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Tribunale di Napoli 
Atto di citazione

Per Alfonso Luigi Marra, in proprio 

contro

➼Quanto alla domanda per il risarcimento di trenta milioni per i 
danni conseguenti a ciò che allo stato mi consta del fatto in sé 
delle illecite indagine a mio carico della Guardia di Finanza di cui 
ai procedimenti n. 2815/18, mod. 21-36, della Procura di La Spezia 
e n. 243/19, mod. 21, della Procura di Foggia: ▶il MEF (Ministero 
dell’Economia e delle Finanze), ▶il Ministero della Giustizia (MG); 
▶per essi MEF ed MG la Presidenza del Consiglio dei Ministri; ▶la 
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Tutti in solido sia in proprio che 
quali datori di lavoro o responsabili degli esponenti/dirigenti/dipen-
denti autori degli illeciti o parti delle associazioni segrete e mafiose 
che descrivo di seguito.
➼Quanto alla domanda per il risarcimento di un miliardo per il 
mancato riconoscimento delle mie scoperte scientifiche: ▶il MIUR 
(Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca); ▶il CNR 
(Consiglio Nazionale delle Ricerche); ▶per essi MIUR/CNR la Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri. In solido, sia in proprio che quali 
datori di lavoro o responsabili degli esponenti/dirigenti/dipendenti 
autori degli illecito o parti delle associazioni segrete e mafiose che 
descrivo di seguito.

•

--1) Introduzione

Si potrebbe in estrema sintesi dire che il motivo di fondo per il qua-
le sono stato costretto a scrivere questi miei tre ultimi libri/causa è 
che ‘si è consumata la griglia’.
Argomento che ho già trattato nel 2006 in un documento dal titolo 
un po’ troppo ‘evocativo’ per un atto giudiziale, e poi, nel 2012, in 
La fase di Ilenya, alias La fase dell’abiezione.
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Si è cioè consumata (chiedo l’esonero dal dover ogni volta ricorda-
re le sicuramente innumerevoli eccezioni) nelle menti degli uomini 
(e delle donne, perché bisogna rispettare la parità) quella ‘griglia’ – 
costituita dal senso dell’onore, della dignità, della verecondia – che 
serviva ad intercettare l’altrui riprovazione e dolersene.
Griglia che ha sempre prodotto più moralismo che moralità, per-
ché l’occidentalesimo è errato dalle origini, ma causava, scrivo nel 
2012 in La fase di Ilenya «che le persone senza onore né dignità del 
passato vivessero drammaticamente consce della loro pochezza. Che 
le dure reazioni della società non consentivano loro di dimenticare un 
istante. Diversamente da ora che, poiché sono funzionali al consumi
smo, sono apprezzate, se non acclamate. ... Uomini e donne senza onore 
né dignità del 2006 che erano però smarriti attori della loro pochezza e 
prede di una passività figlia proprio della perdita della ‘griglia’, per cui 
era inevitabile, man mano che la fame dei bisogni aumentava, che il 
lupo intanato in ogni persona uscisse in cerca di cibo».
Un processo ‘evolutivo’ che non si è certo fermato, per cui questa 
citazione diviene così densa di implicazioni sociali da sembrarmi 
opportuno pubblicarla, rassicurando il lettore della sua accessibili-
tà anche senza si abbia un bagaglio giuridico, benché il prossimo 
paragrafo – funzionale a rendere agevole la lettura del resto del 
testo – richieda una certa attenzione.
Pubblicherò – e soprattutto distribuirò tra i giudici, gli avvocati e i 
giuristi in generale (ma giurista, filosofo o scienziato è chi il diritto, 
la filosofia o la scienza li fonda, non chi li studia, li insegna o li ap-
plica) – non perché stia proponendo questioni de iure condendo 
(diritto ancora da codificare), ma per contribuire a valorizzare uno 
iure condito (diritto già codificato) in passato calpestato in forme 
truci, e negli ultimi decenni sempre più inquinato e soffocato dal 
regime di ininterrotta mistificazione tipico del ‘diritto consumistico’.
Una fase della ‘civiltà’, anche giuridica e in generale scientifica, 
giunta ad uno stadio tale da poter far sperare ad un osservatore 
superficiale si sia vicini a toccare il fondo e ad iniziare il cambia-
mento, ma che, per quello che è divenuta la morale, non iniziereb-
be nemmeno tra mille anni se, a causa della catastrofe climatica, 
non si fosse già scatenato, sia pure, per ora, solo nel senso di 
un sempre più rapido peggioramento. (Stamattina, 15.11.2020, ho 
letto, con mio sommo stupore e gaudio, che, secondo il Parlamen-
to europeo, l’obsolescenza è sprogrammabile, il debito pubblico 
abolibile, le tasse rinviabili, il recovery fund perpetuabile, il signo-
raggio rivedibile: segno inequivocabile – il sol fatto che se ne inizi 
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a parlare – che il grande cambiamento, pur procedendo secondo 
logiche errare e furbesche che stanno facendo molte vittime, va a 
pieno ritmo in direzione del cambiamento culturale che propugno 
da 35 anni).
Ciò detto, la prescrizione (il tempo entro il quale si può agire) dell’a-
zione di risarcimento ex art. 2043 cc («Qualunque fatto doloso o 
colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che 
ha commesso il fatto a risarcire il danno») è quinquennale, ma si 
estende, ex art. 2947, fino alla durata della prescrizione dei reati 
che hanno causato il danno. Che qui inoltre è quella prevista per 
i reati sia permanenti che continuati (non occorre il lettore com-
prenda la differenza), sicché ricomincia a decorrere ogni giorno 
successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima 
volta, fino alla cessazione della condotta dannosa, per cui il diritto 
al risarcimento sorge in modo continuo via via che il danno si pro-
duce, e continuamente si prescrive ove non esercitato nel termine.
Vicenda questa la cui straordinaria gravità consiste sì nei faraoni-
ci illeciti (cioè qualunque fatto, doloso o colposo, che cagioni un 
danno risarcibile ex art 2043 cc in quanto ingiusto) perpetrati dal 
1985 in danno della collettività per colpire me da ambienti deviati 
ministeriali e poi anche della Corte EDU e della Guardia di Finanza 
(GdF), ma soprattutto nell’efferatezza di ciò che li ha motivati, per-
ché avrebbe dovuto invece suscitare sostegni ed encomi.
Illeciti attuati anche attraverso le finzioni di inconsapevolezza e le 
strategie di decontestualizzazione, di solito solo immorali quando 
praticate dai privati, ma sempre delittuose quando praticate nell’e-
sercizio dei ruoli istituzionali.
Decontestualizzazioni come quella di chi finga di ignorare il conte-
sto in cui l’uccisione è avvenuta per poter accusare il suo autore di 
assassinio nonostante sappia che è stata legittima difesa, o finzio-
ni come quella di credere che il bianco sia nero.
Un’istituzionalizzazione di quel fingere, quel decontestualizzare, 
quel fingersi ignari, quell’ingiungere di ‘non divagare’, quel ‘na-
scondersi dietro al dito’, quel ‘cadere dalle nuvole’, quel ‘cadere 
dal pero’, che sono in realtà delle strategie di vessazione.
Finzioni e decontestualizzazioni che costituiscono oggi – ‘in virtù’ 
dell’esperienza maturata attraverso 70 anni di televisione – una 
delle poche cose in cui, specie lì dove il gioco è grosso, cioè in 
casa dei poteri, si è giunti ad una ‘bravura’ che sarebbe ecceziona-
le, se non fosse degna di miglior causa.
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Vicenda per semplificare la cui narrazione introdurrò talora gli ar-
gomenti senza circostanziarli, per poi provvedervi esaustivamente 
lungo il corso dell’atto.
Vicenda espressione, non tanto del regime (i vertici del potere) 
o del sistema (il regime più la gente), ma dell’apparato, costituito 
– oltre che dalla politica e dai media – dalla Pubblica Amministra-
zione, con al vertice la magistratura, le polizie, e in particolare la 
Guardia di Finanza la quale però, diversamente dalle altre forze, 
che vanno riformate ma sono indispensabili, va eliminata perché 
è gravemente dannosa in quanto inutile. 
Gravemente dannosa in quanto inutile ormai notoriamente perché 
sono stato proprio io a rendere notorio, attraverso un’ininterrotta 
campagna che dura dal 1.1.2007, che i tributi sono delittuosi, e 
non vanno pertanto pagati ma aboliti, non servendo essi ad altro 
che a rastrellare denaro inverato per ‘comprare’ (è più uno sconto, 
ma in realtà è una mera frode) dalla BCE il denaro da inverare che 
lo Stato deve invece produrre da sé a costo zero e senza causare 
alcuna inflazione. 
Perché l’inflazione è frutto solo della produzione del denaro ad 
opera di falsari, ed è un falsario chiunque produca denaro ma non 
sia lo Stato poiché, nel produrlo, non lo invera (illustro di seguito 
cosa intendo per ‘inveramento del denaro’, fenomeno che ho defi-
nito di nuovo io, nel documento sul signoraggio).
Un quadro nel quale la prima cosa che mi attirò addosso l’avver-
sione del sistema fu, il 4.4.1985, la pubblicazione della Lettera di 
dimissioni di un avvocato della CGIL dal sindacato e dal PCI. Do-
cumento che non era una dichiarazione di guerra, ma l’annuncio 
di una necessità di cambiare così ineludibile e indifferibile che non 
averlo fatto ci ha condotti – dopo questi 35 anni volati in un lampo 
– al punto in cui siamo.
Perché cambiare è un percorso di un attimo che richiede però si 
volga criticamente a sé l’analisi (infrangere la barriera del proprio 
‘inconscio’ fittizio rendendolo conscio): operazione psichica che 
produce la modifica della visione di sé, della realtà, degli altri e dei 
rapporti di forza emotivi e sentimentali con loro. Sicché il sistema 
si atterrì e, sprofondando ancor più nelle sue psicosi, mi esorcizzò 
rendendomi tabù.
Lettera di dimissioni che fu come aver catapultato un macigno con-
tro quella rigida lastra di vetro che era allora la cultura.
Cultura che, secondo la mia definizione (inedita e anch’essa pro-
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batoria della scoperta del modo di formazione del pensiero, da cui 
discende) è il modo che gli individui, nel rapporto di forza so-
ciale, mediano istante per istante di dover avere in comune 
nel vedere la realtà. 
Definizioni di cultura che si contano a migliaia senza che abbia bi-
sogno di verificare che nemmeno una corrisponde alla mia perché 
ciò appunto implicherebbe la conoscenza del modo di formazione 
del pensiero, la cui mancata ‘omologazione’ si desume, a contra-
rio, dal modo in cui si è ridotto il mondo. 
Scoperta del modo di formazione del pensiero e scoperte relative 
alla fisica da esso discese il cui omesso e/o impedito riconosci-
mento configura la violazione di una serie di norme da parte del 
MIUR/CNR (Ministero Istruzione, Università e Ricerca / Consiglio 
Nazionale della Ricerca). 
Norme a partire dagli art. 1, 2 e 3 dello Statuto del CNR (espressio-
ne del documento Missione e Funzione del MIUR), come adegua-
to, da ultimo, al DL 218/25.11.2016, di cui è attuativo, e che è a sua 
volta di recepimento della Raccomandazione della Commissione 
Europea dell’11.3.2005, riguardante la Carta Europea dei ricerca-
tori e le indicazioni di cui all’European Framework for Research 
Careers. 
Norme che, insieme a molte altre, grondano tutte degli identici 
principi di cui agli art. 1, 2 e 3 dello Statuto del CNR, e sono tut-
te assertive dell’ovvio diritto sia dei cittadini che degli scopritori di 
godere delle scoperte, e poi del dovere di sostenere la ricerche e i 
ricercatori, la scienza e gli scienziati, e insomma chi più ne ha più 
ne metta, perché si sa che quando si tratta di scienza, cultura e 
arte, l’altisonanza, la reboanza e la ridondanza delle parole sono 
d’obbligo.
Vecchie norme tra le quali l’art. 15 del Patto internazionale sui diritti 
economici, sociali e culturali, dell’ONU, del 16.12.1966, in vigo-
re tra 168 Paesi. Patto internazionale reso esecutivo in Italia con 
legge n. 881/25.10.1977 (Art. 1: «Il  Presidente  della  Repubblica  
e’  autorizzato  a  ratificare i seguenti atti internazionali, adottati e 
aperti alla firma a New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 
1966: a)  patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e 
culturali ... »; art. 2: «Piena  ed intera esecuzione è data agli atti 
internazionali di cui all’articolo  precedente  a decorrere dalla loro 
entrata in vigore in conformità rispettivamente  agli  articoli 27, 49 
e 9 degli atti stessi».
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CNR risalente al 1923, trasformato nel 1945 in organo dello Stato, 
del quali si legge su Wikipedia che: «È il più grande ente pubblico 
di ricerca italiano, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’i
struzione, dell’università e della ricerca, con il compito di svol
gere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di 
ricerca scientifica e tecnologica nei principali settori di sviluppo 
delle conoscenze e delle loro applicazioni favorendo il progresso 
scientifico, tecnologico, economico e sociale. Secondo la rivista 
scientifica Nature, l’ente nel 2018 si è classificato al decimo posto 
tra gli enti pubblici di ricerca più innovativi al mondo per nu
mero di articoli scientifici pubblicati su una ottantina di riviste 
monitorate dalla stessa rivista».
Vecchia cultura che nel profondo andò quella mattina stessa in 
frantumi, a partire da quella del PCI, ma con la sola conseguenza 
che le finzioni sociali iniziarono a divenire più contorte ‘evolvendo-
si’ nelle forme di quella sempre più trista e trasformistica ‘rivoluzio-
ne per non cambiare’ che ha oggi raggiunto lo stadio dell’oscenità, 
oltre che del parossismo.
‘Rivoluzione per non cambiare’ in virtù della quale la cultura, da 
rigida lastra che era, si trasformò in un tenace muro di melma che 
assorbe e trasforma qualunque cosa gli si scagli contro pur di sof-
focare ogni vero cambiamento e soprattutto il cambiamento basato 
sul codice dei valori di cui ai miei libri, a sua volta basato sulle mie 
scoperte scientifiche.
Un rifiuto di cambiare, una ‘rivoluzione per non cambiare’, nell’am-
bito della quale divenni subito il nemico da battere. Un nemico sul 
quale si abbatté infatti, per cominciare, il 24.8.1985, il rapimento 
dei miei primi due figli, Giulio e Attilio (gli altri due, Marco e Cateri-
na sono figli della mia seconda ex moglie, e sono nati diversi anni 
dopo), da parte della mia prima ex moglie, di origine australiana. 
Un rapimento che naturalmente fu un gesto privato, ma sostenuto 
dal nostro contesto sociale e poi strenuamente difeso dalle Istitu-
zioni australiane nella significante assenza di quelle italiane.
Un nemico da battere innanzitutto con il silenzio, ma un silenzio 
astioso e attivo, perché chiunque poteva farlo anonimamente non 
perdeva l’occasione per lanciarmi il suo sasso.
Finché, nel dicembre 1985, pubblicai La storia di Giovanni e Mar-
gherita, scritta in forma narrativa per tutto il possibile per facilitare 
la diffusione di massa, e contenente la descrizione analitica del 
modo di formazione del pensiero – ovvero del modo in cui l’indivi-
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duo, sotto la spinta delle cinque pulsioni fondamentali (volontà di 
sopravvivere, svilupparsi, riconoscere, essere riconosciuto e rag-
giungere il massimo risultato con il minimo dell’impegno), elabora 
il suo sapere e giunge alla comprensione delle cose – e la chiusura 
divenne delirante, anche se non mancarono circoscritte espressio-
ni di sostegno.
Momento dal quale iniziai l’opera di divulgazione destinandovi 
quanto i miei mezzi economici consentivano ed anche quanto non 
consentivano, di talché cominciai subito ad indebitarmi.
Ma, già nel maggio del 1987, avevo, come scrissi, capito «che l’o
mologazione di quella scoperta avrebbe significato per ciascuno una 
presa di coscienza dei propri errori e dei propri limiti nella quale era sta
to veramente troppo ottimistico aver sperato, e che quel libro non sareb
be mai emerso se prima non fossi riuscito a cambiare addirittura l’intero 
sistema, cosa peraltro curiosamente facile mettendone adeguatamente 
in evidenza le ormai incontrollabili contraddizioni. Per cui da quel mo
mento, in ogni possibile occasione, i miei innumerevoli soldati pronti a 
combattere fino alla morte senza paura e senza paga, data la loro qualità 
di fogli da lire dieci stampati in fronte/retro, sono comparsi sulle soglie 
delle case del potere per esplodere nelle mani dei costernati destinatari 
che, attraverso l’ineluttabilità del messaggio implicito nell’esercizio delle 
loro vite, ne hanno portato il contenuto fino ai mezzi di diffusione delle 
idee, i quali, negli infiniti linguaggi del silenzio, lo hanno poi porta
to in tutto il mondo con l’effetto immediato e stupendo che è iniziata 
la fine della politica degli armamenti, del gonfiaggio del dollaro, della 
nuclearizzazione delle centrali, dell’idea della positività della prolifera
zione infinita e incontrollabile delle automobili e, più in generale, delle 
pseudoculture finalizzate a subordinare l’umanità all’economia anziché 
l’economia all’umanità; benché il potere, in un gioco eterno, e del resto 
indispensabile allo sviluppo, già si adoperi frenetico per escogitare un 
nuovo e più mediato livello di fraudolenza».
Potere che Pasolini definiva «dal volto bianco» e io invece, in La 
lettera di dimissioni, definii come un’entità che «monolitica e punti
forme nella fase primaria, ha dapprima avuto la necessità di diventare 
tentacolare, abbracciando, per poter continuare ad esistere, un numero 
di adepti sempre maggiore man mano che la democrazia cresceva e si 
affermava, per poi organizzarsi da ultimo come ‘forza in sé’ di cui cia
scuno è per certi versi vittima e per certi altri protagonista; ‘forza in sé’, 
dunque, che ha avuto la necessità di avere il consenso di tutti, e che tutti 
appunto ha dovuto coinvolgere per potersi svolgere, pur rimanendo nel 
contempo verticistica e rappresentata dai detentori di capitale».
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Insomma, la divulgazione di quella scoperta – e delle altre che 
ne erano discese, a partire da una completa riformulazione del-
la fisica, cominciando dalla definizione del concetto di tempo – si 
trasformò in una guerra per il cui finanziamento inventai ‘la strate-
gia del dissenso che paga’, cioè le cause collettive contro storture 
cruciali del sistema colpendo le quali, nel mentre causavo impor-
tanti mutamenti, guadagnavo del denaro per pagare la diffusione. 
Tant’è che scrissi: «lavoro finanche da avvocato per finanziare la 
mia rivoluzione senza sangue, senza morti e senza sconfitti». 
Ma verso il 1992/1994 la mia strategia cominciò a funzionare 
‘troppo bene’, ed ecco allora che si costituì una vasta asso-
ciazione segreta (ex art. 1 L. 17/82) e mafiosa (ex art. 416 bis 
cp) tra esponenti/dirigenti/dipendenti ministeriali deviati volta 
a fermarmi attraverso ogni sorta di illeciti.
(Per il concetto di associazione segreta e mafiosa vedasi il pa-
ragrafo 28 dell’all. A3: un’altra citazione, che indicheremo come 
Citazione1, scaricabile gratuitamente da www.marra.it, dov’è pub-
blicata con il titolo La cosca degli imperdonabili).
Associazione segreta e mafiosa che, dal 2010 – poiché dal 2007 la 
mia azione attraverso le cause era divenuta molto pressante anche 
a Strasburgo – coinvolse, più che la Corte EDU nel suo complesso, 
la Sezione italiana e la sua cancelleria che, salvo qualcuno creda 
47 giudici possano scrivere le sentenza di 47 Paesi, provvede alle 
sentenze relative ai ricorsi contro l’Italia sotto dettatura di ambienti 
deviati del Ministero della Giustizia.
Sezione italiana, relativa cancelleria e Ministero della Giustizia, si 
osservi, invisi ai Giudici e alle Sezioni degli altri 46 Paesi, perché, 
nonostante non intenda certo elogiare la Corte, ha tuttavia un suo 
aplomb e mal sopportava i troppi e troppo spicci ed eccessivi abusi 
dalla Sezione italiana dei tempi della presidenza di Guido Raimon-
di e della direzione, in Italia, del settore, da parte della dr.ssa Ersi-
lia Calvanese, magistrata al tempo distaccata quale Direttrice del 
Contenzioso e dei Diritti Umani del Ministero della Giustizia, ora 
tornata in Cassazione quale giudice penale.
Sezione italiana guidata dall’ineffabile dr Paolo Cancemi, e la cui 
cancelleria era affidata alle cure del dr Stanley Naismith: cancellie-
re ‘tuttofare’ dei cui delitti diremo.
Ultimo decennio in cui l’opera volta ad annientarmi e a demonetiz-
zarmi attraverso gli illeciti è divenuta sempre più frenetica, per cui 
dal 2010 sono riusciti a rendermi economicamente traballante, dal 
2013 a mettermi in serie difficoltà, e dal 2015 a rovinarmi, spero 
non definitivamente.
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Un’associazione segreta e mafiosa in cui i gravissimi illeciti com-
messi per rovinarmi da ambienti deviati dell’MG e della Corte EDU 
culminati con la scellerata lettera di Naismith del 4.7.2014 (chiari-
sco tutto di seguito) venivano integrati da un altro commesso an-
che dal MEF (uso per brevità il nome degli Enti riferendomi a loro 
ambienti deviati).
Un altro illecito commesso anche dal MEF che mi ha causato un 
danno economico bagatellare rispetto ai precedenti enormi danni 
economici causatimi dai delitti dell’MG e della Corte EDU, ma che 
è stato la causa contingente di effetti anch’essi gravi.
Effetti anch’essi gravi perché si è trattato dell’illecito – consumatosi 
in un clima di scontro, anche giudiziale in seguito alle mie veementi 
e ampie campagne di doglianza e denunce (all.ti n. 12A e 12A1) – 
sia dell’MG che del MEF, di non pagarmi o pagarmi con pluriennali 
ritardi e ‘con il contagocce’ i decreti e le sentenze Pinto (decreti 
delle Corti d’Appello in primo grado, e sentenze della Cassazio-
ne in secondo), per così demonetizzarmi acché, dal giugno 2015, 
non potessi continuare a pagare la mia rata fiscale di 53.300 
euro mensili dopo che, come dal prospetto allegato (all. n. 
10A), avevo già pagato, dall’8.2.2013 al giugno 2015, rate per 
1.566.772 euro. Così consentendo che altri ambienti deviati, della 
GdF – fingendosi ignari delle macchinazioni dei loro ‘sodali’, di cui 
erano invece ben consapevoli perché le avevo rese note da tempo 
sia a loro stessi che a tutti mediante tutti i possibili sistemi – po-
tessero adoperarsi per colpire sia me che ogni altra persona fisica 
o giuridica gli tornasse utile colpire per colpire me usando decon-
testualizzazioni e false interpretazioni degli inadempimenti e dei 
disordini che MG, Corte EDU e MEF mi avevano causato ad arte 
mettendomi in condizioni di impossibilità materiale di adempiere e 
in stato di necessità.
Indagini necessariamente dolose perché – essendo come ve-
dremo pacifico (provato documentalmente) che gli Enti avevano 
creato attraverso condotte sia dolose che colpose le condizioni per 
rendermi inadempiente, ed essendo provato che la GdF ne era al 
corrente – è in re ipsa (nella cosa in sé) operassero tutti nell’al-
veo di un unico disegno che configura l’estensione anche alla 
GdF e al MEF della preesistente e pacifica associazione se-
greta e mafiosa tra MG e Corte EDU.
Delitti dell’MG e della Corte EDU OGGI ACCERTATI che si intrec-
ciano con le due anch’esse delittuose indagini della GdF sfociate 
nei due procedimenti giudiziali, essi pure in fase di indagine e circa 
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i quali non ho allo stato doglianze da sollevare, della Procura di La 
Spezia e di Foggia che ora dettaglio.
Debiti fiscali che mi hanno impedito di pagare demonetizzandomi 
per fornire alla GdF la possibilità di creare pretesti per indagarmi 
per violazioni, non solo non sussistenti, ma che – senza i delitti 
dell’MG e della Corte EDU, e poi i mancati pagamenti sia dell’MG 
che del MEF – non sarebbero possibili.
Fermo restando infatti che questa non vuole essere né può essere 
la mia difesa in relazione ai vari aspetti di entrambe le indagini, 
che potrò articolare solo in sede penale e solo a fronte delle accu-
se che verranno eventualmente mosse e secondo come verranno 
eventualmente articolate, resta però che, siccome ciò a cui la GdF 
mi sembra nella sostanza voglia arrivare attraverso un percorso di 
infondate accuse volte ad imputarmi, aggiungendoli ai miei, i debiti 
fiscali delle mie società di servizi, è che avrei usato degli espedienti 
per sottrarre allo Stato le garanzie del pagamento del mio debito, a 
prescindere che lo nego, faccio osservare — sia quanto alle inda-
gini di cui al procedimento n. 2815/18, mod. 21-36, Procura di La 
Spezia, per presunto concorso nel reato di sottrazione fraudolenta 
al pagamento delle imposte ex art. 110 cp, 11 D.lgs. n. 74/2000 (all. 
32A), sia quanto a quelle di cui al procedimento n. 243/19, mod. 
21, Procura di Foggia (relativa a fatti che mi sembrano in buona 
parte gli stessi), per presunta dichiarazione fraudolenta mediante 
uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o ex  D.lgs 
2000 n. 74 art. 2 e 9 (all. 33A) — che:
➼È arduo stabilire a quale ordine giuridico potrebbero apparte-
nere delle accuse, persino ove fondate (ma che ho già detto sono 
infondate), il cui presupposto siano delle situazioni causate me-
diante strategie illecite della stessa accusatrice GdF in regime di 
associazione segreta e mafiosa con il MEF, l’MG e la Corte EDU.
➼Se da un lato, in generale, senza gli illeciti dell’MG, della Corte 
EDU e del MEF, sarebbero sussistite tutt’altre situazioni che non 
è dato sapere quali altre avrebbero potuto essere sia in relazione 
a me che alle società di servizi, dall’altro, nello specifico, se non 
fossero riusciti a farmi decadere dalla mia rateazione – sarebbe 
mancato il presupposto – ciò il debito fiscale scaduto – per 
poter formulare l’accusa di aver sottratto la garanzia.
➼Se, a furia di illeciti, non mi avessero già precedentemente de-
fraudato delle decine di milioni di euro di cui dirò, né io né le so-
cietà di servizi avremmo mai avuto alcun debito fiscale perché 
sarebbe stato in contrasto logico con il fortissimo interesse 



12

a continuare a lavorare e guadagnare che avevamo, per cui, 
di nuovo, tutto quanto accaduto, che comunque è lecito, di-
pende esclusivamente dagli illeciti commessi proprio perché 
accadesse.
Un ‘sapiente’ puzzle opera di una serie di personaggi alcuni già 
emersi ed altri che operano dall’ambito dell’anonimato frazionan-
do, decontestualizzando le condotte sia loro che delle vittime per 
poi inventarsi, dei vari segmenti, le chiavi di lettura che più gli ag-
gradano.
Una recita in cui, mentre una parte dell’apparato commette ogni 
sorta di illeciti per rovinarti, un’altra, mimando la finzione di igno-
rarlo, si adopera a sfruttare i danni e/o le situazioni che ti causano 
i suoi ‘sodali’, per completare la rovina.
Un’indagine che è in realtà una macchinazione volta a rovesciar-
mi nel mentre tutti hanno in mano – perché ho fatto io stesso in 
modo che li avessero in mano – i documenti pubblici in cui avevo 
denunciato in ogni dettaglio tutta la serie di illeciti usati per rovi-
narmi.
Istituzioni che, grazie a questi ambienti deviati, si pongono 
come quel malfattore che, dopo averti gambizzato, voglia ca-
stigarti perché non riesci più a correre (impossibilità materia-
le), per poi, mentre tenti di strisciare via per evitare altre muti-
lazioni (stato di necessità), accanirsi vieppiù perché cerchi di 
metterti in salvo.
Stato di necessità ex art. 54 cp che molta giurisprudenza non limita 
al solo diritto alla vita e all’integrità fisica, ma interpreta secondo 
una concezione lata, comprendendovi, riporta Altalex: «tutti quei 
diritti che, pur essendo attinenti a beni patrimoniali, sono in qual-
che modo attribuibili alla persona e riconnessi ad essa, come il 
diritto all’abitazione, alla riservatezza e al lavoro».
Condotte di cui sono stato vittima che costituiscono appunto un 
continuo attentato proprio alla salute fisica e mentale.
Un continuo attentato funzionale cioè ad eliminarmi innanzitutto 
sforzandosi di farmi ammalare mentalmente o fisicamente o cau-
sando la mia morte.
Perché, se sono sopravvissuto a questi decenni di ininterrotte e 
gravi persecuzioni, non è perché quello che mi hanno fatto non era 
idoneo, oltre che funzionale, a farmi ammalare o morire, ma solo 
grazie a non so quale miracolo della mia struttura psico fisica.
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Un miracolo di cui non so bene, ma che è certo frutto del supporto 
morale dell’irrinunciabilità della mia lotta. Perché, non mi attendo 
che costoro possano capirlo, ma ciò per cui lotto, cioè il riconosci-
mento della scoperta del modo di formazione del pensiero, è l’uni-
ca cosa che possa produrre il cambiamento culturale attraverso il 
quale si può sperare di fermare la catastrofe climatica.
Siamo in sostanza di fronte ad un contesto di esponenti/di-
rigenti/dipendenti ministeriali deviati che, dal 1992, stanno 
usando enormi risorse e poteri pubblici per annientarmi at-
traverso una serie di illeciti perché ‘reo’ sia di aver fatto delle 
scoperte scientifiche di straordinaria rilevanza, sia di usare 
con buoni risultati la giustizia per portare avanti le mie cause 
collettive tutte poi di grande rilevanza sociale.
Illeciti ininterrottamente posti in essere da un contesto potentissi-
mo che non si vede come potrebbero, parlando in generale, non 
causare, oltre ad un perenne stato di impossibilità materiale, il di-
ritto, cum grano salis, di tentare di sottrarsi come si può alla rovina 
che si sforzano di arrecare. Diritto di sottrarsi, stato di necessità, 
non inferiore a quello di colui che si stesse sottraendo all’attacco 
di un ordinario criminale che volesse accoltellarlo, perché la sua 
lesività non sarebbe maggiore di quella di chi ti attacca usando 
illecitamente i pubblici poteri.
Affermazioni che hanno di assurdo che l’associazione segreta e 
mafiosa de qua (de qua e, al maschile, de quo, significano di cui 
trattasi) è parte dello Stato.

•

--2) Sigle e metodi di cui ho dovuto avvalermi per facilita-
re la lettura e sintesi da altri profili del fatto e del diritto. 
Insussistenza di alcun bis in idem né di violazioni del prin-
cipio del dedotto e deducibile.

Siamo alle poche pagine di maggiore difficoltà necessarie per ren-
dere facile e spero non tedioso il resto del testo, sicché devo chie-
dere, non al Tribunale, perché i Giudici sono abituati a leggere 
cose di qualunque complessità, ma al pubblico, di venirmi incontro 
facendo un piccolo sforzo.
Perché l’apparato che, com’è noto, nel bene stenta a consegui-
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re risultati, riesce nel male a raggiungere apici di così furbesca e 
contorta nefandezza da non poterglisi riconoscere la genialità solo 
perché essa implica la positività.
E – siccome più si vede in pericolo più si trincera dietro oscuri 
gineprai di strategismi, e batterlo in questa causa è un passaggio 
cruciale per sconfiggere l’inciviltà istituzionale – ho dovuto usare 
dei sistemi.
Oltre cioè a scrivere nelle forme lineari della prima persona, anzi-
ché in quelle, tipiche degli atti giudiziali ma più involute, della terza, 
ho dovuto creare delle sigle per snellire il lessico. 
Ma, procedendo, sottolineo che, nonostante sia stato soccomben-
te in primo grado, ho una ragionevole certezza dell’esito vittorio-
so in appello dell’altra accennata importantissima causa che ho 
in corso, che chiameremo Causa1, perché sono emerse le prove 
inconfutabili della sia fondatezza. 
Prove inconfutabili che provano anche la fondatezza di que-
sta Citazione2, e restano inconfutabili a prescindere dall’esito 
della Causa1.
Causa1 che ho intrapreso con la Citazione1 (all. 3) contro l’MG 
e la Corte EDU (oltre che contro l’ANSA e il COA Napoli per altri 
aspetti che non sono qui oggetto di causa).
Citazione1 e Citazione2 che – lo sottolineo per evitare confu-
sione – non configurano alcun bis in idem (agire due volte per 
la stessa cosa) e meno che mai alcuna violazione del principio 
del dedotto e del deducibile (il giudicato copre anche quanto 
non dedotto se è premessa logica della pretesa e dell’accer-
tamento relativo).
Non li configurano perché è come se, avendo Tizio citato in 
giudizio Caio per avergli Caio causato un danno1 attraverso 
un illecito1, proponga poi una nuova citazione contro Caio 
e Sempronio perché, successivamente alla conclusione del 
primo grado della causa contro Caio, entrambi gli abbiano 
causato, attraverso un nuovo illecito2, un nuovo danno2 con-
seguente sia all’illecito1 di Caio di cui alla prima citazione che 
al successivo illecito2 di entrambi. Danno2 che, nonostante 
l’illecito2 di Caio e Sempronio, se Tizio non avesse in prece-
denza subito il depauperamento frutto del danno1 causato 
dall’illecito1 di Caio, avrebbe avuto ugualmente il denaro per 
evitare.
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Illecito2 che il Giudice della seconda citazione (così come 
quello della  prima citazione per l’illecito1), deve accertare 
sempre incidenter tantum (in via incidentale, senza effetti di 
giudicato esterno), quindi impregiudicato ogni accertamento 
o esito sia della prima citazione che di ogni eventuale altro 
giudizio penale o civile.
Una ragionevole certezza, dicevamo, di vincere la Causa1, perché 
– sorprendendo credo non poco l’apparato deviato che si sforza 
di eliminarmi da gran tempo – sono riuscito a sgrovigliare l’imma-
ne viluppo di trucchi e illeciti della macchinazione imbastita in mio 
danno e l’ho sciorinato sotto gli occhi dell’opinione pubblica attra-
verso la Citazione1 e il relativo Appello realizzati attenendomi alla 
fin qui mai derogata regola, specie nelle parti iniziali degli scritti, di 
una lettura facile, e vorrei anche, ma la modestia della mia penna 
non lo consente, minimamente coinvolgente.
Ciò detto, questa Citazione2 ha per oggetto due richieste di risar-
cimento per due diversi danni arrecatimi. Richieste di risarcimen-
to i criteri della cui quantificazione sono tracciati ai paragrafi 
19, 20 e 21.
Il minore, per il quale chiedo 30 milioni, indicato come D30Milio-
ni, consiste nel danno patrimoniale e non patrimoniale causatomi 
dal fatto in sé dell’illiceità delle indagini della GdF, riservandomi di 
proporre altre citazioni di risarcimento per ogni altro illecito dovessi 
subirne, o dovessero subirne, se mi chiedessero di agire per loro, 
altre persone fisiche o giuridiche colpite per colpire me o comun-
que ove ne sussistano i presupposti.
D30Milioni che però non chiedo solo alla GdF (al MEF) perché la 
sua scaturigine è innanzitutto nella demonetizzazione causatami 
dagli illeciti descritti nella Causa1, per i quali ho chiesto 323 milioni 
(D323Milioni), commessi in mio danno da un’associazione segre-
ta e mafiosa di esponenti/dirigenti/dipendenti dell’MG e della Corte 
EDU che indico con la sigla ASM1.
Illeciti ed eventi di cui chiedo qui l’accertamento ex novo, in-
cidenter tantum, del tutto a prescindere da quanto accertato o 
non accertato nella Causa1, alla quale mi riferisco e della qua-
le trascrivo di seguito brani solo perché costituiscono un’ade-
guata narrazione di quanto verificatosi, cioè per non reiterare 
in forme inutilmente nuove la descrizione di cose già in essa 
adeguatamente descritte.
D30Milioni che chiedo anche all’ASM1 perché – pur scaturendo 
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il danno dalle indagini – esse hanno però il loro presupposto nella 
mia morosità fiscale, ovvero nella mancata continuazione del pa-
gamento della mia rata fiscale, che è frutto di due diverse cause 
già sopra accennate da profili analoghi.
La prima è che l’ASM1, mediante gli illeciti (molto dei quali sono 
delitti) commessi contro di me che descrivo nella Causa1, mi ha 
demonetizzato e mi ha causato il D323Milioni. Perché, se non 
avessi subito quegli illeciti ed il D323Milioni – non solo non avrei 
avuto problemi a continuare a pagare la rata o avrei avuto la possi-
bilità di estinguere immediatamente ogni debito fiscale o di non far-
lo neanche sorgere – ma sarebbe sussistita una situazione diversa 
in cui non sarebbe magari sussistito nulla di quanto accaduto. 
La seconda è che – nonostante gli illeciti contro me dell’ASM1 di 
cui alla Causa1 ed il D323Milioni che essi mi hanno causato – 
avrei potuto ugualmente continuare a pagare la mia rata fiscale 
e quindi, lo ripeto, sarebbe mancato, mancando alcun mio debito 
fiscale scaduto, il presupposto per poter anche solo formulare l’ac-
cusa di aver sottratto la garanzia, o in ogni caso sarebbe sussistita 
tutt’altra situazione, sol che il MEF e l’MG non fossero stati irriduci-
bili nel continuare a pagarmi con anni di ritardi e ‘con il contagocce’ 
i miei decreti e sentenze Pinto, rendendomi impossibile pagare la 
rata e dandomi così in pasto alla GdF. GdF ben conscia che i 
tributi che sembra voler recuperare sono gli stessi che i suoi 
‘sodali’ mi hanno ad arte impedito di pagare.
Mancati pagamenti dei decreti e delle sentenze che, in sostanza, 
dopo che mi si era defraudato di cifre elevatissime con gli illeciti di 
cui alla Citazione1, sono divenuti un’ulteriore causa contingente 
dell’impossibilità di pagare, dal giugno 2015, la rata di 53.300 euro.
Illeciti dell’ASM1 già provati nella Causa1, ma da riaccertarsi in 
questa Causa2 usando le stesse prove emerse mentre durava la 
Causa1 per il mero valore oggettivo che gli attribuirà il Tribunale 
in questa Causa2, e non cioè per come sono state valutate nella 
Causa1, perché ovviamente anche lì, come deve avvenire qui, gli 
accertamenti e le declaratorie sono incidenter tantum.
Illeciti dell’ASM1 da accertare anche qui incidenter tantum che 
sono pertanto bastati da sé a causare il D30Milioni, ma ai quali si 
aggiungono gli illeciti costituiti dai mancati pagamenti dei decreti 
e delle sentenze da parte del MEF e dell’MG, che essi pure sono 
bastati da sé a causare le indagini della GdF, a loro volta illecite 
data la consapevolezza della macchinazione.
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D30Milioni che chiedo solo ora, in questa Citazione2, perché la 
notizia delle indagini della GdF è successiva alla conclusione del 
primo grado della Causa1, per cui non c’è violazione del principio 
del dedotto e del deducibile.
ASM1 di cui alla Causa1 che, in seguito all’esservi subentrati an-
che ambienti deviati del MEF (per l’illecito mancato pagamento dei 
decreti e delle sentenze) e della GdF (consapevole della macchi-
nazione), si è estesa in ASM2.
ASM2 di cui fanno parte indubbiamente componeti dell’ASM1, 
ma naturalmente non tutti coloro che hanno causato gli illeciti 
mancati pagamenti né tutti coloro che hanno partecipato o 
sono responsabili delle indagini della GdF, ma senz’altro par-
te di essi, specie rispetto alle indagini, perché la consapevo-
lezza della macchinazione dell’ASM1 non è confutabile.
Citazione1 n. 33535/2015 (all. 3A), di cui è stata richiesta la notifi-
ca il 22.12.2015, pubblicata, nella versione per i lettori, con il titolo 
La cosca degli imperdonabili (all. 3Abis).
Causa1 anch’essa ex artt. 2043/2059 cc. Art. 2059 cc che, nei casi 
previsti dalla legge, estende la risarcibilità ai danni non patrimoniali 
(qui esistenziali e morali) da reato.
Appello (all. 5A), di cui è stata richiesta la notifica il 28.7.2020, che 
pure ho pubblicato con il titolo Riina avrebbe fatto di meglio (all. 
5Abis), che anch’esso il lettore potrà se ritiene scaricare gratuita-
mente da www.marra.it
Causa1 che conto di vincere in appello sembrandomi a tacer d’al-
tro singolare non l’abbia vinta in primo grado perché la fondatezza 
dei fatti sui quali è basata, che già era pacifica, è poi divenuta 
schiacciante.
Illeciti pacifici divenuti inconfutabili durante e dopo il tempo del pri-
mo grado della Causa1 perché (anche) il provvedimento del CDD 
(Consiglio Distrettuale di Disciplina) del 23.5.2018 (all. 7A) – al 
quale persino la Giudice di primo grado ha dovuto obtorto collo 
adeguarsi in sentenza – ha analiticamente illustrato (come l’ho illu-
strato io stesso nella Citazione1) che l’accusa sulla quale la mac-
chinazione di cui alla Causa1 è stata imbastita, cioè l’accusa di 
aver presentato a Strasburgo, tra 6.500, nove doppi ricorsi al fine 
di lucrarvi, è una volgare calunnia dell’ASM1.
Provvedimento del CDD del 23.5.2018 (all. 7A) seguito poi da un 
altro, ancora più importante, del 30.6.2020 (all. 7A1), quindi suc-
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cessivo alla sentenza che ha rigettato la Citazione1 e non in tem-
po neanche per l’appello, che – se ce ne fosse stato bisogno – co-
stituisce, come vedremo, un’ulteriore, definitiva certificazione 
dell’esistenza dell’ASM1.
Volgare calunnia di aver presentato nove doppi ricorsi inventata 
dall’ASM1 al delittuoso scopo di eliminare, il 4.7.2014, migliaia di 
miei ricorsi a Strasburgo dall’esito positivo scontato per fermare 
tutta la mia attività professionale e tutti i miei ricorsi Pinto, compresi 
quelli già pendenti in Italia e gli innumerevoli altri che, in Italia e a 
Strasburgo, stavo per presentare e avrei acquisito se avessi otte-
nuto quella vittoria.
Delittuoso scopo della macchinazione di cui alla lettera di Nai-
smith del 4.7.2014 che ne recava un altro enormemente più 
delittuoso: la neutralizzazione della legge Pinto. 
Neutralizzazione della legge Pinto iniziata il 21.12.2010 con la 
scellerata sentenza della Corte EDU Gaglione + 457, sempre 
relativa a miei ricorsi, pronunciata perché indispensabile per 
precludere la possibilità di ricorrere a Strasburgo contro le 
norme italiane illegittime attraverso le quali avevano già ini-
ziato l’attacco alla legge Pinto.
Norme con le quali avevano già iniziato l’attacco alla legge 
Pinto a partire dall’art. 3, c. 23, all. 4 al DL n. 104/2.7.2010, di-
chiarato illegittimo ‘a babbo morto’ dalla Corte Costituzionale, 
con il quale, introducendo l’obbligo dell’‘istanza di prelievo’ 
(poi spiego) per poter presentare il ricorso Pinto in relazione 
ai ricorsi durati troppo dinanzi ai TAR, aveva eliminato 8.000 
miei ricorsi Pinto. Norma anch’essa contra me perché ero l’u-
nico in Italia a farli (vedasi all. 3A: Citazione1, par. 26).
Sentenza Gaglione resa necessaria, in relazione a me, dal 
fatto che, siccome la Corte EDU si era già pronunciata circa 
l’illegittimità dell’istanza di prelievo, l’MG si rese conto (ma 
era ovvio) e/o seppe (c’era una continua interrelazione con il 
mio studio), che stavamo per spostare quegli 8.000 ricorsi a 
Strasburgo essendo venuto meno in Italia, in materia, con il 
DL 104/2010, il diritto di ricorrere ex legge Pinto, cioè ad un 
giudice indipendente ed imparziale come previsto dall’art. 47 
della CEDU.
Vittoria la mia impedita usando i delitti al preciso fine di fermare il 
processo di velocizzazione della giustizia che le cause Pinto sta-
vano innescando. 
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Un processo di velocizzazione la cui efficacia si può comprendere 
considerando ad esempio che, nel 2002/2003, la Corte d’Appello 
Lavoro e Previdenza di Napoli, che fissava le prime udienze delle 
cause per il riconoscimento delle pensioni di invalidità e delle in-
dennità di accompagnamento a sette anni, fu costretta, in seguito 
ai miei immediati ricorsi Pinto (ero allora il solo in Italia a farli) per 
mancata fissazione della prima udienza in un tempo ragionevole, 
ad iniziare a fissarle ad un anno e mezzo. Ed anche quella morta 
gora che è sempre stato il TAR Campania dovette iniziare, per 
evitare i miei ricorsi, a fissarle a breve, anziché far marcire i ricorsi 
per lustri.
Uno sconfiggere le mie cause e me per sconfiggere la legge Pinto 
che, nel mentre continuavano e continuano a scorrere da 70 anni 
sui video della televisione fiumi di inutilità, è stata la massima vit-
toria della barbarie sulla civiltà dal dopoguerra.
Perché la legge Pinto che, come si può leggere dalla Citazione1, 
era stata il frutto di una serie di mie veementi iniziative durante 
gli anni dal 1994 al 1999, quando ero parlamentare europeo, era 
l’unico modo, attraverso la velocizzazione della giustizia, per mo-
dernizzare il Paese, perché l’apparato pubblico è così corrotto che 
una giustizia veloce lo avrebbe fatto esplodere in un attimo e co-
stretto a cambiare l’attimo dopo.
Una feroce lotta contro me determinata dunque, non da meri odi 
umorali, ma da un’avversione ‘scientifica’ frutto del terrore di assi-
stere ad un profondo cambiamento che avrebbe, per cominciare, 
spazzato via i tutti illeciti agi, vantaggi e privilegi della burocrazia 
(definisco la burocrazia come una tendenza a rendersi temibili o 
inaccessibili nei propri ruoli allo scopo di poterseli vendere).
Ignoti che potrò forse in parte individuare, quanto alla GdF, anche 
mediante le indagini difensive in sede penale, ma solo allo scopo 
di acquisire la conoscenza di fatti ulteriori utili ad ogni buon fine e/o 
al fine di ulteriori azioni risarcitorie, e non anche per citarli perso-
nalmente in giudizio per i danni, salvo forse casi particolari di cui 
però non posso sapere a priori, perché l’aumento del numero di 
convenuti aumenterebbe inutilmente la complessità della causa.
Opera delittuosa dell’ASM2 nello sfondo della quale è anche l’in-
tento di contribuire ad arrecarmi il D1Miliardo, i cui unici respon-
sabili sono però il MIUR/CNR, perché quella dell’ASM2 e, per 
essa, dell’MG, del MEF, della Corte EDU, della GdF, rispetto al 
D1Miliardo, può solo essere una mera responsabilità morale, priva 
di rilievo giuridico ai fini della responsabilità sia civile che penale, 
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perché nessuno di essi è competente in materia, essendo la com-
petenza in tema di scoperte scientifiche del solo MIUR/CNR.
D1Miliardo che è infatti il danno per avere il MIUR/CNR illeci-
tamente omesso/impedito il riconoscimento delle mie scoperte 
scientifiche.
Laddove il D323Milioni, richiesto nella Causa1, è per la più gran 
parte il danno prodotto dalla delittuosa ma soprattutto surreale let-
tera di Naismith del 4.7.2014.
Lettera di Naismith del 4.7.2014 trascritta di seguito con la quale 
costui mi vietò di continuare la difesa dei miei ricorsi a Strasburgo 
estendendo incredibilmente il divieto anche a mio figlio Attilio, mai 
costituitosi in nessun ricorso colà.
Lettera del 4.7.2014 poi seguita, per rendere efficace di fatto quel 
divieto privo di alcun valore giuridico, dalla circolare, sempre di 
Naismith, non sappiamo se a tutti i 5.000 miei clienti con ricor-
si a Strasburgo o ‘solo’ a 4.100 di essi, del 28.7.2014 (pur essa 
trascritta di seguito), con cui, delittuosamente, comunicava loro di 
dovermi sostituire.
Indagini della GdF che, in quanto anch’esse illecite, sono come 
detto nulle, ed una delle quali, quella svolta dalla GdF di San Ni-
candro Garganico, è viziata anche da incompetenza per territorio.
Incompetenza per territorio che è un’ulteriore causa di nulli-
tà delle indagini perché, riservandomi, se occorrerà, di affrontare 
adeguatamente l’argomento in sede penale, anticipo che è una 
giuridicamente incolta fola, ma in realtà un gravemente illegitti-
mo e pretestuoso arbitrio naturalmente foriero di ogni sorta di ovvi 
abusi e speculazioni, che la competenza per territorio nelle indagi-
ni della GdF sia ‘libera’.
Indagini della GdF sulle quali per il resto non posso dire per ora 
nulla perché non conosco gli atti, sicché rinvio ogni ulteriore consi-
derazione (ed eventuale altra citazione) a quando li conoscerò e a 
dopo le indagini difensive.
Indagini della GdF nulle e che sono un ‘illecito/mezzo’ per colpire 
altri obiettivi.
Una combine nella quale l’ASM1 crea a suo tempo la demonetiz-
zazione ‘scientificamente’ volta a rovinarmi; il MEF e l’MG la ag-
gravano mediante gli illeciti mancati pagamenti dei decreti e delle 
sentenze attraverso i quali hanno reso consapevolmente inadem-
piente sia me che la società di servizi; e la GdF, conscia essa 
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pure, come il MEF e l’MG, della macchinazione, ‘scende in campo’ 
attraverso indagini quindi a priori illecite.
Di tal che, riassumendo (repetita iuvant: ripetere giova), la mia de-
monetizzazione ed impossibilità di pagare le rate è stata sì causata 
mediante l’illecito mancato pagamento dei decreti e delle sentenze 
da parte del MEF e dell’MG, ma la sua ben più cospicua parte 
era già stata precedentemente attuata attraverso gli enormi dan-
ni causatimi dal 2010 in poi dagli illeciti dell’ASM1 culminati nelle 
due lettere di Naismith del 4.7.2014 (all. 26A) e del 27.7.2014 (all. 
27A) all’esito della macchinazione iniziata con due lettere, una del 
28.10.2012 (all. 23A) e l’altra del 14.1.2014 (all. 24A), di Ersilia 
Calvanese al COA NA e al CNF: lettere descritte di seguito, oltre 
che negli all.ti 3A e 5A (la Citazione1 e l’Appello).
Condotte che – considerato fino a quali studiatissime e sofistica-
tissime illiceità si sono spinti Calvanese (la ‘mente’) e Naismith (il 
braccio), insieme ad altri (l’ASM1) – è il minimo dovessero, come 
spiego meglio di seguito, comportare anche i mancati pagamenti 
del MEF e dell’MG nonché, quale ovvio punto di arrivo, le inda-
gini della GdF.
ASM2 che ha rovinato me per rovinare l’Italia impedendo la ve-
locizzazione della giustizia. Un danno però enormemente minore 
di quello causato dal MIUR/CNR, in proprio e quale datore di la-
voro dei suoi esponenti/dirigenti/dipendenti parti di quella che defi-
niamo ASM3, attraverso l’omettere e/o impedire il riconoscimento 
delle mie scoperte.
Danni tali all’umanità che quando quel riconoscimento e cambia-
mento avverrà è giusto che i responsabili a vario titolo delle 
forze che, per conservatorismo, hanno impedito le innova-
zioni, vengano individuati affinché non ne beneficino e subiscano 
ogni conseguenza giuridica dell’averle contrastate. E non per vana 
vendicatività, ma perché i miei non possono più essere gli «scritti 
per una rivoluzione senza sangue, senza morti e senza sconfitti», 
come dalla copertina di Cucciolino.
Non possono più perché, anche se il cambiamento avviene in tem-
po per evitare l’estinzione dell’umanità, questo ritardo di 35 anni 
sta per causare in ogni caso miliardi di morti e immense sventure, 
e coloro che hanno fermato le mie scoperte devono risponderne 
civilmente e penalmente dinanzi, oltre che alla giustizia ordinaria, 
al tribunale internazionale che è automatico venga istituto non ap-
pena cresce l’allarme per l’inesorabile consumarsi dei sette anni 
che, secondo l’ottimistico climate clock di New York (basato su 
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dati ONU), ci separano dall’apocalisse. Ottimistico perché solo gli 
scienziati sembrano non capire che la già spaventosa involuzione 
climatica si aggrava secondo ritmi non lineari ma esponenziali.
Eventi che – nonostante lo sconcerto di fronte a questo parlar d’al-
tro o addirittura parlare come nulla fosse di futuro – causeranno 
prestissimo la fine di questo rifiuto della realtà, di quest’alienazione 
collettiva.
E se una parte dell’umanità si salverà, la prima lezione che dovran-
no imparare i sopravvissuti è quella del riguardo per coloro che 
scoprono cose atte a promuovere lo sviluppo.
Al punto che va (andrebbe, se sopravvivessimo) istituito un appo-
sito Ministero che usi ogni strategia, anziché per osteggiare le sco-
perte, per individuarle, visto che il MIUR/CNR, che questo obbligo 
lo ha già, lo ha completamente disatteso.

