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Studio Tecnico Dalessandro
Da:
A:

Data invio:
Oggetto:

"Studio Tecnico Dalessandro" <studiotecnicodalessandro@virgilio.it>
<info@nichivendola.it>; <ago196@libero.it>; <nunziaconvertini@libero.it>;
<pd.martinafranca@g-mail.it>; <direzione.politica@gazzettamezzogiorno.it>;
<giuseppe.detomaso@gazzettamezzogiorno.it>; <lettere@avvenire.it>;
<dario@partitodemocratico.it>; <giampietrosestini@yahoo.it>;
<redazione@partitodemocratico.it>; <chiamparino.sergio@partitodemocratico.it>;
<errani.vasco@partitodemocratico.it>; <martina.maurizio@partitodemocratico.it>;
<melilli.fabio@partitodemocratico.it>; <mogherini_f@camera.it>;
<lupo.giuseppe@partitodemocratico.it>; <meloni.elisa@partitodemocratico.it>;
<dalema_m@camera.it>; <marino_i@posta.senato.it>; <presidente.giunta@provincia.ta.it>;
<giovanni.florido@provincia.ta.it>; <segreteria.presidente@provincia.ta.it>;
<costanzo.carrieri@provincia.ta.it>; <emanuele.fisicaro@provincia.ta.it>;
<michele.conserva@provincia.ta.it>; <direttore@corgiorno.it>;
<redazione.provincia@corgiorno.it>
domenica 11 luglio 2010 11.51
Fw: Il Presidente del Consiglio dei Ministri non ha lui il Potere Assoluto !

----- Original Message ----From: Studio Tecnico Dalessandro
To: v.zucconi@gmail.com ; repubblicawww@repubblica.it ; ml_pd_globale-bounces@callipigia.com ;
redazione@pdnetwork.it ; direzione@unita.it ; unitaonline@unita.it ; forum@unita.it ; politiche@unita.it ;
info@ilcannocchiale.it ; organizzazione@lafabbrica.eu ; newsletter@partitodemocratico.it ; annozero@rai.it ;
ballaro@rai.it ; letterealsole@ilsole24ore.com ; franco.sarcina@ilsole24ore.com ;
giuseppe.chiellino@ilsole24ore.com ; mario.cianflone@ilsole24ore.com ;
alberto.annicchiarico@ilsole24ore.com ; riccardo.barlaam@ilsole24ore.com ;
chiara.beghelli@ilsole24ore.com ; sara.bianchi@ilsole24ore.com ; stefano.biolchini@ilsole24ore.com ;
nicoletta.cottone@ilsole24ore.com ; massimo.donaddio@ilsole24ore.com ; piero.fornara@ilsole24ore.com ;
carlo.bollino@gazzettamezzogiorno.it ; provinciale.bari@pug.partitodemocratico.it ;
provinciale.taranto@pug.partitodemocratico.it ; provinciale.brindisi@pug.partitodemocratico.it ;
provinciale.foggia@pug.partitodemocratico.it ; provinciale.lecce@pug.partitodemocratico.it ;
redazione@partitodemocratico.it ; taranto@mail.cgil.it ; l.disabella@cgiltaranto.it ; f.fiusco@cgiltaranto.it ;
Filomena Principale ; info@fiomtaranto.it ; stefanosgobbio@fiomtaranto.it ;
segreteria.presidente@regione.puglia.it ; t.fiore@regione.puglia.it
Sent: Sunday, July 11, 2010 11:50 AM
Subject: Il Presidente del Consiglio dei Ministri non ha lui il Potere Assoluto !
Martina F. 2010-07-10
Il Presidente del Consiglio dei Ministri non ha lui il Potere Assoluto !
Il Presidente Berlusconi ha ieri affermato che la Libertà di Stampa non è un diritto assoluto.
Certo Sig. Presidente, va Salvaguardato il Vero Diritto Supremo, ovvero quello della Vita della Persona Umana, della sua
Salute Fisica e Mentale, del Lavoro ( della sua durata nel Tempo e della sua Sicurezza ), del Giusto Godimento della
Pensione, della possibilità di Formare Famiglia, Avere Figli, del diritto alla Istruzione, Scolarità Superiore, Università,
Formazione Tecnica e Professionale, Cultura, all'Espressione Pensiero, della Manifestazione Pacifica, del Godimento dei
Diritti Civili, Sociali, Religiosi, della Vivibilità delle Citta, della Protezione dalla Droga, dalla Delinquenza, dalla Corruzione,
dalla Concussione, dagli Scippi, dai Furti, dai Danneggiamenti alle Persone, Proprietà e cose, alla Prevenzione degli
Incidenti sul Lavoro e Stradali provocati da terzi per Colpa e Dolo, alla Difesa dalla Sopraffazione del Delinquente, del
Mafioso, del Corrotto, dal prevalere del Corruzione sulla Onestà, dalla Speculazione sul Lavoro delle Aziende Oneste,
dalla negligenza nel Lavoro, difesa del diritto alla Giusta Mercede per il Lavoro Svolto dall'Operaio, al Pagamento della
Fattura in tempi certi e brevi per il Lavoro Correttamente Eseguito, nella Difesa dell'Ambiente, nella Libera Concorrenza
non sopraffatta dalla Tangente, dalla Concorrenza Sleale, dalle Coperture Mafiose e Politiche, ecc. .
Allora Sig. Presidente, quando nella Privacy ci si nasconde e si agisce per un'azione delittuosa la Società deve intervenire
per difendere le Libertà sopra accennate, e lo deve fare con la massima autorità e prontezza, a garanzia dello Stato
Democratico, compito che spetta inderogabilmente alla Magistratura, con la sua organizzazione e mezzi che vanno
assolutamente potenziati in maniera seria, non a parole vuote come l'ipotetico potenziamento con " Giudici assunti a
Progetto " e Cancellieri ad ore, perchè altrimenti è una grandissima fandonia e presa per i fondelli.
Inoltre non ci può essere la prescrizione del reato, complice la lungaggine di processi ai quali non si da assolutamente
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corso perché si impoverisce l'organizzazione e la si lascia languere, pur essendo nel terzo millennio, quello in cui la
prevenzione andrebbe attuata con i massimi sistemi innovativi esistenti, e con il potenziamento ed una vera
organizzazione della Magistratura e Forze dell'Oerdine, per rendere veramente Giustizia e dare la Vera Libertà alla Vita
dell'UOMO.
Con la Prescrizione dei Processi invece si Garantisce l'Impunità e si Aumenta a dismisura l'Iniquità!
In tutto questo processo la Libertà di Informazione è il vero cardine, pietra d'angolo, che consente di Informare la
Collettività di quanto avvine. In assenza prevalgono i poteri occulti, degrado, la corruzione, l'anarchia, l'Ingiustizia.
Pertanto la Libertà di Informazione si che è Assoluta!
Chi Governa o detiene Poteri Forti, così come è privilegiato nel Potere e negli enormi e spropositati ritorni Economici e
Sociali, allo stesso modo è soggetto a controllo (anzi dovrebbe esserere parimente spropositatamente soggetto a
controllo costante e continuo), ed il suo operato deve essere cristallino nei comportamenti che devono essere conformi a
quello che decanta e professa.
Sig. Presidente, Lei è stato democraticamente Eletto per Governare il Paese, ma non ha Lei il Potere Assoluto !
Ella può governare, come qualsiasi Italiano vorrebbe fare, nei limiti della Costituzione Italiana, massimo cardine della
Democrazia !
La Costituzione Le assegna unicamente il diritto di Governare, possibilmente saggiamente, non di imporre leggi,
eventualmente può proporle.
Ma le Leggi le fa e le approva sempre e solamente il Parlamento Sovrano ( anche i Decreti Leggi di Sua pertinenza ), suo
diretto superiore e Giudice, come suo Giudice è anche la Giustizia, alla quale nessuno si può esimere se commette reato.
Ma anche la Giustizia ha un limite, non può reprimere ciò che non è reato.
Ella non è superiore né al Parlamento, né alla Giustizia, né alla Corte Costituzionale, né alla Libertà di Stampa, i quattro
poteri dello Stato Italiano ed universali, ciascuno Assoluto nel proprio campo specifico, ma tutti soggetti alla Costituzione,
della quale il Presidente della Rapubblica è Custode, Rappresentante del Popolo Italiano !
Per. Ind. Giacomo Dalessandro

