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Letta la querela pubblicata accanto, potremmo
ironizzare sul fatto che i nostri solerti amministratori vadano in giunta a leggere il giornale.
Oppure chiedere, a cotanto corpo politicoamministrativo offeso nell’onore, se ritengano
di aver perseguito l’interesse collettivo nella
vicenda della «Clinica del futuro», di cui si occupava il numero del Martello incriminato.
Potremmo ricordare ai nostri suscettibili
amministratori che, nel frattempo, alla chetichella, hanno revocato la delibera di vendita di
palazzo Guglielmi e che ora il Giorgetti minaccia di rivolgersi alla Procura distrettuale antimafia.
Potremmo ma non lo faremo. Ci brucia solo la
domiciliazione dei denunzianti presso il
Comune, quasi che il municipio fosse il loro, e
per sempre. Non sono avvertiti, cotanti amministratori, che tra poco ci saranno le elezioni e
che i processi sono lunghi?

Sempliciotti siamo noi?

TRASFERTA A CANOSSA
Due numeri or sono ci eravamo chiesti chi si fosse reca-

il sig. BOTTICCHIO Franco Massimo residente a Pescina,
quale autore e sottoscrittore di un articolo pubblicato
su il Giornale: IL MARTELLO DEL FUCINO (redazione:
Via Dante, 3 Pescina, direttore responsabile: Angelo
Venti, distribuzione gratuita), poiché nello stesso gli
odierni denuncianti hanno rinvenuto, in data 18.04.05
in sede di riunione di Giunta Municipale, alla presenza
del Segretario dell’Ente, mediante lettura, il contenuto
infamante e diffamatorio dello stesso, che riproduce
alla pagina frontespizio, in testa all’articolo, la fotografia del Sindaco Toccarelli Gregorio con intitolazione
“…era proprio Sempliciottismo allo stato puro”. Dalla
successiva lettura di tale articolo, si rinvengono frasi e
locuzioni offensive, talché riferite a codesto corpo politico-amministrativo costituito quale organo di Giunta.
Più specificatamente si rilevano toni ed espressioni di
carattere retorico, ironico, allusivo nonché insinuante,
di natura ingiuriosa così trascritti: “…gli ineffabili
amministratori…”, “…solerte Sindaco e i suoi degni
assessori…”, “…lungimiranti amministratori…”, altresì “…non hanno avuto nemmeno la diligenza…”,
ancora “…non hanno avuto la decenza…”, ed inoltre
“…ammannire i cittadini di Pescina…considerati dagli
amministratori come inguaribili creduloni che tutto
ingurgitano”. Con tono di ulteriore beffa nei confronti
dei sottoscritti, a sinistra, pié di pagina del medisimo
foglio-giornale si rileva l’inserto: “SONDAGGIO D’OPINIONE DEI CITTADINI DI PESCINA. …affideresti al
Sindaco Toccarelli o ad uno degli assessori…il compito di vendere la TUA auto usata?”.
Orbene dalla totalità di siffatto articolo redatto dal Sig.
Franco Massimo Botticchio si rileva per gli odierni
denunzianti il sotteso ma in equivoco tono offensivo
inteso alla propria reputazione di civili cittadini istitu-

