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Ingiustizia è fatta!
Tribunale penale monocratico di Catanzaro.

Il presidente Antonio Rizzuti 
il pm Paolo Petrolo  e il "calunniato" giudice

Francesco Mollace hanno fatto 
carne di porco della 

giustizia e del giusto processo
Avvocato Giuseppe Lupis condannato in primo grado. Processo per 

calunnia al magistrato Mollace. Del reato di calunnia però non si è 

discettato. Ma di pistole. Altro procedimento. Perché sulla calunnia

nulla vi era da dire. Non è mai esistita. E nemmeno la pistola. l'Avvo-

cato Lupis è innocente. Che lo Stato indaghi ma sul serio

O
ggi a Catanzaro, dopo
oltre sei anni,  si è
concluso il primo

grado del processo contro

l’avvocato Giuseppe Lupis
indagato per calunnia a
tale giudice Francesco
Mollace. Calunnia che si
sarebbe ravvisata in una
lettera che l’avvocato
scrisse al procuratore
capo Catanese di Reggio
Calabria alle ore 12 del 13
gennaio 2004. A 48 ore dal
suo arresto per il rinveni-
mento “casuale” di una

pistola in una sua borsa a
mano contenente documenti
e chiusa con una zip, facil-
mente apribile da chiunque.

Borsa che lo stesso penalista
depose al controllo magne-
tico dell’aeroporto di Reggio
Calabria al momento di im-
barcarsi sull’Air One per Mi-
lano dove il giorno dopo,



lunedì 12 gennaio 2004,
avrebbe dovuto presenziare
come avvocato in un pro-
cesso.  I particolari e la vi-
cenda li troverete in
maniera particolareggiata
sul  giornale on line www.je-
accuese.eu nel dossier dedi-
cato al caso dell’avvocato
Giuseppe Lupis e sul giornale
DIBATTITOnews che trovere
postato sullo stesso giornale.
Dove troverete anche le
gesta del pm Mollace Fran-
cesco. Un quasi martire
della giustizia con scorta.

Il presidente Rizzuti ha par-
torito la sentenza di primo
grado: Tre anni di deten-
zione all’avvocato Giuseppe
Lupis,  dodicimila euro di ri-
sarcimento al Mollace punto
nell’onore (?) ne aveva chie-
sto cinquecentomila
(500.000), e seimila euro di
spese processuali. Dal dibat-
timento sarebbe emerso che
l’arma ritrovata nel borsone
del penalista, che lo stesso
aveva deposto sul nastro per
i controlli magnetici l’11
gennaio 2004 era la stessa
che la contessa Lucifero
puntò contro i carabinieri il
25 settembre 2000 giorno in
cui i militi si presentarono
alla sua abitazione per farla
uscire forzatamente. Es-
sendo stata l’abitazione re-
quisita, con carte e asta
truccate, dal giudice Salva-
tore Curcio della procura
sempre a Catanzaro.
Vorremmo sapere con quale
teorema si sia stabilito e poi
sentenziato che l’arma gio-
cattolo tipo pistola automa-

tica requisita alla contessa il
25 settembre del 2000 sa-
rebbe la stessa, pistola a
tamburo con impugnatua di
madreperla  “ritrovata” nel
borsone del penalista all’ae-
roporto di Reggio Calabria
del 2004. Vorremmo si fa-
cesse veramente luce su
questa sentenza che grida
vendetta.

Lo ripetiamo per la miliarde-
sima volta. Il 25 settembre
2000 la contessa punta
un’arma contro i militi che
devono stanarla. Alla fine
esausta, la signora allora
aveva 75 anni, depone
l’arma che viene requisita
dal milite e messa agli atti. E
risulta, al momento  della
requisizionme, in flagranza
di “reato”, ssere un’arma
giocattolo modello automa-
tico senza il tappo rosso.
Dopo circa quattro anni
“viene ritrovata” a Reggio
Calabria nel borsone di do-
cumenti del penalista, il
quale viene immediata-
mente ammanettato e por-
tato in detenzione. Ebbene,
questa pistola ritrovata è a
tamburo, piccola, con impu-
gnatura di madreperla. Da
donna.
Bisogna che i giudici ringra-
zino ancora a dovere l’avvo-
catessa giudice onoraria
Vincenza Matacera. Donna
conosciuta dall’Arma e da
varie associazioni come una
persona affascinante…  Che
ha contribuito non poco alla
“soluzione finale” del caso.
Una falsa testimone. Che
aveva e ha tutto l’interesse

