"><em><strong>Emiliano Morrone</strong></em></p><p class=\"spip\" align=\"right\">&nbsp;</p>', '1', '0', '0', '25', '2008-07-19 07:38:21', '62', 'Emiliano Morrone', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-07-19 07:34:28', '0000-00-00 00:00:00', 'borsellino_anniversario08.jpg|left|19 luglio 2008 - Sedicesimo anniversario Strage di Via D\'Amelio|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '4', '0', '56', '', '', '1', '7963', '', '0', '*', ''), ('372', '377', 'In manette i boss del clan Molè-Piromalli, duro colpo alla \'ndrangheta della Piana di Gioia Tauro', 'in-manette-i-boss-del-clan-mol-piromalli-duro-colpo-alla-ndrangheta-della-piana-di-gioia-tauro', '', '<div align=\"justify\"><strong><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/porto-gioia.jpg\" width=\"300\" height=\"219\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Il porto di Gioia Tauro\" title=\"Il porto di Gioia Tauro\" border=\"0\" /> REGGIO CALABRIA</strong> - Le teste pensanti delle  cosche Piromalli e Mol&egrave; di Gioia Tauro, le pi&ugrave; potenti della  &#39;ndrangheta, sono state decapitate da un&#39;operazione coordinata  dalla Dda di Reggio Calabria che ha portato al fermo di <strong>21  persone</strong> tra presunti affiliati, imprenditori e professionisti  accusate di associazione mafiosa.</div>', '<p align=\"justify\"><br />Nel provvedimento di oltre 1026 pagine, firmato dal  procuratore di Reggio, Giuseppe Pignatone, e dai suoi sostituti  Boemi, Di Palma, Pennisi, Prestipino, e Miranda, c&#39;&egrave;  praticamente tutta la storia delle due famiglie una volta  strettamente legate, anche per vincoli di parentela, ma che gli  <strong>affari milionari del porto di Gioia Tauro</strong> hanno portato, negli  ultimi mesi, a dividersi ed entrare in contrasto negli ultimi  mesi.    </p><p align=\"justify\">L&#39;accelerata all&#39;inchiesta, iniziata oltre un anno fa, &egrave;  stata data per il pericolo che l&#39;omicidio del <strong>boss Rocco Mol&egrave;</strong>,  ucciso il primo febbraio scorso, potesse aprire una stagione di  sangue nella piana di Gioia Tauro. I fermi sono stati eseguiti  dalla squadra mobile di Reggio Calabria e dai Ros dei  carabinieri tra la Calabria, Roma e Milano.    </p><p align=\"justify\">Nell&#39;elenco delle persone fermate figura anche il nome di  <strong>Aldo Miccich&egrave;</strong>, un faccendiere originario di Maropati, un centro  poco distante da Gioia Tauro, in passato (negli anni &#39;80)  dirigente della Democrazia cristiana. Da anni si &egrave; rifugiato in  Venezuela ed &egrave; al centro di una inchiesta della Dda reggina,  che nasce da quella che ha portato ai fermi, su presunti brogli  degli italiani all&#39;estero alle ultime elezioni. Brogli che,  secondo l&#39;accusa, avrebbero dovuto portare ad un&#39;attenuazione  del regime detentivo del 41 bis che <strong>Miccich&egrave; avrebbe cercato di  ottenere mettendosi in contatto con il senatore Marcello  Dell&#39;Utri</strong>. Alcune telefonate sono riportate nel provvedimento di  fermo dei magistrati della Dda di Reggio Calabria di 1.026  pagine. </p><p align=\"right\"><em>(fonte: ANSA)</em></p>', '1', '0', '0', '25', '2008-07-23 13:26:45', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-07-23 13:21:12', '0000-00-00 00:00:00', 'porto-gioia.jpg|left|Il porto di Gioia Tauro|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '4', '0', '55', '', '', '1', '19536', '', '0', '*', ''), ('373', '378', 'Bruno Contrada, l\'Onore che non c\'è.', 'bruno-contrada-lonore-che-non-c', '', '<p style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/contrada-bruno.jpg\" width=\"268\" height=\"201\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Un uomo senza onore\" title=\"Un uomo senza onore\" border=\"0\" /> Spesso, parlando dei fatti calabresi, ho cercato di stigmatizzarne ironicamente l&#39;assurdit&agrave; cercando sempre, per&ograve;, di non ridurne mai la loro triste e cruda drammaticit&agrave;.</p>  <p style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">Qui non siamo nuovi, purtroppo, alla protervia di taluni che, calpestando in ogni modo le leggi umane e dello Stato, con gli occhi freddi e le mani ancora grondanti di sangue, o le tasche piene di soldi, hanno negato l&#39;evidenza delle proprie azioni, per di pi&ugrave; ergendosi a vittime, perseguitati, capri espiatori da sacrificare all&#39;altare del giustizialismo popolare.</p> ', '<br /><p>Al tempo stesso questa &egrave; la regione dove, come ovviamente per tutto il Paese, viene sistematicamente punito chi cerca di esercitare la propria funzione nella societ&agrave; in maniera onesta, <strong>tutto funziona al contrario: chi denuncia viene denunciato e chi indaga viene indagato.</strong></p> <p style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\"><span style=\"font-style: normal\">Lo ripeto continuamente</span><em> </em>ai bambini che incontro nelle scuole, per semplificare questi concetti altrimenti difficili da comprendere: <em>&ldquo;in Calabria pu&ograve; capitare che i topi inseguano i gatti ed i ladri inseguano le guardie&rdquo;.</em></p> <p style=\"margin-bottom: 0cm; font-style: normal\" align=\"justify\">E se fino ad oggi ho preferito, per <strong>piet&agrave;</strong>, non entrare direttamente nelle vicende legate a Bruno Contrada, adesso non riesco a desistervi e voglio mettere nero su bianco, giusto per non essere frainteso, ogni mio convincimento. Lo faccio non tanto in segno di solidariet&agrave; all&rsquo;amico Salvatore Borsellino, che non ne ha bisogno, ma quanto <strong>per suggerire al maggior numero possibile di persone il senso di disprezzo pi&ugrave; profondo che ogni cittadino italiano dovrebbe in questo momento riservare esclusivamente al Contrada</strong>.</p> <p style=\"margin-bottom: 0cm; font-style: normal\" align=\"justify\">Innanzitutto chiariamo una cosa: <strong>Bruno Contrada ha concorso con la mafia</strong> e, seppur le sue mani non si siano macchiate direttamente del sangue di Falcone, Borsellino e degli uomini delle scorte, indirettamente lo considero anche io un assassino: cos&igrave; come &egrave; punito con la stessa pena di chi uccide anche chi concorre all&rsquo;omicidio, io considero parimenti mafioso anche chi concorre pi&ugrave; o meno direttamente o indirettamente a qual si voglia sodalizio criminale.</p> <p style=\"margin-bottom: 0cm; font-style: normal\" align=\"justify\">Chiariamo anche una seconda cosa: <strong>Bruno Contrada non ha mai chiesto la Grazia al Presidente della Repubblica</strong>, proprio perch&eacute; non ha mai ammesso di essere colpevole, nonostante le prove schiaccianti che ne hanno determinato la condanna in tutti e tre i gradi di giudizio.</p> <p style=\"margin-bottom: 0cm; font-style: normal\" align=\"justify\">Non meno importante l&rsquo;atteggiamento adottato dai familiari del Contrada, i quali spesso hanno accennato a &ldquo;verit&agrave; sconcertanti&rdquo;, senza mai per&ograve; denunciare queste verit&agrave; alle autorit&agrave; competenti. &ldquo;Bruno sta pagando per tutti&rdquo;, hanno spesso detto. Rincaro io la dose: <strong>Bruno Contrada &egrave; un personaggio che Sciascia avrebbe categorizzato tra gli <em>ominicchi</em></strong>, un complice, un codardo, perch&eacute; continua ancora a coprire le vergogne, gli interpreti ed i responsabili di chi, come spesso dice Salvatore Borsellino, ha costruito la cosiddetta Seconda Repubblica impastando assieme al cemento il sangue delle stragi del &lsquo;92.</p> <p style=\"margin-bottom: 0cm; font-style: normal\" align=\"justify\">Chiariamo in terza istanza anche il fatto che Bruno Contrada non &egrave; stato scarcerato per decorrenza dei termini, come per <strong>Riina Junior</strong>, e che il reato di concorso esterno in associazione mafiosa a lui contestato non si &egrave; prescritto come per il senatore a vita <strong>Giulio Andreotti</strong>.<br /> A Bruno Contrada &egrave; stata revocata la misura della detenzione perch&eacute; evidentemente per lui la legge &egrave; pi&ugrave; uguale piuttosto che per altri, perch&eacute; &egrave; riuscito a suscitare un non meglio identificabile senso di piet&agrave;, di pena, nei confronti di qualche animo pio.</p> <p style=\"margin-bottom: 0cm; font-style: normal\" align=\"justify\">Alla notizia di prossime sue <strong>querele a Salvatore Borsellino</strong> anche io, oggi pi&ugrave; di prima, provo pena, anzi, disprezzo per Bruno Contrada: provo pena per un <em>ominicchio </em>che prima di appellarsi alle leggi ed alle Istituzioni dello Stato, dovrebbe scontare fino all&rsquo;ultimo giorno, in carcere, fino all&rsquo;ultima ora, in carcere, la pena infertagli per aver tradito quelle stesse leggi e quelle stesse Istituzioni dello Stato Repubblicano.</p> <p style=\"margin-bottom: 0cm; font-style: normal\" align=\"justify\">Prima di minacciare querele, Contrada dovrebbe soltanto inchinarsi di fronte a tutta la famiglia Borsellino, chiedendo umilmente perdono delle proprie malefatte ed omissioni di fronte a loro, a Dio ed alla storia. E <strong>prima di invocare le leggi a tutela del suo Onore, dovrebbe dimostrarci di possederlo, l&rsquo;Onore</strong>.</p> <p style=\"margin-bottom: 0cm; font-style: normal\" align=\"justify\">Credo che nei corsi per le Scuole di Polizia si dovrebbe espressamente insegnare ai giovani aspiranti servitori dello Stato ad essere non tanto dei bravi poliziotti, ma certamente sforzarsi ad essere l&rsquo;esatto contrario di Bruno Contrada.</p><p style=\"margin-bottom: 0cm; font-style: normal\"><br /> </p>  <p style=\"margin-bottom: 0cm; font-style: normal\" align=\"right\"><em><strong>Aldo Pecora</strong></em><br /><em>Portavoce nazionale &ldquo;Ammazzateci Tutti&rdquo;<br /></em>(<a href=\"http://www.aldopecora.it\" target=\"_blank\">http://www.aldopecora.it</a>)</p><p style=\"margin-bottom: 0cm; font-style: normal\" align=\"right\">&nbsp;</p><p style=\"margin-bottom: 0cm; font-style: normal\" align=\"right\">&nbsp;</p> ', '1', '0', '0', '25', '2008-07-26 20:31:14', '62', 'Aldo Pecora', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-07-26 20:25:17', '0000-00-00 00:00:00', 'contrada-bruno.jpg|left|Un uomo senza onore|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '7', '0', '54', '', '', '1', '6590', '', '0', '*', ''), ('374', '379', 'Le acquisizioni su Contrada', 'le-acquisizioni-su-contrada', '', '<div align=\"justify\"><br /><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/contrada.jpg\" width=\"400\" height=\"314\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Un colluso con la mafia\" title=\"Un colluso con la mafia\" border=\"0\" /> L&rsquo;immagine pi&ugrave; significativa che descrive chi era Contrada, traditore dello Stato, &egrave; quella dell&rsquo;interrogatorio dopo il <strong>delitto Mattarella.</strong> Caponnetto e Falcone hanno appena finito di ascoltare il gi&agrave; colluso. Contrada si alza, stringe la mano ad entrambi ed esce. Falcone guarda Caponnetto e si pulisce la mano sui pantaloni. Boris Giuliano, Beppe Montana, Ninni Cassar&agrave;, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino dubitavano di lui. Sono stati tutti uccisi.</div>', '<p align=\"justify\">Bruno Contrada &egrave; stato ritenuto colpevole dei reati di associazione per delinquere pluriaggravata fino al <strong>29 settembre 1982</strong> e di associazione mafiosa da quella data in poi. Sui pentiti che lo inchiodavano il Tribunale osserva di aver svolto su ciascuno di essi &quot;<em>Un meticoloso vaglio di attendibilit&agrave; intrinseca ed estrinseca</em>&quot;, giungendo alla conclusione che &quot;T<em>ali plurime, eterogenee, gravi e concordanti emergenze processuali, consentono di ritenere raggiunta la prova certa della colpevolezza dell&rsquo;imputato</em>&quot;.<br /><br />Quando <strong>Boris Giuliano</strong> venne assassinato e gli inquirenti accertarono che ai tempi, Contrada frequentava, senza scorta, un appartamento in via Guido Jung, messogli a disposizione dal <strong>Angelo Grazione</strong>, costruttore mafioso.<br /><br /><strong>Tommaso Buscetta</strong> manifest&ograve; <strong>a Rosario Riccobono</strong> l&rsquo;intenzione di ritornare in Brasile con la famiglia, il capomafia tent&ograve; di dissuaderlo &quot;<em>Stai tranquillo, io ho il dottore Contrada che mi avvisa se ci sono perquisizioni o ricerche di latitanti in questa zona. Qua puoi stare tranquillo</em>&quot;. <strong>Giuseppe Marchese</strong>, da sempre vicino a <strong>Tot&ograve; Riina</strong> e primo collaboratore di giustizia appartenente ai corleonesi &quot;<em>Mio zio Filippo mi tir&ograve; da parte e mi disse di andare ad avvisare, dice, u zu Totuccio e ci dici fici sapiri u dottore Contrada che hanno individuato la localit&agrave; dov&rsquo;&egrave; che praticamente lui stava, dice che nella mattinata dovrebbero fare qualche perquisizione</em>&quot;. Riina, nell&rsquo;apprendere la notizia, non mostr&ograve; il minimo stupore e si trasfer&igrave; nel nascondiglio di San Giuseppe Jato.<br /><br /><strong>Gioacchino Costa</strong>, affiliato alla &rsquo;Ndrangheta, non conosceva Bruno Contrada, per&ograve; durante la sua detenzione all&rsquo;Asinara, divideva la cella con tre uomini d&rsquo;onore, <strong>Cosimo Vernengo, Pietro Scarpisi e Vincenzo Spadaro</strong>. La sera in cui i telegiornali trasmisero le immagini dell&rsquo;arresto di Contrada, Vincenzo Spadaro, sgomento, si port&ograve; le mani ai capelli, esclamando &quot;nnu cunsumaru&quot;. Ce lo hanno bruciato. L&rsquo;arresto di Bruno Contrada provocava un grave danno all&rsquo;organizzazione mafiosa.<br /><br />Il traditore, dopo l&rsquo;omicidio di dell&rsquo;ingegner <strong>Roberto Parisi</strong>, amico di Contrada, ucciso in un agguato di mafia il 23 febbraio 1985, and&ograve; dalla moglie e le disse nel caso in cui avesse saputo qualcosa, che era meglio che pensasse che era una mamma, consigliandole in modo non certo amichevole, di tacere qualunque cosa sapesse o sospettasse sulla morte del marito. Lei lo confid&ograve; a Giovanni Falcone. L&rsquo;incontro ebbe luogo nella pi&ugrave; assoluta riservatezza. Nonostante ci&ograve;, il giorno successivo, Contrada si present&ograve; di nuovo a casa di <strong>Gilda Ziino</strong>, domandandole che cosa avesse detto a Falcone. Contrada che ha tradito le istituzioni italiane, ha dovuto soprassedere a determinate catture di latitanti, ha dovuto depistare o comportarsi conformemente al cambiamento politico e militare di Cosa Nostra.<br /><br /><strong>Contrada &egrave; stato colluso con Stefano Bontate</strong> - e successivamente con i corleonesi. E tutto questo non emerge soltanto dalle dichiarazioni &quot;calunniose ed estremiste&quot; dei pentiti ma dai riscontri oggettivi presentati nella motivazione della sentenza di primo grado. le deposizioni della vedova Cassar&agrave; e del giudice Carla Del Ponte o le intercettazioni telefoniche dei colloqui tra Contrada e Nino Salvo (il mafioso che gestiva le entrate in Sicilia). Particolarmente significativa, inoltre, la testimonianza di un collega del traditore, il quale rivela che lo stesso Contrada sosteneva l&rsquo;impossibilit&agrave; di opporsi al potere mafioso. Contrada era stato assolto in secondo grado da un giudice, Gioacchino Agnello, gi&agrave; indagato per mafia nel corso di un&rsquo;inchiesta poi archiviata dalla procura di Caltanissetta.<br /><strong><br />Nel corso delle 168 udienze dibattimentali l&rsquo;accusa chiam&ograve; a deporre ben dieci pentiti, oltre a quelli gi&agrave; citati Francesco Marino Mannoia, Salvatore Cancemi, Maurizio Pirrone, Pietro Scavuzzo, Gaetano Costa e Gioacchino Pennino, tutti concordi nel riferire che il soggetto in questione informava preventivamente i criminali dei blitz pianificati dalle forze dell&rsquo;ordine; che non disdegnava regalie e prebende; che era a stretto contatto con uomini delle cosche pi&ugrave; feroci della criminalit&agrave; organizzata; che era massone di una loggia supersegreta.</strong><br /><br />{mosgoogle} La figlia del boss Riccobono andava in parruccheria a vantarsi che il padre andava a braccetto con Contrada. Altro che Stato, altro che servitore. <strong>Bruno Contrada &egrave; stato e resta un traditore</strong>, un colluso con la mafia, uno che per quello che ha causato deve stare fino all&rsquo;ultimo dei suoi giorni in galera. I radicali dicono che deve essere graziato. Mastella dice che la grazia &egrave; un atto dovuto viste le condizioni di salute. Nonno e zio stavano benissimo quando sono stati uccisi dagli amici di Contrada. Non hanno avuto la fortuna di invecchiare ed ammalarsi.</p><p align=\"right\"><em><strong>Benny Calasanzio</strong></em></p><p align=\"right\">&nbsp;</p>', '1', '0', '0', '25', '2008-07-29 11:18:55', '62', 'Benny Calasanzio', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-07-29 11:14:01', '0000-00-00 00:00:00', 'contrada.jpg|left|Un colluso con la mafia|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '4', '0', '52', '', '', '1', '10231', '', '0', '*', ''), ('375', '380', 'Legalitalia 2008: si riparte!', 'legalitalia-2008-si-riparte', '', '<div align=\"justify\"><strong><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/legalitalia08_banner.jpg\" width=\"473\" height=\"203\" hspace=\"6\" alt=\"Image\" title=\"Image\" border=\"0\" /> Il primo anno &egrave; stato quello dell&rsquo;Emozione</strong>, quando un gruppo di ragazzi calabresi, che per la stampa nazionale erano i &ldquo;ragazzi di Locri&rdquo; che si erano voluti ribellare alla violenza mafiosa sfidandola con il famoso striscione &ldquo;e adesso ammazzateci tutti&rdquo;, hanno scoperto il loro Falcone ed il loro Borsellino calabrese nel giudice Antonino Scopelliti, anche lui assassinato da mano mafiosa il 9 agosto 1991. Da quel giorno il testimone della lotta per la legalit&agrave; lasciato cadere da <strong>Nino Scopelliti</strong>, colpito a morte, sarebbe passato nelle mani di Rosanna e di tutti loro.<br /><br /></div>', '<strong>Il secondo anno &egrave; stato quello dell&rsquo;Orgoglio</strong>, l&rsquo;orgoglio di un gruppo di ragazzi meravigliosamente testardi che non hanno ceduto prima alle lusinghe e poi alle minacce del Potere, che hanno dimostrato con i fatti che un&rsquo;altra Calabria ed un&#39;altra Italia sono gi&agrave; cominciate. <div align=\"justify\"><strong><br />Adesso &egrave; il terzo anno</strong> che ci incontriamo per &ldquo;fare memoria&rdquo; del sacrificio del giudice Antonino Scopelliti, ed &egrave; il secondo che lo facciamo nel Meeting &ldquo;Legalit&agrave;lia&rdquo;, e lo possiamo chiamare <strong>l&rsquo;anno della Maturit&agrave;</strong>.<br /><br />Proprio perch&egrave; non &egrave; passato un anno anonimo, ma &egrave; l&rsquo;anno in cui con la terribile <strong>strage di Duisburg </strong>l&rsquo;immagine della nostra regione &egrave; uscita letteralmente distrutta, abbiamo capito che per ricostruire un&rsquo;immagine decorosa e dignitosa della nostra terra, e di riflesso anche per la nostra nazione, bisognava rimboccarsi le maniche tutti insieme noi calabresi di buona volont&agrave;. <br />L&rsquo;unico<strong> confine</strong> che deve distinguerci &egrave; quello della Legalit&agrave;: i nostri avversari, i nemici della nostra terra, sono solo quelli che si pongono al di fuori della legge, al di fuori delle norme della convivenza civile.<br /><br />Noi che siamo &ldquo;dalla parte giusta&rdquo;, finalmente, <strong>STIAMO LAVORANDO PER NOI</strong>.</div><div align=\"right\"><br /><strong>Aldo Pecora</strong><br /><em>Portavoce Movimento &quot;Ammazzateci Tutti&quot;</em><br /><br /><strong>Rosanna Scopelliti</strong><br /><em>Presidente Fondazione &quot;Antonino Scopeliiti&quot;<br /><br /><br />--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br /><br /></em></div><div align=\"right\" style=\"text-align: center\"><strong>SITO INTERNET UFFICIALE DEL MEETING: <a href=\"http://www.legalitalia.org/\" target=\"_blank\">http://www.legalitalia.org/</a><br /><br /><div class=\"download\" align=\"left\"><span class=\"download\"><strong>RISORSE MULTIMEDIALI<br /></strong><strong><a href=\"http://www.youtube.com/watch?v=OniwHomiev8\" target=\"_blank\"> Clicca qui per vedere il&nbsp;servizio realizzato da&nbsp;RTV&nbsp;sulla conferenza stampa ufficiale di presentazione del meeting.</a></strong></span></div></strong><br /></div>', '1', '0', '0', '25', '2008-08-06 09:16:12', '62', 'Aldo Pecora e Rosanna Scopelliti', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-08-06 09:13:06', '0000-00-00 00:00:00', 'legalitalia08_banner.jpg|||0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '20', '0', '53', '', '', '1', '30035', '', '1', '*', ''), ('376', '381', 'TORNA LEGALITALIA, IL RADUNO DEI GIOVANI ANTIMAFIA', 'torna-legalitalia-il-raduno-dei-giovani-antimafia', '', '', '<font face=\"Arial\" size=\"2\">{mosgoogle}(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 6 AGO - A Reggio Calabria torna &laquo;Legalitalia&raquo;, l&#39;iniziativa antimafia, quest&#39;anno dedicata alla memoria del magistrato di Cassazione Antonino Scopelliti, assassinato il 9 agosto 1991 a Campo Calabro. &laquo;L&#39;immagine della nostra regione - hanno detto gli organizzatori Aldo Pecora, del movimento &#39;Ammazzateci tutt&igrave; e Rosanna Scopelliti, figlia del magistrato ucciso - con la terribile strage di Duisburg &egrave; uscita letteralmente distrutta. Per questo abbiamo deciso che bisognava rimboccarsi le maniche, tutti insieme, tutti i calabresi di buona volont&agrave;&raquo;. &laquo;Legalitalia&raquo;, si snoder&agrave;, a partire da venerd&igrave;, lungo tre giorni di manifestazioni e convegni cui prenderanno parte magistrati, giornalisti, politici, che giungeranno da tutta Italia per confrontarsi su temi di rilevanza civile ed istituzionale. Il meeting, sponsorizzato dal Comune, dalla Provincia di Reggio Calabria e dalla Regione, sar&agrave; aperto al contributo &laquo;della meglio giovent&ugrave; italiana - come ha detto Pecora - ragazzi e ragazze che potranno venire a Reggio grazie anche ad un contributo a titolo di rimborso spese&raquo;. Alla manifestazione &egrave; stata preannunciata la presenza dei magistrati Piero Grasso, Salvo Boemi, Nicola Gratteri, Felice Lima, Antonio Ingoia, Luigi De Magistris; dei giornalisti Michele Cucuzza, Carmine Fotia, Pino Maniaci, Sonia Alfano e Antonio Prestifilippo, autore del libro &laquo;Morte di un giudice - il delitto Scopelliti&raquo;. (ANSA). </font>', '1', '0', '0', '3', '2008-08-06 17:08:20', '62', 'Redazione', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-08-06 17:07:23', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '3', '0', '143', '', '', '1', '3622', '', '0', '*', ''), ('377', '382', '\'NDRANGHETA: SAN LUCA; ARRESTATO LATITANTE COSCA NIRTA', 'ndrangheta-san-luca-arrestato-latitante-cosca-nirta', '', '', '{mosgoogle}(ANSA) - SAN LUCA (REGGIO CALABRIA), 7 AGO - I carabinieri hanno arrestato oggi il latitante Paolo Nirta, di 31 anni, considerato il reggente dell&#39;omonima cosca di San Luca, da anni contrapposta in una faida ai Pelle-Vottari. Nirta &egrave; stato bloccato dai carabinieri del gruppo di Locri e dai militari dello squadrone cacciatori in un&#39;abitazione di San Luca. Era ricercato nell&#39;ambito di una delle due operazioni condotte contro le cosche di San Luca dopo la strage di Duisburg. &Egrave; accusato di associazione mafiosa.<br />L&#39;operazione dei carabinieri che ha portato all&#39;arresto di Nirta &egrave; scattata all&#39;alba. Un centinaio di militari del Gruppo di Locri e dello squadrone eliportato cacciatori hanno iniziato una serie di perquisizioni in alcuni obiettivi considerati possibili rifugi di latitanti. Giunti davanti al portone di una vecchia casa, nella parte antica del paese, i militari hanno bussato e non ricevendo risposta hanno sfondato la porta. Appena entrati, hanno visto Paolo Nirta che tentava la fuga gettandosi da un balcone che si affaccia sui vicoli sottostanti. L&#39;uomo &egrave; stato per&ograve; bloccato immediatamente. Nella casa i carabinieri hanno trovato anche una botola che consente l&#39;accesso ad uno stretto cunicolo che conduce nella strada sottostante l&#39;abitazione. Nirta, al momento dell&#39;arresto, non era armato ma la perquisizione dei carabinieri nell&#39;abitazione &egrave; ancora in corso. La casa, secondo gli accertamenti dei militari sarebbe intestata ad un parente domiciliato da un&#39;altra parte e la cui residenza non era evidenziabile all&#39;anagrafe.(ANSA).', '1', '0', '0', '3', '2008-08-07 17:22:49', '62', 'Redazione', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-08-07 17:21:51', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '142', '', '', '1', '4548', '', '0', '*', ''), ('378', '383', 'Scopelliti, un delitto ancora impunito', 'scopelliti-un-delitto-ancora-impunito', '', '<div align=\"justify\"><em><strong>RIAPRIRE LE INDAGINI SULL&#39;ASSASSINIO DEL GIUDICE. <br /></strong></em><br /><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/scopelliti-antonino_small.jpg\" width=\"123\" height=\"170\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Il giudice Antonino Scopelliti\" title=\"Il giudice Antonino Scopelliti\" border=\"0\" /> 9 agosto 1991 &ndash; 9 Agosto 2008.&nbsp; Diciassette anni di silenzio e di impunit&agrave;&nbsp; ci separano dal barbaro assassinio del giudice Antonino Scopelliti. Pochi i fatti accertati, ma soprattutto, nessuna giustizia per la vittima di quella ferocia e per la sua famiglia. Restano ancora nell&rsquo; ombra il movente e i mandanti del delitto.</div>', '<div align=\"justify\">Il processo, <strong>chiuso penalmente in Cassazione nel 2004</strong>,&nbsp; non &egrave; riuscito a dipanare l&rsquo; intreccio criminale che ne fu all&rsquo; origine, e a ristabilire verit&agrave; e chiarezza. Una verit&agrave; irrinunciabile ed attesa,&nbsp; per la quale intendono impegnarsi il Movimento Ammazzateci tutti e la Fondazione&nbsp; Scopelliti, presieduta dalla figlia Rosanna.&nbsp; Una promessa alla quale &egrave; dedicata la seconda edizione di Legalit&agrave;lia, in programma a Reggio Calabria da venerd&igrave; 8 a Domenica 10 Agosto. </div><div align=\"justify\"><br />L&rsquo; obiettivo &egrave; quello di <strong>ricercare elementi utili a riaprire il fascicolo sull&rsquo; omicidio</strong>, facendo emergere nuove testimonianze e coinvolgendo cittadini ed istituzioni in un percorso di legalit&agrave; e trasparenza. Quando fu ucciso, Scopelliti, in qualit&agrave; di sostituto procuratore generale presso la Cassazione, si accingeva a sostenere la pubblica accusa nel maxiprocesso contro Cosa Nostra, giunto dinanzi alla Suprema Corte dopo le pesanti condanne inflitte in appello dai magistrati palermitani. Una posizione che fu lui stesso a richiedere, e per la quale era stato raggiunto da telefonate e minacce.&nbsp; Quel 9 Agosto il magistrato, tornato nella&nbsp; nat&igrave;a Calabria per le vacanze, si trovava a <strong>Campo Piale</strong>, sulla strada provinciale tra Villa San Giovanni e Campo Calabro, quando venne raggiunto da due colpi d&rsquo; arma da fuoco esplosi da una vettura. A finirlo, fu poi un terzo, fatale, colpo di pistola sparato a bruciapelo. <br /><br />Una vita spezzata in pochi, terribili istanti, per la quale non vi &egrave; ancora oggi la consolazione possibile, seppur minima, della verit&agrave; e della giustizia. Come mandante del delitto,&nbsp; venne condannato all&rsquo; ergastolo, in primo grado, <strong>Pietro Aglieri</strong>, capomandamento di Santa Maria del Ges&ugrave; dopo l&rsquo; ascesa dei corleonesi e influente membro della Cupola. Aglieri,&nbsp; imputato anche nel processo per l&rsquo; omicidio di Salvo Lima e in quelli per le stragi di Capaci e di via D&rsquo; Amelio e attualmente detenuto in carcere , venne tuttavia assolto dalla Corte di Cassazione perch&eacute; accusato da soli pentiti. <br /><br />Il <strong>19 Luglio 1999</strong>, infatti, la Suprema Corte deposit&ograve; le motivazioni della sentenza di assoluzione&nbsp; per i componenti della cupola mafiosa accusati, condannati in primo grado per l&#39;assassinio del giudice Scopelliti e assolti in appello. Secondo la Cassazione per giungere a una condanna non sarebbero bastate le sole accuse dei collaboratori di giustizia, che in questo caso sarebbero state anche discordanti.&nbsp; Non risultava dunque suffragata&nbsp; da adeguati riscontri, a parere dei giudici, la tesi del boss della Sacra Corona Unita <strong>Marino Pulito</strong>, il quale, divenuto collaboratore di giustizia, aveva rivelato che alla base dell&rsquo; omicidio ci sarebbe stato un fallito tentativo di corruzione nei confronti del giudice Scopelliti. <br /><br />A questi, infatti,&nbsp; sarebbero stati offerti, senza successo, <strong>cinque miliardi per aggiustare il processo</strong> che vedeva imputati i vertici della cupola siciliana. Sarebbe stata proprio la sua intransigenza verso questa soluzione a scatenare l&#39; ira dei corleonesi e a decretarne la condanna a morte. Per compiere il delitto, si sarebbero mosse insieme la mafia siciliana e la &lsquo;ndrangheta calabrese, e quest&rsquo; ultima avrebbe fornito gli esecutori materiali, sebbene&nbsp; la posizione processuale dei calabresi, i fratelli <strong>Antonio, Antonino e Giuseppe Garonfolo</strong> e di <strong>Luigi Molinetti</strong>, sia stata stralciata nella richiesta di rinvio a giudizio. Ma forse, dietro quel delitto, c&rsquo;era soprattutto la volont&agrave; delle cosche di lanciare un segnale alla politica, perch&eacute; fosse bloccato il maxiprocesso. <br /><br />Diciassette anni dopo, il Movimento &ldquo;Ammazzateci tutti&rdquo; e la Fondazione Scopelliti, invitano la comunit&agrave; reggina, i&nbsp; suoi rappresentanti e le istituzioni tutte ad unirsi nella lotta contro ogni connivenza, e ad intraprendere insieme quel cammino, troppo a lungo disatteso,&nbsp; di confronto&nbsp; e di concreta partecipazione.</div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"right\"><em><strong>Angela Chirico</strong></em>&nbsp;</div>', '1', '0', '0', '25', '2008-08-08 06:11:14', '62', 'Angela Chirico', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-08-08 06:04:18', '0000-00-00 00:00:00', 'scopelliti-antonino_small.jpg|left|Il giudice Antonino Scopelliti|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '5', '0', '51', '', '', '1', '17497', '', '1', '*', ''), ('379', '384', 'Legalitàlia 2008: ancora insieme per provare a cambiare', 'legalitlia-2008-ancora-insieme-per-provare-a-cambiare', '', '<div align=\"justify\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/legalitalia08_banner.jpg\" width=\"473\" height=\"203\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Legalitàlia 2008\" title=\"Legalitàlia 2008\" border=\"0\" /> &laquo;Non siamo l&rsquo;antipolitica, siamo contro la mala politica che &egrave; ben diverso. Vogliamo dialogare con tutti e provare a costruire qualcosa di concreto assieme alla parte sana della societ&agrave;, dalle istituzioni ai partiti, oltre che con la gente&raquo;. Con queste parole, <strong>Aldo Pe</strong>cora, portavoce del movimento &ldquo;Ammazzateci Tutti&rdquo;, ha presentato la seconda edizione del meeting <strong>&ldquo;Legalitalia - Giovani,&nbsp; antimafie e politiche legalitarie</strong>&rdquo;, che si svolger&agrave; anche quest&rsquo;anno nella citt&agrave; di Reggio Calabria.</div>', '<div align=\"justify\">Una conferenza stampa concreta e senza fronzoli, com&rsquo;&egrave; nello spirito di una manifestazione che, per dirla ancora con Pecora: &laquo;non vuole essere solo una commemorazione del giudice <strong>Antonino Scopelliti</strong>, ma il tentativo di farsi carico dell&rsquo;importantissima eredit&agrave; morale che ci ha lasciato, assieme a tutte le vittime delle mafie&raquo;. </div><div align=\"justify\">L&rsquo;obiettivo &egrave; quello di &laquo;proporre un confronto anche con chi &egrave; impegnato in prima linea nel contrasto alla criminalit&agrave; per far s&igrave; che Legalitalia costituisca un momento formativo che porti a fatti e obiettivi concreti&raquo;. Ma c&rsquo;&egrave; anche altro. &laquo;Non &egrave; possibile &ndash; ha continuato, infatti, Pecora- che un delitto come quello del giudice Scopelliti sia ad oggi impunito. Vogliamo vedere se ci possono essere elementi nuovi utili per far riaprire il fascicolo. &Egrave; in gioco la democrazia. Ognuno deve fare il proprio dovere, anche la societ&agrave; civile deve reagire&raquo;. </div><div align=\"justify\">Padrone di casa della conferenza, che si &egrave; svolta presso il salone dei Lampadari del Comune di Reggio Calabria, &egrave; stato il sindaco <strong>Giuseppe Scopelliti</strong>. &laquo;Per il secondo anno &ndash;ha detto il primo cittadino- abbiamo deciso di ospitare nella nostra citt&agrave; questo meeting e lo facciamo perch&eacute; lo riteniamo utile e importante. &Egrave; un&rsquo;iniziativa che siamo molto contenti anche di sostenere come Amministrazione perch&eacute; vede protagonisti uomini che a vario titolo si trovano impegnati nella lotta alla criminalit&agrave;. Rappresenta, quindi, un momento di confronto e di crescita per la nostra citt&agrave;. Eventi come questo &ndash; ha concluso- sono importanti non solo per stare insieme ma per riflettere perch&eacute; da qui possono arrivare anche idee e soluzioni&raquo;. Sono intervenuti alla conferenza anche <strong>Rosanna Scopelliti</strong>, figlia di Antonino, il giudice ucciso dalla mafia e alla cui memoria &egrave; dedicata la manifestazione, il <strong>M&deg; Maurizio Manag&ograve;</strong>, direttore dell&rsquo;Orchestra &ldquo;Giovani Fiati Reggini&rdquo; che aprir&agrave; la tre giorni di lavori e <strong>Lia Staropoli</strong>, coordinatrice del movimento &ldquo;Ammazzateci Tutti&rdquo;. Anche Rosanna, che &egrave; Presidente della Fondazione che porta il nome di suo padre, ha voluto ringraziare il sindaco e la citt&agrave; per l&rsquo;ospitalit&agrave;: &laquo;Siamo molto contenti di essere qui - ha detto - &Egrave;&nbsp; il terzo anno che ci incontriamo per fare memoria e il secondo che scegliamo di farlo in questa citt&agrave;, Reggio, assieme ai ragazzi del movimento che si impegnano con una forza e una determinazione incredibile per far s&igrave; che dalla morte di mio padre possa nascere un qualcosa di concreto che dia speranza e sia anche un impegno&raquo;. </div><div align=\"justify\">Sar&agrave; l&rsquo;orchestra &ldquo;Giovani fiati reggini&rdquo; ad aprire la tre giorni del meeting, venerdi 8 agosto presso il salone della Provincia di Reggio Calabria. I giovani musicisti, diretti dal M&deg; Manag&ograve;, eseguiranno alcuni brani intervallati dall&rsquo;interpretazione di scritti inediti del magistrato e passi tratti dal libro di <strong>Antonio P</strong>restifilippo (che sar&agrave; presente) e intitolato: &ldquo;Morte di un giudice solo &ndash; il delitto Scopelliti&rdquo;. &laquo;Sar&agrave; uno dei momenti pi&ugrave; importanti e belli dei nostri concerti &ndash;ha detto Manag&ograve; &ndash; Siamo molto contenti di poter partecipare alla commemorazione di un grande calabrese e lo faremo con la musica, con un linguaggio ricco di pathos e di emozioni con cui proveremo a coinvolgere chi verr&agrave; ad ascoltarci&raquo;.&nbsp; Un modo originale di avviare la tre giorni del meeting, con un&rsquo;orchestra di validi elementi provenienti da molti paesi del reggino, alcuni dei quali ad alta densit&agrave; mafiosa, che vogliono dimostrare che anche qui si pu&ograve; cominciare a suonare tutta un&rsquo;altra musica.</div><div align=\"right\"><em><strong><br />Antonio Aprile</strong></em></div>', '1', '0', '0', '17', '2008-08-08 06:19:00', '62', 'Antonio Aprile', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-08-08 06:15:24', '0000-00-00 00:00:00', 'legalitalia08_banner.jpg|left|Legalitàlia 2008|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '3', '0', '10', '', '', '1', '94095', '', '1', '*', ''), ('380', '385', '«Pasquale Condello si penta e dica tutto»', 'pasquale-condello-si-penta-e-dica-tutto', '', '<div align=\"justify\"><br /><strong><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/rosannascopelliti.jpg\" width=\"381\" height=\"417\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Rosanna Scopelliti\" title=\"Rosanna Scopelliti\" border=\"0\" /> REGGIO CALABRIA</strong> - &laquo;Signor Condello si penta e dica tutto quello che sa sull&#39;omicidio di mio padre&raquo;. Rosanna Scopelliti, la figlia del giudice Antonino Scopelliti ucciso il 9 agosto del 1991 sulla strada per Campo Calabro da killer calabresi armati dalle cosche siciliane, non ha usato mezzi termini del palco del secondo meeting &ldquo;Legalit&agrave;lia&rdquo;.</div>', '<div align=\"justify\"><br />Al &ldquo;supremo&rdquo;, il boss arrestato dall&rsquo;Arma amarzo, Rosanna Scopelliti ha chiesto di passare dalla parte dello Stato, di vuotare il sacco, di mettere per iscritto tutto quello che sa, ed &egrave; molto, sui fatti di &#39;ndrangheta degli ultimi venti anni. La stessa richiesta di una &ldquo;collaborazione eccellente&rdquo; per fare luce sull&#39;omicidio del giudice Scopelliti, era partita pochi minuti prima dalla bocca di Piero Grasso, il procuratore nazionale antimafia sceso a Reggio Calabria per ricordare la figura di un collega perito sulla strada della legalit&agrave;, stretto tra interessi criminali troppo grandi.</div><div align=\"justify\"><br />Quel giorno, il 9 agosto del 1991, nessuno ha visto ho sentito niente. A diciassette anni di distanzanonsi &egrave; fatta giustizia, ancora oggi non si ha traccia ne della moto usata dai killer, ne dell&#39;arma utilizzata (che si pensa siano stati sotterrati nel greto di un torrente reggino).</div><div align=\"justify\"><br />Nel 2004 la Corte di Cassazione ha cancellato la tesi dei magistrati della Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, per i quali Antonino Scopelliti era stato ucciso per &ldquo;pilotare&rdquo; la sentenza sul Maxi processo aCosa nostra. Un patto scellerato, siglato dai vertici delle cosce reggine che stavano provando ad uscire da una guerra di mafia sanguinaria e, anche grazie all&#39;arte diplomatica della Cupola sicialiana, si apprestavano a siglare una pace che dura ancora oggi. Scopelliti sarebbe stato ucciso per rendere il favore ai mafiosi palermitani. </div><div align=\"justify\"><br />Per trovare una &ldquo;traccia&rdquo;, per riuscire a sollecitare le coscienze di chi conosce, Rosanna Scopelliti &egrave; uscita dall&#39;ombra. Oggi, con tutta la sua forza, vuole trovare giustizia per il padre, vuole che la Calabria si risvegli, che i giovani siano in grado di alzare la testa e, con la schiena dritta, schierarsi dalla parte dello Stato. &laquo;Non siamo qui per stimolarvi alla commozione o raccontarvi storie strappalacrime, vogliamo che vi arrabbiate, che la Calabria reagisca&raquo;. Anche questo ha detto Rosanna Scopelliti, figlia del magistrato di Cassazione Antonino, ucciso dalla mafia nel 1991, chiudendo i lavori di Legalitalia. &laquo;Questo - ha aggiunto - &egrave; forse l&#39;unico modo per affrancarsi dal giogo della mafia, anche da quella in giacca e cravatta di cui parlava&nbsp; io padre. E soprattutto: non pagate il pizzo. Denunciate. Senza le vostre denunce la giustizia non pu&ograve; fare nulla. Abbiate il coraggio di parlare. Prendete il cuore in mano perch&egrave; siamo noi per primi a doverci rialzare e fare in modo che la Calabria sia una regione veramente libera e non una regione di mafia. Non voglio pi&ugrave; che se ne parli cos&igrave;. Andiamo avanti, noi non abbiamo paura di loro&raquo;.</div><div align=\"justify\">Rosanna Scopelliti ha chiuso facendo dapprima un doveroso ringraziamento al lavoro dei ragazzi di Ammazzatecitutti e della Fondazione Antonino Scopelliti &laquo;Li ringrazio tutti -- ha detto - hanno fatto un lavoro strepitoso, sono venuti anche da molto lontano per aiutarci e starci vicini&raquo;. </div><div align=\"right\"><em>(tratto da &quot;Il Quotidiano della Calabria&quot; del 12 agosto 2008 )</em></div>', '1', '0', '0', '25', '2008-08-13 10:09:28', '62', 'Giovanni Verduci', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-08-13 09:59:28', '0000-00-00 00:00:00', 'rosannascopelliti.jpg|left|Rosanna Scopelliti|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '3', '0', '50', '', '', '1', '20252', '', '1', '*', ''), ('381', '386', 'Vicenda Scopelliti, se è vero che il nostro dovere è raccontare storie: quali migliori di queste?', 'vicenda-scopelliti-se-vero-che-il-nostro-dovere-raccontare-storie-quali-migliori-di-queste', '', '<p align=\"justify\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/fotia-carmine.jpg\" width=\"369\" height=\"276\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Carmine Fotia\" title=\"Carmine Fotia\" border=\"0\" /> Quando dal palco nel centro della citt&agrave; di Reggio Calabria, in piazza Duomo, con quel viso dolce da ragazza e negli occhi la luce del coraggio, Rosanna Scopelliti ha scandito nome e cognome del boss dei boss, quel Pasquale Condello arrestato la scorsa primavera, e gli ha chiesto di pentirsi, di dire chi aveva assassinato suo padre, il giudice Antonino&nbsp; Scopelliti, ebbene allora, in quel preciso momento, ho capito che molte cose sono cambiate a Reggio Calabria. Oggi nessuno pu&ograve; pi&ugrave; dire che tutta la citt&agrave; &egrave; omertosa e silenziosa, che nessuno parla, che nessuno denuncia.</p>', '<p align=\"justify\">I ragazzi di &ldquo;E adesso ammazzateci tutti&rdquo;, che mi hanno invitato a condurre la serata conclusiva della loro manifestazione, Legalitalia, sono una piccola minoranza ma indicano un cammino che altri ora possono percorrere.<br />Nati dopo l&rsquo;assassinio di Francesco Fortugno coniarono quello slogan che d&agrave; il nome alla loro associazione per dire che la mafia non potr&agrave; mai uccidere tutti gli onesti se questi decideranno di ribellarsi. </p><p align=\"justify\">Ora, dopo che la strage di Duisburg ha svelato la dimensione criminale della &lsquo;ndrangheta a tutti, il messaggio che ci si pu&ograve; ribellare &egrave; chiaro e forte, anche se la maggioranza dei reggini non lo fa. Anche se per paura, abitudine, omert&agrave; continua a pagare il pizzo, a non denunciare, a fare finta di non vedere, le parole di Rosanna si insinuano come un tarlo. A ciascuno verr&agrave; in mente di pensare&nbsp; alle sue parole, al suo appello a ribellarsi, a denunciare, quando magari chiner&agrave; il capo per l&rsquo;ennesima volta.</p><p align=\"justify\">Ma quello che noi dobbiamo domandarci &egrave; che cosa facciano lo stato e le istituzioni per favorire la ribellione e la presa di coscienza. La risposta &egrave; purtroppo scoraggiante. Se, come dice il procuratore aggiunto di Reggio Calabria Salvo Boemi, oggi, grazie al lavoro di giudici come Falcone e Scopelliti, noi sappiamo molto di pi&ugrave; sulle organizzazioni criminali, se si sono inflitti colpi micidiali all&rsquo;ala militare delle mafie, quando ci addentriamo nel campo dei rapporti<br />con la politica e con le istituzioni siamo all&rsquo;anno zero.</p><p align=\"justify\">Anzi, siamo tornati indietro. Guardiamo alla vicenda di Luigi De Magistris, trasferito dal Csm dalla procura di Catanzaro a Napoli. Ora un tribunale ha detto che non solo De Magistris non ha commesso alcun reato ma che &egrave; stato vittima di un complotto. Probabilmente per impedirgli di andare fino in fondo nelle indagini su quell&rsquo;intreccio tra mafia, politica e malaffare che costituisce il cuore nero dell&rsquo;Italia.</p><p align=\"justify\">Una volta i giudici pericolosi bisognava ucciderli. Successe cos&igrave; con Antonino Scopelliti, ucciso per impedirgli di sostenere la pubblica accusa in Cassazione nel maxiprocesso a Cosa Nostra.&nbsp; Anche allora i veleni vennero dal palazzo di giustizia reggino, si parl&ograve; di &ldquo;fatti privati&rdquo; mentre a uomini come Giovanni Falcone il disegno criminale appariva chiarissimo: hanno cominciato da qui, poi arriveranno anche a Palermo, disse. </p><p align=\"justify\">Oggi, denuncia Salvatore Borsellino, i giudici non si ammazzano pi&ugrave;: li si paralizza e li si uccide professionalmente. Sicch&egrave; oggi appare chiaro che per rispondere all&rsquo;appello di Rosanna Scopelliti, di Aldo Pecora e dei ragazzi di Reggio, la magistratura, le forze dell&rsquo;ordine, la politica prima di tutti, devono guardare al loro interno e fare pulizia, recidendo i legami che rendono le mafie, la &lsquo;ndrangheta in particolare, vere e proprie potenze politico-militari. </p><p align=\"justify\">Ma anche l&rsquo;informazione non pu&ograve; sottrarsi. Le omert&agrave;, le convivenze, le complicit&agrave; ci sono certamente anche nel nostro mondo. Ma pi&ugrave; spesso, anche i pi&ugrave; onesti tra noi commettono un peccato pi&ugrave; grave proprio perch&eacute; impalpabile, quello di omissione. Bene che vada arriviamo dopo le stragi e ci comportiamo come la Croce Rossa: raccogliamo i morti, contiamo i feriti, consoliamo i parenti delle vittime. E poi? Tra una strage e l&rsquo;altra, mentre i ragazzi antimafia, i magistrati, le forze dell&rsquo;ordine continuano a stare in prima linea, noi ce ne scordiamo, considerando il sud e la Calabria in particolare come una specie di mondo a s&eacute;, irredimibile.</p><p align=\"justify\">Davvero pensiamo che i ragazzi di Locri, gli imprenditori che resistono al racket, i maestri di strada di Napoli, siano meno comunicativi dei dementi che affollano reality e talk show? Quante storie, quante volti, quante emozioni si possono raccontare, se solo si scoprono quelli che io chiamo gli &ldquo;eroi per caso&rdquo;! Una figlia che cresce senza il padre assassinato dalla mafia e che decide di ribellarsi, una giovane imprenditrice che ricostruisce la sua azienda ogni volta dopo sette attentati, un agricoltore che diventa investigatore e fa arre che, solo per fare qualche esempio, a me &egrave; capitato di raccontare e vi assicuro che erano straordinarie, avvincenti, dense di pathos e di contenuti. Voglio dire che se &egrave; vero che il nostro dovere &egrave; raccontare storie: quali migliori di queste? Non informazione del dolore, ma un&rsquo;informazione nella quale anche il dolore pu&ograve; diventare fonte di conoscenza, non esibito pornograficamente, ma rappresentato con la forza morale e la sobriet&agrave; di chi ne ha saputo fare ragione per andare avanti.<br />Sta anche a noi rispondere all&rsquo;appello dei ragazzi di Reggio.</p><p align=\"right\"><em><strong>Carmine Fotia<br /></strong>Vice-direttore Tg La7</em></p><p align=\"left\">(fonte: <a href=\"http://www.articolo21.info\" target=\"_blank\">www.articolo21.info</a>)</p><ul><li><strong><a href=\"http://www.articolo21.info/appelli_form.php?id=133\" target=\"_blank\">LEGGI E SOTTOSCRIVI L&#39;APPELLO DI &quot;ARTICOLO 21&quot; PER RIAPRIRE LE INDAGINI SUL DELITTO SCOPELLITI</a></strong> <br /></li></ul>', '1', '0', '0', '25', '2008-08-14 17:21:19', '62', 'Carmine Fotia', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-08-14 17:15:45', '0000-00-00 00:00:00', 'fotia-carmine.jpg|left|Carmine Fotia|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '5', '0', '48', '', '', '1', '17624', '', '1', '*', ''), ('382', '387', '\'NDRANGHETA: BENI CONFISCATI NON UTILIZZATI, 370 INDAGATI', 'ndrangheta-beni-confiscati-non-utilizzati-370-indagati', '', '', '<div align=\"justify\"><br /><strong>{mosgoogle} REGGIO CALABRIA</strong> - Sindaci, amministratori,  professionisti, un magistrato ed un ex ufficiale della Guardia  di Finanza sono indagati in una indagine del Ros di Reggio  Calabria sul mancato utilizzo dei beni sequestrati alle cosche.    Lo scrive oggi il quotidiano &#39;La Stampa&#39;. Le indagini  hanno avuto inizio nel 2006 quando il Ros accert&ograve; che a Reggio  Calabria in uno stabile confiscato con sentenza definitiva nel  1997 a Pasquale Condello, e divenuto ormai di propriet&agrave; del  Comune, vivevano ancora i familiari del boss.    I carabinieri decisero di avviare verifiche sui beni  confiscati alle cosche. Dalle indagini &egrave; emerso che i ritardi  nell&#39;assegnazione e nell&#39;utilizzo dei beni sono un fenomeno  diffuso in tutta l&#39;area della provincia di Reggio ad esclusione  di tre comuni tra cui Plat&igrave;, il cui consiglio &egrave; stato sciolto  per infiltrazioni mafiose. Per le persone indagate l&#39;ipotesi di  reato &egrave; omissione d&#39;atti d&#39;ufficio con l&#39;aggravante di aver  portato dei benefici alle organizzazioni mafiose.  Nell&#39;informativa Ros c&#39;&egrave; una scheda per ogni indagato nella  quale sono riportati eventuali precedenti penali, iscrizioni a  logge massoniche e frequentazioni con esponenti della  criminalit&agrave; organizzata. </div><div align=\"right\"><em>(ANSA)</em></div>', '1', '0', '0', '3', '2008-08-22 17:14:11', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-08-22 17:12:33', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '141', '', '', '1', '2839', '', '0', '*', ''), ('383', '388', 'Legalitàlia 2008: impressioni, risultati e prospettive', 'legalitlia-2008-impressioni-risultati-e-prospettive', '', '<div align=\"justify\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/demagistris-boemi-borsellino.jpg\" width=\"276\" height=\"208\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Luigi De Magistris, Salvatore Boemi e Salvatore Borsellino\" title=\"Luigi De Magistris, Salvatore Boemi e Salvatore Borsellino\" border=\"0\" /> &Egrave; ancora difficile ripensare con freddezza a ci&ograve; che abbiamo vissuto: quando l&rsquo;impegno e la fatica, siano essi mentali, fisici od emotivi, ti stringono come &egrave; successo a noi nei giorni scorsi, la mente lavora solo per suggestioni, ricordi forti e immagini dominanti, senza dare la possibilit&agrave; di analizzare ci&ograve; che &egrave; accaduto e riflettere compiutamente su di esso. Poich&eacute;, tuttavia, ho paura che qualcosa finisca nel dimenticatoio in fretta, provo a produrre qualcosa <em>hic et nunc</em>.</div>', '<p align=\"justify\">Parto da una considerazione generica, per poi passare ad analizzarla, punto per punto, nei vari temi per i quali a mio parere il meeting aveva un significato: Legalit&agrave;lia &rsquo;08 &egrave; stato un successo.<br /><br /><strong>1. L&rsquo;antimafia. </strong>Non sono certo il primo a dire che in tutto il paese l&rsquo;impegno contro la criminalit&agrave; organizzata stia maturando sempre pi&ugrave;. Il meeting appena conclusosi mi ha aiutato a verificare e a prendere coscienza concretamente di questo. Ci&ograve; che testimonia questa considerazione &egrave; la quantit&agrave; di &ldquo;dato per scontato&rdquo; presente nei vari discorsi di ciascun relatore. Fino a pochi anni fa, infatti, le persone ne sapevano mediamente molto di meno; oggi che qualcosa si sta muovendo in modo vagamente pi&ugrave; rumoroso, gli interventi possono prendere una piega diversa, possono entrare pi&ugrave; in profondit&agrave; dentro le questioni e far comprendere a ognuno i vari aspetti del problema, anche i pi&ugrave; complessi (ed oscuri). Come per ogni campo della vita, sono convinto che la pluralit&agrave; ed il confronto siano una buona strada per raggiungere il nostro obiettivo e nel tendone e sul palco di Legalit&agrave;lia hanno messo piede personaggi provenienti da ambienti diversi e con funzioni sociali ed istituzionali di tipo diverso. Ci&ograve; &egrave; positivo e permette alla coscienza popolare, effettiva destinataria del meeting, di avere un&rsquo;idea il meno possibile limitata di come le cose stiano. Nel continuare a fare vera antimafia sociale, ma di rottura, bisogna insistere su questa strada, aprirsi ancora maggiormente (sempre e solo con chi sta dalla parte giusta, sia chiaro), continuare a fare rete ed evitare di scadere nell&rsquo;autoreferenzialit&agrave; (pericolo reale per un tipo di movimento come il nostro, ma finora sostanzialmente scongiurato) <br /><br /><strong>2. La memoria. </strong>Il meeting era dedicato ad Antonino Scopelliti, compianto magistrato caro a noi tutti. Come l&rsquo;anno scorso, l&rsquo;anniversario del suo omicidio, avvenuto il 9 agosto del 1991, &egrave; stato spunto e occasione per Legalit&agrave;lia. Uno dei fini era perci&ograve; quello di ricordare. Sono convinto che la memoria intesa solo come superficiale commemorazione serva a poco, o meglio, abbia solamente valore simbolico. Un evento di questo genere ha permesso invece di dedicare tempo e riflessioni a quanto &egrave; accaduto a Campo Calabro 17 anni fa e a quanto (non) &egrave; accaduto successivamente. Abbiamo ascoltato, ad esempio, alcuni inediti e profetici scritti di Scopelliti, una lucida e chiara analisi dei fatti attraverso la magnetica voce di Carlo Lucarelli, una spiegazione storico-tecnica della vicenda ad opera del capo della DNA, il procuratore Piero Grasso.<br />Insomma, avendo sfruttato questo spazio per arricchirci e per arricchire, abbiamo fatto qualcosa di indispensabile: utilizzato la memoria di ci&ograve; che &egrave; stato per rendere il presente pi&ugrave; consapevole ed il futuro migliore. Su tutto, la &ldquo;richiesta&rdquo; a gran voce di Rosanna, figlia del magistrato, di far venire alla luce elementi d&rsquo;indagine nuovi, speriamo utili a far riaprire un fascicolo che ad oggi non reca il nome n&eacute; dei mandanti, n&eacute; degli esecutori di un omicidio eccellente.<br /><br /><strong>3. Il Movimento. </strong>Legalit&agrave;lia &egrave; stato organizzato e gestito completamente da noi giovani del Movimento antimafie &ldquo;E adesso ammazzateci tutti&rdquo;. Da quando il movimento e tale e da quando si &egrave; smesso di usare la dicitura &ldquo;ragazzi di Locri&rdquo; (ormai priva di senso), questa &egrave; stata indubbiamente l&rsquo;occasione in cui ci siamo ritrovati pi&ugrave; numerosi che mai come attivisti. Eravamo tanti, entusiasti, carichi e pieni di voglia positiva di spaccare il mondo, d&rsquo;obbligo tra i 15 e i 25 anni! Il meeting &egrave; servito a consolidare legami, anche personali, e a conoscerci sempre meglio: veniamo infatti da tutta Italia e non siamo solo in Calabria o al sud. L&rsquo;espansione sul territorio nazionale &egrave; necessaria e significativa: la mafia &egrave; un cancro di tutto il paese e di conseguenza chi la combatte, o prova a farlo, deve essere in tutto il paese. Ho gi&agrave; accennato alle aperture, che sempre di pi&ugrave; devono caratterizzare Ammazzateci Tutti, per continuare a migliorarci, per avere una voce sempre meno flebile e, appunto, per espanderci. Anche in quest&rsquo;occasione &egrave; stato chiarito che ci teniamo a star fuori dalla corrente definita antipolitica: siamo solamente contro la mala politica (questo &egrave; fondamentale poich&eacute; spesso la mala politica &egrave; tale perch&eacute; infettata da contatti con la criminalit&agrave;). Consapevoli infine che questa battaglia si porta avanti insieme a chi pi&ugrave; propriamente ha il ruolo di combatterla, ci siamo schierati insieme alle istituzioni. Quelle istituzioni che hanno qualche arma in pi&ugrave; di noi per sconfiggere la mafia e che, mi auguro, lo vogliano davvero.<br /><strong><br />4. Il territorio.</strong> Legalit&agrave;lia si &egrave; svolto a Reggio Calabria, ovvero in una terra che come molta parte del meridione soffre per il blocco mafioso e, riprendendo le parole di Lucarelli, rischia cos&igrave; di morire di sottosviluppo. Oserei dire che anche da questo punto di vista i segnali sono stati sostanzialmente positivi: gli abitanti reggini hanno infatti risposto degnamente. Purtroppo non sono ancora possibili paragoni con gli eventi di puro intrattenimento, ma nelle serate legalitarie dei giorni scorsi era difficile trovare una sedia vuota. Il difetto forse pi&ugrave; evidente era l&rsquo;et&agrave; media dei presenti: al di l&agrave; di noi del movimento, il numero di giovani presenti era infatti esiguo. Anche dei media locali, a conti fatti, non ci si pu&ograve; lamentare: la risonanza data al meeting &egrave; stata adeguata. Il sindaco di Reggio ha dichiarato che qualcosa qui sta cambiando, che societ&agrave; ed istituzioni si stanno muovendo. Lui, da amministratore, incoraggia, io, da persona qualunque, cerco solamente di constatare e devo dire che anche rispetto a poco tempo addietro la percezione di come il territorio accolga e viva questo genere di esperienze &egrave; leggermente cambiata: che il meridionale medio sia meno scettico? Pi&ugrave; speranzoso? Me lo auguro&hellip; Noi la nostra parte l&rsquo;abbiamo fatta, cercando di scuotere sensibilit&agrave;, coscienza e coraggio di pi&ugrave; cittadini possibili.<br /><br /><strong>5. Prospettive. </strong>Per dare uno sguardo a ci&ograve; che il futuro potrebbe riservare bisogna ulteriormente scindere i vari piani. A livello &ldquo;Ammazzateci tutti&rdquo;, ovvero per quanto concerne lo sviluppo del nostro movimento, qualcosa s&rsquo;&egrave; detto; aggiungo che alcune idee possono essere quelle di collaborare nuovamente con l&rsquo;orchestra Fiati Reggini, magnifica espressione artistica del luogo, oppure quella di spostare il meeting in un periodo dell&rsquo;anno pi&ugrave; favorevole alla partecipazione dei ragazzi delle scuole: non nel mezzo delle vacanze estive. A livello di successi da ottenere si pu&ograve; affermare che, continuando su questa strada, sempre pi&ugrave; persone saranno con noi e vorranno lottare. A livello politico-istituzionale ci si augura che la denuncia coraggiosa produca sempre qualche effetto e che la collaborazione, per imparare e per dare coraggio a chi di dovere, faccia altrettanto.<br /><br />Vorrei concludere, come uso fare, ottimisticamente. C&rsquo;&egrave; una canzone di Angelo Branduardi che amo particolarmente, si intitola Si pu&ograve; fare e recita cos&igrave;: &ldquo;<em>&hellip;si pu&ograve; fare, si pu&ograve; fare, puoi prendere o lasciare, puoi volere, puoi lottare, fermarti e rinunciare; si pu&ograve; fare, si pu&ograve; fare,&nbsp; puoi prendere o lasciare, si pu&ograve; crescere e cambiare, continuare a navigare&hellip;</em>&rdquo;. Il messaggio di fondo &egrave; che tutto &egrave; possibile, a patto che realmente lo si voglia e che nel quotidiano ci si impegni per i propri obiettivi. Non ho ancora diciotto anni: voglio crederci.</p><p align=\"right\"><em><strong>Simone D&#39;Ascola</strong><br />&quot;Ammazzateci Tutti&quot; - Veneto</em></p>', '1', '0', '0', '25', '2008-08-23 17:35:01', '62', 'Simone D\'Ascola', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-08-23 17:28:22', '0000-00-00 00:00:00', 'demagistris-boemi-borsellino.jpg|left|Luigi De Magistris, Salvatore Boemi e Salvatore Borsellino|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '9', '0', '49', 'legalitàlia, meeting, ammazzateci tutti, movimento, reggio calabria', '', '1', '11720', '', '0', '*', ''), ('384', '389', ' \"Siamo solo i figli di una Calabria che sta cambiando tutta intera\"', 'qsiamo-solo-i-figli-di-una-calabria-che-sta-cambiando-tutta-interaq', '', '<strong>Messaggio al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano</strong>', '<div align=\"justify\">&ldquo;Abbiamo letto con emozione le bellissime parole che Lei, Signor Presidente, ha pronunciato elogiandoci nel corso di un messaggio ufficiale al sindacato dei funzionari prefettizi. Quelle parole non solo ci gratificano perch&eacute; espresse dalla pi&ugrave; alta Istituzione della nostra Repubblica, ma ci danno ancor pi&ugrave; forza e coraggio in vista delle tante piccole e grandi sfide che ci aspettano nella nostra quotidiana testimonianza di Legalit&agrave;.<br /><br />Noi non ci sentiamo gli eredi dei mitologici eroi della nostra Magna Grecia, siamo solo i figli di una Calabria che sta cambiando tutta intera, normalissimi ragazzi e ragazze che germogliano dal seme di educazione alla Giustizia ed alla Legalit&agrave; che in Calabria ha ormai attecchito dopo che i nostri genitori, i nostri docenti, i nostri sacerdoti e vescovi, ma anche quella parte sana della politica calabrese avevano provveduto a seminare amorevolmente in passato.<br /><br />La ringraziamo quindi, Signor Presidente, per aver riconosciuto in noi quel segnale positivo ed inequivocabile di quella Calabria che vuole cambiare, che sta gi&agrave; cambiando, e che Le chiede di starci vicino perch&eacute; le forze del male, che non sono pi&ugrave; vestite solo di coppola e lupara, sono coscienti della rivoluzione di cui noi siamo solo il frutto pi&ugrave; evidente e non esiteranno ad attuare i pi&ugrave; velenosi e mortali colpi di coda.<br /><br />Grazie ancora, Signor Presidente, con tutto l&rsquo;affetto che i nostri giovani cuori possono riuscire ad esprimerLe&rdquo;.<br /><br /><em>E&rsquo; questo il testo del messaggio che i Ragazzi di Locri e di Calabria del Movimento &ldquo;Ammazzateci tutti&rdquo; hanno trasmesso al Presidente della Repubblica dopo aver letto delle bellissime parole di apprezzamento nei loro confronti pronunciate dal Presidente nel corso di una comunicazione ufficiale al Presidente dell&rsquo;Associazione Sindacale dei funzionari Prefettizi.<br />Il Presidente Napolitano, nel contesto del messaggio, aveva anche scritto: &ldquo;&hellip;Come dimenticare le manifestazioni dei Ragazzi di Locri che, dopo l&rsquo;omicidio del vice Presidente del Consiglio regionale della Calabria, hanno intrapreso una intensa e coraggiosa attivit&agrave; di promozione della legalit&agrave;, esaltando le migliori energie della societ&agrave; civile&rdquo;.</em><br /></div><em><br />21 ottobre 2006</em>', '1', '0', '0', '25', '2006-10-21 01:00:00', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2006-10-21 01:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '2', '0', '42', '', '', '1', '3306', '', '0', '*', ''), ('385', '390', 'Il testimone di giustizia Fedele Scarcella è stato bruciato vivo nella sua auto', 'il-testimone-di-giustizia-fedele-scarcella-stato-bruciato-vivo-nella-sua-auto', '', '<strong>La &#39;ndrangheta non dimentica. </strong>', '', '1', '0', '0', '17', '2006-06-13 18:37:58', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2006-06-13 18:37:58', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '9', '', '', '1', '11134', '', '0', '*', ''), ('386', '391', 'Chi è Giuseppe Bova secondo la Direzione Nazionale Antimafia', 'chi-giuseppe-bova-secondo-la-direzione-nazionale-antimafia', '', '<div align=\"justify\"><em><br /><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/pecora-grasso-bova.jpg\" width=\"364\" height=\"252\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"nella fotocomposizione, da sinistra: Aldo Pecora, Piero Grasso, Giuseppe Bova\" title=\"nella fotocomposizione, da sinistra: Aldo Pecora, Piero Grasso, Giuseppe Bova\" border=\"0\" /> Galeotta fu la querela  e chi la minaccio!</em><br /> Ricordate la <a href=\"forum/index.php?showtopic=2776&amp;view=findpost&amp;p=38624\" target=\"_blank\"> querela</a> del Presidente del Consiglio regionale pi&ugrave; inquisito d&#39;Italia,  <strong>Giuseppe Bova</strong>?<br /> Ebbene, &egrave; stata resa pubblica la Relazione annuale dei magistrati della <strong> Direzione Nazionale Antimafia</strong>. E sapete cosa hanno scritto i magistrati  nella parte riguardante la Calabria?<br /></div>', '<p style=\"line-height: 150%\" dir=\"ltr\" class=\"MsoNormal\" align=\"justify\"><font color=\"#800000\"><em>(DALLA RELAZIONE ANNUALE DELLA DIREZIONE NAZIONALE  ANTIMAFIA)</em></font><br /> [...]<br /> Si ricorder&agrave; come, a seguito dell&rsquo;omicidio dl vicepresidente del Consiglio<br /> regionale della Calabria, Francesco FORTUGNO, si era espressa la convinzione che  quello compiuto nel giorno dello svolgimento delle primarie in vista delle  elezioni politiche del 2006, doveva considerarsi un <font color=\"#800000\"> delitto &ldquo;politico&rdquo;</font>, per la funzione della vittima, che si &egrave; rivelato  finalizzato in generale ad intimidire la nuova Giunta regionale, ad impedire  ogni ipotesi di cambiamento, a riaffermare il ruolo di protagonista, o quanto  meno di interlocutore necessario, della &lsquo;ndrangheta, che mal sopporta  l&rsquo;esclusione dai tavoli ove maturano le decisioni riguardanti la ripartizione  della spesa pubblica, ed in particolare di quella sanitaria, che ne costituisce  la gran parte. <strong>Si era detto che tale processo avrebbe comportato l&rsquo;ingresso,  in politica, del metodo mafioso, vale a dire dell&rsquo;intimidazione, della violenza</strong>,  attraverso veri o falsi attentati che possono spingersi sino all&rsquo;eliminazione  fisica degli avversari. Al di l&agrave; dei risultati delle indagini, di cui si dir&agrave;  pi&ugrave; oltre, la prima considerazione da fare, sulla base dell&rsquo;osservazione del  comune cittadino, &egrave; che <strong>sul piano politico e sociale, qualche effetto  quell&rsquo;omicidio lo ha prodotto</strong>, se &egrave; vero che la nomina del vicepresidente  del Consiglio regionale, in sostituzione del dr. FORTUGNO, &egrave; avvenuta ad oltre  sei mesi di distanza dall&rsquo;omicidio; se &egrave; vero che <strong>la politica regionale &egrave; da  allora percorsa da difficolt&agrave; di vario genere</strong>, <strong>se &egrave; vero che <font color=\"#800000\">le stesse espressioni della rivolta contro la &lsquo;ndrangheta,  di cui &ldquo;i ragazzi di Locri&rdquo; sono stati il simbolo e l&rsquo;espressione pi&ugrave; genuina ed  appassionata, hanno conosciuto momenti di difficolt&agrave;, persino <u>attacchi e  minacce di querele</u></font>, tanto da potersi concludere che quella rivolta  entusiasmante, &egrave; destinata a fare i conti con le ragioni della realt&agrave; calabrese,  degli equilibri dominanti,</strong> della stanchezza della pubblica opinione,  dell&rsquo;atavica rassegnazione dei cittadini.<br /> [...]<br /> <br /> Non c&#39;&egrave; nient&#39;altro da aggiungere. <strong>Uno straordinario riconoscimento al nostro  operato ed una condanna morale scritta indelebilmente nel curriculum politico di  Bova</strong>.<br /> <br /> Forse forse che Riccardo Orioles ha colto nel segno quando, subito dopo la  notizia della querela (o presunta tale) da parte di Bova nei confronti di Aldo  Pecora e del Movimento, ha visto nel <em>Bova-personaggio </em>un probabile  ispiratore di sceneggiature cinematografiche aventi egli stesso come  protagonista e che, con il passare del tempo, potrebbero farlo diventare &lt;&lt;<em>pi&ugrave;  famoso anche di Cuffaro</em>&gt;&gt;.<br /> <br /> <span style=\"line-height: 100%\">Siamo onorati della palese gratificazione  resaci dal Magistrati della D.N.A, </span>al quale ruolo istituzionale non si  pu&ograve; certamente ascrivere alcun carattere politico o giornalistico.<br /> <strong>Possiamo quindi tranquillamente dire che, adesso, anche la Direzione  Nazionale Antimafia ha dato ufficialmente un riconoscimento istituzionale al  nostro operato</strong>, cos&igrave; come il Procuratore Nazionale Antimafia Piero Grasso  ventiquattro ore prima non solo ha confermato la nostra denuncia riguardante i  consiglieri regionali calabresi inquisiti, ma ha addirittura rincarato la dose  in sede di audizione presso la Commissione Parlamentare Antimafia.</p><div align=\"justify\"> </div><p style=\"line-height: 150%\" dir=\"ltr\" class=\"MsoNormal\" align=\"justify\">E che adesso il  Presidente Bova quereli anche il Procuratore Grasso e tutta la Direzione  Nazionale Antimafia.</p> ', '1', '0', '0', '17', '2007-02-10 16:42:00', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2007-02-10 16:42:00', '0000-00-00 00:00:00', 'pecora-grasso-bova.jpg|left|nella fotocomposizione, da sinistra: Aldo Pecora, Piero Grasso, Giuseppe Bova|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '3', '0', '7', '', '', '1', '8229', '', '0', '*', ''), ('387', '392', '120 x 240 pixel', 'banner-120-x-240-pixel', 'Banner 120 x 240 pixel', '<table border=\"0\" cellspacing=\"3\" cellpadding=\"3\" width=\"100%\"> 	<tbody><tr> 		<td colspan=\"4\" height=\"30\" bgcolor=\"#dd4fa9\"><strong> 		<font size=\"4\" color=\"#ffffff\">Banner 120 x 240 pixel</font></strong></td> 		</tr> 	<tr> 		<td width=\"12%\" valign=\"top\"> 		<img src=\"banners/AT_120x240_2.jpg\" border=\"1\" alt=\"\" width=\"120\" height=\"240\" align=\"right\" /></td> 		<td width=\"21%\" valign=\"top\"> 		 		<font face=\"Arial\" size=\"1\">copia ed incolla nel tuo sito<br /> 		questo codice:<br /> 		</font> 		 		&lt;a href=&quot;http://www.ammazzatecitutti.org&quot;&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.ammazzatecitutti.org/banners/AT_120x240_2.jpg&quot; width=&quot;120&quot; height=&quot;240&quot;&gt;&lt;/a&gt;</td> 		<td width=\"12%\" valign=\"top\"> 		<img src=\"banners/AT_120x240_4.jpg\" border=\"1\" alt=\"\" width=\"120\" height=\"240\" align=\"right\" /></td> 		<td width=\"21%\" valign=\"top\"> 		 		<font face=\"Arial\" size=\"1\">copia ed incolla nel tuo sito<br /> 		questo codice:<br /> 		</font> 		 		&lt;a href=&quot;http://www.ammazzatecitutti.org&quot;&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.ammazzatecitutti.org/banners/AT_120x240_4.jpg&quot; width=&quot;120&quot; height=&quot;240&quot;&gt;&lt;/a&gt;</td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"12%\" valign=\"top\"> 		&nbsp;<p> 		<img src=\"banners/AT_120x240_1.jpg\" border=\"1\" alt=\"\" width=\"120\" height=\"240\" align=\"right\" /></p></td> 		<td width=\"21%\" valign=\"top\"> 		 		&nbsp;<p><font face=\"Arial\" size=\"1\">copia ed incolla nel tuo sito<br /> 		questo codice:<br /> 		</font> 		 		&lt;a href=&quot;http://www.ammazzatecitutti.org&quot;&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.ammazzatecitutti.org/banners/AT_120x240_1.jpg&quot; width=&quot;120&quot; height=&quot;240&quot;&gt;&lt;/a&gt;</p></td> 		<td width=\"12%\" valign=\"top\"> 		&nbsp;<p> 		<img src=\"banners/AT_120x240_6.jpg\" border=\"1\" alt=\"\" width=\"120\" height=\"240\" align=\"right\" /></p></td> 		<td width=\"21%\" valign=\"top\"> 		 		&nbsp;<p><font face=\"Arial\" size=\"1\">copia ed incolla nel tuo sito<br /> 		questo codice:<br /> 		</font> 		 		&lt;a href=&quot;http://www.ammazzatecitutti.org&quot;&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.ammazzatecitutti.org/banners/AT_120x240_6.jpg&quot; width=&quot;120&quot; height=&quot;240&quot;&gt;&lt;/a&gt;</p></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"12%\" valign=\"top\"> 		&nbsp;<p> 		<img src=\"banners/AT_120x240_3.jpg\" border=\"1\" alt=\"\" width=\"120\" height=\"240\" align=\"right\" /></p></td> 		<td width=\"21%\" valign=\"top\"> 		 		&nbsp;<p><font face=\"Arial\" size=\"1\">copia ed incolla nel tuo sito<br /> 		questo codice:<br /> 		</font> 		 		&lt;a href=&quot;http://www.ammazzatecitutti.org&quot;&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.ammazzatecitutti.org/banners/AT_120x240_3.jpg&quot; width=&quot;120&quot; height=&quot;240&quot;&gt;&lt;/a&gt;</p></td> 		<td width=\"12%\" valign=\"top\"> 		&nbsp;<p> 		<img src=\"banners/AT_120x240_5.jpg\" border=\"1\" alt=\"\" width=\"120\" height=\"240\" align=\"right\" /></p></td> 		<td width=\"21%\" valign=\"top\"> 		 		&nbsp;<p><font face=\"Arial\" size=\"1\">copia ed incolla nel tuo sito<br /> 		questo codice:<br /> 		</font> 		 		&lt;a href=&quot;http://www.ammazzatecitutti.org&quot;&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.ammazzatecitutti.org/banners/AT_120x240_5.jpg&quot; width=&quot;120&quot; height=&quot;240&quot;&gt;&lt;/a&gt;</p></td> 	</tr> 	</tbody></table>', '', '1', '0', '0', '31', '2008-08-26 11:21:48', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-08-26 11:17:48', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"menu_image\":-1,\"item_title\":0,\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":0,\"rating\":\"\",\"author\":0,\"createdate\":0,\"modifydate\":0,\"pdf\":0,\"print\":0,\"email\":0,\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '0', '', '', '1', '100335', '', '0', '*', ''), ('391', '393', 'Banner 120x240 pixel', 'banner-120x240-pixel', '', '<table border=\"0\" width=\"100%\" cellspacing=\"3\" cellpadding=\"3\">\r\n	<tr>\r\n		<td width=\"12%\" valign=\"top\">\r\n		<img border=\"1\" src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/banners/AT_120x240_2.jpg\" width=\"120\" height=\"240\" align=\"left\"></td>\r\n		<td width=\"50%\" valign=\"top\">\r\n		\r\n		<font face=\"Arial\" size=\"1\">copia ed incolla nel tuo sito<br />\r\n		questo codice:<br />\r\n		</font>\r\n		\r\n		<textarea rows=\"8\" name=\"AT_120_240_2\" cols=\"14\"><a href=\"http://www.ammazzatecitutti.org\"><img border=\"0\" src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/banners/AT_120x240_2.jpg\" width=\"120\" height=\"240\"></a></textarea></td>\r\n		<td width=\"12%\" valign=\"top\">\r\n		<img border=\"1\" src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/banners/AT_120x240_4.jpg\" width=\"120\" height=\"240\" align=\"right\"></td>\r\n		<td width=\"21%\" valign=\"top\">\r\n		\r\n		<font face=\"Arial\" size=\"1\">copia ed incolla nel tuo sito<br />\r\n		questo codice:<br />\r\n		</font>\r\n		\r\n		<textarea rows=\"8\" name=\"AT_120_240_4\" cols=\"14\"><a href=\"http://www.ammazzatecitutti.org\"><img border=\"0\" src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/banners/AT_120x240_4.jpg\" width=\"120\" height=\"240\"></a></textarea></td>\r\n	</tr>\r\n	<tr>\r\n		<td width=\"12%\" valign=\"top\">\r\n		&nbsp;<p>\r\n		<img border=\"1\" src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/banners/AT_120x240_1.jpg\" width=\"120\" height=\"240\" align=\"left\"></td>\r\n		<td width=\"50%\" valign=\"top\">\r\n		\r\n		&nbsp;<p><font face=\"Arial\" size=\"1\">copia ed incolla nel tuo sito<br />\r\n		questo codice:<br />\r\n		</font>\r\n		\r\n		<textarea rows=\"8\" name=\"AT_120_240_1\" cols=\"14\"><a href=\"http://www.ammazzatecitutti.org\"><img border=\"0\" src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/banners/AT_120x240_1.jpg\" width=\"120\" height=\"240\"></a></textarea></td>\r\n		<td width=\"12%\" valign=\"top\">\r\n		&nbsp;<p>\r\n		<img border=\"1\" src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/banners/AT_120x240_6.jpg\" width=\"120\" height=\"240\" align=\"right\"></td>\r\n		<td width=\"21%\" valign=\"top\">\r\n		\r\n		&nbsp;<p><font face=\"Arial\" size=\"1\">copia ed incolla nel tuo sito<br />\r\n		questo codice:<br />\r\n		</font>\r\n		\r\n		<textarea rows=\"8\" name=\"AT_120_240_6\" cols=\"14\"><a href=\"http://www.ammazzatecitutti.org\"><img border=\"0\" src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/banners/AT_120x240_6.jpg\" width=\"120\" height=\"240\"></a></textarea></td>\r\n	</tr>\r\n	<tr>\r\n		<td width=\"12%\" valign=\"top\">\r\n		&nbsp;<p>\r\n		<img border=\"1\" src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/banners/AT_120x240_3.jpg\" width=\"120\" height=\"240\" align=\"left\"></td>\r\n		<td width=\"50%\" valign=\"top\">\r\n		\r\n		&nbsp;<p><font face=\"Arial\" size=\"1\">copia ed incolla nel tuo sito<br />\r\n		questo codice:<br />\r\n		</font>\r\n		\r\n		<textarea rows=\"8\" name=\"AT_120_240_3\" cols=\"14\"><a href=\"http://www.ammazzatecitutti.org\"><img border=\"0\" src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/banners/AT_120x240_3.jpg\" width=\"120\" height=\"240\"></a></textarea></td>\r\n		<td width=\"12%\" valign=\"top\">\r\n		&nbsp;<p>\r\n		<img border=\"1\" src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/banners/AT_120x240_5.jpg\" width=\"120\" height=\"240\" align=\"right\"></td>\r\n		<td width=\"21%\" valign=\"top\">\r\n		\r\n		&nbsp;<p><font face=\"Arial\" size=\"1\">copia ed incolla nel tuo sito<br />\r\n		questo codice:<br />\r\n		</font>\r\n		\r\n		<textarea rows=\"8\" name=\"AT_120_240_5\" cols=\"14\"><a href=\"http://www.ammazzatecitutti.org\"><img border=\"0\" src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/banners/AT_120x240_5.jpg\" width=\"120\" height=\"240\"></a></textarea></td>\r\n	</tr>\r\n	</table>', '', '1', '0', '0', '31', '2008-08-27 10:16:33', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-08-27 10:15:47', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"menu_image\":-1,\"item_title\":1,\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"rating\":0,\"author\":0,\"createdate\":0,\"modifydate\":0,\"pdf\":0,\"print\":0,\"email\":0,\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '0', '', '', '1', '4352', '', '0', '*', ''), ('392', '394', 'Banner 150x50 pixel', 'banner-150x50-pixel', '', '<table border=\"0\" width=\"100%\" cellspacing=\"3\" cellpadding=\"3\">\r\n	<tr>\r\n		<td width=\"33%\" valign=\"top\">\r\n		\r\n		<img border=\"1\" src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/banners/AT_150x50_1.jpg\" width=\"150\" height=\"50\"></td>\r\n		<td width=\"33%\" valign=\"top\">\r\n		\r\n		<img border=\"1\" src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/banners/AT_150x50_2.jpg\" width=\"150\" height=\"50\"></td>\r\n		<td width=\"33%\" valign=\"top\">\r\n		<img border=\"1\" src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/banners/AT_150x50_3.jpg\" width=\"150\" height=\"50\"></td>\r\n	</tr>\r\n	<tr>\r\n		<td width=\"33%\" valign=\"top\">\r\n		<font face=\"Arial\" size=\"1\">copia ed incolla nel tuo sito<br />\r\n		questo codice:<br />\r\n		</font>\r\n		\r\n		<textarea rows=\"6\" name=\"AT_150x50_1\" cols=\"16\"><a href=\"http://www.ammazzatecitutti.org\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/banners/AT_150x50_1.jpg\" width=\"150\" height=\"50\"></a></textarea></td>\r\n		<td width=\"33%\" valign=\"top\">\r\n		\r\n		<font face=\"Arial\" size=\"1\">copia ed incolla nel tuo sito<br />\r\n		questo codice:<br />\r\n		</font>\r\n		\r\n		<textarea rows=\"6\" name=\"AT_150x50_2\" cols=\"16\"><a href=\"http://www.ammazzatecitutti.org\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/banners/AT_150x50_2.jpg\" width=\"150\" height=\"50\"></a></textarea></td>\r\n		<td width=\"33%\" valign=\"top\">\r\n		<font face=\"Arial\" size=\"1\">copia ed incolla nel tuo sito<br />\r\n		questo codice:<br />\r\n		</font>\r\n		\r\n		<textarea rows=\"6\" name=\"AT_150x50_3\" cols=\"16\"><a href=\"http://www.ammazzatecitutti.org\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/banners/AT_150x50_3.jpg\" width=\"150\" height=\"50\"></a></textarea></td>\r\n	</tr>\r\n	<tr>\r\n		<td width=\"33%\" valign=\"top\">\r\n		<p>\r\n		\r\n		<br />\r\n		\r\n		<img border=\"1\" src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/banners/AT_150x50_4.jpg\" width=\"150\" height=\"50\"></td>\r\n		<td width=\"33%\" valign=\"top\">\r\n		\r\n		<p>\r\n		<br />\r\n		<img border=\"1\" src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/banners/AT_150x50_5.jpg\" width=\"150\" height=\"50\"></td>\r\n		<td width=\"33%\" valign=\"top\">\r\n		&nbsp;</td>\r\n	</tr>\r\n	<tr>\r\n		<td width=\"33%\" valign=\"top\">\r\n		<font face=\"Arial\" size=\"1\">copia ed incolla nel tuo sito<br />\r\n		questo codice:<br />\r\n		</font>\r\n		\r\n		<textarea rows=\"6\" name=\"AT_150x50_4\" cols=\"16\"><a href=\"http://www.ammazzatecitutti.org\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/banners/AT_150x50_4.jpg\" width=\"150\" height=\"50\"></a></textarea></td>\r\n		<td width=\"33%\" valign=\"top\">\r\n		\r\n		<font face=\"Arial\" size=\"1\">copia ed incolla nel tuo sito<br />\r\n		questo codice:<br />\r\n		</font>\r\n		\r\n		<textarea rows=\"6\" name=\"AT_150x50_5\" cols=\"16\"><a href=\"http://www.ammazzatecitutti.org\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/banners/AT_150x50_5.jpg\" width=\"150\" height=\"50\"></a></textarea></td>\r\n		<td width=\"33%\" valign=\"top\">\r\n		&nbsp;</td>\r\n	</tr>\r\n	</table>', '', '1', '0', '0', '31', '2008-08-27 10:34:53', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-08-27 10:34:21', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"menu_image\":-1,\"item_title\":1,\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"rating\":0,\"author\":0,\"createdate\":0,\"modifydate\":0,\"pdf\":0,\"print\":0,\"email\":0,\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '0', '', '', '1', '2144', '', '0', '*', ''), ('393', '395', 'Banner 234x60 pixel', 'banner-234x60-pixel', '', '<table border=\"0\" width=\"100%\" cellspacing=\"3\" cellpadding=\"3\">\r\n	<tr>\r\n		<td width=\"20%\" valign=\"top\">\r\n		<img border=\"1\" src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/banners/AT_234x60_1.jpg\" width=\"234\" height=\"60\"></td>\r\n		<td width=\"20%\" valign=\"top\">\r\n		\r\n		<img border=\"1\" src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/banners/AT_234x60_2.jpg\" width=\"234\" height=\"60\"></td>\r\n	</tr>\r\n	<tr>\r\n		<td width=\"20%\" valign=\"top\">\r\n		\r\n		<font face=\"Arial\" size=\"1\">copia ed incolla nel tuo sito\r\n		questo codice:<br />\r\n		</font>\r\n		\r\n		<textarea rows=\"3\" name=\"AT_234x60_1\" cols=\"27\"><a href=\"http://www.ammazzatecitutti.org\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/banners/AT_234x60_1.jpg\" width=\"234\" height=\"60\"></a></textarea></td>\r\n		<td width=\"20%\" valign=\"top\">\r\n		\r\n		<font face=\"Arial\" size=\"1\">copia ed incolla nel tuo sito\r\n		questo codice:<br />\r\n		</font>\r\n		\r\n		<textarea rows=\"3\" name=\"AT_234x60_2\" cols=\"27\"><a href=\"http://www.ammazzatecitutti.org\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/banners/AT_234x60_2.jpg\" width=\"234\" height=\"60\"></a></textarea></td>\r\n	</tr>\r\n	<tr>\r\n		<td width=\"20%\" valign=\"top\">\r\n		<br />\r\n&nbsp;<p>\r\n		<img border=\"1\" src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/banners/AT_234x60_3.jpg\" width=\"234\" height=\"60\"></td>\r\n		<td width=\"20%\" valign=\"top\">\r\n		\r\n		<br />\r\n&nbsp;<p>\r\n		<img border=\"1\" src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/banners/AT_234x60_4.jpg\" width=\"234\" height=\"60\"></td>\r\n	</tr>\r\n	<tr>\r\n		<td width=\"20%\" valign=\"top\">\r\n		<font face=\"Arial\" size=\"1\">copia ed incolla nel tuo sito\r\n		questo codice:<br />\r\n		</font>\r\n		\r\n		<textarea rows=\"3\" name=\"AT_234x60_3\" cols=\"27\"><a href=\"http://www.ammazzatecitutti.org\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/banners/AT_234x60_3.jpg\" width=\"234\" height=\"60\"></a></textarea></td>\r\n		<td width=\"20%\" valign=\"top\">\r\n		\r\n		<font face=\"Arial\" size=\"1\">copia ed incolla nel tuo sito\r\n		questo codice:<br />\r\n		</font>\r\n		\r\n		<textarea rows=\"3\" name=\"AT_234x60_4\" cols=\"27\"><a href=\"http://www.ammazzatecitutti.org\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/banners/AT_234x60_4.jpg\" width=\"234\" height=\"60\"></a></textarea></td>\r\n	</tr>\r\n	<tr>\r\n		<td width=\"20%\" valign=\"top\">\r\n		<br />\r\n&nbsp;<p>\r\n		<img border=\"1\" src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/banners/AT_234x60_5.jpg\" width=\"234\" height=\"60\"></td>\r\n		<td width=\"20%\" valign=\"top\">\r\n		\r\n		&nbsp;<p>&nbsp;</td>\r\n	</tr>\r\n	<tr>\r\n		<td width=\"20%\" valign=\"top\">\r\n		<font face=\"Arial\" size=\"1\">copia ed incolla nel tuo sito\r\n		questo codice:<br />\r\n		</font>\r\n		\r\n		<textarea rows=\"3\" name=\"AT_234x60_5\" cols=\"27\"><a href=\"http://www.ammazzatecitutti.org\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/banners/AT_234x60_5.jpg\" width=\"234\" height=\"60\"></a></textarea></td>\r\n		<td width=\"20%\" valign=\"top\">\r\n		\r\n		&nbsp;</td>\r\n	</tr>\r\n	</table>', '', '1', '0', '0', '31', '2008-08-27 11:01:12', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-08-27 11:00:37', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"menu_image\":-1,\"item_title\":1,\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"rating\":0,\"author\":0,\"createdate\":0,\"modifydate\":0,\"pdf\":0,\"print\":0,\"email\":0,\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '0', '', '', '1', '2237', '', '0', '*', ''), ('395', '396', 'Banner 468x60 pixel', 'banner-468x60-pixel', '', '<table border=\"0\" cellspacing=\"3\" cellpadding=\"3\" width=\"100%\"> 	<tbody><tr> 		<td width=\"43%\" valign=\"top\"> 		<br /> 		<img src=\"banners/AT_468x60_6.jpg\" border=\"1\" alt=\"\" width=\"468\" height=\"60\" /></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"43%\" valign=\"top\"> 		<font face=\"Arial\" size=\"1\">copia ed incolla nel tuo sito 		questo codice:<br /> 		</font> 		 		&lt;a href=&quot;http://www.ammazzatecitutti.org&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.ammazzatecitutti.org/banners/AT_468x60_6.jpg&quot; width=&quot;468&quot; height=&quot;60&quot;&gt;&lt;/a&gt;</td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"43%\" valign=\"top\"> 		&nbsp;<p> 		<img src=\"banners/AT_468x60_5.jpg\" border=\"1\" alt=\"\" width=\"468\" height=\"60\" /></p></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"43%\" valign=\"top\"> 		<font face=\"Arial\" size=\"1\">copia ed incolla nel tuo sito 		questo codice:<br /> 		</font> 		 		&lt;a href=&quot;http://www.ammazzatecitutti.org&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.ammazzatecitutti.org/banners/AT_468x60_5.jpg&quot; width=&quot;468&quot; height=&quot;60&quot;&gt;&lt;/a&gt;</td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"43%\" valign=\"top\"> 		&nbsp;<p> 		<img src=\"banners/AT_468x60_1.jpg\" border=\"1\" alt=\"\" width=\"468\" height=\"60\" /></p></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"43%\" valign=\"top\"> 		<font face=\"Arial\" size=\"1\">copia ed incolla nel tuo sito 		questo codice:<br /> 		</font> 		 		&lt;a href=&quot;http://www.ammazzatecitutti.org&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.ammazzatecitutti.org/banners/AT_468x60_1.jpg&quot; width=&quot;468&quot; height=&quot;60&quot;&gt;&lt;/a&gt;</td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"43%\" valign=\"top\"> 		&nbsp;<p> 		<img src=\"banners/AT_468x60_2.jpg\" border=\"1\" alt=\"\" width=\"468\" height=\"60\" /></p></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"43%\" valign=\"top\"> 		<font face=\"Arial\" size=\"1\">copia ed incolla nel tuo sito 		questo codice:<br /> 		</font> 		 		&lt;a href=&quot;http://www.ammazzatecitutti.org&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.ammazzatecitutti.org/banners/AT_468x60_2.jpg&quot; width=&quot;468&quot; height=&quot;60&quot;&gt;&lt;/a&gt;</td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"43%\" valign=\"top\"> 		&nbsp;<p> 		<img src=\"banners/AT_468x60_3.jpg\" border=\"1\" alt=\"\" width=\"468\" height=\"60\" /></p></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"43%\" valign=\"top\"> 		<font face=\"Arial\" size=\"1\">copia ed incolla nel tuo sito 		questo codice:<br /> 		</font> 		 		&lt;a href=&quot;http://www.ammazzatecitutti.org&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.ammazzatecitutti.org/banners/AT_468x60_3.jpg&quot; width=&quot;468&quot; height=&quot;60&quot;&gt;&lt;/a&gt;</td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"43%\" valign=\"top\"> 		&nbsp;<p> 		<img src=\"banners/AT_468x60_4.jpg\" border=\"1\" alt=\"\" width=\"468\" height=\"60\" /></p></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"43%\" valign=\"top\"> 		<font face=\"Arial\" size=\"1\">copia ed incolla nel tuo sito 		questo codice:<br /> 		</font> 		 		&lt;a href=&quot;http://www.ammazzatecitutti.org&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.ammazzatecitutti.org/banners/AT_468x60_4.jpg&quot; width=&quot;468&quot; height=&quot;60&quot;&gt;&lt;/a&gt;</td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"43%\" valign=\"top\"> 		&nbsp;<p> 		<img src=\"banners/AT_468x60_7.jpg\" border=\"1\" alt=\"\" width=\"468\" height=\"60\" /></p></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"43%\" valign=\"top\"><p> 		<font face=\"Arial\" size=\"1\">copia ed incolla nel tuo sito 		questo codice:<br /> 		</font> 		 		&lt;a href=&quot;http://www.ammazzatecitutti.org&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.ammazzatecitutti.org/banners/AT_468x60_7.jpg&quot; width=&quot;468&quot; height=&quot;60&quot;&gt;&lt;/a&gt;</p><p><a href=\"conferma-invio-donazione.php\">.</a>  </p></td> 	</tr> 	</tbody></table>', '', '1', '0', '0', '31', '2008-08-27 11:16:23', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-08-27 11:16:04', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"menu_image\":-1,\"item_title\":1,\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"rating\":0,\"author\":0,\"createdate\":0,\"modifydate\":0,\"pdf\":0,\"print\":0,\"email\":0,\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '0', '', '', '1', '2398', '', '0', '*', ''), ('396', '397', '\"INDIGNAZIONE PER LA CANCELLAZIONE DEL NOME DI PIO LA TORRE DALL\'AEROPORTO DI COMISO\"', 'qindignazione-per-la-cancellazione-del-nome-di-pio-la-torre-dallaeroporto-di-comisoq', '', '', '<h2><font size=\"4\">Fondazione Scopelliti: indignazione&nbsp;per la cancellazione del nome di Pio La Torre dall&#39;aeroporto di Comiso.</font></h2><p>{mosgoogle}E&rsquo; vecchia abitudine in un certo meridione, intriso di mafiosit&agrave; ed assuefatto a questa piaga, uccidere tre volte le vittime della criminalit&agrave; mafiosa.<br />Prima li uccidono con la lupara (o con il kalashnikov, sua versione moderna).<br />Poi li ri-uccidono con le maldicenze e le insinuazioni, quasi a voler giustificare l&rsquo;assassino e a scaricare la colpa di essere stato ucciso sulla stessa vittima.<br />Infine tentano di ucciderli per la terza volta con l&rsquo;oblio, con la cancellazione della memoria storica.<br />Il sindaco di Comiso, in provincia di Ragusa, ha deciso che l&rsquo;aeroporto di quella cittadina non pu&ograve; pi&ugrave; essere intitolato a Pio La Torre, il grande sindacalista e politico siciliano massacrato dalla mafia insieme al suo giovane segretario e guardia del corpo Rosario Di Salvo il 30 aprile 1982.<br />L&rsquo;aerostazione, secondo il sindaco di centrodestra, deve essere intitolata ad un &ldquo;eroe&rdquo; aereonautico della guerra fascista in Africa orientale, caduto nel 1936. Forse uno di quegli &ldquo;eroi&rdquo; che bombard&ograve; con i gas le inermi popolazioni etiopi, massacrando in massa vecchi, donne e bambini a migliaia.</p><p>Con degna obbedienza al &ldquo;teorema Miccich&eacute;&rdquo;, il leader siciliano di Forza Italia che qualche tempo addietro aveva chiesto che si cancellasse l&rsquo;intitolazione dell&rsquo;aeroporto di Palermo ai giudici Falcone e Borsellino perch&eacute; dava una cattiva immagine della Sicilia ai turisti, il sindaco di Comiso confonde la storia con i talk show, la memoria storica con i reality ed il dovere della memoria con i sondaggi d&rsquo;opinione dei supermercati.<br />Per costoro la storia &egrave; tutta uguale, oppressori ed oppressi, vittime e carnefici, mafiosi ed antimafiosi, tutti nella stessa melassa indistinta: ed allora tanto vale Pio La Torre quanto ci garantisce un &ldquo;ritorno&rdquo; di immagine. Come fosse la confezione di un detersivo o di una saponetta, come se il suo sangue fosse un bitter analcolico.</p><p>La Fondazione &ldquo;Antonino Scopelliti&rdquo;, intitolata al magistrato della suprema Corte di Cassazione assassinato dalla mafia in Calabria nel 1991, reagisce con dolore ed indignazione alla notizia sopra riportata, ed il suo Consiglio d&rsquo;Amministrazione delibera all&rsquo;unanimit&agrave; di inviare al Consiglio Comunale di Comiso, inteso come massima istituzione democratica di quella citt&agrave;, una nota formale con cui chieder&agrave; ufficialmente ai singoli consiglieri comunali, di maggioranza e di opposizione, di proporre una mozione di revoca della delibera del Sindaco sull&rsquo;intitolazione dell&rsquo;aeroporto, che tanta vergogna in tutta Italia ed all&rsquo;estero ha gettato sulla citt&agrave; e sul popolo di Comiso.<br />La Fondazione Scopelliti si augura che la stessa cosa facciano tutte le fondazioni che si riconoscono nella lotta per la legalit&agrave; ed alla mafia portata avanti da Pio La Torre, affinch&egrave; una mobilitazione delle coscienze possa produrre la cancellazione di questa vergognosa ed immeritata pagina della storia siciliana.</p><p>&nbsp;</p>', '1', '0', '0', '3', '2008-08-28 12:20:34', '62', 'redazione', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-08-28 12:16:51', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '2', '0', '140', '', '', '1', '3258', '', '0', '*', ''), ('398', '398', 'Scrivi un articolo', 'scrivi-un-articolo', '', 'E&#39; la grande novit&agrave; che Ammazzateci Tutti offre ai giovani reporter, studenti ed attivisti del movimento antimafia nazionale. Da oggi &egrave; infatti possibile inviare direttamente on-line un articolo e proporne la pubblicazione su Ammazzatecitutti.org, che si &egrave; attestato ormai quale primo social network di riferimento dell&#39;antimafia italiana. <br /><br /> {chronocontact}Collabora{/chronocontact} <p>&nbsp;</p>', '', '1', '0', '0', '31', '2008-08-31 15:20:09', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-08-31 15:19:04', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"menu_image\":-1,\"item_title\":1,\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"rating\":0,\"author\":0,\"createdate\":0,\"modifydate\":0,\"pdf\":0,\"print\":0,\"email\":0,\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '0', '', '', '1', '103576', '', '0', '*', ''), ('399', '399', 'Conferma invio', 'conferma-invio', '', '<p><strong>I dati sono stati trasmessi correttamente.</strong></p><p><a href=\"/index.php\">Torna alla home page</a> &nbsp;</p>', '', '1', '0', '0', '31', '2008-08-31 18:36:02', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-08-31 18:34:06', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"menu_image\":-1,\"item_title\":1,\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"rating\":0,\"author\":0,\"createdate\":0,\"modifydate\":0,\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '0', '', '', '1', '1098', '', '0', '*', ''), ('400', '400', 'SICILIA: CALASANZIO PUBBLICA LIBRO \"DISONOREVOLI NOSTRANI\"', 'sicilia-calasanzio-pubblica-libro-qdisonorevoli-nostraniq', '', '', '<div align=\"justify\"><strong>{mosgoogle} COMUNICATO STAMPA </strong>- E&rsquo; gi&agrave; disponibile sul sito www.ilmiolibro.it e su www.bennycalasanzio.blogspot.com il libro &ldquo;Disonorevoli Nostrani. Indagini, arresti e disavventure dei Diversamente Onesti dell&rsquo;attualeAssemblea Regionale Siciliana&rdquo;, scritto da Benny Calasanzio, 23 anni, nato in provincia di Agrigento (vive in Toscana) &egrave; collaboratore del Corriere Fiorentino e del periodico Fuori Riga. Il libro traccia gli identikit dei parlamentari siciliani che hanno avuto vicissitudini giudiziarie ed etiche, e rilanciaa gran voce la questione etica nella politica. Partendo dal predecessore, Tot&ograve; Cuffaro, fino all&rsquo;attuale presidente, Raffaele Lombardo, passando per moltideputati, sono raccontati minuziosamente i trascorsi di tutti coloro che hannoconosciuto in prima persona indagini, processi e a volte anche gli arresti,citando esclusivamente atti e documenti ufficiali. Il libro, 185 pagine, &egrave; acquistabile esclusivamente su http://www.ilmiolibro.it/libro.asp?id=48709 al prezzo di 10 euro oppure in forma digitale a questo indirizzo: http://stores.lulu.com/bennycalasanzio. Qui la video presentazione: http://it.youtube.com/watch?v=dM-MVnk9VDg</div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"justify\">&nbsp;</div>', '0', '0', '0', '3', '2008-09-06 01:08:34', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-09-06 01:01:23', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '139', '', '', '1', '1144', '', '0', '*', ''), ('402', '401', 'Oggi a Luino (VA) incontro con Travaglio, Davigo e Alfano', 'oggi-a-luino-va-incontro-con-travaglio-davigo-e-alfano', '', '<div align=\"justify\"><strong><br />Cos&#39;&egrave; oggi la giustizia in Italia</strong>. Ostaggio della politica o padrona di essa, lenta o veloce, giusta o malata, garantista o forcaiola. Nel grande mare dell&#39;informazione &egrave; sempre pi&ugrave; difficile farsi un&#39;idea chiara di come stanno le cose. <strong>Marco Travaglio</strong>, una delle voci pi&ugrave; autorevoli a livello nazionale nel campo del giornalismo giudiziario, sar&agrave; a <strong>Luino mercoled&igrave; 10 settembre al teatro Sociale di via XXV Aprile a partire dalle 21</strong> insieme al magistrato <strong>Piercamillo Davigo</strong> (storico membro del pool Mani Pulite) e a <strong>Sonia Alfano</strong>. A moderare la serata, organizzata dal <strong>coordinamento lombardo del movimento &quot;E adesso ammazzateci tutti&quot;</strong>, sar&agrave; il giornalista di Varesenews <strong>Orlando Mastrillo.</strong></div>', '<p align=\"justify\">L&#39;incontro, che segue quello sulle mafie organizzato a Laveno Mombello ad aprile, &egrave; a ingresso libero ed &egrave; organizzato in collaborazione con <strong>l&#39;associazione &quot;Amici del Liceo&quot;</strong> e patrocinato dal <strong>Liceo &quot;Vittorio Sereni&quot;</strong> e dal <strong>Comune di Luino</strong> che ha fornito il teatro. Gli ospiti della serata sono di grande rilievo a partire dalla grande esperienza di magistrato di Piercamillo Davigo il quale, insieme a Di Pietro, Gherardo Colombo, Ilda Bocassini, Armando Spataro, Gerardo D&#39;Ambrosio e Francesco Saverio Borrelli ha fatto tremare dalle fondamenta al vertice la politica italiana e il mondo imprenditoriale. </p><p align=\"justify\">Dalle indagini di Davigo sono partiti i processi pi&ugrave; importanti che hanno fatto la storia della Giustizia in Italia. A Sonia Alfano, figlia del giornalista Beppe Alfano ucciso dalla mafia nel &#39;93, il compito di parlare delle battaglie portate avanti per equiparare lo status di vittime della mafia a quelle di vittime del terrorismo. Sonia Alfano &egrave; stata anche candidata alla presidenza della Regione Sicilia alle ultime elezioni con una lista vicina a Beppe Grillo. Marco Travaglio, infine, sveler&agrave; gli intrighi che stanno dietro ai processi pi&ugrave; importanti grazie alla sua immensa conoscenza della storia giudiziaria recente.</p><p><font size=\"2\"><span style=\"font-size: small\"><strong>------------------------------------------&nbsp;&nbsp; <br /></strong></span><strong><br /><em>PER INFORMAZIONI:</em><br />+39 327 69 43 862<br /><a href=\"mailto:lombardia@ammazzatecitutti.org\"><u>lombardia@ammazzatecitutti.org</u></a> <br /><a href=\"http://www.lombardia.ammazzatecitutti.org/\"><u>www.lombardia.ammazzatecitutti.org</u></a> </strong></font></p><p><font size=\"2\"><strong><br /><div style=\"text-align: center\"><img src=\"http://farm4.static.flickr.com/3164/2833221775_5102a6c3e4.jpg\" alt=\"La locandina della serata\" width=\"354\" height=\"500\" /></div></strong></font></p>', '0', '0', '0', '16', '2008-09-09 10:44:45', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-09-09 10:42:13', '0000-00-00 00:00:00', 'travaglio-marco.jpg|left|Marco Travaglio|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '10', '0', '4', '', '', '1', '249', '', '0', '*', ''), ('404', '402', 'CAMORRA: SMS A DON MEROLA, \"TI FAREMO A PEZZI DAVANTI ALLA CHIESA\"', 'camorra-sms-a-don-merola-qti-faremo-a-pezzi-davanti-alla-chiesaq', '', '', '<font face=\"Arial\" size=\"2\">{mosgoogle}&nbsp;Roma, 9 set. - (Adnkronos) - &laquo;Buonasera. Lo sai chi sono. Sono un soldato del clan Mazzarella. Sto lavorando per te. Ricordati che devi morire e il tuo corpo deve essere fatto a pezzi e sar&agrave; messo davanti la chiesa di Forcella&raquo;. Destinatario del messaggio minatorio, inviato con un sms, don Luigi Merola. A riportare la notizia &egrave; &#39;Il Mattin&ograve;, che sottolinea come l&#39;ex parroco di Forcella, in prima linea contro la camorra, ha reso noto il testo del messaggio nel corso della giornata dedicata alla legalit&agrave;, che si &egrave; tenuta a Teggiano. &laquo;Voglio rendere noto questo testo che mi &egrave; giunto perch&egrave; abbiate la giusta percezione della mia persona - ha detto don Merola - io sono un uomo, come tutti voi, che vive sotto scorta da molti anni, e a questi messaggi ormai ho fatto l&#39;abitudine. Certo che ho paura: ogni giorno che passa ringrazio Dio perch&egrave; mi fa vivere ancora. Per&ograve; sono anche determinato a non abbassare la testa: come dicevano Falcone e Borsellino, chi ha paura muore ogni giorno&raquo;. &laquo;Ed io - ha proseguito - grazie alla fede che ho nella Chiesa, continuer&ograve; senza tentennamenti a denunciare. Ed &egrave; un consiglio che mi permetto di dare a tutti. Se vogliamo che la nostra societ&agrave; sia migliore dobbiamo aiutare lo sforzo delle forze dell&#39;ordine di ritrovare quella legalit&agrave; che ci sfugge quotidianamente di mano. Dobbiamo imparare ad ascoltare di pi&ugrave; il prossimo e imparare ad osservare maggiormente la dottrina cristiana. Deve vincere l&#39;amore se vogliamo una societ&agrave; pi&ugrave; a misura d&#39;uomo e non la criminalit&agrave;, l&#39;illegalit&agrave;, la delinquenza&raquo;.</font>', '1', '0', '0', '3', '2008-09-10 18:19:50', '62', 'Redazione', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-09-10 18:19:04', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '4', '0', '138', '', '', '1', '3690', '', '0', '*', ''), ('405', '403', 'CAMORRA: AMMAZZATECI TUTTI, \"CONTRO DON MEROLA ATTO IGNOBILE\"', 'camorra-ammazzateci-tutti-qcontro-don-merola-atto-ignobileq', '', '', '<font face=\"Arial\" size=\"2\">{mosgoogle}&nbsp;(ANSA) - LOCRI (REGGIO CALABRIA), 10 SET - Il movimento Ammazzateci tutti, in una nota, esprime la sua solidariet&agrave; a don Luigi Merola per le minacce rivoltegli dalla camorra. &laquo;Ormai nell&#39;era della telematica - sostiene il movimento - le minacce arrivano direttamente sui cellulari dei malcapitati: quello verso don Luigi Merola &egrave; un atto ignobile e vigliacco e non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia&raquo;. &laquo;Siamo con don Luigi - conclude Ammazzateci tutti - come lui &egrave; stato con noi a Reggio Calabria il mese scorso. Per questo, se torceranno un solo capello a lui, dovranno davvero ammazzarci tutti&raquo;. (ANSA).</font>', '1', '0', '0', '3', '2008-09-10 18:43:26', '62', 'Redazione', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-09-10 18:42:22', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '6', '0', '137', '', '', '1', '3004', '', '0', '*', ''), ('406', '404', 'La giustizia che non ci raccontano fa il pieno di pubblico', 'la-giustizia-che-non-ci-raccontano-fa-il-pieno-di-pubblico', '', '<p align=\"justify\"><strong>LUINO (VA)&nbsp;</strong> - <strong><em>Al dibattito organizzato da &ldquo;Ammazzateci tutti&rdquo;, hanno partecipato Marco Travaglio, Piercamillo Davigo e Sonia Alfano. <br />Oltre 200 persone sono rimaste fuori. <br /></em></strong><br /><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/ammazzatecitutti_luino1.jpg\" width=\"400\" height=\"267\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Image\" title=\"Image\" border=\"0\" /> Era il pubblico delle grandi occasioni (sala da 500 posti piena)&nbsp; quello che si &egrave; riunito ieri sera, 10 settembre, al Teatro Sociale di <strong>Luino</strong> in occasione dell&rsquo;incontro sul tema della giustizia organizzato dal Movimento <strong>&ldquo;Ammazzateci tutti&rdquo;</strong> in collaborazione con &ldquo;Amici del Liceo&rdquo; e patrocinato dal Liceo &ldquo;Vittorio Sereni&rdquo; e dal Comune di Luino. Ospiti della serata tre protagonisti di rilievo del dibattito nazionale su informazione e giustizia, <strong>Marco Travaglio</strong>, giornalista e autore di libri; <strong>Piercamillo Davigo</strong>, storico magistrato del pool di mani pulite ora consigliere della Corte Suprema di Cassazione e <strong>Sonia Alfano</strong>, figlia di Beppe Alfano cronista siciliano ucciso dalla mafia nel 1993.</p>', '<p align=\"justify\">Una serata importante che grazie al punto di vista dei suoi tre ospiti d&rsquo;eccezione, il cronista, l&rsquo;addetto ai lavori e la vittima di mafia, ha aiutato il pubblico del Sociale a delineare tre diverse facce della giustizia italiana: grottesca, inefficiente e paradossalmente &ldquo;ingiusta&rdquo;.</p><p align=\"justify\">Marco Travaglio entra subito nel vivo delle questioni che interessano il dibattito odierno della giustizia, dalla sua annunciata riforma autunnale alla stretta sulle intercettazioni, tema su cui si &egrave; concentrato insieme a Peter Gomez e Marco Lillo nel suo pi&ugrave; recente libro edito da Chiarelettere, &ldquo;Il bavaglio&rdquo;. Nel suo discorso Travaglio analizza, smontandole una ad una, le motivazioni che secondo la classe politica fanno della questione delle intercettazioni un tema di primo piano da affrontare con la massima urgenza nell&rsquo;interesse degli italiani. Lo fa partendo dal discorso in parlamento del guardasiglli Alfano, quando disse che, secondo dei suoi calcoli empirici, ci sono 3 milioni di intercettati all&rsquo;anno e che costano 1/3 del bilancio della giustizia italiana. &ldquo;a parte il fatto quantomeno singolare &ndash; racconta Travaglio &ndash; di un Ministro della Repubblica che anzich&eacute; dare dati scientifici va in parlamento a snocciolare dati &ldquo;empirici&rdquo; neanche fosse al bar con gli amici. Quei dati sono comunque entrambi sbagliati, gli intercettati in Italia sono tra i 15 e i 20 mila all&rsquo;anno e la spesa per le intercettazioni non supera il 2% del bilancio della giustizia&rdquo;.<br /><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/ammazzatecitutti_luino2.jpg\" width=\"400\" height=\"267\" style=\"float: right;\" hspace=\"6\" alt=\"Image\" title=\"Image\" border=\"0\" />Anche il pretesto della violazione della privacy o del segreto istruttorio, motivi con cui giustificano il provvedimento restrittivo, altro non sono che pretesti inventati per garantire l&rsquo;impunit&agrave; della classe dirigente secondo il giornalista. &ldquo;La vita privata di un cittadino &ndash; continua Travaglio &ndash; &egrave; gi&agrave; ampiamente tutelata dalla legge sulla privacy, cosi come la diffamazione, il segreto istruttorio non esiste pi&ugrave; dal 1989 e quindi non si capisce come si possa violarlo e non si capisce nemmeno per quale motivo le nostre telefonate dovrebbero finire nei giornali visto che non interessano a nessuno. La verit&agrave; &egrave; che lorsignori non vogliono farci sapere i traffici e le ruberie che avvengono dietro le quinte della politica&rdquo;.</p><p align=\"justify\">A Piercamillo Davigo invece &egrave; toccato il compito di raccontare la faccia grottesca della giustizia e dei provvedimenti legislativi che la regolano. &ldquo;La lentezza della giustizia &ndash; racconta il magistrato &ndash; ha cause e soluzioni ben precise che per&ograve; non vengono mai nominate dai politici quando dicono di voler risolvere il problema. La faciloneria demagogica, ma spesso la furbizia, con la quale trattano il tema della giustizia porta sempre alla creazione di provvedimenti legislativi che non fanno che moltiplicare la crisi dell&rsquo;apparato giudiziario&rdquo;. Sono decine gli aneddoti che il magistrato racconta a supportare la sua tesi, complicazioni e incertezze giurisprudenziali causate dalle troppe leggine e riforme della giustizia create con superficialit&agrave; (o con estrema lucidit&agrave;) da chi volendola semplificare non ha fatto che complicarla. Le parole di Davigo danno il quadro di una giustizia grottesca, inefficiente, castigata da regole insulse. &ldquo;Una giustizia che avrebbe bisogno di ben altri provvedimenti che separazione delle carriere o elezione dei PM, molto pi&ugrave; semplici e molto pi&ugrave; efficaci, ma &egrave; probabilmente per questo &ndash; dice il magistrato &ndash; che non vengono presi in considerazione&rdquo;.</p><p align=\"justify\">{mosgoogle}L&rsquo;intervento pi&ugrave; toccante &egrave; stato senza dubbio quello di Sonia Alfano, una donna che ha avuto il coraggio di condividere con il mondo il suo dolore di vittima della mafia, un dolore troppo forte, senza un perch&eacute;, che spinge invece molte donne come lei a chiudersi in se stesse, facendo il gioco di chi vuole che vengano dimenticate. L&rsquo;Alfano non ci sta, &egrave; una donna determinata, di quelle che non abbassano la testa e fanno nomi e cognomi, di quelle che non si fermano davanti a niente per avere ci&ograve; che le spetta di diritto. Come quando nel novembre dell&rsquo;anno scorso si &egrave; incatenata insieme ad altre 42 famiglie ai cancelli della prefettura di Palermo per chiedere l&rsquo;equiparazione delle normative previste per i familiari delle vittime della mafia e per i familiari delle vittime del terrorismo.<br />A Luino Sonia Alfano ha raccontato la sua esperienza con la giustizia italiana, che l&rsquo;ha vista frequentare le aule di giustizia per 14 anni a fianco dell&rsquo;assassino di suo padre prima di vederlo definitivamente condannato, e che la vede tutt&rsquo;ora impegnata in una umiliante trafila giudiziaria in cui deve, a sue spese, dimostrare a un giudice che l&rsquo;uccisione di suo padre &egrave; stata per lei un danno. Un percorso alla fine del quale se anche vedesse riconosciuto il suo status di vittima di mafia non prenderebbe un soldo &ldquo;perch&eacute; il Ministro Maroni &ndash; dice l&rsquo;Alfano - ha prosciugato il fondo destinato alle vittime di mafia. In ufficio al Viminale quando ho chiesto a cosa servir&agrave; la sentenza con la quale mi viene riconosciuto di essere vittima di mafia mi &egrave; stato risposto di incorniciarla e farci un bel quadro&rdquo;.</p><p align=\"right\"><br /><em><br />Tomaso Bassani</em><br />(fonte: <a href=\"http://www3.varesenews.it/varese/articolo.php?id=106463\"><font color=\"#3366cc\">http://www3.varesenews.it/varese/articolo.php?id=106463</font></a>)</p>', '1', '0', '0', '25', '2008-09-12 15:55:38', '62', 'Tomaso Bassani', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-09-12 15:48:40', '0000-00-00 00:00:00', 'ammazzatecitutti_luino1.jpg|left||0||bottom|left|\r\nammazzatecitutti_luino2.jpg|right||0||bottom|left|', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '9', '0', '45', '', '', '1', '12413', '', '0', '*', ''), ('407', '405', 'Ammazzatecitutti rischia di chiudere entro un mese', 'ammazzatecitutti-rischia-di-chiudere-entro-un-mese', '', '<div align=\"justify\"><em><strong>LETTERA APERTA A CHI CI VUOLE BENE. </strong></em><br /><br /><em><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/locri-manifestazione-4novembre.jpg\" width=\"242\" height=\"343\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"foto A. Sapone\" title=\"foto A. Sapone\" border=\"0\" />&nbsp;Cari italiani, care italiane, </em><br />quando abbiamo deciso di fondare Ammazzateci Tutti, in quel lembo di terra meravigliosa e  disgraziata che si chiama <strong>Calabria</strong>, abbiamo cercato di concentrare le poche, pochissime risorse disponibili e le tante, tantissime speranze, di tutta quella gente che non ce la faceva pi&ugrave; a vivere &ldquo;<em><strong>incellophanata</strong>&rdquo;</em> dall&#39;<strong>omert&agrave;</strong> e, soprattutto, dalla <strong>paura</strong>.</div>', '<div align=\"justify\"><br /><strong>Per essere davvero liberi non ci siamo mai voluti legare a nessun carrozzone, n&eacute; politico n&eacute; imprenditoriale. </strong>Solo con il tempo abbiamo capito che &egrave; stata una scelta coraggiosa, una sfida pi&ugrave; grande di noi, che ha certamente appesantito - non di poco - le gi&agrave; tante preoccupazioni che avevamo comunque messo in conto.<br /><br />Pensate, invece, come sarebbe stato fin troppo conveniente e facile per noi sceglierci uno o pi&ugrave; &ldquo;Mecenate&rdquo;, anche i meno peggiori e, nel portare silenziosamente acqua al loro mulino, ottenerne laute ricompense in termini economico-logistici (apertura sedi, pubbliche relazioni con gente che conta, produzione di gadget, pianificazione di campagne pubblicitarie,&nbsp; ecc..).<br /><br />Ma abbiamo fatto la scelta di essere come gli <em><strong>straccioni di Valmy</strong></em>, abbiamo scelto di combattere contro <strong>mostri pieni di soldi e di potere</strong>, anche <strong>indicandoli con nome e cognome</strong>, a nostro rischio e pericolo, facendo ogni giorno la nostra parte anche se rimanevamo e rimaniamo sempre pi&ugrave; ai margini dello studio, delle professioni, delle assunzioni, dei diritti di cittadini, mentre chi ha&nbsp; certamente <strong>meno titoli ma pi&ugrave; amici</strong> nelle stanze del potere riesce a laurearsi, ottiene consulenze, incarichi, sponsorizzazioni. E il loro &ldquo;esercito&rdquo; diventa ogni giorno pi&ugrave; potente ed incontrastabile, mentre il nostro fa i<strong> salti mortali </strong>per riuscire a sopravvivere e sostenere anche l&#39;azione di magistrati ed uomini delle forze dell&#39;ordine coraggiosi che si trovano finanche nella situazione di dover pagare loro la benzina delle auto di servizio o i toner nelle fotocopiatrici di caserme, commissariati e Procure. </div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"justify\">Adesso bisogna ragionare seriamente sul ruolo e l&#39;incisivit&agrave; che Ammazzateci Tutti pu&ograve; rappresentare in Italia oggi e domani, se e quanto valga la pena continuare.<br />E lo facciamo iniziando a fare i cosiddetti &ldquo;conti&rdquo;: se in termini di consenso e sensibilizzazione il bilancio &egrave; in segno positivo ed in netta ascesa costante (partendo dalla Calabria <strong>oggi siamo in pi&ugrave; di 8.000 ragazzi e ragazze in tutta Italia</strong>, dalla Lombardia, alla Sicilia, al Lazio, al Veneto, alla Puglia, al Piemonte, alla Campania), non possiamo dire altrettanto in termini di <strong>spese vive </strong>sostenute per mantenere aperta la baracca.<br /><br />L&#39;idea di portare sul web e nei territori le nostre rivendicazioni, la nostra voglia di gridare al mondo intero che l&#39;Italia non &egrave; solo mafia, che non &egrave; colpa nostra se emergono sempre e solo i nostri peggiori concittadini, ci hanno portato a scommettere (e rischiare) <strong>sulla nostra stessa pelle </strong>il prezzo dell&#39;impegno che ci siamo assunti tre anni fa di fronte a tutti gli italiani onesti.<br /><br />E come se non bastassero le <strong>querele</strong>, le preoccupazioni, le <strong>intimidazioni</strong> implicite ed esplicite alle quali siamo ormai abituati, adesso ci troviamo nella situazione in cui - lo diciamo chiaramente - <strong>non possiamo pi&ugrave; permetterci il &ldquo;lusso&rdquo; di continuare</strong> con le nostre attivit&agrave; sui territori e quelle telematiche.<br /><br />Partiamo dal nostro sito internet, generosamente ospitato gratuitamente sin dalla nascita su un piccolo server di una azienda calabrese alla quale abbiamo procurato, con la nostra presenza, solo e soltanto danni e preoccupazioni.<br />Ci hanno defacciato il sito per decine di volte, siamo stati vittime di ben <strong>5 attacchi informatici</strong>, dei quali due violentissimi (che hanno costretto l&#39;azienda a <strong>buttare il server </strong>ed acquistarne uno nuovo)&nbsp; ed ora, proprio ieri, veniamo a sapere che, sempre a causa nostra, alcuni pirati informatici sono riusciti a violare nuovamente il server trasformandolo questa volta in uno &ldquo;<em>zombie</em>&rdquo; (cos&igrave; si definisce in gergo tecnico) atto a frodare migliaia di persone in tutto il mondo mediante <strong><em>phishing</em></strong> su conti bancari esteri. Per capire meglio la gravit&agrave; della situazione basti pensare che siamo stati contattati direttamente dai responsabili della sicurezza informatica di due importanti<strong> istituti bancari in Australia ed il Belgio</strong>, i quali hanno anche tenuto ad informarci delle <strong>responsabilit&agrave; penali</strong> di fronte alla legge nostre e dell&#39;azienda che ci ospita.<br /><br />Quantificare ora il danno economico e quello eventualmente penale, ci porta inevitabilmente a stabilire che la nostra esistenza dovr&agrave; essere indipendente da ogni preoccupazione futura e, quindi, essere disposti anche a trarne le estreme conseguenze: partendo dalla <strong>chiusura di Ammazzatecitutti.org </strong>e degli spazi di comunicazione ad esso collegati (forum, ecc..).<br /><br />A questi conti che non tornano dobbiamo aggiungere diverse <strong>migliaia di euro di debiti</strong> contratti (anche personalmente) nell&#39;organizzazione delle nostre iniziative (sostenute solo parzialmente dalle poche Istituzioni alle quali ci siamo rivolti).<br />Senza contare il fatto che ormai <strong>i nostri ragazzi stanno devolvendo interamente alla causa le loro paghette</strong> settimanali in ricariche telefoniche e fotocopie.<br /><br />Per questo ci appelliamo a tutti voi, chiedendovi un piccolo grande gesto di solidariet&agrave;; <strong>diventate&nbsp; nostri &quot;azionisti&quot;, almeno noi cercheremo di non fare la fine di Parmalat e Alitalia.</strong></div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"justify\">Non parliamo di milioni, a conti fatti basterebbero <strong>30 mila euro</strong> per farci riprendere fiato e metterci in condizione di fissare obiettivi di medio-lungo termine. <br /><br /><strong>Lo facciamo stabilendo una data simbolica: il 16 ottobre prossimo, terzo anniversario dell&#39;omicidio Fortugno e quindi della nostra &ldquo;nascita&rdquo;. Se entro questa data non dovessimo riuscire a sanare ogni passivo saremo costretti a staccarci la spina da soli, archiviando prematuramente questa bellissima esperienza. Con la morte nel cuore.</strong><br /><br />Dobbiamo dimostrarci <strong>persone serie</strong>, soprattutto con chi ci guarda da sempre con ammirazione, stima ed aspettative che non meritiamo, perch&eacute;, come dice spesso <strong>Monsignor Giancarlo Bregantini</strong>, <em>&lt;&lt;non basta sperare, bisogna saper organizzare la speranza&gt;&gt;</em> ed evidentemente noi abbiamo fallito, non riuscendo ad organizzare degnamente le speranze di tutti noi, di tutti voi.</div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"right\"><em><strong>Aldo Pecora<br />Rosanna Scopelliti</strong><br />Coordinamento nazionale &quot;Ammazzateci Tutti&quot; </em></div><div align=\"right\">&nbsp;</div><div align=\"justify\">_____________________________</div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"justify\"><h4><strong>Si pu&ograve; sostenere Ammazzateci Tutti in 4 modi:</strong></h4></div><div align=\"justify\"><table border=\"0\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\" width=\"100%\">           <tbody><tr>                           <td width=\"100%\" height=\"0\" valign=\"top\">              <p align=\"left\">          	<img src=\"/freccetta.gif\" border=\"0\" alt=\"\" width=\"9\" height=\"9\" /><strong> 	<font color=\"#0066cc\">ON-LINE CON CARTA DI CREDITO</font><font color=\"#ff6600\"><br /> 	</font></strong>Clicca sul pulsante sottostante  	per effettuare una donazione direttamente on-line con la tua carta di  	credito:</p> <form action=\"https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr\" method=\"post\">\r\n<form action=\"https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr\" method=\"post\">\r\n<input type=\"hidden\" name=\"cmd\" value=\"_s-xclick\">\r\n<input type=\"image\" src=\"https://www.paypal.com/it_IT/IT/i/btn/btn_donateCC_LG.gif\" border=\"0\" name=\"submit\" alt=\"PayPal - Il sistema di pagamento online più facile e sicuro!\">\r\n<img alt=\"\" border=\"0\" src=\"https://www.paypal.com/it_IT/i/scr/pixel.gif\" width=\"1\" height=\"1\">\r\n<input type=\"hidden\" name=\"encrypted\" value=\"-----BEGIN PKCS7-----MIIHbwYJKoZIhvcNAQcEoIIHYDCCB1wCAQExggEwMIIBLAIBADCBlDCBjjELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAkNBMRYwFAYDVQQHEw1Nb3VudGFpbiBWaWV3MRQwEgYDVQQKEwtQYXlQYWwgSW5jLjETMBEGA1UECxQKbGl2ZV9jZXJ0czERMA8GA1UEAxQIbGl2ZV9hcGkxHDAaBgkqhkiG9w0BCQEWDXJlQHBheXBhbC5jb20CAQAwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAEgYB1xF0kzrHx17dfivWB3pKPW4boZcfMNwj6H+A+LcKzPnxiCYsU/Q7EormxpyfCIxVcMVrvaIfY9fzbVhQufF8hqvHpVwoqADEScWtMYn/aauNCYXpAvgHwMKfzvjgsLZHoE2M91BHc5q1BOUIItFiVqig2iArPp39am+6CTiiKlDELMAkGBSsOAwIaBQAwgewGCSqGSIb3DQEHATAUBggqhkiG9w0DBwQI/jNyB7bL1hSAgcj8w/QnRDIgXGhu4bI39fgvfcV3nWCqJD1HhFr4K0a2gMqEFV1pFEI8QiPCz2enyY27Nn31kM5qUVD+sTsV+4KihFy4+pgk+SzBvjs+Hy1CeeFMd66UAlb7Lw0DP01dt3FYf15t8weor66i2oPQX3XjBvtr+LzmLAs0FBHgDUuivesKJe5GCo3nK2wJUcY88dmAFEfMMPCx8jfmaxRcYRaVGQzeF/iLgSXW7ZOO0l9BV9IfqyVcu+6Nb3ciM0oCXrS/3pcrcka+naCCA4cwggODMIIC7KADAgECAgEAMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMIGOMQswCQYDVQQGEwJVUzELMAkGA1UECBMCQ0ExFjAUBgNVBAcTDU1vdW50YWluIFZpZXcxFDASBgNVBAoTC1BheVBhbCBJbmMuMRMwEQYDVQQLFApsaXZlX2NlcnRzMREwDwYDVQQDFAhsaXZlX2FwaTEcMBoGCSqGSIb3DQEJARYNcmVAcGF5cGFsLmNvbTAeFw0wNDAyMTMxMDEzMTVaFw0zNTAyMTMxMDEzMTVaMIGOMQswCQYDVQQGEwJVUzELMAkGA1UECBMCQ0ExFjAUBgNVBAcTDU1vdW50YWluIFZpZXcxFDASBgNVBAoTC1BheVBhbCBJbmMuMRMwEQYDVQQLFApsaXZlX2NlcnRzMREwDwYDVQQDFAhsaXZlX2FwaTEcMBoGCSqGSIb3DQEJARYNcmVAcGF5cGFsLmNvbTCBnzANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOBjQAwgYkCgYEAwUdO3fxEzEtcnI7ZKZL412XvZPugoni7i7D7prCe0AtaHTc97CYgm7NsAtJyxNLixmhLV8pyIEaiHXWAh8fPKW+R017+EmXrr9EaquPmsVvTywAAE1PMNOKqo2kl4Gxiz9zZqIajOm1fZGWcGS0f5JQ2kBqNbvbg2/Za+GJ/qwUCAwEAAaOB7jCB6zAdBgNVHQ4EFgQUlp98u8ZvF71ZP1LXChvsENZklGswgbsGA1UdIwSBszCBsIAUlp98u8ZvF71ZP1LXChvsENZklGuhgZSkgZEwgY4xCzAJBgNVBAYTAlVTMQswCQYDVQQIEwJDQTEWMBQGA1UEBxMNTW91bnRhaW4gVmlldzEUMBIGA1UEChMLUGF5UGFsIEluYy4xEzARBgNVBAsUCmxpdmVfY2VydHMxETAPBgNVBAMUCGxpdmVfYXBpMRwwGgYJKoZIhvcNAQkBFg1yZUBwYXlwYWwuY29tggEAMAwGA1UdEwQFMAMBAf8wDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAgV86VpqAWuXvX6Oro4qJ1tYVIT5DgWpE692Ag422H7yRIr/9j/iKG4Thia/Oflx4TdL+IFJBAyPK9v6zZNZtBgPBynXb048hsP16l2vi0k5Q2JKiPDsEfBhGI+HnxLXEaUWAcVfCsQFvd2A1sxRr67ip5y2wwBelUecP3AjJ+YcxggGaMIIBlgIBATCBlDCBjjELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAkNBMRYwFAYDVQQHEw1Nb3VudGFpbiBWaWV3MRQwEgYDVQQKEwtQYXlQYWwgSW5jLjETMBEGA1UECxQKbGl2ZV9jZXJ0czERMA8GA1UEAxQIbGl2ZV9hcGkxHDAaBgkqhkiG9w0BCQEWDXJlQHBheXBhbC5jb20CAQAwCQYFKw4DAhoFAKBdMBgGCSqGSIb3DQEJAzELBgkqhkiG9w0BBwEwHAYJKoZIhvcNAQkFMQ8XDTA4MDkyMDA4NTM0NFowIwYJKoZIhvcNAQkEMRYEFBoWwt20O0g1szEQ6To7/RoGGOwHMA0GCSqGSIb3DQEBAQUABIGApMcXhR7S3NeXk+QQf6QxpwTbsYwlbl1rvZeutA2qviWw4xuYUZQEyiUvS/r8VEKCyZKl8fgCFs8EF99CPJu4V4+ssMEaTCaacB5JuCI972sAo6bsuWXj4P4y/ysDsSAXCspZIkESOByqJwft433SpKtNzqRZUJM7bmLc8k77nxc=-----END PKCS7-----\r\n\">\r\n</form>  </p>    <br /><br /><img src=\"/freccetta.gif\" border=\"0\" alt=\"\" width=\"9\" height=\"9\" /><strong> 	<font color=\"#0066cc\">BONIFICO BANCARIO</font></strong><br />          	inviando un bonifico bancario su BancoPosta intestato a:<br /> 	<strong>ASS.NE &quot;I RAGAZZI DI LOCRI - AMMAZZATECI TUTTI&quot;</strong><br />     <strong> 	IBAN: IT14X0760103200000080253792 </strong><br />   <strong>ABI 7601 - CAB  	3200 - c/c n. 80253792 </strong>-   <strong>CIN: X </strong><br />         	inserendo nella causale &quot;<em>Donazione Autofinanziamento 2008/2009</em>&quot;<br />\r\n<i>Per i bonifici dall\'Estero inserire il <b>CODICE BIC/SWIFT </b></i>\r\n		<b>BPPIITRRXXX<b>&nbsp;<p>&nbsp;</p>         <p align=\"left\">          	<img src=\"/freccetta.gif\" border=\"0\" alt=\"\" width=\"9\" height=\"9\" /><strong><font color=\"#ff6600\"> </font> 	<font color=\"#0066cc\"> BOLLETTINO DI CONTO CORRENTE POSTALE</font></strong><br />          	inviare un bollettino di c/c postale intestato a:<br /> 	<strong>ASS.NE &quot;I RAGAZZI DI LOCRI - AMMAZZATECI TUTTI&quot;</strong><br />         <strong> 	conto corrente postale n. 8 0 2 5 3 7 9 2</strong><br />         inserendo  	nella causale &quot;<em>Donazione Autofinanziamento 2008/2009</em>&quot;</p>         <p align=\"left\">          	<strong>          	<img src=\"/freccetta.gif\" border=\"0\" alt=\"\" width=\"9\" height=\"9\" /> 	<font color=\"#0066cc\">VERSAMENTO SU  	CARTA &quot;POSTEPAY&quot;</font><font color=\"#99cc00\"> </font>n. 4023 6004 6083 8552</strong></p></td>  	</tr>  </tbody></table> </div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"justify\"><strong>Le donazioni a favore del Movimento sono deducibili</strong>, per maggiori informazioni <a href=\"http://www.ammazzatecitutti.org/sostieni-ammazzateci-tutti.php\" target=\"_blank\">consulta la pagina dell&#39;Autofinanziamento</a>.<br /><br />Una volta effettuata la donazione vi preghiamo di segnalare il versamento dell&#39;importo all\'indirizzo e-mail donazioni@ammazzatecitutti.org, al fine di avere regolare riscontro dell&#39;importo versato.<br />\r\nI nominativi e l&#39;ammontare delle donazioni ricevute saranno aggiornati costantemente sul nostro sito internet, salvo diversa indicazione da parte dei singoli donatori.<br/><br /></div><div align=\"right\"><strong>Se possibile, fate girare questo appello.</strong> <br /></div><div align=\"justify\">&nbsp;</div>\r\n<a href=\"http://www.ammazzatecitutti.org/elenco-sostenitori-autofinanziamento-2008-2009.php\"><b>\"ECCO CHI CI VUOLE BENE\"</b> - elenco sostenitori aggiornato</a>', '1', '0', '0', '25', '2008-09-17 16:42:25', '62', 'Aldo Pecora e Rosanna Scopelliti', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-09-17 16:19:17', '0000-00-00 00:00:00', 'locri-manifestazione-4novembre.jpg|left|foto A. Sapone|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '23', '0', '44', '', '', '1', '39093', '', '0', '*', '');
