LA GIUSTIZIA “NERA”
CRONACHE DAL FRONTE DEL NORD EST
Il 6 giugno è iniziato a Trieste un nuovo processo nei miei confronti.
Solito reato di opinione (con la particolarità che la denuncia proviene da un’altra associazione
ambientalista, gli Amici della Terra), con il solito copione scontato delle indagini preliminari svolte
senza acquisizione di alcuna prova a discarico degli indagati. Un deciso progresso comunque
rispetto ad altri procedimenti in cui mi sono trovato condannato preventivamente con il famigerato
“decreto penale”, una sorta di giudizio talmente abbreviato che nemmeno l’imputato può prendervi
parte; ti notificano direttamente la condanna che magari non viene nemmeno firmata dal giudice (i
decreti penali si fanno direttamente nelle cancellerie). Tutto per sveltire la “giustizia” (se possiamo
chiamarla così...) ovviamente. Ed è chiaro che potendo condannare gli imputati sottraendo loro
qualsiasi difesa questi processi speciali vanno avanti speditamente. Contro ogni regola del Diritto.
Sempre che abbia senso parlare di Diritto nel Paese delle caste.... Cosa dice l’articolo 6 (Diritto a un
equo processo) della Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo sottoscritta dall’Italia e vincolante
anche per la nostra “Giustizia”?
Comma 3 - In particolare, ogni accusato ha diritto di:
a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in
modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa formulata a suo carico;
b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa.
La condanna preventiva basata solo sulle prove dell’accusa è un evidente violazione della
Convenzione sui Diritti Umani.
Reimmergiamoci nel processo iniziato il 6 giugno. Di cosa sono accusato? Di avere risposto a dei
pesanti attacchi denigratori portati pubblicamente contro di me e contro l’associazione che all’epoca
rappresentavo (Amici della Terra Trieste). Ma gli attacchi provenivano dalla stessa associazione
nazionale che ci aveva in pratica espulsi dal movimento mettendo a rischio le nostre inchieste sul
malaffare in odor di mafie del Nord Est. Cosa rispondevo? Ecco il testo diventato poi capo di
imputazione nei miei confronti: “poiché tutte queste nostre attività di indagine, denuncia ed azione
giudiziaria si sono rivelate fondate ci consentirete di non comprendere quale possa essere un giusto
motivo dei dirigenti nazionali dell’associazione per volere con tanta tenacia la nostra eliminazione
che avrebbe come conseguenza quella di ... favorire soggetti forti politico imprenditoriali...”.
La mia reazione legittima di fronte ad un vero linciaggio pubblico si è quindi trasformata in un
processo nei miei confronti. L’ennesimo in anni di battaglie a difesa dei diritti della collettività che
ci hanno visti, in una privazione radicale dei nostri diritti, impotenti a dover subire le pubbliche
denigrazioni del “sistema di potere”. Una discriminazione a danno dei più deboli e a tutela dei forti.
E’ questa la giustizia dalle due facce che noi abbiamo combattuto.
La nostra esperienza deve però essere trasmessa alla gente. Altrimenti tutte le nostre lotte sarebbero
perse nell’oblio massmediatico della disinformazione imperante.
D’altronde non abbiamo nulla di cui vergognarci. Abbiamo fatto il nostro dovere di cittadini attivi a
difesa della democrazia. Siamo stati sottoposti per questo ad un’aggressione giudiziaria di intensità
crescente. Siamo stati definiti come “ecoterroristi”, “estremisti pericolosi”. Dei mostri insomma. E
ci siamo trovati in pratica senza difesa.
Personalmente ho subito anche minacce di morte di stampo filo-nazista e intimidazioni di carattere
mafioso. Tutto questo per avere difeso la legalità.

In questo clima di odio creato contro di noi siamo stati attaccati pubblicamente, censurati dai media
che non ci davano spazio per alcuna replica, e annichiliti dall’autorità giudiziaria che provvedeva ad
archiviare qualsiasi nostra denuncia contro i diffamatori condannandoci pure a pagare le spese a
loro favore. Le motivazioni addotte in questi casi erano tra le più fantasiose. La più curiosa tra
queste è stata quella del “diritto alla satira” utilizzato per graziare una delle rappresentanti del
potere espostasi decisamente troppo, visto che in una sua intervista alla stampa locale ci aveva
definiti “banda di personaggi” e “drammatica emergenza per la città”. Avevamo infatti denunciato il
grave pericolo di una discarica di diossina in piena zona balneare. Cosa non gradita al sistema
massomafioso locale che quella discarica la aveva autorizzata a danno della salute pubblica. Chiaro
che i “mostri”, i difensori della Legalità, devono essere eliminati.
