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INDICE DE  LA BIBBIA DEGLI INFEDELI 
 
L’AFFARE: SPIE DI PAESE; MILITARI DELL’ARMA BENEMERITA E DEL CORPO DELLA GUARDIA DI 
FINANZA; FUNZIONARI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI AGRIGENTO E DI PALERMO; FUNZIONARI 
DELLA SERIT DI AGRIGENTO; POLITICI DI ALTO RANGO; MAGISTRATI DELL’AG DI  AGRIGENTO 
CAPITANATI DAL DOTT. IGNAZIO DE FRANCISCI E DAL DOTT. RENATO DI NATALE; GIUDICI DI PRIMO, 
SECONDO E TERZO GRADO PENALE; GIUDICI TRIBUTARI DI AGRIGENTO E DI PALERMO; CSM; MINISTERO 
DELLA GIUSTIZIA – GIACOMO SANFILIPPO. (E’AL VAGLIO DELLA PROCURA PER LEGITTIMO SOSPETTO DI 
CALTANISSETTA ALLA QUALE SPETTA L’ARDUA SENTENZA). 
 

 
PER LEGGERE I 12 LIBRI DI STORIA VERA SULLA:  PERSECUZIONE 
AGENZIA DELLE ENTRATE; AGENTE RISCOSSORE SERIT; 
MALASANITA’ E MALAGIUSTIZIA AGRIGENTINA. ED ALTRO. 
PUBBLICATI SUL LIBRO COLLANA IGNOMINIE EPOCALI VOL. I° E II° 
CLICCA SU LIBRI   

 
 
L’AUTORE ED EDITORE GIACOMO SANFILIPPO SFIDA CHIUNQUE DEL GLOBO TERESTRE  CHE NON C’E’ NE   
SONO STATE, NON C’E’ NE SONO, NE’ C,E’ NE SARANNO PERSONE CHE ABBIANO AVUTO A CHE FARE CON 
GIUDICI CORROTTI ALLA MERCE’ DI COSTRUIRE UN CRIMINALE DA UNA PERSONA ONESTA.  

 
PER SAPERE NOMI E COGNOMI DI QUESTI GIUDICI COSTRUTTORI DI CRIMINALI, SEGUI L’INDICIZZAZIONE. 

 
PAGINA 5-7 nota informativa n° 7875/33 del 09/05/94, Maresciallo dei Carabinieri di Favara Giordano Epifanio.  
8-12 Perquisizione – saccheggiamento della mia abitazione da parte dei Carabinieri di Favara e archiviazione fascicolo 
n° 593/94 art. 644 usura. 
13 Perquisizione - saccheggiamento della mia abitazione da parte della Guardia di Finanza di Agrigento. 
14-18 Nota 292/UG/5442 Sched. del 02/05/95 – Tenente Cilluffo – Guardia di Finanza di Agrigento.  
19-21 Rinvio a giudizio da parte del PM Pietro Pollidori e non da parte del PM Stefano Dambruoso. 
22-29 Sentenza penale del 03/06/96 – Corte d’Assise – Agrigento presieduta dal Giudice Maria Agnello.  
30-35 Sentenza penale del 06/11/98 - Corte d’Assise - Palermo presieduta dal Giudice Salvatore Rotigliano.  
36-37 Dispositivo Sentenza Suprema Corte di Cassazione. 
38-42 Revoca Sentenza penale n° 259/96 del 03/06/96 a firma Giudice Maria Agnello. 
43 Certificato Generale del Casellario Giudiziale. 
44 Commento sull’operato dei: PM; Giudici di I. II. III grado penale e del mio avvocato Calogero Schifano.  
 
E CON GIUDICI CORROTTI CHE, PUR DI OCCULTARE I CRIMINI COMMESSI DA PIU’: UOMINI DELLE FORZE 
DELL’ORDINE; FUNZIONARI DELLA AGENZIA DELLE ENTRATE DI AGRIGENTO; DI PALERMO; DELLA SERT 
– AGRIGENTO; E DAI PM DAMBRUOSO STEFANO E POLLIDORI PIETRO. IL PRIMO, PER AVERE APERTO 
ILLECITAMENTE IL FASCICOLO N° 57/95 ED EMESSO ORDINANZA DI PERQUISIZIONE LOCALE E VERIFICA 
FISCALE. IL SECONDO, PER AVERE FATTO RICHIESTA DI RINVIO AGIUDIZIO IN VIRTU’ DEL SU CITATO 
FASCICOLO, CITANDO GLI ARTT. (416,417 C.P.P. 130 D. LV 271/89). TALI ARTT. SONO APPLICABILI SOLO  
QUANDO TRE O PIU’ PERSONE SI ASSOCIANO ALLO SCOPO DI COMMETTERE PIU’ DELITTI, I CUI 
NOMINATIVI VANNO CITATI NELLA RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO. IL PM IN QUESTINONE, NON SOLO 
HA COMMESSO L’ABUSO DI POTERE NELL’AVERE TOLTO DALLE MANI DEL PM DAMBRUOSO IL 
FASCICOLO N° 57/95. MA HA COMMESSO  IL REATO DELLA CALUNNIA AI MIEI DANNI.  
RINNEGARONO LA SENTENZA DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE CHE PORTO’ AL GIUDICE MARIA 
AGNELLO DEL TRIBUNALE PENALE DI AGRIGENTO A  REVOCARE  LA SENTENZA N° 259/06 PRONUNZIATA 
IL 03/06/96.  E IGNORARONO  GLI  ARTT. CITATI DAL “TURPE” PM  PIETRO POLLIDORI NELLA RICHIESTA DI 
RINVIO A GIUDIZIO CHE SI LEGGE ALLE PAGINE 19 – 21.   
NELLE  PAGINE 299 – 319  SI LEGGONO DUE  ESPOSTI - DENUNCIA AL PM PIETRO POLLIDORO PRESSO - 
PROCURA DI AGRIGENTO;  DUE ESPOSTI - DENUNCIA  AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA IN PERSONA DEL 
MINISTRO ANNA MARIA CANCELLIERI; COSTITUZONE DI PARTE CIVILE NEI CONFRONTI DI: AGENZIA 
DELLE ENTRATE - AGRIGENTO; SERIT – AGRIGENTO; MILITARI DELLA GUARDIA DI FINANZA – 
AGRIGENTO. E RICHIESTA CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI ALLA PROCURA DI AGRIGENTO.     
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L’ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE C’E’ STATA, C’E’ E RESTERA’ NELLA STORIA. 

SI PRECISA CHE: AD ARCHITETTARLA  NON  E’ STATO IL PM PIETRO POLLIDORI, IN ASSOCIAZIONE CON 
IL PM STEFANO DAMBRUOSO E CON  IL  GIP/GUP DEL TRIBUNALE DI AGRIGENTO. COME ERRONEAMENTE 
ATTESTATO IERI 17/11/2013. MA, ESIGUITA DAL CAPITANO FABIO MIGLIORI, IN ASSOCIAZIONE CON: IL 
MARESCIALLO M. FALSONE NINO ED  IL BRIGADIERE GARZIANO ROSARIO, DELLE FIAMME GIALLE DI 
AGRIGENTO PER FAVORIRE CHI DI LORO DOVERE… COME DA TRASCRIZIONE AUDIO-CASSETTA CHE SI 
LEGGE IN DIALETTO SICULO ALLE PAGINE 49 – 79 E ALLE PAGINE 80 – 91 SI LEGGE IN LIGUA NAZIONALE. 
L’AVVOCATO CALOGERO SCHIFANO SI ADIBI’ SOLO DA TIRA PIEDI DI QUESTI TRE BOIA CHE HANNO 
BOIATO E FATTO BOIARE DA CHICCHESSIA  LA MIA DIGNITA’ E’ CAGIONATO SERIAMENTE LA MIA 
SALUTE CON DUE SOPRAGGIUNTI INFARTI CARDIACI.  
 

PER SAPERE NOMI E COGNOMI DI QUESTI GIUDICI OCCULTATORI DI VERITA’, SEGUI L’INDICIZZAZIONE. 
 