to in Comune ad incassare il congruo mandato di euro
12mila destinato dalla nostra giunta alla «Associazione
Sportiva Dilettantistica Pescina» mentre nel numero
scorso avevamo avanzato al solerte sindaco Toccarelli e
al solerte assessore Filippa Odorisio la richiesta di chiarirci – essi, che a tutte le trattative avevano preso parte
– a quale titolo la «Asd Valle del Giovenco» partecipasse al campionato di Eccellenza abruzzese in vece della
già citata «Associazione Sportiva Dilettantistica
Pescina» (fusione con Aielli e Cerchio, fissione con Aielli,
scissione tra Pescina Vecchia e Pescina Nuova, ecc.).
Non speravamo certo in una risposta. Senonché in una
recente delibera di Giunta municipale abbiamo fortunosamente rinvenuto le soluzioni. A beneficio dei molti
tifosi, ci onoriamo di trascrivere un brano della delibera
n. 139 del 28 ottobre 2005, che cita una lettera che il
presidente della «Asd Valle del Giovenco», signor
Carmine La Stella, ha recentemente indirizzato al
Comune di Pescina a proposito del provvido mandato:
[…] In concomitanza con la chiusura delle attività sportive relative alla stagione calcistica 2004/2005, la
Associazione Sportiva Dilettantistica Pescina (con sede in
Via Canneto snc) della quale sempre il sottoscritto alla
data della richiesta del contributo a firma del D.S. Enzo
Iulianella, risultava essere Presidente, ha cambiato, per
ragioni tecnico-organizzative, la propria denominazione
sociale in A.S.D. VALLE DEL GIOVENCO con sede in Largo
La Fonte, 2 – 67040 AIELLI STZ (AQ) restando identificata
mediante lo stesso numero di matricola federale, della
quale il sottoscritto risulta tutt’oggi essere Presidente.
Pertanto con la presente sono a richiedere di provvedere a devolvere il contributo in parola rettificando la
denominazione della Società Sportiva nella maniera
sopra identificata.
Colgo infine l’occasione per comunicare, in qualità di
Presidente pro-tempore della A.S.D. Valle del Giovenco,
che il Sig. Iulianella Enzo […], Direttore sportivo dela
Società è delegato alla riscossione del contributo di che
trattasi […].

denunciano-querelano

COLPO DI STATO IN UN PAESE DELLA MARSICA...
I poliziotti urbani, stanchi delle ordinanze, si sono ammutinati
e ammutoliti nelle sedi P.U.
e rovesciano
il Sindaco

Ognuno può trarre le sue conclusioni.

PRESTO IN LIBRERIA

TRATTATIVE PRIVATE
& PUBBLICHE VIRTU’
Edizioni LABORATORIO POLITICO - L’AQUILA

Brossura artigianale, euro 226mila, ribasso 14%

zionalmente investiti di carica pubblica ed ancor più
lesivo, poiché lo stesso, inserito in una stampa divulgata e diffusa per tutto il comprensorio, i cui ciclostili
sono stati rinvenuti nelle sedi di uffici pubblici quali
Comune di Pescina, Comunità Montana “Valle del
Giovenco”, Ufficio del Giudice di Pace di Pescina, nonché scaricato su internet, non può certo escludere il
reato della ingiuria e della diffamazione.
In proposito va sottolineato che la diffamazione siccome riferita, va duplicamente intesa e per l’effetto punita, sia per il profilo di aver offeso un corpo politicoamministrativo rappresentativo di un interesse collettivo unitario ed indivisibile in relazione alla finalità perseguita, sia di aver offeso gli interessi e la reputazione
dei singoli componenti.
Per tutti questi motivi i sottoscritti coma sopra enunciati, individualmente ed in collegio costituiti, in sede
di Giunta municipale del Comune di Pescina, con la
presente denuncia-querela
CHIEDONO
Che sia iniziata azione penale contro il predetto autore
dell’articolo, Sig. Franco Massimo Botticchio, nonché
contro coloro ritenuti responsabili dall’autorità giudiziaria per la violazione p. e p. dagli artt. 594 e 595 c.p.,
per aver ingiuriato e diffamato a mezzo stampa la
reputazione civile e politica degli odierni denuncianti e
per tutti i reati che saranno accertati nel corso delle
indagini preliminari, con riserva di costituirsi parte civile per il risarcimento dei danni materiali e morali.
Sui fatti possono testimoniare i signori: Dott.
Formisano Gianluca, domiciliato in Pescina P.zza
Mazzarino (sede del Municipio), Ten. Com.te Luigi
Pavolone residente in Pescina. Con espressa riserva
di costituirsi parte civile [...].

