REPLICA ORSINI

I non meglio identificati vertici del Forum, che pur di fare certe basse insinuazioni, si avvalgono
di “utili idioti” - non meritano certo considerazione, da parte mia. Se poi dietro il paravento, vi
sono coloro che, quali artefici di fatti analoghi a quelli di cui menzionati, verso imprenditori
delle regioni del nord, oggi all’interno del forum si ergono a giudici, ed accusano altri di
complicità con Giuseppe Catapano. Mi viene voglia addirittura di sbiascicarmi dalle risate.
Poiché a dire proprio di alcune associazioni del Nord, questi ne ha combinate quante Bertoldo
alla corte del re, proprio a Milano e giù di li, oggi si sente in diritto di ergersi ad accusatore e
giudice. Ricordate cosa disse Leonardo Sciascia, nel giorno della civetta, esistono uomini
uominicchi e quaquaraquà, e a quanto pare si trovano nel Direttivo.
Per dovere di cronaca mi duole dover rievocare un concetto: “la presunzione di innocenza “ mi
pareva che questo principio, fra gli uomini di buon senso ancora esistesse, fino a quando non vi
siano stati tre condanne passate in giudicato, l’imputato è innocente - e non per difendere
nessuno, neppure Cattapano, delle cui faccende private non discuto, poiché non le conosco, o
altri, ovvero pure Silvio Berlusconi, che di processi si fa “per dire” ne ha cento, e si sa difendere
benissimo da solo.
Per quanto, attiene all’Osservatorio Parlamentare Europeo, che è un organismo non governativo,
ma accreditato presso le istituzioni Italiane e la Comunità Europea ed il Consiglio d’Europa, e
del quale il sottoscritto ha assunto di recente incarico in qualita di Presidente della Commissione
Giustizia Affari Interni e Libertà Civili. Accreditamento vuol dire essere in primo luogo censiti
come organismo di settore, poi come ente fornitore di alcuni servizi, ogni ente Europeo prevede
un sua forma particolare di accreditamento – per informazione a chi con tale palese ignoranza ha
dimostrato di non conoscere ne le normative Italiane ne quelle Europee. Prima di scrivere certe
affermazioni dovrebbe soffermarsi un pochino a esaminare le normative Europee e le
ratificazioni delle normative Internazionali in Italia ecc. ecc. invece di farsi prendere da sfuriate
giustizialiste, e dichiarare palesi fesserie di collegamenti o coinvolgimenti inesistenti ai limiti
della diffamazione. Per vs. conoscenza in Europa esistono dei riconoscimenti che possono essere
per programma, per settore oppure per ente, ovvero per istituzione coinvolta.
L’Osservatorio Parlamentare Europeo (OPE), organismo accreditato in Italia ed in Europa di cui
abbiamo accennato, in realtà è stato coinvolto per le attività imprenditoriali private (presunte
illecite, del presidente generale dell’OPE e del suo gruppo privato) e non per le attività e

l’operatività di ben 12 presidenti di commissione, di cui nessuno, come anche il direttore
generale Fabrizio Berardi ed il segretario generale risultano coinvolti nella vicenda. E se qualora
queste attività illecite fossero veramente accertate dovrebbero essere tutti parte lesa e costituirsi
parte civile. L’Osservatorio Parlamentare Europeo non deve esclusivamente identificarsi con G.
Catapano che ad interim ne ricopriva la carica di presidente in Italia, succeduto a un altro
presidente. Dell’osservatorio fanno ancora parte persone di un certo spessore come prof Luca
Filipponi di Spoleto (che di recente ha pubblicato il libro “Comunicare l’Europa“ che qualche
giorno fa nel Parlamento Italiano ha presentato un altro libro “L’Europa in tasca”, presente anche
qualche membro del Direttivo del Forum Nazionale Antiusura Bancaria, dove purtroppo con mio
dispiacere non ho potuto presenziare), la contessa de Blanc Presidente della Commissione per la
Cultura e lo Spettacolo, e tante altre persone serie ed illustri, che hanno assunto cariche di varie
commissioni della Cultura dello Spettacolo dell’Energia, ecc.ecc. Persone che hanno operato e si
sono impegnate in attività sociali, culturali e sono state onorate in Europa per aver contribuito
con il proprio operato all’evoluzione del sapere umano tenendo sempre saldi i principi di
moralità, onestà e senso civile.
Non vedo come, poi, improvvisamente tutto questo possa assumere, un altro aspetto, perche un
membro dell’osservatorio sia stato sottoposto ad inquisizione e sia stato fermato per presunti capi
di accusa, che ancora sono tutti da vagliare e da provare in giudizio. Noi membri
dell’Osservatorio Parlamentare Europeo (e parlo per le varie commissioni, con i quali presidenti
ed altri membri di recente ho conferito, siamo liberali, non giustizialisti, ma neppure stupidi.
Siamo convinti che questa vicenda sarà chiarita, e dalla magistratura giudicante sarà fatta piena
luce. Tutti gli altri presidenti ed i vari componenti delle varie commissioni dell’Osservatorio
Parlamentare Europeo, comunque non ne sono stati minimamente coinvolti. Che pare (se è
vera?) sia di iniziativa personale di G. Catapano, del suo gruppo di intimi collaboratori.
Riguardo alla partecipazione di Catapano ai convegni della “due giorni” in Sardegna posso dire
che vi è stata la più assoluta buona fede da parte mia e anche degli altri membri della Forum N.
Antiusura Sardegna, nonché di alcuni componenti Sardi dell’Osservatorio Parlamentare Europeo
fra i quali Dr. Carlo Marengo membro della Commissione per lo Spettacolo ed Avvenimenti
Folcloristici e Culturali, dr Enrico Piras, geom Amedeo Planeta della Commissione per la
Energia e Risorse Alternative, l’on. Efisio Planeta, Dr. Pierpaolo Carta, Avv. Mariella Pirina, il
Parlamentare Europeo On. Giovanni Maria Uggias ecc. ecc. e tutti gli altri componenti, anche