45 Invio libro di pubblico dominio al Procuratore Piero Grasso della Procura di Palermo. 
46 Invio libro di pubblico dominio al Procuratore Pier Luigi Vigna   della Procura di Firenze. 
47 Invio libro di pubblico dominio al Procuratore Ignazio De Francisci della Procura di Agrigento.  
48 Invio copia audio-cassetta delle registrazioni avvenute tra me e il reo confesso Garziano Rosario. 
49-79 Trascrizione audio-cassetta in lingua sicula. 
80-89 Trascrizione audio-cassetta in lingua nazionale. 
90-91 Trasferimento fascicolo, dalla Procura di Agrigento alla Procura di Caltanissetta. 
92-95 Archiviazione fascicolo Procura di Caltanissetta. 
96-102 Esposto denuncia occultato dalla Tenenza di Favara.  
103- 106 Trasmissione dossier alla Procura di Agrigento. 
107  Incarico speciale Agenzia Entrate di Palermo all’Ispettore Salvatore Vaiarelli. 
108 Secondo incarico speciale Agenzia Entrate di Palermo all’Ispettore Salvatore Vaiarelli. 
109-121 Relazione Ispettiva Salvatore Vaiarelli. 
122 Agenzia Entrate di Palermo al Generale B. Cosimo Sasso Guardia di finanza di Palermo. 
123 Generale B. Cosimo Sasso al Colonnello Giuseppe conti Guardia di Finanza di Agrigento. 
124 Prima nota Colonnello Conti alla Procura di Agrigento. 
125 Seconda nota Colonnello Conti alla Procura di Agrigento. 
126-136 Esito indagini Polizia di Stato, di stanza presso Procura di Agrigento. 
137-139 Archiviazione procedimento penale Procura di Agrigento. PM Caterina Salusti. 
140-142 Archiviazione procedimento penale Tribunale di Agrigento. GIP Walter Carlisi. 
143-144 Articolo giornale del GIP Walter Carlisi, pubblicato dal giornale di Sicilia nel 2005. 
145-150 Esposto denuncia al CSM. 
151-153 Esposto al Ministro dell’Economia e delle finanze Giulio Tremonti. 
154 Esposto al Presidente d’Italia Carlo Azeglio Ciampi. 
155 Esposto al Presidente del consiglio dei ministri Silvio Berlusconi. 
1156 Esposto denuncia al Sindaco di Favara  Lorenzo Airò. 
157-160 Esposto denuncia in data 08/06/06 Presso Procura di Palermo.  
161  Sollecito istruttoria  relativo Esposto denuncia del 08/06/06. Presso Procura di Palermo. 
162-165 Esposto denuncia presso Procura di Agrigento. 
166-167 Esposto denuncia presso Procura di Agrigento. 
168 Richiesta di archiviazione da parte del PM Laura Cameli presso Procura di Agrigento. 
169-171 Opposizione a tale richiesta di archiviazione avanzata dal PM Laura Cameli. 
172 Archiviazione procedimento penale da parte del GIP Walter Carlisi. 
173-191 Querela Agenzia delle entrate di Agrigento e viceversa del 2008. Archiviata nel 2010. 
192-194 Diffide Giugno 2010 Sanfilippo Giacomo – Ministero delle Finanze Roma al pagamento di € 7.500.000,00. 
195-198 Querela Sanfilippo – Agenzia delle entrate di Agrigento del 2010. 
199-200 archiviazione querela del 2010. 
201-213 Querela Sanfilippo – Agenzia delle Entrate di Agrigento del 10/11/2011. 
214-215 Deposito esposto presso Procura di Agrigento del 02/02/2012.  
216-219 Ricezione querela Sanfilippo Giacomo – Guardia  di Finanza Agrigento del 14/11/2011. 
220-221 Esposto denuncia Sanfilippo Giacomo – Agenzia  Entrate Palermo del 14/11/2011. 
222-223 Esposto denuncia Sanfilippo Giacomo – Ministero delle Finanze Roma del 14/11/2011.    
224-228 Ulteriore diffida Sanfilippo Giacomo – Agenzia Entrate, Monti e Befera del 31/01/2012.   
229-230 Risposta lettera agenzia Entrate di Agrigento del 08/03/2012. 
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231 Trasmissione documenti Agenzia delle Entrate di Palermo del 08/03/2012. 
232 Trasmissione documenti Attilio Befera del 08/03/2012. 
233 Trasmissione documenti Ministro Mario Monti del 08/03/2012. 
234 Trasmissione documento Ministro Monti, a Attilio Befera.  
235-236 Esposto Sanfilippo Giacomo – Agenzia Entrate Agrigento del 16/03/2012.  
237-238 Trasmissione documenti Agenzia Entrate Palermo dell’11/04/2012. 
239 Trasmissione documenti Agenzia delle Entrate di Palermo dell’11/04/2012. 
240 Esposto ad Attilio Befera: che ognuno paghi il proprio fio dell’11/04/2012.  
241 Deposito esposto Procura di Agrigento del 12/04/2012. 
242-243  Sollecito adempimento Sanfilippo Giacomo – Attilio Befera del 12/05/2012. 
244 Deposito Procura del 12/05/2012. 
245-246 Intimazione di pagamento ecc. ecc del 02/07/2012. 
247-250 Deposito esposto  presso Procura di Agrigento, Sanfilippo – Befera del 02/07/2012. 
251 Trasmissione documento Ministro Monti, a Direzione Agenzie ed Enti della fiscalità Roma.   
252  Diffida alla Direzione Agenzie ed Enti della Fiscalità – Roma, del 19/07/2012. 
253 Deposito diffida presso la Procura di Agrigento del 19/07/2012. 
254 Lettera esposto al Ministro Mario  Monti del 30/07/2012.  
255-256 Deposito documenti presso Procura di Agrigento. 
257 –259 Ultimo avviso di pagamento al Ministero dell’Economia e delle Finanze 25/09/2012. 
260   Esposto alla SERIT SEDE – Agrigento del 25/09/2012. 
261 Deposito esposto presso la Procura di Agrigento del 25/09/2012.  
262 –263 Esposto alla lettera del 02/10/2012 della SERIT Palermo: 08/10/2012. 
264 – 266 deposito esposto alla SERIT, presso la Procura di Agrigento del 08/10/2012.   
267-277 Querela del 05/12/12 a Monti. 
278-279   Diffida alla SERIT Agrigento. 
280 Lettera inviata a mezzo Fax 091 6201193 a Sebastiano Padovani Procuratore della SERIT A G. 
281-282 Denunzia alla Guardia di Finanza per sequestro fascicolo presso la SERIT Agrigento. 
283-284 querela a Sebastiano Padovani Procurato della SERIT Agrigento 
285  L’utopia del Maresciallo dei C.C. Giordano e del PM Stefano Dambruoso della Procura di Agrigento. 
286-288 Diffida Agenzia delle Entrate di Agrigento. 
289 Denuncia alla  Guardia di Finanza per sequestro fascicolo presso Agenzia  delle Entrate di Agrigento. 
290 Deposito diffida presso Procura di Agrigento. 
291 - Esposto denuncia presso il Ministero dell’Interno per azioni disciplinari.   
292-297 Querela all’Agenzia delle Entrate di Agrigento del 26/04/2013 
298 Esposto denuncia al Ministero dell’Interno per azioni disciplinari. Angelino Alfano. 
299-302 Esposto denuncia Sanfilippo – Pollidori - Risoluzione arcano del 21/06/2013. 
303-304 Esposto denuncia Sanfilippo al Ministero della Giustizia del 21/06/2013. 
305 – 311 Costituzione di parte Civile del 03/09/2013. 
312  Richiesta conclusione indagine fascicolo 5718/11 MOD. 21 del 10/11/2011. 
313 -318 Esposto denuncia Sanfilippo - PM Pietro Pollidori, alla Procura di Agrigento. 
319 Trasmissione esposto denuncia al Ministero della Giustizia.  
322-321 richiesta archiviazione procedimento penale n° 5718/11. 
322- 326 opposizione all’archiviazione procedimento penale n° 5718/11. 
327 esposto al Procuratore Capo Renato Di Natale della Procura di Agrigento 08/03/2014.  
328 Esposto al Procuratore Generale presso Corte di Appello di Palermo. 
329-330  Esposto al Ministro della Giustizia Andrea Orlando. 
331 diffida alla SERIT – Agrigento. 
332- 336 memorie difensive depositate al Tribunale GIP – Agrigento.   
337-341 Diffida alla Agenzia delle Entrate di Agrigento del 15/05/2014.  
342-343 Ulteriore memorie difensive del 15/05/2014. 
344-351 Querela alla Agenzia delle Entrate del 05/08/2014. 
352        Ulteriore memorie difensive al GIP del Tribunale di Agrigento 05/08/2014.   
153-154 Lettera denuncia al Ministro dell’Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan del 06/08/2014. 
355        Esposto al Ministro della Giustizia Andrea Orlando del 06/08/2014 
356 - 357 Esposto al Presidente del Consiglio dei Ministri   Matteo Renzi del 06/08/2014. 
358-360  Esposto al Procuratore Generale della Corte di Appello di Palermo del 06/08/2014. 
361-362  Esposto al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo del 01/09/2014. 
363-364  Esposto al Procuratore capo della Procura di Agrigento Renato Di Natale del 01/09/2014. 
365-371 Pro memoria per audizione in Camera di Consiglio Tribunale GIP di Agrigento del 29/09/2014. 
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372-376 Pro memoria per udienza in Camera di Consiglio Tribunale GIP di Agrigento del 20/10/2014.   
377        Deposito pro memoria del 20/10/2014 presso Tribunale GIP Agrigento. 
378        Audizione in Udienza del 20/10/2014 presso Camera di Consiglio Tribunale GIP Agrigento.  
379        Risultato in Udienza del 20/10/2014 presso Camera di Consiglio del Tribunale GIP Agrigento. 
380        Risposta dal ministero della giustizia del 08/01/2015. 
381        Documenti ritirati dalla Procura di Agrigento 20/01/2015. 
382        Richiesta notizie conoscitive alla Procura di Agrigento 20/01/2015. 
383        Richiesta notizie conoscitive alla Procura di Caltanissetta 20/01/2015.   
384        Richiesta notizie conoscitive al Procuratore Capo della Procura di Agrigento Renato Di Natale 19/02/2015. 
385-387 Confessioni di un finanziere incasso tangenti per lo Stato. 
388       Richiesta notizie conoscitive alla Procura di Agrigento riguardo l’apertura dei fascicoli nei confronti di 7 PM.  
389        Certificazione della Procura di Agrigento del 14/04/2015. 
390        Certificazione della Procura del 28/04/2015. 
391-401 Querela al CTU Piccione Franco del 30/04/2015.  
402-405 Richiesta notizie conoscitive alla Procura di Caltanissetta del 05/5/2015. 
406         Esposto – denuncia al Ministro della Giustizia Andrea Orlando del 05/5/2015. 
407         Esposto - denuncia al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella del 05/5/2015.    
408-409  Esposto denuncia al Procuratore capo Renato Di Natale del 26/05/2015 per querela smarrita.   
410         Certificato della querela 27/05/2015.   
411         Certificato di apertura e chiusura fascicolo n° K 1862/14 reg. n c r inerente all’esposto del 01/09/2014.    
412-413  Esposto – denuncia al Procuratore capo Renato Di Natale del’11/06/2015. 
414-420 Opposizione all’archiviazione querela al CTU Piccione Franco dell’11/06/2015.   
421         Esposto denuncia al dirigente del a Tribunale GIP Agrigento del 29/07/2015. 
422-423 Esposto denuncia al Procuratore  della Procura di Agrigento Renato Di Natale del 29/07/2015. 
424-428 Querela al CTU Piccione Franco presso Procura di Palermo del 05/08/2015.   
429-437 provvedimento emesso dal menzognero GIP Alessandra Vella. 09/9/2015. A giorni sarò querelato. 
438         Invito a comparire innanzi agli Agenti di GP di stanza presso la Procura di Caltanissetta del 25/09/2015. 
439         Deposito documenti alla procura di Agrigento, controversia Sanfilippo – Lupo del 01/10/2015.   
440        Deposito documenti al dirigente GIP – Agrigento. Controversie Sanfilippo – Lupo e Agenzia Entrate  (AG).   
441-445 Querela al GIP Alessandra Vella e al dirigente del personale GIP. 
446-452 Esposto – denuncia al Ministro della Giustizia. 
453-454 Esposto denuncia al Presidente della Repubblica d’Italia. 
 
(PICCOLE, MEDIE E GRANDI UNITA’ NELLE VESTI DI: SICOFANTI; FORZE DELL’ORDINE; 
FUNZIONARI; POLITICI; GIUDICI PENALI E TRIBUTARI; IMPEGNATI IN UNA AREA DI BATTAGLIA 
CONTRO UNA IMMAGINARIA FORZA NEMICA).  
 