•

--3) Linguaggio difensivo giudiziale

Poiché i fatti descritti sono funzionali alle esigenze difensive, sus-
siste l’esimente prevista dall’art. 598 cp «per offese in scritti o di-
scorsi pronunciati dinanzi all’autorità giudiziaria» (Cassazione civi-
le 12402/21.5.2013 ed altre conformi).
Esimente volta a garantire alle parti il libero esercizio del diritto di 
difesa, ovviamente limitatamente alle offese riguardanti l’oggetto 
della controversia e funzionali al sostegno delle tesi o della doman-
da proposta. 
Esimente che può essere poi anche rafforzata dalla gravità della 
lesione a cui si reagisce.
Altra esimente è poi la provocazione ex art 599, c. 2, cp, secondo il 
quale: «Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti 
dagli articoli 594 e 595 nello stato d’ira determinato da un fatto 
ingiusto altrui, e subito dopo di esso». 
Una reazione che, secondo la Cass. n. 13735/06, non occorre in-
vece sia contestuale potendo avvenire «finché duri lo stato d’ira 
suscitato dal fatto provocatorio, a nulla rilevando che sia trascorso 
del tempo, ove il ritardo nella reazione sia dipeso unicamente dalla 
natura e dalle esigenze proprie degli strumenti adoperati per ritor-
cere l’offesa».
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Legittimo stato d’ira che continuerà a pervadermi fin quando non 
avrò avuto ragione di coloro che, pur di colpire me, non esitano a 
continuare a colpire l’intera umanità.
Né può essere negata la sussistenza del diritto alla pubblicazione, 
visto che, come vedremo, è proprio la pubblicazione delle offese 
(lettere di Naismith) lo strumento usato per realizzare gran parte 
del danno e principiare anche questa fase del percorso lesivo. 

•

--3a) Il rispetto per l’intelligenza degli altri.

Il prossimo paragrafo illustra le molte prove del fatto che la GdF 
era al corrente della macchinazione e che quindi, anziché denun-
ciarla, vi ha concorso.
Tali prove non sono però rese certo necessarie da alcuna difficol-
tà di capirlo, bensì della capacità dei poteri di continuare, con la 
collusione dei media, ad imporre, anche ora che è stato smentito 
nella maniera più clamorosa dai fatti, un storytelling di loro stessi 
fuori dalla realtà anche rispetto a forze come la GdF, nella quale il 
già in generale elevatissimo indice di corruzione è, com’è noto, più 
alto che in ogni altra.
Sarebbe insomma una mancanza di rispetto per l’intelligenza de-
gli altri voler far credere, riprendendo quanto già accennato, che 
un personaggio come Calvanese – capace (tra l’altro) di una così 
elaborata forzatura come quella di usare il reato di calunnia per 
cercare di costringere il COA Napoli ad eliminarmi mediante un 
provvedimento disciplinare – non sia invece ricorsa, come prima 
cosa, fin dall’inizio, ad un mezzo così ‘tipico’ e così accessibile 
dalla sua posizione sia di magistrato distaccato che di dirigente 
ministeriale di massimo livello, come quello di muovermi contro 
la GdF. Circostanze su cui spero di poter ottenere più elementi in 
sede di indagine difensiva.
Un contesto illecito, quello che ha operato in mio danno, i cui com-
ponenti nazionali ed europei, tra cui Naismith e Calvanese, è pro-
vato documentalmente (oltre ad essere ovvio) agissero ‘d’intesa’ 
come si legge, apertis verbis (in parole esplicite), quattro mesi pri-
ma della lettera di Naismith del 4.7.2014, nella lettera del 7.3.2014 
(all. 25A) con cui la dr Tamara De Amicis, anch’ella magistrato fuo-
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ri ruolo, Direttrice della Direzione Generale della Giustizia Civile, 
dunque di vertice, sovraordinata a Calvanese, scrive al COA Na-
poli ed al CNF per chiedere: «nell’esercizio della funzione di vigi-
lanza che compete a questo Ministero sugli ordini professionali, e 
al fine di fornire tempestiva risposta all’Autorità europea», di infor-
marla, entro venti giorni, «delle determinazioni assunte» nei miei 
confronti a seguito della segnalazione, si osservi, dell’8.10.2012, di 
Calvanese (la sua prima lettera al COA).
Ciò, scrive De Amicis, perché «La Cancelleria della Corte EDU 
ha da ultimo chiesto gli esiti della segnalazione fatta, onde co-
noscere i provvedimenti adottati in Italia nei confronti dall’Av-
vocato in questione».

•

--4) La sovrabbondanza di prove del fatto che sia la GdF 
che il MEF erano al corrente della macchinazione dell’A-
SM1 in mio danno, cioè collusi.

Sussiste, per cominciare, a prescindere da quant’altro illustrerò di 
seguito, un generale obbligo, stante l’organicità/funzionalità di ogni 
parte dell’Amministrazione a tutte le altre, che ognuna di esse co-
nosca tutto quanto conoscono le altre. 
Un obbligo che si traduce in una presunzione di conoscenza di 
tutto quanto conoscono le altre che in certi casi è iuris et de iure 
(non ammette prova contraria) e in altri è iuris tantum (causa l’in-
versione dell’onere della prova).
Una condivisione delle conoscenze resa possibile/obbligatoria 
dall’esistenza di vari, multifunzionali e costosissimi sistemi di rac-
colta, evidenziazione, analisi, sintesi, estrapolazione, sistematiz-
zazione, fruizione e scambio di ogni possibile dato o informazione 
su chicchesia e su qualunque cosa. Sistemi ritenuti da molti persi-
no illegittimi per eccesso di invasività.
Sistemi attraverso i quali qualunque autorità, prima di assumere 
qualsiasi iniziativa, ha un ovvio diritto/dovere di raccogliere i dati 
pertinenti.
Qui però sono molti altri i motivi per i quali non è confutabile che i 
responsabili e i partecipanti alle indagini della GdF erano a cono-
scenza dell’opera delittuosa dell’ASM1 descritta nell’all. 3A (la Ci-
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tazione1 nel 2015), e poi in moltissimi documenti pubblici, nonché 
di quella relativa agli illeciti mancati pagamenti da parte del MEF 
e dell’MG.
Documenti, i miei in generale e quelli relativi alla fattispecie, noti 
(anche) alla magistratura, specie napoletana e romana, perché 
sono decenni che li faccio distribuire all’ingresso degli uffici giudi-
ziari, oltre che di ogni altra Istituzione.
Divulgazioni di documenti notorie, ma circa le quali chiedo prova 
testimoniale, oltre ad allegarne alcuni riassuntivi di più o meno tutte 
le questioni de qua, a partire dal quello, esaustivo, del 23.7.2014, 
anche in francese, intitolato Arrestare il grosso dei giudici, cancel-
lieri e responsabili della Corte Europea per corruzione, oggetto di 
un’amplissima diffusione mediante sia distribuzione che invio per 
posta, mail o PEC, come tutti gli altri, tra i quali mi limito ad allega-
re quello del 9.9.2014 al CNF ed ai COA, e quello del 20.4.2018 
sempre circa gli illeciti de quo (all. tutti e tre al n. 36A). 
Oltre alla denuncia che sporsi nell’agosto 2014 alla Procura di Na-
poli ed altre (all. 34A) contro la Corte EDU (allora non sapevo delle 
lettere di Calvanese e quindi non avevo le prove del coinvolgimen-
to dell’MG), e che poi pubblicai, con molte modifiche, nel novembre 
2014, con il titolo Il complotto più cretino si chiama Fermare Gino 
(all. 35A), nonché la denuncia, alla Procura di Roma e altre, per i 
mancati pagamenti dei decreti e delle sentenze da parte del MEF 
e dell’MG, del 31.3.2015 (all. 12A); l’opposizione alla sua archivia-
zione (all. 16A); e la denuncia alla Corte dei conti e alla Procura di 
Roma del 19.5.2016 (all. 12/A1), sempre per i mancati pagamenti. 
Documenti che sono solo una modesta parte dei tanti divulgati ed 
ai quali mi limito per non tediare il Tribunale allegandone troppi tutti 
probatori delle stesse notorie circostanze.
GdF e convenuti che, oltre a sapere tutto della vicenda e di me in 
virtù del loro sistema elettronico e di quanto ho già detto, ne erano 
inoltre al corrente attraverso:
➼Le mie pagine Facebook, avendo pubblicato innumerevoli ‘post’ 
(articoli) a riguardo. Post che ho sponsorizzato con migliaia di euro 
‘targhettizzandoli’ sia per tipo di pubblico che per zona in modo da 
coprire tutti gli utenti nei 25 chilometri di raggio intorno sia a San 
Nicandro Garganico, dove si sono svolte le indagini che segue il 
Tribunale di Foggia, sia a Chiavari, dove si sono (credo) svolte le 
indagini che segue il Tribunale di La Spezia. Oltre ad altre campa-
gne senza limitazione di zone, ovvero per tutto il territorio nazio-
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nale. San Nicandro che, pur essendo incompetente per terri-
torio, è il luogo da dove, non è dato per ora sapere per quali 
motivi, sono partite non so se entrambe le indagini, ma certo 
una di esse con meraviglia di tutti, ed anche di interlocutori 
della stessa AdER napoletana. 
➼La pubblicazione, nel 2015, come già detto, della Citazione1 con 
il titolo La cosca degli imperdonabili (oltre che, sempre come già 
detto, a fine giugno 2020, dell’appello, con il titolo Riina avrebbe 
fatto di meglio). Citazione1 inviata per posta ai principali esponenti 
del Governo, dell’MG, del MEF, della magistratura, della politica e 
dell’informazione, della GdF, nonché, via mail, a decine di migliaia 
di destinatari sempre apicali del sistema, e via PEC a tutte le au-
torità interessate o coinvolte nella vicenda, quali gli avvocati tutti 
dell’Avvocatura di Stato, e tutti gli esponenti/dirigenti/dipendenti 
della GdF, connessi o non all’indagine fiscale, di cui sono riuscito 
a conoscere i nomi e la sede con particolare riferimento alla Puglia 
ed anche, successivamente, alla Liguria. 
➼La divulgazione di documenti in tema, in decine di migliaia di 
copie cartacee, all’ingresso di tutte le principali Istituzioni nonché il 
loro invio, via mail, ad un numero imprecisato di destinatari apicali 
e, via PEC o via posta, a tutti gli addetti della GdF interessati, con-
nessi o partecipi all’indagine.

Principali Istituzioni all’ingresso delle quali sono stati distribuiti i 
detti documenti in forma di volantini che sono: tutti gli uffici giudi-
ziari di Napoli e Roma; l’MG e il MEF; le sedi della GdF di Napoli e 
Roma; l’Avvocatura dello Stato provinciale di Napoli e nazionale; le 
sedi degli Enti Locali e di tutti i principali Enti napoletani e romani.
Ciò non perché mi sfuggisse che per la prova della consapevolez-
za bastava una singola raccomandata al legale rappresentante pro 
tempore del MEF o della GdF, ma perché la mia è una lotta politica 
che, in queste due circostanze, si è convertita in queste due cause 
civili ed anche in un’altra: una citazione (all. 16A1) in cui chie-
do la restituzione della mia quota di signoraggio e dei tributi 
che ho fin qui pagato nei limiti della prescrizione ed alla quale 
pure mi riporto: causa civile dinanzi al Tribunale di Roma di 
cui si è tenuta la prima udienza il 22.10.2019, mentre la prossi-
ma è stata ora rinviata di ufficio, per il covid, all’1.6.2020.
Attività illecite volte a fermare la mia opera professionale di cui 
sono consapevoli e partecipi tutti i componenti l’ASM2, causan-
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do così la responsabilità civile anche della GdF e, per essa, del 
MEF sia in proprio che quale datore di lavoro. Oltre quella, provata 
ex novo, anche qui in base a quanto qui si adduce e si deposita, 
dell’MG e della Corte EDU.

•

--5) Dettagli circa la demonetizzazione.

Sottolineato che quasi tutto quanto affermo è provato in base alla 
documentazione che allego, salvo alcuni aspetti per i quali chiedo 
prova per testi, i pagamenti tardivi riguardavano, al 9.3.2015, circa 
2.100 procedure relative a circa 1.200 decreti e soprattutto sen-
tenze di Cassazione Pinto, in buona parte relativi a ricorsi riuniti, 
come dall’all. 8A, costituito dalla PEC circolare di denuncia, recan-
te il tabulato delle pratiche non pagate, inviata a tutti i destinatari 
istituzionali della Presidenza del Consiglio, dell’MG e del MEF in 
un modo o l’altro competenti. PEC del 9.3.2015 in cui, come si può 
leggere, nel chiedere il pagamento, scrivo a chiare lettere che, in 
mancanza, non avrei potuto continuare a pagare la rata e sarei 
decaduto dalla rateazione subendo ingenti danni.
Pagamenti che, secondo la testimonianza resa l’11.6.2015 dal dr 
Tommaso Barbadoro (all. 14A), dipendete MG addetto ai paga-
menti Pinto presso la Corte d’Appello di Roma, dinanzi al Tribunale 
penale di Napoli per un procedimento poi prescrittosi per IVA non 
pagata parte degli stessi omessi pagamenti presupposto delle in-
dagini de qua, erano fermi al 2007 da parte del Ministero della 
Giustizia, e al 2010 da parte del MEF.
Un trattamento molto speciale perché la PA, secondo l’ISTAT, paga 
tutti gli altri suoi debiti in decine di giorni o, all’epoca, in qualche 
mese.
Barbadoro che aggiungeva anche che ero l’avvocato italiano con 
maggiori crediti per competenze Pinto. Perché, non ho il dato esat-
to, ma ritengo che all’inizio 2013 seguivo non meno del 70%, forse 
80%, del contenzioso nazionale Pinto e, negli anni precedenti, la 
quasi totalità, sicché è ‘coerente’ si promulgassero leggi o si impo-
stassero apposite strategie contra me. 
Questo mentre dalla metà del 2013 circa cessavano peraltro, sen-
za motivi apparenti, le decisioni di 3.700 miei ricorsi Pinto pendenti 
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in primo grado per non più riprendere fino a dopo il 2015. Cosa 
di nessun rilievo pratico dal punto di vista del pagamento della 
rata visto che il pagamento dei nuovi decreti relativi ai 3.700 ricorsi 
pendenti sarebbe poi rimasto sine die ‘in coda’ a quello, lentissimo, 
dei vecchi.
Rata che avevo tanto interesse a pagare quanto ne aveva l’ASM2 
a far sì che non potessi, per rendermi moroso, avere il pretesto per 
indagarmi e colpire vieppiù la mia attività.
Una situazione in cui, quando racimolare il denaro per le rate co-
minciò a diventare davvero arduo, iniziai a ricorrere ai prestiti a 
tassi svantaggiosi. Fin quando dovetti demordere non avendo più 
a chi rivolgermi e trovandomi in una grave situazione di impossibi-
lità di pagare, non più solo le rate, ma  alcunché.
Una situazione disastrosa anche per la tenuta della contabilità, ol-
tre che per l’attività, perché avevo già da tempo dovuto smettere 
di pagare anche il commercialista, il consulente del lavoro, i colla-
boratori e la società di servizi, demonetizzata demonetizzando me.
Una situazione la cui soluzione non poteva essere la compensa-
zione perché il mio credito non bastava a coprire il debito fiscale. 
Per cui l’unica possibilità era che il MEF e l’MG mi pagassero o 
quanto dovutomi o almeno, mensilmente, una somma pari o mag-
giore dei 53.300 euro mensili necessari per continuare a pagare la 
rata in attesa che l’incasso del gran numero di ricorsi pendenti, e 
poi dei molti altri che avrei potuto depositare ed anche acquisire, 
mi consentisse di sanare senza sforzo ogni arretrato.

•

--6) Necessità di provare solo parte delle condotte illecite del-
le due ASM.

La pluridecennale articolazione delle condotte illecite nei miei con-
fronti è densissima di episodi, profili, fasi, aspetti e situazioni, per 
cui, una volta dimostrati, lungo l’arco dei 35 anni e nell’ambito del 
contesto decennale in oggetto, un certo numero di illeciti, verrà 
meno da un duplice punto di vista l’esigenza di provarli tutti.
Da un duplice punto di vista perché – se da un lato gli illeciti di cui 
fornisco la prova sono sufficienti a dimostrare il mio diritto al risarci-
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mento, lo stato di necessità, l’impossibilità materiale di adempiere 
e quant’altro – dall’altro, per dimostrare parti delle condotte illecite 
coerenti alle altre ma di cui non ho le prove rigorose, potranno ba-
stare le deduzioni logiche del Tribunale.

•

--7) D1Miliardo: il danno subito per le violazioni del MIUR/
CNR degli obblighi di cui agli artt. 1, 2 e 3 dello Statuto del 
CNR e alle svariate altre norme di cui è attuativo.

Benché la già detta esaustività degli art. 1, 2 e 3 dello Statuto del 
CNR e delle stesse altre norme di cui è attuativo rendano non 
necessario il richiamo all’art. 15 del Patto internazionale sui diritti 
economici, sociali e culturali, dell’ONU del 1966 (o anche al molto 
mentovato art. 9 della Costituzione), partiamo proprio da esso lad-
dove recita:
«1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni in-
dividuo: ... b) a godere dei benefici del progresso scientifico e delle 
sue applicazioni; ... c) a godere della tutela degli interessi morali e 
materiali scaturenti da qualunque produzione scientifica, letteraria 
o artistica di cui egli sia l’autore». 
Diritto di «godere dei benefici del progresso scientifico e delle sue 
applicazioni» che con il mancato riconoscimento e sostegno della 
scoperta del modo di formazione del pensiero il MIUR e il CNR, 
i loro burocrati, i loro ‘scienziati’, hanno violato in danno di 7.5 
miliardi di persone.
Art. 1, 2 e 3 dello Statuto del CNR (espressione del documento 
Missione e Funzione del MIUR), come adeguato da ultimo, abbia-
mo detto, al DL 218/25.11.2016, di cui è attuativo, e che è a sua 
volta di recepimento della Raccomandazione della Commissione 
Europea dell’11.3.2005, riguardante la Carta Europea dei ricerca-
tori e le indicazioni di cui all’European Framework for Research 
Careers. 
Missione e Funzione del MIUR (all. 38A) descritte nella sua pagina 
internet dove si legge: 
«Al Ministero dell’istruzione, università e ricerca sono attribuite le 
funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione sco-
lastica, universitaria e alta formazione artistica, musicale e coreuti-
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ca, di ricerca scientifica e tecnologica. In questi tre principali canali 
d’intervento, salvo ambiti di competenza riservati ad altri enti ed 
organismi, il Ministero svolge, inoltre, funzioni di regolazione, di 
supporto e di valorizzazione delle autonomie riconosciute alle isti-
tuzioni scolastiche, universitarie, afam e di ricerca».
Ampia competenza in tema di scoperte scientifiche nel campo del-
la fisica come in qualunque altro che è dunque sia in generale del 
MIUR che in particolare del CNR in virtù dell’espressione «salvo 
ambiti di competenza riservati ad altri enti ed organismi», di cui al 
precedente paragrafo. 
CNR vigilato dal MIUR secondo gli articoli 1, 2 e 3 del cui Statuto 
gli scopritori dovrebbero essere rapiti su un aureo cocchio alato e 
portati in volo alla celebrazione di onori siderei.
Art. 1, 2 e 3, art. 15 del Patto internazionale ONU, e ogni altra 
norma in tema calpestati invece al punto che MIUR/CNR, in pro-
prio e quali datori di lavoro dei loro esponenti/dirigenti/dipendenti 
aderenti all’ASM3, hanno commesso ogni possibile illecito pur di 
eludere e/o impedire il riconoscimento della scoperta del modo di 
formazione del pensiero e, lo ribadisco, delle numerose altre a cui 
grazie ad essa sono potuto giungere anche nel campo della fisica, 
tra le quali la definizione del concetto di tempo, contenute nell’all 
1A (La storia e Giovanni e Margherita), ed anche, in parte, nell’all. 
2A (Il labirinto femminile), essi pure scaricabili, per il lettore, da 
www.marra.it.
Statuto del CNR in cui si legge: «art. 1) Il CNR è ente pubblico 
nazionale di ricerca con competenza scientifica generale ... ; Art 2) 
Il CNR ... ha il compito di svolgere, promuovere, e valorizzare ricer-
che nei principali settori della conoscenza, perseguendo l’integra-
zione di discipline e tecnologie; di trasferirne e di applicarne i risul-
tati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e 
sociale del Paese..; Art 3) ... il CNR: a) svolge, promuove, coordina 
e finanzia attività di ricerca e ne cura l’applicazione promuovendo 
l’interdisciplinarità; b) promuove la valorizzazione e l’utilizzazione 
dei risultati della ricerca; ... f) promuove l’internazionalizzazione 
del sistema italiano della ricerca scientifica e tecnologica al fine di 
accrescerne competitività e visibilità ...; n) contribuisce all’analisi 
del contesto scientifico ed economico nazionale ed internazionale 
e delle prospettive di sviluppo ... o) promuove la diffusione della 
conoscenza nella società; p) sostiene nuove idee progettuali 
e nuovi settori emergenti al fine di promuovere l’avanzamento 
delle conoscenze, l’innovazione per la competitività e lo svi-
luppo sociale e culturale del Paese». •
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--8) Argomenti probatori, ai fini del D1Miliardo, della fon-
datezza della scoperta del modo di formazione del pensie-
ro. Considerazioni circa la gravissima ostilità del MIUR/
CNR per la scienza e le scoperte, e del MEF, dell’MG e della 
Corte EDU, per la giustizia.

Poiché presupposto del D1Miliardo e quindi delle violazioni del 
MIUR/CNR e/o dell’ASM3 è la fondatezza della scoperta di ciò che 
ho definito ‘modo di formazione del pensiero’ (la psicanalisi ignora 
l’esistenza di una metodica attraverso la quale l’individuo ‘pensa’) 
è opportuno fornirne da subito la prova.
Prova piena costituita dall’all.1 (La storia di Giovanni e Margheri-
ta), in cui essa è descritta da ogni angolazione, ed anche dall’all. 2 
(Il labirinto femminile), che è una diversamente formulata ed ancor 
più facile rappresentazione di alcuni suoi aspetti volta ad agevola-
re vieppiù la diffusione di massa.
Ma se La storia di Giovanni e Margherita descrive a fondo e prova 
pienamente la scoperta, è sufficiente a provarla anche solo la spie-
gazione di cos’è l’intelligenza e, per completezza, la cretinaggine.
La cretinaggine perché è la vera ragione della catastrofe morale, 
culturale, giuridica, sociale, economica e, per l’effetto, climatica.
Intelligenza (e cretinaggine) che la ‘scienza’ dichiara di ignorare 
cosa siano senza che ciò impedisca professi risibilmente di voler 
creare l’intelligenza artificiale. 
‘Scienza’ tra virgolette perché la scienza richiede la neutralità, mai 
stata gran che diffusa, ma oggi quasi scomparsa dal corredo mora-
le unitamente alle altre forme emotive che integravano nelle menti 
la ‘griglia’ che si è già detto essere scomparsa perché antitetica ai 
consumi atrocemente dannosi in quanto inutili ed al tipo di informa-
zione e di costume atto ad agevolarli.
Concetto di intelligenza che la scienza ignora, come illustro ne Il 
problema è che fa schifo la gente, dove scrivo:

☛Si legge infatti in quel compendio della ‘scienza’ di regime che 
è Wikipedia: 
«Benché i ricercatori nel campo non ne abbiano ancora dato una 
definizione ufficiale (considerabile come universalmente condi-
visa dalla comunità scientifica), si può generalmente identifica-
re l’intelligenza come la capacità di un agente di affrontare e ri-
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solvere con successo situazioni e problemi nuovi o sconosciuti ... 
Tradizionalmente attribuita alle sole specie animali, oggi l’intel-
ligenza viene da alcuni attribuita, in misura minore, anche alle 
piante ...»
Tesi tutte gravemente errate e dai gravissimi effetti negativi.
Perché l’intelligenza consiste in tutt’altro che la capacità di elabo
rare concetti o strategie di successo – che hanno anche gli ani
mali – e non può che essere propria esclusivamente dell’uomo 
per il semplice fatto che non è altro che una categoria morale 
(la massima).
Una categoria morale basata sull’altruismo e consistente nella ca
pacità di svilupparsi passando attraverso lo sviluppo degli altri.
Di tal che il cane sarà intelligente – come spiego meglio né Il labi-
rinto Femminile – quando, guardandoti negli occhi, saprà capire 
se hai fame e decidere se dividere con te la scodella, laddove, nel 
mentre, potrà essere abile quanto si vuole, ma solo per quello che 
serve o piace a lui; come del resto gran parte della stessa umanità. 
☜

Cretinaggine mondiale che può guarire solo la diffusione della co-
noscenza del modo di formazione del pensiero: tabù a causa de-
gli immediati cambiamenti che causerebbe, vista la diffusione che 
tuttavia hanno avuto le mie opere in tema, oltretutto pubblicate, in 
paragrafi, nei decenni scorsi, nelle mie tantissime pagine intere a 
pagamento sui massimi giornali nazionali (all. 19A).
Cretinaggine che però – ecco la buona notizia – non è un’inguari-
bile insufficienza o anomalia mentale, ma ‘solo’ una guaribilissima, 
progressiva devianza esito dell’arroccarsi in non veritiere idee di 
sé, di altri, degli altri o della realtà, e della difficoltà di difenderle.
Cretinaggine che non è quindi quasi mai incolpevole perché, scrivo 
dal 1985, il motivo per il quale il cretino si arrocca in quelle «non 
veritiere idee di sé, di altri, degli altri o della realtà» è il disimpegno/
egoismo/opportunismo (uso il termine disimpegno in senso lato, 
anche cioè nel senso di ‘colpa oggettiva’, di limite frutto di cause 
non dipendenti dall’individuo), benché giochino molto anche gli er-
rori in cui facilmente si cade, specie quando la cultura è così ingan-
nevole come oggi. Cultura che, lo ribadisco sempre quale prova 
della scoperta del modo di formazione del pensiero, secondo la 
mia anch’essa del tutto inedita definizione «è il modo che gli indi-
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vidui, nel rapporto di forza collettivo, mediano istante per istante di 
dover avere in comune nel concepire la realtà»).
Ancora quale prova dell’avere scoperto il modo di formazione del 
pensiero aggiungo infatti che la mia teoria sull’evoluzione è diversa 
da quella di Darwin, secondo il quale essa è dominata da fattori 
causali e casuali, perché le cause ed il caso sono dominate da una 
molto maggior forza: le pulsioni, le volontà, le tendenze. Cosa che 
conduce conclusioni profondamente diverse dalle sue.
Accade cioè che, quando un contesto ha in comune una pulsione, 
una volontà, una tendenza, gli individui che hanno una forma più 
adatta al suo esercizio, vincono su gli altri e determinano l’affer-
marsi di un contesto caratterizzato dalla forma vincente.
Il che significa, ad esempio, che la mano è la somatizzazione, la 
trasformazione in materia, del desiderio di toccare, di prendere, ed 
è pertanto ‘sapiente’ perché la sua struttura è frutto dell’introita-
zione di un percorso esperienziale che dura dalla notte dei tempi.
Ma se la mano è sapiente quanto lo sarà allora la mente?
E perché se la mente di ciascuno è enormemente sapiente gli indi-
vidui ne forniscono così modeste prove? 
Ebbene, la causa è la cultura.
Quando cioè gli individui siedono al tavolo della cultura per rea-
lizzare, nel rapporto di forza sociale, la suddetta mediazione, cia-
scuno esige che questa o quell’altra parte del sapere che non gli 
conviene venga rimossa e non faccia parte del modo in cui tutti 
dovranno concepire, vedere la realtà.
Ecco così che più alto sarà il numero di coloro che parteciperanno 
alla mediazione più aumenteranno i ‘tagli’, e la cultura, da enorme 
che è, si ridurrà ad una piccola, contorta, contraddittoria, persino 
volgare entità.
Una degenerazione che – siccome la cultura della quale sono già 
corredati quando avviano le ulteriori, continue mediazioni è densa 
di gravissimi errori e contraddizioni plurimillenari – sarà tanto più 
grave quanti più saranno i partecipanti alla ‘mediazione’. Sicché, 
più si adopereranno a rimaneggiarla, più la peggioreranno.
Errori che discendono tutti dalla negazione del valore della 
diversità positiva e dall’odio verso la vera genialità.
Ecco così che gli individui, pur essendo in realtà tutti sapientissimi, 
si costringono l’un l’altro alla cretinaggine.
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Cretinaggine per emergere dalla quale la società deve fare quella 
che definii la «scoperta antologica» (vedi all. 1A: La storia di Gio-
vanni e Margherita).
Occorre cioè che ciascuno, rivolta contro sé l’analisi, sfondi la bar-
riera del suo inconscio fittizio e si dica quello che non si è mai 
voluto dire.
Per fare un esempio che eviterei perché tocca sfere sensibili, ma 
che, data l’importanza del tema, uso ugualmente per la sua chia-
rezza ed efficacia, è proprio come nel caso di colui che, avendo 
una consorte molto disinvolta, si consumi nello sforzo di convin-
cere i suoi amici, i quali magari la conoscono meglio di quanto lui 
immagini, che è ineccepibile.
Uno sforzo che, via via, nel gioco delle contraddizioni, delle illogici-
tà, delle posizioni indifendibili che pur dovrà continuamente difen-
dere, innescherà in lui la detta devianza. 
Cretinaggine dalla quale guarirà – non immediatamente ma velo-
cemente, perché la modifica delle ‘forme del conoscere’ richiede 
dei ragionevoli tempi tecnici (vedasi sempre da La storia di Gio-
vanni e Margherita) – appena ammetterà la verità.
Verità non facile da ammettere perché implica di solito cambia-
menti che gli individui rifiutano, come nel caso del marito di cui 
all’esempio, il quale, in realtà, ad onta di quanto ha sempre cercato 
di far credere agli altri, ed ha finto di credere lui stesso, ha probabil-
mente sempre saputo tutto, facendo il possibile, finché ha potuto, 
per ‘rimuoverlo’. 
Verità rimossa che, poiché non scompare dalla mente ma viene 
solo ‘ricoperta’, si trasforma in quell’intralcio al circolarvi scorrevol-
mente delle idee che è un altro dei modi per definire la cretinaggi-
ne.
Ammissione della verità alla quale l’individuo giungerà dunque solo 
quando, nel bilancio complessivo, stabilirà che gli conviene, o se 
vi è costretto; come lo sarà dall’incombente apocalisse climatica.
Cretinaggine alla cui universale diffusione ha dato un decisivo con-
tributo l’estremizzazione di quella libera assertività – anch’essa 
istituita perché funzionale al consumismo – che avrebbe potuto es-
sere una grande conquista, ma che, a causa del rivendicazionismo 
frutto del tipo di ugualitarismo vigente (sprezzante, abbiamo detto, 
della diversità positiva e pervaso di odio per la vera genialità), è 
divenuta un disastro planetario.
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Libera assertività dagli esiti planetari disastrosi perché, mentre ad 
esempio fino a cento anni fa – passato non direi da rimpiangere, 
ma il buono del quale è stato per lo più cancellato sostituendosi 
parte del cattivo con il peggio – se taluno asseriva un’insulsaggi-
ne veniva, secondo i casi, messo a tacere, bistrattato, bastonato, 
chiuso per sempre in manicomio, arrestato o anche ucciso, oggi 
si può asserire senza conseguenze qualunque amenità, o anche 
idiozia, nonché  trasformarla in partito, associazione, fondazione, 
corrente di pensiero, moda, industria, commercio, multinazionale.
Amenità ed idiozie che hanno moltissimo successo perché la veri-
tà annienterebbe il consumismo, per cui la cretinaggine di massa è 
coltivata in quanto funzionale al sistema.
Una diffusissima assertività che ha causato un’enorme diffusione 
della cretinaggine/idiozia e delle vere e proprie patologie mentali.
Perché l’idiozia è la più lieve e diffusa delle degenerazioni della 
cretinaggine, ma la cretinaggine è anche il punto di partenza di tut-
te le devianze più significative, dalle manie alle fobie, dalla psicosi 
alla schizofrenia al delirio e quant’altro, le quali per fortuna solo in 
alcuni casi pervadono l’intera mente, perché sono presenti nelle 
menti di tutti in forme circoscritte a vari livelli di innocuità. 
Poiché solo quando una ‘forma del conoscere’ diventa ‘viziosa’ 
pervade tutta la mente, laddove chiunque subisca esperienze 
spiacevoli matura delle corrispettive, più o meno tenui, psicosi cir-
coscritte, che la mente è in grado di isolare.
La paura, ad esempio, è una ‘forma del conoscere’ normale che 
però, se pervade tutte le altre ‘forme del conoscere’ (idee, pen-
sieri, pulsioni, sentimenti ed insomma ogni struttura psichica che 
alberga nella mente), diventa ‘paura vizio’, che potrà poi essere di 
moltissimi tipi, dalla vigliaccheria fino alle forme estreme di psicosi.
Per intenderci, se in ipotesi taluno ha paura dei cani ringhiosi è 
coerente, perché serve ad evitarli, visto che possono mordere. Ma 
se comincia ad essere stabilmente dominato dalla paura che un 
certo cane ringhioso possa entrare dal buco della serratura o dal 
camino ed azzannarlo vuol dire che quella sua ‘forma del conosce-
re paura’ ha pervaso tutte le altre ed è diventata una ‘paura vizio’, 
cioè una psicosi. 
Se poi il cane volante comincia anche a vederlo, o a percepirne i 
morsi, significa che è divenuto preda del delirio. 
Argomenti per una migliore comprensione dei quali occorre legge-
re cosa intendo per ‘forme del conoscere’, come ‘operano’, come 
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sono strutturate eccetera, ed insomma la descrizione per intero 
del modo di formazione del pensiero, per cui rinvio a La storia di 
Giovanni e Margherita.
MIUR e CNR che, tornando al mancato riconoscimento delle sco-
perte scientifiche, costituiscono in sostanza essi pure dei contesti 
accecati dall’opportunismo (che è esso pure una particolare forma 
di cretinaggine) nei quali, un oceano di pubblici ed anche privati 
addetti – asserendo asserendo – credono di poter asserire quel 
che vogliono convinti che gli stipendi e/o le prebende che ricevono 
non sono il corrispettivo della cura che ad esse scienza e cultura 
obbligatoriamente devono, ma il premio che elargisce loro il potere 
economico per reprimerle a fini conservatorii.
Ciò in presenza di un ministero che si intitola Ministero dell’Istru-
zione, dell’Università e della Ricerca, dotato di un infinito numero 
di Dipartimenti, strutture, uffici e quant’altro, nonché di 1,2 milioni 
di dipendenti, per un costo complessivo annuale di 56 miliardi, 
nonché di un’entità come il CNR, che addirittura si fregia di essere 
il Consiglio Nazionale delle Ricerche.
MIUR/CNR che spendono miliardi in ricerche di chissà cosa, ma 
se taluno fa scoperte cruciali a cui possono accedere gratuitamen-
te si mettono in trincea ed escogitato di tutto per disconoscer-
le e soffocarle.
Un disastro scientifico e culturale che ha prodotto una profonda al-
terazione in senso mistificatorio degli stessi significati delle parole, 
che vanno in gran parte riformulati anche in ambito giuridico.
Basti pensare alla trasformazione dell’ovvio in assurdo e viceversa 
causata dall’intento di coprire la delittuosità di fondo del sistema, 
ovvero all’asservimento alla cupola signoraggistico/fiscale banca-
ria della politica, della magistratura, delle polizie, della scienza, 
dell’apparato pubblico in generale e dell’informazione (all. 16A: 
documento di una pagina esplicativo del signoraggio; all. 16A1: 
denuncia contro la Procura di Roma perché non lo persegue pre-
sentata alla stessa il 18.6.2016; all. 16A2: atto di citazione per re-
stituzione quota di signoraggio e tributi).
Un contesto nel quale è tutto un gareggiare tra corruschi (cioè 
fiammeggianti, balenanti, che mandano faville) magistrati, poliziot-
ti, politici, giornalisti, nel voler combattere la mafia, la camorra e 
la ‘ndrangheta, ma – da Gratteri a Di Matteo, da Cantone a De 
Raho, da Davigo a De Magistris, da Zingaretti a Salvini, da Mat-
tarella a Conte, da Meloni a Le Pen, da Landini a Bombardieri, da 
Il Corriere a Il Manifesto, dalla marmaglia di leccapiedi in qualità 
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di anchorman alla marmaglia di leccapiedi in qualità di opinionisti 
– nemmeno uno è men che attentissimo a non farsi sfuggire una 
parola sulla cupola mafiosa signoraggistica perché sanno che si-
gnificherebbe scomparire dai media e dover scordare i sogni 
di popolarità e di poltrone.
Un infinito intreccio di ipocrisie, idiozie, furbate, luoghi comuni, col-
lusioni, perversioni, delittuosità in cui la cosa più delittuosa sono i 
tributi.
Soggetti molti dei quali, a causa dei ruoli di cui godono, hanno la 
responsabilità giuridica di avere dolosamente impedito il riconosci-
mento di una scoperta che avrebbe salvato il mondo e di essersi 
adoperati, per riuscirci, a commettere ogni sorta di reati.
Soggetti che meritano l’espulsione dai ruoli con disonore e, ove 
abbiano commesso reati, di essere processati.
Né – benché non rileverebbe, perché è sufficiente che la scoperta 
scientifica esista e sia stata in qualunque modo resa nota – si può 
sostenere che qualcuno non avesse capito, perché l’univocità e 
la ‘coerenza’ delle reazioni ostili, fatte di infiniti gesti di chiusura o 
peggio gravi e concordanti, testimonia che invece sapevano tutti.
Una responsabilità generale che è ‘solo’ morale. Diversamente 
da quella degli esponenti/dirigenti/dipendenti del MIUR/CNR che, 
dall’interno dei loro ruoli pubblici, l’abbiano ignorata o abbiano 
commesso illeciti per soffocarla, che è di rilevanza giuridica.
Un osteggiare quelle scoperte che configura l’associazione segre-
ta e mafiosa, ma configura anche la violazione dell’art. 241 cp («..
chiunque compie atti violenti diretti e idonei a ... menomare l’indi-
pendenza o l’unità dello Stato, è punito con la reclusione non infe-
riore a dodici anni. La pena è aggravata se il fatto è commesso con 
violazione dei doveri inerenti l’esercizio di funzioni pubbliche»), e 
dell’art. 283 cp («Chiunque, con atti violenti, commette un fatto di-
retto a mutare la Costituzione dello Stato, o la forma del Governo, 
è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni»).
Perché proprio questo tutti costoro – con la loro ‘bonaria indiffe-
renza’, con il loro ‘avere altro a cui pensare’, con la loro invincibile 
resistenza passiva o attiva – si sono di fatto adoperati ad evitare: la 
liberazione dello Stato dall’influenza della cupola bancaria signo-
raggistica per così restituirgli l’indipendenza e l’unità.
Signoraggio che l’apparato e le sue burocrazie, polizie e magistra-
ture coprono perché su esso si basa il meccanismo di equilibri che 
sta per andare in crisi, ma del quale ancora si alimentano.
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Norme perverse gli artt. 241 e 283 cp perché prevedono che gli 
atti oggetto di censura debbano essere violenti, ma che, non per 
questo, non sono violate nella fattispecie, dato che la violenza si 
qualifica nel fine o nell’esito.
Fini ed esiti dolosi la cui violenza nella fattispecie è spaventosa 
anche ‘solo’ in termini di persone di cui provocano la morte. Oltre 
quelle che subiscono effetti che, attraverso la rovina economica, 
hanno poi come conseguenza, se non la morte, la rovina fisica e 
psichica.
Norme illegittime stante la non manifesta infondatezza della que-
stione della loro legittimità laddove prescrivono che, per la configu-
razione dei reati in esse previsti, sia necessaria la violenza. 
Previsione illegittima perché lascia sprovvista di tutela l’indipen-
denza e l’unità dello Stato, ‘legittimandone’ di fatto la violazione sol 
che avvenga mediante condotte formalmente ‘non violente’.
Norme illecite, lo ribadisco, perché – non conseguendo alle viola-
zioni in esse previste alcuna sanzione ove non siano perpetrate 
attraverso la violenza convenzionale – le si rende così possibili 
senza ostacoli legittimandole di fatto.
Detto ancora altrimenti, venendo meno l’assioma secondo il quale 
i delitti devono essere perseguiti, si legittimano a contrario quelli 
contro lo Stato purché perpetrati attraverso metodi formalmente 
‘non violenti’.
Violazioni legittimate purché ‘non violente’ tra cui quelle agli artt. 1, 
2, 3, 4, 5, 7 della Costituzione.
Questo peraltro sorvolandosi grossolanamente sulla circostanza 
che non è dato capire in quali mai circostanze potrebbe entrare in 
gioco la violenza convenzionale (aggressioni fisiche, uso di corpi 
contundenti, armi, esplosivi) per attuare forme di prevaricazione 
collettiva che sono invece, per definizione, ‘suadenti’, ovvero basa-
te sulla captazione del consenso mediante l’alterazione dei dati, gli 
inganni mediatici, la corruzione, l’elusione, le condotte fraudolente, 
le prassi illegittime, le leggi anticostituzionali, ed insomma una se-
rie di strumenti tutti miranti a porsi, al contrario, come falsamente 
‘non violenti’.
Attività lesive violentissime per gli effetti e che, ove si volesse dare 
rilievo al fatto che non sono attuate mediante il ricorso alla violenza 
materiale, dovrebbero allora comportare il rinvio alla Corte Costi-
tuzionale per la pronuncia di illegittimità degli artt 241 e 283 cp nel 
già detto punto.
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Un immenso numero di morti e di danni dei quali dovrà rispondere 
chi ha avuto responsabilità istituzionali e/o personali nell’oscurare 
le mie scoperte mentre il mostruoso apparato che divora le predet-
te ingenti cifre per il sostegno della scienza e della cultura sembri 
neanche sapere di avere l’obbligo di sostenerle.
D1Miliardo il cui presupposto è dunque se è vero o no che ho sco-
perto il modo di formazione del pensiero, riformulato la fisica ecc. 
Perché – premesso che questa scellerata finzione di non sapere 
e di non capire non potrà durare a lungo – se è vero, la responsa-
bilità civile è pacifica per il sol fatto che continuo a ricordarlo a tutti 
in tutti i modi da 35 anni, e ora persino con citazione.
Una violazione che prosegue ininterrotta rinnovandosi ogni giorno 
dal 1985 in un contesto in cui anche un giorno di ritardo, al punto 
in cui è il clima, è di enorme rilievo. 
Un corale anelito istituzionale a bloccarmi che non richiede alcun 
faticoso accordo preparatorio perché sgorga dagli animi in quell’u-
nivoco ‘afflato’ che è l’invidia.
Gelosia che è un fondamentale automatismo selezionato dalla na-
tura, che hanno infatti anche i cani, per fermare a priori le proposte 
di cambiamento e le istanze, o velleità, di riconoscimento e di di-
versificazione fin quando non se ne sia verificata la convenienza 
per tutti. Ma che presso i cani e le altre bestie è nobile, perché solo 
nell’uomo è degenerata in ‘gelosia vizio’, cioè in invidia che, per 
motivi storici che non ho qui lo spazio di esaminare, nelle Istituzioni 
italiane è giunta a livelli di meschinità e livore unici al mondo, nono-
stante sia illecita nell’esercizio dei ruoli.
Pulsioni illecite che guarirà il clima, che è poi anche la ragione di 
fondo della crisi economica. Economia che non potrà guarire se 
non si eliminerà il signoraggio, altrimenti non ci sarà il denaro per 
far nulla, e se non se ne avvierà la riconversione in senso umanisti-
co ed ecologico: cose impossibili a questo stadio culturale (stadio 
dell’abiezione).
Riconversione che però non c’è più il tempo per realizzare, sicché 
vi si dovrà sì procedere, ma spegnendo intanto semplicemente il 
mondo per tutto il possibile.
MIUR/CNR nemici della scienza ed MG, MEF, GdF e Corte EDU 
nemici del buon funzionamento della giustizia con i quali mi sono 
dovuto mettere in guerra curandomi per il possibile dei canoni di 
una ‘normalità’ che l’ASM1 e l’ASM2 mi hanno reso materialmente 
non perseguibile usando gli illeciti. 
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Una ‘normalità’ tutta basata sui delitti, a partire da quello dell’impo-
sizione dei tributi, della cui illiceità la GdF e la magistratura sanno 
perfettamente proprio a causa della mia enorme opera di divulga-
zione dal 2007.
Di tal che, se le mie scoperte e le mie tesi sono fondate, tutto 
quanto ho fatto per finanziarne la divulgazione è lecito, e tutto 
quanto è stato fatto per contrastarlo è illecito.
Affermazioni la prova delle quali è a portata di mano, perché sono 
i miei libri.
Libri che il Tribunale deve solo leggere, senza bisogno di alcun 
consulente tecnico, perché sono l’antitesi della tecnica, e sono fa-
cilissimi da comprendere.
Una responsabilità civile del MIUR/CNR ex artt. 2043 e 2059 
cc perché è come se taluno avesse inventato un farmaco che 
guarisca dal cancro, ma le associazioni dei chirurghi e del-
le cliniche, sapendolo, avessero complottato con i ministeri 
preposti per non farlo emergere, ed alcuni esponenti/dirigen-
ti/dipendenti ministeriali si fossero spinti a commettere ogni 
specie di delitti per causare la morte o l’annientamento dello 
scopritore.
Salvo che qui è tutto molto più grave perché il riconoscimento 
della scoperta del modo di formazione del pensiero avrebbe 
causato un balzo in avanti della cultura e della scienza, la qua-
le, oltre alla cura del cancro, avrebbe scoperto ogni altra cosa.
Molto più grave anche perché il cambiamento culturale basa-
to su quella scoperta, non solo avrebbe evitato la catastro-
fe climatica, ma avrebbe avviato il processo scientifico che 
avrebbe condotto alla ‘vita che non finisce’, di cui scrivo in 
La storia di Giovanni e Margherita. Perché la nuova scienza 
avrebbe consentito di guadagnare ogni giorno un giorno an-
cora e ci avrebbe condotto a durate della vita tali che da un 
certo punto dell’evoluzione scientifica in poi sarebbero state 
illimitate. Perché – nel mentre moltissimi credono a cose im-
possibili quali superare le distanze siderali o a idiozie quali 
poter andare avanti o indietro nel tempo – non si vede cosa 
possa esserci di così difficile nell’intervenire in un processo 
chimico come la vecchiaia e fermarlo.
Responsabilità ex 2043/2059 cc che, per il D1Miliardo, è del MIUR/
CNR e dei componenti l’ASM3 e, per il D30Miliaoni, è dell’MG, del 
MEF/GdF, della Corte EDU e dei componenti l’ASM2.
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ASM1 poi divenuta ASM2 le cui persecuzioni sono descritte in in-
numerevoli miei scritti da decenni, quali quello del 15.11.1995 che 
riporto di seguito.
Perché se l’ASM1 non mi stesse defraudando, dal 1994, di decine 
di miliardi di lire e poi di milioni di euro (si sono tanto adoperati 
a fermare i miei affari professionali proprio per le loro potenziali 
dimensioni), quel denaro farebbe ancora oggi parte del mio saldo 
dopo averlo in parte usato per pagare anche quei tributi che ci si è 
tanto adoperati ad impedirmi di saldare con i delitti quali le lettere 
di Calvanese e di Naismith.
Soggetti che non intendo convenire tutti in Tribunale quali ad esem-
pio, per quanto riguarda il D1Miliardo, gli organi di rappresentanza 
degli psicologi e degli psichiatri, che pure sono tra i più colpevoli 
perché, messi al corrente di tutto, hanno fatto corpo perché non 
trapelasse nulla, sicché hanno una responsabilità anche giuridica, 
oltre che morale.
Messi al corrente perché nel 1996 inviai a tutti gli iscritti all’Ordine 
una lettera, con l’allegati La storia di Giovanni e Margherita e Paz-
zia un corno!, a firma dell’On. Eolo Parodi, all’epoca Presidente, da 
20 anni, dell’Ordine dei Medici, e dell’On. Giacomo Leopardi, all’e-
poca Presidente dell’Ordine dei farmacisti, che li inviata a leggerli 
segnalando loro la scoperta (prova testi).
D1Miliardo per il quale agisco solo ora perché solo ora i tempi 
sono maturi, oltre a maturare, purtroppo, ogni giorno di più al ritmo 
degli uragani, degli ormai sistemici incendi da decine di migliaia di 
chilometri quadrati, delle calure, delle intemperie, dei sempre più 
inauditi disastri naturali.

