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ANTONIO FILOMENO LAFORNARA

In campo le partite Iva

Antonio  Filomeno  Lafornara,  52  anni
geometra,  ha  bruciato  tutti  sul  tempo
ufficializzando  per  primo  la  candidatura  a
sindaco  di  Martina  Franca.  Guida  il  Partito
degli  autonomi  e  delle  partite  Iva,  il
movimento  politico  del  senatore  Eugenio
Filograna.  Da  sempre  nel  centrosinistra  (nel
2007  si  candidò  nell'  Ulivo  ma  non  riuscì  a
entrare  in  consiglio  comunale  per  pochi  voti),
Lafornara  è  stato  eletto  nel  2012  e  nel  2017
tra  le  file  del  Partito  democratico.  È  stato
presidente  della  commissione  consiliare

Urbanistica  e  ha  sostenuto  convintamente  l'
amministra  zione  comunale  uscente  guidata
da  Franco  Ancona  fino  a  quando  nell'  aula  di
Palazzo  Ducale  non  è  approdato  il  Piano
urbanistico generale approvato dall' esecutivo
in  carica.  Determinate,  per  la  mancata
adozione  del  principale  strumento  di
pianificazione  del  territorio,  è  stato  il  suo  no
(annunciatissimo).  Qualche  mese  più  tardi  ha
lasciato  la  coalizione  accettando  la  proposta
dei  vertici  regionali  e  locali  del  nuovo
soggetto politico.
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a ivrea, alle 18

Lobby e logge, Palamara presenta il suo libro venerdì al
Politeama

Incontro organizzato da Forza Italia e Autonomi e partite Iva Interventi della senatrice
Tiraboschi e di avvocati eporediesi

IVREA  È  un  appuntamento  su  un  tema  di
strettissima  attualità,  la  Giustizia,  quello  di
oggi,  venerdì  3,  alle  18,  al  Cinema Politeama,
in  via  Piave  3,  con  Luca  Palamara  che
presenterà il  suo nuovo libro,  Lobby & Logge-
Le cupole occulte che controllano "il  Sistema"
e  divorano  l'  Italia,  edito  da  Rizzoli,  un  libro
uscito  lo  scorso  febbraio  e  da  subito  nelle
classifiche,  ancora  più  terribile  e  inquietante
del  precedente,  Il  Sistema  (2021),  anch'  esso
pubblicato  da  Rizzoli,  che  ha  venduto  oltre
300.000  copie  ed  è  diventato  un  vero  e
proprio  caso  editoriale.  A  organizzare  l'
incontro  con  l'  autore,  le  cui  presentazioni
sono contese e attese ovunque, in Italia, sono
stati  Vincenzo  Ceratti,  segretario  cittadino  di
Forza  Italia,  e  Daniele  Gismondi,  coordinatore
regionale  dell'  associazione  Autonomi  e
partite  Iva,  in  collaborazione  con  la  Camera
civile  d'  Ivrea,  presieduta  dall'  avvocato
Andrea  Lazzari.  «Siamo  felici  -  spiegano
Ceratti  e  Gismondi  -  di  poter  accogliere  a
Ivrea  Luca  Palamara  e  di  poter  offrire  a  tutti
quelli  che  lo  desiderano,  la  possibilità  di
ascoltare,  direttamente  dalla  sua  voce,  il
racconto  dei  fatti  di  giustizia  e  malagiustizia
che  l'  hanno  visto  protagonista  di  quel  lungo
periodo,  tuttora  in  atto,  che  è  stato  definito
"della  crisi  della  magistratura"».  «In  Lobby  &
Logge  -  evidenziano  le  note  di  presentazione
diffuse  dall'  editore  -  l'  ex  magistrato  e  il