<PER SAPERE NOMI E COGNOMI DEI DON CHISCIOTTE CONTRO UN MULINO A VENTO, SEGUI LA 
STORIA> 
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     Il Sostituto Procuratore  Stefano Dambruoso, letta la nota n° 112 UG del 15 Febbraio ’95, del Comando 
Compagnia Guardia di Finanza di Agrigento, con la quale si fa presente che, deve essere sottoposta a 
controllo fiscale l’attività della ditta Sanfilippo Giacomo, con sede in Favara contrada Bagli, esercente 
attività di mediatore della quale è titolare. Immediatamente apre due fascicoli: (n° 57/95 Mod. 21 F. e  n° 
204 /95 RG 45) ed emette provvedimento di accesso fiscale nel quale si legge: Ritenuto che, nella 
fattispecie, per poter eseguire il programmato intervento di carattere fiscale necessita, ai militari operanti 
acquisire tutta la documentazione amministrativa contabile ovunque essa si trovi. Autorizza l’accesso presso 
l’abitazione ed altre pertinenze, del Signor Sanfilippo Giacomo, per procedere all’acquisizione della 
documentazione contabile, concernente l’attività del predetto svolta, ivi detenuta.  
 
     Il 16 Febbraio ’95,  il Capitano Migliori Fabio; il Maresciallo M. Falsone Nino; il Brigadiere Garziano 
Rosario ed il Brigadiere Giuseppe Tranquillo  della Guardia di Finanza di Agrigento, (consci di violare 
l’articolo 14 della Costituzione) si sono presentati a casa mia, si sono qualificati, mi consegnarono 
l’autorizzazione d’accesso fiscale e mi invitavano a procurarmi un avvocato per assistere alla perquisizione. 
Risposi che non mi sarei fatto assistere da nessuno. A ciò,  iniziarono la (perquisizione – saccheggiamento) 
che durò un’ora e venti minuti, requisendo alcuni documenti che sono stati elencati nel processo verbale 
redatto nello stesso giorno denominato allegato 1 A.  
     Il Brigadiere Tranquillo Giuseppe partecipò solo alla perquisizione – saccheggiamento della mia 
abitazione. 
 
     Il 20/02/95, che coincide la data dell’archiviazione del fascicolo 593/94 art. 644, il Maresciallo M Falsone 
Nino ed il Brigadiere Garziano  Rosario iniziarono la verifica fiscale ed il 20/04/95 sotto costrizione del loro 
Capitano Fabio Migliori, perché doveva favorire a chi di dovere, stilarono il PVC pieno di trappole, lacci e 
laccioli...   
 
Il succitato PM Stefano Dambruoso che forse in virtù della nota n° 292/UG/5442 Sched del 02/05/95 era 
propenso ad archiviare il fascicolo n° 57/95 Mod. 21 F. Subentrò il PM Pietro Pollidori e mi rimanda a 
giudizio per gli anni 1992, 1993, 1994. Quando, era conscio che l’anno 1994 era ancora nei termini della 
presentazione della dichiarazione dei redditi. Come in effetti, la Suprema Corte di cassazione ha annullato la 
Sentenza senza rinvio relativamente all’anno 1994 perché il fatto non sussiste.    
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CHE FIGURA MISERABILE E MESCHINA HANNO FATTO: IL PM PIETRO POLLIDORI; IL PM 

STEFANO DAMBRUOSO; IL GIUDICE MARIA AGNELLO E L’AVVOCATO TIRAPIEDI 
CALOGERO SCHIFANO. GIA’ IMPEGNATI A COSTRUIRE UN CRIMINALE DA UNA PERSONA 

ONESTA!!! 
 

Da quanto si evince nell’atto di impugnazione della su citata  Sentenza, stilato dal quel tirapiedi d’un 
avvocato, ch’era in possesso: Sia della documentazione d’usura nella quale si leggeva che il PM Pollidori 
aveva chiesto le copie conforme delle dichiarazione dei redditi per gli anni 1992 – 1993, fascicolo  archiviato 
in corso di indagine; Sia della documentazione della presunta  evasione fiscale, il cui fascicolo venne aperto 
tre mesi dopo la richiesta di archiviazione del procedimento d’usura. Quindi, aperto illegittimamente dal PM 
Stefano Dambruoso con conseguente accesso fiscale eseguito dalla Guardia di Finanza di Agrigento che 
hanno stilato il PVC, sulla documentazione reperita nelle banche nei mesi di Giugno e Luglio del 94, come si 
legge nella prima pagina del PVC, nel quale, figura anche, che hanno preso  in esame l’anno 1994 che era 
ancora nei termini della presentazione dei redditi. Peraltro, attestato nella pagina 26 del PVC, dagli stessi 
verificatori senz’anima che l’anno 1994 rientrava nei termini suddetti. L’avvocato tirapiedi Calogero 
Schifano, sapeva che la documentazione bancaria non doveva essere più adoperata, in quanto, faceva parte 
del fascicolo 593/94 inviato in data 12/11/94 al GIP per l’archiviazione con le seguente motivazioni: 
Richiesta di archiviazione al G.I.P. SEDE, per Presti Salvatore e Sanfilippo Giacomo, per il reato di cui art. 
644 c.p. iscritti nominativamente nel registro delle notizie di reato di cui all’art. 335 comma 1 c.p.p. in data 
09/05/94, ritenuto che limitatamente ai due indagati di cui sopra, non si sono potuti raccogliere elementi di 
prova sufficiente per la richiesta di rinvio a giudizio (esito negativo per la perquisizione a carico del primo, 
esito negativo delle SIT relative al secondo). (Mentre, si procede con contestuale richiesta di rinvio a 
giudizio per Tuzzolino Francesco). E nella richiesta di rinvio a giudizio da parte del PM Pietro Pollidori si 
legge: A del reato p e p. art. 1, comma 1,  L. 7/8/82 n° 516, per avere, in qualità di titolare dell’omonima 
ditta individuale, omesso di presentare le dichiarazioni dei redditi e quelli dell’IVA, relativamente  i periodi 
d’imposta 1992 – 1993 – 1994. E non da parte del PM Stefano Dambruoso che forse era propenso ad 
archiviare il caso. In sede di dibattimento non mi ha fatto rendere dichiarazioni spontanee innanzi al Giudice 
Maria Agnello, ch’erano mirate ha dichiarare gli abusi commessi sulla mia persona dai due PM Pietro 
Pollidori, Stefano Dambruoso e dai millantatori militari delle Fiamme Gialle di Agrigento; Né ha messo in 
evidenza le motivazioni di cui sopra; Né ha chiesto né prima né durante il dibattimento un CTU, facendomi 
condannare arbitrariamente dal Collegio di primo grado penale della Corte d’Assise di Agrigento come se 
fossi un vero e proprio evasore fiscale. E per riuscire nel suo e negli altri loschi intendi, ha chiesto la mia 
secca condanna alla Corte di Appello di Palermo, nell’attestare, che si può ipotizzare a carico del Sanfilippo 
un reddito imponibile per tutti gli anni contestati, superiore a 25.000.000 di lire, ove si dovesse ipotizzare a 
carico dell’imputato, anche presuntivamente, un reddito annuale, per tutti gli anni contestati superiori a 
25.000.000. ma giammai ai 50.000.000. di lire. Eccetera, eccetera.  
 

ALLA LUCE DI QUANTO SOPRA 
 

Era necessario: Scrivere il libro CAINI PER VIRTU’ FAVARA 2 e pubblicarlo. Come in effetti, l’11 
Settembre 2001 l’ho pubblicato.  
Registrare il Maresciallo Rosario Garziano della Guardia di Finanza che aveva preso parte alla requisizione 
della documentazione bancaria avvenuta nei mesi di Giugno e Luglio 94; alla perquisizione – 
saccheggiamento della mia abitazione e alla verifica fiscale e generale nei miei confronti. Per   fargli buttare 
dal suo putrido stomaco persino il primo latte che prese dalla sua mamma.  E metterli tutti bando. 
 
Nel 2004 ho rilasciato intervista televisiva presso teleacras. Agrigento. 
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GIACOMO SANFILIPPO                                                                           Favara, li 20/09/2001 
          EDITORE 
C/DA BAGLI 53 FAVARA 
TELEFONO 0922.32115. 
 
PROT. N° 06/01 
RACC. N° 12145275431 – 5 
 
                                                                                       CHIARISSIMO PROCURATORE CAPO 
                                                                                                           PIERO GRASSO 
                                                                                            DELLA  PROCURA  DI PALERMO  
                                                                                                                                       
       Oggetto: invio libro. 
 
       Avendo vissuto una vicenda personale sofferente e mortificato dal punto di vista personale, invio una  
copia del libro da me scritto affinché la  V.S. abbia opportuna conoscenza dei fatti contenuti e qualora lo 
ritenga dovuto adotti le eventuale consequenziale azione del caso. 
 
       Allegato alla presente: 
       N° 1 libro CAINI PER VIRTU’ FAVARA 2  
       Sicuro di un Vostro benevole  accoglimento porgo distinti saluti.                                                                         
                                                                                                                             Giacomo Sanfilippo       
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GIACOMO SANFILIPPO                                                                          Favara, li 30/09/2001 
        EDITORE 
C/DA BAGLI 53 FAVARA  
TELEFONO 0922.32115. 
 
PROT. N° 09/01 
RACC. N° 11706412694 – 3 
 
  
                                                                                     CHIARISSIMO PROCURATORE CAPO  
                                                                                                     PIER LUIGI VIGNA 
                                                                                          DELLA  PROCURA  DI FIRENZE 
                                                                                                                                          
       Oggetto: invio libro. 
 
       Avendo vissuto una vicenda personale sofferente e mortificato dal punto di vista morale, invio una  
copia del libro da me scritto, affinché la V.S. abbia opportuna conoscenza dei fatti contenuti e qualora lo 
ritenga dovuto adotti le eventuale consequenziale azione del caso. 
  
       Si allega alla presente:  
       N° 1 libro CINI PER VIRTU’ FAVARA 2. 
       Sicuro di un Vostro benevole  accoglimento porgo distinti saluti.                                                               
                                                                                                                                            In fede              
 
                                                                                                                                             Giacomo Sanfilippo  
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GIACOMO SANFILIPPO                                                                              Favara, li 05/01/2002 
            EDITORE 
C/DA BAGLI 53 FAVARA, 
TELEFONO 0922 32115.                                    
 