E su questa traccia già scritta è cominciato anche il processo del 6 giugno. La privazione dei diritti
difensivi la si è vista (dopo l’anteprima delle indagini preliminari) fin da questa prima udienza
introduttiva in cui avrebbe dovuto esserci una di quelle cosiddette udienze definite “filtro”, ovvero
di smistamento in cui il giudice riassegna il procedimento ad altro magistrato. Già, ma chi ha fatto il
giudice dello smistamento? Il presidente della sezione penale del tribunale di Trieste Filippo
Gulotta. E qui sorge il problema. Il giudice Gulotta aveva assolto precedentemente uno degli
uomini del sistema di potere che ci aveva diffamato sul quotidiano locale con una sentenza (lui era
il relatore estensore per la Corte di Appello) devastante per il diritto in cui si affermava la
prevalenza del potere politico sul povero cittadino-suddito. Una sentenza che era servita anche a
dimostrare la forza del “potere costituito” a Trieste. Un potere in odore di massoneria. Infatti prima
ancora che fosse disponibile (il giudice si prendeva ben 90 giorni per depositarla) la notizia veniva
pubblicata dal quotidiano cittadino completa delle motivazioni dell’assoluzione che erano
ovviamente ancora sotto segreto istruttorio.
Ho parlato di questa sentenza nel mio libro “Tracce di legalità” - storie di ecomafie del Nord Est portandola come uno degli esempi della malagiustizia del capoluogo del Friuli Venezia Giulia. Ma
su questa vicenda ho anche presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Bologna
competente per le indagini nei confronti dei magistrati della Procura di Trieste contestando
l’operato del presidente del tribunale penale del capoluogo giuliano Filippo Gulotta.
Possibile quindi che a un magistrato pubblicamente criticato e denunciato per il suo operato venga
assegnato (auto assegnato in questo caso) il procedimento in cui si trova imputato proprio colui che
ha mosso le censure nei suoi confronti? Andiamo a cercare soccorso sempre nella Convenzione
Europea per i Diritti dell’Uomo (perché, mentre la Costituzione del nostro Paese è una specie di

“carta straccia di cui le stesse istituzioni non sanno che fare, la Convenzione per i Diritti Umani è la
base su cui poggia la stessa adesione dell’Italia all’UE e non può essere elusa...) che all’art. 6
comma 1 stabilisce anche il principio fondamentale dell’equità del processo:
1 - Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed
entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge,
il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere
civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti.
Ovviamente non può ritenersi imparziale un giudice che abbia motivi di scontro con una delle parti.
Non bastasse, il giudice era stato informato con memoria depositata in atti ben prima dell’udienza
della sua incompatibilità nella causa e avrebbe quindi dovuto astenersene. Ma, peggio che peggio,
all’udienza era assente perché in malattia il mio difensore di fiducia, il quale aveva presentato per
questo motivata richiesta di rinvio. Ma il giudice Gulotta andava avanti come nulla fosse.
Privandomi del mio difensore di fiducia (inammissibile!!!), nominandomi lui d’ufficio un avvocato
trovato nei corridoi del tribunale e non tenendo in alcuna considerazione la mia memoria relativa
alla sua incompatibilità (memoria inviata opportunamente anche agli organi ispettivi ed inquirenti
della magistratura). Risultato? Il processo veniva rinviato al 21 settembre assegnandolo al giudice
Paolo Vascotto. Ovvero uno dei magistrati che più noi abbiamo contestato pubblicamente per le sue
decisioni a favore del “sistema di potere locale” e a danno dell’ambiente e della collettività. Ne
parlo ampiamente nel mio libro mettendo in evidenza il suo ruolo negativo in tanti, troppo
procedimenti. Un nostro avversario quindi. E infatti anche questo giudice è stato da me segnalato al
C.S.M. e agli organi inquirenti dell’autorità giudiziaria. Quindi... lievemente incompatibile...