Sindaco

AUTONOMIA COMUNALE, DUE AMMINISTRAZIONI VIVACCHIANO

Autunno, cadono gli alberi
Depuratore: ‘sto cantiere, a che punto è?

Dopo gli alberi,
tocca ai monumenti?

Enigma: Cafus il Mostro del Lago del Fucino

QUIZ A PREMI

Il parcheggio scomparso

Zappa, cafone!

Nei primi giorni del mese di settembre abbiamo visto che si stavano facendo lavori di rinnovo della segnaletica orizzontale lungo Corso Vittorio
Veneto e via C.Croce.
Meno male, abbiamo pensato, dopo lunghi mesi di niente si fanno dei
lavori, qualcosa si sta muovendo.
Fine dei lavori e abbiamo notato che è stato tolto un parcheggio per invalidi su Corso Vittorio Veneto angolo con via Santa Sabina.
Non meritano nemmeno un parcheggio riservato a loro, questa gente. Ma
sì, buttiamola via. Non serve, non lavora, non produce, non rende.
Già nell’adozione del piano traffico di qualche anno fa era stato previsto un
solo parcheggio invalidi lungo il Corso mentre sarebbe stato opportuno prevederne almeno un altro, anche perché con la sosta regolamentata lungo
tutto il Corso è facile trovare, dentro le strisce, delle auto dei normali in sosta.
Si dice che sbagliare è umano e perseverare è diabolico, ma togliere un
parcheggio per invalidi è vergognoso. Sarebbe opportuno farne qualcuno
in più invece qui si eliminano.
Sono state tolte da qualche tempo le barriere architettoniche per entrare
al Comune ma i Nostri si sono rimangiati quel poco grasso accumulato
togliendo come se niente fosse un altro parcheggio riservato a questa
gente su via Italia.
Un parcheggio riservato è anche un modo di far capire a questa gente, e
non solo a questa gente, che esistono anche loro, rappresenta un po’ di
solidarietà a persone già duramente colpite nella vita. Mah!
Clint Eastwood

« [...] E’ notorio che degli impiegati direttivi
soltanto alcuni assolverebbero il loro compito
con seria fattività, mentre gli altri si limiterebbero
a recarsi in ufficio due o tre giorni la settimana,
assentandosi arbitrariamente dalla sede [...]»
Chi scrisse le garbate parole sopra riprodotte nei riguardi degli
impiegati dell’Ente Fucino, nell’anno 1956?
1 - Il Prefetto in un suo rapporto
2 - Il Vescovo in una lettera pastorale
3 - Manfredo Passante sotto l’avviso «Non si segna a nessuno»
Il primo che ci invia una cartolina con la risposta giusta avrà in omaggio una
fotografia esclusiva del sindaco, dottor Arnaldo Santilli, in processione.
[12 11 05 0500]
IL MARSICALUG, IN COLLABORAZIONE CON IL CIRCOLO ARCI LUCO, ORGANIZZA IL

LINUX DAY 2005 CITTA’ DI AVEZZANO
26 novembre, Aula Magna ITIS di Avezzano, via Aldo Moro 1
PROGRAMMA
09.30
Introduzione e benvenuto
10.00
Linux: cenni storici, sviluppo e diffusione
10.30
Software libero: come e dove
11.00
Free software e business
11.30
Linux e la sicurezza
12.00
Linux: aspetti tecnici
12.30
Dibattito
13.00
Pausa pranzo

15.00
Dimostrazioni Open office
15.30
Dimostrazioni home: multimedia,
games
16.00
Dimostrazioni tecniche: wireless,
routing, laN,servers
16.30
Istallazioni GNU/Linux
18.30
Distribuzione CD-Rom e DVD
19.00
Chiusura e ringraziamenti
per informazioni: info@marsicalug.it