PROT. N° 01/02 
RACC. N° 12151289595 – 2 
                                        
                                                                                         CHIARISSIMO   PROCURATORE CAPO 
                                                                                                      IGNAZIO DE FRANCISCI 
                                                                                              DELLA PROCURA DI AGRIGENTO 
 
       Oggetto: invio libro. 
 
       Avendo vissuto una vicenda personale sofferente e mortificato dal punto di vista morale, allego alla 
presente, copia del libro da me curato affinché la  S.V. abbia opportuna conoscenza dei fatti contenuti e 
qualora lo ritenga dovuto adotti le eventuali consequenziali azioni del caso.  
 
       Si allega alla presente: solo ed esclusivamente per quanto riguarda la provincia di Agrigento. 
N° 7 copie delle lettere a cui ho spedito per mezzo posta il mio libro, tra le quali, due sono di scuse formali, 
una consegnata  di mano a mano all’Egregio Maresciallo Giorgio Casiraro, Comandante  la Stazione dei 
Carabinieri di Favara e una per mezzo posta, all’Ufficio contenzioso dell’Agenzia  delle entrate di 
Agrigento. 
       Sicuro di un benevole accoglimento porgo distinti saluti. 
                                                                                                                             Giacomo Sanfilippo   
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GIACOMO SANFILIPPO                                                                         Favara, li 12/02/2002. 
             EDITORE 
C/DA BAGLI, 53 FAVARA, 
TELEFONO 0922 32115.                         
 
PROT. N° 11/02 
RACC. N° 12151289560 – 0                                                                         
 
                                                                                               AL SIGNOR PROCURATORE CAPO 
                                                                                                       IGNAZIO DE FRANCISCI  
                                                                                                  DELLA PROCURA DI AGRIGENTO 
                                          
                                                                                                                       E.P.C. 
                                           
                                                                                          AL SIGNOR DIRETTORE GENERALE                                                                                       
                                                                                                           DELL’UFFICIO 
                                                                                       AGENZIA DELLE ENTRATE DI AGRIGENTO 
                                            
                                                                                                                    E.P.C.                                                                                                                       
                                          
                                                                                        A SUA ECCELLENZA IL PREFETTO     
                                                                                                        NICOLA SIMONE  
                                                                                                DELLA PREFETTURA DI AGRIGENTO  
 
       Oggetto: invio audio – cassetta.  
 
       A seguito  del mio libro CAINI PER VIRTU’ FAVARA 2, che Gli inviai,  Le invio una cassetta di 
registrazione audio della durata di circa 49 minuti, nella quale, il Maresciallo delle  Fiamme Gialle  di 
Agrigento, Garziano Rosario, “ATTESTA”, come lui e il Maresciallo Falsone Nino, addetti alla verifica 
fiscale e generale nei miei confronti  si sono adoperati in questa trama di calunnie. Detta trama, ebbe    inizio 
il 9 Maggio del 1994 con una sconnessa denuncia stilata e firmata dal Comandante della Stazione dei 
Carabinieri di Favara, nella persona del Maresciallo Giordano Epifanio. 
 
       Si  allega alla presente: 
       N° una audiocassetta della durata di circa 40 minuti,  
       N° tre fotocopie della denuncia firmata dal Maresciallo Giordano Epifanio, 
       N° tre fotocopie della liberatoria firmata dal G.I.P. dott.ssa Rita Carosella, 
       N° una copia della revoca della sentenza emessa dal Tribunale di Agrigento in data 16 Marzo del 2001. 
       N° 5 copie di sentenze già emesse dalla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento. 
       Per quanto sopra, voglia la S.V.   Illustrissima fissarmi un colloquio per alcuni particolari chiarimenti. 
       In attesa di  un Vostro  pregiatissimo riscontro porgo distinti saluti. 
  
                                                                                                                             Giacomo Sanfilippo  
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       La  P.G. Sezione Carabinieri – SEDE.  
      Oggetto: verbale di ascolto e trascrizione di audiocassetta. 
      L’anno 2002 addì 23 del mese di Giugno, in Agrigento, presso gli Uffici della Sezione di PG in 
intestazione, alle ore 10. Il sottoscritto agente di P.G. Appuntato scelto, Contrò Carlo, da atto che in 
ottemperanza alla delega n° 2095/01 mod. 45, emessa in data 22 Aprile dal Sostituto Procuratore della 
Repubblica Dott. Carmine Olivieri, ha proceduto all’ascolto ed alla trascrizione del lato A dell’audiocassetta 
marca SONY di minuti 90,  in atti. 
      Il contenuto, in dialetto siciliano e relativo a tre diverse registrazioni in merito a conversazioni tra il 
denunciante Sanfilippo Giacomo e Garziano Rosario. 
                                           

LEGGENDA: 
 
       S =. Sanfilippo Giacomo 
       G =. Garziano Rosario 
 
      Prima registrazione relativa alla conversazione dell’8/11/2000, tradotta dal dialetto siciliano in lingua 
Nazionale.  
   (Si ricorda, che la trascrizione originale in dialetto siculo si trova anche agli atti dell’autore). 
  
G. mi doveva dare lo straordinario questo maledetto figlio di puttana, lui e chi non ce l’ha mai detto, questo 
tirchio maledetto, agli altri ci dava venti, venticinque ore, arrivava a  me, e dava tre, quattro, cinque ore, per 
così dire, aveva un’avversità, un odio verso di me, ma che cosa gli ho fatto a questo maledetto, vuol dire che 
non ero il suo tipo. 
S. ci voleva il palmese,  con lui era i sintonia. 
G. non  mi ci faccia  pensare, lui mandava alla Procura,  dove vedeva la situazione, non c’era una rivolta 
fiscale, nella maniera più assoluta. 
S. non c’era niente di fiscale, perché era tutto regolarizzato, in una contabilità così chiara.  
G. risponde, ma non si capisce bene. 
S. Io le  dico solo una cosa, questo secondo bordello che avete combinato. 
G. che hanno combinato, non mi ci metta in mezzo, perché c’è l’avevo sempre detto, io ero. 
S. lì, c’è lo zampino del Maresciallo Giordano, perché al momento in cui. 
G. risponde, ma non si capisce bene. 
S. rispondo, ma non si capisce bene.  
G. lei non coinvolga a me. 
S. rispondo, ma non si capisce bene.  
G. se fossi congedante, ancora in servizio sono. Lei l’ho sa, io l’ho voluto bene, Signor. 
S. questo signore. 
G. risponde, ma non si capisce bene. 
S. questo signore. 
G. a Giordano, dicono che gli hanno dato un sacco di legnate a Favara,  vero è? A Favara? 
S. non lo so, niente so e niente voglio sapere 
G. ma. 
S. non so nulla. 
G. me l’hanno raccontato che gli diedero un sacco di legnate, signor, lo so che le brucia, io lo capisco, lo 
capisco      
S. a costui, gli ho dato un libro scritto contro di lui, se lo legga. 
G. contro di Giordano? 
S. si capisce! 
G. ma è stato trasferito? 
S. non mi interessa.  
G. lo trasferirono per punizione. 
S. non mi interessa se è stato trasferito e se l’hanno bastonato, a me interessa, che lui, mi dovrà rispondere  
di tutta quella manovra,  questa manovra perché l’ha fatto? Io, non glielo dico con la bocca, ma con il libro 
già registrato.  
Mentre era in corso la discussione venni chiamato ed ho dovuto andare. 
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SECONDA REGISTRAZIONE RELATIVA ALLA CONVERSAZIONE DEL SETTEMBRE OTTOBRE 2001 
 
