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Approfitto di questo spazio per aprire una parentesi importante: 

Chi avrà la pazienza di leggere l’intera sentenza o almeno le Motivazioni comprenderà meglio il 

perché di quanto sto scrivendo…: 

All’udienza del 2 marzo 2011 l’avvocato del resistente, Roberto Morante non si è presentato… 

Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale Dott. Costantino Fucci, come si 

evidenzia nella sentenza, ha concluso per il rigetto del ricorso opponendosi testualmente a che 

ognuno dei motivi da noi presentati a ricorso venissero ritenuti INFONDATI… 

Ora, io non sono pratico di giustizia, ma, mi sembra, che molti dei magistrati che ho incontrato 

sulla mia strada, stiano messi peggio di me… 

Questo, naturalmente, a non voler pensare a male, perché in quel caso il discorso cambia… 

Nel primo caso gli stipendi lautissimi che noi diamo a certa gente sono immeritati… 

Nel secondo casi sono rubati… e le loro azioni, anche delle semplici opposizioni, sono delle azioni 

di supporto ad attività criminali… 

Fate un po’ voi… - Tutta la vicenda è pubblicata nel sito web www.luigiiovino.it 
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Nota di chiusura: 

Alcuni amici e parenti che hanno letta la sentenza direttamente dalle mie mani hanno avuto l’impressione 

che i Magistrati di Cassazione hanno usato termini dispregiativi sull’operato dei magistrati di Napoli… 

Anche io ho avuto subito la stessa sensazione, non si sono (i Magistrati di Cassazione” limitati a contestare 

gli elementi di merito e di diritto ma, hanno disprezzato l’operato di chi, con faciloneria o, forse, con 

complicità, ha voluto comprimere il diritto di Leone Lucia, mia moglia, quindi il diritto mio e dei miei figli, ad 

avere ragione in giudizio. 

Io ho denunciato tutto questo ad altri magistrati, ma, con archiviazioni subdole e interpretazioni che io 

ritengo molto sul filo della legalità, li stanno proteggendo…, come fin’ora i primi hanno, secondo me, 

protetto reati contro oltre cento famiglie e contro lo Stato Italiano. 

Reati che ora nessuno più potrà tenere nascosti. 

Nel fare tutto questo, i sigg, magistrati che hanno avuto in cure i miei procedimento di 1° grado e di Appello, 

non hanno tenuto conto che la mia famiglia potesse venire distrutta, materialmente ed economicamente, 

da questa vicenda e, che era in gioco la salute, il patrimonio, la dignità, e, la stessa vita, di una intera 

famiglia, colpevole solo di aver chiesto giustizia. 

 