del Forum, On. Scilippoti e prof. F. Petrino, tutto quindi da parte ns. si è svolto all’insegna della
più totale buone fede.
Per quanto attiene il tuo “costantemente accompagnato” – il 12 dicembre 2010 ricordo, mi recai
a Bruxelles con il professor Lucca Filipponi e altri componenti dell’Osservatorio fra i quali
anche l’Avv. Giuseppe Bergamaschi di Firenze che presiede un’altra commissione, dove ci
recammo al Parlamento Europeo e nelle delegazioni di alcune regioni Italiane del Parlamento,
con previsione di attuare dei programmi, fra i quali nella comissione che presiedo, la proposta di
intervento sulla sovrappopolazione carceraria con un progetto per la “detenzione alternativa” che
è allo studio dell’Avv. Lupi su mio incarico. Il giorno 15 al mio ritorno, nonostante la
stanchezza, nell’interesse del Forum N. A. B. sentitomi qualche giorno prima di partire per
Bruxelles con Prof. Petrino e pure con il Presidente del Forum, che era stato organizzato un
convegno della durata di un giorno e mezzo, e avrebbero presenziato pure loro due, mi recai a
Napoli - soltanto al mio arrivo seppi dalla segreteria del Presidente Scilipoti che era impegnato
alla Camera dei Deputati per la votazione di un emendamento, e dallo stesso prof. F. Petrino che
pure lui, non poteva arrivare per motivi di salute. Quindi al convegno trovai solo l’amico
Domenico Longo ed insieme abbiamo cercato alla meglio di rappresentare ambedue il Forum
N.A.B.
Al convegno di Solopaca, poi, sono stato invitato dal responsabile del Forum della regione Domenico Longo, il quale mi sollecito a presenziare e fui ben contento di vedere la presenza sia
del Presidente Scilipoti, sia del Prof. Petrino, sia dello stimato amico prof. Mauro Rufini.
Al convegno del Forum di Milano fui invitato da Candotti - presenti Presidente Scilipoti e Prof.
Petrino - non mi pare quindi, che io avessi tutta questa costanza nel frequentare G. Catapano che
per altro non è mai neppure venuto con me ai numerosi congressi sia del Forum N. A. B., sia
dell’ M.N.R., ai quali sempre ho presenziato e sono pure intervenuto.
Il fatto, come tu dici, che mi sono presentato come Presidente della Commissione Giustizia
Affari Interni e Libertà Civili dell’Osservatorio Parlamentare Europeo (O.P.E.), è perché lo sono.
Non ho mai detto a nessuno, di essere un parlamentare europeo, e se qualcuno lo ha chiesto, ho
detto di non esserlo, come al collega di Catania, che mi chiese spiegazioni.
Non vi è stato nessun coinvolgimento, ne mio, ne degli altri membri, negli affari di G Catapano.
Ne mai, il sottoscritto ha preso soldi, ne da Catapano ne dal Forum Nazionale Antiusura
Bancaria, caso mai al contrario, il sottoscritto ha speso diverse migliaia di euro fra manifesti,
locandine, convegni, viaggi, pranzi e quant’altro, proprio per il Forum.

Il fatto, che il Presidente dell’O.P.E. possa aver manipolato o usato a suo piacimento e per sue
(presunte losche) attività personali un nobile organismo che e stato posto in essere ed esisteva
prima che lui ne diventasse partecipe e pure presidente, è paragonabile a quando, il generale dei
carabinieri Francesco Delfino, incaricato della mediazione nel sequestro (mi pare)
dell’industriale Giuseppe Soffiantini, si è impadronito di ben cinquecentomilioni di lire. Si parla
di infiltrazione della criminalità nell’arma dei Carabinieri? Non diciamo assurdità!
Per quale motivo la criminalità organizzata come dici tu, voleva mettere le mani sul Forum? Me
lo devi spiegare. Per impadronirsi delle somme inesistenti? Ovvero per contribuire alle spese del
forum?
E certo un fatto – il sottoscritto, poiché non è mai venuto meno ai propri principi di moralità che
sono saldi, non ha niente a che fare o che vedere con gli affari privati di G. Catapano. La
giustizia faccia il proprio corso e se qualcuno ha sbagliato e giusto che pure paghi.
Il Forum comunque, non credo come tu dici, abbia subito proprio nessun danno da questo fatto,
poiché non ha nulla a che vedere con questa vicenda, e a quanto pare, prima che tu pubblicassi
“certe insinuazioni” informandone ed allarmandone tutti e queste stupidaggini, nessuno ne
sapeva proprio un bel niente, dei tre o quattro convegni a cui ha partecipato G. Catapano.

Tanto dovevo non senza porgere distinti saluti.

Antonello Secchi