G. i suoi guai, partono da una vigliacca denuncia che hanno fatto i suoi amici. 
S. d’accordo. 
G. sicuramente, mi hanno detto che erano degli amici stretti, io non so chi sono stati, se l’avessi saputo glielo 
dicevo? 
S. rispose, ma non si capisce bene. 
G. però, se l’avessi saputo non glielo dicevo? Per lei!. 
S. il suo Comandante non doveva dirlo dobbiamo fare per castrarlo?  
G. ahhh abbe. 
S. rispose, ma non si capisce bene. 
G. il Capitano, quando si fece quell’accertamento bancario, a visto che lei faceva da una parte metteva e 
dall’atra toglieva, ma lo faceva… 
S. ma se erano tutti giro banca! 
G. erano giro banca, non c’era nulla e poi nulla ai fini fiscali, però diventarono dei soldi. 
 S. rispose, ma non si capisce bene. 
G da una parte ricavi dall’altra parte! 
 S. ma se io ho dichiarato. 
G. rispose, ma non si capisce bene 
S. e  ci sono vere.   
G. lo credo, Signor Sanfilippo, io lo so, è inutile che lei, tutto si poteva fare, ma quello non doveva nascere. 
S. non doveva nascere questo. 
G. la fonte, è quella, non per difendere il Maresciallo Falsone, io me li  sbatto tutti nei coglioni, però, la 
fonte di ogni male, è dovuto dal  delatore che ha fatto il suo nome, quello di Tuzzolino e di un altro… 
S. e voi avete ascoltato il vostro Comandante per fare un’azione così brutta?. 
G. no, poi, la, m, poi, ascolti, l’Autorità Giudiziaria, Autorità, autorizzò di fare il controllo fiscale nei suoi, 
non potendolo  incastrare per altre cose, l’ha voluto incastrare per  il fatto du, co, ha capito cosa è stato? 
S. siiii  
G. glielo spigato cento volte 
S. esatto, esatto. 
G. poi, ad esempio, quando tutto questo è stato, ma allora forse da lì nasce, sono io, va, tanto, io ero 
tranquillo, perché non conto proprio, che cazzo mi interessa, cioè, non… 
S. lei ha qua, ha solo il nome di avere  firmato. 
G. si. 
 S. il documento.   
G e che potevo fare,  che facevo non firmavo?  
S lei, ecco perché. 
G. che faceva non firmavo, militari siamo? 
S. vogliamo, noi. 
G. io vedevo che si  controbatteva ogni tanto con il Maresciallo Falsone, ma insomma. 
S. ma se io  mi controbattevo, perché mi controbattevo, perché gli diceva che ero un ladro? O che ero 
Onesto, lui è stato disonesto, perché sapeva di camuffare i numeri!. 
G. il fatto che il Maresciallo Falsone, non ha fatto altro che, cioè, lui riceveva ordine dal Capitano, quello 
che se n’è andato come si chiama, Migliori. 
S. ehh 
G. mi sembra che Migliori, Migliori  dette l’ordine di fare la verifica a lei. 
S. ma  questa verifica, doveva farla Onesta  o disonesta lui? 
G. e va bene. 
S. ma lui, la doveva fare Onesta o disonesta questa verifica? 
G. e vabbe Signor Sanfilippo. 
S. ahhh. 
G. rispose, ma non si capisce bene. 
S. ecco qua, vedi come l’ho attacco al Maresciallo Falsone, praticamente per   arrivare a questa. 
G. lo faccia leggere a me. 
S. aspetti, io glielo  posso dare il libro, però me lo deve pagare. 
G. no, ne  ho tanti libri. 
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S.  A QUESTO PUNTO INCOMINCIA  A LEGGERE  PARTE DEL LIBRO GIA’ IN ATTI. 
G. ah vabbe e io, che cazzo? 
S. lei è un semplice firmatario, un militare firmatario, questo è. 
G. ecco. 
S. lei, è come il cacio sui maccheroni. POI RICOMINCIA A LEGGERE PARTE DEL LIBRO. 
G. io, sempre , sempre. 
S. lei è un firmatario. 
G. fin dagli inizi io,  a lei gli ho dato!. 
 S. ma lei mi sembra che.  
G. sempre consigli buoni..  
S. ma i consigli. 
G. si stia attento, e lei devi dire che sono, sono cosa, se no non glielo firmo, si ricorda quando eravamo?     
S. eh. 
G. dico. 
S. mi avete incastrato, vi meritate un bel prosit. 
G. risponde, ma non si capisce bene. 
S. mi avete incastrato, mi avete incastrato. POI RICOMINCIA A LEGGERE PARTE DEL LIBRO. 
G. risponde, ma non si capisce bene. 
S. si, si, ma a me.. 
G. risponde, ma non si capisce bene. 
S. egregio Maresciallo, io ho scritto per come stanno le cose, lei, è solo colpevole d’aver firmato 
G. risponde, ma non si capisce bene. 
S. quel vigliacco PVC, che ha saputo firmare il Maresciallo Falsone. 
G. risponde, ma non si capisce bene. 
S. io, al Falsone, lo denuncerò per diffamazione e calunnia, ecco qua. 
G. che pagina è? 
S. glielo dico ora come lo denuncerò, ecco qua. 
G. che pagina è 380? 
S. ecco qua. 
G. 380. 
S.  RICOMINCIA A LEGGERE PARTE DEL LIBRO. 
G. e io che c’entro? 
S. lei non l’ha stilato il verbale e nemmeno il Capitano, però siete tutti firmati. 
G. e vabbe, tutti firmatari, che posso, che vuole, che posso fare, non è. 
S. ma il Capitano lo  sapeva che era camuffato questo verbale però, lui lo sapeva che fu ordinato dal 
Capitano. 
G. glielo detto io, tutto gli ho detto, fin dalla  prima volta che ci siamo incontrati, gli dissi, posso, dico, posso 
mettere, sono stato sempre leale con lei e questo me lo renderà. 
S. gli do atto e ragione, ma io non l’ho attacco. 
G. risponde, ma non si capisce bene. 
S. io, a lei non l’ho attacco. 
G. gli sto dicendo che sin dagli inizi gli dissi che  qua è cosa, coltivatore diretto, lei, no deve mettere che io 
sono sensale, deve mettere questo. 
S. ma dove minchia l’ho fatto mai il sensale, se i documenti parlano che non lo sono, chi cazzo l’ha fatto mai 
il sensale, se avevo solo la carta per darmi solo delle arie che ero sensale? 
G. e fu una, una  
S. a minchia, perché uno  sulla carta, cioè sul bigliettino da visita affaccia sensale e non l’ha fatto mai e quel 
bigliettino mi serviva per darmi delle arie, nel dire che ero un procacciatore di affari, anziché un allevatore di 
conigli, non può essere? 
G. risponde, ma non si capisce bene. 
S. e i documenti che sono sensale dove sono? 
G. bastava solo i conigli ed era già abbastanza. 
S. ora il Maresciallo Giordano mi dovrà spiegare come stanno le cose, lui, mi dovrà dare i nominativi, lui e  
il Dio che ha, perché ora, farò intervenire il Ministro degli Interni e se la dovrà vedere con lui, l’ha capito o 
non l’ha capito?                           
G. risponde, ma non si capisce bene. 
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S. ci sono tutte le Sentenze, tutte cose. 
G. ma la Sentenza che dice, è stato condannato lei? Anche in Cassazione è andato lei? 
S. in Cassazione. 
G. e stato condannato? 
S. mi hanno condannato  in Cassazione. 
G. risponde, ma non si capisce bene. 
S. mi hanno condannato per. 
G. frode fiscale? 
S. per quelle minchiate che ha saputo scrivere quell’asino del Maresciallo Falsone, lui ne risponderà e deve 
andare a pagare tutti i danni che ha fatto. A QUESTO PUNTO IL MARESCIALLO GARZIANO LEGGE IL 
DISPOSITIVO DELLA SENTENZA.  
G. e che c’è scritto? Niente.. 
S. ha. 
G. e che c’è scritto? 
S. l’altra condanna di Palermo risulta quello che c’è. 
G. risponde, ma non si capisce bene A QUESTO PUNTO HANNO COMMENTATO UNA FRASE DEL 
LIBRO. 
G. risponde, ma non si capisce bene. 
S. lui, lui, dovrà spiegare, mi deve dare i nominativi, se no, l’ho denuncerò per diffamazione e calunnia, lo 
vuole capire o non lo vuole capire? Lui ne risponderà, se  mi dà i nominativi, ne risponderà solo di 
occultamento di atti d’Ufficio, se non me li dà, risponderà di abuso di potere, lo vuole capire o non lo vuole 
capire? 
G. risponde, ma non si capisce bene. 
S. tutto c’è scritto.  
G. Tuzzolino, è stato assolto? 
S. Tuzzolino, è stato condannato per mercé del Maresciallo Giordano. 
G. risponde, ma non si capisce bene. 
S. e ne risponderà. 
G. evidentemente per non saperne, per non sapere, evidentemente, il Maresciallo, perché lì nasce tutta la 
cosa, dal Maresciallo Giordano. 
S. il Maresciallo Giordano. 
G. Giordano e meglio, perché non conosce, veda se ci fosse stato il Maresciallo, come si chiama quello che 
si è congedato? 
S. rispose, ma non si capisce bene. 
G. a Favara,  certe cose non sarebbero successe, lui conosceva le persone. 
S. conosceva le persone.  
G.  LE VOCI SI INTERPONGONO 
S. come minchia è, se lui  mi avrebbe detto questa cosa, gli avrebbe detto, Maresciallo, andiamo in banca e 
gli farò vedere come sono usuraio. 
G. esatto, esatto. 
S. andiamo, prendiamo l’estratto conto dalla banca e vediamo come sono usuraio, come minchia  sono 
usuraio? 
G. certo, ma io, lo, lo, ma io, lo, di fatti, gli accertamenti bancari che mi a dato la, la, cosa, come si 
chiama la  Magistratura, lei sempre a zero è, sempre a zero.  
S. ma che minchia. 
G. prendeva soldi da lì e li passava là. 
S. e passava dritto, dritto, minchia se io affacciavo come procacciatore di affari e non aveva nemmeno una 
lira e  in queste quattro banche affacciava da ricco, li prendevo da questa banca e li passava all’altra banca, 
dopo una settimana li passava nell’altra banca. 
G. la cosa come sta? Intanto parliamo della salute, come sta per il fatto dell’insulina che sta facendo? 
S. in questi tempi è carica. 
G. però più secco  è  e  più asciutto e migliore, si vede  che sta. 
S. sto meglio, perché ora sto attaccando a tutti. 
G. rispose, ma non si capisce bene. 
S. no sto attaccando a tutti. 
G. ma lei Signor.. 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 84

S. sto attaccando a tutti. 
G. Signor Sanfilippo. 
S. sto attaccando a tutti 
G. lei non dovrà prendersi collere, perché con la malattia che ha, non dovrà prendersene. 
S. allora, perché me li avete fatto prendere? 
G. ce lo spiegato molte volte, Signor Sanfilippo, fin dal primo istante, lei, prima di scrivere, dico,  posso 
scrivere Signor Sanfilippo, che lei è come si chiama? Eee. 
S. Maresciallo!. 
G. lei, no, deve scrivere, se no non glielo firmo e io gli firmo tutto. 
S. Maresciallo!. 
G. LE VOCI SI INTERPONGONO 
S. nella mia ignoranza mi avete castrato 
G. no lei..  
S. mi avete castrato!. 
G. ma, lì per lì non è stato niente, perché era un atto, un atto, da lì, anzi mi mancava il biglietto da 
potere allegare.               
S. ma non è che  mi avete castrato in primo tempo, mi avete castrato in secondo tempo, su ordine del 
Capitano. 
G. perché, se lui non ordinava la verifica, ma evidentemente. 
S. ma la fatto. 
G. l’ha avuto dalla Magistratura, lei questo lì, non succedeva nulla, finiva là. 
S. rispose, ma non si capisce bene. 
G. lei finiva. 
 S. se la verifica, se la verifica  era  scritta Onestamente e  non disonestamente per come l’ha stilò il 
Maresciallo Falsone e glielo spiego com’è scritta disonestamente e non è che glielo  dico che è scritta 
disonestamente e non si sa com’è scritta, il motivo   perché è stata scritta disonestamente, è per avere  
occultato documenti  e per avere  gonfiato e sgonfiato i numeri. 
G. siccome la legge, quella  bancaria, purtroppo, non contempla il fatto che andava a prendere, 
siccome lei faceva come il gioco delle tre carte, quelli li passava qua, quelli li passava là, bastava un po’ 
di attenzione in più, ma comunque, guardi non è sacco del Maresciallo Falsone, perché lui ricevette 
ordini. 
S. rispose, ma non si capisce bene. 
G. ha ricevuto ordini dal Capitano,  guardi, quello glielo posso assicurare io, che il capitano gli disse andate 
a fare questa verifica generale e venni, si ricorda che è venuto anche lui? 