INSERT INTO `at13n3w_content` VALUES ('408', '406', 'Elenco sostenitori Autofinanziamento 2008/2009', 'elenco-sostenitori-autofinanziamento-20082009', '', '<br />Ecco chi ci vuole bene: <br /><br /> <font face=\"Arial\" style=\"font-size: 9pt\"> <table border=\"0\" cellspacing=\"3\" cellpadding=\"3\" width=\"100%\" bordercolor=\"#FFFFFF\"> 	<tbody><tr> 		<td width=\"350\" height=\"10\" align=\"center\" bgcolor=\"#FF6600\"> 		<font face=\"Arial\" style=\"font-size: 9pt; font-weight: 700\" color=\"#FFFFFF\"> 		NOME E COGNOME</font></td> 		<td height=\"10\" align=\"center\" bgcolor=\"#FF6600\"> 		<font face=\"Arial\" style=\"font-size: 9pt; font-weight: 700\" color=\"#FFFFFF\"> 		LOCALITA&#39;</font></td> 		<td width=\"134\" height=\"10\" align=\"center\" bgcolor=\"#FF6600\"> 		<font face=\"Arial\" style=\"font-size: 9pt; font-weight: 700\" color=\"#FFFFFF\"> 		IMPORTO</font></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\" height=\"10\"><font face=\"Arial\" style=\"font-size: 9pt\"> 		Massimiliano Vallocchia</font></td> 		<td height=\"10\" align=\"center\"> 		<font face=\"Arial\" style=\"font-size: 9pt\" color=\"#FFFFFF\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">|</span></font></td> 		<td width=\"134\" height=\"10\" align=\"right\"> 		<font face=\"Arial\" style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</font></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\" height=\"10\"><font face=\"Arial\" style=\"font-size: 9pt\"> 		Alessandro Pascolo</font></td> 		<td height=\"10\" align=\"center\"> 		<font face=\"Arial\" style=\"font-size: 9pt\">Udine</font></td> 		<td width=\"134\" height=\"10\" align=\"right\"> 		<font face=\"Arial\" style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</font></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\" height=\"10\"><font face=\"Arial\" style=\"font-size: 9pt\"> 		S.D.</font></td> 		<td height=\"10\" align=\"center\"> 		<font face=\"Arial\" style=\"font-size: 9pt\" color=\"#FFFFFF\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">|</span></font></td> 		<td width=\"134\" height=\"10\" align=\"right\"> 		<font face=\"Arial\" style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</font></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\" height=\"10\"><font face=\"Arial\" style=\"font-size: 9pt\"> 		Clara Rita Ziniti</font></td> 		<td height=\"10\" align=\"center\"> 		<font face=\"Arial\" style=\"font-size: 9pt\">Roma</font></td> 		<td width=\"134\" height=\"10\" align=\"right\"> 		<font face=\"Arial\" style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</font></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\" height=\"10\"><font face=\"Arial\" style=\"font-size: 9pt\"> 		Alessandro Tavano</font></td> 		<td height=\"10\" align=\"center\"> 		<font face=\"Arial\" style=\"font-size: 9pt\">San Polito Sannitico (CE)</font></td> 		<td width=\"134\" height=\"10\" align=\"right\"> 		<font face=\"Arial\" style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</font></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\" height=\"10\"><font face=\"Arial\" style=\"font-size: 9pt\"> 		Simone Settimi</font></td> 		<td height=\"10\" align=\"center\"> 		<font face=\"Arial\" style=\"font-size: 9pt\" color=\"#FFFFFF\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">|</span></font></td> 		<td width=\"134\" height=\"10\" align=\"right\"> 		<font face=\"Arial\" style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</font></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\" height=\"10\"><font face=\"Arial\" style=\"font-size: 9pt\"> 		Rosario Patan&egrave;</font></td> 		<td height=\"10\" align=\"center\"> 		<font face=\"Arial\" style=\"font-size: 9pt\">Acireale (CT)</font></td> 		<td width=\"134\" height=\"10\" align=\"right\"> 		<font face=\"Arial\" style=\"font-size: 9pt\">&euro; 100,00</font></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\" height=\"10\"><font face=\"Arial\" style=\"font-size: 9pt\"> 		Carlo Abate</font></td> 		<td height=\"10\" align=\"center\"> 		<font face=\"Arial\" style=\"font-size: 9pt\">Trieste</font></td> 		<td width=\"134\" height=\"10\" align=\"right\"> 		<font face=\"Arial\" style=\"font-size: 9pt\">&euro; 30,00</font></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\" height=\"10\"><font face=\"Arial\" style=\"font-size: 9pt\"> 		Gabriele Amoruso</font></td> 		<td height=\"10\"> 		<p align=\"center\"><font face=\"Arial\" style=\"font-size: 9pt\">Bisceglie (BA)</font></p></td> 		<td width=\"134\" height=\"10\" align=\"right\"> 		<font face=\"Arial\" style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</font></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\" height=\"10\"><font face=\"Arial\" style=\"font-size: 9pt\"> 		Michele Capaccioli</font></td> 		<td height=\"10\" align=\"center\"><font face=\"Arial\" style=\"font-size: 9pt\">Milano</font></td> 		<td width=\"134\" height=\"10\" align=\"right\"> 		<font face=\"Arial\" style=\"font-size: 9pt\">&euro; 100,00</font></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\" height=\"1\"><font face=\"Arial\" style=\"font-size: 9pt\"> 		Mario Palestro</font></td> 		<td height=\"1\" align=\"center\"><font face=\"Arial\" style=\"font-size: 9pt\">Vergiate (VA)</font></td> 		<td width=\"134\" height=\"1\" align=\"right\"> 		<font face=\"Arial\" style=\"font-size: 9pt\">&euro; 5,00</font></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\" height=\"1\"><span style=\"font-size: 9pt\">Enrico  		Giovannetti</span></td> 		<td height=\"1\" align=\"center\"><span style=\"font-size: 9pt\">Modena</span></td> 		<td width=\"134\" height=\"1\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 5,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\" height=\"1\"><span style=\"font-size: 9pt\">Fabio Bugan&egrave;</span></td> 		<td height=\"1\" align=\"center\"><span style=\"font-size: 9pt\">Castel  		Maggiore (BO)</span></td> 		<td width=\"134\" height=\"1\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\" height=\"1\"><span style=\"font-size: 9pt\">Antonello  		Venturino</span></td> 		<td height=\"1\" align=\"center\"><span style=\"font-size: 9pt\">Petilia  		Policastro (KR)</span></td> 		<td width=\"134\" height=\"1\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 5,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\" height=\"1\"><span style=\"font-size: 9pt\">Stefania  		Talarico</span></td> 		<td height=\"1\" align=\"center\"><span style=\"font-size: 9pt\">Stati Uniti</span></td> 		<td width=\"134\" height=\"1\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\" height=\"1\"><span style=\"font-size: 9pt\">Pietro Battiston</span></td> 		<td height=\"1\" align=\"center\"> 		<font face=\"Arial\" style=\"font-size: 9pt\" color=\"#FFFFFF\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">|</span></font></td> 		<td width=\"134\" height=\"1\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 15,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\" height=\"1\"><span style=\"font-size: 9pt\">Pietro Todisco</span></td> 		<td height=\"1\" align=\"center\"><span style=\"font-size: 9pt\">Bisceglie (BA)</span></td> 		<td width=\"134\" height=\"1\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 3,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\" height=\"1\"><span style=\"font-size: 9pt\">Luciano Bassetti</span></td> 		<td height=\"1\" align=\"center\"><span style=\"font-size: 9pt\">Roma</span></td> 		<td width=\"134\" height=\"1\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\" height=\"1\"><span style=\"font-size: 9pt\">Pia Ripamonti</span></td> 		<td height=\"1\" align=\"center\"><span style=\"font-size: 9pt\">Milano</span></td> 		<td width=\"134\" height=\"1\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 30,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\" height=\"1\"><span style=\"font-size: 9pt\">Enrico Saia</span></td> 		<td height=\"1\" align=\"center\"><span style=\"font-size: 9pt\">Caltanissetta</span></td> 		<td width=\"134\" height=\"1\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Angelo Vaccaro Notte</span></td> 		<td align=\"center\"><span style=\"font-size: 9pt\">Bologna</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 5,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Enrico Iacovizzi</span></td> 		<td align=\"center\"><span style=\"font-size: 9pt\">Calimera (LE)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Jean-Charles Dernaucourt</span></td> 		<td align=\"center\"><span style=\"font-size: 9pt\">Castagneto Po (TO)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Danilo Raffaelli</span></td> 		<td align=\"center\"><span style=\"font-size: 9pt\">Rimini</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\" height=\"5\"><span style=\"font-size: 9pt\">Chiara Nic&ograve;li</span></td> 		<td height=\"5\" align=\"center\"> 		<font face=\"Arial\" style=\"font-size: 9pt\" color=\"#FFFFFF\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">|</span></font></td> 		<td width=\"134\" height=\"5\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 100,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\" height=\"4\"><span style=\"font-size: 9pt\">Michele  		Pelagagge</span></td> 		<td height=\"4\" align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Romania</span></td> 		<td width=\"134\" height=\"4\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\" height=\"4\"><span style=\"font-size: 9pt\">Maurizio  		Vagnetti</span></td> 		<td height=\"4\" align=\"center\">&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" height=\"4\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\" height=\"4\"><span style=\"font-size: 9pt\">Luciano Trovato</span></td> 		<td height=\"4\" align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Firenze</span></td> 		<td width=\"134\" height=\"4\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 90,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\" height=\"4\"><span style=\"font-size: 9pt\">Claudio Nunziata</span></td> 		<td height=\"4\" align=\"center\">&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" height=\"4\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\" height=\"1\"><span style=\"font-size: 9pt\">Carla De Pretis</span></td> 		<td height=\"1\" align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Roma</span></td> 		<td width=\"134\" height=\"1\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\" height=\"1\"><span style=\"font-size: 9pt\">Salvatore  		Guaglianone</span></td> 		<td height=\"1\" align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Bologna</span></td> 		<td width=\"134\" height=\"1\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 2,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\" height=\"1\"><span style=\"font-size: 9pt\">Selena  		Pellegrino</span></td> 		<td height=\"1\" align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Cervasca (CN)</span></td> 		<td width=\"134\" height=\"1\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 3,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\" height=\"1\"><span style=\"font-size: 9pt\">Federico  		Tropeano</span></td> 		<td height=\"1\" align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Roma</span></td> 		<td width=\"134\" height=\"1\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 3,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Camillo Granchelli</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Roma</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 30,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Cinzia Iacono</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Pescara</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Francesco Zucchi</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Mantova</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 100,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Toni De Mario</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Bari</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 25,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Liliana Arfanotti</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">La Spezia</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 6,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Antonio Oliverio</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Pessano Con Bornago (MI)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 5,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Andrea Fratta</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Foggia</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 5,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Lorenzo Scalchi</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Vicenza</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 3,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Associazione &quot;VersoSud&quot; -  		Orfeo Notaristefano</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Roma</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 100,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Fabio Di Stefano</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Roma</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 5,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Cerri Emanuela</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Trivero (BI)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Giuseppe</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Aversa (CE)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 400,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Francesco Forastiere</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Ciampino (RM)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Marcello Cacciato</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Calascibetta (EN)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Michele Cucuzza</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Roma</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 1.000,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Fabio Flagiello</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">S. Antimo (NA)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 6,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Gaetano Lazzarotti</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Genova</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Rosa Chila</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Reggio Calabria</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 30,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Anita Regenass</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Girifalco (CZ)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 15,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Paolo Catti De Gasperi</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Roma</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 500,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Annunziata Sabino</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Matera</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 300,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Flavia Prodi</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Reggio Emilia</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Adolfo Del Sordo</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Bari</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 5,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Michele Spataro</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Catania</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Claudio Brambilla</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Verona</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 30,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Elisa Aspolti</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Cassano Valcuvia (VA)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 5,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Silvia Russo</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Napoli</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 200,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Davide Chechi</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Pavia</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 5,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Maurizio Sabbioni</span></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 100,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Giuseppe Arcieri</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Caltagirone (CT)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Filippo Chiovelli</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Montefiascone (VT)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Carlo Emanuele Scapellato</span></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Piero Neve</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Padova</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Antonio Bianciardi</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Siena</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Matteo Spagna</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Ascoli Piceno</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Nicola Acocella</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Roma</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 200,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Diego Sapora</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Castelnuovo di Napoli (NA)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Carlo Di Natali</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Pisa</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Maurizio Pirotta</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Castenaso (BO)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Andrea Petronio</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Trieste</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 15,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Davis Longhitano</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Centuripe (EN)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Cecilia Bartoleschi</span></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Marco Bellarmi</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Biella</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Giampiero Suzzi</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">San Leo (PU)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Raimondo Testa</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Cetraro Marina (CS)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 5,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Giampaolo Ferradini</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Milano</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 100,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Katia Iustini</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Fano (PU)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Antonella Pangallo</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Domodossola</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Antonio Dionesalvi</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Cosenza</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Marcello Enrichens</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Napoli</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 3,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Roberta Marchesin</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Londra</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Massimo Dell&#39;Orto</span></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 100,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Laura Bianciardi</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Siena</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Luca Perugini</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Passo Corese (RI)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Carlo Agricoli</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Siena</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 75,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Dario Solera</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Milano</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 25,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Nicola Borri</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Stati Uniti</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 2,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Michele Spataro</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Catania</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Mario Edoardo Maresca</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Napoli</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Maurizio Ghezzi</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Sondrio</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 30,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Eros Bugin</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Mellaredo di Pianiga (VE)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Bruno Papalia</span></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Valeria Ferrari</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Mantova</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Davide Longo</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Cologno Monzese (MI)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Fabio Cecconi</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Osimo (AN)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Domenico Giordano</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">San Giovanni in Marignano (RN)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 100,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Andrea Tonini</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Rimini</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Salvo Fabio</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Catania</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Lorenzo Lanciotti</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Urbino (PU)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 2,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Matteo Bachetti</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Selargius (CA)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Roberto Peccolo</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Trieste</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 2,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Maria Grazia Pomidoro</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Pecorara (PC)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Gianna Pianca</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Vittorio Veneto (TV)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 100,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Elena Minorello</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Martinsicuro (TE)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 3,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Cristian C.</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Bergamo</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Casimiro Fumagalli</span></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Baldassarre Medeot</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">San Lorenzo Isontino (GO)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Gesualda Quagliata</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Germania</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Moreno Gentili</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Tolentino (MC)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Marco Catizone</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Bolzano</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Hadar Omiccioli</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Fano (PU)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 30,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Marco Caruso</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Palermo</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Lisa Romanelli</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Vallo della Lucania (SA)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 25,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Gabriele Speranza</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Imola (BO)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 40,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Luigi Rosario Cammarata</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Caltanissetta</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Salvatore De Nicolais</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Napoli</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Francesca Campi</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Milano</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 30,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Vittorio Napoli</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Palermo</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 3,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Francesco Checcaglini e  		Caterina Paoletti</span></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 500,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Alessandro Croce</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Salerno</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 15,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Marco Falchi</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Prato</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Fabio Vignoli</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Montespertoli</span><span style=\"font-size: 9pt\">  		(FI)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Luca Floriano Caputo</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Fuorni</span><span style=\"font-size: 9pt\">  		(SA)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Laura Viviani</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Lucca</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 15,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Maria Teresa Vaccari</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Forl&igrave;</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Giovanni Guida </span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Napoli</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Giorgio Angelo Iacono</span></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Matteo Bruni Campanella</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Biella</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 1,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Marcello Bernacchia</span></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 30,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Diego Florian</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">S. Biagio di Callata (TV)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 15,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Francesco Albano</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Taranto</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 30,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Pasquale Fiorilla</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Ragusa</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 15,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Emanuele Muscolino</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Roma</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 40,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Ivan Catalano</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Busto Garolfo (MI)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Adriana Giusti</span></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Floriana Simone</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Senago (MI)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Augusto Cacopardo</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Fiesole (FI)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Roberto Zingales</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">San Gregorio di Catania (CT)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Riccardo Cecchni</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Viareggio (LU)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 30,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Marco Cappelletti</span></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 30,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Pasquale Leuzzi</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Bologna</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Piero Palumbo</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Matera</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 25,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Tommaso Satta</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Milano</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 2,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Maria Foggetti</span></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Giuseppe Milano</span></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">F. M.</span></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 100,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Marco Barone</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">S. Maria di Castellabate (SA)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Ernesto Barosco</span></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Sergio Cocchi</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Milano</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Annalisa Cinelli</span></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Gianni Castagna</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Catanzaro</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 30,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Mariafrancesca Villani</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Pozzuoli (NA)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Sara</span></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Fabio Betti</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Rimini</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Andrea Chiarenza</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Acireale (CT)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Gustavo De Santis</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Firenze</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 100,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Gabriella Andrian</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Padova</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Giorgio</span></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Federica De Luca</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Roma</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 30,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Gaetano Milito</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Germania</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 5,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Maurizio Trano</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Formia (LT)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 1,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Sergio Troisi</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Regno Unito</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 60,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Angelo Cane</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Regno Unito</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 30,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Ermes Antonucci</span></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Massimo Iori</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Taranto</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\" height=\"27\"><span style=\"font-size: 9pt\">Giorgio Turati</span></td> 		<td height=\"27\" align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Lonigo (VI)</span></td> 		<td width=\"134\" height=\"27\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 25,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">A. R. </span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Cariati Marina (CS)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Emiliano Audisio</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Torino</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 30,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Gian Marco Napoli</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Cosenza</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 100,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Alessandro Laudani</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Pedara (CT)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Gaia Lauria</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Roma</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Francesco Marcolin</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Arqu&agrave; Petrarca (PD)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Antonio Bazzo</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Treviso</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 15,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Simona Borello</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Torino</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Daniele Degasperi</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Fidenza (PR)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Andrea Turbiglio</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Lurago Marinone (CO)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Liliana Marchi</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Milano</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Franco Cribari</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Cosenza</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Maria Levi</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Arnesano (LE)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Mauro Cassamali</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Brescia</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Angela Sanza</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Bologna</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Giacinto Palladino</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Torre Annunziata (NA)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 100,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Fedora Sasso</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Roma</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 40,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Carmelo Graziano Pesce</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Motta Sant&#39;Anastasia (CT)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Carlo Canedoli</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Ghedi (BS)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 5,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Elvio Onofri</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Orte Scalo (VT)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 15,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Giulia</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Bologna</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Marco Papetti</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">San Benedetto del Tronto (AP)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 5,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Giovanna Vella</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Palermo</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 3,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Federico Di Palma</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Milano</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 25,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Mariagrazia Scicchitano</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Reggio Calabria</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 5,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Roberto Collodel</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Conegliano (TV)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Pier Gaeta</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Miami - Stati Uniti</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Anna Storti</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Trieste</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Giacomo Donato</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Villanova Mondov&igrave; (CN)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 4,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Claudio Tesini</span></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 100,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Angela Panin</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Roma</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Paolo Frattini</span></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 15,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Gabriele Farello</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Casale Monferrato (AL)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 15,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Gabriella Nicol&ograve;</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Milano</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 3,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">S. M.<br /></span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Torino</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Vittorio Cristiano</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Rivoli (TO)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 25,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Francesco Boni Castagnetti</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Torino</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Rita Diallo</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Svizzera</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Raffaele Erba</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Erba (CO)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 25,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Giuseppe Caiazzo</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Pompei (NA)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 3,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Maria Concetta Di Spigno ed  		Elio Rindone</span></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 100,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Luca Bertuzzi</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Gossolengo (PC)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 5,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Emma Spina</span></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Luigi Pianca e Peruch  		Vittoria</span></td> 		<td align=\"center\"> <font face=\"Arial\" style=\"font-size: 9pt\"> 		Vittorio Veneto (TV)</font></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Michelle Fardin</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Vittorio Veneto (TV)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 2,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Filomena</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Matera</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Giuseppe Russo</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">San Gregorio di Catania (CT)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Serena Verrecchia</span></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Claudia Firino</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Sassari</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 5,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Carlo Vismara</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Milano</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Michele Morini</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Parma</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 30,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Paolo Pallara</span></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Susanna Albivero</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Cologno Monzese (MI)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">A.N.S.P.I. Oratorio S.  		Alfio</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Lentini (SR)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Daniele</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Asti</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Bartolo Iamonte</span></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Monica Fichera</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Bologna</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Addiopizzo Catania</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Catania</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 24,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Edoardo Bottini</span></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 100,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Stefano Carrara</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Livorno</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Massimo D&#39;Azeglio</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Padova</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 11,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Cristian</span></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 30,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Francesco</span></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 5,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Ausilia Santinicola</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Angri (SA)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Nereo Trento</span></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Angela Lucia Di Serafino</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Trebisacce (CS)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 15,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Cristian Concina</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Udine</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Emanuela Gorgone</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Cividale del Friuli (UD)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 100,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Roberto Cavalletti</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Vercelli</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Cristian Micheletti</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Brescia</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 30,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Gaetano Franzone</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Germania</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Guglielmo Celata</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Roma</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Giuseppe Pantano</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Siena</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Alessio Rampini</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Pavia</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\" height=\"25\"><span style=\"font-size: 9pt\">Federico  		Castellaro</span></td> 		<td height=\"25\" align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Torino</span></td> 		<td width=\"134\" height=\"25\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Monica Floreale</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Milano</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 100,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Anna Rita Piras</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Selargius (CA)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Francesco Sanbinelli</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Gussago (BS)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 25,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Ettore Checchinato</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Cisterna di Latina (LT)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 5,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Roberto Mattiuzzo</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Motta di Livienza (TV)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 100,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Cristian Torri</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Reggio Emilia</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 30,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Filippo Pittarello</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Milano</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Michele Ges&ugrave;</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Verbania</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Enrico Celani</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Roma</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Antonio Davide Pant&ograve;</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Civitanova Marche (MC)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 70,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Katia Baldo</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Roma</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 30,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Claudio Boggi</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Perugia</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Giuseppe Raviele</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Bellizzi (SA)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Lapo Longinotti</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Firenze</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 100,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Enrico Cambi</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Modena</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Angelo Proglio</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Alba (CN)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 15,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Marco Berzano</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Camerino (MC)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 15,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Erica Giantin</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">S. Angelo di Piove (PD)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 25,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Rolando Ceccanti</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Pontedera (PI)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 30,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Emanuele Dasso</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Cavi (GE)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 15,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Alberto Schiavon</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Dublino - Irlanda</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Guido Calabro</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Tricase (LE)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 30,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Andrea Pucci</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Terni</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 100,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Gennaro Cioffi</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Massa Lybrense (NA)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Simone Onorato</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Stra (VE)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 5,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Debora Tanino</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Alessandria</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Alberto Rameni</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Marostica (VI)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Luca Spadoni</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Imola (BO)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 5,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Massimo Lombardi</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Stazzano (AL)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 100,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Paolo Grifa</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Ancona</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 30,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Massimiliano Costa</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Catanzaro</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Daniele Tabanella</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Roma</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Alberto Signorini</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">S. Maria di Zevo (VR)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\" height=\"27\"><span style=\"font-size: 9pt\">Mario Cocozza</span></td> 		<td height=\"27\" align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Quarto (NA)</span></td> 		<td width=\"134\" height=\"27\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 100,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Bruno Cervesi</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Bologna</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Paolo Capoferri</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Arconate (MI)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 2,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Giuseppina Martelli</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Milano</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 100,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Paolo Agliate</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Torino</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Marco Gabaldo</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Bologna</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Costantino Iadarola</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Milano</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 15,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Caterina Campani</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Pavia</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 25,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Pasquale Pacifico</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Germania</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 5,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Laura De Pieri</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Maerne (VE)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Daniel Darsie</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Mestre (VE)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Fabrizio Piagnerelli</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Austria</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 30,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Domenico Munno</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Firenze</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 100,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Nicola Tirabasso</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Pisa</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Guido Roncalli</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Trezzo sull&#39;Adda (MI)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 100,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Giovanni Angiulli</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Trebisacce (CS)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 30,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Pier Federico Romagnoli</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Capraia e Limite (FI)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 30,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Salvatore Angelo Canu</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Olbia (SS)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 5,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Francesco Maria Colacino</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Rende (CS)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Aldo Roatta</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Mondov&igrave; (CN)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Maurizio Vicentini</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Aosta</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Marco Malaguti</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Campogalliano (MO)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 1,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Alessio Giorgi</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Chiavari (GE)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 25,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Ester de Miro d&#39;Ajeta</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Roma</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 200,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Andrea Giovannini</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Cesena</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 100,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Francesco Cavalieri</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Treviso</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Roberto Mamone</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Roma</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Mauruzio Sacco</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Varedo (MI)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 5,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Giorgio Calafiore</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Roma</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 25,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Antonello Sepe</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Monte S. Biagio (LT)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Stefano Iavarone</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Cardito (NA)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Sebastiano Melita</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Padova</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 100,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Tania Risoleo</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Milano</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Gianfranco Santoni</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Grosseto</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Alessandro Raimondi</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Venezia</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Maurizio Cusumano</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Palermo</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Sara Bossetti</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Baceno (BV)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Beniamino De Giorgi</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Taurisano (LE)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 12,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Daniele Campinoti</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Campi Bisenzio (FI)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 7,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Fausto Morelli</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Firenze</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 500,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Candido Di Biase</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Ponzone Biellese (BL)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Andrea De Donato</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Arezzo</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 25,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Massimiliano Troili</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Roma</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 5,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Umberto Jacopo Maria Pinoni</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Forl&igrave;</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 15,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Carlo Pipitone</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Alcamo (TP)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Roberto Boccarusso</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Castronno (VA)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 25,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Fiorentino Capozzoli</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Napoli</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Alessandro Pegoraro</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Bologna</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 1,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Luigi Valsecchi</span></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Michele Proto</span></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Lionello Gobbo</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Vincenza</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 100,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Fernando</span></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 2,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Daniele Massacesi</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Jesi (AN)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 15,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Marco Giovanni Spreafico</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Como</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 500,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Nicola Virgintino</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Altamura (BA)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Renato Bortolani</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Salvaterra (RE)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Nicola Nicoletti</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Torino</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 5,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Stefano Secchiaroli</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Orciano di Pesaro (PU)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 200,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Antonio Roda</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Verona</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Luca Torti</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Genova</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Rocco Fratarcangeli</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Ripi (FR)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Serena Gianpiero</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Desenzano del Garda (BS)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Pietro Acampora</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Bracciano (RM)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 100,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Rodolfo Anziliero</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Cittadella (PD)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Lorella Dezi</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Corridonia (MC)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 30,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Nicola Gurrado</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Cologne Bresciano (BS)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 100,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Daniele Delfrate</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Sala Baganza</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Leonardo Rinaldi</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Firenze</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Lionello Gobbo</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Castelgomberto (VI)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 100,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Gianluca Barbieri</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Pieranica (CR)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 5,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Daniele Zammichieli</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Marcon (VE)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 5,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Erich Palenzona</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Novi Ligure (AL)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 5,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Andrea Friggeri</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Reggio Emilia</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 15,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Paolo Sattamino</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Bra (CN)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 100,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Michele Proto</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Villa Guardia (CO)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Annamaria Del Curatolo</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">San Giuliano Terme (PI)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 40,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Fabio Rubatto</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Trieste</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Moreno Pavoni</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Montegranaro (AP)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Ernesto Parisi</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Castellammare di Stabia (NA)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 5,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Marco Del Frate</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Massa Carrara</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Andrea Beccaro</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Vigliano Biellese (BI)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Fabio Loro</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Cassola (VI)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 2,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Angela Antonioni</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Tabiano-Salsomaggiore (PR)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 30,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Corine Johanna Van Eikema  		Hommes</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Milano</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 100,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Massimo Fattori</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Civitavecchia (RM)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Erminia Sezzi</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Roma</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Alberto Rosso</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Chieri (TO)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Andrea Luciani</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Roma</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Massimo Pucciarini</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Firenze</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 30,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Carlo Masetti</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Viterbo</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Claudio Bovo</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Ivrea (TO)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 25,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Eleonora Castelli</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Porto Sant&#39;Elpidio (AP)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 2,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Lucio Catalano</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Palermo</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Matteo Maria Zoccoli</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Ferrara</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 9,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Elena Cristanello</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Soave (VE)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 5,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Vincenzo Amato</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Castellammare di Stabia (NA)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Massimo Palmera</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Roma</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 25,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Giuseppe Sansoni</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Carrara (MS)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 100,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Gottardo Paganin</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Chirignago (VE)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Marco Corvasce</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Barletta (BA)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 5,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Mario Pizzorno</span></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 1,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Myriam Risson</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Piteccio (PI)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,0</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Giorgio D&#39;Ettore</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Sabaudia (LT)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Andrea Mazzatti</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Firenze</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Fabio Notarangelo</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Foggia</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Carmelo Aiello</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Milano</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Marco Burlando</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Spinea (VE)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 23,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Vincenzo Santoro</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Grugliasco (TO)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Stefano Budano</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Bogliasco (GE)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 3,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Mario Cardone</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Bologna</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Filippo La Mantia</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Palermo</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Luis Stocco</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Treviso</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 100,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Federica Dentamaro</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Bari</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 100,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Pompilio Greco</span></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Massimiliano Mario Gatti</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Ciniselo Balsamo (MI)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Angela Assaiante</span></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 30,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Lele</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Roma</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 15,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Stefano Lamprati e Paola  		Teppa</span></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Federico Manicone</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Germania</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Simona Ranieri</span></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Andrea Asioli</span></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 25,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Francesca</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Latina</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 5,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Mauro Lorenzi</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Lainate (MI)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Manrico Caglioni</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Stati Uniti</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 100,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Tatiana Serrano</span></td> 		<td align=\"center\"> <font face=\"Arial\" style=\"font-size: 9pt\"> 		Reggio Calabria</font></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> <font face=\"Arial\" style=\"font-size: 9pt\"> 		&euro; 5,00</font></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Paolo Flamini</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Macerata</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Massimiliano Gentilini</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Opera (MI)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Michele Mazzi</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Verona</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 200,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Paolo</span></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Simone Santunione</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Spezzano (MO)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Silvia Chellini</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Barcelona - Spagna</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 7,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Francesco Girardi</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Bari</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Elio Miccich&eacute;</span></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Gianna Mannelli</span></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 100,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Alesandro Arrigo</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Milano</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Salvatore Imparato</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Torre del Greco (NA)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 14,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Alessandro Pistone</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Messina</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Giacomo Aringhieri</span></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Antonio Lauto</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Sydney - Australia</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 100,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Roberta Barzaghi</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Milano</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Dario Stelitano</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Reggio Calabria</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 5,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Davide Russo</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Padova</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 25,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Potito d&#39;Alsazia</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Tarragona - Spagna</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Massimiliano Pascuzzi</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Genova</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 3,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Giovanni Caputo</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Rende (CS)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Riccardo Gri</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Luzzara (RE)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 15,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Moreno Morcellini</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Fabro Scalo (TR)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Daniele Gentili</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Ancona</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Giovanni Dalla-Valle</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Regno Unito</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 100,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Roberto Palmucci</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Fano (PU)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Luciana Cavalieri</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Viadana (MN)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Pierluigi Giordano</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Maglie (LE)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 7,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Marco Zorzi</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Milano</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 30,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Michele Bonanni</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Ancona</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 100,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Raffaele Gallo</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">San Giorgio Morgeto (RC)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Gianluca Luzzi</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Rieti</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Francesco Rizza</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Londra - Regno Unito</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 15,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Enrica Paseri</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Saluzzo (CN)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Riccardo Negro</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Terni</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Massimo Nucci</span></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Alessio Cesaroni</span></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Roberto Grossi</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Pisa</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Stefano D&#39;Accordi</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Trento</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Antonio D&#39;Urzo</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Bologna</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 5,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Flavo Patrizi</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Roma</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 30,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Franco De Luca</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Basiglio (MI)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Roberto Concetti</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Macerata</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Maurizio Foschiera</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Legnano (MI)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 100,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Maria Cristina Rinaldi</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Bari</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 100,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Aldo Gaio</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Imer (TN)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 25,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Massimiliano Fabbris</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Torino</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 5,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Associazione &quot;Identit&agrave;  		Legalitaria&quot;</span></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Giuseppe Pecoraro</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Palermo</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Francesco Monica</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Parma</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 30,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Palmiro Canfora</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Barletta (BA)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 100,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Andrea Caselli</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Genova</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 30,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Giacomo Claudio Cressoni</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Bergamo</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Daniele Orru</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">La Spezia</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Iosef Rachele</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Chiaravalle (AN)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 3,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Matteo Commisso</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Codroipo (UD)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 25,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Carlo Conforti</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Poggibonsi (SI)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 100,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Flavio Trani</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Napoli</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Vincenzo Cocchiarale</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Roma</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Simone Barchiessi</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Senigallia (AN)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Federico Cerrone</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Moncalieri (TO)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 30,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Paolini</span></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 100,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Andrea Grifi</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Roma</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Antonio Commodaro</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Lecco</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Giancarlo Occhino</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Milano</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Fausto Marzo</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Susa (TO)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Salvatore Lupo</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Palermo</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 15,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Roberto Fioravanti</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Certaldo (FI)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Fabio Gentile</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Castrolibero (CS)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 5,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Stefano Rotili</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Sesto Fiorentino (FI)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Alessio Zaccone</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Messina</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Daniele D&#39;Avella</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Brescia</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Caterina Frisina</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Svizzera</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 30,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Massimo Borrelli</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Firenze</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 25,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Daniele Pomo</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Roma</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 30,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Francesco Bazzoli</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Torino</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 100,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Antonio Bigagli</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Doccia (FI)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 15,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Giovanni Albertini</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Scandiano (RE)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 5,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Vitaliano Pierantozzi</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Grosseto</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Stefano Arditi</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Roma</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Giuseppe Stipa</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Perugia</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 30,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Ferdinando Belmonte</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Montalto Uffugo (CS)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Nicola Gargamelli</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">San Donato Milanese (MI)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Carlo Di Pietra</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Roma</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 5,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Andrea De Reggi</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Givoletto (TO)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Luca Virz&igrave;</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Aidone (EN)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Stefano Contini</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Firenze</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 30,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Angelo Princi</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Reggio Calabria</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 5,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Domenico Bellavia</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Trapani</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Daniela Abrosino</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Roma</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 100,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Luigi Cornaglia</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Berlino - Germania</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Francesco Girardi</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Bari</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Barbara Lando</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Limana (BL)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 30,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Elisabetta Safwan</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Svizzera</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Carlo Colombo</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Cairate (VA)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 100,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Luca Rosiello</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Monterotondo (RM)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 15,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Piero Merlo</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Genova</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Orlando Marchetti</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Recanati (MC)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Cristina Satriani</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Bari</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 1,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Davide D&#39;Amico</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Nicosia (EN)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Alessio De Franco</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Rescaldina (MI)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 5,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Fabio De Ricciardi</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Germania</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Grazia Lamanna</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Germania</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 100,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Gancarlo Contu</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Genova</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Fabio Santandrea</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Bologna</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 30,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Michela Scognamiglio</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Monza</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 15,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Ed Farrel</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Stati Uniti</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Alberto Angolani</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Ancona</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Roberto Palmucci</span></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Simone Gori</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Pontassieve (FI)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 3,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Daniele Cattivelli</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Bacedasco Alto (PC)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Mario Gravina</span></td> 		<td align=\"center\"> <font face=\"Arial\" style=\"font-size: 9pt\"> 		Montalto Uffugo (CS)</font></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Verter Scudellari</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Russi (RA)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Barbara Albanese</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Roma</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Gianluca Di Maio</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Roma</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Antonio Pandolfi</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Ancona</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 25,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Fabio Coloricchio</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Valenza (AL)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 30,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Ganpaolo Garofalo</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Cosenza</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Sara Mansi</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Roma</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Paolo Astarita</span></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 100,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Massimo Compagnino</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Milano</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 200,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Fabiano Gasperini</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Roma</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 30,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Roberto Grando</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Belluno</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">M. Cristina Caimotto</span></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Luciana Caliri</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Cologno Monzese (MI)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Francesco Di Giovanni</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Torino</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 100,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Anna da Mola</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Bari</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 6,86</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Pier Paolo Enrico Anelli</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Lodi</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 100,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">M. Cristina Rinaldi -  		Associazione &quot;L&#39;Arca&quot;</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Bari</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 100,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Simona Arcangeli</span></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Angelo Garavaglia</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Milano</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Francesco Nocella</span></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 100,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Piergiuseppe Larosa</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Civitavecchia (RM)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Marco Praga</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Cerea (VR)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Gino Labbianco</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Collegno (TO)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 70,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Pasquale Raccosta</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Reggio Calabria</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Giuseppe Nardo</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Vibo Valentia</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Vincenzo Di Maio</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Camerano (AN)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 30,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Sandra Del Giovane</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Milano</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 5,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Claudio Coggiola</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Omegna (VB)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Stefano Poma</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Induno Oloma (VA)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 5,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Antonio Riviello</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Altavilla Silentina (SA)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Mauro Regis</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Roma</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Massimo Guarini</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Imperia</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 15,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Vittoria Fraticelli</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Campobasso</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 200,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Sebastiano Di Marco</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Meina (NO)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 25,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Marco Paroli</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Castelfranco Emilia (MO)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 5,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Luca Moroni</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Marasciano (PG)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 5,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Maurizio Salvatore Bellanca</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Caltanissetta</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 8,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Lara e Marco</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Bedizzole (BS)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Sebastiano Cugnata</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Ragusa</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Diego Brusetti</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Busto Arsizio</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Francesco Diana</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Chiaramonti (SS)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Gianni Bruschi</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Serramazzoni (MO)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Alessandro Nannicini</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Bardi (PR)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Giorgia Orazi</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Fano (PU)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Paolo Riparbelli</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Filago (BG)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Francesco Verrone</span></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Pietro Trillo</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Lettonia</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 104,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Marco Togni</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Roma</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Rinaldo Marcellino</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Sant&#39;Antonio (TO)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Alessandro Bocchi</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Castelverde (CR)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 80,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Alessandro Taddei</span></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Piergiovanni Mattiazzi</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Stati Uniti</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 25,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Matteo Falbucci</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Faenza (RA)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 2,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Andrea Celani</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Folignano (AP)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Alessandra Marchetti</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Marina di Montemarciano (AN)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Donatela Burranca</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Roma</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Roberto De Santis</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Roma</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Luca Molaschi</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Roma</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 19,05</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Franco Canestri</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Grottaferrata (RM)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 28,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Manuela</span></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Alberto Modini</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Borgaretto di Beinasco (TO)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 25,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">M. Amelia Buttaboni</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Milano</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Carlo Cavoti</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Collegno (TO)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 100,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Paolo Ambrogio Beretta</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Milano</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 5,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Franz</span></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Luca Caldarella</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Catania</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 3,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Andrea Enrico Pia</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Novara</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 15,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Barbara Noli</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Roma</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 200,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Pietro Shember</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Lusciano (CE)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Valerio Belli</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Celleno (VT)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Stefano Vargiu</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Quartu Sant&#39;Elena (CA)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Antonio Iraci</span></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Michele Giannuli</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Castel San Pietro Terme (BO)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 5,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">ileana Scagliola</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Genova</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Erica Giantin</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Sant&#39;Angelo di Piove (PD)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 43,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Alessandro Cardia</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Assemini (CA)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Massimiliano Messina</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Meda (MI)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Serafino Moi</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Sassari</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Francesco Cardano</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Roma</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Enrica Noseda</span></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 200,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Francesco Donadio</span></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Fabio Zimbo</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Cosenza</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Stefano Chiezzi</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Nepi (VT)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Alessandra Griggio</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Vignate (MI)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Diego Festa</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Bolzano</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Emanuele Fattorini</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Roma</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Nicoletto Orsomannu</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Nuoro</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 5,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Marco Dalla Valle</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Bussolengo (VR)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Gianna Montanari</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Torino</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Enrico Dolla</span></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Giovanni Doro</span></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Mario</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Cosenza</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 100,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Antonino Barresi</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Torino</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 25,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Davide Gullo</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Reggio Emilia</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Sante Rotondi</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Matera</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Luca Trainotti</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Rovereto (TN)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Giancarlo Emolo</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Zola Predosa (BO)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 5,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Ivan Berardi</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Forl&igrave;</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 5,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Andrea Refatto</span></td> 		<td align=\"center\"> <font face=\"Arial\" style=\"font-size: 9pt\"> 		Rovereto (TN)</font></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Luciano Luca Pasetti</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Milano</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Luca Leonardi</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Svizzera</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Ilario Gavioli</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Solferino (MN)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Giovanni Facchini</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Roma</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Uberto Turchi</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Novafeltria (PU)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 15,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Giovanni De Silva</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Molteno (LC)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Roberto Zambelli</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Chiesuol del Fosso (FE)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 30,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Piero Bartorelli</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Pianezza (TO)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 30,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Andrea Serdi</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Cernusco (MI)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 500,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Roberto Malaguti</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Modena</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Francesco Marino</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Cava de&#39; Tirreni (SA)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Marinella</span></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 30,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Daniele Somma</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Caserta</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Roberta Bertorelli</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Barcelona - Spagna</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Pierangela Rinaldi</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Milano</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Osvaldo Guerra</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Corsico (MI)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Marina Gatti</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Trento</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Denis Ramponi</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Granarolo (BO)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 30,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Giuseppe Viscido</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Pontecagnano Faiano (SA)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 5,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Pier Antonio Gheza</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Darfo Boario Terme (BS)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 100,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Carlo Martini</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Verona</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 5,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Massimo Burratti</span></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 100,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Stefano Vesprini</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Monteribiano (AP)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Michele Paganini</span></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 30,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Valerio Malatesta</span></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Fernando Marseglia</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Quarto (NA)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Graziella Corny</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Collegno (TO)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Luciano Galassi</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Modena</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 300,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Paolo Aiello</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Reggello (FI)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 30,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Marco Korenjac</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Roma</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Fulvio Alfano</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Palermo</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 100,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Luca Trotta</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Cassino (FR)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Andrea De Troia</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Torino</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Federico Antonini</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Roma</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Emanuele Giannelli</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Racale (LE)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 250,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Francesco Di Giovanni</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Milano</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 100,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Giovanni Altilia</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Catanzaro</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Lisa Balestri</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Montemurlo (PR)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Gentile Ignoto</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Forl&igrave;</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 100,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Annamaria Giraldo</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Cassano Magnago (VA)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 25,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Michelangelo Scordamaglia</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Torino</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 7,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Roberto Biscione</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Ferrara</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 100,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Claudio Giambelli</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Roma</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Federico Chiovelli</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Fabrica di Roma (VT)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Ammazzateci Tutti -  		Lombardia</span></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 600,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Mario Rossi</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Padeno FC (BS)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Alberto Marandola</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Rosta (TO)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 25,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Mirco Barbero</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Belgio</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 100,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Gennaro Ricco</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Salerno</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Stefano Tavernese</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Torino</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Tiziano Romagnoli</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Falconara Marittima (AN)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Giorgio Miotto</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Treviso</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 100,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Valentina Congiu</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Torino</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Marisa Morello</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">S. Sebastiano da Po (TO)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Vittorio Foschini</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Viserba (RN)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Luigi Solagna</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Mogliano Veneto (TV)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 300,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Matteo di Cugno</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Regno Unito</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 30,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Alessandro Pinna e Andrea  		Ledda</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Cagliari</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Donato Graziano Saponara</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Milano</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 300,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Francesco Nocella</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Milano</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 100,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">La Voce di Fiore</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">San Giovanni in Fiore (CS)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Bonifici e bollettini  		postali anonimi</span></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 1.800,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Francesco Natoli</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Roma</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 100,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Carlo Ritorto Bruzzese</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Roma</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Silvia Olivotti</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Carnate (MI)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 100,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Meetup Amici di Beppe  		Grillo Imola</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Imola (BO)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Roberto Ciarrocchi</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Imola (BO)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 30,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Alessandro Bruno</span></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 30,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Meetup Salentini Uniti con  		Beppe Grillo</span></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 350,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Francesca Clanetti</span></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 30,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Damiano</span></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 25,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Andrea Bargagli</span></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 15,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Paolo Sattamino</span></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 100,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Luca Magitti</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Roseto degli Abruzzi (TE)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 100,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Marco Mileti</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Aradeo (LE)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Raffaele De Giorgi</span></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 100,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Antonio e Tommaso</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Aprilia (LT)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Antonio Laterza</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Erba (CO)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 100,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Andrea Quadro</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Alessandria</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Mario Guttilla</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Palermo</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 11,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Guido Di Gennaro</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Roma</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 30,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Maurizio Brancato</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Ventimiglia (IM)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 5,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Domenico Basile</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Merate (LC)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 100,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Carmen</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Rovereto (TN)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Tonino Cavallaro</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Sibari (CS)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Nadia</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Milano</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 300,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Mirco Montesi</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Pesaro</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Carlo Mostacci</span></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 300,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Barbara Perati</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Nuvolera (BS)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Antonio Marchese</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Varese</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 30,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Michele Saraceni</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Piacenza</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Lara Baravelli</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Ravenna</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Maurizio Francone</span></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 100,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Giovanni Bardocci</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Roma</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Nicola Biundo</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Stati Uniti</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Andrea Erba</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Roma</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Mateusz Kapusta</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Magione (PG)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 2,05</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Antonino Sergi</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Reggio Calabria</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Ernesto Bellardi</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Cremona</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 25,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Francesco Cenci</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Roma</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Anna Maria Burroni</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Arezzo</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 100,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Stella Silvestro</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Attimis (UD)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Elisa Pinna</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Grosseto</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 5,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Marilena Giannuzzi</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Casarano (LE)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Albeto Mazzonetto</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Padova</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 100,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Giusegge Spadaro</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Scicli (RA)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Antonello Iarossi</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Vicenza</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Felice Bottiglieri</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Salerno</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 100,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Michele Griffa</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Stati Uniti</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 25,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Marco De Ponti</span></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 30,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Andrea Pardini</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Lucca</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 200,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Lorenzo Luciano</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Casalbordino (CH)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Luigi Rampazzo</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Padova</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 100,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Giambattista Passarelli</span></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 25,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Giovanni Turrini</span></td> 		<td align=\"center\"> <font face=\"Arial\" style=\"font-size: 9pt\"> 		Mantova</font></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Grilli della Tuscia</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Viterbo</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 75,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Claudio Annibaldi</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Roma</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 750,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Diego Malaspina</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Roma</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 25,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Natan Sanson</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Vicenza</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Roberto Pinzi</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Roma</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Ignazio Corgiolu</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Roma</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 100,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Claudia Pirani</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Bologna</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 100,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Orietta Rolando</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Albissola Marina (SV)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Dario Armani</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Trieste</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Angelo Coppola</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Raffadali (AG)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Anna Maria Scirghi</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Arezzo</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Angela Bitetti</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Selvazzano D. (PD)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 100,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Leopoldo Salmaso</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Padova</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Guido De Simone</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Roma</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 300,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Dipententi centri ricerca  		&quot;ENEA&quot;</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Casaccia e Frascati (RM)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 520,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Alessandro Colombo</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Lecco</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 5,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Francesco Antonucci</span></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 100,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Irene Montano</span></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Giampiero Campanella</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Locorotondo (BA)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 5,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Bruno Nestic&ograve;</span></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 100,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Nichol De Addis</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Regno Unito</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Nicolas Du Liege</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Certaldo (FI)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Eros Franco</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Castelnoceto (AL)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 100,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Marco Cimmino</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Bologna</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Luciana Piazzi</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">La Spezia</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 5,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Elisabetta Franceschini</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Varsi (PR)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Natalino Caleffi</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Milano</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 25,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Franca Vallerga</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Padova</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Roberto Biamono e Piera  		Maggiora</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Asti</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 100,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Anna Rita Piras</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Cagliari</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Tiziano Meneghello e Luana</span><font face=\"Arial\" style=\"font-size: 9pt\"><span style=\"font-size: 9pt\">  		Breda</span></font></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 100,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Silvia Garofolo</span></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 5,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Paola Arosio</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Roma</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Fausto Barosco</span></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 100,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Ferdinando Arlotta</span></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Studenti Istituto  		Comprensorio di Tropea</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Tropea (VV)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 150,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Gisella Belotti</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Bergamo</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 40,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Adriano Brusco</span></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 55,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">A. Antolisei</span></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 100,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Antonella Masucci</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Amantea (CS)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Marco Marongiu</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Terni</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 200,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Annarita Bentini</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Faenza (RA)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 40,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Paolo Barnaba</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Treviso</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Francesco Coppola</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Losanna - Svizzera</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 100,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Ester Tassitano</span></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 5,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Andrea Pagliantini</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Gaiole in Chianti (SI)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Stefano Dossi</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Sarnico (BG)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Paolo</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Cumiana (TO)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Guglielmo Soccorsi Aliforni</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Roma</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 100,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Mauro Ferrante</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Varese</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 100,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Matteo Marceddu</span></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Unione Giovani Indipendenti</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Colleferro (RM)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 236,07</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Vincenzo Cotroneo</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Merate (LC)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Elisa D&#39;Angelo</span></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 60,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Gianmarco Novi</span></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 100,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Marta Stawowy</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Mirandola (MO)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Diego Montefusco</span></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 100,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Gilda Barbitta</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Taranto</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Andrea Maccianti</span></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 250,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Davide</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Reggio Emilia</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 5,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">M. Carmela Angona</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Scalea (CS)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 100,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Massimo Frosini</span></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Rete Radi&eacute; Resh</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Varese</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 130,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Rossana Cabassi</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Mantova</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Giulio Taticchi Mataloni</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Milano</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 200,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Studenti ITCS &quot;A. Greppi&quot;</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Monticello Brianza (LC)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 700,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Daniele</span></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Bonifici e bollettini  		anonimi</span></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 3.200,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Biagio</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Pisa</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Michele Gerardi</span></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Antonello Macr&igrave;</span></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 100,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Andrea Nistic&ograve;</span></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 30,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Graziella Zardetto</span></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Marcello Rosa</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">L&#39;Aquila</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Luca Tubiana</span></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 30,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Walter Cano</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Treviglio (BG)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 50,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Studenti del Liceo-Ginnasio  		&quot;Quinto Orazio Flacco&quot;</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Bari</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 310,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Robert Portal</span></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 200,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Gian Mario Borgonovo</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Roma</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 100,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Alessio Gambino</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Canicatt&igrave; (AG)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Associazione giovanile  		&quot;Finestre Rosse&quot;</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Camerano (AN)</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 250,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Marcello Rosa</span></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 10,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Fabio e Graziella  		Conticelli</span></td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 200,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Giovanna Guelfi</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Pisa</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\"><span style=\"font-size: 9pt\">Antonio De Cicco</span></td> 		<td align=\"center\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">Bari</span></td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">&euro; 20,00</span></td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\">&nbsp;</td> 		<td align=\"center\"> 		&nbsp;</td> 		<td width=\"134\" align=\"right\"> 		&nbsp;</td> 	</tr> 	<tr> 		<td width=\"350\" height=\"10\"><font color=\"#FFFFFF\"> 		<span style=\"font-size: 9pt\">||</span></font></td> 		<td height=\"10\" bgcolor=\"#FFFFCC\"> 		<p align=\"right\"><strong><font face=\"Arial\" style=\"font-size: 9pt\">TOTALE  		PARZIALE</font></strong></p></td> 		<td width=\"134\" height=\"10\" align=\"right\" bgcolor=\"#FFFFCC\"><strong> 		<font face=\"Arial\" style=\"font-size: 13pt\" color=\"#FF6600\"><br /> 		&euro;&nbsp; 44.344,03</font></strong></td> 		</tr> </tbody></table> </font> <p><font face=\"Arial\" color=\"#FF6600\">L&#39;elenco &egrave; aggiornato ogni giorno alle ore  24.00</font></p> <br /> <div align=\"justify\"><h4><strong>Si pu&ograve; sostenere Ammazzateci Tutti in 4 modi:</strong></h4></div><div align=\"justify\"><table border=\"0\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\" width=\"100%\">           <tbody><tr>                           <td width=\"100%\" height=\"0\" valign=\"top\">              <p align=\"left\">          	<img src=\"/freccetta.gif\" border=\"0\" alt=\"\" width=\"9\" height=\"9\" /><strong> 	<font color=\"#0066cc\">ON-LINE CON CARTA DI CREDITO</font><font color=\"#ff6600\"><br /> 	</font></strong>Clicca sul pulsante sottostante  	per effettuare una donazione direttamente on-line con la tua carta di  	credito:</p>     <img src=\"https://www.paypal.com/it_IT/i/scr/pixel.gif\" border=\"0\" alt=\"\" width=\"1\" height=\"1\" />    <p>&nbsp;</p>    <br /><br /><img src=\"/freccetta.gif\" border=\"0\" alt=\"\" width=\"9\" height=\"9\" /><strong> 	<font color=\"#0066cc\">BONIFICO BANCARIO</font></strong><br />          	inviando un bonifico bancario su BancoPosta intestato a:<br /> 	<strong>ASS.NE &quot;I RAGAZZI DI LOCRI - AMMAZZATECI TUTTI&quot;</strong><br />     <strong> 	IBAN: IT14X0760103200000080253792 </strong><br />   <strong>ABI 7601 - CAB  	3200 - c/c n. 80253792 </strong>-   <strong>CIN: X </strong><br />         	inserendo nella causale &quot;<em>Donazione Autofinanziamento 2008/2009</em>&quot;<br /> <em>Per i bonifici dall&#39;Estero inserire il <strong>CODICE BIC/SWIFT </strong></em> 		<strong>BPPIITRRXXX<strong>&nbsp;<p>&nbsp;</p>         <p align=\"left\">          	<img src=\"/freccetta.gif\" border=\"0\" alt=\"\" width=\"9\" height=\"9\" /><strong><font color=\"#ff6600\"> </font> 	<font color=\"#0066cc\"> BOLLETTINO DI CONTO CORRENTE POSTALE</font></strong><br />          	inviare un bollettino di c/c postale intestato a:<br /> 	<strong>ASS.NE &quot;I RAGAZZI DI LOCRI - AMMAZZATECI TUTTI&quot;</strong><br />         <strong> 	conto corrente postale n. 8 0 2 5 3 7 9 2</strong><br />         inserendo  	nella causale &quot;<em>Donazione Autofinanziamento 2008/2009</em>&quot;</p>         <p align=\"left\">          	<strong>          	<img src=\"/freccetta.gif\" border=\"0\" alt=\"\" width=\"9\" height=\"9\" /> 	<font color=\"#0066cc\">VERSAMENTO SU  	CARTA &quot;POSTEPAY&quot;</font><font color=\"#99cc00\"> </font>n. 4023 6004 6083 8552</strong></p></strong></strong></td>  	</tr>  </tbody></table> </div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"justify\"><strong>Le donazioni a favore del Movimento sono deducibili</strong>, per maggiori informazioni <a href=\"sostieni-ammazzateci-tutti.php\" target=\"_blank\">consulta la pagina dell&#39;Autofinanziamento</a>.<br /><br />Una volta effettuata la donazione vi preghiamo di segnalare il versamento dell&#39;importo all&#39;indirizzo e-mail donazioni@ammazzatecitutti.org, al fine di avere regolare riscontro dell&#39;importo versato.<br /> I nominativi e l&#39;ammontare delle donazioni ricevute saranno aggiornati costantemente sul nostro sito internet, salvo diversa indicazione da parte dei singoli donatori.<br /><br /></div>', '', '1', '0', '0', '31', '2008-09-20 18:34:56', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-09-20 18:18:24', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"menu_image\":-1,\"item_title\":1,\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"rating\":\"\",\"author\":0,\"createdate\":0,\"modifydate\":1,\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '0', '', '', '1', '113877', '', '0', '*', '');