•

--9) Uno dei documenti che, unitamente a molti altri 
relativi ai vari e tutti gravi eventi persecutorii, testimonia 
il pluridecennale accanimento contro me sempre degli 
stessi ambienti ministeriali deviati.

La scelta – tra i purtroppo per me tanti – del documento che segue, 
del 15.11.1995, è dovuta alla circostanza che esso ha una singolare 
riprova in altri, che pure riporto più avanti, del 2014, cioè di quasi 
20 anni dopo, relativi alla legge contra me n. 460/1994. Fatti del 
1995 e del 2014 sui quali chiedo ammettersi la prova per testi.
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☛Al Parlamento e ai tanti buoni magistrati circa il fatto che, a Napoli, 
la ‘mega-inchiesta’ sui falsi invalidi costi tuisce in realtà lo strumento 
per sottrarre gli appara ti burocratici e i poteri all’opera regolatrice della 
giusti zia civile, e consentire che continuino a divorare le ingenti risorse 
destinate agli invalidi.

15.11.1995
Fui proprio io che, 5, 6 anni fa, riuscii a ottenere, dalla Sezione 
Lavoro e dalla Sezione Esecuzioni della Pretura di Napoli, 
l’afferma zione della pignorabilità, presso la Banca d’Italia, del 
denaro del Ministero dell’In terno e, per esso, delle Prefettu re 
(nota del 14.10.2020: più precisamente credo che fu nel 1992, 
dopo alcuni anni di controversie relative a 150 pignoramenti presso 
terzi sperimentali). 
Cosa che metteva seriamente a rischio la ‘libertà’ con la quale 
avevano fino a quel momento gestito i ‘loro’ soldi: gli arretrati, 
in realtà, delle pensioni di invalidità e delle indennità di 
accompagnamento.
È facile immaginare la reazione del mostro dei poteri e delle 
burocrazie, fatto di tante cellule ognuna delle quali era un uomo 
o una donna punto nel vivo dei suoi interessi di fondo. 
Mi riversò addosso un delirio di passio ni astiose fino al ridicolo.
Proseguii per un paio di anni in un clima sempre più rovente, 
e giunsi alla primavera 1994, epoca in cui il cuneo delle mie 
procedure stava per provocare una riforma basata sull’elimi
nazione della materia del contendere: i ritardi decennali, le 
insopportabili ‘disfunzioni’, le ruberie e gli abusi.
Ma il mostro non era disposto ad accettare la sconfitta di dover 
cambiare. 
L’Ufficio Legi slativo del Ministero dell’In terno scrisse allora un 
DL ‘su misura’ che, nella disattenzione generale, fece passare 
e convertire in legge: una legge, la 460/94, che, smentendo la 
giurisprudenza ormai affermatasi, avrebbe voluto riaffermare la 
generalizzata impignorabilità del ‘suo’ denaro.
Ma quei legislatori da caserma, nella confusione degli innume
revoli ‘principi’ che introdussero, dimenticarono di disci
plinare l’unico punto che contava, sicché, dopo alcuni mesi di 
ulteriori, odiosi contrasti dinanzi ai Giudici dell’Esecuzione, 
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ancora una volta superai l’ostacolo (Nota del 14.10.2020: ma 
quell’orientamento giurisprudenziale favorevole ai pignoramenti 
aveva un impatto enorme sull’apparato, sicché fu di nuovo battuto, 
tempo dopo, attraverso un altro gravemente illecito, articolato 
attacco istituzionale/poliziesco questa volta addirittura ai giudici 
dell’esecuzione favorevoli, uno dei quali fu travolto montandogli 
contro uno scandalo sessuale, nonché influendo sui Pretori 
Dirigenti delle Sezioni Esecuzioni. Cose narrate in La civiltà degli 
‘onesti’, un’altra mia opera).

Avevo di nuovo chiuso il mostro in un angolo. 
L’urto del fetore del suo malessere fu tale da convincermi a lasciare 
la professione non appena esaurito il contenzioso pendente, ma 
non lo temevo perché lo sapevo conscio sia del fatto di avere di 
fronte a sé solo una versione giornaliera di me, sia del fatto che 
ogni attacco avrebbe alimentato il mio vero io che – indipendente 
dal quotidiano nel quale mi ha costretto l’invidia sociale per le 
mie tesi – vive nei miei libri.
Fu allora che la ‘megainchiesta’, pendente da sempre con 
scoppiettii di ‘scandali’ destinati a non mutar nulla, si convertì in 
un ininterrotto atto di intimidazione contro noi avvocati nonché 
in un tentati vo di additare addirittura noi come responsabili 
delle false pensioni: noi che le pensioni le otteniamo, quando ci 
riusciamo, attraverso i processi dinanzi ai giudici delle Sezioni 
Lavoro e Previdenza.
Un tentativo, quello di accentrare l’attenzione sulle false pensioni, 
alimentato proprio da loro che le hanno sempre prodotte, allo 
scopo di disto gliere dal problema del modo in cui viene gestita 
quell’immensa quantità di denaro pubblico.
Un tentativo affidato a un gran numero di individui di poco 
conto, i quali, speculando sulla loro invisibili tà, si muovono 
tuttavia con l’arroganza di chi sa di poter contare sulla collusione 
di un vasto contesto. 
Un tentativo che si esprime attraverso una larga e radicale opera 
di setacciamento, convocazione, strapazzatura, vera e propria 
minaccia eccetera dei miei clienti, intruppati in massa negli 
inquisitori uffici perché narrino come mi hanno conosciuto, 
quali motivi hanno mai avuto per scegliere me anziché altri, 
passando man mano dalle allusioni alle calunnie, alle ingiurie, 
ai lazzi e ai frizzi rivolti però, in un clima da bue che chiama 
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cornuto l’asino, sia a gettarmeli contro attivando anche la stampa 
di sentina, sia a subornarli.
Tutte cose previste come reati e cause di licenziamento, ma 
che costoro fanno tranquillamente senten dosi coperti, loro sì, 
dall’immunità basata sull’esercizio sistematico della minaccia, 
appreso del resto per guadagnar si la vita, perché è da manuale che 
gente così, se la si va a conoscere meglio, la si ritrova attrezzata 
al di sopra delle sue possibilità e piena di posti, pensioni, licenze, 
permessi speciali, doni, favori, servizi, forniture di alimentari 
e caccavelle per sé, per il parentado e per le commarelle e i 
comparielli tutti meglio che se fossero politici della così detta 
prima repubblica.
Ma veniamo ora a noi, minoranza dei buoni magi strati. 
Ebbene, amici miei, ricordate a quando risale il mio primo 
documento di doglianza per queste cose? No! Va bene, ve lo 
ricordo io! 
Si intitola Il fior fiore delle Istitu zioni quale strumento di 
intimidazione di Stato, reca la data aprile 1991, ma si riferisce 
a fatti antecedenti, ed è raccolto, insieme ad altri, in La storia di 
Aids, opera che, come le altre, vi inviai ancor fresca di stampa.
E ricordate l’episodio con il quale comincia? Quello di quando, 
in circostanze analoghe, ricevetti la visita di due agenti della 
‘squadra omicidi’ che, irruppero nel mio studio, mi chiusero 
in una stanza, e mi interrogarono a lungo in relazione ad un 
non precisa to omicidio, attenuando poi i toni man mano che 
cominciavano a spaventarsi loro di fronte al gonfiarsi crescente 
dell’ira stupefatta che mi andava invadendo, fin quando, per 
uscirsene dal rotto della cuffia, ridussero il motivo della ‘visita’ 
al fatto che da me – per carità! – non volevano saper altro che 
delle notizie su di un omonimo del proprietario del mio studio, 
del quale però non sapevano il nome, e che era poi una molto 
anziana e degnissima signora. ...☜

Argomenti di cui, come ho detto, ci sarà un singolare riscontro 
nell’episodio del 2014 che narro di seguito.

•
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--10) La fungibilità del denaro

Quanto al danno scaturente dall’indagine e da ogni altro che an-
dassi a rivendicare con altre citazioni per ulteriori danni che do-
vessi subirne, ho già detto che, se il mio ‘debito’ fiscale verso lo 
Stato fosse in ipotesi 5 milioni, non rileverebbe in quali occasioni 
o quando mi si è illecitamente defraudato di somme dovutemi per 
poterlo così pagare o per pagare la rata fiscale. 
Perché, anche omettendo, oltre alle ingenti somme di cui mi si è 
defraudato nei decenni anteriori all’ultimo, le somme che l’ASM2 
non mi ha pagato o mi ha pagato in modesta parte, ‘con il conta-
gocce’ e con anni di ritardo dal 2010 al 2015, avrei potuto pagare 
le rate o l’intero debito con una qualunque delle cifre di cui mi si è 
defraudato, sempre nell’ultimo decennio, per le varie causali de-
scritte nell’all. 3a (la Citazione 1), cioè:
-la cifra enorme di cui l’ASM1 mi ha defraudato con la lettera di 
Naismith del 4.7.2014;
-i milioni di competenze, sempre di cui agli allegati 3A e 5A (Ci-
tazione1, Appello), che Calvanese mi ha frodato, con la sua nota 
dell’11.6.2013 (all. 30A), costringendo 2.200 miei clienti ad altret-
tante transazioni prive di corrispettivo (vedasi par. 25 dell’all 3A);
-i molti milioni di cui mi si è defraudato nel 2010 attraverso l’art. 3, 
c. 23, all. 4 al DL n. 104/2.7.2010, con cui si è prevista l’istanza di 
prelievo per poter proporre i ricorsi Pinto su presupposte TAR e 
così eliminare i miei circa 8.000 ricorsi Pinto.

•

--11) L’enormità della finzione collettiva di ignorare 
cos’è il signoraggio.

Una mattina presto del gennaio 2007, a Napoli, sulla pensilina del 
treno per Roma, incontrai il dr. Cortese, il dr Ianniruberto e il dr. 
Vidiri, tutti e tre Giudici in Cassazione, i quali, come me, si stavano 
recando in udienza.
Nel vedermi, già da lontano (ci conoscevamo perché erano stati 
lungamente Giudici presso la Sezione Lavoro e Previdenza della 
Pretura di Napoli), cominciarono, sbracciandosi scherzosamente 
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per prevenire mie domande, a dirmi di dover ancora pensare e di 
non avere ancora le idee chiare su quanto scritto nel documento 
in tema di signoraggio (quello che riporto di seguito) di cui avevo 
iniziato giorni prima un’amplissima distribuzione a partire da tutti gli 
uffici giudiziari delle principali città italiane.
Non so se ci abbiano poi pensato e quanto, ma né da loro né da 
nessuno in ambito giudiziale mi è mai giunto alcun segnale.
Intanto continuai la divulgazione fino a distribuire milioni di copie 
di quel documento e, dal 2010, iniziai con i credo di poter dire ben 
noti video in tema di Tommasi e Ruby, attraverso i quali, in nove 
lingue, resi il signoraggio noto nel mondo.
Video che, per la loro calcolata ‘suggestività’, ebbero un effetto 
straordinario ai quali ne aggiunsi numerosi altri miei con cui spiegai 
dettagliatamente il fenomeno.
Video dai quali nacquero, ovunque, ma soprattutto in Italia, decine 
di migliaia di gruppi, movimenti, sigle, iniziative, contro il signorag-
gio, che conto di riunire.
La situazione attuale è che il signoraggio è notissimo, tutti sanno 
della sua straordinaria delittuosità, tutti sanno che, stante il signo-
raggio, i tributi sono illeciti, ma né in ambito giudiziale né in am-
bito mediatico né in ambito politico si sente volare una mosca a 
riguardo, nonostante sia sempre più evidente che l’abolizione del 
signoraggio e dei tributi che, almeno all’attuale livello di ‘onestà’ 
del sistema, può avvenire solo per via giudiziale (altrimenti dovreb-
be deciderlo i collusissimi politici e burocrati di tutti e 27 i Paesi 
dell’UE), è l’unico modo per uscire dalla crisi economica mondiale.
Abolizione del signoraggio e dei tributi che richiede però la sostitu-
zione dell’attuale cultura – ormai esausta – con quella basata sulla 
conoscenza del modo di formazione del pensiero codificata nelle 
mie opere.
Esausta perché ha generato un livello di finzione sociale così ano-
malo che la società non riesce a introitarlo. Perché la cultura è sì 
sempre finzione, ma essa diviene poi sostanza e vita della società, 
com’è accaduto anche stavolta, salvo che stavolta l’anomalia è 
tale che la mediazione sociale non riesce a compiersi.
So dunque che per ora la mia citazione per la restituzione del si-
gnoraggio e dei tributi non può avere buon esito, ma, siccome la 
prossima udienza si terrà il 1.6.2020, non è detto che 6 o 7 mesi 
non bastino a che tutto cambi, perché il cambiamento non sarà 
graduale e, se non avverrà in 6 o 7 mesi, avverrà nel corso del 
primo grado. 
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Perché il momento in cui la catastrofe sta per divenire ‘irresistibil-
mente convincente’ è vicinissimo, e non c’è il tempo per i tre gradi.
Ciò detto, trascrivo di seguito il documento sul signoraggio ed ec-
cepisco l’illiceità dei tributi riportandomi alla citazione contro il si-
gnoraggio (all. 16A) che chiedo si dia anch’essa per integralmente 
trascritta.

Il signoraggio primario e secondario. 
L’illiceità dei tributi.

L’inveramento del denaro e la 
corretta definizione di inflazione.

1.1.2007 (versione del 28.5.2019)

Coperte purtroppo dalla magistratura, le banche centrali, tra cui la 
Banca d’Italia (BI) e la BCE, incredibilmente private (sotto mentite 
spoglie pubbliche), praticano il crimine del signoraggio primario, 
mentre le banche di credito praticano il ben più grave signoraggio 
secondario.
Signoraggio che la cupola bancaria ricicla mediante le sue centrali.
Dopo averlo infatti segretato già dalla nascita della Repubblica fin negli 
atti del Parlamento (con gli omissis), si è ‘scoperto’ che la BI è di privati 
(circa 85% banche, 10% assicurazioni, 5% dell’INPS), come gran parte 
delle altre banche centrali; tra le quali la BCE, che è al 15% circa della BI.
Privatezza gravissima di cui – da quando la si è scoperta – si cerca di 
sminuire la rilevanza.
Signoraggio primario delle banche centrali che consiste in quanto segue.
1) Nel creare il denaro al costo tipografico o con un click (dal 1929 non 
occorre alcun corrispettivo in oro, ma è una favola che prima occorres
se). Banconote dalla quantità ignota, perché i numeri che recano non 
sono progressivi e non ne consentono la quantificazione.
2) Usarle (al valore ‘facciale’) per ‘comprare’ (è più uno ‘sconto’, ma 
in realtà è una frode) dagli Stati un pari importo in titoli del debito 
pubblico.
3) Realizzare un faraonico falso in bilancio iscrivendo al passivo l’im
porto ‘facciale’ delle banconote create dal nulla per così ‘pareggiare’ 
iscrivendo all’attivo i titoli. Falso attraverso il quale la cupola che con
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trolla e ‘sta dietro’ le banche realizza due ulteriori obiettivi: uno, rubare 
persino agli azionisti dei soci privati delle banche centrali i proventi 
dello stesso signoraggio; due, un’evasione fiscale ben maggiore delle 
tasse sia pagate che evase dal resto della società; perché (detto che le 
tasse sono, come vedremo, illecite), all’aliquota del 50%, ammonta alla 
metà del denaro creato.
Signoraggio primario e secondario che sono la causa sia dell’inflazione 
che dei tributi, funzionali anche al dominio sui cittadini, criminalizzati 
quali evasori, riciclatori ecc.
Signoraggio primario che rende responsabile del ‘debito pubblico’ la 
cupola, avendone essa (non lo Stato) riscosso il corrispettivo.
Fenomeni catastrofici tra i quali l’inflazione, che è tutt’altro da ciò 
che si ritiene, perché è la conseguenza del mancato verificarsi di quel 
fenomeno che ho definito «inveramento del denaro». 
Inveramento che non avviene quando il denaro è creato da un falsario 
(è un falsario chiunque crei denaro ma non sia lo Stato: il Totò del noto 
film o la BCE in questo senso sono uguali).
Se infatti il denaro lo crea lo Stato non causa inflazione perché lo 
‘invera’, lo rende vero, lo copre, mettendolo in circolazione ogni volta 
a corrispettivo di un qualche bene (beni tra cui anche le prestazioni 
lavorative, la salute pubblica, l’educazione, il benessere sociale ecc), 
sicché cresceranno insieme sia la ricchezza reale che il denaro.
Se invece il denaro lo crea un falsario omette l’inveramento, perché lo 
mette in circolazione attribuendolo a se stesso a corrispettivo di nulla, 
facendo così aumentare solo il denaro, ma non anche la ricchezza reale.
Fenomeno dell’inveramento che è necessario capire o non si può real
mente capire il signoraggio.
Definisco quindi inflazione il fenomeno che si verifica quando, avendo 
dei falsari messo in circolazione del denaro spendendolo, abbiano così 
causato un aumento del denaro e della percentuale di ricchezza di loro 
proprietà, ed una corrispettiva diminuzione del potere di acquisto del 
denaro e della ricchezza di proprietà della collettività.
Un contesto delittuoso dove il fatto che le banche siano pubbliche è una 
condizione necessaria ma non sufficiente per eliminare il signoraggio 
perché occorre anche impedire il predetto falso in bilancio. 
Falso in bilancio del resto frutto della ‘vendita’ allo Stato del denaro; 
per cui, se lo Stato il denaro lo crea da sé, quest’operazione non c’è più.
Signoraggio la cui eliminazione renderà ricchissimo lo Stato debellando 
la drammatica demonetizzazione pilotata per dominarci.
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Perché la sofferenza sociale è frutto dell’avere la cupola – madre del 
consumismo – reso obbligatorio avere denaro e spenderlo come essa 
vuole (tributi), pena le varie forme di espulsione sociale.
Crimini che violano gli artt. del codice penale n. 241 e 283 (la prevista 
violenza è negli esiti), 648 bis, 501, 501 bis, 416, 61 e molte altre. 
Mentre, se il denaro è prodotto dallo Stato senza causare inflazione, ne 
va creato quanto occorre, incrementando così gli scambi e l’economia.
Signoraggio primario al quale si aggiunge il ben più grave secondario, 
con cui le banche di credito, attraverso il ‘moltiplicatore monetario’ 
– secondo prassi che una prona e scellerata dottrina di regime dà per 
scontate, ma sono il massimo della criminalità – realizzano prestiti per 
un ammontare decine di volte multiplo del denaro che possiedono.
In sostanza, se Tizio versa su una banca 100.000 euro, essa tratterrà 
diciamo il 2% (conta il concetto) come riserva, e presterà il 98% che, 
una volta depositato in un’altra banca, sarà prestato, a cascata, al 98% .
Finché la cosca bancaria, attraverso prestiti ogni volta minori del 2%, 
farà prestiti per circa  5.000.000 per così lucrare interessi anch’essi cin
quantuplicati, anziché il solo compenso per il servizio. 
Interessi che devono andare ai proprietari dei soldi, e allo Stato per i 
prestiti frutto della cinquantuplicazione, mentre ora costituiscono una 
creazione di denaro a vantaggio delle banche che consegue ad ogni 
prestito, ma anche ad ogni operazione di qualsiasi genere facciano.
Signoraggio secondario i cui proventi non vanno nemmeno essi agli 
azionisti, ma vengono di nuovo sottratti dalla cupola attraverso com
plessi falsi in bilancio e trucchi il cui effettivo accertamento richiede che 
la magistratura entri finalmente nel profondo del sistema e lo scalzi, 
anziché coprirlo.
Denaro falso che provoca una continua inflazione in gran parte as
sorbita dalla parallela diminuzione dei costi produttivi e commerciali.
Ciò mentre il fisco rastrella denaro che usa per la più parte per conti
nuare a ‘comprare’ dalla BCE altro denaro che dovrebbe invece essere 
prodotto dallo Stato a costo zero o per pagare gli interessi sul debito.
Tributi che, quando lo Stato il denaro lo creerà da sé, si dovranno 
eliminare anche per eliminare l’attuale anomala forma di controllo 
sociale che su essi si basa, perché il pur necessario controllo può 
avvenire in molti modi, ma giusti e civili, non già funzionali solo agli 
interessi bancari.
Signoraggio che, siccome è un crimine, non è previsto da alcuna nor
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ma, sicché si può eliminare semplicemente: a) perseguendo i crimini 
bancari, quali il descritto falso in bilancio; b) sequestrando e poi con
fiscando penalmente le quote di proprietà privata della BI, e quindi 
anche quel 15% circa della BCE che è della BI; c) pareggiando i tassi 
passivi e attivi affinché vadano ai proprietari dei soldi, e allo Stato quelli 
frutto del moltiplicatore.
Interessi bancari sovente usurai. Usura che è la forma estrema di si
gnoraggio secondario.
Signoraggio e tributi con i quali il potere bancario ha rovinato l’umanità 
e creato il tipo di economia che ha causato la catastrofe ambientale.

•

--12) Il regime della prova circa la responsabilità isti-
tuzionale in relazione al riconoscimento delle scoperte 
scientifiche.

È probabile sia capitato anche allo scopritore del fuoco, anziché di 
vedersi tributare onori e riconoscimenti, di esservi gettato dentro, 
ma ora la tutela degli interessi morali e materiali degli scopritori è 
espressamente prevista dalle leggi, sicché è obbligatoria per le 
Istituzioni preposte, che abbiamo già detto quanto costano e quan-
ti addetti impiegano nelle più disparate vesti, tra i quali gli eserciti di 
‘scienziati’ di cui pullulano gli innumerevoli Istituti di ricerca in ogni 
immaginabile settore.
Ne deriva che – ai fini della prova della responsabilità civile ex 
2043/2059 cc degli Enti in proprio e/o in solido con i loro esponenti/
dirigenti/dipendenti parte dell’ASM3 per non averle sostenute e/o 
osteggiate – è sufficiente esse sussistano e che le Istituzioni 
siano state messe in condizioni di saperne.
Ove infatti la scoperta sussista e sia stata portata all’attenzione 
delle Istituzioni, la loro responsabilità civile per non averla soste-
nuta e/o averla contrastata, sia in proprio che in solido con i loro 
dipendenti deviati, è in re ipsa, senza che lo scopritore debba 
ingaggiare chissà quali lotte per costringerle a garantirne il 
riconoscimento.
Riprendendo l’esempio del cancro, se taluno scopra un farmaco di 
immediata efficacia per curarlo, sussisterà il dovere di saperne e di 
essere conseguenti sol che le Istituzioni competenti ne siano state 
in qualunque modo informate.
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Enti che dovranno essere considerati colpevoli, ove il farmaco sia 
efficace e gliene sia stato riferito, per il sol fatto che, per qualunque 
motivo, non abbiano provveduto al riconoscimento.
Perché il dovere di individuarlo e riconoscerlo in presenza di 
un’adeguata informazione è parte costitutiva della loro natura, 
altrimenti non avrebbe senso, e sarebbe anzi illecito, destina-
re loro le enormi risorse di cui dispongono. Che sono tali da 
metterli in grado di istituire ogni tipo di metodiche, strumenti 
ed apparati atti a riuscire ad esercitare questa elementare e 
fondamentale funzione.
Né rileva – se non nel senso che diviene prova delle responsabilità 
penali – che, nei fatti, secondo l’andazzo, i riconoscimenti scien-
tifici siano oggi generalmente oggetto di scontri tra fazioni legate 
agli interessi dei soggetti in campo, perché, trattandosi di delitti, 
non importa quanto queste condotte siano diffuse, non possono 
divenire legittime prassi.
Ragioni per le quali, fossero pure coinvolti in questo pernicioso 
modus operandi tutti gli addetti, la loro condotta, dal 1985, e ancor 
più dal 2010, rimarrebbe in violazione degli artt. 2043/2059 cc.
Un’attività omissiva o attiva in violazione degli art. 1, 2 e 3 della 
Statuto del CNR che acquisisce automaticamente il carattere della 
macchinazione. Una macchinazione che non può che configurare 
l’associazione segreta e mafiosa, come la descrivo al paragrafo 28 
dell’all. 3A (la Citazione1), in cui appunto mi dilungo in tema.
Un contesto in cui rileva dunque solo se dette mie scoperte sono 
fondate, perché, se lo sono, la responsabilità civile delle Istituzioni 
conseguirà al sol fatto di non averle sostenute, non occorrendo 
nemmeno che, come è avvenuto, loro esponenti/dirigenti/dipen-
denti le abbiano illecitamente occultate. Condotte che è cruciale 
reprimere perché hanno interrotto ogni vero sviluppo consentendo 
l’omologazione solo di ciò che interessa alle forze dominanti.
Cose, si osservi, di così straordinaria rilevanza da togliere ogni 
significato a tutto quant’altro, al punto che il loro riconoscimento 
vanificherebbe (vanificherà) ogni posizione di scontro poiché forie-
re – sarà per ora arduo focalizzarlo per i più – del massimo cam-
biamento mai verificatosi nella storia dell’umanità.

•
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--13) Segnali 

Poiché ho sperimentato in 35 anni ogni sfumatura dell’ostilità e 
delle macchinazioni istituzionali, mi si lasci dire che non è un mero 
fatto nuovo, bensì un segnale dell’inizio di una nuova fase, quanto 
scrive il CDD di Napoli a pagina 7 del provvedimento del 30.6.2020 
(all. 7A1).
Provvedimento di cui nella seconda di copertina della versione per 
il pubblico dell’Appello (Riina avrebbe fatto di meglio) scrivo:

☛Rendo onore al CDD di Napoli per il provvedimento 
del 30.6.2020 dei Consiglieri Avvocati Gabriele Amodio (Pres), 
Luigi Supino, Francesco Andreottola, Antonello Aucelli, Pasqua
le Mautone, Luigi Barone, Rocco Spena, Giuseppe Capasso, del 
quale ho appreso quando il volume era già in stampa, sicché ho 
solo potuto fare questa integrazione alla copertina.
Ciò senz’altro perché mi hanno scagionato dalle varie, inventa
te accuse, ma soprattutto perché, anziché usare formule elusi
ve, hanno interrotto sei anni di generale silenzio ed, entrati nel 
merito riportandosi apertamente (a pag. 7) a quanto rimarcato 
dal Cons. Supino e riportato dal Relatore Andreottola, hanno 
definito illegittimo, irrilevante, incomprensibile provvedimento 
‘confidenziale’ di dubbio significato la lettera oggetto di causa: 
la lettera con cui, il 4.7.2014, Stanley Naismith, cancelliere della 
Sezione italiana della Corte Europea, al fine di eliminare migliaia 
di miei importantissimi ricorsi dall’esito positivo scontato, mi in
terdì di fatto di difendere lì e, ancora più surrealmente, lo interdì 
a mio figlio Attilio, che non aveva mai presentato alcun ricorso 
a Strasburgo.
Lettera di un cancelliere di cui invece la giudice di primo grado, 
nella sua sconcertante sentenza, ha realizzato l’improbabile me
tamorfosi in «provvedimento giurisdizionale della Corte euro
pea non soggetto alla giurisdizione italiana», così omettendo di 
pronunciarsi sulla sua delittuosità.
Lettera che, insieme a molto altro, prova che la malagiustizia esi
ste solo perché la rende possibile la ‘copertura’ europea, perché 
prova l’associazione segreta e mafiosa tra dirigenti e dipendenti 
del Ministero della Giustizia e della cancelleria della Sezione ita
liana della Corte che ‘gestisce’ le sentenze relative ai ricorsi con
tro l’Italia. ☜
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Una nuova fase perché il CDD Napoli, e gli stessi COA Napoli 
e CNF, da me molto sollecitati attraverso una serie di documenti 
pubblici divulgati dal luglio 2014, avrebbero potuto scrivere fin da 
allora le cose che ha scritto il CDD il 23.5.2018 (all. 7A), e poi 
il 30.6.2020, e magari prendere pubblicamente posizione in mia 
difesa.
CDD che, in quelle due diverse date, ha demolito, in relazione 
alla Causa1, l’operato dei miei accusatori dell’ASM1, perché il 
23.5.2018, nel dichiarare l’inesistenza di quei nove doppi ricorsi a 
Strasburgo, ha dimostrato i loro delitti.
Nove inesistenti doppi ricorsi per richiesta di indennizzo del ritardo 
nel pagamento di decreti e sentenze Pinto che sono stati il presup-
posto – inventato – del divieto di difendere a Strasburgo.
Nove doppi ricorsi, selezionati tra migliaia pendenti da anni, ed ine-
sistenti perché si tratta di identità soggettiva, ma non anche ogget-
tiva (per i non addetti: nove clienti che avevano fatto due diverse 
cause Pinto ciascuno).
Una ‘selezione’ secondo ogni logica deduzione realizzata da Nai-
smith per indicazione dell’MG, non potendosi certo ritenere lo ab-
bia fatto per motivi personali.
Inesistenza di alcun doppio ricorso constatabile anche semplice-
mente da quanto scrivo a riguardo nella Citazione1, oltre che dai 
relativi fascicoli, che allego anche qui (all. 6A) per mero tuziorismo, 
visto che abbiamo già detto che ha dovuto ammetterla anche la 
Giudice di primo grado in sentenza, e mi stupirei se le controparti 
la negassero.
Provvedimento del 23.5.2018 a cui si è poi aggiunto quello del 
30.6.2020 nel quale il CDD, nel definire  la gravissima lettera di 
Naismith del 4.7.2014 illegittimo, irrilevante, incomprensibile prov-
vedimento ‘confidenziale’ di dubbio significato, ha implicitamente 
ma inequivocabilmente ribadito: ➼l’esistenza della calunnia nel-
la lettera di Calvanese al COA del 14.1.2014 circa i doppi ricor-
si; ➼la delittuosità delle lettere di Naismith del 4.7.2014 e poi del 
28.7.2014; ➼la sussistenza, pertanto, dell’ASM1 che ha concepito 
la macchinazione e la fondatezza della Causa1, perché è chiaro 
che Calvanese e Naismith non scrivevano ioci causa.
Provvedimento del CDD che esprime un giudizio ovvio dal quale 
prima erano tutti rifuggiti solo per non mettersi in contrasto con 
l’apparato.
CDD che, in una situazione in cui l’apparato stava imponendo 
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da sei anni a tutti che quella vergognosa lettera di un cancel-
liere fosse non si sa come un ‘provvedimento giurisdizionale’ 
si è ribellato ed ha affermato l’elementare verità che è un irri-
levante pezzo di carta.
Una presa di posizione che non è giunta a caso dopo sei anni 
rispetto ad una vicenda che avrebbe dovuto suscitare dal primo 
momento la ribellione dell’intera classe forense, ma perché il cam-
biamento è ormai indispensabile.
Delitti di Naismith su cui la Giudice De Luca, in primo grado, nella 
sua imbarazzante sentenza n. 693/20, del 16.01.2020, depositata 
il 22.01.2020 (all. 4A), aveva omesso di pronunciarsi trasformando 
la sua lettera in «provvedimento giurisdizionale».
Smaccata delittuosità della lettera di Naismith che riconduce al 
2010, o innegabilmente al 28.10.2012, data della prima lettera di 
Calvanese al COA.
Decennale fase delittuosa dell’ASM1 e dell’ASM2, che la contiene 
e nella quale è pertanto noto tutto quanto lo è nella ASM1.
Delitti a cui mi sono dovuto abituare fin dal 1985 tra i quali persino 
quello, a partire dal rapimento dei miei primi due figli, Giulio e Atti-
lio, di vederli usare contro me come ‘torcinaso’.
Ultima decennale fase della macchinazione che è iniziata nel 2010 
con la norma contra me che introduceva il già detto poi dichiarato 
illegittimo obbligo dell’istanza di prelievo per i ricorsi Pinto su pre-
supposte TAR (dichiarato illegittimo anche prima, quando non era 
previsto con legge, dalla Cassazione e dalla C. EDU).
Macchinazione – scrivo nel 2015 nella Citazione1 e poi nell’Appel-
lo – proseguita, nei suoi tratti salienti, con la sentenza Gaglione + 
475, del 21.12.2010, e le due lettere al COA dell’8.10.2012 e poi 
del 14.1.2014, nella quale Calvanese commette la calunnia pre-
supposto della lettera di Naismith del 4.7.2014. 
Macchinazione attraverso la quale mi hanno rovinato per potermi 
poi anche perseguire mediante la GdF e per poter perseguire an-
che altri per perseguire me rendendosi così responsabili civilmen-
te anche verso loro, non per il danno indiretto che esse persone 
giuridiche o fisiche hanno o avessero subito, perché è noto che il 
danno indiretto non è risarcibile, ma perché ribadisco che tentare 
di colpirle è parte del progetto delittuoso volto a colpire me attra-
verso espedienti che non richiedono alcuna straordinaria fantasia. 
Espedienti che non richiedono la straordinaria intelligenza e fanta-
sia dei componenti l’ASM1 e ASM2 quali quello, già tentato senza 
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fortuna, di inventarsi qualcosa per cercare di far fallire una società 
magari gettandole previamente addosso qualche debito allo stato 
impagabile per poi adoperarsi – contando sulla loro forza contrat-
tuale anche nei confronti della giustizia – a coinvolgere arbitraria-
mente me.
Società di cui, se non fossi stato defraudato di tutto quanto dovuto-
mi o se fossi già venuto in possesso di quanto dovutomi per risar-
cimento, avrei, di fronte alle persecuzioni, persino potuto – senza 
ammettere alcuna responsabilità e al solo scopo, rimettendoci del 
denaro del quale, se lo avessi avuto, non mi sarei curato, di elimi-
nare i disagi e le incertezze legate agli aspetti civilistici – comprare, 
se me le avessero vendute, le quote, per cosi pagare i loro debiti.
Opera delittuosa di entrambe le ASM attraverso la quale si è riusci-
ti a trasformare le mie innumerevoli pratiche Pinto italiane ed euro-
pee, compresi i decreti e le sentenze, in null’altro che una massa 
informe di carte che non ho più i mezzi per lavorare, senza avervi, 
quand’anche li avessi, più interesse né intenzione, perché costo-
ro, quando gli serve per batterti, sfornano ormai come nulla fosse 
ostacoli di ogni genere al di fuori di ogni legalità.
Un lavoro pluridecennale del quale mi sono rimaste solo le azioni 
di risarcimento, che a mio avviso andranno a buon fine, ma non mi 
compenseranno dell’aver sprecato la vita a combattere con simili 
soggetti.
Sepolcri neanche più imbiancati come quelli di cui all’invettiva del 
Cristo uomo (sono ateo) perché, diversamente da quelli, espon-
gono senza remore il putridume di cui sono colmi e, quando non 
hanno argomenti legittimi per vincere, influiscono in maniera siste-
mica sulle sentenze nazionali ed europee o le scrivono loro stessi; 
promulgano da sé tutte le leggine al momento che vogliono; inven-
tano moduli e procedure per osteggiarti e non pagarti; ed infine, se 
insisti a non farti sconfiggere, ti scagliano contro (ma è un classico) 
la GdF.
Una sconfitta, il mio onerosissimo progetto di cambiare l’appara-
to attraverso le cause collettive, visto che, da quando ho iniziato 
ad oggi, è divenuto di gran lunga peggiore, e mi sono rassegnato 
tardi al fatto che solo la catastrofe climatica potrà cambiarlo. Per 
cui avrei potuto vederlo cambiare dedicandomi nel mentre ad altre 
attività più proficue e magari gradevoli, anziché a quella, infelicissi-
ma, che ho svolto in questi decenni.
Un coacervo di atti e artifici illeciti, o in sé leciti, fintamente scol-
legati, ma in realtà tutti parte di un unico, pluridecennale illecito 
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disegno di colpirmi e di colpire altri o altro per colpire me, celandosi 
in un anonimato che spero avrò modo di veder sventato.
Ambienti deviati composti, dal 1985, da centinaia, forse un miglia-
io, forse più, di uomini (e donne) che hanno innescato e condotto 
chissà quante indagini, gran parte delle quali mai emerse, altre ar-
chiviate, altre sfociate in processi in cui sono sempre stato assolto. 
Artificio di fondo consistente nella già detta finzione di ignorare la 
logica in cui mi muovo per così poter decontestualizzare tratti della 
mia vita in segmenti nei quali cercare pretesti per fermarmi possi-
bilmente spingendomi a morte. 
Decontestualizzare per così poter negare che – benché non voglia 
certo pormi come un asceta, (ma aborro i moralisti che pretendono 
di esserlo) – tutto quello che faccio dal 1985 rientra nel quadro 
dell’unico disegno di causare l’omologazione scientifica e cul-
turale delle mie scoperte.
Una rappresentazione dei fatti sociali completamente falsificata 
attraverso la quale è stato realizzato un rovesciamento dei valori 
e della verità per cui i garanti dei crimini perpetrati a favore della 
cupola signoraggistica sono i ‘buoni’ e le sue vittime sono i ‘cattivi’. 
‘Buoni’ e ‘cattivi’ intenti ad una guerra tra loro che è sempre più 
cruenta quanto più aumenta, sempre a causa del clima, la crisi del 
sistema.
Una guerra in cui, per guadagnarsene l’appoggio, lavoratori 
subordinati di ogni tipo sono stati ingannati e convinti di pa-
gare le tasse per usarli contro le partite IVA, laddove le tasse 
che a loro sembra di pagare non sono che imposte sulle re-
tribuzioni che pagano i loro datori di lavoro e, per i pubblici 
dipendenti, lo Stato, sempre e comunque con il denaro delle 
tasse delle partite IVA, che sono l’unico provento dello Stato 
salvo qualche rara azienda pubblica che fa utili.
Questo mentre i miei scritti, da 35 anni, ad onta di tutti gli sforzi 
per fermarli, sono l’unico elemento propulsivo del cambiamento in 
atto, perché si possono girare mille volte tutti e mille i canali della 
televisione, come a volte faccio da decenni per controllare lo stato 
mentale della società, senza riuscire ad ascoltare una parola che 
non sia espressione dei patologici luoghi comuni di sistema.
35 anni in cui ho previsto tutto sbagliando però sempre sui tempi, 
perché non sono mai riuscito ad accettare il livello di meschinità e 
miseria morale a cui è giunto l’umanità consumistica.
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Trentacinque anni durante i quali lo Stato avrebbe dovuto proteg-
germi, sostenermi, sottrarmi ad ogni obbligo ed onere per metter-
mi in condizioni di poter continuare a scoprire e scrivere e mi ha 
invece costretto a consumarmi nella lotta per cercare di divulgare 
quanto ho scritto e per difendermi.
Scoperta del modo di formazione del pensiero che non è giunta 30 
o 60 anni prima, ma in un momento qualunque della storia, perché 
avrebbe potuto non giungervi mai più nessuno o esservi giunto un 
egiziano di 4.000 anni fa. 

