Dal caso Forleo a De Magistris, al caso del
Giudice Apicella, solo ultimi in ordine di tempo, la
Magistratura italiana e con essa la democrazia sta
subendo una metamorfosi, in senso negativo, un
attacco incrociato: dal Governo Berlusconi che
vuole assoggettarla ai suoi voleri; dai media che
con la loro disinformazione hanno determinato un
processo di degradazione culturale sfociando
spesso nella falsità e nella distorsione dei fatti, se
non addirittura nella loro cancellazione e nella
cancellazione della verità; dalla stessa
opposizione parlamentare che, a parte qualche
voce isolata, tiene più a difendere “la casta” che
la politica nel senso più alto del termine.
Gli stessi organi istituzionali posti a garanzia della
Costituzione e dell’autonomia dei poteri, come il
Presidente della Repubblica e il CSM, sono rimasti
intrappolati nella rete di menzogne, omissioni e
cancellazioni di pezzi di verità o di tutta la verità.
Il “Mistero” Italia continua la sua progressione di
intrecci e di trame sempre più difficili da dipanare
per l’ignaro cittadino che si affida fiducioso
all’informazione dei TG e dei giornali , attenti
solamente a mantenere lo “status quo”, se non
addirittura lo “status quo ante” perché ricordiamo
che quello che succede oggi viene da lontano e i
meccanismi eversivi sono sempre gli stessi, più
sofisticati, ma sempre pilotati dagli stessi poteri
occulti che operano dalla nascita della Repubblica
e si sviluppano sempre inossidabili, fino ad oggi.

Programma
Presentazione
Laura Pizzotti
Vice Presidente Associazione “I Grilli Scardusi”
Meetup Amici di Beppe Grillo Nettuno-Anzio
Interventi:
Desiderio Taglienti
Segretario IdV Nettuno-Anzio
Edoardo Levantini
Presidente Associazione Coordinamento Antimafia
Anzio-Nettuno
On. Stefano Pedica
Senatore IdV
Luigi De Magistris
Magistrato
Candidato Indipendente nella lista di IdV
Elezioni Europee 2009

Sono previste domande e interventi da parte del pubblico
presente.

Luigi de Magistris
nasce a Napoli, il 20 giugno 1967.
Bisnonno, nonno e padre erano magistrati.
Si laurea in Giusriprudenza a pieni voti e con lode
il 10 luglio 1990.
Supera il concorso in magistratura nel 1993.
E’ uditore giudiziario a Napoli poi, nel 1995,
prende servizio a Catanzaro con funzioni di
sostituto procuratore della Repubblica presso il
tribunale.
Nel 1998 si sposa (nel 2000 e nel 2004 nascono i
suoi due figli maschi), e su sua stessa richiesta
torna a Napoli, dove presta servizio sempre come
sostituto procuratore presso il tribunale.
Poi, nel gennaio 2003, torna a Catanzaro dove
resta fino all’ottobre 2008, quando si trasferisce
per una seconda volta a Napoli, presso il
Tribunale del riesame, a seguito del
provvedimento assunto in tal senso dal CSM nel
gennaio precedente (a marzo 2009 chiede
l’aspettativa e si candida alle elezioni europee,
come indipendente, nella lista di Italia dei Valori)
Nella sua carriera di magistrato si è dedicato
sempre e solo alle funzioni di pubblico ministero
(tranne l’ultima breve esperienza come magistrato
giudicante al Riesame), e non ha ricoperto
incarichi o ruoli di altro tipo.
Si è molto speso per diffondere la cultura della
legalità, con incontri, dibattiti e confronti,
presenziando spesso ad iniziative nelle scuole e
fra i giovani.
Le inchieste di cui si è occupato hanno riguardato
per lo più la pubblica amministrazione, ma ha
diretto anche diverse indagini contro la
criminalità organizzata.

Gli Amici di Beppe Grillo di Nettuno & Anzio
L’Associazione culturale “I Grilli Scardusi”
L’Associazione “Acquadolce”

http://www.luigidemagistris.it/

Presentano

MAFIA E LEGALITA’:
Quale futuro?
Amici di Beppe Grillo di Nettuno & Anzio:
http://beppegrillo.meetup.com/543
http://www.luigidemagistris.it/

con

LUIGI DE MAGISTRIS
Associazione “I Grilli Scardusi”:
http://nettunobeppegrillo.it
info@nettunobeppegrillo.it

ACQUADOLCE” Associazione per il Commercio EquoSolidale

http://www.acquadolce.org/

Domenica 17 maggio 2009 alle ore 10,30
Astura Palace Hotel
Netuno