INSERT INTO `at13n3w_content` VALUES ('409', '407', 'MAFIA: LIVATINO; IL GIUDICE RAGAZZINO CHE SI VUOLE BEATIFICARE', 'mafia-livatino-il-giudice-ragazzino-che-si-vuole-beatificare', '', '', '<div align=\"justify\">{mosgoogle} <strong>CANICATT&Igrave; (AGRIGENTO)</strong> - Diciotto anni fa, il 21 settembre 1990, un commando mafioso uccise lungo la strada statale Agrigento-Caltanissetta il giudice Rosario Livatino, che oggi &egrave; stato ricordato dall&#39;Associazione nazionale magistrati con un convegno al quale ha partecipato il Guardasigilli Angelino Alfano. Domani in memoria del &#39;giudice ragazzino&#39;, come viene chiamato Livatino morto a 37 anni, sar&agrave; celebrata alle 10.30 una messa, per volere della famiglia, nella chiesa di San Domenico a Canicatt&igrave;. Alle 12 sar&agrave; deposta una corona di fiori sulla stele fatta erigere dai genitori nel luogo del delitto, lungo il viadotto Gasena. Alle 18 a Brolo &egrave; previsto un incontro organizzato dall&#39;associazione &#39;Raggio di Sol&egrave; dal titolo &laquo;Ricordare il giudice Rosario Livatino: l&#39;impegno per costruire un futuro di civilt&agrave; e legalit&agrave;&raquo;. Intanto i familiari, gli amici e molti concittadini aspettano l&#39;apertura del processo di beatificazione di Rosario Livatino. La Curia di Agrigento ha gi&agrave; raccolto una serie di testimonianze e il nuovo vescovo di Agrigento, Francesco Montenegro, ha dato l&#39;incarico per l&#39;esame della documentazione. <em>(ANSA) </em></div>', '1', '0', '0', '3', '2008-09-21 01:00:00', '62', 'Redazione', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-09-21 01:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '5', '0', '136', '', '', '1', '4506', '', '0', '*', ''), ('410', '408', 'REVOCATA SCORTA PINO MASCIARI; AMICI A SOSTEGNO DEL TESTIMONE DI GIUSTIZIA', 'revocata-scorta-pino-masciari-amici-a-sostegno-del-testimone-di-giustizia', '', '', '<div align=\"justify\">{mosgoogle} <strong>Comunicato Stampa &quot;Amici di Pino Masciari&quot;</strong></div><div align=\"justify\"><br />Mantovano revoca la scorta di cui usufruiva Pino Masciari in occasione degli incontri Pubblici organizzati da Istituzioni, Scuole, Associazioni e Gruppi Sociali finalizzati a d un percorso di Legalita&rsquo; e Giustizia- Nella giornata di gioved&igrave; 18 settembre 2008 il presidente della Commissione Centrale di Protezione, Alfredo Mantovano, ha comunicato al testimone di giustizia Giuseppe Masciari per tramite del Servizio Centrale di Protezione- Roma, la revoca della scorta per i suoi spostamenti, autorizzandolo &ldquo;a muoversi in autonomia&rdquo; da solo e con mezzi propri. La decisione del sottosegretario all&rsquo;Interno Mantovano &egrave; intimidatoria: da un lato non considera pi&ugrave; i rischi che gravano su un testimone di giustizia, in virt&ugrave; delle sue denunce; dall&rsquo;altro &ldquo;autorizza&rdquo; gli spostamenti di Pino, come se la vita dei testimoni potesse essere decisa da chi invece deve garantirne la protezione. </div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"justify\">Gi&agrave; in passato l&rsquo;onorevole di AN, nello stesso ruolo, aveva prima considerato a rischio la vita di Pino e della sua famiglia tanto da non autorizzare il rientro in localit&agrave; di origine, nemmeno per i processi. Allo stesso tempo per&ograve; gli impose l&rsquo;esclusione dal programma di protezione considerando terminata la sua funzione di testimone di giustizia. La Commissione Antimafia nella Relazione sui testimoni di giustizia approvata&nbsp; all&rsquo;unanimit&agrave; il 20 febbraio 2008 ha evidenziato le criticit&agrave; in materia.  </div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"justify\">Mai complici di Mantovano  Noi, Amici di Pino Masciari, non vogliamo essere complici di queste decisioni politiche che riteniamo gravi segnali, specchio di come si vuole gestire la lotta alla criminalit&agrave; organizzata. Solo qualche mese fa, in occasione dell&rsquo;uccisione di Domenico Noviello, imprenditore campano che aveva denunciato il racket, Mantovano si pronunci&ograve; a favore della funzione educativa dei testimoni di giustizia indicando il loro intervento nelle scuole come strada da intraprendere per combattere la cultura mafiosa. Pino Masciari da diversi anni ha intrapreso questo percorso di testimonianza della sua storia; la scorta revocata non gli garantisce la sicurezza nei viaggi che affronta&nbsp; per incontrare incontrare le Istituzioni Locali,&nbsp; i ragazzi delle scuole di tutta Italia, le Associazioni Antimafia e Gruppi Sociali, che lo invitano come esempio di Resistenza alle mafie.  Pino Masciari mai solo  Vogliamo restare accanto a Pino Masciari ed alla sua famiglia. Per questo, in quanto Amici di Pino Masciari, decidiamo di cominciare la nostra protesta non violenta: come gi&agrave; abbiamo fatto in passato, lo accompagneremo noi, ispirandoci alla difesa popolare non violenta, ai Corpi Civili di Pace, ai PBI (Peace Brigades International). Lo accompagneremo alle assemblee, agli incontri pubblici, affinch&eacute; sia testimone del suo alto senso dello Stato e della Giustizia, ma se sar&agrave; necessario lo accompagneremo anche ai processi, perch&egrave; Pino Masciari continua ad essere un Testimone di Giustizia. Noi abbiamo scelto da che parte stare.  Legge 457/2001- Art.10. 2 ter- Sono coperti dal segreto di ufficio oltre alla proposta dell&rsquo;Art.11, tutti gli atti e i provvedimenti comunque pervenuti alla Commissione Centrale, gli atti e i provvedimenti della commissione stessa, salvo gli estratti essenziali e le attivit&agrave; svolte per l&rsquo;attuazione delle misure di protezione. </div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"justify\">Agli atti e ai provvedimenti della Commissione, salvo gli estratti essenziali che devono essere comunicati a organi diversi da quelli preposti all&rsquo;attuazione delle speciale misure di protezioni, si applicano altres&igrave; le norme per la tenuta e la circolazione degli atti classificati con classifica di segretezza adeguata al contenuto di ciascun atto.  </div>', '1', '0', '0', '3', '2008-09-23 11:48:39', '62', 'Redazione', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-09-23 11:44:46', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '7', '0', '135', '', '', '1', '3163', '', '0', '*', ''), ('411', '409', 'CALABRIA: ARCHIVIATA LA QUERELA SUL LIBRO \"LA SOCIETA\' SPARENTE\"', 'calabria-archiviata-la-querela-sul-libro-qla-societa-sparenteq', '', '', '{mosgoogle} COMUNICATO STAMPA</b></p>\r\n<p align=\"justify\">Su richiesta della Procura della Repubblica, il Gip di \r\nUrbino, divergendo da precedenti conclusioni del Tribunale di Cosenza, ha \r\narchiviato il procedimento penale relativo alla querela per diffamazione a mezzo \r\nstampa sporta dall�imprenditore calabrese Domenico Parrotta contro gli scrittori \r\nEmiliano Morrone e Francesco Saverio Alessio, difesi dall�avvocato Francesco \r\nSiciliano, per due pagine del loro libro su �ndrangheta e politica La&nbsp;società \r\nsparente (edito da Neftasia di Pesaro nel 2007). Nella querela non era stato \r\ncoinvolto, invece, l�editore del volume.<br />\r\nLa vicenda era arrivata alla stampa nazionale per la parallela e urgente \r\nrichiesta di sequestro del testo, presentata dal Parrotta al Tribunale civile di \r\nCosenza, nel novembre 2007. In prima istanza, ritenendo la sussistenza del reato \r\ndi diffamazione, il Tribunale civile di Cosenza aveva obbligato gli autori ad \r\nacquistare le copie del libro rimanenti nelle edicole e nelle librerie di San \r\nGiovanni in Fiore (Cs), loro città di origine. In appello ne aveva rigettato il \r\nricorso per una decorrenza dei termini derivante da nuova interpretazione di \r\nnorme. La seconda edizione del libro era uscita con le due pagine incriminate \r\ncompletamente vuote, come forma simbolica di autocensura. Per Morrone e Alessio, \r\nnon c�era stata alcuna diffamazione verso Parrotta, ma il mero racconto di \r\nvicende già note, rispetto alle quali avevano espressamente escluso qualsiasi \r\ncolpevolezza o imputabilità dell�imprenditore, incensurato.<br />\r\nIl Gip di Urbino aveva già archiviato analoga querela contro i due autori, \r\npresentata dall�orafo calabrese Giovambattista Spadafora. La querela di Parrotta, \r\nin un primo tempo arrivata alla Procura della Repubblica di Cosenza, era stata \r\npoi trasmessa a Urbino per motivi di competenza, essendo stato stampato il libro \r\nLa società sparente nella città marchigiana.<br />\r\nA sostegno di Morrone e Alessio, anche per il clima generale di intimidazioni e \r\nminacce subite in Calabria dall�uscita del volume, erano intervenuti il filosofo \r\nGianni Vattimo, il giornalista Franco Abruzzo, consigliere dell�Ordine dei \r\nGiornalisti della Lombardia, il fratello del giudice Paolo Borsellino, \r\nSalvatore, il deputato Angela Napoli, già membro della Commissione parlamentare \r\nantimafia, Rete per la Calabria, coordinamento di associazioni e movimenti a \r\nfavore della legalità, il testimone di giustizia Pino Masciari, i giornalisti di \r\ninchiesta Marco Travaglio e Ferruccio Pinotti e gruppi organizzati di giovani \r\nsensibili al valore della giustizia, attivi in ogni parte di Italia. Nello \r\nstesso tempo, diversi politici di San Giovanni in Fiore � tra cui il sindaco \r\nAntonio Nicoletti, destinatario d�una causa di risarcimento da parte degli \r\nautori � avevano pubblicamente rifiutato di discutere il testo, limitandone il \r\ncontenuto al comune calabrese e sostenendo la gratuità delle vicende ivi \r\nnarrate, anche considerandole frutto di pettegolezzo e fantasia. <br />\r\nIn un articolo pubblicato sul settimanale L�Espresso, lo scrittore Roberto \r\nSaviano aveva invece pienamente confermato la validità e attendibilità del \r\nsaggio-inchiesta di Morrone e Alessio, centrato sulla deriva etica e politica \r\ndella Calabria, corroborata da inquietanti inchieste della magistratura su \r\nsanità, fondi e appalti pubblici. Intervenuti sui rapporti fra politica, \r\n�ndrangheta e massoneria a Casal di Principe (Ce), in università, scuole, \r\npiazze, tv e radio italiane, i due scrittori avevano continuato a denunciare, \r\ncon nomi e dettagli, la pericolosa espansione internazionale della malavita \r\ncalabrese, causa dello spopolamento in Calabria e strettamente legata al mondo \r\npolitico e affaristico. Avevano anche lanciato un allarme di vigilanza con un \r\nreportage da Duisburg, a un anno dalla strage.<br />\r\nGiunta la notizia dell�archiviazione del procedimento riguardante la querela di \r\nParrotta, l�avvocato Francesco Siciliano ha dichiarato alla stampa: «È una \r\nvittoria della libertà di stampa e informazione. Chi scrive deve poter \r\ninformare, raccontando i fatti senza timore di ingerenze, strumentalizzazioni \r\npolitiche e particolarità ambientali».<br />\r\nAlessio ha detto: «Abbiamo sempre avuto fiducia nella magistratura. Le nostre \r\nragioni sono state ora certificate dallo Stato». Morrone ha invece sottolineato: \r\n«Indipendentemente dalla vicenda di Parrotta, verso cui, per la mia formazione \r\ncristiana, non ho affatto risentimento, la decisione del Gip di Urbino è un \r\nsegnale forte alla politica e ai poteri forti. Nessuno può essere al di sopra \r\ndella legge».', '1', '0', '0', '3', '2008-09-25 13:16:15', '62', 'Redazione', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-09-25 13:10:03', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '10', '0', '134', '', '', '1', '3547', '', '0', '*', ''), ('412', '410', 'PER AMMAZZATECITUTTI SOLIDARIETA\' DA TUTTA ITALIA', 'per-ammazzatecitutti-solidarieta-da-tutta-italia', '', '\r\n{mosgoogle} REGGIO CALABRIA - \"Siamo a meta\' strada dal traguardo, e questo e\' gia\' un segnale positivo perche\' vuol dire che non siamo ne\' soli, ne\' isolati\". E\' il commento di Aldo Pecora e Rosanna Scopelliti, animatori del movimento antimafia \'Ammazzateci Tutti\', in merito alla campagna di autofinanziamento avviata negli scorsi giorni dai giovani antimafia calabresi. Oggi e\' stata superata, infatti, la soglia dei quindicimila euro, grazie ai contributi spontanei di giovani, cittadini ed associazioni di tutta Italia. \"Da Reggio Calabria a Treviso - continuano Pecora e Scopelliti - si e\' innescato in poche ore un vero e proprio tam tam telematico, una rete di solidarieta\' che ci ha fatto e ci sta facendo sentire il calore e l\'affetto di tanta gente che crede in questo gruppo\". Le sottoscrizioni sono aperte fino al 16 ottobre prossimo, terzo anniversario dal delitto Fortugno; l\'obiettivo dei giovani di Ammazzatecitutti e\' quello di raggiungere quota trentamila euro \"in modo da sanare ogni passivo in bilancio - concludono - e darci un minimo di respiro per le prossime attivita\' che promuoveremo\". Tra le sottoscrizioni si registrano quella del giornalista Michele Cucuzza e del comico genovese Beppe Grillo, che ieri ha rilanciato l\'appello sul suo blog. (AGI)', '', '1', '0', '0', '3', '2008-09-27 17:20:02', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-09-27 17:19:03', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '2', '0', '133', '', '', '1', '3569', '', '0', '*', ''), ('413', '411', 'Grazie di (r)esistere.', 'grazie-di-resistere', '', '<p align=\"justify\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/demagistris-corteo-cs.jpg\" width=\"280\" height=\"168\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Ammazzateci Tutti\" title=\"Ammazzateci Tutti\" border=\"0\" /> Comunichiamo che ieri, 3 ottobre 2008, <strong>con ben undici giorni di anticipo, &egrave; stata raggiunta la &quot;quota salvezza&quot;&nbsp; della campagna di autofinanziamento</strong>.<br />Per il momento diciamo un enorme GRAZIE a tutti, tutti, tutti.<br />Seguiranno altre comunicazioni ufficiali direttamente dal sito.</p>', '', '1', '0', '0', '25', '2008-10-04 08:07:02', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-10-04 08:02:28', '0000-00-00 00:00:00', 'demagistris-corteo-cs.jpg|left|Ammazzateci Tutti|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '2', '0', '43', '', '', '1', '13065', '', '0', '*', ''), ('415', '412', '\'NDRANGHETA:PIROMALLI; ARRESTATI SINDACI GIOIA T. E ROSARNO', 'ndranghetapiromalli-arrestati-sindaci-gioia-t-e-rosarno', '', '', '{mosgoogle}(ANSA) - GIOIA TAURO (REGGIO CALABRIA), 13 OTT - Il sindaco ed il vicesindaco \r\ndi Gioia Tauro in carica al momento dello scioglimento del Comune per \r\ninfiltrazioni mafiose, avvenuto nell\'aprile scorso, ed il sindaco di Rosarno, \r\nsono stati arrestati dalla polizia nell\'ambito dell\'operazione condotta stamani \r\ncontro i vertici della cosca Piromalli di Gioia Tauro, la più potente della \r\n\'ndrangheta. Si tratta di Giorgio Dal Torrione, Rosario Schiavone e Carlo \r\nMartelli. I tre amministratori sono accusati di concorso esterno in associazione \r\nmafiosa. Nell\'operazione sono stati anche Gioacchino Piromalli e suo nipote \r\nomonimo, entrambi considerati ai vertici della cosca.(ANSA). <br />\r\n<br />\r\n<br />\r\n<b>\'NDRANGHETA: PIROMALLI; COMUNE GIOIA TAURO SCIOLTO AD APRILE</b><br />\r\n(ANSA) - GIOIA TAURO (REGGIO CALABRIA), 13 OTT - Il Consiglio comunale di Gioia \r\nTauro è stato sciolto dal Governo il 22 aprile scorso perchè «sono state \r\naccertate forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata». La \r\ncommissione di accesso per accertare eventuali infiltrazioni della criminalità \r\norganizzata nelle attività del Comune era stata insediata dal Prefetto di Reggio \r\nCalabria nel dicembre 2007. Dopo una prima fase di lavoro e una proroga di altri \r\n60 giorni, la Commissione ha depositato alla fine di marzo, in Prefettura, la \r\npropria relazione che è stata poi inoltrata al ministro dell\'Interno. Da qui, \r\npoi, la decisione del Consiglio dei ministri di sciogliere il Consiglio comunale \r\ndi Gioia Tauro. Il sindaco in carica all\'epoca, Giorgio Dal Torrione, dell\'Udc, \r\nera stato eletto, a capo di una coalizione di centrodestra, dopo il ballottaggio \r\nsvoltosi nel maggio 2006. (ANSA). <br />\r\n<br />\r\n<b>\'NDRANGHETA:PIROMALLI;ACCUSA SINDACI PER LAVORO NIPOTE BOSS</b><br />\r\n(ANSA) - GIOIA TAURO (REGGIO CALABRIA), 13 OTT - I tre amministratori di Gioia \r\nTauro e Rosarno arrestati stamani dalla polizia per concorso esterno in \r\nassociazione mafiosa erano indagati da alcuni mesi perchè accusati di avere dato \r\nla loro disponibilità a far lavorare per i rispettivi Comuni l\'avvocato \r\nGioacchino Piromalli, di 39 anni, anche lui arrestato stamani, dopo una condanna \r\nper associazione mafiosa, favorendo così il suo reinserimento. In realtà, \r\nsecondo i magistrati della Dda di Reggio Calabria, gli amministratori avrebbero \r\nconcorso al perseguimento delle finalità della \'ndrina dei Piromalli. \r\nNell\'inchiesta è indagato anche il sindaco di San Ferdinando, ma nei suoi \r\nconfronti non risulta sia stato emesso alcun provvedimento. Era stato lo stesso \r\nGioacchino Piromalli, nipote omonimo dell\'altro arrestato di oggi ritenuto uno \r\ndegli elementi di vertice della cosca, a chiedere al Tribunale di sorveglianza \r\ndi poter far fronte al giudizio del Tribunale di Palmi, che lo aveva condannato \r\na un risarcimento civile di 10 milioni di euro nei confronti dei tre Comuni, \r\nlavorando, vista la sua non disponibilità economica, per conto degli Enti. Lo \r\nstesso Piromalli aveva fatto richiesta ai tre Enti e i sindaci avevano in \r\nqualche maniera dato la loro disponibilità. Secondo quanto si è appreso, alla \r\nbase dell\'arresto, eseguito dalla squadra mobile di Reggio Calabria e dal \r\nCommissariato di Gioia Tauro, vi sarebbero, però, anche altri motivi. Dopo la \r\nnotifica degli avvisi di garanzia per quella inchiesta, avvenuta alla fine del \r\ngennaio scorso, il sindaco di Gioia Tauro Giorgio Dal Torrione azzerò la giunta \r\ncomunale in carica provvedendo a nominare assessori esterni. Fu allora che il \r\nsuo vice sindaco, Rosario Schiavone, uscì dall\'esecutivo. Pochi mesi dopo, ad \r\naprile, il Consiglio dei ministri decise lo scioglimento del Consiglio comunale \r\nper infiltrazioni mafiose al termine di una verifica avviata nel dicembre del \r\n2007. (ANSA). </p>\r\n<p><b>\'NDRANGHETA: PIROMALLI; PIGNATONE, OLTRE IL DANNO LA BEFFA<br />\r\n</b>\r\n<meta content=\"MFIQCACOOY\" name=\"SKYPE_FRAMEID\">\r\n<basefont face=\"arial\" size=\"2\">(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 13 OTT - «Oltre il \r\ndanno, la beffa». Così il procuratore di Reggio Calabria Giuseppe Pignatone ha \r\ncommentato i risultati dell\'inchiesta che ha portato all\'arresto dei sindaci di \r\nGioia Tauro e Rosarno. «La vicenda - ha proseguito - è già abbastanza nota: il \r\ncomune di Gioia Tauro, parte civile in un processo di mafia, anzichè farsi \r\nrisarcire i danni dall\'avvocato Piromalli, dieci milioni di euro, come previsto \r\nda una sentenza, offrì al condannato la possibilità di evadere la sanzione in \r\ncambio di prestazioni professionali e di consulenza allo stesso comune». \r\nSintetizzando i risultati dell\'operazione, gli investigatori hanno sottolineato \r\ncome «due amministrazioni comunali, Rosarno e Gioia Tauro, erano al servizio \r\ndelle cosche». I particolari sono stati forniti ai giornalisti, oltre che da \r\nPignatone, dal capo della squadra mobile, Renato Cortese e dal vicequestore \r\nRenato Panvino. L\'inchiesta ha fatto emergere tutta una serie di rapporti tra i \r\ncomuni di Rosarno e Gioia Tauro finalizzati al raggiungimento degli scopi delle \r\ncosche. «Addirittura - ha detto Cortese - per interessi commerciali, alcune \r\npersone si erano rivolte a Gioacchino Piromalli senior per intercedere con il \r\nComune di Gioia Tauro per far cambiare la progettazione del nuovo svincolo \r\nautostradale che avrebbe compromesso alcuni \'affarì. Richiesta che il boss \r\nprontamente esaudì, tant\'è che l\'area non subì alcun cambiamento di destinazione \r\nurbanistica». (ANSA)', '1', '0', '0', '3', '2008-10-13 15:15:35', '62', 'Redazione', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-10-13 15:09:59', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '132', '', '', '1', '3536', '', '0', '*', ''), ('416', '413', 'Il sottile confine tra mafia e \"Antimafia\"', 'il-sottile-confine-tra-mafia-e-qantimafiaq', '', '<div align=\"justify\"><em><strong>Dopo gli arresti dei sindaci di Gioia Tauro e Rosarno emergono nuovi particolari inquetanti: nei fascicoli degli inquirenti alcune intercettazioni telefoniche tra Fabio Lagan&agrave;, segretario particolare di Franco Fortugno nonch&eacute; fratello della vedova Fortugno e parlamentare del PD Maria Grazia Lagan&agrave;, ed il sindaco di Gioia Tauro </strong></em><em><strong> arrestato nei giorni scorsi</strong></em><em><strong>, Giorgio Dal Torrione.<br /> Dato che la notizia &egrave; rimasta quasi sottaciuta da parte di tutta la stampa che conta, vi riproponiamo qui un pezzo scritto per il Quotidiano della Calabria dal bravo Peppe Baldessarro.</strong></em></div>', '<h3><strong>Una sponda parlamentare</strong></h3><p align=\"justify\"><em><strong>Nelle carte i contatti di Dal Torrione con Tassone e Maria Grazia Lagan&agrave;</strong></em> </p><p align=\"justify\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/Lagana_governo-ombra.jpg\" width=\"450\" height=\"233\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Governo Ombra\" title=\"Governo Ombra\" border=\"0\" /> REGGIO CALABRIA - Il sindaco di Gioia Tauro, <strong>Giorgio Dal Torrione</strong>, era preoccupato per l&rsquo;arrivo della commissione d&rsquo;accesso agli atti amministrativi che il Viminale gli aveva mandato. Temeva che gli ispettori ministeriali mettessero il&nbsp; naso nella corte del Comune. In qui documenti che potevano svelare gli affari dei clan, <strong>i favori fatti ai Piromalli</strong>. Le sue responsabilit&agrave; e le sue connivenze. Dal Torrione aveva paura che la pentola fosse scoperchiata e che lui e la sua amministrazione rimanesse impigliato nelle maglie della giustizia. Per questo nel febbraio scorso, dopo che nel dicembre precedente nel suo comune era arrivata la commissione di accesso antimafia, cerc&ograve; di prendere tempo, di trovare una sponda politica. A dicembre si era gi&agrave; incontrato con <strong>Mario Tasson</strong>e, suo compagno di partito nell&rsquo;Udc, e il 28 febbraio si reca a Roma per incontrare nuovamente sue rappresentanti istituzionali, componenti della Commissione parlamentare nazionale antimafia, Mario Tassone di nuovo, e <strong>Maria Grazia Lagan&agrave;</strong>, del Pd.</p><p align=\"justify\">Il 21 febbraio 2008, riferisce la polizia ai magistrati, Del Torrione sente <strong>Fabio</strong>, un componente della segretaria della Lagan&agrave;, che da un telefono intestato all&rsquo;onorevole gli portava &laquo;buone notizie&raquo;.<br />Fabio chiamava il sindaco &laquo;per dirgli della proroga firmata ieri (il 20 febbraio, ndr)&raquo;, anche se non sapeva di quanti giorni.<br />E aggiunge: &laquo;bisogna stare con gli occhi aperti, comunque &egrave; un dato positivo altrimenti avrebbero gi&agrave; chiuso il discorso&raquo;.<br />Dal Torrione completava la frase aggiungendo &laquo;se no ci avrebbero gi&agrave; fatto il culo a cappello di prete&raquo;. Fabio c<strong>hiede anche del reintegro in giunta dell&rsquo;assessore Nicola Zagarella </strong>(a suo tempo componente della segretaria di Francesco Fortugno, il vice presidente del consiglio regionale ucciso a Locri nel 2006). L&rsquo;esecutivo di Gioia era stato sciolto da poco dalo stesso primo cittadino, e per rifare la squadra il primo cittadino dice di &laquo;aspettare che si chiarisca il problema&raquo;.</p><p align=\"justify\">La conversazione, a giudizio dei pm che hanno condotto l&rsquo;inchiesta, &egrave; &laquo;particolarmente significativa per due motivi. Il primo &egrave; relativo alla esigenza e alle iniziative che Dal Torrione ha adottato per ritardare al l&rsquo;accesso della Commissione, al punto che &ldquo;Fabio&rdquo; si affretta a chiamarlo per comunicargli della proroga. E non manca di sottolineare il valore positivo della cosa, segno evidente del fatto che ben sa come tale risultato fosse particolarmente desiderato da Dal Torrione. Il secondo &egrave; quello relativo al timore manifestato da entrambi con riferimento agli esiti del lavoro della Commissione, su cui mostrano di voler intervenire, quanto meno per <strong>ritardarne l&rsquo;inizio dei lavori</strong>&raquo;.</p><p align=\"justify\">Per gli inquirenti &laquo;il ritardo consente a Dal Torrione di mettere a posto le cose nei limiti del possibile. E una prima cosa la mette senz&rsquo;altro a posto: modifica la composizione della Giunta allo scopo di eliminare &ldquo;<strong>il personaggio equivoco</strong>&rdquo;, cio&egrave; il vice sindaco Rosario Schiavone, colpevole di non essersi dimesso, sicch&egrave; &egrave; chiaro il riferimento alla vicenda relativa al parere favorevole espresso nei confronti di Piromalli&raquo;.</p><p align=\"justify\">Alla luce dei risultati investigativi acquisiti in ordine alla vicenda &ndash; aggiungono i pm - &laquo;non c&rsquo;&egrave; che da concludere che il vero personaggio equivoco per bocca dello stesso interessato &egrave; proprio lui, il Dal Torrione&raquo;. Il sindaco che cerca di metterci una pezza e che per farlo, non esita a rivolgersi ai componenti calabresi dell&rsquo;antimafia nazionale.</p><p align=\"right\"><em><strong>Giuseppe Baldessarro</strong><br />(Il Quotidiano della Calabria, 24/10/2008)</em> </p>', '1', '0', '0', '25', '2008-10-15 03:02:07', '62', 'Giuseppe Baldessarro', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-10-15 02:40:55', '0000-00-00 00:00:00', 'Lagana_governo-ombra.jpg|left|Governo Ombra|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '9', '0', '41', '', '', '1', '15123', '', '0', '*', ''), ('417', '414', 'FOLLA E APPLAUSI ALL\'ULTIMA LEZIONE DI GIANNI VATTIMO', 'folla-e-applausi-allultima-lezione-di-gianni-vattimo', '', '', '{mosgoogle} TORINO - Un lunghissimo applauso ha salutato oggi, all\'Universita\' di Torino, l\'ultima lezione del filosofo Gianni Vattimo. Il docente va in pensione dopo 44 anni di insegnamento nell\'ateneo torinese. Nell\'aula magna gremita di colleghi, allievi ed ex studenti, Vattimo ha tenuto una lectio magistralis di un\'ora dal titolo \'\'La verita\' e l\'evento: dal dialogo al conflitto\'\'.(ANSA). ', '1', '0', '0', '3', '2008-10-15 04:53:59', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-10-15 04:52:49', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '131', '', '', '1', '1702', '', '0', '*', ''), ('418', '415', 'FORTUGNO: \'AMMAZZATECI TUTTI\', OGGI A LOCRI NON CI SAREMO', 'fortugno-ammazzateci-tutti-oggi-a-locri-non-ci-saremo', '', '', '{mosgoogle}<b>FORTUGNO: \'AMMAZZATECI TUTTI\', OGGI A LOCRI NON CI SAREMO</b><br />\r\n<br />\r\n\r\n(ANSA) REGGIO CALABRIA 16/10/2008 - Il Movimento \'Ammazzateci Tutti\', nato a Locri \r\nall\'indomani dell\'omicidio Fortugno, non sarà presente oggi alle cerimonie di \r\ncommemorazione ufficiali per il terzo anniversario dell\'omicidio Fortugno. \r\n&quot;Peserà più la nostra assenza che una nostra eventuale presenza&quot;, spiegano i \r\ngiovani antimafia, che rilanciano: &quot;non staremo mai insieme a chi ha tradito \r\nFranco Fortugno in vita ed oggi ne strumentalizza la sua memoria&quot;.<br />\r\n&quot;I cosiddetti \'ragazzi di Locri\' - conclude Ammazzateci Tutti - hanno fatto \r\ncommuovere l\'Italia intera con i loro striscioni tre anni fa, oggi pensiamo sia \r\nopportuno far sentire ad alta voce solo il nostro silenzio, continuando a \r\nsperare che il sacrificio di Fortugno non sia stato vano&quot;. (ANSA)</p>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<p><b>FORTUGNO:SCHIFANI,DA SUO OMICIDIO FORTE MOVIMENTO DI RIVOLTA<br />\r\n</b><br />\r\n<meta content=\"WTMHMJXQED\" name=\"SKYPE_FRAMEID\">\r\n<basefont face=\"arial\" size=\"2\">(ANSA) - LOCRI (REGGIO CALABRIA), 16 OTT - «I \r\ncolpi che hanno spezzato la vita di Francesco Fortugno hanno fatto scaturire \r\ndalla coscienza ormai matura del popolo calabrese un movimento forte di \r\nrivolta». Lo ha detto il presidente del Senato, Renato Schifani, nel suo \r\nintervento alla cerimonia di commemorazione del vicepresidente del Consiglio \r\nregionale della Calabria, ucciso a Locri il 16 ottobre del 2005. «In particolare \r\n- ha aggiunto Schifani - le giovani generazioni, i ragazzi e le ragazze che ogni \r\ngiorno mettono alla prova, con le mille avversità del loro presente, tutto \r\nl\'amore che provano per questa terra difficile e straordinaria, hanno saputo \r\ndare a questo grido la veste sfrontata ed efficace di una sfida aperta al potere \r\ncriminale: \'adesso ammazzateci tuttì». «Compito irrinunciabile della politica e \r\ndelle istituzioni, ciascuna nel proprio ordine di responsabilità - ha detto \r\nancora Schifani - è assicurare a questa sfida coraggiosa gli strumenti per \r\nconseguire la vittoria». (ANSA).</p>\r\n', '0', '0', '0', '3', '2008-10-16 13:23:59', '62', 'Redazione', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-10-16 13:20:01', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '3', '0', '129', '', '', '1', '10', '', '0', '*', ''), ('419', '416', '\'NDRANGHETA: A SAN LUCA POLIZIA ARRESTA LATITANTE ANTONIO PELLE', 'ndrangheta-a-san-luca-polizia-arresta-latitante-antonio-pelle', '', '', '{mosgoogle}\'NDRANGHETA: A SAN LUCA POLIZIA ARRESTA \r\nLATITANTE ANTONIO PELLE</b><br />\r\n<meta content=\"QECDRHVQSU\" name=\"SKYPE_FRAMEID\">\r\n</font>\r\n<basefont face=\"arial\" size=\"2\"><font face=\"Verdana\" size=\"2\">Reggio Calabria, \r\n16 ott. (Adnkronos) - È stato arrestato dalla polizia il latitante Antonio \r\nPelle, 46 anni, capo della cosca Pelle-Vottari che nella faida di San Luca si \r\ncontrappone alle famiglie Nirta-Strangio. Sono stati i poliziotti della squadra \r\nmobile della questura di Reggio Calabria e del servizio centrale operativo a \r\nstringergli le manette ai polsi. Era nascosto in un bunker nelle campagne della \r\nlocride. Le forze dell\'ordine lo cercavano dall\'agosto 2007, quando sfuggì alla \r\ncattura nell\'operazione \'Fehidà, predisposta dalla Direzione distrettuale \r\nantimafia di Reggio Calabria all\'indomani della sanguinosa strage di Duisburg \r\navvenuta il giorno di Ferragosto che lasciò sei vittime al culmine di una lunga \r\ne cruenta faida. </p>\r\n<p><b>\'NDRANGHETA:S.LUCA, ARRESTO PELLE; È CHIAMATO \'LA MAMMÀ</b><br />\r\n<meta content=\"WTMHMJXQED\" name=\"SKYPE_FRAMEID\">\r\n</font>\r\n<basefont face=\"arial\" size=\"2\"><font face=\"Verdana\" size=\"2\">(ANSA) - REGGIO \r\nCALABRIA, 16 OTT - Antonio Pelle, arrestato stamani dalla polizia in un bunker \r\nnelle campagne di Ardore, era indicato dai componenti della cosca come \'la mammà. \r\nPelle, conosciuto anche come \'u Vanchellì è stato condannato nel 1998, in primo \r\ngrado, alla pena di 19 anni di reclusione ed alla misura di sicurezza delle \r\nlibertà vigilata per il periodo di 3 anni, ma fu assolto in appello. \r\nNell\'ordinanza di custodia cautelare nei suoi confronti, emessa dal Gip di \r\nReggio Calabria, si evidenzia «la caratura criminale dell\'indagato, il suo rango \r\nin ambito mafioso, la devozione nutrita nei suoi confronti dagli affiliati, \r\npronti ad eseguire senza indugio ogni suo suggerimento o richiesta». Nelle \r\nconversazioni telefoniche ed ambientali intercettate dagli investigatori nelle \r\nindagini sulla faida di San Luca emerge come «la mamma - sostengono gli \r\ninquirenti nei provvedimenti di cattura - sia al centro delle discussioni per i \r\nvari traffici, come punto di riferimento imprescindibile». Marco Marmo, una \r\ndelle vittime della strage di Duisburg, in una conversazione telefonica \r\nmanifesta le sue preoccupazioni perchè deve partire per la Germania per reperire \r\ndelle armi per il gruppo. «Io vorrei partire subito - dice Marmo - ora però devo \r\nvedere cosa mi dice la mia mamma...hai capito?».(ANSA).</p>\r\n<p><b>\'NDRANGHETA:S.LUCA, ARRESTO PELLE;IN BUNKER DROGA E TELEFONI</b><br />\r\n<meta content=\"EXJEGPQBGI\" name=\"SKYPE_FRAMEID\">\r\n</font>\r\n<basefont face=\"arial\" size=\"2\"><font face=\"Verdana\" size=\"2\">&nbsp;(ANSA) - \r\nREGGIO CALABRIA, 16 OTT - Nel bunker in cui si nascondeva il latitante Antonio \r\nPelle gli agenti della Polizia di Stato hanno trovato diverse schede per \r\ntelefoni cellulari e una mini piantagione di marijuana. Il covo è composto da \r\ndue stanze, in una delle quali il capo della cosca di San Luca coltivava un \r\ncentinaio di piantine di marijuana. Altra documentazione è stata sequestrata ed \r\nè adesso al vaglio degli investigatori della squadra mobile di Reggio Calabria e \r\ndel servizio centrale operativo della Polizia di Stato.(ANSA).</p>\r\n<p><b>\'NDRANGHETA: S.LUCA; CAPO SQUADRA MOBILE, È VERO CAPO COSCA</b><br />\r\n<meta content=\"VUYWUECXWM\" name=\"SKYPE_FRAMEID\">\r\n</font>\r\n<basefont face=\"arial\" size=\"2\"><font face=\"Verdana\" size=\"2\">&nbsp;(ANSA) - \r\nREGGIO CALABRIA, 16 OTT - «Antonio Pelle è il vero capo della consorteria \r\nomonima». A dirlo è stato il capo della squadra mobile di Reggio Calabria, \r\nRenato Cortese, durante la conferenza stampa per illustrare l\'operazione che ha \r\nportato all\'arresto di Pelle. «Egli - ha aggiunto - è il capo di quello \r\nschieramento che ha portato all\'omicidio di Maria Strangio nel Natale del 2007 e \r\nche ha suscitato la reazione delle cosche opposte culminata con la strage di \r\nDuisburg. Possiamo dire che Pelle è un capo in piena attività di comando». Pelle \r\nera nascosto in un bunker, con all\'interno tutti i confort, la cui apertura era \r\naccessibile azionando un braccio meccanico posto all\'interno della struttura. \r\nStamani quando Pelle ha capito che la polizia aveva scoperto il nascondiglio ha \r\naperto la botola ed è uscito con le mani alzate e senza opporre resistenza. Agli \r\nagenti che lo stavano arrestando ha detto «non sparate, mi chiamo Bellantoni».(ANSA).</p>\r\n<p><b>\'NDRANGHETA:S.LUCA;CON PELLE ARRESTATO ANCHE FIANCHEGGIATORE</b><br />\r\n<meta content=\"HMDIUJJIVN\" name=\"SKYPE_FRAMEID\">\r\n</font>\r\n<basefont face=\"arial\" size=\"2\"><font face=\"Verdana\" size=\"2\">(ANSA) - REGGIO \r\nCALABRIA, 16 OTT - Il proprietario del capannone all\'interno del quale c\'era il \r\nbunker dove si nascondeva Antonio Pelle è stato arrestato per favoreggiamento. \r\nSi tratta di Giuseppe Varacalli, 55 anni, di Ardore Marina. I particolari \r\ndell\'operazione sono stati resi noti nel corso di una conferenza stampa svoltasi \r\nstamani negli uffici della Questura di Reggio Calabria. Il Questore, Santi \r\nGiuffrè, ha detto che su tratta «di un risultato che testimonia un efficace \r\nsinergia tra le forze dell\'ordine e la magistratura di Reggio Calabria. Siamo \r\nveramente contenti per il lavoro che stiamo svolgendo».(ANSA). ', '1', '0', '0', '3', '2008-10-16 14:09:45', '62', 'Redazione', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-10-16 11:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '3', '0', '130', '', '', '1', '2692', '', '0', '*', ''), ('420', '417', 'FORTUGNO: \'AMMAZZATECI TUTTI\', OGGI A LOCRI NON CI SAREMO', 'fortugno-ammazzateci-tutti-oggi-a-locri-non-ci-saremo4', '', '', '{mosgoogle}<b>FORTUGNO: \'AMMAZZATECI TUTTI\', OGGI A LOCRI NON CI SAREMO</b><br />\r\n<br />\r\n\r\n(ANSA) REGGIO CALABRIA 16/10/2008 - Il Movimento \'Ammazzateci Tutti\', nato a Locri \r\nall\'indomani dell\'omicidio Fortugno, non sarà presente oggi alle cerimonie di \r\ncommemorazione ufficiali per il terzo anniversario dell\'omicidio Fortugno. \r\n&quot;Peserà più la nostra assenza che una nostra eventuale presenza&quot;, spiegano i \r\ngiovani antimafia, che rilanciano: &quot;non staremo mai insieme a chi ha tradito \r\nFranco Fortugno in vita ed oggi ne strumentalizza la sua memoria&quot;.<br />\r\n&quot;I cosiddetti \'ragazzi di Locri\' - conclude Ammazzateci Tutti - hanno fatto \r\ncommuovere l\'Italia intera con i loro striscioni tre anni fa, oggi pensiamo sia \r\nopportuno far sentire ad alta voce solo il nostro silenzio, continuando a \r\nsperare che il sacrificio di Fortugno non sia stato vano&quot;. (ANSA)</p>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<p><b>FORTUGNO:SCHIFANI,DA SUO OMICIDIO FORTE MOVIMENTO DI RIVOLTA<br />\r\n</b><br />\r\n<meta content=\"WTMHMJXQED\" name=\"SKYPE_FRAMEID\">\r\n<basefont face=\"arial\" size=\"2\">(ANSA) - LOCRI (REGGIO CALABRIA), 16 OTT - «I \r\ncolpi che hanno spezzato la vita di Francesco Fortugno hanno fatto scaturire \r\ndalla coscienza ormai matura del popolo calabrese un movimento forte di \r\nrivolta». Lo ha detto il presidente del Senato, Renato Schifani, nel suo \r\nintervento alla cerimonia di commemorazione del vicepresidente del Consiglio \r\nregionale della Calabria, ucciso a Locri il 16 ottobre del 2005. «In particolare \r\n- ha aggiunto Schifani - le giovani generazioni, i ragazzi e le ragazze che ogni \r\ngiorno mettono alla prova, con le mille avversità del loro presente, tutto \r\nl\'amore che provano per questa terra difficile e straordinaria, hanno saputo \r\ndare a questo grido la veste sfrontata ed efficace di una sfida aperta al potere \r\ncriminale: \'adesso ammazzateci tuttì». «Compito irrinunciabile della politica e \r\ndelle istituzioni, ciascuna nel proprio ordine di responsabilità - ha detto \r\nancora Schifani - è assicurare a questa sfida coraggiosa gli strumenti per \r\nconseguire la vittoria». (ANSA).</p>\r\n', '1', '0', '0', '3', '2008-10-16 14:11:56', '62', 'Redazione', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-10-16 14:11:34', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '128', '', '', '1', '2478', '', '0', '*', ''), ('421', '418', '�Ndrangheta - camorra - politica e massoneria: c�è chi rischia di essere ucciso per le parole', 'ndrangheta-camorra-politica-e-massoneria-c-chi-rischia-di-essere-ucciso-per-le-parole', '', '<div class=\"chapo\"> 	 <h4 align=\"justify\"><em>Opponiamoci alla paura ed  	alle mafie. <br /></em></h4> </div>  	<p class=\"spip\" align=\"justify\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/morrone-alessio2.jpg\" width=\"267\" height=\"134\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Francesco Saverio Alessio ed Emiliano Morrone\" title=\"Francesco Saverio Alessio ed Emiliano Morrone\" border=\"0\" /> Nell&rsquo;articolo &egrave; descritto solo uno dei  	numerosi episodi di intimidazione vissuti. La mia situazione attuale &egrave; di  	grande rischio, egualmente quella di <strong class=\"spip\"> 	<a href=\"http://www.emilianomorrone.eu/\">Emiliano Morrone</a></strong>.  	I media non si interessano certo di noi. C&rsquo;&egrave; qualcosa sul web, sulla rete  	dei movimenti anti mafia, ma la stampa locale e nazionale, le tv, le radio  	hanno ben altro da pensare. </p>', '<br />Una situazione a rischio di uccisione la vivono  	anche altri che combattono le mafie e penso soprattutto a quella di 	<strong class=\"spip\"><a href=\"http://www.aldopecora.it/\">Aldo  	Pecora</a></strong> e di <strong class=\"spip\"> 	<a href=\"http://www.robertosaviano.it/\">Roberto Saviano</a></strong>.  	Esprimo tutta la mia solidariet&agrave; a Saviano che continua a vivere sotto  	scorta, una vita difficile e dolorosa, solo per aver descritto la camorra;  	per quello che ha scritto vive una vita blindata, triste. Alcune sue recenti  	dichiarazioni sono veramente sconfortanti. Quella pi&ugrave; sconfortante in  	assoluto &egrave; questa: &quot;Non so se rifarei tutto quello che ho fatto. Sono sicuro  	di aver compiuto una cosa importante, ma non c&rsquo;&egrave; mattina in cui mi chiedo  	perch&eacute; l&rsquo;ho fatto e non mi so rispondere, non so se ne valeva davvero la  	pena&quot; a Fahrenheit su Radio3. <div class=\"texte\"><p class=\"spip\" align=\"justify\">Mi spiace molto sentirgli dire queste cose.  	Sono dichiarazioni molto esplicative di una tristezza e di un malessere  	profondo. Poi mi chiedo se ho il tempo di dispiacermi per altri che comunque  	almeno sono protetti, ed il cui rischio &egrave; riconosciuto dall&rsquo;opinione  	pubblica, mentre devo continuamente guardarmi le spalle e da solo, mentre  	vivo quotidianamente con il pensiero di finire morto ammazzato. Aldo Pecora,  	come me ed Emiliano Morrone, non ha nessuna protezione, nonostante come noi  	subisca continuamente pressioni, intimidazioni e minacce. Mi sento solo se  	penso allo Stato. Se penso che rischio la pelle per difendere i principi  	fondamentali della Costituzione Repubblicana. </p><p class=\"spip\" align=\"justify\">Forse non ci saranno mai scorte per  	noi, non appelli del capo dello Stato, non giornalisti di gran firma che ti  	pubblicano in prima pagina. Perch&eacute;? Roberto Saviano in fondo ha scritto solo  	di camorra, non c&rsquo;&egrave; quasi un rigo nel suo libro che riguardi gli intrecci  	fra questa e la politica esecutiva, tra queste e la massoneria. La societ&agrave;  	sparente &egrave; esattamente il contrario di Gomorra da questo punto di vista: non  	c&rsquo;&egrave; quasi un rigo sulla &lsquo;ndrangheta militare e ci sono duecento pagine sui  	politici e sulle porcherie che questi fanno in combutta con la criminalit&agrave;  	organizzata e con la massoneria. </p><p class=\"spip\" align=\"justify\">Ci sono i nomi ed i cognomi di chi produce  	ancora emigrazione, sottosviluppo, sottocultura, disperazione, morte. Per un  	povero stronzo come me c&rsquo;&egrave; solo la lupara che l&rsquo;aspetta qualche sera di  	ritorno in una delle mille case che &egrave; costretto a cambiare continuamente,  	chiedendo ospitalit&agrave; ad amici, per cercare di proteggersi da solo. Non ci  	saranno mai scorte per me e per Emiliano Morrone, non ci sar&agrave; nessun capo  	dello Stato ad esprimersi in nostro favore, non ci sar&agrave; un solo politico (a  	parte l&rsquo;<strong class=\"spip\"><a href=\"http://www.perlacalabria.it/2007/11/29/antimafia-l%E2%80%99onorevole-angela-napoli-esorta-gli-autori-di-la-societa-sparente-a-continuare-la-battaglia-per-l%E2%80%99emancipazione-dalla-%E2%80%99ndrangheta-in-calabria/\">on.  	Angela Napoli</a></strong>) a difenderci dalla &lsquo;ndrangheta; ci saranno 	<strong class=\"spip\">altre querele, altre offese, minacce, violazioni della  	privacy </strong>, prima dell&rsquo;esecuzione capitale, prima del nostro sangue  	immolato per la verit&agrave;. Vorrei invitare tutti voi a diffondere il pi&ugrave;  	possibile i nostri scritti. </p><p class=\"spip\" align=\"justify\">A loro fa molto male. Gli assassini, i mafiosi,  	i politici, i massoni, hanno paura delle parole. Come ha dichiarato su la  	Repubblica del 15 ottobre 2008 <strong class=\"spip\"> 	<a href=\"http://www.robertosaviano.it/\">Roberto Saviano</a></strong>:  	&ldquo;[...] <em class=\"spip\"><span class=\"spip\">Loro, di questo, <strong>hanno paura: delle  	parole</strong>. Non &egrave; meraviglioso? Le parole sono sufficienti a disarmarli, a  	sconfiggerli, a vederli in ginocchio. E allora ben vengano le parole e che  	siano tante. Sia benedetto il mercato, se chiede altre parole, altri  	racconti, altre rappresentazioni dei Casalesi e delle mafie. Ogni nuovo  	libro che si pubblica e si vende sar&agrave; per loro una sconfitta. &Egrave; il peso  	delle parole che ha messo in movimento le coscienze, la pubblica opinione,  	l&rsquo;informazione</span> </em>[...]&rdquo;</p><p class=\"spip\" align=\"justify\">L&rsquo;unica nostra arma per ora &egrave; scrivere e  	diffondere quello che scriviamo. Nonostante la preoccupazione per la mia  	incolumit&agrave; fisica voglio vivere con gioia. La vera gioia emerge quando si  	combatte, nella pratica e nell&rsquo;azione, per la felicit&agrave; propria e degl&rsquo;altri.  	Ho dedicato la mia vita a lottare con gioia per un futuro migliore. E come  	ho dichiarato in un precedente articolo: <em class=\"spip\"><strong class=\"spip\"> 	scriver&ograve; sempre. Fino alla morte. Naturale o accidentale che sia</strong><strong> </strong></em><strong>.</strong></p><p class=\"spip\" align=\"right\"><em><strong>Francesco Saverio Alessio</strong></em> <br /><em>Autore con Emiliano Morrone de &quot;<a href=\"http://lasocietasparente.blogspot.com/\" target=\"_blank\">La societ&agrave; Sparente</a>&quot;</em></p></div> ', '1', '0', '0', '25', '2008-10-17 08:37:55', '62', 'Francesco Saverio Alessio', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-10-17 08:27:57', '0000-00-00 00:00:00', 'morrone-alessio2.jpg|left|Francesco Saverio Alessio ed Emiliano Morrone|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '3', '0', '36', '', '', '1', '26165', '', '0', '*', ''), ('422', '419', 'DIRETTA ON-LINE PRESENTAZIONE \"LA SOCIETA\' SPARENTE\" A VERONA', 'diretta-on-line-presentazione-qla-societa-sparenteq-a-verona', '', 'Presentazione del libro La società sparente a Verona, Libreria Gheduzzi, 17 ottobre 2008, ore 18:30\r\n\r\n<script src=\"http://static.mogulus.com/scripts/playerv2.js?channel=lasocietasparente&amp;layout=playerEmbedDefault&amp;backgroundColor=0xffffff&amp;backgroundAlpha=1&amp;backgroundGradientStrength=0&amp;chromeColor=0x333333&amp;headerBarGlossEnabled=true&amp;controlBarGlossEnabled=true&amp;chatInputGlossEnabled=false&amp;uiWhite=true&amp;uiAlpha=0.5&amp;uiSelectedAlpha=1&amp;dropShadowEnabled=true&amp;dropShadowHorizontalDistance=10&amp;dropShadowVerticalDistance=10&amp;paddingLeft=10&amp;paddingRight=10&amp;paddingTop=10&amp;paddingBottom=10&amp;cornerRadius=10&amp;backToDirectoryURL=&amp;bannerURL=null&amp;bannerText=La%20societ%C3%A0%20sparente&amp;bannerWidth=320&amp;bannerHeight=50&amp;showViewers=true&amp;embedEnabled=true&amp;chatEnabled=true&amp;onDemandEnabled=true&amp;programGuideEnabled=false&amp;fullScreenEnabled=true&amp;reportAbuseEnabled=false&amp;gridEnabled=false&amp;initialIsOn=true&amp;initialIsMute=false&amp;initialVolume=10&amp;width=400&amp;height=400&amp;wmode=window\" type=\"text/javascript\"></script>', '', '1', '0', '0', '3', '2008-10-17 09:10:37', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-10-17 09:07:50', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '127', '', '', '1', '1985', '', '0', '*', ''), ('423', '420', '\'NDRANGHETA: AMMAZZATECI TUTTI SOLIDALE CON PM LUBERTO', 'ndrangheta-ammazzateci-tutti-solidale-con-pm-luberto', '', '', '{mosgoogle} \'\'Non venga tralasciata alcuna ipotesi\'\'. E\' quanto si afferma in una nota del del Movimento antimafia \'Ammazzateci Tutti\' circa il furto nell\'abitazione del magistrato Vincenzo Luberto. I giovani del movimento antimafia, nell\'esprimere solidarieta\' al magistrato, invitano gli inquirenti attraverso il loro portavoce Aldo Pecora \'\'ad operare con la massima sollecitudine, soprattutto nel cercare di capire al piu\' presto se sono stati estrapolati files di ogni genere dal pc del dottor Luberto, trovato acceso dal magistrato al suo rientro in casa\'\'. \'\'Conosciamo l\'impegno e la dedizione professionale del Pm Luberto - conclude il leader di Ammazzateci Tutti - soprattutto nella lotta alla criminalita\' affaristico-mafiosa del cosentino, e sappiamo che, anche questa volta, sapra\' andare avanti nel suo lavoro con ancora piu\' determinazione\'\'.(ANSA)', '1', '0', '0', '3', '2008-10-18 16:02:11', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-10-18 16:00:01', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '2', '0', '126', '', '', '1', '3411', '', '0', '*', ''), ('424', '421', 'CALABRIA: BOEMI NOMINATO COMMISSARIO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE', 'calabria-boemi-nominato-commissario-della-stazione-unica-appaltante', '', '', '{mosgoogle}È PROCURATORE AGGIUNTO ANTIMAFIA DI REGGIO CALABRIA Catanzaro, 20 ott. -</b> \r\n(Adnkronos) - Salvatore Boemi, procuratore aggiunto antimafia a Reggio Calabria, \r\nè stato nominato nel pomeriggio commissario per la Stazione Unica Appaltante. La \r\nnomina è avvenuta nel pomeriggio con il voto unanime della Giunta regionale su \r\nproposta del presidente della Regione Agazio Loiero. «È un giorno importante -ha \r\ncommentato Loiero- perchè la nomina del commissario, nella persona del dottor \r\nBoemi, consente alla Regione di dotarsi subito di uno strumento che scoraggi e \r\ntenga a distanza gli appetiti criminali. Boemi ha tutti i requisiti richiesti \r\ndalla legge regionale e, soprattutto, ha una esperienza eccezionale alla spalle \r\nnella lotta alla criminalità economica mafiosa che, come sappiamo, è fortemente \r\ninvasiva». Secondo quanto recita la normativa approvata nel dicembre 2007 dal \r\nConsiglio regionale, la scelta «deve necessariamente ricadere su un soggetto \r\nche, oltre ai titoli previsti dalla legge, possieda requisiti di altissima \r\nprofessionalità, competenza ed esperienza, acquisiti nel campo delle attività di \r\ncontrasto dei fenomeni di criminalità organizzata, di indagini sulle \r\ninfiltrazioni illecite nelle procedure di affidamento ed esecuzione dei \r\ncontratti pubblici e dello studio ed applicazione della legislazione antimafia \r\nin materia di appalti». Per questo motivo, spiega Loiero, si è scelto di dare \r\nl\'incarico a Boemi, «considerato che nessuno dei candidati, pur in presenza di \r\nsignificativi curricula, aveva il profilo immaginato». Il commissario resterà in \r\ncarica tre anni al massimo, e a breve verrà nominato il comitato di \r\nsorveglianza. ', '1', '0', '0', '3', '2008-10-21 12:51:37', '62', 'Redazione', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-10-21 12:48:44', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '2', '0', '125', '', '', '1', '5267', '', '0', '*', ''), ('425', '422', 'DE MAGISTRIS, MAGISTRATURA CALABRIA NON ESTRANEA A CRIMINE', 'de-magistris-magistratura-calabria-non-estranea-a-crimine', '', '', ' (ANSA) - CATANZARO, 18 OTT - «Una parte rilevante della magistratura calabrese non è affatto estranea al sistema criminale che gestisce affari di particolare rilevanza in Calabria». Lo ha detto Luigi De Magistris, giudice del Riesame di Napoli, nel corso di un intervista a Sky Tg24. «Sono dell\'idea - ha aggiunto - che se la magistratura avesse remato tutta da una stessa parte e se la legalità, alla quale ogni magistrato si dovrebbe attenere, rappresentasse un patrimonio vero di tutta la magistratura calabrese, non staremmo qui a discutere come mai in 10 anni non è cambiato proprio nulla. Senza una parte della magistratura collusa la criminalità organizzata sarebbe stata sconfitta. E il collante in questo sistema sono i poteri occulti che gestiscono le istituzioni. Io stavo indagando su questo fronte e ritengo che uno dei motivi principali del fatto che io sia stato allontanato dalla Calabria risiede proprio in questi fatti». Sul suo trasferimento deciso dal Csm, De Magistris ha detto che «quello che mi è accaduto è molto grave. È un messaggio negativo nei confronti di un territorio che doveva ricevere altri messaggi. Il Consiglio superiore della magistratura avrebbe dovuto dare un segnale positivo alla Calabria e starmi vicino».(ANSA).', '1', '0', '0', '3', '2008-10-18 01:00:00', '62', 'Redazione', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-10-18 01:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '3', '0', '124', '', '', '1', '1637', '', '0', '*', ''), ('426', '423', 'UNIVERSITA\': AL VIA CAMPAGNA \'SAPIENZA IN MOVIMENTO PER LA LEGALITA\'\'', 'universita-al-via-campagna-sapienza-in-movimento-per-la-legalita', '', '', '{mosgoogle} ROMA - Brillante riuscita all\'Università \"La Sapienza\" di Roma per la prima tappa della campagna \"Sapienza in Movimento per la Legalità\", promossa dal Movimento antimafie \"Ammazzateci Tutti\" e dall\'Associazione \"Sapienza in Movimento\". All\'iniziativa di apertura, coordinata dal giornalista Fabio Paluccio e dedicata all\'approfondimento del fenomeno mafioso in Calabria dagli omicidi Scopelliti a Fortugno, hanno preso parte il Portavoce nazionale di \"Ammazzateci Tutti\" Aldo Pecora, lo scrittore e giornalista de \"la Gazzetta del Sud\" Arcangelo Badolati, il Procuratore aggiunto presso la Direzione Nazionale Antimafia Alberto Cisterna, il Senatore Luigi De Sena, già prefetto di Reggio Calabria, lo scrittore e giornalista de \"L\'Unità\" Enrico Fierro, l\'ex Vicepresidente della Commissione parlamentare antimafia Angela Napoli e Rosanna Scopelliti, figlia del giudice Antonino Scopelliti e Presidente dell\'omonima Fondazione.\r\nLa seconda tappa della campagna \"Sapienza in Movimento per la Legalità\" si terrà domani 23 ottobre presso la facoltà di Giurisprudenza alle 14.30, orario previsto per l\'inizio della \"Lezione sulla Giustizia\" con la partecipazione del giornalista Marco Travaglio e dell\'ex Pm di Catanzaro Luigi De Magistris.', '1', '0', '0', '3', '2008-10-22 09:10:33', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-10-22 09:09:23', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '2', '0', '123', '', '', '1', '5040', '', '0', '*', ''), ('427', '424', 'UNIVERSITA\': PECORA, CON DE MAGISTRIS E TRAVAGLIO ALLA SAPIENZA VENGA ANCHE ALFANO', 'universita-pecora-con-de-magistris-e-travaglio-alla-sapienza-venga-anche-alfano', '', '', '{mosgoogle} ROMA - Due professori d\'eccezione alla Sapienza di Roma. A parlare domani di Giustizia agli studenti universitari saranno l\'ex Pm di Catanzaro, Luigi De Magistris ed il giornalista Marco Travaglio. La Lezione sulla giustizia (certezza della pena, Lodo Alfano, Riforma), è promossa da Aldo Pecora, studente e leader del movimento anti-\'ndrangheta \'Ammazzateci Tutti\', e si inserisce nell\'ambito delle iniziative promosse dalla campagna \'Sapienza in Movimento per la Legalità\', ideata dallo stesso Pecora. «È una iniziativa importante poter offrire alla comunità universitaria più grande d\'Europa la possibilità di ascoltare tutte le campane, non solo quelle delle Caste a reti unificate». È quanto dichiara Aldo Pecora. «L\'impegno per la legalità non può prescindere da una seria riflessione sullo stato di salute della giustizia nel nostro paese - continua il leader del movimento anti-\'ndrangheta rivolgendosi al Guardasigilli Alfano - Saremmo felici di poterci confrontare direttamente e pubblicamente anche con il Ministro Alfano, noi lo invitiamo con piacere». (Adnkronos) ', '1', '0', '0', '3', '2008-10-22 21:30:00', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-10-22 21:28:14', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '2', '0', '122', '', '', '1', '7409', '', '0', '*', ''), ('428', '425', 'Calabria: il Pm chiede la condanna di Garofalo e La Rupa. Nel silenzio assordante della politica', 'calabria-il-pm-chiede-la-condanna-di-garofalo-e-la-rupa-nel-silenzio-assordante-della-politica', '', '<div align=\"justify\"><br /><strong>CATANZARO</strong> - &Egrave; proseguita ieri pomeriggio, nell&rsquo;aula bunker di Catanzaro, la requisitoria del pubblico ministero della Dda <strong>Vincenzo Luberto</strong> davanti al giudice per le udienze preliminari del tribunale Abigail Mellace, dove di sta svolgendo il troncone abbreviato del processo Omnia con rito abbreviato. Il procuratore della direzione distrettuale antimafia che ha coordinato l&rsquo;operazione contro il <strong>clan Forastefano</strong> dopo il resoconto dell&rsquo;udienza del sei ottobre scorso, nella quale ha spiegato l&rsquo;attivit&agrave; di usura messa in piedi dalla potente organizzazione mafiosa che nella Sibaritide, ieri ha evidenziato il grado di coinvolgimento dei due politici di spicco nella trama criminosa del clan di Cassano: l&rsquo;ex sindaco di Amantea ed ex consigliere regionale <strong>Franco La Rupa</strong>, e il consigliere provinciale<strong> Luigi Garofalo</strong>, eletti nelle file dell&rsquo;Uder.</div>', '<div class=\"texte\" align=\"justify\"><p class=\"spip\">Secondo le accuse, i due avrebbero ottenuto sostegno elettorale da parte del clan dei Forastefano in cambio di finanziamenti pubblici al clan. La Rupa - avrebbe riferito il collaboratore di giustizia <strong>Francesco Elia</strong> - sarebbe stato favorito dai Forastefano in particolare per l&rsquo;elezione al consiglio regionale in cambio di finanziamenti pubblici a membri della ndrina. Per i due il pm ha chiesto al gip di condannarli secondo il dettato dell&rsquo;articolo 416 bis del codice penale - ovvero &quot;<strong>concorso esterno in associazione di stampo mafioso</strong>&quot; - che si applica a chi, pur non essendo affiliato all&rsquo;organizzazione criminale, ne favorisce consapevolmente l&rsquo;attivit&agrave;, o, in subordine secondo il 416 ter: &quot;chi ottiene la promessa di voti in cambio della erogazione di denaro&quot;.</p><p class=\"spip\">Il pm ha poi ricostruito alcuni passaggi importanti relativi all&rsquo;attivit&agrave; di truffa ai danni dell&rsquo;Istituto nazionale della previdenza sociale e di societ&agrave; finanziarie, realizzate attraverso la predisposizione di documentazione attestante falsi rapporti di lavoro nel settore agricolo e false documentazioni contabili.</p><p class=\"spip\">Ma nella lunga lista dei reati di cui sono accusati, a vario titolo, gli <strong>81 imputati </strong>(34 hanno scelto il rito abbreviato) ci sono - oltre l&rsquo;associazione mafiosa, l&rsquo;usura a tassi con tre cifre e la truffa - anche la rapina, l&rsquo;estorsione, e l&rsquo;immigrazione illegale. In particolare gli uomini del clan Forastefano avrebbero imposto in modo generalizzato e indiscriminato pagamenti a titolo estorsivo agli imprenditori agricoli, agli imprenditori del terziario e agli appaltatori di opere pubbliche e private in tutta la Piana della Sibaritide, rinforzando la carica intimidatoria attraverso il sistematico ricorso al danneggiamento.</p><p class=\"spip\">Nella sua ricostruzione, il magistrato ha spiegato come, attraverso il controllo di una serie di cooperative agricole, riciclava gli introiti delle estorsioni e controllava anche l&rsquo;immigrazione clandestina e il mercato del lavoro nero in tutta la Sibaritide.</p><p class=\"spip\">Infine, secondo gli elementi di indagine in mano ai magistrati, gli associati della cosca gestivano in regime di monopolio &rsquo;ndranghetistico dell&rsquo;offerta del pescato nel territorio di <strong>Cassano Ionio,</strong> attraverso imprese, vicine al sodalizio, che rivendevano i prodotti ittici.</p><p class=\"spip\">La prossima udienza &egrave; fissata per il 14 novembre, data in cui il magistrato della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro dovrebbe terminare la sua requisitoria e comunicare le sue richieste di pena.</p><p class=\"spip\" align=\"right\"><strong class=\"spip\">Francesco Mollo</strong>, <em class=\"spip\"><strong class=\"spip\"><a href=\"http://www.ilquotidianodellacalabria.it/\">Il Quotidiano della Calabria</a></strong> </em>, 1 novembre 2008 </p><p class=\"spip\" align=\"left\">__________________________ </p></div><div class=\"texte\" align=\"justify\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/oliverio_silenzio-assenso.jpg\" width=\"450\" height=\"233\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"SILENZIO ASSENSO? Nella foto, il presidente della Provincia di Cosenza, Mario oliverio.\" title=\"SILENZIO ASSENSO? Nella foto, il presidente della Provincia di Cosenza, Mario oliverio.\" border=\"0\" /><strong> Mario Oliverio</strong>, presidente della Provincia di Cosenza, continua forse a ignorare la permanenza di Luigi Garofalo nel consiglio provinciale di Cosenza. </div><div class=\"texte\" align=\"justify\"><p class=\"spip\">Pi&ugrave; volte pubblicamente sollecitato dagli scrittori antimafia <strong>Emiliano Morrone</strong> e <strong>Francesco Saverio Alessio </strong>a imporne le immediate dimissioni, per un fatto etico, in attesa del verdetto della giustizia.</p><p class=\"spip\">Oliverio, ricandidato presidente della Provincia di Cosenza, le elezioni si terranno nella primavera del 2009, fu eletto nel 2004 anche coi voti di Luigi Garofalo, candidato nella lista dell&rsquo;Udeur e accusato d&rsquo;aver mediato, alle regionali del 2005, fra La Rupa e la famiglia Forastefano.</p><p class=\"spip\">Il 18 ottobre scorso, <strong>Salvatore Borsellino</strong>, fratello del giudice Paolo Borsellino, non ha partecipato a un convegno della Provincia di Cosenza intitolato &quot;Per un ambiente libero da tutte le mafie&quot;, ufficialmente per motivi familiari. Sul suo sito, <a href=\"http://www.19luglio1992.com/\">www.19luglio1992.com</a>, ha per&ograve; dichiarato <a href=\"http://www.19luglio1992.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=766:incontro-alla-provincia-di-cosenza&amp;catid=2:editoriali&amp;Itemid=4\">la propria inquietudine in seguito alla lettura d&rsquo;un articolo di Morrone e Alessio con rilievi su comportamenti politici di Oliverio rispetto a vicende dell&rsquo;area cosentina</a>.</p><p class=\"spip\">Il 3 novembre prossimo, Oliverio parteciper&agrave; alla l<strong>ettura di &quot;Gomorra&quot; a San Giovanni in Fiore </strong>(Cosenza), organizzata dal deputato <strong>Franco Laratta</strong>, membro della nuova Commissione parlamentare Antimafia. <a href=\"http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=3665\">Morrone ha scritto a <strong>Roberto Saviano</strong> una lettera aperta, chiedendogli di intervenire</a>. Per il giornalista di origine calabrese, la politica deve agire, davanti a pendenze come quella di Garofalo, per evitare contraddizioni. Morrone ha precisato, in sostanza, che non si pu&ograve; presenziare alla lettura di &quot;Gomorra&quot; senza assumere una posizione ferma davanti a un rappresentante istituzionale accusato di concorso esterno in associazione mafiosa.</p><p class=\"spip\">La stampa Calabrese mantiene in generale il silenzio su questa posizione di Morrone, che lo stesso non definisce giustizialista e che, sottolinea, &quot;deve entrare nelle coscienze di ciascuno, se davvero si vuole un cambiamento della Calabria, ormai sprofondata nel degrado e in mano alla <a href=\"http://www.ndrangheta.it/\">&rsquo;ndrangheta</a>&quot;.</p><p class=\"spip\">&nbsp;</p></div>', '1', '0', '0', '25', '2008-11-01 11:52:08', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-11-01 11:38:05', '0000-00-00 00:00:00', 'oliverio_silenzio-assenso.jpg|left|SILENZIO ASSENSO? Nella foto, il presidente della Provincia di Cosenza, Mario oliverio.|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '5', '0', '40', '', '', '1', '13366', '', '0', '*', ''), ('429', '426', 'LA VISITA DEL MINISTRO ALFANO MOBILITA I MOVIMENTI PER LA LEGALITA\'', 'la-visita-del-ministro-alfano-mobilita-i-movimenti-per-la-legalita', '', '<p><span class=\"articolo_titolo\"><font face=\"Verdana\" size=\"2\"><br /></font></span>&nbsp;</p>', '<span class=\"articolo_corpo\"><font face=\"Verdana\" size=\"2\"><span class=\"articolo_luogo\"><font face=\"Verdana\" color=\"#000000\"><span class=\"articolo_corpo\"><font face=\"Times New Roman\" size=\"3\"><span class=\"articolo_corpo\"><font face=\"Times New Roman\" size=\"3\"><p align=\"justify\"><span class=\"articolo_luogo\"><font face=\"Times New Roman\" size=\"2\" color=\"#000000\"><strong>Busto Arsizio</strong></font></span><font face=\"Times New Roman\" size=\"2\"> </font><span class=\"articolo_occhiello\"><font face=\"Times New Roman\" size=\"2\">- L&#39;associazione antimafia &quot;Ammazzateci tutti&quot; e il gruppo &quot;Liberi di Pensare&quot; in piazza contro il Lodo Alfano nel giorno della visita del guardasigilli al nuovo tribunale</font></span><span class=\"articolo_titolo\"><font face=\"Times New Roman\" size=\"3\"><br /></font><font face=\"Times New Roman\" size=\"4\"><strong>La visita del ministro Alfano mobilita i movimenti per la legalit&agrave;</strong><br /><br /></font></span><span class=\"articolo_corpo\"><span style=\"font-family: Times New Roman\">{mosgoogle}L<font size=\"3\">a visita del ministro della giustizia <span style=\"font-weight: bold\">Angelino Alfano</span> al nuovo <span style=\"font-weight: bold\">tribunale di Busto Arsizio</span> prevista per il prossimo 18 novembre non &egrave; passata inosservata al movimento contro le mafie<span style=\"font-weight: bold\"> &quot;Ammazzateci tutti&quot;</span> che ha indetto per lo stesso giorno una mobilitazione contro il cosiddetto &quot;lodo Alfano&quot;. Il movimento, insieme&nbsp; all&#39;associazione culturale <span style=\"font-weight: bold\">&ldquo;Liberi di Pensare&rdquo;</span> hanno deciso di manifestare il loro dissenso nei confronti di una delle ultime leggi promosse dall&#39;attuale parlamento e che porta il nome del ministro della giustizia con un corteo che partir&agrave; e sfiler&agrave; in direzione del Palazzo di Giustizia dove, successivamente, l&#39;associazione terr&agrave; un comizio con una serie di interventi dei partecipanti e un presidio fino a circa le ore 14. La manifestazione avr&agrave; inizio alle ore 11 in piazza San Giovanni e vedr&agrave; la partecipazione di molte associazioni bustocche e partiti politici, che, spiega <span style=\"font-weight: bold\">Massimo Brugnone</span> a capo del coordinamento lombardo di &quot;Ammazzateci tutti&quot; &laquo;nel pieno spirito della manifestazione, &ldquo;Tutti i cittadini, tutti uguali, in campo per difendere i valori in cui credono&rdquo;, sfileranno senza alcuna bandiera, vessillo o colori di rappresentanza&raquo;.&nbsp;</font></span><font face=\"Times New Roman\" size=\"3\"> </font></span></p><p align=\"justify\"><em><span class=\"articolo_corpo\"><font face=\"Times New Roman\" size=\"3\">fonte Varese news</font></span></em></p></font></span></font></span></font></span></font></span>', '1', '0', '0', '3', '2008-11-18 12:47:07', '62', 'Redazione', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-11-18 12:44:12', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '6', '0', '121', '', '', '1', '6358', '', '0', '*', ''), ('430', '427', 'LOCRI. AMMAZZATECITUTTI SU SPARIZIONE APPARECCHIATURE DELLA PSEUDO RADIO FOREVER', 'locri-ammazzatecitutti-su-sparizione-apparecchiature-della-pseudo-radio-forever', '', '<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify\" class=\"MsoNormal\">&nbsp;</p>', '<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-size: 10pt; font-family: Verdana\">{mosgoogle}Leggiamo in una nota stampa, contenente alcune imprecisioni che vanno immediatamente corrette al fine di un preciso inquadramento dei fatti, che sono &quot;sparite&quot; dai locali messi a disposizione del fantomatico &quot;Forum Forever&quot;, esistito solo per fugaci apparizioni lautamente finanziate dal presidente del consiglio regionale della Calabria, le apparecchiature dell&#39;altrettanto fantomatica Radio Forever.</span></p><p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-size: 10pt; font-family: Verdana\">Sia il Forum Forever che l&#39;omonima radio sono infatti solo dei tristi monumenti funebri alla malapolitica ed all&#39;interesse privato nella cosa pubblica, laddove con una mera operazione di laboratorio il presidente del consiglio regionale ha &quot;inventato&quot;, alla maniera dei peggiori dittatori di tutte le epoche, un finto movimento giovanile assoggettato al suo potere politico e partitico al solo fine di tentare di distruggere l&#39;unico, vero e ancor oggi vivo e vegeto movimento dei cosiddetti &quot;ragazzi di Locri&quot;, e cio&egrave; il movimento &quot;Ammazzateci tutti&quot;.</span></p><p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-size: 10pt; font-family: Verdana\">Ma, nonostante il foraggiamento con denaro pubblico a fiumi (a conti fatti centinaia di migliaia di euro tra finti libri, finta radio, finti spettacoli di cantanti famosi, finti siti internet, ecc. ecc.) solo pochissimi giovani hanno accettato di recitare nel triste ruolo dei &quot;pupazzi di Locri&quot;, ed alla fine si sono dissolti tutti, forse tranne i pochi cooptati a suon di lauti stipendi nelle stanze del potere. </span></p><p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-size: 10pt; font-family: Verdana\">Ed ora l&#39;epilogo di questa squallida vicenda &egrave; la &quot;sparizione&quot;, non si sa ancora se per furto o altro, delle attrezzature della radio fantasma. Una sparizione ancora pi&ugrave; misteriosa per il fatto che, come si legge nella nota stampa, non appaiono segni di effrazione sulla porta d&#39;ingresso per cui, verosimilmente, chi ha portato via le apparecchiature possedeva le chiavi di Palazzo Nieddu.</span></p><p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-size: 10pt; font-family: Verdana\">Ben gli sta anche al sindaco di Locri, che ora vuole apparire amareggiato per l&#39;avvenimento e per il fatto che i giovani, non facendo vivere il &quot;Forever&quot;, hanno perso una buona occasione per farsi valere.</span></p><p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-size: 10pt; font-family: Verdana\">Quello stesso sindaco che per&ograve; all&#39;epoca ha preferito &quot;favorire&quot; (questo verbo non &egrave; scritto a caso) la &quot;casta&quot; rappresentata dal presidente del consiglio regionale, rifiutando di concedere anche una semplice stanza al movimento &quot;Ammazzateci tutti&quot; che intanto stava crescendo non solo in Calabria, ma in tutta Italia, portando dignit&agrave; e prestigio al nome mediatico di &quot;ragazzi di Locri&quot; che noi non avevamo n&eacute; cercato n&eacute; rivendicato, ma solo accettato con orgoglio di calabresi. </span></p><p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-size: 10pt; font-family: Verdana\">Locresi o non locresi, sono i ragazzi di &quot;Ammazzateci tutti&quot; che da anni ormai rappresentano nell&#39;immaginario collettivo nazionale la bellezza di una rivolta morale contro la &#39;ndrangheta che ha lavato subito l&#39;onore ferito di Locri e della Calabria tutta dopo l&#39;omicidio dell&#39;on. Franco Fortugno.</span></p><p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-size: 10pt; font-family: Verdana\">Il sindaco di Locri non ha mai esaudito la nostra richiesta formale, e formulata pi&ugrave; volte per iscritto, di poter avere una sede istituzionale nella citt&agrave; che ci ha visti nascere come movimento, forse perch&egrave; i ragazzi di &quot;Ammazzateci tutti&quot; con la loro fiera indipendenza dal potere politico, sono in tutta evidenza invisi alla &quot;casta&quot;, sia essa rappresentata dai reperti archeologici di una sinistra giurassica che di una destra paleolitica, uniti tra loro da un evidente <em>inciucio</em> di potere. </span></p><p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-size: 10pt; font-family: Verdana\">Il nostro movimento &egrave; abituato ormai a questo ed a ben altro, avendo dovuto sub&igrave;re in questi anni di battaglie per la legalit&agrave; e la giustizia non solo l&#39;ostilit&agrave; della &quot;casta&quot; politica, ma anche l&#39;attacco di alcuni sedicenti organi di stampa al suo servizio - e per questo anch&#39;essi lautamente foraggiati - e persino atti intimidatori personali contro alcuni di noi.</span></p><p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-size: 10pt; font-family: Verdana\">Adesso per&ograve; sarebbe auspicabile che la Magistratura Contabile si mettesse in moto, come ha gi&agrave; fatto coraggiosamente in passato con pesanti condanne verso gli occupanti pro-tempore di Palazzo Campanella, per dare un segnale di novit&agrave; in questo nuovo mondo che si sta affacciando ad un altrettanto nuovo modello di gestione della Cosa Pubblica, chiedendo conto ufficialmente di tutte le centinaia di migliaia di euro dei contribuenti calabresi vergognosamente sperperati e dilapidati in questa squallida vicenda.</span></p><p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-size: 10pt; font-family: Verdana\">Che questa ennesima spoliazione di beni della collettivit&agrave;, avvenuta anche per l&#39;insipienza di chi avrebbe dovuto vigilare su di essi, possa essere l&#39;occasione finalmente per voltare pagina. C&#39;&egrave; ancora spazio per recuperare le posizioni perdute, se solo ci sar&agrave; finalmente il buon senso di ammettere gli errori del passato. Ma sappiamo bene che solo chi sbaglia in buona fede ha il coraggio e la dignit&agrave; di ammettere i propri errori. Per gli altri, per i portatori di interessi privati e di partito in ci&ograve; che dovrebbe essere il &quot;bene comune&quot; c&#39;&egrave; solo l&#39;ostinazione bestiale nel perseguire le vie del male. </span></p><p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: right\" class=\"MsoNormal\" align=\"right\"><strong><span style=\"font-size: 10pt; font-family: Verdana\"><br /><br /><br /><em>MOVIMENTO ANTIMAFIE &ldquo;AMMAZZATECI TUTTI&quot; </em></span></strong></p><p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: -18pt; text-align: right; tab-stops: list 36.0pt\" class=\"MsoNormal\" align=\"right\"><span style=\"font-size: 10pt\"><span><span style=\"font-family: Times New Roman\">&ndash;<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></span><strong><span style=\"font-size: 10pt; font-family: Verdana\">Ufficio Stampa &ndash;</span></strong></p>', '1', '0', '0', '3', '2008-11-26 01:35:38', '62', 'Redazione', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-11-26 01:29:53', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '3', '0', '120', '', '', '1', '5991', '', '0', '*', ''), ('431', '428', 'Caso de Magistris, appello dalla Rete per la Calabria', 'caso-de-magistris-appello-dalla-rete-per-la-calabria', '', '<h2 align=\"justify\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/rete_trasparenzaimparz.jpg\" width=\"450\" height=\"233\" hspace=\"6\" alt=\"Image\" title=\"Image\" border=\"0\" /><br /><br />Appello alle massime cariche dello stato dai centomila firmatari della petizione a favore di De Magistris.</h2><p align=\"left\">I Centomila firmatari della petizione per de Magistris chiedono trasparenza e imparzialit&agrave; al Presidente della Repubblica, al CSM ed al Ministro <strong>Alfano</strong>.<br />Alla luce degli avvenimenti delle ultime ore, notiamo come inizino ad agitarsi animosi i soliti insabbiatori e delegittimatori, gli stessi che manovrando sono riusciti a togliere di&nbsp;mezzo di volta in volta tutti i Magistrati che volevano andare a fondo sulla vicenda Why Not, ad iniziare dal PM napoletano <strong>Luigi De Magistris</strong>, <strong>Bruni</strong> e <strong>Greco</strong> a seguire.<br />Molte procure Calabresi come alcune Lucane o Campane, appaiono essere con evidenza sempre pi&ugrave; chiara,&nbsp; in mano di poteri forti e deviati, procure nelle quali la giustizia &egrave; amministrata in modo funzionale ad interessi di parte, di gruppi di affaristi e faccendieri.<br />In queste Procure vi &egrave; stato una sorta di ammutinamento, una specie di tradimento del dettato costituzionale,&nbsp; di interi settori, che una volta preso il timone dirigono la prua verso le pi&ugrave; disparate mete che nulla hanno a che fare con il concetto di legalit&agrave; e giustizia.<br />In questo momento i grandi manovratori, che temono di essere trascinati&nbsp; dal terreno che inizia a franare, sono in fermento, cercano di coinvolgere istituzioni come il Presidente della Repubblica, il CSM ed il ministro Alfano, sbandierano strumentalmente improbabili e affatto credibili progetti eversivi, onde arginare quello &ldquo;Tsunami&rdquo; dell&rsquo;indagine della Procura di Salerno, che di fatto avalla in modo documentato, come giuste erano alcune piste seguite da De Magistris, e che di fatto conferma l&rsquo;esistenza di vere e proprie organizzazioni strutturate a tutti i livelli, anche istituzionali che sono dedite alla &ldquo;rapina&rdquo; dei fondi diretti alle regioni meridionali e finalizzati allo sviluppo socio-economico, ma che invece finivano su conti correnti di speculatori e affaristi.<br />E&rsquo; un cattivo esempio civico quello che stanno dando alcuni Magistrati che invece di sottoporsi tranquillamente e con la dovuta compostezza alle istanze di altri Magistrati, si dimenano convulsamente lanciando strali e appelli per essere soccorsi, con tale forza che pare vogliano sottrarsi al&rsquo;universale ed ormai accettata regola delle societ&agrave; civili, che la legge &egrave; uguale per tutti.&nbsp; I cittadini gi&agrave; firmatari del documento a favore di De Magistris, provati dalle insulse decisioni prese nei mesi scorsi, tese a delegittimare l&rsquo;operato di coraggiosi Magistrati, invitano le importanti istituzioni chiamate in causa a tenere comportamenti consoni ed equidistanti, consci anche del fatto che, negli ultimi tempi troppe decisioni sono apparse asservite, condizionate e cedevoli.<br />La tenuta della democrazia e la credibilit&agrave; delle istituzioni, passa attraverso la garanzia di imparzialit&agrave; e delle non condizionabilit&agrave; delle pi&ugrave; alte cariche dello stato.<br />Ci si augura che dopo i le genuflessioni ed i tentennamenti, arrivino forti segnali che rassicurino il Popolo italiano del buon funzionamento delle istituzioni, lasciando i Magistrati portare a termine senza delegittimazioni o dubbi e &ldquo;urgenti&rdquo; provvedimenti di rimozione, le importanti indagini avviate. Come &egrave; veramente fuori luogo e fuorviante parlare di&nbsp; progetto eversivo, se proprio di eversione dobbiamo parlare, appare evidente a tutti gli italiani ed anche al resto del mondo, che l&rsquo;unica e vera eversione portata a termine con complicit&agrave; istituzionali, &egrave; stata quella che ha scippato e continua a scippare le indagini ai Magistrati che indagano su questo perverso intreccio di poteri.<br />Azioni che di fatto sono ormai percepite impopolari e soprattutto ostative per il raggiungimento della verit&agrave; e della giustizia e che gettano una luce sinistra anche su coloro che la giustizia e la verit&agrave; devono o avrebbero dovuto garantire nel perseguire il loro mandato costituzionale.</p>', '<p align=\"right\"><em>Il comitato promotore della Petizione<br />Promossa dalle associazioni aderenti alla <strong><a href=\"http://www.perlacalabria.it\" target=\"_blank\">Rete per la Calabria</a></strong></em></p>', '1', '0', '0', '25', '2008-12-06 10:33:23', '62', 'Rete per la Calabria', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-12-06 10:00:56', '0000-00-00 00:00:00', 'rete_trasparenzaimparz.jpg|||0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '16', '0', '39', '', '', '1', '19717', '', '0', '*', ''), ('432', '429', '\'NDRANGHETA: PROCESSO FORTUGNO, CHIESTI 4 ERGASTOLI', 'ndrangheta-processo-fortugno-chiesti-4-ergastoli', '', '', '<div align=\"justify\"><strong>{mosgoogle} REGGIO CALABRIA</strong> - E&#39; durato pochi minuti l&#39;intervento del procuratore capo di Reggio Calabria e coordinatore della direzione distrettuale antimafia, Giuseppe Pignatone, in corte d&#39;assise, a Locri, per le richieste di condanna nell&#39;ambito del processo per il delitto di Francesco Fortugno.<br />Pignatone ha chiesto la condanna all&#39;ergastolo per Alessandro e Giuseppe Maraciano&#39;, padre e figlio, presunti mandanti del delitto del vice presidente del Consiglio regionale della Calabria; per Salvatore Ritorto, considerato l&#39;esecutore materiale dell&#39;agguato, e per Domenico Audino, accusato di associazione mafiosa e favoreggiamento nel delitto.<br />Il procuratore reggino ha poi chiesto la condanna a 16 anni di reclusione per Vincenzo Cordi&#39;, considerato il capo dell&#39;omonimo clan, per associazione mafiosa ed altri reati; 12 anni di carcere per Carmelo Dessi&#39;, 8 anni per Antonio Dessi&#39; e 3 anni per Alessio Scali.</div>', '1', '0', '0', '3', '2008-12-10 07:48:27', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2008-12-10 07:47:03', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '119', '', '', '1', '6190', '', '0', '*', ''), ('433', '430', 'Manifestazioni per il 16° anniversario dall\'uccisione di Beppe Alfano', 'manifestazioni-per-il-16-anniversario-dalluccisione-di-beppe-alfano', '', '<h4 align=\"center\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/beppealfano2009_little.jpg\" width=\"303\" height=\"428\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Beppe Alfano, 16° anniversario\" title=\"Beppe Alfano, 16° anniversario\" border=\"0\" /> BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME)<br />gioved&igrave; 8 gennaio 2009</h4><p><em><strong>ORE 9.00 Auditorium Centro giovanile Salesiano<br />(via S. Giovanni Bosco n.6)</strong></em><br />Incontro con le scuole<br /><strong>&quot;Musica e parole in ricordo di Beppe Alfano&quot;</strong></p><p><em>Intervengono:</em><br />- <strong>CHICCO ALFANO</strong>, figlio di Beppe Alfano e coordinatore regionale &quot;Ammazzateci Tutti&quot;;<br /><br />- <strong>ALDO PECORA</strong>, portavoce nazionale &quot;Ammazzateci Tutti&quot;;<br /><br />- <strong>DANIALE SANZONE</strong>, musicista degli A67 di Scampia;<br /><br />- <strong>ALESSIO VASSALLO, </strong>attore.<br /><br />Al termine<br /><strong>A67 IN CONCERTO</strong></p><p><br />-------------------------------------------</p><p><br /><br /><em><strong>ORE 16.30, Salone di rappresentanza del comune (ex Stazione ferroviaria)</strong></em><br />Dibattito<br /><strong>&quot;Da Beppe Alfano ad Adolfo Parmaliana: le istituzioni deviate e Barcellona&quot;</strong><br /><em>Introduce e facilita il dialogo:</em><br />- <strong>PIERO MESSINA</strong>, giornalista.<br /><br /><em>Intervengono:</em><br />- <strong>SONIA ALFANO</strong>, figlia di Beppe Alfano e presidente dell&#39; Associazione Nazionale Familiari Vittime di Mafia;<br /><br />- <strong>GIOACCHINO GENCH</strong>I, Questore aggiunto di Palermo, consulente del dott. De Magistris;<br /><br />- <strong>ANTONIO INGROIA</strong>, Sostituto procuratore Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo;<br /><br />- <strong>CARLO VULPIO</strong>, giornalista e scrittore.</p>', '', '1', '0', '0', '31', '2009-01-06 18:09:03', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2009-01-06 18:05:24', '0000-00-00 00:00:00', 'beppealfano2009_little.jpg|left|Beppe Alfano, 16° anniversario|0||bottom||', '', '{\"menu_image\":-1,\"item_title\":1,\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"rating\":\"\",\"author\":0,\"createdate\":0,\"modifydate\":0,\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '0', '', '', '1', '664', '', '0', '*', ''), ('434', '431', 'Manifestazioni per il 16° anniversario dall\'uccisione di Beppe Alfano', 'manifestazioni-per-il-16-anniversario-dalluccisione-di-beppe-alfano5', '', '<h4 align=\"center\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/beppealfano2009_little.jpg\" width=\"303\" height=\"428\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Beppe Alfano, 16° anniversario\" title=\"Beppe Alfano, 16° anniversario\" border=\"0\" /> BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME)<br />gioved&igrave; 8 gennaio 2009</h4><p><em><strong>ORE 9.00 Auditorium Centro giovanile Salesiano<br />(via S. Giovanni Bosco n.6)</strong></em><br />Incontro con le scuole<br /><strong>&quot;Musica e parole in ricordo di Beppe Alfano&quot;</strong></p><p><em>Intervengono:</em><br />- <strong>CHICCO ALFANO</strong>, figlio di Beppe Alfano e coordinatore regionale &quot;Ammazzateci Tutti&quot;;<br /><br />- <strong>ALDO PECORA</strong>, portavoce nazionale &quot;Ammazzateci Tutti&quot;;<br /><br />- <strong>DANIALE SANZONE</strong>, musicista degli A67 di Scampia;<br /><br />- <strong>ALESSIO VASSALLO, </strong>attore.<br /><br />Al termine<br /><strong>A67 IN CONCERTO</strong></p><p><br />-------------------------------------------</p><p><br /><br /><em><strong>ORE 16.30, Salone di rappresentanza del comune (ex Stazione ferroviaria)</strong></em><br />Dibattito<br /><strong>&quot;Da Beppe Alfano ad Adolfo Parmaliana: le istituzioni deviate e Barcellona&quot;</strong><br /><em>Introduce e facilita il dialogo:</em><br />- <strong>PIERO MESSINA</strong>, giornalista.<br /><br /><em>Intervengono:</em><br />- <strong>SONIA ALFANO</strong>, figlia di Beppe Alfano e presidente dell&#39; Associazione Nazionale Familiari Vittime di Mafia;<br /><br />- <strong>GIOACCHINO GENCH</strong>I, Questore aggiunto di Palermo, consulente del dott. De Magistris;<br /><br />- <strong>ANTONIO INGROIA</strong>, Sostituto procuratore Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo;<br /><br />- <strong>CARLO VULPIO</strong>, giornalista e scrittore.</p>', '', '1', '0', '0', '17', '2009-01-06 18:40:54', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2009-01-06 18:40:00', '0000-00-00 00:00:00', 'beppealfano2009_little.jpg|left|Beppe Alfano, 16° anniversario|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":0,\"author\":0,\"createdate\":0,\"modifydate\":0,\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '2', '0', '6', '', '', '1', '108412', '', '0', '*', ''), ('435', '432', 'L\'indifferenza di Barcellona Pozzo di Gotto accompagna il ricordo di Beppe Alfano', 'lindifferenza-di-barcellona-pozzo-di-gotto-accompagna-il-ricordo-di-beppe-alfano', '', '<div align=\"justify\"><br /><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/barcellona_pozzodisangue.jpg\" width=\"450\" height=\"233\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Pozzo di Sangue\" title=\"Pozzo di Sangue\" border=\"0\" /> Fino al dicembre del 1992 Barcellona Pozzo di Gotto &egrave; un paese del messinese conosciuto perch&eacute; ospita un manicomio criminale. Poi <strong>Nitto Santapaola</strong> e alcune frange di &ldquo;<em>cursoti</em>&rdquo;, quelli di via Antico Corso a Catania, lo trasformano in un campo di battaglia.<br /> In provincia di Messina, la cosiddetta &ldquo;provincia babba&rdquo;, si pu&ograve; morire di mafia.<br /> Questo <a href=\"beppe-alfano.php\"><strong>Beppe Alfano</strong></a>  lo sa e lo scrive. Scrive tante altre cose: &egrave; l&rsquo;unico che ha la voglia e il coraggio di non fermarsi alle apparenze. Indaga su truffe, su traffici occulti, scopre che Nitto Santapaola trascorre la propria latitanza a pochi metri da casa sua.<br /> Fa il giornalista. Come dovrebbe essere fatto. Per questo verr&agrave; ucciso.</div>', '<div align=\"justify\"><br />Un paio di pentiti raccontano che la sua eliminazione merita un summit: Bagarella, Brusca e Gio&egrave; si sarebbero spostati a Catania per definire con i boss barcellonesi la sua condanna.<br /><strong>Beppe Alfano</strong> viene assassinato dalla mafia l&rsquo;8 gennaio del 1993. In provincia di Messina si pu&ograve; morire di mafia: in quindici anni gli omicidi saranno 97 e 29 i casi di lupara bianca.<br /><br />A sedici anni di distanza da quel giorno, il ricordo della famiglia Alfano, con <strong>i figli Sonia e Chicco</strong>, in particolare, &egrave;, come sempre, toccante e commosso, ma Barcellona Pozzo di Gotto reagisce in maniera assai discutibile e fredda.<br /><br />Aleggia, come una cappa opprimente, per tutti i lavori della mattina, la scelta di alcuni presidi delle scuole del paese di negare il permesso di assistere al dibattito presso l&rsquo;Oratorio salesiano alle scolaresche. In platea parecchie sedie vuote: poche le scuole autorizzate, pochissimi i &ldquo;dissidenti&rdquo;, quelli che hanno scelto di non rispettare la disposizione, errata, dei presidi.<br /><strong>Barcellona Pozzo di Gotto si volta dall&rsquo;altra parte</strong>, preferisce non guardare, ignorare. E&rsquo; l&rsquo;indifferenza il sentimento predominante. Anche la chiesa nella quale pomeriggio viene celebrata una liturgia commemorativa, &egrave; desolatamente vuota.<br />&nbsp;<br />Eppure, chi c&rsquo;era l&rsquo;anno scorso ricorda una grande, grandissima, partecipazione di gente. Cosa &egrave; cambiato in un anno?<br /><br />Il dibattito, organizzato dall&rsquo;Associazione nazionale vittime della mafia, di cui <strong>Sonia Alfano </strong>&egrave; presidente, e dal movimento Ammazzateci tutti, dal titolo &ldquo;Musica e parole in ricordo di Beppe Alfano&rdquo;, comincia e va avanti.<br />Interviene l&rsquo;attore <strong>Alessio Vassallo</strong>, interprete della fiction su <strong>Graziella Campagna</strong>, altra vittima innocente di Cosa nostra, interviene <strong>Max Brugnone</strong>, giovane coordinatore di Ammazzateci tutti in una Lombardia sempre pi&ugrave; colonizzata dalle mafie, Angelina Manca madre del medico urologo <strong>Attilio Manca</strong>, deceduto l&rsquo;11 febbraio del 2004 in circostanze misteriose.<br /><br />Chiede giustizia: &egrave; una donna che porta dentro di s&eacute; un dolore immenso. Un dolore manifestato con una dignit&agrave; e una nobilt&agrave; difficili da rintracciare al giorno d&rsquo;oggi.<br /><br />Ma il dato pi&ugrave; significativo della mattinata &egrave; la <strong>costituzione della sezione provinciale del movimento antimafia Ammazzateci tutti, guidata dalla giovanissima, ma altrettanto coraggiosa e decisa,</strong> <strong>Chiara Siragusano</strong>. Solo attraverso la spinta dei giovani la lotta alle mafie potr&agrave; essere vinta.<br />&nbsp;<br />Dopo il dibattito, il concerto di <strong>Daniele Sansone</strong> e degli <strong>A67</strong>, gruppo musicale nato dalle strade di Scampia, a Napoli. La musica come veicolo della legalit&agrave;.<br /><br />Nel pomeriggio, il clou dei lavori nel dibattito, moderato da <strong>Antonino Monteleone</strong>, dal tema &ldquo;Da Beppe Alfano ad Adolfo Parmaliana: le istituzioni deviate a Barcellona. Dopo i saluti di <strong>Aldo Pecora</strong>, portavoce nazionale di Ammazzateci tutti, il grido di dolore di Sonia Alfano si trasforma in un durissimo j&rsquo;accuse nei confronti della cittadinanza di Barcellona Pozzo di Gotto, indifferente, anzi, ostile, al ricordo di Beppe Alfano, e verso una certa magistratura, collusa, colpevole, vigliacca.<br /><br />E&rsquo; toccante il ricordo, sfiduciato, di <strong>Biagio Parmaliana</strong>, fratello del professor Adolfo Parmaliana, che, appena un anno fa, seguiva in platea, il dibattito in ricordo di Beppe Alfano: &ldquo;Istituzioni deviate. Basti pensare che, nonostante la legge, a Barcellona Pozzo di Gotto, c&rsquo;&egrave; un procuratore in carica da sedici anni (cio&egrave; da quando fu istituita la Procura nel 1992, ndi) quando, invece, la legge prevede che possa restare in carica per un massimo di otto. Adolfo Parmaliana &ndash; conclude &ndash; non aveva alcuna fiducia nelle istituzioni, e infatti, per suicidarsi, si &egrave; spostato fino a Patti, affinch&eacute; il suo caso non venisse trattato dai magistrati barcellonesi&rdquo;.<br /><br />La parola passa al vice questore aggiunto di Palermo, <strong>Gioacchino Genchi</strong>, gi&agrave; consulente di diversi magistrati, tra i quali <strong>Luigi De Magistris</strong>. Con il suo contributo sono stati risolti alcuni dei delitti pi&ugrave; nebulosi: &quot;Ci sono molti modi per eliminare persone scomode. Alfano &ndash; dice Genchi - e&#39; stato fatto assassinare dalla mafia, mentre Parmaliana e&#39; stato fatto morire in altro modo. Entrambi comunque sono morti per una societ&agrave; migliore. I parenti dei mafiosi, le mogli, costrette a sposare mariti che non amavano, sono vittime quanto i parenti dei morti. E&rsquo; necessario &ndash; conclude il vice questore aggiunto &ndash; che la Chiesa, partendo dalle parrocchie e arrivando fino al Papa, riesca a essere una guida, soprattutto per i pi&ugrave; giovani, altrimenti continuer&agrave; a essere uno di quei poteri immutabili&rdquo;.<br /><br />C&rsquo;&egrave; anche<strong> Carlo Vulpio</strong>, giornalista del Corriere della Sera, al quale &egrave; stato letteralmente scippato il caso Catanzaro, di cui si &egrave; occupato per anni: &ldquo;Si &egrave; pi&ugrave; vulnerabili quando si &egrave; soli &ndash; spiega Vulpio &ndash; De Magistris era solo, come Clementina Forleo, cos&igrave; come erano soli Beppe Alfano e Adolfo Parmaliana. Sulle condizioni di Barcellona Pozzo di Gotto &ndash; aggiunge &ndash; basterebbe guardare gli atti del Comune, il piano regolatore, se esiste&hellip;&rdquo;.<br /><br />Conclude i lavori il procuratore aggiunto di Palermo, Antonio Ingroia, un uomo, un magistrato formatosi sotto l&rsquo;attenta e sapiente guida di Paolo Borsellino: &ldquo;<strong>Vale la pena continuare a combattere</strong> &ndash; esorta Ingroia - I cittadini ci&nbsp; chiedono una giustizia efficiente ed imparziale, senza privilegi di casta. La nostra fortuna, se cos&igrave; possiamo chiamarla, &egrave; quella di essere venuti dopo uomini come Costa, Falcone e Borsellino. Siamo vivi perch&eacute;, dopo i loro sacrifici, si &egrave; capita l&rsquo;importanza del pool. Costa, per esempio, era costretto a firmare i mandati di cattura da solo. <strong>L&rsquo;isolamento uccide</strong>: Alfano e Parmaliana erano uomini soli&rdquo;. </div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"right\"><em><strong>Claudio Cordova</strong><br /><a href=\"www.strill.it\" target=\"_blank\">Strill.it</a></em> <br /></div>', '1', '0', '0', '25', '2009-01-09 16:31:22', '62', 'Claudio Cordova', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2009-01-09 16:24:53', '0000-00-00 00:00:00', 'barcellona_pozzodisangue.jpg|left|Pozzo di Sangue|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '6', '0', '38', '', '', '1', '21548', '', '0', '*', ''), ('436', '433', 'MAFIA: AMMAZZATECI TUTTI, CLASS ACTION UTENTI FACEBOOK CONTRO GRUPPI FAN RIINA', 'mafia-ammazzateci-tutti-class-action-utenti-facebook-contro-gruppi-fan-riina', '', '<div align=\"justify\"><br /><strong>{mosgoogle} MAFIA: AMMAZZATECI TUTTI, CLASS ACTION UTENTI FACEBOOK CONTRO GRUPPI FAN RIINA</strong><br />REGGIO CALABRIA - &#39;&#39;Una Class Action internazionale degli utenti di Facebook contro tutte le mafie&#39;&#39;. A lanciarla e&#39; Aldo Pecora, giovane leader del movimento antimafia &#39;&#39;Ammazzateci Tutti&#39;&#39;, nato a Locri dopo l&#39;omicidio Fortugno. L&#39;idea, formalizzata da Pecora in una lettera aperta gia&#39; trasmessa al giovane coetaneo Mark Zuckerberg, ideatore del famoso social network &#39;&#39;Facebook&#39;&#39;, segue alla polemica sollevata sulla presenza di gruppi a sostegno di Toto&#39; Riina e altri boss mafiosi all&#39;interno del social network.<br />&#39;&#39;Sappiamo che Facebook e&#39; stato (ed e&#39;) molto utile al nostro lavoro&#39; grazie alla sua diffusione e, soprattutto, per la sua facilita&#39; d&#39;uso per le giovani generazioni - si legge nell&#39;appello (scritto in inglese ed in italiano) - e questo - continuano i giovani attivisti antimafia - lo sanno anche i nostri nemici&#39;&#39;. Tra le richieste avanzate al fondatore ed ai gestori di Facebook, quella di formalizzare nel Regolamento del social network il divieto di propaganda mafiosa.</div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"justify\"><strong>MAFIA: AMMAZZATECI TUTTI, MIGLIAIA ADESIONI APPELLO FACEBOOK</strong><br />REGGIO CALABRIA - Sono migliaia le adesioni  giunte su Facebook all&#39;appello rivolto dal leader del movimento  &#39;Ammazzateci Tutt&igrave;, Aldo Pecora, ai vertici del social network.  A riferirlo &egrave; un comunicato del movimento.   &laquo;Sono pi&ugrave; di otto mila, ad oggi - &egrave; scritto nel comunicato  - i firmatari della &#39;class action&#39; ed il numero &egrave; in costante  crescita. In seguito all&#39;appello di Pecora si registra anche la  chiusura da parte dello staff di Facebook di diversi gruppi di  fan dei boss:&#39;ma non basta - prosegue la nota del movimento  antimafia - noi chiediamo che venga espressamente sancito il  divieto di propaganda mafiosa nel regolamento di Facebook, cos&igrave;  come chiediamo al Parlamento italiano di valutare le forme  opportune per configurare legislativamente l&#39;apologia di reato  anche per situazioni come questa&raquo;.</div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"justify\"><strong>MAFIA: D&#39;ALIA, SU FACEBOOK ANCHE GRUPPI PRO-BR E PEDOFILI?</strong><br />ROMA - La scoperta di gruppi inneggianti  alle Brigate Rosse, che seguono quelli su Riina, Provenzano e  Cutolo, sono il segnale che &#39;Facebook&#39; sta diventando un  immondezzaio virtuale: invece di scoraggiare lo spirito  emulativo chiudendo i gruppi che offendono la memoria delle  vittime, i gestori del &#39;social network&#39; preferiscono lasciar  correre ogni nefandezza, in nome di una finta libert&agrave; di  espressione. A quando un gruppo pro-pedofili?&raquo; &Egrave; quanto  afferma, in una nota, il Presidente dei senatori dell&#39;Udc,  Gianpiero D&#39;Alia.    &laquo;Stiano tranquilli i ragazzi di &#39;Ammazzateci tutt&igrave; -  conclude D&#39;Alia - porteremo la nostra battaglia in Parlamento,  sperando nel contributo costruttivo delle altre forze politiche  per ripulire la rete da queste vergognose realt&agrave;&raquo; <br /></div>', '', '1', '0', '0', '3', '2009-01-09 21:24:52', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2009-01-09 21:19:01', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '118', '', '', '1', '5698', '', '0', '*', ''), ('437', '434', 'Sul trasferimento cautelare provvisorio', 'sul-trasferimento-cautelare-provvisorio', '', '', '<p align=\"justify\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/siciliano-francesco.jpg\" width=\"189\" height=\"177\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Francesco Siciliano\" title=\"Francesco Siciliano\" border=\"0\" /> La recente riforma in tema di disciplina degli illeciti dei magistrati e relative sanzioni ha introdotto all&rsquo;art. 13 la seguente formazione: <em>&ldquo;Trasferimento d&#39;ufficio e provvedimenti cautelari - 1. La sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, nell&#39;infliggere una sanzione diversa dall&#39;ammonimento e dalla rimozione, pu&ograve; disporre il trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio quando, per la condotta tenuta, la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appare in contrasto con il buon andamento dell&#39;amministrazione della giustizia. Il trasferimento e&#39; sempre disposto quando ricorre una delle violazioni previste dall&#39;articolo 2, comma 1, lettera a), nonche&#39; nel caso in cui e&#39; inflitta la sanzione della sospensione dalle funzioni.- 2. Nei casi di procedimento disciplinare per addebiti punibili con una sanzione diversa dall&#39;ammonimento, su richiesta del Ministro della giustizia o del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, ove sussistano gravi elementi di fondatezza dell&#39;azione disciplinare e ricorrano motivi di particolare urgenza, la Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, in via cautelare e provvisoria, pu&ograve; disporre il trasferimento ad altra sede o la destinazione ad altre funzioni del magistrato incolpato&quot;.<br /></em><br />La norma ha pertanto introdotto un istituto cautelare con cui, su richiesta del Ministro di Grazia e Giustizia e del Procuratore Generale ( titolari dell&rsquo;azione disciplinare), la Sezione Disciplinare del CSM pu&ograve; anticipare gli effetti della decisione finale disponendo il trasferimento del Magistrato incolpato ad altra sede o ad altre funzioni; affinch&egrave; ci&ograve; possa accadere &egrave; comunque necessario che sussistano gravi elementi di fondatezza dell&rsquo;azione disciplinare e ricorrano motivi di particolare urgenza. Sul punto i primi commentatori hanno avuto modo di affermare che i provvedimenti cautelari previsti e disciplinati dall&rsquo;art. 13 in commento siano stati ricalcati sullo schema della giustizia cautelare amministrativa. In ogni caso sul particolare problema conviene procedere per gradi secondo elementari regole dell&rsquo;ermeneutica applicando cio&egrave; alla disposizione normativa&nbsp; la interpretazione letterale unita alla c.d. mens legis&nbsp; e successivamente le ulteriori regole sull&rsquo;interpretazione delle norme quali l&rsquo;interpretazione sistematica, quella estensiva o restrittiva e quella analogica ecc.. </p><p align=\"justify\">Sotto il primo profilo, trattandosi di decreto legislativo, bisogna spostare l&rsquo;attenzione alla legge 150 del 2005 di Delega al Governo per la riforma dell&#39;ordinamento giudiziario di cui al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza, della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonch&eacute; per l&#39;emanazione di un testo unico. Sulla mens legis basta andare sul link http://www.camera.it/_dati/leg14/lavori/schedela/trovaschedacamera.asp?pdl=4636-bis-D per capire quanto poco intellegibile sia stata la volont&agrave; del legislatore, soprattutto con riferimento all&rsquo;iter di approvazione della legge caratterizzato, come noto, da rilievi incostituzionalit&agrave; dell&rsquo;allora Presidente della Repubblica di guisa che la discussione parlamentare sembra essere stata tutta incentrata sullo svuotamento della funzione legislativa e sull&rsquo;approvazione della legge sulla base della posizione della fiducia. In definitiva i dubbi di costituzionalit&agrave; della legge pi&ugrave; che essere superati sulla base di discussioni parlamentari sembrano essere stati caratterizzati dalla questione di fiducia che di fatto ha posto il parlamento nella strettoia del sostegno all&rsquo;esecutivo.</p><p align=\"justify\"> Pi&ugrave; indicativa sembra essere invece l&rsquo;interpretazione letterale della norma, unitamente a quella sistematica della medesima, posto che sotto tale profilo appare di pi&ugrave; agevole definizione ci&ograve; che sembra essere il bene fondante su cui viene costruita la materia dell&rsquo;illecito disciplinare del Magistrato e la correlativa previsioni di sanzioni. Illuminante in tale direzione sembra essere la definizione che l&rsquo;art. 1 della legge d&agrave; dei &ldquo;Doveri del Magistrato&rdquo;.<br />&nbsp;In tale norma si afferma che :<em>&rdquo; Il magistrato esercita le funzioni attribuitegli con imparzialit&agrave;, correttezza, diligenza, laboriosit&agrave;, riserbo e equilibrio e rispetta la dignit&agrave; della persona nell&#39;esercizio delle funzioni. 2. Il magistrato, anche fuori dall&#39;esercizio delle proprie funzioni, non deve tenere comportamenti, ancorche&#39; legittimi, che compromettano la credibilit&agrave; personale, il prestigio e il decoro del magistrato o il prestigio dell&#39;istituzione giudiziaria&rdquo;.</em></p><p align=\"justify\"><br />Principio fondante, quindi, sotto il profilo oggettivo della tutela che la legge intende apprestare, attraverso la previsioni di sanzioni, sembra essere pertanto &ldquo;il prestigio dell&rsquo;istituzione (rectius: funzione) giudiziaria&rdquo; prima che quella del decoro del Magistrato. Invero continuando nella lettura della legge si percepisce abbastanza chiaramente che l&rsquo;elencazione dei casi che danno luogo ad ipotesi di illeciti disciplinari oltre che inficiare il comportamento del singolo Magistrato costituiscono tutte ipotesi in cui, comunque, viene compromesso il prestigio e la credibilit&agrave; della funzione giudiziaria. </p><p align=\"justify\">Se questo &egrave; il c.d. bene tutelato dalla norma che, seppure non assimilabile, alla norma penale quale espressione del bene giuridico protetto, comunque, in quanto espressione di applicazione di una sanzione connessa ad un comportamento che viola un precetto, sottende necessariamente la tutela di un bene giuridico. Tale bene giuridico v&agrave; necessariamente individuato nel decoro e nel prestigio dell&rsquo;istituzione giudiziaria. Tale conclusione sembra d&rsquo;altra parte legittimata dalla interpretazione sistematica che ogni interprete deve dare del testo normativo ci&ograve; nel senso che la norma non essendo isolata, ma inserita in un sistema unitario e concluso, &ldquo;va colta nelle sue connessioni con altre norme ed in particolare deve armonizzarsi con i principi fondamentali che assicurano l&rsquo;intima coerenza dell&rsquo;ordinamento considerato (cos&igrave;, ad esempio, l&rsquo;interprete dovr&agrave; sforzarsi di trarre dal testo una norma che sia in armonia con i principi costituzionali) (Cfr. T. Martines, Diritto Costituzionale, Giuffr&egrave;, pag. 120 e ss.). Da tale regola ermeneutica&nbsp; e dalla vigenza degli articoli che vanno dal 101 al 110 della Costituzione Repubblicana si inferisce che il legislatore non abbia e non possa avere voluto in alcun modo contraddire gli articoli 101, 102, 104 e 107.</p><p align=\"justify\"> Pi&ugrave; in particolare tale affermazione vuole significare le seguenti considerazioni: a) ogni comportamento sanzionabile e previsto espressamente dagli articoli 1 e 2 del Dlgs 109 del 2006 &egrave; necessariamente espressione di violazione, in tale comportamento, da parte del Magistrato, non di una regola di interpretazione e di un cattivo uso del suo potere discrezionale nell&rsquo;ambito del suo libero convincimento ( regola che evidentemente e ovviamente vale anche per il PM giusto il disposto dell&rsquo;art. 107 ultima alinea), ma di una norma di legge posto che il Magistrato &egrave; soggetto soltanto alla legge e, pertanto, al di fuori dei casi in cui commetta fatti o atti rientranti in fattispecie di reato, il suo comportamento, intanto assume valore di illecito disciplinare, in quanto costituisca violazione di legge e sia sovrapponibile alle fattispecie enumerate dall&rsquo;art.2 del Dlgs; in ogni caso fuori dai casi in cui il comportamento o l&rsquo;atto in questione non possa essere inteso quale limpida applicazione dell&rsquo;art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale. In altri termini e pi&ugrave; esemplificativamente ogni comportamento che rientri perfettamente in quelli previsti dalla legge e sia compiuto in aderenza ad una interpretazione della medesima a cui non sia ad essa attribuito altro senso<em> &ldquo;che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore&rdquo;</em> non potr&agrave; mai essere sanzionato quale illecito disciplinare; b) tale ultima conclusione trova il suo fondamento in un&#39;altra considerazione di rango costituzionale atteso che a mente dell&rsquo;art. 102 Cost &ldquo;non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali.</p><p align=\"justify\"> Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura&rdquo; e, pertanto, non pu&ograve; esistere un giudice che, al di fuori della valutazione di comportamento rientrante nelle fattispecie di cui al Dlgs che sia espressione di interpretazione di norme in violazione dell&rsquo;art. 12 Disp. L.G., possa, quale Giudice Straordinario o Speciale, valutare il&nbsp; libero convincimento del Magistrato nell&rsquo;ambito di atti previsti dalla legge nella sua corretta interpretazione. Se, invero, fosse possibile, a titolo esemplificativo, che altro il Giudice Disciplinare potesse valutare sotto il tale profilo il merito di atti di un Magistrato (PM o GIUDICANTE) comunque previsti dalla legge, ci si troverebbe in presenza della creazione di un Giudice Straordinario o Speciale, diverso dal Giudice del Gravame ( perfettamente costituzionale in quanto distinto dal primo Giudice solo per funzione), legittimato eccezionalmente a valutare il merito di un atto di un Magistrato quantunque questo sia in linea con lo sbarramento di cui all&rsquo;art. 12 delle preleggi.</p><p align=\"justify\"> In conclusione di tale approccio dogmatico al problema pu&ograve;, quindi, affermarsi che il Giudice Disciplinare in ogni caso valuta innanzitutto la violazione di legge da parte del Magistrato che con i suoi atti ( o comportamenti) necessariamente non conformi alle regole ermeneutiche di cui all&rsquo;art. 12 delle preleggi, abbia comunque violato i suoi doveri di&nbsp; imparzialit&agrave;, correttezza, diligenza, laboriosit&agrave;, riserbo e equilibrio e rispetta la dignit&agrave; della persona nell&#39;esercizio delle funzioni ( Cfr. art. Dlgs. 109 del 2006) ovvero abbia con i suoi atti ancorche&#39; legittimi&hellip;.compromesso (NDR) la credibilit&agrave; personale, il prestigio e il decoro del magistrato o il prestigio dell&#39;istituzione giudiziaria. (Cfr. art. Dlgs. 109 del 2006). In tale direzione, quindi, la norma, interpretata alla stregua delle prevsioni superprimarie di cui agli invocati articoli della Costituzione Repubblicana,&nbsp; pone due regole fondamentali che disegnano la legittimit&agrave; sotto il profilo disciplinare di atti o comportamenti dei Magistrati: atti comunque conformi alla legge nella sua interpretazione aderente ai dettami dell&rsquo;art. 12 preleggi e comportamenti che non ledano i doveri del Magistrato e il prestigio della istituzione ( rectius: funzione) giudiziaria. Pi&ugrave; volte nel corso della trattazione si &egrave; insistito molto sul concetto di funzione e non di istituzione atteso che tale distinzione ha un valore costituzionale e serve meglio a distinguere gli uomini dalla funzione alla cui tutela ovviamente deve tendere la norma. </p><p align=\"justify\">In altri termini la Costituzione Repubblicana non pone alcuna guarentigia per il Magistrato in quanto funzionario dello Stato ( n&eacute;, allo stesso modo, le guarentigie dei Parlamentari difendono il Parlamentare in quanto tale quanto piuttosto la funzione di rappresentante del popolo nell&rsquo;esercizio della funzione legislativa) quanto piuttosto una guarentigia per la funzione che esso esercita posto che l&rsquo;art. 104 stabilisce espressamente che &ldquo;La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.&rdquo;. In tale direzione, pertanto, non potr&agrave; mai costituire atto che inficia il prestigio dell&rsquo;istituzione giudiziaria la commissione di reati da parte del singolo Magistrato ( e ovviamente l&rsquo;indagine sui medesimi con i correlativi atti di indagine) posto che questi non &egrave; il bene tutelato dalla norma quanto la sua funzione che, di contro, riceve giovamento e lustro dall&rsquo;eventuale individuazione di Magistrati che nell&rsquo;esercizio della funzione giudiziaria ( unico bene tutelato a livello costituzionale) commettano reati. N&eacute;, allo stesso modo, il Giudice disciplinare pu&ograve;, in tale veste, essere il Giudice di valutazioni di merito su indagini a carico di Magistrati perch&eacute; cos&igrave; facendo diverebbe un Giudice Straordinario o Speciale vietato dalla Costituzione atteso che, anche per i Magistrati, valgono le ordinarie regole del codice di procedura penale qualora altro Magistrato compia a suoi danni un atto non contrario alla legge ma eventualmente censurabile dinanzi ai Giudici del gravame.</p><p align=\"justify\"> Allo stesso modo, va detto che, opinare diversamente e, quindi, ritenere ammissibile un c.d. giustizia domestica quando l&rsquo;indagato sia un Magistrato ( con intervento disciplinare teso a valutare il merito dell&rsquo;atto di indagine) violerebbe gli articoli 3 e 25 della Costituzione creando disparit&agrave; di tutela per i cittadini oltre che distogliere l&rsquo;indagato dal suo Giudice naturale precostituito per legge ( arg. Ex art. 25 Cost.). Individuati i capisaldi della legge giova porre particolare attenzione alla previsione di cui all&rsquo;art. 13, secondo comma, Dlgs. 109 del 2006 nella parte in cui prevede provvedimenti cautelari a carico del Magistrato incolpato. Il procedimento previsto per l&rsquo;applicazione di tali misure sembra ricalcato sullo schema della sospensione dell&rsquo;atto amministrativo atteso che con onere a carico del Procuratore Generale o di Magistrato del suo Ufficio devono essere allegati oltre che gravi elementi di fondatezza dell&rsquo;azione disciplinare anche particolari motivi di urgenza. Tali due elementi sembrano ricalcare perfettamente i concetti di fumus boni iuris e periculum in mora. Tale ultima conclusione sembra ancora una volta dettata dai principi valevoli per l&rsquo;interpretazione della legge ricavati dalla migliore dottrina e dalla costante applicazione dei principi della Corte Costituzionale in tema di interpretazione della legge ( Cfr. ex plurimis Corte Cost. 21 ottobre 2005, n. 394&hellip;&hellip;</p><p align=\"justify\">Attraverso l&#39;interpretazione sistematica delle norme che regolano i rapporti genitori-figli si individua la regola iuris cui l&#39;interprete deve attenersi in sede di applicazione concreta, nel rispetto del principio di responsabilit&agrave; genitoriale, che impone la soddisfazione delle esigenze della prole a prescindere dalla qualificazione dello status della stessa) ci&ograve; nel senso che i concetti di gravi elementi di fondatezza e particolari motivi di urgenza non possono ricalcare lo schema delle misure cautelari penali quanto piuttosto quello di una decisione del Giudicante interinale e strumentale alla decisione di merito. Sotto tale profilo, pertanto, giova porre l&rsquo;attenzione su cosa debba intendersi nello specifico del processo disciplinare per fumus boni iuris e periculum in mora. </p><p align=\"justify\">Come ogni buon giudicante bisogna partire dal concetto di periculum in mora molto pi&ugrave; complesso da delineare rispetto a quello del fumus boni iuris o di gravi elementi di colpevolezza pi&ugrave; agevole da individuare alla stregua della sussistenza del diritto e, se volete, dei gravi indizi di colpevolezza. (Si &egrave; preferito il primo concetto posto che, ovviamente, se invece la scelta fosse caduta sulle misure cautelari penali&nbsp; quale elemento di sistematicit&agrave; a cui rapportare la previsione dell&rsquo;art. 13 ovviamente ci troveremmo di fronte ad una valutazione di periculum incentrata sul pericolo di reiterazione del comportamento o atto che condurrebbe a concludere per l&rsquo;incostituzionale previsione di un Giudice Straordinario.</p><p align=\"justify\"> Spiego meglio l&rsquo;inciso. Se infatti la richiesta cautelare attenesse al pericolo di reiterazione di un atto di un Magistrato&nbsp; valutato contrario ai doveri di cui all&rsquo;art. 1 Dlgs 109/2006 &ndash; si pensi all&rsquo;ipotesi di attualit&agrave; della richiesta per il Procuratore di Salerno &ndash; si dovrebbe necessariamente concludere per l&rsquo;incostituzionalit&agrave; della norma posta l&rsquo;esistenza di un Giudice Straordinario che distoglierebbe gli indagati del Procuratore di Salerno dal suo Giudice naturale e dai gravami previsti dall&rsquo;Ordinamento, intervenendo nel merito degli atti cimpiuti dal Giudice naturale al posto di altro Giudice naturale che &egrave; quello del gravame avverso tali atti) . Posta, pertanto, la necessit&agrave; costituzionale di individuare il periculum in mora quale elemento diverso dal merito dello specifico procedimento cautelare e, pertanto, quale periculum di cui pu&ograve; essere portatore il titolare dell&rsquo;azione disciplinare intesa quale azione posta a tutela della funzione giudiziaria, non resta che ancorare tale pericolo al bene giuridico che la norma ( Dlgs 109 del 2006) sembra tutelare che &egrave; necessariamente quello del prestigio dell&rsquo;istituzione (rectius: funzione) giudiziaria. In altri termini l&rsquo;elemento di particolare urgenza che il Procuratore Generale della Corte di Cassazione o il Ministro di Grazia e Giustizia potranno allegare all&rsquo;atto di incolpazione deve necessariamente attenere ad atti o comportamenti che mettono in pericolo il prestigio della funzione giudiziaria e richiedono, proprio perch&eacute; sussistente l&rsquo;urgenza, una delibazione sommaria &ndash; quali quelle previste in ogni provvedimento d&rsquo;urgenza del nostro ordinamento &ndash; piuttosto che una delibazione piena presa a seguito del procedimento ordinario. </p><p align=\"justify\">A questo punto del discorso sembra potersi concludere che affinch&egrave; si abbia trasferimento cautelare ai sensi dell&rsquo;art. 13 secondo comma Dlgs 109 del 2006 e che questa previsione, nonch&eacute; la sua applicazione pratica, sia compatibile con l&rsquo;art. 107 della Costituzione, &egrave; necessario non solo che ci si trovi in presenza di un atto o comportamento del Magistrato che rientri perfettamente nelle ipotesi di cui agli articoli 1 e 2 del Decreto ma oltretutto, quando si tratti di atto compiuto, che quest&rsquo;ultimo sia contrario alla legge che lo prevede nella sua interpretazione ai sensi dell&rsquo;art. 12 delle preleggi e che, allo stesso tempo, ponga un problema che investa il prestigio, la credibilit&agrave; e l&rsquo;imparzialit&agrave; della funzione giudiziaria nel suo complesso. Cosa dire auguri alla sezione Disciplinare del CSM poich&eacute; nelle ipotesi di atti compiuti dal Magistrato non costituenti reato sar&agrave; davvero molto difficile individuare e motivare la sussistenza del periculum in mora.