FuniGiglio
‘MOVIMENTO’ NO – FE – ZI

“ NO -- FERMI -- ZITTI ”

No al grande imbroglio !
Sì alla Legalità,alla Civiltà!

Per non farci travolgere dallo tsunami di 130 MILIARDI di EURO criminali, ogni anno !
Sentendoci dire che va bene tutto e che va benissimo la lotta alle mafie !
NON possiamo star FERMI e ZITTI dopo che ci hanno distrutto il vivere civile !
Siamo senza Giustizia , senza Legalità, invasi dalla Corruzione, senza Sicurezza del lavoro, senza
Futuro, senza la possibilità economica di vivere, a meno che non entriamo anche noi nella
“borghesia mafiosa” !
Non si può star fermi e zitti dopo aver sentito certe “ bombe” dette, il 10 novembre 2009, dal
Presidente della Commissione Antimafia ed aver rilevato il sostanziale silenzio totale da parte dei
media, Giornali e TV, dei Politici, delle Istituzioni, dei Sindacati, ecc. come se non fosse
successo niente !
Riguardo alle mafie tutti trattano il problema esplicitamente come “problema meridionale”, mentre
purtroppo si tratta di fatto molto più grave, di “problema nazionale”, con l’azione massiccia delle
mafie anche al Centro-Nord, in modo occulto e sommerso:
è il Presidente della Commissione Antimafia Sen. Giuseppe Pisanu a dire :
“Dunque le mafie sono un fenomeno nazionale”…”il grosso delle attività economiche,
finanziarie delle mafie italiane e straniere che operano sul nostro Paese si svolge nel CentroNord Italia, perché le mafie investono laddove gli investimenti sono più redditizi”; poi
parlando di miliardi di Euro, proseguendo dall’argomento ‘scudo fiscale’: “…i miliardi che le
organizzazioni criminali mettono in circolazione nel Paese ogni anno sono sui 130 , secondo
una valutazione prudente.” Inoltre, riguardo alla guerra alle mafie, egli dice:
“Ora però dobbiamo correggere il tiro e puntare soprattutto su quella che io chiamo 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”.
In sintesi ed in presa di coscienza :
Il GROSSO delle attività economiche, finanziarie delle mafie italiane e straniere che operano
nel nostro Paese si svolge nel CENTRO-NORD: il grosso di 130 miliardi di Euro messi in
circolazione ogni anno!
Ci rendiamo conto del fatto madornale e dell’enormità della cifra, che fa ‘impallidire’
qualsiasi ‘finanziaria’ del Governo e lo ‘scudo fiscale’?!
Dunque gli investimenti di riciclaggio delle mafie nell’economia legale, cioè nelle imprese, negli
immobili e nel settore finanziario, sono maggiori al Centro-Nord che al Sud ! Il tutto tenuto ben
occultato e sommerso, curando di mantenere con ogni mezzo l’immagine che le mafie sono solo al
Sud !
Siamo veramente: Indegnamente imbrogliati ! Nascostamente minati !