a colpire chi ha scoperto i
suoi malaffari ai danni di
Donna Enrichetta Lucifero
che di lei si fidava. E che lei,
la Enza conosciuta in tutto il
circondario di Catanzaro, in-
dagata a Salerno insieme al
suo amico e collega Salva-
tore Curcio, aveva tradito
con infedele patrocinio.
Curcio e compagni saranno
al momento felici di questa
sentenza. Calma ragazzi. C’è
l’Appello e si spera non a Ca-
tanzaro dove avete gioco fa-
cile. Giocate in casa e tanti
sono quelli a cui avete fatto
favori.  E ancora, nel caso, la
Cassazione a Roma. E la
Corte Europea a Strasburgo.
A Catanzaro, Reggio Cala-
bria, a Cosenza potete fare i
vostri comodi. Ma fuori da lì
non siete nessuno. Garan-
tito.
Avete montato un processo
ad arte e condotto come si
potrebbe condurre un pro-
cesso in un paese dove non
esiste la difesa e il rispetto
di leggi e costituzioni. Voi
fate impallidire Guanta-
namo. Ed è tutto dire.  Pro-
cesso preparato dall’inizio e
ancor prima per incastrare
Giuseppe Lupis. Che è un Av-
vocato che ha sempre con-
trastato con coraggio le
iniquità perpetrate dalla
“gente di giustizia” amman-
tata di ermellino. Quelli
come voi.
L’avvocato Lupis sotto pro-
cesso per detenzione abusiva
di arma, una pistola, e per
calunnia a magistrato scatu-
rita in seguito al suo arresto
per la pistola. Se dovessimo
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prendere per oro colato le
accuse contro di lui do-
vremmo pensare che l’Avvo-
cato si sia voluto fare
arrestare e processare. Con
le sue mani. Perché lui ha
messo il borsone contenente
la pistola sul nastro che por-
tava ai riscontri magnetici al
controllo aeroportuale per
imbarcarsi. Doveva ben sa-
pere che il monitor avrebbe
visualizzato l’arma conte-
nuta nel borsone. L’avvocato
vive praticamente in aereo
da quarant’anni. Lui ha
scritto la lettera tra le cui
righe il Baudo ha ravvisato
calunnia al suo collega Mol-
lace.
Arrestato da Francesco Mol-
lace “appena ritrovata la pi-
stola” e processato per
direttissima dopo 48 ore.
Lupis ha scritto  una lettera
al procuratore capo Cata-
nese a due giorni dal suo ar-
resto per informarlo del
comportamento poco profes-
sionale tenuto in quell'occa-
sione magistrato che aveva
disposto il suo  all’aero-
porto. Tale Francesco Mol-
lace di Casignana. Perché
dopo ancora due giorni non
era stato interrogato. Chie-
dendo che il procedimento
fosse avocato ad altro magi-
strato spiegandone i motivi.
Da questa lettera si estrapo-
lano gli estremi di calunnia a
magistrato, dr. Francesco
Mollace, secondo mandato di
cattura. Arresto. Lungo pro-
cesso, sei anni, e oggi sen-
tenza di colpevolezza. Il
Mollace ha chiesto 500,000
euro di risarcimento danni

morali ridotti  a12. 000. Ora
io dico: è possibile che un
avvocato eccellente e di
lungo corso si porti una pi-
stola clandestina dietro e
praticamente la depositi in
bocca alla polizia al con-
trollo del bagaglio cono-
scendo bene le sanzioni cui
sarebbe andato incontro?
Cioè causa per direttissima e
arresto facoltativo?
Mi pare impossibile che l’av-
vocato, conoscendolo bene,
possa mai avere commesso
questa prima stupidità. Im-
barcarsi con la pistola clan-
destina.  Poteva usare la
macchina. Il treno. Secondo:
scrive una lettera nella
quale  scriverebbe frasi ca-
lunniose verso un tizio, ma-
gistrato o no, per cui viene
di nuovo colpito da mandato
di cattura, arrestato due
mesi e conseguenti arresti
domiciliari. Sempre anno
2004, luglio. A cinque mesi
dalla vicenda pistola, 11
gennaio e arresto per la sua
detenzione illecita. Ma che
Avvocato sarà mai se non si
rende conto che scrive delle
calunnie di cui ne dovrà ren-
dere conto? La cosa non
torna. Anche perché, per
tutto le udienze tenute dal
Rizzuti Antonio non si è mai
parlato di calunnia.  PERCHE'
CALUNNIA NON C'E'.
Ma si è sempre parlato di pi-
stole. Il processo per la pi-
stola è un altro, a latere. Ed
è ancora in corso parallela-
mente. Ma il Rizzuti ha de-
ciso la sua linea processuale,
incontrastata. E sulla pistola
si è concentrato. Perché

sulla calunnia, per cui era
montato il processo, nulla
poteva dire. Non esiste al-
cuna calunnia. Un avvocato
sa come scrivere una let-
tera. Specialmente l’Avvo-
cato Lupis.
Vergogna! Vergogna per
quello che hanno fatto. Per
come lo hanno fatto. Ma
tutti conoscono chi sono loro
e chi è l’avvocato Giuseppe
Lupis.