</p><div align=\"right\"><em><strong>Avv. Francesco Siciliano</strong></em><br /></div><p>&nbsp;</p>', '1', '0', '0', '18', '2009-01-16 13:58:11', '62', 'Francesco Siciliano', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2009-01-16 13:52:34', '0000-00-00 00:00:00', 'siciliano-francesco.jpg|left|Francesco Siciliano|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '2', '0', '1', '', '', '1', '20197', '', '0', '*', ''), ('438', '435', 'Da Gaetano Costa ad Antonino Scopelliti, passando per Salerno e Catanzaro', 'da-gaetano-costa-ad-antonino-scopelliti-passando-per-salerno-e-catanzaro', '', '<div align=\"justify\"><br /><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/demagistris_giustiziapunitiva.jpg\" width=\"450\" height=\"233\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Giustizia punitiva\" title=\"Giustizia punitiva\" border=\"0\" /> L&rsquo;altro giorno, in uno dei tanti viaggi tra Napoli e Catanzaro, ascoltavo la bellissima canzone di <strong>Francesco De Gregori </strong>e mi venivano in mente frammenti di storia scritti da magistrati della Repubblica italiana.<br />Pensavo al coraggio del Procuratore della Repubblica di Palermo, <strong>Gaetano Costa</strong>, che, da solo, si assunse la responsabilit&agrave; di firmare degli ordini di cattura, al coraggio di <strong>Rosario Livatino</strong> ed <strong>Antonino Scopelliti </strong>che non piegarono la testa e decisero di esercitare il loro ruolo con rigore ed indipendenza, a quello di <strong>Paolo Borsellino </strong>che consapevole di quello che stava accadendo ai suoi danni cercava di fare presto per giungere alla verit&agrave; e per comprendere anche le ragioni della morte di Giovanni Falcone e degli uomini della sua scorta.</div>', '<p align=\"justify\">Pensavo a quanta mafia istituzionale accompagna tanti eccidi accaduti negli ultimi trent&rsquo;anni.<br />Pensavo a quello che sta accadendo in questi mesi in cui si consolidano <strong>nuove forme di &ldquo;eliminazione&rdquo; di magistrati che non si omologano al sistema criminale</strong> di gestione illegale del potere e che pretendono, con irriverente ostinazione, di adempiere a quel giuramento solenne prestato sui principi ed i precetti della Costituzione Repubblicana, nata dalla resistenza al fascismo.<br />Pensavo a quello che possono fare i singoli magistrati oggi per opporsi ad una deriva autoritaria che ha gi&agrave; modificato di fatto l&rsquo;assetto costituzionale di questo Paese.<br />Pensavo a quello che pu&ograve; fare ogni cittadino di questa Repubblica per dimostrare che, forse, ormai, l&rsquo;unico vero custode della Costituzione Repubblicana non pu&ograve; che essere il popolo, con tutti i suoi limiti.<br /><br />In attesa di <em>quel fresco profumo di libert&agrave;</em> &ndash; del quale parla il mio amico Salvatore Borsellino e per il quale ci batteremo in ogni istante della nostra vita, in quella lotta per i diritti e per la giustizia che contraddistingue ancora persone che vivono nel nostro Paese &ndash; che ci far&agrave; comprendere quanto concreto sia il filo conduttore che accomuna i fatti pi&ugrave; inquietanti della storia giudiziaria d&rsquo;Italia degli ultimi 30 anni, non dobbiamo esimerci dall&rsquo;evidenziare alcune brevi riflessioni.<br />In attesa dei progetti di riforma della giustizia (che mi pare trovano d&rsquo;accordo quasi tutte le forze politiche) che sanciranno, sul piano formale, l&rsquo;ulteriore mortificazione dei principi di autonomia ed indipendenza della magistratura, non si pu&ograve; non rilevare che i predetti principi &ndash; che rappresentano la ragione di questo mestiere che, senza indipendenza ed autonomia, &egrave; solo esercizio di funzioni serventi al potere costituito &ndash; sono stati e vengono mortificati proprio da chi dovrebbe svolgere le funzioni di garanzia e tutela di tali principi.<br /><br />Dall&rsquo;interno della Magistratura, in <strong>un cordone ombelicale sistemico di gestione anche occulta del potere</strong>, con la scusa magari di evitare riforme ritenute non gradite, si procede per colpire ed intimidire (anche con inusitata deprecabile violenza morale) chi, all&rsquo;interno dell&rsquo;ordine giudiziario, non si omologa, non intende appartenere a nessuno, non vuole assimilarsi alla gestione quieta del potere, ma rimane fedele ed osservante dei valori costituzionali di uguaglianza, libert&agrave; ed indipendenza che chi dovrebbe garantirne tutela &ndash; anche con il sistema dell&rsquo;autogoverno &ndash; tende, in realt&agrave;, a voler governare, dall&rsquo;interno, la magistratura rendendola, di fatto, prona ai desiderata dei manovratori del potere.<br /><br />Ma non bisogna avere timore. La storia &ndash; ed ancora prima la conoscenza e la rappresentazione di fatti quando essi saranno pubblici &ndash; ci faranno capire ancor meglio di quanto tanti hanno gi&agrave; ben compreso, le vere ragioni poste a fondamento di prese di posizione anche di taluni magistrati (alcuni dei quali ritengono anche di svolgere una funzione di &ldquo;rappresentanza&rdquo;, in realt&agrave;, concretamente, insussistente).<br />Quello che rileva in questo momento e che mi pare importante &egrave; che, in attesa del fresco profumo di libert&agrave;, che spazzer&agrave; via alcuni protagonisti indecenti di questo periodo, ogni magistrato abbia un ruolo attivo, non si disorienti, diventi attore principale &ndash; nel suo piccolo ma nella grande &ldquo;forza&rdquo; di questo mestiere che richiede oneri prima ancora che onori &ndash; della salvaguardia dei valori costituzionali.<br /><br />Ognuno di noi, chi ha deciso di fare questo lavoro con amore, passione e forte idealit&agrave;, ha un luogo, interno alla propria coscienza, al proprio cuore ed alla propria mente, dal quale attingere forza e determinazione nei momenti bui. E&rsquo; questa l&rsquo;ora delle risorse auree: se insieme sapremo esercitare le nostre funzioni in autonomia, libert&agrave;, indipendenza, senza paura di essere eliminati da intimidazioni istituzionali o da &ldquo;clave&rdquo; disciplinari utilizzate in violazione della Costituzione Repubblicana.<br />Per me, le riserve energetiche sono state e sono tuttora, soprattutto, le immagini di <strong>Giovanni Falcone </strong>e <strong>Paolo Borsellino</strong>, anche perch&eacute; nei giorni delle stragi mafiose &ndash; con riferimento alle quali attendiamo verit&agrave; e giustizia anche per le complicit&agrave; sistemiche intranee alle Istituzioni &ndash; avevo appena consegnato gli scritti nel concorso in magistratura. Quando <strong>Antonino Caponnetto </strong>disse che tutto era finito, nel mio cuore ed in quello di molti altri magistrati &egrave; scattata una molla per dimostrare che non doveva essere cos&igrave;, che, invece, bisogna lottare e non mollare mai. Anche nella certezza di poter morire - come diceva Paolo Borsellino nella consapevolezza che tutto potesse costarci assai caro &ndash; vi sono magistrati che ogni giorno cercano di applicare, nei provvedimenti adottati, il principio che la legge &egrave; uguale per tutti.<br /><br />Da quando le organizzazioni mafiose hanno dismesso la strategia militare di contrasto ed eliminazione dei rappresentanti onesti e coraggiosi delle Istituzioni, il livello di collusione intraneo a queste ultime si &egrave; consolidato enormemente, tanto da rappresentare ormai quasi una metastasi istituzionale che conduce alla commissione di veri e propri crimini di Stato. Questo comporta che oggi dobbiamo difendere, ogni giorno e con i denti, la nostra indipendenza e l&rsquo;esercizio autonomo della giurisdizione &ndash; nell&rsquo;ossequio del principio costituzionale sancito dall&rsquo;art. 3 della Costituzione &ndash; anche da veri e propri attacchi illeciti, talvolta condotti con metodo mafioso, provenienti dall&rsquo;interno delle Istituzioni.<br /><br />Che pu&ograve; fare, allora, un magistrato? Che pu&ograve; fare un Uditore Giudiziario che a febbraio prender&agrave; le funzioni giurisdizionali? Che pu&ograve; fare un Giudice civile? Che pu&ograve; fare un Giudice del Tribunale del Riesame? Che pu&ograve; fare un Giudice del settore penale? Che pu&ograve; fare un Pubblico Ministero? Che possiamo fare quelli di noi che non si piegano al conformismo giudiziario? Che possiamo fare quelli che vogliono esercitare solo questo lavoro con dignit&agrave; e professionalit&agrave;, senza pensare a carriere interne o esterne all&rsquo;ordine giudiziario?<br /><br />Credo che la ricetta &egrave; semplice, anche se sembra tutto cos&igrave; complicato in questo periodo cos&igrave; buio per la nostra Costituzione per la quale non dobbiamo mai smettere di combattere: si deve decidere senza avere paura &ndash; innanzi tutto di chi dovrebbe tutelarci e che si dimostra sempre pi&ugrave; baluardo di certi centri di interessi e poteri, nonch&eacute; fonte di pericolo per l&rsquo;indipendenza del nostro stupendo lavoro &ndash;, senza pensare a valutazioni di opportunit&agrave;, senza scegliere per quella opzione che possa creare meno problemi, decidere nel rispetto delle leggi e della Costituzione, pronunciarsi nel segno della Verit&agrave; e della Giustizia. In tal modo, avremmo adempiuto, con semplicit&agrave; e nello stesso tempo con coraggio, al nostro mandato, la coscienza non si ribeller&agrave; con il trascorrere del tempo, magari potremmo anche capitolare, ma, come dice Salvatore Borsellino, lo avremmo fatto senza &ldquo;esserci venduti&rdquo;. Non avremo svenduto la nostra indipendenza, non avremo piegato la nostra coscienza, non avremo abdicato al nostro ruolo, non avremo abbassato la testa: ci ritroveremo con la schiena dritta, con il morale alto, con il rispetto di tutti (anche dei nostri avversari). <strong>Questo ci chiedono le persone oneste: di non &ldquo;consegnarci&rdquo; e mantenere alto il prestigio dell&rsquo;ordine giudiziario in un momento in cui la questione morale assume connotati epidemici anche al nostro interno</strong>. Non bisogna avere paura di un potere scellerato che pretende di opprimere la nostra libert&agrave; ed il nostro destino.<br /><br />Ai giovani colleghi mi permetto, con umilt&agrave; e per l&rsquo;immenso amore che preservo per questo lavoro, di esortarli a non temere mai le decisioni giuste e di perseguire sempre la strada della giustizia e della verit&agrave; anche quando questa pu&ograve; costare caro. Io ero consapevole che mi avrebbero colpito e che mi avrebbero fatto del male, ma non ho mai piegato, nemmeno per un istante, il percorso delle mie scelte ed oggi mi sento, come sempre, sereno, ricco di energie, molto forte, perch&eacute; dentro il mio cuore e la mia mente sono consapevole di aver espletato ogni condotta nell&rsquo;interesse della Giustizia e nel rispetto delle leggi e della Costituzione Repubblicana.<br />Non ascoltate quelle sirene, anche interne alla nostra categoria, che vi inducono &ndash; magari in modo subdolo e maldestro &ndash; a piegare la testa in virt&ugrave; di una pseudo-ragion di stato che consisterebbe nel pericolo imminente di riforme sciagurate, per evitare le quali dobbiamo, strategicamente, &ldquo;girarci&rdquo; dall&rsquo;altra parte quando ci &ldquo;imbattiamo&rdquo; nei cd. &ldquo;poteri forti&rdquo;. Le riforme &ndash; anzi le controriforme &ndash; ci saranno comunque, forse saranno terribili, ma almeno non dobbiamo essere noi a dimostrarci timorosi e con le gambe molli, malati, come diceva Piero Calamandrei, di agorafobia. L&rsquo;indipendenza si difende senza calcoli e ad ogni costo, l&rsquo;amore della verit&agrave; pu&ograve; costare l&rsquo;esistenza. Ed essa si difende anche da chi la mina, in modo talvolta anche eversivo, dal nostro interno. Nella mia esperienza gli ostacoli pi&ugrave; insidiosi sono sempre pervenuti dall&rsquo;interno della nostra categoria: non sono pochi i magistrati, oramai, pienamente inseriti in un sistema di potere criminale che reagisce alle attivit&agrave; di controllo e che si muove, dal sistema, per evitare che sia fatta verit&agrave; e giustizia su tanti fatti criminali inquietanti avvenuti nella storia contemporanea del nostro Paese.<br /><br />Sono convinto che la magistratura non soccomber&agrave; definitivamente solo se sapr&agrave; ancora esercitare la sua funzione senza paura, ma con coraggio, nella consapevolezza che anche da soli, nella solitudine propria della nostra funzione, quando ognuno di noi deve decidere e mettere la firma sui provvedimenti, e, quindi, valutare fatti e circostanze, lo far&agrave; senza farsi intimidire dalle conseguenze del suo agire.<strong> La paura rende gli uomini schiavi</strong>, cos&igrave; come le decisioni dettate con un occhio a carriere e posti di comando sono destinate a mortificare le funzioni prima ancora che rendere indegne le persone che le rappresentano.<br /><br />Quindi, in definitiva, la storia la dobbiamo scrivere anche noi, nel nostro piccolo mondo, pur nella consapevolezza che alcuni di noi pagheranno un prezzo ingiusto e magari anche molto duro, ma questo &egrave; per certi versi ineluttabile quando si &egrave; deciso di svolgere una funzione che ci impone di difendere, nell&rsquo;esercizio della giurisdizione, i valori di uguaglianza, libert&agrave;, giustizia, verit&agrave;, quali effettivi garanti dei diritti di cui i cittadini, ed in primis i pi&ugrave; deboli, ci chiedono concreta tutela.</p><p align=\"right\"><em><strong>Luigi De Magistris</strong></em> </p>', '1', '0', '0', '25', '2009-01-20 09:58:29', '62', 'Luigi De Magistris', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2009-01-20 09:51:21', '0000-00-00 00:00:00', 'demagistris_giustiziapunitiva.jpg|left|Giustizia punitiva|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '3', '0', '37', '', '', '1', '23331', '', '0', '*', ''), ('439', '436', 'Le ragioni di un\'assenza, i motivi di un impegno che continua.', 'le-ragioni-di-unassenza-i-motivi-di-un-impegno-che-continua', '', '<div align=\"justify\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/assentigiustificati4.jpg\" width=\"450\" height=\"233\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"assenti giustificati\" title=\"assenti giustificati\" border=\"0\" /> Non parteciper&ograve; alla manifestazione pro-Apicella di domani 28 gennaio. Penso sia meglio partire dalla fine, a scanso di ogni equivoco.<br />Non parteciper&ograve; perch&eacute; non voglio assistere allo stesso copione scritto, letto ed interpretato un anno addietro con <strong>Luigi De Magistris</strong>: osannato come eroe, issato come vessillo di legalit&agrave;, ma dato letteralmente in pasto al tritacarne mediatico come agnello sacrificale. Anzi, come Martire.<br /></div>', '<div align=\"justify\">Non parteciper&ograve; perch&eacute; a &ldquo;difendere&rdquo; l&#39;ex Pm De Magistris siamo stati lasciati <strong>soli</strong>, soprattutto dalla cosiddetta &ldquo;societ&agrave; civile&rdquo;, che ha espresso pi&ugrave; solidariet&agrave; virtualmente piuttosto che essere fisicamente accanto a noi quattro gatti che puntualmente, in barba ad ogni condizione metereologica, ci ritrovavamo a Roma davanti al <em>Consiglio Superiore della Magistratura</em> a manifestare il nostro dissenso. Insomma, un&#39;agonia lunga tre mesi, emotiva per tanti, partecipata da pochi.<br /><br />Non parteciper&ograve; a questa manifestazione, pur essendo consapevole dell&#39;ennesima inaudita e vergognosa <strong>ecatombe giudiziaria</strong> attuata dal Csm. <br />Non parteciper&ograve; perch&eacute; ormai siamo diventati <strong>prevedibili</strong>, perch&eacute; proprio chi dovrebbe fare il tifo per noi poi ci delega quando le cose vanno bene, ci abbandona quando le situazioni prendono una piega sfavorevole. </div><div align=\"justify\"><br />Non parteciper&ograve; perch&eacute; penso a ci&ograve; che sta per accedere attorno a <strong>Gioacchino Genchi</strong>, e la cosa mi preoccupa molto, soprattutto perch&eacute; ogni impegno a sua difesa rischia di essere, anche in questo caso, marginale.<br /><br />Non parteciper&ograve; perch&eacute; vorrei essere davvero &ldquo;utile&rdquo; in qualche modo al procuratore <strong>Apicella</strong> ed ai Pm <strong>Nuzzi</strong> e <strong>Varesani</strong>, ed a chi in silenzio &ndash; penso al Pm <strong>Bruni</strong> - ha provato a portare avanti con grande professionalit&agrave; (e tante difficolt&agrave;) anche importanti e delicatissimi tronconi delle inchieste gi&agrave; sottratte a De Magistris da <strong>Dolcino Favi</strong>.<br /><br />Eppure, avrei mille ed un motivo per prendermi domani dal palco di Piazza Farnese la mia buona parte di gratificazione personale, dato che assieme a <strong>Rosanna Scopelliti</strong> (e pochi altri) credo di aver contribuito non poco a scatenare quel tam-tam che &egrave; poi scaturito nell&#39;ormai noto <em>&ldquo;Caso De Magistris&rdquo;</em>.<br /><br /><strong>Non parteciper&ograve;, perch&eacute; forse la mia assenza ed il mio silenzio faranno pi&ugrave; rumore.</strong> <br /><br />Ed in silenzio, ora, volgo lo sguardo verso tutti gli amici e le amiche delle associazioni e dei movimenti che costituiscono il variegato arco della societ&agrave; civile.<br />Volgo lo sguardo in silenzio, perch&eacute; <strong>sembra che la societ&agrave; civile si sia ormai talmente assuefatta al precariato, da mutuarne inconsapevolmente modelli e connotati</strong>: non esistono pi&ugrave; obiettivi di medio-lungo termine e&nbsp; abbiamo quasi paura nel domandarci <em>&ldquo;cosa vogliamo fare da grandi&rdquo;</em>, ovvero, cosa fare di tutte queste straordinarie esperienze di movimenti, associazioni e singoli cittadini.<br /><br />Bisogna essere <strong>credibili</strong>, produrre <strong>fatti</strong>, e misurarci con chi ci critica soprattutto in base a quello che noi stessi saremmo riusciti a concretizzare.<br />E per far ci&ograve; il nostro biglietto da visita non potr&agrave; e non dovr&agrave; essere solo quello delle manifestazioni &ndash; importantissime, per carit&agrave; &ndash; cos&igrave; come non potr&agrave; essere rappresentato dalle molteplici forme della cosiddetta mobilitazione intellettuale, la quale rischia di aver prodotto pi&ugrave; parole, manifesti, libri e <strong>trattati epistemologici</strong> che risultati fattuali. <br /><br />Provo ad azzardare una <strong>metafora calcistica</strong>, per meglio chiarire cosa voglio dire.<br />La nostra &egrave; una <strong>squadra piccola</strong>, con <strong>pochissimi mezzi</strong> ma con tante tante buone promesse; giocatori leali, con nomi non altisonanti, ma che, <strong>giocando con il cuore</strong>, sono riusciti a guadagnarsi la promozione in serie A.<br />Adesso non credo possibile, anche nella migliore delle ipotesi, riuscire a strappare lo scudetto dalle maglie delle squadre pi&ugrave; blasonate; ma non trovo neanche giusto accontentarci di giocare solo per partecipare con l&#39;unico intento di<strong> lottare per non retrocedere</strong>, magari per&ograve; essendoci tolti lo sfizio di <strong>rubare una palla a Ibrahimovich</strong>, insaccare una punizione a <strong>Buffon</strong> o dribblare <strong>Kak&agrave;</strong> o <strong>Totti</strong> durante il campionato.<br /><br />Io voglio &ndash; e qui mi permetto l&#39;imperativo categorico &ndash; giocare in una squadra che sappia essere <strong>consapevole delle proprie possibilit&agrave;</strong> e, sopratutto, che sappia capitalizzare il proprio impegno producendo tanti <strong>piccoli risultati</strong>. Una squadra che, pur se con <strong>abissali svantaggi</strong> oggettivi rispetto alle altre, sappia mantenersi costantemente nella prima met&agrave; della classifica e magari &ndash; sognare &egrave; lecito &ndash; ambire ad entrare in <strong>zona Champions</strong>. &nbsp;<br />Ed invece, purtroppo, ho sempre pi&ugrave; l&#39;impressione che una volta arrivati a questo punto - e qui spero davvero di sbagliarmi &ndash; per alcuni di noi non conti pi&ugrave; tanto la <strong>squadra sfigata</strong> con la quale ha condiviso gioie e dolori, quanto riuscire ad <strong>esaltare le proprie individualit&agrave;</strong> con l&#39;intento, magari, di riuscire a giocare presto tardi con la stessa maglia di Ibrahimovich, Buffon, Kak&agrave; o Totti. <br />Ma forse &egrave; giusto anche cos&igrave;.<br /><br />Per quel che mi riguarda, fino a quando avr&ograve; l&#39;onore di restare alla guida di Ammazzateci Tutti, continuer&ograve; a desistere da questi ammiccamenti ed a rifuggire la tentazione di anteporre eventuali <strong>aspirazioni personali</strong> agli interessi della squadra e, soprattutto, ai <strong>sogni dei tifosi</strong>.<br />Continuer&ograve; a far crescere questa piccola squadra, <strong>in campo e nello spogliatoio</strong>. Non da allenatore, ma da allenatore-giocatore.<br /><br /><strong>In questi tre anni abbiamo avuto diverse &ldquo;parole d&#39;ordine&rdquo;: ribellione, speranza, impegno. La parola d&#39;ordine di questo 2009 sar&agrave; &ldquo;concretezza&rdquo;. <br /></strong>Dovremo <strong>&ldquo;educare con l&#39;esempio&rdquo;</strong> chi guarda a noi ormai con quella diffidenza tipica di chi effettivamente <strong>non pu&ograve; accontentarsi di manifestare pedissequamente il proprio dissenso</strong> ogni qual volta ve n&#39;&egrave; occasione, ma anche chi invece in noi non ha mai creduto, vuoi per <strong>dietrologie ideologiche o anagrafiche</strong>, vuoi perch&eacute; &ndash; forse &ndash; ci aveva gi&agrave; visto e proiettati alla <strong>stasi progettuale</strong> nella quale oggi sembriamo effettivamente essere piombati con mani e con piedi.<br />Credo perci&ograve; che sia necessario un <strong>ripensamento collettivo</strong> e generale da parte di tutti, per ristabilire assieme e con maggior spirito di servizio i punti di forza del nostro Movimento.<br /><br />Penso ad un <strong>&ldquo;<em>Umanesimo dei Diritti</em>&rdquo;</strong>, forte delle proprie idealit&agrave;, robusto, che riesca a guardare oltre l&#39;orizzonte e darsi obiettivi di medio-lungo termine. Che si ispiri ai valori della <strong>fratellanza</strong>, della <strong>solidariet&agrave;</strong>, della <strong>giustizia sociale</strong>, con&nbsp; imprescindibile <strong>Senso dello Stato e delle Istituzioni</strong>.<br />Niente <strong>&ldquo;manifestazioni ad orologeria&rdquo;</strong>, organizzate giusto in tempo per accaparrarsi le telecamere di programmi televisivi impegnati come Annozero ed altri; niente <strong>presidi e sit-in &ldquo;co-co-pro&rdquo;</strong>, atti a sponsorizzare non tanto le nobili motivazioni quanto l&#39;ego di coloro i quali li promuovono.<br />Abbiamo estremo bisogno di <strong>progettualit&agrave;</strong> serie e credibili, per le quali forse sar&agrave; necessario stringere i denti ed accontentarsi di raggiungere tanti piccoli obiettivi passo dopo passo, risultato dopo risultato, battaglia dopo battaglia, con <strong>umilt&agrave;</strong> e <strong>dignit&agrave;</strong>.<br /><br />Ci&ograve; non vuol dire rivedere e rinnegare tutto quanto fatto fino ad oggi, bens&igrave; fare tesoro dell&#39;esperienza per rinvigorire un impegno altrimenti destinato inesorabilmente ad <strong>estinguersi</strong>.<br />Per far ci&ograve; abbiamo bisogno di tutti, nessuno escluso. La nostra &egrave; la <strong>battaglia</strong> anche di chi gi&agrave; milita all&#39;interno di <strong>partiti politici, associazioni di categoria, sindacati, organizzazioni religiose.</strong><br />La nostra &egrave; la battaglia di tutte le persone oneste che ricoprono incarichi istituzionali, anche se c&#39;&egrave; chi, pur ricomprendo incarichi istituzionali, certamente non rappresenta la <strong>parte sana della societ&agrave;</strong> italiana.<br /><br />Pensare di essere <strong>autosufficienti</strong>, personalmente e come associazioni, e pensare che sol perch&eacute; parte delle <strong>Istituzioni</strong> di&nbsp;diverso grado siano rappresentate da <strong>personaggi discutibili</strong> e che perci&ograve; ci si possa sentire autorizzati a delegittimarle per intero, sono gli errori pi&ugrave; grandi e grossolani che si possano commettere.<br />Dobbiamo essere <strong>ultimi tra gli ultimi</strong>, mettendo da parte patenti di nobilt&agrave; e bandiere moralizzatrici.<br />Su questo, sulla seriet&agrave; delle nostre intenzioni e sui risultati concreti che riusciremo a produrre, si misurer&agrave; la nostra incisivit&agrave;.</div><div align=\"right\"><em><strong>Aldo Pecora</strong></em> <br /><em>Portavoce nazionale &quot;Ammazzateci Tutti&quot;</em></div>', '1', '0', '0', '17', '2009-01-27 13:11:02', '62', 'Aldo Pecora', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2009-01-27 13:05:54', '0000-00-00 00:00:00', 'assentigiustificati4.jpg|left|assenti giustificati|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '17', '0', '11', '', '', '1', '86194', '', '0', '*', ''), ('440', '437', '\"Io non mi sento italiana, ma per fortuna o purtroppo lo sono\"', 'qio-non-mi-sento-italiana-ma-per-fortuna-o-purtroppo-lo-sonoq', '', '<div align=\"justify\"><em><strong><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/assentigiustificati_scopelliti.jpg\" width=\"450\" height=\"233\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Assenti giustificati - Rosanna Scopelliti\" title=\"Assenti giustificati - Rosanna Scopelliti\" border=\"0\" /> Settembre 2007. </strong></em><br />Non appena appresi la notizia della richiesta di <strong>trasferimento</strong> per il PM <strong>Luigi De Magistris</strong> saltai sul primo treno per la Calabria <strong>indignata</strong> e <strong>delusa</strong> da chi rappresentava in quel momento il vertice del ministero della Giustizia e, nel giro di qualche ora, mi ritrovai con <strong>Aldo Pecora</strong> ed alcuni altri ragazzi del <strong>Movimento</strong> <strong>Ammazzateci tutti</strong> a <strong>Catanzaro</strong>. Il giorno dopo ci raggiunsero i rappresentanti di altre <strong>associazioni calabresi</strong> e nel giro di poco tempo ci si ritrov&ograve; anche con i ragazzi delle scuole superiori del capoluogo calabrese e con la cittadinanza nell&rsquo;<em>Auditorium Casalinuovo</em> per <strong>parlare</strong>, <strong>informarci</strong> e <strong>confrontarci</strong> su ci&ograve; che stava accadendo: un&nbsp; attentato, camuffato da richiesta di trasferimento d&rsquo;urgenza, ai danni del PM De Magistris e di quella magistratura ingestibile dalla malapolitica e dalle massonerie.<br /><strong>Il 28 settembre 2007</strong> <strong>eravamo tantissimi</strong> in quell&rsquo;auditorium traboccante di indignazione&nbsp;e speranza ed eravamo altrettanti la sera del 4 ottobre in collegamento con <em>Annozero</em>.</div>', '<div align=\"justify\"><br />In quel momento ero convinta che, con tutta quella gente dalla sua parte,&nbsp; Luigi De Magistris sarebbe <strong>rimasto in Calabria</strong> a fare il suo dovere ancora per molti anni. In quel momento ero convinta che dall&rsquo;8 ottobre, giorno della prima udienza al CSM e fino alla fine del calvario del nostro De Magistris, davanti al Palazzo dei Marascialli con Aldo Pecora, <strong>Emiliano Morrone</strong> ed altri&nbsp;ci sarebbe stata un&rsquo;immensa folla di calabresi e di italiani indignati che avrebbero difeso la giustizia con il proprio dissenso e la forza di una dimostrazione popolare. In quel momento ero convinta che tra la folla ci sarebbero stati anche i <strong>politici</strong> da sempre impegnati nella <strong>difesa della magistratura libera ed indipendente</strong>. Ero convinta che a sostenere anche fisicamente quella battaglia ci sarebbero stati tutti, proprio tutti quelli che si professavano &ldquo;amici&rdquo; della legalit&agrave;. Ero ingenuamente convinta che <strong>accanto</strong> a noi disorganizzati <strong>studenti</strong> e <strong>lavoratori precari</strong> ci sarebbe stato qualcun altro. <br />Ma ogni volta davanti al CSM eravamo non pi&ugrave; di 10/15 persone. Numero esiguo per far capire a coloro che si stavano riunendo a <em>Palazzo Marescialli</em> che l&rsquo;Italia intera era dalla parte della legalit&agrave; in difesa di De Magistris. Ma si sa, a parole, virtualmente,&nbsp; noi italiani saremmo capaci di far girare il Sole intorno alla Terra.</div><div align=\"justify\"><br /><strong>Risultato:</strong> <strong>trasferimento</strong> per il Pm di Catanzaro ed impossibilit&agrave; di svolgere il ruolo di pubblico ministero.</div><div align=\"justify\"><br /><em><strong>Gennaio 2009. </strong></em></div><div align=\"justify\">Guerra tra procure e <em>Caso Apicella</em>. Non nego che il primo pensiero sia stato quello di tornare in piazza e gridare forte e chiara la mia pesante<strong> indignazione</strong> e l&rsquo;<strong>amarezza</strong> per l&rsquo;ennesimo sfregio ad una giustizia ed ad uno Stato per i cui princ&igrave;pi mio padre, il giudice <strong>Antonino Scopelliti</strong>, ha offerto la <strong>vita</strong>. Ma &egrave; stato proprio pensando al suo <strong>sacrificio</strong> ed alla sua <strong>fiducia</strong> nella <strong>Magistratura</strong> e nelle <strong>Istituzioni</strong> che ho capito che <strong>limitarsi a gridare</strong>&nbsp;contro queste ultime da un palco <strong>non risolve assolutamente nulla.</strong> <br />Cantava Gaber: <em>&ldquo;Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono&rdquo;.<br /></em>E&rsquo; cos&igrave; anche per me. </div><div align=\"justify\"><br />Guardando l&rsquo;esempio di <strong>Mangano</strong> e di chi lo declama eroe non mi sento italiana. Guardando <strong>Contrada</strong> ed i suoi presuntuosi e sfacciati familiari non mi sento italiana. Guardando gli <strong>inquisiti</strong> in Parlamento non mi sento italiana. Sentendo le percentuali degli <strong>evasori fiscali</strong> non mi sento italiana. Leggendo le imprese degli impuniti <strong>&ldquo;furbetti del quartierino&rdquo;</strong> non mi sento italiana&hellip; Ma se solo mi fermo a pensare alle <strong>vittime di mafia</strong>, ai soldati delle missioni di pace, ai martiri di Nassirya, ma anche ai partigiani ed alle <strong>persone comuni</strong> che non hanno tempo per scendere in piazza a manifestare perch&eacute; sono troppo impegnate a lavorare per mettere insieme il pranzo con la cena, beh, se penso a loro si che mi sento di <strong>gridare forte la mia italianit&agrave;</strong>. Ed &egrave; proprio questo ci&ograve; che voglio <strong>difendere</strong>. <strong>Il mio Paese. Le mie Istituzioni. La mia Costituzione. La mia Magistratura.</strong> Altrimenti potrei tranquillamente fare le <strong>valigie</strong> ed emigrare sconfitta lasciando il mio Paese in preda ai <strong>corrotti</strong>, agli <strong>indagati</strong>, ai <strong>dis-onorevoli</strong>, ai <strong>mafiosi</strong> e <strong>malfattori</strong>. No, non &egrave; questo ci&ograve; che voglio perch&eacute; <strong>NON E&rsquo; GIUSTO.</strong> </div><div align=\"justify\"><br /><strong>Per questo domani non sar&ograve; a Piazza Farnese a manifestare pur condividendo le motivazioni del dissenso.</strong><br />Perch&eacute; non credo abbia pi&ugrave; senso attaccare alla cieca <strong>buoni</strong> e <strong>cattivi</strong>, <strong>generalizzando sulle Istituzioni e la Magistratura tutta</strong>, <strong>non ha senso gridare contro tutto e tutti</strong> alla ricerca di un facile applauso o di una standing ovation da stadio senza proporre <strong>alternative</strong>, <strong>progetti</strong>, <strong>soluzioni</strong> solo per avere la propria foto sui giornali o peggio ancora per svendersi in cambio di un consenso che dura quanto il volo di una farfalla. <strong>Non &egrave; questo ci&ograve; di cui abbiamo bisogno per migliorare il nostro Paese. </strong><br />Non &egrave; questo ci&ograve; che credo la gente si aspetti da noi, da chi ha scelto di <strong>impegnarsi</strong> a titolo prettamente umano nel <strong>sociale</strong>, da chi ha scelto di mettere al servizio della societ&agrave; il proprio dolore e le proprie<strong> emozioni</strong>. Penso che chi crede in me e nella <strong>Fondazione</strong> che rappresento si aspetti un <strong>operato discreto</strong>, <strong>incessante</strong>, <strong>silenzioso</strong> e <strong>rispettoso</strong> come era l&rsquo;indole di mio padre. <strong>Lontano dai riflettori</strong> e vicino a chi quotidianamente si impegna per garantire il <strong>rispetto delle leggi</strong> al costo della propria vita.</div><div align=\"justify\"><br />Lo devo alla gente comune, a coloro che vivono solo nel <strong>reale</strong> perch&eacute; non hanno abbastanza soldi per permettersi il lusso di un pc ed una connessione ad internet, lo devo a chi non ha tempo di chiedersi in che razza di Paese vive guardando <strong>programmi televisivi</strong> che addormentano le coscienze perch&eacute; alle 21 gi&agrave; dorme per andare a <strong>lavorare il giorno dopo</strong>, lo devo a quelle persone alle quali interessa solo vedere <strong>fatti </strong>o <strong>risultati</strong> perch&eacute; di <strong>parole se ne fanno sempre troppe</strong>, a quei <strong>giovani</strong> che non hanno nemmeno la voglia di <strong>sognare</strong> perch&eacute; nascono gi&agrave; <strong>rassegnati</strong>. Lo devo a quei familiari di vittime di mafia che, come me, hanno fiducia nelle <strong>forze dell&rsquo;ordine</strong>, nelle <strong>parti sane delle Istituzioni</strong> ed in quei <strong>magistrati</strong> che rappresentano il&nbsp;significato pi&ugrave; alto della <strong>Giustzia</strong>, <strong>lo devo a mio padre</strong> che fino all&rsquo;ultimo ha servito uno Stato che amava e che sapeva essere <strong>pi&ugrave;</strong> <strong>forte</strong> di ogni tipo di <strong>criminalit&agrave;</strong>.<br />E, come sosteneva Blaise Pascal: <em>&ldquo;Le buone massime ci sono gi&agrave;, resta solo da applicarle&rdquo;.</em></div><div align=\"right\"><strong><em>Rosanna Scopelliti</em></strong><br /><em>figlia del giudice Antonino Scopelliti</em><br /><em>Presidente Fondazione Antonino Scopelliti </em><br /></div>', '1', '0', '0', '17', '2009-01-28 09:14:12', '62', 'Rosanna Scopelliti', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2009-01-28 09:11:10', '0000-00-00 00:00:00', 'assentigiustificati_scopelliti.jpg|left|Assenti giustificati - Rosanna Scopelliti|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '10', '0', '8', '', '', '1', '86016', '', '0', '*', ''), ('441', '438', 'L\'Associazione Nazionale Magistrati ci \"guarda\", noi pure.', 'lassociazione-nazionale-magistrati-ci-qguardaq-noi-pure', '', '<div align=\"justify\"><br /><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/demagistris_csm_small_thumb.jpg\" width=\"120\" height=\"147\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Luigi De Magistris\" title=\"Luigi De Magistris\" border=\"0\" /> Ho letto negli scorsi giorni un comunicato della Giunta Centrale dell&#39;<strong>Associazione Nazionale Magistrati</strong>, nel quale si&nbsp; guarda ai ragazzi di Locri ed ai familiari delle vittime di mafia come ad <em>una via da seguire, un segnale importante da recepire e soddisfare</em>; che dire: non &egrave; davvero poco essere citati dalla pi&ugrave; grande organizzazione di categoria della Magistratura italiana.</div>', '<p align=\"justify\">Vengono per&ograve; spontanee alcune domande (alle quali spero sar&agrave; data risposta, visto che &ldquo;ci guardate&rdquo;):<br />&nbsp;<br />1) I ragazzi del Movimento erano <strong>in piazza</strong> un anno fa in difesa del Magistrato <strong>Luigi De Magistris</strong>, mentre veniva &quot;espropriato&quot; di fascicoli e funzioni. <br /><em>Voi dove guardavate allora?</em><br /><br />2) Durante l&#39;esproprio <strong>alcuni &quot;giudici&quot;</strong> di De Magistris, <strong>prima del giudizio tecnico sui capi di incolpazione</strong>, avevano profuso del tutto inopinatamente anticipazioni di giudizi pubblici. <br /><em>Dove guardavate allora?</em><br /><br />3) Magistrati deputati all&#39;esercizio dell&#39;azione penale nei confronti dei colleghi del Distretto di <strong>Corte di Appello di Catanzaro</strong>, alcuni dei quali da Voi definiti <strong>autori di atti illegittimi</strong> in danno di De Magistris, sono stati aspramente criticati per atti e modi dal Vostro Presidente.<br /><em>Guardateci ancora e chiariteci, per cortesia, chi parla a nome dell&#39;ANM: il Presidente o la Giunta Centrale?</em><br />&nbsp;<br />4) Abbiamo difeso De Magistris <strong>non per giustizialismo o protagonismo</strong> ma solo perch&eacute; in Calabria dopo 7<strong> anni di Fondi Strutturali</strong> per un ammontare di oltre <strong>13 Miliardi di Euro</strong>, il PIL Calabrese non ne risente e perch&egrave;, purtroppo, quei 13 Miliardi di Euro non hanno avuto lo stesso effetto che somme anche inferiori hanno avuto sull&#39;<strong>Irlanda </strong>e sulla <strong>Spagna</strong>.<br />&nbsp;<br />Continuate a guardarci, facendoci vedere sancito il controllo dell&#39;<strong>applicazione della legge</strong>,&nbsp; espletato da tutti i Vostri iscritti che esercitano funzioni giurisdizionali in Calabria. Non fateci vedere che la legge, forse, pu&ograve; essere &quot;diversa&quot; seconda della notabilit&agrave; di chi la viola.</p><p align=\"right\"><em><strong>Francesco Siciliano</strong></em> </p>', '1', '0', '0', '25', '2009-02-01 10:49:18', '62', 'Francesco Siciliano', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2009-02-01 10:38:58', '0000-00-00 00:00:00', 'demagistris_csm_small_thumb.jpg|left|Luigi De Magistris|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '2', '0', '33', '', '', '1', '32973', '', '0', '*', ''), ('442', '439', 'OMICIDIO FORTUGNO: ERGASTOLO PER MANDANTI ED ESECUTORI', 'omicidio-fortugno-ergastolo-per-mandanti-ed-esecutori', '', '', '<font face=\"Arial\"><font size=\"4\">OMICIDIO FORTUGNO: ERGASTOLO PER MANDANTI ED ESECUTORI</font><br /></font>OMICIDIO FORTUGNO: ERGASTOLO PER MANDANTI ED ESECUTORI = Reggio Calabria, 2 feb. - (Adnkronos) - Sono stati condannati all&#39;ergastolo i mandanti e gli esecutori dell&#39;omicidio di Francesco Fortugno, vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria assassinato a Locri il 16 ottobre 2005. La Corte d&#39;Assise di Reggio Calabria, presieduta da Olga Tarzia, ha emesso la sentenza del carcere a vita per Alessandro e Giuseppe Marcian&ograve;, Salvatore Ritorto e Domenico Audino. Sono stati inoltre condannati Vincenzo Cord&igrave; a 12 anni, Carmelo Dess&igrave; a 4 anni, Antonio Dess&igrave; a 8 anni mentre per Antonio Scali si ritiene assorbita una sentenza precedente. (Ink/Opr/Adnkronos)<br /><br /><br /><font size=\"4\">FORTUGNO: I MARCIAN&Ograve; ASSOLTI DA ASSOCIAZIONE MAFIOSA</font><br />CRO S0A S41 QBXU FORTUGNO: I MARCIAN&Ograve; ASSOLTI DA ASSOCIAZIONE MAFIOSA (ANSA) - LOCRI (REGGIO CALABRIA), 2 FEB - Alessandro e Giuseppe Marcian&ograve;, padre e figlio, sono stati assolti dall&#39; accusa di associazione mafiosa dalla Corte d&#39;assise di Locri. I due sono stati condannati all&#39;ergastolo per omicidio aggravato dalle modalit&agrave; mafiose. La circostanza ha provocato anche un equivoco tra i familiari dei due Marcian&ograve;. La presidente della Corte, Olga Tarzia, infatti, ha pronunciato per primo la parola assolti indicando il capo d&#39;imputazione. Questo ha provocato le urla di gioia dei parenti che per&ograve; si sono tramutate ben presto in grida di disperazione e in invettive quando la presidente, proseguendo la lettura del dispositivo, ha pronunciato la parola ergastolo in relazione al delitto Fortugno. (ANSA). <br />', '1', '0', '0', '3', '2009-02-02 13:45:35', '62', 'Redazione', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2009-02-02 13:43:44', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '117', '', '', '1', '4095', '', '0', '*', ''), ('443', '440', 'FORTUGNO: AMMAZZATECI TUTTI, IN CALABRIA GIUSTIZIA ASSUEFATTA A TEMPI PIU\' LUNGHI', 'fortugno-ammazzateci-tutti-in-calabria-giustizia-assuefatta-a-tempi-piu-lunghi', '', '', '<br /><div align=\"justify\"> {mosgoogle} <strong>REGGIO CALABRIA</strong> - &ldquo;Plaudiamo all&#39;impegno ed alla professionalit&agrave; profusi dagli inquirenti: avere un primo esito giudiziale in soli tre anni &egrave; un ottimo risultato per la Giustizia in una Calabria ormai assuefatta a tempi ben pi&ugrave; lunghi&rdquo;, &egrave; il commento, diffuso in una nota, del Movimento &#39;Ammazzateci Tutti&#39;, nato a Locri all&#39;indomani dell&#39;omicidio Fortugno.<br /> &ldquo;Le condanne di oggi sono un fatto importante &ndash; continua la nota - adesso attendiamo gli sviluppi dell&#39;indagine &#39;Onorata Sanit&agrave;&#39; e delle indagini riguardanti i comuni della Piana di Gioia Tauro sciolti negli scorsi mesi per condizionamento mafioso&rdquo;.<br /> Il Movimento aveva avanzato mediante i propri legali richiesta di costituzione di parte civile nel processo per l&#39;omicidio Fortugno.<br /> </div>', '1', '0', '0', '3', '2009-02-02 16:43:06', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2009-02-02 16:41:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '116', '', '', '1', '5694', '', '0', '*', ''), ('444', '441', 'I Bronzi di Riace al G8? Vadano con il nostro slogan.', 'i-bronzi-di-riace-al-g8-vadano-con-il-nostro-slogan', '', '<strong><br /></strong><div align=\"justify\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/bronzi_come-to-calabria.jpg\" width=\"450\" height=\"233\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Come to Calabria\" title=\"Come to Calabria\" border=\"0\" /> <strong>REGGIO CALABRIA</strong> - &laquo;&Egrave; auspicabile che assieme ai Bronzi di Riace la Calabria possa esprimere anche qualcosa in pi&ugrave; al prossimo vertice del G8&raquo;. Ad affermarlo, in una nota, sono <strong>Aldo Pecora</strong>, portavoce del Movimento &#39;Ammazzateci Tutti&#39;, costituito a Locri dopo l&#39;omicidio del vicepresidente del Consiglio regionale Francesco Fortugno, e <strong>Rosanna  Scopelliti</strong>, figlia del giudice Antonino Scopelliti, ucciso dalla  mafia nell&#39;agosto del 1991. </div>', '<div align=\"justify\">&laquo;Purtroppo - aggiungono - il ricordo indelebile che la  nostra terra ancora rievoca a livello internazionale &egrave; la  strage di <strong>Duisburg</strong>, ed i Bronzi sono solo il meraviglioso  <strong>cellophane</strong> di un sistema logorato dalla &#39;ndrangheta e dal  malaffare, dove le forze sane sono abbandonate a se stesse&raquo;.    Pecora e Scopelliti propongono di <strong>esportare alla Maddalena  anche lo storico striscione</strong> <em>&laquo;E adesso ammazzateci tutti&raquo;</em>. &laquo;Oggi i guerrieri magnogreci - proseguono - non reggono pi&ugrave;  lance e scudi. Forse far reggere loro il nostro striscione  sarebbe un&#39;occasione irripetibile per  far vedere a tutto il  mondo che la Calabria e l&#39;Italia non sono solo demagogia e  mafia&raquo;. </div><p align=\"right\"><em>(ANSA)</em></p>', '1', '0', '0', '25', '2009-02-20 14:31:53', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2009-02-20 14:28:22', '0000-00-00 00:00:00', 'bronzi_come-to-calabria.jpg|left|Come to Calabria|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '3', '0', '35', '', '', '1', '30149', '', '0', '*', ''), ('445', '442', '\'NDRANGHETA: AFFARI NEL BERGAMASCO, 14 CONDANNE PER 139 ANNI', 'ndrangheta-affari-nel-bergamasco-14-condanne-per-139-anni', '', '<div align=\"justify\"><strong><br />{mosgoogle} BERGAMO</strong> - Si &egrave; concluso oggi a Bergamo il  processo sulle presunte infiltrazioni della &#39;Ndrangheta negli  affari della Bassa Bergamasca, della Valcalepio e del Bresciano.  La corte presieduta da Gaetano Buonfrate (a latere Ilaria Sanesi  e Federica Gaudino) ha condannato quattordici persone,  infliggendo loro complessivamente 139 anni di carcere.              L&#39;inchiesta &#39;Nduja ebbe inizio nel 2001, fu condotta dai  carabinieri del Ros e coinvolse circa 150 persone. Tre anni fa  l&#39;indagine si concluse con la richiesta di 42 ordinanze di  custodia cautelare. Ventisette persone avevano definito la loro  posizione in sede preliminare, per le altre 15 &egrave; iniziato il  processo.    Secondo l&#39;accusa due gruppi mafiosi legati alle cosche della  &#39;Ndrangheta calabrese si sarebbero spartiti per anni affari  illeciti nel campo delle estorsioni, del recupero crediti e  della droga. Per gli appartenenti a uno dei gruppi &#39;dedito  soprattutto alle estorsioni nei night club e al traffico di  droga &#39; &egrave; stata riconosciuta l&#39;associazione a delinquere di  stampo mafioso. Il presunto capobanda, Giuseppe Romano, 49 anni,  di Romano di Lombardia (Bergamo), &egrave; stato condannato a 26 anni  di carcere. Pene da tre anni e tre mesi a 16 anni per le altre  tredici persone ritenute colpevoli. L&#39;unica donna imputata nel  processo, Anna Romano, all&#39;epoca dipendente dell&#39;Ispettorato del  lavoro di Brescia, &egrave; stata assolta. </div><p align=\"right\"><em>(ANSA) </em></p>', '', '1', '0', '0', '3', '2009-02-20 15:54:28', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2009-02-20 15:52:41', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '115', '', '', '1', '4817', '', '0', '*', ''), ('446', '443', 'Candido Cannavò, il \"ragazzo-nonno\"', 'candido-cannav-il-qragazzo-nonnoq', '', '<br /><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/ciao_cannavo.jpg\" width=\"450\" height=\"233\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Ciao Nonno Candido\" title=\"Ciao Nonno Candido\" border=\"0\" /> [&hellip;]<br /><div align=\"justify\">Il trenino &egrave; fermo da un pezzo, ma nessuno ci fa caso. Controllo il nome della stazione:&nbsp; Caulonia. Nel clima familiare che regna nel vagone posso tornare dal guidatore che &egrave; ormai mio amico a chiedere spiegazioni per curiosit&agrave; innocente e un po&rsquo; pettegola, non certo per protestare. E lui ripete quello che avr&agrave; detto mille volte: &lt;&lt;Dobbiamo incrociare un altro treno, che viaggia in ritardo sul nostro stesso binario. Cose di ogni giorno, normalit&agrave; calabrese, caro signore&gt;&gt;.&nbsp; E rimango con lui sino a Locri a godermi il fanciullesco piacere di un trenino che somiglia a quelli che attraversano i parchi di divertimento carichi di bambini. &lt;&lt;La prossima fermata &egrave; la sua.&gt;&gt; Saluto, ringrazio, prendo le mie borse e, una volta messo piede a terra, una signora chiede: &lt;&lt;Ma siamo proprio a Locri?&gt;&gt;. Il suo dubbio &egrave; anche il mio. Poi tutto si chiarisce: stanno facendo dei lavori e hanno eliminato tutti i cartelli che identificano la stazione. Locri &egrave; un anonimo atto di fiducia. In oltre sessant&rsquo;anni di viaggi non mi era mai capitato. Centotrenta chilometri in quasi tre ore, ritardi compresi. Il Sud &egrave; anche questo.</div>', '<div align=\"justify\"><br />Sulla piazzetta davanti alla stazione due uomini siedono al tavolino di un bar: &lt;&lt;Scusate, dove si pu&ograve; trovare un taxi?&gt;&gt;. Uno allarga le braccia, l&rsquo;altro mi indirizza verso una tabaccheria: &lt;&lt;Forse le daranno un numero telefonico&gt;&gt;. Cos&igrave; &egrave;. Chiamo, mi risponde Carmelo: &lt;&lt;Arrivo in cinque minuti&gt;&gt;. Ma i minuti diventano trenta &lt;&lt;perch&eacute; due auto di sono scontrate e poi, capir&agrave;, dopo quello che &egrave; successo, ci sono i posti di blocco&gt;&gt;. Ma finalmente sono a Locri, stanco e felice. E in serata incontrer&ograve; i ragazzi del movimento &ldquo;Ammazzateci tutti&rdquo;, nato come un grido di ribellione giovanile dopo l&rsquo;assassinio di Francesco Fortugno, vicepresidente del Consiglio regionale calabrese, nell&rsquo;ottobre del 2005. Ci sar&agrave; anche Rosanna Scopelliti, figlia unica del famoso magistrato calabrese ucciso nell&rsquo;agosto del 1991 mentre trascorreva le vacanze vicino a Campo Calabro. Doveva sostenere in Cassazione l&rsquo;accusa nel &lt;&lt;maxiprocesso&gt;&gt; a Cosa Nostra e si era portato dietro le carte per studiarle meglio. Lo invitarono a togliere il disturbo sparandogli addosso. E per quel delitto si realizz&ograve; un&rsquo;alleanza tra &lsquo;ndrangheta e Cosa Nostra. Fu Giovanni Falcone a fare questa diagnosi e aggiunse: &lt;&lt;Il prossimo sar&ograve; io&gt;&gt;.<br /><br />-----<br /><br />Ho appena il tempo per una doccia, nell&rsquo;unico albergo &lt;&lt;consigliato&gt;&gt; della zona, tra Locri e Siderno, lungo la famigerata statale 106, di cui si parla come di una nemica in agguato per le tante vittime che ha fatto. I ragazzi sono gi&agrave; nella hall. Il leader di &lt;&lt;Ammazzateci tutti&gt;&gt; &egrave; Aldo Pecora, un giovanotto dai capelli folti e corvini, grandi occhi scuri, uno sguardo che ti avvolge, la Calabria stampata in faccia. Fu lui, all&rsquo;indomani del delitto Fortugno, consumato nell&rsquo;androne di Palazzo Nieddu in pieno centro di Locri, a guidare quel ribollente corteo, saturo di rabbia innocente, con migliaia di ragazzi accorsi da tutte le parti. E in testa lo striscione che fece il giro del mondo: &lt;&lt;E adesso ammazzateci tutti&gt;&gt;. Da ogni parte d&rsquo;Italia arrivavano messaggi, soprattutto dalle scuole: &lt;&lt;Siamo tutti ragazzi di Locri&gt;&gt;.<br /><br />Aldo &egrave; animato dallo spirito di rottura dei giovani che credono nella loro causa e non hanno paura dell&rsquo;utopia. Sogna un cambiamento radicale della cultura, adora naturalmente il vescovo Bregantini e non ha alcuna fiducia nella politica del nostro tempo, n&eacute; di destra, n&eacute; di sinistra. E&rsquo; interprete di una sfida senza schemi, magari un po&rsquo; confusa, come tutte le sfide di popolo, per giunta di un popolo giovane, possiede un&rsquo;immensa capacit&agrave; di coinvolgimento, immagina programmi a largo raggio, non conta su alcun finanziamento pubblico &lt;&lt;perch&eacute; non ci accucceremo mai sotto una parte politica: sarebbe un tradimento e anche la nostra fine&gt;&gt;.<br /><br />Ma i soldi servono e l&rsquo;autofinanziamento &egrave; un&rsquo;impresa quasi impossibile, bisogna trovare gente che ci creda, che abbia fiducia:&nbsp; &lt;&lt;A due anni dalla costituzione, il nostro movimento non ha ancora una sede, ma stiamo lavorando per averne tre:&nbsp; a Locri, a Polistena e a Reggio Calabria, dove abbiamo organizzato proprio pochi giorni fa un grande meeting coinvolgendo societ&agrave; civile, imprenditoria, magistrati antimafi, uomini di frontiera come Pietro Grasso e don Luigi Ciotti, qualche esponente della politica. Ma la copertura mediatica &egrave; stata modesta. I tempi della grande emotivit&agrave; sono lontani. Due anni fa eravamo la grande novit&agrave; del Sud: tutto il mondo parlava dei ragazzi di Calabria disposti a farsi ammazzare per il riscatto della loro terra. Ora ci voleva la strage di Duisburg perch&eacute; giornali e televisioni si ricordassero di noi&gt;&gt;.<br /><br />Il calore e l&rsquo;entusiasmo di questo giovanotto mi conquistano e non oso inquinarli con il disincanto della mia esperienza. Sarei tentato di chiedergli cinicamente cosa resti di quella meravigliosa ondata dell&rsquo;autonno del 2005, ma evito la domanda diretta. Il movimento si &egrave; spaccato, una piccola parte ha trovato un generico patrocinio della politica e ha assunto una denominazione diversa: &lt;&lt;Forever&gt;&gt;. Hanno sede a Palazzo Nieddu e ottengono finanziamenti: realismo o forse opportunismo. La presidente Lucia Pelle &egrave; anche consigliere comunale.<br /><br />Aldo Pecora non li considera come concorrenti, tutt&rsquo;altro, ma &egrave; fiero di rappresentare il filone primigenio del movimento. &lt;&lt;Nessuno annacquera mai lo spirito di &ldquo;Ammazzateci tutti&rdquo;: sar&agrave; sempre quello del primo giorno. Nel forum del nostro sito si sono iscritti tuttora 3500 ragazzi da ogni parte d&rsquo;Italia, i calabresi sono tra i 500 e i 600. Posso dire con orgoglio che abbiamo portato il nostro senso di rivalsa in campo nazionale: con l&rsquo;odore e il dramma della Calabria, ma anche come un&rsquo;idea giovanile di giustizia. Ci chiamano da tutte le parti per conferenze, dibattiti. Un po&rsquo; meno, purtroppo, in Calabria. <br />Nella nostra terra ci sono due poli: il coraggio estremo da una parte e l&rsquo;indifferenza dell&rsquo;altra che, naturalmente, &egrave; parente dalla paura. Da un lato pr&egrave;sidi meravigliosi che si uniscono alla nostra causa e ci aprono le porte dei loro istituti e dall&rsquo;altro scuole impenetrabili, come se vivessero nella terra di nessuno. La &lsquo;ndrangheta &egrave; diventata una potenza mondiale, ma la sua base &egrave; qui nella Locride ed &egrave; proprio qui che bisogna stroncarla, toglierle il fiato e la linfa, convincendo i giovani che cambiare &egrave; possibile, che non sono condannati a vivere nell&rsquo;incubo o a scegliere quasi per necessit&agrave; la via della perdizione. Certo, alla base c&rsquo;&egrave; il lavoro, deve esserci una prospettiva di vita onesta. In questo senso, il vescovo Bregantini sta facendo miracoli.&gt;&gt;<br /><br />E con i toni musicali di una storia bella, Aldo mi racconta della moglie di un uomo della &lsquo;ndrangheta condannato a due ergastoli che si presenta al vescovo con il figlio: &lt;&lt;&rdquo;Non voglio che questo ragazzo faccia la fine del padre. Per favore, se lo prenda lei.&rdquo; IL monsignore s&rsquo;illumina di speranza, vede una breccia in quello che sembrava un muro impenetrabile. E oggi quel ragazzo &egrave; capo di una cooperativa che coltiva piccoli frutti della terra bene accolti dal mercato, fa un lavoro onesto e si guadagna da vivere&gt;&gt;.<br />Aldo ha pensieri profondi e fantasiosi, ha mantenuto la sua grinta arricchendola con il bene della maturit&agrave;. Ma se gli chiedi &lt;&lt;quanti anni hai?&gt;&gt;, puoi anche svenire. Ventuno. Si laureer&agrave; in giurisprudenza a Roma, far&agrave; la scuola di specializzazione in Calabria e all&rsquo;orizzonte un&rsquo;idea, una soltanto, ma come un caposaldo della vita: &lt;&lt;Voglio fare il magistrato&gt;&gt;. Ragazzi del Sud, una generazione che avanza.<br /><br />Rosanna Scopelliti ha ventitr&eacute; anni, sta per laurearsi in lettere a Roma. Ascolta Aldo con un affetto che mi sembra molto devoto. E&rsquo; sottile, dolcissima, di una bellezza che resta sospesa nell&rsquo;immaginazione. Ma il sospetto di una femminilit&agrave; amorevole, antica e gregaria, non ti sfiora nemmeno: le parole di Rosanna sono artigli contro il male che la vita le ha fatto, male ancora presente, ingigantito dal tempo, dal volume degli affari che il carnefice realizza nel mondo e invelenito da un&rsquo;ingiustizia che non si estingue, perch&eacute; gli assassini di suo padre sono stati archiviati come fantasmi: la Cassazione ha assolto tutti gli imputati del processo. Impossibile dimenticare.<br /><br />&lt;&lt;Il giorno che ammazzarono mio padre avevo sette anni, ma lui &egrave; presente in me, perch&eacute; quando il lavoro di magistrato impegnato in grandi processi, compreso quello contro gli assassini di Aldo Moro, gli consentiva di stare con noi, era una presenza che riempiva la nostra casa di affetto, tenerezza, intelligenza, fiducia. Eravamo in vacanza quando gli spararono addosso. E ho odiato la Calabria. Ci hanno portate via per ragioni di sicurezza, ma in realt&agrave; mia madre e io siamo fuggite da questa terra che, tra l&rsquo;altro, ha dimenticato mio padre. Non c&rsquo;&egrave; una strada dedicata a lui, un busto, un&rsquo;iniziativa pubblica, qualcosa che consegni alla memoria della gente il ricordo del suo sacrificio. Il classismo anche tra i martiri: i Falcone e Borsellino, dinanzi ai quali tutti ci inchiniamo, e i dimenticati. Lo ha denunciato anche il giudice Antonino Caponnetto, padre spirituale di molti eroici magistrati. Ma adesso, come vede, sono tornata grazie al movimento &ldquo;Ammazzateci tutti&rdquo; al quale ho aderito: loro mi hanno chiamata, coinvolta, conquistata. E io ho una ragione in pi&ugrave; per lottare: mio padre. Combatto per me e per lui. Vivo a Roma, ma torno, sono presente, il movimento ha dato una ragione alla mia vita.&gt;&gt; Aldo la guarda con occhi da innamorato. E io pure.<br />I due ragazzi mi portano fino a Siderno a mangiare un po&rsquo; di pesce su un&rsquo;auto vecchia e scassata che immagino sia sorella del mitico trenino che mi ha condotto qui, ma &egrave; una giornata di cui non ho sprecato un solo momento. La stanchezza evapora. Continuo a sentirmi contento. Domani mi aspetta il vescovo Bregantini che &ndash;non v&rsquo;inganni il modestro palazzo curiale &ndash; vive anche lui sul meraviglioso marciapiede che stiamo percorrendo insieme.<br /><br />[&hellip;]<br />L&rsquo;indomani Aldo Pecora e Rosanna Scopelliti impegnano la loro scassatissima e indomita auto per accompagnarmi all&rsquo;aeroporto di Reggio Calabria. E prima dell&rsquo;imbarco, tirano fuori la maglietta scura di &lt;&lt;Ammazzateci tutti&gt;&gt; con la quale, dovunque tu sia nato, diventi&nbsp; &lt;&lt;Ragazzo di Calabria&gt;&gt;. Me la donano: &lt;&lt;La porti a Milano, la porti dovunque&gt;&gt;. Io li guardo imbarazzato: &lt;&lt;Ehi amici, state ingaggiando un ragazzo-nonno&hellip;&gt;&gt;.<br />Un abbraccio. L&rsquo;aereo &egrave; puntuale.</div><div align=\"justify\"><em>(da &quot;Pretacci&quot;, di Candido Cannav&ograve;, Rizzoli Editore, 2008) </em></div><div align=\"justify\"><strong>E&#39; cos&igrave; che vogliamo ricordare Candido Cannav&ograve;, con le sue stesse generose ed affettuose carezze contenute nel suo ultimo libro.</strong><br /><strong>Grazie, Nonno Candido.</strong><br /></div><div align=\"justify\"><br /></div>', '1', '0', '0', '25', '2009-02-25 15:06:36', '62', 'Candido Cannavò', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2009-02-25 14:59:56', '0000-00-00 00:00:00', 'ciao_cannavo.jpg|left|Ciao Nonno Candido|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '4', '0', '34', '', '', '1', '35763', '', '0', '*', '');
INSERT INTO `at13n3w_content` VALUES ('447', '444', 'A Crotone, per concretizzare l\'Alleanza', 'a-crotone-per-concretizzare-lalleanza', '', '<p align=\"justify\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/1marzo_crotone.jpg\" width=\"303\" height=\"191\" style=\"float: right;\" hspace=\"6\" alt=\"Crotone, 1 marzo 2009\" title=\"Crotone, 1 marzo 2009\" border=\"0\" /> La manifestazione &egrave; espressione dell&rsquo;<strong>Alleanza con la Locride e la Calabria</strong>, contro la &lsquo;ndrangheta e le massonerie deviate, per la democrazia ed il bene comune, promossa a suo tempo dal Consorzio GOEL della Locride (nato dall&#39;esperienza di Mons. Bregantini), dal Consorzio Regionale Calabria Welfare e da Comunit&agrave; Libere movimento nonviolento di difesa dagli attacchi della &#39;ndrangheta e dei poteri occulti) e governata oggi dagli enti nazionali, della Calabria e delle altre regioni &#39;Italia, che hanno ne hanno sottoscritto il Manifesto. Dopo la prima edizione del 1 Marzo 2008 a Locri, la Manifestazione 2009 d&agrave; avvio alla fase operativa su obiettivi precisi e concreti:<br />- Promuovere la nascita di una Fondazione di Comunit&agrave; in Calabria; <br />- Avviare la sperimentazione di <strong>Comunit&agrave; Mutualistiche</strong>, che consentano alla gente di organizzare risposte concrete a bisogni e consumi, a�rancandosi dal sistema ricattatorio e clientelare; <br />- Dare vita ad una <strong>Scuola di Formazione</strong> per Dirigenti di Imprenditoria comunitaria; <br />- Contrastare la &#39;ndrangheta ed i poteri occulti nelle altre regioni d&#39;Italia. </p><p align=\"justify\">L&#39;Alleanza &egrave; divenuta oggi una realt&agrave; concreta, composta da migliaia di persone e centinaia di enti in tutta Italia.</p>', '<h3 style=\"margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; text-align: center\"><strong>PROGRAMMA<br /></strong></h3>  <p style=\"margin-bottom: 0cm; font-weight: normal\" align=\"justify\"><strong><br /></strong></p> <p><strong>SABATO 28 FEBBRAIO</strong></p> <ul><li> <p style=\"margin-bottom: 0cm; font-weight: normal\" align=\"justify\">Pomeriggio 	e serata: Accoglienza e sistemazione nelle strutture 	ricettive a Crotone</p> </li><li> <p style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">ore 	21.00  Veglia di Preghiera Ecumenica per la Libert&agrave; e la Democrazia in Calabria</p> <p style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">Crotone, Cattedrale - piazza Duomo<em><br />presiederanno rappresentanti delle principali confessioni cristiane</em></p> </li></ul>  <p style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">&nbsp;</p> <p><strong>DOMENICA 1 MARZO</strong></p> <ul><li> <p style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">Ore 	9,00 Arrivi e accoglienza nei vari parcheggi e luoghi sosta</p> </li><li>ore 9,30 Raduno dei manifestanti Piazzale Stadio Comunale Via Cutro</li><li> <p style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">Ore 	9,45  Apertura Manifestazione e SEGNO</p> </li><li> <p style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">Ore 	10,00 Partenza del corteo  fino a 	piazza della Resistenza - Durante il corteo, tappe di riflessione</p> </li><li> <p style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">Ore 	11,30 Arrivo in piazza della Resistenza</p> </li><li> <p style=\"margin-bottom: 0cm\">Ore 	11,45/14,00&nbsp; <em><strong> Interventi dal palco</strong></em>: <br />Saluti 		del Comitato organizzatore locale<br />Saluti 		del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Prefetto, del 		Presidente CCIA<br />&quot;Dall&#39;Alleanza 		al Progetto&quot; - Intervento di presentazione della Manifestazione e 		indicazioni programmatiche<br />Interventi dei Rappresentanti 		della Cabina di Regia, nazionale e regionale<br />Testimonianze dei gruppi nati a sostegno dell&#39;Alleanza nelle altre regioni di Italia</p></li></ul><p style=\"text-align: center\"><strong>ELENCO PROVVISORIO DEGLI INTERVENTI DAL PALCO DELLA MANIFESTAZIONE<em><br />IN CONTINUO AGGIORNAMENTO</em></strong></p> <ol><li><em>Sergio Principe </em>- Presidente Calabria Welfare</li><li><em>Vincenzo Linarello</em> - Presidente Consorzio GOEL e portavoce di <a href=\"http://www.comunitalibere.org/\" target=\"_blank\" title=\"Sito di Comunit&agrave; Libere\">Comunit&agrave; Libere</a></li><li><em>Andrea Olivero </em>- Presidente <a href=\"http://www.acli.it/\" target=\"_blank\" title=\"Sito ACLI\">Acli - Associazioni Cristiane Lavoratori</a> </li><li><em>Claudia Fiaschi</em> - Presidente <a href=\"http://www.cgm.coop/\" target=\"_blank\" title=\"Sito CGM\">Gruppo Cooperativo CGM</a></li><li><em>Padre Alex Zanotelli</em> - <a href=\"http://www.giovaniemissione.it/index.php?option=content&amp;task=category&amp;sectionid=11&amp;id=51&amp;Itemid=142\" target=\"_blank\" title=\"Sito Giovaniemissione\">Missionario Comboniano</a></li><li><em>Don Virginio Colmegna</em> - Presidente <a href=\"http://www.casadellacarita.org/\" target=\"_blank\" title=\"Sito della Fondazione della Carit&agrave;\">Fondazione Casa della Carit&agrave;</a></li><li><em>Giuseppe Onufrio </em>- Direttore <a href=\"http://www.greenpeace.org/italy/\" target=\"_blank\" title=\"Sito di Greenpeace Italia\">Greenpeace Italia</a></li><li><em>Susanna Bustino</em> - Presidente <a href=\"http://www.gioc.org/\" target=\"_blank\" title=\"Sito GIOC\">GIOC - Giovent&ugrave; Operaia Cristiana</a></li><li><em>Marco Granelli</em> - Presidente  <a href=\"http://www.csvnet.it/usr_view.php?ID=0\" target=\"_blank\" title=\"Sito CSVnet\">Csvnet - Coordinamento Nazionale Centri Servizi Volontariato</a></li><li><em>Giacinto Palladino</em> - Segretario <a href=\"http://www.fiba.it/\" target=\"_blank\" title=\"Sito Fiba Cisl\">Fiba cisl</a></li><li><em>Paolo Carnemolla </em>- Presidente <a href=\"http://www.federbio.it/\" target=\"_blank\" title=\"Sito Federbio\">Federbio</a></li><li><em>Giuseppe Failla </em>- Segretario Nazionale <a href=\"http://www.giovanidelleacli.it/\" target=\"_blank\" title=\"Sito Giovani delle Acli\">Giovani delle Acli</a></li><li><em>Maurizio Davolio </em>- Presidente <a href=\"http://www.aitr.org/site/index.php\" target=\"_blank\" title=\"Sito AITR\">AITR - Associazione Italiana Turismo Responsabile</a></li><li><em>Raffaele Genova </em>- Presidente <a href=\"http://www.addiopizzo.org/\" target=\"_blank\" title=\"Sito Addiopizzo\">Addiopizzo</a></li><li><em>Pierluigi Paoletti</em> - Presidente <a href=\"http://www.arcipelagoscec.org/\" target=\"_blank\" title=\"Sito Arcipelago SCEC\">Arcipelago SCEC</a></li><li><em>Marco Venturelli </em>- Direttore <a href=\"http://www.confcooperative-er.it/\" target=\"_blank\" title=\"Sito Confcooperative Emilia Romagna\">Confcooperative Emilia Romagna</a></li><li><em>Carlo Tedde</em> - Presidente <a href=\"http://www.federsolidarieta.confcooperative.it/C1/Sardegna/default.aspx\" target=\"_blank\" title=\"Sito Federsolidariet&agrave;\">Federsolidariet&agrave; Sardegna</a></li><li><em>Alessandro Giussani</em> - Presidente <a href=\"http://www.lombardia.confcooperative.it/C15/Federsolidarieta%20Lombardia/default.aspx\" target=\"_blank\" title=\"Sito Federsolidariet&agrave; Lombardia\">Federsolidariet&agrave;</a>/<a href=\"http://www.lombardia.confcooperative.it/default.aspx\" target=\"_blank\" title=\"Sito Confcooperative Lombardia\">Confcooperative Lombardia</a></li><li><em>Gianluigi Petteni</em> - Segretario generale <a href=\"http://www.lombardia.cisl.it/\" target=\"_blank\" title=\"Sito della Cisl Lombardia\">Cisl Lombardia</a></li><li><em>Dario Zambelli</em> - Presidente <a href=\"http://www.turinet.it/etsicisl/view_reg_page.asp?codReg=10\" target=\"_blank\" title=\"Sito ETSI\">ETSI Lombardia</a> </li><li><em>Maria Teresa Morano </em>- Coord. Associazioni Antiracket Calabresi</li><li><em>Pietro Santo Molinaro</em> - Presidente <a href=\"http://www.calabria.coldiretti.it/\" target=\"_blank\" title=\"Sito Ufficiale Coldiretti Calabria\">Coldiretti Calabria</a></li><li><em>Savino Moro</em> - Presidente <a href=\"http://www.gaiacalabria.it/\" target=\"_blank\" title=\"Sito Aiab Calabria\">Aiab Calabria</a></li><li><em>Luciano Squillaci</em> - Coordinatore CSV Calabria</li><li><em>Saverio Sergi </em>- Presidente Acli Calabria</li><li><em>Maurizio Agostino</em> - Presidente Icea Calabria</li><li><em>Katia Stancato</em> - Presidente <a href=\"http://www.confcooperative.it/C4/Calabria/default.aspx\" target=\"_blank\" title=\"Sito Confcooperative\">Confcooperative Calabria</a></li><li><em>Aldo Pecora</em> - Portavoce Ammazzatecitutti</li><li><em>Giuseppe Mangone</em> - Presidente CIA Calabria</li><li><em>Sergio Genco</em> - <a href=\"http://www.cgilcalabria.it/\" target=\"_blank\" title=\"Sito CGIL Calabria\">CGIL</a>, <a href=\"http://www.cislcalabria.it/cisl2/Index1024.asp\" target=\"_blank\" title=\"Sito Cisl Calabria\">CISL</a>, <a href=\"http://www.uilcalabria.it/\" target=\"_blank\" title=\"Sito Uil Calabria\">UIL </a>Calabria</li></ol><br /> <ul><li> Ore 	14,00/23,00 <em><strong> Programma musicale</strong></em> e teatrale a cura del Consorzio 	Sociale Jobel: <br /><br />Al pomeriggio:&nbsp; Philophonia - Don Mario Migliarese - Semprenomadi - Ra�ffaele Cusato<br /><br />Alla sera, CONCERTO degli Operai della FIAT 1100 </li></ul><br /><p style=\"text-align: center\"><strong>RIFERIMENTI PER LA MANIFESTAZIONE<br /></strong></p> <p style=\"text-align: center\">&nbsp;</p> <p style=\"text-align: center\"><strong>Consorzio Jobel: </strong></p> <p style=\"text-align: center\"><strong><em>Segreteria Organizzativa</em></strong><br />Emanuela Converso: cell. 346.7974603<br />Tel. 0962.928066 - Fax 0962.791238<br />E.mail: <a href=\"mailto:info@jobel.org\">info@jobel.org</a> - <a href=\"mailto:primomarzo@jobel.org\">primomarzo@jobel.org</a></p> <p style=\"text-align: center\"><em><strong>Accoglienza, Vitto, Alloggio <br /></strong></em>CTS: Tel. 0962.20480 Fax 0962.1920594 - cell. 320.4182804 <br />E.mail: <a href=\"mailto:primomarzo@jobel.org\">primomarzo@jobel.org</a></p> <p style=\"text-align: center\"><em><strong>Informazioni e spostamenti in Calabria:<br /></strong></em>Emanuela Converso - Aurelio Petrocca<br />Tel. 0962.928066 - Fax 0962.7791238<br />E.mail: <a href=\"mailto:info@jobel.org\">info@jobel.org</a> - <a href=\"mailto:primomarzo@jobel.org\">primomarzo@jobel.org</a></p> <p style=\"text-align: center\">&nbsp;</p> <p style=\"text-align: center\"><strong>Consorzio GOEL:</strong></p> <p style=\"text-align: center\"><em><strong>Comunicazione, Ufficio Stampa, Rete Alleanza:</strong></em> <br />Ufficio Comunicazione del Consorzio GOEL <br />Tel e Fax 0964.419191 - Cellulare 340.0920981 <br />Mail: <a href=\"mailto:1marzo@consorziosociale.coop\">1marzo@consorziosociale.coop</a></p>', '1', '0', '0', '17', '2009-02-25 21:50:23', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2009-02-25 21:46:43', '0000-00-00 00:00:00', '1marzo_crotone.jpg|right|Crotone, 1 marzo 2009|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '4', '0', '3', '', '', '1', '91273', '', '0', '*', ''), ('448', '445', 'USA: NEW YORK, ERGASTOLO AI DUE POLIZIOTTI KILLER DELLA MAFIA', 'usa-new-york-ergastolo-ai-due-poliziotti-killer-della-mafia', '', '<div align=\"justify\"><strong><br />{mosgoogle} NEW YORK</strong> - Il tribunale di New York ha  condannato all&#39;ergastolo due poliziotti a riposo, accusati di aver  compiuto otto omicidi per conto della mafia. Mentre erano ancora in  servizio, i due agenti Stephen Carapacca, 67 anni e Louis Eppolito,  61, figuravano anche sul libro paga di Anthony &laquo;Gaspipe&raquo; Casso, numero due della famiglia dei Lucchese.        Per compiere alcuni degli omicidi, afferma l&#39;accusa, i due  poliziotti agivano in divisa, fermando le macchine dei loro obiettivi  in modo da poterli facilmente uccidere. Eppolito e Carapacca fornivano anche informazioni riservate alle mafia. Una volta diedero l&#39;indirizzo di un giovane operaio dei telefoni, omonimo di un uomo ricercato dalla mafia, che fu ucciso al posto del vero bersaglio.        I due agenti, che continuano a proclamarsi innocenti, sono stati riconosciuti colpevoli tre anni fa. Una successiva controversia legale sulla caduta o meno in prescrizione di alcuni omicidi ha per&ograve;  ritardato il verdetto, giunto soltanto ieri. Eppolito &egrave; stato  condannato all&#39;ergastolo pi&ugrave; cento anni di carcere e 4,75 milioni di  dollari di multa, e Carapacca all&#39;ergastolo pi&ugrave; 80 anni e 4,25  milioni di dollari di multa. Non sar&agrave; possibile nessuna  scarcerazione. I due imputati potranno tuttavia continuare a percepire la pensione di poliziotto, in quanto concessa prima della loro  incriminazione. Nel 1990 Eppolito aveva recitato in un piccolo ruolo  nel film di Scorsese &laquo;Goodfellas&raquo;, ambientato fra i mafiosi di new  York.</div><div align=\"right\"><em>(Adnkronos) </em><br /></div>', '', '1', '0', '0', '3', '2009-03-07 16:24:20', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2009-03-07 16:22:06', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '114', '', '', '1', '3458', '', '0', '*', ''), ('449', '446', 'STRAGE DUISBURG: PRESO STRANGIO, ANCORA INDAGINI IN OLANDA', 'strage-duisburg-preso-strangio-ancora-indagini-in-olanda', '', '<br /><div align=\"justify\"><strong>{mosgoogle} ROMA </strong>- Sono ancora in Olanda i poliziotti della Squadra mobile di Reggio Calabria che hanno partecipato all&#39;operazione che ha portato all&#39;arresto di Giovanni Strangio, latitante per la strage di Duisburg. In collaborazione con la polizia olandese, gli investigatori italiani stanno proseguendo gli accertamenti sul materiale trovato nell&#39;appartamento in cui Strangio si nascondeva insieme alla moglie, al figlio ed al cognato, Francesco Romeo. La somma in contante che &egrave; stata trovata nel covo ammonta a 570 mila euro. Saranno effettuati poi accertamenti balistici sulla pistola calibro nove trovata nella casa. L&#39;arma era avvolta nel cellophane.<br /></div>', '<p align=\"justify\">Le verifiche in corso mirano ad accertare se la pistola sia stata usata di recente. Strangio era anche in possesso di un giubbotto antiproiettile. Prosegue, inoltre, l&#39;esame degli appunti e delle lettere trovati in un armadio. Si tratta di scritti che erano stati fatti recapitare al latitante da suoi familiari e conoscenti. Gli investigatori ne stanno esaminando il contenuto per verificare se, attraverso le lettere, giungessero a Strangio indicazioni da San Luca da altri appartenenti alla sua cosca. L&#39;appartamento in cui si nascondeva Strangio era stato affittato circa venti giorni fa da una famiglia olandese. Gli investigatori stanno verificando se il latitante avesse la disponibilit&agrave; di altri appartamenti ad Amsterdam.<br /> <br /> <strong>STRANGIO ENTRO 2 MESI CONSEGNATO CON MANDATO UE</strong><br /> La procedura attivata per la consegna all&#39;Italia di Giovanni Strangio e del cognato Francesco Romeo &egrave; quella prevista dal mandato di arresto europeo. Per cui - viene spiegato dai tecnici del ministero della Giustizia - l&#39;ordinanza di custodia cautelare a loro carico &egrave; stata gi&agrave; tradotta in inglese e inoltrata alle autorit&agrave; olandesi. Le quali provvederanno entro 60 giorni a consegnare Strangio e Romeo.<br /> <br /> Per i tecnici del ministero di Via Arenula le autorit&agrave; giudiziarie tedesche e italiane si coordineranno in un clima di collaborazione, come avvenuto sino ad ora. Il procuratore della Repubblica di Reggio Calabria Giuseppe Pignatone sostiene che &quot;non si pu&ograve; stabilire sin da adesso il Paese in cui sar&agrave; estradato Giovanni Strangio. Ogni decisione, in questo senso, &egrave; affidata all&#39;autorit&agrave; politica e giudiziaria olandese&quot;.<br /> <br /> Il problema del Paese in cui estradare Strangio ed in cui celebrare il processo a carico del latitante catturato ieri sera ad Amsterdam si pone in quanto la richiesta di estradizione &egrave; stata fatta sia dalla Germania, dove fu commessa la strage di Duisburg del Ferragosto del 2007, sia dall&#39;Italia, dove Strangio &egrave; indagato per la stessa strage ed imputato per associazione mafiosa nel processo Fehida sulla faida di San Luca in corso a Locri (Reggio Calabria).<br /> <br /> &quot;E&#39; ovvio - ha aggiunto Pignatone - che Strangio non pu&ograve; essere processato due volte per lo stesso fatto e che bisogna stabilire dove celebrare il dibattimento per la strage di Duisburg. L&#39;Italia proceder&agrave; comunque per il reato di associazione mafiosa. Ci saranno, dunque, dei contatti a livello governativo e giudiziario, tra Italia e Germania, da una parte, e Olanda dall&#39;altra, per risolvere la questione. Saranno alla fine l&#39;autorit&agrave; giudiziaria ed il governo olandesi, fatte tutte le valutazioni del caso, a decidere a chi consegnare Strangio&quot;.<br /> <br /> Strangio, apparso &#39;confuso e sorpreso&#39; al momento dell&#39;arresto, e&#39; stato portato in carcere insieme al cognato Francesco Romeo, arrestato con lui. Anche nei confronti di Romeo e&#39; stata avviata la procedura di estradizione.<br /> <br /> Il superlatitante &egrave; accusato di essere stato l&#39;organizzatore e l&#39;esecutore materiale della strage di Duisburg, in cui furono assassinate sei persone. Le vittime della strage, avvenuta davanti il ristorante da Bruno il giorno di Ferragosto del 2007, erano tutte appartenenti alla cosca Pelle-Vottari, contrapposta a quella dei Nistra-Strangio nella faida di San Luca (Reggio Calabria).<br /> <br /> Le persone uccise furono Sebastiano Strangio, di 39 anni, titolare del ristorante &quot;da Bruno&quot;; i fratelli Francesco e Mario Pergola, di 20 e 22 anni, che lavoravano nel ristorante; Marco Marmo, di 25, Tommaso Venturi, di 18, e Francesco Giorgi, di 17. Ad agire fu un commando della &#39;ndrangheta venuto da San Luca composto da almeno quattro persone. I complici di Giovanni Strangio nell&#39;esecuzione della strage non sono stati ancora identificati, ma la polizia sarebbe da tempo sulle loro tracce.<br /> <br /> I due arresti sono stati compiuti &quot;grazie all&#39;impegno dei ragazzi della squadra mobile di Reggio Calabria e dello Sco di Roma&quot;, ha commentato Pietro Grasso, procuratore nazionale antimafia, tributando agli investigatori &quot;un plauso particolare&quot;.<br /> <br /> Strangio, inserito nell&#39;elenco dei30 latitanti pi&ugrave; pericolosi, &egrave; stato bloccato dalla polizia nella citt&agrave; olandese mentre era in compagnia della moglie e del figlio.&nbsp; Secondo l&#39;accusa, comp&igrave; la strage per vendicare l&#39;assassinio della cugina, Maria Strangio, uccisa a San Luca il giorno di Natale del 2006. Una delle vittime della strage, Marco Marmo, infatti, era sospettato di essere il responsabile dell&#39;uccisione di Maria Strangio nell&#39;agguato in cui rest&ograve; ferito anche il nipote di cinque anni della donna. Secondo quanto &egrave; emerso dalle indagini, obiettivo dell&#39;agguato in cui mor&igrave; Maria Strangio sarebbe stato, in realt&agrave;, il marito della donna, Giovanni Nirta, considerato uno dei capi della cosca Nirta-Strangio.<br /> <br /> Gli investigatori, dopo la strage di Duisburg, grazie alla collaborazione di una testimone, tracciarono l&#39;identikit di uno<br /> dei possibili responsabili della strage. E alla fine di agosto identificarono in Giovanni Strangio uno dei presunti esecutori. Strangio era stato scarcerato pochi mesi prima della strage dopo essere stato arrestato perch&eacute; trovato in possesso di una pistola ai funerali di Maria Strangio. Era stato lui ad esprimere i maggiori propositi di vendetta per l&#39;agguato contro Giovanni Nirta costato la vita alla moglie di quest&#39;ultimo.<br /> <br /> Giovanni Strangio, in Germania, era titolare di due pizzerie considerate dagli investigatori basi logistiche per gli affari della &#39;ndrangheta in Germania. Lo stesso ristorante da Bruno, davanti al quale avvenne la strage di Duisburg, sarebbe stato utilizzato dalla cosca Pelle-Vottari per nascondere armi. Romeo,&nbsp; arrestato insieme Strangio, era ricercato dal 1997 con l&#39;accusa di traffico internazionale di droga.</p><p align=\"right\"><em>Ansa </em></p>', '1', '0', '0', '3', '2009-03-14 00:00:00', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2009-03-14 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '113', '', '', '1', '3028', '', '0', '*', ''), ('450', '447', 'AMMAZZATECI TUTTI A NAPOLI CON DON CIOTTI', 'ammazzateci-tutti-a-napoli-con-don-ciotti', '', '<div align=\"justify\"><font face=\"Arial\"><br /><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/atnapoli.jpg\" width=\"450\" height=\"233\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Image\" title=\"Image\" border=\"0\" /> CATANZARO, 21 MAR - Il movimento antimafie &laquo;<strong>Ammazzateci tutti</strong>&raquo;, nato all&#39; indomani dell&#39;omicidio del vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria, Francesco Fortugno, <strong>aderisce e partecipa</strong> a Napoli alla giornata <strong>nazionale in memoria delle vittime di mafia</strong> promossa dall&#39;associazione &laquo;Libera&raquo; di <strong>don Ciotti</strong>. &laquo;Ci siamo, come ogni anno - &egrave; scritto in una nota - ed oggi andiamo a Napoli per abbracciare don Ciotti ed i nostri fratelli campani&raquo;. &laquo;Contro le mafie - afferma il leader del movimento <strong>Aldo Pecora</strong> - serve una forte presa di coscienza soprattutto per i politici. Le varie commissioni parlamentari antimafia in questi anni hanno prodotto relazioni su relazioni, ma le leggi contro la mafia sono state poche e troppo leggere. Con alcune buone modifiche si potrebbero colpire in modo pesante le organizzazioni criminali&raquo;. &laquo;Mi auguro davvero - conclude Pecora - che la politica non venga anche a Napoli solo per asciugare le lacrime dei familiari delle vittime, ma che cominci seriamente a ridare fiducia nella giustizia a loro, ai cittadini ed a tutti i giovani&raquo;. La delegazione di Ammazzateci Tutti sar&agrave; guidata da <strong>Rosanna Scopelliti</strong>, figlia di Antonino Scopelliti, sostituto procuratore generale di Cassazione, ucciso in Calabria nell&#39;agosto &#39;91. (ANSA).</font></div>', '', '1', '0', '0', '25', '2009-03-21 10:21:35', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2009-03-21 10:09:46', '0000-00-00 00:00:00', 'atnapoli.jpg|left||0||bottom|left|5', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '7', '0', '32', '', '', '1', '37295', '', '0', '*', ''), ('451', '448', 'CALABRIA: DIRETTORE OSPEDALE VIBO VALENTIA FERITO IN AGGUATO', 'calabria-direttore-ospedale-vibo-valentia-ferito-in-agguato', '', '<div align=\"justify\"><br />{mosgoogle} <strong>CATANZARO</strong> - Il direttore sanitario  dell&#39;ospedale di Vibo Valentia, Pietro Schirripa, e&#39; stato  ferito a una mano da un colpo di pistola. Schirripa, che vive  a Locri stava percorrendo la statale 18 quando la sua auto e&#39;  stata affiancata da un altro mezzo, probabilmente una moto.  L&#39;uomo e&#39; riuscito a raggiungere l&#39;ospedale dove e&#39; stato  medicato. Al momento e&#39; sotto choc e non e&#39; ancora  riuscito a fornire una descrizione precisa dell&#39;accaduto.  Sull&#39;episodio indagando i carabinieri.</div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"right\">ANSA <br /></div>', '', '1', '0', '0', '3', '2009-04-07 10:00:47', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2009-04-07 09:55:50', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '112', '', '', '1', '2398', '', '0', '*', ''), ('452', '449', 'CALABRIA/AGGUATO SCHIRRIPA: PECORA, CALABRIA COME FAR WEST', 'calabriaagguato-schirripa-pecora-calabria-come-far-west', '', '<div align=\"justify\"><strong><br />{mosgoogle} REGGIO CALABRIA</strong> - &ldquo;Certe cose non avvengono neanche nel Faw West&rdquo;. E&#39; quanto affermato, in  una nota, dal leader di &#39;Ammazzateci Tutti&#39; Aldo Pecora, in merito  all&#39;agguato teso stamane contro Pietro Schirripa, medico e presidente  della cooperativa sociale &#39;Valle del Bonamico&#39;, fondata su spinta  dell&#39;allora Vescovo di Locri Giancarlo Bregantini. <br />Continua Pecora: &ldquo;Sono personalmente e siamo tutti accanto a&nbsp; Piero  Schirripa in questo particolare momento di tensione emotiva che ha  scosso non solo la sua serenit&agrave; personale e familiare, ma anche tutta la  Calabria onesta e laboriosa alla quale Piero ha dato sempre tutto se  stesso&rdquo;. <br />&ldquo;I colpi esplosi oggi contro di lui &ndash; continua Pecora - aprono  l&#39;ennesima ferita al cuore della nostra regione; alle Istituzioni, alle  Forze dell&#39;Ordine, alla Chiesa, al mondo dell&#39;Informazione ed a tutta la  societ&agrave; civile &ndash; conclude la nota - il compito di reagire con fermezza e  dimostrare, una volta per tutte, che la Calabria non &egrave; il Far West di  Europa&rdquo;. </div>', '', '1', '0', '0', '3', '2009-04-07 10:02:11', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2009-04-07 10:00:53', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '111', '', '', '1', '2138', '', '0', '*', ''), ('453', '450', 'CALABRIA/AGGUATO SCHIRRIPA: ROSANNA SCOPELLITI, SIA DATA PROTEZIONE A SCHIRRIPA', 'calabriaagguato-schirripa-rosanna-scopelliti-sia-data-protezione-a-schirripa', '', '<br /><div align=\"justify\"><strong>{mosgoogle} REGGIO CALABRIA </strong>- &ldquo;Potrebbe esserci la mano della &#39;ndrangheta dietro l&#39;agguato teso a  Pietro Schirripa&rdquo;. Ad affermarlo &egrave; Rosanna Scopelliti, figlia del  magistrato calabrese Antonino e presidente dell&#39;omonima Fondazione. &ldquo;Le  modalit&agrave; di esecuzione &ndash; aggiunge - la scelta dei tempi, del luogo e  l&#39;arma utilizzata lasciano pochi spazi di interpretazione&rdquo; <br />&ldquo;Pietro Schirripa&nbsp; - continua Scopelliti - da anni si muove in un vero e  proprio campo minato, sia per l&#39;impegno professionale di medico e  direttore dell&#39;ospedale di Vibo Valentia, sia per l&#39;impegno sociale in  territori come Locri, San Luca, Africo e Plat&igrave;&rdquo;. <br />&ldquo;Confido negli inquirenti e &ndash; conclude la figlia del magistrato ucciso &ndash;  nella speranza sia fatta presto chiarezza sull&#39;accaduto ed assicurati  alla giustizia i responsabili, faccio appello altres&igrave; al Prefetto di  Reggio Calabria, dott. Musolino, affinch&eacute; valuti le opportune forme di  tutela e protezione di Pietro Schirripa e dei suoi familiari&rdquo;.</div>', '', '1', '0', '0', '3', '2009-04-07 10:03:25', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2009-04-07 10:02:33', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '110', '', '', '1', '2942', '', '0', '*', ''), ('454', '451', 'CALABRIA/AGGUATO SCHIRRIPA: RETE PER LA CALABRIA, SEGNALE CAMBIAMENTO STRATEGIA \'NDRANGHETA', 'calabriaagguato-schirripa-rete-per-la-calabria-segnale-cambiamento-strategia-ndrangheta', '', '', '<p>Appendiamo con raccapriccio ed indicibile indignazione la notizia dell&rsquo;attentato di cui &egrave; rimasto vittima il carissimo dott. Piero Schirripa, dirigente sanitario di primissimo livello ma anche - ed oseremmo dire soprattutto - protagonista in prima persona di quella rivolta delle coscienze calabresi che ci ha fatto gridare con speranza, negli ultimi anni, che una Calabria diversa non solo &egrave; possibile, ma &egrave; gi&agrave; cominciata.<br />Noi della Rete per la Calabria non abbiamo dubbi che con i colpi d&rsquo;arma da fuoco, da cui &egrave; rimasto miracolosamente illeso solo per puro caso, si voleva tentare di dare un colpo mortale proprio a quella speranza.<br />Piero, presidente della Coperativa sociale &ldquo;Valle del Bonamico&rdquo;, celebre in tutta Europa per la coltivazione dei frutti di bosco dell&rsquo;Aspromonte, gi&agrave; oggetto di diversi attentati, &egrave; un uomo simbolo, ed &egrave; proprio in questa veste che si &egrave; voluto dare un segnale tremendo di intimidazione a tutto il movimento antimafia calabrese, che nei mesi scorsi aveva visto atti intimidatori meno cruenti colpire la cooperativa di Libera &ldquo;Valle del Marro&rdquo; e pi&ugrave; volte alcuni esponenti del movimento &ldquo;Ammazzateci tutti&rdquo; e della nostra stessa Rete per la Calabria.<br />Adesso, evidentemente, la &lsquo;ndrangheta ha deciso di alzare il tiro.<br />Ed &egrave; adesso il momento in cui lo Stato deve dimostrare di essere all&rsquo;altezza della sfida lanciata dalla mafia.<br />Dalla risposta che spranno dare le Istituzioni si misurer&agrave; se questa nostra regione &egrave; ancora terra d&rsquo;Italia o &egrave; stata definitivamente appaltata alle &lsquo;ndrine.</p>', '1', '0', '0', '3', '2009-04-07 11:02:08', '62', 'Redazione', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2009-04-07 11:00:17', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '4', '0', '109', '', '', '1', '2896', '', '0', '*', ''), ('455', '452', 'Camorra e Camorra', 'camorra-e-camorra', '', '<br />Visto che ultimamente si sente parlare sempre pi&uacute; di camorra, erroneamente messa a paragone con le brigate rosse, si vuole ragionare su quella che &egrave; la pi&uacute; grande &quot;impresa&quot; napoletana. Non so se guerra civile sia il termine giusto. La camorra non &egrave; napoletana. La sua dote principale &egrave; la prepotenza. Camorra e camorra La sua anima &egrave; il malaffare che non disdegna di associarsi col mondo industriale ed economico. Camorra! Al solo sentire questo termine subito la mente ci porta a Napoli e alla delinquenza e illegalit&agrave; comuni a tutto il Sud. Sulla camorra e su cosa questa sia, sono stati scritti un&rsquo;infinit&agrave; di testi, anche per cercare di determinarne le origini e per sapere da chi questa fosse composta. Si &egrave; dato sempre per scontato per&ograve; - o si &egrave; addirittura dribblato - su cosa la camorra fondasse il suo potere, cio&egrave; su quale fosse la sua arma per eccellenza. ', '<div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"justify\">La prerogativa di un camorrista &egrave; senza dubbio la capacit&agrave; di imporsi sugli altri, e non con prove o giri di parole, ma con la prepotenza. La soverchieria (abuso di forza) &egrave; vecchia quanto il mondo e ne hanno fatto largo uso re antichi e moderni, governi di tutte le ere e imprenditori senza scrupoli, per tutti questi viene adottato il termine di tiranno, ma quando tale prepotenza viene usata dal cittadino del ceto basso questi viene comunemente detto camorrista o mafioso. Tra gli sbarbatelli prepotenti della nostra era, invece, &egrave; di uso molto comune il termine bullo (dall&rsquo;inglese bull che significa toro), ed il bullismo non &egrave; altro che l&rsquo;anticamera della camorra e della criminalit&agrave; organizzata in generale (oggi pretendono pochi spiccioli da un coetaneo, domani chiederanno il pizzo ad un negoziante), e al di l&agrave; delle chiacchiere mediatiche, il bullismo &egrave; molto pi&uacute; diffuso nel nord Italia che al Sud. </div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"justify\">Il tiranno &egrave; un criminale, il camorrista &egrave; un criminale, il bullo &egrave; tendenzialmente un criminale, il prepotente pu&ograve; essere un criminale. &Egrave; criminale chi commette un crimine, un reato, vale a dire chi v&iacute;ola un&rsquo;espressa disposizione di legge. Imporsi sugli altri con la forza della prepotenza &egrave; una cosa che avviene in ogni momento della giornata ed in ogni parte del mondo, in ogni ambiente sociale, e tali prepotenti usano aggregarsi in bande e associazioni di carattere delinquenziale con uno scopo pi&uacute; o meno &quot;imprenditoriale&quot;. Tali bande tendono a dividersi i territori di una citt&agrave; o di un intero paese. Grazie alla televisione siamo a conoscenza di come questo avvenga nelle grandi metropoli americane, come New York, Los Angeles, San Francisco, New Orleans, Citt&agrave; del Messico, e nei paesi latino-americani, o nelle metropoli asiatiche o europee; vi sono diverse mafie, si sente parlare di quella cinese, russa, nigeriana, giapponese, o di quella marsigliese e siciliana, si parla di ndrangheta calabrese, ma anche di cartelli sudamericani, albanesi e slavi in genere, oppure di sacra corona unita in Puglia e di camorra in Campania. </div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"justify\">A differenza delle altre, le organizzazioni criminali italiane, e la camorra in particolare, hanno avuto una evoluzione storica complessa passando da &lsquo;onorata societ&agrave;&rsquo;, composta da bande di ceto basso con rispetto di regole d&rsquo;onore, ad organizzazioni criminali imprenditoriale. Nel caso della camorra poi, questa acquis&iacute; una veste di legalit&agrave; sin da quando si mise agli ordini di Garibaldi prima, intimorendo la popolazione in modo che questi non trovasse opposizione, e dei piemontesi, poi, che gli diedero incarichi istituzionali per poter sottomettere meglio i napoletani che non ci stavano a soccombere all&rsquo;invasore. Prova di questo si ebbe quando per il &quot;plebiscito&quot;, i camorristi presenziavano i seggi e con la forza della prepotenza incitavano a votare a favore dell&rsquo;annessione al Piemonte, mazzate e coltellate a chi si opponeva; solo per questo si potrebbe pretendere un nuovo vero plebiscito con osservatori internazionali.</div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"justify\">Senza dilungarci tanto, questo fa capire perch&eacute; oggi i camorristi portino giacca e cravatta, una divisa copiata dai mafiosi massonici del nord, i quali spogliatisi delle camicie rosse e del comportamento banditesco che caratterizzava l&rsquo;accozzaglia di masnadieri garibaldeschi, si diedero subito a perpretare furfanterie imprenditoriali legalizzate ai danni delle terre conquistate. I camorristi di allora venivano trattati da ignoranti rubagalline, cosa che avviene pi&uacute; o meno anche oggi, infatti i rifiuti vengono dati in gestione alla camorra e i massoni nordisti si pappano banche, assicurazioni, comunicazioni, grandi industrie e quant&rsquo;altro, lasciano di tanto in tanto un contentino ai camorristi facendoli sbizzarrire nelle costruzioni. Ma ultimamente la camorra, e non solo, si spande su tutto il territorio nazionale e anche fuori grazie ad alleanze con altre organizzazioni.</div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"justify\">Oggi la camorra &egrave; una grande societ&agrave; imprenditoriale, con uomini chiave in politica, economia e nel sociale, fattura quanto una multinazionale ed ha collegamenti commerciali in tutto il mondo, per cui &egrave; assai difficile eliminare una tale potenza economica senza che fosche conseguenze si abbattano sulla societ&agrave; civile. Infatti, i camorristi in quanto tali, si possono contare come si contano le famiglie che fanno parte di tale organizzazione, ma sono i camorristi giornalieri e occasionali a fare numero, vale a dire i collaborazionisti che di tanto in tanto fanno lavori saltuari, per cui con la camorra ci vivono centinaia di migliaia di persone, altrimenti disoccupate, che grazie al sistema camorristico riescono a fare quello che lo Stato non gli consente, e cio&egrave; portare avanti una famiglia, quindi riuscire a sposarsi, ad avere una casa, a crescere dei figli; con questo non si vogliono cercare scusanti, ma se per ipotesi si pensa di poter veramente annientare la camorra a Napoli, la cosa sarebbe paragonabile, come conseguenze &quot;sociali&quot; alla chiusura della Fiat con tutto il lingotto a Torino e magari anche di pi&uacute;, ecco perch&eacute; molta gente sente di doversi astenersi da certe denunce, anzi c&rsquo;&egrave; addirittura qualcuno che li difende, perch&eacute; per questi la camorra &egrave; lo Stato che non c&rsquo;&egrave;. </div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"justify\">Se si ha un problema economico si va dalla camorra, se si ha un problema privato con qualcuno si chiede l&rsquo;intermediazione della camorra, se ti rubano un auto non sporgi denuncia ai carabinieri, ma vai dalla camorra per ritrovarla, e la trovi; signori, questi sono i compiti dello Stato e se la camorra l&rsquo;ha potuto sostituire cos&iacute; bene, la colpa non &egrave; della gente, ma dello Stato che lo ha permesso. &Egrave; certo che se Napoli e la Campania vivono in uno stato di degrado sociale e di abbandono imprenditoriale, la colpa &egrave; dei camorristi, che come al tempo di Garibaldi, hanno tradito la loro terra, l&rsquo;hanno venduta per pochi spiccioli facendo ingrassare chi oggi predica la secessione o il federalismo. </div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"justify\">Il SUD &egrave; come un limone spremuto all&rsquo;inverosimile, ed ora &egrave; pronto per essere buttato, abbandonato, e la colpa &egrave; solo di certi camorristi traditori che non ritengo napoletani, ma mercenari, soldati, uomini al soldo di chi gli fa fare un affare. Non credo che qualcuno porterebbe la merda degli altri in casa propria solo per guadagnare dei soldi, questi traditori di Napoli l&rsquo;hanno fatto, essi sono i primi nemici del SUD. Il risultato &egrave; che la Campania &egrave; diventata un&rsquo;enorme discarica di rifiuti tossici del nord, sulla quale i capi camorra fanno erigere, ignorando incredibilmente la realt&agrave;, le loro ville con piscine. Vorrei far capire una cosa a questi prepotenti camorristi e malavitosi in genere, e cio&egrave; che dal momento che si buttano in questa terribile e tormentata avventura, rischiano essi stessi di morire prematuramente e infatti molti giovanissimi, purtroppo, ci rimettono il grande dono della vita quasi ogni giorno. </div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"justify\">Per non parlare dell&rsquo;altissima possibilit&agrave; di perdere un parente in vendette trasversali, che sia la madre o il padre, i figli o la moglie, fratelli o sorelle, cognati, cugini, etc., a questo si aggiungono i continui spostamenti di abitazione tanto che alla fine quasi non ricordano pi&uacute; dove abitano. Se non muori subito ti ritrovi orfano o vedovo e comunque con una famiglia decimata, la tua famiglia, quella famiglia con cui hai deciso di vivere e procreare: ma alla fine, tirando le somme, vi siete fatti bene i conti? Siete sicuri che il gioco vale la candela? Siete giocatori d&rsquo;azzardo che rischiano tutto il bene del vostro mondo per un pugno di soldi? O per una bella macchina? O per un po&rsquo; di rispetto? Sappiate che &egrave; il lavoro che gratifica l&rsquo;uomo e accresce l&rsquo;autostima e il rispetto da parte degli altri, non il denaro, il quale fa avere la falsa percezione della potenza, della capacit&agrave; di potere avere tutto dalla vita, ma come abbiamo visto prima, alla fine ci si ritrova solo con un pugno di mosche e con l&rsquo;amaro in bocca. Rimanendo nei luoghi del tema si capisce che la politica &egrave; adulterata, da antica data non si preoccupa pi&uacute; dei bisogni del popolo, ma piuttosto dei propri interessi, per questo chi pensa di parlare di guerra civile accomunando la camorra alle brigate rosse pensando di poter risolvere tutto con qualche arresto, non ha capito ancora niente o non vuole capire. </div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"justify\">Si sbaglia anche a definire camorra il clan dei casalesi. Infatti l&rsquo;organizzazione criminale camorra si &egrave; sviluppata nel napoletano ed &egrave; composta da famiglie autonome che si alleano e si combattono a seconda del momento. Per trovare un unico capo indiscusso delle famiglie, bisogna risalire al 1860-61 quando la camorra si organizz&ograve;, con l&rsquo;aiuto di Liborio Romano, agli ordini di Salvatore De Crescenzo, detto Tore &lsquo;e Criscienzo, il quale dovette tenere a bada, come associati, il clan dei casalesi, che si organizzava proprio grazie all&rsquo;unit&agrave; d&rsquo;Italia, e che negli ultimi decenni &egrave; venuto fuori, in tutto il casertano, organizzato come una vera e propria mafia indipendente, con una struttura gerarchica piramidale detta anche a cupola, come &lsquo;cosa nostra&rsquo;, e gli affari di questa camorra casertana sono superiori a quelli delle famiglie napoletane insidiando pi&uacute; volte la stessa &lsquo;cosa nostra&rsquo;. Quindi paragonare queste organizzazioni alle brigate rosse mi fa ritenere che siamo ancora lontani dal voler fare qualcosa di concreto per Napoli e il SUD. Napoli &egrave; un termine che deriva dal greco &lsquo;NEAPOLIS&rsquo; che vuol dire &lsquo;NUOVA CITTA&rsquo;; come sarebbe bello se si potesse lavorare seriamente tutti insieme a renderla veramente nuova, degna del nome che porta, speriamo che il termine &lsquo;napoletano&rsquo;, indicante l&rsquo;abitante di questa nuova citt&agrave;, possa essere sinonimo di &lsquo;cittadino nuovo&rsquo;, che dice &lsquo;NO&rsquo; alla camorra e &lsquo;S&Iacute;&rsquo; a NAPOLI; ogni napoletano ha il diritto e il dovere di agire in questo modo, con o senza lo Stato. </div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"justify\">Un grande cantante napoletano scomparso di recente considerava Napoli come una mamma: &quot;guagli&uacute; mamm&agrave; nce st&agrave; a guard&agrave;&quot;. La camorra non &egrave; napoletana, essa parla il linguaggio dei soldi, lo stesso linguaggio che si usa a Milano, Torino, Bologna, Roma, esso &egrave; un linguaggio internazionale che arriva alle Americhe e all&rsquo;Asia, che parlano tutti i governi del mondo e che tendono le mani alle banche mondiali (come stiamo vedendo in questi giorni); ma guarda caso il denaro non parla napoletano, parla milanese, newyorkese, londinese, romano, parigino e ultimamente anche cinese e russo, per cui la camorra non &egrave; napoletana, anzi &egrave; la pi&uacute; acerrima nemica, il suo dio &egrave; il denaro e tu, napoletano vero, che tieni &quot;&lsquo;o core mpietto&quot;, non diventare nemico della tua terra, alza lo sguardo, fiero di essere napoletano, e non cedere a facili guadagni che uccidono la tua citt&agrave;, Napoli se ancora vive pu&ograve; esserlo anche grazie a te. Ricordalo!</div>', '1', '0', '0', '24', '2009-04-14 19:18:55', '62', 'Antonio Iannaccone', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2009-04-14 19:14:16', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '3', '', '', '1', '3244', '', '0', '*', ''), ('456', '453', 'Le mafie a Roma e provincia', 'le-mafie-a-roma-e-provincia', '', '<div align=\"justify\"><br />La criminalit&agrave; organizzata nel Lazio, e pi&ugrave; dettagliatamente a Roma, &egrave; un fenomeno che non ha le stesse caratteristiche visibili che ha in altre regioni come la Sicilia, Campania, Puglia e Calabria. Regioni dove vi &egrave; una vera e propria presenza militare delle mafie. Se a Roma non si spara o non si sente parlare di mafia, non significa che non &egrave; presente la criminalit&agrave; organizzata. L&rsquo;attenzione dell&rsquo;opinione pubblica spesso &egrave; superficiale e quindi si ferma solo in certi momenti e a volte capita che persone addetti ai lavori, invece di prendere seriamente il fenomeno, lo si minimizza affermando che a Roma c&rsquo;&egrave; la sede del Governo e dei prinicpali organi di Polizia. </div>', '<div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"justify\">Ma in relat&agrave; nella capitale e provincia operano diverse mafie come se fossero una qualsiasi impresa: cosa nostra, camorra e &lsquo;ndramgheta; cos&igrave; come quelle straniere: mafia russa, cinese, albanese, moldava ecc&hellip; Roma &egrave; un vero e proprio centro di riciclaggio per il denaro sporco derivato dal traffico della droga e di armi, estrsioni, usura, e prostituzione. A dimostrare queste affermazioni sono : - le diverse operazioni di polizia e in particolare la D.I.A.; -il fatto che il giro d&rsquo;affari della sola cocaina sfiora i 250 milioni di euro l&rsquo;anno; - 1140 % degli stupefacenti passano per il Lazio e pi&ugrave; precisamente poco pi&ugrave; della met&agrave; per la provincia di Roma; - 247 immobili confiscati tra Roma e provincia su un totale di 322 in tutto il lazio. Le prima infiltrazioni mafiose nella provincia romana risalgono agli anni 60-70. </div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"justify\">Da alcune dichiarazioni del dott. De Ficchy (DNA) si capisce che gi&agrave; nel 1978, quando interrog&ograve; Frank Coppola a Pomezia nella sua villa, rispondeva e si comportava in modo tale da comprendere che era un boss anche li a Roma. Ci&ograve; significa che la mafia era presente gi&agrave; da tempo nella capitale e siamo solo nel 1978. Circa un anno prima nasceva la Banda della Magliana, dove si sono aggregati spontaneamente esponenti della comune criminalit&agrave;. Questa, ha avuto contatti e ha fatto affari con esponenti della camorra, dell&rdquo;ndrangheta e di cosa nostra. In seguito non &egrave; cero mancato il loro zampino in casi molto importanti come l&rsquo;omicidio Moro oppure le collusioni con personaggi della politica. dai rapporti della magistratura (PM Franco Ionta), si legge nel 1990 che la malavita romana ha cessato di esistere. Ma tutt&rsquo;ora vi sono ex esponenti della banda della magliana che fanno affari illeciti nella capitale in accordo con la criminalit&agrave; organizzata e comune, come ad esempio Enrico Nicoletti, ex contabile della banda romana, ora pluricondannato per diversi reati tra cui nel 2006 per associazione mafiosa. </div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"justify\">Tornando al presente, elenco una serie di eventi pi&ugrave; importanti successi recentemente: - nel 2007 una volante della Polizia ferma Antonio Iovine, esibisce documenti falsi, tutto ok. I due agenti solo al ritorno in ufficio si accorgono di aver avuto tra le mani uno dei latitanti pi&ugrave; ricercati e pericolosi d&rsquo;italia; - sempre nel 2007 Polizia di Stato e FBI scoprono una serie di societ&agrave;, di cui una aveva sede accanto a Palazzo Chigi, quotate in borsa in quattro continenti diversi, in cui venivano riciclati i guadagni del traffico di stupefacenti; - 24 marzo 2006, Operazione Ibisco: i Ros eseguono 27 ordinanze di custodia cautelare. Il clan dell&rsquo;ndrangheta Porrello-Facchineri reinvestivano i proventi della cocaina in strutture alberghiere, discoteche e strutture sanitarie: - A Civitavecchia (Roma) &egrave; stao accertato che Cosa Nostra di Gela si &egrave; infiltrata negli appalti del settore della cantieristica navale; - Il consiglio comunale di Nettuno &egrave; stato scilto e commissariato per infiltrazione mafiosa da parte del clan dell&rsquo;ndrangheta Gallace-Novella (&lsquo;ndrine); -Roma: in una maxi-operazione di polizia vengono arrestati nella capitale diversi esponenti di cosa nostra della famiglia Rinzivillo; -La DDA di Napoli nel 2007 da diversi anni esegue accertamenti nel centro storcio di roma, in particolare alberghi e bar, con l&rsquo;ipotesi di un giro di riciclaggio della camorra.</div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"justify\"> Dal 2007 un magistrato della DDA di Napoli si reca dai colleghi romani tre giorni a settimana. Poi abbiamo le diverse mafie straniere: traffico di clandestini, prostituzione, gioco d&rsquo;azzardo, contraffazione e come al solito riciclaggio di danaro. Infine non dimentichiamo i piccolo gruppi locali ch fanno affari illeciti con ogni tipo di mafia e che ci sono quartieri a Roma che non sono da meno di Secondigliano e Scampia: tra consumo e spaccio, vi sono zone dove oltre 200 famigle vivono grazie ai guadagni della vendita di droga. Finalmente da un po di tempo diversi giornali nazionali si sono occupati del fenomeno.</div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"right\"><em><strong>Antonio Iafano </strong></em><br /></div>', '1', '0', '0', '24', '2009-04-14 19:39:14', '62', 'Antonio Iafano', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2009-04-14 19:19:25', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '2', '', '', '1', '2643', '', '0', '*', ''), ('457', '454', 'Chi rispetta la legge paga', 'chi-rispetta-la-legge-paga', '', '<div align=\"justify\"><br />Chiunque si rechi a Catania per la prima volta si chiede se &egrave; giunto in un altro Stato o se a Catania viga una legislazione diversa da quella italiana. Ciascuno infatti si accorge immediatamente che o a Catania non esiste un codice stradale o, se esiste, &egrave; totalmente diverso da quello italiano. Questo risulta evidente dal numero spropositato di persone senza casco su motocicli nonch&eacute; dalla innumerevole quantit&agrave; di infrazioni che chiunque sia stato a Catania conosce benissimo. Tutti coloro che vivono in citt&agrave; che non necessariamente si distinguano per il grande senso civico, ma in cui ci sia un minimo rispetto delle regole stradali, si stupiscono della situazione che c&rsquo;&egrave; a Catania. </div>', '<div align=\"justify\"><br />Di fronte a una situazione cos&igrave; anomala si pu&ograve; ipotizzare che, come detto, a Catania esiste una legislazione diversa o che, come pensano molti, i catanesi o i meridionali in senso lato (infatti la situazione non &egrave; diversa a Palermo, Messina o Napoli) sono predisposti geneticamente in maniera tale da non essere in grado di rispettare le leggi. Ma tali conclusioni sarebbero molto ingenue. In verit&agrave; sappiamo che c&rsquo;&egrave; un solo modo di far rispettare la legge: punire chi non la rispetta. Chi non rispetta la legge paga. Ora, quello che si nota immediatamente &egrave; che quasi tutte le infrazioni, anche quelle pi&ugrave; evidenti, rimangono impunite. Quante volte abbiamo visto persone senza casco sfrecciare o procedere lentamente di fronte a vigili non dico inermi, ma assolutamente immobili, come se niente stesse accadendo di fronte ai loro occhi? Ma se le forze dell&rsquo;ordine non svolgono il proprio dovere &egrave; perch&eacute; evidentemente non sono sollecitate in tal senso, cio&egrave; perch&eacute; nessuno ha mai imposto loro di fermare tutti coloro che vanno senza casco, come peraltro sarebbe normale in qualsiasi altro posto. </div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"justify\">Ci si deve dunque rendere conto che se a Catania non esiste un codice stradale (o se viene applicato raramente) &egrave; perch&eacute; chi amministra la citt&agrave; vuole che a Catania non esista un codice stradale. Gli amministratori hanno tutti i mezzi necessari a far rispettare la legge, ma decidono liberamente di non servirsene. La domanda &ldquo;perch&eacute; a Catania non si rispetta la legge?&rdquo; diventa: &ldquo;perch&eacute; a Catania gli amministratori non vogliono che si rispetti la legge?&rdquo;. E&rsquo; evidente che se chi governa non si adopera per fare rispettare la legge, ha un interesse a farlo. Se un amministratore catanese imponesse il rispetto rigoroso del codice stradale, stravolgendo quindi la politica finora attuata, manderebbe a chiunque un messaggio preciso: chi non rispetta la legge paga. Inoltre far rispettare rigorosamente il codice stradale significherebbe imporre uno stato di legalit&agrave; a partire dalle azioni pi&ugrave; semplici che ciascuno compie e vede ogni giorno, che si potrebbe estendere ad ogni altro ambito, e ci&ograve;, evidentemente, non conviene agli amministratori stessi. Non conviene perch&eacute; andrebbe a colpire gli interessi delle associazioni criminali che, nel caso migliore, cercano di non disturbare e con cui, nel caso peggiore, sono strettamente collusi. </div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"justify\">Non ci si deve certo stupire di una collusione tra lo Stato e le associazioni criminali. Spesso si crede (e molti vorrebbero farlo credere, soprattutto con certe fiction) che lo Stato e la mafia siano stati e siano in perenne conflitto. La verit&agrave; non &egrave; solo diversa, &egrave; opposta. La mafia senza l&rsquo; appoggio e la compiacenza dello Stato e di chi lo rappresenta non sarebbe mai nata e non potrebbe neanche esistere. Un caso particolare che spiega come questo connubio tra Stato e mafia sia quasi &ldquo;strutturale&rdquo; nello Stato italiano e che cercare di fare rispettare la legge in Italia &egrave; pericoloso, &egrave; l&rsquo;incontro tra Giulio Andreotti e Stefano Bontate dopo la morte di Piersanti Mattarella, presidente della Regione siciliana che aveva deciso che chi non rispettava la legge avrebbe pagato. Mattarella a causa del suo atteggiamento viene ucciso dalla mafia. Giulio Andreotti, uno dei maggiori rappresentanti dello Stato, sa che Stefano Bontate, boss della mafia, ha ordinato l&rsquo;uccisione di Mattarella. </div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"justify\">Ci si aspetterebbe che Andreotti combatta Bontate con tutti i mezzi di cui lo Stato dispone e che lo Stato stesso combatta la mafia con tutte le proprie forze. In realt&agrave; accade ben altro. Andreotti incontra privatamente Bontate e mostra il suo dissenso in merito all&rsquo;uccisione di Mattarella. Poi se ne va e tutto finisce l&igrave;. Andreotti non dice a nessun giudice n&eacute; agli italiani di aver incontrato personalmente il mandante dell&rsquo;omicidio di Mattarella. Ci&ograve; &egrave; avvenuto perch&eacute; Andreotti non aveva nessuna intenzione di compromettere i propri rapporti con la mafia. Il messaggio che passa da questa vicenda e che Andreotti contribuisce volontariamente a far passare, &egrave; semplice: chi rispetta la legge (Mattarella) paga. La storia dell&rsquo;Italia e della Sicilia mette in guardia chiunque: chi rispetta la legge paga. </div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"justify\">Cosa c&rsquo;entra tutto questo col rispetto delle regole stradali? C&rsquo;entra, perch&eacute; se tu per caso non avessi capito come stanno le cose, lo comprenderesti subito semplicemente osservando cosa succede per strada: ti preoccupi di mettere sempre il casco in motorino, di mettere la cintura in macchina, di non parlare al telefono o fare qualsiasi altra cosa mentre guidi? Ecco, c&rsquo;&egrave; chi non mette il casco, non mette la cintura, parla il telefono e fa quello che gli pare mentre guida e nessuno gli dice niente; chi &egrave; lo stupido tra te e lui? Cerchi un posto libero per posteggiare e non lo trovi? C&rsquo;&egrave; chi posteggia in seconda o tripla fila, ti rallenta, ti impedisce il passaggio e la possibilit&agrave; di trovare posto. Fai la fila all&rsquo;autostrada per ore? C&rsquo;&egrave; chi ti supera a destra nella corsia di emergenza e quando sar&agrave; arrivato tu sarai ancora l&igrave; che aspetti come un cretino. Insomma, se non l&rsquo;avessi capito, il messaggio &egrave; questo: chi rispetta la legge paga.</div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"right\"><em><strong>Davide Palazzo </strong></em><br /></div>', '1', '0', '0', '24', '2009-04-14 19:48:18', '62', 'Davide Palazzo', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2009-04-14 19:45:03', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '1', '', '', '1', '2136', '', '0', '*', ''), ('458', '455', '\'NDRANGHETA:OPERAZIONE CARABINIERI, IN ESECUZIONE 35 ARRESTI', 'ndranghetaoperazione-carabinieri-in-esecuzione-35-arresti', '', '<strong><br /></strong><div align=\"justify\"><strong>{mosgoogle}&nbsp;REGGIO CALABRIA</strong> - &Egrave; in corso un&#39;operazione  dei carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria per  l&#39;esecuzione 35 ordinanze di custodia cautelare emesse contro  altrettante persone accusate, a vario titolo, di associazione  mafiosa, omicidio e tentata estorsione.    L&#39;operazione, denominata Artemisia, viene condotta a  Seminara, in provincia di Reggio Calabria, e ad Asti, Brescia,  Varese e Vercelli.    Gli arresti che sono in esecuzione giungono a conclusione di  un&#39;attivit&agrave; investigativa condotta dalla Compagnia di Palmi  (Reggio Calabria) e riguardano presunti affiliati ad alcune  cosche della &#39;ndrangheta tra le quali &egrave; da tempo in atto uno  scontro per il controllo del territorio e del Comune di  Seminara. Agli arrestati vengono anche contestate una serie di  estorsioni, oltre al porto abusivo di armi ed altri reati.    L&#39;operazione che &egrave; in corso rappresenta la prosecuzione di  quella fatta nel novembre del 2007 che port&ograve; all&#39;arresto di 13  persone tra cui l&#39;allora sindaco di Seminara, Antonio Pasquale  Marafioti, del vicesindaco, Mariano Battaglia, e di Rocco  Antonio Gioffr&egrave;, capo dell&#39;omonima cosca della &#39;ndrangheta  accusata di avere condizionato le elezioni comunali svoltesi nel  maggio del 2007 nel centro del reggino. Il Comune di Seminara,  dopo gli arresti, fu sciolto ed &egrave; tuttora commissariato</div><div align=\"right\"><em>(ANSA)</em></div>', '', '1', '0', '0', '3', '2009-04-20 08:42:48', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2009-04-20 08:40:09', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '108', '', '', '1', '3313', '', '0', '*', ''), ('459', '456', '\'NDRANGHETA: SEQUESTRO BENI PER UN MILIONE NEL COSENTINO', 'ndrangheta-sequestro-beni-per-un-milione-nel-cosentino', '', '<div align=\"justify\"> <br />{mosgoogle} <strong>COSENZA</strong> - Beni mobili ed immobili per un  valore ancora da quantificare ma che si aggira sul milione di  euro, sono in corso di sequestro da parte della polizia nel  cosentino.    Il sequestro preventivo interessa i beni di Leonardo  Forastefano, di Cassano Ionio, considerato dagli investigatori  il capo dell&#39;omonima cosca operante nella Sibaritide.    Il provvedimento, emesso dal Tribunale, viene eseguito da  personale dell&#39;ufficio Misure di prevenzione della Questura di  Cosenza in collaborazione con il Reparto prevenzione Crimine  Calabria. </div><div align=\"right\"><em>ANSA</em></div>', '', '1', '0', '0', '3', '2009-04-22 11:06:37', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2009-04-22 11:04:24', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '107', '', '', '1', '2473', '', '0', '*', ''), ('460', '457', 'PROCURATORE NAZIONALE ANTIMAFIA A RADIO RAI:�AMMAZZATECI TUTTI SEGNO DI SPERANZA\"', 'procuratore-nazionale-antimafia-a-radio-raiammazzateci-tutti-segno-di-speranzaq', '', 'Roma, 30 apr. (Apcom) - Nella lotta contro la &lsquo;ndrangheta &ldquo;ci sono nuovi elementi di speranza&rdquo;.<br />Ne &egrave; convinto il procuratore nazionale Antimafia Pietro Grasso. Intervenendo alla trasmissione Radio Anch&rsquo;io, Grasso ha elencato gli elementi: &ldquo;uno &egrave; il movimento &lsquo;E&nbsp;adesso ammazzateci tutti&rsquo;, una voce importante; poi mi ha impressionato un fatto avvenuto intorno a fine 2008, quando un imprenditore di Reggio Calabria ha denunciato un&rsquo;estorsione; ora abbiamo anche una magistratura che incomincia a organizzare una vera e propria strategia per contrastare il fenomeno, cosa che in passato era un po&rsquo; claudicante&rdquo;.&nbsp;', '', '1', '0', '0', '3', '2009-05-02 12:43:55', '62', 'Redazione', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2009-05-02 12:41:17', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '3', '0', '106', '', '', '1', '2661', '', '0', '*', ''), ('461', '458', '5 per mille 2012', '5-per-mille-2012', '5-per-mille-2012', '<img src=\"images/stories/5xmille_banner.jpg\" alt=\"\" align=\"right\" /> Torna anche quest&#39;anno il <strong>5 per mille</strong> dell&#39;Irpef al  mondo del no-profit e del volontariato. E <strong>da quest&#39;anno puoi devolverlo anche  ad Ammazzateci Tutti</strong>.<br /><h3 class=\"sommario\"> Un modo in pi&ugrave; per sostenere le nostre attivit&agrave;. Senza spese, basta indicare il <font color=\"#ff6600\"><strong>codice fiscale 90018660804</strong></font> e mettere una  firma nello spazio riservato alle associazioni.</h3> ', ' <p>Il 5 per mille dell&#39;imposta sul reddito d&agrave; la possibilit&agrave; al singolo  cittadino di scegliere di sostenere il mondo delle attivit&agrave; sociali senza fini  di lucro (dal volontariato alla ricerca sociale). </p> <p>&Egrave; un meccanismo simile all&#39;8 per mille ma non lo va a sostituire, infatti si  pu&ograve; decidere di destinare entrambe le quote.</p> <p><strong>Non c&#39;&egrave; nessuna imposta in pi&ugrave; da pagare</strong>, basta solo esprimere il  proprio diritto a destinare in maniera diretta il proprio 5 per mille alle  associazioni non lucrative. </p> <p>Scegliere Ammazzateci Tutti come organizzazione beneficiaria del vostro 5 per  mille significa dare una grande possibilit&agrave; alla nostra associazione per  proseguire con sempre maggiore determinazione piccole e grandi battaglie di <strong> giustizia</strong>, i percorsi di <strong>educazione alla</strong> <strong>legalit&agrave;</strong>, la <strong>lotta  a tutte le mafie</strong> e per il sostegno ai familiari ed alle <strong>vittime</strong> della  criminalit&agrave; organizzata.</p> <p>Un gesto simbolico <strong>a costo zero </strong>che si traduce in un aiuto concreto  per un&#39;associazione che fa della cittadinanza attiva la propria bandiera.</p> <p>Per destinare ad Ammazzateci Tutti il tuo 5 per mille basta firmare nel  riquadro dedicato alle associazioni e nello specifico in quello &quot;sostegno del  volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilit&agrave; sociale, delle  associazioni di promozione sociale, delle associazioni e fondazioni&quot; e indicare  il codice Fiscale di Ammazzateci Tutti (vedi fac-simile)</p> <p>&nbsp;</p> <p> <img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/5xmille_banner.jpg\" width=\"319\" height=\"215\" style=\"float: right;\" hspace=\"6\" alt=\"il tuo 5 per mille ad Ammazzateci Tutti\" title=\"il tuo 5 per mille ad Ammazzateci Tutti\" border=\"0\" /></p><p><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/5xmille_personefisiche.jpg\" width=\"557\" height=\"377\" align=\"middle\" hspace=\"6\" alt=\"Persone Fisiche 2009\" title=\"Persone Fisiche 2009\" border=\"0\" />&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Il codice fiscale di Ammazzateci Tutti &egrave;: </p> <p class=\"cf\" align=\"center\"><span style=\"letter-spacing: 5px\"><strong> <font face=\"Arial\" size=\"6\">90018660804</font></strong></span></p><p class=\"cf\" align=\"center\">&nbsp;</p> <p>Anche coloro che non sono tenuti a presentare il <strong>730</strong> o l&#39;<strong>Unico 2010  Persone Fisiche</strong> possono destinare il 5 per mille delle proprie tasse ad  Ammazzateci Tutti. Nel <strong>Cud 2010</strong> che riceveranno dalla propria azienda &egrave;  prevista, infatti, una scheda aggiuntiva per la scelta della destinazione del 5  per mille dell&#39;Irpef. La scheda dovr&agrave; essere firmata nel riquadro che riguarda  le associazione e nel rigo sottostante dovr&agrave; essere indicato il codice fiscale  di Ammazzateci Tutti. Infine, dovr&agrave; essere firmata anche la dichiarazione posta in  fondo alla stessa scheda.</p> <p>&nbsp;</p> <p> <img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/5xmille_730.jpg\" width=\"527\" height=\"393\" align=\"middle\" hspace=\"6\" alt=\"Modello 730\" title=\"Modello 730\" border=\"0\" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>La scheda cos&igrave; compilata va presentata entro lo stesso termine della  dichiarazione dei redditi:</p> <ul><li>in busta chiusa in banca o alle poste; la busta deve recare  	l&#39;indicazione &quot;SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL&#39;IRPEF&quot;,  	il codice fiscale, il cognome e nome del contribuente; </li><li>al commercialista, al proprio CAF o a chiunque sia abilitato. </li></ul><div align=\"right\"><em><strong>Grazie!</strong></em><br /></div>', '1', '0', '0', '17', '2009-05-06 23:46:57', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2009-05-06 23:31:24', '0000-00-00 00:00:00', '5xmille_banner.jpg|right|il tuo 5 per mille ad Ammazzateci Tutti|0||bottom||\r\n\r\n5xmille_personefisiche.jpg|center|Persone Fisiche 2009|0||bottom||\r\n\r\n5xmille_730.jpg|center|Modello 730|0||bottom||\r\n\r\n5xmille_cud.jpg|center|Modello CUD 2009|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":0,\"author\":0,\"createdate\":0,\"modifydate\":0,\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"5 per mille\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '10', '0', '2', '', '', '1', '129693', '', '0', '*', ''), ('462', '459', '\'NDRANGHETA: AMMAZZATECI TUTTI, PREOCCUPANTE MANCATA APPLICAZIONE PM BRUNI A DDA CATANZARO', 'ndrangheta-ammazzateci-tutti-preoccupante-mancata-applicazione-pm-bruni-a-dda-catanzaro', '', '<div align=\"justify\"><br /><strong>{mosgoogle} CATANZARO</strong> - Il coordinamento regionale del movimento antimafia &#39;Ammazzateci Tutti&#39; esprime &quot;forte preoccupazione per il mancato rinnovo dell&#39;incarico al Pm antimafia Bruni alla Direzione Distretuale Antimafia di Catanzaro&quot;, si legge in una nota diffusa dal Movimento. <br />&quot;Il Pm Bruni - scrive Ammazzateci Tutti - ha portato e porta avanti particolari e delicate inchieste su malaffare e &#39;ndrangheta, dando un contributo determinante al constrasto della malavita in Calabria&quot;. Il coordinamento calabrese del movimento antimafia auspica &quot;un tempestivo interessamento del Ministro della Giustizia e, se necessario, del Consiglio Superiore della Magistratura, affinch&eacute; sia restituita piena operativit&agrave; al Pm Bruni presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro&quot;. <br />&quot;Temiamo che l&#39;eventuale mancata conferma dell&#39;applicazione di Bruni - conclude la nota di Ammazzateci Tutti - possa compromettere irrimediabilmente non solo la sua incolumit&agrave; personale ma l&#39;esito delle delicatissime inchieste da lui sono ad oggi condotte&quot;.</div>', '', '1', '0', '0', '3', '2009-05-07 00:00:15', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2009-05-06 23:59:17', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '2', '0', '105', '', '', '1', '3702', '', '0', '*', ''), ('463', '460', '\'NDRANGHETA/CASO MASCIARI: AMMAZZATECI TUTTI, NAPOLITANO INTERVENGA', 'ndranghetacaso-masciari-ammazzateci-tutti-napolitano-intervenga', '', '<br /><div align=\"justify\">{mosgoogle} REGGIO CALABRIA - &quot;Ci appelliamo alla sensibilit&agrave; del Capo  dello Stato, quale uomo delle Istituzioni e massimo garante della  Costituzione&quot;. E&#39; quanto affermato dal Movimento antimafia&nbsp; &#39;Ammazzateci  Tutti&#39;, a sostegno del testimone di giustizia  Giuseppe Masciari, il quale oggi intraprende nei pressi del Quirinale lo  sciopero della fame e della sete &quot;perch&egrave; gli venga garantita protezione  e sostegno dallo Stato&quot;. <br />&quot;Pino Masciari - ha dichiarato il leader di Ammazzateci Tutti, Aldo  Pecora - per contribuire a liberare lo Stato dal giogo mafioso in  Calabria ha donato la libert&agrave; sua e di tuti i suoi familiari, con grande  dignit&agrave; e senso di responsabilit&agrave;&quot;. <br />&quot;In una regione come la Calabria - continua Pecora - dove pentiti di  &#39;ndrangheta ce ne sono davvero pochi, &egrave; grazie alle alle preziose  denuncie dei testimoni di giustizia che la magistratura e le forze di  polizia hanno potuto negli ultimi quindici anni raggiungere importanti e  significativi traguardi nel contrasto e nella lotta alla mafia&quot;. <br />Aldo Pecora, nell&#39;annunciare la propria presenza stamane a Roma accanto  a Pino Masciari, conclude: &quot;alla luce di ci&ograve; Ammazzateci Tutti si  appella oggi al Capo dello Stato ed alle Istituzioni tutte, affinch&egrave;  siano riconosciute alla famiglia Masciari le opportune garanzie di  sicurezza e di reinserimento imprenditoriale&quot;. <br /></div><a href=\"/\"></a> ', '', '1', '0', '0', '3', '2009-05-12 09:38:44', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2009-05-12 09:37:07', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '104', '', '', '1', '3810', '', '0', '*', ''), ('464', '461', 'PINO MASCIARI SARA\' RICEVUTO IN UDIENZA DA NAPOLITANO', 'pino-masciari-sara-ricevuto-in-udienza-da-napolitano', '', '<br /> {mosgoogle}<strong> ROMA</strong> - &quot;Napolitano &egrave; un grande uomo ed un grande Presidente&quot;, &egrave; il commento emozionato del leader del movimento antimafia &#39;Ammazzateci Tutti&#39; Aldo Pecora, presente oggi dinnanzi al Quirinale con il testimone di giustizia Giuseppe Masciari, il quale aveva avviato stamane uno sciopero della fame per chiedere sicurezza e protezione per se e per la sua famiglia.