            S. ma chi l’ha ordinata di farla camuffata, il Capitano, o il Maresciallo di testa sua l’ha camuffò? 
G. e va be, l’ha firmata pure il Capitano la verifica, certo lui. 
S. quindi, fu lui ad avervi detto di  farla camuffata? 
G. no. 
S. e chi l’ha detto? 
G. in base ai numeri che risultavano dai controlli bancari che sono risultati precedentemente. 
S. Maresciallo Falsone, io a lei gli dissi. 
G. si, poi, al Maresciallo Falsone gli ha consigliato delle cose, io ad esempio, io non firmavo, per modo 
di dire va, io, intanto non firmo, non è lo stesso, non cambia niente, se a lei gli diceva, di qua, lei 
firmasse, sarà indulgente, sarà, che intanto, che voialtri parlavate, tutt’e due, parlavate e  a me, io, 
neanche, mi scoglionava proprio, vedere tanti altri  lavori a Favara, che ci stavano gente che fanno 
fatture false dalla mattina alla sera, proprio da lei dovevamo venire che vendeva conigli. 
S. per scagionare il Maresciallo Giordano era che siete venuti voialtri, non che siete venuti  per. 
G. no, no. 
S. si, si, si, si, questo è, per scagionare il Maresciallo Giordano.                                      
G. allora, lei, le, io glielo dico, glielo detto sempre, da quando, mi da consigli, quando sono andato dal 
dottore, dice, guardi, un galantuomo, io me ne sono accorto che lei francamente era entrato in un giro 
perverso e che lei aveva degli amici, ed invece, aveva dei caini come li ha nominati, lei, solo questo, Signor 
Sanfilippo, mi saluti la  Signora, con suo cognato ci vediamo tanto ogni giorno, che è una bravissima 
persona, pensi, suo figlio come sta? Sta bene, tutti bene? E la pensione gliel’hanno dato? 
S. me l’hanno tolto. 
G. come gliel’hanno tolto? Quando e stato, quel giorno che ci siamo visti? 
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S. no prima è stato, quella era un’altra verifica. 
G. ma.. 
S. me l’hanno tolto, si,  per questo me l’hanno  tolto, tutto  per ripicco me l’hanno tolto,  hanno messo sul 
verbale che sono migliorato e nessuno, nessuno,  nessuno. 
G. ma perché gliel’avevano dato per il diabete, il diabete  e poi gliel’hanno tolto? 
S. migliorato. 
G. migliorato, si vede ch’era migliorato ed hanno sceso il. 
S. hanno sceso il punteggio. 
G. in cambio di 74, gli hanno dato sessantacinque, quanto, gli hanno messo sessanta? 
S. cinquanta. 
G. addirittura cinquanta e ora? 
S. e ora come campo? Per ora mangio cause, mangio cause. 
G. quelli hanno sempre ragione. 
S. hanno sempre ragione con la bocca. 
G. ma chi era, chi era, sempre l’USL, quello, che fa, dati  precisi, loro, quella Commissione della USL, ahh..       
S. no, quello che ci siamo visti quella volta. 
G. e chi? 
S. l’altra di prima. 
G. cioè, voglio dire, ma al tesoro pure? 
S. sempre loro sono, tutti loro sono. 
G. ma voglio dire, quelli del quadrivio spinasanta, quando ha passato la visita, lei  mi disse che era tutto 
apposto,  disse a me? 
S. eh minchia, se mi hanno detto che era tutto apposto e potevo andare tranquillo? 
G. ihh, e poi. 
S. mi hanno mandato un documento dove si leggeva  sessantasette per cento, in cambio di arrivare. 
G. settanta.. cinque.. 
S. da settantacinque, lo hanno portato a sessanta, 
G. sessantasette? 
S. sessantasette. 
S. e per non  farmi prendere la pensione  
G. ah, non è che e stato quello del quadrivio spinasanta, loro stessi sono stati? 
S. no, il primo è stato quello del quadrivio spinasanta, poi  dopo. 
G. ah il quadrivio spinasanta. 
S. poi quelli di lì, l’hanno portato a sessantasette, poi  ci sarà un altro ricorso. 
G. e il quadrivio spinasanta quanto gli ha dato? 
S. cinquanta punti. 
G. ah, lì l’hanno portato a sessantasette, ma quelli del quadrivio spinasanta sono carogna. 
S. perciò, egregio Maresciallo, egregio Maresciallo. 
G. lei mi deve fare un favore Signor, deve pensare per la sua salute. 
S. si, ma lei, ma lei. 
G.  LE VOCI  SI INTERPONGONO  
S. lei mi dica, se per questo buffone, proprio buffone del Maresciallo Falsone, che è un buffone e glielo dirò 
in televisione, mi mandano una cartella al ruolo. 
G. addirittura l’hanno scritto al ruolo? 
S. al ruolo, una cartella al ruolo di ventuno milioni.. 
G. e perché cosa? 
S. ventuno milioni, ma dove minchia è, ventuno milioni quattrocentotrentasettemilalire, giusto? 
G. chi cazzo glieli  deve dare ventun..        
S. ma chi cazzo me li deve dare, ma questa di qua è per l’anno 94, dove la  Cassazione, dice che il fatto non 
sussiste, ma come cazzo mandate al ruolo una cosa di questa, stronzi! Asino il Maresciallo Falsone, che 
cazzo hai  scritto, Falsone asino! Cosa hai scritto?  
G. quello gli fa la contro querela, si stia attento. 
S. me ne deve fare due contro querele, quanto ci scialo, lui mi deve spiegare come ha fatto a far sparire un 
assegno; mi deve spiegare il perché ha occultato il documento che ha firmato il dott. Sanfilippo; mi deve 
saper dire, perché ha gonfiato e sgonfiato i numeri? Tutto scritto qua è, allora si e tagliato i coglioni pure lui 
e lei  che ha firmato.  
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G. io. 
S. lui mi deve. 
G. ogni giorno se ne andava dal Capitano, ed avevano pure discussioni. 
S. ma se ne andava dal Capitano, minchia. 
G. io, purtroppo, i scopi non lo so, il perché ha fatto questi numeri, non ricordo, quando è stato nel 
novantasette, novantacinque. 
S. novantacinque, come si spiega, che per l’anno ‘92, in banca passarono cento un milione seicentomila e 
rotti e lui, scrisse centotremilioni, che evasi per l’anno ‘92, dove minchia, ma chi  glieli ha messi lui, gli altri 
danari, chi glieli ha messi? 
G. eh be, perché essendo la legge, che tutti i conti  correnti, pare che mi ricordo che lei giornalmente 
giustificava.. 
S. lei, lei. 
G. risponde, ma non si capisce bene. 
S. lei, mi deve spiegare. 
G. risponde, ma non si capisce. 
S. su, su, su. 
G. disonesti, disgraziati. 
S. nella banca passarono centounomilione e seicentomila lire, come mai che  evasi centotremilioni nell’anno 
‘92, come mai? Allora. 
G. perché? Perché? Perché in effetti non hanno tenuto conto. 
S. ma se il deposito è centounomilone e seicentomila lire, come minchia è che sono centotremilioni? 
G. può anche darsi che sono stati aggiunti i conigli. 
S. quale cazzo di aggiunti, quali aggiunti, lui doveva togliere i conigli, doveva togliere il mangime, lui mi 
deve spiegare perché non ha tolto il mangime, lui e voialtri siete andati ad Aragona Caldare,  per cercare i 
costi, è perché non. 
G. gli acquisti? 
S. gli acquisti! 
G. rispose, ma non si capisce bene. 
S. si e perché non avete fatto la verifica a Santa Venerina? E perché non avete fatto la verifica a tutti i 
nominativi che vi ho dato? Questo qua mi deve spiegare, non che mi fa la contro querela, lui, deve pagare 
tutti i danni e mi deve pagare la moralità che mi ha ammazzato. 
G. rispose, ma non si capisce bene. 
S. lei, lei. 
G. io la voglio bene. 
S. lei. 
G. non si avveleni la vita, oramai, comunque, le dico solo questo e chiudiamo, la fonte di ogni male è 
stato il Maresciallo, il Maresciallo, non voglio difendere al Falsone, ma la fonte di ogni male è stato il 
Maresciallo, soprattutto un suo presunto, sicuramente amico, per modo di dire tra “virgolette”, un 
amico, e se il, la fonte di ogni male è stato un suo amico che ha fatto il delatore, dicendogli che lei dava 
danaro a strozzo, poi, il resto, chiaramente l’ha fatto Giordano per fare carriera, per farsi bello, poi, 
nel mucchio, nel mucchio, risultò Tuzzolino che effettivamente faceva quello lì, hai capito, e adesso! 
S. rispose, ma non si capisce bene. 
G. lei ad esempio, ricorda a Tortora? Tortora, una persona impeccabile, e secondo me innocente, andò a 
finire in mezzo ai 170, perché quello di là e in più, l’hanno assassinato, l’hanno ucciso, una persona 
innocente, chi l’ha pagato? Nessuno, non si rovini la vita. 
S. aspetti, allora, queste minchiate che ha scritto lui? 
G risponde, ma non si capisce bene. 
S. non mi arrestano, questi si pagano. 
G. lo so, lo so, voglio dire, che cosa, ha beni intestati lei? 
S. a lei non gli interessa se io non ho niente intestato, a parte che non ho niente intestato, perché mi avete 
avvelenato la dignità, lo  voglio sapere io. 
G. non si,  non, io personalmente, mi ritengo di non averle fatto del male. 
S. lei, lei e stato. 
G. io mi sono trovato in quel contesto, che mai fosse  stato. 
S. lei è stato. 
G. quel giorno non dovevo venire da lei. 
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S. lei è stato semplicemente un firmatario. 
G. non solo, ma  sono stato leale con lei .  
S. io, a lei, io a lei,  non l’ho toccato. A QUEL PUNTO LE VOCI SI INTERPONGONO. 
G. non se la prenda con, se la prenda con me,  io la. 
S. ma perché non l’ha stilato lei il verbale non me la prendo con lei. 
G. sott’ordine io. 
S. io me lo, sott’ordine del Capitano avete fatto tutte le sporcizie, lo so questo discorso. 
G. veda, io, avevo ogni giorno, ogni giorno, che scriveva e come scriveva le cose, mi scusi, allora, allora, 
non so, purtroppo, non se la prenda con nessuno Signor. 
S. a me .. SI INTERPNGONO LE VOCI 
G. pensi la salute. 
S. ora chi ha la responsabilità  paga , perché,  forò intervenire il Ministro degli Interni. 
G. Signor, Signor, questi piccoli reati che nel ‘94 – 95,  erano così, ora nemmeno reati sono, illeciti 
amministrativi, hai capito? 
S. di nuovo, per quale motivo mi avete avvelenato la vita mia? Ora questo voglio sapere, perché mi avete 
avvelenato la vita?. 
G. Signor, Sanfilippo. 
S. lei, come firmatario, minchia, quello scriveva e lei firmava e io magari firmavo, però mi opposi a quello 
che avete scritto. 
G. va be ma. 
S. e poi,  e poi. 
G. la  Commissione Tributaria, com’è finita alla Commissione Tributaria. 
S. più asini ancora di quelli del Tribunale penale. 
G. anche la  Commissione? 
S. più peggio ancora, loro se ne sono andati appresso il Tribunale, e a Palermo, hanno un grande rimprovero, 
quelli di qua, perché a Palermo, a Palermo, diciamo che loro seguitarono la discussione del Tribunale, non 
che avete letto i documenti. 
G. quindi, la, la. 
S. la co. 
G. Commissione Tributaria. 
 S. la seconda ancora, ancora la seconda non  lo so, speriamo che non mi fanno arrivare in Cassazione. 
G. allora, ancora c’è speranza? 
S. speranza? No, ma già m’importa una minchia, quanto mi condannano, condannano, deve andare a pagare 
Falsone, questo. 
G. va be 
S. minchia vabbo! Lui,  mi deve denunciare  con questo libro, perché lo prendo per mascalzone, per 
brigante, per sporcaccione, per ingrasciato, lui è un brigante nei miei confronti, lui,  per farmi rubare, 
ha dichiarato che sono ladro, vedi quanto è disonesto, per farmi rubare dagli altri ha dichiarato che  
sono un ladro, non  è così la cosa? 
G. risponde, ma non si capisce bene. 
S. non è così la cosa? 
G. va be, va be, 
S. arrivederci. 
G. Signor Sanfilippo. 
S. qua. 
G. risponde, ma non si capisce bene. 
S. qua sono io. 
G. pensi la salute. 
S. no, io per tutti penso. 
G. risponde, ma non si capisce bene. 
S. no, io tutti, così penso. 
G. risponde, ma non si capisce bene. 
S. penso per la salute degli altri pure, arrivederci. 
 