A
ntonio Rizzuti contrav-
venendo ad ogni de-
cenza processuale ha

condannato in primo grado
oggi l’Avvocato Lupis a tre
anni di reclusione 12.00 euro
di risarcimento alle virtù del
giudice Mollace  a seimila
euro di spese processuali.
Per calunnia a magistrato,
tale Francesco Mollace  di
Casignana. Dal dibattimento
sarebbe emerso che la pi-
stola trovata all’aeroporto
l’11 gennaio 2004 sarebbe la
stessa che La signora Luci-
fero aveva impugnato contro
imiliti il 25 settembre 2000 il
giorno che sono andati ad
eseguire il suo sfratto for-
zato dall’appartamento re-
quisito dal magistrato
salvatore Curcio. Questa af-
fermazione è assolutamente
falsa. L’arma che la contessa
puntò contro i militi fu da
questi stessi sequestrata al
momento e messa agli atti. E
risultò essere una pistola
giocattolo. Un”arma” di tipo
automatico. L’arma trovata
nel borsone del penalista,
perché il metal detector ne
visualizzò la presenza al pas-
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saggio per il controllo dei
bagagli depositati a mano,
da sottolineare che sul na-
stro fu deposta dello stesso
avvocato Lupis, era di mo-
dello assolutamente diverso.
Piccola, da donna, a tam-
buro e con impugnatura di
madreperla. Con caratteri-
stiche assolutamente diverse
appunto.

T
ra sessanta giorni il
Rizzuti depositerà le
motivazioni della sen-

tenza di colpevolezza. Ci
deve pensare. Deve essere
una cosa complessa.
Oggi è veramente un giorno
schifoso per la giustizia che
a Catanzaro è stata massa-
crata. Comunque il processo
è nullo. Perché è stato cele-
brato o meglio è stato ma-
tato a Catanzaro. Sede di
incompetenza territoriale.
Non è finita qui. Se i gatti e
le volpi pensano di avere
fatto con questo  il loro
porco comodo si sbagliano. E
di grosso.  La battaglia per la
verità continua. Sempre.
Tutti sanno chi è Mollace.
Tutti sanno chi è Vincenza
Matacera.  E suo fratello At-
tilio. Uniti per la pelle. Tutti.
Falsi testimoni.  Informatori
telecomandati in cambio di
prebende.
Tutti sanno della falsa peri-
zia sulla casa della contessa
Lucifero. Tutti. Su come è
stata sgraffignata con raggiri
dal giudice Salvatore Curcio
della procura di Catanzaro,
collega del Rizzuti a Catan-
zaro, dove è stato portato
innocente l’avvocato Giu-

seppe Lupis. Sul banco degli
imputati. Senza consentirgli
di difendersi. Senza ascol-
tare i suoi testi a difesa.
Commettendo reati su reati.
Ma il garante della Legge e
della Giustizia, tale ministro
Angelino Alfano è ancora oc-
cupato ad andare in tv a
contare quante retate di ma-
fiosi hanno fatto i suoi uo-
mini, o avrebbe due minuti
di tempo per andare a ve-
dere cosa succede in quel
verminaio del tribunale di
Catanzaro? Dove i rappresen-
tanti di quella Procura sono
balzati sull’onda del diso-
nore più e più volte. Compli-
menti ministro Alfano. Lei è
un grande. Ma di che? Non mi
sembra che lei ministro sia
all’altezza del suo compito.
Lei è stato informato di
quanto stava accadendo alla
procura di Catanzaro. Una
raccomandata spedita a lei
personalmente. Nel febbraio
2010. Come a tanti rappre-
sentanti delle istituzioni.
Lettera morta per lei e per
gli altri. Occupati a parare le
loro terga per continuare a
blaterare di giustizia. I suoi
sottoposti, questa lettera,
non gliel’hanno mai conse-
gnata? In ogni caso lei, Al-
fano Angelino con i suoi
occhioni sgranati per vedere
meglio, ha omesso di fare
chiarezza. Non ha ascoltato
chi le chiedeva di far fare
un’ispezione a Catanzaro
portandole le carte da cui si
sarebbe dovuto convincere
della fondatezza della ri-
chiesta. Ha omesso a che si
applicasse la giustizia. Non

ha visto. Non ha voluto ve-
dere. O non sa vedere?
Cari lettori, prossimamente i
dettagli della mattanza della
procura di Catanzaro. Mat-
tanza annunciata, urlata ma
inascoltata. Ma non finisce
qui. Garantito. Altre tonnel-
late di carte bollate inonde-
ranno gli uffici giudiziari. Ci
sarà un giudice a Berlino.
C’è!

Post scriptum: Troverete un servi-
zio sul caso giudiziario Avvocato
Giuseppe Lupis Lupis pubblicato in
più riprese sul DIBATTITOnews Sui
numeri dedicati pubblicati su
www.jeaccuse.eu 
Aprile 2009 tutto il numero. 2 No-
vembre pagina 2 e 1 Dicembre
2010 dalla pagina 12 alla 14.

Ernesta Adele Marando  

Direttore Responsabile ed 
Editoreanche dei giornali online

www.jeaccuse.eu  
www.radiocivetta.eu

Roma 06 Dicembre 2010
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