<br /> &quot;Il Capo dello Stato - continua Pecora - con il suo intervento e la sua disponibilit&agrave; ad incontrare Pino Masciari in udienza al Quirinale il prossimo 14 maggio ha dimostrato ancora una volta grande sensibilit&agrave; umana ed istituzionale&quot;. &quot;E da condotte esemplari come questa - conclude il giovane leader del movimento antimafia calabrese - dovremmo trarre insegnamento un po&#39; tutti. Grazie Presidente!&quot;', '', '0', '0', '0', '3', '2009-05-12 18:51:44', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2009-05-12 18:49:38', '0000-00-00 00:00:00', 'masciari-pino.jpg|left|Pino Masciari|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '2', '0', '103', '', '', '1', '3226', '', '0', '*', ''), ('465', '462', 'Pino Masciari sarà ricevuto dal Presidente Napolitano', 'pino-masciari-sar-ricevuto-dal-presidente-napolitano', '', '<br /><strong><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/masciari-pino.jpg\" width=\"236\" height=\"189\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Pino Masciari\" title=\"Pino Masciari\" border=\"0\" /> ROMA</strong> - &quot;Napolitano &egrave; un grande uomo ed un grande Presidente&quot;, &egrave; il commento emozionato del leader del movimento antimafia &#39;Ammazzateci Tutti&#39; Aldo Pecora, presente oggi dinnanzi al Quirinale con il testimone di giustizia Giuseppe Masciari, il quale aveva avviato stamane uno sciopero della fame per chiedere sicurezza e protezione per se e per la sua famiglia.<br />&quot;Il Capo dello Stato - continua Pecora - con il suo intervento e la sua disponibilit&agrave; ad incontrare Pino Masciari in udienza al Quirinale il prossimo 14 maggio ha dimostrato ancora una volta grande sensibilit&agrave; umana ed istituzionale&quot;. &quot;E da condotte esemplari come questa - conclude il giovane leader del movimento antimafia calabrese - dovremmo trarre insegnamento un po&#39; tutti. Grazie Presidente!&quot;', '', '0', '0', '0', '17', '2009-05-12 18:51:44', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2009-05-12 18:49:38', '0000-00-00 00:00:00', 'masciari-pino.jpg|left|Pino Masciari|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '1', '', '', '1', '27', '', '0', '*', ''), ('466', '463', 'MAFIA:\'AMMAZZATECITUTTI\' E \'FONDAZIONE SCOPELLITI\' COMMEMORANO FALCONE', 'mafiaammazzatecitutti-e-fondazione-scopelliti-commemorano-falcone', '', '<span style=\"widows: 2; text-transform: none; text-indent: 0px; border-collapse: separate; font: 16px &#39;times new roman&#39;; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: #000000; word-spacing: 0px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0\" class=\"Apple-style-span\"><span style=\"line-height: normal; font-family: Arial; color: #222222; font-size: 12px\" class=\"Apple-style-span\"><p style=\"line-height: 140%; background-color: #ffffff; margin: 10px 0px 15px; font-family: Helvetica, Arial, Verdana, Tahoma, sans-serif; font-size: 13px; padding: 0px\" align=\"justify\">{mosgoogle}(ASCA) - Reggio Calabria, 22 mag - &#39;&#39;Anche quest&#39;anno la Calabria ricordera&#39; Giovanni Falcone e le vittime della strage di Capaci&#39;&#39;. Lo annunciano, in una nota, il Movimento antimafia &#39;Ammazzateci Tutti&#39; e la Fondazione &#39;Antonino Scopelliti&#39;.<br /><br />&#39;&#39;Per il secondo anno consecutivo - scrivono le due orgazzioni antimafia - abbiamo inteso promuovere, questa volta a Cittanova (Rc), un evento commemorativo, rivolto agli studenti calabresi, perche&#39; il 23 maggio e&#39; una data storica, che deve vederci tutti uniti nel ricordo e nel&#39;impegno contro ogni mafia&#39;&#39;.<br /><br />Alla giornata di commemorazione, realizzata in stretta collaborazione con la Fondazione &#39;&#39;Giovanni e Francesca Falcone&#39;&#39; di Palermo, prenderanno parte, tra gli altri: Aldo Pecora, portavoce Ammazzateci tutti, Renato Cortese, l&#39;uomo chiave nell&#39;arresto del boss di Cosa Nostra, Bernardo Provenzano, ed oggi capo della squadra mobile di Reggio Calabria, Salvatore Boemi, amico di Giovanni Falcone, gia&#39; procuratore aggiunto presso la DDA di Reggio Calabria, oggi Commissario della Stazione Unica Appaltante della Calabria e Rosanna Scopelliti, figlia del giudice Antonino Scopelliti e presidente dell&#39;omonima Fondazione. Inoltre, la sorella del giudice Falcone, Maria Falcone, ha inteso inviare un videomessaggio di ringraziamento agli organizzatori ed a tutti ai giovani che parteciperanno all&#39;iniziativa.<br /><br />La manifestazione, dal titolo &#39;&#39;Per non dimenticare, l&#39;eredita&#39; di Giovanni Falcone&#39;&#39;, si terra&#39; presso il Centro Congressi della Banca di Credito Cooperativo di Cittanova (RC) (via Pertini, 18), a partire dalle ore 9.00.</p><p style=\"line-height: 140%; background-color: #ffffff; margin: 10px 0px 15px; font-family: Helvetica, Arial, Verdana, Tahoma, sans-serif; font-size: 13px; padding: 0px\" align=\"justify\">(Asca)&nbsp;</p></span></span>', '', '1', '0', '0', '3', '2009-05-22 01:00:00', '62', 'Redazione', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2009-05-22 01:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '4', '0', '102', 'giovanni falcone, 23 maggio', '', '1', '3999', '', '0', '*', ''), ('467', '464', '\'NDRANGHETA: ARRESTATO IN OSPEDALE A POLISTENA BOSS ANTONIO PELLE', 'ndrangheta-arrestato-in-ospedale-a-polistena-boss-antonio-pelle', '', '<div align=\"justify\"><br />{mosgoogle} In corsia era considerato un malato qualunque, ma in realt&agrave; era la primula rossa di San Luca: Antonio Pelle detto &quot;Gambazza&quot;, 77 anni, uno dei 30 ricercati pi&ugrave; pericolosi d&#39;Italia, &egrave; stato arrestato all&#39;ospedale di Polistena. E&#39; considerato tuttora il capo indiscusso dell&#39;omonimo clan da anni in lotta con i Nirta-<u>Strangio</u> nella faida che ha portato alla strage di Duisburg, in Germania, due anni fa: i sei uomini rimasti a terra davanti al ristorante &quot;da Bruno&quot; erano legati al clan capeggiato proprio dall&#39;anziano boss arrestato oggi. <br />                                           <br /> Pelle, latitante dal 2000, era ricoverato sotto falso nome nel reparto di chirurgia dell&#39;ospedale di Polistena, un paese della piana di Gioia Tauro, sulla statale che collega lo Jonio al Tirreno, dove sicuramente l&#39;anziano boss godeva di appoggi. Stamane l&#39;avevano operato per un&#39;ernia strozzata. Al suo capezzale c&#39;era la moglie. E&#39; stata lei, inconsapevole di essere pedinata, ad accompagnare i carabinieri al letto del marito. L&#39;anziano era steso su un letto post-operatorio insieme ad un altro paziente. Quando i carabinieri gli hanno consegnato il mandato di cattura, sconsolato ha ammesso: &quot;E&#39; tutto finito, &egrave; tutto finito&quot;. <br />                                           <br /> Pelle &egrave; il boss pi&ugrave; potente di San Luca, uno dei capi storici dell&#39;organizzazione, e nella struttura gerarchica della cosca ricopriva il grado pi&ugrave; alto. Si dice che abbia trascorso la sua latitanza nei boschi dell&#39;Aspromonte. Niente telefono, niente computer. Solo messaggeri per comunicare con i suoi uomini. Ma il male l&#39;aveva costretto a farsi ricoverare e &quot;l&#39;imprudenza&quot; gli &egrave; costata l&#39;arresto. <br />                                           <br /> Ricercato per associazione di tipo mafioso finalizzata al traffico internazionale di armi, di sostanze stupefacenti e sequestro persona, condannato a 26 anni reclusione, Pelle &egrave; rimasto piantonato nell&#39;ospedale: sar&agrave; trasferito in carcere non appena le sue condizioni di salute lo permetteranno.</div>', '', '1', '0', '0', '3', '2009-06-13 15:09:12', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2009-06-13 15:07:33', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '101', '', '', '1', '3917', '', '0', '*', ''), ('468', '465', '\'NDRANGHETA: 20 ARRESTI A LECCO', 'ndrangheta-20-arresti-a-lecco', '', '<div align=\"justify\"><font color=\"#ffffff\">.&nbsp; .&nbsp; .</font><br />{mosgoogle}<strong> LECCO</strong> &ndash; Il Tribune di Lecco ha emesso questa mattina 20 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di appartenenti alla cosca &lsquo;ndranghetista facente capo alla famiglia &ldquo;Trovato&rdquo;. L&rsquo;operazione segue la sentenza di condanna pronunciata lo scorso 19 marzo, con la quale i Giudici di Lecco avevano inflitto 384 anni di carcere a 37 imputati. I capi d&rsquo;accusa erano associazione mafiosa finalizzata alla rapina, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, porto abusivo d&rsquo;armi, anche da guerra, e materiale esplosivo, furto d&rsquo;auto e incendio. Gli stessi erano stati arrestati il 12 dicembre 2006, ma a seguito della scadenza dei termini di custodia cautelare erano stati rimessi in libert&agrave;. Il provvedimento odierno va quindi a confermare la tesi sostenuta dagli inquirenti in merito alle attivit&agrave; criminali poste in essere dal clan della &lsquo;ndrangheta riconducibile alla famiglia &ldquo;Trrovato&rdquo;, sia in Lombardia che in Calabria, riportando, di fatto, in carcere i soggetti. </div>', '', '1', '0', '0', '3', '2009-06-22 13:34:15', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2009-06-22 13:33:20', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '2', '0', '100', '', '', '1', '3585', '', '0', '*', ''), ('469', '466', '\'NDRANGHETA. AMMAZZATECI TUTTI: \'NON DIMENTICHIAMO IL SACRIFICIO DI BRUNO CACCIA\'', 'ndrangheta-ammazzateci-tutti-non-dimentichiamo-il-sacrificio-di-bruno-caccia', '', '<span style=\"font-family: Verdana, sans-serif\"><span style=\"font-size: small\"><font face=\"Verdana, sans-serif\"><font size=\"2\" style=\"font-size: 11pt\"><font face=\"Helvetica\" size=\"2\"><span style=\"widows: 2; text-transform: none; text-indent: 0px; border-collapse: separate; font: 16px &#39;times new roman&#39;; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: #000000; word-spacing: 0px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px\" class=\"Apple-style-span\"><div style=\"line-height: 140%; background-color: #ffffff; margin: 0px; font-family: Helvetica, Arial, Verdana, Tahoma, sans-serif; font-size: 13px; padding: 0px\"><span style=\"font-family: Verdana, sans-serif\"><span style=\"font-size: small\"><font face=\"Verdana, sans-serif\"><font size=\"2\" style=\"font-size: 11pt\"><font face=\"Helvetica\" size=\"2\">{mosgoogle}<span style=\"font-family: Verdana\" class=\"Apple-style-span\">CATANZARO 26 GIUGNO 2009 &ndash; Ricorre oggi il ventiseiesimo anniversario dell&#39;uccisione del magistrato Bruno Caccia, assassinato dalla &#39;ndrangheta a Torino nel 1983.</span></font> <p style=\"margin-top: 10px; margin-bottom: 15px\"><span style=\"line-height: normal; font-family: &#39;times new roman&#39;; font-size: 16px\" class=\"Apple-style-span\"><span style=\"line-height: 18px; font-family: Verdana; font-size: 13px\" class=\"Apple-style-span\"><font size=\"2\">&ldquo;Un servitore dello Stato dimenticato -afferma in una nota il Movimento Ammazzateci tutti, sorto a Locri all&#39;indomani dell&#39;omicidio Fortugno ed oggi presente in tutta Italia &ndash; ucciso la prima volta dalla ndrangheta, e la seconda dalla mancata memoria della sua vicenda umana&rdquo;.&nbsp;<br />&ldquo;Noi cittadini abbiamo il dovere di essere i custodi di tutte le storie delle purtroppo tante vittime di tutte le mafie attraverso &ndash; suggeriscono i giovani antimafia &ndash; il ricordo e l&#39;impegno quotidiano per l&#39;affermazione della legalit&agrave;&rdquo;.</font></span></span></p><span style=\"line-height: 18px; font-size: 13px\" class=\"Apple-style-span\"><span style=\"line-height: normal; widows: 2; text-transform: none; font-variant: normal; font-style: normal; text-indent: 0px; border-collapse: separate; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: #000000; font-size: 16px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px\" class=\"Apple-style-span\"><p style=\"margin-top: 10px; margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\"><span style=\"text-decoration: none\"><font face=\"Verdana\" size=\"2\"><span style=\"line-height: 18px\" class=\"Apple-style-span\"><span style=\"line-height: normal; widows: 2; text-transform: none; font-variant: normal; font-style: normal; text-indent: 0px; border-collapse: separate; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: #000000; font-weight: normal; word-spacing: 0px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px\" class=\"Apple-style-span\">&ldquo;</span></span></font><span style=\"line-height: 18px; font-family: Verdana; font-size: 13px\" class=\"Apple-style-span\"><span style=\"line-height: normal; widows: 2; text-transform: none; font-variant: normal; font-style: normal; text-indent: 0px; border-collapse: separate; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: #000000; font-size: 16px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px\" class=\"Apple-style-span\"><font size=\"2\"><span style=\"font-weight: normal\">Lo Stato educhi con l&#39;esempio &ndash; conclude la nota &ndash; cominciando con il raccontare gli avvenimenti dei suoi uomini migliori che hanno pagato con il prezzo pi&ugrave; alto la loro coerenza e la loro onest&agrave;&rdquo;.</span></font></span></span></span></p></span></span></font></font></span></span></div></span></font></font></font></span></span>', '', '1', '0', '0', '3', '2009-06-26 15:18:01', '62', 'Redazione', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2009-06-26 15:16:51', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '5', '0', '99', '', '', '1', '3134', '', '0', '*', ''), ('470', '467', 'AMMAZZATECI TUTTI SOLIDALE CON ON. ANGELA NAPOLI', 'ammazzateci-tutti-solidale-con-on-angela-napoli', '', '<div align=\"justify\"><span style=\"font-family: Verdana, sans-serif\"><span style=\"font-size: small\"><font face=\"Verdana, sans-serif\"><font size=\"2\" style=\"font-size: 11pt\"><font face=\"Helvetica\" size=\"2\">{mosgoogle}</font></font></font></span></span>REGGIO CALABRIA 4 LUGLIO 2009 &ndash; &quot;Desideriamo esprimere ufficialmente solidariet&agrave; e vicinanza all&rsquo;Onorevole Angela Napoli, destinataria di gravi minacce nei giorni scorsi&quot;. Lo afferma in una nota il coordinamento regionale calabrese del Movimento antimafie &lsquo;Ammazzateci tutti&rsquo;. &quot;Conosciamo bene - prosegue la nota - la storia personale di Angela Napoli, che da anni in Commissione Parlamentare Antimafia si batte a sostegno di una sempre pi&ugrave; forte legislazione in materia di repressione e contrasto alla criminalit&agrave; organizzata, non esitando anche a puntare il dito contro numerose consorterie criminali&quot;. &quot;Angela Napoli - conclude - e tutti coloro i quali in Calabria si battono contro la &lsquo;ndrangheta non sono e non saranno mai soli poiche&rsquo; questa terra sta gi&agrave; relegando ai margini della societ&agrave; la propria espressione peggiore&quot;. (ANSA).</div>', '', '1', '0', '0', '3', '2009-07-05 15:16:20', '62', 'Redazione', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2009-07-05 15:15:22', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '5', '0', '98', '', '', '1', '2520', '', '0', '*', ''), ('471', '468', 'BORSELLINO: AMMAZZATECI TUTTI E FIGLIA GIUDICE SCOPELLITI DOMANI A PALERMO', 'borsellino-ammazzateci-tutti-e-figlia-giudice-scopelliti-domani-a-palermo', '', '<font id=\"tabBobyFont\"><br /></font><div align=\"justify\"><font id=\"tabBobyFont\">{mosgoogle} <strong>REGGIO CALABRIA</strong> - Una delegazione di cinquanta ragazzi calabresi del Movimento antimafia &ldquo;Ammazzateci Tutti&rdquo;, nato a Locri dopo l&#39;omicidio Fortugno, sar&agrave; presente domani a Palermo a commemorare il giudice Paolo Borsellino, nel diciassettesimo anniversario dalla Strage di Via D&#39;Amelio. Lo si apprende da una nota a firma dello stesso Movimento.</font><br /><font id=\"tabBobyFont\">&ldquo;Andiamo a Palermo &ndash; comunica, in una nota, <strong>Rosanna Scopelliti</strong>, figlia del giudice Antonino, ucciso dalla mafia in Calabria nell&#39;agosto &#39;91 &ndash; perch&eacute; la verit&agrave; sull&#39;uccisione del giudice Borsellino rappresenta ancora oggi una delle pagine pi&ugrave; nere del tramonto della Prima Repubblica&rdquo;. &ldquo;Una pagina sulla quale &ndash; continua la Scopelliti &ndash; paiono gravare sempre pi&ugrave; ombre e sospetti inquietanti&rdquo;.</font><br /><font id=\"tabBobyFont\">Secondo la figlia dell&#39;Alto magistrato calabrese assassinato dalla &#39;ndrangheta, che domani assieme al Presidente <strong>Aldo Pecora</strong> guider&agrave; la delegazione di Ammazzateci Tutti, &ldquo;le mafie non vanno solo combattute, ma sconfitte. In tal senso &ndash; conclude - &egrave; importante concretizzare al pi&ugrave; presto&nbsp; uno dei convincimenti pi&ugrave; forti di Borsellino, che rivolgendosi ai giovani diceva: se la giovent&ugrave; le negher&agrave; il consenso, anche l&#39;onnipotente mafia svanir&agrave; come un incubo&rdquo;.</font><br /><font id=\"tabBobyFont\">I giovani di Ammazzateci Tutti hanno inoltre programmato per domani incontri con Rita e Salvatore Borsellino, l&#39;imprenditore antipizzo Vincenzo Conticello ed il Presidente di Confindustria Sicilia Ivan lo Bello.</font></div>', '', '1', '0', '0', '3', '2009-07-18 17:21:36', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2009-07-18 17:20:31', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '4', '0', '97', 'paolo borsellino, 19 luglio, via d\'amelio, aldo pecora, rosanna scopelliti', '', '1', '2219', '', '0', '*', ''), ('472', '469', 'BORSELLINO: PECORA (AMMAZZATECI TUTTI), UNICO FILO ROSSO SU OMICIDI FALCONE BORSELLINO E SCOPELLITI.', 'borsellino-pecora-ammazzateci-tutti-unico-filo-rosso-su-omicidi-falcone-borsellino-e-scopelliti', '', '<div align=\"justify\"><br /><font id=\"tabBobyFont\"><strong>{mosgoogle} PALERMO</strong>, 19/07/2009 - &ldquo;Siamo a Palermo per dire che Paolo Borsellino &egrave; vivo, e lotta insieme a noi&rdquo; E&#39; quanto afferma, in una nota, Aldo Pecora, leader del Movimento antimafia &ldquo;Ammazzateci Tutti, nato in Calabria dopo l&#39;omicidio Fortugno.</font><br /><font id=\"tabBobyFont\">Pecora, presente oggi a Palermo con Rosanna Scopelliti (figlia del compianto giudice Antonino Scopelliti, trucidato dalla &#39;ndrangheta il 9 agosto 1991) alla guida di una delegazione di cinquanta ragazzi calabresi presenti alla commemorazione del giudice ucciso, rilancia: &ldquo;siamo venuti qui da tutta la Calabria per gridare che c&#39;&egrave; un unico filo rosso che lega l&#39;uccisione dei giudici Falcone e Borsellino all&#39;omicidio del giudice calabrese Antonino Scopelliti, sostituto procuratore generale di Cassazione, ucciso poco prima di poter sostenere la pubblica accusa nel terzo ed ultimo grado di giudizio per il maxi-processo di Palermo, ai tempi del giudice Corrado Carnevale, noto&nbsp; anche come &#39;l&#39;ammazzasentenze&#39;&rdquo;.</font><br /><font id=\"tabBobyFont\">&ldquo;Non &egrave; un caso &ndash; argomenta Pecora - che in meno di 12 mesi siano stati ammazzati tre &#39;magistrati simbolo&#39;: il 9 agosto del &#39;91 il giudice Scopelliti, unico Pubblico Ministero ad opporsi al garantismo di Carnevale nel processo per la strage del Rapido 904 e che avrebbe certamente fatto di tutto perch&eacute; la Cassazione non mandasse in aria il lavoro prezioso del pool di Palermo, gi&agrave; per met&agrave; smantellato nel processo di Appello. Poi gli artefici di tutto, i giudici Falcone e Borsellino, dopo che nel gennaio del &#39;92 la Cassazione rese definitivi i 2665 anni di ergastolo inferti a Riina ed ai boss di Cosa Nostra&rdquo;.</font><br /><font id=\"tabBobyFont\">&ldquo;Falcone, Borsellino e Scopelliti - continua Pecora &ndash; sono stati uccisi perch&eacute; la mafia voleva dare un segnale molto in alto, ed ordinare allo Stato di scendere supinamente a patti con essa&rdquo;</font><br /><font id=\"tabBobyFont\">&ldquo;Ora, nel ricordarli tutti, seguiamo con molta attenzione i fatti di Caltenissetta e le dichiarazioni di Ciancimino junior. Sperando &ndash; conclude il giovane leader del movimento antimafia - di non apprendere mai dalle aule giudiziarie che uomini dello Stato possano esser scesi a patti con la mafia, anzich&eacute; distruggerla, e che le vite di Borsellino e tutti gli altri possano essere state oltraggiate non una ma due volte&rdquo;.</font></div><div align=\"justify\">&nbsp;</div>', '', '1', '0', '0', '3', '2009-07-19 00:27:20', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2009-07-19 00:26:30', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '2', '0', '96', '', '', '1', '2615', '', '0', '*', ''), ('473', '470', 'OMICIDIO ALFANO: CSM AVVIA PROCEDURA TRASMERIMENTO PER OLINDO CANALI', 'omicidio-alfano-csm-avvia-procedura-trasmerimento-per-olindo-canali', '', '<p align=\"justify\"><strong>{mosgoogle} MESSINA</strong> - Il sostituto procuratore di Barcellona Pozzo di Gotto, Olindo Canali, rischia di dover lasciare il suo ufficio e anche le funzioni di pm. La Prima Commissione del Csm ha infatti aperto nei confronti del magistrato che in una lettera aveva espresso perplessita&#39; sulla colpevolezza di Pietro Gullotti, condannato all&#39;ergastolo per l&#39;omicidio del giornalista Beppe Alfano, la procedura di trasferimento d&#39;ufficio per incompatibilita&#39; ambientale e funzionale. Perplessita&#39; espresse da Canali a conclusione di un processo in cui lo stesso magistrato era il pubblico ministero. A quanto si apprende, la Commissione di Palazzo dei Marescialli gli contesterebbe, tra varie incolpazioni, la frequentazione di personaggi legati a organizzazioni criminali; accusa dalla quale Canali dovra&#39; difendersi il 15 settembre prossimo, quando sara&#39; ascoltato in un&#39;audizione al Csm. La Commissione del Csm contesterebbe a Canali anche di aver turbato l&#39;opinione pubblica divulgando un memoriale nel quale si esponevano molti dubbi sul lavoro della magistratura e sull&#39;esito di alcuni procedimenti penali celebrati in Sicilia, oltre ad aver frequentato personaggi legati a organizzazioni criminali non potendo non sapere di questa appartenenza o comunque non informandosi approfonditamente e l&#39;aver avuto una distorta concezione del ruolo istituzionale. </p><p><em>Adnkronos </em></p>', '', '1', '0', '0', '3', '2009-07-25 19:41:19', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2009-07-25 19:39:21', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '95', '', '', '1', '2455', '', '0', '*', ''), ('474', '471', 'MAFIA: PECORA (AMMAZZATECI TUTTI), RICORDARE RITA ATRIA TUTELANDO TESTIMONI', 'mafia-pecora-ammazzateci-tutti-ricordare-rita-atria-tutelando-testimoni', '', '<p align=\"justify\">{mosgoogle} REGGIO CALABRIA, 25/07/2009 - Diciassette anni fa moriva a Roma Rita Atria, la giovanissima testimone di giustizia di Partanna. Il Movimento antimafie &quot;Ammazzateci Tutti&quot; ricorda l&#39;esperienza della giovane siciliana.<br /> &quot;Rita Atria non c&#39;&egrave; pi&ugrave; perch&egrave; troppo grande era il peso della solitudine in cui si trov&ograve; dopo la strage di Via D&#39;Amelio&quot;, scrive - in una nota - il coordinamento nazionale del movimento antimafia.<br />  &quot;Oggi - continua la nota - a diciassette anni da qual 26 luglio del &#39;92, &egrave; sempre maggiore la solitudine in cui versano decine di testimoni di giustizia, vincolati ad una legislazione certamente d&#39;avanguardia sulla carta ma troppo labile nella sua traduzione fattuale&quot;.<br />  &quot;L&#39;Italia - afferma il leader del Movimento, Aldo Pecora - pu&ograve; vantare ottime norme in materia di tutela dei testimoni di giustizia, ma al tempo stesso lo Stato &egrave; spesso costretto a nascondersi dietro la foglia di fico di disposizioni attuative scrupolosissime chee di fatto nella maggior parte dei casi rendono inapplicabili le norme&quot;. &quot;Per questo - conclude Pecora - bisognerebbe cercare di far tesoro dell&#39;esperienza di Rita Atria, e tradurre in fatti concreti le richieste di tutela avanzate dai testimoni di giustizia, facendo s&igrave; che i cittadini che denunciano non siano mai lasciati soli&quot;.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>', '', '1', '0', '0', '3', '2009-07-25 20:12:47', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2009-07-25 19:50:05', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '2', '0', '94', '', '', '1', '2079', '', '0', '*', '');
INSERT INTO `at13n3w_content` VALUES ('475', '472', '\'NDRANGHETA: SEQUESTRATI BENI PER 60 MLN NEL VIBONESE', 'ndrangheta-sequestrati-beni-per-60-mln-nel-vibonese', '', '{mosgoogle}<body>\r\n\r\n<p>(ANSA) - SORIANO CALABRO (VIBO VALENTIA), 30 LUG - Beni per un valore di 60 \r\nmilioni di euro sono stati sequestrati dal personale della Dia di Catanzaro a \r\nPrestanicola Giuseppe, 47 anni, di Soriano Calabro, ritenuto l\'imprenditore di \r\nriferimento della cosca dei Mancuso. Il provvedimento di sequestro è stato \r\nemesso dall\'ufficio misure di prevenzione del tribunale di Vibo Valentia. I beni \r\nsequestrati sono sette aziende, 193 unità immobiliari (tra appezzamenti di \r\nterreno, appartamenti ed altri fabbricati), 113 veicoli, numerosi conti \r\ncorrenti, per un valore complessivo di circa 60 milioni di euro. (ANSA).</p>\r\n', '', '1', '0', '0', '3', '2009-07-30 08:57:22', '62', 'Redazione', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2009-07-30 08:54:11', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '93', '', '', '1', '2026', '', '0', '*', ''), ('476', '473', 'MAFIA: A REGGIO CALABRIA TERZO MEETING NAZIONALE \"LEGALITALIA\"', 'mafia-a-reggio-calabria-terzo-meeting-nazionale-qlegalitaliaq', '', '<font id=\"tabBobyFont\"><br /><strong>{mosgoogle} REGGIO CALABRIA</strong> - &quot;In un mondo che... respiriamo liberi&quot;. Riprende i noti versi di Lucio Battisti lo slogan scelto per la terza edizione di &quot;Legalit&agrave;lia&quot;, il meeting nazionale rivolto ai giovani impegnati nell&#39;associazionismo antimafia e nella diffusione delle politiche legalitarie, organizzato a Reggio Calabria dal Movimento antimafie &quot;Ammazzateci Tutti&quot; e dalla Fondazione Antonino Scopelliti.<br />L&#39;evento nazionale, che nelle sue prime due edizioni ha raccolto anche l&#39;apprezzamento del Presidente della Repubblica, si terr&agrave; nella Citt&agrave; dello Stretto in Piazza Duomo il 9 e 10 agosto prossimi, in occasione del diciottesimo anniversario dall&#39;uccisione del giudice Antonino Scopelliti, sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione, ucciso dalla mafia in Calabria il 9 agosto 1991.<br /><strong>Il programma ufficiale del meeting sar&agrave; presentato alla stampa domani 5 agosto alle ore 11.30 presso il Salone dei Lampadari del Comune di Reggio Calabria</strong> da Aldo Pecora, Presidente del Movimento &quot;Ammazzateci Tutti&quot;, Giuseppe Scopelliti, Sindaco di Reggio Calabria e Rosanna Scopelliti, figlia del compianto magistrato e Presidente della Fondazione Antonino Scopelliti.<br /></font>', '', '1', '0', '0', '3', '2009-08-04 12:16:10', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2009-08-04 12:15:04', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '92', '', '', '1', '1470', '', '0', '*', ''), ('477', '474', 'MAFIA: FINI, SCOPELLITI SACRIFICÒ VITA PER ISTITUZIONI', 'mafia-fini-scopelliti-sacrific-vita-per-istituzioni', '', '<p><strong>{mosgoogle} ROMA</strong> - &laquo;Desidero esprimere il mio  apprezzamento per la lodevole iniziativa, tesa a rendere un  doveroso omaggio alla memoria di questo coraggioso magistrato,  che sacrific&ograve; la sua vita per le Istituzioni&raquo;. Lo ha scritto  il presidente della Camera, Gianfranco Fini, in un messaggio al  presidente del movimento &laquo;Ammazzateci tutti&raquo; Aldo Pecora,  riferendosi al giudice Antonino Scopelliti.    Lo ha reso noto il movimento. Il messaggio giunge in  occasione del diciottesimo anniversario dell&#39;omicidio di  Scopelliti, sostituto procuratore generale della Corte di  Cassazione, ucciso dalla mafia in Calabria il 9 agosto 1991, e  alla vigilia dell&#39;apertura del meeting nazionale antimafia  &laquo;Legalitalia&raquo;, organizzato in memoria del magistrato ed in  programma a Reggio Calabria domani e luned&igrave;.    &laquo;Sono certo - ha scritto Fini rivolgendosi ai ragazzi di  &#39;Ammazzateci tutt&igrave; - che la vostra iniziativa contribuir&agrave; a  promuovere nelle giovani generazioni la cultura della legalit&agrave;  e della giustizia, quale migliore strumento di contrasto al  crimine organizzato&raquo;.</p><p align=\"right\"><em>(ANSA)</em></p>', '', '1', '0', '0', '3', '2009-08-08 19:19:42', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2009-08-08 19:17:52', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '91', '', '', '1', '1264', '', '0', '*', ''), ('478', '475', 'OMICIDIO SCOPELLITI: PECORA, INSISTERE SU PATTO COSA NOSTRA E \'NDRANGHETA PER UCCIDERLO', 'omicidio-scopelliti-pecora-insistere-su-patto-cosa-nostra-e-ndrangheta-per-ucciderlo', '', '<font id=\"tabBobyFont\"><br /><strong>{mosgoogle} REGGIO CALABRIA</strong> - &quot;Antonino Scopelliti era un magistrato tra i pochi del nostro Paese a vestire ripetutamente i panni di Pubblico Ministero nei pi&ugrave; importanti processi dell&#39;Italia della Prima Repubblica: dal primo processo Moro, a quello per l&#39;omicidio del giudice Rocco Chinnici, alla strage di Piazza Fontana, a quella del Rapido 904, all&#39;uccisione del Capitano Basile, al sequestro dell&#39;Achille Lauro, ai processi Piromalli, De Stefano, Mammoliti, fino a quelli contro la Nuova Camorra Organizzata&quot;. E&#39; quanto scrive il Presidente del Movimento antimafia &#39;Ammazzateci Tutti&#39;, Aldo Pecora, in un editoriale per &#39;Il Quotidiano della Calabria&#39; in occasione del diciottesimo anniversario dall&#39;uccisione del giudice calabrese.<br />Pecora, auspicando nuovamente in una riapertura delle indagini sul delitto Scopelliti, insiste sulla pista dell&#39;ipotetico patto di sangue tra Cosa Nostra e &#39;Ndrangheta per uccidere Scopelliti, patto sul quale era basato l&#39;impianto accusativo del processo in Corte d&#39;Assise contro Riina, Provenzano ed i boss della &#39;cupola&#39;. &quot;L&#39;accordo&nbsp; - scrive il presidente del movimento antimafia - si sarebbe potuto suggellare anche senza spargimenti di sangue, o almeno i calabresi avrebbero potuto dimostrare la loro lealt&agrave; ai siciliani anche solo convincendo Antonino Scopelliti ad &#39;aggiustare&#39; la requisitoria del Maxi in direzione favorevole a Cosa Nostra&quot;.<br />&quot;E Scopelliti - conclude Pecora - era uno di quei magistrati che non distruggeva il lavoro profuso dai colleghi nei processi di prime cure e di appello. Al contrario, diverse&nbsp; sue requisitorie non ebbero accoglimento da parte del Presidente della Prima sezione penale della Corte di Cassazione Corrado Carnevale, come quella del processo per la strage del Rapido 904&quot;.</font>', '', '1', '0', '0', '3', '2009-08-08 21:07:36', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2009-08-08 21:06:36', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '90', '', '', '1', '1938', '', '0', '*', ''), ('479', '476', 'MAFIA: A REGGIO CALABRIA COMMEMORAZIONI SOLENNI PER GIUDICE SCOPELLITI', 'mafia-a-reggio-calabria-commemorazioni-solenni-per-giudice-scopelliti', '', '<font id=\"tabBobyFont\"><br /><strong>REGGIO CALABRIA</strong> - Si terranno domani, in occasione del diciottesimo anniversario dal delitto, le manifestazioni ufficiali in memoria del giudice Antonino Scopelliti, sostituto Procuratore generale di Cassazione ucciso in Calabria il 9 agosto 1991. A promuoverle il Movimento &#39;Ammazzateci Tutti&#39; e la Fondazione Antonino Scopelliti, con il Patrocinio della Regione Calabria, della Provincia e del Comune di Reggio Calabria.<br />Il programma della commemorazione, che aprir&agrave; la terza edizione del meeting nazionale antimafia &#39;Legalit&agrave;lia&#39;, prevede una Messa solenne nella Cattedrale di Reggio Calabria alle ore 19.00, celebrata da don Luigi Ciotti. A seguire alle 20.30 una tavola rotonda, moderata dal giornalista Lamberto Sposini, alla quale parteciperanno, tra gli altri, il Console generale degli Stati Uniti, Patrick Trhun, il Vice direttore nazionale della Pubblica Sicurezza, prefetto Nicola Izzo, il Presidente di &#39;Ammazzateci Tutti&#39;, Aldo Pecora, il Commissario della Stazione Unica Appaltante della Calabria e gi&agrave; procuratore aggiunto presso la DDA di Reggio Calabria, Salvatore Boemi e Rosanna Scopelliti, figlia dell&#39;Alto magistrato e Presidente dell&#39;omonima Fondazione.<br /></font>', '', '1', '0', '0', '3', '2009-08-08 21:08:38', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2009-08-08 21:07:47', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '89', '', '', '1', '1588', '', '0', '*', ''), ('480', '477', 'Torna \"Legalitàlia\". Vi aspettiamo a Reggio Calabria il 9 e 10 agosto!', 'torna-qlegalitliaq-vi-aspettiamo-a-reggio-calabria-il-9-e-10-agosto', '', '<div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"justify\"><strong>&raquo; PROLOGO ALLA TERZA EDIZIONE DEL MEETING</strong><br /><br /><strong><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/banner_legalitalia09.gif\" width=\"450\" height=\"281\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Image\" title=\"Image\" border=\"0\" /> </strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Eccoci giunti ad una nuova tappa di &ldquo;Legalit&agrave;lia&rdquo;. La parola d&rsquo;ordine di questa terza edizione &egrave; la Concretezza. La concretezza che riteniamo debba seguire all&rsquo;emozione, all&rsquo;orgoglio, alla maturit&agrave; di questi ultimi anni. <br /><br />Una concretezza che miri a consolidare e rendere finalmente tangibili tutte le speranze ed i progetti catalizzati intorno alle tematiche della lotta contro tutte le mafie e per la diffusione della cultura della legalit&agrave; e di nuove forme di aggregazione sociale. Una concretezza che sappia dare forma alle istanze di rinnovamento non solo economico, sociale e politico, ma soprattutto umano, morale e civile che negli ultimi tempi si intensificano sempre pi&ugrave;. <br />  <br />Per questo lo slogan di questa terza edizione del meeting nazionale dei giovani antimafia &egrave; <em>&lt;&lt;in un mondo che... respiriamo liberi&gt;&gt;</em>, ripreso dai versi di Lucio Battisti, straordinariamente attuali: vogliamo respirare, vivere, costruire. Non vogliamo soffocare, arrenderci, fuggire da quelle responsabilit&agrave; che sono ormai anche le nostre. &nbsp;<br />Un respiro che da oggi&nbsp; - grazie all&rsquo;apertura internazionale che caratterizza questa edizione del meeting- voler&agrave; libero oltre i confini italiani per giungere in tutto il mondo, a far vedere che il nostro pu&ograve; tornare ad essere un Grande Paese e che, come diceva Giovanni Falcone, <em>&lt;&lt;la gente fa il tifo per noi&gt;&gt;</em>. <br /><br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tra le novit&agrave; quella che questa per Legalit&agrave;lia probabilmente sar&agrave; l&rsquo;ultima edizione realizzata nei giorni dell&rsquo;anniversario dall&rsquo;uccisione del giudice Antonino Scopelliti, perch&eacute;&nbsp; il meeting sta crescendo e dal 2010 speriamo possa anticiparsi per la Primavera ed ampliarsi quindi negli spazi e nell&rsquo;offerta formativa. Nella speranza che dall&rsquo;anno prossimo non ci troveremo ancora a chiedere giustizia e verit&agrave; sull&rsquo;omicidio del giudice Scopelliti. <br /><br /><br /><br /></div><div align=\"justify\"><div align=\"right\"><strong>Aldo Pecora</strong></div><div align=\"right\">Presidente Movimento &quot;Ammazzateci Tutti&quot;</div></div>&nbsp;<br /><div align=\"right\"><strong>Rosanna Scopelliti</strong></div><div align=\"justify\"><div align=\"right\">Presidente Fondazione &quot;Antonino Scopelliti&quot;<br /></div><br /><br /><h1><strong>&nbsp;&raquo;&nbsp; COSA C&#39;E&#39; DI NUOVO QUEST&#39;ANNO?</strong></h1><br /><br />Non potevamo non andare avanti, nonostante tutte le difficolt&agrave; da buoni calabresi &ldquo;capa tosta&rdquo;, dopo il grande successo delle prime due edizioni che hanno visto addirittura il plauso del Presidente della Repubblica e che ha avuto la soddisfazione di vedere alternarsi nel &ldquo;villaggio della legalit&agrave;&rdquo; e sul palco allestito a Piazza Duomo personaggi di fama nazionale del mondo del giornalismo, della magistratura, della politica, della societ&agrave; civile.<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;E naturalmente la partecipazione di centinaia di giovani e migliaia di cittadini.<br />Anche quest&rsquo;anno parleremo di legalit&agrave;, di giustizia, di cultura, di scuola e formazione, di politica e di societ&agrave; con i nostri ospiti (a, ed altri personaggi di fama nazionale ed internazionale), che interloquiranno con giovani provenienti da tutte le regioni italiane.<br /><br /><h4><strong>&nbsp;UN MEETING DAL RESPIRO INTERNAZIONALE</strong></h4>&nbsp;&nbsp; &nbsp;La novit&agrave; pi&ugrave; significativa di questa terza edizione &egrave; rappresentata dalla scelta di aprire il meeting ad una prospettiva europea ed internazionale, invitando a Reggio Calabria diversi ospiti esteri, dal Console generale degli Stati Uniti ai giornalisti che chiuderanno il talk show serale del 10 agosto.<br /><br />L&#39;obiettivo principale di questa &ldquo;internazionalizzazione&rdquo; &egrave; la diffusione di un&#39;immagine positiva dell&#39;Italia, conosciuta oggi all&#39;Estero per lo pi&ugrave; per il trinomio &ldquo;Pizza-Mandolino-Mafia&rdquo;.<br />E con la partecipazione in prima persona dei giornalisti delle emittenti nazionali straniere speriamo di poter fare entrare queste immagini di positivit&agrave; che si svilupperanno a Reggio Calabria nelle case del maggior numero possibile di cittadini, a partire dall&#39;Europa.<br /><br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;Ma allo stesso tempo, oltre all&#39;azione &ldquo;mediatica&rdquo;, questa terza edizione di &ldquo;Legalit&agrave;lia&rdquo; si prefigge l&#39;obiettivo di sviluppare percorsi sinergici a livello internazionale in materia di contrasto alla criminalit&agrave; organizzata ed alla promozione di piani di risanamento e rilancio economico e sociale del Sud d&#39;Italia, che saranno successivamente avviati da Ammazzateci Tutti con la garanzia di partners istituzionali nazionali ed esteri, a partire dagli Stati Uniti d&#39;America, i quali hanno manifestato grande attenzione al fenomeno &#39;ndrangheta (inserita nella Black list delle 10 organizzazioni criminali pi&ugrave; temibili al mondo), ma anche alle forme di contrasto civile e sociale ed ai soggetti volti a contrastarla (come Ammazzateci Tutti).<br /><br /></div><div align=\"justify\"><h4><strong>IL PREMIO ANTONINO SCOPELLITI</strong></h4></div><div align=\"justify\">&nbsp;&nbsp; &nbsp;Il Primo Premio &ldquo;Antonino Scopelliti&rdquo; &egrave; stato istituito dalla Fondazione nel mese di marzo 2009.<br />Il Premio, oltre che rappresentare una sorta di &ldquo;evoluzione&rdquo; delle manifestazioni estive in memoria del giudice Antonino Scopelliti (il meeting &ldquo;Legalit&agrave;lia&rdquo; dal 2010 si terr&agrave; in Primavera e sar&agrave; rivolto principalmente agli studenti), nasce come riconoscimento verso chi, con il proprio lavoro, nella propria azione sociale ed istituzionale profonde con l&#39;esempio ideali di etica, coerenza e coraggio, ed in modo particolare &egrave; impegnato per la promozione dei valori della libert&agrave;, della democrazia e della legalit&agrave;.<br />La cerimonia di premiazione il 9 agosto di ogni anno a Reggio Calabria.<br /><br />La prima edizione del Premio &egrave; stata assegnata dalla Fondazione nella persona del dott. Salvatore Boemi, magistrato in pensione, gi&agrave; procuratore aggiunto presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria ed oggi Commissario della Stazione Unica Appaltante della Calabria.</div><div align=\"justify\">La menzione del Premio sar&agrave; ufficializzata il 9 agosto prossimo.</div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"justify\"><h4 align=\"center\"><a href=\"http://www.legalitalia.org/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=82:programma-ufficiale-legalitalia-2009\" target=\"_blank\">CLICCA QUI PER LEGGERE IL PROGRAMMA COMPLETO SUL SITO UFFICIALE WWW.LEGALITALIA.ORG</a></h4>  </div><div align=\"justify\">&nbsp;</div>', '', '1', '0', '0', '25', '2009-08-08 21:19:56', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2009-08-08 21:17:55', '0000-00-00 00:00:00', 'banner_legalitalia09.gif|left||0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '5', '0', '31', 'legalitàlia, meeting, antimafia, reggio calabria', '', '1', '28963', '', '0', '*', ''), ('481', '478', 'MAFIA: BERLUSCONI, GIUDICE SCOPELLITI PATRIMONIO DEL PAESE', 'mafia-berlusconi-giudice-scopelliti-patrimonio-del-paese', '', '<p><strong>{mosgoogle} ROMA</strong> - &laquo;Il giudice Antonino Scopelliti  &egrave; entrato a far parte del patrimonio di civilt&agrave; di cui il  nostro Paese &egrave; orgoglioso&raquo;. &Egrave; quanto scrive, in un telegramma  trasmesso al movimento &#39;Ammazzateci tutt&igrave; che ne ha reso noto  il testo, il presidente del Consiglio dei Ministri, Silvio  Berlusconi, in occasione del diciottesimo anniversario  dall&#39;uccisione dell&#39;alto magistrato avvenuto in Calabria il 9  agosto 1991.    &laquo;Il premier - riporta un comunicato del movimento - nel  ricordare il sostituto Procuratore generale Scopelliti quale  &#39;simbolo di una lotta sempre pi&ugrave; determinata per l&#39;affermazione  della legalit&agrave; e contro ogni forma di criminalit&agrave; organizzata,  ha inteso esprimere la propria &laquo;grata solidarieta&raquo; e &laquo;viva  partecipazione&raquo; ai familiari della vittima ed agli organizzatori  delle manifestazioni commemorative di oggi a Reggio Calabria&raquo;.    Il programma delle celebrazioni prevede una messa nella   Cattedrale di Reggio Calabria alle 19 cui seguir&agrave;, alle 20.30,  una tavola rotonda con esponenti istituzionali e giornalisti.</p><p align=\"right\"><em>(ANSA)</em></p>', '', '1', '0', '0', '3', '2009-08-09 10:29:23', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2009-08-09 10:25:50', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '2', '0', '88', '', '', '1', '3918', '', '0', '*', ''), ('482', '479', 'MAFIA: LUMIA (PD), RICORDARE SACRIFICIO GIUDICE SCOPELLITI', 'mafia-lumia-pd-ricordare-sacrificio-giudice-scopelliti', '', '<br /><div align=\"justify\"><strong>{mosgoogle} ROMA</strong> - &quot;Il giudice Antonino Scopelliti merita una memoria viva. Il suo sacrificio e&#39; un esempio di alto senso del dovere e delle istituzioni al servizio della giustizia e della verita&#39;&#39;&#39;. Con queste parole il senatore del Pd Giuseppe Lumia, componente della commissione parlamentare Antimafia, ricorda l&#39;assassinio del giudice Antonino Scopelliti il 9 agosto del 1991.<br />&quot;Il giudice Scopelliti - aggiunge Lumia - ebbe un compito delicato nell&#39;ambito della lotta alla mafia. Quando fu ucciso stava preparando il rigetto dei ricorsi per Cassazione avanzati dalle difese dei piu&#39; pericolosi esponenti mafiosi condannati nel primo maxiprocesso istruito dal pool antimafia di Falcone e Borsellino. Cosa nostra, come era abituata a fare, cerco&#39; di corromperlo, ma senza risultato&#39;&#39;.<br />&#39;&#39;Oggi -continua il senatore del Pd- ritorniamo a chiedere verita&#39; sulle stragi. Allo stesso modo dobbiamo chiedere piena luce sull&#39;omicidio del giudice Scopelliti. Anche in questa vicenda, infatti, ci sono tutte le tracce di una collusione tra Cosa nostra e apparati. Bisogna avere il coraggio - conclude Lumia - di andare fino in fondo e condividere quella domanda di giustizia che i familiari e la societa&#39; civile chiedono con forza. Solo cosi&#39; faremo memoria viva di chi ha perso la vita nella lotta alla mafia, per liberare il nostro Paese dal giogo della criminalita&#39; organizzata&#39;&#39;.</div>', '', '1', '0', '0', '3', '2009-08-09 01:00:00', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2009-08-09 01:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '3', '0', '87', '', '', '1', '3394', '', '0', '*', ''), ('483', '480', 'MAFIA, ALFANO (IDV) RICORDA GIUDICE SCOPELLITI', 'mafia-alfano-idv-ricorda-giudice-scopelliti', '', '<p><strong>{mosgoogle}</strong>Palermo, 8 agosto 1009 - &quot;Quello del giudice Antonino Scopelliti &egrave; ancora oggi un omicidio senza piena verit&agrave;. Piena verit&agrave; sui mandanti, sugli esecutori, sulle condizioni in cui matur&ograve; la sua uccisione, ma anche piena verit&agrave; sulla trama di collusioni e di coperture anche istituzionali che lo resero possibile. E&#39; venuto il momento che chi sa parli e che emergano tutte le responsabilit&agrave;&quot;. Lo ha dichiarato il deputato europeo dell&#39;Idv e presidente dell&#39;Associazione nazionale familiari vittime di mafia, Sonia Alfano.</p>', '', '1', '0', '0', '3', '2009-08-08 01:00:00', '62', 'Redazione', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2009-08-08 01:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '3', '0', '86', '', '', '1', '1112', '', '0', '*', ''), ('484', '481', 'MAFIA. PRESIDENTE SCHIFANI RICORDA ANTONINO SCOPELLITI. \"SACRIFICIO NON VANO\"', 'mafia-presidente-schifani-ricorda-antonino-scopelliti-qsacrificio-non-vanoq', '', '<p align=\"justify\"><strong>{mosgoogle}</strong>Il Presidente del Senato Renato Schifani, in occasione del diciottesimo anniversario della morte di Antonino Scopelliti, ha inviato un messaggio alla Fondazione &#39;Antonino Scopelliti&#39; nel desiderio di &quot;rinnovarne la memoria e onorarne il sacrificio&quot;.</p><p align=\"justify\">&quot;Insieme a lui - scrive ancora il Presidente del Senato - ricordo i tanti servitori dello Stato che nello svolgere con quotidiana serenit&agrave; il proprio compito hanno rischiato e perduto la propria stessa vita, mossi dalla volont&agrave; di preservare dalla violenza e dall&#39;oppressione criminale il nostro futuro&quot;.</p><p align=\"justify\">&quot;Il loro sacrificio - conclude il Presidente Schifani - non &egrave; stato vano, la lotta a ogni forma di criminalit&agrave; organizzata prosegue, anche nel loro nome, grazie alle forze comuni dello Stato e della societ&agrave; civile che in questi ultimi anni, finalmente, si sono raccolte per combattere questa piaga&quot;.</p>', '', '1', '0', '0', '3', '2009-08-09 01:00:00', '62', 'Redazione', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2009-08-09 01:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '3', '0', '85', '', '', '1', '1239', '', '0', '*', ''), ('485', '482', 'ANNIVERSARIO SCOPELLITI: NAPOLI (PDL), VERITA\' SU OMICIDIO PER ONORARNE MEMORIA', 'anniversario-scopelliti-napoli-pdl-verita-su-omicidio-per-onorarne-memoria', '', '<strong>{mosgoogle}</strong>Il 9 agosto 1991 veniva barbaramente ucciso il Giudice calabrese Antonino Scopelliti. &ldquo;Non pu&ograve; essere dimenticato il sacrificio di un uomo che ha speso la sua vita all&rsquo;insegna della giustizia e della legalit&agrave;&rdquo;. A dichiararlo, in una nota, la Parlamentare del PdL e membro della commissione parlamentare antimafia Angela Napoli.<br />&ldquo;Il ricordo di Antonino Scopelliti &ndash; scrive la Napoli - a diciotto anni dalla tragica scomparsa, non pu&ograve; che essere associato al rammarico per l&rsquo;assurdo mancato accertamento della verit&agrave; sul barbaro omicidio&rdquo;.<br />Sulla spinta dell&rsquo;energia con la quale oggi si sta chiedendo di conoscere quanto realmente si &egrave; celato dietro le morti dei Giudici Falcone e Borsellino &ndash; conclude la parlamentare antimafia calabrese - non si pu&ograve; non chiedere analoga verit&agrave;&nbsp; per la morte del Giudice Antonino Scopelliti; sarebbe solo questo l&rsquo;unico modo per onorarne davvero la memoria&rdquo;.', '', '1', '0', '0', '3', '2009-08-09 01:00:00', '62', 'Redazione', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2009-08-09 01:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '3', '0', '84', '', '', '1', '1585', '', '0', '*', ''), ('486', '483', 'MAFIA: NAPOLITANO, SCOPELLITI ESEMPIO PER GIOVANI GENERAZIONI', 'mafia-napolitano-scopelliti-esempio-per-giovani-generazioni', '', '<p>{mosgoogle}Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha inviato in occasione del diciottesimo anniversario dell&#39;assassinio del giudice Antonino Scopelliti, per il tramite del segretario Generale Donato Marra, un messaggio alla signora Rosanna Scopelliti, Presidente della Fondazione omonima, di ideale partecipazione alle celebrazioni commemorative.</p><p>&nbsp;&quot;Il tempo trascorso - si legge nel messaggio - ci conserva intatta la sua figura di magistrato rigoroso, di uomo delle istituzioni che con grande determinazione seppe opporsi alla criminalit&agrave; organizzata contrastandone efficacemente il perverso sistema di regole e omerta&quot;.</p><p>&nbsp;&quot;Rendere omaggio alla sua memoria - aggiunge - &egrave; un atto di alto valore civile che ne sottolinea la preziosa eredit&agrave; morale e ne ripropone l&#39;esempio all&#39;intera societ&agrave; ed in particolare alle giovani generazioni, che giustamente desiderano di poter vivere in una comunit&agrave; libera dalla soffocante cappa della criminalit&agrave; e per questo offrono il contributo di un impegno generoso che non pu&ograve; essere deluso&quot;.</p><p>&nbsp;&quot;In questo spirito - si conclude - il Capo dello Stato rivolge a lei, gentile Presidente, agli organizzatori e a tutti gli intervenuti un cordiale pensiero, cui unisco il mio personale&quot;. </p><p>&nbsp;</p>', '', '1', '0', '0', '3', '2009-08-09 01:00:00', '62', 'Redazione', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2009-08-09 01:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '3', '0', '83', '', '', '1', '1091', '', '0', '*', ''), ('488', '484', '\'NDRANGHETA: PS ARRESTA LATITANTE, TRA 30 PIU\' PERICOLOSI', 'ndrangheta-ps-arresta-latitante-tra-30-piu-pericolosi', '', '<p>{mosgoogle}REGGIO CALABRIA, 18 AGO - La Polizia ha arrestato in Sicilia il presunto boss della &#39;ndrangheta Paolo Rosario De Stefano, di 33 anni, inserito nell&#39;elenco dei 30 latitanti pi&ugrave; pericolosi del ministero dell&#39;Interno. De Stefano, irreperibile dal 2005, &egrave; stato bloccato dalla Squadra mobile di Reggio Calabria in una localit&agrave; turistica siciliana. Ha una condanna confermatagli in appello ad otto anni di reclusione per associazione per delinquere di tipo mafioso. Paolo De Stefano &egrave; figlio di Giorgio De Stefano, ucciso nella guerra di mafia che si scaten&ograve; negli anni &#39;80 a Reggio Calabria, fratello di Paolo, anch&#39;egli assassinato. (ANSA).<br />&nbsp;</p><p><br />REGGIO CALABRIA, 18 AGO - Era in vacanza a Taormina con la moglie e le tre figlie Paolo Rosario De Stefano, il presunto boss della &#39;ndrangheta arrestato dalla Squadra mobile di Reggio Calabria dopo quattro anni di latitanza. De Stefano &egrave; stato bloccato in una casa che aveva preso in affitto nella localit&agrave; turistica siciliana. Non era armato e non ha opposto resistenza all&#39;arresto. Paolo Rosario De Stefano era l&#39;ultimo dei latitanti della cosca De Stefano. Un gruppo criminale che ha fatto la storia della &#39;ndrangheta, contrapposto al gruppo Imerti in una guerra di mafia che negli anni &#39;80 ha provocato centinaia di morti tra cui i due capi storici della cosca, i fratelli Giorgio, padre di Paolo Rosario, e Paolo. (ANSA).</p>', '', '1', '0', '0', '3', '2009-08-18 13:52:49', '62', 'Redazione', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2009-08-18 13:50:37', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '6', '0', '82', '', '', '1', '3195', '', '0', '*', ''), ('489', '485', '\'NDRANGHETA: ARRESTO DE STEFANO; PECORA E SCOPELLITI, ARRESTO HA ALTO VALORE SIMBOLICO', 'ndrangheta-arresto-de-stefano-pecora-e-scopelliti-arresto-ha-alto-valore-simbolico', '', '<div align=\"justify\"><br /><font id=\"tabBobyFont\"><strong>{mosgoogle} REGGIO CALABRIA</strong> - &quot;L&#39;arresto dell&#39;ultimo dei De Stefano oltre che rappresentare un&#39;importantissima vittoria dello Stato sulla &#39;ndrangheta ha un alto valore simbolico perch&eacute; dimostra che se la mafia va in vacanza, l&#39;antimafia non fa altrettanto&quot;. A dichiararlo, in una nota, sono il Presidente del movimento antimafia &#39;Ammazzateci Tutti&#39;, Aldo Pecora e Rosanna Scopelliti, coordinatrice nazionale del Movimento nonch&eacute; figlia del giudice calabrese Antonino Scopelliti, ucciso dalla mafia il 9 agosto 1991.</font><br /><font id=\"tabBobyFont\">&quot;Se da un lato - continuano Pecora e Scopelliti - siamo abituati ad apprendere di latitanti catturati in bunker di pochi metri quadrati, dopo anni spesi a nascondersi dalle forze di polizia, dall&#39;altro ci sono taluni di questi che perseverano con tracotanza nel permettersi quasi pubblicamente gite al mare, vacanze con amici e compari ed auto di lusso&quot;.</font><br /><font id=\"tabBobyFont\">&quot;Per questo arresti come quello di Paolo De Stefano junior - spiegano i leader di &#39;Ammazzateci Tutti&#39; - sono un importante messaggio sia per i boss della malavita che per tutti quei cittadini ancora assuefatti alla complice connivenza e, in gran parte, all&#39;indifferenza&quot;.</font><br /><font id=\"tabBobyFont\">&quot;Un plauso ed un grazie dunque - concludono Aldo Pecora e Rosanna Scopelliti - a nome di tutti i giovani del Movimento &#39;Ammazzateci Tutti&#39; al Questore di Reggio Calabria dott. Casabona ed al Capo della Squadra mobile dott. Cortese ed ai suoi uomini, per il grande lavoro di Pulizia, oltre che di Polizia, che stanno svolgendo nella nostra terra&quot;.</font><br /></div>', '', '1', '0', '0', '3', '2009-08-18 16:20:32', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2009-08-18 16:18:57', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '81', '', '', '1', '3939', '', '0', '*', ''), ('490', '486', 'RIFIUTI: RELITTO NAVE; AMMAZZATECI TUTTI, NOI FINITI? LOIERO FORSE HA PERSO LA MEMORIA', 'rifiuti-relitto-nave-ammazzateci-tutti-noi-finiti-loiero-forse-ha-perso-la-memoria', '', '<strong><br /></strong><div align=\"justify\"><strong> {mosgoogle} REGGIO CALABRIA</strong> - &ldquo;Evidentemente le varie emergenze della Calabria, dalla malasanit&agrave; a quella ambientale, unite agli ultimi calori estivi hanno rubato lucidit&agrave; al Presidente Loiero&rdquo;. Ad affermarlo &ndash; in una nota -&nbsp; il movimento &ldquo;Ammazzateci Tutti&rdquo;, in replica ad un&#39;intervista radiofonica sul relitto rinvenuto a largo di Cetraro rilasciata stamane a Radio 3 dal Governatore calabrese Agazio Loiero, il quale rispondendo ad un&#39;ascoltatrice che chiedeva &ldquo;che fine hanno fatto i ragazzi del movimento &#39;Ammazzateci Tutti&#39;&rdquo;, ha&nbsp; sentenziato: &ldquo;&egrave; un dramma che di fatto quel movimento non ci sia pi&ugrave;&rdquo;.<br /> Replicano ironicamente i giovani antimafia calabresi, auspicando in una tempestiva rettifica: &ldquo;Pi&ugrave; che un dramma &ndash; scrive &#39;Ammazzateci Tutti&#39; - sembra di assistere ad una candid camera, perch&eacute; lo stesso Presidente Loiero ha pi&ugrave; volte patrocinato come Regione le nostre molteplici iniziative, peraltro pi&ugrave; volte salutate con vivo apprezzamento finanche dal Presidente della Repubblica&rdquo;. Quindi &ndash; continua la nota del movimento &ndash; delle due l&#39;una: o il Governatore&nbsp; della Calabria&nbsp; ha per quattro anni e fino alle ultime settimane sostenuto e partecipato anche personalmente a manifestazioni fantasma organizzate da un movimento inesistente, oppure forse l&#39;unica cosa che &#39;di fatto non c&#39;&egrave; pi&ugrave;&#39; &egrave; sua memoria&rdquo;.<br /></div>', '', '1', '0', '0', '3', '2009-09-15 14:22:02', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2009-09-15 14:20:20', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '80', '', '', '1', '2001', '', '0', '*', ''), ('491', '487', 'ROSANNA SCOPELLITI: \"DEVASTANTI PAROLE LOIERO SU AMMAZZATECITUTTI\"', 'rosanna-scopelliti-qdevastanti-parole-loiero-su-ammazzatecituttiq', '', '<br /><div align=\"justify\"> <strong>{mosgoogle} ROMA</strong> - &quot;Sulle dichiarazioni del Presidente Loiero che in diretta radiofonica nazionale considera esaurita l&#39;esperienza di Ammazzateci Tutti, posso dire che auspico davvero in una immediata e tempestiva rettifica da parte sua&quot;.<br /> Ad affermarlo, in una nota, Rosanna Scopelliti, figlia del giudice Antonino Scopelliti, sostituto Procuratore generale di Cassazione ucciso dalla mafia in Calabria nell&#39;estate &#39;91 nonch&egrave; memrbo del coordinamento nazionale del movimento antimafia &#39;Ammazzateci Tutti&#39;, in replica alle dichiarazioni rilasciate in mattinata da Agazio Loiero in un&#39;intervista in onda su Radio 3 condotta dall&#39;editorialista del &#39;Corriere della Sera&#39; Pierluigi Battista.<br /> &quot;Mi sarei sinceramente aspettata - continua Rosanna Scopelliti - che il Governatore della Calabria approfittasse dell&#39;importante finestra nazionale per lamentare ai microfoni del dott. Battista la scarsa attenzione, soprattutto a livello mediatico, per quei pochi esempi positivi e virtuosi che ogni giorno faticano a varcare i confini della nostra regione, a partire dall&#39;esempio di &#39;Ammazzateci Tutti&#39;&quot;. &quot;Ed invece - incalza Scopelliti -&nbsp; purtroppo l&#39;immagine che &egrave; scaturita dalle sue parole ha prodotto un&#39;eco devastante alle orecchie degli ascoltatori di tutto il Paese&quot;.<br /></div> <br /> ', '', '1', '0', '0', '3', '2009-09-15 16:26:29', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2009-09-15 16:25:13', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '2', '0', '79', '', '', '1', '2457', '', '0', '*', ''), ('492', '488', 'MAFIA: PECORA (AMMAZZATECI TUTTI), LOIERO AUTOASSOLVE POLITICA REGIONALE', 'mafia-pecora-ammazzateci-tutti-loiero-autoassolve-politica-regionale', '', '<br /><div align=\"justify\"> <strong>CATANZARO</strong> - Aldo Pecora, fondatore e leader del Movimento &#39;Ammazzateci Tutti&#39;, nato a Locri dopo l&#39;omicidio Fortugno, interviene direttamente per commentare le dichiarazioni sul movimento antimafia calabrese rilasciate a Radio 3 dal Presidente della Regione Calabria Agazio Loiero (&quot;&egrave; un dramma ma di fatto quel movimento non c&#39;&egrave; pi&ugrave;&quot;).<br /> &quot;Se i governatori Bassolino e Lombardo - scrive, in una nota, Pecora - avessero detto dei movimenti antimafia campani e siciliani ci&ograve; che ha detto Loiero di Ammazzateci Tutti a quest&#39;ora sarebbe scoppiato il finimondo&quot;.<br /> &quot;Nella sua lunga ed appassionata intervista a Pierluigi Battista - spiega il giovane calabrese - Loiero autoassolve la classe politica regionale lasciando quasi intendere agli ascoltatori non solo che tutto ci&ograve; che di negativo riguardi la Calabria &egrave; colpa della &#39;ndrangheta e delle disattenzioni&nbsp; romane, ma che oramai anche i giovani e l&#39;antimafia ha abbandonato la Calabria a se stessa&quot;.<br /> &quot;Il vero dramma - conclude Pecora - &egrave; continuare ad assistere con le mani e la bocca legate alla disintegrazione della Calabria, con l&#39;aggravante di passare troppo spesso anche dal ruolo di vittime a quello di carnefici, e viceversa&quot;.<br /> Nel pomeriggio la figlia del giudice calabrese Antonino Scopelliti, assassinato dalla mafia in Calabria e del quale omicidio si &egrave; recentemente celebrato il diciottesimo anniversario, ha inteso esprimere la propria solidariet&agrave; ai giovani di &#39;Ammazzateci Tutti&#39;, giudicando &quot;devastanti&quot; le parole di Loiero.<br /></div> <br /> ', '', '1', '0', '0', '3', '2009-09-15 17:38:33', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2009-09-15 17:34:38', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '78', '', '', '1', '2367', '', '0', '*', ''), ('493', '489', 'MESSINA: AMMAZZATECI TUTTI, CI COSTITUIREMO PARTE CIVILE', 'messina-ammazzateci-tutti-ci-costituiremo-parte-civile', '', '<br /><div align=\"justify\"><strong>REGGIO CALABRIA</strong> - Il movimento antimafia &#39;Ammazzateci Tutti&#39;, fondato in Calabria ed oggi attivo anche in Sicilia ed altre regioni italiane, &quot;si costituir&agrave; parte civile qualora le indagini della Procura di Messina riusciranno a portare a giudizio i responsabili delle inadempienze che se evitate avrebbero certamente potuto scongiurare una tragedia come quella che ha investito il territorio del messinese&quot;. Lo comunica, in una nota, il coordinamento nazionale del movimento.<br />&quot;Abbiamo ragione di ritenere - afferma il leader del movimento antimafia, Aldo Pecora - che le precise denuncie lanciate all&#39;indomani della tragedia dai geologi siciliani e dagli enti locali racchiudano precise e gravi responsabilit&agrave; oggettive in quanto avvenuto&quot;.<br />Conclude Pecora: &quot;&egrave; vero, un po&#39; in tutto il Paese si registra un allarme abusivismo cronico. Ma gli abitanti delle zone oggi devastate dal fango, i parenti delle vittime, hanno il sacrosanto diritto a conoscere ogni verit&agrave;&quot;.</div>', '', '1', '0', '0', '3', '2009-10-04 11:14:24', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2009-10-04 11:13:16', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '77', '', '', '1', '1526', '', '0', '*', ''), ('494', '490', 'RAI: ROSANNA SCOPELLITI ED AMMAZZATECI TUTTI SOLIDALI CON RUOTOLO', 'rai-rosanna-scopelliti-ed-ammazzateci-tutti-solidali-con-ruotolo', '', '<font id=\"tabBobyFont\"><br /></font><div align=\"justify\"><font id=\"tabBobyFont\"><strong>{mosgoogle} ROMA </strong>- &quot;Sono certa che le autorit&agrave; competenti approfondiranno con la massima attenzione la gravit&agrave; dei contenuti delle minaccie rivolte al dott. Sandro Ruotolo&quot; E&#39; il commento di Rosanna Scopelliti, figlia del giudice Antonino, assassinato in Calabria dalla mafia diciotto anni fa, in merito alla lettera minatoria recapitata stamane al collaboratore di Michele Santoro.</font><br /><font id=\"tabBobyFont\">&quot;Al dott. Ruotolo ed alla sua famiglia - conclude Scopelliti - intendo significare la piena solidariet&agrave; mia personale e del Movimento &#39;Ammazzateci Tutti&#39;&quot;.</font><br /></div>', '', '1', '0', '0', '3', '2009-10-06 18:34:53', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2009-10-06 18:33:37', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '76', '', '', '1', '2340', '', '0', '*', ''), ('495', '491', '\"Quando fu il giorno della Calabria\"', 'qquando-fu-il-giorno-della-calabriaq', '', '<div align=\"justify\"><br /><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/titoli_at.jpg\" width=\"450\" height=\"233\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Ecco perchè Dio ha creato la Calabria\" title=\"Ecco perchè Dio ha creato la Calabria\" border=\"0\" /> <strong>Quando fu il giorno della Calabria, Dio si trov&ograve; in pugno 15 mila Kmq. di argilla.</strong> Pens&ograve; che con quella creta si potesse modellare un paese per due milioni di abitanti al massimo. Era teso in un vigore creativo, il Signore, e promise a se stesso di fare un capolavoro.<br />Si mise all&#39;opera, e la Calabria usc&igrave; dalle sue mani pi&ugrave; bella della California e delle Hawaii, pi&ugrave; della Costa Azzurra e degli arcipelaghi giapponesi.</div>', '<p align=\"justify\">Diede alla Sila il pino, all&#39;Aspromonte l&#39;ulivo, a Reggio il bergamotto, allo stretto il pesce-spada, a Scilla le sirene, a Chianalea le palafitte, a Bagnara i pergolati, a Palmi il fico, alla Pietrosa la rondine marina, a Gioia l&#39;olio, a Cir&ograve; il vino, a Rosarno l&#39;arancio, a Nicotera il fico d&#39;India, a Pizzo il tonno, a Vibo il fiore, a Tiriolo le belle donne, al Mesima la quercia, al Busento la tomba del re barbaro, all&#39;Amendolea il lichene, alla roccia l&#39;oleastro, alle montagne il canto del pastore errante da uno stazzo all&#39;altro, al greppo la ginestra, alle piane la vigna, alle spiagge la solitudine, all&#39;onda il riflesso del sole.<br />Diede a Cosenza l&#39;Accademia, a Tropea il Vescovo, a San Giovanni in Fiore il telaio a mano, a Catanzaro il damasco, ad Antonimina il fango, ad Agnana il lignite, a Bivongi le Acque Sante, a Pazzano la pirite, a Galatro il solfato, a Villa San Giovanni la seta greggia, a Belmonte il marmo verde.</p><p align=\"justify\">Assegn&ograve; Pitagora a Crotone, Orfeo pure a Crotone, Democ&eacute;de pure a Crotone, Alcmeone pure a Crotone, Aristeo pure a Crotone, Filolao pure a Crotone, Zaleuco a Locri, Ibico a Reggio, Clearco pure a Reggio, Glauco a Reggio, Cassiodoro a Squillace, San Nilo a Rossano, Gioacchino da Fiore a Celico, Fra Barlaam a Seminara, San Francesco a Paola, Telesio a Cosenza, il Parrasio pure a Cosenza, il Gravina a Roggiano, Campanella a Stilo, Padula ad Acri, Mattia Preti a Taverna, Galluppi a Tropea, Gemelli Careri a Taurianova, Manfroce a Palmi, Cilea pure a Palmi, Alvaro a San Luca, Calogero a Melicucc&agrave;.</p><p align=\"justify\">Don&ograve; a Stilo la Cattolica, a Rossano il Patirion, ancora a Rossano l&#39;Evangelario Purpureo, a San Marco Argentano la Torre Normanna, a Locri i Pinakes ancora a Locri il Santuario di Persefone, a Santa Severina il Battistero a Rotonda, a Squillace il Tempio della Roccelletta, a Cosenza la Cattedrale, a Gerace pure la Cattedrale, a Crotone il Tempio di Hera Lacinia, a Mileto la Basilica della Trinit&agrave;, a Santa Eufemia Lamezia l&#39;Abbaziale, a Tropea il Duomo, a San Giovanni in Fiore la Badia Florense, a Vibo la Chiesa di San Michele, a Mileto la Zecca, a Nicotera il Castello, a Reggio il Tempio di Artemide Facellide, a Spezzano Albanese la necropoli della prima et&agrave; del ferro.<br />Poi distribu&igrave; i mesi e le stagioni alla Calabria. Per l&#39;inverno concesse il sole, per la primavera il sole, per l&#39;estate il sole, per l&#39;autunno il sole.<br />A gennaio diede la castagna, a febbraio la pignolata, a marzo la ricotta, ad aprile la focaccia, a maggio il pescespada, a giugno la ciliegia, a luglio il fico melanzano, ad agosto lo zibibbo, a settembre il fico d&#39;India, a ottobre la mostarda, a novembre la noce, e a dicembre l&#39;arancia.<br />Volle che le madri fossero tenere, le mogli coraggiose, le figlie contegnose, i figli immaginosi, gli uomini autorevoli, i vecchi rispettati, i mendicanti protetti, gli infelici aiutati, le persone fiere leali socievoli e ospitali, le bestie amate.</p><p align=\"justify\">Volle il mare sempre viola, la rosa sbocciante a dicembre, il cielo terso, le campagne fertili, le messi pingui, l&#39;acqua abbondante, il clima mite, il profumo delle erbe inebriante.<br />Operate tutte queste cose nel presente e nel futuro il Signore fu preso da una dolce sonnolenza in cui entrava la compiacenza del Creatore verso il capolavoro raggiunto. Del breve sonno divino approfitt&ograve; il Diavolo per assegnare alla Calabria le calamit&agrave;, le dominazioni, il terremoto, la malaria, il latifondo, il feudalesimo, le fiumare, le alluvioni, la peronospera, la siccit&agrave;, la mosca olearia, l&#39;analfabetismo, il punto d&#39;onore, la gelosia, l&#39;Onorata Societ&agrave;, la vendetta la vendetta, l&#39;omert&agrave;, la falsa testimonianza, la miseria, l&#39;emigrazione.<br />Dopo le calamit&agrave;, le necessit&agrave;: la casa, la scuola, la strada, l&#39;acqua, la luce, l&#39;ospedale, il cimitero.</p><p align=\"justify\">Ad esse aggiunse il bisogno di giustizia, il bisogno della libert&agrave;, il bisogno della grandezza, il bisogno del nuovo, il bisogno del meglio. E, a questo punto, il diavolo si ritenne soddisfatto del suo lavoro, tocc&ograve; a lui prender sonno, mentre si svegliava il Signore.<br />Quando aperti gli occhi, pot&eacute; abbracciare in tutta la sua vastit&agrave; la rovina recata alla creatura prediletta, Dio scaravent&ograve; con un gesto di collera il Maligno nei profondi abissi del cielo. Poi lentamente rasserenandosi disse: &quot;Questi mali e questi bisogno sono ormai scatenati e debbono seguire la loro parabola. Ma essi non impediranno alla Calabria di essere come io l&#39;ho voluta. La sua felicit&agrave; sar&agrave; raggiunta con pi&ugrave; sudore, ecco tutto&quot;. &quot;Utta a fa iuornu c&#39;a notti &egrave; fatta&quot;.</p><p align=\"right\"><a href=\"http://it.wikipedia.org/wiki/Leonida_Repaci\" target=\"_blank\"><em><strong>Leonida Repaci</strong></em></a> </p><p align=\"right\">&nbsp;</p><div align=\"left\"><span class=\"info\"><strong>ADERISCI SU FACEBOOK:</strong><br /><em><strong>- <a href=\"http://www.facebook.com/group.php?gid=80153792623\" target=\"_blank\">&quot;Io sto con Aldo Pecora e con Ammazzateci Tutti&quot;</a></strong></em></span> </div><div align=\"left\"><em><strong><span class=\"info\">- <a href=\"http://www.facebook.com/group.php?gid=40880773194\" target=\"_blank\">&quot;Sono Calabrese, e me ne vanto! </a></span></strong></em></div>', '1', '0', '0', '25', '2009-10-08 13:57:18', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2009-10-08 13:49:16', '0000-00-00 00:00:00', 'titoli_at.jpg|left|Ecco perchè Dio ha creato la Calabria|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '8', '0', '26', '', '', '1', '36984', '', '0', '*', ''), ('496', '492', 'CAMORRA: PROCESSO CLAN A NORD DI NAPOLI, 48 CONDANNE', 'camorra-processo-clan-a-nord-di-napoli-48-condanne', '', '<div align=\"justify\"><br /><strong>{mosgoogle} NAPOLI </strong>- La terza sezione penale del  Tribunale di Napoli (presidente Domenico De Stefano, giudici Mario  Gaudio e Francesca Pandolfi) ha emesso 48 condanne per un totale di  456 anni di reclusione a presunti appartenenti a 6 clan della camorra  attivi nell&#39;area a nord di Napoli: clan Natale-Marino, attivo a  Caivano, clan Legnante-Pasquale Pezzella, attivo a Frattamaggiore e  Frattaminore, clan Russo-Ciccarelli, attivo nel parco verde a Caivano, clan Francesco Pezzella attivo a Cardito e a Carditello, clan Iavazzo  attivo a Frattamaggiore, clan Cennamo attivo a Crispano e a  Frattamaggiore. La Corte ha anche emesso 7 proscioglimenti per la  morte degli imputati e 15 assoluzioni. La lettura del dispositivo &egrave;  durata 55 minuti.        Il pm al termine della requisitoria protrattasi per 10 udienze e depositata per iscritto, in 3 volumi per un totale di 1.128 pagine,  aveva chiesto 162 condanne per un totale di 740 anni di reclusione, 7  proscioglimenti per morte del reo ed una sola assoluzione. Gli  imputati sono 70 e dovranno rispondere di 89 capi di imputazione, di  cui 43 estorsioni e 25 reati di spaccio di droga, 8 reati concernenti  le armi, 3 reati associativi. Complessivamente sono state celebrate  124 udienze, esaminati 119 testimoni e 11 collaboratori di giustizia.        Nell&#39;ambito della guerra tra i 6 clan per il predominio dello  spaccio di droga e delle estorsioni, tra il &#39;96 e il &#39;99 sono stati  commessi 16 omicidi. Durante la celebrazione del processo si sono  verificati altri omicidi di alcuni degli imputati. </div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"right\"><em>Ansa </em><br /></div>', '', '1', '0', '0', '3', '2009-10-08 14:59:20', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2009-10-08 14:57:56', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '75', '', '', '1', '3400', '', '0', '*', ''), ('497', '493', 'MAFIA: GIUFFRE\', RIINA VOLEVA FAR FUORI PROVENZANO', 'mafia-giuffre-riina-voleva-far-fuori-provenzano', '', '<div align=\"justify\"><br />{mosgoogle} <strong>ROMA</strong> - In Nino Giuffr&egrave;, collaboratore di giustizia sentito oggi a Roma dai giudici del tribunale di Palermo al processo al prefetto Mario Mori e al colonnello dei carabinieri, Mauro Obinu, accusati di favoreggiamento aggravato per il mancato arresto nel 1995 del boss Bernardo Provenzano, c&#39;era il sospetto che &laquo;Tot&ograve; Riina voleva far fuori Bernardo Provenzano&raquo;. Lo ha detto lo stesso pentito, ricordando un&#39;episodio che, verificatosi nel 1990-1991, a suo dire confermerebbe questo suo sospetto.    &laquo;Tot&ograve; Riina, in un incontro - ha detto Giuffr&egrave; - voleva sapere da me quando Provenzano usciva. La cosa mi ha lasciato perplesso. Feci finta di non capire niente e diedi risposte non risposte. Avevo il sospetto che Riina lo voleva fare fuori. Feci &#39;u babb&ugrave; e il discorso &egrave; rimasto l&agrave;. Non dissi nulla a Provenzano. Certo &egrave; che in quel periodo Riina e Provenzano dicevano entrambi che si incontravano; so che erano in stretto contatto di lettere, che si scrivevano. Spesso avevano divergenze di vedute, ma tanto dibattevano fino a quando trovavano un accordo&raquo;.    Il processo a Mori e Obinu &egrave; stato aggiornato al prossimo 20 ottobre. Quel giorno a Palermo saranno chiamati a testimoniare il parlamentare Luciano Violante e Giovanni Ciancimino, il figlio avvocato di Vito Ciancimino.    Su richiesta dei pm palermitani Nino Di Matteo e Antonio Ingroia (alla quale si sono associati i legali di Mori e Obinu, avvocati Piero Milio ed Enzo Musco) saranno sentiti: Violante, per riferire, tra l&#39;altro, quanto a sua conoscenza sui rapporti intrattenuti da Mori con Vito Ciancimino; Giovanni Cincimino, invece, per riferire, tra l&#39;altro, quanto a sua conoscenza sui rapporti fra il padre Vito ed esponenti istituzionali nel periodo successivo alla strage di Capaci.</div><div align=\"right\"><em>&nbsp;Ansa </em><br /></div>', '', '1', '0', '0', '3', '2009-10-08 15:05:02', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2009-10-08 15:04:05', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '2', '0', '74', '', '', '1', '2885', '', '0', '*', ''), ('498', '494', 'AMMAZZATECI TUTTI CATANZARO: \"UNIVERSITA\' MAGNA GRECIA, LIBRI IN PRESTITO DA ANNI E MAI RESTITUITI\"', 'ammazzateci-tutti-catanzaro-quniversita-magna-grecia-libri-in-prestito-da-anni-e-mai-restituitiq', '', '<h4><em><font id=\"tabBobyFont\">Vincenzo Niutti, del coordinamento catanzarese di &#39;Ammazzateci Tutti&#39;, denuncia e chiede l&#39;intervento immediato delle forze dell&rsquo;ordine e degli organi competenti della magistratura</font></em></h4><div align=\"justify\"><font id=\"tabBobyFont\"><strong>{mosgoogle} CATANZARO</strong> - Prendo nota dell&rsquo;articolo diffuso ieri sul blog del giovane giornalista catanzarese Emilio Grimaldi contenente atti e documenti che lasciano ragionevolmente comprovare una presunta gestione illecita e abusiva di beni pubblici all&rsquo;interno dell&rsquo;Universit&agrave; di Catanzaro.</font><br /><font id=\"tabBobyFont\">Nell&rsquo;articolo emerge un abuso della Biblioteca della stessa Universit&agrave;, docenti con oltre 200 libri in prestito non restituiti, alcuni testi emergono dagli atti pubblicati nell&rsquo;articolo, sono in prestito dal 1992 avverso il limite massimo di 30/60 giorni, un abuso che lede il fine istituzionale della biblioteca finanziata con denaro pubblico.</font><br /><font id=\"tabBobyFont\">Nello stesso articolo si evidenzia una presunta commistione politica dei docenti dell&rsquo;Universit&agrave;. Si legge &quot;Valerio Donato docente prestato alla politica nominato da Mario Pirillo commissario dell&rsquo;ARSSA e Vincenzo Falcone collega di Mario Pirillo politico prestato all&rsquo;Universit&agrave; di Catanzaro come docente senza nemmeno avere un titolo di dottorato di ricerca, titolo minimo per essere eticamente attinenti ed idonei all&rsquo;insegnamento universitario. Lo stesso Valerio Donato mostrano gli atti, ha in prestito oltre 100 libri di cui, emerge sempre da un atto pubblicato nell&rsquo;articolo, un libro preso a campione non &egrave; restituito dal 1992&quot;.</font><br /><font id=\"tabBobyFont\">Per l&rsquo;ennesima volta viene lesa l&rsquo;immagine degli studenti onesti e meritevoli dell&rsquo;Universit&agrave; di Catanzaro, invito tutti gli studenti a costituirsi parte civile e lesa dalle vicende che ormai affliggono l&rsquo;ateneo Catanzarese, affinch&eacute; sia fatta giustizia e pulizia meritocratica.</font><br /><font id=\"tabBobyFont\">Molteplici sono le indagini che riguardano l&rsquo;Ateneo, e mentre in Inghilterra per indagini che riguardano presunte spese commissionate per un valore circa di 50 euro, in attesa di giudizio definitivo si dimettono per senso di responsabilit&agrave; e rispetto nei confronti delle Istituzioni, all&rsquo;Universit&agrave; di Catanzaro rimangono attaccati alla propria poltrona senza rispetto alcuno per l&rsquo;immagine degli studenti dell&rsquo;Ateneo che viene continuamente lesa, scandali esami, scandali sessuali, scandali di abuso, si dimettano tutti gli indagati nel rispetto delle Istituzioni ed intervengano le forze dell&rsquo;ordine e della magistratura competenti per far luce su un&#39;altra oscura vicenda che sembra palesare l&rsquo;esistenza di un potere condizionante al punto da far scendere innocenti dipendenti a violar le regole e il senso istituzionale a favore di alcuni soggetti richiedenti, come sembra essere il caso della Biblioteca d&rsquo;Ateneo Catanzarese.</font><br /></div><font id=\"tabBobyFont\"><br /></font><div align=\"right\"><font id=\"tabBobyFont\">Vincenzo Niutti</font><br /><font id=\"tabBobyFont\">Ammazzateci Tutti - Coordinamento di Catanzaro</font><br /><font id=\"tabBobyFont\">www.catanzaro.ammazzatecitutti.org</font></div>', '', '0', '0', '0', '3', '2009-10-09 17:54:54', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2009-10-09 17:52:03', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '73', '', '', '1', '2468', '', '0', '*', ''), ('499', '495', 'Il 24 Ottobre ad Amantea per una Calabria pulita dai rifiuti pericolosi', 'il-24-ottobre-ad-amantea-per-una-calabria-pulita-dai-rifiuti-pericolosi', '', '<span style=\"widows: 2; text-transform: none; text-indent: 0px; border-collapse: separate; font-family: &#39;Times New Roman&#39;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: medium; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: #000000; word-spacing: 0px\" class=\"Apple-style-span\"><span style=\"text-align: left; line-height: 14px; font-family: &#39;lucida grande&#39;,tahoma,verdana,arial,sans-serif; color: #333333; font-size: 11px\" class=\"Apple-style-span\"><p align=\"justify\"><font face=\"Arial\" size=\"2\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/manifestazioneamantea_ammazzatecitutti.jpg\" width=\"450\" height=\"233\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Image\" title=\"Image\" border=\"0\" />Il <em><strong>Movimento antimafia &ldquo;Ammazzateci tutti&rdquo;</strong></em> e il <strong><em>Comitato civico &ldquo;Natale De Grazia&rdquo;</em></strong>, insieme a tutte le altre associazioni promotrici, vi aspettano ad <strong>Amantea</strong> alla grande <strong>manifestazione</strong> nazionale del<strong> 24 Ottobre</strong> per una <strong>Calabria pulita</strong> dai rifiuti pericolosi.<br />La nostra Calabria &egrave; stata <strong>avvelenata</strong> dalla &lsquo;ndrangheta con tonnellate di rifiuti tossici e radioattivi, celati nel nostro meraviglioso <strong>mare </strong>o sotterrati nelle nostre splendide<strong> terre</strong>.<br />Al largo di <strong>Cetraro</strong> &egrave; stata individuata una nave inabissata dalla &lsquo;ndrangheta, carica di rifiuti dannosi . E secondo il <strong>pentito</strong> che, per mezzo delle sue dichiarazioni ne ha consentito il <strong>ritrovamento</strong>, molte altre sono <strong>&ldquo;le navi a perdere&rdquo;</strong> ancora da individuare e rimuovere al largo delle nostre coste, calabresi e italiane.<br />Troppi sono i siti, nel nostro <strong>territorio</strong>, in cui &egrave; stata accertata la presenza elevatissima di <strong>sostanze tossiche</strong> e radioattive come nella vallata del fiume <strong>Oliva</strong> ad Amantea.<br />Mentre a <strong>Crotone </strong>molte case, scuole e strade sono state costruite usando materiali densi di scorie tossiche e radioattive.<br />Forse &egrave; gi&agrave; in atto una <strong>catastrofe insanabile </strong>e la contaminazione cos&igrave; elevata del nostro ambiente ha gi&agrave; causato troppi decessi e origina gravi <strong>patologie tumorali.</strong><br />La &lsquo;ndrangheta insieme ai propri complici, continua a <strong>devastare</strong> i nostri paradisi incontaminati scaricando <strong>&ldquo;bombe ad orologeria&rdquo;</strong> ovunque.<br /><br /><strong>Per questo motivo ci appelliamo a tutti voi, calabresi e italiani che rivendicano un ambiente sano:<br />vi aspettiamo tutti ad Amantea (CS) sul lungomare dalle ore 09:00 per chiedere a tutte le istituzioni competenti di intervenire con estrema urgenza per l&rsquo;immediata bonifica dei siti interessati dai rifiuti pericolosi.</strong><br />&nbsp;</font></p><p align=\"right\"><font face=\"Arial\" size=\"2\"><strong><em>Movimento &quot;Ammazzateci tutti&quot;<br />www.ammazzatecitutti.org</em></strong></font></p></span></span>', '<p align=\"right\">&nbsp;</p><div align=\"left\"><span class=\"info\"><strong>PER INFORMAZIONI:</strong><br /><em><strong>- <a href=\"images/stories/locandina_24amantea.jpg\" target=\"_blank\">Locandina della&nbsp;manifestazione</a></strong></em></span> </div><div align=\"left\"><em><strong><span class=\"info\">-&nbsp;<a href=\"http://www.comitatodegrazia.org\" target=\"_blank\">Comitato&nbsp;civico &quot;Natale De Grazia&quot;&nbsp;</a></span></strong></em></div><div align=\"left\"><a href=\"images/locandina_24amantea.jpg\" target=\"_blank\"></a></div>', '1', '0', '0', '25', '2009-10-20 16:58:27', '62', 'Redazione', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2009-10-20 16:47:42', '0000-00-00 00:00:00', 'manifestazioneamantea_ammazzatecitutti.jpg|left||0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '5', '0', '30', '', '', '1', '35322', '', '0', '*', ''), ('500', '496', 'MAFIA: A ROMA INAUGURAZIONE SEDE AMMAZZATECITUTTI E FONDAZIONE SCOPELLITI CON FINI E GRASSO.', 'mafia-a-roma-inaugurazione-sede-ammazzatecitutti-e-fondazione-scopelliti-con-fini-e-grasso', '', '<br /><strong>ROMA</strong>, 23/10/2009 - Sar&agrave; inaugurata il prossimo <strong>27 ottobre</strong> a Roma la sede della Fondazione &#39;Antonino Scopelliti&#39; nonch&egrave; Ufficio nazionale di rappresentanza del Movimento antimafia &#39;Ammazzateci Tutti&#39;.<br /><div align=\"justify\"> Al taglio del nastro parteciperanno e rivolgeranno un breve saluto ai presenti: il Presidente della Camera dei Deputati <strong>Gianfranco Fini</strong>, il Procuratore nazionale antimafia <strong>Piero Grasso</strong>, i Sindaci di Roma e Reggio Calabria, <strong>Gianni Alemanno </strong>e <strong>Giuseppe Scopelliti</strong>, <strong>Rosanna Scopelliti</strong>, figlia del compianto giudice ucciso dalla mafia e Presidente della Fondazione, il Presidente di &#39;Ammazzateci Tutti&#39; <strong>Aldo Pecora</strong>. E&#39; prevista la presenza anche dei Presidenti delle Regioni Lazio e Calabria, Piero Marrazzo ed Agazio Loiero.<br /> La nuova sede delle organizzazioni antimafia sar&agrave; realizzata al civico 39 di via della Scrofa, nell&#39;abitazione privata che appartenne in vita ad Antonino Scopelliti, sostituto Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, ucciso dalla mafia in Calabria nell&#39;agosto &#39;91. <strong>La cerimonia di inaugurazione si terr&agrave; alle ore 16.00 di marted&igrave; 27 ottobre 2009</strong>.</div>', '', '1', '0', '0', '3', '2009-10-23 15:07:46', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2009-10-23 15:05:53', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '4', '0', '72', '', '', '1', '2130', '', '0', '*', ''), ('501', '497', 'ANTIMAFIA: AMMAZZATECI TUTTI INAUGURA SEDE NAZIONALE A ROMA', 'antimafia-ammazzateci-tutti-inaugura-sede-nazionale-a-roma', '', '<br /><div align=\"justify\"> ROMA - &quot;L&#39;approdo di &#39;Ammazzateci Tutti&#39; nella Capitale segna una traguardo storico per il nostro Movimento e nel contrasto civile alla criminalit&agrave; organizzata&quot;. E&#39; il commento entusiasta, in una nota, del leader dell&#39;organizzazione giovanile antimafia Aldo Pecora.<br /> Infatti domani (27 ottobre) alle 16.00 sar&agrave; inaugurata a Roma, alla presenza di Gianfranco Fini e Piero Grasso e diverse autorit&agrave;, l&#39;Ufficio nazionale di rappresentanza del Movimento giovanile antimafia &#39;Ammazzateci Tutti&#39; nonch&egrave; sede della Fondazione &#39;Antonino Scopelliti&#39;, presieduta da Rosanna Scopelliti, figlia dell&#39;Alto magistrato di Cassazione ucciso dalla mafia in Calabria il 9 agosto 1991.<br /> Al taglio del nastro ed alla benedizione della sede da parte del parroco della Chiesa di Sant&#39;Agostino, fissati per il 27 ottobre 2009 alle ore 16.00 in via della Scrofa 39, seguiranno i saluti del Presidente della Camera dei Deputati, del Procuratore nazionale antimafia e dei sindaci di Roma e Reggio Calabria.</div>', '', '1', '0', '0', '3', '2009-10-26 18:39:33', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2009-10-26 18:36:54', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '71', '', '', '1', '2197', '', '0', '*', ''), ('502', '498', '\'NDRANGHETA: FIGLIA SCOPELLITI, MORTE MIO PADRE DECISA NON SOLO MAFIA', 'ndrangheta-figlia-scopelliti-morte-mio-padre-decisa-non-solo-mafia', '', '<div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"justify\"><strong>ROMA</strong> - &#39;&#39;Le mani che hanno ucciso mio padre sono state armate da Cosa Nostra e dalla &#39;ndrangheta, ma sono certa, soprattutto alla luce degli ultimi sviluppi sulla trattativa mafia-Stato, che diciotto anni fa la sua eliminazione non possa essere stata decisa dalla sola criminalita&#39; mafiosa&#39;&#39;. Lo si legge in una nota, diffusa dal Movimento antimafia &#39;Ammazzateci Tutti&#39;, tratta dal discorso che Rosanna Scopelliti, figlia del giudice Antonino Scopelliti, pronuncera&#39; oggi a Roma all&#39;inaugurazione della Fondazione intitolata all&#39;alto magistrato ucciso in Calabria il 9 agosto 1991.<br />L&#39;inaugurazione della sede si terra&#39; alle 16.00 di questo pomeriggio a Roma in Via della Scrofa 39 alla presenza del Presidende della Camera dei Deputati Gianfranco Fini e del Procuratore nazionale antimafia Piero Grasso.<br />&#39;&#39;Trovo alquanto inquietante - continua la Scopelliti - che dopo l&#39;uccisione di mio padre, di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e decine di uomini e donne delle scorte e civili, lo Stato abbia potuto anche solo valutare l&#39;ipotesi di un armistizio con i boss della Cupola&#39;&#39;. &#39;&#39;Oggi, con l&#39;apertura al pubblico della casa di mio padre, intendo non solo restituire al Paese quel patrimonio ideale e morale che lui ha lasciato, ma vorrei anche che questo posto riuscisse a divenire nel tempo un luogo di solidarieta&#39; ed aiuto per tutte le altre vittime della criminalita&#39;, una casa di speranza - conclude la nota - perche&#39; tutti coloro i quali in questi sono stati lasciati soli&#39;&#39;.</div>', '', '1', '0', '0', '3', '2009-10-27 10:17:20', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2009-10-27 10:17:20', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '2', '0', '70', '', '', '1', '3603', '', '0', '*', ''), ('503', '499', 'ANTIMAFIA: GIANFRANCO FINI INAUGURA A ROMA LA SEDE NAZIONALE DI AMMAZZATECI TUTTI', 'antimafia-gianfranco-fini-inaugura-a-roma-la-sede-nazionale-di-ammazzateci-tutti', '', '<p><strong> MAFIA: FINI, PATTO TRA FORZE POLITICHE CONTRO ORGANIZZAZIONI CRIMINALI</strong><br />RICORDATO IL GIUDICE  ANTONINO SCOPELLITI</p><p>ROMA&nbsp; - &laquo;Ricordare &egrave; un dovere, ma accanto  al ricordo &egrave; essenziale far seguire un&#39;azione concreta che passa  attraverso vari livelli: l&#39;impegno per garantire la legalit&agrave; ma anche per rendere impossibile alle organizzazioni criminali godere di  compiacenze o e in alcuni casi di complicit&agrave;&raquo; nelle istituzioni. Lo  ha detto il presidente della Camera Gianfranco Fini inaugurando la  sede del movimento &#39;Ammazzateci tutt&igrave; e della Fondazione Antonio  Scopelliti in via della Scrofa.        Le istituzioni &laquo;non solo non devono cedere mai a trattative&raquo; con le organizzazioni criminali, ma &laquo;devono essere impermeabili alle  infiltrazioni&raquo; ha proseguito Fini, che ha ricordato l&#39;amicizia che lo  legava al giudice Antonino Scopelliti, ucciso dalla criminalit&agrave;  organizzata il 9 agosto del 1991. La terza carica dello Stato ha  richiamato all&#39;esigenza di &laquo;educare i giovani ai valori della  legalit&agrave;&raquo;, indicando loro i &laquo;buoni esempi&raquo; ma ha anche auspicato &laquo;un  patto tra le le forze politiche contro ogni tentativo di infiltrazione da parte delle organizzazioni mafiose&raquo;.        All&#39;inaugurazione, preceduta da una cerimonia religiosa in cui  &egrave; stata impartita &laquo;la benedizione e la protezione per i coraggiosi  giovani che qui lavoreranno&raquo;, hanno portato la loro testimonianza,  presente il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Scopelliti, il  portavoce dell&#39;associazione &laquo;Ammazzateci tutti&raquo; Aldo Pecora e la  figlia del magistrato assassinato, Rosanna Scopelliti, che all&#39;epoca  del delitto aveva appena 7 anni.</p><p align=\"right\"><em>(Adnkronos)</em> </p>', '', '1', '0', '0', '3', '2009-10-28 01:24:23', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2009-10-28 01:20:50', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '69', '', '', '1', '3914', '', '0', '*', ''), ('504', '500', 'LEGALITA\': PREMIO BORSELLINO, EDIZIONE 2009 A FINI, CIALENTE, MEROLA E PECORA', 'legalita-premio-borsellino-edizione-2009-a-fini-cialente-merola-e-pecora', '', '<br /> <div align=\"justify\"><strong>{mosgoogle} PESCARA</strong> - La quattordicesima edizione del Premio Nazionale Paolo Borsellino, organizzato in Abruzzo e dedicato alla memoria del giudice ucciso dalla mafia, guarda con particolare attenzione alla Calabria ed ai ragazzi di &#39;Ammazzateci Tutti&#39;, movimento nato nella Locride nel 2005 ed oggi presente in quasi tutta Italia. Gli animatori della kermesse abruzzese, infatti, hanno inteso designare tra i dodici destinatari dell&#39;importante riconoscimento il giovane calabrese <strong>Aldo Pecora</strong>, fondatore e leader di &#39;Ammazzateci Tutti&#39;, che con i suoi 23 anni diventa <strong>il pi&ugrave; giovane tra i premiati della storia del Premio</strong>.<br /> Investito dell&#39;<strong>Alto Patronato del Presidente della Reppubblica</strong>, il Premio Borsellino viene conferito ogni anno a personalit&agrave; del mondo della politica, della magistratura, del giornalismo e della societ&agrave; civile della che si sono distinte nell&#39;impegno per la legalit&agrave; e contro tutte le mafie. Nello specifico, &quot;il Premio - &egrave; scritto nelle motivazioni ufficiali - intende testimoniare ammirazione, gratitudine ed affetto a quelle personalit&agrave; italiane che hanno offerto una testimonianza d&#39;impegno, di coerenza e di coraggio particolarmente significativa nella propria azione sociale e politica contro la violenza e l&#39;ingiustizia, ed in modo particolare per l&#39;impegno profuso in difesa e per la promozione dei valori della libert&agrave;, della democrazia e della legalit&agrave;&quot;. Nelle passate edizioni il Premio Borsellino &egrave; stato assegnato, tra gli altri al Presidente emerito della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, a Giorgio Napolitano (allora Ministro degli Interni), don Luigi Ciotti, Piero Grasso e Giancarlo Caselli. La cermonia di premiazione avr&agrave; luogo domani <strong>6 novembre 2009 alle ore 10.00 a Pescara</strong>. Tra i premiati di questa ultima edizione presenti domani a Pescara anche il Presidente della Camera dei Deputati <strong>Gianfranco Fini</strong>, il Sindaco de L&#39;Aquila <strong>Massimo Cialente</strong> ed il sacerdote anticamorra <strong>don Luigi Merola.</strong></div>', '', '1', '0', '0', '3', '2009-11-05 19:51:22', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2009-11-05 19:49:02', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '2', '0', '68', 'paolo borsellino, aldo pecora', '', '1', '3493', '', '0', '*', ''), ('505', '501', '\'NDRANGHETA: CALCIATORI SAN LUCA IN CAMPO CON LUTTO AL BRACCIO PER MORTE BOSS PELLE', 'ndrangheta-calciatori-san-luca-in-campo-con-lutto-al-braccio-per-morte-boss-pelle', '', '<p><strong>{mosgoogle} SAN LUCA (REGGIO CALABRIA)</strong> - Tre giocatori della squadra del San Luca che milita nella prima divisione calabrese, sono scesi in campo, domenica scora contro il Bianco, con il lutto al braccio per la morte di Antonio Pelle, boss della &#39;ndrangheta, deceduto per cause naturali il 4 novembre scorso. La societ&agrave; ha preso le distanze dall&#39;iniziativa dei tre giocatori (uno di loro aveva rapporti di parentela con il capo-clan), spiegando che ne era all&#39;oscuro, tanto che nessuno degli altri calciatori aveva il lutto al braccio. Rammaricato per il gesto don Pino Strangio, parroco del paese e presidente del club. &laquo;Non ne sapevo niente - ha detto - ed ovviamente se l&#39;avessi saputo sarei intervenuto per impedirlo&raquo;. &laquo;Sono presidente della squadra dal 2004 - ha aggiunto il parroco - quando convinsi alcuni amici ad acquistare il titolo sportivo del San Luca, che era stato messo in vendita, per dare ai giovani una possibilit&agrave; di aggregazione. Il gesto di alcuni dei ragazzi non ha nulla a che vedere con le intenzioni mie o della societ&agrave;. Adesso sto cercando di capire bene come sono andate le cose per dare anche un input educativo a quei giovani che hanno fatto un gesto senza neanche rendersi conto delle conseguenze. </p><div align=\"justify\"> </div><p align=\"justify\"> <strong>DASPO AL DIRIGENTE</strong> - Il questore di Reggio Calabria, Carmelo Casabona, ha comunque deciso che Giuseppe Trimboli, vice presidente della squadra di calcio del San Luca, non potr&agrave; accedere allo stadio per un anno. Il provvedimento di divieto di accesso alla manifestazioni sportive conosciuto come &laquo;Daspo&raquo; &egrave; stato notificato a Trimboli in mattinata. &laquo;Tale forma di commemorazione, peraltro avvenuta senza autorizzazione n&eacute; della Lega Calcio n&eacute; del direttore di gara - &egrave; scritto in una nota della Questura - ha concretizzato una violenza morale d&#39;impatto dirompente, che ha annullato i valori nobili delle competizioni sportive&raquo;. Il provvedimento ha riguardato l&#39;unico responsabile della societ&agrave; del San Luca presente durante l&#39;incontro che, secondo la Questura, ha consentito che si realizzasse quella modalit&agrave; di attestazione del lutto. La societ&agrave; aveva fatto presente di essere stata all&#39;oscuro della decisione dei tre calciatori che hanno messo la fascia nera.</p><div align=\"justify\"> </div>   <div align=\"justify\"> </div><p align=\"justify\"> <strong>AL VAGLIO IL COMPORTAMENTO DELL&#39;ARBITRO</strong> - La Questura di Reggio Calabria sta  ora valutando anche il comportamento, ritenuto omissivo, dell&#39;arbitro.</p>', '', '1', '0', '0', '3', '2009-11-11 16:26:36', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2009-11-11 16:24:53', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '5', '0', '67', '', '', '1', '4650', '', '0', '*', ''), ('506', '502', 'MAFIA: SPATUZZA; AMMAZZATECI TUTTI, SU TRASMISSIONE RAI DUE INTERVENGA VIGILANZA', 'mafia-spatuzza-ammazzateci-tutti-su-trasmissione-rai-due-intervenga-vigilanza', '', '<p align=\"justify\"><br /><strong>ROMA </strong>- &quot;E&#39; a dir poco devastante il modo in cui il servizio pubblico, nello specifico il programma &#39;Il fatto del giorno&#39; della seconda rete della Rai, ha restituito agli italiani quello che doveva essere un approfondimento giornalistico serio ed al di sopra delle parti riguardo l&#39;odierna deposizione del collaboratore Spatuzza&quot;. E&#39; quanto appena dichiarato da Aldo Pecora, leader del movimento antimafia &#39;Ammazzateci Tutti&#39;.<br />&quot;Spatuzza&nbsp; - scrive Pecora - &egrave; e resta un criminale pluriomocida, ma costruire artatamente un approfondimento giornalistico solo sul fatto che il pentito non sia credibile &#39;a prescindere&#39; e che quasi vi sia un complotto ai danni di questo o quel politico &egrave; stato un insulto a ci&ograve; che dovrebbe essere il neutrale dovere di cronaca&quot;.<br />&quot;Dalla trasmissione della dottoressa Setta - incalza Aldo Pecora - si sono riscontrati: contraddittorio minimo, showgirls a rappresentare la &#39;societ&agrave; civile&#39;,&nbsp; un servizio di voxpopuli conclusivo confezionato su misura e - dulcis in fundo - le non richieste considerazioni politiche palesemente di parte della conduttrice. Credo che ci&ograve; basti - conclude il leader di &#39;Ammazzateci tutti&#39; -&nbsp; per auspicare un immediato intervento da parte della Commissione parlamentare di vigilanza sulla Rai&quot;. </p>', '', '1', '0', '0', '3', '2009-12-04 15:32:56', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2009-12-04 15:27:30', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '66', '', '', '1', '3331', '', '0', '*', ''), ('507', '503', '\'NDRANGHETA: UCCISO IL FIGLIO DI UN POLITICO CONDANNATO. IPOTESI VENDETTA.', 'ndrangheta-ucciso-il-figlio-di-un-politico-condannato-ipotesi-vendetta', '', '<div id=\"content-corpo\" class=\"corpo\"><div align=\"justify\"> </div><p align=\"justify\"><strong>TAURIANOVA (REGGIO CALABRIA)</strong> - Una vendetta trasversale nei confronti del padre. Pur non escludendo alcuna ipotesi, sembra essere questa la prima pista che gli investigatori intendono seguire per dare un nome all&#39;assassino di <strong>Pasquale Maria Inzitari, di 18 ann</strong>i, figlio di Pasquale, ex politico dell&#39;Udc, sospeso dal partito dopo essere stato <a href=\"ultime/arresto-pasquale-inzitari-parla-solo-pignatone.-ludc-intanto-lo-sospende.php\">arrestato nel maggio del 2008 </a> e poi condannato, nel settembre scorso, a oltre 7 anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa.</p><div align=\"justify\"> </div><p align=\"justify\">Sulla matrice mafiosa del delitto, avvenuto a Taurianova, gli investigatori sembrano avere ben pochi dubbi. L&#39;arma utilizzata, una pistola calibro 9, e le modalit&agrave; dell&#39;agguato (il diciottenne &egrave; stato atteso all&#39;esterno di una pizzeria e appena sceso dalla sua auto &egrave; stato centrato a numerosi colpi), infatti, sono interpretati come chiari indicatori di un delitto di &#39;ndrangheta.</p><div align=\"justify\"> </div><p align=\"justify\">Ma chi e&#39; perch&eacute; ha voluto colpire in maniera cos&igrave; drammatica Pasquale Inzitari a pochi mesi dalla condanna? Su questo gli investigatori non si sbilanciano. Ancora, fa rilevare uno di loro, &egrave; troppo presto. Dal delitto, infatti, sono passate solo poche ore e l&#39;attenzione &egrave; concentrata, in questa prima fase, ad ottenere una ricostruzione quanto pi&ugrave; fedele possibile di quanto &egrave; accaduto, sperando che i rilievi scientifici sul luogo del delitto possano dare indicazioni per risalire all&#39;autore.</p> </div>', '', '1', '0', '0', '3', '2009-12-06 09:38:29', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2009-12-06 09:36:44', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '2', '0', '65', '', '', '1', '2937', '', '0', '*', ''), ('508', '504', '\'NDRANGHETA: OMICIDIO INZITARI; CASO A PM CHE INDAGO\' SUL PADRE', 'ndrangheta-omicidio-inzitari-caso-a-pm-che-indago-sul-padre', '', '<p align=\"justify\"><strong>REGGIO CALABRIA</strong> - Saranno il procuratore  aggiunto della Dda di Reggio Calabria, Michele Prestipino, ed il  pm Roberto Di Palma a coordinare le indagini dei carabinieri  sull&#39;omicidio di Francesco Maria Inzitari, il diciottenne ucciso  nella tarda serata di sabato scorso a Taurianova davanti ad una  pizzeria.    Di Palma, in particolare, &egrave; il magistrato che ha coordinato  le indagini che nel maggio dello scorso anno hanno portato  all&#39;<a href=\"ultime/arresto-pasquale-inzitari-parla-solo-pignatone.-ludc-intanto-lo-sospende.php\">arresto del padre</a>  del ragazzo, Pasquale Inzitari, l&#39;ex  esponente dell&#39;Udc poi condannato nel settembre scorso per  concorso esterno in associazione mafiosa. Il magistrato,  inoltre, ha coordinato le indagini sulla cosca Crea, il cui  boss, Teodoro, fu arrestato nel luglio del 2007 durante un  summit mafioso grazie, secondo quanto ha sostenuto l&#39;accusa nel  procedimento relativo ad Inzitari, ad una soffiata indotta da  Nino Princi, l&#39;imprenditore morto nel maggio 2008 dopo una  settimana di agonia per l&#39;esplosione di una bomba sotto la sua  auto. Princi era cognato di Inzitari e genero del boss Domenico  Rugolo.    Con il passaggio del fascicolo dell&#39;inchiesta dalla Procura  di Palmi, che dovrebbe avvenire materialmente domani, alla Dda  di Reggio Calabria trova conferma quella che &egrave; stata, sin dai  primi momenti, l&#39;indicazione del movente dell&#39;omicidio di  Francesco Maria Inzitari come una vendetta trasversale nei  confronti del padre.    Oggi, alle 15, a Rizziconi, sono in programma i funerali del  giovane, ai quali prender&agrave; parte anche il padre, attualmente  detenuto ai domiciliari.</p><p align=\"right\"><em>(ANSA)</em></p>', '', '1', '0', '0', '3', '2009-12-08 14:13:49', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2009-12-08 14:10:24', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '2', '0', '64', '', '', '1', '3191', '', '0', '*', ''), ('509', '505', 'MAFIA: TOLTO 41 BIS A BOSS GIUSEPPE GRAVIANO', 'mafia-tolto-41-bis-a-boss-giuseppe-graviano', '', '<p align=\"justify\">{mosgoogle} <strong>PALERMO</strong> - Il boss palermitano Giuseppe Graviano, che sta scontando l&#39;ergastolo nel carcere di Opera, a Milano, ha avuto riconosciuta, su richiesta del suo legale, l&#39;uscita dal regime del 41 bis.    &laquo;I magistrati - dice l&#39;avvocato Gaetamo Giacobbe - hanno applicato la norma che stabilisce un tetto massimo per il carcere duro. Cumulati i periodi di detenzione diurna trascorsi al 41 bis, si &egrave; arrivati al tetto di tre anni previsto dalla legge&raquo;. Graviano sarebbe passato al regime di vita comune il 16 dicembre scorso. </p><p align=\"right\"> <em>(ANSA)</em></p><p>&nbsp;</p>', '', '1', '0', '0', '3', '2010-01-01 18:02:27', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2010-01-01 18:02:27', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '63', '', '', '1', '2117', '', '0', '*', ''), ('510', '506', 'REGGIO CALABRIA: ORDIGNO ESPLODE DAVANTI A TRIBUNALE, NESSUN FERITO', 'reggio-calabria-ordigno-esplode-davanti-a-tribunale-nessun-ferito', '', '<div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"justify\"><strong>{mosgoogle} REGGIO CALABRIA</strong> - Un ordigno &egrave; esploso,  poco prima delle 5, davanti al portone del Tribunale di Reggio  Calabria, all&#39;ingresso dell&#39;ufficio del giudice di pace. A fianco c&#39;&egrave; l&#39;ingresso della Procura generale. L&#39;esplosione ha provocato danni al  portone ma per fortuna non c&#39;erano passanti in quel momento.  L&#39;ordigno, ad alto potenziale, era costituto da una bombola di gas e  materiale esplosivo, che nelle intenzioni dei malviventi avrebbe  dovuto innescare la reazione devastante della bombola.        Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, i carabinieri della  Compagnia di Reggio Calabria e del Comando provinciale, e i poliziotti della questura cittadina. Si sta cercando di vedere in queste ore se  le telecamere a circuito chiuso abbiano registrato le immagini di chi  ha posizionato l&#39;ordigno.        </div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"right\"><em>(Adnkronos)</em></div>', '', '1', '0', '0', '3', '2010-01-03 15:43:14', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2010-01-03 15:40:43', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '62', '', '', '1', '2336', '', '0', '*', ''), ('511', '507', '\'NDRANGHETA: BOMBA; AMMAZZATECITUTTI, NON SARANNO LASCIATI SOLI', 'ndrangheta-bomba-ammazzatecitutti-non-saranno-lasciati-soli', '', '<p><strong>{mosgoogle} REGGIO CALABRIA</strong> - &laquo;Non &egrave; certo di buon auspicio che quegli stessi uffici che nella loro nuova sede saranno intitolati al giudice Antonino Scopelliti oggi vengano fatti oggetto di siffatta brutalit&agrave;&raquo;. &Egrave; quanto affermano, in una nota congiunta, il presidente del movimento antimafia Ammazzateci Tutti, Aldo Pecora, e Rosanna Scopelliti, figlia del magistrato reggino ucciso dalla &#39;ndrangheta nel &#39;91.    &laquo;L&#39;attentato di questa notte - continuano Pecora e Scopelliti - rievoca le immagini gi&agrave; indelebili di via dei Georgofili a Firenze e di Piazza San Giovanni a Roma, per non passare in rassegna le stragi di Palermo del &#39;92. Bisogna assolutamente sostenere l&#39;azione degli inquirenti e dell&#39;intelligence calabresi, &egrave; questo quello che chiediamo allo Stato&raquo;.    &laquo;Coloro i quali perseverano nel tentativo di affermare la legalit&agrave; e la giustizia - concludono Pecora e la Scopelliti - siano essi magistrati, uomini delle forze dell&#39;ordine o semplici cittadini, sappiano che non saranno mai lasciati soli. Mai&raquo;. </p><p align=\"right\"><em>(ANSA)</em></p><p>&nbsp;</p>', '', '1', '0', '0', '3', '2010-01-03 18:36:14', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2010-01-03 18:34:22', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '61', '', '', '1', '2653', '', '0', '*', ''), ('512', '508', '\'NDRANGHETA: AMMAZZATECITUTTI, DA ALFANO E MARONI SEGNALE FORTE', 'ndrangheta-ammazzatecitutti-da-alfano-e-maroni-segnale-forte', '', '<p align=\"justify\"><strong>{mosgoogle} REGGIO CALABRIA</strong> - &laquo;La proposta di stabilire la sede centrale dell&#39;agenzia nazionale per i beni confiscati a Reggio Calabria &egrave; un segnale forte ed importante della presenza dello Stato nel contrasto alla &#39;ndrangheta&raquo;. Cos&igrave; il presidente del movimento giovanile antimafia Ammazzateci Tutti, Aldo Pecora, ha commentato le dichiarazioni rilasciate oggi dal Ministro dell&#39;Interno Maroni al vertice di Reggio Calabria.    &laquo;Nell&#39;attesa - aggiunge Pecora - di conoscere i tempi ed i modi di attuazione di queste misure, salutiamo con vivo interesse anche la notizia dell&#39;imminente rafforzamento di organico per la magistratura reggina annunciato dal Guardasigilli Alfano&raquo;. </p><p align=\"right\"><em>(ANSA)</em></p>', '', '1', '0', '0', '3', '2010-01-07 21:40:18', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2010-01-07 21:38:29', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '60', '', '', '1', '3178', '', '0', '*', ''), ('513', '509', '\"Benvenuti a Rosarno\"', 'qbenvenuti-a-rosarnoq', '', '<div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"justify\"><img src=\"images/stories/banner_rosarno.jpg\" alt=\"L&#39;EDITORIALE - &quot;Benvenuti a Rosarno&quot;\" hspace=\"10\" width=\"450\" height=\"233\" align=\"right\" />Chi arriva a Rosarno &egrave; accolto alle porte del paese da un cartellone stradale emblematico, al tempo orgogliosamente installato dalle istituzioni locali: &ldquo;<em><strong>Rosarno, citt&agrave; videosorvegliata</strong></em>&rdquo;.<br />Proprio cos&igrave;. Qui si va dritti al sodo, ed attribuzioni culturali tipo &ldquo;citt&agrave; d&#39;arte&rdquo; o simili non sono di casa. Benvenuti in terra di &#39;ndrangheta.<br />Non &egrave; che gli altri comuni del reggino se la passino meglio, anzi. E&#39; una &ldquo;<strong>fenomenologia della criminalit&agrave;</strong>&rdquo; ormai consolidata da tempo: <strong>cassonetti</strong> con evidenti segni di danneggiamento, <strong>strade </strong>eternamente dissestate con crateri che farebbero arrossire anche un <a href=\"http://it.wikipedia.org/wiki/Geyser\" target=\"_blank\"><em>geyser</em></a>  islandese, palazzine con <strong>mattoni a vista</strong>, cartellonistica stradale nei migliori dei casi divelta, ma di consuetudine crivellata da lupare e P38 a mo&#39; di groviera.</div>', '<div align=\"justify\">E&#39; cos&igrave; che qui i mafiosi marcano il territorio. Un po&#39;<strong> come i cani </strong>quando fanno la pip&igrave; per strada.<br /> Le molotov inesplose si contano ormai come fossimo tornati negli anni Trenta e la sera si lasciavano i vuoti del latte davanti alla porta di casa.<br /> Poi c&#39;&egrave; il <strong>tritolo</strong>, raffinatissimo, che ieri ha fatto saltare per aria un negozio di informatica, oggi un bar o una pescheria, domani chi lo sa.<br /> <br /> Da un lato una <strong>potenza militare spietata </strong>e molto pi&ugrave; avanti in strategia anche di organizzazioni terroristiche come l&#39;Eta o Al Quaeda, dall&#39;altra una <strong>classe dirigente</strong> in gran parte culturalmente e politicamente indietro di pi&ugrave; di quarant&#39;anni rispetto al resto d&#39;Italia. Nel mezzo i cittadini, per lo pi&ugrave;&nbsp; gente umile e che vorrebbe vivere onestamente, ma comunque facilmente inclini alla reverenza a questo o a quel padrone di turno. E questo &egrave; un <strong>problema patologico</strong>, non certo occasionale.<br /> <br /> <strong>La prima vera dimostrazione pratica di cosa volesse dire la parola &ldquo;dignit&agrave;&rdquo; ce l&#39;hanno data poco pi&ugrave; di un anno fa gli africani,</strong> quando contro due di loro furono esplosi diversi colpi di pistola. S&igrave;, proprio quegli stessi immigrati che da sempre sono pagati meno di un pacchetto si sigarette e che ora sembrano aver perso la testa.<br /> Vessati, malnutriti, picchiati, minacciati, e per di pi&ugrave; ostaggio di quegli stessi caporalati &#39;ndranghetistici che in molte occasioni paradossalmente si saranno subdolamente finanche fatti scudo delle<strong> leggi dello Stato</strong> per costringerli nuovamente al silenzio ogni qual volta avranno accennato ad alzare la testa: <em>&ldquo;Se vuoi stare qui cos&igrave; &egrave;, altrimenti denuncia ed espulsione immediata&rdquo;</em>.<br /> <br /> Per questo io voglio continuare a credere nella <strong>buona fede</strong> degli immigrati, che ora cominciano a venire <strong>deportati</strong> lontano da Rosarno. E anche se hanno sbagliato nel modo di reagire, un po&#39; invidio il loro senso di <strong>solidariet&agrave;</strong> civile. Perch&eacute; se la &#39;ndrangheta oggi o domani sparasse ad un povero cristo calabrese, quello stesso popolo che si ritiene pi&ugrave; civile di questi sporchi negri si volterebbe dall&#39;altra parte. E&#39; l&#39;eterna condanna di questa terra, e purtroppo noi abbiamo gi&agrave; letto e riletto pagine come queste.<br />  </div><p>&nbsp;</p> <div align=\"right\"><em><strong>Aldo Pecora</strong></em></div> <div align=\"right\"><em>Presidente &quot;Ammazzateci Tutti&quot;</em></div> <div align=\"right\">&nbsp;</div> <div align=\"right\">(pubblicato su &quot;<a href=\"http://www.ucuntu.org\" target=\"_blank\">U Cuntu</a>&quot; di Riccardo Orioles del 10 gennaio 2010) </div>', '1', '0', '0', '25', '2010-01-10 01:30:11', '62', 'Aldo Pecora', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2010-01-10 01:18:51', '0000-00-00 00:00:00', 'banner_rosarno.jpg|left|L\'EDITORIALE - ', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '6', '0', '29', 'rosarno, ndrangheta, africani, aldo pecora', '', '1', '26336', '', '0', '*', ''), ('514', '510', 'Conferma invio donazione', 'conferma-invio-donazione', '', '<br /><br /><br /><p><strong>Ti confermiamo che la transazione &egrave; avvenuta correttamente.</strong></p> <p align=\"center\">&nbsp;</p><h1><em>Grazie per il tuo sostegno!</em></h1><p>&nbsp;</p> <br /><br /><p><a href=\"/index.php\">Torna alla home page</a> &nbsp;</p>', '', '1', '0', '0', '31', '2010-01-13 19:09:32', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2010-01-13 19:06:58', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"menu_image\":-1,\"item_title\":1,\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"rating\":0,\"author\":0,\"createdate\":0,\"modifydate\":0,\"pdf\":0,\"print\":0,\"email\":0,\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '0', '', '', '1', '551', '', '0', '*', ''), ('515', '511', 'CASSAZIONE: SPARTACUS; CONFERMATE TUTTE LE CONDANNE', 'cassazione-spartacus-confermate-tutte-le-condanne', '', '<div align=\"justify\"><br /><strong>{mosgoogle} ROMA </strong>- Dopo quasi quattro ore di camera di consiglio i giudici della prima sezione penale, presieduta da Edoardo Fazioli, hanno convalidato in modo integrale il verdetto emesso dalla Corte d&#39;Assise di appello di Napoli nel giugno del 2008 nei confronti dei capi storici del clan campano.    Il processo riguardava varie accuse tra cui associazione mafiosa, omicidio, porto abusivo d&#39;armi e estorsione. Nel processo Spartacus erano imputati diversi boss e killer del clan dei Casalesi tra i quali i capi Francesco Schiavone, detto Sandokan, e Francesco Bidognetti, detto cicciott &#39;e mezzanotte, per i quali &egrave; stata confermata la condanna all&#39;ergastolo.    Confermato il carcere a vita anche per i boss Antonio Iovine, Michele Zagaria e Mario Caterino, tutti attualmente latitanti come Corrado De Luca, per il quale &egrave; stata confermata la condanna a nove anni. Nella scorsa udienza, tenutasi il 15 dicembre scorso, anche il sostituto pg Mario Fraticelli aveva chiesto la conferma di tutte le condanne nei confronti del clan che aveva esteso la sua influenza anche in alcune zone del basso Lazio.</div><div align=\"right\"><em>&nbsp;</em><br /><em>(ANSA)</em></div>', '', '1', '0', '0', '3', '2010-01-16 21:16:46', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2010-01-16 21:15:17', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '59', '', '', '1', '3133', '', '0', '*', ''), ('516', '512', 'Il discorso di Rosanna Scopelliti per il 75° anniversario dalla nascita del giudice', 'il-discorso-di-rosanna-scopelliti-per-il-75-anniversario-dalla-nascita-del-giudice', '', '<div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"justify\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/banner_scopelliti21.jpg\" width=\"450\" height=\"235\" style=\"float: right;\" hspace=\"6\" alt=\"Liberi, onesti e coraggiosi. Reggio Calabria 21.01.2010\" title=\"Liberi, onesti e coraggiosi. Reggio Calabria 21.01.2010\" border=\"0\" /> Pi&ugrave; volte, in questi anni, mi sono nascosta nei ricordi di<strong> bambina </strong>per cercare di rivivere le carezze, gli sguardi, la voce di mio padre.<br /> Ed ancora oggi, ogni volta che il pensiero vola a quei momenti, a quegli sprazzi di serenit&agrave;, a quegli attimi di sana ingenuit&agrave;, &egrave; come se nulla fosse accaduto, come se la &#39;ndrangheta non avesse mai bussato alla porta della nostra vita.<br /> Cos&igrave; vorrei fermare il tempo a quel <strong>20 gennaio del 1991</strong>, a quelle cinquantasei candeline sulla torta di compleanno, l&#39;ultimo compleanno, del mio pap&agrave;.<br /> Vorrei aggrapparmi a quei sorrisi, a quella felicit&agrave; rubata, a quella vita, e far s&igrave; che non finiscano mai.<br /> Ma &egrave; inutile: la realt&agrave; che forse non riesco ancora ad accettare, ma che purtroppo &egrave; indiscutibile, &egrave; che la &#39;ndrangheta ha eseguito una sentenza di morte per un uomo, un <strong>servitore dello Stato</strong>, che nella sua vita ha avuto la sola colpa di profondere nel proprio lavoro quella <strong>dignit&agrave; umana</strong> che ogni cittadino &egrave; chiamato a far valere orgogliosamente nelle piccole e grandi scelte quotidiane.</div> <div align=\"justify\">&nbsp;</div> <div align=\"justify\"><strong>Penso a pap&agrave; come ad un albero d&#39;ulivo</strong>: aggrappato solidamente alle sue radici, con la corteccia ruvida e nodosa, ma al tempo stesso semplice, generoso e capace di crescere anche nei terreni pi&ugrave; aridi e rocciosi. Un vero ulivo calabrese, pronto a dare frutti anche nelle condizioni pi&ugrave; impervie. E questa &egrave; la nostra terra.<br /> Ed &egrave; sempre qui che, per ben due volte l&#39;anno, si pu&ograve; godere del dolce profumo della <strong>zagara</strong>:&nbsp; quando gli alberi d&#39;arancio fioriscono e annunciano di anno in anno una raccolta che, insieme a quella delle olive, &egrave; da secoli la provvidenza della nostra terra. Proprio quelle arance, da sempre simbolo del lavoro e della ricchezza che Dio ha voluto offrirci in dono e che oggi rievocano drammaticamente quanto accaduto nelle scorse settimane a <strong>Rosarno</strong>: una pagina tra le pi&ugrave; buie e mortificanti nella storia della Calabria, una pagina che sar&agrave; difficile cancellare se non riusciamo a capire che non c&#39;&egrave; futuro senza tolleranza, integrazione e <strong>rispetto, per le regole e per gli altri</strong>. Cos&igrave; come non ci sar&agrave; mai futuro per una societ&agrave; dominata dalla protervia, dal silenzio e dalla mistificazione del dono della vita.</div> <div align=\"justify\"><br />Ed in questa occasione vorrei rinnovare la mia vicinanza e <strong>stima</strong> alla magistratura di Reggio Calabria ed a tutti coloro i quali qui si battono quotidianamente per l&#39;affermazione della legalit&agrave; e della giustizia.<br /><strong>Quella stessa Giustizia che spero vivamente, dopo quasi diciannove anni, possa essere resa al sacrificio di mio padre, per il cui omicidio non si conoscono ancora oggi i nomi dei colpevoli.</strong></div> <div align=\"justify\"><br />Lo chiedo ad Ella, Presidente, estendendo simbolicamente questo auspicio a tutte le Autorit&agrave; qui presenti. Solo per oggi vorrei essere come <strong>una Sua nipote</strong> e chiedere come regalo di compleanno per il mio pap&agrave; una piccola promessa: non essere pi&ugrave; lasciata sola a combattere una battaglia difficile non solo di verit&agrave; e giustizia, ma di <strong>memoria collettiva&nbsp;</strong> per un Paese che, purtroppo, fa poca fatica a dimenticare. E&#39; una preghiera che sento di rivolgerLe anche a nome di tutta quella Calabria onesta, solidale e virtuosa che difficilmente riesce a far parlare di s&eacute;. Quella Calabria che, proprio per questo, ha bisogno di essere <strong>riconosciuta</strong>, incoraggiata e sostenuta dallo Stato giorno dopo giorno. In tal senso la Sua presenza qui oggi ha un altissimo valore, Presidente.<br /><br />Quando uccisero mio padre ero una bambina di <strong>sette anni</strong>, e come ogni bambina di&nbsp; quell&#39;et&agrave;, immaginavo che lo avrei avuto accanto ancora per molto tempo. Invece non &egrave; stato possibile, non mi &egrave; stato concesso. Non ho potuto confessargli le mie prime &ldquo;cotte&rdquo;, mostrargli soddisfatta le pagelle scolastiche, farmi vedere &ldquo;schizzare&rdquo; in bici finalmente senza rotelle.<br />Mi &egrave; stato impedito di poterlo vedere invecchiare, di averlo accanto l&rsquo;anno del diploma ed il giorno della laurea, cos&igrave; come non avr&ograve; la fortuna di essere, un domani, accompagnata da lui all&rsquo;Altare. Insomma, mi &egrave; stata negata quella che dovrebbe essere la <strong>normalit&agrave;</strong>.<br /></div> <div align=\"justify\">&nbsp;</div> <div align=\"justify\">E la mia storia, purtroppo, &egrave; la storia di tante altre <strong>famiglie </strong>calabresi da anni stuprate da quegli stessi&nbsp; signori di morte che orgogliosamente si fanno individuare come &ldquo;<em>&#39;ndranghetisti</em>&rdquo;. Sono loro, care ragazze e cari ragazzi, che oggi stanno pi&ugrave; o meno silenziosamente derubando anche voi del vostro futuro.<br />Per questo auspico che vogliate rendervi protagonisti, a partire dalle vostre scuole <em>(e qui intendo ringraziare il Ministro Gelmini per aver prontamente dato corpo a questa straordinaria iniziativa)</em>, di quel percorso di riscatto morale e civile&nbsp; che inevitabilmente deve seguire al sangue di mio padre e di tutte le vittime innocenti delle mafie: solo noi, solo le giovani generazioni, continuando ad amplificare quel &ldquo;<strong>Ammazzateci tutti</strong>&rdquo; partorito proprio dall&#39;ennesima ferita di questa terra, possono e devono cambiare la Calabria, facendone finalmente una terra<strong> libera, onesta e coraggiosa</strong>. Fresca come i fiori di zagara, forte come gli alberi d&#39;ulivo.</div> <div align=\"justify\">&nbsp;</div> <div align=\"justify\"><em>Reggio Calabria, 21 gennaio 2010</em> <br /> </div> <div align=\"justify\">&nbsp;</div> <div align=\"right\"><strong>Rosanna Scopelliti</strong><br /> presidente <a href=\"http://www.fondazionescopelliti.it\" target=\"_blank\">Fondazione Antonino Scopelliti</a> </div><div align=\"right\">Esecutivo nazionale &quot;Ammazzateci Tutti&quot; <br /></div>', '', '1', '0', '0', '25', '2010-01-21 09:22:59', '62', 'Rosanna Scopelliti', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2010-01-21 12:12:45', '0000-00-00 00:00:00', 'banner_scopelliti21.jpg|right|Liberi, onesti e coraggiosi. Reggio Calabria 21.01.2010|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '5', '0', '28', '', '', '1', '48135', '', '0', '*', ''), ('517', '513', 'MAFIA: GELMINI, TENERE SEMPRE VIVA MEMORIA GIUDICE SCOPELLITI', 'mafia-gelmini-tenere-sempre-viva-memoria-giudice-scopelliti', '', '<p><strong>{mosgoogle} REGGIO CALABRIA </strong>&laquo;Oggi ricordiamo, e per questo &egrave; un&#39;occasione importantissima, quanti hanno pagato con il sacrificio della vita la loro testimonianza di fedeli servitori dello Stato&raquo;. Lo ha detto il ministro dell&#39;Istruzione, Maria Stella Gelmini, nel corso dell&#39;iniziativa sulla legalit&agrave; promossa a Reggio Calabria dalle consulte provinciali degli studenti alla quale partecipa il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano.    &laquo;Noi - ha aggiunto - dobbiamo sempre tenere viva la loro memoria. Da questa terra, da cui part&igrave; giovanissimo, il giudice Antonino Scopelliti serv&igrave; fedelmente il suo Paese rifiutando ogni forma di compromesso. Insieme a lui ricordiamo quanti hanno fino in fondo sacrificato la loro vita e che il loro insegnamento diventi stella polare nella lotta alla mafia&raquo;.</p><p align=\"right\"><em>(ANSA) </em></p>', '', '1', '0', '0', '3', '2010-01-21 16:10:09', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2010-01-21 16:08:55', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '58', '', '', '1', '3090', '', '0', '*', ''), ('518', '514', 'MAFIA: FIGLIA SCOPELLITI, CHIEDO VERITA\' SU MOTIVI OMICIDIO', 'mafia-figlia-scopelliti-chiedo-verita-su-motivi-omicidio', '', '<p align=\"justify\">{mosgoogle}<strong>REGGIO CALABRIA</strong> - &laquo;Non riesco ad accettare quella sentenza di morte della &#39;ndrangheta contro mio padre, un fedele e generoso servitore dello Stato&raquo;. A dirlo &egrave; stata Rosanna, figlia del giudice Antonino Scopelliti, ucciso dalla mafia in Calabria nel 1991, parlando davanti al Capo dello Stato in occasione dell&#39;incontro con gli studenti reggini sulla legalit&agrave;. La ragazza ha ribadito ancora una volta la sua richiesta di verit&agrave; sui motivi che portarono all&#39;omicidio del padre, di cui oggi sarebbe stato il compleanno, &laquo;una situazione - ha detto - purtroppo comune a tante famiglie calabresi stuprate dalla violenza mafiosa. Oggi c&#39;&egrave; bisogno di riscatto morale e civile a partire dai giovani per una Calabria libera, onesta e coraggiosa&raquo;. Rosanna Scopelliti ha poi espresso solidariet&agrave; nei confronti della magistratura reggina, sottolineando per&ograve; che &laquo;la Calabria degli onesti va salvaguardata ed aiutata&raquo;. Infine, parlando dei fatti di Rosarno, la ragazza ha detto che &laquo;in quelle giornate &egrave; stata scritta una pagina buia della nostra storia, poich&egrave; non c&#39;&egrave; futuro senza tolleranza&raquo;.</p><p align=\"right\"><em>(ANSA)</em></p>', '', '1', '0', '0', '3', '2010-01-21 16:12:06', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2010-01-21 16:10:47', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '3', '0', '57', '', '', '1', '3214', '', '0', '*', ''), ('519', '515', '\'NDRANGHETA: PECORA (AMMAZZATECI TUTTI), SOLIDALE CON GIORNALISTA MONTELEONE', 'ndrangheta-pecora-ammazzateci-tutti-solidale-con-giornalista-monteleone', '', '<span style=\"widows: 2; text-transform: none; text-indent: 0px; border-collapse: separate; font: medium &#39;Times New Roman&#39;; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: #000000; word-spacing: 0px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px\" class=\"Apple-style-span\"><span style=\"font-family: arial; font-size: 13px; -webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px\" class=\"Apple-style-span\"><div class=\"MsoNormal\"><span>{mosgoogle}<strong>REGGIO CALABRIA</strong> - &lt;&lt;Esprimo a nome mio e di tutto il Movimento Ammazzateci tutti piena solidariet&agrave; all&rsquo;amico giornalista Antonino Monteleone. Sappia che non &egrave; e non sar&agrave; mai solo&gt;&gt; &egrave; il commento di Aldo Pecora, leader del Movimento antimafie Amazzateci tutti. &lt;&lt;Nino come tutti noi &ndash; continua Pecora &ndash; ama questa terra che sembra inesorabilmente condannata al silenzio ed all&rsquo;omert&agrave; e per questo &ndash; aggiunge Pecora &ndash; &egrave; stato &ldquo;marchiato&rdquo; da chi evidentemente ha paura di lui e soprattutto di ci&ograve; che dice scrive, filma e racconta&gt;&gt;.