giornalista  Alessandro  Sallusti  affrontano  i
misteri  del  Sistema,  la  ragnatela  oscura  di
logge  e  lobby  che  da  sempre  avviluppa
imprenditori,  faccendieri,  politici,  alti
funzionari  statali,  uomini  delle  forze  dell'
ordine  e  dei  servizi  segreti,  giornalisti  e,
naturalmente,  magistrati.  Logge  e  lobby  che
decidono  se  avviare  o  affossare  indagini  e
processi  e  che  usano  la  magistratura  e  l'
informazione  per  regolare  conti,  consumare
vendette,  puntare  su  obiettivi  altrimenti
irraggiungibili.  Per  cambiare,  di  fatto,  il  corso
naturale  e  democratico  delle  cose».  E
concludono:  «Ancora  una  volta,  le  rivelazioni
sconvolgenti  di  Palamara  e  Sallusti
smascherano  un  mondo  parallelo  dilaniato  al
suo  interno  da  inconfessabili  interessi,  che
agisce  dietro  le  quinte,  su  binari  di  legalità
formale,  e  si  infiltra  pericolosamente  nelle
crepe  del  sistema  giudiziario».  L'  incontro  al
Politeama  sarà  moderato  dalla  giornalista  e
scrittrice  Elisabetta  Signetto  e  vi
interverranno,  oltre  a  Ceratti  e  Gismondi,  la
senatrice  Virginia  Tiraboschi,  la  vicesindaca
Elisabetta  Piccoli,  Simona  Randaccio,
vicepresidente  Camera  civile,  e  Alessandra
Bazzaro,  rappresentante  della  Camera  penale
di  Ivrea.  Possibile  anche  il  collegamento  via
Zoom
(https://us06web.zoom.us/j/82113753149).
Ingresso gratuito. - Luca Palamara.
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Lobby e logge, Palamara presenta il suo libro venerdì a
Ivrea

IVREA.  È  un  appuntamento  su  un  tema  di
strettissima  attualità,  la  Giustizia,  quello  di
oggi,  venerdì  3,  alle  18,  al  Cinema Politeama,
in  via  Piave  3,  con  Luca  Palamara  che
presenterà il  suo nuovo libro,  Lobby & Logge-
Le cupole occulte che controllano “il Sistema”
e  divorano  l’Italia,  edito  da  Rizzoli,  un  libro
uscito  lo  scorso  febbraio  e  da  subito  nelle
classifiche,  ancora  più  terribile  e  inquietante
del  precedente,  Il  Sistema  (2021),  anch’esso
pubblicato  da  Rizzoli,  che  ha  venduto  oltre
300.000  copie  ed  è  diventato  un  vero  e
proprio  caso  editoriale.  A  organizzare
l'incontro  con  l’autore,  le  cui  presentazioni
sono contese e attese ovunque, in Italia, sono
stati  Vincenzo  Ceratti,  segretario  cittadino  di
Forza  Italia,  e  Daniele  Gismondi,  coordinatore
regionale dell'associazione Autonomi e partite
Iva,  in  collaborazione  con  la  Camera  civile
d’Ivrea,  presieduta  dall’avvocato  Andrea
Lazzari.  «Siamo  felici  –  spiegano  Ceratti  e
Gismondi  -  di  poter  accogliere  a  Ivrea  Luca
Palamara e di poter offrire a tutti quelli che lo
desiderano,  la  possibilità  di  ascoltare,
direttamente  dalla  sua  voce,  il  racconto  dei
fatti  di  giustizia  e  malagiustizia  che  l’hanno
visto  protagonista  di  quel  lungo  periodo,
tuttora in atto, che è stato definito “della crisi
della  magistratura”».  «In  Lobby  &  Logge  –
evidenziano  le  note  di  presentazione  diffuse

dall’editore  –  l’ex  magistrato  e  il  giornalista
Alessandro  Sallusti  affrontano  i  misteri  del
Sistema,  la  ragnatela  oscura  di  logge  e  lobby
che  da  sempre  avviluppa  imprenditori,
faccendieri,  politici,  alti  funzionari  statali,
uomini  delle  forze  dell’ordine  e  dei  servizi
segreti,  giornalisti  e,  naturalmente,
magistrati.  Logge  e  lobby  che  decidono  se
avviare  o  affossare  indagini  e  processi  e  che
usano  la  magistratura  e  l’informazione  per
regolare  conti,  consumare  vendette,  puntare
su  obiettivi  altrimenti  irraggiungibili.  Per
cambiare,  di  fatto,  il  corso  naturale  e
democratico  delle  cose».  E  concludono:
«Ancora  una  volta,  le  rivelazioni  sconvolgenti
di Palamara e Sallusti smascherano un mondo
parallelo  dilaniato  al  suo  interno  da
inconfessabili  interessi,  che  agisce  dietro  le
quinte,  su  binari  di  legalità  formale,  e  si
infiltra  pericolosamente  nelle  crepe  del
sistema  giudiziario».  L’incontro  al  Politeama
sarà  moderato  dalla  giornalista  e  scrittrice
Elisabetta  Signetto  e  vi  interverranno,  oltre  a
Ceratti  e  Gismondi,  la  senatrice  Virginia
Tiraboschi,  la  vicesindaca  Elisabetta  Piccoli,
Simona  Randaccio,  vicepresidente  Camera
civile,  e  Alessandra  Bazzaro,  rappresentante
della  Camera  penale  di  Ivrea.  Possibile  anche
il  collegamento  via  Zoom
(https://us06web.zoom.us/j/82113753149).
Ingresso gratuito.
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