MAFIE , VOTI , LAVAGGI E MOVIMENTI
L’attenzione e l’attività delle mafie, intendendo estesamente tale termine, cioè sia le mafie storiche
del meridione italiano e sia quelle occulte sommerse, sono particolarmente rivolte alla Politica ed
alle Istituzioni, che costituiscono gli elementi fondamentali del controllo della Vita del Paese:
Economia, Finanza, Giustizia, Lavoro, Sicurezza, Lotta alle mafie, ecc.
Gira e rigira, ora riguardo alla crisi di governo si continua a girare a vuoto in un circolo chiuso:
eventuali elezioni, questione morale, legge elettorale, conflitto di interessi.
Siamo senza scampo se non avviene un nuovo fatto importante che rompa il cerchio, dall’esterno,
come ad es. potrebbe essere un chiaro movimento di Popolo, magari favorito e giustificato anche da
riferimenti internazionali.
Risulta ora chiaro che noi Cittadini Italiani, con i nostri politici più o meno onesti o interessati e
coinvolti, abbiamo fatto un errore enorme a non dare la giusta importanza al ‘conflitto di interessi’
esistente tuttora con diverse TV e con importanti giornali, lasciandolo sussistere per tanti anni.
Ci siamo lasciati fare ‘il lavaggio del cervello’ e di conseguenza la maggioranza di noi ha votato per
persone che, facendo qui notare solo una cosa eclatante oltre le mille assurde ed inaccettabili, sono
arrivate ancora recentemente ad esaltare come “mio eroe” un criminale mafioso pluriassassino e
condannato due volte all’ergastolo quale Vittorio Mangano, ‘lo stalliere di Arcore’ !!
Ancora noi adesso continuiamo a non dare la giusta pesante importanza che esigono tale ignobile
fatto e tale sfacciata arroganza, che offendono gravemente il nostro Onore di Cittadini Italiani,
oltre che la nostra Dignità e la nostra Intelligenza !
Ci hanno fatto proprio ‘il lavaggio del cervello’ ! Ma , appena riuscissimo a riprendere la giusta
consapevolezza della realtà e del determinante valore dei comportamenti e delle parole delle
persone istituzionali importanti, capiremmo finalmente chi sono in realtà quelli che abbiamo votato
ed eletto: lo hanno detto chiaramente essi stessi, inneggiando spontaneamente al loro eroe, che
con tale qualifica viene da essi esaltato come fulgido esempio da imitare e da onorare ! Come
ovviamente si addice ad un eroe.
Da quanto sopra, oltre che da mille altre note assurdità contro la Costituzione e contro la Giustizia,
deriva automaticamente il fatto, di profondo e molteplice valore, che questi voti, frutto del
conflitto di interessi e del conseguente condizionamento occulto inconsapevole ed illecito,
dovrebbero essere annullati in quanto sono il chiaro effetto di un raggiro astutamente congegnato
e mantenuto in essere anziché l’espressione di una libera scelta; fatto fondamentale in una
Democrazia!
Ormai è tardi, ma almeno rendiamoci ben conto di quanto è accaduto e che tale raggiro ha distrutto
la nostra democrazia, le possibilità di vita nostre e dei nostri figli e la nostra stessa Civiltà!
Ormai è tardi per riparare con modalità normali. Ora è necessario agire con libertà e fantasia, con
azioni eccezionali, sempre non violente ma realmente efficaci. Il ritardo e la situazione di estrema
criticità richiedono azioni decise e tempestive da parte nostra! MUOVIAMOCI !
Innanzitutto capire veramente la realtà; il tempo dedicato a capire bene gli eventi e le persone è
largamente ripagato dai suoi frutti, assolutamente preziosi e necessari per fare scelte ed azioni
giuste, specialmente in cabina elettorale e nelle piazze.
Molto importante è considerare con mente aperta e critica i fatti economici, di fondamentale
importanza per la nostra vita ed ovviamente soggetti all’operato ed agli interessi di chi ci
amministra e governa.