Cito un caso tra i più clamorosi che mi ha visto personalmente contrapposto a questo magistrato. Si
tratta di una delle tante discariche costiere di rifiuti tossico nocivi realizzate a Trieste. Una discarica
ancora più pericolosa perché occultata sotto una collinetta artificiale adibita ad area verde e parco
giochi per bambini all’interno del Marina di Porto San Rocco a Muggia. La discarica venne
denunciata dal sottoscritto all’autorità giudiziaria, ma provvidi anche a rendere pubblico il rischio
per la salute pubblica rappresentato da questa montagna di rifiuti in riva al mare. Per questo mio
intervento venni querelato per diffamazione dalla società che aveva realizzato la discarica abusiva.
E guarda caso il giudice Vascotto nella funzione di G.I.P. si trovò a decidere sia sulla richiesta di
sequestro della discarica fatta dalla Procura a seguito della mia denuncia, sia sulla richiesta di rinvio
a giudizio della stessa Procura nei miei confronti per avere offeso la reputazione degli inquinatori
avendo detto che la discarica era pericolosa. I P.M. che conducevano le due indagini erano diversi e
quindi uno non sapeva cosa stava facendo l’altro (una vera follia... mentre uno dava ragione a me
chiedendo il sequestro dell’area inquinata, l’altro chiedeva la mia condanna per avere denunciato la
discarica...). Comunque, l’unico che conosceva perfettamente la situazione era il G.I.P. Vascotto che
aveva in carico entrambi i procedimenti. Come andava a finire? Il G.I.P. respingeva la richiesta di
sequestro dell’area inquinata e mi rinviava a giudizio per avere danneggiato gli inquinatori con la
mia denuncia pubblica. Sono stato poi assolto nel processo conseguente. Ma a seguito di questa
decisione del giudice Vascotto la discarica è rimasta lì con il suo carico di veleni.
Tornando al presidente della sezione penale del tribunale di Trieste Gulotta non va dimenticato che
recentemente ha assolto l’ex sindaco e l’ex vicesindaco di Trieste di centro destra accusati di
violazione delle norme sugli appalti nell’assegnazione della gestione delle mense scolastiche
comunali. L’assoluzione è arrivata due giorni prima delle elezioni comunali. Dal quotidiano Il
Piccolo un commento su questa sentenza: “Si è concluso ieri alle 11.50 il processo di primo grado
sul cosiddetto scandalo della mense scolastiche, uno “scandalo” che il presidente del Tribunale
Filippo Gulotta ha cancellato definitivamente con la sua sentenza e che costringerà anche i

giornalisti a trovare un altro nome con cui indicare questi otto anni di intercettazioni telefoniche,
richieste di arresto, udienze preliminari, ricorsi per Cassazione. Tutto è finito nel nulla: bolle di
sapone, palloncini che salgono nel cielo e scompaiono nell’azzurro: tutti i tredici imputati sono
stati infatti assolti con le formule più ampie previste dal Codice penale: «i fatti contestati non
sussistono» o «non costituiscono reato».
E lo stesso giudice nel 1988 sempre a Trieste si era
occupato di un’inchiesta molto scottante. Un
conflitto diplomatico internazionale con l’allora
Jugoslavia per il mitragliamento di un peschereccio
italiano ai confini delle acque territoriali che aveva
causato la morte di un pescatore. La versione
Jugoslava riferiva che il peschereccio si trovava in
acque territoriali Jugoslave. Quella italiana
l’opposto. Ma alla fine la perizia balistica di parte
italiana che avrebbe provato le responsabilità del
comandante della motovedetta jugoslava non
attendibile e probabilmente contraffatta veniva
ritenuta invece valida dal giudice istruttore Gulotta
che condannava il comandante della motovedetta
jugoslava. E su questo processo “politico” (leggere il
documento sintesi di seguito allegato) si stendevano
le ombre dei servizi deviati. Quelli in odor di estrema
destra eversiva. Marco Morin perito balistico di
fiducia del giudice Gulotta aveva forti legami con il
terrorismo nero di Ordine Nuovo ed era già stato
imputato per falsa perizia, frode processuale e
favoreggiamento nei confronti dei neofascisti
imputati per la strage di Peteano a beneficio dei quali avrebbe depistato le indagini sul terrorismo
rosso alterando gli esplosivi sottoposti alla perizia. Nella sua abitazione era stata inoltre ritrovata
l’incisione da lui fatta di un messaggio di morte con la famigerata sigla “Ludwig”.
E’ davvero preoccupante questa Giustizia del Nord Est che si intreccia troppo spesso con le masso
mafie e i servizi segreti deviati.
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