TERZA REGISTRAZIONE RELATIVA ALLA CONVERSAZIONE  DELL’UNO FEBBRAIO 2002. 
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S. aspetti. 
G. devo andare, c’è l’autobus che mi.  
S. al suo Comandante Provinciale dovevo informarlo, non so se lei. 
G. no, no, io innocente sono. 
S. non so se è stato chiamato da lui? 
G. no. 
S. questo discorso, a me non fa, né caldo né freddo. 
G. no, non. 
S. io dovevo infor. 
G. Maresciallo, ero sottordine, quella verifica, quindi era a me, non cioè, voglio dire, lei poi sa, la 
verifica, ma quello che successe, il Maresciallo Falsone. 
S. si. 
G. risponde, ma non s capisce bene. 
S. scriveva Falsone, falso lui di nome e di fatto e falso tutto era. 
G. Signor, quindi a me, ne abbiamo parlato con suo cognato, ma io, mi rincresce, mi dispiace, ma purtroppo, 
non,  lei, lo sa come sono fatto io. 
S. Maresciallo, ahh 
G. se fossi stato io ne sarei risposto, ne potevo rispondere della cosa. POI, LE VOCI SI INTERPONGONO 
S. intanto, io dovevo mandare un libro, al Colonnello della Guardia di Finanza. 
G. e ha fatto bene. 
S. ne ho mandato un latro al Colonnello dei Carabinieri, ne ho mandato un altro alla Prefettura, ne ho 
mandato un altro al Direttore generale  delle Entrate di Agrigento, ne ho mandato un altro alla.. e tanti altri, 
al Procuratore Capo, al Presidente del Tribunale, ora se loro vogliono aprire un’inchiesta la aprono, hanno 
tutto. 
G. gli elementi, va bene. 
S. lei, quando sarà chiamato risponderà. 
G. si. 
S. se la chiamano risponderà di quello che lei sa. A QUEL PUNTO LE VOCI SI INTERPONGONO. 
G. l’avessi salutato a lei, se avessi avuto il carbone bagnato, come si dice nelle nostre parti, io, a lei, sempre, 
poi, anche se ancora non  conoscevo suo cognato, veramente, Signor come si chiama.  
S. Sanfilippo.  
G. no suo cognato.. 
S. Martorana. 
G. il Signor Martorana che è veramente una persona squisita, eh io, anche se non lo dicevo, lei lo sa in quel 
frangente,  come stavo, io là, ero, le facevo sempre coraggio.          
S. ma no, ma no. 
G. chi è lui? 
Una terza persona risponde: il nipote. 
S. ma no, non è bastato il coraggio, non è bastata la, la, la. 
G. risponde, ma non si capisce bene 
S. risponde, ma non si capisce bene. 
G. lo so, purtroppo 
S. è una cosa. 
G. non voglio difendere Falsone, però le dico solo una cosa, che Falsone non c’è, ne perché, ricevette 
ordine dal Capitano, il Capitano, a sua volta, c’era un’indagine. 
S. allora, allora, mi dica un’altra cosa, se lei si ricorda, voi avete detto, avete avuto la documentazione, chi il 
vostro Capo. 
G. risponde, ma non si capisce bene. 
S. avete avuto la documentazione relativa alla prima inchiesta già chiusa. 
G. no, no, no. 
S. e non doveva essere, non doveva essere più usata. 
G. quale quella di, di cosa come si chiama? 
S. quella d’usura. 
G. no, mica è stata usata? 
S. si, l’avete usata, avete usato la prima documentazione. 
G. quale, quella che abbiamo fatto l’indagine bancaria? 
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S. si, questa non doveva usarla, questa era. 
G. risponde, ma non si capisce bene. 
S. questa era, questa documentazione era per quella indagine, dovevano aprirne un’altra, non con questa, con 
questa vi siete tagliati i coglioni tutti. 
G. ma perché, non scusi l’avvocato doveva farlo. 
S. eh, ah. 
G. l’avvocato lo doveva fare. 
S. rispose, ma non si capisce bene. 
G. la salute come sta? Come va il diabete? Pensi alla salute Signor. 
S. no, io, io, io penso di fare arrestare a tutti quelli. 
G. arrivederci. 
S. io penso per fare arrestare a tutti quelli. 
G. va bene va bene. 
S. c’è la metto tutta. 
G. va bene. 
S. per chiarire questa cosa. 
G. va bene. 
S. arrivederla. 
G. auguri. 
S. grazie, grazie Maresciallo, arrivederci. 
G. risponde, ma non si capisce bene. 
S. senz’altro, senz’altro Maresciallo, arrivederci.               
                                                                                                             

SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA – CARABINIERI 
AL SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DOTT. CARMINE OLIVIERI SEDE: 

 
      Corredato dal verbale di ascolto e trascrizione dell’audiocassetta in atti, si restituisce il fascicolo di cui al 
procedimento n° 48/2 protocollo Agrigento, li 28/06/02 
       Oggetto: procedimento penale n° 2095/01 – 45. 
       Delega datata 22/04/02. 
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ALLA LUCE DELLA ULTERIORE ARCHIVIAZIONE A CAPESTRO, HO DOVUTO SCRIVERE IL LIBRO 
IGNOMINIE EPOCALI VOL I,  E IN DATA 04/03/06 L’HO PUBBLICATO E INVIATO A PIU’ PERSONAGGI  
DELLE ISTITUZIONI POLITICHE – GIUDIZIARIE.   
 
 
 
           GIACOMO SANFILIPPO  
                          EDITORE 
C/da BAGLI 53, 92026 FAVARA  (AG) 
         Tel. 0922.32115 – Cell. 347.6862733 

 
                                                                                         ALLO  SPETTABILE  CSM              

                                                                                        PIAZZA DELL’INDIPENDENZA 6                                                                                                   
                                                                                                  00185 ROMA 

 
Oggetto: negazione della possibilità di far luce su un impianto criminoso conoscitivo con tutti gli 

elementi che indubbiamente lo compongono da parte della Procura di Agrigento. 
 
Il sottoscritto Giacomo Sanfilippo, nato il 24/01/1941 a Favara ed ivi residente in contrada Bagli 53, fa 

constatare a codesto Spettabile CSM che in data 09/05/1994 il neo Maresciallo dei CC Giordano Epifanio, 
Comandante la  Stazione di Favara, ora Tenenza,  faceva  pervenire presso la  Procura di Agrigento nota 
informativa n° 7875/33 di protocollo, sulla quale si legge: che ero una persona dedita allo strozzinaggio.  

     
La ricevente Procura, che come si ricorderà, mal si reggeva in piedi perché era priva del Procuratore 

capo,  inconscia che quella nota informativa era più falsa di chi l’aveva stilato che si presuppone non l’abbia 
stilata il predetto Maresciallo, ma, quel ch’è certo, è stata da lui sottoscritta, che, in connivenza con i suoi 
delatori di comodo mi additava come usuraio,  il 12/05/94 mi  iscrive sul registro degli indagati col numero 
di fascicolo 593/94.  

 
Il 31/05/94, gli uomini della  Stazione dei CC di Favara, sott’ordine del predetto Comandante Giordano, 

muniti di accesso di usura sottoscritto dal PM Dott. Pietro Pollidori, eseguono la perquisizione, durante la 
quale, hanno sequestrato dell’innocuo materiale cartaceo e trasmesso presso la suddetta Procura per le 
dovute indagini già affidate al predetto PM Pollidori, il quale, dopo le dovute SIT che gli diedero esito 
negativo e non potevano che essere tali, chiede ed ottiene dal GIP Dott.ssa Rita Carosella l’archiviazione 
del caso, con la seguente motivazione: insostenibilità dell’accusa in giudizio. 

 
All’archiviazione del caso d’usura, subentra un altro Sostituto Procuratore, il Dott. Stefano Dambruoso 

e il 15/02/95 apre il fascicolo n° 57/95 Mod. 21 F relativo al procedimento per violazione dell’art. 1 Leg. 
516/82, sottoscrivendo l’accesso  fiscale presso la mia abitazione, affidando l’incarico per la perquisizione ai  
militari del Comando compagnia G. di F. di Agrigento. 