<span class=\"Apple-converted-space\">&nbsp;</span><br />Aldo Pecora, preoccupato, alza il tiro: &lt;&lt;La cosa che pi&ugrave; mi preoccupa &egrave; che chi ha appiccato il fuoco alla autovettura di Monteleone non lo ha fatto in una delle tante occasioni in cui lui &egrave; lontano dalla citt&agrave;, ma proprio sotto casa sua e poco dopo il suo rientro, il che non esclude che Nino possa essere stato negli ultimi tempi seguito da costoro anche nei suoi spostamenti privati e professionali&gt;&gt;.</span></div><div class=\"MsoNormal\"><span>&lt;&lt;Confido pienamente nell&rsquo;operato delle forze dell&rsquo;ordine e della magistratura reggina &ndash; conclude il Presidente dell&rsquo;organizzazione antimafia &ndash; perch&eacute; si scoprano subito gli autori del vile atto vandalico ed intimidatorio&gt;&gt;<br /><br /></span><span><div class=\"MsoNormal\"><br /></div></span></div><div class=\"MsoNormal\" align=\"right\"><em><span>Ufficio Stampa<br />Movimento &ldquo;Ammazzateci tutti&rdquo;</span></em></div></span></span>', '', '1', '0', '0', '3', '2010-02-05 15:18:43', '62', 'Redazione', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2010-02-05 15:17:36', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '7', '0', '56', '', '', '1', '2363', '', '0', '*', ''), ('520', '516', 'MAFIA: AMMAZZATECI TUTTI, APERTO PORTALE INTERNAZIONALE ANTIMAFIA', 'mafia-ammazzateci-tutti-aperto-portale-internazionale-antimafia', '', '<span style=\"font-family: &#39;Verdana&#39;,&#39;sans-serif&#39;; color: black\"><font size=\"3\"><span><font size=\"2\">{mosgoogle}</font></span><strong><span style=\"line-height: normal; widows: 2; text-transform: none; font-variant: normal; font-style: normal; text-indent: 0px; border-collapse: separate; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: #000000; font-size: medium; font-weight: normal; word-spacing: 0px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px\" class=\"Apple-style-span\"><span style=\"text-align: left; line-height: 18px; color: #333333; font-size: 13px; -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px\" class=\"Apple-style-span\"><span style=\"color: black\"><font face=\"Arial\" size=\"2\"><strong>ROMA</strong><span class=\"Apple-converted-space\">&nbsp;</span>- &lt;&lt;A distanza di cinque anni dalla costituzione del Movimento in Italia, oggi avviamo ufficialmente un &ldquo;cantiere sociale&rdquo; per la diffusione e la condivisione delle nostre attivit&agrave; con la comunit&agrave; internazionale.&gt;&gt; E&rsquo; quanto scritto in una nota del coordinamento nazionale del Movimento antimafie Ammazzateci tutti che annuncia l&rsquo;apertura del portale internazionale </font></span></span></span><span style=\"widows: 2; text-transform: none; text-indent: 0px; border-collapse: separate; font: medium &#39;Times New Roman&#39;; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: #000000; word-spacing: 0px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px\" class=\"Apple-style-span\"><span style=\"text-align: left; line-height: 18px; font-family: Helvetica, Arial, Verdana, Tahoma, sans-serif; color: #333333; font-size: 13px; -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px\" class=\"Apple-style-span\"><span style=\"font-family: Verdana, sans-serif; color: black\"><a href=\"http://www.killusall.org\" target=\"_blank\"><u><font face=\"Arial\" size=\"2\" color=\"#0000ff\">www.killusall.org</font></u></a></span></span></span><span style=\"color: black\"><span style=\"text-align: left; line-height: 18px; color: #333333; -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px\" class=\"Apple-style-span\"><span style=\"line-height: normal; widows: 2; text-transform: none; font-variant: normal; font-style: normal; text-indent: 0px; border-collapse: separate; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: #000000; font-weight: normal; word-spacing: 0px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px\" class=\"Apple-style-span\"><font face=\"Arial\" size=\"2\"><span class=\"Apple-converted-space\">&nbsp;</span>.<br />&lt;&lt;Sappiamo che le mafie non sono un problema solo del Sud del nostro Paese, ma un problema europeo e mondiale &ndash; afferma il giovane leader di Ammazzateci tutti Aldo Pecora &ndash; e che delle mafie italiane, la &#39;ndrangheta &egrave; quella meno conosciuta. Ma proprio secondo recenti rapporti ufficiali sia governativi che dell&#39;intelligence USA risulta essere la mafia pi&ugrave; potente del mondo, leader senza rivali nel traffico internazionale di cocaina&gt;&gt;.<br />&lt;&lt;Diventa sempre pi&ugrave; difficile risollevare l&#39;immagine del nostro Paese nel mondo &ndash; conclude il Presidente dell&rsquo;organizzazione antimafia - ma noi intendiamo fare la nostra parte, e vogliamo che questo sito possa trasformarsi in pochi anni in una vera e propria rete internazionale per il contrasto sociale e civile alle mafie e per la promozione della cultura della legalit&agrave; tra le giovani generazioni di tutto il mondo&gt;&gt;.<span class=\"Apple-converted-space\">&nbsp;</span></font></span></span></span><span style=\"font-family: Verdana, sans-serif; color: black\"><span style=\"text-align: left; line-height: 18px; font-family: Helvetica, Arial, Verdana, Tahoma, sans-serif; color: #333333; -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px\" class=\"Apple-style-span\"><span style=\"line-height: normal; widows: 2; text-transform: none; font-variant: normal; font-style: normal; text-indent: 0px; border-collapse: separate; font-family: Times New Roman; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: #000000; font-weight: normal; word-spacing: 0px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px\" class=\"Apple-style-span\"><font face=\"Arial\" size=\"2\">&nbsp;<br /><br />&nbsp;</font></span></span><font size=\"3\"><span style=\"line-height: normal; widows: 2; text-transform: none; font-variant: normal; font-style: normal; text-indent: 0px; border-collapse: separate; font-family: Times New Roman; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: #000000; font-weight: normal; word-spacing: 0px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px\" class=\"Apple-style-span\"><span style=\"text-align: left; line-height: 18px; font-family: Helvetica, Arial, Verdana, Tahoma, sans-serif; color: #333333; -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px\" class=\"Apple-style-span\"><font size=\"2\"> <em><span style=\"font-family: Arial\"><span style=\"font-family: Verdana, sans-serif; color: black\"><font size=\"3\"><span style=\"line-height: normal; widows: 2; text-transform: none; font-variant: normal; font-style: normal; text-indent: 0px; border-collapse: separate; font-family: Times New Roman; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: #000000; font-weight: normal; word-spacing: 0px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px\" class=\"Apple-style-span\"></span></font></span></span></em><em><span style=\"font-family: Arial\"><span style=\"font-family: Verdana, sans-serif; color: black\"><font size=\"3\"><span style=\"line-height: normal; widows: 2; text-transform: none; font-variant: normal; font-style: normal; text-indent: 0px; border-collapse: separate; font-family: Times New Roman; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: #000000; font-weight: normal; word-spacing: 0px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px\" class=\"Apple-style-span\"><span style=\"text-align: left; line-height: 18px; font-family: Helvetica, Arial, Verdana, Tahoma, sans-serif; -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px\" class=\"Apple-style-span\"><font size=\"2\"><p style=\"text-align: right; margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\" align=\"right\"><span style=\"font-family: Arial\"><em>Ufficio Stampa<br />Movimento &ldquo;Ammazzateci tutti&rdquo;</em></span></p></font></span></span></font></span></span></em></font></span></span></font></span></strong></font></span>', '', '1', '0', '0', '3', '2010-02-19 13:18:47', '62', 'Redazione', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2010-02-19 12:57:49', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '7', '0', '55', '', '', '1', '2175', '', '0', '*', ''), ('521', '517', 'MAFIA E CAMORRA, 150 ARRESTI IN TUTTA ITALIA', 'mafia-e-camorra-150-arresti-in-tutta-italia', '', '<span style=\"widows: 2; text-transform: none; text-indent: 0px; border-collapse: separate; font: medium &#39;Times New Roman&#39;; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: #000000; word-spacing: 0px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px\" class=\"Apple-style-span\"><span style=\"text-align: left; line-height: 20px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px\" class=\"Apple-style-span\"><h6 style=\"line-height: 1.42em; margin: 0px 0px 1.42em; font-size: 1em; padding: 0px\">Operazioni di carabinieri, polizia e guardia di finanza&nbsp;</h6><p align=\"justify\"><span>{mosgoogle}<span style=\"line-height: 115%; font-family: &#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;; font-size: 10pt\">CALTANISSETTA - Una lunga e complessa attivit&agrave; di indagine, condotta dal Gico del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Caltanissetta, ha consentito di smantellare un clan mafioso &quot;emigrato&quot; in Lombardia, con collegamenti in Belgio, specializzato nell&#39;estorsione, nell&#39;usura e nel trasferimento fraudolento di ingenti somme di denaro. I militari hanno eseguito complessivamente 24 ordinanze di custodia cautela e 35 perquisizioni locali su tutto il territorio nazionale, sequestrando 11 societ&agrave;, un&#39;autorimessa ed un centro sportivo con annesso maneggio. L&#39;operazione, coordinata dalla Dda di Caltanissetta, costituisce lo sbocco delle indagini svolte dal Gico dal 2006 al 2009 nel settore della prevenzione e del contrasto al reimpiego di capitali fittiziamente intestati.</span></span><span><span style=\"line-height: 115%; font-family: &#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;; font-size: 10pt\"><span>&nbsp;</span></span><span style=\"line-height: 115%; font-family: &#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;; font-size: 10pt\">Gli investigatori hanno infatti individuato nel 2006 sospetti flussi di denaro provenienti dal Belgio, come confermato dall&#39;Ufficio Italiano Cambi. Gli approfondimenti investigativi, condotti con la collaborazione della polizia belga, hanno consentito di accertare che i flussi finanziari erano riconducibili ad attivit&agrave; imprenditoriali gestite da un clan che operava nell&#39;hinterland milanese, collegata alla famiglia mafiosa di Pietraperzia (Enna), i cui principali referenti nel territorio lombardo erano Giovanni Tramontana e Felice Canna. Le indagini, svolte con l&#39;ausilio di intercettazioni telefoniche ed ambientali, accertamenti bancari e attraverso i tradizionali servizi di controllo e pedinamento. hanno consentito di ricostruire l&#39;organigramma dell&#39;organizzazione soggetti a vario titolo inseriti nell&#39;organizzazione mafiosa e le attivit&agrave; economiche.</span><span style=\"line-height: 115%; font-family: &#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;; font-size: 10pt\">L&#39;attivit&agrave; della cosca nel territorio lombardo, secondo gli investigatori era coordinata dal bergamasco Giovanni Marchetti; a capo dell&#39;organizzazione i fratelli Giovanni e Vincenzo Monachino, appartenenti alla cosca di Pietraperzia, i quali facevano riferimento, nel territorio lombardo, alla &quot;decina&quot; di Cologno Monzese, capeggiata dal pluripregiudicato Calogero Ferruggia. Il clan, che manteneva una struttura fortemente gerarchica, aveva differenziato le proprie attivit&agrave; spostando gli interessi in Lombardia, dove gli affiliati erano pressoch&eacute; sconosciuti alle forze dell&#39;ordine. I reati contestati, a vario titolo, sono associazione mafiosa, emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, estorsione, usura, truffa, corruzione, rivelazione ed utilizzo di segreti d&#39;ufficio e trasferimento fraudolento di valori.</span><span style=\"line-height: 115%; font-family: &#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;; font-size: 10pt\">La Guardia di Finanza ha inoltre sequestrato numerose societ&agrave;: la Isi Service con sede a Milano; la Igea di Lodi; la Classic Motor di Segrate; la Coop costruzioni opere pubbliche e private di La Spezia; la Edil 2000 con sede a Monza; la Euro Costruzione di Baranzate; la Gtm Costruzioni con sede a Trescore Cremasco; la Amc di Filippo Argento con sede a Pioltello; la Althea Costruzioni d Pietraperzia; la Generali Costruzioni di Enna; e la Guarneri di Milano. Infine &egrave; stato sequestrato un immobile con autorimessa a Romano di Lombardia (MI) ed un centro sportivo con annesso maneggio a Calvenzano (BG). <em>(fonte ansa)</em></span><span style=\"line-height: 115%; font-family: &#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;; font-size: 10pt\"><br /><br /><br /><strong>CAMORRA: SMANTELLATA ORGANIZZAZIONE ALLEATA DEI CASALESI <br />30 ORDINANZE CUSTODIA IN CARCERE.COINVOLTI POLIZIOTTI<br /><br /></strong></span></span><span style=\"line-height: 115%; font-family: &#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;; font-size: 10pt\">CASERTA- Oltre duecento agenti della Squadra Mobile e della Polizia Stradale di Caserta stanno eseguendo dalle prime ore di oggi 30 ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal Gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della DDA partenopea nei confronti di altrettanti esponenti del clan camorristico &quot;Farina - Martino&quot;, alleato dei casalesi ed operante nella zona di Maddaloni . Tra i destinatari dei provvedimenti, tutti indiziati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, figurano anche rappresentanti delle Forze di Polizia accusati di rifornire l&#39;organizzazione di ingenti quantitativi di hashish ,cocaina ed ecstasy, che acquistavano nella zona di Secondigliano, a Napoli. <em>(fonte ansa)<br /><br /><br /></em></span><strong><span style=\"line-height: 115%; font-family: &#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;; font-size: 10pt\">DROGA: NARCOTRAFFICO, 57 ARRESTI DEI CC DA TRENTO A FOGGIA <br /><br /></span></strong><span style=\"line-height: 115%; font-family: &#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;; font-size: 10pt\">ROMA - Un&#39;operazione dei carabinieri &egrave; in corso a Trento, Milano, Foggia e in altre localit&agrave; italiane ed estere, per l&#39;esecuzione di 57 ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip di Trento su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia, per associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Alcuni indagati - si legge in un comunicato dell&#39;Arma - sono stati raggiunti da un mandato di arresto europeo in Spagna, Francia e Belgio, mentre altre 13 persone sono state arrestate in flagranza. Una struttura transnazionale individuata dal Ros e costituita da marocchini e albanesi movimentava ingentissimi quantitativi di hashish dal Marocco, cocaina dall&#39;Olanda ed eroina dai Balcani in direzione dell&#39;Italia, dove un pericoloso sodalizio affiliato alla Sacra Corona Unita brindisina smistava il narcotico nelle diverse Regioni. In particolare, nel capoluogo lombardo, l&#39;organizzazione disponeva di una rete di appartamenti per occultare la droga e dare rifugio ai trafficanti stranieri. I particolari dell&#39;operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terr&agrave; alle ore 10:30 di oggi, presso il Comando Provinciale Carabinieri di Trento. <span>&nbsp;</span><em>(fonte ansa)</em></span></p></span></span>', '', '1', '0', '0', '3', '2010-02-22 12:27:13', '62', 'Redazione', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2010-02-22 12:22:05', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '6', '0', '54', '', '', '1', '3489', '', '0', '*', ''), ('522', '518', '\'NDRANGHETA, MINACCE A GIORNALISTA BALDESSARRO. AMMAZZATECI TUTTI REGGIO CALABRIA: CLIMA PESANTE', 'ndrangheta-minacce-a-giornalista-baldessarro-ammazzateci-tutti-reggio-calabria-clima-pesante', '', '<p align=\"justify\"><span style=\"line-height: normal; widows: 2; text-transform: none; font-variant: normal; font-style: normal; text-indent: 0px; border-collapse: separate; font-family: Times New Roman; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: #000000; font-weight: normal; word-spacing: 0px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px\" class=\"Apple-style-span\"><span style=\"font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; -webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px\" class=\"Apple-style-span\"><span style=\"font-family: Arial; color: black\"><font size=\"2\"><span>{mosgoogle}</span>REGGIO CALABRIA - &lt;&lt;Il clima nella nostra regione sta divenendo sempre pi&ugrave; pesante, lo Stato intervenga chirurgicamente per frenare questa spirale criminale&gt;&gt; Ad affermarlo in una nota Livio Corica che, a nome del coordinamento provinciale di Reggio Calabria del Movimento antimafie &ldquo;Ammazzateci tutti&rdquo;, esprime vicinanza al giornalista de &ldquo;Il Quotidiano della Calabria&rdquo; e di &ldquo;Repubblica&rdquo; Giuseppe Baldessarro destinatario di una lettera contenente minacce di morte.<br />&lt;&lt;E&rsquo; ormai evidente che la &lsquo;ndrangheta stia alzando il tiro nei confronti di quei giornalisti che quotidianamente svolgono con coraggio il proprio lavoro in una terra difficile come la nostra. E&rsquo; necessario a tal proposito &ndash;continua la nota- affiancare<span class=\"Apple-converted-space\">&nbsp;</span>&nbsp;alla meritevole opera di contrasto alle mafie&nbsp;<span class=\"Apple-converted-space\">&nbsp;</span>che la magistratura e le forze dell&rsquo;ordine pongono in essere con alta professionalit&agrave;, un vasto movimento culturale in cui finalmente emergano &ndash;prosegue Corica-<span class=\"Apple-converted-space\">&nbsp;</span>&nbsp;le positivit&agrave; calabresi e non i lati oscuri che tentano attraverso episodi come questi di condizionare la tranquillit&agrave; professionale di uomini e donne liberi e per questo forse scomodi&gt;&gt;.<br />&lt;&lt;Tutta la nostra solidariet&agrave; dunque a Baldessarro che &ndash;conclude la nota- siamo sicuri continuer&agrave; a svolgere il proprio lavoro con la stessa seriet&agrave; di sempre non curandosi di tali tristissimi accadimenti &gt;&gt;.<br /><br /></font></span></span></span><span style=\"-webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px\" class=\"Apple-style-span\"><span style=\"line-height: normal; widows: 2; text-transform: none; font-variant: normal; font-style: normal; text-indent: 0px; border-collapse: separate; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: #000000; font-weight: normal; word-spacing: 0px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px\" class=\"Apple-style-span\"><font face=\"Arial\" size=\"2\">&nbsp;</font></span></span><span style=\"font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; -webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px\" class=\"Apple-style-span\"><span style=\"line-height: normal; widows: 2; text-transform: none; font-variant: normal; font-style: normal; text-indent: 0px; border-collapse: separate; font-family: Times New Roman; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: #000000; font-weight: normal; word-spacing: 0px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px\" class=\"Apple-style-span\"> <div class=\"MsoNormal\" align=\"right\" style=\"text-align: right\"><em><span style=\"font-family: Arial\"><font size=\"2\">Ufficio Stampa<br />Movimento &ldquo;Ammazzateci tutti&rdquo;</font></span></em></div></span></span></p>', '', '1', '0', '0', '3', '2010-02-22 20:48:41', '62', 'Ufficio Stampa', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2010-02-22 20:46:14', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '5', '0', '53', '', '', '1', '4803', '', '0', '*', ''), ('523', '519', '\'NDRANGHETA, AMMAZZATECI TUTTI: SOLIDARIETA� A SCOPELLITI', 'ndrangheta-ammazzateci-tutti-solidarieta-a-scopelliti', '', '<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: &#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;; color: black; font-size: 10pt\"><span style=\"line-height: normal; widows: 2; text-transform: none; font-variant: normal; font-style: normal; text-indent: 0px; border-collapse: separate; font-family: Times New Roman; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: #000000; font-weight: normal; word-spacing: 0px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px\" class=\"Apple-style-span\"><span style=\"font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; -webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px\" class=\"Apple-style-span\"><span style=\"font-family: Arial; color: black\"><font size=\"2\"><span>{mosgoogle}</span></font></span></span></span>REGGIO CALABRIA - &lt;&lt;Stiamo assistendo ad una escalation criminale che tenta di far apparire Reggio Calabria come la citt&agrave; della &lsquo;ndrangheta. Noi invece ormai da diversi anni lavoriamo per Reggio Calabria capitale dell&rsquo;anti-ndrangheta assieme a tutte le istituzioni democratiche&gt;&gt; E&rsquo; quanto dichiarato da Aldo Pecora, ospite in queste settimane degli Stati Uniti d&rsquo;America su invito del Dipartimento di Stato per una serie di seminari ed incontri sul contrasto alla criminalit&agrave; organizzata, in merito alla lettera minatoria indirizzata al Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Scopelliti ed altri esponenti politici calabresi.<br />&lt;&lt;</span><span style=\"font-family: &#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;; font-size: 10pt\"> <span style=\"color: black\">Non a caso &ndash; continua il leader di Ammazzateci tutti- abbiamo individuato proprio nella Citt&agrave; dello Stretto la sede ideale per svolgere in questi anni il nostro meeting nazionale antimafia &ldquo;Legalit&agrave;lia&rdquo;, per dare un segnale forte di inversione di tendenza&gt;&gt;.<br />&lt;&lt;</span> <span style=\"color: black\">A Giuseppe Scopelliti &ndash; conclude la nota- va dunque tutta la nostra solidariet&agrave;, convinti che non baster&agrave; certo una lettera vile e codarda a fermare il suo impegno politico ed istituzionale contro la criminalit&agrave; organizzata e le nuove borghesie mafiose calabresi.&gt;&gt;.<br /></span></span><span style=\"font-family: &#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;; font-size: 10pt\"><br />&nbsp;</span> </p><p style=\"text-align: right; margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\" align=\"justify\"><em><span style=\"font-family: &#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;; font-size: 10pt\">Ufficio Stampa<br />Movimento &ldquo;Ammazzateci tutti&quot;</span></em></p>', '', '1', '0', '0', '3', '2010-02-24 17:30:21', '62', 'Ufficio Stampa', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2010-02-24 17:25:47', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '6', '0', '52', '', '', '1', '5041', '', '0', '*', ''), ('524', '520', '\'NDRANGHETA, AMMAZZATECI TUTTI: VICINI AD ANGELA NAPOLI', 'ndrangheta-ammazzateci-tutti-vicini-ad-angela-napoli', '', '<span style=\"font-family: Arial\"><font size=\"2\"><p style=\"text-align: justify\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: Arial; color: black\"><font size=\"2\"><span style=\"font-family: &#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;; color: black; font-size: 10pt\"><span style=\"line-height: normal; widows: 2; text-transform: none; font-variant: normal; font-style: normal; text-indent: 0px; border-collapse: separate; font-family: Times New Roman; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: #000000; font-weight: normal; word-spacing: 0px\" class=\"Apple-style-span\"><span style=\"font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif\" class=\"Apple-style-span\"><span style=\"font-family: Arial; color: black\"><font size=\"2\"><span>{mosgoogle} </span></font></span></span></span></span>CATANZARO - &lt;&lt;L&rsquo;onorevole Angela Napoli andr&agrave; avanti ancora pi&ugrave; determinata di prima, di questo ne siamo veramente certi. A lei la nostra sincera vicinanza.&gt;&gt; E&rsquo; quanto scritto in una nota dai giovani calabresi del Movimento antimafie Ammazzateci tutti in merito al progetto di attentato nei confronti della parlamentare da parte della &lsquo;ndrangheta.<br /></font></span><span style=\"font-family: Arial; color: black\"><font size=\"2\">&lt;&lt;La forza, la passione e l&rsquo;incisivit&agrave; che l&rsquo;onorevole Napoli ha messo in questi anni da membro della commissione parlamentare antimafia &egrave; stata tale &ndash; prosegue la nota &ndash; che le cosche hanno tentato pi&ugrave; volte di intimidirla non riuscendo nel loro intento&gt;&gt;.<br />&lt;&lt;Nel mentre alla &lsquo;ndrangheta piace far ricordare a tutti la sua esistenza &nbsp;attraverso questi atti minacciosi a volte eclatanti &ndash; concludono i giovani del movimento antimafia &ndash; noi dall&rsquo;altro lato continuiamo la nostra battaglia consapevoli che, oltre alla meritevole opera di contrasto da parte della magistratura e delle forze dell&rsquo;ordine, oggi la gente onesta di Calabria &egrave; finalmente consapevole ed ha tanta voglia di cambiare.&gt;&gt; </font></span></p><span style=\"font-family: Arial; color: black\"><br />&nbsp;</span><span style=\"font-family: Arial; color: black\"> <p style=\"text-align: right\" class=\"MsoNormal\" align=\"right\"><em><span style=\"font-family: Arial\"><font size=\"2\">Ufficio Stampa<br />Movimento &ldquo;Ammazzateci tutti&rdquo;</font></span></em></p></span></font></span>', '', '1', '0', '0', '3', '2010-03-06 00:00:00', '62', 'Ufficio Stampa', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2010-03-06 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '6', '0', '51', '', '', '1', '4088', '', '0', '*', ''), ('525', '521', 'MAFIA: \'AMMAZZATECI TUTTI\' OGGI A MILANO A MANIFESTAZIONE RICORDO VITTIME', 'mafia-ammazzateci-tutti-oggi-a-milano-a-manifestazione-ricordo-vittime', '', '<div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"justify\">{mosgoogle} <strong>MILANO</strong> - Il movimento antimafie &#39;Ammazzateci tutti&#39;, nato all&#39; indomani dell&#39;omicidio del vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria, Francesco Fortugno, &egrave; presente stamane a Milano alla giornata nazionale in memoria delle vittime di mafia promossa dall&#39;associazione &#39;Libera&#39; di don Luigi Ciotti. &quot;Ci siamo, come ogni anno - &egrave; scritto in una nota a firma del leader dell&#39;organizzazione, A<strong>ldo Pecora</strong> - ed oggi andiamo a Milano per ribadire un concetto semplice: le mafie si sono evolute ed &egrave; al nord che si gioca la partita pi&ugrave; importante, a partire da <strong>mercati finanziari, grandi opere ed industria</strong>&quot;. &quot;Contro le mafie - continua Pecora - il Governo ha messo in atto una serie di innovazioni burocratiche e legislative molto importanti, dal Fondo unico della giustizia all&#39;agenzia nazionale per la gestione dei beni sequestrati e confiscati, al pacchetto sicurezza. Ma - sostiene il presidente di Ammazzateci Tutti - bisogna fare ancora tanto&quot;. Pecora, quindi, elenca una serie di &quot;priorit&agrave;&quot;, a partire da &quot;un i<strong>nasprimento delle aggressioni patrimoniali</strong>, agevolazioni nell&#39;accesso al credito e sostegno alla piccola e media impresa al Sud, rafforzamento ad ampio raggio delle <strong>misure di protezione e tutela dei testimoni di giustizia</strong>, perch&eacute; aumentino le denuncie dei cittadini e cresca il senso di fiducia nello Stato&quot;. &quot;E sono sicuro - conclude - che Istituzioni e societ&agrave; civile, insieme, possono riuscire non a lottare le mafie, ma a sconfiggerle&quot;. La delegazione di Ammazzateci Tutti, con Aldo Pecora sar&agrave; guidata anche da <strong>Rosanna Scopelliti</strong>, figlia di Antonino Scopelliti, sostituto procuratore generale di Cassazione, ucciso in Calabria nell&#39;agosto &#39;91.<br /></div>', '', '1', '0', '0', '3', '2010-03-20 07:36:21', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2010-03-20 07:34:19', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '50', '', '', '1', '3621', '', '0', '*', ''), ('526', '522', 'Da quest\'anno con la tua dichiarazione dei redditi puoi sostenere Ammazzateci Tutti a costo zero', 'da-questanno-con-la-tua-dichiarazione-dei-redditi-puoi-sostenere-ammazzateci-tutti-a-costo-zero', '', '<img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/5xmille2010_sito.jpg\" width=\"450\" height=\"233\" align=\"middle\" hspace=\"6\" alt=\"5 x mille 2010: investilo in un\'azione antimafia.\" title=\"5 x mille 2010: investilo in un\'azione antimafia.\" border=\"0\" /> <h2><div align=\"left\"> <em>Una brutta notizia: anche quest\'anno devi pagare le tasse.</em><br /><font color=\"#ff6600\"></div><div align=\"right\">Una buona notizia: con il tuo 5 x mille ci sostieni a costo zero! </div></font></h2><br />Torna anche quest&#39;anno il <strong>5 per mille</strong> dell&#39;Irpef al  mondo del no-profit e del volontariato. E <strong>da quest&#39;anno puoi devolverlo anche  ad Ammazzateci Tutti</strong>.<br /><h3 class=\"sommario\"> Un modo in pi&ugrave; per sostenere le nostre attivit&agrave;. Senza spese, basta indicare il <font color=\"#ff6600\"><strong>codice fiscale 90018660804</strong></font> e mettere una  firma nello spazio riservato alle associazioni.</h3> ', '<p>Il 5 per mille dell&#39;imposta sul reddito d&agrave; la possibilit&agrave; al singolo  cittadino di scegliere di sostenere il mondo delle attivit&agrave; sociali senza fini  di lucro (dal volontariato alla ricerca sociale). </p> <p>&Egrave; un meccanismo simile all&#39;8 per mille ma non lo va a sostituire, infatti si  pu&ograve; decidere di destinare entrambe le quote.</p> <p><strong>Non c&#39;&egrave; nessuna imposta in pi&ugrave; da pagare</strong>, basta solo esprimere il  proprio diritto a destinare in maniera diretta il proprio 5 per mille alle  associazioni non lucrative. </p> <p>Scegliere Ammazzateci Tutti come organizzazione beneficiaria del vostro 5 per  mille significa dare una grande possibilit&agrave; alla nostra associazione per  proseguire con sempre maggiore determinazione piccole e grandi battaglie di <strong> giustizia</strong>, i percorsi di <strong>educazione alla</strong> <strong>legalit&agrave;</strong>, la <strong>lotta  a tutte le mafie</strong> e per il sostegno ai familiari ed alle <strong>vittime</strong> della  criminalit&agrave; organizzata.</p> <p>Un gesto simbolico <strong>a costo zero </strong>che si traduce in un aiuto concreto  per un&#39;associazione che fa della cittadinanza attiva la propria bandiera.</p> <p>Per destinare ad Ammazzateci Tutti il tuo 5 per mille basta firmare nel  riquadro dedicato alle associazioni e nello specifico in quello &quot;sostegno del  volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilit&agrave; sociale, delle  associazioni di promozione sociale, delle associazioni e fondazioni&quot; e indicare  il codice Fiscale di Ammazzateci Tutti (vedi fac-simile)</p> <p>&nbsp;</p> <p> <img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/5xmille_personefisiche.jpg\" width=\"557\" height=\"377\" align=\"middle\" hspace=\"6\" alt=\"Modello dichiarazione dei redditi\" title=\"Modello dichiarazione dei redditi\" border=\"0\" /></p><p><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/5xmille_730.jpg\" width=\"527\" height=\"393\" align=\"middle\" hspace=\"6\" alt=\"Modello dichiarazione dei redditi\" title=\"Modello dichiarazione dei redditi\" border=\"0\" />&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Il codice fiscale di Ammazzateci Tutti &egrave;: </p> <p class=\"cf\" align=\"center\"><span style=\"letter-spacing: 5px\"><strong> <font face=\"Arial\" size=\"6\">90018660804</font></strong></span></p><p class=\"cf\" align=\"center\">&nbsp;</p> <p>Anche coloro che non sono tenuti a presentare il <strong>730</strong> o l&#39;<strong>Unico 2010  Persone Fisiche</strong> possono destinare il 5 per mille delle proprie tasse ad  Ammazzateci Tutti. Nel <strong>Cud 2010</strong> che riceveranno dalla propria azienda &egrave;  prevista, infatti, una scheda aggiuntiva per la scelta della destinazione del 5  per mille dell&#39;Irpef. La scheda dovr&agrave; essere firmata nel riquadro che riguarda  le associazione e nel rigo sottostante dovr&agrave; essere indicato il codice fiscale  di Ammazzateci Tutti. Infine, dovr&agrave; essere firmata anche la dichiarazione posta in  fondo alla stessa scheda.</p> <p>&nbsp;</p> <p> <img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/5xmille_cud.jpg\" width=\"545\" height=\"534\" align=\"middle\" hspace=\"6\" alt=\"Modello dichiarazione dei redditi\" title=\"Modello dichiarazione dei redditi\" border=\"0\" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>La scheda cos&igrave; compilata va presentata entro lo stesso termine della  dichiarazione dei redditi:</p> <ul><li>in busta chiusa in banca o alle poste; la busta deve recare  	l&#39;indicazione &quot;SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL&#39;IRPEF&quot;,  	il codice fiscale, il cognome e nome del contribuente; </li><li>al commercialista, al proprio CAF o a chiunque sia abilitato. </li></ul><div align=\"right\"><em><strong>Grazie!</strong></em><br /></div>', '1', '0', '0', '25', '2010-04-25 20:50:58', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2010-04-25 20:45:36', '0000-00-00 00:00:00', '5xmille2010_sito.jpg|center|5 x mille 2010: investilo in un\'azione antimafia.|0||bottom||\r\n5xmille_personefisiche.jpg|center|Modello dichiarazione dei redditi \r\n5xmille_730.jpg|center|Modello dichiarazione dei redditi \r\n5xmille_cud.jpg|center|Modello dichiarazione dei redditi ', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":0,\"author\":0,\"createdate\":0,\"modifydate\":0,\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"5 x mille\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '8', '0', '27', '5 x mille', '', '1', '34365', '', '0', '*', ''), ('527', '523', '\'NDRANGHETA: ARRESTATO BOSS TEGANO, TRA I 30 LATITANTI PIU\' PERICOLOSI', 'ndrangheta-arrestato-boss-tegano-tra-i-30-latitanti-piu-pericolosi', '', '<br />\r\n{mosgoogle}<strong>REGGIO CALABRIA</strong> - La polizia ha arrestato stasera a Reggio Calabria il boss della \'ndrangheta Giovanni Tegano, di 70 anni, inserito nell\'elenco dei 30 latitanti più pericolosi del ministero dell\'interno. Tegano è stato preso nel corso di un\'operazione eseguita dalla squadra mobile di Reggio Calabria, diretta da Renato Cortese.\r\nIl ministro dell\'interno Roberto Maroni si è congratulato con il Capo della polizia Antonio Manganelli per  l\'arresto di Tegano che era latitante dal 1993 è accusato di diversi omicidi ed è stato condannato all\'ergastolo. La cattura di Tegano, ha sottolineato Maroni \"è il colpo più duro che si potesse infliggere oggi alla \'ndrangheta essendo il numero uno dei ricercati calabresi\".', '', '1', '0', '0', '3', '2010-04-27 09:55:56', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2010-04-27 09:54:16', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '49', '', '', '1', '1771', '', '0', '*', ''), ('528', '524', '\'NDRANGHETA/ARRESTO TEGANO: AMMAZZATECI TUTTI, BENE QUESTORE RC. E SOCIETA\' CIVILE SIA PIU\' PRESENTE', 'ndranghetaarresto-tegano-ammazzateci-tutti-bene-questore-rc-e-societa-civile-sia-piu-presente', '', '<br />\r\n<strong>REGGIO CALABRIA</strong> - \"Purtroppo il Questore di Reggio Calabria, al quale va la nostra sentita solidarietà, ha ragione: o Reggio cambia testa, o sarà davvero difficile immaginare un futuro sereno per questa città\". Ad affermarlo, in una nota, sono i giovani del movimento antimafia \'Ammazzateci tutti\', a commento dei fatti seguiti all\'arresto del pericoloso boss della \'ndrangheta Giovanni Tegano.<br />\r\nI ragazzi di Ammazzateci Tutti, nel congratularsi con gli uomini della Squadra Mobile reggina \"per l\'importantissima e significativa cattura\", continuano: \"Siamo comunque fiduciosi nei giovani, che capiranno che quando è arrestato un boss mafioso bisogna festeggiare tutti insieme, cittadini, forze dell\'ordine, politica e magistratura, per quella piccola fetta di agibilità democratica riconquistata, anzichè stare chiusi in casa per paura od omertà\".<br />\r\n\"Così come auspichiamo - conclude la nota - che tutte le forze migliori della società civile reggina riescano a fare fronte comune non tanto in cerimonie ed eventi, quanto per arginare con la propria presenza e fisicità episodi come quello accaduto stamane di fronte la Questura di Reggio Calabria. Perché see non avremo anche noi il coraggio dell\'autocritica non si andrà da nessuna parte\".', '', '1', '0', '0', '3', '2010-04-27 14:09:27', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2010-04-27 14:08:19', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '48', '', '', '1', '1702', '', '0', '*', ''), ('529', '525', '\'NDRANGHETA: 40 ARRESTI COSCA PESCE. SEQUESTRATI BENI PER 7,5 MLN DI EURO', 'ndrangheta-40-arresti-cosca-pesce-sequestrati-beni-per-75-mln-di-euro', '', '\r\nCATANZARO - E\' in corso un\'operazione dei carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria, in collaborazione con i militari del Ros e con la polizia di Stato, per l\'esecuzione di 40 provvedimenti di fermo emessi dalla Dda reggina contro altrettanti presunti affiliati alla cosca Pesce di Rosarno della \'ndrangheta. Il reato contestato alle persone coinvolte nell\'operazione e\' l\'associazione per delinquere di tipo mafioso finalizzata, a vario titolo, ad omicidi, estorsioni e traffico di droga. I carabinieri stanno eseguendo, complessivamente, 32 fermi, 24 dei quali a Rosarno ed in altri centri della provincia di Reggio Calabria, sette in provincia di Milano ed uno in provincia di Bergamo. Otto, invece, i provvedimenti la cui esecuzione e\' in carico alla polizia, tutti in provincia di Reggio Calabria.\r\n<br />\r\nLa Guardia di Finanza, nell\'ambito dell\'operazione, sta provvedendo al sequestro di beni per circa 7,5 milioni di euro. ', '', '1', '0', '0', '3', '2010-04-28 09:31:45', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2010-04-28 09:29:54', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '47', '', '', '1', '2282', '', '0', '*', ''), ('530', '526', '\'NDRANGHETA/ARRESTO TEGANO: PECORA A RADIO ANCH\'IO, E ADESSO ARRESTIAMOLI TUTTI', 'ndranghetaarresto-tegano-pecora-a-radio-anchio-e-adesso-arrestiamoli-tutti', '', '<br />\r\n{mosgoogle}<strong>REGGIO CALABRIA</strong> - \"Lo slogan, adesso, parafrasando il nostro, potrebbe essere \'e adesso arrestiamoli tutti\'\". Lo ha detto, intervenendo a Radio Anch\'io (Radio 1 Rai), Aldo Pecora, leader del movimento antimafia \'E adesso ammazzateci tutti\' costituito nel 2005 dopo l\'assassinio a Locri del vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria, Francesco Fortugno. \"Con il nostro sit-in davanti la Questura di Reggio Calabria - ha aggiunto Pecora - abbiamo voluto contrapporci a quanti il giorno prima avevano espresso solidarietà al boss Giovanni Tegano. Tutti \'parenti serpenti\' di un boss, che sono numerosi nella famiglie di mafia. La realtà è che è in atto una rinascita del territorio della provincia di Reggio Calabria grazie all\'impegno delle forze dell\'ordine, che stanno colpendo i patrimoni illeciti ed effettuando importanti arresti. Basti pensare che dal febbraio del 2008 sono stati arrestati tre tra i più importanti boss storici della \'ndrangheta, Pasquale Condello, Paolo De Stefano jr e adesso Giovanni Tegano. Va rivolto, dunque, un plauso alle forze dell\'ordine ed alla magistratura reggina per i grandi passi in avanti che sono stati compiuti\". Secondo Pecora, \"a Locri, in questi cinque anni che sono trascorsi dall\'omicidio di Fortugno, la situazione è cambiata perché la gente e più consapevole. Questo avrebbe dovuto portare ad un impegno maggiore di tutti contro la criminalità, che però è sempre lo stesso e non si è concretizzato in qualcosa di più grande. Io però confido nei giovani, che hanno sempre una marcia in più, come noi stiamo dimostrando\". (ANSA).', '', '1', '0', '0', '3', '2010-04-29 18:27:14', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2010-04-29 18:21:12', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '46', '', '', '1', '2120', '', '0', '*', ''), ('531', '527', 'Cinque per mille 2010 ad Ammazzateci Tutti. C.F. 90018660804', 'cinque-per-mille-2010-ad-ammazzateci-tutti-cf-90018660804', '', '<br /> <span style=\"font-family: Georgia\"><span style=\"font-family: Georgia\">Devolvi il tuo 5 x mille ad Ammazzateci Tutti, non ti costa nulla.<br /> <br /> </span></span> <table border=\"0\" cellspacing=\"2\" cellpadding=\"2\" style=\"text-align: left; width: 100%\">   <tbody>     <tr style=\"color: #2573ac; font-family: Georgia\">       <td>&nbsp;</td>     </tr>     <tr>       <td>       <table border=\"0\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\" style=\"width: 100%; text-align: left\">         <tbody>           <tr>             <td><span style=\"font-family: Georgia; line-height: 23px\">Con il tuo 5 x mille puoi <span style=\"font-style: italic\">contribuire</span> a sostenere le nostre</span><br />             <span style=\"font-family: Georgia\">attivit&agrave; <span style=\"font-weight: bold\">senza spendere alcun euro</span>.</span><br />             <br />             <span style=\"font-family: Georgia; line-height: 23px\">Basta indicare nella tua <span style=\"font-style: italic\">Dichiarazione dei redditi</span></span><br />             <span style=\"font-family: Georgia\">il             <span style=\"font-weight: bold\">Codice fiscale</span> di Ammazzateci Tutti:<br />             <br />             </span>             <div style=\"text-align: center\"><span style=\"font-family: Georgia\"><img style=\"width: 420px; height: 53px\" src=\"/images/stories/5xmille_codicefiscale.png\" alt=\"9 0 0 1 8 6 6 0 8 0 4\" /></span><br />             </div>             </td>             <td style=\"text-align: right\"><img style=\"width: 356px; height: 199px\" src=\"/images/stories/5xmille_facsimile-small.png\" alt=\"FAC-SIMILE IRPEF 2010 - Sostegno alle organizzazioni di volontariato...\" /></td>           </tr>         </tbody>       </table>       <span style=\"font-family: Georgia; line-height: 23px\"><br /> Il 5 per mille dell&#39;imposta sul reddito d&agrave; la possibilit&agrave; al singolo cittadino di scegliere di <span style=\"font-weight: bold\">sostenere</span> il mondo delle attivit&agrave; sociali senza fini di lucro.<br />       <br />       <span style=\"font-weight: bold\">Scegliere Ammazzateci Tutti</span> come organizzazione beneficiaria del tuo 5 per mille significa dare una grande possibilit&agrave; alla nostra associazione per proseguire con sempre maggiore determinazione piccole e grandi battaglie di giustizia, i percorsi di <span style=\"font-weight: bold\">educazione alla legalit&agrave;</span>, la lotta a tutte le mafie e per il <span style=\"font-weight: bold\">sostegno ai familiari ed alle vittime della criminalit&agrave; organizzata</span>.<br />       <br />       </span>       <div style=\"text-align: center\"><span style=\"font-family: Georgia; line-height: 23px\">Un gesto simbolico a costo zero che si traduce in un aiuto concreto!<br />       <br />       <br />       </span>       <div style=\"text-align: left\"><span style=\"font-family: Georgia; color: #cc6600\"><span style=\"font-family: Georgia\">Come devolvere il 5 x 1000</span></span><br />       </div>       </div>       <span style=\"font-family: Georgia; line-height: 23px\"><br /> Per destinare ad Ammazzateci Tutti il tuo 5 per mille dalla dichiarazione dei redditi (<span style=\"font-weight: bold\">modello 730, Unico o CUD 2010</span>) basta firmare nel riquadro dedicato alle associazioni e nello specifico in quello &quot;<span style=\"font-style: italic\">Sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilit&agrave; sociale, delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni e fondazioni</span>&quot; e indicare il Codice Fiscale di Ammazzateci Tutti <span style=\"font-weight: bold; color: #ff0000\">90018660804</span>       <span style=\"font-style: italic\"><span style=\"color: #666666\">(vedi fac-simile)</span>:<br />       </span></span><span style=\"font-family: Georgia; line-height: 23px\"><span style=\"font-style: italic\"><br />       </span></span><span style=\"font-family: Georgia\"></span></td>     </tr>     <tr>       <td style=\"width: 100%\">       <table border=\"0\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\" style=\"text-align: left; width: 100%\">         <tbody>           <tr>             <td><a href=\"/downloads/5xmille_730.pdf\"><img style=\"border: 0px solid; width: 290px; height: 190px\" src=\"/images/stories/5xmille_730small.png\" alt=\"Fac-simile modello 730\" /></a></td>             <td style=\"text-align: left\"><a href=\"/downloads/5xmille_UNICO.pdf\"><img style=\"border: 0px solid; width: 304px; height: 190px\" src=\"/images/stories/5xmille_UNICOsmall.png\" alt=\"Fac-simile modello UNICO Persone fisiche\" /></a></td>             <td><a href=\"/downloads/5xmille_CUD.pdf\"><img style=\"border: 0px solid; width: 312px; height: 190px\" src=\"/images/stories/5xmille_CUDsmall.png\" alt=\"Fac-simile modello CUD\" /></a></td>           </tr>         </tbody>       </table>       <div style=\"text-align: center\"><span style=\"font-family: Arial; font-style: italic; color: #666666\">clicca per ingrandire</span><br />       </div>       <br />       <br />       <br />       </td>     </tr>     <tr>       <td style=\"width: 100%\">       <table border=\"0\" cellspacing=\"4\" cellpadding=\"6\" style=\"text-align: left; background-color: #e4e4e4; width: 100%\">         <tbody>           <tr>             <td style=\"width: 50%\"><span style=\"font-family: Georgia; color: #cc6600\"><span style=\"font-family: Georgia\"><br />             Diffondi tra i tuoi contatti</span></span><br />             <span style=\"font-family: Georgia; line-height: 23px\"><span style=\"color: #4c4c4c\"><br /> Il 5 per mille ha il valore di una donazione, ma a chi la fa non costa nulla. E&rsquo; un gesto semplice e gratuito e va comunicato a molte persone: </span><span style=\"font-weight: bold; color: #4c4c4c\">aiutaci a diffondere questa importante possibilit&agrave;</span><span style=\"color: #4c4c4c\">.<br />             <br />             </span></span></td>             <td style=\"color: #326c9b; text-align: right; font-family: Arial\">             <table border=\"0\" cellspacing=\"3\" cellpadding=\"0\" style=\"text-align: left; width: 100%\">               <tbody>                 <tr>                   <td style=\"width: 100%\"><span style=\"line-height: 15px\"><a href=\"downloads/5xmille_ammazzatecitutti.pdf\" target=\"_blank\"><img style=\"border: 0px solid; width: 159px; height: 124px\" src=\"images/stories/5xmille_stampa.png\" alt=\"Stampa\" /></a></span></td>                 </tr>                 <tr align=\"right\">                   <td><a href=\"downloads/5xmille_ammazzatecitutti.pdf\" target=\"_blank\"><span style=\"line-height: 15px\">Stampa la <span style=\"font-weight: bold\">locandina</span> ed esponila in ufficio</span></a></td>                 </tr>               </tbody>             </table>             <span style=\"line-height: 15px\"><br />             </span></td>             <td style=\"color: #326c9b; text-align: right; font-family: Arial; width: 20%\">             <table border=\"0\" cellspacing=\"3\" cellpadding=\"0\" style=\"text-align: left; width: 100%\">               <tbody>                 <tr align=\"right\">                   <td style=\"width: 100%\"><a href=\"mailto:?body=----------------------------------------------------------------------------%0A%20USA%20IL%20TUO%205%20x%20MILLE%20CONTRO%20LE%20MAFIE.%0AIo%20ho%20scelto%20di%20sostenere%20i%20ragazzi%20di%20Ammazzateci%20Tutti.%20Fallo%20anche%20tu%21%0ANella%20tua%20dichiarazione%20dei%20redditi%20indica%20il%20codice%20fiscale%2090018660804%0APer%20maggiori%20informazioni%20http://www.5x1000.ammazzatecitutti.org%0A----------------------------------------------------------------------------\"><img style=\"border: 0px solid; width: 147px; height: 124px\" src=\"images/stories/5xmille_email.png\" alt=\"Email\" /></a></td>                 </tr>                 <tr align=\"right\">                   <td><a href=\"mailto:?body=----------------------------------------------------------------------------%0A%20USA%20IL%20TUO%205%20x%20MILLE%20CONTRO%20LE%20MAFIE.%0AIo%20ho%20scelto%20di%20sostenere%20i%20ragazzi%20di%20Ammazzateci%20Tutti.%20Fallo%20anche%20tu%21%0ANella%20tua%20dichiarazione%20dei%20redditi%20indica%20il%20codice%20fiscale%2090018660804%0APer%20maggiori%20informazioni%20http://www.5x1000.ammazzatecitutti.org%0A----------------------------------------------------------------------------\"><span style=\"line-height: 15px\">Diffondi l&#39;iniziativa come <span style=\"font-weight: bold\">firma</span> nelle tue e-mail</span></a></td>                 </tr>               </tbody>             </table>             </td>             <td style=\"color: #326c9b; text-align: right; font-family: Arial\">             <table border=\"0\" cellspacing=\"3\" cellpadding=\"0\" style=\"text-align: left; width: 100%\">               <tbody>                 <tr align=\"right\">                   <td style=\"width: 100%\"><a href=\"downloads/5xmille_ammazzatecitutti.pdf\"></a><a href=\"5xmille.html\"><img style=\"border: 0px solid; width: 174px; height: 131px\" src=\"images/stories/5xmille_blog.png\" alt=\"Banners\" /></a></td>                 </tr>                 <tr align=\"right\">                   <td><a href=\"5xmille.html\"><span style=\"line-height: 15px\">Inserisci un <span style=\"font-weight: bold\">banner</span> sul tuo blog</span></a></td>                 </tr>               </tbody>             </table>             <span style=\"line-height: 15px\"><br />             </span></td>           </tr>         </tbody>       </table>       </td>     </tr>     <tr>       <td>       <table border=\"0\" cellspacing=\"3\" cellpadding=\"0\" style=\"text-align: left; width: 100%\">       </table>       <div style=\"text-align: right\"><a href=\"http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.ammazzatecitutti.org/cinque-per-mille-2010.php&amp;t=Cinque%20per%20mille%202010%20ad%20Ammazzateci%20Tutti%20C.F.%2090018660804\"><img style=\"border: 0px solid; width: 415px; height: 37px\" src=\"/images/condividi_facebook.png\" alt=\"Condividi questa pagina sul tuo profilo Facebook\" /></a><br />       </div>       <br />       <br />       <br />       <table border=\"0\" cellspacing=\"4\" cellpadding=\"0\" style=\"text-align: left; width: 100%\">         <tbody>           <tr>             <td>{chronocontact}5xmille{/chronocontact}</td>             <td>{chronocontact}5xmillesms{/chronocontact}</td>           </tr>         </tbody>       </table>       <br />       </td>     </tr>     <tr>       <td><span style=\"font-family: Georgia; color: #cc6600\"><span style=\"font-family: Georgia\"><br /> Domande frequenti</span></span><br />       <span style=\"font-family: arial\"><span style=\"font-weight: bold\"><br />       - La firma del 5 per mille rappresenta un costo aggiuntivo per il cittadino?</span><br />       <span>No, con lo strumento del 5x1000 &egrave; data la possibilit&agrave; al cittadino di moltiplicare il suo sostegno al mondo del sociale. Se si decide di non firmare la stessa quota del 5 per mille della propria IRPEF rester&agrave; allo Stato.<br />       <br />       </span><br />       <span style=\"font-weight: bold\">- Il 5 per mille &egrave; alternativo all&rsquo;8 per mille?</span><br />       <span>Il 5 per mille non sostituisce, ma si aggiunge al meccanismo dell&rsquo;8 per mille, che rimane in vigore.</span><br />       <span>A differenza del meccanismo dell&rsquo;8 per mille, in cui la partecipazione o l&rsquo;indifferenza dei cittadini incide esclusivamente sulla destinazione dei fondi e non sull&#39;ammontare degli stessi che &egrave; di natura predefinita, il meccanismo del 5 per mille conta sulla partecipazione di tutti: tanto pi&ugrave; numerose saranno le firme tanto pi&ugrave; ingenti saranno i fondi stanziati per il modo del sociale.<br />       <br />       </span><br />       <span style=\"font-weight: bold\">- Se si &egrave; tenuti a compilare solo il modello CUD come &egrave; possibile destinare il 5 per mille?</span><br />       <span>Anche i cittadini che devono compilare solo il modello CUD possono destinare il loro 5 per mille ad Ammazzateci Tutti basta compilare la parte recante l&rsquo;indicazione &ldquo;scelta per la destinazione del 5 per mille dell&rsquo;IRPEF&rdquo;, con il codice fiscale della nostra associazione e firmando il relativo riquadro e consegnarla in busta chiusa gratuitamente presso uffici postali o sportelli bancari, o uffici convenzionati.<br />       <br />       </span><br />       <span style=\"font-weight: bold\">- Che succede se firmo soltanto senza indicare il codice fiscale?</span><br />              <span>Se non viene indicato il codice fiscale le somme saranno ripartite in modo proporzionale in base al numero di preferenze ricevute dalle associazioni appartenenti alla stessa categoria.<br />       <br />       <br />       <br />       </span></span>       <div style=\"text-align: center\"><span style=\"font-family: Georgia; line-height: 23px\">Grazie!<br />       <br />       <br />       <br />       </span></div>       <span style=\"font-family: arial\"><span><br />       <br />       <br />       </span></span></td>     </tr>     <tr>              </tr>   </tbody> </table> ', '', '1', '0', '0', '31', '2010-05-02 00:49:19', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2010-05-02 00:48:18', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"menu_image\":-1,\"item_title\":0,\"pageclass_sfx\":\"none\",\"back_button\":\"\",\"rating\":0,\"author\":0,\"createdate\":0,\"modifydate\":0,\"pdf\":0,\"print\":0,\"email\":0,\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '0', '5 x 1000, 5x1000, cinque per mille, 5 per 1000, 5 per mille, ammazzatecitutti, ammazzateci tutti, giovani, mafia, antimafia, calabria, sicilia, campania, legalità, modello unico, modello 730, modello cud, UNICO 2010, 730 2010, CUD 2010, dichiarazione dei redditi, irpef', 'In Italia c\'è una guerra invisibile, che dura da quasi duecento anni e che conta ogni anno centinaia di vittime. \r\nUSA IL TUO 5 X 1000 CONTRO LE MAFIE. Devolvilo ad Ammazzateci tutti, non ti costa nulla. Indica nella tua dichiarazione dei redditi il Codice fiscale 90018660804 alla voce \"sostegno alle organizzazioni di volontariato\".', '1', '61389', '', '0', '*', ''), ('532', '528', 'Conferma di avvenuta trasmissione', 'conferma-di-avvenuta-trasmissione', '', '<br /><br />\r\n<b>Ti confermiamo che la trasmissione della tua richiesta è andata a buon fine.</b>\r\n<br />\r\n<br />\r\nRiceverai a breve una la mail o l\'sms di promemoria con il codice fiscale di Ammazzateci Tutti.\r\n<br /><br />\r\n<i>Grazie!<i>', '', '1', '0', '0', '31', '2010-05-04 15:05:27', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2010-05-04 15:02:02', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"menu_image\":-1,\"item_title\":1,\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"rating\":0,\"author\":0,\"createdate\":0,\"modifydate\":0,\"pdf\":0,\"print\":0,\"email\":0,\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '0', '', '', '1', '392', '', '0', '*', ''), ('533', '529', 'MAFIA: ROSANNA SCOPELLITI, TESTIMONI DI GIUSTIZIA RISORSA PER IL PAESE', 'mafia-rosanna-scopelliti-testimoni-di-giustizia-risorsa-per-il-paese', '', '<br />\r\n{mosgoogle}<b>ROMA</b> - \"I testimoni di giustizia sono una risorsa preziosissima per il Paese, per questo devono essere messi nelle condizioni non solo di essere protetti adeguatamente, ma di poter contare in un rapido reinserimento professionale nella società e, non ultima, una continua assistenza soprattutto sotto il profilo psicologico\". Ad affermarlo è stata questo pomeriggio nel corso della trasmissione Rai \'La vita in diretta\' Rosanna Scopelliti, figlia del giudice Antonino Scopelliti, assassinato dalla mafia in Calabria nel 1991 nonchè coordinatrice nazionale del movimento antimafia \'Ammazzateci Tutti\'.<br />\r\n\"Ogni cittadino che denuncia - continua la Scopelliti intervistata da Sposini - dimostrando specie al Sud encomiabile senso civico, dovrebbe essere considerato come un baluardo di legalità li\' nella sua stessa città, in quegli stessi contesti nei quali ha contribuito con le proprie testimonianze e denuncie ad importanti operazioni di repressione della criminalità organizzata, e non invece, come purtroppo spesso avviene, stradicato dalla propria città, dal proprio lavoro e dai propri affetti, scoraggiando di fatto la popolazione alla solidarietà ed all\'emulazione\".<br />\r\n\"Sono fiduciosa \'geneticamente\' nello Stato e nelle Istituzioni - conclude la figlia del magistrato assassinato - per questo non posso e non voglio pensare che quando si conosce in faccia la mafia ci si possa mai ritrovare soli\".', '', '1', '0', '0', '3', '2010-05-05 19:47:15', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2010-05-05 19:46:16', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '45', '', '', '1', '2277', '', '0', '*', ''), ('534', '530', 'MAFIA: PENTITO, AI CLAN ARRIVO\' ORDINE DI UCCIDERE ENRICO MATTEI', 'mafia-pentito-ai-clan-arrivo-ordine-di-uccidere-enrico-mattei', '', '<br />\r\n{mosgoogle}<b>PALERMO</b> - Il pentito gelese Antonio La Perna stamattina ha deposto durante il processo a Palermo per il sequestro e l\'uccisione del giornalista Mauro De Mauro e ha sostenuto che alcuni mesi prima dell\'incidente aereo in cui mori\' il presidente dell\'Eni, Enrico Mattei, a Gela arrivo\' l\'ordine \"di fare questo omicidio. Tutto era pronto - ha detto La Perna- avevamo recuperato la macchina, lupare e qualche mitra ma poi qualche giorno prima arrivo\' il contrordine\".\r\n<br />(AGI)', '', '1', '0', '0', '3', '2010-05-07 19:29:49', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2010-05-07 19:28:41', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '44', '', '', '1', '2842', '', '0', '*', ''), ('535', '531', 'RAINEWS 24: PECORA, CAMBIARE FREQUENZE E\' CALCIO NEL DI DIETRO, NON SPINTA PROPULSIVA', 'rainews-24-pecora-cambiare-frequenze-e-calcio-nel-di-dietro-non-spinta-propulsiva', '', '<br /><br />{mosgoogle}<b>REGGIO CALABRIA</b> - \"Spero che vengano subito ripristinate le frequenze di Rainews 24, contenitore di informazione ed approfondimento tra i migliori del Paese\" è il commendo del leader del movimento antimafia \'Ammazzateci Tutti\', Aldo Pecora, in merito al cambio di frequenze per il canale all news Rai.<br />\r\n\"La battaglia per la libertà d\'informazione - continua Pecora - non può e non deve passare dalla risintonizzazione dei decoder né ampliando l\'offerta dei canali della televisione pubblica, ma semplicemente incrementando strumenti e mezzi delle piccole realtà già consolidate all\'interno dell\'azienda, a partire da quelle scevre di \'lottizzazioni\' politiche e, per questo, garanzia di un\'informazione basata sui fatti e non sulle opinioni\".<br />\r\n\"Delocalizzare le frequenze e cambiarne i loghi - conclude il Presidente di Ammazzateci Tutti - appare più che una spinta propulsiva un calcio nel di dietro alla redazione ed al pubblico di Rainews 24\".\r\n', '', '1', '0', '0', '3', '2010-05-18 13:44:38', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2010-05-18 13:42:52', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '2', '0', '43', '', '', '1', '2978', '', '0', '*', ''), ('536', '532', '\'NDRANGHETA: OPERAZIONE CARABINIERI ROS. 11 ARRESTI NEL REGGINO', 'ndrangheta-operazione-carabinieri-ros-11-arresti-nel-reggino', '', '{mosgoogle}<b>REGGIO CALABRIA</b> - Un\'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del Tribunale di Reggio Calabria nei confronti di 11 indagati per associazione mafiosa, estorsioni e altri gravi reati, e\' stata eseguita questa mattina dai carabinieri del Ros e del comando provinciale di Reggio Calabria che hanno portato a termine l\'operazione \'Reale\'.\r\n<br />Il gip di Reggio Calabria, oltre a confermare le accuse del fermo, eseguito il 22 aprile scorso nei confronti degli esponenti delle cosche Pelle, Morabito, Ficara e Latella ha esteso il provvedimento cautelare a due imprenditori ritenuti responsabili di intestazione fittizia di beni per la loro attiva partecipazione alle societa\' riconducibili alla cosca Pelle di San Luca. Disposto il sequestro preventivo dell\'intero patrimonio aziendale della societa\' Freedom Cafe\' Srl e Azzurra Costruzioni per un valore complessivo di circa 5 milioni di euro.\r\n\r\n<br /><br />Gli arrestati sono Giuseppe Francone, 67 anni di Palizzi e Sebastiano Carbone, 22enne di Locri, secondo quanto emerso dalle indagini, soci della Freedom Cafe\' Sas di Ardore (Reggio Calabria), specializzata nella gestione di stazioni di servizio, ricevitorie, ristorazione e vendita di generi di Monopolio, di fatto riconducibile ad Antonio Pelle, 24 anni. Il provvedimento di sequestro riguarda anche l\'impresa Azzurra Costruzioni riconducibile ad Antonio Pelle, 23 anni, cugino del precedente, che ha subito recentemente il danneggiamento di autocarri e di 5 betoniere a Santa Venere di San Luca.\r\n<br /><br />\r\n<i>Adnkronos</i>', '', '1', '0', '0', '3', '2010-05-18 15:32:20', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2010-05-18 15:30:25', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '42', '', '', '1', '3401', '', '0', '*', '');
INSERT INTO `at13n3w_content` VALUES ('537', '533', 'Per non dimenticare: Giovanni Falcone', 'per-non-dimenticare-giovanni-falcone', '', '<br /><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/banner_falcone23mag10.jpg\" width=\"450\" height=\"233\" style=\"float: right;\" hspace=\"6\" alt=\"23 maggio 1992/2010 - RICORDATI DI RICORDARE\" title=\"23 maggio 1992/2010 - RICORDATI DI RICORDARE\" border=\"0\" /><b>Giovanni Falcone</b>, nato a Palermo, dopo una breve esperienza all\'Accademia Navale di Livorno, studia Giurisprudenza all\'Università degli studi di Palermo dove si laurea con lode nel 1961, con una tesi sulla \"Istruzione probatoria in diritto amministrativo\".\r\n', '<br /><br />\r\nVince il concorso in magistratura nel 1964 e dopo essere stato <b>pretore a Lentini</b> e poi sostituto procuratore a <b>Trapani</b> per 12 anni arriva a Palermo, dove, dopo l\'omicidio del giudice <b>Cesare Terranov</b>a, comincia a lavorare all\'ufficio istruzione. Il consigliere istruttore <b>Rocco Chinnici</b> gli affida, nel maggio 1980, le indagini contro Rosario Spatola, un lavoro che coinvolgeva anche criminali negli Stati Uniti e che era osteggiato da alcuni altri magistrati. Alle prese con questo caso, Falcone comprese che per indagare con successo associazioni mafiose era necessario basarsi anche su indagini patrimoniali e bancarie, per ricostruire il percorso del denaro che accompagnava i traffici e ricostruire un quadro complessivo del fenomeno e per evitare la serie di assoluzioni con cui si erano conclusi i precedenti processi contro la mafia.\r\n<br /><br />\r\n  La svolta nelle indagini, non solo per la conoscenza di determinati fatti di mafia, ma specialmente della struttura dell\'organizzazione <b>Cosa nostra</b>, si ha con l\'interrogatorio iniziato a Roma nel luglio 1984 in presenza del sostituto procuratore Vincenzo Geraci e di Gianni De Gennaro, del Nucleo operativo della Criminalpol, del primo e più celebre ��pentito�� di mafia, <b>Tommaso Buscetta</b>.\r\n<br /><br />\r\nLe indagini portate avanti da Falcone e dal pool di magistrati, sull\'esempio di quelli organizzati contro il terrorismo pochi anni prima, portano ad istruire il primo maxiprocesso fatto a Palermo (che termina il 16 novembre 1987) contro la mafia, che vedeva imputate 475 persone. Dopo l\'omicidio di <b>Giuseppe Montana</b> e <b>Ninni Cassarà</b> nell\'estate 1985, stretti collaboratori di Falcone e Borsellino, si comincia a temere per l\'incolumità anche dei due magistrati, che sono costretti per motivi di sicurezza a soggiornare qualche tempo con le famiglie presso il carcere dell\'Asinara.\r\n<br /><br />\r\nNel gennaio 1985 il Consiglio Superiore della Magistratura, nella votazione fra Falcone e Antonino Meli, basandosi sull\'anzianità di servizio, nomina il secondo a capo dell\'Ufficio istruzione di Palermo, in luogo di Caponnetto che aveva lasciato l\'incarico per raggiunti limiti di età. Da questo momento in poi Falcone e il suo pool sono costretti a fronteggiare un numero sempre crescente di ostacoli alla loro attività: anche la Cassazione sconfessa l\'unitarietà delle indagini in fatto di mafia affermata da Falcone e dall\'esperienza del suo pool. In questo periodo si svolge anche la vicenda del \"corvo\", una serie di lettere anonime diffamanti il Pool antimafia e i suoi membri. Nell\'autunno 1986 Meli scioglie ufficialmente il pool. Qualche tempo dopo Claudio Martelli, allora vicepresidente del Consiglio e ministro di Grazia e Giustizia ad interim, offre a Falcone di dirigere la sezione <b>Affari Penali</b> del ministero.\r\n<br /><br />\r\nIn questo periodo, che va dal 1991 alla sua morte due anni dopo, Falcone fu molto attivo, cercando in ogni modo di rendere più efficace ed incisiva l\'azione della magistratura contro il crimine. Al ministero Martelli e Falcone lavorano al progetto della Superprocura antimafia.\r\n<br /><br />\r\n   Falcone muore nella <b>strage di Capaci</b> il <b>23 maggio 1992</b>. Una carica di 500 chili di tritolo posizionata sotto il tratto di autostrada nei pressi di Capaci, fa saltare in aria le due auto blindate su cui viaggiano Falcone con la moglie e l�autista, e i tre agenti della scorta. Si salva solo l�autista della macchina di Falcone.Insieme a Falcone e alla moglie <b>Francesca Morvillo</b>, magistrato anche lei, muoiono gli agenti di scorta <b>Rocco Di Cillo, Vito Schifani e Antonio Montinaro</b>.\r\n<br /><br />\r\nPer la strage di Capaci, la corte d\'assise di Caltanissetta, il 26 settembre 1997, ha emesso 26 condanne all�ergastolo, in sostanza l�intera ��cupola�� di Cosa Nostra. Il 9 aprile 2000 i giudici di secondo grado hanno confermato la sentenza, e aggiunto altre tre condanne al carcere a vita. La Cassazione ha riformato in parte il verdetto, annullando alcune condanne e rinviando il processo a Catania. Tra gli imputati condannati definitivamente all\' ergastolo, oltre a Totò Riina e Bernardo Provenzano, figurano altri boss tra cui Leoluca Bagarella e Giovanni Brusca.<br /><br /><br />\r\n<div align=\"center\"><object width=\"480\" height=\"385\"><param name=\"movie\" value=\"http://www.youtube.com/v/aFe2WI3rLyU&hl=it_IT&fs=1&\"></param><param name=\"allowFullScreen\" value=\"true\"></param><param name=\"allowscriptaccess\" value=\"always\"></param><embed src=\"http://www.youtube.com/v/aFe2WI3rLyU&hl=it_IT&fs=1&\" type=\"application/x-shockwave-flash\" allowscriptaccess=\"always\" allowfullscreen=\"true\" width=\"480\" height=\"385\"></embed></object></div><br /><br />', '1', '0', '0', '16', '2010-05-23 01:44:01', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2010-05-23 01:41:45', '0000-00-00 00:00:00', 'banner_falcone23mag10.jpg|right|23 maggio 1992/2010 - RICORDATI DI RICORDARE|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '5', '0', '3', 'giovanni falcone, 23 maggio', '', '1', '10449', '', '0', '*', ''), ('538', '534', '\'NDRANGHETA/PIGNATONE. PECORA, BOSS TEMONO FIDUCIA CITTADINI NELLO STATO', 'ndranghetapignatone-pecora-boss-temono-fiducia-cittadini-nello-stato', '', '<br /><br />\r\n{mosgoogle}<b>REGGIO CALABRIA</b> - Anche i giovani del movimento antimafia \'Ammazzateci Tutti\' esprimono solidarietà e sostegno al Procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, <b>Giuseppe Pignatone</b>, destinatario di una missiva con minacce ed un proiettile calibro 7,65.<br />\r\n\"L\'azione della magistratura reggina - scrive in una nota il leader del movimento, <b>Aldo Pecora</b> - sotto la direzione del Procuratore Pignatone ha avuto una fortissima spinta propulsiva, contribuendo in maniera decisiva al consolidamento del sentimento di fiducia nello Stato tra i cittadini\".<br />\r\n\"Ed è forse proprio questo - continua Pecora - che, unitamente alle confische ed agli ergastoli, temono i boss e le nuove borghesie mafiose: il fatto che venga meno quel timore reverenziale e silenziosa connivenza ai quali evidentemente erano abituate le consorterie criminali\".<br />\r\n\"Un proiettile - conclude il Presidente di Ammazzateci Tutti - preoccupa, e non va sottovalutato. Ma siamo certi che Pignatone, la magistratura e le forze dell\'ordine reggine, ai quali vanno il nostro senso profondo di vicinanza e sincera gratitudine, andranno avanti più forti di prima\".', '', '1', '0', '0', '3', '2010-05-27 16:48:12', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2010-05-27 16:46:21', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '2', '0', '41', '', '', '1', '2688', '', '0', '*', ''), ('539', '535', '\'NDRANGHETA: 50 ARRESTI PER INFILTRAZIONE LAVORI AUTOSTRADA SALERNO-REGGIO', 'ndrangheta-50-arresti-per-infiltrazione-lavori-autostrada-salerno-reggio', '', '\r\n{mosgoogle} Una cinquantina di arresti sono stati eseguiti dalla squadra mobile di Reggio Calabria in un inchiesta coordinata dalla direzione distrettuale antimafia della città dello Stretto contro presunti affiliati a potenti cosche della �Ndrangheta che operano nella zona di Palmi e che erano riuscite a infiltrarsi negli appalti per i lavori di ammodernamento dell�autostrada A3. Le famiglie colpite dall�operazione sono quelle dei Gallico-Morgante-Sgrò-Sciglitano e Bruzzise-Parrello contrapposte in una sanguinosa faida tra gli anni �80 e �90 e anche più recentemente.<br /><br />\r\n\r\n<b>I REATI CONTESTATI</b> - Agli indagati sono contestati, a vario titolo, i reati di associazione mafiosa, omicidi ed estorsione. Le cosche, secondo quanto si e� appreso, grazie ad alcune imprese collegate agli affiliati erano anche riuscite ad ottenere alcuni lavori di ammodernamento dell�autostrada Salerno-Reggio Calabria. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della squadra mobile reggina, le cosche della �ndrangheta di Palmi imponevano una tangente del 3% alle imprese appaltatrici e la fornitura del calcestruzzo presso aziende compiacenti. Grazie, quindi, ad imprese collegate direttamente alle famiglie, la �ndrangheta palmese era così riuscita a mettere le mani sugli appalti per i lavori sulla A3. Un sistema che andava a discapito dell�economia sana, completamente tagliata fuori dalle imprese colluse che approfittavano del potere mafioso che era alle loro spalle per ottenere i lavori di subappalto, per questo in manette sono finiti anche diversi imprenditori.<br /><br />\r\n\r\n<b>DALLA FAIDA AGLI APPALTI</b> - I lavori in questione sono quelli del quinto macrolotto che interessano il tratto compreso tra Gioia Tauro e Scilla. L�arrivo dei lavori nella zona di Palmi e gli appetiti per gli affari che ciò comportava, tra l�altro, secondo quanto emerso dalle indagini degli uomini di Renato Cortese, aveva portato a una ripresa dei focolai di violenza tra le cosche della zona, contrapposte, negli anni �80 e �90, in una sanguinosa faida che aveva provocato decine e decine di morti. Tra le persone arrestate stamani, infatti, secondo quanto si e� appreso, vi sarebbero mandanti ed autori di una decina di delitti compiuti tra gli anni �80 e �90, quando la faida raggiunse il massimo della violenza, ma anche più recentemente. Lo scontro tra le cosche Gallico-Morgante-Sgrò- Scigliano da una parte e Bruzzise-Parrello dall�altra, ha provocato decine e decine di morti. Secondo gli investigatori, gli appetiti delle due consorterie per gli appalti dei lavori di ammodernamento della A3 avevano portato, recentemente, ad una riacutizzarsi della tensione con nuovi delitti. L�inchiesta è stata coordinata dal procuratore di Reggio Calabria, Giuseppe Pignatone, dall�aggiunto Michele Prestipino e dal pm Giovanni Musarò. Magistrati ed investigatori illustreranno i particolari dell�operazione nel corso di un incontro con i giornalisti in programma alle 11 in Questura a Reggio Calabria. <br /><br /><i>(Fonte: Apcom)</i>', '', '1', '0', '0', '3', '2010-06-08 10:28:52', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2010-06-08 10:26:11', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '40', '', '', '1', '2286', '', '0', '*', ''), ('540', '536', 'SCIOLTO PER CONDIZIONAMENTO MAFIOSO IL CONSIGLIO COMUNALE DI BORGIA (CZ)', 'sciolto-per-condizionamento-mafioso-il-consiglio-comunale-di-borgia-cz', '', '<br /><br /><b>CATANZARO</b> - Il Consiglio dei ministri ha sciolto il consiglio comunale di Borgia, dove sono state riscontrare infiltrazioni della criminalita organizzata.\r\n<br />L\'accesso antimafia era stato disposto nel settembre del 2009 dopo l\'operazione dei carabinieri chiamata \'Falcos\' che porto\' all\'arresto di dieci persone accusate a vario titolo di associazione mafiosa ed altri reati. L\'organizzazione criminale, secondo l\'accusa, avrebbe inoltre acquisito il controllo di attivita\' economiche interferendo nelle consultazioni elettorali sul territorio. <br /><br /><i>(ANSA)</i>', '', '1', '0', '0', '3', '2010-06-19 15:44:52', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2010-06-19 15:43:31', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '39', '', '', '1', '1506', '', '0', '*', ''), ('541', '537', '\'NDRANGHETA: 42 ARRESTI IN TUTTA ITALIA. SEQUESTRATI BENI PER 100 MILIONI DI EURO', 'ndrangheta-42-arresti-in-tutta-italia-sequestrati-beni-per-100-milioni-di-euro', '', '<br /><br /><b>REGGIO CALABRIA</b> - Colpo alle più importanti cosche della \'ndrangheta: 42 affiliati sono stati raggiunti da un\'ordinanza di custodia cautelare eseguita dai carabinieri in <b>Calabria, Lombardia, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna</b>. Alle persone coinvolte nell\'operazione, denominata Meta, vengono contestati tra gli altri i reati di associazione mafiosa, estorsione e turbata libertà degli incanti.<br /><br />\r\n\r\nLe indagini hanno consentito di ricostruire gli assetti criminali di Reggio Calabria, documentando gli <b>accordi tra le cosche Condello e De Stefano-Libri</b>, un tempo contrapposte ed oggi alleate, per il perseguimento di comuni interessi. E\' stata anche accertata la costituzione di un organismo decisionale al vertice del quale c\'erano Pasquale Condello, detto \"il supremo\", arrestato il 18 febbraio del 2008 dopo 18 anni di latitanza, e Giuseppe De Stefano.<br /><br />\r\n\r\nUn filone d\'indagine riguarda anche il voto delle ultime <b>elezioni comunali a San Procopio</b>, un centro del Reggino. In particolare, è emerso il condizionamento da parte della <b>cosca Alvaro</b> per impedire ed ostacolare il libero esercizio del voto e procurare consenso elettorale ai componenti dell\'associazione mafiosa costituita insieme ad altre cosche di Reggio Calabria e della provincia.<br /><br />\r\n\r\nNell\'ambito della stessa operazione, i carabinieri hanno sequestrato beni per un valore di cento milioni di euro. Si tratta di mobili ed immobili nella disponibilità delle cosche Condello e De Stefano-Libri. Indagati anche una trentina di imprenditori che sarebbero stati collusi con la \'ndrangheta. Si tratta, hanno riferito i <b>carabinieri del Ros</b>, di imprenditori che avrebbero gestito gli appalti pubblici a Reggio Calabria e di altri centri della provincia per conto delle cosche Condello e De Stefano.<br />', '', '1', '0', '0', '3', '2010-06-23 10:48:04', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2010-06-23 10:45:09', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '38', '', '', '1', '2241', '', '0', '*', ''), ('542', '538', 'MAFIA: ARRESTATO GIUSEPPE FALSONE, TRA I 18 LATITANTI PIU\' RICERCATI', 'mafia-arrestato-giuseppe-falsone-tra-i-18-latitanti-piu-ricercati', '', '<br /><br />\r\n<b>AGRIGENTO</b> - La polizia ha arrestato a Marsiglia il capomafia di Agrigento <b>Giuseppe Falsone</b>, che compirà 40 anni ad agosto. La polizia, attraverso le impronte digitali sta trovando la conferma definitiva che l\'uomo arrestato sia proprio Falsone. Il boss era <b>tra i 18 latitanti più ricercati</b>. Era sfuggito a un mandato di cattura del 1999 per associazione mafiosa, omicidi e traffico internazionale di sostanze stupefacenti.<br /><br />\r\n\r\n<img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/falsone-giuseppe.jpg\" width=\"218\" height=\"280\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Giuseppe Falsone\" title=\"Giuseppe Falsone\" border=\"0\" /><b>INTERVENTO DI CHIRURGIA FACCIALE</b> - Falsone, a <b>Marsiglia</b> da diverso tempo, avrebbe fatto ricorso a interventi di chirurgia per modificare i lineamenti del viso. Il boss è considerato uno dei delfini di Provenzano che lo preferì a Maurizio Di Gati, poi divenuto collaboratore di giustizia, per gestire gli affari mafiosi della provincia di Agrigento. Affari che Falsone, considerato il secondo latitante più importante di Cosa nostra dopo Messina Denaro, aveva continuato a controllare quotidianamente anche da lontano.<br /><br />\r\n\r\nIl capo mafia è figlio dello storico capo mafia Vincenzo Falsone, assassinato nel 1991 insieme all�altro figlio Angelo. Giuseppe Falsone risultava ai vertici della criminalità organizzata insieme all�altro latitante Gerlandino Messina. Nella sua carriera all�interno di Cosa Nostra godeva dell�appoggio di Bernardo Provenzano che nei suoi \"pizzini\" lo indicava con il numero 28.<br /><br /><br /><br />\r\n{mosgoogle}', '', '1', '0', '0', '3', '2010-06-26 10:19:51', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2010-06-26 10:14:45', '0000-00-00 00:00:00', 'falsone-giuseppe.jpg|left|Giuseppe Falsone|0||bottom|left|', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '4', '0', '37', '', '', '1', '3588', '', '0', '*', ''), ('543', '539', 'MAFIA: CHIESTI 10 ANNI DI RECLUSIONE PER CUFFARO, \"NON MERITA ATTENUANTI\"', 'mafia-chiesti-10-anni-di-reclusione-per-cuffaro-qnon-merita-attenuantiq', '', '<br /><br /><b>PALERMO</b> - \"La procura riconosce la irreprensibile condotta processuale dell\'imputato, ma la gravita\' delle condotte da lui poste in essere fa si\' che Toto\' Cuffaro non meriti attenuanti e dunque deve essere condannato al massimo della pena previsto per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa\". \r\n<img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/cuffaro.jpg\" width=\"166\" height=\"200\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"L\'ex presidente della Regione Sicilia, Totò Cuffaro\" title=\"L\'ex presidente della Regione Sicilia, Totò Cuffaro\" border=\"0\" />Cosi\' i Pm Nino Matteo e Francesco dele Bene, al termine di una requisitoria durata 4 udienze, hanno chiesto la condanna del senatore dell\'Udc Toto\' Cuffaro, nel secondo processo a lui intentato, dopo quello che ha lo visto condannare a 7 anni con le accuse di favoreggiamento e rivelazione di segreto d\'ufficio aggravati dall\'agevolazione di Cosa nostra. La richiesta di 10 anni e\' comprensiva dello sconto di un terzo della pena previsto per il rito abbreviato scelto da Cuffaro. Nell\'ultima parte della requisitoria i Pm hanno riepilogato la vicenda delle candidature di Mimmo Miceli e Giuseppe Acanto, detto Piero, nelle liste del Cdu e del Biancofiore alle elezioni regionali del 2001. Entrambi, secondo l\'accusa, furono sponsorizzati da Cosa nostra e Cuffaro accetto\' i candidati per questo motivo. <br /><br />(AGI)', '', '1', '0', '0', '3', '2010-06-28 18:06:54', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2010-06-28 18:05:11', '0000-00-00 00:00:00', 'cuffaro.jpg|left|L\'ex presidente della Regione Sicilia, Totò Cuffaro|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '2', '0', '36', '', '', '1', '3483', '', '0', '*', ''), ('544', '540', 'MAFIA: MARCELLO DELL\'UTRI CONDANNATO IN APPELLO A 7 ANNI', 'mafia-marcello-dellutri-condannato-in-appello-a-7-anni', '', '<br /><br /><b>PALERMO</b> - Il senatore Marcello Dell\'Utri e\' stato condannato a sette anni di reclusione dai giudici della seconda sezione della Corte d\'Appello di Palermo, per concorso esterno in associazione mafiosa. In primo grado al parlamentare del Pdl erano stati inflitti nove anni di reclusione. <br />\r\n<img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/dellutri.jpg\" width=\"229\" height=\"339\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Il senatore Marcello Dell\'Utri\" title=\"Il senatore Marcello Dell\'Utri\" border=\"0\" />La corte, riformando la sentenza di primo grado, ha invece assolto Dell\'Utri limitatamente alle condotte contestate come commesse in epoca successiva al 1992 perche\' \'\'il fatto non sussiste\'\', riducendo cosi\' la pena da nove a sette anni di reclusione. <br />\r\nI giudici della seconda sezione della corte d\'appello hanno infine dichiarato il non doversi procedere nei confronti dell\'altro imputato, Gaetano Cina\', che frattanto e\' deceduto. La sentenza e\' stata pronunciata dopo sei giorni di camera di consiglio. Il Pg Antonino Gatto aveva chiesto la condanna di Dell\'Utri a 11 anni di reclusione. <br />\r\nI giudici della seconda sezione della Corte d\'Appello di Palermo hanno anche condannato il senatore Marcello Dell\'Utri, al quale sono stati inflitti sette anni di reclusione, per concorso esterno in associazione mafiosa, al pagamento delle spese sostenute dal Comune e dalla Provincia di Palermo che \"si liquidano per ciascuna di esse in complessivi sette mila euro\". La corte ha inoltre indicato in 90 giorni il termine per il deposito della sentenza. <br /><br />\r\n<i>ANSA</i>', '', '1', '0', '0', '3', '2010-06-29 12:23:47', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2010-06-29 12:21:34', '0000-00-00 00:00:00', 'dellutri.jpg|left|Il senatore Marcello Dell\'Utri|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '3', '0', '35', '', '', '1', '3387', '', '0', '*', ''), ('545', '541', 'MAXI BLITZ CONTRO LA \'NDRANGHETA: OLTRE 300 ARRESTI IN TUTTA ITALIA', 'maxi-blitz-contro-la-ndrangheta-oltre-300-arresti-in-tutta-italia', '', '', '<b>ROMA</b> - Maxi blitz di carabinieri e polizia contro la \'ndrangheta: oltre 300 le persone arrestate in diverse parti d\'Italia per vari reati. Si tratta, si apprende in ambienti investigativi, della piu\' imponente operazione di questo tipo degli ultimi anni.\r\n\r\n<img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/carabinieri-arresto.jpg\" width=\"270\" height=\"240\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Image\" title=\"Image\" border=\"0\" />Nell\'operazione, in corso dalle prime ore di questa mattina, sono impegnati <b>3.000 uomini dei carabinieri e della polizia di Stato</b>. Le ordinanze di custodia cautelare sono in corso di esecuzione in Calabria e in diverse localita\' dell\'Italia settentrionale. Le accuse vanno dall\'associazione di tipo mafioso al traffico di armi e stupefacenti, dall\'omicidio all\' estorsione, dall\'usura ad altri gravi reati.<br /><br />\r\n\r\nNel corso della maxi-operazione contro la \'ndrangheta di carabinieri e polizia sono stati sottoposti a sequestro preventivo, riferiscono gli stessi investigatori, \'\'beni mobili e immobili per decine di milioni di euro\'\'.<br /><br />\r\n\r\nLa maxi-operazione di carabinieri e polizia - scattata stanotte e denominata \'Il crimine\' - ha colpito <b>le piu\' importanti e potenti famiglie della \'ndrangheta delle province di Reggio Calabria, Vibo Valentia e Crotone</b>, oltre alle loro proiezioni extraregionali ed estere. Di fatto sono state \'\'destrutturate\'\', dicono gli inquirenti, le cosche egemoni nel capoluogo reggino, nella fascia ionica ed in quella tirrenica, tra cui i Pelle di San Luca, i Commisso di Siderno, gli Acquino-Coluccio ed i Mazzaferro di Gioiosa Ionica, i Pesce-Bellocco e gli Oppedisano di Rosarno, gli Alvaro di Sinopoli, i Longo di Polistena, gli Iamonte di Melito Porto Salvo.<br /><br />\r\n\r\n<b>INFILTRAZIONI IN ECONOMIA DEL NORD</b><br />\r\nGli oltre 300 arresti compiuti da carabinieri e polizia contro la \'ndrangheta, riferiscono gli investigatori, scaturiscono da \'\'complesse indagini coordinate dalle procure distrettuali antimafia di Milano e Reggio Calabria\'\': indagini che \'\'hanno consentito di documentare la gestione delle attivita\' illecite in Calabria e le infiltrazioni della \'ndrangheta nel nord Italia, dove stava estendendo i propri interessi illeciti in diversi settori economici\'\'.<br /><br />\r\n \r\n<b>ARRESTATO DIRETTORE ASL PAVIA</b><br />\r\nNella maxi operazione di carabinieri e polizia, coordinata dalle Dda di Milano e di Reggio Calabria, e\' stato arrestato per associazione mafiosa e corruzione il direttore dell\'Asl di Pavia, Carlo Antonio Chiriaco. Nell\'inchiesta, che ha accertato infiltrazioni della \'ndrangheta nel nord Italia, sono indagati anche l\'assessore comunale di Pavia Pietro Trivi (per corruzione elettorale) e l\'ex assessore provinciale milanese Antonio Oliviero (per corruzione e bancarotta). Tra gli indagati anche quattro carabinieri di Rho (Milano), uno dei quali per concorso esterno in associazione mafiosa.<br /><br />\r\n \r\n{mosgoogle}In manette anche Pino Neri, considerato il capo dell\'ndrangheta in Lombardia. A quanto si e\' appreso da fonti investigative, Neri era, fino a prima dell\'arresto, il vertice assoluto della mafia calabrese in Lombardia. Pino Neri, boss della \'ndrangheta in Lombardia arrestato oggi per associazione mafiosa nel maxi-blitz di carabinieri e polizia, e\' accusato anche di avere convogliato voti elettorali su indicazione di Antonio Chiriaco, direttore della Asl di Pavia, anche lui finito in carcere per associazione mafiosa e corruzione. Da quanto si apprende, Neri, ritenuto il capo assoluto della mafia calabrese in Lombardia, avrebbe indirizzato, su indicazione di Chiriaco, voti a favore del deputato del Pdl Giancarlo Abelli, che risulta estraneo ai fatti e non e\' indagato.\r\n<br /><br />\r\n\r\n<b>MARONI, \'NDRANGHETA COLPITA AL CUORE</b><br />\r\n\'\'Si tratta in assoluto della più importante operazione contro la \'ndrangheta degli ultimi anni, che oggi viene colpita al cuore del suo sistema criminale sia sotto l\'aspetto organizzativo che quello patrimoniale\". E\' quanto afferma il ministro dell\'Interno, Roberto Maroni, congratulandosi con il capo della Polizia, Antonio Manganelli, e con il comandante generale dell\'Arma, Leonardo Gallitelli, \"per l\'eccezionale operazione antimafia condotta oggi in varie regioni d\'Italia\". \"Gli eccellenti risultati conseguiti in questi ultimi mesi contro la mafia - prosegue Maroni - sono il frutto di una costante ed efficace opera di coordinamento tra le Forze di polizia e la magistratura, tutte impegnate in modo straordinario nell\'azione di contrasto alla criminalità organizzata\".<br /><br />\r\n<i>(ANSA)</i>', '1', '0', '0', '3', '2010-07-13 11:29:50', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2010-07-13 11:23:13', '0000-00-00 00:00:00', 'carabinieri-arresto.jpg|left||0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '2', '0', '34', '', '', '1', '2806', '', '0', '*', ''), ('546', '542', 'Ammazzateci Tutti a Lamezia Terme il 19 luglio nel nome di Borsellino', 'ammazzateci-tutti-a-lamezia-terme-il-19-luglio-nel-nome-di-borsellino', '', '<br /><img align=\"left\" src=\"/images/2010lamezia19luglioflyersmall.jpg\" style=\"padding-right:15px;\">L\'Italia, quella sana ed onesta, ricorda ormai il <b>19 luglio</b> come uno degli eventi non solo più tragici, ma più devastanti di quell\'ultimo periodo a cavallo tra la fine della cosiddetta prima Repubblica e l\'inizio della seconda.\r\nUn periodo fatto di luci ed ombre, che purtroppo ancora oggi gravano in maniera imbarazzante su uno Stato che, purtroppo, sembra destinato a processare se stesso. Se mai ne avrà il coraggio.\r\nQuest\'anno, il prossimo 19 luglio, saranno trascorsi ormai diciotto anni dalla <b>Strage di Via Mariano D\'Amelio</b>, a Palermo, nella quale persero la vita il giudice <b>Paolo Borsellino</b> ed i suoi uomini della Scorta, <b>Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina</b>. Tutti accanto ed intorno a lui, fino all\'ultimo respiro.<br />', '<br />Noi di Ammazzateci Tutti, dopo essere stati fisicamente a Palermo lo scorso anno con Rita e Salvatore Borsellino, abbiamo deciso ora di dedicare alla memoria di Borsellino, per la prima volta in Calabria, una giornata di riflessione collettiva, aperta alla parte sana della società civile e delle Istituzioni.\r\nUn evento che già sul nascere si propone di inserirsi idealmente (e non solo) tra altri due appuntamenti divenuti ormai realtà consolidate nell\'antimafia calabrese: la giornata del <b>23 maggio in memoria del giudice Giovanni Falcone</b>, nel corso della quale ogni anno registriamo ormai la partecipazione di migliaia di studenti, e le serate agostane di <i>\"Legalitàlia\"</i>, il più grande evento estivo dell\'antimafia italiana, da noi promosso con Rosanna Scopelliti nei giorni dell\'anniversario dall\'uccisione del suo papà, il giudice <b>Antonino Scopelliti</b>.<br /><br />\r\n\r\nQuesto 19 luglio, quindi, saremo ospiti della Città di <b>Lamezia Terme</b>, con <b>Ciccio Blaganò ed i nostri meravigliosi ragazzi e ragazze, con Salvatore Boemi, Tano Grasso, Doris Lo Moro, Salvatore Magarò, Rosanna Scopelliti, Gianni Speranza e Salvatore Vitello</b>.\r\nNon sarà una semplice serata di commemorazione limitata a riflessioni ed emozioni. Noi ci proponiano di lanciare proprio da Lamezia e proprio in questa data dall\'alto valore simbolico una <b>nuova Primavera calabrese contro la \'ndrangheta e le lobbies del malaffare</b>.\r\nCi saremo, per ricordare a noi ed ai nostri conterranei che per essere liberi bisogna respirare le idee e gli ideali di Paolo Borsellino, e magari farle camminare soprattutto in Calabria sulla via del riscatto.\r\nPer non dimenticare, sì. Ma soprattutto perché la storia del nostro Paese non conosca mai più pagine oscure, come quelle scritte con il sangue di Scopelliti, Falcone e Borsellino.<br /><br />\r\n<div align=\"right\"><b>Aldo Pecora</b><br />\r\n<i>Presidente Ammazzateci Tutti</i></div>\r\n<br /><br /><br />\r\n<b>RISORSE MULTIMEDIALI:</b>\r\n<div align=\"center\"><object width=\"640\" height=\"385\"><param name=\"movie\" value=\"http://www.youtube.com/v/ZlvegyaXNBM&amp;hl=it_IT&amp;fs=1\"></param><param name=\"allowFullScreen\" value=\"true\"></param><param name=\"allowscriptaccess\" value=\"always\"></param><embed src=\"http://www.youtube.com/v/ZlvegyaXNBM&amp;hl=it_IT&amp;fs=1\" type=\"application/x-shockwave-flash\" allowscriptaccess=\"always\" allowfullscreen=\"true\" width=\"640\" height=\"385\"></embed></object>\r\n</div>', '1', '0', '0', '25', '2010-07-14 00:35:17', '62', 'Aldo Pecora (Presidente Ammazzateci Tutti)', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2010-07-14 00:29:31', '0000-00-00 00:00:00', '19luglio_banner.jpg|left|PER NON DIMENTICARE|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '21', '0', '2', 'editoriali, paolo borsellino, 19 luglio, via d\'amelio, ammazzateci tutti, lamezia terme, aldo pecora', '', '1', '37140', '', '0', '*', ''), ('547', '543', 'LEGALITA\': PREMIO SCOPELLITI A CAPO MOBILE REGGIO CALABRIA', 'legalita-premio-scopelliti-a-capo-mobile-reggio-calabria', '', '<br /><br />E\' stato attribuito a Renato Cortese, capo della Squadra mobile di Reggio Calabria, il Premio Antonino Scopelliti 2010 istituito dalla Fondazione intitolata al magistrato ucciso dalla mafia a Campo Calabro il 9 agosto del 1991. Lo ha annunciato Aldo Pecora, presidente del movimento \"Ammazzateci tutti\" presentando a Reggio l\'iniziativa \"Legalitalia d\'estate 2010\", in programma l\'8 e 9 agosto.\r\n<br />\r\n\"Renato Cortese, dal 2007 alla Questura reggina - ha detto Rosanna Scopelliti, figlia del giudice assassinato e presidente della Fondazione a lui intitolata - ha arrestato i principali boss latitanti della \'ndrangheta, mentre a Palermo, nel 2006, e\' stato protagonista della cattura di Bernardo Provenzano\". \"Legalitalia d\'estate 2010\" è collegata da due anni al Premio Antonino Scopelliti, consegnato lo scorso anno all\'ex procuratore aggiunto della Dda reggina, Salvatore Boemi.\r\n<br /><br />\r\nLa sera dell\'8 agosto, nell\'ambito dell\'iniziativa, è in programma un dibattito nel corso del quale il giornalista Michele Cucuzza intervisterà Rosanna Scopelliti e il Procuratore aggiunto di Reggio Calabria, Nicola Gratteri. Lunedì 9 agosto, dopo la Messa in Cattedrale in ricordo di Scopelliti, officiata da don Luigi Ciotti, la \"conversazione\" condotta da Carmine Fotia, vice direttore del Tg di \"La7\", con il responsabile della Stazione unica appaltante della Regione Calabria, Salvatore Boemi; il vice presidente della Commissione parlamentare antimafia, Fabio Granata; Rosanna Scopelliti; il procuratore aggiunto di Reggio, Ottavio Sferlazza; la giornalista Marina Valensise e lo stesso Cortese.\r\n<br />\r\n\"Spesso le notizie che partono dalla Calabria - ha sostenuto Rosanna Scopelliti - danno un\'immagine totalmente distorta della realtà, come nel caso degli applausi al boss Tegano davanti alla Questura di Reggio, mentre è passata quasi sotto silenzio la solidarietà che gran parte dei reggini ha subito dopo manifestato a magistrati e forze dell\'ordine per il loro lavoro sul territorio\".', '', '1', '0', '0', '3', '2010-08-08 00:54:03', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2010-08-08 00:52:29', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '33', '', '', '1', '3735', '', '0', '*', ''), ('548', '544', 'ANNIVERSARIO SCOPELLITI: MILLE PERSONE A REGGIO CALABRIA A \'LEGALITALIA\' ', 'anniversario-scopelliti-mille-persone-a-reggio-calabria-a-legalitalia', '', '<br /><br />\r\n<b>REGGIO CALABRIA</b> - Grande successo per l\'apertura di \"Legalitalia 2010 - 2° Premio Antonino Scopelliti\" a Reggio Calabria, l\'appuntamento annuale estivo dell\'antimafia italiana, giunto alla sua quarta edizione, organizzato dai giovani del movimento antimafia \'Ammazzateci Tutti\' e dalla Fondazione Antonino Scopelliti in memoria dell\'omicidio dell\'alto magistrato calabrese Antonino Scopelliti, ucciso dalla mafia il 9 agosto 1991.\r\nLa prima serata delle manifestazioni ha visto sul palco di Piazza Duomo - da quattro anni sede dell\'evento - il Procuratore aggiunto di Reggio Calabria, Nicola Gratteri e la figlia del giudice Antonino Scopelliti, Rosanna, intervistati dal noto giornalista televisivo Michele Cucuzza, volto di \'Unomattina\' e da anni vicino ai ragazzi di Ammazzateci Tutti.\r\nAd assistere alla conversazione erano presenti circa mille persone, che hanno più volte accompagnato con lunghi applausi gli interventi di Gratteri e Scopelliti.\r\nQuesta sera la chiusura ufficiale delle manifestazioni. Il programma prevede la messa solenne presso il Duomo di Reggio Calabria officiata da don Luigi Ciotti. A seguire, alle 20.30, sempre in piazza Duomo, prenderà il via il \'talk\' condotto dal Vicedirettore del Tg La7, Carmine Fotia: \"\'Ndrangheta 2.0: dall\'omicidio Scopelliti a \'La Lombardia\'\". Parteciperanno: Salvatore Boemi, magistrato, commissario della stazione unica degli appalti della Regione Calabria; Fabio Granata, vicepresidente della Commissione parlamentare Antimafia; Aldo Pecora, Presidente del Movimento \'Ammazzateci Tutti\'; Giuseppe Scopelliti, Presidente della Giunta regionale della Calabria, Rosanna Scopelliti, figlia del giudice Antonino e presidente della omonima Fondazione; Ottavio Sferlazza, procuratore aggiunto presso il Tribunale di Reggio Calabria e Marina Valensise, giornalista de \'Il Foglio\'. Prenderà parte al dibattito anche il Capo della Squadra Mobile di Reggio Calabria, Renato Cortese, al quale gli organizzatori della manifestazione consegneranno la seconda edizione del \"Premio Antonino Scopelliti - per la Legalità, la Giustizia e l\'Impegno civile\". ', '', '1', '0', '0', '3', '2010-08-09 10:27:49', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2010-08-09 10:26:43', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '32', '', '', '1', '3567', '', '0', '*', ''), ('549', '545', 'ANNIVERSARIO SCOPELLITI: NAPOLITANO, CITTADINANZA CONSAPEVOLE GRAZIE AD INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE', 'anniversario-scopelliti-napolitano-cittadinanza-consapevole-grazie-ad-iniziative-di-valorizzazione', '', '<br /><br />\r\n<b>REGGIO CALABRIA</b> - Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, nel giorno del diciannovesimo anniversario dall\'omicidio per mano mafiosa, ricorda il sacrificio del giudice Antonino Scopelliti, sostituto Procuratore generale presso la Suprema Corte di Cassazione, ucciso il 9 agosto 1991. In un messaggio, inviato dal Quirinale alla figlia del magistrato, Rosanna Scopelliti, in occasione delle manifestazioni organizzate a Reggio Calabria dalla Fondazione Antonino Scopelliti e dal Movimento \'Ammazzateci Tutti, il Capo dello Stato \"esprime il suo apprezzamento per l\'impegno profuso dalle Associazioni organizzatrici nel realizzare iniziative che contribuiscono a formare -- specie le giovani generazioni -- ai valori della legalità e della non violenza, indispensabili per assicurare la convivenza civile ed una consapevole partecipazione alla vita democratica del Paese\".\r\n\"Anche quest\'anno - afferma il Presidente della Repubblica - la manifestazione consentirà, nel diciannovesimo anniversario del vile assassinio del giudice Antonino Scopelliti, di ricordare la passione civile ed il coraggio che ne guidarono il continuo impegno nell\'azione di contrasto alla violenza sopraffattrice della criminalità organizzata\".\r\n', '', '1', '0', '0', '3', '2010-08-09 10:30:29', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2010-08-09 10:29:44', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '31', '', '', '1', '4164', '', '0', '*', ''), ('550', '546', 'ANNIVERSARIO SCOPELLITI: FINI, IN LUI PUO\' SPECCHIARSI L\'ITALIA MIGLIORE.', 'anniversario-scopelliti-fini-in-lui-puo-specchiarsi-litalia-migliore', '', '<br /><br />\r\n<b>REGGIO CALABRIA</b> - \"In occasione della commemorazione del diciannovesimo anniversario dell\'assassinio del giudice Antonino Scopelliti, promossa dal Movimento \'Ammazzateci Tutti\' e dalla Fondazione \'Antonino Scopelliti\', desidero manifestare a tutti i partecipanti la mia piu\' intensa vicinanza ideale\".  E\' quanto scritto dal Presidente della Camera dei Deputati, Gianfranco Fini, in un messaggio inviato al Presidente del Movimento \'Ammazzateci Tutti\', Aldo Pecora ed al Presidente della Fondazione Antonino Scopelliti, Rosanna Scopelliti, promotori delle manifestazioni in memoria dell\'alto magistrato barbaramente assassinato dalla mafia il 9 agosto 1991.\r\n\"Esprimo il mio plauso per questa iniziativa - scrive Fini - nella convinzione che l\'impegno ed il sacrificio di Antonino Scopelliti, le sue eccellenti capacità professionali, il rigore ed il coraggio nel perseguire il crimine organizzato debbano restare ben scolpiti nella nostra memoria collettiva. Nella sua straordinaria testimonianza di incorruttibile e coerente servitore dello Stato può continuare a specchiarsi l\'Italia migliore, quella dei cittadini onesti che amano il proprio Paese e che ne difendono incondizionatamente i principi di giustizia e di legalità\".\r\nDal Presidente della Camera un monito per i giovani: \"devono poter conoscere, nella grandezza morale del suo esempio, uno straordinario modello ideale che possa dare un senso efficace e concreto alle loro speranze in un futuro libero dalla corruzione, dal giogo della criminalità organizzata e fondato sui diritti di libertà e di dignità dei cittadini\".\r\n', '', '1', '0', '0', '3', '2010-08-09 11:52:00', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2010-08-09 11:51:14', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '30', '', '', '1', '4785', '', '0', '*', ''), ('551', '547', 'In mille a Reggio Calabria con Michele Cucuzza, Nicola Gratteri e Rosanna Scopelliti', 'in-mille-a-reggio-calabria-con-michele-cucuzza-nicola-gratteri-e-rosanna-scopelliti', 'In mille a Reggio Calabria con Michele Cucuzza, Nicola Gratteri e Rosanna Scopelliti', '<br /><br />\r\n<b>REGGIO CALABRIA</b> - Grande successo per l\'apertura di \"Legalitalia 2010 - 2° Premio Antonino Scopelliti\" a Reggio Calabria, l\'appuntamento annuale estivo dell\'antimafia italiana, giunto alla sua quarta edizione, organizzato dai giovani del movimento antimafia \'Ammazzateci Tutti\' e dalla Fondazione Antonino Scopelliti in memoria dell\'omicidio dell\'alto magistrato calabrese Antonino Scopelliti, ucciso dalla mafia il 9 agosto 1991.<br /><br />\r\n\r\n<img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/legalitalia2010_8ago.jpg\" width=\"450\" height=\"233\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Piazza Duomo, 8 agosto 2010\" title=\"Piazza Duomo, 8 agosto 2010\" border=\"0\" /> La prima serata delle manifestazioni ha visto sul palco di Piazza Duomo - da quattro anni sede dell\'evento - il Procuratore aggiunto di Reggio Calabria, Nicola Gratteri e la figlia del giudice Antonino Scopelliti, Rosanna, intervistati dal noto giornalista televisivo Michele Cucuzza, volto di \'Unomattina\' e da anni vicino ai ragazzi di Ammazzateci Tutti.\r\nAd assistere alla conversazione erano presenti circa mille persone, che hanno più volte accompagnato con lunghi applausi gli interventi di Gratteri e Scopelliti.<br /><br />\r\n\r\nQuesta sera la chiusura ufficiale delle manifestazioni. Il programma prevede la messa solenne presso il Duomo di Reggio Calabria officiata da don Luigi Ciotti. A seguire, alle 20.30, sempre in piazza Duomo, prenderà il via il \'talk\' condotto dal Vicedirettore del Tg La7, Carmine Fotia: \"\'Ndrangheta 2.0: dall\'omicidio Scopelliti a \'La Lombardia\'\". Parteciperanno: Salvatore Boemi, magistrato, commissario della stazione unica degli appalti della Regione Calabria; Fabio Granata, vicepresidente della Commissione parlamentare Antimafia; Aldo Pecora, Presidente del Movimento \'Ammazzateci Tutti\'; Giuseppe Scopelliti, Presidente della Giunta regionale della Calabria, Rosanna Scopelliti, figlia del giudice Antonino e presidente della omonima Fondazione; Ottavio Sferlazza, procuratore aggiunto presso il Tribunale di Reggio Calabria e Marina Valensise, giornalista de \'Il Foglio\'. Prenderà parte al dibattito anche il Capo della Squadra Mobile di Reggio Calabria, Renato Cortese, al quale gli organizzatori della manifestazione consegneranno la seconda edizione del \"Premio Antonino Scopelliti - per la Legalità, la Giustizia e l\'Impegno civile\". ', '', '1', '0', '0', '25', '2010-08-09 10:27:49', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2010-08-09 10:26:43', '0000-00-00 00:00:00', 'legalitalia2010_8ago.jpg|left|Piazza Duomo, 8 agosto 2010|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '5', '0', '25', '', '', '1', '40662', '', '0', '*', ''), ('552', '548', 'Appello-Lettera aperta ai cittadini di Reggio Calabria: �è giunto il momento, denunciate\".', 'appello-lettera-aperta-ai-cittadini-di-reggio-calabria-giunto-il-momento-denunciateq', '', '<br /><p><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/dilandro_banner.jpg\" width=\"450\" height=\"233\" style=\"float: right;\" hspace=\"6\" alt=\"Image\" title=\"Image\" border=\"0\" />Confesso che mi rincresce non poco dover ancora accettare lo stesso copione del <strong>dopo D&uuml;isburg</strong>, con un&#39;informazione nazionale che sembra non volersi curare di ci&ograve; che da anni silenziosamente e con coraggio si muove in questa citt&agrave; ed in questa regione, in quelle afose <strong>estati dove i giovani che da quattro anni organizzano le meravigliose giornate di &ldquo;<a href=\"http://www.flickr.com/photos/ammazzatecitutti/sets/72157624710246078/\" target=\"_blank\">Legalit&agrave;lia</a>&rdquo;</strong> in memoria del giudice Antonino Scopelliti, rinunciando alle loro vacanze per cercare di contrastare <strong>un nemico che non va mai in ferie</strong>, quei giovani che dalla piazza principale di Reggio pubblicamente e senza timori salutano &ldquo;da uomini liberi&rdquo; il boss <strong>Giovanni Tegano</strong> (quello degli applausi davanti alla Questura), sembrano purtroppo destinati e condannati a fare <strong>meno rumore</strong> del tritolo e delle lupare della &#39;ndrangheta.</p>', 'Ma non demordiamo, ed andiamo avanti, giorno dopo giorno, anno dopo anno, con una spinta propulsiva sempre pi&ugrave; forte. Consci del fatto che ci&ograve; che facciamo, stando accanto per quanto possiamo ai magistrati, alle forze dell&#39;ordine ed a quei pochi colleghi giornalisti che con coraggio, ognuno nel proprio campo, contribuiscono all&#39;<strong>emancipazione culturale e sociale di Reggio e della Calabria tutta</strong>, &eacute; prima di ogni cosa una battaglia di civilt&agrave; condotta per i nostri figli. Figli ai quali sarebbe stupido e folle, oltre che vile, chi non contribuisse a consegnare una terra migliore di quella ereditata dalla generazione che lo ha preceduto. <br /><br /> Ed ora pi&ugrave; che mai, alla luce di un cambio di strategia da parte di una criminalit&agrave; organizzata che ha chiaramente deciso di <strong>inseguire un modello para-stragista</strong>, ovvero avvertire e circuire direttamente gli uomini e non pi&ugrave; l&#39;Istituzione che essi rappresentano, occorre uno scatto d&#39;orgoglio vero, di quelli incredibilmente senza precedenti, qualcosa che faccia capire a questi signorotti del male che sono finiti i tempi in cui ogni potere ricadeva illegittimamente nelle loro mani. <br /><br /> La via per sapere chi e perch&eacute; ha voluto inviare questo ennesimo segnale al procuratore generale Di Landro &egrave; una soltanto: i cittadini di Reggio, quelli che rappresentano la parte sana della citt&agrave; (e che sono certo rappresentino la maggioranza della popolazione), devono capire che <strong>&egrave; giunto il momento di fare la propria parte, attraverso un semplice atto di coraggio e civilt&agrave; qual&#39;&egrave; la denuncia</strong>. Perch&eacute; &eacute;  impossibile che in pieno centro, a fine estate, nessuno abbia visto n&eacute; sentito nulla. Che si risvegli finalmente l&#39;orgoglio apparentemente sopito di questa citt&agrave;, consegnando nelle mani della giustizia gli attentatori alla serenit&agrave; di un magistrato che altra colpa non ha se non quella di voler continuare a fare dignitosamente il proprio lavoro. Un lavoro che in un Paese civile dovrebbe essere normale poter svolgere serenamente come per chi sceglie di fare l&#39;insegnante, il pasticcere, il manager, il meccanico, l&#39;impiegato o il falegname. <br /><br /> <strong>Mi rivolgo a tutti gli abitanti del quartiere Caserta: non abbiate paura, diamo tutti insieme una dimostrazione tangibile di fiducia a quegli uomini ed a quelle donne che da anni si prodigano per restituirci i nostri spazi di libert&agrave; e di democrazia. Denunciate quegli irresponsabili e codardi dispensatori di paura</strong> che ieri hanno piazzato una bomba sotto le vostre abitazioni non curandosi del fatto che magari a quella stessa ora sarebbe potuto rincasare <strong>vostro figlio o vostra nipote</strong>. <strong>Denunciate quegli irresponsabili e codardi soldati di morte</strong> che forse credono ancora che questa citt&agrave; e questo popolo potranno essere assoggettati ai loro padroni per altri cent&#39;anni. <strong>Denunciate quegli irresponsabili e codardi professionisti della vilt&agrave;</strong> che non hanno capito che anche <strong>io mi chiamo Salvatore Di Landro, che anche voi vi chiamate Salvatore Di Landro, che tutti noi ci chiamiamo Salvatore Di Landro</strong>. E che se non ci restituiranno la Calabria, dovranno sul serio trovare tanto piombo per ammazzarci tutti. <br /><br /> <em>Reggio Calabria, 26 agosto 2010</em> <br /> <div align=\"right\"><strong>Aldo Pecora</strong><br /> <em>Presidente &ldquo;Ammazzateci Tutti&rdquo;</em></div>', '1', '0', '0', '25', '2010-08-26 22:02:59', '62', 'Aldo Pecora (Presidente Ammazzateci Tutti)', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2010-08-26 21:56:10', '0000-00-00 00:00:00', 'dilandro_banner.jpg|right|', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '16', '0', '24', '', '', '1', '41019', '', '0', '*', ''), ('553', '549', '\'NDRANGHETA: AMMAZZATECI TUTTI, ADERISCE A MANIFESTAZIONE 25/9 ', 'ndrangheta-ammazzateci-tutti-aderisce-a-manifestazione-259', '', '{mosgoogle}(ASCA) - Catanzaro, 23 set - \'\'Il Movimento antimafia\'\'Ammazzateci Tutti\', nato in Calabria nel 2005 dopo l\'omicidio del vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria Francesco Fortugno ed oggi presente anche in Lombardia, Lazio, Puglia, Sicilia, Toscana, Emilia Romagna, Abruzzo, Piemonte e Veneto, ha redatto un documento di adesione formale e sara\' presente con una propria delegazione alla manifestazione \'No \'ndrangheta\', promossa da \'Il Quotidiano della Calabria\'\'\'. \'\'L\'adesione di Ammazzateci Tutti alla manifestazione di Reggio Calabria e\' sottintesa - si legge nel documento - ma con riserva. E\' sottintesa, perche\' ovunque si catalizzino gli enzimi antimafie, da Locri a Busto Arsizio, il nostro movimento e\' sempre stato in prima linea, squarciando a morsi e mani nude le fittissime maglie di omerta\' e - soprattutto - le innominabili contiguita\' tra lobby e nuova borghesia mafiosa\'\'. \'\'Con riserva, perche\' in cinque anni - lo diciamo chiaramente - nonostante l\'enorme affetto della gente, le battaglie dell\'antimafia calabrese sono state spesso tenute in scarsa considerazione. Speriamo che dalla grande mobilitazione del 25 settembre la tendenza si possa invertire e che si possa avviare, finalmente, una seria riflessione che porti ad una progettualita\' seria, coraggiosa, senza pregiudizi e, quindi, rivoluzionaria nella sua normalita\'\'\'.\r\n\r\nred/rg/alf \r\n\r\n(Asca) \r\n', '', '1', '0', '0', '3', '2010-09-23 01:00:00', '62', 'Redazione', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2010-09-23 01:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '5', '0', '29', '', '', '1', '3483', '', '0', '*', ''), ('554', '550', '\'NDRANGHETA: AMMAZZATECI TUTTI RICORDA CARBONE ', 'ndrangheta-ammazzateci-tutti-ricorda-carbone', '', '{mosgoogle}(ASCA) - Reggio Calabria, 24 set - \'\'Ricorre oggi il sesto anniversario dal vile assassinio del giovane imprenditore locrese Massimiliano Carbone. In questa triste ricorrenza vogliamo esprimere - afferma in una nota Livio Corica a nome del coordinamento provinciale di Reggio Calabria del Movimento \'\'Ammazzateci tutti\'\' - la nostra vicinanza, il nostro affetto e il nostro ringraziamento per tutto cio\' che fa la mamma di Massimiliano, Liliana Esposito Carbone e a tutti i suoi familiari\'\'. \'\'La vicenda di Massimiliano Carbone - dichiarano i giovani antimafia - vittima innocente della prepotenza sanguinaria della criminalita\', e\' emblematica di quanto la situazione sociale calabrese possa a volte essere drammatica e di come i sogni e i progetti di vita dei cittadini onesti devono spesso fare i conti con la piovra criminale\'\'.\r\n\r\n\'\'Ma il sangue di Massimiliano non deve essere stato versato invano: infatti per opera della instancabile e coraggiosa madre Liliana - prosegue Corica - , si alza da quel giorno un quotidiano e potente grido di giustizia che mantiene viva la memoria di Massimiliano e di cui potranno fare tesoro tutti i calabresi onesti\'\'.\r\n\r\n\'\'Ribadiamo ancora una volta la nostra pressante richiesta alle autorita\' giudiziarie ed inquirenti affinche\' si faccia finalmente giustizia per Massimiliano - conclude la nota - e per i suoi familiari, garantendo loro ancora una volta di essere sempre uniti al loro fianco\'\'.\r\n\r\nred/rg/ss \r\n\r\n(Asca) \r\n', '', '1', '0', '0', '3', '2010-09-24 23:55:34', '62', 'Redazione', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2010-09-24 23:54:48', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '2', '0', '28', '', '', '1', '5412', '', '0', '*', ''), ('555', '551', 'MINACCE PIGNATONE: PECORA, SEMBRA CLIMA GUERRA DI MAFIA ANNI \'90. INTERVENGANO MARONI ED ALFANO', 'minacce-pignatone-pecora-sembra-clima-guerra-di-mafia-anni-90-intervengano-maroni-ed-alfano', '', '<br /><div align=\"justify\"><strong>REGGIO CALABRIA</strong> - &quot;Lo scenario che emerge con prepotenza negli ultimi tempi in Calabria &egrave; inquietante: sembra di essere tornati indietro di oltre vent&#39;anni, quando nella seconda guerra di mafia di Reggio Calabria la &#39;ndrangheta utilizzava bazooka ed armi di precisione in pieno centro cittadino&quot;. E&#39; il commento, in una nota, del Presidente del movimento antimafia &#39;Ammazzateci Tutti&#39;, Aldo Pecora.<br />&quot;Al tempo, per&ograve; - scrive Pecora - le cosche della citt&agrave; erano riunite in due eserciti in guerra tra loro. Oggi i boss a Reggio lottano uniti contro lo Stato, e non hanno timore di mostrare a pi&ugrave; riprese il loro potenziale bellico e strategico&quot;.<br /><strong>{mosgoogle} </strong>Il leader di &#39;Ammazzateci Tutti&#39; lancia perci&ograve; un appello ai ministri Maroni, La Russa ed Alfano: &quot;Auspichiamo un immediato intervento dei ministeri dell&#39;Interno, della Difesa e della Giustizia, perch&eacute; la storia racconta che la terribile guerra di mafia di Reggio Calabria - incalza Aldo Pecora - quasi mille morti in cinque anni, &egrave; culminata con una tregua scritta con il sangue innocente del giudice Antonino Scopelliti il 9 agosto 1991&quot;. &quot;Perci&ograve; &egrave; necessario che lo Stato - conclude il leader antimafia - dia una risposta straordinaria e tempestiva, prima che sia di nuovo troppo tardi&quot;.<br /></div>', '', '1', '0', '0', '3', '2010-10-05 11:53:13', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2010-10-05 11:51:08', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '3', '0', '27', '', '', '1', '4999', '', '0', '*', ''), ('556', '552', '\'NDRANGHETA:PROCESSO VARESOTTO, STUDENTI A LEZIONE LEGALITA\'', 'ndranghetaprocesso-varesotto-studenti-a-lezione-legalita', '', '<br /><div align=\"justify\"><span style=\"border-collapse: separate; color: #000000; font-family: &#39;Times New Roman&#39;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium\" class=\"Apple-style-span\"><span style=\"font-family: Verdana,Geneva,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 11px; line-height: 15px\" class=\"Apple-style-span\"><p style=\"margin-bottom: 0cm; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 0.4cm; widows: 2; orphans: 2\" align=\"JUSTIFY\">{mosgoogle}<font color=\"#000000\"><font><font size=\"3\"><strong>(ANSA) - BUSTO ARSIZIO (VARESE), 12 OTT</strong> - Hanno assistito nel Tribunale di Busto Arsizio (Varese) all&#39;udienza dibattimentale del processo contro i presunti vertici della locale della &#39;ndrangheta di Legnano - Lonate Pozzolo, per una lezione di legalita&#39; sul campo organizzata dall&#39;associazione antimafia &#39;Ammazzateci tutti&#39;. Sono gli studenti di una classe quinta del liceo scientifico Tosi, nell&#39;aula &#39;Falcone e Borsellino&#39; assieme alle insegnanti e ai volontari dell&#39;associazione. I 19 alunni hanno assistito attentamente, prendendo appunti, all&#39;udienza presieduta dal giudice Toni Adet Novik, e sono entrati in Tribunale indossando magliette bianche con la scritta &#39;No&#39;. Sul fronte processuale i legali delle persone accusate di 416 bis, associazione per delinquere di stampo mafioso, si preparano a chiedere il rito abbreviato, e la prossima udienza e&#39; stata fissata per il 23 novembre. L&#39;accusa, per una quindicina di persone, e&#39; di aver creato nel Varesotto e nell&#39; Alto Milanese un&#39;organizzazione che avrebbe imposto sul territorio un sistema basato su estorsione, usura e traffico di droga. &#39;&#39;Mi ha colpito l&#39;assenza della societa&#39; civile - ha spiegato Dario Chiari, uno degli studenti - perche&#39; se non ci fossimo stati noi in aula ci sarebbero stati solo i parenti degli imputati. Sono episodi dei quali non si parla mai abbastanza, iniziative come queste ci fanno capire che la mafia esiste anche da noi&#39;&#39;. La partecipazione all&#39;udienza e&#39; l&#39;ultima fase di una serie di incontri organizzati da &#39;Ammazzateci tutti&#39;, e l&#39;iniziativa sara&#39; replicata nei prossimi mesi in altre tre scuole di Busto Arsizio. &#39;&#39;E&#39; indispensabile riuscire a rompere il muro del silenzio educando alla legalita&#39; i cittadini di domani - ha spiegato Massimo Brugnone, coordinatore regionale di &#39;Ammazzateci tutti&#39; - e insegnare che la mafia e&#39; attiva anche al Nord&#39;&#39;.(ANSA).</font></font></font></p></span></span> </div>', '', '0', '0', '0', '3', '2010-10-13 12:15:14', '62', 'Redazione', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2010-10-13 12:14:24', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '2', '0', '26', '', '', '1', '3', '', '0', '*', ''), ('557', '0', '', '', '', '', '', '0', '0', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '0', '', '0000-00-00 00:00:00', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '', '1', '0', '0', '', '', '0', '0', '', '0', '', ''), ('558', '553', 'I ragazzi non devono sapere', 'i-ragazzi-non-devono-sapere', '', '<h4><em>Non tutti si rassegnano alla mafia, al nord. Non si rassegnano, ad esempio, i ragazzi di &quot;Ammazzateci Tutti&quot; di Busto Arsizio (ce ne sono anche l&agrave;) che invitano gli studenti a presentarsi con magliette &quot;no crime no violence&quot; al tribunale in cui si processano i (presunti) mafiosi. La cosa solleva qualche scandalo. Qualcuno si sta arrabbiando, a quanto sembra. E non solo fra i pacifici lombardi...</em></h4>', '<p style=\"text-align: justify\"><span style=\"font-size: small\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/banner_badboys.jpg\" width=\"450\" height=\"233\" style=\"float: right;\" hspace=\"6\" alt=\"Gli studenti al processo alla \'ndrangheta (presunta) a Busto Arsizio\" title=\"Gli studenti al processo alla \'ndrangheta (presunta) a Busto Arsizio\" border=\"0\" /><strong> La maxi-operazione &ldquo;Crimine&rdquo;</strong>,  la pi&ugrave; grande della storia dell&rsquo;antimafia reggina, conferma che la  &lsquo;ndrangheta non &egrave; pi&ugrave; un problema solo calabrese, ma un problema  nazionale. &ldquo;Si scopre l&rsquo;acqua calda&rdquo;, si potr&agrave; replicare. Che i boss  avessero oramai traslocato baracca e burattini oltre i confini meneghini  lo sapevano oramai anche le pietre, da almeno vent&rsquo;anni.<br /> C&rsquo;&egrave;  voluto un atto di forza, potremmo definirlo anche &ldquo;dimostrativo&rdquo;, da  parte di inquirenti e forze di polizia calabresi e lombarde assieme ed  uno spiegamento di forze di migliaia di uomini, per rendere questa  verit&agrave; una &ldquo;notizia&rdquo;.</span> </p><p style=\"text-align: justify\"><span style=\"font-size: small\">Oggi <strong>la presenza della mafia calabrese in Lombardia</strong>,  specie nell&rsquo;asse Milano-Varese &egrave; una certezza: da Buccinasco, divenuta  quasi una frazione di Plat&igrave;, a Busto Arsizio, Legnano, Malpensa. La  &lsquo;ndrangheta si muove dove si muove l&rsquo;impresa. Ed evidentemente sguazza  bene dove girano soldi e traffici di droga.</span></p>  <p style=\"text-align: justify\"><span style=\"font-size: small\">Ma la  vera novit&agrave; degli ultimi tempi &egrave; che adesso i mille rivoli delle diverse  operazioni antimafia in terra lombarda, dalle estorsioni, all&rsquo;usura, al  riciclaggio, non investono il tribunale milanese, bens&igrave; anche quelli  minori. Come <strong>Busto Arsizio</strong>, dove sono stati portati a  processo per i reati appena citati alcuni presunti &lsquo;ndranghetisti (mai  come in questi processi il &ldquo;presunti&rdquo; sar&agrave; d&rsquo;obbligo fino all&rsquo;ultima  sentenza) affiliati ai clan del crotonese.</span></p>  <p style=\"text-align: justify\"><span style=\"font-size: small\">Ma a Busto &egrave; successo anche quello che non ti aspetti: <strong>l&rsquo;antimafia sociale arriva in citt&agrave; prima di quella investigativa</strong>. Almeno ufficialmente. Dal 2007 arrivano <strong>Massimo Brugnone</strong> (coordinatore regionale di Ammazzateci Tutti e dal 2009 membro dell&rsquo;Esecutivo nazionale) <strong>ed un gruppo di coraggiosi ragazzi</strong> con il brutto vizio di non farsi i fatti loro. Organizzano incontri nelle scuole con <strong>Rosanna Scopelliti, Gian Carlo Caselli, Alberto Nobili, Marco Travaglio</strong>.  Stampano t-shirt, volantini, improvvisano blog e giornalini. Mettono in  rete nomi, operazioni, collegamenti tra i clan. Riempiono teatri,  auditorium, cinema, librerie. Per dire che <strong>la mafia &egrave; ad un passo dalle  loro case</strong>. Ed i bustocchi rispondono sempre positivamente. Non ricordo  una sola poltrona vuota ad ogni iniziativa di Ammazzateci Tutti.</span></p>  <p style=\"text-align: justify\"><span style=\"font-size: small\">Poi  un giorno Massimo ed i ragazzi decidono che non basta portare la gente  in platea, ma che bisogna guardarla in faccia la mafia, pardon, la  presunta mafia. Vogliono esserci, l&igrave;, in Tribunale. Vogliono far sentire  la presenza della comunit&agrave;, dei giovani soprattutto. Nasce cos&igrave; l&rsquo;idea  di far partecipare gli studenti delle scuole che vorranno aderire  all&rsquo;<strong>udienza del 12 ottobre scorso</strong>. <strong>Il preside del Liceo scientifico &ldquo;Tosi&rdquo;</strong>,  dimostrando grande senso di responsabilit&agrave;, decide di favorire  l&rsquo;iniziativa ed autorizza la partecipazione di un <strong>gruppo di studenti</strong>,  accompagnati da un docente e da Massimo.</span></p>  <p style=\"text-align: justify\"><span style=\"font-size: small\">Quando arrivano in tribunale indossano tutti la stessa maglietta: </span><span style=\"font-size: small\"><em>&ldquo;No crime, no violence&rdquo;</em></span><span style=\"font-size: small\">.  Un grande rettangolo nero su fondo bianco. L&rsquo;hanno disegnata e  realizzata gli studenti del liceo artistico un paio d&rsquo;anni fa. Ma sono  ancora di moda purtroppo.</span></p>  <p style=\"text-align: justify\"><span style=\"font-size: small\"><strong>Chiss&agrave; quanta paura avranno fatto</strong>  quelle magliette e le facce pulite di quei ragazzi e di quelle ragazze  poco pi&ugrave; che diciottenni in quell&rsquo;aula del palazzo di giustizia. Al  punto da portare qualcuno a prendere carta e penna e scrivere una  &ldquo;<strong>lettera</strong>&rdquo; formalmente indirizzata al Preside, ma fatta pervenire alle  redazioni di tutte le testate locali.</span></p>    <p style=\"text-align: justify\"><em>&laquo;</em>Sono stanca di tutta questa  situazione &ndash; scrive la donna &ndash; <strong>sono la moglie di un &ldquo;cattivo ragazzo&rdquo; </strong>e  voglio dare sfogo a quanto stiamo subendo in questa orribile esperienza.  Ho letto sulla Prealpina del 10 ottobre &ldquo;Liceali in aula per studiare  la ndrangheta&rdquo;. Mi rivolgo a lei caro Preside, nulla in contrario verso  l&rsquo;informazione ma ritengo che l&rsquo;informazione debba essere a doppio senso  di circolazione. Le volevo sottolineare che il processo &egrave; in fase  dibattimentale, dove accusa e difesa si scontreranno davanti alla corte  per dimostrare l&rsquo;innocenza o la colpevolezza degli indagati. Noi siamo  ancora imputati e quindi non colpevoli. I suoi studenti devono conoscere  gli atteggiamenti di persone che a oggi rappresentano la giustizia  italiana<span style=\"font-size: small\">&raquo;. <br />E poi  continua con l&rsquo;elencazione di fatti, intercettazioni, mancate  comunicazioni. Pi&ugrave; che una lettera di sdegno sembra l&rsquo;arringa difensiva  di un bravo penalista.</span></p>    <p style=\"text-align: justify\">Continua la missiva: <span style=\"font-family: &#39;Times New Roman&#39;,serif\"><span style=\"font-size: small\">&laquo;</span></span>Ritengo  giusto che chi commette reato debba essere condannato, se mio marito &egrave;  colpevole &egrave; giusto che paghi ma non per un aperitivo al bar, un saluto  per strada, una stretta di mano. Devo ammettere che gli attimi di  cedimento sono stati molti, la voglia di difenderci &egrave; tanta ma mi chiedo  se ha senso combattere quando a priori siamo per molti gi&agrave; colpevoli.  Mi spiace Preside per questo sfogo, ma <strong>pensare ai liceali in aula  preparati solo a guardare in faccia i presunti ndranghetisti, non lo  accetto,</strong> sono stanca di affermazioni offensive e prive di conoscenza.  Nello stesso articolo Massimo Brugnone dice &ldquo;Non vogliamo che le aule  siano riempite solo da chi quegli imputati vorrebbe vederli liberi&rdquo;. Ci  limitiamo solo a sostenere la persona a cui teniamo in questa brutta  disavventura. Lei cosa farebbe? Approfitto anche per controbattere le  affermazioni del pm Venditti sulla Prealpina del 9 giugno: &ldquo;Mafioso &egrave;  chi non riconosce l&rsquo;autorit&agrave; dello Stato, quindi chi in aula si permette  di alzare la voce&rdquo; <em>(va detto, infatti, che in una precedente  udienza i parenti degli imputati avevano tenuto comportamenti poco  consoni ad un&rsquo;aula di tribunale, inveendo con urla contro la Corte, NdG)</em>.