Il Sen. Giuseppe Pisanu alla domanda ‘con quale spirito presiede la Commissione Antimafia?’ha
risposto:
“Con la convinzione di avere a che fare con la minaccia di gran lunga più grave che incombe
sulla coesione sociale, sull’economia, sulla vita stessa delle nostre istituzioni.”
Egli ha anche detto:
“…la penetrazione delle organizzazioni criminali nel mondo dell’economia e della politica è
molto intensa e si verifica soprattutto a partire dalle amministrazioni locali.”
“…questo Paese vuole davvero combattere il fenomeno mafioso? Ha consapevolezza della
minaccia che incombe su di esso? Io temo che il Paese questa consapevolezza non ce l’abbia.”
Mi riferisco alla trasmissione, cui ha partecipato da protagonista il Presidente della Commissione
Antimafia, “Le Storie”- ‘Diario italiano’ di Corrado Augias del 10 novembre 2009, su RAI 3,
che si può rivedere in Internet, anche dal mio sito/blog www.funigiglio.net .
In tale occasione il Sen. Pisanu, oltre a quel poco qui riportato, ha espresso chiaramente molti altri
concetti e notizie, sempre coerenti nello stesso spirito.
Il fatto peggiore, incivile e disumano, correlato a quanto espresso dal Sen. Pisanu, è che l’attività
mafiosa è sì imperniata sull’elemento economico-finanziario, ma non si limita ovviamente ai soli
aspetti tecnici dello stesso.
Infatti comporta l’uso di modalità e di metodi veramente criminali, anche se praticati da gente con il
‘colletto bianco’,”la borghesia mafiosa”, senza alcuna pietà e rispetto umano, con produzione di
situazioni di martirio, anche di anni, e di morti.
Il tutto con il consistente, ormai automatico, contributo della Non-Giustizia italiana !
Uno dei tanti testimoni di questo enorme disastro, che ci costringe tutti a vivere nel marcio e nel
rischio più drammatico, è il sottoscritto, per le esperienze vissute quale imprenditore vittima di
estorsione-predazione d’azienda, che si è rifiutato di lavorare in collusione con la mafia e
conseguentemente è rimasto annientato, con la famiglia sconvolta e con la moglie morta
prematuramente per le insopportabili aggressioni di estremo stress dalla situazione creata dai
criminali ‘colletti bianchi’, con tumore gravissimo e poi metastasi. Vedasi www.funigiglio.net.
In tutte le trasmissioni televisive di denuncia e di dibattito, se non si prende atto e coscienza dei
concetti e dei valori espressi dal Sen. Giuseppe Pisanu nella succitata occasione, non dibattendone
ampiamente, si è fortemente fuori dalla realtà e quanto ne scaturisce è fuorviante ed ingannevole per
tutte le parti interessate e per tutti i Cittadini Italiani; i quali ne subiscono enorme danno, mentre ne
traggono vantaggio sicuramente le mafie occulte generalizzate!
La realtà in cui viviamo è estremamente drammatica. C’è qualcuno che è portato a non credere ai
propri occhi, perché vedono un panorama troppo tragico. Ma ciò, oltre ad essere puerile, è
nell’interesse dei mafiosi ! Che infatti ci spingono in tal senso.
Chi non ha il coraggio di prendere consapevolezza della dura realtà è esposto a prendere
decisioni sbagliate e pericolose, rimanendo sempre totalmente in balìa dei criminali, specialmente
dei ‘colletti bianchi’, che sono molto organizzati, intelligenti e subdolamente aggressivi.
LE MAFIE HANNO PRESO IL CONTROLLO SOCIO-ECONOMICO di tutto il territorio
italiano: al SUD con il ‘pizzo’ e con la ‘protezione mafiosa’ ed al CENTRO-NORD, in modo

pure sostanziale e concreto, con la estorsione-predazione delle aziende o con la collusione
imposta alle stesse, riciclando il grosso dei “130 miliardi di Euro ogni anno” ! Con
conseguente massiccia concorrenza sleale !
L’Italia non ha solo, come dicono tutti, la palla al piede della mafia meridionale, ma anche, molto
più gravemente, il laccio al collo, già alquanto stretto, delle mafie al Centro-Nord, costituito dalla
forte attività della “BORGHESIA MAFIOSA”, con l’esistenza di “una organizzazione criminale
integrata nella società” !!
Il tutto nel silenzio generale !!
Silenzio generale che comporta anche l’ASSURDITA’ che tutti, politici e governanti, parlano di
fare e studiare numerose ed importanti profonde riforme e TUTTI non considerano, nemmeno
accennandone minimamente, le mafie che operano massicciamente nel Centro-Nord e le mafie
che sono “la minaccia di gran lunga più grave che incombe sulla coesione sociale,
sull’economia, sulla vita stessa delle nostre istituzioni”,secondo la convinzione del Presidente
della Commissione Parlamentare Antimafia !!
Altro che fermi e zitti ! Dobbiamo MUOVERCI così tanto da riuscire a capovolgere questa
situazione generale così negativa ed assurda per un Paese civile. Solo così potremo arrivare ad avere
Dignità, Legalità, Giustizia, Sicurezza, Fiducia e Futuro per noi e per i nostri figli!
NON possiamo star FERMI e ZITTI !!

CONSAPEVOLEZZA—DIGNITA’--AZIONE

Ora le nostre dignità ed intelligenza ci spingono a MUOVERCI INSIEME SUBITO con un
MAXI - PASSAPAROLA !!
•

Per essere in tanti a sollecitare e chiedere ai ‘media’, giornali e tv, di informarci
chiaramente e di dibattere adeguatamente su questi problemi inerenti la ‘borghesia
mafiosa’, con l’enorme riciclaggio di denaro sporco criminale, che il Procuratore
Capo Gian Carlo Caselli ha definito “il problema dei problemi”, che chiaramente
condiziona negativamente e totalmente il mondo del lavoro!
Così che tutti possano arrivare alla consapevolezza della reale gravissima situazione.

•

Per essere in tanti a sollecitare e far muovere chi di dovere, per la soluzione di questi
problemi di massima importanza per la nostra vita, per la nostra stessa civiltà!

Senza cattivi sentimenti, ma con costruttiva determinazione e personale impegno
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