•

--14) Argomenti probatori del D1Miliardo.

A prescindere che come detto, nella fattispecie, la prescrizione del 
diritto al risarcimento ex artt. cc 2043 e 2059 del danno causato 
dalla violazione degli art. 1, 2, 3 dello Statuto del CNR e delle altre 
norme de qua, segue, ex art. 2947 cc, quella dell’art. 416bis cp, 
dell’art. 1, L. 17/82 (legge Anselmi), degli artt. 241 e 283 cp, non-
ché le regole e i criteri legati alla continuità e permanenza dei reati, 
per cui sorge in modo continuativo via via che il danno si produce, 
occorre in ogni caso, per il corretto inquadramento della vicenda, 
iniziare la disamina dal principio, cioè dall’aprile/maggio e poi di-
cembre 1984. 
Aprile/maggio 1984, quando avvenne ciò che avrei poi definito 
‘scoperta antologica’, e dicembre 1984, quando scrissi le due re-
gole del contesto.
Argomenti anche questi che riporto – non per fare letteratura – 
ma sempre in funzione della prova del D1Miliardo, ovvero al fine 
della dimostrazione al Tribunale della fondatezza delle mie scoper-
te scientifiche.
Prova delle scoperte che è sì dunque costituita dalle opere allega-
te e che si hanno per trascritte, brani delle quali è però opportuno 
riportare e illustrare nel corpo della citazione per evidenziarle e 
rendere più immediata la constatazione della loro fondatezza. 
Scoperta antologica per descrivere la quale (le mie tesi sono ‘au-
todimostrative’, cioè dimostrate dalle parole stesse con le quali le 
svolgo perché sono ovvie) riporto un brano de Il labirinto Fem-
minile nel quale in realtà dico ben poco del modo di formazione 
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del pensiero – descritto, ripeto, in ogni suo dettaglio in La storia di 
Giovanni e Margherita – ma illustro l’inizio del percorso mentale 
attraverso il quale vi sarei poi giunto.
Ciò anche al fine della prova della consapevolezza delle scoperte 
da parte dell’intera opinione pubblica e, pertanto, delle Istituzioni, 
che, specie dal 2010 in poi, sarebbe assurdo negare perché Il 
labirinto femminile ha segnato la fine del silenzio su di me ed 
è stato, per alcuni mesi, il libro più citato e trascritto, frase per 
frase, di sempre.
Un’opera citata, all’univoco fine di neutralizzarla, un incalcolabile 
numero di volte in internet nonché oggetto di attacchi da parte di 
pressoché tutti i media mainstream con l’unica eccezione (ad onor 
del vero) di Panorama, che le dedicò un altamente celebrativo ar-
ticolo di Pietrangelo Buttafuoco.
Opera della quale, in relazione alla ‘scoperta antologica’, riporto 
le pagine che seguono, oltre che ai detti fini probatori, anche per 
fornire strumenti per meglio illustrare quanto affermo mediante il 
porre un qualche rimedio alla ‘diversità di linguaggio’. 
Perché una delle conseguenze dell’odierna ‘immoralità del dialo-
go’, cioè dell’uso delle parole unicamente in funzione del fine di 
vincere e senza alcun riguardo per il significato e il valore degli ar-
gomenti altrui, è che i significati di moltissime parole cruciali hanno 
subìto profonde alterazioni con grande intralcio per la dialogicità.
Per cui l’esercizio del sapere, e pertanto dell’essere ed anche della 
giustizia, è drammaticamente dominato da problemi linguistici e 
di metodo nel confronto verbale che impediscono anche solo di 
accedere alla soluzione dei problemi di merito. 
Ciò anche, anzi soprattutto, in ambito giuridico: un ambito divenuto 
una ‘torre di Babele’ in cui nessuno parla altra lingua che quella dei 
suoi interessi.
Pagine rivolte ad integrare la prova della scoperta del modo di for-
mazione del pensiero tratte da Il labirinto femminile che sono le 
seguenti.

☛Una visione di sé che sconfiggerà in quella notte del 1984 
attraverso la scoperta antologica: un’espressione per spiegare la 
quale quasi mancano le parole, con cui intende approssimativa
mente dire «scoperta di nuove ‘forme del conoscere’ rispetto a 
tutto quanto già si sa».
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Nuove forme del conoscere che gli consentiranno di capire la 
metodica attraverso la quale l’individuo pensa, cioè elabora il 
suo sapere e giunge alla comprensione delle cose sotto la spinta 
delle pulsioni fondamentali. 
Modo in cui l’individuo pensa che, unitamente a molti altri temi, 
descriverà, in forma narrativa per tutto quanto possibile per fa
cilitarne la divulgazione, in La storia di Giovanni e Margherita. 
Modo di formazione del pensiero conoscendo il quale potrà de
codificare i fondamentali processi intellettuali individuali e so
ciali e sintetizzarli in Da Ar a Sir: una storia della cultura dalle 
origini ai giorni nostri.
Una storia della cultura scritta leggendo – più che nei libri – negli 
eventi, nelle cose, nei gesti degli uomini come dei popoli: dall’ho-
mo habilis ad Alessandro Magno, da Omero a Dante, dal nazifa
scismo al sessualconsumismo feticistico oggi vigente.
Scoperta antologica riuscire a spiegare fino in fondo la quale si
gnificherebbe consentire a ciascuno di capire, di capirsi, di avvi
cinarsi al modo in cui vedono la realtà gli altri, gli uomini di altri 
luoghi, di altri tempi, di decifrare se stessi. 
Una cosa riuscire a descrivere la quale consentirebbe alla società 
di fare quell’importantissimo salto di qualità intellettuale che fece 
Paolo, e uscire dai rigidi schemi mentali in cui sta soffocando.
Ma ripartendo dalla gelosia: una forzatura, quella a cui gli uomi
ni costringevano le loro donne, che, usando l’egoismo, la prevari
catorietà, la forza maschile, estendevano poi a tutti i loro affetti e 
a tutti coloro sui quali riuscivano a farlo. 
Una forzatura sempre più difficile anche per Paolo. 
Sempre più difficile – si badi quanto fosse riprovevole la posizio
ne di Paolo e dei suoi compagni dell’epoca (i primi anni ‘70) – non 
già a fronte di un’istanza di autonomia intellettuale o emotiva 
delle loro donne: perché il grosso delle donne si fidava poco dei 
pur molto propagandati modelli alternativi e preferiva rimanere 
ancorato ai vecchi modelli comportamentali; o quantomeno ab
bracciare i nuovi con molta cautela e limitatamente alla parte che 
non le esponesse alla riprovazione maschile.
Paolo e i suoi compagni dell’epoca soffrivano invece di fronte alla 
sempre più acuta rivendicazione delle loro donne del diritto a 
non essere tradite o del diritto a ribellarsi alle consuetudini liber
tine che il mondo maschile si arrogava da secoli.
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La verità era infatti che tutta la parte della vita che Paolo trascor
reva fuori dal contesto di coppia, e poi familiare, era una conti
nua ricerca e pratica di vicende femminili o solo occasionali o 
persino sentimentali, magari parallele, incrociate, impegnative, 
se non travolgenti.
Al punto che Paolo finisce per dimenticarla la moglie: per anni; 
nonostante per anni lei gli stia intorno non vivendo altra vita che 
quella di lui a cui le consente di accedere. 
Anni che poi però diventano troppi, sicché un giorno Paolo, stu
pito per la novità che lei, a causa di suoi impegni, non è dispo
nibile a seguirlo in una certa occasione, finalmente la guarda, e 
si accorge che non è più lei. Si rende conto di aver passato anni 
andando via al mattino e tornando, se tornava, la sera, senza dire 
dove andava, e senza mai chiedere o curarsi di sapere dove an
dasse o che facesse lei, e capisce che, magari era sempre stata 
ineccepibile, ma lui non lo avrebbe mai saputo, perché la donna 
bisognosa di farlo partecipe di ogni suo respiro non c’era più, e 
non avrebbe mai saputo da quando.
Poco dopo, una sera della tarda primavera del 1984, di fronte al 
suo sconcerto, Loredana, allora ventiquattrenne (il loro rappor
to era iniziato appena si erano conosciuti, nell’ottobre 1983), nel 
girare in un tegame dei peperoni rossi e gialli, lo guardò per un 
attimo e, affettuosamente, usando per la prima volta quell’espres
sione che avrebbe causato un così vasto sommovimento nella sua 
mente, gli disse che aveva avuto di Louanne una visione antolo
gica.
Una visione di Louanne come una sorta di sua ineccepibile ve
stale ispirata dai caratteri dei personaggi femminili ai quali era 
effettivamente riuscito a indurla a conformarsi.
Persone della sua vita tutte trasformate nei personaggi antologici 
che servivano a lui.
Una visione degli altri che aveva costruito un po’ mediandola 
e un po’ imponendola a coloro che facevano parte del piccolo 
mondo sul quale si estendeva il suo dominio: in pratica il suo 
clan familiare e coloro che, dalle amanti agli amici, ai collabo
ratori, ai solidali, orbitavano intorno a lui; ai quali tutti aveva 
imposto quella visione come condizione per la sua adesione a ciò 
che aveva in comune con loro.
Un ‘patto’ che Loredana non accetta perché, pur non sottraen
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dosi al rapporto, non gli consente di viverla antologicamente: di 
crearsi di lei il personaggio che fa comodo a lui.
Un ‘patto’ dal quale si dissocia poiché, pur rimanendogli vicinis
sima, pur offrendogli la sua intensissima passione, gli si rappre
senta per come è, o almeno non per come lui vorrebbe imporle di 
essere, vista l’ineludibilità della rappresentazione strategica di sé 
da parte di ciascuno, che anzi in lei – in un quadro problematico 
diverso (a ognuno il suo) – assumerà negli anni le connotazioni 
della psicosi.
Lei ha un suo modesto ‘pacchetto’ di affetti, di trascorsi senti
mentali, sessuali, di esperienze, e non vi abdica, non accetta di 
vederli per come vuole lui.
Con fierezza, parla parla parla: gli descrive tutto, gli racconta 
(sempre secondo la sua visione) tutto di sé e, così facendo, lo 
prepara a volgere lo sguardo verso se stesso, perché, con il non 
farsi forzare a sottostare alle visioni di lui, lo costringe a desistere 
dall’antologicità con la quale vede innanzitutto se stesso.
Quando quindi gli dice di avere avuto di Louanne una visione 
antologica, Paolo è pronto a capire, perché gli esiti del non vivere 
antologicamente Loredana sono stati bellissimi, vantaggiosi, per 
cui non ha paura, non ha motivo di rifiutare quell’affermazione 
pur grave: perché significa avere avuto l’egoismo di crearsi, degli 
altri, dei suoi figli, di sua moglie, di tutti, di sé, la visione che più 
gli conveniva, per poi costringerli a vivere nei ruoli loro ‘asse
gnati’.
Eccolo così a ciò che poi definirà spesso un ‘bivio’, nel senso che 
deve scegliere tra il rifiutare di capire e continuare a essere quello 
che è sempre stato, o capire e causare l’inizio di qualcosa di cui 
non sa: forse un processo di cambiamento imprevedibile, sco
nosciuto dal punto di vista perfino degli esatti motivi per i quali 
intraprenderlo, nonché dei percorsi, degli obiettivi, dei pericoli; 
oltre che dei risultati.
Così com’è però non vuole più stare: l’istinto lo spinge a non fer
marsi, a ribellarsi.
Ma così come? E poi: che bivio è quello? Un bivio implica due 
strade: lì al limite c’è n’è una sola: la vecchia. Di quell’alternativa 
non sa nulla! Forse c’è, ma dov’è?
Anzi, a ben pensarci, neanche quella vecchia è una strada. 
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Più che una strada è una direzione: una direzione in avanti, 
all’infinito, frutto dello svolgersi di un immenso flusso di perso
ne, eventi, fatti, cose, all’interno di un’immensa ‘landa’. 
Una ‘landa’ molto connotata da molte diversità, ma su cui presie
de una generale univocità.
Una direzione pressoché univoca, benché poi siano diversi, oltre 
che le pose, gli idiomi, le vesti, anche i tipi di percorsi: rettilinei, 
curvi, involuti, spezzati, variabili; così come sono diversi i modi 
di percorrerli: lento, veloce, a tappe, allo scoperto, di nascosto, 
diurno, notturno; come pure diverse sono le molte, moltissime 
cose che tutti fanno nel percorrere ognuno a suo modo la dire
zione. Perché ciò che conta è che ci si attenga all’uniformità di 
fondo; peraltro palesemente frutto di un disegno che non è di 
coloro che si vedono, benché tutti siano stati arruolati al fine del 
suo perseguimento.
Il grosso del flusso comunque si muove tenendosi verso il centro, 
mentre una parte si muove lungo il margine destro, un’altra lun
go il sinistro, e altri ancora, girovaghi, vanno dappertutto.
Nessuno va oltre il margine destro rispetto alla direzione in cui 
si muove la maggioranza, perché è invalicabile: è circondato da 
viscide pareti che si ergono a perdita d’occhio: è il margine della 
visione religiosa della realtà nonché dell’incontenibile perché in
finitamente grande, impercettibile perché infinitamente piccolo, 
e imperscrutabile perché infinitamente complesso.
Il margine sinistro, che è quello della presunta razionalità, è li
bero, e non pochi lo varcano, lo hanno varcato, per poi giacere, 
rotti, straniti, sbilenchi, sui pratini che lo costeggiano, in miseri 
bivacchi di fortuna.
Sono i pazzi, perché l’immensa landa è il territorio della cultura 
vigente, e loro ne hanno varcato il margine senza avere la forza 
di non farsi recriminare dagli altri che vivono ‘nelle regole’: con i 
piedi ben piantati sulla ‘landa’.
La cultura è infatti il modo che tutti, dopo aspre e continue lotte, 
concordano istante per istante – nell’ambito del rapporto di forza 
– di dover avere in comune nel vedere la realtà.
Andare fuori dalla landa di ciò che è stato convenuto, della cul
tura, significa provocare le reazioni di tutte le parti dell’immane 
‘accordo’, le quali, ognuna con i suoi mezzi, si adopereranno per 
annientare il ribelle costringendolo alla pazzia.
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Il ribelle, l’eversivo, colui che non concorda, che dissente, potrà 
così, se proprio vuole, se non c’è modo di fermarlo, violare i pat
ti, fare quel che non è consentito: vedere cioè le cose per quello 
che sono, o come vuole: senza gli schemi, le barriere, i filtri, le 
distorsioni, gli aggiustamenti, gli alibi, che ognuno ha imposto 
a ogni altro.
Bisognerà però che lo faccia da pazzo, in modo che non abbia poi 
la forza per costituire un pericolo.
Cosa che molti hanno fatto, quasi mai spontaneamente: gene
ralmente perché incapaci di reggere ‘l’accordo’ sul modo in cui 
bisogna vedere la realtà: subendo così il disconoscimento gene
rale, per poi essere lasciati a circolare, come ex uomini, oltre il 
margine, ad ammonimento per coloro che volessero anche loro 
ribellarsi.
Nella landa d’altra parte ‘si sta bene’, o almeno ci si può sperare: 
sempre se non dissenti, se sai piegarti, se non hai troppe idee, se 
non sei troppo né troppo poco, se tieni il giusto alla dignità, se 
non la fai troppo lunga con il senso dell’onore, se stai al posto che 
ti hanno assegnato. 
Requisiti in presenza dei quali gli altri in qualche modo ti ac
cettano e ti consentono una più o meno facile sopravvivenza 
punteggiata anche da momenti buoni: perché bisogna pur dare 
qualche argomento alla maggioranza per tirare avanti.
Del resto ciascuno, nell’accettare le regole altrui, contratta e im
pone le proprie, stabilendo tra l’altro, prioritariamente, l’immagi
ne che vuole avere e vuole che si abbia di sé e degli altri secondo 
il livello di rispondenza con la realtà, la forza e la possibilità di 
imporla che ha.
Immagini che, di solito, ognuno trae dagli stereotipi letterari, o 
di moda, più accreditati.
Ci sono poi i grandi, le persone considerate di particolare va
lore, quelle che, sempre nell’ambito di ciò che vige nella landa, 
riescono a realizzare cose di rilievo in vari campi: filosofi, scien
ziati, letterati, artisti, statisti, imprenditori: di tutto, ma sempre 
nell’ambito del ‘concordato’.
Nessuno è mai riuscito a formulare nulla di apprezzato stando 
fuori dai margini della landa della cultura perché, prima che ci si 
possa riuscire, si viene annientati.



64

Del resto giustamente, perché le cose non concordate potrebbero 
sconvolgere la landa, o non convenire.
Anche le più grandi realizzazioni sono solo e sempre avvenute – 
fin lì – nei confini della landa della cultura vigente, nell’ambito 
delle sue griglie, delle sue regole.
Dante ha scritto la Commedia sul presupposto di essere riuscito 
a ‘vedersi’ perché si è liberato dalle «fiere» (i vizi) che popolano 
la «selva oscura» (la confusione, il malessere esistenziale) nella 
quale si è smarrito.
Tutto però – le «fiere», la «selva» – è troppo interno, troppo coe
rente a quel che già vige nella landa.
Lui, grandioso codificatore di un nuovo stadio dell’occidentale
simo, riformula sì le regole della landa, ma solo per renderle più 
coerenti all’essenza della cultura che in essa già vige, che però 
– questo è il problema che accompagna l’uomo dalle origini – è 
fondata su presupposti errati: sullo strategismo, non sulla dialo
gicità.
Dante non riesce a superare la religiosità e neanche semplice
mente il bigottismo della landa, che sono entrambi di origine 
strategico/prevaricatoria, e sono stati poi ereditati dalla cultura 
borghese, di cui è il vero fondatore.
Perché lo stadio dell’occidentalesimo successivo al tredicesimo 
secolo, le sue morali, le sue religioni, tra cui il cattolicesimo, la 
visione del paradiso, dell’inferno, del purgatorio, della società, 
sono di Dante, che li ha tracciati nella Commedia mediante la 
decodifica e la ricodifica dei valori attraverso l’espediente subli
me dei gironi. Cosa di cui la società, dopo settecento anni, non 
si è ancora accorta.
Solo Cristo, il Cristo uomo – Paolo è ateo – parla, da savio, riu
scendo a non farsi relegare nella pazzia nonostante stia un pochi
no al di fuori dei confini della landa.
Benché alla fine lo uccidano, che è l’altro dei due destini riservati 
a coloro che dissentano ma non si riesca a far impazzire, o a co
loro che, anche da pazzi, continuino a riuscire a infastidire i ‘sani’.
Si mette un pochino fuori dai confini, Cristo, quando pronunzia 
alcune parole sicuramente sue. 
Sicuramente sue perché nei suoi paraggi storici non risulta di 
altri che fossero in grado di formularle.
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Mi riferisco alle parole con le quali salva l’adultera invitando chi 
fosse stato senza peccati a scagliare la prima pietra della sua la
pidazione: lui – si osservi – il figlio di Maria, della quale Matteo, 
nel primo dei Vangeli, scrive testualmente che, avendo Giuseppe 
scoperto che era incinta «prima che abitassero insieme», poiché 
«era giusto e non voleva esporla all’infamia», pensò di licenziarla 
in segreto: un’assoluzione stupenda agli occhi di chi non crede.
Parole, quelle di Cristo in favore dell’adultera, che costituiscono 
il raccordo tra l’aristocrazismo grecopagano e il concettualesi
mo ugualitario ebraicocristiano, perché egli, con esse, pur non 
negando la possibilità astratta di uno stadio della superiorità tale 
da legittimare l’uccisione di chi è minore, la vanifica, ricordando 
i limiti che in realtà conseguono a ogni condizione umana, non 
importa quanto superiore possa essere.
Parole che testimoniano una libertà e una sapienzialità ‘altre’ ri
spetto a tutto quanto vige a quel tempo sulla landa.
Ma di Cristo si sa troppo poco perché non scrive: tutto quello che 
gli si attribuisce è stato scritto da altri. 
E se da un lato questo ha consentito l’adattamento del cristiane
simo a ogni tipo di esigenze e quindi il suo sviluppo, dall’altro, lo 
schema orale attribuibile a lui – poche parole – è troppo incerto 
per potersene ricavare ispirazioni sufficienti a formulare adegua
ti progetti culturali universali alternativi.
Adeguati progetti culturali universali che del resto diverrà pos
sibile formulare solo molto tempo dopo, in seguito alla sintesi 
della cultura planetaria attraverso i media.
Cultura universale che il mondo ebraico nel vecchio testamento, 
e poi gli apostoli nel nuovo, tracceranno, e che sarà così potente 
da pervadere il mondo, ma i cui esiti dimostrano che tutto è stata 
fuorché adeguata.
Cultura universale, l’occidentalesimo, perché ha pervaso il mon
do, compreso tutto il ‘non occidente’: non essendoci  nemmeno 
le parole per definire ciò che occidentale non è.
Occidentalesimo che è la sintesi dei valori codificati nell’Epopea 
di Gilgamesh, nell’Iliade, nell’Odissea, nella Bibbia, nell’Eneide e 
nella Divina Commedia. 
Solo lui, Paolo, quella sera, si spoglierà delle ‘vesti’: le concezioni 
vigenti, i pregiudizi, le paure, i vizi mentali; dissotterrerà la sci
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mitarra curva del coraggio prendendola in prestito da una cul
tura pur sempre della landa, ma diversa dalla sua, e annienterà 
la simbologia del serpente nero della sessualità, per poi via via 
scagliarsi contro tutto e tutti. 
E non solo riuscirà a non farsi relegare nella pazzia e a non farsi 
uccidere, ma dimostrerà lui a tutti che i pazzi sono loro: quelli 
che respirano l’ormai velenosa cultura della landa.
Landa dalla quale non smetteranno di lanciargli frecce varia
mente avvelenate che – nel mentre continuerà a guardare le cose 
da ogni possibile prospettiva – si piegheranno sulla corazza sem
pre più spessa delle sue nuove consapevolezze.
Finché, in La storia di Giovanni e Margherita, dimostrerà che la 
cultura dell’intera landa è errata, e ne formulerà un’altra trac
ciando il nuovo codice dei valori che da quel momento dovrà 
vigere nel mondo intero.
Come mai c’è riuscito? Dove ha preso la forza di non farsi rende
re pazzo, di non farsi uccidere e di dimostrare anzi lui agli altri 
la loro follia?
C’è riuscito perché ha scoperto il modo di formazione del pensie
ro, e questo lo ha reso immensamente forte.
Quel che non sa è perché proprio lui sia giunto a quell’incredibile 
scoperta.
Ha infatti ricostruito i passaggi, anche storici, attraverso i quali 
vi è giunto, ma non ha veramente capito come mai proprio lui – 
tra tutti i miliardi di uomini che hanno popolato e popolano il 
pianeta – vi sia potuto giungere.
Una scoperta troppo grande – che richiede troppe condizioni – 
perché sia potuta accadere casualmente.
Lui non crede a Dio, santi, maghi, miracoli o predestinazioni.
Crede solo alla legge della causalità necessaria: la legge che ha 
sinteticamente definito quando aveva undici anni, senza rendersi 
conto di aver capito una cosa importantissima: legge sulla quale 
un celebre filosofo ha scritto un intero libro senza riuscire a chia
rirla perché lui stesso non l’ha capita: la semplicissima legge se
condo la quale ogni cosa è l’unico effetto possibile di un numero 
imponderabile di cause interrelate.
Ma perché proprio lui ha scoperto il modo di formazione del 
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pensiero all’interno del meccanismo di tutte quelle cause inter
relate? È forse una conseguenza della struttura del suo cervello? 
Della veemenza con la quale il suo contesto originario lo ha cari
cato del ruolo di riscattarlo? O di cos’altro?
Non lo sa. Si è molto sforzato, per anni, di capirlo, e poi, da tem
po, ha rinunziato: si è abituato a viverlo come un dato di fatto; 
anche se quando ci pensa ha una vertigine: come se si affacciasse 
su un abisso. 
Si rappresenta agli altri attraverso una versione giornaliera di sé, 
ma nel mentre parla, ride, commenta, argomenta, si adira, si cal
ma, la sua mente continua senza sosta, anche inconsciamente, ad 
elaborare i suoi pensieri di fondo, le tesi che dovrà svolgere nei 
libri. E ciò non solo non impedisce, ma migliora, incrementa, 
arricchisce, il suo rapporto con la vita: con i suoi figli, la sua fa
miglia, l’amore, gli amici, i libri, il lavoro, i cibi, i vini, la caccia, i 
cani, le piante, tutto quant’altro ama.
È comunque pacifico che a quella scoperta, la massima di tut
ti i tempi, è giunto – singolarità degli umani eventi – a partire 
dalla comprensione dell’affermazione di Loredana a proposito di 
Louanne.
Affermazione di fronte alla quale Paolo – anziché sfuggire e 
continuare come aveva sempre fatto – intuisce di essere giunto 
all’istante che prelude al cambiamento di tutto, l’istante atteso da 
chissà quando, l’istante al quale, da Caterina la nonna della sua 
bisnonna Maria a Caterina sua madre, a chissà chi altro prima di 
loro, lo avevano preparato: lui, nato dopo quindici femmine di 
seguito partorite, in due generazioni, da sua nonna Maria Teresa 
e dalle sue due figlie Maria e Caterina.
Dopo un lungo quanto veloce viaggio nella mente riformulerà il 
codice morale secondo lo stadio della veridicità al quale gli è sta
to reso possibile giungere dalla scoperta del modo di formazione 
del pensiero, ovvero costringendo lo strategismo negli schemi 
della civiltà, non già semplicemente ottimizzandolo, come ave
vano fatto gli altri prima di lui. 
Lui, il maschio riscattatore, il salvatore delle donne del suo sogno 
di uomo adulto sedute sulle sedie contadine, con il loro costu
me indosso, lungo il muro grigio della casa adiacente alla chiesa 
montana del Crocefisso, in cui era nata sua madre, in una teoria 
smorta, da sua nonna a Costanza, madre della sua bisnonna Ma
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ria, fino alle altre che sfumavano nella nebbia dolorosa del fondo: 
le donne che, attraverso gli occhi neri, spenti, di Maria, che era 
l’unica che aveva conosciuto, gli avevano affidato l’ultima scin
tilla della speranza della loro vita morta, sicché d’un tratto capì 
cos’era quella sensazione di dover portare il mondo sulle spalle 
che aveva sempre avuto, e capì che quell’incarico fatale al quale 
non avrebbe mai potuto sottrarsi era la delega al riscatto di tutte 
quelle persone, che in tanti modi e con tanta speranza gli era sta
ta fatta, e che avrebbe trascorso la sua vita futura, come già quella 
passata, nello sforzo inarrestabile di adempiervi.
E capì l’incubo ricorrente di quand’era bambino: di ritrovarsi in 
una landa desertica illuminata da una grande luna piena: una 
luna luminosa di speranza, ma che non era il sole, che avrebbe 
dovuto far sorgere lui. 
Una landa sulla quale si ergeva una montagna piramidale di im
mensi macigni che a lui – in ciò consisteva l’incubo – non era 
dato dubitare di dover portare sulla luna, perché doveva doveva 
doveva farlo. 
Macigni – capì in un lampo – che simbolizzavano gli pseudova
lori che gli era stato assegnato il ruolo di rovesciare, e deserto, 
che era l’emblema della solitudine in cui doveva farlo. 
E si rese anche conto che ne era nel profondo conscio da quando 
poteva ricordare: da quando la sua bisnonna Maria, a due, tre, 
quattro anni, gli serviva austera il caffè sulla tavola contadina im
bandita con la tovaglia ricamata per rimarcare il ruolo al quale 
era destinato.
Anziché schernirsi, dicevamo, anziché eludere l’affermazione di 
Loredana, fa quindi la scelta, di estremo coraggio e generosità, di 
adempiere.
Lascia allora che quelle parole pervadano la sua mente, entrino 
nelle sue forme del conoscere, le modifichino, generino libera
mente tutte le possibili sintesi. Lascia che le sue visioni siano ri
formate, rimodulate, rifocalizzate.
Accetta aprioristicamente di ‘vedere’ qualunque cosa dovesse 
mai pararglisi di fronte. Decide, sapendo già di non correre al
cun rischio, che quali che possano essere le mostruosità in cui 
dovesse imbattersi nei meandri della mente, nelle grotte più pro
fonde dei ricordi, nei vuoti delle solitudini, nei bui o negli acce
camenti delle paure, nelle tempeste delle minacce e dei pericoli, 
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non gli importerà: andrà avanti, accetterà di vedere, di capire, di 
sapere, qualunque cosa possa costargli; ..per poi scoprire, via via, 
che nel territorio della sua mente non c’è nulla di cui aver paura; 
per poi ritrovarlo pieno di immagini antiche, familiari, bellissi
me, dolcissime, a volte anche aspre, o feroci, ma pur sempre care, 
pur sempre sue, pur sempre fortificanti. E lì, a uno a uno, vede 
i personaggi antologici per come sono in realtà, e sono tutti più 
belli di come aveva voluto imporgli di essere. Vede Giulio, Attilio 
– i suoi primi due figli: allora Caterina e Marco non erano nati 
– nella loro stupenda sapienzialità ed emotività infantile. Vede 
Louanne nella sua umanità lungamente frustrata. E poi tutti. E 
vede dileguarsi in lui il terrore del serpente: il simbolo fallico del
la sessualità: il simbolo delle sue visioni della gelosia. E inizia a 
vedere con ben altra lucidità anche le entità avverse: i nemici con 
i quali dovrà scontrarsi. In pochi istanti – anche questo capirà 
con le sue analisi – gli ambiti cerebrali in cui avviene la costru
zione di ciò che crediamo di ‘vedere’, e che invece è frutto del
la continua trasfusione in immagini dei dati lanciati al cervello 
dai cinque sensi, iniziano a ‘lavorare’ in modo diverso: inizia ad 
avere una diversa visione, percezione, di sé, degli altri, di quella 
casa, della sua vita, di tutto. Di tutto fuorché di Loredana, che ri
mane come la vedeva prima perché gli aveva impedito di vederla 
antologicamente. Una rivisitazione, una rivisualizzazione, che 
continuerà a svolgersi, acutissima, per tutta la notte, nei giorni 
successivi, e poi per sempre, perché quel processo dialogico era 
foriero di un cambiamento continuo, infinito, civile.
Una visione in cui gli argomenti di Loredana, il volgere delle sue 
espressioni, le dolci consapevolezze dei suoi sorrisi, le accoglie
volezze del suo amore, la lucidità e la bellezza dei suoi sentimen
ti, quel che riesce finalmente a dire di sé, di lei, di tutto, di tut
ti, i ricordi che gli sovvengono, ogni cosa, ha nuove, bellissime 
intonazioni, gradevolezze, profondità, molteplicità, tenerezze. 
Fino poi al portento dei turchesi, dei rosa, dei lilla, del cielo ter
so ancora punteggiato di qualche astro, da cui, quando all’alba 
escono su via Caracciolo, è così preso che l’ancestrale percezione 
di quella sublime immagine siderale rimarrà uno dei ricordi più 
belli della sua vita.
Un processo nell’ambito del quale, più che capire, ‘vede’ il modo 
in cui quelle che avrebbe poi chiamato «forme del conoscere» 
interagiscono, producendo il «pensiero presente a sé».
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Forme del conoscere, ovvero tutto ciò che alberga nella mente: 
idee, ricordi, pensieri, giudizi, pregiudizi, culture, concezioni ec
cetera.
Scoperta antologica che deve deve deve, assolutamente deve!, ri
uscire a far fare all’intera società, schiacciata dai primordi dalla 
visione strategica dei rapporti di forza, e giunta ad un’involuzione 
tale che – a quel livello di metodo nell’esercizio del pensiero – è 
errato avere degli obiettivi, perché non possono essere raggiunti. 
Errato perché occorre prima un nuovo livello di metodo intellet
tuale, cioè una nuova cultura; quindi – nelle arti, nelle scienze, 
nei mestieri, nella vita, in tutto – delle nuove tecniche, delle nuo
ve specializzazioni, adatte a esercitare il nuovo metodo; e solo 
allora sussisterà la possibilità di perseguire degli obiettivi com
plessi.
Ed è indispensabile e urgente che avvenga, perché è l’unico modo 
per giungere a un tipo di civiltà adatta a fermare l’involuzione 
climatica, che la società non ha oggi i mezzi intellettuali per af
frontare.
Involuzione climatica e altri problemi della modernità che ri
chiedono tutti un livello di intelligenza collettiva tale da rende
re perniciosa l’inadeguatezza intellettuale da parte di coloro che 
occupino ruoli politici. Laddove, fino a quel momento, i politici 
sono sempre stati scelti in funzione dell’idoneità a essere garanti 
dell’immobilismo voluto dal potere bancario per i suoi fini di do
minio, cioè per i loro limiti, non per le loro qualità.
Involuzione climatica pericolosissima, perché quello che coloro 
che oggi governano il mondo non dicono è che a causare modi
fiche che producano variazioni anche di molti, moltissimi gradi 
non ci vuol nulla.
Scoperta antologica che li renderà capaci, attraverso le infinite 
evoluzioni intellettuali che la consapevolezza via via provocherà, 
di provare sentimenti di cui oggi non sanno, di modificare le re
azioni emotive di fronte alle varie situazioni.
Modifica delle reazioni emotive che, ad esempio, causerà la 
scomparsa della componente sessuale masochistica che caratte
rizza il mondo femminile e genera che i maltrattamenti produ
cano l’amore.
Tendenza masochistica la cui scaturigine è in precisi percorsi 
legati alle concezioni prevaricatorie che hanno caratterizzato la 
vita del genere umano fin oggi.
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Paolo in definitiva, poi torneremo a Luisa, per riuscire a capire, 
parte dall’accettazione di un dato di per sé relativamente banale: 
l’accettazione dell’idea che la propria donna possa avere una pul
sione verso un altro uomo. 
Banale però di per sé, non per le implicazioni che reca: perché 
dietro quella visione, dietro quella gelosia, dietro quegli strate
gismi, dietro l’egoismo, dietro il disimpegno, abbiamo visto che 
c’è la visione prevaricatoria non solo della coppia, ma dell’intera 
società.
C’è cioè il modo in cui il potere regola da sempre i rapporti di 
forza nel mondo, fingendo, da ultimo, di essersi democratizzato, 
ma solo perché da dopo la seconda guerra mondiale la prevari
cazione, da brutale che era, ha dovuto assumere forme sempre 
più subdole e sofisticate.
Un potere che era ed è essenzialmente quello bancario e la cui 
forza si basa sul signoraggio.
Un potere la cui prevaricatorietà deve iniziare nella coppia per
ché solo così può poi estendersi a tutta la società, e anche ai rap
porti tra gli stessi potenti, dando luogo a una gerarchicità che, ri
peto, non è errata di per sé, ma perché non è frutto del confronto 
dialogico, democratico, bensì del metodo autoritario.
Un autoritarismo che inizia nelle relazioni sessuali, nella coppia, 
nell’amore, ma mira poi a istituire il predominio su ogni aspetto 
della vita e della società, con particolare riguardo all’economia.
Quando infatti il Giovanni di La storia di Giovanni e Margheri-
ta – sfondata la barriera dell’inconscio fittizio – si volge verso il 
territorio delle sue consapevolezze ‘inconsce’ perché ha deciso di 
‘vederle’ e di affrontarle, non a caso a scagliarglisi contro per pri
mo, «con la bocca laida a divorarlo», è proprio il serpente nero 
della sessualità: la simbolizzazione del terrore di essere travolto 
dalla gelosia e sconfitto nei ruoli legati alla sentimentalità e alla 
sessualità.
Ma, quanto al serpente nero, abbiamo detto che Giovanni si di
simpegna con poco sforzo. 
Dissotterra la scimitarra scintillante del coraggio ed ha la sorpre
sa di constatare che la bestia immonda – il simbolo fallico posto 
a difesa dei valori del suo mondo – non appena urtato dalla sua 
lama prodigiosa, svanisce.
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Svanisce perché nessun guerriero si è mai spaventato di nessun 
cane da guardia, e il serpente è solo il sia pur feroce guardiano di 
ciò che deve affrontare dopo, perché dietro di lui, quella sì tre
menda, c’è la folla immensa delle simbologie dei depositari delle 
regole sulle quali si fonda il suo mondo interiore ed esteriore: 
«La turba del proselitismo austero, ma in realtà vile, che gli inti
ma di fermarsi minacciandogli la pazzia se avesse osato diversi
ficarsi fino a quel punto».
Turba vile sì, ma bene armata di polizie, magistrature, appara
ti, burocrazie, partiti, sindacati, televisioni: tutti al servizio della 
piovra tentacolare che persino nei fumetti simbolizza il potere 
bancario, capeggiato da dinastie quali i Rockefeller e i Roth
schild, che oggi come cento anni fa governano capillarmente il 
mondo e usano i governi da lacchè, ma hanno il potere di far sì 
che nessuno, nemmeno il gossip, dica una parola di loro.
Il passaggio dallo strategismo alla dialogicità nella sessualità e 
nell’amore è insomma difficile perché equivale al passaggio dalla 
«democrazia incompiuta» – come la definii nel 1985, in la Lette-
ra di dimissioni di un avvocato della CGIL dal sindacato e dal PCI 
– alla democrazia vera; perché sappiamo già che la dialogicità 
scatena il confronto, che dalla coppia si estenderebbe alla società 
e innescherebbe il processo di trasformazione che sconfiggereb
be i poteri vigenti.
Un tormentarsi attraverso lo strategismo a partire dalla coppia 
che ha rallentato di centinaia di migliaia di anni, se non milioni, 
il cammino dell’umanità. 
Ciascuno infatti – lo ricordo – per dare il suo assenso a quel pat
to sul come vedere la realtà che è la cultura, esige che il sapere 
comune non contenga cose che non gli convengano.
Anche nella coppia gli individui ‘concordano’, ad esempio – ri
guardo ai terzi che potrebbero far sorgere in loro pulsioni sessua
li o sentimentali – di vederli in modi che non lo facciano accade
re, o di non vederli affatto; a volte senza riuscirci.
Una lotta per stabilire cosa si possa vedere e cosa debba essere ri
mosso che nella fase primaria avviene mediante la prevaricazio
ne fisica, che diverrà via via prevalentemente psichica, attraverso 
l’uso della furberia, che definisco come la capacità di crescere 
prevaricando gli altri con lo strategismo.
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Finché, come accennato, da diciamo un po’ più di 2.000.000 di 
anni fa, quegli esseri iniziano ad acquisire anche le prime, rudi
mentali forme di intelligenza che – sempre secondo la mia già 
detta definizione (per quanto ne so ignota alla cultura sia antica 
che moderna) – consiste nella capacità di svilupparsi passando 
attraverso lo sviluppo degli altri mediante la generosità. 
Sintetica definizione che equivale a dire che l’intelligenza è una 
categoria morale: quella fondamentale.
Categoria morale che si configura poi nella mente umana come 
un particolare modo di esercitare il pensiero in cui taluni riesco
no meglio di altri.
Esseri che, da quel momento, divengono il tipo di homo appunto 
chiamato habilis.
Esseri alcuni dei quali, già dalle loro prime gutturali disquisizio
ni, inventeranno però infinite maniere di subordinare l’intelli
genza alle finalità della furberia.
Ma è meglio riprendere il discorso in modo più sistematico.
Il cervello umano è immutato da diciamo circa 35.000 anni: cioè 
dalla definitiva affermazione dell’homo sapiens-sapiens. Benché 
il cervello dell’homo sapiens (una sola volta sapiens), fosse più o 
meno lo stesso già da 200.000 anni, e anche il cervello dell’uomo 
di Neanderthal – comparso circa 700.000 anni fa e scomparso 
circa 30.000 anni fa nella competizione con il sapiens prima, e il 
sapiens-sapiens poi – avesse una capacità di pensiero non molto 
dissimile. Cosa che poteva anche non essere così importante, se 
si considera che l’uomo, antico o moderno, sfrutta un’esigua par
te della sua capacità intellettuale.
Ribadisco insomma che se il cammino dell’umanità è stato così 
lento è dipeso dallo strategismo; che quegli uomini erano dotati 
di cervelli come i nostri, capaci di forme primordiali di intel
ligenza da circa 2.000.000 di anni e di forme acute da diciamo 
500.000 anni; che se non sono riusciti a realizzare stadi della ci
viltà ben più avanzati dei nostri già da centinaia di migliaia di 
anni è perché glielo ha impedito lo strategismo.
Così come è stato lo strategismo che – quando poi lo sviluppo, 
con ritmi lentissimi, ha raggiunto lo stadio attuale – ha causato 
che abbia assunto connotazioni talmente anomale da aver messo 
a rischio la continuazione della vita sul pianeta.
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L’intelligenza infatti è cruciale anche perché consente di accedere 
a forme di organizzazione sociale particolarmente proficue alle 
quali partecipino un numero indefinito di individui.
Forme di organizzazione sociale tipiche di molti animali, come 
le api, ma che non sono in quel caso espressione di intelligenza, 
perché sono solo il frutto di tecniche comportamentali automati
camente adottate in virtù della selezione, e che, come anticipato, 
al massimo possono esprimersi in forma di partecipatività. 
Come nel cane che, in funzione delle sue esigenze emotive – e 
cioè per quello che serve a lui – è in grado di spingere la sua 
partecipatività a livelli molto avanzati e flessibili, ma non di ca
pire che hai fame e decidere se è il caso o no di dividere con te la 
scodella.
Animali che non esprimono mai intelligenza perché il loro ope
rato non è mai connotato da quel volersi consapevolmente svi
luppare passando attraverso lo sviluppo dell’altro nato quando 
gli uomini – attraverso chissà quali mai trascorsi esperienziali – 
scoprono i primi nuclei primordiali di ciò che poi si configurerà 
come generosità.
Generosità indispensabile per l’intelligenza, ma non per l’amore 
comunemente inteso, che quindi neanch’esso implica automati
camente l’intelligenza.
L’amore comunemente inteso è infatti sempre connotato dalla 
partecipatività, ma non necessariamente dalla generosità, ben 
potendosi amare qualcuno o qualcosa come fa il cane, solo per 
quel che serve a noi, o come un buongustaio ama le pietanze per 
divorarle, o un satrapo le donne per goderne.
Amore che sarà invece compiutamente tale solo quando in esso 
sarà marcata la pulsione generosa di volere il proprio sviluppo a 
condizione dello sviluppo dell’altro.
Forme di amore/generosità che – negli intrecci frutto della dia
logicità – potranno svelare esiti di una potenza e di una partico
larità tutta da verificare, e i cui contenuti in termini di civiltà e 
proficuità saranno sempre più elevati. 
Contenuti diversi da quelli degli amori odierni, spesso caratte
rizzati da un altissimo livello di inciviltà/conflittualità e conse
guente sofferenza.
Generosità/amore, e quindi intelligenza, che l’uomo di 
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Neanderthal testimonia di avere da centinaia di migliaia di anni 
per il sol fatto, ad esempio, di compiere gesti struggenti quali il 
seppellire i suoi cari in prossimità del fuoco per far sì che possa
no godere del suo calore, lì, nei ‘vani’ che ha imparato a scavare 
nella roccia per insediarvi il tipo di civiltà che gli ha consentito di 
vivere così a lungo nelle temperature glaciali della sua era.
Civiltà che è stata rallentata dal fatto che la prevaricatorietà/
egoismo/furberia/strategismo, in quanto rivolti, non a cercare 
soluzioni ai problemi, ma a far conseguire vantaggi a chi li eser
cita, non possono innescare quella logica virtuosa di produzione 
automatica e continua di risultati positivi che innescherebbe la 
dialogicità.
Possono invece solo causare serie ininterrotte di sempre più ag
grovigliati problemi e contraddizioni che conducono all’inestri
cabilità e alla reiterazione infinita sia delle problematiche che dei 
rituali pseudorisolutorii, ovvero alla perpetuazione del male.
Inestricabilità che si insedia anche nelle menti di chi pratica lo 
strategismo, che finisce così per ingrossare le fila degli individui 
caratterizzati dalle svariate tipologie di insufficienza o inadegua
tezza mentale: dalla semplice stupidità fino alle forme estreme 
della psicosi e della schizofrenia, che dalla psicosi deriva.
Come in sostanza per i bersagli fisici, anche i bersagli intellettua
li, se li si vuol colpire, bisogna mirargli.
Significa che chiunque – cittadino comune, genio o statista – 
aspiri a capire quel che gli occorre per vivere o per vincere, o 
a realizzare una scoperta o un’opera d’arte, o a individuare su 
quali cammini dovrà indirizzare la collettività, dovrà mirare alla 
comprensione, non ai vantaggi che da essa gli possono derivare, 
perché altrimenti starà mirando a un bersaglio diverso da quello 
giusto, che pertanto gli sfuggirà.
Comprensione per giungere alla quale bisogna seguire una spe
ciale pista che richiede il giusto animo, che a sua volta richiede 
generosità e onestà intellettuale, sapendo però che non bastano, 
perché una delle forme di disonestà più perniciose e diffuse è 
quella dei troppi ‘volenterosi’ che occupano ‘onestamente’ i ruoli 
senza avere le qualità per farlo.
Formule positive mai praticate dall’uomo, sicché a Roma, a 
Londra, a Gaza, a New York, ovunque, le persone, i politici, gli 
scienziati, i filosofi, ricominciano ogni mattina come se fosse il 
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primo mattino del mondo a dire e a fare con lo stesso tono e negli 
stessi modi le cose che da sempre non hanno mai dato luogo alla 
soluzione di pressoché nulla.
Un processo nel quale da ultimo si è giunti a interpretare come 
una liberalizzazione l’essersi ‘liberati’ dalla griglia costituita dalle 
forme emotive atte ad avere una percezione dolorosa o disagevo
le dell’altrui riprovazione: la griglia costituita dal senso dell’onore 
e della dignità, dalla capacità di mortificarsi, offendersi, risentir
si.
Una forma di depravazione passiva poi divenuta attiva e utili
taristica mediante il trasformismo: la tendenza di massa a tra
sformarsi continuamente in quello che serve al momento, senza 
riguardo per regole o principi di nessun tipo.
Un operare collettivo che produce la soluzione di ben poco, per
ché alla fine i cambiamenti pure avvengono, ma con una lentezza 
e delle modalità che li rendono impercettibili e li guastano prima 
che si compiano, e con un dispendio di energie immenso, poiché 
il lavorio dei meccanismi produce risultati mille volte no e una sì.
In regime dialogico invece, iniziando alle otto di un lunedì, si 
produrrebbero prima della fine della settimana una quantità e 
qualità di cambiamenti tali da eliminare buona parte dei proble
mi che angustiano la società. 
Dopodiché, col tempo, si potrebbero realizzare chissà quali ope
re di trasformazione, ma ciò che è urgente, nonché di immediata 
attuabilità, è cessare i comportamenti, le attività, le produzioni, le 
politiche, atrocemente dannosi in quanto inutili: tutti di matrice 
furbesca».☜