<span style=\"font-size: small\"><br />Ribellarsi  alle autorit&agrave;, far valere i propri diritti non sono atteggiamenti  mafiosi, al contrario chi abusa del proprio potere, lei come lo  definisce? Questo processo &egrave; diventato mediatico: <strong>bisogna dare l&rsquo;esempio  a questi alunni</strong>, non importa se qualcuno sar&agrave; innocente, per la  giustizia italiana deve esistere un colpevole&raquo;.</span></p>  <p style=\"text-align: justify\"><span style=\"font-size: small\">Ora, &egrave;  facile comprendere lo stato d&rsquo;animo di una donna (certamente istruita e  forse ben inserita nella societ&agrave;) che si trova un marito in galera,  imputato in un processo di mafia. Ma l&rsquo;emotivit&agrave; &egrave; una cosa, la  giustizia un&rsquo;altra. I cittadini hanno il diritto di assistere ad ogni  udienza si tenga nel nostro Paese, sia questa per un omicidio o per una  scazzottata al bar. <strong>E quegli studenti, con la loro presenza  in aula, hanno dato una lezione di civilt&agrave; ad un&rsquo;intera comunit&agrave;.</strong></span></p>  <p style=\"text-align: justify\"><strong><span style=\"font-size: small\">Non  va sottovalutata per&ograve; la gravit&agrave; del fatto: la moglie di un accusato di  mafia non ha timore di indicare direttamente il nome ed il cognome del  &ldquo;colpevole&rdquo;, un ragazzo di ventidue anni che non si fa i fatti suoi e  che porta i ragazzi in tribunale, su tutti i giornali del luogo. Il nome  di Massimo &egrave; entrato nei bar, nelle case, in procura, nelle sedi di  partito, al salone del barbiere, in caserma, nelle carceri.</span></strong></p>  <p style=\"text-align: justify\"><span style=\"font-size: small\">Massimo  ha gi&agrave; ricevuto nelle scorse settimane alcune telefonate dai parenti di  un altro presunto &lsquo;ndranghetista originario di Plat&igrave;. <strong>Massimo Brugnone  ci ha messo la faccia, &egrave; esposto.</strong></span></p>  <p style=\"text-align: justify\">&nbsp;</p>  <p style=\"text-align: right\"><em><span style=\"font-size: small\"><strong>Aldo Pecora<br /> </strong>Presidente Ammazzateci Tutti </span></em></p><p style=\"text-align: right\" align=\"left\">(pubblicato su &quot;<a href=\"http://www.ucuntu.org\" target=\"_blank\">U Cuntu</a>&quot; del 18 ottobre 2010)</p> ', '1', '0', '0', '25', '2010-10-18 16:57:45', '62', 'Aldo Pecora (Presidente Ammazzateci Tutti)', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2010-10-18 16:46:16', '0000-00-00 00:00:00', 'banner_badboys.jpg|right|Gli studenti al processo alla \'ndrangheta (presunta) a Busto Arsizio|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '4', '0', '23', '', '', '1', '40146', '', '0', '*', ''), ('559', '554', 'Cinque anni di lacrime, rabbia e speranza.', 'cinque-anni-di-lacrime-rabbia-e-speranza', '', ' <p style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/5anniat.jpg\" width=\"450\" height=\"233\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Image\" title=\"Image\" border=\"0\" />Il 4 novembre, festa dell&rsquo;<strong>unit&agrave; nazionale</strong> del nostro Paese, &egrave; divenuto per la Calabria <strong>il giorno della Speranza</strong>.<br />Dopo decenni nei quali non avevamo avuto il coraggio di guardare la <strong>paura</strong> dritto negli occhi, dopo decenni nei quali i calabresi sembravano rassegnati all&rsquo;<strong>ineluttabilit&agrave; della disfatta</strong>, dopo decenni nei quali ogni famiglia aveva cresciuto <strong>una figlia</strong> di nome Rassegnazione, il <strong>4 novembre 2005</strong> i calabresi hanno fatto la loro <strong>piccola rivoluzione</strong>.<br />Senza armi, senza i missili terra-aria e le autobomba che i nemici della vita non avevano esitato a far esplodere a Reggio Calabria in pieno centro, anche vicino ad ospedali ed asili, negli anni della seconda guerra di mafia. <strong>Senza soldi</strong>, mezzi, senza organizzazione. Forti delle nostre identit&agrave;, delle nostre <strong>radici</strong>, abbiamo affidato alle nostre gambe il passo della Speranza, tenuti per mano dai nostri genitori e dai nostri nonni, e anche di quelli che per paura ci spiavano dietro le tende delle finestre, ma che in cuor loro facevano <strong>il tifo per noi</strong>.<br />Molti ci davano per vinti prima ancora di cominciare, poi, sono arrivati i ragazzi e le ragazze di tutta Italia. Ognuno, dietro <strong>quello striscione</strong>, ci ha dato una parte del suo <strong>coraggio</strong>, per guardare dritto in faccia il male, per fagli capire che ci eravamo finalmente <strong>svegliati</strong>, e che non avevamo pi&ugrave; intenzione di chiudere gli occhi, o di voltarci dall&rsquo;altra parte: <em>&ldquo;</em><strong>E adesso ammazzateci tutti</strong><em>&ldquo;</em>.<br /><strong>Quel giorno, il 4 novembre del 2005, la &lsquo;ndrangheta ha capito che era l&rsquo;inizio della sua fine.<br /></strong>Eravamo riusciti a portare per le strade di Locri pi&ugrave; di ventimila persone, rompendo a mani nude un <strong>muro di omert&agrave; e paura</strong>.<br />Era la nostra piccola rivoluzione della normalit&agrave;. S&igrave;, perch&eacute; al Sud anche la normalit&agrave; ha qualcosa di rivoluzionario.</p><div align=\"justify\"> </div><p align=\"justify\"><em>(dedicato a tutte quelle persone che in cinque anni hanno accompagnato e fatto crescere <strong>&quot;Ammazzateci Tutti&quot;</strong>)</em></p> <p align=\"RIGHT\"><br /><em>Aldo Pecora<br />Presidente &ldquo;Ammazzateci Tutti&rdquo;</em></p> ', '', '1', '0', '0', '25', '2010-11-04 10:29:28', '62', 'Aldo Pecora (Presidente Ammazzateci Tutti)', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2010-11-04 10:28:05', '0000-00-00 00:00:00', '5anniat.jpg|left||0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '6', '0', '22', '', '', '1', '40755', '', '0', '*', ''), ('560', '555', '\'NDRANGHETA: AMMAZZATECI TUTTI, VICINI A TESTIMONE GIUSTIZIA RUELLO', 'ndrangheta-ammazzateci-tutti-vicini-a-testimone-giustizia-ruello', '', '<font id=\"tabBobyFont\"><span><span style=\"font-family: verdana,geneva; font-size: small\">{mosgoogle}&lt;&lt;Siamo    vicini al testimone di giustizia Nello Ruello e agli uomini della sua    scorta. Siamo certi che non saranno certo delle minacce a    fermarlo.&gt;&gt;. Ad affermarlo, in una nota, Lia Staropoli,    coordinatore per Vibo Valentia e membro dell&#39;esecutivo nazionale del    Movimento antimafia Ammazzateci tutti, a seguito delle minacce    recapitate alla redazione del &quot;Quotidiano della Calabria&quot; al testimone    di giustizia vibonese. &lt;&lt;Chiediamo ancora una volta alle    istituzioni di non abbandonare i testimoni di giustizia, uomini e donne    che, con il coraggio della loro denuncia, risultano determinanti in    numerosi processi di &#39;ndrangheta&gt;&gt; .</span><br /> <span style=\"font-family: verdana,geneva; font-size: small\">&lt;&lt;Saremo    accanto a Nello anche durante il processo che lo vedr&agrave; ancora una   volta  coraggioso testimone, poiche riteniamo - conclude la nota - che   tutti i  cittadini onesti debbano fare la propria parte in questa lotta   per  l&#39;affermazione della cultura della legalit&agrave; nella nostra   terra&gt;&gt;</span><br /> <br /> <br /> <br /> <span style=\"font-family: verdana,geneva; font-size: small\"><em>Ufficio Stampa</em></span><br /> <span style=\"font-family: verdana,geneva; font-size: small\"><em>Movimento Ammazzateci tutti</em></span><span style=\"font-family: verdana,geneva; font-size: small\"><em><br /></em></span></span></font>', '', '1', '0', '0', '3', '2010-11-06 00:01:09', '62', 'Ufficio Stampa', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2010-11-05 23:59:50', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '3', '0', '24', '', '', '1', '5339', '', '0', '*', ''), ('562', '556', 'Cronaca di una morte annunciata (da \"Primo sangue\" di Aldo Pecora)', 'cronaca-di-una-morte-annunciata-da-qprimo-sangueq-di-aldo-pecora', '', '<p><em><br /><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/banner_primosangueeclusiva.jpg\" width=\"450\" height=\"233\" style=\"float: right;\" hspace=\"6\" alt=\"PRIMO SANGUE - Anteprima eslcusiva per Ammazzateci tutti\" title=\"PRIMO SANGUE - Anteprima eslcusiva per Ammazzateci tutti\" border=\"0\" /> Quando, dopo diversi mesi dalla morte di pap&agrave;,  trovammo la forza di  rientrare a casa, in via della Scrofa, ricordo di  aver sentito come mai  prima il suo profumo in ogni cosa. <br />Pap&agrave;  odorava di sigarette, caff&egrave; e  dopobarba. Sempre. Dalla mattina alla  tarda notte quando, tra una pausa  dal lavoro e un toast al formaggio,  si avvicinava al mio letto per  sincerarsi che stessi dormendo. <br />Quella  sera per&ograve; la piccola casa del  centro che profumava di pap&agrave; era  tristemente e inesorabilmente vuota.  Mi aggiravo stordita per il  soppalco che ospitava il suo studiolo,  guardavo la sua scrivania, la  macchia di caff&egrave; sul verde del  portadocumenti, il grande cane di  peluche appoggiato sul divanetto di  stoffa. <br />Non era cambiato nulla dall&rsquo;ultima volta che ero stata l&igrave;. Eppure tutto era cos&igrave; privo di senso. <br />Gli   innumerevoli quadri che ricoprivano ogni millimetro delle pareti mi   sembravano sconosciuti, i paesaggi ritratti distanti, i soggetti   immortalati nemici. E poi c&rsquo;era il dipinto di un uomo accasciato a   terra. Nella mia mente immaginai la sua mano tesa in cerca di aiuto e   pensai agli ultimi attimi di vita di pap&agrave;. Il suo corpo imprigionato   nell&rsquo;abitacolo della Bmw, le lamiere distorte dall&rsquo;impatto, il sangue   che colorava la tappezzeria candida. Cosa mai avr&agrave; pensato incontrando   la morte? <br /><br /></em></p>', '<br /><div align=\"justify\">Il sole d&rsquo;agosto sembra faccia sudare anche i crinali dell&rsquo;Aspromonte che precipitano direttamente in mare, qui, sulla <strong>costa viola.</strong>  La chiamano cos&igrave; da millenni, per il colore dei suoi fondali. &laquo;Ogni  cosa si tinge con le diverse tonalit&agrave; del colore viola, dando vita ogni  sera, con i suoi spettacolari riflessi, a una visione sempre nuova&raquo;  scriveva Platone gi&agrave; nel IV secolo avanti Cristo. <br />L&rsquo;aria &egrave; ferma. Una cappa afosa soffoca quasi il respiro. <br />Sulla  costiera squarciata dalla statale 18 i fichi d&rsquo;india, che come un  miracolo della natura fendono la roccia, sono maturi e i bambini li  raccolgono nei secchielli, tra un tuffo e l&rsquo;altro. <br />&Egrave; il <strong>9 agosto del 1991</strong>. &Egrave; da poco passato mezzogiorno, quando un urlo violento scuote i bagnanti del lido Il Gabbiano: &laquo;<strong>Andate via, correte a riva! &Egrave; per me, &egrave; una bomba!&raquo;. </strong><br /></div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"justify\"><strong>Antonino Scopelliti</strong>, conosciuto come una persona discreta, tranquilla, per niente allarmista, non contiene pi&ugrave; la paura. <br />Ultimamente,  raccontano, &egrave; pi&ugrave; teso di una corda di violino. La sua preoccupazione e  la sua amarezza sono gi&agrave; emerse in diversi frangenti, in episodi che  lasciano trasparire un&rsquo;ansia sempre pi&ugrave; acuta, sempre meno  controllabile. <br />Alla fine di luglio, a <strong>Roma</strong>, esorcizzava il  timore con una battuta e un sorriso. A chi gli chiedeva: &laquo;Adesso tra  quanto la cambierai questa macchina?&raquo; (una nuovissima Bmw 318 color blu  notte, consegnatagli in concessionario il 20 luglio), rispondeva: <strong>&laquo;Cambiarla? Io in questa macchina ci muoio&raquo;. </strong><br />Qualche  giorno pi&ugrave; tardi, intorno ai primi di agosto, non faceva mistero del  suo stato d&rsquo;animo, confidando ad alcuni amici i suoi timori per il  maxiprocesso che, come vedremo, aveva capito essere la sua condanna a  morte. <br /><strong>&laquo;&Egrave; un&rsquo;apocalisse&raquo;</strong> ripeteva. <br /></div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"justify\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/primosangue_copertina_small.jpg\" width=\"250\" height=\"388\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"La copertina del libro\" title=\"La copertina del libro\" border=\"0\" /> Il pomeriggio del 7 agosto, mentre rientrava dal mare, credette di essere pedinato. <strong>Sbanda, zigzaga, accelera e rallenta la corsa volutamente, diverse volte.</strong>  Si tranquillizza, e riprende una guida regolare solo nel momento in cui  identifica l&rsquo;uomo al volante dell&rsquo;auto dietro di lui: &egrave; Angelo Calveri,  un conoscente, che preoccupato continua a seguirlo proprio perch&eacute; crede  che quello strano <br />modo di guidare sia dovuto a un malore. <br />Quella stessa sera, volle sentire d&rsquo;urgenza <strong>Rosanna</strong>,  che si trovava in vacanza con la mamma e i nonni. Le fece delle  bizzarre raccomandazioni, del tipo &laquo;mangia tanta tanta cioccolata&raquo;,  &laquo;fatti crescere i capelli&raquo;, &laquo;promettimi che farai la brava&raquo;. <br />Alla moglie<strong> Anna Maria</strong>,  che nella stessa conversazione chiese spiegazioni circa il suo evidente  stato di tensione emotiva, parl&ograve; di &laquo;cose grosse, grossissime&raquo;. <br />E  poi quella mattina, due giorni pi&ugrave; tardi. Quel grido, &laquo;andate via, &egrave; una  bomba&raquo;, lanciato con disperazione tra gli scogli. Fortunatamente &egrave; solo  un sacchetto di plastica, immondizia forse lasciata da uno scafo da  poco passato di l&igrave;. Ma la memoria di Nino, forse, corre al <strong>fallito attentato dell&rsquo;Addaura contro il collega Falcone</strong>,  quando il 20 giugno del 1989 erano pronti a esplodere ben trentotto  candelotti di dinamite non appena questi si fosse calato in acqua per un  bagno, l&igrave; nella spiaggetta della villa presa in affitto dal giudice  palermitano per le ferie estive. <br /></div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"justify\">Per la prima volta, con quell&rsquo;urlo, Scopelliti condivide apertamente il suo stato d&rsquo;animo con tutti i bagnanti. <br />Poche ore pi&ugrave; tardi verr&agrave; ucciso. </div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"right\"><em>(tratto da <strong>&quot;Primo sangue&quot;, Aldo Pecora, Bur Rizzoli</strong>. Milano, dicembre 2010 - 244 pp, &euro; 10,50)</em></div><p>&nbsp;</p><div align=\"center\"><h2>&quot;PRIMO SANGUE&quot;, DA OGGI IN TUTTE LE LIBRERIE D&#39;ITALIA<br /></h2></div><p>&nbsp;</p><div align=\"justify\"><em>&copy;  A. PECORA - RIZZOLI 2010. Questo estratto &egrave; stato concesso in esclusiva  da Autore ed Editore ad Ammazzateci Tutti, per la pubblicazione sul sito  www.ammazzatecitutti.org.</em></div><em>Ogni diffusione su altri siti e/o testate &egrave; consentita citando espressamente la fonte (www.ammazzatecitutti.org) e l&#39;opera.</em>', '1', '0', '0', '25', '2010-12-01 01:00:00', '62', 'Aldo Pecora (Presidente Ammazzateci Tutti)', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2010-11-30 01:00:00', '0000-00-00 00:00:00', 'banner_primosangueeclusiva.jpg|right|PRIMO SANGUE - Anteprima eslcusiva per Ammazzateci tutti|0||bottom||\r\nprimosangue_copertina_small.jpg|left|La copertina del libro|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '10', '0', '21', '', '', '1', '43424', '', '0', '*', ''), ('563', '557', 'Organismi dirigenti', 'organismi-dirigenti', '', '<h4 style=\"color: #cc6600\"><em>Il Presidente nazionale</em></h4> <table border=\"0\" cellspacing=\"2\" cellpadding=\"2\" style=\"text-align: left; width: 100%\">   <tbody>     <tr>       <td rowspan=\"2\" style=\"width: 180px; text-align: right; vertical-align: top; color: #cc6600\"><img src=\"images/stories/aldopecora_smallfoto.jpg\" alt=\"\" /><br />       </td>       <td><span style=\"font-weight: bold\">Aldo Pecora</span><br />       </td>       <td rowspan=\"2\" style=\"width: 200px; vertical-align: top\">&nbsp;<a href=\"mailto:aldo.pecora@ammazzatecitutti.org\">scrivi ad Aldo Pecora</a> <br /></td>     </tr>      <tr style=\"font-style: italic\">      <td>  <p><strong>Aldo Vincenzo Pecora</strong> &egrave; nato a <strong>Reggio Calabria</strong> nel 1986 ed &egrave; cresciuto a <strong>Polistena</strong> (Rc).<strong><br /> </strong>E&#39; giornalista, scrittore, blogger e lavora come autore a <strong>Rai Educational.</strong></p><p>Nel <strong>2005</strong>, appena diciannovenne, fonda il movimento antimafie &quot;<strong><a href=\"http://www.ammazzatecitutti.org\" target=\"_blank\">Ammazzateci Tutti</a></strong>&quot;, oggi la pi&ugrave; grande organizzazione antimafia giovanile italiana, che tutt&#39;ora presiede. Dal <strong>2007</strong> &egrave; tra i soci fondatori della <strong><a href=\"http://www.fondazionescopelliti.it\" target=\"_blank\">Fondazione &quot;Antonino Scopelliti&quot;</a></strong> della quale &eacute; membro del Consiglio d&#39;Amministrazione e Segretario generale. Nello stesso anno &eacute; l&#39;ideatore di &quot;<strong>Legalit&agrave;lia</strong>&quot;,  meeting nazionale su antimafia e politiche legalitarie, organizzato  ogni anno con l&#39;Alto patronato del Presidente della Repubblica.<br />  Studioso dei fenomeni criminali e di stampo mafioso, &eacute; esperto in  comunicazione e management sociale e collabora gratuitamente con enti e  istituzioni di tutta Italia in materia di educazione alla legalit&agrave; e  contrasto alla criminalit&agrave; organizzata.</p><p>Ha scritto e scrive su  &quot;CheFuturo!&quot;, &quot;Terre di mezzo&quot;, &quot;Casablanca&quot;, &quot;&#39;U cuntu&quot;, &quot;Il Quotidiano  della Calabria&quot;, &quot;Articolo 21&quot; ed altre testate locali e web-zine.<br /> L&#39;1 dicembre 2010 &egrave; uscito in libreria &quot;<strong>Primo sangue</strong>&quot;<strong> (Rizzoli Bur)</strong>, il suo primo libro.<br /> Nel 2012 scrive per <strong>Rai Storia</strong> con il Procuratore nazionale antimafia<strong> Pietro Grasso</strong>, Giuseppe Giannotti e Davide Savelli il programma tv <strong>&quot;Lezioni di mafia&quot;</strong>, finalista alla 64^ edizione del<strong> Prix Italia</strong>.</p><p>Per il suo impegno sociale &egrave; stato insignito nel <strong>2009</strong> del <strong>Premio nazionale &quot;Paolo Borsellino&quot;</strong>, e nel<strong> 2011 </strong>&egrave; stato menzione speciale del<strong> Premio &quot;Antonino Scopelliti&quot;</strong>, nella ricorrenza ufficiale del ventesimo anniversario dall&#39;uccisione del giudice calabrese.</p><p>E&#39;  stato ed &egrave; relatore in qualit&agrave; di esperto in attivit&agrave; di studio e  convegnistiche promosse da Enti e Universit&agrave; italiane e all&#39;Estero, tra  le quali, <strong>nel 2010 su invito del Dipartimento di Stato U.S.A. a  New York, Chicago,Whashington D.C., Phoenix e New Orleans, e nel 2012 a  Vienna, su invito dell&#39;<a href=\"http://www.osce.org\" target=\"_blank\">OSCE</a>, dove &egrave; stato l&#39;unico relatore italiano </strong>alla conferenza internazionale su &quot;Youth engagement to counter violent extremism and radicalization that lead to terrorism&quot;.</p><span style=\"color: #000080\"><strong><a href=\"http://www.aldopecora.it/biografia/aldo-pecora-biography-en\"><img class=\"wp-image-1195 alignright\" src=\"http://www.aldopecora.it/wp-content/uploads/ico_American_British_Flag-150x150.jpg\" alt=\"\" title=\"EN US\" width=\"27\" height=\"23\" /></a><em> <span style=\"color: #003366\"><a href=\"http://www.aldopecora.it/biografia/aldo-pecora-biography-en\"><span style=\"color: #003366\">ENGLISH VERSION</span></a></span></em></strong></span>  </td>      </tr>     <tr>       <td style=\"width: 180px; vertical-align: top; text-align: right; color: #cc6600\"><br />       <br /> <em><strong>Esecutivo nazionale</strong></em></td>       <td><span style=\"font-weight: bold\"><br />       <br /> Rosanna Scopelliti</span> (coordinatrice)<br />       <span style=\"font-style: italic\">Formazione ed assistenza familiari e vittime<br />       </span><a href=\"mailto:r.scopelliti@ammazzatecitutti.org\">r.scopelliti@ammazzatecitutti.org</a><br />       <br />       <span style=\"font-weight: bold\">Lia Staropoli</span><br />       <span style=\"font-style: italic\">Studi criminologici e Sicurezza<br />       </span><a href=\"mailto:l.staropoli@ammazzatecitutti.org\">l.staropoli@ammazzatecitutti.org</a><br />       </td>       <td>&nbsp;</td>     </tr>   </tbody> </table> ', '', '1', '0', '0', '31', '2010-11-30 22:06:38', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2010-11-30 22:04:19', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"menu_image\":-1,\"item_title\":1,\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"rating\":0,\"author\":0,\"createdate\":0,\"modifydate\":0,\"pdf\":0,\"print\":0,\"email\":0,\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '0', '', '', '1', '51404', '', '0', '*', ''), ('564', '558', '\'NDRANGHETA: PECORA, POSSIBILE RIAPRIRE FASCICOLO OMICIDIO SCOPELLITI. ', 'ndrangheta-pecora-possibile-riaprire-fascicolo-omicidio-scopelliti', '', '<div align=\"justify\"><br /> {mosgoogle} <strong>ROMA</strong>, 6 DIC 2010 - &quot;Oggi ci sarebbero tutte le condizioni per portare a  giudizio la &#39;ndrangheta, il versante calabrese, per l&#39;uccisione del  giudice Antonino Scopelliti&quot;. E&#39; quanto ha affermato stamane ai  microfoni di &#39;La bellezza contro le mafie&#39; su Radio 1 Rai il leader di  Ammazzateci Tutti, <a href=\"http://www.aldopecora.it\" target=\"_blank\">Aldo Pecora</a>, presentando in anteprima nazionale  &quot;<strong>Primo sangue</strong>&quot; il suo libro inchiesta sul caso Scopelliti appena  pubblicato da Rizzoli Bur. <br />&quot;E&#39; paradossale - ha detto Pecora intervistato dalla conduttrice  Francesca Barra - che in passato per l&#39;omicidio del giudice sia stata  processata solo la Cupola siciliana, nonostante dalle dichiarazioni dei  tanti pentiti emergessero anche nomi e cognomi di boss della  &#39;ndrangheta&quot;. &quot;Con quelle stesse dichiarazioni, e con i nuovi scenari  che ho raccolto e che racconto nel libro, si potrebbe riuscire a  riprendere il percorso di verit&agrave; e giustizia sul delitto del giudice  Scopelliti&quot;. <br /> </div>', '', '1', '0', '0', '3', '2010-12-06 12:32:46', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2010-12-06 12:31:05', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '2', '0', '23', '', '', '1', '8488', '', '0', '*', ''), ('565', '559', '\'NDRANGHETA: DELITTO SCOPELLITI, OGGI A MILANO PRESENTAZIONE UFFICIALE DI \"PRIMO SANGUE\"', 'ndrangheta-delitto-scopelliti-oggi-a-milano-presentazione-ufficiale-di-qprimo-sangueq', '', '<div align=\"justify\"><font id=\"tabBobyFont\"><span><span><span style=\"font-family: Courier New; font-size: x-small\"><span style=\"text-decoration: underline\"><strong></strong></span><strong></strong><strong></strong><span style=\"font-family: verdana,geneva; font-size: small\">{mosgoogle}MILANO, 10 DIC 2010 - Inizia da Milano il tour nazionale di </span><span style=\"font-family: verdana,geneva; font-size: small\">presentazioni al pubblico di &#39;Primo sangue&#39; (Rizzoli Bur), opera prima </span><span style=\"font-family: verdana,geneva; font-size: small\">del giovane fondatore di &#39;Ammazzateci Tutti&#39;, Aldo Pecora, incentrata </span><span style=\"font-family: verdana,geneva; font-size: small\">sull&#39;assassinio del giudice calabrese Antonino Scopelliti, il sostituto </span><span style=\"font-family: verdana,geneva; font-size: small\">Procuratore generale della Suprema Corte di Cassazione che ha tenuto la </span><span style=\"font-family: verdana,geneva; font-size: small\">pubblica accusa nei pi&ugrave; importanti processi d&#39;Italia: dal primo </span><span style=\"font-family: verdana,geneva; font-size: small\">processo  Moro, al sequestro dell&#39;Achille Lauro, alla strage di Piazza </span><span style=\"font-family: verdana,geneva; font-size: small\">Fontana ed a quella del Rapido 904, ai processi di mafia, dalla </span><span style=\"font-family: verdana,geneva; font-size: small\">&#39;ndrangheta, alla Nuova Camorra Organizzata, fino al Maxiprocess  o contro </span><span style=\"font-family: verdana,geneva; font-size: small\">Cosa Nostra, che gli &egrave; costato la vita il 9 agosto 1991.</span></span></span></span></font><br /><font id=\"tabBobyFont\"><span><span><span style=\"font-family: Courier New; font-size: x-small\"><span style=\"font-family: verdana,geneva; font-size: small\"> Il magistrato, infatti, &egrave; stato ucciso nella sua citt&agrave; natale, Campo </span><span style=\"font-family: verdana,geneva; font-size: small\">Calabro, dove trascorreva le ferie&nbsp; estive studiando gli incartamenti </span><span style=\"font-family: verdana,geneva; font-size: small\">giudiziari di quello che i cronisti del tempo definirono &#39;il processo </span><span style=\"font-family: verdana,geneva; font-size: small\">del secolo&#39; contro Riina, Provenzano ed i boss della &#39;Cupola&#39; di Cosa </span><span style=\"font-family: verdana,geneva; font-size: small\">Nostra, giunto all&#39;ultimo grado di giudizio. Morendo, Scopelliti </span><span style=\"font-family: verdana,geneva; font-size: small\">lasciava orfana una figlia di sette an  ni, Rosanna, della cui esistenza </span><span style=\"font-family: verdana,geneva; font-size: small\">quasi nessuno sapeva, per ragioni di sicurezza.</span></span></span></span></font><br /><font id=\"tabBobyFont\"><span><span><span style=\"font-family: Courier New; font-size: x-small\"><span style=\"font-family: verdana,geneva; font-size: small\"> Nonostante non furono mai identificati i killer, Giovanni Falcone </span><span style=\"font-family: verdana,geneva; font-size: small\">individu&ograve; subito nell&#39;omicidio Scopelliti&nbsp; quello che poi verr&agrave; definito </span><span style=\"font-family: verdana,geneva; font-size: small\">come un &#39;patto di sangue&#39; tra mafia siciliana e mafia calabrese. </span><span style=\"font-family: verdana,geneva; font-size: small\">Intuizione confermata anche da alcuni pentiti,  i quali rivelarono che </span><span style=\"font-family: verdana,geneva; font-size: small\">Cosa Nostra chiese alla &#39;ndrangheta&nbsp; l&#39;eliminazione del grande accusatore </span><span style=\"font-family: verdana,geneva; font-size: small\">della Cassazione in cambio d  i una pacificazione garantita dai siciliani </span></span></span></span></font><br /><font id=\"tabBobyFont\"><span><span><span style=\"font-family: Courier New; font-size: x-small\"><span style=\"font-family: verdana,geneva; font-size: small\"> tra i clan di Reggio Calabria, al tempo schierati in eserciti </span><span style=\"font-family: verdana,geneva; font-size: small\">contrapposti in una guerra che porter&agrave; alla fine a quasi mille vittime </span><span style=\"font-family: verdana,geneva; font-size: small\">in poco pi&ugrave; di cinque anni.</span></span></span></span></font><br /><font id=\"tabBobyFont\"><span><span><span style=\"font-family: Courier New; font-size: x-small\"><span style=\"font-family: verdana,geneva; font-size: small\"> Ma il delitto &egrave; rimasto impunito, in quanto dopo le condanne nei </span><span style=\"font-family: verdana,geneva; font-size: small\">processi di primo grado per Riina e soci quali mandanti, in Appello si </span><span style=\"font-family: verdana,geneva; font-size: small\">verific&ograve; il crollo in giudizio del cosiddetto &#39;Teorema Buscetta&#39; e, </span><span style=\"font-family: verdana,geneva; font-size: small\">quindi, finirono tutti assolti con sentenze confermate anche in </span><span style=\"font-family: verdana,geneva; font-size: small\">Cassazione nel 1999 e nel 2004.</span></span></span></span></font><br /><font id=\"tabBobyFont\"><span><span><span style=\"font-family: Courier New; font-size: x-small\"><span style=\"font-family: verdana,geneva; font-size: small\"> Il libro di Aldo Pecora, che raccoglie testimonianze della figlia del </span><span style=\"font-family: verdana,geneva; font-size: small\">giudice, Rosanna Scopelliti, e dei&nbsp; magistrati antimafia Salvatore Boemi </span><span style=\"font-family: verdana,geneva; font-size: small\">e Nicola Gratteri, aprendo a nuovi scenari completamente inediti e che </span><span style=\"font-family: verdana,geneva; font-size: small\">si propone di far riaprire indagini e processo, sar&agrave; presentato oggi in </span><span style=\"font-family: verdana,geneva; font-size: small\">anteprima nazionale a Milano, citt&agrave; nella quale il giudice Scopelliti </span><span style=\"font-family: verdana,geneva; font-size: small\">inizi&ograve; la sua carriera da pub  blico ministero, ed al contempo &amp;ndash; come </span><span style=\"font-family: verdana,geneva; font-size: small\">dimostrano gli ultimi riscontri investigativi - territorio di conquista </span><span style=\"font-family: verdana,geneva; font-size: small\">per la &#39;ndrangheta calabrese.</span></span></span></span></font><br /><font id=\"tabBobyFont\"><span><span><span style=\"font-family: Courier New; font-size: x-small\"><span style=\"font-family: verdana,geneva; font-size: small\"> Due gli appuntamenti previsti, al mattino (ore 11.00) presso l&#39;aula </span><span style=\"font-family: verdana,geneva; font-size: small\">Crociera Alta della Facolt&agrave; di Giurisprudenza dell&#39;Universit&agrave; &quot;Statale&quot;, </span><span style=\"font-family: verdana,geneva; font-size: small\">dove &egrave; previsto un incontro con gli studenti, ed in serata (ore 18.00), </span><span style=\"font-family: verdana,geneva; font-size: small\">presso il Mondadori Multicenter di Piazza Duomo.</span></span></span></span></font><br /><font id=\"tabBobyFont\"><span><span><span style=\"font-family: Courier New; font-size: x-small\"><span style=\"font-family: verdana,geneva; font-size: small\"> Con Pecora prender&agrave; parte alle iniziative anche Rosanna Scopelliti, </span><span style=\"font-family: verdana,geneva; font-size: small\">figlia del giudice e presidente della Fondazione Antonino Scopelliti.</span></span></span></span></font><br /><font id=\"tabBobyFont\"><span><span><span style=\"font-family: Courier New; font-size: x-small\"><span style=\"font-family: verdana,geneva; font-size: small\"><a href=\"http://wm6.email.it/webmail/wm_5/redir.php?http://www.fondazionescopelliti.it\" target=\"_blank\"></a></span></span></span></span></font></div>', '', '1', '0', '0', '3', '2010-12-10 11:06:09', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2010-12-10 11:03:37', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '22', '', '', '1', '10420', '', '0', '*', ''), ('566', '560', '\'NDRANGHETA. AMMAZZATECI TUTTI: �A VIBO SI CHIUDE PER MAFIA�', 'ndrangheta-ammazzateci-tutti-a-vibo-si-chiude-per-mafia', '', '<div align=\"justify\"><font id=\"tabBobyFont\"><span><span style=\"font-size: medium; font-family: verdana,geneva\"></span><span style=\"font-family: verdana,geneva; font-size: small\">{mosgoogle}Vibo    Valentia - &lt;&lt;I cittadini che denunciano atti intimidatori nella    provincia di Vibo Valentia sono delle perle rarissime, e quindi  devono   essere supportati dalle istituzioni.&gt;&gt; Ad affermarlo, in  una  nota,  Lia Staropoli, coordinatore del movimento Ammazzateci tutti a   Vibo  Valentia e membro dell&#39;esecutivo nazionale della stessa   organizzazione  antimafia. </span></span></font><br /><font id=\"tabBobyFont\"><span> <span style=\"font-family: verdana,geneva; font-size: small\">&lt;&lt;Siamo    profondamente indignati per quanto sta accadendo a Pietro Di Costa,    titolare dell&rsquo;Istituto di vigilanza &ldquo;Sycurpool&rdquo;, costretto a chiudere  la   sua attivit&agrave; -prosegue la nota- dopo l&rsquo;ennesima vessazione da parte    della &lsquo;ndrangheta.&gt;&gt; </span></span></font><br /><font id=\"tabBobyFont\"><span> <span style=\"font-family: verdana,geneva; font-size: small\">&lt;&lt;Questa    &egrave; una grave emergenza -incalza l&#39;associazione antimafia- che non deve    essere ancora una volta sottovalutata. Gli imprenditori onesti in    provincia di Vibo Valentia rischiano di cessare la propria attivit&agrave;,    costretti, a volte, ad arrendersi al potere delle organizzazioni    criminali, come recentemente accaduto, ad esempio, a Giuseppe Maccarone,    ridotto ad abbassare, per sempre, la saracinesca dopo aver subito </span>una devastante esplosione all&#39;interno del proprio autosalone<span style=\"font-family: verdana,geneva; font-size: small\">&gt;&gt;.</span></span></font></div>', '', '1', '0', '0', '3', '2011-01-10 10:42:00', '62', 'Redazione', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2011-01-10 10:36:42', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '21', '', '', '1', '8818', '', '0', '*', ''), ('567', '561', 'LEGALITA\': APERTURA UFFICIALE CELEBRAZIONI 20° ANNIVERSARIO ANTONINO SCOPELLITI ', 'legalita-apertura-ufficiale-celebrazioni-20-anniversario-antonino-scopelliti', '', '<div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"justify\">{mosgoogle}<strong> REGGIO CALABRIA</strong> - Domani, <strong>20 gennaio 2011</strong>, nel giorno del 76&deg;  anniversario dalla sua nascita, si apriranno ufficialmente le  celebrazioni per il Ventennale dal vile assassinio per mano mafiosa del  sostituto procuratore generale della Suprema Corte di Cassazione  Antonino Scopelliti (Campo Calabro, 20/01/1935 - 09/08/1991).<br /> Alla manifestazione d&#39;apertura, moderata da <strong>Aldo Pecora</strong>,  giornalista e Presidente del movimento &#39;Ammazzateci Tutti&#39;,  parteciperanno, tra gli altri, il Procuratore generale della Repubblica  di Reggio Calabria, <strong>Salvatore Di Landro</strong>, l&#39;Assessore regionale alla Cultura ed all&#39;Istruzione, <strong>Mario Caligiuri</strong>, il nuovo Coordinatore dell&#39;Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Calabria, <strong>Vincenzo Geria</strong>, il Sindaco di Reggio Calabria, <strong>Giuseppe Raffa</strong> e la figlia del giudice Antonino Scopelliti, <strong>Rosanna Scopelliti</strong>, presidente della Fondazione intitolata all&#39;alto magistrato.<br /> L&#39;iniziativa, organizzata con il patrocinio della Regione Calabria e del  Comune di Reggio Calabria e&nbsp; che prevede la partecipazione di oltre 600  studenti delle scuole reggine, avr&agrave; inizio alle ore 10.00 presso il  Teatro comunale &quot;Cilea&quot; di Reggio Calabria.</div>', '', '1', '0', '0', '3', '2011-01-19 18:42:20', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2011-01-19 18:41:34', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '20', '', '', '1', '24505', '', '0', '*', ''), ('568', '562', 'Delitto Scopelliti: aperte ufficialmente a Reggio Calabria le celebrazioni per il 20° anniversario.', 'delitto-scopelliti-aperte-ufficialmente-a-reggio-calabria-le-celebrazioni-per-il-20-anniversario', '', '<div align=\"justify\"><br /><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/cilea20scopelliti.jpg\" width=\"450\" height=\"233\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Image\" title=\"Image\" border=\"0\" /> Si sono aperte ufficialmente questa  mattina al Teatro &quot;Cilea&quot; di Reggio Calabria, nel giorno del 76&deg;  anniversario dalla nascita, le celebrazioni per il <strong>Ventennale</strong> dal vile  assassinio per mano mafiosa del sostituto procuratore generale della  Suprema Corte di Cassazione <strong>Antonino Scopelliti </strong>(Campo Calabro,  20/01/1935 - 09/08/1991). <br />In memoria del magistrato reggino saranno infatti realizzate una serie  di iniziative ed azioni che la <strong>Fondazione Antonino Scopelliti </strong>e la  <strong>Regione Calabria</strong> promuoveranno in tutto il territorio regionale fino al  9 agosto prossimo. </div>', '<div align=\"justify\">Alla manifestazione d&#39;apertura, moderata da Aldo Pecora, giornalista e  Presidente del movimento &#39;Ammazzateci Tutti&#39; nonch&eacute; autore del  libro-inchiesta sul delitto Scopelliti &quot;Primo sangue&quot;, hanno preso parte  l&#39;Assessore regionale alla Cultura ed all&#39;Istruzione, Mario Caligiuri,  il nuovo Coordinatore dell&#39;Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio  Calabria, Vincenzo Geria, il Procuratore generale della Repubblica di  Reggio Calabria, Salvatore Di Landro e la figlia del giudice Antonino  Scopelliti, Rosanna Scopelliti, presidente della Fondazione intitolata  all&#39;alto magistrato.</div><div align=\"justify\">&quot;Oggi sarebbe stato il compleanno di pap&agrave; - ha detto con voce rotta  dall&#39;emozione <strong>Rosanna Scopelliti </strong>- e voi ragazzi presenti qui oggi siete  il regalo pi&ugrave; bello per la sua memoria e per me, che da bambina per  troppo tempo non ho accettato il suo sacrificio&quot;. </div><div align=\"justify\"><br />Particolarmente significativo il momento in cui i circa 800 studenti  delle scuole reggine, accompagnati da docenti e dirigenti scolastici,  hanno accolto con un lungo applauso l&#39;arrivo in teatro del <strong>Procuratore  Di Landro</strong>, che nel corso del suo intervento ha incoraggiato i giovani a  &quot;saper vivere nella scuola per vivere bene nella societ&agrave; di domani&quot;. <br />&quot;Auspico - ha affermato il Pg - che dalla &#39;Reggio bella e gentile&#39; si  possa arrivare un giorno alla &#39;Reggio per bene&#39;. Ed a proposito del  collega Scopelliti, che ha definito &quot;un eroe simbolo e bandiera di  questa terra e dell&#39;Italia&quot;, ha concluso Di Landro: &quot;ha pagato con la  propria vita la sua lealt&agrave; e fedelt&agrave; allo Stato, ed &egrave; giusto ricordarlo  sempre&quot;. </div><div align=\"justify\"><br />Nel corso della manifestazione &egrave; stato inoltre presentato &#39;<strong>SALIRE -  Scuole Aperte per la Legalit&agrave;, l&#39;Istruzione, la Responsabilit&agrave; e  l&#39;Emancipazione</strong>&#39;, il nuovo progetto di educazione alla legalit&agrave; promosso  da &#39;Ammazzateci Tutti&#39; e sostenuto dall&#39;Assessorato all&#39;Istruzione della  Regione. <br /><strong>Aldo Pecora</strong>, presentando la nuova iniziativa, ha parlato di &quot;una grande  opportunit&agrave;, che da forma e materia all&#39;antimafia dei fatti, in una  regione dove per troppo tempo risorse preziose sono andate sprecate&quot;. <br />&quot;Una scommessa importante per tutta la scuola calabrese - ha detto <strong>Mario  Caligiuri </strong>- perch&eacute; ispirato alla riuscita esperienza statunitense del  &#39;mentoring&#39;, e che con &#39;Ammazzateci Tutti&#39; abbiamo ripensato in chiave  calabrese, affiancando ai bambini delle scuole primarie gruppi di  studenti delle scuole superiori, come fratelli e sorelle maggiori, in  modo da coinvolgerli in varie attivit&agrave; che consentano ai pi&ugrave; piccoli,  specie a quelli provenienti da situazioni di disagio sociale e  familiare, l&#39;apertura di nuovi orizzonti che li distolgano dalle sirene  della criminalit&agrave;&quot;. <br />Parole di apprezzamento per &#39;Salire&#39; anche da <strong>Vincenzo Geria</strong>, che ha  definito l&#39;iniziativa &quot;uno strumento importantissimo di educazione e  rieducazione per tutta la scuola calabrese&quot;. <br /> </div>', '1', '0', '0', '25', '2011-01-20 22:22:34', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2011-01-20 22:18:16', '0000-00-00 00:00:00', 'cilea20scopelliti.jpg|left||0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '4', '0', '20', '', '', '1', '47883', '', '0', '*', ''), ('569', '563', '\"Legalitàlia in Primavera\" a Busto Arsizio. Ammazzateci tutti invade la Lombardia', 'qlegalitlia-in-primaveraq-a-busto-arsizio-ammazzateci-tutti-invade-la-lombardia', '', '<strong><br /></strong>Migliaia di studenti uniti contro le  mafie e Busto Arsizio diventa la capitale del nord, della legalit&agrave;.  &ldquo;Legalit&agrave;lia&rdquo;, l&rsquo;appuntamento che da quattro anni si svolge a <strong>Reggio  Calabria</strong> in concomitanza con l&rsquo;anniversario della morte del giudice <strong>Antonino Scopelliti</strong>, si sposta di latitudine e sbarca quest&rsquo;anno a <strong>Busto Arsizio</strong> per la sua versione primaverile. Il meeting antimafia organizzato da &ldquo;<a href=\"www.lombardia.ammazzatecitutti.org\"><strong>Ammazzateci Tutti</strong><strong> Lombardia</strong></a>   &rdquo; si terr&agrave; luned&igrave; 11 aprile al Museo del Tessile con la  collaborazione attiva di tutti gli istituti scolastici bustesi per un  totale di 3.500 studenti.', '<p><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/legalitalia11busto_banner.jpg\" width=\"584\" height=\"295\" hspace=\"6\" alt=\"Legalitàlia in Primavera\" title=\"Legalitàlia in Primavera\" border=\"0\" /> </p><p>L&rsquo;iniziativa, partita dai giovani, &egrave; stata  presentata ieri pomeriggio alla stampa&nbsp;&laquo;Un evento che si occupa di un  problema che ci coinvolge in prima persona &ndash; ha esordito <strong>Andrea Monteduro</strong>,  preside del liceo artistico Candiani &ndash; Il fatto che sia stato raccolto  da giovani &egrave; un messaggio di una forza devastante&raquo;. Lo scorso 29 marzo, a  Busto, sono stati arrrestati 5 presunti componenti del Clan Madonia di  Gela; sempre a Busto &egrave; in corso il processo Bad Boys che vede imputati  diversi esponenti della locale di &lsquo;Ndrangheta Lonate Pozzolo-Legnano.  Gli studenti del liceo scientifico Tosi, come ha ricordato il preside <strong>Giulio Ramolini</strong>,  hanno assistito al processo, gli studenti dell&rsquo;Itc Tosi &egrave; da anni che  salgono sulla nave della legalit&agrave; per Palermo, ma mai un evento aveva  legato attorno all&rsquo;antimafia tutte le scuole della citt&agrave;:&nbsp;&laquo;La  dimostrazione che ci si pu&ograve; ancora unire attorno a valori e costruire  una cittadinanza attiva e agita. Sono ammirata ma non stupita&raquo;, ha  aggiunto <strong>Cristina Boracchi</strong>, dirigente scolastica del  liceo classico e linguistico Daniele Crespi. Luned&igrave; mattina gli studenti  faranno lezione nei 9 teatri e auditorium cittadini per confrontarsi  con le pi&ugrave; grandi personalit&agrave; del mondo dell&rsquo;antimafia italiana, come <strong>Aldo Pecora</strong>, presidente di &ldquo;Ammazzateci Tutti&rdquo;; l&rsquo;onorevole <strong>Giuseppe Lumia</strong>, gi&agrave; presidente della Commissione parlamentare Antimafia, <strong>Peter Gomez</strong>, direttore de &ldquo;Il fatto on line&rdquo;, l&rsquo;onorevole <strong>Rosario Crocetta</strong>, eurodeputato, gi&agrave; sindaco di Gela e <strong>Rosanna Scopelliti</strong>,  figlia del giudice Antonino, solo per citarne alcuni. Dalle varie  location partiranno quindi 5 cortei che invaderanno le strade della  citt&agrave; per confluire alle <strong>13 al Museo del Tessile</strong> dove i pi&ugrave; importanti relatori e le autorit&agrave; prenderanno la parola: <strong>tutta la cittadinanza &egrave; invitata</strong>  a partecipare. Ci saranno anche le associazioni giovanili, perch&eacute;  questo evento vuole essere&nbsp;&laquo;un punto di partenza per un&rsquo;apertura ad una  realt&agrave; sociale che non dura solo una giornata&raquo;, ha detto <strong>Massimo Brugnone</strong>  coordinatore del movimento regionale di &ldquo;Ammazzateci Tutti&rdquo;:&nbsp;&laquo;L&rsquo;et&agrave;  media dei partecipanti &egrave; 19 anni &ndash; ha aggiunto il giovane bustese &ndash;  questo &egrave; un segnale importante&raquo;.</p><p>&nbsp;</p><p><em>(fonte: &quot;La Provincia di Varese&quot;)</em></p>', '1', '0', '0', '25', '2011-04-09 19:41:02', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2011-04-09 19:37:38', '0000-00-00 00:00:00', 'legalitalia11busto_banner.jpg||Legalitàlia in Primavera|0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '5', '0', '19', '', '', '1', '42406', '', '0', '*', ''), ('570', '564', 'LEGALITA\': PECORA (AMMAZZATECI TUTTI), GIOVANI CONTRO MAFIE OGGI VUOL DIRE LOMBARDIA LIBERA DOMANI', 'legalita-pecora-ammazzateci-tutti-giovani-contro-mafie-oggi-vuol-dire-lombardia-libera-domani', '', '<p><font id=\"tabBobyFont\"><strong>{mosgoogle}</strong>MILANO, 11/04/2011. &quot;Manifestiamo con e per i giovani di Busto      Arsizio per mantenere alta l&#39;attenzione sull&#39;ascesa criminale ed      economica della &#39;ndrangheta al nord e per far sentire la nostra      vicinanza a chi tra le istituzioni e le forze di polizia cerca con      coraggio e determinazione di arginare i clan&quot;. E&#39; quanto dichiarato,      in una nota, dal leader del movimento antimafia &#39;Ammazzateci Tutti&#39;,      fondato in Calabria all&#39;indomani dell&#39;omicidio Fortugno ed oggi      presente in tutta Italia.<br /> &quot;C&#39;&egrave; chi - continua Pecora - vorrebbe  minimizzare il problema, ma     noi vogliamo rivolgerci direttamente ai  cittadini, cui chiediamo di     seguire quelle ragazze e quei ragazzi, i  loro figli, che da qualche     tempo senza alcun timore stanno  dimostrando alla comunit&agrave; intera che     un futuro libero dalle mafie &egrave;  possibile, anzi, prima si reagir&agrave; e     prima la Lombardia sar&agrave; una  regione libera&quot;.<br /> La manifestazione, intitolata &quot;Legalit&agrave;lia in  Primavera&quot; prevede     oltre 10 appuntamenti simultanei nei teatri della  citt&agrave; ed     altrettanti cortei che alle 12.30 confluiranno nell&#39;area  del museo     del tessile.</font></p>', '', '1', '0', '0', '3', '2011-04-11 09:56:18', '62', 'Ufficio stampa', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2011-04-11 09:55:31', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '2', '0', '19', '', '', '1', '20645', '', '0', '*', ''), ('571', '565', 'Cinque per mille 2011 ad Ammazzateci Tutti - C.F. 90018660804', 'cinque-per-mille-2011-ad-ammazzateci-tutti-cf-90018660804', '', '<br /> <span style=\"font-family: Georgia\"><span style=\"font-family: Georgia\">Devolvi il tuo 5 x mille ad Ammazzateci Tutti, non ti costa nulla.<br /> <br /> </span></span> <table border=\"0\" cellspacing=\"2\" cellpadding=\"2\" style=\"text-align: left; width: 100%\">   <tbody>     <tr style=\"color: #2573ac; font-family: Georgia\">       <td>&nbsp;</td>     </tr>     <tr>       <td>       <table border=\"0\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\" style=\"width: 100%; text-align: left\">         <tbody>           <tr>             <td><span style=\"font-family: Georgia; line-height: 23px\">Con il tuo 5 x mille puoi <span style=\"font-style: italic\">contribuire</span> a sostenere le nostre</span><br />             <span style=\"font-family: Georgia\">attivit&agrave; <span style=\"font-weight: bold\">senza spendere alcun euro</span>.</span><br />             <br />             <span style=\"font-family: Georgia; line-height: 23px\">Basta indicare nella tua <span style=\"font-style: italic\">Dichiarazione dei redditi</span></span><br />             <span style=\"font-family: Georgia\">il             <span style=\"font-weight: bold\">Codice fiscale</span> di Ammazzateci Tutti:<br />             <br />             </span>             <div style=\"text-align: center\"><span style=\"font-family: Georgia\"><img style=\"width: 420px; height: 53px\" src=\"/images/stories/5xmille_codicefiscale.png\" alt=\"9 0 0 1 8 6 6 0 8 0 4\" /></span><br />             </div>             </td>             <td style=\"text-align: right\"><img style=\"width: 356px; height: 199px\" src=\"/images/stories/5xmille2011_facsimile-small.png\" alt=\"FAC-SIMILE IRPEF 2010 - Sostegno alle organizzazioni di volontariato...\" /></td>           </tr>         </tbody>       </table>       <span style=\"font-family: Georgia; line-height: 23px\"><br /> Il 5 per mille dell&#39;imposta sul reddito d&agrave; la possibilit&agrave; al singolo cittadino di scegliere di <span style=\"font-weight: bold\">sostenere</span> il mondo delle attivit&agrave; sociali senza fini di lucro.<br />       <br />       <span style=\"font-weight: bold\">Scegliere Ammazzateci Tutti</span> come organizzazione beneficiaria del tuo 5 per mille significa dare una grande possibilit&agrave; alla nostra associazione per proseguire con sempre maggiore determinazione piccole e grandi battaglie di giustizia, i percorsi di <span style=\"font-weight: bold\">educazione alla legalit&agrave;</span>, la lotta a tutte le mafie e per il <span style=\"font-weight: bold\">sostegno ai familiari ed alle vittime della criminalit&agrave; organizzata</span>.<br />       <br />       </span>       <div style=\"text-align: center\"><span style=\"font-family: Georgia; line-height: 23px\">Un gesto simbolico a costo zero che si traduce in un aiuto concreto!<br />       <br />       <br />       </span>       <div style=\"text-align: left\"><span style=\"font-family: Georgia; color: #cc6600\"><span style=\"font-family: Georgia\">Come devolvere il 5 x 1000</span></span><br />       </div>       </div>       <span style=\"font-family: Georgia; line-height: 23px\"><br /> Per destinare ad Ammazzateci Tutti il tuo 5 per mille dalla dichiarazione dei redditi (<span style=\"font-weight: bold\">modello 730, Unico o CUD 2011</span>) basta firmare nel riquadro dedicato alle associazioni e nello specifico in quello &quot;<span style=\"font-style: italic\">Sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilit&agrave; sociale, delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni e fondazioni</span>&quot; e indicare il Codice Fiscale di Ammazzateci Tutti <span style=\"font-weight: bold; color: #ff0000\">90018660804</span>       <span style=\"font-style: italic\"><span style=\"color: #666666\">(vedi fac-simile)</span>:<br />       </span></span><span style=\"font-family: Georgia; line-height: 23px\"><span style=\"font-style: italic\"><br />       </span></span></td>     </tr>     <tr>       <td style=\"width: 100%\">       <table border=\"0\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\" style=\"text-align: left; width: 100%\">         <tbody>           <tr>             <td><a href=\"/downloads/5xmille_730.pdf\"><img style=\"border: 0px solid; width: 290px; height: 190px\" src=\"/images/stories/5xmille_730small.png\" alt=\"Fac-simile modello 730\" /></a></td>             <td style=\"text-align: left\"><a href=\"/downloads/5xmille_UNICO.pdf\"><img style=\"border: 0px solid; width: 304px; height: 190px\" src=\"/images/stories/5xmille_UNICOsmall.png\" alt=\"Fac-simile modello UNICO Persone fisiche\" /></a></td>             <td><a href=\"/downloads/5xmille_CUD.pdf\"><img style=\"border: 0px solid; width: 312px; height: 190px\" src=\"/images/stories/5xmille2011_CUDsmall.png\" alt=\"Fac-simile modello CUD\" /></a></td>           </tr>         </tbody>       </table>       <div style=\"text-align: center\"><span style=\"font-family: Arial; font-style: italic; color: #666666\">clicca per ingrandire</span><br />       </div>       <br />       <br />       <br />       </td>     </tr>     <tr>       <td style=\"width: 100%\">       <table border=\"0\" cellspacing=\"4\" cellpadding=\"6\" style=\"text-align: left; background-color: #e4e4e4; width: 100%\">         <tbody>           <tr>             <td style=\"width: 50%\"><span style=\"font-family: Georgia; color: #cc6600\"><span style=\"font-family: Georgia\"><br />             Diffondi tra i tuoi contatti</span></span><br />             <span style=\"font-family: Georgia; line-height: 23px\"><span style=\"color: #4c4c4c\"><br /> Il 5 per mille ha il valore di una donazione, ma a chi la fa non costa nulla. E&rsquo; un gesto semplice e gratuito e va comunicato a molte persone: </span><span style=\"font-weight: bold; color: #4c4c4c\">aiutaci a diffondere questa importante possibilit&agrave;</span><span style=\"color: #4c4c4c\">.<br />             <br />             </span></span></td>             <td style=\"color: #326c9b; text-align: right; font-family: Arial\">             <table border=\"0\" cellspacing=\"3\" cellpadding=\"0\" style=\"text-align: left; width: 100%\">               <tbody>                 <tr>                   <td style=\"width: 100%\"><span style=\"line-height: 15px\"><a href=\"downloads/5xmille_ammazzatecitutti.pdf\" target=\"_blank\"><img style=\"border: 0px solid; width: 159px; height: 124px\" src=\"images/stories/5xmille_stampa.png\" alt=\"Stampa\" /></a></span></td>                 </tr>                 <tr align=\"right\">                   <td><a href=\"downloads/5xmille_ammazzatecitutti.pdf\" target=\"_blank\"><span style=\"line-height: 15px\">Stampa la <span style=\"font-weight: bold\">locandina</span> ed esponila in ufficio</span></a></td>                 </tr>               </tbody>             </table>             <span style=\"line-height: 15px\"><br />             </span></td>             <td style=\"color: #326c9b; text-align: right; font-family: Arial; width: 20%\">             <table border=\"0\" cellspacing=\"3\" cellpadding=\"0\" style=\"text-align: left; width: 100%\">               <tbody>                 <tr align=\"right\">                   <td style=\"width: 100%\"><a href=\"mailto:?body=----------------------------------------------------------------------------%0A%20USA%20IL%20TUO%205%20x%20MILLE%20CONTRO%20LE%20MAFIE.%0AIo%20ho%20scelto%20di%20sostenere%20i%20ragazzi%20di%20Ammazzateci%20Tutti.%20Fallo%20anche%20tu%21%0ANella%20tua%20dichiarazione%20dei%20redditi%20indica%20il%20codice%20fiscale%2090018660804%0APer%20maggiori%20informazioni%20http://www.5x1000.ammazzatecitutti.org%0A----------------------------------------------------------------------------\"><img style=\"border: 0px solid; width: 147px; height: 124px\" src=\"images/stories/5xmille_email.png\" alt=\"Email\" /></a></td>                 </tr>                 <tr align=\"right\">                   <td><a href=\"mailto:?body=----------------------------------------------------------------------------%0A%20USA%20IL%20TUO%205%20x%20MILLE%20CONTRO%20LE%20MAFIE.%0AIo%20ho%20scelto%20di%20sostenere%20i%20ragazzi%20di%20Ammazzateci%20Tutti.%20Fallo%20anche%20tu%21%0ANella%20tua%20dichiarazione%20dei%20redditi%20indica%20il%20codice%20fiscale%2090018660804%0APer%20maggiori%20informazioni%20http://www.5x1000.ammazzatecitutti.org%0A----------------------------------------------------------------------------\"><span style=\"line-height: 15px\">Diffondi l&#39;iniziativa come <span style=\"font-weight: bold\">firma</span> nelle tue e-mail</span></a></td>                 </tr>               </tbody>             </table>             </td>             <td style=\"color: #326c9b; text-align: right; font-family: Arial\">             <table border=\"0\" cellspacing=\"3\" cellpadding=\"0\" style=\"text-align: left; width: 100%\">               <tbody>                 <tr align=\"right\">                   <td style=\"width: 100%\"><a href=\"downloads/5xmille_ammazzatecitutti.pdf\"></a><a href=\"5xmille.html\"><img style=\"border: 0px solid; width: 174px; height: 131px\" src=\"images/stories/5xmille_blog.png\" alt=\"Banners\" /></a></td>                 </tr>                 <tr align=\"right\">                   <td><a href=\"5xmille.html\"><span style=\"line-height: 15px\">Inserisci un <span style=\"font-weight: bold\">banner</span> sul tuo blog</span></a></td>                 </tr>               </tbody>             </table>             <span style=\"line-height: 15px\"><br />             </span></td>           </tr>         </tbody>       </table>       </td>     </tr>     <tr>       <td>       <table border=\"0\" cellspacing=\"3\" cellpadding=\"0\" style=\"text-align: left; width: 100%\">       </table>       <div style=\"text-align: right\"><a href=\"http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.ammazzatecitutti.org/cinque-per-mille-2010.php&amp;t=Cinque%20per%20mille%202010%20ad%20Ammazzateci%20Tutti%20C.F.%2090018660804\"><img style=\"border: 0px solid; width: 415px; height: 37px\" src=\"/images/condividi_facebook.png\" alt=\"Condividi questa pagina sul tuo profilo Facebook\" /></a><br />       </div>       <br />       <br />       <br />       <table border=\"0\" cellspacing=\"4\" cellpadding=\"0\" style=\"text-align: left; width: 100%\">         <tbody>           <tr>             <td>{chronocontact}5xmille{/chronocontact}</td>             <td>{chronocontact}5xmillesms{/chronocontact}</td>           </tr>         </tbody>       </table>       <br />       </td>     </tr>     <tr>       <td><span style=\"font-family: Georgia; color: #cc6600\"><span style=\"font-family: Georgia\"><br /> Domande frequenti</span></span><br />       <span style=\"font-family: arial\"><span style=\"font-weight: bold\"><br />       - La firma del 5 per mille rappresenta un costo aggiuntivo per il cittadino?</span><br />       <span>No, con lo strumento del 5x1000 &egrave; data la possibilit&agrave; al cittadino di moltiplicare il suo sostegno al mondo del sociale. Se si decide di non firmare la stessa quota del 5 per mille della propria IRPEF rester&agrave; allo Stato.<br />       <br />       </span><br />       <span style=\"font-weight: bold\">- Il 5 per mille &egrave; alternativo all&rsquo;8 per mille?</span><br />       <span>Il 5 per mille non sostituisce, ma si aggiunge al meccanismo dell&rsquo;8 per mille, che rimane in vigore.</span><br />       <span>A differenza del meccanismo dell&rsquo;8 per mille, in cui la partecipazione o l&rsquo;indifferenza dei cittadini incide esclusivamente sulla destinazione dei fondi e non sull&#39;ammontare degli stessi che &egrave; di natura predefinita, il meccanismo del 5 per mille conta sulla partecipazione di tutti: tanto pi&ugrave; numerose saranno le firme tanto pi&ugrave; ingenti saranno i fondi stanziati per il modo del sociale.<br />       <br />       </span><br />       <span style=\"font-weight: bold\">- Se si &egrave; tenuti a compilare solo il modello CUD come &egrave; possibile destinare il 5 per mille?</span><br />       <span>Anche i cittadini che devono compilare solo il modello CUD possono destinare il loro 5 per mille ad Ammazzateci Tutti basta compilare la parte recante l&rsquo;indicazione &ldquo;scelta per la destinazione del 5 per mille dell&rsquo;IRPEF&rdquo;, con il codice fiscale della nostra associazione e firmando il relativo riquadro e consegnarla in busta chiusa gratuitamente presso uffici postali o sportelli bancari, o uffici convenzionati.<br />       <br />       </span><br />       <span style=\"font-weight: bold\">- Che succede se firmo soltanto senza indicare il codice fiscale?</span><br />              <span>Se non viene indicato il codice fiscale le somme saranno ripartite in modo proporzionale in base al numero di preferenze ricevute dalle associazioni appartenenti alla stessa categoria.<br />       <br />       <br />       <br />       </span></span>       <div style=\"text-align: center\"><span style=\"font-family: Georgia; line-height: 23px\">Grazie!<br />       <br />       <br />       <br />       </span></div>       <span style=\"font-family: arial\"><span><br />       <br />       <br />       </span></span></td>     </tr>     <tr>              </tr>   </tbody> </table> ', '', '1', '0', '0', '31', '2011-04-13 15:32:16', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2011-04-13 15:30:59', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"menu_image\":-1,\"item_title\":0,\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":0,\"rating\":0,\"author\":0,\"createdate\":0,\"modifydate\":0,\"pdf\":0,\"print\":0,\"email\":0,\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '0', '', '', '1', '48124', '', '0', '*', ''), ('572', '566', '\'NDRANGHETA: I RAGAZZI DI \"AMMAZZATECI TUTTI\" IN AULA A MILANO A PROCESSO \"INFINITO\"', 'ndrangheta-i-ragazzi-di-qammazzateci-tuttiq-in-aula-a-milano-a-processo-qinfinitoq', '', '<div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"justify\"><strong>{mosgoogle} MILANO -</strong> Sono arrivati in tribunale a Milano anche i giovani dell&#39;associazione &#39;Ammazzateci tutti&#39; per assistere al processo alle cosche della &#39;ndrangheta, che vede imputate 39 persone ritenute affiliate alla mafia calabrese e coinvolte nella maxi-operazione del luglio scorso della Dda milanese che ha portato ad oltre 170 arresti. Assieme ai giovani esponenti dell&#39;associazione, presieduta in Lombardia da Massimo Brugnone, ci sono anche i ragazzi del liceo artistico milanese di Brera. I giovani indossano le caratteristiche magliette con su scritto &#39;E adesso ammazzateci tutti&#39;. </div><div align=\"right\"><em>&nbsp;</em><br /><em>(ANSA) </em></div>', '', '1', '0', '0', '3', '2011-05-11 13:26:01', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2011-05-11 13:22:44', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '2', '0', '18', '', '', '1', '19518', '', '0', '*', ''), ('573', '567', 'SALONE LIBRO: A TORINO I GIOVANI DI \"AMMAZZATECI TUTTI\" CON DON CIOTTI E CASELLI.', 'salone-libro-a-torino-i-giovani-di-qammazzateci-tuttiq-con-don-ciotti-e-caselli', '', '<br /><img src=\"http://www.iltitolo.it/giornale/images/stories/foto-rubriche/appuntamenti/salonelibro.jpg\" alt=\" \" align=\"right\" />REGGIO  CALABRIA, 14/05/2011 - Nell&#39;ambito delle celebrazioni ufficiali  per il  ventesimo anniversario dall&#39;uccisione per mano mafiosa del  giudice  calabrese Antonino Scopelliti, la Fondazione <strong>Antonino Scopelliti </strong>  e l&#39;assessorato alla Cultura della Regione Calabria, in collaborazione   con il movimento &quot;Ammazzateci Tutti&quot; e la Rizzoli, organizzano al <strong>Salone  del Libro di Torino</strong> un importante incontro con esponenti delle  istituzioni e della societ&agrave; civile. <br />Sar&agrave; presentato, infatti, al grande pubblico di lettori, autori ed  editori italiani il libro-inchiesta di <strong>Aldo Pecora</strong>, &quot;<strong>Primo sangue</strong>&quot;   (Rizzoli Bur), volto a ricostruire la vita ed i misteri intorno alla   morte del sostituto procuratore generale della Suprema corte di   Cassazione ucciso in un agguato dalla &#39;ndrangheta il 9 agosto 1991. <br />Aldo Pecora, giovane giornalista ed autore a Rai Educational, &egrave; il  fondatore e presidente del movimento &quot;<strong>Ammazzateci Tutti</strong>&quot;, nato a Locri  nel 2005 in seguito al delitto Fortugno; &quot;Primo sangue&quot; &egrave; il suo primo  libro. <br />Alla presentazione, che si terr&agrave; <strong>domani 15 maggio 2011 alle ore 17.00</strong>  presso lo stand istituzionale della Regione Calabria (Padiglione &quot;Oval&quot;  - stand X54), parteciperanno, con l&#39;autore, <strong>Rosanna Scopelliti</strong>, figlia  del giudice Antonino nonch&eacute; presidente della Fondazione a questi  intitolata, <strong>Gian Carlo Caselli</strong>, Procuratore generale della Repubblica  presso la Corte d&#39;Appello di Torino e <strong>don Luigi Ciotti</strong>, fondatore e  presidente dell&#39;associazione &quot;Libera&quot; contro le mafie. ', '', '1', '0', '0', '3', '2011-05-14 18:42:59', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2011-05-14 18:42:04', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '17', '', '', '1', '19836', '', '0', '*', ''), ('574', '568', 'Legalitàlia 2011. Dal 6 al 9 Agosto a Reggio Calabria: presentato il programma delle iniziative', 'legalitlia-2011-dal-6-al-9-agosto-a-reggio-calabria-presentato-il-programma-delle-iniziative', '', '<div align=\"justify\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/conferenzalegalitalia.jpg\" width=\"551\" height=\"365\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Image\" title=\"Image\" border=\"0\" />(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 4 AGO - Si svolgeranno a Reggio Calabria dal 6 al 9 agosto, giorno in cui avvenne l&#39;omicidio, le manifestazioni per ricordare il ventesimo anniversario dell&#39;assassinio del magistrato di Cassazione Antonino Scopelliti.    L&#39;iniziativa, presentata nel corso di una conferenza stampa, e&#39; promossa dalla Fondazione Antonino Scopelliti e dal Movimento Ammazzateci tutti sotto l&#39;Alto Patronato del Presidente della Repubblica e i patrocini di Ministero della Gioventu&#39;, Regione Calabria e Provincia e Comune di Reggio.     Alla presentazione sono intervenuti il leader di Ammazzateci tutti, Aldo Pecora; la figlia di Scopelliti, Rosanna; il sindaco di Reggio, Demetrio Arena, e l&#39;assessore provinciale alla Cultura e alla Legalita&#39;, Eduardo Lamberti Castronuovo.    Il programma della manifestazione, consultabile sul sito www.legalitalia.org, e&#39; stato illustrato da Aldo Pecora. Il 6 agosto l&#39;iniziativa si aprira&#39; con un talk show condotto dal giornalista della Rai Michele Cucuzza. Parteciperanno Rosaria Capacchione, giornalista del Mattino di Napoli minacciata dalla camorra e da anni sotto scorta; Pina Maisano Grassi, vedova di Libero Grassi, primo imprenditore siciliano a ribellarsi al racket, e l&#39;assessore regionale alla Cultura, Mario Caligiuri, insieme al sindaco Arena ed all&#39;assessore Lamberti Castronuovo.    Alla manifestazione d&#39;apertura ha annunciato la sua presenza anche il cantautore Alex Britti.    &#39;&#39;Invito tutti a partecipare alle quattro giornate in memoria di mio padre - ha detto Rosanna Scopelliti - per dimostrare che la gente onesta non si e&#39; dimenticata del suo sacrificio per amore dello Stato e della toga che indossava. A 20 anni dal suo barbaro assassinio per mano mafiosa chiedo che si possa riaprire il processo per riuscire ad ottenere finalmente verita&#39; e giustizia&#39;&#39;. (ANSA).&nbsp;            							</div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"justify\">------ <br /></div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"justify\"><a href=\"http://www.youtube.com/watch?v=XxG1cuLgVcI\" target=\"_blank\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/screenvideoscopelliti.jpg\" width=\"638\" height=\"386\" align=\"middle\" hspace=\"6\" alt=\"Image\" title=\"Image\" border=\"0\" /></a> </div><div align=\"justify\">&nbsp;</div><div align=\"justify\"><font color=\"#000000\"><font face=\"Times New Roman, serif\"><font size=\"3\">REGGIO CALABRIA - Giunge alla <strong>quinta edizione</strong> il meeting nazionale sulle tematiche dell&#39;antimafia e delle politiche legalitarie &ldquo;<em><strong>Legalit&agrave;lia&rdquo;</strong></em>: una serie di iniziative di rilevante respiro istituzionale e sociale rivolte principalmente alle giovani generazioni, <span>divenuto ormai il pi&ugrave; importante appuntamento estivo in materia di legalit&agrave; e lotta alle mafie del Paese intero</span> <span>promosso dal <strong>Movimento &quot;Ammazzateci tutti&quot;</strong> e dalla <strong>Fondazione &quot;Antonino Scopelliti&quot;</strong> di concerto con il Ministero della Giovent&ugrave;, la Regione Calabria, la Provincia di Reggio Calabria e il Comune di Reggio Calabria.<br /><br /></span></font></font></font> </div><p style=\"margin-bottom: 0cm; background: none repeat scroll 0% 0% transparent; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 150%\" align=\"JUSTIFY\"> <font color=\"#000000\"><font face=\"Times New Roman, serif\"><font size=\"3\">L&#39;importantissimo evento viene realizzato ogni anno in concomitanza con l&#39;anniversario dell&#39;assassinio per mano mafiosa del Giudice Antonino Scopelliti, sostituto Procuratore generale presso la Suprema Corte di Cassazione, della cui uccisione il prossimo <strong>9 agosto 2011 ricorrer&agrave; il Ventesimo anniversario</strong><em><strong>.<br /><br /></strong></em></font></font></font></p> <p style=\"margin-bottom: 0cm; background: none repeat scroll 0% 0% #ffffff; font-weight: normal; line-height: 150%; text-decoration: none\" align=\"JUSTIFY\"> <font color=\"#000000\"><font face=\"Times New Roman, serif\"><font size=\"3\"><span style=\"font-style: normal\">Nell&#39;ambito delle celebrazioni sar&agrave; assegnato anche il </span><span style=\"font-style: normal\"><strong>III Premio &quot;Antonino Scopelliti&rdquo;</strong></span><span style=\"font-style: normal\">, istituito dalla Fondazione &ldquo;Antonino Scopelliti&rdquo; nel 2009 per creare, anche in quella Calabria spesso al centro delle attenzioni mediatiche per episodi negativi, un appuntamento fisso di riconoscimento e solidariet&agrave; per tutte le persone impegnate in Italia nel contrasto alla criminalit&agrave; organizzata e nell&#39;affermazione della cultura della legalit&agrave; in ogni sua applicazione.<br /></span></font></font></font><br /> </p> <p style=\"margin-bottom: 0cm; background: none repeat scroll 0% 0% transparent; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 150%\" align=\"JUSTIFY\"> <font color=\"#000000\"><font face=\"Times New Roman, serif\"><font size=\"3\"><span style=\"text-decoration: none\">Per questo </span><span style=\"text-decoration: none\"><strong>ventennale</strong></span><span style=\"text-decoration: none\"> le organizzazioni promotrici dell&#39;evento hanno organizzato iniziative ufficiali in tutta Italia sin dal mese di gennaio, iniziative che culmineranno appunto con le quattro giornate del Meeting &ldquo;</span><span style=\"text-decoration: none\"><strong>Legalit&agrave;lia&rdquo;</strong></span><span style=\"text-decoration: none\">, durante le quali giungeranno a Reggio Calabria migliaia di partecipanti e diversi ospiti di fama nazionale. Il </span><span style=\"text-decoration: none\"><strong>direttore </strong></span><span style=\"text-decoration: none\">di </span><span style=\"text-decoration: none\"><strong>Legalit&agrave;lia 2011</strong></span><span style=\"text-decoration: none\"> &egrave; il giornalista ed anchorman televisivo </span><span style=\"text-decoration: none\"><strong>Michele Cucuzza</strong></span><span style=\"text-decoration: none\">. </span></font></font></font> </p> <p style=\"margin-bottom: 0cm; background: none repeat scroll 0% 0% transparent; line-height: 150%\" align=\"JUSTIFY\"> &nbsp;</p> <p style=\"margin-bottom: 0cm; background: none repeat scroll 0% 0% transparent; font-style: normal; line-height: 150%; text-decoration: none\" align=\"JUSTIFY\"> <font color=\"#000000\"><font face=\"Times New Roman, serif\"><font size=\"3\"><strong>Legalit&agrave;lia 2011- Celebrazioni ufficiali per il XX Anniversario dall&#39;omicidio del Giudice Antonino Scopelliti.</strong></font></font></font></p> <p style=\"margin-bottom: 0cm; background: none repeat scroll 0% 0% transparent; font-style: normal; line-height: 150%; text-decoration: none\" align=\"JUSTIFY\"> <font color=\"#000000\"><font face=\"Times New Roman, serif\"><font size=\"3\"><strong>REGGIO CALABRIA, 6-7-8-9 AGOSTO, PIAZZA DUOMO (ingresso gratuito). </strong></font></font></font> </p> <p style=\"margin-bottom: 0cm; background: none repeat scroll 0% 0% transparent; font-style: normal; line-height: 150%\" align=\"JUSTIFY\"> <font face=\"Times New Roman, serif\"><font size=\"3\"><strong><font color=\"#000000\"><span style=\"text-decoration: none\">A breve on-line il programma </span></font>.<br /><br /></strong></font></font></p><p style=\"margin-bottom: 0cm; background: none repeat scroll 0% 0% transparent; font-style: normal; line-height: 150%\" align=\"JUSTIFY\"><strong>Per informazioni:<br />organizzazione@legalitalia.org<br /></strong></p><p style=\"margin-bottom: 0cm; background: none repeat scroll 0% 0% transparent; font-style: normal; line-height: 150%\" align=\"JUSTIFY\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/legalitalia.jpg\" width=\"720\" height=\"513\" align=\"middle\" hspace=\"6\" alt=\"Image\" title=\"Image\" border=\"0\" /><br />--------------------</p><p><strong>Al fine di facilitare la partecipazione al Meeting nazionale  &quot;Legalit&agrave;lia 2011 - Celebrazioni Ufficiali per il XX Anniversario  dell&#39;omicidio del Giudice Antonino Scopelliti&quot;, l&#39;organizzazione ha  stipulato una serie di convenzioni alberghiere.</strong></p><p><strong>All&#39;atto  della prenotazione bisogna segnalare la volont&agrave; di partecipare alle  quattro giornate di Legalit&agrave;lia (6-7-8-9 Agosto) per poter usufruire  della scontistica prevista in convenzione.</strong></p><br /><p><strong>Elenco Bed and Breakfast convenzionati:</strong> </p><p>Reggio Calabria<br />&ldquo;Aragonese&rdquo;<br />Tel e Fax: 0965 923046<br />Cell: 328 8083829<br />beb.aragonese@gmail.com<br /> </p><p>Reggio Calabria<br />&ldquo;Al Castello Luxury&rdquo;<br />Cell: 338.5860282<br />Fax: 0965.26100<br />www.alcastello.info<br /> </p><p>Reggio Calabria<br />&ldquo;Best Season&rdquo;<br />www.bestseason.it<br />Cell: 388.055.9207<br /> </p><p>Reggio Calabria<br />&ldquo;Gran Capitano&rdquo;<br />Tel: 0965 611004<br />Cell: 3278851282 - 3898376624<br />info@grancapitano.com</p><p><br />Reggio Calabria<br />&ldquo;La Maison des Livres&rdquo;<br />Cell. 338 8315992<br />www.lamaisondeslivres.com</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Elenco Hotel convenzionati</strong> </p><p>Reggio Calabria<br />&ldquo;Montesano Hotels&rdquo;<br />Tel 0965 312668 / 25830<br />Fax 0965 323805 / 312545<br />direzione.commerciale@montesanohotels.it<br />www.montesanohotels.it<br /> </p><p>Villa San Giovanni<br />&ldquo;Plaza Hotel Comfort&rdquo;<br />Tel 0965.70209 - Fax 0965.7020700<br />e-mail: booking@plazahotelvsg.it<br />www.plazahotelvsg.it</p><p style=\"margin-bottom: 0cm; background: none repeat scroll 0% 0% transparent; font-style: normal; line-height: 150%\" align=\"JUSTIFY\">&nbsp;</p><p style=\"margin-bottom: 0cm; background: none repeat scroll 0% 0% transparent; font-style: normal; line-height: 150%\" align=\"JUSTIFY\">------ </p> <p style=\"margin-bottom: 0cm; background: none repeat scroll 0% 0% transparent; font-style: normal; line-height: 150%\" align=\"JUSTIFY\"> <br /> </p> <p style=\"margin-bottom: 0cm; background: none repeat scroll 0% 0% transparent; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 150%\" align=\"JUSTIFY\"> <font face=\"Times New Roman, serif\"><font size=\"3\">info su:</font></font></p> <p style=\"margin-bottom: 0cm; background: none repeat scroll 0% 0% transparent; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 150%\" align=\"JUSTIFY\"><a href=\"www.legalitalia.org\" target=\"_blank\"> </a> <em><font face=\"Times New Roman, serif\"><font size=\"3\"><a href=\"www.legalitalia.org\" target=\"_blank\">www.legalitalia.org </a> <br /><a href=\"www.ammazzatecitutti.org\" target=\"_blank\">www.ammazzatecitutti.org</a> <br /><a href=\"www.fondazionescopelliti.it\" target=\"_blank\">www.fondazionescopelliti.it&nbsp;</a> </font></font></em></p>', '', '1', '0', '0', '25', '2011-07-28 11:50:36', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2011-07-28 11:32:38', '0000-00-00 00:00:00', 'conferenzalegalitalia.jpg|left||0||bottom||\r\n\r\n\r\n\r\nscreenvideoscopelliti.jpg|center||0||bottom||\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nlegalitalia.jpg|center||0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '19', '0', '18', '', '', '1', '37730', '', '0', '*', ''), ('575', '569', 'Buon compleanno, Giudice!', 'buon-compleanno-giudice', '', '<img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/20gennaioscopelliti.jpg\" width=\"605\" height=\"453\" hspace=\"6\" alt=\"Image\" title=\"Image\" border=\"0\" /> <br /><p>Il  20 gennaio 1935 nasceva in Calabria il magistrato di  Cassazione  Antonino Scopelliti, assassinato dalla mafia il 9 agosto  1991.</p><p>Lo  ricordiamo nel giorno del suo compleanno, consapevoli che gli italiani  onesti non hanno dimenticato il suo esempio di integrit&agrave; e valori.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Buon compleanno, Giudice!</strong></p><p>&nbsp;</p><p align=\"right\"><em>Fondazione &quot;Antonino Scopelliti&quot;</em><em>&nbsp;</em></p><p align=\"right\"><em>Movimento antimafie &quot;Ammazzateci tutti&quot;</em><strong>&nbsp;</strong></p><p><strong>------</strong></p><blockquote><p><em>&laquo;</em><em>Il  giudice &egrave; quindi solo, solo con le  menzogne cui ha creduto, le verit&agrave;  che gli sono sfuggite, solo con la  fede cui si &egrave; spesso aggrappato come  naufrago, solo con il pianto di un  innocente e con la perfidia e la  protervia dei malvagi. Ma il buon  giudice, nella sua solitudine, deve  essere libero, onesto e  coraggioso...&raquo;<strong> ANTONINO SCOPELLITI</strong></em></p></blockquote>', '', '1', '0', '0', '16', '2012-01-20 12:00:57', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2012-01-20 11:59:20', '0000-00-00 00:00:00', '20gennaioscopelliti.jpg|||0||bottom|left|', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '2', '0', '2', '', '', '1', '7699', '', '0', '*', ''), ('576', '570', '\'NDRANGHETA: PECORA (AMMAZZATECI TUTTI) SU TRASFERIMENTO PIGNATONE E CORTESE.', 'ndrangheta-pecora-ammazzateci-tutti-su-trasferimento-pignatone-e-cortese', '', '<div align=\"justify\" style=\"text-align: left\"> {mosgoogle}REGGIO CALABRIA, 08/02/2012 - Il presidente nazionale del movimento &#39;Ammazzateci Tutti&#39;, Aldo Pecora, ha rilasciato una nota ufficiale di ringraziamento per il procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, Giuseppe Pignatone, e per il Capo della Squadra Mobile di Reggio Calabria, Renato Cortese, da oggi responsabili in pectore rispettivamente della Procura della Repubblica e della Squadra Mobile di Roma.<br />  &quot;A nome mio e di tutti i ragazzi di &#39;Ammazzateci tutti&#39; - scrive Pecora - voglio ringraziare il procuratore Pignatone ed il dott. Cortese, perch&eacute; in questi anni hanno certamente contribuito in maniera determinante nel restituire ai cittadini reggini e calabresi non solo quegli spazi vitali di sovranit&agrave; che la &#39;ndrangheta riteneva di poter continuare a detenere illeggitimanente per sempre, ma anche e soprattutto per averci restituito il coraggio di sperare nella giustizia, facendo vedere tangibilmente che lo Stato e le Istituzioni in Calabria ci sono e che la guerra contro la criminalit&agrave; organizzata pu&ograve; e deve essere vinta.&quot;<br />  Per&ograve;, secondo il leader dei giovani antimafia: &quot;il trasferimento a Roma di due degli uomini simbolo della lotta alla &#39;ndrangheta reggina &egrave; da ritenersi il giusto &#39;premio&#39; per il lavoro svolto in Calabria, ma al contempo ho motivo di ritenere, purtroppo, che questo doppio trasferimento possa essersi reso anche &#39;necessario&#39; per porre fronte alla catena di sangue che sta attraversando la Capitale negli ultimi mesi. Una vera e propria escalation criminale, pi&ugrave; che un fenomeno isolato - conclude Pecora - sul quale l&#39;opinione pubblica sta mostrando<br />  scarso interesse&quot;.<br /> </div>  <br /> <em><br /></em>', '', '1', '0', '0', '3', '2012-02-09 10:06:46', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2012-02-09 10:05:48', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '16', '', '', '1', '3356', '', '0', '*', ''), ('577', '571', 'Il discorso di Rosanna Scopelliti per l\'intitolazione dell\'Aula bunker del Tribunale di Palmi (RC) ', 'il-discorso-di-rosanna-scopelliti-per-lintitolazione-dellaula-bunker-del-tribunale-di-palmi-rc', '', '<p style=\"margin-bottom: 0cm\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/aula-scopelliti.jpg\" width=\"620\" height=\"300\" hspace=\"6\" alt=\"Image\" title=\"Image\" border=\"0\" /></p><p><em>Gentile Signor Ministro,<br />Autorit&agrave; tutte,<br />signori e signore,</em> </p>', 'Vorrei  iniziare questo mio intervento ringraziando tutti Voi per il  significativo segnale che Palmi in questo giorno sta dando ai calabresi  ed agli italiani tutti.<br /><p style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"JUSTIFY\">Da oggi, infatti, la solennit&agrave; di questa  importante aula scandir&agrave; anche nel nome di mio padre il passo di ogni  &#39;ndranghetista, o presunto tale, che ne varcher&agrave; la soglia.<br />Un&#39;aula  che, d&#39;ora in poi, tutti potranno metaforicamente intendere come simbolo  di una Giustizia calata nella realt&agrave; e proiettata al futuro, ma con le  radici ben piantate nella memoria di questa terra e del sacrificio di un  calabrese libero, onesto e coraggioso.<br />Un magistrato integerrimo, un  padre e marito affettuoso, un Uomo cui avete inteso tributare un  imperituro atto di riconoscenza del quale personalmente Vi sar&ograve; sempre  grata.</p>        <p style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"JUSTIFY\">Oggi si  parla tanto di &#39;ndrangheta. Spesso anche a sproposito. Per&ograve; nessuno o  quasi ricorda quel giudice calabrese ucciso a pochi chilometri da casa  in una sera d&#39;estate del &#39;91, mentre rientrava dal mare. Senza scorta,  perch&eacute; la riteneva uno status symbol.<br />La sua uccisione segn&ograve; la fine  della seconda terribile Guerra di &#39;ndrangheta, una guerra che aveva  fatto piombare il territorio reggino in un periodo orribile: una scia di  sangue &ndash; anche innocente &ndash; che far&agrave; contare quasi mille vittime in poco  pi&ugrave; di cinque anni.<br />Col sangue di mio padre, che aveva accettato di  rappresentare la pubblica accusa in Cassazione nel cosiddetto  &ldquo;Maxiprocesso&rdquo; contro Cosa Nostra, &egrave; stato siglato quello che la  magistratura e le cronache del tempo definirono un &ldquo;Patto di sangue&rdquo; tra  Cosa Nostra siciliana e la &#39;ndrangheta calabrese. Provarono a  corromperlo, ma ovviamente non si pieg&ograve; ed and&ograve; incontro al proprio  destino a testa alta. D&#39;altra parte, quella toga per lui era tutto. E  per onorarla e rendere me orgogliosa di portare il suo nome, accett&ograve; di  rischiare ogni estrema conseguenza delle proprie scelte.</p>          <p style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"JUSTIFY\">Quella  toga... la toga di Pap&agrave;. A chi &ndash; vedendo le luci del suo ufficio al  Palazzaccio accese fino a tarda sera - lo accusava di lavorare  incessantemente, di prendere troppo sul serio il proprio lavoro, mio  padre rispondeva sorridendo che la toga era la sua seconda pelle. Non  era un inutile abito di rito, una consuetudine da osservare  asetticamente. Quella toga pap&agrave; la sentiva cucita addosso ogni giorno  della sua esistenza.<br />E credo che questo sentimento accomuni tutti voi  donne ed uomini di legge, che siate magistrati o avvocati, senza  differenza alcuna.<br />Dietro la severit&agrave; di ogni toga vi &egrave; la difesa di  un diritto negato, la promessa di una giustizia certa ed equa, il  riscatto di un singolo o di un popolo, una speranza per gli ultimi.<br />Ma non va dimenticato che sotto quelle stesse toghe, vi sono i sentimenti, le passioni, le debolezze di ogni essere umano.</p>          <p style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"JUSTIFY\">Su  ogni donna e su ogni uomo di legge grava il peso del raggiungimento  della verit&agrave;, e credo di interpretare il pensiero di molti se oso  affermare che ogni donna ed ogni uomo di legge, pi&ugrave; si avvicina alla  verit&agrave; e pi&ugrave; soffre, perch&eacute; dal proprio agire - sia questi difensore,  requirente o giudicante - dipendono le sorti di intere famiglie. Di  vittime e carnefici.<br />S&igrave;, anche dei carnefici. Proprio il giudice  Scopelliti sosteneva da sempre che dietro ogni criminale vi fosse una  persona che ha sbagliato. Un caso umano, e che per questo motivo ogni  singola vicenda giudiziaria avrebbe dovuto essere analizzata, compresa e  per certi versi anche compatita.<br />Ci&ograve; detto, alle vittime va  garantita certezza dell&#39;espiazione della pena a carico di chi delinque, e  vicinanza vera, tangibile da parte dello Stato, perch&eacute; ogni qual volta  un familiare di un morto ammazzato si vede di fatto costretto a contare  solo sulle proprie forze per dare un senso al sacrificio dei propri  cari, beh, &egrave; triste dirlo, ma si celebra non la memoria di un innocente,  ma una atroce sconfitta per tutto il Paese.<br />E&#39; una questione di civilt&agrave;, prima che di diritto e di leggi.</p>      <p style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"JUSTIFY\">Per  me &egrave; un orgoglio ed un onore aver unito la mia voce a quella dei  ragazzi di &ldquo;Ammazzateci Tutti&rdquo;, grazie ai quali ho imparato ad accettare  la pesante eredit&agrave; di mio padre. Un&#39;eredit&agrave; morale che per molti,  troppi anni, avevo accantonato in fondo al mio cuore senza speranza  alcuna.<br />Ad Aldo Pecora in particolare (che con alcuni di quei ragazzi  &egrave; presente oggi in quest&#39;aula), devo fraterna riconoscenza, perch&eacute; mi  ha aiutata a conoscere ed accettare le scelte di mio padre, fino a  scalare una enorme montagna, pi&ugrave; grande di noi, nella ricerca della  verit&agrave; riguardo un delitto sepolto sotto quintali di polvere ed omert&agrave;.</p>Oggi  possiamo dirlo: abbiamo constatato ed annotato nero su bianco  innumerevoli ritardi, superficialit&agrave; investigative e depistaggi circa  l&#39;assassinio di mio padre. Tutti fatti che hanno contribuito (e non so  fino a che punto casualmente) in maniera determinante all&#39;inabissamento  del caso. Cos&igrave; come abbiamo, ad oggi, delle ipotesi di verit&agrave; che  potrebbero contribuire alla riapertura dello stesso. Ma &egrave; inaccettabile,  Signor Ministro, che a sobbarcarsi tale peso sia stato un giovane poco  pi&ugrave; che ventenne, e non chi, anche all&#39;interno della magistratura, ha  preferito tenere le mani in tasca. <br /><p>Perch&eacute; il &ldquo;teorema Buscetta&rdquo; &egrave;  crollato soltanto a Reggio Calabria? Perch&eacute; il primo e forse unico  sciopero organizzato dei pentiti in Italia &egrave; avvenuto proprio durante il  processo Scopelliti? E perch&eacute;, soprattutto, se di &ldquo;patto di sangue&rdquo; si &egrave;  trattato, sono stati portati alla sbarra solo Riina, Provenzano ed i  boss siciliani e non &egrave; mai stato istruito un processo uno per il  versante calabrese, che sicuramente ha contribuito ed organizzato  materialmente il delitto? Sono tutte domande retoriche che rivolgo  provocatoriamente a me stessa, ed alle quali vorrei un giorno trovare  risposta.    </p><p style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"JUSTIFY\">E mi  scalda il cuore e al tempo stesso mi raggela il fatto che oggi ci  troviamo qui nel profondo Sud, nella Piana di Gioia Tauro, comprensorio  sempre caro a mio padre perch&eacute; popolato da gente onesta ed umile, ad  intitolare un&#39;Aula a suo nome, mentre n&eacute; a via Arenula n&eacute; in Cassazione  si &egrave; mai ipotizzato in questi anni di adottare una simile iniziativa. Un  atto simbolico, per carit&agrave;. Ma come sa, Ministro, spesso gli atti  simbolici sono pi&ugrave; utili e significativi di mille parole, perch&eacute; e anche  cos&igrave; che scriveremo e racconteremo ai nostri figli la storia e le  storie di questo Paese e delle donne e degli uomini che lo hanno reso  grande.</p>        <p style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"JUSTIFY\">Mio  padre non era un eroe, perch&eacute; in un Ordinamento ed in un Paese che  meritano di definirsi normali, un magistrato dovrebbe poter svolgere il  proprio lavoro con la stessa serenit&agrave; e dedizione di un impiegato, di un  insegnante, di un operaio.<br />Spesso, invece, &egrave; a causa dello scarso  coraggio dei molti, che italiane ed italiani come mio padre incarnano  facilmente nell&#39;immaginario collettivo i tratti fondamentali dell&#39;essere  eroe. Quando poco o nulla s&#39;&egrave; fatto per proteggerli e &ndash; soprattutto &ndash;  onorarne l&#39;esempio nei giorni e negli anni a venire.<br />Pap&agrave; non ha scelto di essere eroe, n&eacute; Dio sa quanto possa averlo scelto (e metabolizzato ancora oggi) io.</p>      <p style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"JUSTIFY\">Mi  perdonerete Voi tutti, dunque, se continuer&ograve; a non accettare questa  definizione sino a quando al giudice Antonino Scopelliti ed al suo  sacrificio non saranno finalmente rese giustizia e verit&agrave;.<br />Lo auspico da figlia, ovviamente, ma ancor di pi&ugrave; lo meritano questa terra e tutti i calabresi onesti.</p>    <p style=\"margin-bottom: 0cm\">Vi ringrazio.</p><p style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"right\"><em><strong>Rosanna Scopelliti</strong></em><br />(20/02/2012)</p>', '1', '0', '0', '17', '2012-02-21 09:51:29', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2012-02-21 09:35:19', '0000-00-00 00:00:00', 'aula-scopelliti.jpg', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '7', '0', '5', '', '', '1', '21504', '', '0', '*', ''), ('578', '572', '\'NDRANGHETA: BRUGNONE, PER MINACCE AD ALDO PECORA INTERVENGANO ISTITUZIONI', 'ndrangheta-brugnone-per-minacce-ad-aldo-pecora-intervengano-istituzioni', '', '<p id=\"stilenotizia\">    {mosgoogle}(ASCA)  - Roma, 28 feb - &#39;&#39;Mi ritrovo a dover confermare  la vicinanza mia e di tutti i giovani del movimento  Ammazzateci Tutti, legata ad una forte preoccupazione per i  recenti atti intimidatori rivolti al nostro Presidente, Aldo  Pecora&#39;&#39;: e&#39; quanto affermato dal Responsabile organizzativo  nazionale di Ammazzateci Tutti, Massimo Brugnone.<br /><br />   &#39;&#39;La linea del movimento e&#39; sempre stata quella di non  diffondere le varie minacce, intimidazioni e aggressioni  subite da Aldo Pecora e da altri ragazzi di Ammazzateci  Tutti, rispettando sempre il lavoro delle forze dell&#39;ordine  nel non voler rischiare di inficiare quelle indagini che  devono essere e rimanere segrete per essere portate a buon  fine - continua Brugnone - in questi giorni la situazione in  Calabria sta pero&#39; diventando insostenibile: ai danni di Aldo  Pecora sono state fatte in poco piu&#39; 48 ore una palese  minaccia di morte e un aggressione personale da due finti  giornalisti, uno dei quali a volto coperto. Minacce, queste  ultime, che il nostro Presidente si ritrova ad affrontare in  silenzio gia&#39; da anni. La piu&#39; grave i primi giorni di Marzo  del 2008 quando sulla Salerno-Reggio Calabria Aldo Pecora e  Rosanna Scopelliti vennero letteralmente catapultati fuori  strada da una macchina rimanendo vivi per miracolo&#39;&#39;. &#39;&#39;Le  tante minacce telefoniche ogni volta che Aldo Pecora metteva  piede in Calabria sono anche sopportabili ed accettabili -  incalza il Responsabile organizzativo di Ammazzateci Tutti -  ma oggi non possiamo piu&#39; rimanere silenti. C&#39;e&#39; un evidente  attacco personale nei confronti del nostro leader, che e&#39;  tutt&#39;ora accompagnato dal silenzio dei media nazionali&#39;&#39;.<br /><br />&#39;&#39;In questi giorni - conclude Brugnone - dobbiamo ringraziare  i tanti, tantissimi, cittadini onesti che stanno dimostrando  la propria solidarieta&#39;. Ma quello che ci preoccupa, e spero  non venga tralasciato dalle Istituzioni, e&#39; il vuoto che si  vuole creare e che, da soli, non siamo piu&#39; in grado di  colmare per proteggere Aldo Pecora&#39;&#39;.<br /><br />red/mpd     </p>', '', '1', '0', '0', '3', '2012-03-02 12:46:04', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2012-03-02 12:43:51', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '15', '', '', '1', '2112', '', '0', '*', '');
INSERT INTO `at13n3w_content` VALUES ('579', '573', '\'NDRANGHETA: CAMPAGNA NAZIONALE DI SOLIDARIETA� �SIAMO TUTTI ALDO PECORA�', 'ndrangheta-campagna-nazionale-di-solidarieta-siamo-tutti-aldo-pecora', '', '<p><!--[if gte mso 9]><xml>  <w:WordDocument>   <w:View>Normal</w:View>   <w:Zoom>0</w:Zoom>   <w:TrackMoves/>   <w:TrackFormatting/>   <w:HyphenationZone>14</w:HyphenationZone>   <w:PunctuationKerning/>   <w:ValidateAgainstSchemas/>   <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>   <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>   <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>   <w:DoNotPromoteQF/>   <w:LidThemeOther>IT</w:LidThemeOther>   <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>   <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript>   <w:Compatibility>    <w:BreakWrappedTables/>    <w:SnapToGridInCell/>    <w:WrapTextWithPunct/>    <w:UseAsianBreakRules/>    <w:DontGrowAutofit/>    <w:SplitPgBreakAndParaMark/>    <w:DontVertAlignCellWithSp/>    <w:DontBreakConstrainedForcedTables/>    <w:DontVertAlignInTxbx/>    <w:Word11KerningPairs/>    <w:CachedColBalance/>   </w:Compatibility>   <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>   <m:mathPr>    <m:mathFont m:val=\"Cambria Math\"/>    <m:brkBin m:val=\"before\"/>    <m:brkBinSub m:val=\"&#45;-\"/>    <m:smallFrac m:val=\"off\"/>    <m:dispDef/>    <m:lMargin m:val=\"0\"/>    <m:rMargin m:val=\"0\"/>    <m:defJc m:val=\"centerGroup\"/>    <m:wrapIndent m:val=\"1440\"/>    <m:intLim m:val=\"subSup\"/>    <m:naryLim m:val=\"undOvr\"/>   </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif][if gte mso 9]><xml>  <w:LatentStyles DefLockedState=\"false\" DefUnhideWhenUsed=\"true\"   DefSemiHidden=\"true\" DefQFormat=\"false\" DefPriority=\"99\"   LatentStyleCount=\"267\">   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"0\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Normal\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"9\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"heading 1\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"9\" QFormat=\"true\" Name=\"heading 2\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"9\" QFormat=\"true\" Name=\"heading 3\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"9\" QFormat=\"true\" Name=\"heading 4\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"9\" QFormat=\"true\" Name=\"heading 5\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"9\" QFormat=\"true\" Name=\"heading 6\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"9\" QFormat=\"true\" Name=\"heading 7\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"9\" QFormat=\"true\" Name=\"heading 8\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"9\" QFormat=\"true\" Name=\"heading 9\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" Name=\"toc 1\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" Name=\"toc 2\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" Name=\"toc 3\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" Name=\"toc 4\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" Name=\"toc 5\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" Name=\"toc 6\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" Name=\"toc 7\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" Name=\"toc 8\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" Name=\"toc 9\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"35\" QFormat=\"true\" Name=\"caption\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"10\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Title\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"1\" Name=\"Default Paragraph Font\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"11\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Subtitle\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"22\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Strong\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"20\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Emphasis\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"59\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Table Grid\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Placeholder Text\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"1\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"No Spacing\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"60\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Shading\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"61\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light List\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"62\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Grid\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"63\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 1\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"64\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 2\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"65\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 1\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"66\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 2\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"67\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 1\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"68\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 2\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"69\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 3\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"70\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Dark List\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"71\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Shading\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"72\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful List\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"73\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Grid\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"60\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Shading Accent 1\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"61\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light List Accent 1\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"62\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Grid Accent 1\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"63\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 1 Accent 1\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"64\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 2 Accent 1\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"65\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 1 Accent 1\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Revision\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"34\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"List Paragraph\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"29\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Quote\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"30\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Intense Quote\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"66\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 2 Accent 1\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"67\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 1 Accent 1\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"68\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 2 Accent 1\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"69\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 3 Accent 1\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"70\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Dark List Accent 1\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"71\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Shading Accent 1\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"72\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful List Accent 1\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"73\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Grid Accent 1\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"60\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Shading Accent 2\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"61\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light List Accent 2\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"62\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Grid Accent 2\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"63\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 1 Accent 2\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"64\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 2 Accent 2\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"65\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 1 Accent 2\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"66\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 2 Accent 2\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"67\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 1 Accent 2\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"68\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 2 Accent 2\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"69\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 3 Accent 2\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"70\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Dark List Accent 2\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"71\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Shading Accent 2\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"72\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful List Accent 2\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"73\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Grid Accent 2\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"60\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Shading Accent 3\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"61\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light List Accent 3\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"62\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Grid Accent 3\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"63\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 1 Accent 3\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"64\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 2 Accent 3\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"65\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 1 Accent 3\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"66\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 2 Accent 3\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"67\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 1 Accent 3\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"68\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 2 Accent 3\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"69\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 3 Accent 3\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"70\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Dark List Accent 3\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"71\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Shading Accent 3\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"72\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful List Accent 3\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"73\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Grid Accent 3\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"60\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Shading Accent 4\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"61\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light List Accent 4\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"62\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Grid Accent 4\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"63\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 1 Accent 4\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"64\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 2 Accent 4\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"65\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 1 Accent 4\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"66\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 2 Accent 4\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"67\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 1 Accent 4\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"68\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 2 Accent 4\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"69\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 3 Accent 4\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"70\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Dark List Accent 4\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"71\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Shading Accent 4\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"72\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful List Accent 4\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"73\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Grid Accent 4\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"60\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Shading Accent 5\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"61\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light List Accent 5\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"62\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Grid Accent 5\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"63\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 1 Accent 5\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"64\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 2 Accent 5\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"65\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 1 Accent 5\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"66\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 2 Accent 5\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"67\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 1 Accent 5\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"68\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 2 Accent 5\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"69\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 3 Accent 5\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"70\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Dark List Accent 5\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"71\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Shading Accent 5\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"72\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful List Accent 5\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"73\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Grid Accent 5\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"60\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Shading Accent 6\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"61\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light List Accent 6\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"62\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Grid Accent 6\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"63\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 1 Accent 6\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"64\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 2 Accent 6\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"65\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 1 Accent 6\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"66\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 2 Accent 6\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"67\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 1 Accent 6\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"68\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 2 Accent 6\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"69\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 3 Accent 6\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"70\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Dark List Accent 6\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"71\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Shading Accent 6\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"72\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful List Accent 6\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"73\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Grid Accent 6\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"19\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Subtle Emphasis\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"21\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Intense Emphasis\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"31\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Subtle Reference\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"32\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Intense Reference\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"33\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Book Title\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"37\" Name=\"Bibliography\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" QFormat=\"true\" Name=\"TOC Heading\"/>  </w:LatentStyles> </xml><![endif][if gte mso 10]> <style>  /* Style Definitions */  table.MsoNormalTable 	{mso-style-name:\"Tabella normale\"; 	mso-tstyle-rowband-size:0; 	mso-tstyle-colband-size:0; 	mso-style-noshow:yes; 	mso-style-priority:99; 	mso-style-qformat:yes; 	mso-style-parent:\"\"; 	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; 	mso-para-margin-top:0cm; 	mso-para-margin-right:0cm; 	mso-para-margin-bottom:10.0pt; 	mso-para-margin-left:0cm; 	line-height:115%; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:11.0pt; 	font-family:\"Calibri\",\"sans-serif\"; 	mso-ascii-font-family:Calibri; 	mso-ascii-theme-font:minor-latin; 	mso-fareast-font-family:\"Times New Roman\"; 	mso-fareast-theme-font:minor-fareast; 	mso-hansi-font-family:Calibri; 	mso-hansi-theme-font:minor-latin; 	mso-bidi-font-family:\"Times New Roman\"; 	mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]-->  </p><p style=\"text-align: justify\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/siamotuttialdopecora.jpg\" width=\"618\" height=\"228\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Image\" title=\"Image\" border=\"0\" />(ANSA) &ndash; CATANZARO, 2 MAR &ndash; <strong>&rdquo;Siamo tutti Aldo Pecora&rdquo;</strong>. E&rsquo; lo slogan della nuova campagna di solidarieta&rsquo; al giovane fondatore e presidente del movimento antimafia <strong>&rdquo;Ammazzateci tutti&rdquo; Aldo Pecora</strong>,  destinatario la scorsa settimana di ben due gravi atti intimidatori. A  promuovere l&rsquo;iniziativa sono diverse personalita&rsquo; del mondo della  cultura nonche&rsquo; delle piu&rsquo; importanti realta&rsquo; dell&rsquo; associazionismo  antimafia d&rsquo;Italia: <strong>don Luigi Ciotti</strong>, fondatore e presidente dell&rsquo;associazione &lsquo;Libera&rsquo;, <strong>Michele Cucuzza</strong>, giornalista televisivo, <strong>Nando dalla Chiesa</strong>,  figlio del generale Dalla Chiesa oltre che Presidente Onorario di  &lsquo;Libera&rsquo; e Presidente della Commissione antimafia del Comune di Milano, <strong>Maria Falcone</strong>, sorella del giudice Giovanni Falcone e presidente della fondazione &lsquo;Giovanni e Francesca Falcone&rsquo;, <strong>Ferdinando Imposimato</strong>, presidente onorario della Suprema Corte di Cassazione, <strong>Pino Masciari</strong>, imprenditore e testimone di giustizia calabrese, <strong>Don Luigi Merola</strong>, presidente fondazione&rsquo; &lsquo;a voce d&rdquo;e creature&rsquo;, e <strong>Rosanna Scopelliti</strong>, figlia del giudice Antonino Scopelliti e presidente della fondazione a lui intitolata. <strong>&rdquo;Aldo e&rsquo; sotto tiro. Aldo va protetto&rdquo;</strong>  scrivono i promotori in chiusura dell&rsquo;appello, invitando cosi&rsquo; le  autorita&rsquo; preposte a valutare l&rsquo;adozione di opportune misure di tutela o  protezione per il giovane calabrese minacciato. <br />E&rsquo; attivo da oggi il sito <a href=\"http://www.siamotuttialdopecora.org\" target=\"_blank\"></a><strong><a href=\"http://www.siamotuttialdopecora.org/\" target=\"_blank\">www.siamotuttialdopecora.org</a></strong>    attraverso il quale chiunque potra&rsquo; sottoscrivere l&rsquo;appello e  partecipare attivamente alla campagna nazionale di solidarieta&rsquo;. (ANSA).<br /><br /><br /></span><strong><u><span style=\"font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;\">SOTTOSCRIVI E DIFFONDI ANCHE TU LA CAMPAGNA DI SOLIDARIETA&#39; CHE TROVERAI SUL SITO INTERNET <a href=\"http://www.siamotuttialdopecora.org\" target=\"_blank\">www.siamotuttialdopecora.org</a> </span></u></strong></p><p style=\"text-align: justify\" class=\"MsoNormal\">&nbsp;<br />-----</p><p style=\"text-align: justify\" class=\"MsoNormal\"><em><span style=\"font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;\"><strong>Testo appello:<br /></strong> <br /> </span></em></p><h3><span style=\"font-size: 10pt; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-weight: normal\"> </span><span style=\"font-size: 10pt; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;\">Aldo</span><span style=\"font-size: 10pt; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-weight: normal\">  &egrave; un giovane giornalista calabrese, ha 26 anni, e si guadagna da vivere  scrivendo e collaborando (da precario) con Rai Educational.<br /> Nel </span><span style=\"font-size: 10pt; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;\">2005</span><span style=\"font-size: 10pt; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-weight: normal\"> il suo nome &egrave; rimbalzato agli onori delle cronache per aver ideato lo slogan </span><span style=\"font-size: 10pt; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;\">&ldquo;E adesso ammazzateci tutti&rdquo;,</span><span style=\"font-size: 10pt; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-weight: normal\">  simbolo delle battaglie e della rivoluzione silenziosa avviata contro  la &lsquo;ndrangheta da quei ragazzi che insieme a lui saranno ribattezzati &ldquo;i  ragazzi di Locri&rdquo;.<br /> Nel giro di qualche mese molti di loro  torneranno alla vita di ogni giorno, altri finiranno assorbiti dalla  politica. Aldo no. Dall&rsquo;alto dei suoi 19 anni lui sogna in grande, e  vuole fare di quello slogan una vera forza organizzata, slegata da  vincoli ideologici appartenenti al passato, una forza che guardi a tutti  quei ragazzi e quelle ragazze che, come lui ed i suoi amici, sognano  un&rsquo;italia libera dalle mafie e dalla criminalit&agrave; organizzata. Li conosce  un po&rsquo; per strada ed un po&rsquo; tra le decine di assemblee organizzate in  tutto il Paese. Nasce cos&igrave; &ldquo;Ammazzateci Tutti&rdquo;.<br /> Negli anni a venire, mentre anche la </span><span style=\"font-size: 10pt; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;\">Calabria</span><span style=\"font-size: 10pt; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-weight: normal\">  diviene purtroppo facile preda dei professionisti dell&rsquo;antimafia, Aldo  ed i suoi amici decidono di allargare gli orizzonti delle loro  battaglie.<br /> <br /> Facile parlare solo di mafia, di coppole, bisogna  iniziare a chiamare per nome i problemi di una terra drammaticamente  bella quanto difficile. E&rsquo; qui che Aldo mette il naso su </span><span style=\"font-size: 10pt; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;\">affari sporchi, potentati, zone grigie.<br /> </span><span style=\"font-size: 10pt; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-weight: normal\">Dalle  battaglie contro &ldquo;il Consiglio regionale pi&ugrave; inquisito d&rsquo;Italia&rdquo;, al  monitoraggio costante di decine e decine di delibere contenute nel  Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, alla difesa dei testimoni  di giustizia, alla vicinanza ai tanti familiari delle vittime di  &lsquo;ndrangheta, alle mobilitazioni a sostegno di quei magistrati ostacolati  dal portare avanti le loro inchieste su politici e massoni pi&ugrave; o meno  deviati.<br /> Questo &egrave; sempre stato il biglietto da visita di &ldquo;Ammazzateci Tutti&rdquo; e del suo presidente Aldo Vincenzo Pecora.<br /> Aldo non si arrende, non sta zitto. In </span><span style=\"font-size: 10pt; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;\">tanti provano a fermarlo, intimorirlo, isolarlo</span><span style=\"font-size: 10pt; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-weight: normal\">. Ma ottengono l&rsquo;effetto contrario: Aldo denuncia tutto alle forze dell&rsquo;ordine, rinunciando a farsi facile pubblicit&agrave;.<br /> Aldo &egrave; un impiccione. Non accetta che il giudice calabrese </span><span style=\"font-size: 10pt; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;\">Antonino Scopelliti</span><span style=\"font-size: 10pt; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-weight: normal\">  sia stato dimenticato e che il delitto sia rimasto impunito. Indaga.  Vuole riaprire il caso, e racchiude la sua inchiesta in un libro.<br /> Aldo cresce e fa crescere il proprio rumore. Scrive, gira, organizza.<br /> <br /> Aldo &egrave; un giovane che </span><span style=\"font-size: 10pt; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;\">ha regalato sette dei suoi anni pi&ugrave; belli ad una battaglia di civilt&agrave; e di riscatto culturale</span><span style=\"font-size: 10pt; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-weight: normal\">.  Sette anni in cui si &egrave; guadagnato trasversalmente tanto onore ed  altrettanto trasversalmente anche tanti nemici. Molti dichiarati, altri  che ancora rimangono nell&rsquo;ombra protetti forse da complici  insospettabili.<br /> Ed ora che Aldo ha reso sempre pi&ugrave; credibile il suo  agire, schivando ogni attacco e smontando ogni tentativo di  delegittimazione, qualcuno ha deciso di alzare il tiro. Di mettere al  muro lui ed i suoi affetti.<br /> L&rsquo;indirizzo di casa della sua famiglia &egrave;  divenuto di pubblico dominio, ed a seguito di ci&ograve; Aldo (che si trovava  in Calabria per impegni gi&agrave; noti) &egrave; stato fatto vittima di ben </span><span style=\"font-size: 10pt; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;\">due intimidazioni </span><span style=\"font-size: 10pt; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-weight: normal\">in rapida successione.<br />  In un biglietto anonimo lasciato sulla sua macchina con alcuni  proiettili qualcuno ha gi&agrave; proclamato la sua condanna: il giudice  Scopelliti lo aspetta a braccia aperte.<br /> Sempre sotto casa dei  genitori, la sera di due giorni dopo, &egrave; stato aggredito da due finti  giornalisti non si sa da chi n&eacute; per che cosa mandati l&igrave;. Lo avevano  atteso in macchina col motore acceso per ore.<br /> <br /> Aldo &egrave; sotto tiro.<br /> Aldo va </span><span style=\"font-size: 10pt; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;\">protetto.</span><span style=\"font-size: 10pt; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-weight: normal\"><br /> Ma Aldo non &egrave; e non sar&agrave; mai solo.<br /> Per questo noi diciamo: </span><span style=\"font-size: 10pt; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;\">&ldquo;Siamo tutti Aldo Pecora&ldquo;.</span><span style=\"font-size: 10pt; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-weight: normal\"><br /> Ammazzateci tutti!</span></h3>  <h1 style=\"margin-bottom: 24pt; text-align: right\" align=\"right\"><em><span style=\"font-size: 12pt; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-weight: normal\">don Luigi Ciotti<br /> Michele Cucuzza<br /> Nando dalla Chiesa<br /> Maria Falcone<br /> Ferdinando Imposimato<br /> Pino Masciari<br /> don Luigi Merola<br /> Rosanna Scopelliti</span></em></h1>  <h1 style=\"text-align: center\" align=\"center\"><span style=\"font-size: 12pt; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;\"><a href=\"http://www.siamotuttialdopecora.org/?page_id=28\" target=\"_blank\">SOTTOSCRIVI L&#39;APPELLO</a></span></h1><p style=\"text-align: justify\" class=\"MsoNormal\"><!