Martina F. 2010-07-08
Il comportamento di una Persona che lede la Libertà di un'altra Persona non è libertà ma oppressione, coercizione,
sopraffazione, delitto.
Questo comportamento, che ha la valenza di anarchia, va prevenuto perché è prevalente la Garanzia ed il Rispetto della
Vita per la Persona oggetto di tali sopraffazioni, dei suoi Beni e Proprietà, dei Beni Colletivi e Sociali.
Pertanto la Giustizia, cui spetta il compito di far rispettare le Leggi e Perseguire chi le infrange, deve adottare tutti i sistemi
idonei a prevenire qualsiasi tipo di delittto contro le Persone Cose, Collettività Beni Sociali, ecc.
In questa ottica è giusto limitare la Privacy ogni qualvolta accadono situazioni tali che richiedono la prevenzione, la lotta
alla delinquenza, Sopraffazione, corruzione, ecc., tenendo presente che chi commette reati lo fa avvalendosi delle più
sofistiche innovazioni per sfuggire ai controlli, e pertanto anche la Giustizia deve fare altrettanto e di più in difesa dei
Deboli, Minori, Collettività.
E' giusto registrare e filmare tutto ciò che può condurre a prevenire e sconfiggere la Delinquenza in qualsiasi forma o
apersona si nasconda, anche la più illustre in apparenza.
A maggior ragione chi ricopre incarichi politici o rilevanti a livello collettivo deve essere per scelta e per dovere il più
trasparente possiblile e coerente con le sue affermazioni pubbliche.
Comunque non è consentito diffonder immagini, informazioni, notizie che non siano attinenti a prevenire o in
accertamento ed indagini di reati possibili.
Comunque va data la possibilità in maniera esauriente a colui di cui si informa di dare le sue spiegazioni sul fatto,
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avvenimento, intercettazione, oggetto della informazione, distinguendo chiaramente fra fonte di informazione, giudizi
personali o politici sugli avvenimenti in oggetto.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
Martina F. 2010-12-15
Io non temo le intercettazioni, le teme chi delinque.
E' una balla che con le intercettazioni si lede la libertà individuale e la Privacy.
La libertà di ognuno di noi finisce nel momento in cui tenta di sopraffare la libertà o gli interessi della collettività.
Chi delinque limita la libertà altrui, e la Giustizia al il diritto dovere di perseguire i reati.
Nelle indagini non si devono diffondere comportamenti ed affetti sentimentali, a meno che siano inerenti ad i reati in
essere, contrastino con la trasparenza del mandato, con la coerenza delle affermazioni pubbliche, politiche.
Tutti coloro che si mettono in politica o nelle istituzione ed enti pubblici devono avere il pudore ed il dovere, visto i
grandissimi privilegi che ricevono, di rinunciare alla loro Privacy per garantire la collettivita sul loro operato.
Il Capo dello Stato ed il Presidente della Camera non hanno mai chiesto di avere priviliegi, come invece chiede la
maggioranza di governo.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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