Cose da illustrare tra le quali cosa intendo quando scrivo che La 
storia di Giovanni e Margherita è il codice morale della nuova so-
cietà.
Perché, dicendo in altro modo quanto riportato ne Il labirinto fem-
minile, nel mentre il mondo intero osanna giustamente Omero, 
Virgilio, Dante, la Bibbia, nessuno capisce, né lo sa la scuola 
dell’intero pianeta, che l’importanza delle loro opere dipende dal 
fatto che esse appunto sono i codici morali dell’occidentalesimo.
Significa che le concezioni di dignità, onore, impegno, disimpegno, 
odio, amore, gelosia, solidarietà, legittimità, illegittimità e quant’al-
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tre forme del conoscere ci animano, muovono i nostri gesti, ci 
fanno unire, ci separano, costituiscono il tessuto connettivo delle 
nostre leggi, delle consuetudini, delle tradizioni, dei costumi, sono 
state codificate da loro in quelle opere.
Concezioni, forme emotive, forme del conoscere come le definisco 
io, create dalla società del loro tempo, ma di cui essi hanno realiz-
zato delle sublimi sintesi e codifiche.
Cose che – continuo a ribadirlo – non scrivo per fare né lette-
ratura né scienza, ma solo e sempre al fine dell’accoglimen-
to delle mie richieste di risarcimento, cioè: ▶per dimostrare di 
avere realmente scoperto il modo di formazione del pensiero; ▶per 
spiegare in cosa consiste; ▶per illustrare, allo scopo di dimostrarne 
la rilevanza al fine della quantificazione del danno, cosa intendo 
quando affermo che divulgarlo nel mondo è l’indispensabile pre-
supposto per la creazione della nuova cultura basata sui valori di 
cui La storia di Giovanni e Margherita è il codice morale.
Occidente che, a causa dei suoi errori di concezione di fondo, non 
troverà pace per millenni e degenererà culturalmente sempre più 
fino a giungere, in questi ultimi decenni, alla fase dell’abiezione. 
Perché, se la cultura borghese, codificata da Dante, è viziata dal 
suo eccessivo carico di ipocrisia, neanche quella meravigliosa di 
Omero è stata sufficiente per consentire modelli sociali che, supe-
rati i confini della polis, riuscissero a garantire la giustizia.
Forme del conoscere profondamente alterate che comporranno il 
muro degli pseudo valori che dovrà sfondare il Giovanni di cui a 
La storia di Giovanni e Margherita prima di potersi accingere alla 
codifica della nuova cultura basata sulla scoperta del modo di for-
mazione del pensiero.
Scoperta antologica – lo spiego sempre ai fini della prova della 
scoperta – dopo la quale, per mesi, continuai a dire che bisognava 
giungere a nuove forme del conoscere rispetto a tutto quanto già 
si sa, senza rendermi conto che avevo individuato il modo di for-
mazione del pensiero. 
Finché, nel dicembre 1984 riuscii a definire le due fondamentali 
regole dell’esistere e, nei mesi successivi, focalizzai di avere fatto 
quella straordinaria scoperta e cominciai a scrivere La storia di 
Giovanni e Margherita. 
Opera che nella prima stesura era in forma saggistica.
«Un testo scientifico» scrivo nell’introduzione «così rivoluzionario 
che affidarlo agli ordinari canali di diffusione sarebbe equivalso 
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a gettarlo in un pozzo, sicché la mia mente, praticamente ‘per 
conto suo’, senza che mi rendessi conto di cosa stavo scrivendo, 
una notte della tarda primavera del 1985, di getto, in un’ora, for
se due, con gli occhi che mi si chiudevano dal sonno, realizzò, 
con mia somma meraviglia, la singolare alchimia di trasfondere 
quelle tesi nella parte fondamentale di una ‘storia’, scritta in uno 
stile che avrei poi definito ‘strumentale’ – strumentale cioè alla 
diffusione di massa – e che mi avrebbe consentito di consegnarle 
direttamente nelle mani della collettività, aggirando il circuito 
dei tecnici».
Una ‘storia’, il primo capitolo del libro, poi seguito da alcuni altri in 
forma narrativa e da altri ancora in una forma saggistica però co-
stantemente pervasa dallo sforzo di essere comprensibile, di evita-
re ogni parola, ogni espressione che, con un minimo di attenzione, 
non possa essere compresa da chiunque.
Un’opera filosofica, scientifica, morale, storica, connotata da una 
grandissima concentrazione di concetti, ma accessibile sol che si 
sappia leggere.
Benché poi la sua comprensione possa avvenire a così tanti di-
versi stadi che, io stesso, dopo 35 anni, continuo a cercarne le 
vere chiavi di lettura sapendo che la sua decifrazione andrà chissà 
quanto oltre me. 
Valore codicistico dell’Iliade, dell’Odissea, dell’opera del 
sommo Eschilo (la quale ultima ha rigore e connotazioni pra-
ticamente giuridiche), della Bibbia, dell’Eneide, e della Divina 
Commedia, di cui mi resi conto solo allora e che da allora cer-
co inutilmente di rendere noto (vedasi Da Ar a Sir), mentre a 
milioni gli studiosi, i saggisti, i docenti, e da ultimo persino gli 
attori, le chiosano, le commentano, le narrano, le leggono, le 
spiegano, senza sapere di che parlano.
Un intero occidente, la sua scuola, la sua scienza, la sua magi-
stratura, i suoi popoli, che, dopo chissà quanti milioni di opere 
scritte, di dipinti, di sculture ed ora anche di film, serie televisive e 
quant’altro, ignorano il significato della parola cultura ed il fatto che 
parlano, si confrontano, si odiano, si amano, secondo gli schemi 
che hanno introdotto nelle loro menti un pugno di persone lungo il 
corso di 3.400 anni.
Codici morali sublimi ma superati dalla modernità a causa dei trop-
pi elementi di novità generati dall’industrializzazione: massimo 
fenomeno positivo mai verificatosi nella storia dell’universo 
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conosciuto poi però avvilito dal consumismo, cioè dalla su-
bordinazione dell’uomo all’economia anziché dell’economia 
all’uomo.
Opera, La storia di Giovanni e Margherita, che, attraverso la diffu-
sione della conoscenza del modo in cui il pensiero si forma, con-
sentirà di capire e organizzare gli effetti, finora devastanti, delle 
pulsioni fondamentali.
Cambiamento che implica però la necessità di infrangere la bar-
riera dell’inconscio fittizio, dietro la quale si dimenano riprovevoli 
i mostri di cartapesta del disimpegno di ciascuno. Cambiamento 
che, non avendo osato volerlo, stiamo ora subendo. 
Un’opera, scrivo su www.marra.it: «rivolta – in una forma nar
rativo/simbolica dove l’arte diventa ‘solo’ un mezzo per rendere 
facile ed entusiasmante il viaggio nell’altissima concentrazione di 
concetti – a descrivere il modo di formazione del pensiero, cioè il 
modo in cui l’individuo elabora il sapere e giunge alla compren
sione delle cose: una scoperta dagli esiti inimmaginabili che di
viene lo strumento per decifrare molte altre cose considerate fin 
qui non conoscibili, quali il concetto di tempo, intelligenza ecc».
Due fondamentali regole dell’interrelazione che sono:

→ il diritto a esserci ed essere riconosciuti si conquista con le opere 
di contributo alla vita degli altri;
→ il diritto a vivere che tutti hanno comporta la necessità, che è 
amorosa, di negare (previa disamina analitica della fondatezza 
delle ragioni di ciascuno, e nei limiti, nelle forme, e con gli obiettivi 
della morale, del diritto e più in generale dell’intelligenza) chi ci 
nega, per potere così salvare se stessi e contribuire, a mezzo della 
propria vita salvata, sia alla vita del contesto che alla vita di chi ci 
ha negati, indicando inoltre a quest’ultimo la necessità di cambiare 
allo scopo di poterlo ritrovare.

Negazione alla quale, instauratosi il rapporto di forza, consegue il 
riconoscimento nelle rispettive qualità ed il cui modo e la cui mi-
sura sono i temi dell’educazione, della morale, della politica, del 
diritto, ed insomma della cultura.
Regole fondamentali da cui nasce la ragione di considerare alcuni 
comportamenti come virtù e altri come difetti, rappresentando esse 
in sintesi il contenuto dell’intelligenza.
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Regole che recano implicito che ciascuno cercherà di percorrere 
quei sentieri attraverso i quali possa più facilmente e meglio esser-
ci ed essere riconosciuto.
Una migliore o peggiore, maggiore o minore, capacità/possibilità 
di esserci e di essere riconosciuti dagli altri con i propri comporta-
menti che darà luogo alle categorie dell’amore/odio, affetto/disaffe-
zione, simpatia/antipatia, partecipazione/gelosia, e quanti altri mai 
sentimenti albergano nell’animo umano.

Un continuo pensare e scrivere attraverso cui iniziò a prendere 
forma il libro fin quando, il 4.4.1985, pubblicai ed iniziai a divulgare 
in ogni dove la Lettera di dimissioni di un avvocato della CGIL dal 
PCI e dal sindacato (all. 9A).
4 aprile 1985 in cui, mentre ero in udienza, nell’affollata aula del 
Giudice Arturo Cortese, della Sezione Lavoro dell’allora Pretura di 
Napoli, entrò un collega di cui non ricordo il nome e, dopo un pre-
ambolo, iniziò a leggere la Lettera di dimissioni quando, dopo po-
che parole, perché evidentemente l’avevano letta tutti, fu interrotto 
da una generale, accesissima discussione genuinamente politica 
che era la prima a cui assistevo dopo un decennio in cui l’univer-
sale discorrere era stato dominato da un praticismo scettico tutto 
incentrato sui temi delle vacanze, del sesso, della cucina, delle 
auto, delle mode.
Assistevo dall’esterno perché non vi fu né vi è più stato, salvo in 
rare occasioni, alcun riferimento a me, poiché da quel giorno di-
venni tabù così come lo sono ancora.
Tabù perché la Lettera di dimissioni implicava quanto avrei poi 
scritto in La storia di Giovanni e Margherita e, a riprova del fatto 
che l’individuo sa tutto, l’avevano intuito immediatamente.
Mi ritrovai così da un giorno all’altro, non solo isolatissimo, ma cir-
condato da quel feroce silenzio del quale avrei poi appreso ogni 
valenza e sfumatura, perché ciascuno viveva le mie consapevo-
lezze come una minaccia al suo status innanzitutto emotivo, sen-
timentale.
Perché la società non ha tanto timore del cambiamento dei rappor-
ti di forza economici di per sé, ma del cambiamento dei rapporti di 
forza emotivi e sentimentali che ad esso conseguirebbe. 
Un generalizzato silenzio ostile carico di un’altrettanto generaliz-
zata tendenza a volermi ledere, a volermi colpire, non appena se 
ne presentava l’occasione, che prese forma per la prima volta in 
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maniera eclatante nel rapimento dei miei primi due figli da parte 
della mia prima ex moglie e nella sua fuga in Australia.
Un gesto, dicevo, sì personale, privato, ma avallato, quale un op-
portuno colpo per punirmi della mia evidentemente a loro giudizio 
eccessiva diversificazione, prima dai più vicini, e poi da tutti e dalle 
Istituzioni, quando resi nota la vicenda sia in Italia che in Australia 
attraverso varie opere e non so più quante pagine intere acquistate 
sui massimi quotidiani sia italiani che australiani.
Vicende note perché tra l’altro ne parlai diffusamente, parlando 
anche della scoperta del modo di formazione del pensiero, in tre 
occasioni in cui, nel 1987, ottenni di essere ospite del Costanzo 
Show.
Serate in una delle quali dissi tra l’altro, in relazione al tema della 
catastrofe climatica, allora così poco sentito che i miei discorsi a 
riguardo imbarazzavano ogni volta gli astanti: «Ci sta cadendo il 
cielo sul capo, e ancora non basta?»
Mai immaginando che il Ministero dell’Interno, la DIGOS, e poi il 
Ministero della Giustizia, il MEF, la GdF e perfino la Corte EDU, 
quando il cielo, nei decenni successivi, sul capo ci sarebbe caduto 
davvero, avrebbero, per farmi tacere, aumentato le persecuzioni 
tanto più quanto più il disastro si avvicinava.
Isolamento proseguito anche durante i cinque anni dal 1994 al 
1999 in cui – candidatomi all’insaputa di Berlusconi, che altrimenti 
lo avrebbe impedito, ed eletto, malgrado lui, con 56.592 voti (dato 
Archivio Storico Ministero Interno) – sono stato parlamentare euro-
peo di Forza Italia nel tentativo, fallito, di conquistarla e trasformar-
la in PAS (Partito di Azione per lo Sviluppo), perché la consideravo 
nata dalle rotture di equilibri frutto dei miei documenti. Divenendo 
anche membro della Delegazione del Parlamento Europeo per le Re-
lazioni con l’Australia e la Nuova Zelanda, oltre che Coordinatore per il 
mio Gruppo nella Commissione Istituzionale. Trasformarla in PAS per-
ché, benché – ‘vestito dei miei panni ideologici’ – sia sempre andato 
ovunque, l’ho però sempre e solo fatto per cercare di indurre gli altri par-
titi alle mie tesi, senza aver mai fatto mistero di non condividere le loro.
Fase, quella dalla metà del 1985 in poi, in cui cominciarono – nono-
stante i guadagni che, salvo negli ultimi sei sette anni, e con qualche 
altra interruzione però più breve, ho sempre realizzato – quelle difficoltà 
economiche mai interrottesi, perché iniziai da subito la costosissima 
opera di divulgazione.
Un lavoro di divulgazione che ho cercato da un certo punto in poi di 
realizzare attraverso la politica continuando ad incontrare sempre le 
stesse chiusure.
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Una situazione in cui – benché non sapessi ancora che i tributi sono 
illeciti in quanto frutto del signoraggio, cosa che ho capito dal 1.1.2007, 
da quando ho cioè pubblicato il documento in tema, trascritto in questa 
citazione nonché allegato (all. 16A) – considerando comunque l’appa-
rato una perniciosa entità al soldo della cupola bancaria, continuavo a 
spendere tutto quanto potevo nella diffusione della conoscenza delle 
scoperte.
Diffusione per la quale sarebbero però occorse risorse ben maggiori, 
sicché – pur cercando di conservare quel benessere rinunciare al quale 
mi avrebbe oltretutto reso più vulnerabile, meno credibile, più debole – 
la mia situazione economica è sempre stata precaria, e a fasi grave, 
perché i volantinaggi, gli invii di lettere circolari, le pagine intere dei gior-
nali, i video in nove lingue, le campagne televisive, le iniziative politiche 
funzionali alla divulgazione, a cui ho sempre dato la priorità, assorbiva-
no il grosso delle mie disponibilità.
Grandi disponibilità economiche che, se le avessi avute, sarebbero sta-
te cruciali per la divulgazione, anche perché – non credo di star dicendo 
niente di nuovo – l’animo umano è tale che l’esplicitazione di una tesi 
dall’interno di un ambito connotato da una certa abbienza è il talismano 
per sottrarsi quantomeno alle forme più facili di resistenza e ostilità.
Anno particolarissimo, il 1985, nel quale, schivando come potevo i crolli 
delle mie disattese cose personali, ai quali mi fu di riparo per quel che 
poté Loredana Filice, la mia seconda ex moglie – nel mentre dal 24 
agosto in poi iniziava anche la terribile e amarissima lotta per il rimpatrio 
dei miei figli – continuai a scrivere giorno e notte infinite nuove versioni 
di La storia di Giovanni e Margherita, dalla quale sapevo che tutto di-
pendeva.
Fin quando, a dicembre, pubblicai la prima edizione e, nei primi mesi 
del 1986, la seconda.
Primi mesi del 1986 in cui un giorno – sempre per ribadire la consape-
volezza generale e quindi anche istituzionale – ricevetti la visita degli 
On.li Angelo Manna e Antonio Parlato che mi riferirono, non li conosce-
vo, di essere due deputati dell’allora MSI, entrambi i quali si sarebbero 
poi rivelati, a prescindere dall’appartenenza politica (considero l’arco 
costituzionale un’unica orchestra in cui ognuno suona il suo strumento, 
ma la musica la scrive per tutti il potere bancario), uomini di grande 
cultura (Manna è stato il più acuto e sensibile meridionalista che ho 
conosciuto).
Erano venuti a chiedermi mille copie di La storia di Giovanni e Margheri-
ta per distribuirle in Parlamento al fine della divulgazione della scoperta 
del modo di formazione del pensiero.
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Copie che fui felice di dargli ed alla cui distribuzione provvedettero ritro-
vandosi poi anche loro di fronte allo stesso silenzio ostile divenuto già 
allora la costante della mia vita.
Anni e anni di pubblicazioni che – allora non c’era internet – non man-
cavano mai di produrre i loro effetti dopo i volantinaggi a Napoli e Roma 
e gli invii per posta ad un vasto indirizzario.
Effetti consistenti ogni volta nell’innescarsi di meccanismi di continua 
rottura degli equilibri che altrettanto continuamente ne producevano altri 
nuovi che non erano però mai veri cambiamenti, ma ogni volta espres-
sione di quella che avrei poi definito ‘rivoluzione per non cambiare’.
Rivoluzione per non cambiare la cui maggiore espressione fu ‘mani pu-
lite’, seguita poi da Forza Italia, e oggi il Movimento 5 Stelle.
Anni di Parlamento europeo che mi sembrarono inutili fin quando non 
capii che erano serviti a raccontarli, e che servirono anche a usare la 
posta gratuita verso i 22.000 destinatari interni che, in cinque lingue, si 
aggiunsero al mio indirizzario nonostante le furiose proteste di molti ai 
quali quel pervadere quell’intero ambito delle mie tesi risultava insop-
portabile.
Anni dopo anni di lavoro di divulgazione senza mai riuscire ad ottenere 
alcuna risposta. 
Finché una sera, nel 2010, nel mentre dicevo ad un interlocutore che 
ormai i veri ‘filosofi’ di regime erano i guitti, ebbi l’intuizione di quanto 
avevo errato a non usare dunque loro come strumento di divulgazione.
Mi rivolsi allora ad un agente teatrale che per caso avevo conosciuto, 
il quale mi mise in contatto con Lele Mora, di cui ignoravo fino a quel 
momento l’esistenza, il quale mi propose, per dei video, Sara Tommasi 
e Aida Yespica, di cui pure non sapevo nulla, con le quali ne realizzai 
subito uno che, diversamente da tutti i miei altri dei decenni precedenti, 
ebbe centinaia di migliaia di visualizzazioni, fin quando giunsi al primo 
video con Ruby (all. 15A), quello dello strappo del vestito, che ebbe 
effetti incredibili perché fu visto da non meno di un miliardo e mezzo 
di persone e mi consentì di rendere nota nel mondo la parola, e poi il 
fenomeno signoraggio.
Video il cui tema principale, oltre che il modo di formazione del pensie-
ro, era il signoraggio, perché capivo che il cambiamento culturale non 
sarebbe potuto avvenire se prima non fossi riuscito a rompere la mo-
struosa struttura signoraggistico/fiscale che incatena il Pianeta.
Video ai quali seguirono quelli di Tommasi, che per poco non le costa-
rono la vita, perché si temeva potesse diventare la facile icona delle 
mie lotte e della lotta al signoraggio, sicché fu spinta nelle note vicen-
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de funzionali ad annientarne l’immagine dai servizi segreti attraverso 
oscuri personaggi poi arrestati in seguito ad una mia denuncia, uno dei 
quali, con imputazioni minori, patteggiò due anni e dieci mesi, e l’altro, 
imputato anche di violenza sessuale e somministrazione di sostanze, 
uscito dal carcere per scadenza dei termini, è ancora sotto processo.
Fin quando giunsi allo spot di Manuela Arcuri per Il labirinto femminile, 
che segnò un profondo cambiamento nel rapporto tra la società e me.
Società che resistette a quegli spot, che venivano trasmessi dalle tre 
reti RAI, per alcune settimane, finché, quando ormai la finzione della 
loro inesistenza non fu più possibile, esplose in un attacco univoco che 
coinvolse decine di milioni di persone.
Iniziò cioè – sempre sotto la guida ‘sapiente’ delle ben consapevoli Isti-
tuzioni (sarebbe bastato un solo intervento istituzionale favorevole per 
cambiare tutto) – un uragano di post, articoli, video in cui venivano ri-
portati brani decontestualizzati e sovente alterati del libro in un univoco 
sforzo di banalizzarlo, di negarlo, di negarne il valore, ed insomma di 
esorcizzarlo per esorcizzarne il tema di fondo: lo strategismo.
Strategismo su cui iniziò una serie infinita di lazzi, frizzi, volgarità, insul-
saggini. Strategismo scritto con tre g, quattro g, dieci g, per eluderlo, 
per negarlo. 
Perché – siccome lo strategismo sentimentale, tema cruciale del modo 
di formazione del pensiero, è la principale chiave di lettura del compor-
tamento (sentimentale non equivale ad amoroso, perché i sentimenti 
preponderanti sono l’odio, l’invidia, la gelosia ecc), e la sua degenera-
zione è il fondamentale motivo del mancato sviluppo, nei millenni, della 
civiltà – è ovvio che tutti sanno, per il fatto di praticarlo, cosa sia, e che, 
se fossi riuscito a costringere la società ad ammetterlo, ciò avrebbe 
avuto esiti straordinari.
Strategismo degenere, quello dell’occidentalesimo – perché anche 
Achille ed Ettore, quando si combattono dinanzi le mura di Troia, sono 
strategici, visto che lo strategismo è irrinunciabile, non essendo altro la 
vita che il continuo esito istante per istante del rapporto di forza – ma ciò 
non impedisce loro di essere leali. 
Diversamente da quanto accaduto dal momento in cui è iniziato il con-
sumismo, che ha innescato la degenerazione anche dello strategismo, 
rendendolo sempre più abietto.
Temi, questi e molti altri, oggetto de Il labirinto femminile, in cui l’episto-
lario d’amore in sms è, più che l’elemento accattivante, l’esemplificazio-
ne del libro vero, costituito dalle ultime ottanta pagine, che ho intitolato 
infatti Le chiavi di lettura, dalle quali l’intera società volle fuggire per 
fuggire da se stessa.
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Meccanismi sociali che chiamano di nuovo in causa le occhiute 
Istituzioni che, silenti, pilotavano il gioco attraverso i media, che 
quasi tutti lanciarono il loro messaggio negativo per orientare 
così la massa.
Cose che non cambieranno finché, non l’economia – perché la società 
è ricchissima (che povertà è quella in cui la crisi del mercato è frutto del 
fatto che di tutto c’è troppo?) – ma il clima romperà tra poco gli equilibri.
Una repressione di cui tutti hanno la responsabilità morale ed il 
MIUR/CNR quella giuridica però non del tutto riuscita perché, mentre 
il tabù sui miei libri perdura, la musica dei miei video, quella che Littiz-
zetto e Fazio irridevano nel 2011 in Che tempo che fa (all. 15A5), è 
surrealmente divenuta la colonna sonora di un numero incalcolabile di 
video statunitensi, asiatici (ricordo che li pubblicavo in nove lingue), ed 
anche italiani, nonché di trasmissioni televisive come Piazza Pulita, del 
trial della serie di RAI1 Enrico Mattei - l’uomo che guardava al futuro, 
dei servizi drammatici di 3B Meteo e di altro, in cui a volte viene imitata 
ed altre integralmente copiata.
Un silenzio significante che, come ho fatto dire nel 1985 al Giovanni di 
La storia di Giovanni e Margherita, «quanto più dovesse durare tanto 
più dovrebbe poi rompersi in un fiume di parole», ma che, siccome la 
catastrofe è alle porte, sarebbe bene che la magistratura interrompes-
se.

•

--15) La prova delle ulteriori scoperte, nel campo della 
fisica, discese dalla scoperta del modo di formazione del 
pensiero.

La più palese, perché la più ovvia, delle prove delle scoperte scien-
tifiche discese dalla scoperta del modo di formazione del pensiero, 
è la definizione del concetto di tempo.
Espressione che essa stessa contiene un aspetto inedito, cioè che 
il tempo è un concetto, laddove, secondo Einstein, che non poteva 
essere in buona fede, è un ‘qualcosa’ che può essere addirittura 
percorso variando la velocità.
Un’insulsaggine, come ora vedremo, per dimostrare la quale, il ru-
bicondo Rubbia – che non è uno scienziato, ma uno scienziato di 
regime, che è tutt’altro (uno che trent’anni fa diceva che il cambia-
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mento climatico non era un problema perché avrebbe solo causato 
che certe zone, quali l’Italia, cessassero di essere abitabili mentre, 
in compenso, altre, che allora non lo erano, quali la Siberia, lo sa-
rebbero divenute) – ha organizzato un ‘esperimento’ con due aerei 
che, a suo dire ad uguale velocità, andavano in direzione opposta, 
per ‘concludere’ che si può andare solo avanti nel tempo, ma non 
anche indietro..
Una fisica tutta basata sulla relatività nonché da operetta per un 
preciso motivo tecnico e cioè che – scrivo solo alla quarta o forse 
quinta edizione di La storia di Giovanni e Margherita perché ho 
impiegato 15 anni per capirlo – l’intima essenza della realtà è 
il dualismo (contraddizione, contrapposizione, molteplicità), 
come reso banalmente inconfutabile dal fatto che nessuno potrà 
mai dimostrare se un contenitore da un litro con mezzo litro di li-
quido dentro è mezzo pieno o mezzo vuoto perché è entrambe 
le cose.
Un dualismo che la fisica, considerata la vigente, universale as-
sertività, ha trasformato in fantasiosità, sicché è tutto un brulica-
re di ‘scienziati’ che si sono inventati e continuano ad inventarsi, 
sempre in funzione di fini o di sistema o personali, di tutto, dalle 
onde gravitazionali al ‘quantismo’ ed altre idiozie da geni da ope-
retta, quando non sono impegnati, come il buon Zichichi, in dotte 
disquisizioni miranti a dimostrare il rapporto tra Dio e la genesi 
dell’universo facendosi sfuggire persino che, se si è religiosi, Dio è 
imperscrutabile, mentre, se si è atei, non esiste.
Definizione del concetto di tempo come al solito di facilissima com-
prensione per chiunque, e quindi a maggior ragione per il Tribunale, 
ma non anche per i fisici, perché, rendendo essa palese l’insulsag-
gine della teoria della relatività e di quant’altro da essa disceso, 
è destinata a creare una crisi istituzionale nell’organigramma del 
potere scientifico, sicché non c’è stato modo di fargliela ‘vedere’, a 
partire da un video del 1986 realizzato attraverso una serie di in-
terviste di Loredana Filice ai professori della Facoltà di Ingegneria 
di Napoli e poi molto ampiamente divulgato (all. 15A6)

La definizione del concetto di tempo


La realtà muta continuamente la sua forma.
Questi mutamenti di forma della realtà non sono tutti tali che gli 
uomini li possano percepire.
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Ad esempio, la realtà intorno a noi muta di forma perché gli ani
mali si muovono, o le cose leggere vengono spostate dal vento, o 
perché il sole o la luna o le stelle si spostano nel cielo; e tutto ciò 
può essere approssimativamente percepito.
Non possiamo però percepire il muoversi delle entità minime 
all’interno degli oggetti, così come non possiamo percepire i 
mutamenti che avvengono fuori dalla portata della nostra vista, 
o su di un continente lontano.
La realtà inoltre assume periodicamente forme che sembrano 
ripetersi identiche.
Ad esempio, ogni giorno spunta il sole, e la realtà, da questo 
punto di vista, riassume la stessa forma del giorno prima. 
Nel mentre però, durante ogni giorno che si ripete, avvengono 
miriadi di mutamenti, alcuni dei quali ricorrono innumerevoli 
volte, come le onde del mare, e altri che hanno una ciclicità più 
lunga, come la crescita delle piante.
Gli uomini e le altre entità viventi hanno dovuto pertanto ‘con
venire’ una forma del conoscere/cultura che consentisse di rap
portarsi correttamente tra loro e con questi continui e complessi 
mutamenti della realtà.
Questa forma del conoscere, modo di vedere, di percepire men
talmente, di pensare, la realtà, è il concetto di tempo.
Il tempo, cioè, è un codice/cultura per individuare le varie forme 
che la realtà assume ‘istante per istante’.
Ovvero, non esiste alcuna entità autonoma tempo, ma esiste solo 
una cultura del tempo come convenzione tra gli uomini allo sco
po di classificare le innumerevoli forme della realtà che si succe
dono.
La realtà, in quanto composta unicamente di entità minime in 
movimento continuo, muta continuamente nella forma, ma 
giammai nella sostanza.
Le entità individuali minime, gli astri, le persone, si organizzano, 
si modificano, si riproducono e si decompongono, causando con 
il loro ‘vivere’ eterno i continui mutamenti di forma della realtà.
Gli uomini allora hanno classificato le varie forme che la realtà 
assume continuamente a grandissima velocità individuandole 
con i vari ‘istanti’ del tempo.
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Ogni attimo di quel che noi definiamo tempo è un numero di 
codice che attribuiamo a una fase di sviluppo della realtà, ovvero 
a una certa forma della realtà.
Ad esempio, se diciamo: 1 gennaio 1800, ore 13, con questo ‘nu
mero di codice’ abbiamo inteso identificare la forma che la realtà 
aveva in quella fase dello sviluppo.
Quel che noi definiamo quindi scorrere del tempo non è che il 
succedersi delle forme infinite della realtà.
La forma del conoscere/cultura dello ‘scorrere del tempo’ corre 
nella stessa ‘direzione’ dello ‘scorrere della realtà’: la direzione 
dello sviluppo.
La realtà infatti ‘va avanti’, nel senso che si sviluppa ricercando 
forme aggregative sempre più omogenee.
Il concetto di tempo è uno dei primi segni linguistici/codici di 
interrelazione che l’uomo abbia istituito, perché l’esigenza di 
avere un modo comune di individuare e classificare le forme 
della realtà che si succedono è ancestrale.
Per poterlo ‘visualizzare’ è utile un esempio.
Supponiamo di farci filmare per ‘un’ora’ di seguito nel mentre ci 
muoviamo tra le cose della nostra quotidianità.
Supponiamo poi di dividere il film ottenuto in un numero molto 
alto di fotogrammi, pari ad esempio a mille fotogrammi al se
condo.
Ebbene, guardando i singoli fotogrammi in successione ci ren
deremo conto che l’unica cosa che ‘scorre’ nelle immagini sono 
appunto le forme della realtà, che l’uomo ha qualificato con i 
vari ‘istanti del tempo’, commettendo poi l’errore di confondere 
quel mero codice con un qualcosa di esistente di per se stesso.
Ma supponiamo ora di volere invitare un nostro amico a guar
dare uno dei fotogrammi ottenuti.
Avremo due possibilità.
La prima sarà descrivergli il fotogramma accuratamente affinché, 
dalla descrizione, lo possa individuare. 
Questo primo metodo sarà molto laborioso e per nulla attendi
bile, poiché il veloce succedersi dei fotogrammi avrà fissato mu
tamenti della realtà talmente modesti che il nostro occhio non 
potrà percepirli.
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La seconda sarà numerare i fotogrammi e indicare al nostro 
amico il numero di quello che vogliamo che veda.
Ebbene, nel numerare i fotogrammi non abbiamo fatto altro che 
quello che fecero gli uomini quando inventarono il tempo per 
codificare le innumerevoli forme della realtà che si susseguono.
Anche loro cioè, avviliti dalla difficoltà di descrivere o di ricor
dare le varie forme della realtà e di rapportarle tra di loro per 
quello che a loro serviva, pensarono bene di codificarle in secon
di, minuti, ore, giorni, settimane, mesi e anni.
Definirono poi eternità il succedersi infinito delle forme della 
realtà; passato le forme che ha avuto e non ha più; presente le 
forme che ha nel mentre viviamo; e futuro le forme che avrà.
Il presente dunque è tutto ciò in cui il passato si è modificato e il 
futuro si modificherà.
Da una diversa angolazione il codice/linguaggio tempo è però 
ben altro.
Un qualunque vegetale, ad esempio, ha raggiunto la sua forma 
durante milioni di anni ed attraverso un’evoluzione dovuta a 
una continua mediazione nel rapporto di forza con le forme del
la realtà che si succedono.
La forma che ha assunto è quindi il risultato delle ‘esperienze’ 
che ha fatto e delle ‘consapevolezze’ che ha via via somatizzato 
nel suo eterno dialogo con tutte le altre entità.
Di talché una semplice foglia ‘saprà’ come ‘leggere’ il codice del 
tempo, e quando dover nascere, morire, o cambiare.
Una ‘consapevolezza’ somatizzata, si osservi, dovuta al modo in 
cui è strutturata, e che ci conduce al tema del ‘linguaggio’ come 
parte integrante della struttura della realtà.
Pur di fronte a tali e tante cose, e ferma restando la necessità 
di conoscere il passato e di rapportarsi correttamente al futuro, 
all’incontenibile e all’impercettibile, per ogni uomo ciò che pre
vale su tutto è la sua quotidianità e la sua vita, e la quotidianità e 
la vita del suo contesto familiare, sociale e umano.

•
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--16) Dalla L. 460 del 1994 all’outing del regime: la lettera di Nai-
smith del 4.7.2014.

Per descrivere la pluridecennale continuità anche dei fatti che co-
stituiscono il presupposto del D30Milioni è utile partire dall’accen-
nato episodio dell’estate 2014 che riconduce alla L. 460 del 1994. 
Perché – considerati i pensionati, i deceduti e i subentrati – i com-
ponenti l’ASM1 e l’ASM2 sono in parte cambiati, ma esse sono 
sempre lì e si muovono nelle stesse logiche con lo stesso fine: 
fermare la mia azione professionale.
Fasi di questo pluridecennale cimento contro me una delle quali 
risale al 1992, anno in cui – riportandoci a quanto già descritto in 
relazione alla L. 460/94 – dopo quasi vent’anni trascorsi, dal 1973, 
ad ottenere sentenze di riconoscimento di invalidità e di indennità 
di accompagnamento che non venivano pagate per lustri, ero ri-
uscito a realizzare, primo in Italia, il pignoramento presso il terzo 
Banca d’Italia dei soldi pubblici. Pignoramenti in danno delle Pre-
fetture che avevo allora iniziato a depositare a migliaia.
Pensioni di invalidità e indennità di accompagnamento il cui paga-
mento avveniva solo dopo che gli aventi diritto avevano maturato 
non meno di sette, otto, ma anche dieci o più anni di arretrati, ed 
a condizione che fossero disposti a cederli tutti, o in buona parte, 
quando si trattava di somme molto elevate (a volte ammontavano 
anche a 100 o più milioni di lire), a degli ‘investitori’.
‘Investitori’ perché per farle ottenere elargivano, alla luce del sole, 
20 milioni di lire per ogni ‘pratica’ da dividersi tra gli addetti delle 
Prefetture che avevano voce in capitolo. 
Prefetture alle quali del resto quella strana competenza, retaggio 
di una mentalità borbonica, si sarebbe detto fosse stata assegnata 
proprio per fargli ‘spolpare’ gli invalidi.
Straordinarie forme di corruzione istituzionale, se non di massa, 
diffusissime, da me variamente denunciate e poi accertate attra-
verso alcune inchieste che si aprirono con gran spolvero, ma poi 
pure, com’è tipico, si chiusero con il sacrificio di qualche capro 
espiatorio. 
Perché i coinvolti in vari ruoli, anche indiretti, connessi, impliciti, di 
supporto, di copertura ecc erano troppi (politici, magistrati, alti bu-
rocrati, poliziotti, finanzieri ecc interessati magari anche ‘solo’ per 
clientelismo basato sul privilegio di poter ottenere o far ottenere 
quelle ‘cortesie’ gratuitamente o con più o meno forti ‘sconti’, o per 
‘coerenza’ all’essere parti del sistema).
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Un gran numero di pignoramenti vittoriosi che mi costarono dap-
prima l’indegna indagine di straordinaria vastità della DIGOS di cui 
al documento del 15.11.1995 prima riportato, e poi un non meno 
indegno, oltre che spropositato, attacco giudiziario da parte di vari 
PM, dal quale, dopo anni di scontri e processi, uscii indenne e 
attraverso il quale ebbi l’onore di far perdere la competenza in ma-
teria alle Prefetture. 
Competenza che passò all’INPS, non certo sublime per livelli orga-
nizzativi, ma neanche pervasa da quelle turbe di vampiri del san-
gue degli invalidi che prosperavano nelle Prefetture. 
Un grande onore perché liberai milioni di invalidi di tutta Italia dalla 
sofferenza di quelle attese pluriennali e di quelle estorsioni sistemiche. 
Fine delle estorsioni sistemiche agli invalidi attraverso i miei pi-
gnoramenti che si può capire quanto risultò invisa alla  burocrazia 
locale e nazionale, e quali e quante furiose reazioni suscitò.
Cose che causarono la legge 460/94 e sulle quali mi capitò di tor-
nare una sera del 2014, vent’anni dopo, come si legge di seguito 
da alcuni paragrafi tratti da Il complotto più cretino si chiama Fer-
mare Gino. 
Vicenda di una sera del 2014 i cui protagonisti indico quali testi.

☛--16/1) Par 1 di Il complotto più cretino si chiama 
Fermare Gino: Il tempo guarisce le ferite? Fulvio Martusciello 
e la legge 460 del 1994.

Come nell’idillio realizzato di un Pulcinella famelico, noi si era lì, 
da Ciro a Mergellina, seduti al tondo di un tavolo dinanzi ad un 
tripudio di sperlunghine di pizzelle di cicinielli, polpi alla luciana, 
crudità di crostacei, sauté di frutti di mare, fritti e grigliate di pesce, 
disseminate tra i calici di una diafana falanghina flegrea, e immer
si nelle preziosità dell’atmosfera serale napoletana di un giorno di 
giugno di questa pur climaticamente tormentosa estate 2014.
Ma nulla ferma i telefonini, e così giunse a Roberto Conte una 
chiamata di Fulvio Martusciello, parlamentare europeo.
Roberto Conte, quel consigliere regionale della Campania mio as
sistito usato dai media come esempio della mafiosità della politica 
e da me quale esempio della falsità del regime, perché – non solo la 
frase tra virgolette del pentito che aveva causato la sua condanna a 
due anni e otto mesi per 416 bis non esisteva nella registrazione – 
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ma in essa risultavano, al contrario, dichiarazioni che provavano 
la sua in appello riconosciuta estraneità.
C’erano poi un altro paio di amici e, ad addolcire quel tavolo tutto 
maschile, la leggiadria della valorosa Pina Castiello, deputata al 
parlamento italiano.
Finito che ebbero di parlare, Roberto disse a Fulvio: «..Aspetta 
aspetta che ti voglio passare una persona che credo non senti da 
tempo: ..Gino Marra».
Presi il telefonino e, dopo il suo napoletanissimo «Uee!!! Come 
stai?..», sapete quale fu la prima cosa che mi disse, ridendo, Fulvio 
Martusciello, quando risposi scherzando che avrei potuto stare un 
bel po’ meglio senza le continue norme contra me che i suoi colleghi 
italiani stavano sempre lì ad escogitare per fermare le mie cause? 
Mi disse: «Ahahah, ancora? Nientemeno! ..Ma ti ricordi quando 
nel ‘94, proprio noi dell’Ufficio Vigilanza della Banca d’Italia fa-
cemmo quella legge per fotterti?»
«Cacchio!» risposi io «..Quando lo scordo più!»
Si riferiva alla legge 460 del 1994: la prima ‘legge Marra’: una  leg
ge contra me per fermare i miei pignoramenti contro il Ministero 
dell’Interno presso il terzo pignorato Banca d’Italia: una legge che 
spiego poi cos’è costata a milioni di invalidi italiani, oltre che a me.
Avevo sempre saputo che gli artefici della 460 erano stati ambienti 
deviati della Banca d’Italia, dell’Avvocatura di Stato e governativi, 
che, per via delle mie cause e dei miei pignoramenti, non smetto
no da allora di sognarmi morto tutte le notti, ma di Fulvio Martu
sciello non ero informato.
E per la verità non penso nemmeno ora abbia avuto, nonostante 
quell’esserselo attribuito, chissà quale ruolo nella sua genesi e pro
mulgazione – tanto più, devo darne atto, che Antonio, il fratello, 
all’epoca parlamentare italiano, era stato uno dei pochissimi che 
avevano votato contro la sua approvazione – perché si trattava di 
un segmento del grande complotto contro me che dura dal 1985 
e viene da molto lontano, sicché, a prescindere da Martusciello, 
parlo in generale, costoro sono solo sciami di esecutori materiali a 
vari livelli di consapevolezza.
Sciami consci solo della fame, provocata con chimiche consumi
stiche, attraverso cui li spingono a divorare all’infinito ciò che li 
circonda e divorarsi l’un l’altro affinché creino e divengano il dila
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gante humus pernicioso che, se non sarà deterso dall’onda purifi
catrice della nuova cultura, distruggerà la vita.
Politici, burocrati, magistrati, giornalisti, insomma gendarmi e 
sentinelle del regime che, salvo pochi, non sono che inconsce par
ti di giochi di conformismi indotti, la cui criminalità emerge solo 
dalla visione, che gli sfugge, del puzzle nel suo complesso. 
Conformismi indotti con i vantaggi e puntellati dalla paura di 
perderli, che nei gendarmi e nelle sentinelle è più forte perché ‘il 
padrone non paga più’, mentre a loro continua a pagare una ‘mer
cede’ sempre più simile ad un pretium criminis.
...
Scorretti, elusivi, scostumati, pervicaci, impuniti, sfrontati, refrat
tari esecutori materiali che hanno prosperato nascosti dietro una 
convenzionalità delinquenziale, talismano del loro potere, fingen
do di ignorare che le visioni sacramentali sono in realtà strategi
che, tant’è che per risparmiarci addirittura l’intero consumismo 
sarebbero bastati meno paludamenti ed una più schietta applica
zione dell’art. 41 della Costituzione («L’iniziativa economica pri-
vata ... non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale»).
In ogni modo, dopo poche altre battute con Martusciello sempre 
in riferimento alle leggi contra me, ci salutammo, e mi ritrovai 
così – stupefatto – a chiacchierare, con Roberto, Pina e gli altri, 
degli effetti del tempo, in virtù dei quali un quantomeno sedicente 
artefice di un guaio simile aveva potuto lui stesso confermarmi, 
vent’anni dopo, scherzandoci sopra, che quella legge era frutto di 
una serie di delitti commessi in concorso tra banchieri, politici 
e burocrati. 
Norma di matrice complottistica con la quale furono stroncate 
anche in quel caso decine di migliaia di, non solo fondatissimi e 
giustissimi, ma soprattutto importantissimi pignoramenti di miei 
clienti contro le Prefetture inadempienti.
Importantissimi perché li stroncarono, non già per far risparmia
re onorari allo Stato, come avrebbero detto falsamente Cancellieri 
o Monti, ma perché, se fossero andati avanti, avrebbero in breve 
costretto le Prefetture a normalizzarsi: una normalizzazione con 
cui sarebbe finito un immenso mercimonio sugli arretrati degli 
invalidi di tutta Italia. 
Oltre a finire, di lì a poco, naturalmente, anche i pignoramenti, e 
quindi quegli onorari (competenze) per essi liquidati agli avvo
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cati di cui Monti e Cancellieri da ultimo, ed i loro predecessori 
all’epoca, fingevano di preoccuparsi: nulla al confronto di quel che 
veniva rubato agli invalidi dalle cosche delle Prefetture. 
Legge di cui scrivo a lungo in La civiltà degli ‘onesti’: la mia difesa 
contro un altro indimenticabile attacco fattomi dalla cosca banca
rio/burocratico/mediatico/giudiziaria.
Cose tutte in relazione alle quali chiedo alla giustizia siano inter
rogati quali testi Roberto Conte, Fulvio Martusciello, Giuseppi
na Castiello, gli avvocati tutti dell’Avvocatura dello Stato e della 
Banca d’Italia nonché i dirigenti dell’Ufficio Vigilanza della Banca 
d’Italia, nazionali e provinciali di Napoli e Roma, dell’epoca.
Ciò per appurare quali reati siano stati commessi e da chi lungo l’iter 
propositivo e promulgativo della L. 460/94.
Questo sia al fine probatorio – in relazione a fatti successivi o attuali 
– della sussistenza, fin da allora, anche presso l’Ufficio Vigilanza della 
Banca d’Italia, della stessa organizzazione segreta che ha contribuito 
a produrre o prodotto le norme, sentenze, prassi, eccetera contra me 
degli ultimi anni; e sia al fine del perseguimento dei reati eventual
mente connessi alla stessa 460.
Reati che non sono prescritti e sol che venga rimesso alla Corte 
Costituzionale, e da essa riformato – così come chiedo – l’art. 283 
cp laddove limita la punibilità dei reati contro la personalità dello 
Stato a quelli commessi con «atti violenti».
Espressione, «atti violenti», che ha sostituito, per effetto della L n. 
85/2006, quella originaria: «mezzi non consentiti dall’ordinamento 
costituzionale», con l’intento manifesto di sottrarre i ‘colletti bian
chi’, veri rei di questi delitti, alle loro responsabilità.
Norma il cui emendamento costituzionale consentirebbe (anche 
dal punto di vista della prescrizione, che diverrebbe di 24/48 anni) 
di perseguire i reati connessi alla 460 ed altri qui denunziati.