Un fatto molto semplice, ma che balza agli occhi ed evidenzia la assurda situazione di noi Italiani,
di quanto e di come siamo considerati, è il seguente:
sono arrivati a dirci che l’Italia ha avuto bisogno di una ‘manovra economica’ di soli 24,9 miliardi
di Euro, circa un terzo di quanto attuato da altri importanti Stati europei cui normalmente ci si

confronta, grazie al fatto che le famiglie italiane hanno maggiori riserve di risparmio. Non ci dicono
assolutamente niente di quella che, probabilmente, è la ragione vera e che comunque sicuramente è
un fatto molto importante da considerare e da non sottacere, se non altro per l’entità della cifra! Mi
riferisco all’apporto , occulto ma concreto, all’Economia italiana costituito dall’investimento in essa
dell’enorme capitale di denaro illecito riciclato e fatto diventare ‘pulito’ da parte delle mafie: 130 dico centotrenta - miliardi di Euro ogni anno prevalentemente al Centro-Nord dell’Italia! Notare che
tale cifra non è il fatturato delle mafie, ma il valore effettivo dell’investimento che esse attuano
nell’Economia italiana, distruggendo la libera concorrenza. Il tutto secondo quanto è stato
pubblicamente dichiarato in TV dal Presidente della Commissione Antimafia Sen. Giuseppe Pisanu
il 10 novembre 2009, sempre facilmente visualizzabile anche sul sito www.funigiglio.net .
Anche questa precisazione delle ragioni del piccolo valore della ‘manovra economica’, chiaramente
lontana dalla realtà completa, strategicamente sottaciuta, è prova della categoria cui appartengono
le persone che attualmente amministrano i nostri interessi in posizione di governo !
Nonchè di quanto siamo dei fantocci nelle loro mani !
Così anche si è arrivati ad un tipo di divulgazione dei fatti riguardanti le mafie che si limita ai buoni
risultati raggiunti, vantati dal governo, sottacendo il resto. E’ vero che i numerosi arresti e sequestri
compiuti riguardo alle mafie meridionali storiche ed ai loro personaggi sono sicuramente fatti molto
positivi. Però viene compiuta una gravissima mistificazione! Viene dato gran bagliore ad essi
mantenendo accuratamente occultata la situazione estremamente grave di massiccia occupazione
delle mafie nell’Economia, nelle Istituzioni e nel Governo. Fatto questo, di esaltazione di fatti e di
assoluta non menzione di altri fatti ancor più gravi, che costituisce ulteriore conferma di mafiosità
del sistema! Sono parole del Presidente Commissione Antimafia: “…il grosso delle attività
economiche, finanziarie delle mafie italiane e straniere che operano sul nostro Paese si svolge
nel Centro-Nord Italia…” “…la borghesia mafiosa, cioè un gruppo di categorie sociali, fatto
di professionisti, i quali collaborano attivamente gestendo grandi intrecci economici,
finanziari e facendo in modo così ogni giorno che il danaro illecito diventi pulito, e facendo in
modo che una organizzazione criminale vera e propria si trasformi pian piano in una
organizzazione criminale integrata nella società.”
Risulta quindi ufficialmente quanto i boss mafiosi del sud siano ben poca cosa nel problema totale!
Oltre a questa mistificazione, l’enorme cifra attestante il volume del riciclaggio illegale mafioso che
avviene ogni anno, sù riportata, ci fa capire il vero disastro esistente nell’Economia dell’Italia!
Ma il mondo è ormai completamente globalizzato in economia, finanza, lavoro, sicurezza e quindi
vivaddio nella lotta alle mafie. Necessariamente le anomalie e le deviazioni più gravi dalla Civiltà
che si verificano in uno Stato interessano molto anche gli altri Stati, essendo chiaro che certi mali
sono gravemente contagiosi, oltre che estremamente pericolosi per tutti.
Ci si domanda quale grado di occupazione mafiosa e di corruzione nel Governo e nelle Istituzioni
di uno Stato possa essere tollerato dagli altri Stati e dagli organi internazionali, quale ad es.
l’Unione Europea, al punto di farli rimanere totalmente inerti!
Le mafie non hanno confini, così come gli enormi danni da esse provocati. Quindi è di interesse
perentorio internazionale il combatterle, con ogni mezzo e tempestivamente senza alcuna
esitazione!
Tutto quanto sopra è in completa e reciproca coerenza con la DENUNCIA APERTA , con
rafforzato GRIDO DI ALLARME e di RICHIESTA DI AIUTO , diffusa dal 15 giugno
2010 ed inviata con Racc.A.R. debitamente firmata alla COMMISSIONE EUROPEA dal
sottoscritto, con la specificazione che fanno parte integrante della denuncia anche tutti i
documenti e tutti i contenuti del sito www.funigiglio.net , che presenta anche il testo della
Denuncia stessa.
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