--[if gte mso 9]><xml>  <w:WordDocument>   <w:View>Normal</w:View>   <w:Zoom>0</w:Zoom>   <w:TrackMoves/>   <w:TrackFormatting/>   <w:HyphenationZone>14</w:HyphenationZone>   <w:PunctuationKerning/>   <w:ValidateAgainstSchemas/>   <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>   <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>   <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>   <w:DoNotPromoteQF/>   <w:LidThemeOther>IT</w:LidThemeOther>   <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>   <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript>   <w:Compatibility>    <w:BreakWrappedTables/>    <w:SnapToGridInCell/>    <w:WrapTextWithPunct/>    <w:UseAsianBreakRules/>    <w:DontGrowAutofit/>    <w:SplitPgBreakAndParaMark/>    <w:DontVertAlignCellWithSp/>    <w:DontBreakConstrainedForcedTables/>    <w:DontVertAlignInTxbx/>    <w:Word11KerningPairs/>    <w:CachedColBalance/>   </w:Compatibility>   <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>   <m:mathPr>    <m:mathFont m:val=\"Cambria Math\"/>    <m:brkBin m:val=\"before\"/>    <m:brkBinSub m:val=\"&#45;-\"/>    <m:smallFrac m:val=\"off\"/>    <m:dispDef/>    <m:lMargin m:val=\"0\"/>    <m:rMargin m:val=\"0\"/>    <m:defJc m:val=\"centerGroup\"/>    <m:wrapIndent m:val=\"1440\"/>    <m:intLim m:val=\"subSup\"/>    <m:naryLim m:val=\"undOvr\"/>   </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>  <w:LatentStyles DefLockedState=\"false\" DefUnhideWhenUsed=\"true\"   DefSemiHidden=\"true\" DefQFormat=\"false\" DefPriority=\"99\"   LatentStyleCount=\"267\">   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"0\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Normal\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"9\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"heading 1\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"9\" QFormat=\"true\" Name=\"heading 2\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"9\" QFormat=\"true\" Name=\"heading 3\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"9\" QFormat=\"true\" Name=\"heading 4\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"9\" QFormat=\"true\" Name=\"heading 5\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"9\" QFormat=\"true\" Name=\"heading 6\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"9\" QFormat=\"true\" Name=\"heading 7\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"9\" QFormat=\"true\" Name=\"heading 8\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"9\" QFormat=\"true\" Name=\"heading 9\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" Name=\"toc 1\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" Name=\"toc 2\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" Name=\"toc 3\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" Name=\"toc 4\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" Name=\"toc 5\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" Name=\"toc 6\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" Name=\"toc 7\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" Name=\"toc 8\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" Name=\"toc 9\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"35\" QFormat=\"true\" Name=\"caption\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"10\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Title\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"1\" Name=\"Default Paragraph Font\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"11\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Subtitle\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"22\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Strong\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"20\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Emphasis\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"59\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Table Grid\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Placeholder Text\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"1\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"No Spacing\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"60\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Shading\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"61\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light List\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"62\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Grid\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"63\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 1\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"64\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 2\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"65\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 1\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"66\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 2\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"67\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 1\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"68\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 2\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"69\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 3\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"70\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Dark List\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"71\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Shading\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"72\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful List\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"73\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Grid\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"60\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Shading Accent 1\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"61\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light List Accent 1\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"62\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Grid Accent 1\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"63\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 1 Accent 1\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"64\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 2 Accent 1\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"65\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 1 Accent 1\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Revision\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"34\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"List Paragraph\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"29\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Quote\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"30\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Intense Quote\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"66\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 2 Accent 1\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"67\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 1 Accent 1\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"68\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 2 Accent 1\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"69\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 3 Accent 1\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"70\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Dark List Accent 1\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"71\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Shading Accent 1\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"72\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful List Accent 1\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"73\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Grid Accent 1\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"60\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Shading Accent 2\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"61\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light List Accent 2\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"62\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Grid Accent 2\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"63\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 1 Accent 2\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"64\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 2 Accent 2\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"65\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 1 Accent 2\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"66\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 2 Accent 2\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"67\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 1 Accent 2\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"68\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 2 Accent 2\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"69\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 3 Accent 2\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"70\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Dark List Accent 2\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"71\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Shading Accent 2\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"72\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful List Accent 2\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"73\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Grid Accent 2\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"60\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Shading Accent 3\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"61\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light List Accent 3\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"62\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Grid Accent 3\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"63\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 1 Accent 3\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"64\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 2 Accent 3\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"65\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 1 Accent 3\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"66\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 2 Accent 3\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"67\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 1 Accent 3\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"68\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 2 Accent 3\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"69\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 3 Accent 3\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"70\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Dark List Accent 3\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"71\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Shading Accent 3\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"72\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful List Accent 3\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"73\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Grid Accent 3\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"60\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Shading Accent 4\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"61\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light List Accent 4\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"62\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Grid Accent 4\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"63\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 1 Accent 4\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"64\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 2 Accent 4\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"65\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 1 Accent 4\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"66\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 2 Accent 4\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"67\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 1 Accent 4\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"68\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 2 Accent 4\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"69\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 3 Accent 4\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"70\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Dark List Accent 4\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"71\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Shading Accent 4\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"72\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful List Accent 4\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"73\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Grid Accent 4\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"60\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Shading Accent 5\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"61\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light List Accent 5\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"62\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Grid Accent 5\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"63\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 1 Accent 5\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"64\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 2 Accent 5\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"65\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 1 Accent 5\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"66\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 2 Accent 5\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"67\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 1 Accent 5\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"68\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 2 Accent 5\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"69\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 3 Accent 5\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"70\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Dark List Accent 5\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"71\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Shading Accent 5\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"72\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful List Accent 5\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"73\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Grid Accent 5\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"60\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Shading Accent 6\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"61\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light List Accent 6\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"62\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Grid Accent 6\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"63\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 1 Accent 6\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"64\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 2 Accent 6\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"65\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 1 Accent 6\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"66\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 2 Accent 6\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"67\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 1 Accent 6\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"68\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 2 Accent 6\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"69\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 3 Accent 6\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"70\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Dark List Accent 6\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"71\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Shading Accent 6\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"72\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful List Accent 6\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"73\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Grid Accent 6\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"19\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Subtle Emphasis\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"21\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Intense Emphasis\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"31\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Subtle Reference\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"32\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Intense Reference\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"33\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Book Title\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"37\" Name=\"Bibliography\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" QFormat=\"true\" Name=\"TOC Heading\"/>  </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style>  /* Style Definitions */  table.MsoNormalTable 	{mso-style-name:\"Tabella normale\"; 	mso-tstyle-rowband-size:0; 	mso-tstyle-colband-size:0; 	mso-style-noshow:yes; 	mso-style-priority:99; 	mso-style-qformat:yes; 	mso-style-parent:\"\"; 	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; 	mso-para-margin-top:0cm; 	mso-para-margin-right:0cm; 	mso-para-margin-bottom:10.0pt; 	mso-para-margin-left:0cm; 	line-height:115%; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:11.0pt; 	font-family:\"Calibri\",\"sans-serif\"; 	mso-ascii-font-family:Calibri; 	mso-ascii-theme-font:minor-latin; 	mso-fareast-font-family:\"Times New Roman\"; 	mso-fareast-theme-font:minor-fareast; 	mso-hansi-font-family:Calibri; 	mso-hansi-theme-font:minor-latin; 	mso-bidi-font-family:\"Times New Roman\"; 	mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]-->  </p>', '<p style=\"text-align: justify\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/siamotuttialdopecora.jpg\" width=\"618\" height=\"228\" hspace=\"6\" alt=\"Image\" title=\"Image\" border=\"0\" /></span></p><p style=\"text-align: justify\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;\"><br />(ANSA) &ndash; CATANZARO, 2 MAR &ndash; <strong>&rdquo;Siamo tutti Aldo Pecora&rdquo;</strong>. E&rsquo; lo slogan della nuova campagna di solidarieta&rsquo; al giovane fondatore e presidente del movimento antimafia <strong>&rdquo;Ammazzateci tutti&rdquo; Aldo Pecora</strong>,   destinatario la scorsa settimana di ben due gravi atti intimidatori. A   promuovere l&rsquo;iniziativa sono diverse personalita&rsquo; del mondo della   cultura nonche&rsquo; delle piu&rsquo; importanti realta&rsquo; dell&rsquo; associazionismo   antimafia d&rsquo;Italia: <strong>don Luigi Ciotti</strong>, fondatore e presidente dell&rsquo;associazione &lsquo;Libera&rsquo;, <strong>Michele Cucuzza</strong>, giornalista televisivo, <strong>Nando dalla Chiesa</strong>,   figlio del generale Dalla Chiesa oltre che Presidente Onorario di   &lsquo;Libera&rsquo; e Presidente della Commissione antimafia del Comune di Milano, <strong>Maria Falcone</strong>, sorella del giudice Giovanni Falcone e presidente della fondazione &lsquo;Giovanni e Francesca Falcone&rsquo;, <strong>Ferdinando Imposimato</strong>, presidente onorario della Suprema Corte di Cassazione, <strong>Pino Masciari</strong>, imprenditore e testimone di giustizia calabrese, <strong>Don Luigi Merola</strong>, presidente fondazione&rsquo; &lsquo;a voce d&rdquo;e creature&rsquo;, e <strong>Rosanna Scopelliti</strong>, figlia del giudice Antonino Scopelliti e presidente della fondazione a lui intitolata. <strong>&rdquo;Aldo e&rsquo; sotto tiro. Aldo va protetto&rdquo;</strong>   scrivono i promotori in chiusura dell&rsquo;appello, invitando cosi&rsquo; le   autorita&rsquo; preposte a valutare l&rsquo;adozione di opportune misure di tutela o   protezione per il giovane calabrese minacciato. <br />E&rsquo; attivo da oggi il sito <strong><a href=\"http://www.siamotuttialdopecora.org\" target=\"_blank\">www.siamotuttialdopecora.org</a></strong>    attraverso il quale chiunque potra&rsquo; sottoscrivere l&rsquo;appello e   partecipare attivamente alla campagna nazionale di solidarieta&rsquo;. (ANSA).<br /><br /><br /></span><strong><u><span style=\"font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;\">SOTTOSCRIVI E DIFFONDI ANCHE TU LA CAMPAGNA DI SOLIDARIETA&#39; CHE TROVERAI SUL SITO INTERNET <a href=\"http://www.siamotuttialdopecora.org\" target=\"_blank\">www.siamotuttialdopecora.org</a> </span></u></strong></p><p style=\"text-align: justify\" class=\"MsoNormal\">&nbsp;<br />-----</p><p style=\"text-align: justify\" class=\"MsoNormal\"><em><span style=\"font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;\"><strong>Testo appello:<br /></strong> <br /> </span></em></p><h3><span style=\"font-size: 10pt; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-weight: normal\"> </span><span style=\"font-size: 10pt; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;\">Aldo</span><span style=\"font-size: 10pt; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-weight: normal\">   &egrave; un giovane giornalista calabrese, ha 26 anni, e si guadagna da  vivere  scrivendo e collaborando (da precario) con Rai Educational.<br /> Nel </span><span style=\"font-size: 10pt; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;\">2005</span><span style=\"font-size: 10pt; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-weight: normal\"> il suo nome &egrave; rimbalzato agli onori delle cronache per aver ideato lo slogan </span><span style=\"font-size: 10pt; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;\">&ldquo;E adesso ammazzateci tutti&rdquo;,</span><span style=\"font-size: 10pt; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-weight: normal\">   simbolo delle battaglie e della rivoluzione silenziosa avviata contro   la &lsquo;ndrangheta da quei ragazzi che insieme a lui saranno ribattezzati  &ldquo;i  ragazzi di Locri&rdquo;.<br /> Nel giro di qualche mese molti di loro   torneranno alla vita di ogni giorno, altri finiranno assorbiti dalla   politica. Aldo no. Dall&rsquo;alto dei suoi 19 anni lui sogna in grande, e   vuole fare di quello slogan una vera forza organizzata, slegata da   vincoli ideologici appartenenti al passato, una forza che guardi a tutti   quei ragazzi e quelle ragazze che, come lui ed i suoi amici, sognano   un&rsquo;italia libera dalle mafie e dalla criminalit&agrave; organizzata. Li conosce   un po&rsquo; per strada ed un po&rsquo; tra le decine di assemblee organizzate in   tutto il Paese. Nasce cos&igrave; &ldquo;Ammazzateci Tutti&rdquo;.<br /> Negli anni a venire, mentre anche la </span><span style=\"font-size: 10pt; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;\">Calabria</span><span style=\"font-size: 10pt; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-weight: normal\">   diviene purtroppo facile preda dei professionisti dell&rsquo;antimafia, Aldo   ed i suoi amici decidono di allargare gli orizzonti delle loro   battaglie.<br /> <br /> Facile parlare solo di mafia, di coppole, bisogna   iniziare a chiamare per nome i problemi di una terra drammaticamente   bella quanto difficile. E&rsquo; qui che Aldo mette il naso su </span><span style=\"font-size: 10pt; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;\">affari sporchi, potentati, zone grigie.<br /> </span><span style=\"font-size: 10pt; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-weight: normal\">Dalle   battaglie contro &ldquo;il Consiglio regionale pi&ugrave; inquisito d&rsquo;Italia&rdquo;, al   monitoraggio costante di decine e decine di delibere contenute nel   Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, alla difesa dei testimoni   di giustizia, alla vicinanza ai tanti familiari delle vittime di   &lsquo;ndrangheta, alle mobilitazioni a sostegno di quei magistrati ostacolati   dal portare avanti le loro inchieste su politici e massoni pi&ugrave; o meno   deviati.<br /> Questo &egrave; sempre stato il biglietto da visita di &ldquo;Ammazzateci Tutti&rdquo; e del suo presidente Aldo Vincenzo Pecora.<br /> Aldo non si arrende, non sta zitto. In </span><span style=\"font-size: 10pt; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;\">tanti provano a fermarlo, intimorirlo, isolarlo</span><span style=\"font-size: 10pt; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-weight: normal\">. Ma ottengono l&rsquo;effetto contrario: Aldo denuncia tutto alle forze dell&rsquo;ordine, rinunciando a farsi facile pubblicit&agrave;.<br /> Aldo &egrave; un impiccione. Non accetta che il giudice calabrese </span><span style=\"font-size: 10pt; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;\">Antonino Scopelliti</span><span style=\"font-size: 10pt; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-weight: normal\">   sia stato dimenticato e che il delitto sia rimasto impunito. Indaga.   Vuole riaprire il caso, e racchiude la sua inchiesta in un libro.<br /> Aldo cresce e fa crescere il proprio rumore. Scrive, gira, organizza.<br /> <br /> Aldo &egrave; un giovane che </span><span style=\"font-size: 10pt; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;\">ha regalato sette dei suoi anni pi&ugrave; belli ad una battaglia di civilt&agrave; e di riscatto culturale</span><span style=\"font-size: 10pt; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-weight: normal\">.   Sette anni in cui si &egrave; guadagnato trasversalmente tanto onore ed   altrettanto trasversalmente anche tanti nemici. Molti dichiarati, altri   che ancora rimangono nell&rsquo;ombra protetti forse da complici   insospettabili.<br /> Ed ora che Aldo ha reso sempre pi&ugrave; credibile il suo   agire, schivando ogni attacco e smontando ogni tentativo di   delegittimazione, qualcuno ha deciso di alzare il tiro. Di mettere al   muro lui ed i suoi affetti.<br /> L&rsquo;indirizzo di casa della sua famiglia &egrave;   divenuto di pubblico dominio, ed a seguito di ci&ograve; Aldo (che si trovava   in Calabria per impegni gi&agrave; noti) &egrave; stato fatto vittima di ben </span><span style=\"font-size: 10pt; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;\">due intimidazioni </span><span style=\"font-size: 10pt; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-weight: normal\">in rapida successione.<br />   In un biglietto anonimo lasciato sulla sua macchina con alcuni   proiettili qualcuno ha gi&agrave; proclamato la sua condanna: il giudice   Scopelliti lo aspetta a braccia aperte.<br /> Sempre sotto casa dei   genitori, la sera di due giorni dopo, &egrave; stato aggredito da due finti   giornalisti non si sa da chi n&eacute; per che cosa mandati l&igrave;. Lo avevano   atteso in macchina col motore acceso per ore.<br /> <br /> Aldo &egrave; sotto tiro.<br /> Aldo va </span><span style=\"font-size: 10pt; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;\">protetto.</span><span style=\"font-size: 10pt; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-weight: normal\"><br /> Ma Aldo non &egrave; e non sar&agrave; mai solo.<br /> Per questo noi diciamo: </span><span style=\"font-size: 10pt; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;\">&ldquo;Siamo tutti Aldo Pecora&ldquo;.</span><span style=\"font-size: 10pt; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-weight: normal\"><br /> Ammazzateci tutti!</span></h3>  <h1 style=\"margin-bottom: 24pt; text-align: right\" align=\"right\"><em><span style=\"font-size: 12pt; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-weight: normal\">don Luigi Ciotti<br /> Michele Cucuzza<br /> Nando dalla Chiesa<br /> Maria Falcone<br /> Ferdinando Imposimato<br /> Pino Masciari<br /> don Luigi Merola<br /> Rosanna Scopelliti</span></em></h1>  <h1 style=\"text-align: center\" align=\"center\"><span style=\"font-size: 12pt; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;\"><a href=\"http://www.siamotuttialdopecora.org/?page_id=28\" target=\"_blank\">SOTTOSCRIVI L&#39;APPELLO</a></span></h1>', '1', '0', '0', '17', '2012-03-09 09:58:05', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2012-03-09 09:47:24', '0000-00-00 00:00:00', 'siamotuttialdopecora.jpg|left||0||bottom||\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nsiamotuttialdopecora.jpg', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '15', '0', '18', '', '', '1', '13168', '', '0', '*', ''), ('580', '574', 'MAFIA: FIGLIA GIUDICE SCOPELLITI E PECORA OGGI A GENOVA CON DON CIOTTI.', 'mafia-figlia-giudice-scopelliti-e-pecora-oggi-a-genova-con-don-ciotti', '', '<strong>MAFIA: FIGLIA GIUDICE SCOPELLITI E PECORA OGGI A GENOVA CON DON CIOTTI.</strong><br /><br /><div align=\"justify\">{mosgoogle}GENOVA,  17/03/2012 - &quot;Vittime della mafia siamo certamente le famiglie, che  paghiamo il prezzo pi&ugrave; caro, ma spero che prima o poi anche lo Stato  assuma la giusta consapevolezza e inizi a considerarsi vittima,  perseguendo mafiosi e corrotti con determinazione e non solo a parole&quot;. A  dichiararlo &egrave; Rosanna Scopelliti, figlia del giudice calabrese Antonino  Scopelliti, ucciso da cosa nostra e &#39;ndrangheta il 9 agosto &#39;91.<br />Rosanna  Scopelliti, presente a Genova per la XVII Giornata nazionale della  memoria e dell&#39;impegno contro tutte le mafie promossa dall&#39;Associazione  &#39;Libera&#39; di don Luigi Ciotti, guider&agrave; oggi a la delegazione di  &#39;Ammazzateci Tutti&#39;, il movimento di giovani nato in Calabria dopo il  delitto Fortugno. Insieme a loro per la prima volta dopo le recenti  gravi minacce subite da parte della &#39;ndrangheta anche il giovane leader  di &#39;Ammazzateci Tutti&#39; Aldo Pecora.<br />&quot;Non potr&ograve; rientrare in Calabria  per un po&#39; - afferma Pecora - ma oggi volevo essere qui con i miei  ragazzi e con l&#39;infaticabile don Luigi Ciotti, che con coraggio e tanta  forza di volont&agrave; ha abbattuto a mani nude il muro d&#39;omert&agrave; quando in  Italia non era certo facile parlare di contrasto civile alle mafie&quot;.<br /></div>', '', '1', '0', '0', '3', '2012-03-17 09:01:13', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2012-03-17 09:00:24', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '14', '', '', '1', '1239', '', '0', '*', ''), ('581', '575', 'LEGALITA\': DOMANI AL VIA IL GEMELLAGGIO ANTIMAFIA �CALABRIA-LOMBARDIA�.', 'legalita-domani-al-via-il-gemellaggio-antimafia-calabria-lombardia', '', ' <p style=\"margin-bottom: 0cm\"><font face=\"Verdana, sans-serif\"><font size=\"2\"><strong>LEGALITA&#39;: DOMANI AL VIA IL GEMELLAGGIO ANTIMAFIA &ldquo;CALABRIA-LOMBARDIA&rdquo;.</strong></font></font></p>  <p style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"LEFT\"><font face=\"Verdana, sans-serif\"><font size=\"2\">{mosgoogle}Prender&agrave; al via domani (23 marzo 2012), nell&#39;ambito del progetto &ldquo;Le(g)ali al Sud&rdquo;,  il tanto atteso gemellaggio antimafia &ldquo;Calabria-Lombardia&rdquo;, promosso dall&#39;Associazione antimafia &ldquo;Ammazzateci tutti&rdquo; presieduta da Aldo Pecora, dal Liceo Magistrale &ldquo;G.Rechichi&rdquo; di Polistena (RC), guidato dal Prof. Giovanni Laruffa e dal Liceo Scientifico &ldquo;A.Tosi&rdquo; di Busto Arsizio (VA), guidato dal Prof. Giulio Ramolini.<br />Per cinque giorni (23-27 marzo) i giovani calabresi impegnati in importanti percorsi di educazione alla legalit&agrave; e alla cittadinanza, saranno ospiti in terra lombarda dei loro coetanei del nord, dove avranno diverse opportunit&agrave; di incontro e di dibattito. Sar&agrave; l&#39;occasione per dimostrare che l&#39;Italia &egrave; unita nel contrastare la pervasivit&agrave; del fenomeno mafioso. <br />Sono numerosissime le attivit&agrave; che i giovani calabresi e lombardi svolgeranno insieme nella cinque giorni, e si terranno tra Busto Arsizio (VA), Varese, Milano e Lonate Pozzolo (VA). <br />Il programma del gemellaggio sar&agrave; presentato ufficialmente domani (23 marzo 2012) in una conferenza stampa di apertura che si svolger&agrave; a Busto Arsizio, alle ore 15.30, presso Villa Calcaterra, alla presenza del Sindaco Gianluigi Farioli.</font></font><br /> </p> ', '', '1', '0', '0', '3', '2012-03-22 14:35:50', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2012-03-22 14:35:02', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '13', '', '', '1', '4006', '', '0', '*', ''), ('582', '576', '�NDRANGHETA: GEMELLAGGIO LOMBARDIA-CALABRIA, INCONTRO CON IL PM ADDESSO E IL QUESTORE CARDONA', 'ndrangheta-gemellaggio-lombardia-calabria-incontro-con-il-pm-addesso-e-il-questore-cardona', '', '<span style=\"font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;\"><strong>&lsquo;NDRANGHETA: GEMELLAGGIO LOMBARDIA-CALABRIA, INCONTRO CON IL PM PASQUALE ADDESSO E IL QUESTORE DI VARESE</strong><br /> <br /> {mosgoogle}BUSTO ARSIZIO (VA) &ndash; Prosegue a grandi ritmi il gemellaggio antimafia &ldquo;Calabria-Lombardia&rdquo; promosso dal Movimento antimafie &ldquo;Ammazzateci tutti&rdquo; e dai Licei &ldquo;G.Rechichi&rdquo; di Polistena (RC) e &ldquo;A.Tosi&rdquo; di Busto Arsizio (VA). <br /> Questa mattina presso il Liceo scientifico &ldquo;A. Tosi&rdquo; di Busto Arsizio vi &egrave; stato un primo incontro tra i giovani calabresi e i loro coetanei lombardi. Successivamente una partecipata visita alla Questura di Varese.<br /> &lt;&lt;Ammazzateci Tutti nasce in piazza - apre l&rsquo;incontro il referente Bustocco di &ldquo;Ammazzateci Tutti&rdquo; Davide Borsani &ndash; ma la nuova frontiera dell&rsquo;Associazione &egrave; quella del&rsquo;educazione nella scuole, come avviene da alcuni anni a questa parte&gt;&gt;. Calda accoglienza dimostrata dal Preside del Liceo &ldquo;A. Tosi&rdquo; di Busto Arsizio Giulio Ramolini: &lt;&lt;Questo &egrave; un progetto che non deve finire quest&rsquo;anno &ndash; sottolinea il Dirigente Scolastico &ndash; l&rsquo;anno prossimo saremo noi a scendere in Calabria per proseguire le attivit&agrave; con percorsi analoghi&gt;&gt;. <br /> &lt;&lt;Quando ero vicesindaco presso la mia citt&agrave; - ha aggiunto il Preside del Liceo &ldquo;G. Rechichi&rdquo; di Polistena Giovanni Laruffa - ho sperimentato tre proiettili di pistola nella pelle, solo perch&egrave; portavo avanti il valore della legalit&agrave; nel mio compito di amministratore pubblico. Ed &egrave; proprio per questo che ora sono riconosciuto formalmente come vittima di mafia&gt;&gt;.<br /> Interviene Alessandro Pecora, Responsabile organizzativo calabrese del Movimento antimafia &ldquo;Ammazzateci tutti&rdquo; &lt;&lt;Il nostro &egrave; un lavoro capillare che non sar&agrave; certo fermato perch&eacute; qualcuno decide di intimidirci. Noi in tutte le attivit&agrave; che facciamo ci mettiamo la nostra faccia, senza paura e con la schiena dritta&gt;&gt;.<br /> Conclude l&rsquo;incontro il Sostituto Procuratore Pasquale Addesso: &lt;&lt;Dobbiamo capire qual &egrave; la strada giusta e decidere sin da subito da che parte stare. Non &egrave; solo compito dei magistrati combattere la mafia che, essendo un fenomeno sociale, va combattuto attraverso la negazione del consenso sociale che spesso gli si attribuisce&gt;&gt;.<br /> Il questore di Varese dott. Cardona, originario della citt&agrave; di Reggio Calabria, ha successivamente accolto, insieme al Capo di Gabinetto della Questura e al Capo della squadra mobile di Varese, con tanta passione i giovani Calabresi coinvolti nel gemellaggio antimafia.<br /> &lt;&lt;Bisogna investire sulla cultura della legalit&agrave; partendo dalle piccole azione quotidiane come non accettare il caff&egrave; offerto dai mafiosi nei bar calabresi. Il lavoro che state facendo &egrave; encomiabile - continua commosso il questore &ndash; e associazioni libere come Ammazzateci Tutti sono realmente incisive nel contrasto alle mafie&gt;&gt;.<br /> Al termine dell&rsquo;incontro il Capo della squadra mobile ha accompagnato i ragazzi a visitare gli uffici della questura. Gli stessi ragazzi, accompagnati dai tutor del gemellaggio professori Emiliano Cheloni e Antonio Giovinazzo, hanno cosi potuto direttamente constatare qual&rsquo;&eacute; l&rsquo;enorme lavoro svolto dalle forze di polizia.<br /> </span>', '', '1', '0', '0', '3', '2012-03-24 02:00:00', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2012-03-24 02:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '3', '0', '12', '', '', '1', '7318', '', '0', '*', ''), ('583', '577', 'LEGALITA\': I GIOVANI ANTIMAFIA SCENDONO IN CAMPO PER VARESE-REGGINA', 'legalita-i-giovani-antimafia-scendono-in-campo-per-varese-reggina', '', '<span style=\"font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;\"><strong>LEGALITA&#39;: I GIOVANI ANTIMAFIA SCENDONO IN CAMPO PER VARESE-REGGINA<br /> </strong><br /> <img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/varesereggina_antimafia.jpg\" width=\"720\" height=\"479\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Image\" title=\"Image\" border=\"0\" />VARESE - &quot;La Calabria e la Lombardia danno un calcio alle mafie. Competitivi in campo, uniti nella legalit&agrave;&quot;. E&#39; questo lo striscione che i ragazzi calabresi e lombardi, impegnati nel gemellaggio antimafia &quot;Calabria-Lombardia&quot; che si sta svolgendo in questi giorni in terra lombarda, organizzato dal movimento antimafia &quot;Ammazzateci Tutti&quot;, presieduto da Aldo Pecora, dal Liceo magistrale &quot;G. Rechichi&quot; di Polistena (RC) e dal Liceo Scientifico &quot;A. Tosi&quot; di Busto Arsizio (VA), presieduti rispettivamente dai professori Giovanni Laruffa e Giulio Ramolini, hanno esposto al centro del campo prima del match di serie B Varese-Reggina.<br /> Un lungo applauso e una vera e propria ovazione del pubblico presente numerosissimo allo stadio, ha accolto i giovani scesi in campo che hanno seguito insieme dagli spalti la partita, uniti nell&#39;ideale della legalit&agrave;.<br /> I ragazzi di Polistena e di Busto Arsizio stanno partecipando proprio in questi giorni, 23-27 marzo, a diverse e importanti attivit&agrave; del gemellaggio antimafia, tra le quali la visita al Questore di Varese, l&#39;incontro con i Sindaci di Busto Arsizio e Milano Gianluigi Farioli e Giuliano Pisapia, oltre all&#39;inaugurazione della prima sede al nord di Ammazzateci Tutti a Lonate Pozzolo (VA).</span>', '', '1', '0', '0', '3', '2012-03-24 02:00:00', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2012-03-24 02:00:00', '0000-00-00 00:00:00', 'varesereggina_antimafia.jpg|left||0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '1', '0', '11', '', '', '1', '7268', '', '0', '*', ''), ('584', '578', 'LEGALITA\': CONCLUSO IL GEMELLAGGIO ANTIMAFIA �CALABRIA-LOMBARDIA�. ', 'legalita-concluso-il-gemellaggio-antimafia-calabria-lombardia', '', '<!--[if gte mso 9]><xml>  <w:WordDocument>   <w:View>Normal</w:View>   <w:Zoom>0</w:Zoom>   <w:TrackMoves/>   <w:TrackFormatting/>   <w:HyphenationZone>14</w:HyphenationZone>   <w:PunctuationKerning/>   <w:ValidateAgainstSchemas/>   <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>   <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>   <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>   <w:DoNotPromoteQF/>   <w:LidThemeOther>IT</w:LidThemeOther>   <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>   <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript>   <w:Compatibility>    <w:BreakWrappedTables/>    <w:SnapToGridInCell/>    <w:WrapTextWithPunct/>    <w:UseAsianBreakRules/>    <w:DontGrowAutofit/>    <w:SplitPgBreakAndParaMark/>    <w:DontVertAlignCellWithSp/>    <w:DontBreakConstrainedForcedTables/>    <w:DontVertAlignInTxbx/>    <w:Word11KerningPairs/>    <w:CachedColBalance/>   </w:Compatibility>   <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>   <m:mathPr>    <m:mathFont m:val=\"Cambria Math\"/>    <m:brkBin m:val=\"before\"/>    <m:brkBinSub m:val=\"&#45;-\"/>    <m:smallFrac m:val=\"off\"/>    <m:dispDef/>    <m:lMargin m:val=\"0\"/>    <m:rMargin m:val=\"0\"/>    <m:defJc m:val=\"centerGroup\"/>    <m:wrapIndent m:val=\"1440\"/>    <m:intLim m:val=\"subSup\"/>    <m:naryLim m:val=\"undOvr\"/>   </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>  <w:LatentStyles DefLockedState=\"false\" DefUnhideWhenUsed=\"true\"   DefSemiHidden=\"true\" DefQFormat=\"false\" DefPriority=\"99\"   LatentStyleCount=\"267\">   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"0\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Normal\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"9\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"heading 1\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"9\" QFormat=\"true\" Name=\"heading 2\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"9\" QFormat=\"true\" Name=\"heading 3\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"9\" QFormat=\"true\" Name=\"heading 4\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"9\" QFormat=\"true\" Name=\"heading 5\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"9\" QFormat=\"true\" Name=\"heading 6\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"9\" QFormat=\"true\" Name=\"heading 7\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"9\" QFormat=\"true\" Name=\"heading 8\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"9\" QFormat=\"true\" Name=\"heading 9\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" Name=\"toc 1\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" Name=\"toc 2\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" Name=\"toc 3\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" Name=\"toc 4\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" Name=\"toc 5\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" Name=\"toc 6\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" Name=\"toc 7\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" Name=\"toc 8\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" Name=\"toc 9\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"35\" QFormat=\"true\" Name=\"caption\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"10\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Title\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"1\" Name=\"Default Paragraph Font\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"11\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Subtitle\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"22\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Strong\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"20\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Emphasis\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"59\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Table Grid\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Placeholder Text\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"1\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"No Spacing\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"60\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Shading\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"61\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light List\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"62\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Grid\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"63\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 1\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"64\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 2\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"65\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 1\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"66\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 2\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"67\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 1\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"68\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 2\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"69\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 3\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"70\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Dark List\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"71\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Shading\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"72\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful List\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"73\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Grid\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"60\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Shading Accent 1\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"61\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light List Accent 1\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"62\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Grid Accent 1\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"63\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 1 Accent 1\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"64\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 2 Accent 1\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"65\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 1 Accent 1\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Revision\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"34\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"List Paragraph\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"29\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Quote\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"30\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Intense Quote\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"66\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 2 Accent 1\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"67\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 1 Accent 1\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"68\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 2 Accent 1\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"69\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 3 Accent 1\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"70\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Dark List Accent 1\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"71\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Shading Accent 1\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"72\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful List Accent 1\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"73\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Grid Accent 1\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"60\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Shading Accent 2\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"61\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light List Accent 2\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"62\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Grid Accent 2\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"63\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 1 Accent 2\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"64\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 2 Accent 2\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"65\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 1 Accent 2\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"66\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 2 Accent 2\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"67\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 1 Accent 2\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"68\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 2 Accent 2\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"69\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 3 Accent 2\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"70\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Dark List Accent 2\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"71\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Shading Accent 2\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"72\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful List Accent 2\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"73\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Grid Accent 2\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"60\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Shading Accent 3\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"61\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light List Accent 3\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"62\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Grid Accent 3\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"63\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 1 Accent 3\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"64\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 2 Accent 3\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"65\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 1 Accent 3\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"66\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 2 Accent 3\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"67\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 1 Accent 3\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"68\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 2 Accent 3\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"69\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 3 Accent 3\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"70\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Dark List Accent 3\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"71\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Shading Accent 3\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"72\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful List Accent 3\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"73\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Grid Accent 3\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"60\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Shading Accent 4\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"61\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light List Accent 4\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"62\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Grid Accent 4\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"63\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 1 Accent 4\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"64\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 2 Accent 4\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"65\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 1 Accent 4\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"66\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 2 Accent 4\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"67\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 1 Accent 4\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"68\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 2 Accent 4\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"69\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 3 Accent 4\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"70\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Dark List Accent 4\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"71\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Shading Accent 4\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"72\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful List Accent 4\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"73\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Grid Accent 4\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"60\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Shading Accent 5\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"61\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light List Accent 5\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"62\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Grid Accent 5\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"63\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 1 Accent 5\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"64\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 2 Accent 5\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"65\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 1 Accent 5\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"66\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 2 Accent 5\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"67\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 1 Accent 5\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"68\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 2 Accent 5\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"69\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 3 Accent 5\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"70\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Dark List Accent 5\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"71\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Shading Accent 5\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"72\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful List Accent 5\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"73\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Grid Accent 5\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"60\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Shading Accent 6\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"61\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light List Accent 6\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"62\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Grid Accent 6\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"63\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 1 Accent 6\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"64\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 2 Accent 6\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"65\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 1 Accent 6\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"66\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 2 Accent 6\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"67\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 1 Accent 6\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"68\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 2 Accent 6\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"69\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 3 Accent 6\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"70\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Dark List Accent 6\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"71\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Shading Accent 6\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"72\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful List Accent 6\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"73\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Grid Accent 6\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"19\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Subtle Emphasis\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"21\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Intense Emphasis\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"31\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Subtle Reference\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"32\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Intense Reference\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"33\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Book Title\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"37\" Name=\"Bibliography\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" QFormat=\"true\" Name=\"TOC Heading\"/>  </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style>  /* Style Definitions */  table.MsoNormalTable 	{mso-style-name:\"Tabella normale\"; 	mso-tstyle-rowband-size:0; 	mso-tstyle-colband-size:0; 	mso-style-noshow:yes; 	mso-style-priority:99; 	mso-style-qformat:yes; 	mso-style-parent:\"\"; 	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; 	mso-para-margin-top:0cm; 	mso-para-margin-right:0cm; 	mso-para-margin-bottom:10.0pt; 	mso-para-margin-left:0cm; 	line-height:115%; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:11.0pt; 	font-family:\"Calibri\",\"sans-serif\"; 	mso-ascii-font-family:Calibri; 	mso-ascii-theme-font:minor-latin; 	mso-fareast-font-family:\"Times New Roman\"; 	mso-fareast-theme-font:minor-fareast; 	mso-hansi-font-family:Calibri; 	mso-hansi-theme-font:minor-latin; 	mso-bidi-font-family:\"Times New Roman\"; 	mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]-->  <p style=\"margin-bottom: 0.0001pt\"><!--[if gte mso 9]><xml>  <w:WordDocument>   <w:View>Normal</w:View>   <w:Zoom>0</w:Zoom>   <w:TrackMoves/>   <w:TrackFormatting/>   <w:HyphenationZone>14</w:HyphenationZone>   <w:PunctuationKerning/>   <w:ValidateAgainstSchemas/>   <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>   <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>   <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>   <w:DoNotPromoteQF/>   <w:LidThemeOther>IT</w:LidThemeOther>   <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>   <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript>   <w:Compatibility>    <w:BreakWrappedTables/>    <w:SnapToGridInCell/>    <w:WrapTextWithPunct/>    <w:UseAsianBreakRules/>    <w:DontGrowAutofit/>    <w:SplitPgBreakAndParaMark/>    <w:DontVertAlignCellWithSp/>    <w:DontBreakConstrainedForcedTables/>    <w:DontVertAlignInTxbx/>    <w:Word11KerningPairs/>    <w:CachedColBalance/>   </w:Compatibility>   <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>   <m:mathPr>    <m:mathFont m:val=\"Cambria Math\"/>    <m:brkBin m:val=\"before\"/>    <m:brkBinSub m:val=\"&#45;-\"/>    <m:smallFrac m:val=\"off\"/>    <m:dispDef/>    <m:lMargin m:val=\"0\"/>    <m:rMargin m:val=\"0\"/>    <m:defJc m:val=\"centerGroup\"/>    <m:wrapIndent m:val=\"1440\"/>    <m:intLim m:val=\"subSup\"/>    <m:naryLim m:val=\"undOvr\"/>   </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>  <w:LatentStyles DefLockedState=\"false\" DefUnhideWhenUsed=\"true\"   DefSemiHidden=\"true\" DefQFormat=\"false\" DefPriority=\"99\"   LatentStyleCount=\"267\">   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"0\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Normal\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"9\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"heading 1\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"9\" QFormat=\"true\" Name=\"heading 2\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"9\" QFormat=\"true\" Name=\"heading 3\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"9\" QFormat=\"true\" Name=\"heading 4\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"9\" QFormat=\"true\" Name=\"heading 5\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"9\" QFormat=\"true\" Name=\"heading 6\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"9\" QFormat=\"true\" Name=\"heading 7\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"9\" QFormat=\"true\" Name=\"heading 8\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"9\" QFormat=\"true\" Name=\"heading 9\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" Name=\"toc 1\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" Name=\"toc 2\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" Name=\"toc 3\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" Name=\"toc 4\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" Name=\"toc 5\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" Name=\"toc 6\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" Name=\"toc 7\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" Name=\"toc 8\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" Name=\"toc 9\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"35\" QFormat=\"true\" Name=\"caption\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"10\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Title\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"1\" Name=\"Default Paragraph Font\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"11\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Subtitle\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"22\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Strong\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"20\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Emphasis\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"59\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Table Grid\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Placeholder Text\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"1\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"No Spacing\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"60\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Shading\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"61\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light List\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"62\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Grid\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"63\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 1\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"64\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 2\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"65\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 1\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"66\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 2\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"67\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 1\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"68\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 2\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"69\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 3\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"70\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Dark List\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"71\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Shading\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"72\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful List\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"73\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Grid\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"60\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Shading Accent 1\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"61\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light List Accent 1\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"62\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Grid Accent 1\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"63\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 1 Accent 1\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"64\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 2 Accent 1\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"65\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 1 Accent 1\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Revision\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"34\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"List Paragraph\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"29\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Quote\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"30\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Intense Quote\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"66\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 2 Accent 1\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"67\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 1 Accent 1\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"68\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 2 Accent 1\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"69\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 3 Accent 1\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"70\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Dark List Accent 1\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"71\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Shading Accent 1\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"72\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful List Accent 1\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"73\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Grid Accent 1\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"60\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Shading Accent 2\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"61\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light List Accent 2\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"62\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Grid Accent 2\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"63\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 1 Accent 2\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"64\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 2 Accent 2\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"65\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 1 Accent 2\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"66\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 2 Accent 2\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"67\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 1 Accent 2\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"68\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 2 Accent 2\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"69\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 3 Accent 2\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"70\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Dark List Accent 2\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"71\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Shading Accent 2\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"72\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful List Accent 2\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"73\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Grid Accent 2\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"60\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Shading Accent 3\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"61\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light List Accent 3\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"62\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Grid Accent 3\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"63\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 1 Accent 3\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"64\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 2 Accent 3\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"65\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 1 Accent 3\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"66\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 2 Accent 3\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"67\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 1 Accent 3\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"68\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 2 Accent 3\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"69\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 3 Accent 3\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"70\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Dark List Accent 3\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"71\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Shading Accent 3\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"72\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful List Accent 3\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"73\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Grid Accent 3\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"60\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Shading Accent 4\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"61\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light List Accent 4\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"62\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Grid Accent 4\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"63\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 1 Accent 4\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"64\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 2 Accent 4\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"65\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 1 Accent 4\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"66\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 2 Accent 4\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"67\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 1 Accent 4\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"68\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 2 Accent 4\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"69\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 3 Accent 4\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"70\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Dark List Accent 4\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"71\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Shading Accent 4\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"72\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful List Accent 4\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"73\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Grid Accent 4\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"60\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Shading Accent 5\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"61\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light List Accent 5\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"62\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Grid Accent 5\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"63\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 1 Accent 5\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"64\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 2 Accent 5\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"65\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 1 Accent 5\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"66\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 2 Accent 5\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"67\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 1 Accent 5\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"68\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 2 Accent 5\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"69\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 3 Accent 5\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"70\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Dark List Accent 5\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"71\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Shading Accent 5\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"72\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful List Accent 5\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"73\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Grid Accent 5\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"60\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Shading Accent 6\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"61\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light List Accent 6\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"62\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Grid Accent 6\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"63\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 1 Accent 6\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"64\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 2 Accent 6\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"65\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 1 Accent 6\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"66\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 2 Accent 6\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"67\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 1 Accent 6\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"68\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 2 Accent 6\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"69\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 3 Accent 6\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"70\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Dark List Accent 6\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"71\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Shading Accent 6\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"72\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful List Accent 6\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"73\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Grid Accent 6\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"19\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Subtle Emphasis\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"21\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Intense Emphasis\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"31\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Subtle Reference\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"32\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Intense Reference\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"33\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Book Title\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"37\" Name=\"Bibliography\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" QFormat=\"true\" Name=\"TOC Heading\"/>  </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style>  /* Style Definitions */  table.MsoNormalTable 	{mso-style-name:\"Tabella normale\"; 	mso-tstyle-rowband-size:0; 	mso-tstyle-colband-size:0; 	mso-style-noshow:yes; 	mso-style-priority:99; 	mso-style-qformat:yes; 	mso-style-parent:\"\"; 	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; 	mso-para-margin-top:0cm; 	mso-para-margin-right:0cm; 	mso-para-margin-bottom:10.0pt; 	mso-para-margin-left:0cm; 	line-height:115%; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:11.0pt; 	font-family:\"Calibri\",\"sans-serif\"; 	mso-ascii-font-family:Calibri; 	mso-ascii-theme-font:minor-latin; 	mso-fareast-font-family:\"Times New Roman\"; 	mso-fareast-theme-font:minor-fareast; 	mso-hansi-font-family:Calibri; 	mso-hansi-theme-font:minor-latin; 	mso-bidi-font-family:\"Times New Roman\"; 	mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]-->  </p>  <p style=\"margin-bottom: 0.0001pt\"><strong><span style=\"font-size: 10pt; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;\">LEGALITA&#39;. CONCLUSO IL GEMELLAGGIO ANTIMAFIA &ldquo;CALABRIA-LOMBARDIA&rdquo;. </span></strong> </p><p style=\"margin-bottom: 0.0001pt\" align=\"justify\"><span style=\"font-size: 10pt; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/incontropisapia.jpg\" width=\"700\" height=\"467\" style=\"float: right;\" hspace=\"6\" alt=\"Image\" title=\"Image\" border=\"0\" />POLISTENA (RC) &ndash; Si &egrave; concluso ieri (marted&igrave; 27 marzo) l&rsquo;importante e partecipato gemellaggio antimafia &ldquo;Calabria-Lombardia&rdquo;, promosso dall&rsquo;Associazione &ldquo;Ammazzateci tutti&rdquo;, presieduta da Aldo Pecora, dal Liceo Magistrale &ldquo;G.Rechichi&rdquo; di Polistena (RC), presieduto da Giovanni Laruffa e dal Liceo Scientifico &ldquo;A.Tosi&rdquo; di Busto Arsizio (VA), presieduto da Giulio Ramolini, nell&rsquo;ambito del Progetto &ldquo;Le(g)ali al sud&rdquo;.<br /> Sono state numerosissime le attivit&agrave; che gli studenti calabresi e lombardi hanno svolto insieme in questi giorni tra Milano, Busto Arsizio, Varese e Lonate Pozzolo.<br /> Oltre agli incontri nelle scuole, i ragazzi sono stati ricevuti dal Sindaco di Milano Giuliano Pisapia <em>(nella foto)</em>, dal Questore di Varese Marcello Cardona, dal Sindaco di Busto Arsizio Gianluigi Farioli, dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Presidente della Commissione Consiliare Antimafia del Comune di Milano Basilio Rizzo e David Gentili, dal Presidente della Fondazione &ldquo;Antonino Scopelliti&rdquo; Rosanna Scopelliti, oltre che all&rsquo;aver partecipato, tutti insieme, scendendo in campo prima del fischio di inizio, alla partita Varese-Reggina di Sabato 24.<br /> Particolarmente significativa, inoltre, la partecipazione luned&igrave; 27, all&rsquo;inaugurazione a Lonate Pozzolo (VA) della sede lombarda dell&rsquo;Associazione &ldquo;Ammazzateci tutti&rdquo;, coordinata da Massimo Brugnone.<br /> Piena soddisfazione &egrave; emersa nelle parole dei due Dirigenti Scolastici Giovanni Laruffa e Giulio Ramolini i quali hanno affermato che: &lt;&lt;Questo gemellaggio sar&agrave; solo un punto di partenza di uno scambio continuo che avverr&agrave; anche nei prossimi anni, perch&eacute; &egrave; dalla vivacit&agrave; di questi ragazzi che deve partire la rivoluzione culturale che cambier&agrave; il nostro Paese&gt;&gt;. &lt;&lt;Siamo soddisfatti per la partecipazione dei giovani calabresi e lombardi &ndash; hanno infine affermato i tutor del progetto Antonio Giovinazzo, Emiliano Cheloni ed Alessandro Pecora &ndash; che nel corso del progetto hanno dimostrato impegno, dedizione e tanta voglia di apprendere. Abbiamo lanciato dei messaggi importanti sui temi della legalit&agrave;, della lotta alle mafie e della convivenza civile, che crediamo l&rsquo;Italia intera debba cogliere&gt;&gt;. </span></p>  ', '', '1', '0', '0', '25', '2012-03-28 13:43:19', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2012-03-28 13:42:19', '0000-00-00 00:00:00', 'incontropisapia.jpg|right||0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '6', '0', '16', '', '', '1', '10864', '', '0', '*', ''), ('585', '579', 'MAFIA: SOCIETA� CIVILE E ISTITUZIONI COMMEMORANO A ROMA AVVOCATO FAMA�', 'mafia-societa-civile-e-istituzioni-commemorano-a-roma-avvocato-fama', '', '<!--[if gte mso 9]><xml>  <w:WordDocument>   <w:View>Normal</w:View>   <w:Zoom>0</w:Zoom>   <w:TrackMoves/>   <w:TrackFormatting/>   <w:HyphenationZone>14</w:HyphenationZone>   <w:PunctuationKerning/>   <w:ValidateAgainstSchemas/>   <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>   <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>   <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>   <w:DoNotPromoteQF/>   <w:LidThemeOther>IT</w:LidThemeOther>   <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>   <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript>   <w:Compatibility>    <w:BreakWrappedTables/>    <w:SnapToGridInCell/>    <w:WrapTextWithPunct/>    <w:UseAsianBreakRules/>    <w:DontGrowAutofit/>    <w:SplitPgBreakAndParaMark/>    <w:DontVertAlignCellWithSp/>    <w:DontBreakConstrainedForcedTables/>    <w:DontVertAlignInTxbx/>    <w:Word11KerningPairs/>    <w:CachedColBalance/>   </w:Compatibility>   <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>   <m:mathPr>    <m:mathFont m:val=\"Cambria Math\"/>    <m:brkBin m:val=\"before\"/>    <m:brkBinSub m:val=\"&#45;-\"/>    <m:smallFrac m:val=\"off\"/>    <m:dispDef/>    <m:lMargin m:val=\"0\"/>    <m:rMargin m:val=\"0\"/>    <m:defJc m:val=\"centerGroup\"/>    <m:wrapIndent m:val=\"1440\"/>    <m:intLim m:val=\"subSup\"/>    <m:naryLim m:val=\"undOvr\"/>   </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>  <w:LatentStyles DefLockedState=\"false\" DefUnhideWhenUsed=\"true\"   DefSemiHidden=\"true\" DefQFormat=\"false\" DefPriority=\"99\"   LatentStyleCount=\"267\">   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"0\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Normal\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"9\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"heading 1\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"9\" QFormat=\"true\" Name=\"heading 2\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"9\" QFormat=\"true\" Name=\"heading 3\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"9\" QFormat=\"true\" Name=\"heading 4\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"9\" QFormat=\"true\" Name=\"heading 5\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"9\" QFormat=\"true\" Name=\"heading 6\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"9\" QFormat=\"true\" Name=\"heading 7\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"9\" QFormat=\"true\" Name=\"heading 8\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"9\" QFormat=\"true\" Name=\"heading 9\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" Name=\"toc 1\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" Name=\"toc 2\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" Name=\"toc 3\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" Name=\"toc 4\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" Name=\"toc 5\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" Name=\"toc 6\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" Name=\"toc 7\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" Name=\"toc 8\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" Name=\"toc 9\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"35\" QFormat=\"true\" Name=\"caption\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"10\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Title\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"1\" Name=\"Default Paragraph Font\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"11\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Subtitle\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"22\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Strong\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"20\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Emphasis\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"59\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Table Grid\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Placeholder Text\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"1\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"No Spacing\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"60\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Shading\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"61\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light List\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"62\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Grid\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"63\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 1\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"64\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 2\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"65\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 1\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"66\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 2\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"67\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 1\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"68\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 2\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"69\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 3\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"70\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Dark List\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"71\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Shading\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"72\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful List\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"73\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Grid\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"60\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Shading Accent 1\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"61\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light List Accent 1\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"62\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Grid Accent 1\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"63\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 1 Accent 1\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"64\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 2 Accent 1\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"65\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 1 Accent 1\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Revision\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"34\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"List Paragraph\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"29\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Quote\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"30\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Intense Quote\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"66\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 2 Accent 1\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"67\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 1 Accent 1\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"68\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 2 Accent 1\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"69\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 3 Accent 1\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"70\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Dark List Accent 1\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"71\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Shading Accent 1\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"72\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful List Accent 1\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"73\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Grid Accent 1\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"60\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Shading Accent 2\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"61\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light List Accent 2\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"62\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Grid Accent 2\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"63\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 1 Accent 2\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"64\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 2 Accent 2\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"65\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 1 Accent 2\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"66\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 2 Accent 2\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"67\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 1 Accent 2\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"68\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 2 Accent 2\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"69\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 3 Accent 2\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"70\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Dark List Accent 2\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"71\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Shading Accent 2\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"72\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful List Accent 2\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"73\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Grid Accent 2\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"60\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Shading Accent 3\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"61\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light List Accent 3\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"62\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Grid Accent 3\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"63\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 1 Accent 3\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"64\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 2 Accent 3\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"65\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 1 Accent 3\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"66\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 2 Accent 3\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"67\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 1 Accent 3\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"68\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 2 Accent 3\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"69\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 3 Accent 3\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"70\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Dark List Accent 3\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"71\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Shading Accent 3\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"72\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful List Accent 3\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"73\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Grid Accent 3\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"60\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Shading Accent 4\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"61\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light List Accent 4\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"62\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Grid Accent 4\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"63\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 1 Accent 4\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"64\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 2 Accent 4\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"65\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 1 Accent 4\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"66\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 2 Accent 4\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"67\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 1 Accent 4\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"68\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 2 Accent 4\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"69\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 3 Accent 4\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"70\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Dark List Accent 4\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"71\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Shading Accent 4\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"72\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful List Accent 4\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"73\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Grid Accent 4\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"60\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Shading Accent 5\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"61\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light List Accent 5\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"62\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Grid Accent 5\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"63\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 1 Accent 5\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"64\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 2 Accent 5\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"65\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 1 Accent 5\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"66\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 2 Accent 5\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"67\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 1 Accent 5\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"68\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 2 Accent 5\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"69\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 3 Accent 5\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"70\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Dark List Accent 5\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"71\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Shading Accent 5\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"72\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful List Accent 5\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"73\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Grid Accent 5\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"60\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Shading Accent 6\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"61\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light List Accent 6\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"62\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Grid Accent 6\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"63\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 1 Accent 6\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"64\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 2 Accent 6\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"65\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 1 Accent 6\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"66\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 2 Accent 6\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"67\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 1 Accent 6\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"68\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 2 Accent 6\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"69\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 3 Accent 6\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"70\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Dark List Accent 6\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"71\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Shading Accent 6\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"72\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful List Accent 6\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"73\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Grid Accent 6\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"19\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Subtle Emphasis\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"21\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Intense Emphasis\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"31\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Subtle Reference\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"32\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Intense Reference\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"33\" SemiHidden=\"false\"    UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Book Title\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"37\" Name=\"Bibliography\"/>   <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" QFormat=\"true\" Name=\"TOC Heading\"/>  </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style>  /* Style Definitions */  table.MsoNormalTable 	{mso-style-name:\"Tabella normale\"; 	mso-tstyle-rowband-size:0; 	mso-tstyle-colband-size:0; 	mso-style-noshow:yes; 	mso-style-priority:99; 	mso-style-qformat:yes; 	mso-style-parent:\"\"; 	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; 	mso-para-margin-top:0cm; 	mso-para-margin-right:0cm; 	mso-para-margin-bottom:10.0pt; 	mso-para-margin-left:0cm; 	line-height:115%; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:11.0pt; 	font-family:\"Calibri\",\"sans-serif\"; 	mso-ascii-font-family:Calibri; 	mso-ascii-theme-font:minor-latin; 	mso-fareast-font-family:\"Times New Roman\"; 	mso-fareast-theme-font:minor-fareast; 	mso-hansi-font-family:Calibri; 	mso-hansi-theme-font:minor-latin; 	mso-bidi-font-family:\"Times New Roman\"; 	mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]-->  <p class=\"MsoNormal\"><strong><span style=\"font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;\">MAFIA: SOCIETA&rsquo; CIVILE E ISTITUZIONI COMMEMORANO A ROMA AVVOCATO FAMA&rsquo;</span></strong></p>  <div align=\"justify\"><span style=\"font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/buoncompleannoserafino.jpg\" width=\"714\" height=\"459\" style=\"float: left;\" hspace=\"6\" alt=\"Image\" title=\"Image\" border=\"0\" />ROMA &ndash; &ldquo;Buon compleanno Serafino&rdquo;. Questo il titolo dell&rsquo;iniziativa promossa dal Movimento nazionale antimafie &ldquo;Ammazzateci tutti&rdquo;, dalla Fondazione &ldquo;Antonino Scopelliti&rdquo; e dall&rsquo;Associazione &ldquo;Verso Sud&rdquo; in memoria dell&rsquo;Avvocato siciliano Serafino Fam&agrave;, ucciso dalla mafia il 9 Novembre del 1995. Questo pomeriggio (marted&igrave; 3 aprile) presso il &ldquo;Largo vittime di tutte le mafie&rdquo; di villa Paganini a Roma, in occasione del 74&deg; anniversario dalla nascita dell&rsquo;Avvocato, la famiglia Fam&agrave;, le istituzioni, i giovani e i liberi cittadini, si sono ritrovati per &ldquo;ricordare, riflettere, condividere, agire&rdquo;.</span><br /><span style=\"font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;\"> L&rsquo;incontro &egrave; stato condotto dal Presidente nazionale di &ldquo;Ammazzateci tutti&rdquo; Aldo Pecora, recentemente minacciato di morte dalla &lsquo;ndrangheta, il quale ha affermato che &lt;&lt;nel nostro Paese sono troppe le vittime delle mafie dimenticate&gt;&gt;. &lt;&lt;L&rsquo;avvocato Fam&agrave; &ndash; ha continuato il giovane leader antimafia &ndash; ha tolto la toga di avvocato per vestire i panni di vero e proprio eroe quando ha deciso di salvaguardare la libert&agrave; e la dignit&agrave; di una donna contro gli interessi di pericolosi boss&gt;&gt;. &lt;&lt;Essere qui con la figlia Flavia &ndash; ha concluso Pecora -, nel giorno del compleanno di suo padre, &egrave; un modo per ricordare non solo l&rsquo;esempio di un Avvocato integerrimo, ma gli aspetti pi&ugrave; intimi di un uomo esemplare&gt;&gt;.</span><br /><span style=\"font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;\"> Molteplici le presenze all&rsquo;incontro. Tra queste la figlia del Giudice Antonino Scopelliti, assassinato dalla mafia nel &rsquo;91 quando si apprestava a chiedere le condanne, in Cassazione, dei mafiosi nel maxi-processo a Cosa Nostra istruito da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Rosanna Scopelliti, che presiede la Fondazione &ldquo;Antonino Scopelliti&rdquo; (che ha sede a Roma in quella che fu la casa dell&rsquo;Alto Magistrato, ndr),<span>&nbsp; </span>si &egrave; soffermata sull&rsquo;importanza di un rapporto padre-figlia: &lt;&lt;Noi non vogliamo che i nostri padri vengano definiti &ldquo;eroi&rdquo; perch&eacute; loro erano persone normali che hanno svolto con dignit&agrave; il proprio lavoro&gt;&gt;. &lt;&lt;E&rsquo; comunque giusto essere qui presenti oggi con le Istituzioni &ndash; ha affermato la Scopelliti -, perch&eacute; Roma &egrave; da tempo preda delle attenzioni della criminalit&agrave; organizzata, e la Capitale del nostro Paese deve essere in maniera determinata un avamposto di legalit&agrave; per una battaglia sopratutto culturale a tutte le mafie&gt;&gt;.</span><br /><span style=\"font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;\"> Il giornalista e scrittore antimafia Orfeo Notaristefano, presidente dell&rsquo;Associazione &ldquo;Verso Sud&rdquo;, <span>&nbsp;</span>ha parlato dell&rsquo;importanza dell&rsquo;impegno &lt;&lt;in prima persona per essere testimoni di una nuova Italia, che da oggi, grazie all&rsquo;impegno di molti, &egrave; veramente possibile&gt;&gt;.</span><br /><span style=\"font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;\"> &lt;&lt;L&rsquo;Avvocato Fam&agrave; &egrave; stato un grande professionista ed un grande uomo del Sud &ndash; ha affermato l&rsquo;On. Domenico Naccari, Consigliere Comunale di Roma con delega ai rapporti con le comunit&agrave; regionali &ndash; di quel meridione che si impegna, giorno dopo giorno, per la legalit&agrave;&gt;&gt;. &lt;&lt;Auspichiamo che oggi possa essere un punto di partenza &ndash; ha continuato l&rsquo;On. Naccari - <span>&nbsp;</span>atto ad aggregare le migliori forze presenti nel nostro Paese, affinch&egrave; si possano valorizzare gli esempi virtuosi di lotta alle mafie, per sconfiggere tutti insieme quell&rsquo;immagine diffusa di un sud preda della criminalit&agrave; e della corruzione&gt;&gt;.</span><br /><span style=\"font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;\"> Ad esprimere la vicinanza alla famiglia Fam&agrave; del Sindaco di Roma Gianni Alemanno l&rsquo;Avv. Luigi Ciatti, delegato antiracket della Capitale : &lt;&lt;A Roma sono gi&agrave; attivi ben sei sportelli antiusura. Auspichiamo che con realt&agrave; importanti come &ldquo;Ammazzateci tutti&rdquo; e la Fondazione &ldquo;Antonino Scopelliti&rdquo; si possa lavorare per sensibilizzare le giovani generazioni&gt;&gt;.<span>&nbsp; </span></span><br /><span style=\"font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;\"> L&rsquo;Avvocato Domenico Monteleone, calabrese di nascita e romano di adozione, che dirige il Roma-Sila Festival ha marcato la necessit&agrave; di &lt;&lt;riconquistare le nostre regioni e restituirle alla gente perbene&gt;&gt;. &lt;&lt;Bisogna essere consequenziali &ndash; ha ragionato Monteleone - e praticare la legalit&agrave; nei piccoli comportamenti giornalieri&gt;&gt;.</span><br /><span style=\"font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;\"> Anche la Magistratura &egrave; stata presente all&rsquo;evento, rappresentata dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Roma dott. Erminio Amelio: &lt;&lt;La Mafia a Roma &egrave; presente gi&agrave; dagli anni 60&rsquo;-70&rsquo;. Alcuni uomini del Sud sono a Roma per delinquere, ma tantissimi, la maggioranza, sono persone oneste e molto capaci e sono qui per ricoprire ruoli prestigiosissimi nella Capitale&gt;&gt;. &lt;&lt;Flavia Fam&agrave; e Rosanna Scopelliti &ndash; ha incalzato il Sostituto Procuratore &ndash; sono donne fortunate, perch&eacute;, anche se per poco tempo, hanno avuto esempi di padri esemplari, entrambi uccisi per non essersi piegati allo strapotere criminale, senza badare a ci&ograve; che era per loro &ldquo;conveniente&rdquo; fare ma solo a ci&ograve; che era giusto fare&gt;&gt;.</span><br /><span style=\"font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;\"> Il Senatore Giuseppe Lumia, membro della Commissione Parlamentare antimafia, ha lanciato un appello: &lt;&lt;l&rsquo;antimafia deve farsi progetto, bisogna evitare le divisioni e passare dall&rsquo;antimafia del giorno dopo a quella del giorno prima&gt;&gt;. &lt;&lt;Il nostro paese &ndash; ha concluso il Senatore Lumia &ndash; deve mettere al centro dell&rsquo;agenda politica la lotta alla mafia, soprattutto in questo momento di crisi economica&gt;&gt;. </span><br /><span style=\"font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;\"> Le conclusioni degli interventi sono state affidate alla figlia del coraggioso Avvocato Serafino Fam&agrave;, Flavia Fam&agrave;, che ringraziando i presenti ha auspicato che &lt;&lt;dopo iniziative importanti come queste vi siano fatti concreti&gt;&gt;. E appellandosi alle Istituzioni presenti ha chiesto un impegno concreto per una legge sulla corruzione: &lt;&lt;in Italia abbiamo ottime leggi antimafia, nate da momenti tragici come l&rsquo;uccisione di Pio La Torre, ma bisogna colpire le connivenze mafiose anche e soprattutto attraverso una legge anticorruzione, che si rende oggi necessaria e urgente&gt;&gt;. Sull&rsquo;esempio di suo padre: &lt;&lt;era una persona normale e a me piace ricordarlo come un bravo Avvocato e un pap&agrave; straordinario. Una persona semplice e sempre con il sorriso sulle labbra&gt;&gt;. </span><br /><span style=\"font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;\"> A conclusione un lunghissimo applauso dei presenti ha accompagnato Flavia Fam&agrave; e Rosanna Scopelliti nella deposizione di un mazzo di fiori proprio sotto la targa &ldquo;Largo vittime delle mafie&rdquo; di Villa Paganini.</span></div>', '', '1', '0', '0', '3', '2012-04-03 22:20:56', '62', '', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2012-04-03 22:19:18', '0000-00-00 00:00:00', 'buoncompleannoserafino.jpg|left||0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '2', '0', '10', '', '', '1', '10783', '', '0', '*', ''), ('586', '580', 'In replica all�imputato Paolo Pollichieni ed al suo alfiere Agostino Pantano ', 'in-replica-allimputato-paolo-pollichieni-ed-al-suo-alfiere-agostino-pantano', '', '<div align=\"justify\"><img src=\"http://www.ammazzatecitutti.org/images/stories/paolopollichieniagostinopantano.jpg\" width=\"620\" height=\"300\" hspace=\"6\" alt=\"Image\" title=\"Image\" border=\"0\" />Avendo dovuto trascorrere in <strong>assoluta solitudine</strong>  queste festivit&agrave; pasquali, ho potuto meditare e ragionare a lungo circa  gli ultimi fatti, e ho deciso che &egrave; bene e necessario rompere il  silenzio che mi ero imposto in <strong>ossequioso rispetto delle autorit&agrave; e delle indagini in corso</strong>, e puntualizzare alcune cose molto importanti. Per spiegare, ma anche per <strong>mettere a tacere le malelingue e gli sciacalli.</strong><br /> L&rsquo;occasione mi &egrave; data da una signora che mi ha scritto &ndash; magari in buona  fede &ndash; dopo aver letto lo &ldquo;speciale&rdquo; pubblicato nell&rsquo;ultimo numero del <strong>&ldquo;Corriere della Calabria&rdquo;</strong>, discutibile settimanale calabrese diretto dal famoso giornalista/dossierista/lobbysta Paolo Pollichieni.<br /> Un settimanale diretto da un signore (da me gi&agrave; querelato anche per  altri fatti passati e per quelle diffamazioni e per tali reati in atto<strong> imputato</strong>  presso il Tribunale di Cosenza, repetita iuvant) che in barba ai codici  deontologici ed anche alle leggi penali e civili, ha avviato di recente  una scellerata <strong>campagna di odio e delegittimazione</strong> contro di me. Ed i motivi, come ho gi&agrave; scritto, sono ben individuabili nel tempo e nello spazio. </div><p align=\"justify\">Capisco l&rsquo;entit&agrave; del regalo che faccio al Pollichieni in questo modo, dando a lui anche troppo spazio su questo umile <a href=\"http://www.aldopecora.it/\" target=\"_blank\" title=\"Post taggati con blog\">blog</a>,  che lui segue con affetto e che conta di certo molti pi&uacute; lettori del  suo giornale. Ma purtroppo la spregiudicatezza di questo individuo non  mi lascia altra scelta.</p> <p align=\"justify\">Ma per ricostruire bene tutto quanto accaduto finora &eacute; bene andare per ordine.</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style=\"color: #ff0000\"><strong>EPISODIO 1: LO &ldquo;SCOOP&rdquo; </strong></span><br /> <strong>17 febbraio 2012.</strong> Il settimanale di Pollichieni (dico  &ldquo;di&rdquo; perch&eacute; Pollichieni non &egrave; solo il direttore ma anche il  proprietario) pubblica e rilancia in prima pagina uno &ldquo;scoop&rdquo;, dal  titolo &ldquo;<em><strong>La residenza di Pecora? Nella casa del boss</strong></em>&ldquo;, a firma di <strong>Agostino Pantano</strong><strong>.</strong><br /><strong>S&igrave;, quello stesso Pantano gi&agrave; censito dall&rsquo;Osservatorio &ldquo;Ossigeno per l&rsquo;Informazione&rdquo; tra i cronisti minacciati.</strong><span style=\"text-decoration: underline\"> <span style=\"color: #ff0000; text-decoration: underline\">Non  so se l&rsquo;Osservatorio diretto da Alberto Spampinato sia per&ograve; al corrente  anche del fatto che &ndash; a quanto sarebbe stato accertato dalle indagini  di polizia &ndash; lo pneumatico del povero giornalista di San Ferdinando  sarebbe rimasto vittima di <strong>un chiodo</strong> (magari un chiodo  pregiudicato e lasciato ad attenderlo in mezzo alla strada dalla  &lsquo;ndrangheta) e non invece di un punteruolo probabilmente conficcatogli  dolosamente in segno di sfregio.</span> E un altro episodio riguardante il Pantano &egrave; raccontato anche dal bravo collega <strong>Walter Molino</strong>  nel libro &ldquo;Taci, infame&rdquo;: &lt;&lt;[...] in ambienti investigativi  neppure troppo a mezza voce, si racconta un&rsquo;altra storia: che siano  state le forze dell&rsquo;ordine a non trovare alcun rielievo minatorio in una  testa di pesce sul parabrezza. Forse, fosse stato un pesce spada ma  pare si trattasse di <strong>sardine</strong>. Magari &egrave; per questo che non c&rsquo;&egrave; una denuncia[...]&gt;&gt;.</span></p> <p>Circa l&rsquo;articolo su citato, nella sua ampia ricostruzione il Pantano  presentava quella che invero era la notizia &ndash; il sequestro di alcuni  immobili al clan Longo di Polistena effettuato in data <strong>07/02/2012</strong>  &ndash; come marginale, perch&eacute; lo &ldquo;scoop&rdquo; era che, appunto a quanto da lui  accertato, in uno di quegli immobili risultasse posta la mia residenza  anagrafica.<br /> In proposito ritengo utile specificare che la mia famiglia vive in affitto in un appartamento di quel palazzo sin dal <strong>1998</strong> (avevo dodici anni quando traslocammo l&igrave;) mentre, com&rsquo;&egrave; noto, <strong>io dal 2004 (cio&eacute; da quando avevo diciotto anni) vivo a Roma</strong> (prima per motivi di studio ed ora lavorativi in quanto dal 2009 collaboro con Rai Educational).<br /> Certo, secondo il Pantano ed il suo giornale forse dovrei provare un qualche imbarazzo (essendo io il fondatore e presidente di <strong>&ldquo;Ammazzateci Tutti&rdquo;</strong>)  a risiedere anagraficamente in un immobile che da alcune settimane &egrave;  stato sottoposto a sequestro giudiziario perch&eacute; risultato riconducibile  nella propriet&agrave; alla locale &lsquo;ndrina, ma &egrave; altrettanto notorio che <strong>questa palazzina non &egrave; mai stata precedentemente sottoposta ad alcun provvedimento di sequestro, neanche parziale</strong>. E mi pare che la famiglia Longo sia nota alla giustizia ed alle cronache da decenni, e non da qualche mese.<br /> <span style=\"text-decoration: underline\">Detto ci&ograve;, non posso non  costatare la tempestivit&agrave; del Pantano, il quale non pi&ugrave; di una settimana  dopo che la stampa ha appreso del sequestro della palazzina, questi era  gi&agrave; a conoscenza che l&igrave; vi &ldquo;risiedesse&rdquo; il sottoscritto.</span><br /> <strong>Il Pantano ed il Corriere della Calabria sbattono il mostro in prima pagina senza alcun diritto di replica.</strong>  Il giusto dovere di cronaca, infatti, imporrebbe un pezzo limitato al  sequestro dell&rsquo;immobile, magari citando anche il fatto che, <span style=\"text-decoration: underline\">secondo le sue fonti (questo &eacute; un passaggio molto importante, perch&eacute; non so come questa notizia sia arrivata al nostro eroe)</span>,  tra gli altri inquilini vi sarebbe anche la mia famiglia d&rsquo;origine. Ma  per rispondere pienamente ai doveri etici e professionali &ndash; una volta  venuto a conoscenza dello &ldquo;scoop&rdquo;- <strong>sarebbe stato utile se non necessario sentire in merito anche il sottoscritto</strong>,  non solo in quanto &lt;&lt;grande personaggio&gt;&gt; (come il Corriere  stesso mi definisce), ma soprattutto in qualit&agrave; di collega.<br /> Pantano, invece, &eacute; andato ben oltre, abiurando ad ogni deontologia della  professione giornalistica nonch&eacute; della ragionevolezza umana che si  imporrebbe nel trattare un caso del genere, ed ha deliberatamente<strong> esposto me e la mia famiglia a rischi inimmaginabili</strong>.<br /> <span style=\"text-decoration: underline\">Nel corpo dell&rsquo;articolo, infatti, pubblicava senza alcuna autorizzazione:</span><br /> 1. <strong>Una mia fotografia, ponendovi tendenziosamente accanto una  foto segnaletica del sig. Longo Vincenzo, presunto capo della omonima  famiglia di Polistena oggetto della cd. &ldquo;Operazione Scacco Matto&rdquo; ed  altre, in atto detenuto in regime di 41-bis;</strong> ma che io neanche  conosca di vista, per mille ovvi motivi, Longo Vincenzo, n&eacute; sia da lui  conosciuto, con amplissima facolt&agrave; di prova contraria, non ha  minimamente turbato Pantano ed il suo misterioso ed evidentemente  forzato disegno criminale.<br /> 2. <strong>La fotografia &ldquo;storica&rdquo; dello striscione che ha dato origine al movimento &ldquo;Ammazzateci tutti&rdquo;</strong>,  ma che il movimento antimafia &ldquo;Ammazzateci tutti&rdquo; non c&rsquo;entri niente  con questo articolo non turba minimamente il Pantano e la sua furia  diffamatoria, mettendo nel mirino della sua &ldquo;macchina del fango&rdquo; anche  il generoso e meritevole di rispetto movimento dei ragazzi antimafia che  tanto riscatto ha dato alla Calabria, espandendosi ed essendo oggi  presente in tutta Italia;<br /> 3. <span style=\"text-decoration: underline\"><strong>Una foto del  palazzo in cui esiste l&rsquo;appartamento in affitto in cui risiede la mia  famiglia (unitamente ad altri 15 inquilini privati o professionali, di  cui Pantano non fa assolutamente menzione), foto peraltro risalente non  all&rsquo;epoca attuale, ma verosimilmente al periodo delle scorse Elezioni  Provinciali di Reggio Calabria (aprile-maggio 2011), come si pu&ograve;  evincere dai manifesti elettorali visibili in basso a destra nella foto e  dalla presenza di un negozio che da tempo ha chiuso;</strong></span><br /> 4. <strong>Una foto del citofono del palazzo in cui abita la mia famiglia (effettuata a distanza ravvicinatissima)</strong>,  che di per s&eacute; gi&agrave; prova la violazione del domicilio familiare, ma che &egrave;  altres&igrave; prova della tendenziosit&agrave; e della malafede dell&rsquo;articolista, in  quanto <strong>vengono adeguatamente oscurati tutti gli altri nomi posti sui citofoni meno che quello della mia famiglia</strong>, che evidentemente a giudizio del Pantano non ha, stranamente, pari <strong>diritto alla privacy</strong>  rispetto alle altre famiglie (sul citofono infatti non c&rsquo;era il mio  nome e cognome, ma tanto non &egrave; bastato al diffamatore per fermarlo, ed  il cognome dei miei genitori &egrave; stato parimenti usato per il sempre pi&ugrave;  evidente e preoccupantemente spregiudicato disegno diffamatorio del  Pantano). <span style=\"text-decoration: underline\">Altra &ldquo;stranezza&rdquo; da  rilevare: il Pantano trova sullo stesso citofono due volte il cognome  &ldquo;Pecora&rdquo;, ma curiosamente indovina quale fosse quello riferito alla mia  famiglia e quale invece ad altri parenti, quest&rsquo;ultimo opportunamente  oscurato.</span></p> <p><strong>Per tutti questi gravissimi fatti posti in essere dal  Pantano, essendo io &ndash; tra l&rsquo;altro &ndash; giornalista pubblicista, mi sono  immediatamente appellato alla cosiddetta &ldquo;giustizia interna&rdquo; e quindi ho  chiesto formalmente tutela al mio Ordine ed al mio Sindacato, oltre che  ovviamente aver dato ampio mandato ai miei legali di tutelarmi in tutte  le sedi civili e penali.</strong><br /> Si attendono cortesi quanto pi&ugrave; auspicabili riscontri.</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style=\"color: #ff0000\"><strong>EPISODIO 2: LE MINACCE E I FINTI GIORNALISTI SOTTO CASA </strong></span><br /> Purtroppo nei giorni immediatamente successivi alla pubblicazione dell&rsquo;articolo sono accaduti altri due eventi rilevanti.<br /> Il <strong>20 febbraio 2012</strong>, mentre mi trovavo in Calabria per <strong>impegni gi&agrave; noti</strong>, ovvero l&rsquo;intitolazione dell&rsquo;Aula bunker del tribunale di <strong>Palmi</strong> (RC) al giudice <strong>Antonino Scopelliti</strong>  (del cui delitto irrisolto mi ero occupato nel libro-inchiesta &ldquo;Primo  sangue&rdquo;) ho ritrovato sulla maniglia della mia macchina un <strong>biglietto contenente gravi minacce di morte</strong> (vicino l&rsquo;auto i Carabinieri hanno anche rinvenuto <strong>alcuni proiettili esplosi</strong>).<br /> Vorrei essere io il primo a credere che queste minacce non siano in  qualche misura collegate all&rsquo;articolo del Corriere della Calabria, ma  cos&igrave; purtroppo non parrebbe perch&eacute; oltre a dirmi che <span style=\"text-decoration: underline\">il giudice Scopelliti mi aspetta a braccia aperte</span> (minacciando anche due magistrati antimafia reggini, <strong>Gratteri</strong> e <strong>Creazzo</strong>), <strong>l&rsquo;anonimo autore delle minacce fa esplicito riferimento anche ad un certo &ldquo;Pantano&rdquo;</strong> (&ldquo;<span style=\"text-decoration: underline\">che bella foto ti ha fatto Pantano&rdquo;</span>).</p> <p><strong>22 febbraio 2012.</strong> Sempre a <strong>Cinquefrondi,</strong> solo due giorni pi&ugrave; tardi l&rsquo;accaduto, intorno<strong> alle 19.30 della sera</strong>, non appena parcheggiata la macchina di mia madre e sceso dall&rsquo;autovettura <strong>notavo due sconosciuti uscire improvvisamente via dalla loro auto e correre verso di me</strong> (importante segnalare che la loro macchina era parcheggiata col <strong>motore acceso</strong> davanti al portone di casa della mia famiglia).<br /> <strong>Come ho detto ai Carabinieri nonch&eacute; in diverse occasioni pubbliche</strong> (cito, su tutte, il mio intervento il 12 marzo all&rsquo;Universit&agrave; di <strong>Chieti</strong> in presenza dell&rsquo;<strong>On. Angela Napoli</strong> e del <strong>senatore Giuseppe Lumia</strong>),  nell&rsquo;immediato ho temuto il peggio, fino a quando &ldquo;fortunatamente&rdquo; non  ho visto piantarmi in faccia la luce accecante del faro di una  telecamera ed un microfono (<span style=\"text-decoration: underline\">attrezzature non amatoriali ma certamente professionali e dal valore di diverse migliaia di euro</span>).<br /> <strong>Ho cercato invano di chiedere loro chi fossero, se fossero giornalisti e per chi lavorassero.</strong><br /> Avendo a che fare con due sconosciuti che &ndash; magari anche sorridendomi &ndash; <strong>avrebbero potuto farmi del male (chi li conosceva?!)</strong>, <span style=\"text-decoration: underline\">ho deciso di mantenere i <strong>nervi ben saldi</strong>,  cercando IO, PER OVVIE RAGIONI, di instaurare con loro un minimo di  &ldquo;complicit&agrave;&rdquo; e spiegando all&rsquo;&rdquo;intervistatore&rdquo; (che si scoprir&agrave; non  essere giornalista) che non c&rsquo;era alcun motivo di fare un &ldquo;<strong>blitz</strong>&rdquo;  e che avrei risposto ad ogni domanda se mi avesse prima contattato  (presentandosi con nome e cognome nonch&eacute; nome della testata e/o della tv  per cui lavorava) per rilasciare l&rsquo;intervista in maniera pacifica e  tranquilla. Come ho sempre fatto con tutti.</span><br /> <strong>Invece no, questi insisteva e diceva di voler &ldquo;intervistare il paladino della legalit&agrave; che vive nella casa del boss&rdquo;</strong>. Chiaro, dunque, anche in questo caso il riferimento all&rsquo;articolo del Pantano.<br /> Dopo l&rsquo;intervento dei <strong>Carabinieri</strong> il finto giornalista <span style=\"text-decoration: underline\">e il suo collaboratore (mai citato, stranamente, dal Pantano)</span> saranno trattenuti in Caserma e <strong>gli  verranno sequestrati il nastro e tutte le apparecchiature (compresa una  penna con videocamera-spia nascosta, e non una semplice  &lt;&lt;pen-drive&gt;&gt; come hanno fatto mettere a verbale, scovatagli  dopo essere stati perquisiti).</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style=\"color: #ff0000\"><strong>EPISODIO 3: IL NUOVO &ldquo;SCOOP&rdquo; DI POLLICHIENI E PANTANO. &ldquo;ERA TUTTA UNA BURLA!&rdquo;</strong></span><br /> <strong>6 aprile 2012.</strong> Il Corriere della Calabria dedica<strong> copertina e ben dieci pagine</strong> interne a <strong>&ldquo;L&rsquo;Antimafia in commedia&rdquo;</strong>.<br /> Un <strong>editoriale del direttore</strong> ed uno lungo speciale sempre a firma del solito <strong>Agostino Pantano (quello della minacciosa testa di sardina e del chiodo pregiudicato)</strong> con tanto di <strong>fotogrammi tratti dal nastro dell&rsquo;&rdquo;intervista&rdquo;</strong>, che nel frattempo il 29 marzo (apprendo dalle loro stesse pagine) era stato <strong>dissequestrato</strong> dalla Procura della Repubblica di Palmi (RC) e restituito al proprietario.<br /> <strong>Infatti, guardate un po&rsquo;, a chi &egrave; stato fatto arrivare subito il  video dissequestrato? Domanda retorica: al Corriere della Calabria.</strong><br /> Inutile constatare nuovamente, anche in questo caso, la<strong> strana tempestivit&agrave;</strong> con la quale si muovono i signori Pollichieni e Pantano. E l&rsquo;ancor pi&ugrave; s<strong>trana stretta, strettissima collaborazione, con &ldquo;quel burlone&rdquo; del sig. Michele Macr&igrave;,  ovvero colui il quale aveva fatto oltre 50 chilometri, per venire da  Gioiosa Ionica, Bovalino, Siderno, Locri (questo ancora non l&rsquo;abbiamo  capito) ad&nbsp; aspettarmi fino a tarda sera sotto casa della mia famiglia. A  questo piccolo particolare, per&ograve;, Pantano e Pollichieni non fanno alcun  cenno.</strong><br /> E qual&rsquo;&egrave; la tesi dei nostri eroi? Che quella di quella sera <strong>non era un&rsquo;aggressione, ma una simpatica chiaccherata.</strong><br /> Macr&igrave; sar&agrave; contento, certamente sar&agrave; uno dei tanti che dovr&agrave; risarcirmi  in Tribunale per quanto ha fatto, e magari dovr&agrave; rispondere anche di  esercizio abusivo della professione giornalistica, ma &egrave; stato &ldquo;adottato&rdquo;  ed osannato da due giornalisti professionisti di primo piano, e  certamente si sar&agrave; procurato <strong>un po&rsquo; di gloria</strong> (bella quella foto in posa messa in copertina, dove sorride, il nostro eroe).</p> <p>Ma torniamo nel merito della coraggiosissima inchiesta del Pantano.<br /> <strong>Nessun cenno</strong> &ndash; in quelle dieci (diconsi d-i-e-c-i)  pagine &ndash; ai miei ripetuti, cortesi, inviti a farmi dire da quei  simpatici signori chi fossero e per chi lavorassero.<br /> <strong>Nessun cenno al fatto che il &ldquo;cameraman&rdquo; (che aveva il capo  totalmente coperto da un cappello di lana ed una sciarpona intorno al  collo tirata fin sulla bocca) per diversi minuti si era piazzato  praticamente davanti al portone del palazzo, impedendomi di fatto di  citofonare.</strong><br /> <strong> E nessun cenno al fatto che detto &ldquo;cameraman&rdquo; (cui, ripeto, il  Corriere della Calabria stranamente non fa mai cenno) &egrave; stato portato in  caserma per l&rsquo;identificazione perch&eacute; privo di documenti di  riconoscimento.</strong><br /> Ed ovviamente, inutile dirlo, del mio e nostro pi&ugrave; che comprensibile  stato di preoccupazione derivante delle minacce giuntemi soli due giorni  prima non se ne fa pi&ugrave; cenno. Mandiamo tutto in vacca, come si dice!</p> <p><span style=\"color: #ff0000\"><strong><br /> CONCLUSIONI (PER ORA)</strong></span><br /> <strong>Perch&eacute; tutte queste attenzioni ad Aldo Pecora</strong> a scapito di altri fatti ben pi&ugrave; importanti (come il ciclone scatenato dalle indagini su<strong> Belsito</strong>  ed i suoi presunti rapporti con la &lsquo;ndrangheta, ad esempio, giusto per  citare un importante fatto al quale sarebbe stato opportuno dedicare uno  spiegamento di forze almeno pari a quanto generosamente fatto con me)?<br /> A mio avviso, il<strong> gioco</strong> che adesso stanno disperatamente tendando di mettere in atto il Pollichieni ed il suo prode alfiere Pantano &egrave; questo:<br /> 1. Innanzitutto lorsignori <strong>sanno che pubblicando deliberatamente l&rsquo;indirizzo di casa della mia famiglia</strong> (con tanto di numero civico e fotografie del palazzo e del citofono!!!) hanno <strong>violato non di poco le vigenti leggi a tutela della privacy</strong> non solo mia, ma SOPRATTUTTO, della mia famiglia.<br /> Quindi, probabilmente su consiglio dei loro legali, ora tentano in maniera avventata di <strong>riparare ai loro danni e costruire a tavolino ben due &ldquo;leader&rdquo;</strong>!  Poich&eacute; qualora nel mio caso un giudice potrebbe considerarmi  &ldquo;personaggio pubblico&rdquo; (come per i politici di fama nazionale, ma  sarebbe gravissimo in quanto data la mia situazione il venir meno del  diritto alla riservatezza potrebbe risultare fatale<span style=\"color: #000000\">), stessa cosa non varrebbe per <strong>mio padre</strong> ed i membri della mia famiglia, che sono<strong> privati cittadini.</strong></span></p> <p>2. Vogliono<strong> ridurre la gravit&agrave; dei fatti, sviare le attenzioni di opinione pubblica ed inquirenti</strong>&nbsp;dal  fatto che certamente a causa della pubblicazione dell&rsquo;indirizzo, oramai  la nostra serenit&agrave; e la nostra sicurezza sono drammaticamente  compromesse (tant&rsquo;&eacute; che io da oltre un mese non sto pi&ugrave; scendendo in  Calabria), e che quindi la Giustizia di questo dovr&agrave; tener conto, e che  loro &ndash; Pollichieni e Pantano &ndash; dovranno ampiamente <strong>risarcire ogni danno</strong> cagionatoci.</p> <p>3. <strong>Vorrebbero far credere che io abbia approfittato di una situazione apparentemente &ldquo;tranquilla&rdquo;</strong>  (e per farvelo credere, hanno guarda caso scelto fotogrammi dove io,  mio padre e mio fratello Alessandro sembriamo anche sorridenti) chiss&agrave;  per quali secondi fini, magari per farmi <strong>pubblicit&agrave;</strong>.</p> <p><span style=\"text-decoration: underline\">Una trovata pubblicitaria  alla quale, &eacute; implicito, allora si sarebbero prestati anche i due  carabinieri che sono intervenuti chiedendo al Macr&igrave; ed al suo  collaboratore di seguirli in Caserma, il Comandante della Stazione di  Cinquefrondi che ha chiesto la<strong> perquisizione</strong> dei due,  rinvenendo anche una seconda telecamera, nascosta, ed addirittura anche  il magistrato che ha convalidato il sequestro. <strong>Perbacco!<br /> </strong></span><strong>Complici inconsapevoli, dunque, ma anche vittime  ignare, soprattutto. Perch&eacute; il subdolo tentativo di Pollichieni&amp;Co.  ora &eacute; tirare in ballo don Luigi Ciotti, Nando dalla Chiesa, Maria Falcone, Ferdinando Imposimato, Pino Masciari, Michele Cucuzza, Rosanna Scopelliti e don Luigi Merola</strong><strong>,  ovvero gli esponenti de &lt;&lt;l&rsquo;antimafia nazionale&gt;&gt; (come li  definisce il Corriere della Calabria), e tutti quelli che stanno  sottoscrivendo il loro appello &ldquo;<a href=\"http://www.siamotuttialdopecora.org/\" target=\"_blank\">Siamo tutti Aldo Pecora</a>&ldquo;, i quali in buona fede sarebbero tutti vittime di una bufala. &nbsp;</strong>Anche  qui, come se non bastasse, rigirano la frittata e, strumentalizzando  non solo i miei guai ma anche chi mi &eacute; stato vicino, cercano di far  passare il messaggio che a strumentalizzare tutto e tutti sia stato quel  farabutto di Aldo Pecora! <strong>Metodo Pollichieni, collaudato.</strong></p> <p>Questo &egrave; quanto. E non avrei voluto e dovuto affidare alla rete  questa mia &ldquo;replica&rdquo; (che certamente il Corriere della Calabria non  pubblicher&agrave; mai), perch&eacute; credo che i processi vadano fatti in tribunale e  non sui giornali. <strong>Per una volta, per&oacute;, sono stato costretto a  fare diversamente da quanto predico e pratico, perch&eacute; &ldquo;non si sa mai&rdquo;. A  futura memoria.</strong></p> <p>Il giornalista/dossierista/lobbysta Paolo Pollichieni non &egrave; nuovo a  queste sortite, &egrave; il suo modus operandi da sempre. Basta vedere come ha  gestito nei mesi scorsi la vicenda <strong>Cisterna</strong> e, prima ancora l&rsquo;indagine &ldquo;<strong>Why not</strong>&rdquo; e quelle seguenti al delitto <strong>Fortugno</strong>.<br /> <strong>Pollichieni &egrave; evidentemente abituato a fare cos&igrave;. Lui &egrave; tutto e  tutto pu&ograve;: investigatore, avvocato di parte, pubblico ministero,  giudice, boia.</strong><br /> Piaccia o no, io, noi, siamo orgogliosamente diversi da lui. <strong>Rispettiamo le istituzioni e le indagini</strong>, e perci&ograve; tutte le nostre ragioni saranno fatte valere nelle<strong> opportune sedi</strong> dai nostri rispettivi legali.</p> <p>Di tutta questa faccenda <strong>una cosa &egrave; certa</strong>, ed io l&rsquo;ho comunque capita da un pezzo: quando sono in Calabria <strong>chiunque, ed in qualunque momento, pu&ograve; raggiungermi ed attendermi sotto casa dei miei.</strong> Che sia con un una telecamera o con una pistola fa poca differenza. <span style=\"text-decoration: underline\">Spero  che questo convincimento sia al pi&ugrave; presto fatto proprio anche da chi  dovrebbe garantirmi le condizioni minime di sicurezza.</span><br /> Quanto al Corriere della Calabria, sono certo che quandanche dovessero vedere il <strong>sangue</strong> di Aldo Pecora per strada scriveranno che &eacute; tutto <strong>uno scherzo, una nuova trovata pubblicitaria</strong>.</p> <p>Roma, l&igrave; 9 aprile 2012</p> <p style=\"text-align: right\"><em>Aldo Vincenzo Pecora</em></p> 							 						 						 						 												 						', '', '1', '0', '0', '25', '2012-04-10 20:03:37', '62', 'Aldo Vincenzo Pecora', '2012-12-17 22:58:15', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '2012-04-10 19:59:43', '0000-00-00 00:00:00', 'paolopollichieniagostinopantano.jpg|||0||bottom||', '', '{\"pageclass_sfx\":\"\",\"back_button\":\"\",\"item_title\":1,\"link_titles\":\"\",\"introtext\":1,\"section\":0,\"section_link\":0,\"category\":0,\"category_link\":0,\"rating\":\"\",\"author\":\"\",\"createdate\":\"\",\"modifydate\":\"\",\"pdf\":\"\",\"print\":\"\",\"email\":\"\",\"keyref\":\"\",\"docbook_type\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}', '15', '0', '15', 'Paolo Pollichieni, Agostino Pantano, Aldo Pecora, Corriere della Calabria, Minacce Agostino Pantano, Calabria, ndrangheta, mafia, ammazzateci, ammazzatecitutti, ammazzateci tutti', '', '1', '9804', '', '0', '*', '');
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DROP TABLE IF EXISTS `at13n3w_menu_types`;
CREATE TABLE `at13n3w_menu_types` (   `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,   `menutype` varchar(24) NOT NULL,   `title` varchar(48) NOT NULL,   `description` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',   PRIMARY KEY (`id`),   UNIQUE KEY `idx_menutype` (`menutype`) ) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=8 DEFAULT CHARSET=utf8;
INSERT INTO `at13n3w_menu_types` VALUES ('1', 'Banners', 'Banners', ''), ('2', 'mainmenu', 'mainmenu', ''), ('3', 'othermenu', 'othermenu', ''), ('4', 'Programma Alfano', 'Programma Alfano', ''), ('5', 'Speciale Alfano', 'Speciale Alfano', ''), ('6', 'topmenu', 'topmenu', ''), ('7', 'usermenu', 'usermenu', '');