✳

--16/2) Par 2 di Il complotto più cretino..: Il complotto 
diventa ‘chirurgico’
Ero riuscito, a Roma, ad aggirare la 460/94 e a pignorare un fondo 
che, talmente non si capiva cosa e chi realmente finanziasse, che 
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il giudice dell’esecuzione, dottor Galileo d’Agostino, considerò 
le somme non rientranti tra quelle indicate dalla legge come 
impignorabili, e le assegnò.
All’udienza successiva, sempre con il dottor d’Agostino, per 
delle analoghe procedure, avevo notato che i rappresentanti della 
Banca d’Italia sghignazzavano stranamente tra loro guardandomi 
a momenti di sottecchi.
Capivo che tanta contentezza per qualcosa che riguardava me non 
doveva essere il segno mi fosse capitata chissà quale fortuna, ma mai 
avrei potuto immaginare quello che stavo per vedere: tirarono fuori 
la fotostatica della L 30/1997, a cui qualcuno aveva fatto aggiungere 
poche parole che rendevano impignorabile anche quel fondo..
..Avevo appena scoperto che bastava volgessi lo sguardo verso 
qualcosa che subito correvano a farsi fare una legge per tenermene 
alla larga: era molto svantaggioso, ma ebbi un momento di 
orgoglio: non c’era certo da sentirsi trascurati o poco importanti..
Cose su cui pure, riservandomi di fornire i fascicoli dei pignora
menti, chiedo l’interrogatorio, oltre che di tutti coloro che ho in
dicato al capitolo precedente, degli avvocati e dei funzionari che 
rappresentarono in quell’udienza il debitore Ministero dell’Inter
no ed il terzo pignorato Banca d’Italia.☜

•

--17) La macchinazione della Corte EDU e del Ministero

Anche in relazione all’esplicazione di questo tema mi sembra oppor-
tuno riportare i paragrafi di Il complotto più cretino si chiama Fermare 
Gino nei quali ne tratto.

✳

☛--17/1) Par 5 di Il complotto più cretino..: Introduzione 
all’ultima espressione del complotto

Da una lettera di tale Stanley Naismith, cancelliere presso la Corte 
Europea, che pullula di giudici e cancellieri massoni deviati, si de
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sume che essa è controllata da un’associazione segreta: una cosca. 
Corte che non coincide con la cosca (non tutti vi aderiscono), ed è 
un organo chiave della cupola mondiale bancario/finanziaria, per
ché controlla la giurisdizione e la legislazione di 47 Paesi. 
Cupola che, per poter sfruttare l’umanità, garantisce ai suoi ‘gen
darmi’ (magistrature, polizie, politica e media) vite di vantaggi, e 
spesso di prebende e di mazzette, ed ha prodotto, oltre al disastro 
economico, quello climatico. 
...
Cupola alla quale, il 22.12.2010, i giudici Popovic e Cabral Barreto 
inflissero un primo colpo opponendosi alla sentenza Gaglione + 
475, con la quale la cupola vanificò l’avere io vinto i primi 476 di 
6.500 miei ricorsi che sono stati il suo tormento fin dal 2007, per
ché, se non fosse riuscita ad impedirmi di vincerli, sarebbe stata 
perduta fin da allora. 
Colpo seguito, il 3.6.2014, da un altro: la sentenza dei giudici Sajo, 
Keller e Spano, dopo la quale la cupola non avrebbe più potuto 
fermarmi, per cui mi ha scagliato contro ciò che ho definito una 
proscriptio acqua et igni: un folle divieto di difendere a Strasburgo. 
Divieto esteso a mio figlio Attilio per il sol fatto della parentela. 
Proscriptio con la quale però questo ‘re di feccia’ ha fatto outing, 
sicché è nudo, e non ci resta che batterlo.

✳

--17/2) Par 7 di Il complotto più cretino..: L’outing

Con la legge Pinto (L 89/2001) si è stabilito che, se una causa dura 
troppo (causa presupposta), si può ricorrere contro lo Stato chie
dendo un indennizzo per la lungaggine. 
Ricorsi Pinto che si fanno in due soli gradi: il primo in Corte d’Ap
pello, e il secondo in Cassazione.
Fino al 2003/2004 le Corti d’Appello liquidavano indennizzi di 
200  300 euro, per ogni anno di durata eccessiva della causa.
Nel 2003 la Corte Europea, con la sentenza Scordino contro Ita
lia, contestò duramente alla Cassazione di non adeguarsi a quella 
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sua giurisprudenza secondo la quale bisognava invece liquidare 
indennizzi da 1.000 a 1.500 euro per anno. 
Corte Europea che da qui indicheremo come la ‘Corte’, per deno
tare, con le virgolette, un significato del termine diverso da quello 
comune, perché, data, come vedremo, la sua natura segreta, non 
sappiamo di chi né di cosa parliamo. 
Una giurisprudenza europea sulle lungaggini, oltre che consoli
datissima, rappresentativa dell’essenziale funzione della ‘Corte’ di 
controllore, in 47 paesi, della ragionevole durata delle cause ed, a 
maggior ragione, dei tempi di pagamento da parte degli Stati delle 
sentenze. 
Dal 2004 la Cassazione a Sezioni Unite recepì l’orientamento stra
sburghese e si adeguò, indicando indennizzi intorno ai 1.000 euro 
per anno.
Sentenze favorevoli ribadite dalla ‘Corte’ fino al 2008 anche in re
lazione al principio dell’indennizzo di 100 euro al mese per ogni 
mese di ritardo oltre il sesto nel pagamento da parte del Governo 
italiano dei decreti/sentenze Pinto.
Lungaggini nei pagamenti particolarmente gravi, visto che si trat
tava proprio dei decreti/sentenze con i quali la giustizia punisce le 
lungaggini nelle cause presupposte.
Per cui, nel 2007, siccome il Governo italiano pagava i miei de
creti o sentenze Pinto con anni di ritardo, depositai a Strasburgo i 
primi 649 di quelli che sarebbero poi stati i 6.500 ricorsi che avrei 
depositato complessivamente in materia contro l’Italia per circa 
5.000 clienti.
Perché una parte di loro ricorreva per il tardivo pagamento sia dei 
decreti (primo grado) che delle sentenze di Cassazione (secondo 
grado): ricorsi a Strasburgo da promuovere entro sei mesi, ma ri
spetto a decreti e sentenze ottenuti a 2/4 anni di distanza.
Era la prima volta che qualcuno prendeva alla lettera la giurispru
denza della ‘Corte’ sottoponendole un numero così elevato di 
opportunità sanzionatorie nei confronti di una giurisdizione così 
importante come quella italiana.
La reazione fu molto ostile, ma i ricorsi erano troppo saldamente 
radicati in aspetti irrinunciabili della giurisprudenza europea per 
poterli rigettare.
Non potevano però nemmeno accoglierli!
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Avrebbe significato: darmi un enorme riconoscimento dinanzi 
alla magistratura, all’avvocatura e al Paese; rafforzarmi economi
camente e rafforzare quindi la mia azione politico/professionale; 
causare che chissà quanti altri si rivolgessero a me per quelle cau
se; ed indurre – questo era il vero problema – decine di migliaia 
di avvocati italiani a precipitarsi ad imitarmi provocando quella 
velocizzazione della giustizia tanto invocata quanto aborrita per 
gli incalcolabili effetti (positivi) che arrecherebbe.
Io intanto, siccome qualche misteriosa ‘irricevibilità’ cominciava 
ad arrivare (17 nel 2007, 15 nel 2008, 157 nel 2009, 176 nel 2010), 
e siccome sapevo che fanno quel che vogliono, non mi spiegavo 
come mai non risolvessero il problema dichiarando irricevibili 
tutti i ricorsi (l’irricevibilità, panacea del grosso degli imbrogli del
la ‘Corte’, è una letterina giuridicamente inclassificabile con la qua
le ti scrivono che il tuo ricorso è stato dichiarato irricevibile, che 
non puoi far nulla e – tiè! – non puoi neanche sapere il motivo).
Irricevibilità in questo caso particolarmente misteriose dal mo
mento che erano ricorsi non diversi dagli altri.
Ma il motivo per il quale, pur considerandoli capaci di qualunque 
cosa, non capivo perché non li dichiaravano irricevibili tutti, era che 
non giungevo ad immaginare stessero covando il progetto criminale 
globale di eliminare, non semplicemente i miei, ma tutti i ricorsi a 
Strasburgo e tutti i ricorsi Pinto in Italia; ed anzi la stessa legge Pinto, 
ed addirittura di neutralizzare la giustizia italiana in generale.
Ricorsi Pinto, i miei, che, già da quando erano solo poche centina
ia (637 fino al 2003), avevano causato una serie di ‘problemi’, sic
ché era facile rendersi conto di cosa sarebbe accaduto se avessero 
cominciato a farli anche gli altri avvocati.
Fin dal 2002, o forse 2003, era stata ad esempio necessaria una 
forte velocizzazione della giustizia quantomeno negli ambiti da me 
‘colpiti’, come la Corte d’Appello Lavoro e Previdenza di Napoli 
e persino il TAR Campania il quale – meraviglia delle meraviglie! 
– pur rimanendo iniquo e di parte (i TAR vanno eliminati), aveva 
dovuto divenire veloce.
Era poi sempre più forte il fastidio per il fatto che il grosso degli 
onorari per quelle cause andasse a me, che detenevo quasi tutto 
il contenzioso nazionale: numeri alti per un solo avvocato, ma 
complessivamente modestissimi: un po’ più di un paio di migliaia 
di ricorsi l’anno.
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Doveva insomma assolutamente finire l’influsso positivo che la 
‘Corte’ aveva avuto dal 1998 sulla normativa e sulla giurispruden
za italiana. 
Influsso positivo di cui sapevo qualcosa, poiché, francamente, 
c’entrava credo il mio documento Circa il fatto che la Commis-
sione Europea dei Diritti dell’Uomo è una tigre di carta, del 28 
novembre 1997, ed altre mie veementi iniziative di quando ero 
parlamentare europeo, nel 1994/1999. 
Durissime iniziative a cui seguì un miglior funzionamento della 
‘Corte’ che causò tale un incremento dei ricorsi a Strasburgo degli 
italiani che essa stessa spinse per quello strumento nazionale che 
sarebbe poi stato, nel 2001, la legge Pinto.
La prima frenata fu, nove anni dopo, nel marzo 2010, la sentenza 
Volta contro Italia, con la quale prepararono il terreno: sentenza in 
cui si asserì il principio secondo il quale l’ammontare dell’inden
nizzo è modulabile, da parte del giudice nazionale (e quindi anche 
da parte della stessa ‘Corte’), in considerazione di una non meglio 
precisata «peculiarità del caso».
Non so attraverso quali passaggi, perché sapevo solo che i miei 
ricorsi erano lì, in loro balia, il 21.12.2010, dopo tre anni di stallo, 
vararono il primo segmento della ‘soluzione finale’ che si erano 
inventata: la sentenza Gaglione + 475, relativa a 476 dei miei 6.500 
ricorsi.
Sentenza che rappresentava, secondo loro, una soluzione astutis
sima, che avrebbe risolto, non solo il problema dei miei ricorsi, ma 
tutti i (loro) problemi.
Secondo loro poiché gli sfuggiva che, come dice quel genio ca
labrese e grande avvocato di Loredana Filice, la mia seconda ex 
moglie: «nonostante la giurisprudenza e le leggi, la società insegue 
il diritto».
Soluzione secondo loro astutissima perché scelsero la subdola 
strategia – non già di darmi torto – ma di darmi ‘ragione’.
‘Ragione’ tra virgolette perché accolsero sì i ricorsi, ma, anziché 
liquidare 100 euro al mese di indennizzo per ogni mese di ritardo 
oltre il sesto, liquidarono la stessa cifra a tutti: 200 euro, più – bon
tà loro – ben ..21 euro a causa per me di competenze!
Soluzione ‘geniale’ perché da quel momento, loro avrebbero po
tuto accogliere tutti i ricorsi che gli fosse piaciuto, ma nessuno 
avrebbe più avuto interesse a presentarne alcuno.
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Sentenza Gaglione + 475 che serviva anche quale presupposto del 
loro progetto complessivo di annientamento della giustizia attra
verso varie norme, di una delle quali sapevo, perché l’aveva pro
mulgata il Governo Berlusconi, senza però a mio avviso capirci 
nulla, poiché era opera di ambienti deviati dell’Avvocatura dello 
Stato e governativi. 
Mentre le altre avrei potuto solo immaginarle, dato che le avreb
bero scientemente promulgate, dal 2012 in poi, i massoni deviati 
e bilderberghini di antica militanza Mario Monti ed Enrico Letta.
Ma evidentemente non dovettero riuscire a chiudere tutti i giochi, 
e le cose andarono subito male, perché quel così profondo stravol
gimento – per la prima volta dopo decenni – della giurisprudenza 
della ‘Corte’ causò che la sentenza dovette essere decisa a maggio
ranza: solo cioè da cinque dei sette giudici del collegio.
Cinque dei sette perché i giudici Dragoljub Popovic, e Ireneu Ca
bral Barreto, si dissociarono con veemenza scrivendo tra l’altro 
in sentenza: «La Corte non può dare l’impressione di farsi garan-
te del comportamento dell’Italia; essa non può scegliere un criterio 
che, in un certo modo, potrebbe far pensare che venga accordato un 
‘premio’ allo Stato colpevole e, pertanto, essere all’origine di una 
profonda discriminazione tra le parti contraenti».
Né si limitarono ai discorsi, ma addirittura pretesero l’inserimen
to nella sentenza di una loro tabella nella quale indicarono, per 
tutti i ricorrenti ad uno ad uno, l’importo che avrebbe dovuto se
condo loro essergli liquidato, con a fianco, sempre per ognuno, 
persino le mie competenze.
Una tabella in cui ai ricorrenti hanno liquidato 2.188 euro in me
dia contro i 200 euro fissi liquidati dalla maggioranza, ed a me 
hanno liquidato 309.926 euro totali, per una media di 652 euro 
per ogni ricorrente, contro i 21 euro per ricorrente (10.000 totali), 
liquidati dai cinque giudici della maggioranza.
Cinque giudici della maggioranza che sono: Guido Raimondi, 
Françoise Tulkens, Nona Tsotsoria, Işıl Karakaş e Kristina Parda
los (cancelliere Naismith).
Gravissima sentenza poi confermata dai 17 giudici della Grande 
Camera della ‘Corte’, perché l’ho impugnata.
22 giudici su 47 di una ‘Corte’ in cui ci sono quasi più organi giu
dicanti che giudici, sicché saltellano così continuamente da un 
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ruolo all’altro che, anche solo per questo, non è facile capire che 
terzietà possano garantire.
Quanto agli altri ricorsi li ‘congelarono’; salvo i 1.247 circa di
chiarati irricevibili per motivi imperscrutabili, ed altri 2.200 che il 
Ministero della Giustizia – ‘di concerto’ – sempre grazie alla sen
tenza Gaglione, poté costringere i ricorrenti a conciliare pena, in 
mancanza, la cancellazione della causa dal ruolo: ‘conciliazioni’ 
che quindi, se la sentenza Gaglione dovesse risultare frutto di ano
malie, verrebbero meno.
(Scrive, l’11.6.2013, il Direttore del Contenzioso e dei Diritti Umani 
del Ministero della Giustizia, Ersilia Calvanese: «... In merito a tale 
proposta di regolamento amichevole (amichevole?) si osserva che si 
tratta di offerta in linea con la giurisprudenza della Corte EDU in 
materia (si veda in particolare la sentenza Gaglione ed altri c/Italia 
del 21.12.2010). Pertanto, ove tale proposta non venisse accettata, il 
Governo italiano ne farà segnalazione alla Corte di Strasburgo con 
richiesta di cancellazione della causa dal ruolo, ciò alla luce del-
la previsione di cui all’art. 62-A del Regolamento della Corte EDU 
(che espressamente consente tale possibilità») (nota del 15.10.2020: 
Lettera con la quale sostengo, per le motivazioni di cui alla Citazio-
ne1, paragrafo 25, che si ha per trascritto, e poi in appello, che si ha 
anch’esso per trascritto, che Calvanese commise il reato di estor-
sione appunto estorcendo quelle ‘transazioni senza corrispettivo’).
‘Transazioni’ sempre per 200 euro più le competenze, ‘aumentate’ 
a 30 euro, che poi il MEF si è guardato bene dal pagare.
Per cui rimanevano pendenti, secondo i miei dati, 3.100 ricorsi 
che, secondo Naismith, cancelliere di Sezione, sarebbero, non so 
perché, 4.121.
Ricorsi che non li preoccupavano più perché, alla peggio, avreb
bero potuto ‘accoglierli’ per i soliti 200 euro più 21 (o 30) di com
petenze.
Sennonché, il 3.6.2014, si scatenò il cataclisma: i giudici András 
Sajó, Helen Keller e Robert Ragnar Spano (quest’ultimo divenuto 
poi Presidente della Corte), sconvolsero i loro piani pronunziando 
la sentenza Salvatore + 5, in cui liquidano ai ricorrenti una media 
di 3.979 euro (9.000, 5.400, 2.700, 2.600, 2.600, 1.575), più 1.833 
euro medi di competenze (2.500, 2.500, 1.500, 1.500, 1.500, 1.500).
Sentenza dei giudici Sajo, Keller e Spano, in materia analoga (du
rata eccessiva della causa presupposta, durata eccessiva della causa 
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Pinto, e durata eccessiva del tempo del pagamento), che: ➼riaf
ferma in pieno la giurisprudenza di sempre della ‘Corte’; ➼torna 
alle sanzioni adeguate per i ritardi nei pagamenti; ➼ribadisce la 
fondatezza delle odiatissime ‘equa su equa’ (cause per lungaggi
ni nelle cause per lungaggini); ➼sottolinea che i decreti/sentenze 
Pinto vanno pagati entro sei mesi; ➼afferma che i giudizi Pinto 
non devono durare più di due anni e mezzo complessivi nei due 
gradi; ➼ e ripristina, per gli avvocati, le competenze che la ‘Corte’ 
aveva negli anni normalmente sempre liquidato; che sono ben al 
di sopra anche dei 652 euro medi per ricorso liquidatimi da Popo
vic e Cabral Barreto, i due giudici di minoranza del collegio della 
sentenza Gaglione + 475 (che non voglio certo contestare perché 
mi rendo conto del clima di scontro in cui devono essersi trovati).
Sentenza Sajo Keller Spano, che – nel momento in cui ripristina 
degli indennizzi adeguati, prima ‘unificati dalla sentenza Gaglione 
in 200 euro – crea la possibilità di ricorrere a Strasburgo contro 
tutti i limiti che hanno stabilito sia con la norma promulgata in 
previsione della sentenza Gaglione, sia con le norme promulgate 
in seguito ad essa nel 2012/2013.
Rende cioè ricorribili a Strasburgo tutte le fattispecie che le ‘rifor
me’ di questi ultimi anni hanno reso non ricorribili ex lege Pinto 
dinanzi al giudice italiano, nonché gli stessi decreti Pinto, perché 
ormai il ricorso Pinto non configura più, alla luce della Sajo Kel
ler Spano, quel ‘ricorso effettivo’ garantito dall’art. 6 della CEDU 
(Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo).
Norma, quella che avevano potuto promulgare solo in previsio
ne della sentenza Gaglione – (che è di 5 mesi dopo: di dicembre 
2010), perché senza la sentenza Gaglione sarebbe rimasta priva di 
‘protezione’: poi spiego) – che è il DL 104 del 2.7.2010, nella parte 
in cui ha reso assurdamente obbligatoria l’istanza di prelievo per 
i ricorsi Pinto su presupposte TAR: norma contra me in quanto 
servita a fermare cause che facevo, a migliaia, solo io.
Mentre le norme successive sono: la L 134/2012, la L 64/2013, il 
DL 140/2012, ed il DM 55/2014, nelle parti che vedremo.
Una situazione altamente problematica per i complottisti, i quali, 
già una volta, per fermarmi, avevano sconvolto, con la sentenza 
Gaglione, la precedente giurisprudenza della ‘Corte’ in tema di 
indennizzi.
Un’operazione gravissima poiché per la ‘Corte’ abdicare al ruolo 
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di controllore dei ritardi era equivalso ad abdicare alla sua princi
pale funzione: un’abdicazione alla quale mi avevano fatto lo sgra
ditissimo ‘onore’ di procedere pur di non accogliere i miei ricorsi.
Un’abdicazione che aveva profondamente leso la ‘Corte’, ma era 
servita per il momento a fermarmi, nonostante la profonda feri
ta rappresentata dalla dissociazione dei due giudici di minoranza 
Popovic e Cabral Barreto.
Ma ora, dopo la sentenza di Sajó, Keller, Spano, cos’altro avrebbe
ro potuto fare?
Sapevano che la mia prima mossa sarebbe stata fare tante copie 
della sentenza Sajo/Keller/Spano per quanti erano i miei ricorsi, 
ed allegarla chiedendogli di uniformarsi.
Avrebbero mai potuto rispondermi di nuovo con un «No, tu no!»?
E come avrebbero fatto a fermare i giudici dissidenti? 
Dissidenti che, ormai, salvo altri di cui non potevo sapere, erano 
già cinque.
Anche a rischio di fare cose eclatanti, bisognava trovare una solu
zione per bloccarmi.
E devo dire che, non so quale di quei cervelloni ha avuto l’idea 
della proscriptio acqua et igni – scagliatami contro, a dire di Nai
smith, da un’anonima vicepresidente, non si sa nemmeno se in 
forma scritta o orale – ma tutto sommato, se proprio non vole
vano che vincessi quelle cause, non so cos’altro avrebbero potuto 
escogitare.
Avrebbero naturalmente potuto farmi uccidere, ma, se avessero 
potuto, lo avrebbero fatto da molto tempo; e non hanno mai po
tuto poiché farebbero pubblicità ai miei libri.
Rimaneva solo la proscriptio.
Alla fin fine cosa avrei potuto fare? Erano quasi tutti con loro: ero 
isolato! Tant’è che, anche nel caso della sentenza Gaglione, non 
avevo potuto far altro che ricorrere alla Grande Camera, compo
sta a rotazione da 17 dei soliti 47.
Non si poteva far altro: ‘proscrivermi’ era il minor male!
Rimaneva però il problema dei ricorsi: eliminare me non signifi
cava eliminare automaticamente i ricorsi.
Dovette sembrargli anzi probabile che avrei convocato i clienti e 
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velocemente avrei fatto nominare, in mia sostituzione, mio figlio, 
di cui sapevano perché una volta, nel 2012, aveva mandato alla 
‘Corte’ una mail per conto mio, e un’altra, sempre per conto mio, 
era andato a parlare con Paolo Cancemi, il capo della divisione 
italiana della ‘Corte’.
Bisognava neutralizzare anche mio figlio! 
Ma come fare? La forzatura non sarebbe divenuta a quel punto 
insostenibile? 
In quale mai modo lo si sarebbe potuto coinvolgere, visto che non 
era costituito in nemmeno una causa? 
C’era quella mail di due anni prima che poteva essere una generica 
prova che all’epoca collaborava con me; ma che rilievo aveva che 
lavorasse o no con me? 
In che modo il fatto che lavorasse con me, ammesso fosse vero, 
ammesso potessero provarlo, era utile per estendere a lui le accuse 
(di «non collaboratività») che avrebbero potuto al limite inventar
si contro di me?
Inoltre: cosa ne sapevano che nel mentre non si era trasferito a 
Milano o a Roma o in America? E se era tornato in Australia?
Ma – anche se questo lo si sarebbe potuto sapere in un attimo con 
una telefonata a chi di dovere (DIGOS, guardia di finanza, servizi 
segreti ecc) – a che sarebbe servito farci spiare, farsi dire tutto di 
dove si trovava, di cosa faceva, di quali erano i suoi orari, le sue 
abitudini? Ad esporsi inutilmente? Tanto, dovunque si trovasse, 
o che collaborasse o no con me, ciò non avrebbe impedito che 
potessi chiamarlo e chiedergli di costituirsi in mia sostituzione!
Insomma, estendere ad Attilio la proscriptio era molto azzardato 
– avrebbe acuito la mia reazione, messo anche lui in condizione 
di dover reagire, indebolito molto la loro posizione – ma era un 
rischio che dovevano correre: la posta era troppo alta, bisognava 
per forza neutralizzare anche lui: eravamo in un passaggio cru
ciale del mio scontro con il regime: non mi si poteva far vincere! 
Quale altra soluzione c’era? Nessuna! 
Ma neanche neutralizzare Attilio bastava: avrei potuto comunque 
organizzare la mia sostituzione con altri avvocati!
Bisognava fare un altro passaggio: bisognava da un lato cercare di 
allontanare i miei clienti da me il più possibile, mettermeli contro, 
mediante lo screditarmi, rendendo così difficile che seguissero le 
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mie indicazioni, e dall’altro trovare un modo di farli decadere dal
le cause. 
Bisognava cioè inviare a tutti la cervellotica, diffamatoria lettera 
che infatti gli hanno inviato il 28.7.2014 (trascritta di seguito), cer
cando di confonderli e fissandogli un termine breve (l’8.9.2014) 
per fare degli adempimenti per poter proseguire la causa, in modo 
che decadessero. Tanto più che erano tutti già molto delusi, per
ché sapevano sia dei 200 euro sia che nemmeno quelli erano stati 
pagati, sicché era facile capire che, stufi com’erano della ‘Corte’ 
e del modo in cui vanno in generale le cose, avrebbero demorso.
La cosa strategicamente più importante era in ogni caso screditar
mi e cercare di gettarmi i clienti contro almeno in parte, perché, 
per quanto non avessero in realtà nulla da rivendicare, o di cui 
dolersi, riuscire a creare un gruppetto anche solo di 100, 200 di 
loro ostili, da poter poi magari influenzare ulteriormente, avrebbe 
potuto causarmi dei problemi.
Screditarmi era poi necessario per rendermi non credibile se aves
si tentato di rincuorarli inviandogli una circolare circa la sentenza 
Sajo/Keller/Spano. 
Sentenza che del resto costituisce solo un sia pur importantissimo 
appiglio per me per riprendere la lotta, ma non avrebbe potuto 
essere considerata dai miei clienti una garanzia, visto che era ben 
chiaro anche a loro che costoro non rispettano nessuna regola.
Lettera circolare ai clienti datata 28 luglio in modo che gli fosse 
recapitata ad agosto, come gli avvocati che vogliono sfruttare gli 
ozi estivi per farti scadere i termini.
Lettera in cui i miei clienti, che seguono le persecuzioni di cui sono 
oggetto da decenni, hanno intravisto un inasprirsi dello scontro 
rispetto a cui hanno ritenuto non potessi fare più nulla.
Artefici del complotto i quali erano anche al corrente del fatto che 
– attraverso le leggi, le sentenze, le ‘prassi’, le condotte, variamente 
lesive, che mi hanno scagliato contro sfruttando la sentenza Ga
glione – erano riusciti almeno per il momento a rovinarmi eco
nomicamente, e che quindi, mentre per loro, che si muovono con 
soldi e mezzi pubblici illimitati, tutto è facile, per me contrastarli 
diveniva ancora più complicato.

✳
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--17/3) Par 35 di Il complotto più cretino..: La lista degli 
illeciti fini perseguiti con la sentenza Gaglione ed il fatto che, 
pur investendo essi anche altri (l’intera società), tutti però 
riguardano innanzitutto me.

Ridetto che c’erano stati anni in cui il potere bancario aveva ritenuto 
che migliorare un po’ la giustizia potesse servire al consumismo, 
ed anni in cui – specie da dopo i miei ‘troppi’ ricorsi – aveva capito 
che grave errore aveva commesso, il vero avversario restavo io.
Riportiamo infatti di seguito una prima introduzione sintetica 
dei motivi, che poi svilupperemo, per i quali sono stati obbligati 
alla sentenza Gaglione, frutto anch’essa della combutta tra Sezione 
italiana della Corte e Ministero della Giustizia. 
Gli occorreva dunque una sentenza che consentisse di: 
➼eliminare, a Strasburgo, i miei 6.500 ricorsi per equo indenniz
zo;
➼ eliminare, in Italia, la possibilità dei ricorsi Pinto sulle mie cau
se presupposte TAR;
➼ fare in modo che né io né altri potessimo presentare altri ricorsi 
per equo indennizzo né in Italia né a Strasburgo, nonché sconfig
gere, per quelli pendenti, la giurisprudenza favorevole;
➼ rendere ineseguibili le migliaia di decreti/sentenze che erano 
stati già pronunziati o sarebbero stati pronunziati in mio favore e 
in favore di altri;
➼ ridurre, anche in Italia, oltre che a Strasburgo, le competenze 
delle cause e dei pignoramenti sia futuri che pendenti, eliminando 
pure, del tutto arbitrariamente, le spese successive occorrenti nel 
pagamento spontaneo dei decreti/sentenze Pinto, fino a demoti
vare la professione di avvocato;
➼ ‘coprire’ i governi di mezzani che avrebbero dovuto fare il la
voro sporco di promulgare la ‘normativa’ necessaria per realizzare 
questi fini nonché gli addetti che avrebbero dovuto generare i ri
tardi e le ‘disfunzioni’;
➼ ‘coprire’ la Corte Costituzionale che, data la crisi del regime, 
cominciava ad avere qualche problema a far finta di nulla di fronte 
a questa produzione di norme di natura sistematicamente eversiva;
➼ avviare un processo di neutralizzazione della giustizia civile 
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in generale e degli avvocati, in modo da togliere alla società ogni 
strumento giudiziario per potersi in qualche modo ribellare, e po
ter così reprimere la mini rivoluzione che, per qualche anno, la 
‘Corte’ aveva consentito con le sue sentenze;

✳

--17/4) Par 36 di Il complotto più cretino: La ‘messa in 
sicurezza’, con la sentenza Gaglione, della norma creata per fer-
mare i miei ricorsi Pinto su cause presupposte TAR introducendo 
l’illegittimo obbligo dell’istanza di prelievo (art. 3, c. 23, all. 4 al 
DL n. 104/2.7.2010).

Non che il nostro legislatore sia illuminato (salvo in senso masso
nico), ma furbizia e maliziosità ne ha da vendere.
In ogni caso, nessun legislatore, illuminato o no, promulgherebbe 
una norma che servirebbe solo ad aprire la stura a migliaia di ri
corsi a Strasburgo in cui sarebbe soccombente.
Il nostro ‘legislatore’, cioè, sapendo che la ‘Corte’ si era già pro
nunziata contro l’istanza di prelievo, non può aver promulgato il 
DL 104/2010, che la rende obbligatoria per poter proporre il ri
corso Pinto, senza aver saputo a priori della sentenza Gaglione, di 
sei mesi dopo.
Non poteva non sapere della sentenza Gaglione perché era ovvio 
che io, nel momento in cui avessi saputo dell’obbligatorietà dell’i
stanza di prelievo, non avrei fatto altro che presentare a Strasbur
go i ricorsi Pinto che non potevo più presentare in Italia; che era 
poi quello che stavo organizzando quando seppi del DL 104.
Io, cioè, saputo che non potevo più presentare i ricorsi Pinto su 
presupposte TAR in cui non c’era l’istanza di prelievo, avevo subito 
iniziato a lavorare per spostare quei ricorsi a Strasburgo adducendo 
la mancanza, in Italia, del ricorso effettivo ex art. 6 della CEDU.
Ricorsi a Strasburgo ai quali dopo la sentenza Gaglione dovetti ri
nunziare, perché non potevo presentare – dopo una dichiarazione 
di ostilità così forte – migliaia di ricorsi per veder eventualmente 
liquidare, chissà quando, 200 euro ai miei clienti, più 21 euro di 
competenze a me.
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Provai ad ottenere che qualche Corte d’Appello rimettesse la que
stione alla Corte Costituzionale, ma non ci riuscii; a parte poi che 
mi fidavo della Corte Costituzionale anche meno di quanto mi 
fidassi della ‘Corte’.
Pensai anche di tentare di chiedere alle Corti d’Appello l’applica
zione delle sentenze di Strasburgo che dichiaravano inutile l’istan
za di prelievo anziché la legge italiana che l’aveva resa necessaria, 
ma erano tutti percorsi aleatori e lunghissimi.
Peraltro avrei potuto fare solo dei ricorsi Pinto pilota, perché non 
potevo esporre migliaia di persone al rischio dei rigetti, e, nel 
mentre, dopo sei mesi dal passaggio in giudicato delle sentenze 
presupposte, sarebbe scaduto il termine per proporli.
Sarebbe anche stato inutile attaccare la ‘Corte’, perché il regime, 
nel 2010, nonostante il pochissimo consenso, godeva ancora di 
troppo sostegno (contrariamente a me, che ho sempre goduto di 
molto consenso, ma – almeno finora – poco sostegno).
Istanza di prelievo rendere obbligatoria la quale era certo stata 
un’invenzione ‘sapiente’ dei soliti ambienti deviati dell’Avvocatu
ra di Stato.
Avevo infatti avuto negli anni molti clienti dipendenti del Comu
ne di Napoli, tra cui i clienti delle ‘cause tute’.
Clienti molti dei quali avevano in passato proposto, tramite altri 
avvocati, ricorsi collettivi di lavoro dinanzi al TAR di cui quell’au
gusto tribunale si era totalmente infischiato, e che sarebbero dive
nuti oggetto dei miei all’epoca tutti vittoriosi ricorsi Pinto.
Ricorsi vissuti come un lutto, come un affronto, da tutto l’appara
to; furioso anche per la velocizzazione del TAR.
Un gran numero di ricorsi per eliminare i quali qualcuno dell’Av
vocatura di Stato deve aver avuto l’idea di inventare l’obbligato
rietà dell’istanza di prelievo.
Qualcuno che ritengo non potesse che essere un avvocato ben al 
corrente della situazione. 
Negli anni precedenti, infatti, l’Avvocatura di Stato, tra tutte le 
strullate difensive che aveva sostenuto contro i miei ricorsi Pinto 
su presupposte TAR, aveva usato anche l’argomento dell’istanza 
di prelievo.
Vige cioè presso i TAR una prassi per cui ogni certo numero di 
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anni gli sventurati ricorrenti ‘ricordano’ al Tribunale, con quell’i
stanza, di essere ancora lì ad attendere la fissazione della prima 
udienza.
Una prassi la cui logica, qualunque sia, non è che quelle istanze 
fungano da solleciti, perché non le pensa nessuno.
Argomento difensivo dell’Avvocatura che era stato talvolta preso 
in considerazione da qualche giudice di merito, ma era stato poi 
definitivamente sconfitto in Cassazione e dinanzi alla ‘Corte’, per 
cui l’Avvocatura si era rassegnata.
Sennonché, come ho detto, i ricorsi presupposti TAR per i quali 
agivo non erano miei, ma di altri avvocati, per cui non potevo né 
chiedere loro di presentare quell’istanza, perché se non facevano i 
ricorsi Pinto avevano le loro buone ragioni, né presentarla io stes
so, perché questo avrebbe richiesto che i miei clienti revocassero 
loro il mandato e lo conferissero a me, e non era nemmeno da 
pensare.
Avevano le loro buone ragioni perché quei ricorsi presupposti 
collettivi TAR, generalmente di lavoro, erano in mano a grossi 
studi per i quali fare le cause Pinto avrebbe significato mettersi 
in conflitto con i giudici del TAR, e non potevano (pare che un 
importante amministrativista napoletano ci abbia provato, ma sia 
stato subito invitato a fermarsi e fortemente ‘redarguito’).
Cose che poteva sapere e capire solo qualche ben informato avvo
cato dell’Avvocatura.☜

•

--18) Migliore descrizione, nell’appello alla sentenza di rigetto 
della Citazione1, della vicenda che, generando il D323Milioni di 
cui alla Causa1, ha generato anche il D30Milioni di cui a questa 
Citazione2.

Abbiamo detto che i delitti dell’ASM1 di cui alla Causa1, avendo 
causato il D323Milioni, sono il presupposto anche del D30Milioni 
di cui a questa Citazione2, cioè del danno causato dalle indagini 
della GdF. 
Delitti dell’ASM1 di cui alla Causa1 presupposto (anche) del 
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D30Milioni per descrivere i quali, è utile riportare – con tutte le op-
portune modifiche perché sto ovviamente solo usando quan-
to già scritto perché esaustivo – parti dell’Appello alla sentenza 
De Luca del 16.1.2020 (all. 4A), del tutto a prescindere da quale 
sarà la valutazione di esse da parte della Corte d’Appello.
Parte dell’appello costituita dai paragrafi dello stesso da 100 a 104, 
sempre ricordando che in esso non è menzionato, perché suc-
cessivo, il provvedimento del CDD del 30.6.2022 che definisce la 
lettera di Naismith del 4.7.2014 un «illegittimo, irrilevante, incom-
prensibile provvedimento ‘confidenziale’ di dubbio significato». 
Affermazioni, questa e quella dell’inesistenza dei doppi ricorsi, che 
implicano – anche ai fini di questa causa – il riconoscimento da 
parte del CDD della delittuosità dell’azione sia di Calvanese che di 
Naismith. Parte dell’appello modificata per tutto quel che occorre 
che è la seguente.

✳

☛--18/1) Par. 100 dell’appello alla sentenza De Luca: Prima 
parte della ricostruzione dei fatti e del diritto.

È uno specchio dei tempi la sentenza di primo grado: furbesca ma 
giuridicamente cachettica, moralmente raggelante e di una non già 
celata ma pressoché ostentata parzialità.
L’istante ha addotto l’esistenza di un’associazione segreta ex art. 1, L. 
17/1982 (legge Anselmi) e internazionale mafiosa ex art. 416 bis cp 
composta da dirigenti/dipendenti del Ministero della Giustizia e del
la Corte EDU che, con molti e documentati argomenti, sostiene con
dizioni la Corte, ed in particolare la Sezione italiana, e che ha realiz
zato una delittuosa macchinazione volta a causare il venir meno del 
suo rapporto professionale con la sua clientela, l’eliminazione di fatto 
di migliaia di suoi ricorsi pendenti a Strasburgo e in generale delle 
sue cause Pinto, e l’impossibilità di esercitare colà per lui e addirittura 
per suo figlio, l’Avv. Attilio Marra, mai costituitosi lì in alcuna causa.
Delitti perpetrati contro migliaia di persone, contro la collettività, 
contro lui e suo figlio, senza che – si osservi – nulla lo giustificasse.
Nulla, proprio nulla, perché si è dovuta poi ammettere l’inesistenza 
dei nove doppi ricorsi che l’associazione segreta e mafiosa de qua, 
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per imbastire su essi la detta macchinazione, accusò l’appellante di 
aver presentato a Strasburgo quale pretesto per eliminare le migliaia 
di altri pendenti perché di esito positivo scontato e di grande rilievo.
Inesistenza dei nove doppi ricorsi constatabile fin dal 2015 in citazio
ne, senza che ciò li abbia  dissuasi – dopo averli inventati in danno 
dell’intero Paese, della giustizia e di migliaia di ricorrenti – dal perse
verare nello sforzo di rovinare l’appellante e la sua famiglia.
Inesistenza dei nove doppi ricorsi ora però acclarata sia da parte del 
CDD sia, nelle ambigue maniere che la connotano, dalla stessa Giu
dice in sentenza.
Mafia che pare anch’essa abbia un suo codice d’onore, sicché l’istante 
è certo che, se gli autori dei delitti in suo danno fossero appartenuti 
alle cosche dei Riina, dei Provenzano, dei Bagarella, dei Liggio o dei 
Gambino, ebbene, i capi dei capi, una volta divenuta non più confu
tabile l’inesistenza di quei nove doppi ricorsi, gli avrebbero inviato il 
tradizionale dono simbolico di un chilo di zucchero e uno di caffè 
con un pizzino di scuse per l’operato dei loro tagliagole.
Diversamente quindi da come hanno fatto il Ministero della Giusti
zia, la Corte EDU e, per essi, l’Avvocatura di Stato, che hanno conti
nuato e continuano a tutt’oggi a cercare di sopraffarlo sapendo che 
non ha fatto nulla per meritarlo e che sono invece dei loro dipendenti 
deviati ad aver perpetrato una serie di delitti in suo danno.
Non resta quindi all’appellante che sperare nelle scuse quantomeno 
del CSM, non potendo sperare in quelle della Giudice, che ha ‘glis
sato’ l’argomento dell’inesistenza dei doppi ricorsi in quel suo lessico 
tanto insidioso e obliquo nel caldeggiare le accuse inventate, quanto 
elusivo e sfuggente quando non può che ammetterne la falsità.
Lessico della sentenza della Giudice De Luca, si osservi, curiosamen
te così simile, ovviamente è un caso, a quello di Calvanese, al tempo 
Direttrice dell’Ufficio che si prendeva ‘cura’ dell’appellante, che l’ap
pellante, he can’t help himself (non può impedirselo), la sente aleggia
re in questa vicenda e in questa causa ovunque, dall’inizio a tutt’oggi.
Giudice che – qual colui che ancora soffra dei pruriti al pur amputa
togli piede – benché abbia dovuto in qualche modo ammettere l’ine
sistenza dei doppi ricorsi, non cessa tuttavia di argomentarne qua e là 
come esistessero, e persino di far propria, riguardo ad essi, la ancor
ché documentale calunnia di Calvanese di cui alla sua lettera al COA 
del 14.1.2014.
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Un aleggiare ectoplasmico di Calvanese intensissimo in certi brani 
della sentenza e specie in quello di cui al paragrafo 127, dove il soppe
satissimo calcolo del subdolo intreccio delle parole produce esiti les
sicali sovrapponibili a quelli di cui alle sue due lettere dell’8.10.2012 
e del 14.1.2014.
Un aleggiare ectoplasmico di Calvanese ancora più intenso – udi
te udite – addirittura nelle stesse lettere del 4.7.2014 e del 28.7.2014 
a firma di Naismith, perché esse pure scritte in un lessico sovrap
ponibile a quello delle due lettere di Calvanese dell’8.12.2012 e del 
14.1.2014.
Lettere a firma di ‘Naismith’ (tra virgolette a causa del già detto aleg
giare ectoplasmico anche in esse di Calvanese), che, del resto, a pre
scindere dal recare gli stessi argomenti e lo stesso stile delle previe 
lettere di Calvanese, erano il prosieguo e l’esito del percorso da lei 
iniziato due anni prima con le sue due lettere al COA.
Per cui è ovvio dovessero essere espressione della sua decisiva parte
cipazione alla vicenda, visto che il 4.7.2014, data della lettera di ‘Nai
smith’, Calvanese continuava ad avere lo stesso ruolo dall’interno del 
quale, un anno e mezzo prima, con la sua lettera dell’8.12.2012, aveva 
iniziato la macchinazione.
Resta solo da capire, per quel che rileva, come mai l’argomento dei 
doppi ricorsi, presente nelle lettere di Calvanese, non viene poi espli
citato nelle lettere di ‘Naismith’, nelle quali ‘egli’ attribuisce la ‘decisio
ne’ dell’anonima vicepresidentessa (Naismith scrive sia vicepresiden
tessa che vicepreside) di vietare all’istante ed al figlio di difendere a 
Strasburgo ‘solo’ al «mancato rispetto dell’obbligo di cooperazione con 
la Corte; delle decisioni di inammissibilità adottate dalla Corte; delle 
decisioni di inammissibilità adottate da un giudice unico per abuso del 
diritto di ricorso; della mancata cooperazione nell’ambito del ‘piano di 
azione 2012-2014’».
Un evitare di menzionare nuovamente i doppi ricorsi dovuto forse 
all’essere divenuta nei mesi troppo evidente la gravità del reato di ca
lunnia commesso sei mesi prima.
Eventi tali da aver spinto l’appellante in una singolare condizione psi
chica in cui, nel mentre scrive in risposta alla sentenza della Giudice, 
che ha visto una sola volta, gli sembra di star interloquendo con Cal
vanese, che non conosce e della quale, poiché non è riuscito a trovar
ne alcuna immagine in internet, nella sua visione, ha un sembiante 
come della Giudice, ma più avanti negli anni.
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Brano di cui al paragrafo 127 nel quale si osserva una capacità spe
ciale, ma degna di miglior causa, di trarre da ogni fatto, ogni docu
mento, gli aspetti, le sfumature ottimali da mescolare per realizzarne 
la metamorfosi in altri inesistenti, creati dal nulla.
Una metamorfosi che suscita stupore al pensiero abbia potuto giun
gervi la Giudice, perché si direbbe richieda una conoscenza dei fatti 
così profonda da essere possibile solo per chi, come Calvanese, ne 
abbia avuto una pluriennale esperienza per averli vissuti di persona 
e dall’interno, non bastando la mera lettura delle carte processuali.
Un brano espressione di uno sforzo degno di miglior causa nel quale 
la concatenazione delle parole, delle frasi, dei periodi, è così calcolata, 
‘scientifica’, da far escludere in esso alcunché di casuale.
Calvanese, giunta – per calunniare questo avvocato dipingendolo, 
così qualificandosi lei per quel che è, come un truffatore – ad inven
tare di aver letto, non si sa però dove, di suoi doppi ricorsi «il cui fine» 
così ha scritto «era di ottenere un doppio risarcimento – questa volta 
dinanzi alla CEDU – per la medesima vicenda».
Macchinazione realizzata in uno alla cancelleria della Corte EDU 
come provato (anche) dalla lettera del 7.3.2014 (all. 25A) della dr 
Tamara De Amicis in cui, facendo seguito alle due lettere di Calva
nese al COA, ed in particolare evidentemente all’ultima, quella del 
14.1.2014 (all. 24A, recante la calunnia), siccome il COA continua
va a non rispondere, gli scrive per sollecitarlo sottolineando che: 
«La Cancelleria della Corte EDU ha da ultimo chiesto gli esiti della 
segnalazione fatta, onde conoscere i provvedimenti adottati in Italia 
nei confronti dall’Avvocato in questione». Cancelleria e Ministero che 
dunque, ma lo sapevamo già, agiscono ‘in tandem’.
‘Menti raffinate’, scalatori di specchi così esperti nell’abuso dei loro 
poteri da saper imporre fin l’impossibile, come la qualità di ‘prov
vedimento giurisdizionale europeo’ non giudicabile in Italia dell’in 
realtà volgare e delittuosa letterina del 4.7.2014 di ‘Naismith’ da cui la 
stragrande parte del risarcimento richiesto discende. 
Perché ciò che rileva non è se l’appellante è buono o cattivo o se nelle 
quattro sentenze della Corte EDU (all. 6A) di cui si è detto in primo 
grado si scrive bene o male di lui o se è stato o non è stato cooperativo 
o il pur positivo esito del procedimento del CDD o quant’altro in atti.
Ciò che rileva è invece che la lettera di ‘Naismith’ del 4.7.2014 non è 
più ‘giurisdizionale’ di una lista della spesa, e configura un delitto le 
cui gravi conseguenze vanno risarcite.
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Perché l’abbandono dei ricorsi da parte dei ricorrenti, la rottura del 
suo rapporto professionale con la sua clientela Pinto e, a quel punto, 
l’impossibilità materiale di continuare a difendere a Strasburgo, di
pendono esclusivamente da quella lettera del 4.7.2014 e dalla succes
siva, sempre di ‘Naismith’, del 28.7.2014.
Lettera di ‘Naismith’ del 4.7.2014 che non ha nulla a che fare con le 
quattro sentenze della Corte (all. 6A) in essa citate per il semplice 
fatto che esse non dispongono né potevano disporre alcunché in suo 
danno, e non sussiste nessun altro nesso tra esse e la lettera di ‘Nai
smith’ del 4.7.2014, se non che egli le cita.
Quattro sentenze che è l’appellante ad avere introdotto in giudizio sia 
per illustrare la detta mancanza di nessi con le lettere di ‘Naismith’, 
sia quale prova, insieme ad altre, dell’associazione segreta e mafiosa, 
della calunnia di Calvanese e quant’altro.
Associazione segreta e mafiosa dalla quale poi, così come dalla ca
lunnia di Calvanese, dalle diffamazioni, dai falsi ideologici, dagli altri 
reati, dall’omessa comunicazione da parte del COA delle due lettere 
di Calvanese eccetera, discendono le altre voci del risarcimento ri
chiesto.
Mancanza di nessi tra le sentenze e le oltretutto molto successive 
lettere di ‘Naismith’ che l’appellante è costretto ad evidenziare solo 
perché controparti e Giudice – siccome difendere l’invenzione del
la ‘giurisdizionalità’ della lettera di ‘Naismith’ del 4.7.2014 è impresa 
titanica – creano ovunque equivoci miranti ad affermare che invece 
questi nessi ci sarebbero e miracolosamente ne causerebbero la me
tamorfosi in giurisdizionale.
Nessi inventati che, in assenza di altri argomenti difensivi (la Giudice 
è di fatto il principale e più corrusco difensore dei convenuti), sono 
divenuti il loro ‘cavallo di battaglia’.
Un cavallo di battaglia destinato a trasformarsi in breve in un cavallo 
di Troia nella cittadella delle roccheforti di cartapesta dei loro prete
sti.
Risibile ‘giurisdizionalità’ della mera lettera del 4.7.2014 che, peraltro, 
quand’anche in via di ipotesi sussistesse, la renderebbe ‘non riforma
bile’ in Italia (Gesù Gesù..), ma non impedirebbe il suo uso e/o l’uso 
dei suoi contenuti in Italia in qualunque modo occorresse e in par
ticolare quale prova dell’associazione a delinquere e degli altri reati 
addotti.
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Esiti della lettera, per inciso, materialmente non rimediabili nemme
no a Strasburgo, perché il danno causato è stato da subito reso irre
versibile da ‘Naismith’ specie mediante la sua circolare del 28.7.2014, 
con la quale ha interrotto di fatto il rapporto fiduciario con la clientela.
Un ‘provvedimento’ che sarebbe ‘giurisdizionale’, così scrivono e così 
scrive la Giudice, sol perché, secondo ‘Naismith’, sarebbe stato parto
rito dalla mente di un’anonima ‘vicepresidentessa’ non si sa quando, 
non si sa dove, non si sa all’esito di quale procedimento e non si sa 
con quale provvedimento.
Quasi che, se invece di contenere quella lettera qualche generica pa
rola di riferimento ad una ‘vicepresidentessa’, l’avesse contenuta ad un 
Presidente del Consiglio, avremmo per questo dovuto considerarla 
‘presidenziale’; o ‘regale’, se l’avesse contenuta alla Regina Elisabetta.
‘Decisione’ di cui scrive ‘Naismith’ la quale, foss’anche stata vergata a 
mano su un tovagliolo di carta della mensa della Corte, avrebbe co
munque, se ancora vale il principio si debba decidere «iuxta probata 
atque alligata», dovuto essere esibita.
Assurdità che costoro si prendono il lusso di imporre quali ‘argomen
ti giuridici’ sfruttando la forza, anche contrattuale, del loro potere. 
Un profluvio di invenzioni che causano l’inevitabilità, per risponde
re, di tediare la Corte d’Appello con molti argomenti.
Argomenti che si chiede però voglia la Corte leggere sempre alla luce 
del presupposto che i clienti di questo avvocato, suo figlio e lui – non 
esistendo alcun doppio ricorso – sono solo le del tutto incolpevoli 
vittime dei descritti delitti.
Lettera di ‘Naismith’ che configura finalmente l’outing di quel regno 
del sopruso, dell’abuso, della menzogna manieristica e sussiegosa, 
che ha piegato la società alla sua imbozzimata pochezza.
Falsità dell’accusa di aver duplicato i nove di ricorsi che la Giudice – 
non potendola negare – minimizza, dribbla, evita ‘sapientemente’ di 
valorizzare, e anzi a tratti perfino ribadisce attraverso le sue formule 
ambigue, così travolgendo ogni ostacolo morale, logico e giuridico.
Giudice che, stravolta dalla parzialità, non ha potuto trattenersi dal 
favorire i persecutori dell’incolpevole attore persino con il denegargli 
la compensazione delle spese, ed anzi addirittura liquidandole, tra 
tutto, in oltre 250.000 euro complessivi, per palesi intenti punitivi e 
di deterrenza nel mentre si stava nascondendo dietro al dito dell’i
nesistente difetto di giurisdizione per non dovere entrare nel merito 
dei delitti di cui traboccano le poche righe delle lettere di ‘Naismith’.
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Sentenza tutta da riformare in cui, anziché travolgere coloro che i 
delitti li hanno commessi, ricorre ad ogni espediente per travolgere 
chi li ha subiti.
Operazione diabolica iniziata molto molto prima della prima lettera 
di Calvanese del 2012 attraverso vari gravi espedienti pur essi illeciti 
descritti altrove (in Il complotto più cretino si chiama Fermare Gino), 
rivolti a dare una spallata definitiva all’appellante per fermarlo rovi
nandolo.
Macchinazione in cui, nel 2013  2015, come più volte inutilmente 
denunciato anche alla Procura di Roma, in una situazione già di per 
sé economicamente grave a causa dei pluriennali ritardi nel paga
mento di migliaia di decreti/sentenze Pinto, quei pagamenti li hanno 
praticamente cessati del tutto allo scopo – come anticipato nell’intro
duzione – di impedirgli di continuare a pagare i 53.300 euro mensili 
della sua rateazione fiscale per così renderlo moroso; produrgli una 
catena di disastri, economici e non, quale ovvio esito dei suoi a quel 
punto inevitabili inadempimenti; innescare infine il percorso all’esito 
del quale lo avrebbero dato in pasto – sempre decontestualizzando 
– alla Guardia di Finanza e alle Procure (danni, quelli causati dall’im
possibilità di pagare la rata fiscale e da ciò che ne è conseguito, che 
saranno oggetto di una separata azione).
Stato (ambienti deviati dello Stato) che, anziché fare di tutto per ri
scuotere, ha fatto stavolta di tutto per non riscuotere al fine di cercare 
di conseguire il ‘maggiore beneficio’ di eliminare l’appellante.

✳

--18/2) Par. 101 dell’appello): Prosieguo della ricostruzione 
dei fatti e del diritto

Integriamo qui la sintesi dei già accennati fatti con alcune considera
zioni sul provvedimento del CDD del 23.5.2018 (all. 7A1) che acclara 
l’inesistenza dei doppi ricorsi, pervenuto alla Giudice dopo il deposi
to della comparsa conclusionale.
Prima narrazione sintetica, questa, a cui ne segue una più analitica 
seguita infine dalla disamina dettagliata della sentenza, trascritta in
tegralmente frazionata però in brevi brani a cui si controdeduce con
testualmente, per poi giungersi alle conclusioni e alle richieste.
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Orbene, all’inizio di luglio 2014, l’appellante e il figlio, mai costitu
itosi quest’ultimo in alcuna causa presso la Corte EDU, ricevettero 
entrambi la seguente sconcertante lettera di Naismith del 4.7.2014: 
«Strasburgo, 4 luglio 2014. Egregi Avvocati, Vi informo che la Vice-
presidente della Sezione alla quale sono stati attribuiti i casi indicati 
in allegato ha deciso, in applicazione dell’art. 36 § 4 b) e 44D del Re-
golamento della Corte, di escludere l’avvocato A. L. Marra come rap-
presentante nei casi da lui introdotti davanti alla Corte e di vietargli 
di introdurre nuovi ricorsi in qualità di rappresentante legale e ciò in 
ragione: «del mancato rispetto dell’obbligo di cooperazione con la Corte 
(articolo 44A del Regolamento); delle decisioni di inammissibilità adot-
tate dalla Corte nei casi Simonetti (II) c. Italia e Simonetti (III) c. Italia 
(10.7.2012), De Cristoforo e altri c. Italia (10.7.2012), Migliore e altri 
c. Italia (12.11.2013); delle decisioni di inammissibilità adottate da un 
giudice unico per abuso del diritto di ricorso; della mancata coopera-
zione nell’ambito del ‘piano di azione 2012-2014’. La Vicepresidentes-
sa della Sezione ha inoltre deciso di vietare l’introduzione di ricorsi in 
qualità di rappresentante legale all’Avvocato Attilio Marra, che esercita 
la professione forense presso lo stesso studio, come da questi indicato 
(vedasi allegato n° 2)». Pertanto, i Vostri clienti saranno invitati a no-
minare un altro rappresentante e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 
di Napoli sarà informato della decisione della Vicepresidente. Inoltre, 
una copia della presente sarà comunicata al Governo italiano per infor-
mazione. Distinti saluti S. Naismith, Cancelliere di Sezione».

Una «decisione», si osservi, inventa ‘Naismith’, non un «provvedimen-
to», come inventano invece le controparti e la Giudice.
Verbo inventare che l’appellante userà ove intenda dire si tratti, non, 
ad esempio, di falsificazioni, mistificazioni, narrazioni mendaci, ma 
di creazioni dal nulla.
Differenza terminologica, quella tra decisione e provvedimento, non 
irrilevante, perché un provvedimento è ciò in cui una decisione si 
concreta.
Che è il motivo per il quale ‘Naismith’ scrive «decisione» (continuan
do poi a scriverlo, per rafforzare l’equivoco, anche in relazione alle 
vere e proprie, sia pur false, sentenze della Corte che cita). 
Perché non può inventare che quello che attribuisce alla ‘vicepresi
dentessa’ sia un «provvedimento» dacché un provvedimento avrebbe 
dovuto avere una veste formale. 
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Mentre una decisione è un qualcosa che viene solo pensato e può poi 
essere o no profferito, ma che solo se viene scritto nelle debite forme 
diviene un provvedimento.
Un provvedimento che, per essere giudiziale, deve, secondo le tipo
logie, avere delle precise caratteristiche, prima tra le quali quella di 
esistere ed essercene la prova.
«Decisione», scrive Naismith, a cui solo le controparti e la Giudice 
attribuiranno il nomen di «provvedimento» per così tentare di puntel
lare la sensazione che la metamorfosi sia avvenuta.
‘Decisione’ assunta – si osservi il tripudio di insulsaggini – senza una 
parola di spiegazione dei motivi del perché di quella improbabile ‘ri
esumazione’ ad opera della messianica ‘vicepresidentessa’ ben due 
anni dopo la pronuncia delle prime due sentenze e otto mesi dopo la 
pronuncia delle seconde due, che pur ne sarebbero, scrive Naismith, 
la causa.
Senza curarsi neanche – lo si ribadisce – che sono delle mere senten
ze di inammissibilità dei ricorsi, e quindi non dispongono né poteva
no disporre nulla nei confronti dell’appellante.
Sicché è rimasto inspiegato sia il quando e il dove sia l’alveo moti
vazionale e provvedimentale in cui inquadrare l’asserita ‘decisione 
vicepresidenziale’.
Per cui, se non volessimo considerarla una proscriptio acqua et igni, 
potremmo solo, per inquadrarla, qualificarla come un’espressione del 
principio dantesco del «vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole, e 
più non dimandare».
Lettera del 4.7.2014 che dovette sembrare non bastasse perché, alla 
riapertura dello studio agli inizi di settembre, si presentarono nume
rosi clienti destinatari di un’ulteriore nota, datata 28.7.2014, circolare 
(all. 26A), sempre a firma di ‘Naismith’, agente stavolta in proprio, 
dove si legge:
«Egregio Signore, in riferimento al ricorso sopracitato (relativo alla leg-
ge Pinto) introdotto davanti alla Corte europea in Suo nome dall’Avvo-
cato Alfonso Luigi Marra, Le comunico quanto segue. Tenuto conto del 
comportamento del suddetto avvocato (mancato rispetto dell’obbligo di 
cooperazione con la Corte - articolo 44A del Regolamento; decisioni di 
inammissibilità per abuso del diritto al ricorso adottate dalla Corte in 
alcuni casi patrocinati dall’Avvocato Alfonso Luigi Marra; mancanza di 
cooperazione nell’ambito del “Piano d’azione 2012-2014”), la Vicepre-
sidente della Sezione alla quale è stato attribuito il Suo caso ha deciso, 
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in applicazione degli articoli 36 e 4b) e 44D del regolamento, di esclu-
dere l’Avvocato Alfonso Luigi Marra come rappresentante nel suo caso. 
Pertanto, La invito a informare la Cancelleria se intende mantenere il 
Suo ricorso e, in caso di risposta positiva, se desidera nominare un al-
tro rappresentante legale, sebbene ciò non sia necessario in questa fase 
preliminare della procedura, oppure se intende rappresentare se stesso. 
Se desidera nominare un legale, dovrà far pervenire in Cancelleria un 
formulario di procura sottoscritto da Lei e dal Suo nuovo avvocato. Le 
risposte ai quesiti posti (compresa l’eventuale procura) dovranno essere 
ricevute dalla Corte entro l’8 settembre 2014). In assenza di risposta en-
tro detto termine, la Corte potrebbe ritenere che Lei non desidera man-
tenere il ricorso e decidere di cancellarlo dal ruolo. La Vicepresidente 
ha inoltre deciso di vietare l’introduzione di nuovi ricorsi all’Avvocato 
Alfonso Luigi Marra e all’Avvocato Attilio Marra e di informare il Con-
siglio dell’Ordine degli avvocati di Napoli. Distinti saluti. S. Naismith. 
Cancelliere di Sezione».

Circolare datata 28.7.2014 – spedita o ai ricorrenti dei 4.121 ricorsi 
ai quali, come dalla citazione, si riferisce ‘Naismith’, o a tutti i 5.000 i 
clienti relativi ai 6.400 ricorsi a Strasburgo dell’appellante.
Stupefatto, oltre che costernato, l’istante, non riuscendo a raccapez
zarsi, non poté intraprendere altre iniziative che pubblicare dei sia 
pure veementi documenti di protesta.
Ma ‘Naismith’ aveva subito inviato le sue due lettere anche al COA di 
Napoli che però, come poi l’appellante ricostruirà, solo dopo quattro 
mesi e mezzo, nella seduta del 18.11.2014, aprirà il procedimento di
sciplinare a suo carico (n. 181/2014).
(Il COA causerà un grave danno all’appellante, ma, soprattutto dap
prima, non agirà per fini ostili, bensì perché conscio della falsità degli 
argomenti di Calvanese, anche se l’appellante lo considera responsa
bile di non aver mai sostenuto né lui né, soprattutto, le sue scoperte 
scientifiche, pur essendone a conoscenza da 1985).
Seduta del COA del 18.11.2014 in cui si aprirà il procedimento, ma 
dopo la quale, per quello che è dato sapere all’appellante, non accadrà 
nulla fino a tre mesi e mezzo dopo, quando, il 3.3.2015, verrà tratto 
l’estratto del verbale della seduta del 18.11.2014 (all. 28A) e presumi
bilmente trasmesso al CDD per l’assegnazione all’Istruttore e l’inizio 
delle formalità.
Estratto del verbale della seduta del 18.11.2014 i cui contenuti costi
tuiscono, abbiamo detto, un curioso ibrido.
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Un curioso ibrido di cui l’appellante saprà solo quasi undici mesi 
dopo la lettera di Naismith del 4.7.2014, cioè il 27.5.2015, quando ri
ceverà dall’Avv. Vincenzo Sorrentino, Consigliere Istruttore (CI) del 
CDD di Napoli del procedimento, che sarà poi sostituito dall’Avv. Lu
igi Supino, l’invito a comparire il 3.6.2015 per discolparsi in relazione 
«alla segnalazione della Corte Europea». 
Invito a comparire che recherà allegate – con somma meraviglia 
dell’appellante – le due accennate gravi raccomandate al COA ed al 
CNF di Calvanese.
Somma meraviglia anche perché quelle due lettere di Calvanese – 
della quale neanche ricordava – erano una dell’8.10.2012 (all. 23A), 
ed una del 14.1.2014 (all. 24A), cioè, rispetto al 27.5.2015, quando 
gli furono inviate, di quasi 31 mesi prima la prima, e quasi 17 mesi 
prima la seconda. 
Due lettere grondanti gravi accuse nei suoi confronti, una delle quali, 
contenuta nella seconda, configura la calunnia.
Due lettere di cui il COA non lo aveva mai informato e leggendo 
le quali riuscì finalmente a capire quanto era accaduto disvelandogli 
esse finalmente lo scenario delittuoso in cui si collocavano anche le 
molto successive lettere di ‘Naismith’, e quindi i collegamenti tra tutti 
e i ruoli di ognuno.
Due lettere la cui ‘emersione’ fu forse dovuta all’essersi a quel punto 
valutato non fosse più differibile. Emersione senza la quale l’attore 
non avrebbe mai potuto promuovere questo giudizio.
Due lettere analizzando le quali unitamente alle lettere di ‘Naismith’ 
ed alle 4 sentenze della Corte EDU in esse citate, si rese conto tra l’al
tro che il testo dell’incolpazione del COA del 18.11.2014 (all. 28A), 
cioè di sei mesi e mezzo prima dell’invito a comparire del CI Sorrenti
no del 27.5.2015 (all. 29A) costituisce il curioso ibrido di cui si è detto.
Curioso ibrido perché nel verbale del 18.11.2014 si cita sì dapprima 
la lettera di ‘Naismith’ del 4.7.2014, sicché si riterrebbe che i contenuti 
del verbale siano tratti da essa e dalle quattro sentenze anche in essa 
indicate.
Ma, a ben guardare, ci si accorge che sono in realtà tratti dalle due 
lettere di Calvanese, la quale però nel verbale non viene mai citata, 
come non vi vengono mai citate le sue due lettere.
Riassumendo, nella seduta del COA del 18.11.2014 si apre a cari
co dell’appellante il procedimento disciplinare COA n. 181/2014 
(che diverrà poi  CCD n. 149/2015) facendosi nel verbale della se
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duta esplicito riferimento alla lettera di ‘Naismith’ del 4.7.2014, per 
poi proseguirsi indicando, quali cause del suo divieto, una serie di 
motivazioni riportate con davanti l’espressione «La Corte ha eviden-
ziato..», lasciandosi intendere che il COA stia trascrivendo e/o inter
pretando brani delle quattro sentenze, laddove sta trascrivendo e/o 
interpretando brani delle due lettere di Calvanese che però, certo non 
a caso, si ripete, non vengono mai citate come non viene mai citata 
Calvanese.
Certo non a caso perché è chiaro che, quale che fosse il motivo, nel 
verbale del 18.11.2014 si stavano continuando a celare deliberata
mente all’appellante esse due lettere, inviategli solo sei mesi dopo, il 
27.5.2015, dal CI Sorrentino.
Con il risultato che il procedimento è motivato con accuse la fonda
mentale delle quali, quella di doppi ricorsi, poiché è assente dalla let
tera di ‘Naismith’, viene riportata come se fosse tratta dalle sentenze, 
ma è invece tratta dalla ‘elaborazione’ che di esse fa Calvanese nelle 
sue due lettere aggiungendovi, in quella del 14.1.2014, la calunnia cir
ca «il fine».
Avendo allora l’attore focalizzato la situazione, citò in giudizio i sud
detti convenuti adducendo in sintesi che: 
➼le illecite lettere di ‘Naismith’ avevano causato l’allontanamento 
della clientela e l’impossibilità di proseguire le cause a Strasburgo; 
➼l’accaduto era opera di un’associazione segreta e mafiosa tra dipen
denti della Corte EDU e il Ministero della Giustizia che aveva com
messo in suo danno una serie di reati, tra i quali, Calvanese, il reato 
di calunnia, miranti all’eliminazione dei suoi ricorsi nonché ad im
pedirgli materialmente di difendere colà, coinvolgendo persino suo 
figlio per non consentirgli di farsi legittimamente sostituire da lui; 
➼il COA, mancando di informarlo delle due note di Calvanese (an
che mentre le stava usando ai fini disciplinari in suo danno), gli aveva 
impedito di esercitare il diritto di difesa e di sventare quindi – con la 
facile dimostrazione dell’inesistenza di alcun doppio ricorso e per
tanto di alcuna ‘non cooperatività’ – i pretesti di cui alla lettera di 
‘Naismith’ del 4.7.2014, così causandogli l’intero danno subito; 
➼l’ANSA l’aveva diffamato; 
➼quant’altro descritto in citazione, che si ha per trascritto.
Le controparti, costituitesi in giudizio, salvo la Corte EDU, contu
mace (ma difesa ‘di ufficio’ dal Ministero), non contestavano nulla 
in fatto e controdeducevano genericamente in diritto accampando 



122

la legittimità del loro operato e soprattutto – con grande spregiudica
tezza, ma ‘comprensibilmente’, non avendo altro scampo – si trince
ravano dietro la ‘giurisdizionalità’ della lettera del 4.7.2014, e quindi 
dietro l’asserito difetto di giurisdizione italiana su essa, concludendo 
per il rigetto delle domande in quanto infondate in fatto ed in diritto 
e, quanto al Ministero della Giustizia, adducendo l’inammissibilità 
per difetto di giurisdizione, nel merito l’infondatezza di tutte le do
manda e, in subordine, la loro rideterminazione in base ai loro ri
lievi con vittoria di spese, diritti e onorari, con richiesta, sempre il 
Ministero, di valutarsi il ricorrere dei presupposti per l’applicazione 
dell’art. 96 ult. comma cpc.

✳

--18/3) Par. 102 dell’appello: Necessità dipanare il groviglio 
di a-tecniche e pretestuose ‘tesi’ della Giudice (oltre che delle con-
troparti) e di definire le effettive connotazioni di fatto e di diritto 
della questione oggetto di causa.

Poiché che si tratti di cose ovvie alla Giudice non è bastato, va innan
zitutto ricordato che l’unica entità che possa disporre la sospensione 
o l’espulsione dall’albo di un avvocato, e per l’effetto il divieto di di
fendere da quel momento in Italia, a Strasburgo o altrove, è il CDD.
Se pertanto un avvocato commette un reato o una violazione deon
tologica l’unica cosa si possa fare per impedirgli di esercitare tempo
raneamente o definitivamente è informarne il COA che, attraverso la 
prevista procedura, può, se occorre d’urgenza, inviare gli atti al CDD 
al fine del procedimento all’esito del quale, anche ad horas, assumerà 
il dovuto provvedimento.
Sospensione o espulsione che non potrà quindi essere disposta né 
dal consesso di tutti i Presidenti dei Tribunali o dei Capi delle Procu
re d’Italia né dalle Sezioni Unite né dal Governo né dal Parlamento 
italiano o europeo né dal plenum dei 47 giudici, 47 preposti alle can
cellerie e 47 cancellieri della Corte EDU.
Ergo il divieto di difendere a Strasburgo nei confronti di questo av
vocato e del figlio, pur non potendo essi di fatto esercitarvi, giuridica
mente parlando non esiste, perché nessuno, e meno che mai Naismi
th e la sua ‘vicepresidentessa’, avrebbero giammai potuto deciderlo.
Come mai allora, di fatto, non possono?
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Semplice, perché – come già innumerevoli volte ripetuto in primo gra
do – la Corte EDU, e segnatamente la Sezione italiana, è dominata 
dall’associazione segreta e mafiosa di cui ha detto, la quale, legittime o 
no che siano le sue decisioni, ha la forza di imporle e di fatto le impone.
Ecco così che essa associazione segreta e mafiosa, il 4.7.2014, ha de
ciso di procedere alle descritte iniziative illecite e, pertanto, avendone 
il potere, semplicemente lo ha fatto.
Una ‘decisione’ avverso la quale non è stato e non è possibile alcun 
rimedio e meno che mai quello di ricorrere alla stessa Corte perché: 
uno, è preposta a decidere i ricorsi contro i 47 Paesi della Convenzio
ne, ma non contro atti, fatti condotte, lecite o non, di suoi dipendenti; 
due, con l’inviare la circolare ai clienti è stata creata un’irrimediabile 
situazione da ‘latte versato’; tre, questo avvocato è un solo privato cit
tadino.
Perché è ben vero che chi vuole difendere i suoi diritti ha l’onere di 
farlo, ma deve essergli data la possibilità di farlo attraverso sistemi 
accessibili (art. 47 CEDU: «Diritto a un ricorso effettivo e a un giudi-
ce imparziale») perché se, per riuscirci, deve sopperire con mezzi e 
sistemi propri all’inesistenza di adeguati mezzi e sistemi pubblici, e 
deve affrontare, ‘a mani nude’, forze ostili immense, immensamente 
più organizzate e potenti di lui nonché capaci di tutto, è ovvio che 
non potrà.
Una gravissima situazione di cui l’intera avvocatura e magistratura 
italiana prima che questo avvocato pubblicasse la citazione non sa
pevano nulla, ma alla quale, anche ora che sanno tutto, continuano 
a non reagire.
Delitti contro i quali l’appellante ha solo potuto agire ex art. 2043 cc. 

✳

--18/4) Par. 103 dell’appello: Le molteplici e tutte dalla Giudi-
ce ignorate prove dell’associazione a delinquere segreta e mafiosa 
oltre che degli altri reati e violazioni addotti.

Sempre ribadendo che – qualunque altro argomento si stia trattando, 
il capo principale della domanda di risarcimento è che la natura di 
‘provvedimento giurisdizionale’ della lettera del 4.7.2014 di ‘Naismi
th’ è un’amenità – alla Giudice è sfuggita la fondatezza anche di tutte 
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le altre richieste, tra cui quella di riconoscersi che quanto commesso 
contro l’appellante è opera dell’associazione segreta e mafiosa de qua.
Improvvida Giudice la quale non s’è avveduta che l’appellante avrà la 
possibilità di veder riconosciuti gli abomini commessi da qui all’e
ventuale cassazione, revocazione, o in Francia, o impugnando la sen
tenza italiana finale dinanzi alla stessa Corte EDU, perché il tempo è 
galantuomo. 
Oltre ad avere comunque, risarcimento o non risarcimento, già vinto 
sul piano morale perché quanto accaduto è di un’indecenza tale che 
chiunque ne viene a conoscere se ne strabilia e se ne disgusta.
Una sentenza che getta purtroppo sulla magistratura un’ombra più 
inquietante di quella dei recenti fatti di cronaca perché omologa con
dotte illecite che minano i presupposti di fondo del funzionamento 
in generale della giustizia, dacché essi sono cogentemente dettati dal
la Corte EDU, vero legislatore sostanziale dei 47 Paesi della Conven
zione per effetto di quel sia pure da nessuno mai riconosciutole law 
making power di cui al par. 3) della citazione.
Condizionamento occulto della Corte EDU da parte di forze asservi
te alle lobby economiche senza il quale i delitti come quelli a cui poi si 
assiste nelle nomine dei capi delle Procure o nell’influenzare le grandi 
cause e indagini, o di ogni altro tipo, non sarebbero possibili.
Perché il clima da Far West che sconvolge l’Italia è l’esito della man
canza – al vertice della piramide giudiziale, cioè a Strasburgo – di una 
vera giustizia finale a cui potersi rivolgere. 
Sicché questa causa è di straordinaria rilevanza perché non si era fin 
qui dato il caso che taluno avesse avuto modo – benché pagando un 
tal prezzo – di mettere a nudo queste entità scellerate. 
Perché si potrà condannare l’appellante a quel che si vuole, ma ripe
tiamo che, da un punto di vista morale, ha vinto nell’attimo stesso 
in cui, pubblicando la citazione, ha reso di dominio pubblico questa 
grottesca vicenda.
Appellante che avrà pur sempre la possibilità di veder riconosciute le 
sue ragioni da qui all’eventuale cassazione, revocazione, o  in Francia, 
o impugnando la sentenza finale dinanzi alla stessa Corte EDU, an
che perché, se ha potuto infine agire, è perché è venuto in possesso 
delle fin lì lungamente occultategli due lettere di Calvanese al COA. 
Sicché confida che altri, la cui solidarietà auspica, anzi invoca fin d’o
ra, gli forniscano altre informazioni, nomi e prove. 
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Perché i fatti e atti di cui – tra Roma, Strasburgo e Napoli – si com
pone la mole di perpetrate violazioni in suo danno sono molti, come 
sono certo una folla le persone in presenza delle quali o con la cui 
partecipazione, magari incolpevole, sono avvenute.
Ulteriori fatti, atti e nomi di cui per ora non sa o sa poco o non ha 
prova, ma di cui non ha dubbi che – ove occorresse per l’eventuale 
prosieguo delle iniziative giudiziali – saprà ogni dettaglio e avrà ogni 
prova con l’aiuto degli amici che, appena caduto il muro dell’isola
mento che lo circonda, faranno a gara nel fornirgli tutto quanto in 
loro possesso o di cui sappiano per aiutarlo a battere coloro che han
no così gravemente leso innanzitutto il Paese, al di là dei suoi clienti, 
suo figlio e lui.
Un essere pervase le Istituzioni da cosche che le traviano, le suborna
no, le condizionano, oltre che ormai notorio (lo era da molto), con
clamato, sicché la novità è solo che questo avvocato, raccolti una serie 
di elementi, abbia avuto modo di ribellarsi giudizialmente ai delitti di 
una di esse.
La Giudice ha infatti eluso il problema calandosi nella trincea dell’e
spediente dell’insostenibile ‘giurisdizionalità’ della lettera del 4.7.2014, 
ma non può che sapere che essa stessa lettera costituisce per tabulas la 
prova dell’associazione segreta e mafiosa, salvo ‘Naismith’ non l’abbia 
scritta ioci causa.

✳

--18/5) Par. 104 dell’appello: Gravità dell’aver omesso, anche 
trincerandosi dietro l’inesistente ‘giurisdizionalità’ della lettera di 
‘Naismith’ del 4.7.2014, di trarre, sia da essa stessa che dal provvedi-
mento del CDD del 23.5.2018 assertivo dell’inesistenza di alcun dop-
pio ricorso, le dovute conclusioni circa l’associazione a delinquere, la 
calunnia di Calvanese e quant’altro.

Un marcato esempio di quanto la parzialità della Giudice abbia le 
forme di una spiccata anomalia è nella circostanza che – nonostante 
sappia dell’inesistenza dei doppi ricorsi – poi però, da un lato, non 
perde occasione di usare formule ‘esperte’ per continuare ad evocarli 
in chiave denigratoria o per continuare a scrivere come se continuas
se a non sapere che non esistono e, dall’altro, evita di trarre da essa 
inesistenza ogni conclusione.
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Perché esplicitare adeguatamente l’inesistenza dei doppi ricorsi 
avrebbe reso ancora più stridente l’estremismo del negare la calunnia 
di Calvanese e l’associazione segreta e mafiosa.
Provvedimento del CDD del 23.5.2018, pervenutole per tempo ai fini 
della sentenza, ma «formatosi» scrive la Giudice «dopo lo spirare del 
termine per le preclusioni istruttorie».
Una vera tegola sul capo l’acclarata inesistenza dei doppi ricorsi che 
avrebbero dovuto imbellettare i delitti commessi in danno del malca
pitato appellante nel mentre si tentava di nasconderli dietro la ‘gran
de barriera’ della chimerica giurisdizionalità della lettera di ‘Naismi
th’ del 4.7.2014.
‘Grande barriera’ dietro la quale il Ministero li cela (i delitti) in uno 
alla Giudice (lo fa anche il COA, ma nel caso del COA non se ne 
comprende davvero il senso), tutti indifferenti al fatto che, non solo 
quella lettera non può essere giurisdizionale in alcun modo, ma, 
quand’anche per assurdo lo fosse, ciò, ripetiamo, avrebbe impedito in 
Italia di dichiararla nulla o annullarla, ma non di usarla o di usarne 
i contenuti in qualunque modo e quale inconfutabile e ovvia prova 
dell’associazione segreta e mafiosa.
Giudice refrattaria ad ogni buon argomento che erra due volte (molte 
volte) per poi usare il primo errore, l’invenzione della giurisdizionali
tà della lettera, quale ‘errore mezzo’ per compiere l’altro, l’invenzione 
di non poter fare alcun uso di essa, e così evitare di dire – com’era suo 
dovere – che essa lettera costituisce, oltre che un crimine e la prova 
del reato di associazione segreta e mafiosa, uno scandalo.
Dopodiché non sorprende non risponda o risponda ‘strategicamen
te’ a ogni argomento attoreo e ponga in essere ogni espediente per 
realizzare il suo aprioristico intento negatorio.
Strani espedienti tra i quali come vedremo quello di non ammettere 
la prova rispetto a circostanze che poi afferma non essere provate, o 
di definire non provate circostanze non contestate.
Provvedimento del CDD lapalissiano e basato sulla disamina delle 
stesse quattro sentenze della Corte, degli stessi fascicoli (all. 6A) e de
gli stessi argomenti in base ai quali anche la Giudice è costretta ad 
ammettere di fatto l’inesistenza dei doppi ricorsi, senza però che ciò 
le consigli quanto meno di tacere sulla calunnia di cui alla lettera di 
Calvanese del 14.1.2014, che invece corrobora.
Espressione di avere agito «al fine di indurre in errore i giudici» che 
peraltro (si osservi il livello di scorrettezza non solo di Calvanese) 
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la Corte EDU, nella sentenza Migliore più altri (una delle quattro), 
ha effettivamente usato, secondo quanto scrive anche l’Avvocatura 
di Stato nella memoria di costituzione, essa pure con un involuto e 
ambiguo lessico rivolto a creare l’equivoco si stia riferendo all’attore.
Ambiguo perché quel fine la Corte EDU l’ha attribuito, non all’appel
lante, bensì, neanche al difensore, ma ai ricorrenti del ricorso di un 
tal Basileo e altri contro l’Italia, che questo appellante non sa chi sia, 
perché non si tratta di un suo cliente né di un suo ricorso.
In pratica una volgare commedia, non già degli errori, ma delle 
falsità, delle invenzioni, delle calunnie, delle furbate e dei delitti.
Sentenze della Corte EDU che oltretutto l’appellato non aveva alcun 
interesse ad ‘impugnare’, perché, come già accennato, al di là dei meri 
toni variamente impropri – al più utili per dare un’idea delle qualità 
morali e delle conoscenze giuridiche di chi le ha scritte, chiunque 
fosse – il loro contenuto conferma quanto egli sostiene, non recando 
esse (né potendo recare) alcun provvedimento nei suoi confronti.
Sentenze (si osservi quanto è smaccata, quale indizio dell’associazio
ne segreta e mafiosa, l’anomalia dell’accaduto) relative, come si leg
ge al paragrafo 21 della citazione, a 18 ricorsi – giacenti da anni tra 
migliaia di altri tutti passati, sempre da anni, al vaglio di ricevibilità 
– ‘inspiegabilmente’ (dolosamente) scelti dopo una cernita avvenuta 
non si sa ad opera di chi e come, per essere, essi soli, perché nessun 
altro è stato poi più deciso, dichiarati inammissibili quali doppi (nove 
doppi) senza che nemmeno uno lo fosse.
Ma, ciò detto, abbiamo visto che l’appellante sostiene che a Strasburgo 
le sentenze non le scrivono i Giudici (47 Giudici non possono certo 
scrivere le sentenze di 47 Paesi), ma ambienti deviati delle cancellerie 
in combutta con ambienti deviati dei ministeri e, quanto all’Italia, del 
Ministero della Giustizia.
E sostiene altresì che la cernita dei 18 ricorsi fosse funzionale al pro
getto delittuoso di eliminare le sue migliaia di ricorsi colpendo lui, 
perché si trattava di ricorsi per richiesta di indennizzo delle lungag
gini nei pagamenti di decreti/sentenze Pinto, cioè di cause dall’esito 
positivo scontato.
Esito scontato da evitare in qualunque modo per i suddetti ambienti 
tanto deviati quanto molto radicati sia nella Corte che nel Ministero. 
Perché un loro accoglimento avrebbe causato un enorme numero di 
ricorsi analoghi a Strasburgo da parte di migliaia di avvocati italiani e 
quindi una in realtà indesiderata forte velocizzazione della giustizia.
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Migliaia di ricorsi dell’appellante che erano a Strasburgo oggetto di 
forte attenzione perché il loro giacere da anni alimentava sospetti 
continuamente enunciati nei documenti in cinque lingue che egli di
vulgava nei Parlamenti, in altre Istituzioni di tutta Europa e negli Uf
fici Giudiziari, tra cui anche i Tribunali, le Corti d’Appello e quant’al
tro di Napoli, Roma, Milano ecc.
Detto quindi che verremo tra poco all’approfondimento del merito 
del provvedimento del CDD, la Giudice, che tutto ha travisato, ha 
omesso di dedurne quanto avrebbe dovuto.
Va infatti per cominciare sottolineato che se – dopo avere ‘scelto’, tra 
migliaia, 18 di ricorsi, si pronunciano poi delle sentenze i cui autori si 
inventano siano tutti doppi senza che nemmeno uno lo sia – ebbene 
è allora meglio se le sentenze sono false, dovendosi altrimenti trarre, 
fossero davvero state scritte dai giudici dopo cotanta selezione, con
clusioni persino più gravi. 
E stupisce alla Giudice sia sfuggito che l’appellante non le ha chiesto 
la loro ‘riforma’, ma di dedurre da aspetti di esse l’associazione segreta 
e mafiosa.

•

--19) Criteri per la quantificazione equitativa del danno pa-
trimoniale e non patrimoniale esistenziale e morale da reato.

Se il danno patrimoniale è provato, ma manca o è inadeguata la 
prova della sua quantità, dovrà soccorrere la valutazione equita-
tiva ex artt. 1226 e 2056 cc in espressione del più generale po-
tere ex art. 115 cpc (Cass. 2972/1979, 21246/2012 e molte altre 
conformi). Una discrezionalità che costituisce un giudizio, non di 
equità ma di diritto, caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale 
correttiva o integrativa. 
Giudizio alla cui formazione la parte deve concorrere fornendo le 
deduzioni e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre 
anche solo in base all’id quod plerumque accidit (ciò che in genere 
accade).
Quantificherò quindi il danno per quel che è possibile, sempre sal-
vo, in subordine, la determinazione equitativa, lasciandolo già in 
via principale alla valutazione equitativa del giudice per la parte 
meno facilmente determinabile. 
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Quanto invece al danno non patrimoniale, tra le posizioni non 
sempre uniformi, la più intermedia è forse quella di cui alla Cass 
26972/08, secondo la quale la suddivisione del danno non patri-
moniale in biologico, morale ed esistenziale, è utile per consen-
tire la maggiore approssimazione possibile nella quantificazione 
equitativa. Mentre vi sono poi posizioni quali quella della Cass. 
12265/14, secondo cui: «il danno non patrimoniale è categoria ge-
nerale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente 
etichettate», ed altre (Cass 15909/14) che richiamano il danno mo-
rale soggettivo quale sofferenza soggettiva (pretium doloris) cagio-
nata da reato (art. 185 cp).
Danno morale, cioè patema d’animo, sofferenza interiore, lesio-
ne arrecata alla dignità o integrità morale della vittima dell’illecito. 
Mentre il danno esistenziale è lo sconvolgimento della vita subito 
quando il danno comprometta le attività realizzatrici della persona, 
la serenità familiare ecc. Danno esistenziale distinto dal danno bio-
logico, perché non presuppone lesioni fisiche.
Qui, nel chiedere, quanto al danno non patrimoniale, il risarcimen-
to del danno esistenziale e morale da reato, sottolineo la differenza 
tra quando esso incida su circoscritti aspetti o momenti della vita 
della vittima, e quando invece la guasti, la renda greve, dramma-
tica, per sempre o per un lungo arco temporale, coinvolgendo an-
che la vita della sua famiglia e del suo contesto lavorativo, come è 
stato nel mio caso.
Diverso è insomma il caso di chi subisca, in ipotesi, una mera ca-
lunnia che, in fondo, in quanto tale, qualifica chi la fa, da quello in 
cui, come qui, la calunnia sia costruita ‘a tavolino’ per colpire punti 
nodali della vita delle persone al deliberato scopo di rovinarle defi-
nitivamente unitamente alle loro famiglie.
Danno che quando, come in questo caso in relazione al D30Milio-
ni, non configuri un danno indiretto (non risarcibile), perché è dolo-
samente preordinato a colpire anche gli altri che lo hanno subito, è 
anch’esso risarcibile (ovviamente a chi lo ha subito).
Altro aspetto del danno sia patrimoniale che non patrimoniale sem-
pre in relazione al D30Milioni da considerare è la vastità del conte-
sto dal quale lo si subisce, che qui è il contesto italiano ed interna-
zionale, oltre al contesto dei miei 35.000 clienti dal 1990 (all. 8A2), 
e degli altrettanti dal 1973 al 1990.
Danno arrecato mediante un massiccio uso illecito di strumenti e 
dipendenti pubblici. •
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--20) La quantificazione del D30Milioni in relazione ai dan-
ni patrimoniali come avvocato, nonché ai danni non patri-
moniali, per il sol fatto delle indagini.

Premesso che le considerazioni che seguono valgono, mutatis mu-
tandis (mutato quanto va mutato), sia per il danno esistenziale e 
morale che per il danno professionale, il criterio dell’id quod plerum-
que accidit è qui applicabile nei limiti della peculiarità della vicenda.
Può darsi infatti non sia l’unico ad avere decine di migliaia di clienti 
e prospettive di acquisirne molti di più, ma sono l’avvocato italiano 
che ha fatto di gran lunga più cause Pinto, quello europeo che 
aveva più cause (tutte fondate) a Strasburgo, e l’unico al quale sia 
stato vietato di difendere colà per di più senza motivi e in segui-
to ad una così grottesca e delittuosa macchinazione e ad essere 
oggetto da decenni di una crociata istituzionale, poliziesca e giu-
diziale volta ad eliminarmi attraverso operazioni di ‘vasto respiro’, 
comprese le leggi ad hoc.
Né – lo spero – si può ritenere applicabile il criterio che, siccome mi 
hanno ormai da anni già rovinato, mi va riconosciuto poco o nulla 
per i nuovi danni professionali frutto dei nuovi delitti commessi con 
le indagini o con quelli che potrebbero ancora commettere.
Un criterio che non rispecchierebbe la situazione di fatto, perché 
MEF e GdF non hanno affatto per così dire ‘ucciso un uomo morto’, 
dal momento che non sono riusciti a sopprime la mia capacità di di-
mostrare che tutto è frutto dei loro illeciti, per cui, senza un regime di 
sempre nuove accuse, le mie potenzialità professionali – con tutta la 
fatica e le difficoltà da superare – sono sempre pronte a riemergere, 
sicché devono tenerle eternamente incatenate con i delitti.
Una situazione in virtù della quale sarebbe anche errato, per sta-
bilire il danno come avvocato, cercare di usare il parametro del 
fatturato, perché, anche negli anni in cui era non modesto (alcuni 
milioni), era solo una frazione di quello che avrebbe dovuto essere 
se non lo avessero stroncato con i delitti. Una frazione che è poi 
diventata una scheggia perché sono riusciti a comprimerlo vieppiù 
con sempre nuovi delitti.
Né mi sono solo occupato di cause Pinto, essendomi occupato 
anche, in ruoli credo non secondari, di altri settori, e soprattutto di 
cause contro le banche.
Cause contro le banche nelle quali, a causa delle persecuzioni, 
sono da decenni nel bel mezzo di un paradosso professionale. Un 
paradosso perché, mentre sono credo il più noto e, mi si consenta, 
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forse anche il più – immeritatamente – accreditato in materia, ho 
fatto pochissime cause perché l’utenza sa che sono perseguitato, 
sicché coloro che hanno in gioco interessi più o meno elevati, te-
mendo li colpiscano per colpire me, si sono sempre rivolti ad altri.
Come quando, nel contesto della mia lotta contro gli abusi bancari, 
ho lanciato una campagna televisiva sulle reti RAI di invito a farsi 
rifare il saldo del conto corrente al prezzo di costo (150 euro in me-
dia), ma a beneficiarne sono state alcune entità, molte di truffatori, 
che hanno rubato in alcuni anni diverse centinaia di milioni di euro 
a corrispettivo di un enorme numero di conteggi in grandissima 
parte inutili (in assenza di fidi e nel caso dei mutui emergono in po-
chi casi differenze che giustifichino la causa), facendoseli pagare 
migliaia di euro ognuno e causando per di più, alla fine, una gene-
rale delusione dell’utenza a tutto vantaggio delle banche.
Un quadro nel quale l’illegittima opera dell’ASM2 non va pertanto 
considerata come un danno che sopravviene in una fase in cui 
ormai i miei affari professionali sono stati, a furia di illeciti, irrever-
sibilmente ridotti al minimo, ma come il segmento attuale di una 
macchinazione che ha da decenni la funzione di tenerli bloccati, 
altrimenti si moltiplicherebbero.
Danno quale avvocato che va quindi in realtà molto oltre i 30 milio-
ni, e circa il quale non rileva individuare la misura in cui ogni singo-
lo illecito ha concorso a formarlo, data la responsabilità solidale tra 
l’MG, il MEF/GdF e la Corte EDU sia nella qualità che quali datori 
di lavoro dei componenti l’ASM1 e l’ASM2.
Né rileva che proprio io, attraverso la pubblicazione di questo vo-
lume, stia rendendo di pubblico dominio le indagini sia perché lo 
diverrebbero comunque sia perché non posso occultarle per motivi 
sia deontologici e morali che difensivi.
Per motivi deontologici e morali perché non posso occultare l’inda-
gine né ai miei clienti né all’opinione pubblica, e per motivi difensivi 
(che divengono poi di nuovo anche morali) perché sottoporre alla 
collettività dei magistrati (ai quali invierò il volume) le mie ragioni 
è indispensabile in una causa che ha così vaste implicazioni da 
coinvolgerli tutti e da richiedere che, esplicitandolo o no, prendano 
posizione.
Indagini che mi causeranno un notevole danno professionale 
partite, non certo a caso, proprio dopo che, con la pubblica-
zione della Citazione1, ho reso di dominio pubblico che il di-
vieto di difendere a Strasburgo non era l’esito di mie condotte 
censurabili, ma esclusivamente dei delitti dell’ASM1. 
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Verità inconfutabili che hanno fatto temere alle due ASM de qua 
che la macchinazione gli si ritorcesse contro, sicché hanno cercato 
di costruire nuove accuse. 
Una ‘costruzione’ che sarebbe ovviamente delittuosa 
quand’anche le accuse che mi si rivolgono, che non sono fon-
date, lo fossero.
Perché – non essendo le polizie e la GdF state istituite perché usi-
no i loro poteri per costruire a tavolino accuse in danno di persone 
che vogliano distruggere per loro illeciti fini – l’animus delittuoso 
rende nullo il loro operato in quanto di parte. 
Un’ininterrotta ‘opera’ delittuosa con la quale, usando i loro poteri 
per creare castelli accusatori, mi tengono bloccato da decenni in-
tervenendo con nuove crociate ogni volta che sto per sconfiggere 
le precedenti.
Una somma di 30 milioni che chiedo dunque perché, considerate le 
mie potenzialità per come valutabili in base ad un’analitica disamina 
basata su quanto ho esposto, sulla documentazione allegata e sulle 
prove per testi, le indagini, di nuovo, bloccano la possibilità di otte-
nere sia incarichi in generale che incarichi importanti in particolare. 
Perché non va dimenticato che 30 milioni possono essere anche 
solo quanto si ricevere di competenze per un unico incarico e, con-
siderata la mia notorietà, il fatto che, sempre molto immeritata-
mente, mi sembra nessuno pensi non sia all’altezza di qualunque 
incarico professionale, è coerente che me ne vedrei affidati quan-
tomeno alcuni.
D30Milioni che è poi anche comprensivo del danno esistenzia-
le e del danno morale da reato, sempre in base a tutto quanto 
predetto, secondo la valutazione equitativa del Tribunale.

•

--21) Il danno patrimoniale e non patrimoniale per il 
mancato riconoscimento della scoperta del modo di 
formazione del pensiero e delle altre che da essa di-
scendono.

Non sfugge certo a nessuno, e meno che mai può sfuggire all’Illi.
mo Tribunale adito, che uno degli aspetti dell’illecita resistenza di 
natura conservatoria al riconoscimento della scoperta del modo 
di formazione del pensiero e delle altre conseguenti è nella con-
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sapevolezza che ciò, oltre a causare un profondo cambiamento 
globale, mi darebbe un enorme potere. Né credo occorra illustrare 
che enorme potere è sinonimo di enorme ricchezza.
Considerato cioè che il mondo è pieno di persone dotate di patri-
moni di decine di miliardi in euro, in dollari o altro senza che quasi 
si sappia in virtù di quali mai meriti o qualità li abbiano conseguiti, 
quale sarà il potenziale di arricchimento di chi abbia realizzato una 
scoperta di simile entità?
Anche perché la notte della primavera del 1984 in cui giunsi a quel-
la ‘scoperta antologica’ che mi avrebbe poi condotto alla scoperta 
del modo di formazione del pensiero ed a tutte le altre non stavo 
certo pensando ai miliardi, ma essi, poiché il mio obiettivo è usare 
quelle scoperte per cambiare il mondo, mi sono necessari.
Necessari perché – nonostante ciò che più vorrei sarebbe dedicare 
il tempo che mi resta alle amenità ed inoltre ho bisogno di almeno 
due tre anni per scrivere i miei ultimi libri – credo invece di dovere, 
molto mio malgrado, vigilare quantomeno sull’avviamento dei pro-
cessi che le scoperte innescheranno. E lo strumento per farlo, uno 
strumento autenticamente democratico, e non pseudo-democra-
tico, come quelli attuali, è a mio sommesso avviso l’affermazione 
di un modello sociale realizzato, in una logica di continue modifi-
cazioni ed aggiustamenti per l’influsso dei contributi di chicchesia, 
attraverso le Iniziative descritte ne Il libro del PAS (Partito di Azione 
per lo Sviluppo, vedi da www.pas.it). Un modello possibile solo 
attraverso la nuova cultura. 
Un modello in cui, tra l’altro, nessuno, in ambito politico, possa 
essere addetto a nulla senza prima essere eletto o aver vinto una 
adeguata selezione, e che, attraverso le Iniziative, produca il con-
trollo diretto o anche la gestione – adeguatamente remunerata e 
libertaria (non liberista), altrimenti non si riuscirebbe a far altro che 
realizzare un nuovo comunismo – da parte della politica di tutte le 
trasformazioni economiche necessarie per fermare la catastrofe 
e sostituire nei cuori delle genti la fortunatamente finalmente lan-
guente concezione consumistica con quella umanistica e verace-
mente democratica. Perché l’attuale democrazia è in realtà una 
dittatura dell’economia e dei disvalori.
Una nuova civiltà che non si può avviare se non si eliminano i tribu-
ti e lo spaventoso sistema di gabbie che hanno comportato e che è 
divenuto il massimo elemento di frustrazione della società umana 
e dello sviluppo. Sistema fiscale che ormai non conviene neanche 
più ai poteri che lo hanno nel tempo istituito.



134

Adeguate remunerazioni, legittimi corrispettivi, che avrei preteso an-
ch’io – non certo perché senta il bisogno di realizzarmi attraverso il 
denaro (una sindrome di chi non ha di meglio in cui specchiarsi) – ma 
sempre per creare strumenti per velocizzare l’avvento della civiltà.
Un aspetto, quello del come avrei speso il denaro ottenuto, che 
però qui non rileva, sicché, limitando l’analisi a quanto avrei potuto 
ottenerne, un miliardo è nulla in confronto a quanto avrebbe potuto 
rendermi, non nei decenni, ma in un momento, il riconoscimento 
delle mie scoperte, perché l’ordine di grandezza del valore dei 
meccanismi che avrebbero innescato sono le centinaia di mi-
gliaia di miliardi.
Ciò detto, è ben vero che continua a valere anche qui, in tema di 
quantificazione del danno equitativo, il principio che impone alla 
parte di fornire ogni elemento atto a determinarlo, ma non vorrei 
però aggiungere altro per non offendere l’intelligenza di nessuno 
con illustrazioni troppo ovvie.
Troppo ovvie anche perché, fermo restando che la mia richiesta di 
risarcimento nei confronti del MIUR/CNR rimane di un miliardo, se 
il Tribunale accoglierà la domanda quanto al riconoscimento delle 
scoperte scientifiche, cambierà poco anche se mi liquiderà solo un 
euro, perché nulla mi impedirà, un attimo dopo, per cominciare, 
se occorresse, di valutare le offerte miliardarie di Paesi che mi 
chiederanno di stabilirvi la cittadinanza per ristorami alle persecu-
zioni di questo nostro apparato brulicante di furbastri, quando non 
degenerati o criminali. 
Perché la burocrazia ed i poteri italiani non sono i peggiori del mondo, 
dato che è un mondo in cui c’è di tutto, ma sono ‘in buona posizione’.

•

--22) Tanto premesso e ritenuto, con il presente atto, salvo 
meglio aggiungere e variare, 

CITO:

➼Quanto alla domanda per il risarcimento di un miliardo per il 
mancato riconoscimento delle mie scoperte scientifiche, ▶il MIUR 
(Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca), con sede 
in Roma, Viale Trastevere, 76/a, CAP 00153, in persona del Mini-
stro pro tempore; ▶il CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche), 
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con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro 7, CAP 00185, in persona 
del legale rapp.te; per essi anche la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, in persona del Presidente pro tempore, con sede in Roma, 
Palazzo Chigi, Piazza Colonna n. 370, CAP 00198, nelle loro ri-
spettive qualità nonché quali datori di lavoro o responsabili dei loro 
esponenti/dirigenti/dipendenti parti della descritta associazione se-
greta e mafiosa (ASM3), tutti dom.ti ex lege presso l’Avvocatura 
distrettuale dello Stato, via Diaz 11, Napoli.
➼Quanto alla domanda per il risarcimento di trenta milioni per i 
danni conseguenti a quanto allo stato mi consta delle illecite in-
dagine a mio carico della Guardia di Finanza confluite nei proce-
dimenti indicati in citazione: ▶il MEF (Ministero dell’Economia e 
delle Finanze), in persona del Ministro, con sede in Roma, Palazzo 
delle Finanze, Via Venti Settembre 97, CAP 00187; ▶il Ministero 
della Giustizia (MG), in persona del Ministro, con sede in Roma, 
via Arenula 70, CAP 00186; ▶ per essi, anche la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, tutti domiciliati ex lege presso l’Avvocatu-
ra distrettuale dello Stato, via Diaz 11, Napoli, ▶nonché la Corte 
Europea dei Diritti dell’Uomo, in persona del leg. rapp.te dom.to 
presso la sua sede in Council of Europe, 67075 Strasbourg Cedex 
Francia. ▶Tutti in solido e tutti sia in proprio che quali datori di lavo-
ro o responsabili dei loro esponenti/dirigenti/dipendenti parti delle 
descritte associazioni segrete e mafiose (ASM1 e ASM2), 

-a comparire innanzi al Tribunale di Napoli, Sezione e G.I. a de-
signarsi all’udienza del __________  all’ora del regolamento e col 
prosieguo secondo il calendario, nei locali di ordinaria udienza, 
con invito a costituirsi nei termini e modi di legge con l’avviso che, 
in mancanza, si procederà in loro contumacia, per ivi sentire emet-
tere dall’Ill.mo Tribunale adito i seguenti provvedimenti di giustizia:

✳

--23) Accertare e dichiarare – incidenter tantum – in questa 
sede (cioè ex novo e del tutto a prescindere da quanto accertato 
o non accertato nella precedente causa indicata come Causa1), 
secondo le deduzioni in fatto e in diritto di cui alle premesse 
ed in base, oltre che ad altri, anche a documenti, fatti o prove 

usati pure nella Causa1, che:

--1D) Non ho depositato alcun doppio ricorso a Strasburgo, per cui 
deve ritenersi che averlo inventato è stato parte di una macchina-
zione delittuosa volta a creare un pretesto per giungere all’elimi-
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nazione dei miei ricorsi. Inesistenza di alcun doppio ricorso che è 
stata: ▶illustrata negli all.ti 3A e 5A (Citazione1 e relativo Appello); 
▶provata da quanto risulta dai fascicoli dei ricorsi a Strasburgo de 
quo (all. 6A): ▶ammessa dalla stessa Giudice De Luca nella sen-
tenza n. 693/20; ▶definitivamente e analiticamente dimostrata nel 
provvedimento del CDD del 23.5.18 (all. 7A).
--2D) La dr Ersilia Calvanese, ha commesso, nella sua lettera del 
14.1.2014 (all. 24A) al COA Napoli ed al CNF, il reato di calunnia 
nei miei confronti. Ella infatti — al delittuoso fine di farmi passa-
re per un truffatore nell’ambito della macchinazione funzionale ad 
eliminare i miei ricorsi a Strasburgo poi conclusasi con la lette-
ra di Naismith del 4.7.2014 (all. 26A) e la circolare ai clienti del 
28.7.2014 (all. 27A) — non paga delle accuse infondatamente ri-
voltemi nella sua lettera al COA del 28.10.2012 (all. 23A), è giunta 
a far apparire, nella sua lettera del 14.1.2014, di aver letto nelle 
quattro sentenze de qua (all. 6A) della Corte EDU che esistessero 
dei miei doppi ricorsi «il cui fine era» così scrive per calunniarmi «di 
ottenere un doppio risarcimento – questa volta dinanzi alla CEDU – 
per la medesima vicenda». Argomenti analiticamente illustrati in atti 
oltre che negli all.ti 3A e 5A (Citazione1 e relativo l’appello).
--3D) La lettera di Stanley Naismith del 4.7.2014 e, per l’effetto, 
la circolare ai clienti del 28.7.2014, è delittuosa: ▶com’è palese; 
▶come ho ampiamente illustrato e come ancor più ampiamente 
illustrato negli all.ti 3A e 5A (Citazione1 e relativo Appello); ▶come 
si desume dal provvedimento del CDD del 30.6.2020 (all. 7A1), 
laddove, a pagina 7, la definisce un «illegittimo, irrilevante, in-
comprensibile provvedimento ‘confidenziale’ di dubbio signi-
ficato», così affermandone implicitamente la detta delittuosità.
--4D) Le lettere di Calvanese del 28.10.2012 e quella del 14.1.2014, 
contenente la calunnia, e quelle di Naismith del 4.7.2014 e del 
28.7.2014, sono e non possono che essere parte – secondo ogni 
logica deduzione, ed anche secondo quanto si desume dalla let-
tera di Tamara De Amicis del 7.3.2014 – di un unico disegno 
criminoso mirante ad eliminare le mie cause a Strasburgo ed 
a conseguire gli altri obiettivi delittuosi quivi descritti e descritti 
negli all.ti 3A e 5A (Citazione1 e Appello).
--5D) L’unicità del disegno criminoso configura – per tutti i moti-
vi quivi descritti e descritti negli allegati 3A e 5A (Citazione1 ed 
appello) – l’associazione segreta e mafiosa (ASM1) tra Naismith, 
Calvanese ed altri. Altri quali, in base a quanto ho addotto negli 
allegati 3A e 5A, tra i noti: Paolo Cancemi, responsabile della can-
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celleria della Sezione Italiana della Corte EDU; Guido Raimondi, 
Presidente della Corte EDU; l’anonima ‘vicepresidentessa’ (ove 
esista); nonché, tra gli allo stato ignoti, quant’altri hanno ideato, 
autorizzato ed eseguito la macchinazione. Non potendo essa es-
sere frutto di scelte dettate da motivazioni private né essere stata 
eseguita senza il concorso materiale di altri addetti sia della Corte 
EDU che dell’MG (quali coloro che, da soli o insieme a Naismith, 
hanno ‘scelto’, tra migliaia, i 18 ricorsi falsamente doppi, che sono 
poi, quasi ad ostentare l’illiceità dei fini, i soli, dal 2007, ad essere 
stati decisi, salvo i molti dichiarati incomprensibilmente irricevibili 
pur essendo identici agli altri.
--6D) Sono stati commessi in mio danno i seguenti reati: ▶4R) 
Calvanese: diffamazione e falso ideologico a fini mafiosi e segreti 
di cui alla nota dell’8.10.2012; calunnia e falso ideologico a fini 
mafiosi e segreti di cui alla nota del 14.1.2014; ▶5R) Calvanese: 
Associazione mafiosa e associazione segreta, per indurre, come 
ha indotto, con il falso ideologico e l’intimidazione, 2.200 clienti a 
‘transigere’ (in cambio di nulla) le loro cause (come dal paragrafo 
25 dell’all. 3A (Citazione1); ▶6R) Naismith: falso ideologico e dif-
famazione aggravata a fini mafiosi e segreti, o comunque illegitti-
me affermazioni in mio danno di cui alla sua lettera del 4.7.2014; 
▶7R) Naismith: Falso ideologico e diffamazione aggravata a fini 
mafiosi e segreti, o comunque illegittime affermazioni in mio danno 
di cui alla sua lettera del 28.7.2014. ▶8R) Naismith, Calvanese, 
Cancemi, Raimondi, ‘vicepresidentessa, ed altri ignoti: associazio-
ne mafiosa, associazione segreta, concorso nei reati di calunnia, 
diffamazione, falso materiale, falso ideologico, corruzione, abuso 
di atti ed ogni altro; in subordine, corrispondenti violazioni colpose. 
Come meglio descritto al paragrafo 12 dell’all. A3 (Citazione1).
--7D) Quand’anche le lettera di Naismith del 4.7.2014 e del 
28.7.2014, quelle di Calvanese dell’8.10.2012, del’11.6.2013, e del 
14.1.2014, nonché le loro condotte e le condotte di tutti gli altri che 
indico come componenti l’ASM1, non configurassero l’associazio-
ne segreta e mafiosa configurerebbero i reati che indico nei punti 
da 4R e 8R;
--8D) Gli esponenti/dirigenti/dipendenti deviati de quo della Guar-
dia di Finanza sapevano – anche in virtù della mia capillare opera 
di informazione descritta ai paragrafi 3A e 4 di questa Citazione2 
– della macchinazione in mio danno dell’ASM1, ma, anziché de-
nunciarla, vi concorrevano colludendo con essa e configu-
rando così l’ASM2. MEF/GdF che sapevano sia dei delitti di cui 
all’all. 3A (Citazione1) sia che il motivo occasionale e contingente 
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della mancata continuazione del pagamento, dal giugno 2015, del-
la rata fiscale di 53.300 euro mensili dopo che, come dal prospetto 
allegato n. 10A, avevo già pagato, dall’8.2.2013 al giugno 2015, 
rate per 1.566.772 euro, era l’illecito mancato o estremamente tar-
divo pagamento con il ‘contagocce’ delle competenze relative, al 
9.3.2015, a circa 1.200 decreti o sentenze di Cassazione Pinto, 
molti riuniti (all. 8A). Un contesto in cui la collusione era palese 
e le indagini non potevano che essere pretestuosamente volte a 
colpire me anziché a denunciare gli illeciti che venivano commessi 
in mio danno per mettermi in condizioni di impossibilità materiale 
e stato di necessità.
--9D) In dettaglio, MEF/GdF (leggasi i loro ambienti deviati de quo), 
sempre colludendo con l’AMS1 anziché denunciarla, sapeva-
no, per averli io stesso capillarmente informati, che la principale 
causa della mia demonetizzazione dolosa, cioè il D323Milioni, era 
frutto (come descritto sia in questa Citazione2 che, esaustivamen-
te, negli all. 3A e 5A) dell’operato illecito dell’ASM1 cioè: ▶Della 
macchinazione di Calvanese, Naismith ecc volta a giungere al di-
vieto di difendere a Strasburgo al quale hanno dapprima tentato di 
giungere attraverso la via disciplinare con le lettere di Calvanese 
al COA e CNF. ▶Della lettera di Calvanese dell11.6.2013, con cui 
ha estorto a 2.200 miei clienti le dette ‘transazioni in cambio di 
nulla’. ▶Dell’art. 3, c. 23, all. 4 al DL n. 104/2.7.2010, norma con-
tra me volta ad eliminare, per mancanza dell’istanza di prelievo, 
8.000 miei ricorsi Pinto per lungaggini del TAR, di cui alla prova 
testimoniale articolata. ▶Della promulgazione, contra me, della an-
cora vigente L. 460/94, per così impedirmi di agire, dal 1994, per 
la riscossione di quanto liquidatomi dalla magistratura nei decreti 
e nelle sentenze.
--10D) Le indagini della GdF di San Nicandro e di Chiavari sono 
nulle per essere esse fondate su un’illecita strategia di deconte-
stualizzazione consistente nel simulare di ignorare – anziché de-
nunciare alla magistratura – sia che la mia morosità era il deli-
berato frutto dei delitti commessi dall’ASM1 per demonetizzarmi 
e poi dei mancati pagamenti delle competenze da parte dell’MG 
e del MEF, sia che mi si era così dolosamente messo in stato di 
impossibilità materiale di pagare e di adempire correttamente a 
tutto quanto previsto, nonché in stato di necessità di dover difen-
dere i miei diritti. Impossibilità materiale e stato di necessità che 
connotavano tutto quel che facevo, non avendo né io né le società 
di servizio, per i motivi illustrati, interesse a divenire inadempiente.
--11D) Il fatto che la GdF di San Nicandro si sia arrogata – non è 
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dato allo stato sapere per quale motivo – la competenza territoriale 
sulle indagini costituisce un’ulteriore causa di nullità delle stesse, 
non sussistendo essa sua competenza ed essendo, non solo pri-
va di qualsiasi pregio, ma soprattutto foriera di quantomai ovvi 
abusi e delitti, la ‘tesi’ secondo la quale la competenza territoriale 
della GdF sarebbe ‘libera’, dovendo anzi essa GdF motivare per-
ché vi ha proceduto.
--12D) Ribadito che nego di aver sottratto alcuna garanzia allo Sta-
to o di aver commesso alcuna frode volta a non pagare tributi, va 
in ogni caso osservato che, se non fossero sussistiti i miei debiti 
fiscali scaduti causati dall’ASM1 con gli illeciti descritti qui e nell’all. 
A3, nonché dall’ASM2 con gli illeciti descritti qui, sarebbe manca-
to il presupposto materiale (il debito) per potermi accusare di 
aver sottratto alcuna garanzia allo Stato, così come sarebbe 
mancato il motivo logico per frodarlo di alcunché, avendo al 
contrario sia le società di servizio che io interesse a non essere 
inadempienti per poter così continuare a lavorare e guadagnare. 
Inoltre, detto altrimenti da diversa eppur simile angolazione, va an-
che considerato che, se né io né le società di servizio fossimo stati 
oggetto dei descritti delitti volti a demonetizzarci, sarebbe sussi-
stita una nostra diversa situazione che non è dato sapere quale 
sarebbe stata, per cui sarebbe illegittimo giudicarci per condotte, 
comunque insussistenti, frutto, se in ipotesi fossero sussistite, di 
stati di impossibilità materiale e di necessità esistenti solo perché 
generati ad arte dalle due ASM al fine di lederci.
--13D) L’ASM1 mi ha causato, con i delitti descritti qui e negli all.ti 
A3 e A5, il danno indicato come D323Milioni, ma essi delitti dell’A-
SM1 sono la causa anche del D30Milioni, generato dalle indagini 
di per se stesse, che non ho ovviamente richiesto nella Citazione1 
ratione temporis. Ne sono la causa perché con la grande quantità 
di denaro di cui sono stato defraudato con i delitti dall’ASM1 che 
hanno causato il D323Milioni, avrei potuto eliminare ogni mio de-
bito fiscale pregresso e non ci sarebbe stata nemmeno la rovina 
delle società di servizio, causata per colpire me.
--14D) Pur essendo i delitti dell’ASM1 che hanno causato il 
D323Milioni sufficienti da sé a causare il D30Milioni, sarebbe tutta-
via bastato, per evitarlo, che il MEF e l’MG mi pagassero i decreti 
e le sentenze Pinto, che non mi hanno pagato dolosamente, per 
cui anche il MEF, e poi, con le indagini ad arte, la GdF, parte della 
macchinazione, hanno generato il D30Milioni.
--15D) La sussistenza e la veridicità della scoperta del modo di for-
mazione del pensiero e della altre da essa discese è di immediata 
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e facile constatazione anche solo in base a quanto ho addotto o 
trascritto in questa Citazione2, ma esse tutte sono esaustivamente 
illustrate negli all.ti 1A e 2A (La storia di Giovanni e Margherita e Il 
labirinto femminile, attraverso un lessico formulato deliberatamen-
te in modo da non richiedere alcuna conoscenza tecnica e tale 
che, chiunque, sol che sappia leggere e senza bisogno di nessun 
bagaglio tecnico, possa comprenderle e rendersi conto della loro 
fondatezza perché sono ‘autodimostrative’, cioè dimostrate dalle 
parole stesse con le quali sono scritte in quanto ovvie.
--16D) IL MIUR e il CNR sono stati messi in condizioni di sapere, 
dal 2010 anche attraverso la televisione di Stato, della mia scoper-
ta del modo di formazione del pensiero e di tutte le altre da essa 
discese anche nel campo della fisica. Per cui hanno deliberata-
mente violato gli artt. 1, 2 e 3 dello Statuto del CNR (espressione 
del documento Missione e Funzione del MIUR), come adeguato, 
da ultimo, al DL 218/25.11.2016, di cui è attuativo, a sua volta di 
recepimento della Raccomandazione della Commissione Europea 
dell’11.3.2005, riguardante la Carta Europea dei ricercatori e le 
indicazioni di cui all’European Framework for Research Careers, 
nonché l’art. 15 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali 
e culturali, dell’ONU 16.12.1966.
--17D) In particolare, non è sostenibile che le Istituzioni preposte 
non fossero al corrente delle mie scoperte perché, nell’ambito 
dell’attività mirante a suscitare la loro attenzione, tra il molto altro: 
▶Nel 2010, i libri che (insieme a vari miei altri) le recano, cioè La 
storia di Giovanni e Margherita ed Il labirinto femminile, sono stati 
pubblicati e distribuiti a livello nazionale in 5.000 edicole. ▶La di-
stribuzione in edicola è stata accompagnata da una notevole cam-
pagna pubblicitaria attraverso vari spot sulle tre reti Rai, uno dei 
quali, della signora Manuela Arcuri (All. 15A5), ha avuto una fortis-
sima risonanza. ▶Sono stati divulgati in relazione a questi temi in-
numerevoli volantini oltre che dinanzi ai Ministeri convenuti ed alla 
Presidenza del Consiglio, dinanzi a tutti gli uffici giudiziari di Napoli 
e Roma, ed anche, occasionalmente, di Firenze, Siena e Milano. 
▶Sono state inviate, negli anni, centinaia di migliaia di lettere in-
formative a tutti i componenti dei vari governi e parlamenti che si 
sono succeduti nonché, ogni volta, a migliaia di personalità di ogni 
settore. ▶Sono state promosse svariate manifestazioni. Nel 1987 
ho reso nota la scoperta del modo di formazione del pensiero nel 
corso di una mia partecipazione a tre puntate del Costanzo Show. 
▶Sono state pubblicate decine di pagine pubblicitarie in tema sui 
massimi giornali nazionali (all. 19A). ▶La Storia di Giovanni e Mar-
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gherita è stata distribuita a tutti i senatori e deputati dagli Onorevoli 
Angelo Manna e Antonio Parlato già nel 1986, e poi una seconda 
volta, nel 1988, dal Circolo Culturale Socialismo Oggi (all. 22A e 
prova testimoniale).
--18D) L’attività che sono stato costretto a svolgere per rendere 
nota al Governo ed al MIUR nonché ad ogni altro tipo di autorità la 
scoperta del modo di formazione del pensiero è enorme ed assur-
da in considerazione, oltre che di ogni principio di diritto naturale 
e costituzionale, degli obblighi dello Stato ex art. 1, 2 e 3 dello 
Statuto del CNR, e degli indirizzi ex art 15 del Patto internazionale 
sui diritti economici, sociali e culturali, dell’ONU, poiché avrebbe 
dovuto e dovrebbe essere lo Stato ad avere organi e sistemi 
per facilitare l’emersione delle scoperte scientifiche.

✳

--24) condannare, per l’effetto di quanto ai 
punti da 1D) a 18D), ex artt. 2043 e 2059 cc, 

►Il Ministero della Giustizia, il Ministero dell’Economia e delle Fi-
nanze, e, per essi, anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
nonché la Corte EDU, in solido, in persona dei legali rappresentan-
ti dom.ti come in epigrafe, in proprio e quali datori di lavoro o re-
sponsabili degli esponenti/dirigenti/dipendenti parti delle descritte 
associazioni segrete e mafiose (ASM1 e ASM2), al pagamento in 
mio favore di euro 30 milioni per i danni patrimoniali ed esistenziali 
e morali da reato causatimi, da quantificarsi equitativamente se-
condo i criteri descritti in citazione, per le illecite indagini della GdF 
confluite nei procedimenti de quo.
►Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Con-
siglio Nazionale delle Ricerche e, per essi, anche la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, in solido, in persona dei legali rappre-
sentanti dom.ti come in epigrafe, in proprio nonché quali datori di 
lavoro o responsabili degli esponenti/dirigenti/dipendenti parti, o 
non, della descritta associazione segreta e mafiosa (ASM3), che 
hanno perpetrato gli illeciti volti ad impedire il riconoscimento delle 
mie scoperte scientifiche, al pagamento in mio favore, sempre per 
danni patrimoniali ed esistenziali e morali da reato, della somma di 
euro un miliardo.
Per tutti più gli interessi ed il danno da svalutazione monetaria 
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dal momento del fatto al soddisfo. Oltre interessi ex 1284 cc co 
4°novellato al saggio legale previsto dalla legislazione speciale re-
lativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, dalla 
domanda giudiziale fino al soddisfo. Più spese, diritti ed onorari di 
giudizio. Munendo la sentenza di clausola provvisoriamente ese-
cutiva ed emettendo ogni altro provvedimento inerente, opportuno 
e conseguenziale. 
Con espressa e formale riserva di modificare la domanda, sia in re-
lazione al comportamento processuale dei convenuti, sia  all’esito 
dell’istruttoria, e di avvalermi dei termini di cui all’art 183 co. 6 cpc 
per modificare le domande, articolare mezzi istruttori e depositare 
documenti, nonché indicare prove contrarie.
Con invito, ai sensi dell’art. 163 Co. 3 n. 7, ai convenuti di costituirsi  
in cancelleria nelle  forme stabilite dal 166 cpc 20 gg prima dell’u-
dienza fissata, oppure 10 giorni prima, in caso di anticipazione dei 
termini, con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termi-
ni, implica le decadenze di cui all’art. 167 cpc.

✳

--25) In via istruttoria chiedo:

►ammettersi, con riserva di indicarne di ulteriori, i testi:
ID, AD, FP, AA, MF, RF, VM, LF, CS, MTM, FM, RC, GC, GC, CS 
GdF San Nicandro,

sui seguenti capitoli di prova preceduti dalle parole «Vero che»:
--1PT) Hanno lavorato, direttamente per me o per le società di 
servizi, presso il mio studio, ID dall’aprile 1998, quale program-
matrice; AD dall’aprile 1998, quale programmatrice ed addetta alla 
ragioneria; FP dal febbraio del 1998, quale impiegato, AA quale 
avvocato collaboratore professionale dal 2004.
--2PT) I dati di cui ai tabulati allegati tutti sono esatti in quanto inse-
riti nel corso degli anni e quotidianamente riscontrati attraverso gli 
innumerevoli lavori di selezione e fusione con file costituiti da testi, 
liste, ricerche ecc. Lavori eseguiti durante tutti gli anni della loro 
attività lavorativa presso lo studio da AD e TD, che hanno inoltre a 
suo tempo realizzato i programmi in uso presso lo studio.
--3PT) I miei clienti dal 1990 in sono stati 35.000 (come dall’all. 
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8A2). Il flusso di clienti presso il mio studio negli anni dal 1973 al 
1990 è stato molto maggiore, per cui si può valutare, per difetto, 
siano stati altri 35.000, benché siano stati molti di più.
--4PT) Ho fatto ogni possibile tentativo, dal 2013 al giugno 2015, 
per reperire il denaro necessario per continuare a pagare la mia 
rata fiscale di 53.300 euro medi mensili. Ho presentato denunce 
all’autorità giudiziale contro i mancati pagamenti dei decreti e delle 
sentenze Pinto illustrando che mi ponevano in condizione di im-
possibilità materiale di pagare le rate. Ho divulgato all’ingresso 
degli Uffici Giudiziali di Napoli e Roma nonché di ogni altro ufficio, 
ministeriale e non, direttamente o indirettamente competente, de-
cine di volantini di denuncia di quanto sopra ogni volta in molte 
migliaia e sovente decine di migliaia di copie. Ho inviato a riguardo 
innumerevoli mail e PEC (anche) a tutti gli appartenenti all’MG, al 
MEF ed alla GdF di cui sono riuscito a sapere il nome. Sto con-
tinuamente informando, fin dal 2015, mediante PEC, mail, post e 
video sponsorizzati su Facebook, volantinaggi e circolari, il MEF, 
l’MG, la GdF, la Corte EDU, nonché, personalmente, tutti gli espo-
nenti/dirigenti/dipendenti dei detti Enti di cui sono riuscito a reperi-
re il nome, l’indirizzo, la PEC o la mail, dell’illecita attività posta in 
essere in mio danno dell’ASM1 e poi dell’ASM2.
--5PT) La dr. Ersilia Calvanese ha obbligato, con la sua lettera 
dell’11.6.2013 (all.30A) 2.200 miei clienti a ‘transigere’, in cambio di 
nulla, cioè di 200 euro che gli sarebbero comunque spettati, le loro 
cause a Strasburgo aventi ad oggetto equi indennizzi per migliaia di 
euro per il ritardato pagamento di decreti o sentenze Pinto, da parte 
dello stato italiano. 200 euro dovuti ai clienti e 30 euro dovuti a me 
per competenze che non sono stati inoltre neanch’essi mai pagati.
--6PT) I miei clienti Pinto hanno tutti ricevuto la lettera circolare di 
Naismith del 28.7.2014 come risulta dalle loro telefonate e visite.
--7PT) Attraverso i clienti Pinto a cui la circolare del 28.7.2104 di 
Naismith è giunta tutta la clientela è risultata essere al corrente di 
essa, come constatato nel tempo dalle telefonate e visite dei clienti.
--8PT) Nella primavera 2014 (testi Conte, Martusciello, Castiello), 
mentre ero a cena presso il ristorante Ciro a Mergellina con il Sig. 
Roberto Conte e l’On. Giuseppina Castiello, ed altre due persone 
di cui non so il nome, il Sig Conte ha ricevuto un telefonata dell’On. 
Fulvio Martusciello e, passatomi il telefono, mi sono doluto con Mar-
tusciello delle continue leggi ad personam volte a fermare le mie 
cause, e Martusciello, stupito che questo stesse ancora avvenendo, 
mi ha ricordato di quando l’Ufficio Vigilanza della Banca d’Italia ‘fece’ 
(leggasi fece in modo si promulgasse) la legge 460/1994 «per fotter-
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mi», cioè per fermare i miei pignoramenti presso il terzo Banca d’I-
talia in danno delle Prefetture e, per esse, del Ministero dell’Interno. 
-9PT) La causa più immediata dell’impossibilità di continuare a pa-
gare la rata fiscale di 53.300 euro mensili è consistita nel manca-
to o estremamente tardivo e minimale pagamento di circa 2.100 
procedure relative a circa 1.200 decreti e soprattutto sentenze di 
Cassazione Pinto, in buona parte riuniti (all. 8A).
--10PT) In virtù della norma che ha previsto l’istanza di prelievo ho 
dovuto desistere rispetto a circa 8.000 ricorsi per presupposte TAR.
--11PT) (Comandante San Nicandro) L’Ediagere srl non aveva 
sede e non mai svolto alcuna attività nell’ambito della competenza 
territoriale della Guardia di Finanza di San Nicandro.
--12PT) Da circa la metà del 2013 cessavano le decisioni dei miei 
3.700 ricorsi Pinto in primo grado per non più riprendere fino a 
dopo il 2015.
--13PT) Fin dal 1985, e specie nell’ultimo decennio, ho intrapreso 
moltissime iniziative così massicce da rendere indubbio che le Isti-
tuzioni, ed in particolare il MIUR e il CNR, fossero al corrente della 
mia scoperta del modo di formazione del pensiero e delle altre nel 
campo della fisica. Iniziative tra le quali: ▶Innumerevoli volantinag-
gi dinanzi agli uffici giudiziari di Napoli e Roma, nonché ai Ministeri 
tutti e al Governo. ▶Moltissimi video pubblicati in Internet alcuni dei 
quali visualizzati un elevatissimo numero di volte (tutti scaricabili 
da www.marra.it). ▶La commercializzazione, nel 2010, a livello na-
zionale, in 5.000 edicole, di La Storia di Giovanni e Margherita ed 
Il labirinto femminile. ▶Alcuni mesi di spot, tra cui quello della sig. 
Manuela Arcuri, di enorme effetto, sulla televisione di Stato (RAI1, 
RAI2 e RAI3), nonché ripresi da pressoché tutti i principali media.. 
▶L’invio, nei decenni, di alcune decine di migliaia di copie di esse 
opere ad ogni tipo di Istituzioni e uomini politici. ▶Nel 1987 ho reso 
nota la scoperta del modo di formazione del pensiero nel corso di 
una mia partecipazione a tre puntate del Costanzo Show. ▶L’invio, 
nel 1996, con una lettera di accompagnamento degli Onorevoli 
Eolo Parodi e Giacomo Leopardi, a tutti gli iscritti albo degli psi-
cologi e psichiatri italiani di La storia di Giovanni e Margherita e di 
Pazzia un corno! La pubblicazione di capitoli di essi su decine di 
pagine intere a pagamento sui principali giornali nazionali fin dal 
1985. La distribuzione di La Storia di Giovanni e Margherita a tutti i 
senatori e deputati da parte degli Onorevoli Angelo Manna e Anto-
nio Parlato nel 1986, e poi una seconda volta, nel 1988, dal Circolo 
Culturale Socialismo Oggi (all. 22A). 
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--14PT) Ho usato, fin dal 1985, gran parte delle mie disponibilità 
economiche per la divulgazione delle mie scoperte scientifiche.
--15PT) Salvo i ricorsi dichiarati irricevibili, non è stato deciso dalla 
Corte EDU nessun altro dei migliaia di ricorsi pendenti per inden-
nizzo del ritardo nel pagamento dei decreti/sentenze Pinto eccetto 
i 18 sui quali Ersilia Calvanese ha poi basato la sua affermazione 
che fossero stati da me raddoppiati al fine di lucrarvi. Affermazione 
infondata perché si trattava in tutti i casi solo di identità soggettiva 
rispetto a decreti o sentenze diversi.

✳
►26) Chiedo, in subordine, se del caso, ammettersi CTU per la quan-
tificazione del danno patrimoniale e non patrimoniale da me subito.

✳

--27) Allego mediante deposito elettronico

1A) La storia di Giovanni e Margherita.
2A) Il labirinto femminile.
3A) Citazione1 (per 323 milioni) rg n. 33535/2015.
3Abis) Versione pubblicata della citazione (La cosca degli imperdonabili).
4A) Sentenza De Luca, n. 693/20, del 16.01.2020
5A) Appello alla sentenza De Luca.
5Abis) Versione pubblicata appello a sent. De Luca (Riina avrebbe fatto di meglio)
6A) Fascicoli dei ricorsi a Strasburgo definiti falsamente doppi nonché delle sen-
tenze della Corte EDU con i quali sono stati decisi.
7A) Provvedimento del CDD del 23.5.2018 che documenta la falsità dell’accusa 
dei doppi ricorsi.
7A1) Provvedimento del CDD del 30.6.2020 che documenta la falsità dell’accusa 
di mancata cooperazione e che la lettera di Naismith del 4.7.2014 è un «illegittimo, 
irrilevante, incomprensibile provvedimento ‘confidenziale’ di dubbio significato».
8A) PEC circolare recante tabulato con elenco pratiche da pagare al 9.3.2015 a 
vari destinatari di Presidenza Consiglio, MG e MEF.
8A1) File che riporta i 3.700 ricorsi Pinto non fissati per circa tre anni.
8A2) File che riporta i 35.000 clienti successivi al 1990.
9A) Lettera di dimissioni di un avvocato della CCIL dal sindacato e dal PCI
10A) Prospetto riepilogativo delle rate fiscali pagate.
11A) Bollette delle rate fiscali pagate.
12A) Denuncia alla Procura Roma per mancati pagamenti.
12/A1) Denuncia alla Corte dei conti e alla Procura di Roma del 19.5.2016.
15A) Provvedimento di archiviazione della denuncia 10A.
16A) Impugnativa dell’archiviazione denuncia 12A.
17A) Archiviazione impugnativa archiviazione denuncia 12A.
14A) Verbale di udienza del’11.6.2015 in cui il dr Tommaso Barbadoro dichiara 
che ero il principale creditore italiano per i decreti Pinto, che i suoi pagamenti, in 
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quel momento, erano fermi al 2007 e che il motivo dei mancati pagamenti non era 
la mancanza di denaro.
15A) Video Ruby1 sul signoraggio.
15A1) Video dell’intervista del 2.11.2012 di Vittorio Sgarbi circa la definizione del concetto di 
tempo, il ‘ricordo’, la ‘vista’ ecc; 
15A2) Mio spot del 2010 sulle tre reti RAI circa il modo di formazione del pensiero.
15A4) Video dello spot di Manuela Arcuri circa Il labirinto femminile e lo ‘strategi-
smo sentimentale’.
15A5) Video Littizzetto/Fazio n. 1 e n. 2 di Che tempo che fa.
15A6) Video su definizione concetto di tempo.
16A) Documento di una pagina esplicativo del signoraggio.
16A1) Denuncia contro Procura di Roma perché non persegue il signoraggio pre-
sentata alla stessa il 18.6.16.
16A2) Atto di citazione per restituzione quota di signoraggio e tributi fin qui pagati.
19A) Pagine dei giornali pubblicate.
21A) Certificazioni circa distribuzione in edicola del Il labirinto Femminile e La sto-
ria di Giovanni e Margherita.
22A) Nota del Circolo Culturale Socialismo Oggi circa distribuzione di La storia di Giovan-
ni e Margherita in Parlamento.
23A) Lettera di Ersilia Calvanese al COA NA e CNF del 28.10.2012.
24A) Lettera di Ersilia Calvanese al COA/CNF del 14.1.2014 recante la calunnia.
25A) Lettera del 7.3.2014 della dr Tamara De Amicis, al COA Napoli.
26A) Lettera di Stanley Naismith del 4.7.14 a me, mio figlio Attilio, COA/CNF ecc.
27A) Circolare di Stanley Naismith a tutti i clienti del 28.7.201.
28A) Estratto verbale di incolpazione della seduta del COA Napoli del 18.11.2014.
29A) Invito a comparire del CI Francesco Sorrentino del 27.5.2015
30A) Nota 11.6.2013 con cui Calvanese estorce il consenso per le 2.200 ‘transa-
zioni in cambio di nulla’.
32A) Invito circa procedimento n. 2815/18, mod. 21-36, Procura di La Spezia.
33A) Richiesta proroga procedimento n. 243/19, mod. 21, Procura di Foggia
34A) Denuncia relativa alla vicenda di cui alla lettera di Stanley Naismith.
35A) Il complotto più cretino si chiama Fermare Gino
36A) Volantino Arrestare il grosso dei giudici, cancellieri e responsabili della 
Corte EDU + altri 2
37A) Statuto del CNR
38A) Missione e Funzioni del MIUR.

16.11.2020

                                                      Alfonso Luigi Marra