     
Il giorno successivo  si sono presentati a casa mia:  

 il Capitano Fabio Migliori;  
 il Maresciallo Maggiore M. Falsone Nino;  
 il Brigadiere Garziano Rosario e il Brigadiere Tranquillo Giuseppe, tutt’e quattro assegnati presso il 

Comando Compagnia Guardia di Finanza di Agrigento, che, escludendo il Brigadiere Tranquillo che 
partecipò solo alla perquisizione, gli altri tre, giostrati dai loro superiori, stilarono il PVC 
manipolando numeri, verità e occultando documenti nei miei confronti, infangando senza dubbio 
alcuno il Corpo della Guardia di Finanza. Tale PVC venne poi  supervisionato dal Tenente Gaspare 
Cilluffo, dello stesso Comando Compagnia di Agrigento, il quale,  attestò: che gli operanti la verifica 
non disponevano e dispongono di nessun elemento certo e, riguardo l’allegato 3 (verbale delle 
operazioni compiute a carico di Sanfilippo Michele) non hanno evidenziato situazioni tali da dover 
essere fatti oggetto di menzione in questa trattazione. Tale nota informativa compreso il malloppo 
cartaceo di cui ne faceva parte anche il fasullo PVC, venne poi messo a disposizione del PM Pollidori, e 
non più del PM Dambruoso, e senza dare importanza alcuna alla nota sottoscritta dal già citato Tenente 
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Cilluffo, passò l’incarto al GIP, successivamente venni rimandato a giudizio  senza che i suddetti PM e 
il GIP, abbiano provveduto a nominare un CTU contabile. 
 
E’ doveroso ricordare, che se l’avessero fatto, il manipolato reddito attestato dai tre militari in oggetto, 

da me opposto all’atto della firma figurante nella pagina n° 36 del camuffato PVC, veniva messo  in 
molti punti in discussione, di conseguenza invalidato, e non trovavano più il gusto di farmi condannare 
dal Tribunale penale di Agrigento. Come in effetti il 03/06/96 venni condannato come se fossi un vero e 
proprio evasore fiscale senza che l’adito Presidente del collegio giudicante  si fosse interessato a nominare 
un CTU nel corso della data del 25/01/96,  né in sede di dibattimento, condannandomi arbitrariamente col 
tacito consenso del  mio ex avvocato Calogero Schifano. Ma  non si arrestò a quella ingiusta Sentenza 
fattemi infliggere dal già citato collegio giudicante formato da uomini non curanti di quello che poteva, 
come in effetti accadde “l’irreparabile”, all’atto dell’impugnazione di tale Sentenza che faceva acqua da 
tutte le parti com’è leggibile alla pagina 4, “che da un lato toglie e dall’altro mette”,  chiedeva alla  Corte 
d’Appello di Palermo la mia secca condanna,  facendomi giungere fino alla Suprema Corte di Cassazione. 
Le cui Sentenze, in un momento successivo e cioè, il 16/03/01 vennero revocate dallo stesso Tribunale di 
Agrigento in virtù della non pronunzia da parte del Tribunale di Sorveglianza di Palermo.  

    
L’Agenzia delle Entrate di Agrigento ch’era conscia della nota informativa  redatta dal succitato 

Tenente Cilluffo e  in sede di dibattimento non si era costituita parte civile, a tale ingiusta Sentenza emessa 
dal  Tribunale di Agrigento, il direttore generale scatena i suoi uomini del TEAM, i quali, da quel camuffato 
PVC accertano l’evasione fiscale e successivamente, il capo TEAM, nella persona della Dott.ssa Letizia Di 
Liberto, conscia che quanto avevano sottoscritto quegli accertatori  non rispondeva a verità,  sottoscrive otto 
controdeduzioni e li manda  presso le Commissioni Tributarie Provinciale e Regionale, chiedendo di 
rigettare i ricorsi da me presentati usando l’art. 12 e 18. Come in effetti,  alcuni: sono stati rigettati con 
quell’art.,  e altri, sono stati rigettati nel merito, senza però, dare importanza alla mia documentazione 
prodotta nei ricorsi, né tennero conto dell’attestato del CTU contabile Dott. Claudio Barba. Peraltro, 
richiesto dalla CTP di Agrigento. 

    
 Nel Gennaio del 2002, ho spedito una  lettera raccomandata al Prefetto  di Agrigento;  
 una al direttore generale dell’Agenzia delle Entrate di Agrigento;   
 una al Procuratore Capo Ignazio De Francisci, il quale aveva già  provveduto ad aprire il fascicolo n° 

2095/01 – 45, il cui incarico di esperire le indagini era  stato affidato al Sostituto Procuratore,  Dott. 
Carmine Oliveri, e  ha provveduto delegare la PG aliquota Carabinieri. Da questi, il 04/04/2002 sono 
stato chiamato  ed ho messo a SIT quanto avevo da dire nei confronti dei militari delle Fiamme Gialle, 
del Maresciallo dei CC Giordano e di un Sostituto Procuratore, che il Maresciallo Garziano,  aveva più 
volte attestato, che il  Procuratore, di cui non aveva fatto il nome, non potendomi incastrare con 
l’articolo di usura, mi ha voluto incastrare con l’articolo di evasore fiscale. 
    
La suddetta Procura, dopo tante mie pressioni tramite missive volte a  conoscere i risultati circa la 

denuncia sporta il 04/04/2002, nel Marzo del 2003, manda il fascicolo presso la Procura di Caltanissetta. La 
ricevente Procura, apre il fascicolo n° 2021/03 R.G. notizie di reato/Mod. 21.   

     
Nell’Ottobre dello stesso anno venni ascoltato dalla PG aliquota Polizia di Stato, di stanza presso la 

Spettabile Procura di Caltanissetta.  
    
Nel Novembre dello stesso anno venne ascoltato il Maresciallo Garziano e nel corso dell’interrogatorio 

ritrattò quanto aveva spifferato nei confronti del Magistrato senza nome e per questo, la Procura di 
Caltanissetta ha chiesto l’archiviazione del caso, alla quale non mi sono opposto, perché dovevo inoltrare 
altre denunce nei confronti degli uomini delle Forze dell’Ordine e delatori per e di comodo presso la  
Procura di Agrigento. Come in effetti, il 02/04/04 e il 03/06/04 sono state presentate due denunce presso  la 
Spettabile Tenenza di Favara.  

   In questo frangente, ho avuto più occasioni di parlare col direttore generale dell’Agenzia delle Entrate 
di Agrigento, Dott. Verduci Giorgio. E, il 28/10/03, ho parlato anche, col direttore generale Dott. Leto Pietro 
Pasquale, che, oltre ad aver parlato dell’argomento che mi riguardava, ho consegnato presso l’Ufficio 
ricezione la documentazione che gli avevo dato in visione e in virtù della quale avevo chiesto di chiudere 
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bonariamente questa faccendaccia e dare comunicazione per mezzo posta entro e non oltre 15 giorni della  
Sua presa di posizione. 

    
Il Dott. Mazzarelli, come poi si è venuto a conoscenza dei fatti documentati perché ritirati presso la  

Procura di Agrigento che il 04/06/04, aveva  aperto il fascicolo n° 3031/04 contro ignoti e non contro noti, 
visto che nella denuncia vi erano nominati nomi e cognomi dei “signori denunciati”, autorizzava l’Ispettore 
Vaiarelli Salvatore ad ispezionare il fascicolo incriminato e dare comunicazione dell’adempimento, il quale, 
il 18/11/03 accedeva presso l’Agenzia delle Entrate di Agrigento diretta dal Dott. Leto e, dopo aver parlato 
come risulta dal verbale di accesso, verbalizzò il tutto.  

      
Successivamente, accedeva presso l’Agenzia delle Entrate di Bagheria (PA), diretta dal Dott. Verduci. 

Ed avendo secondo lui ispezionato il fascicolo in oggetto, inconscio che  esistevano giudici ONESTI ha 
attestato:  
 che l’operato degli operanti la verifica  è esente da vizi;  
 che gli accertamenti emessi dall’Ufficio Amministrativo di Agrigento sono legittimi; 
 che le Sentenze emesse dalle Commissioni Tributarie Provinciale e Regionale sono state emesse 

sfavorevolmente al contribuente, richiamando più volte la Sentenza n° 208, una delle tante che la 
Onorevole CTR di Palermo ha annullato. Propriamente in questa, vi si trova agli atti  la mia delega, al 
mio ragioniere Sciumè che mi doveva rappresentare e difendermi in quella seduta e il collegio 
giudicante del dott. Zoda,  ha emesso la Sentenza con l’articolo 12 e 18.  
     
La Procura di Agrigento, che dietro mie missive aveva mandato copia del  fascicolo n° 57/95 RG Mod. 

21 F, copia del fascicolo n° 204/95 RG Mod. 45 e copia del   fascicolo  n° 2095/01 FN GR, presso la 
Spettabile Procura di Caltanissetta, in mezzo ai quali vi era anche in allegata  la trascrizione delle 
registrazioni tra me e il Maresciallo Garziano, dove si leggono a chiare lettere  le magagne e le 
manipolazioni adoperate nei miei confronti;  
 la nota informativa sottoscritta dal Tenente Cilluffo, che  ha fatto scoprire, che il Tribunale penale di 

Agrigento, nel Giugno del 96 mi aveva condannato arbitrariamente, e le magagne adoperate dall’ex mio 
avvocato Calogero   Schifano per farmi condannare dalla Corte d’Assise di (AG) come se fossi un vero e 
proprio evasore fiscale;  

 conscia che nel Gennaio 2002 aveva ricevuto  un mio libro già edito con allegata documentazione;  
 che nel Giugno  2004 avevo parlato in Televisione per circa tre quarti d’ora sfavorevolmente nei 

confronti dei “signori implicati in questa maledetta tratta, peraltro, tale video – cassetta sono stato io 
personalmente a farla sequestrare presso l’emittente televisiva Teleacras di Agrigento con nota del 
12/01/05;  

 conscia dell’assiomatica documentazione agli atti che non gli permetteva di attestare che le mie accuse 
erano infondate, usò  una delle spicciolate filosofie e monta un castello di menzogne, con le quale, fa 
richiesta di archiviazione del caso, attestando che le mie accuse sono del tutto infondate e il GIP Walter 
Carlisi, nel suo  provvedimento emesso, aggiunge insostenibili  dell’accusa in giudizio, ecc, ecc.  

       Attestazioni, che divennero oggetto di gnoseocritica, perché i lor signori non hanno osservato con 
dovuta accuratezza che le Sentenze emesse  con l’art. 12 e 18 erano fasulle, in quanto, come già detto, la 
Sentenza n° 208 era corredata da una mia delega al mio ragioniere. Mentre, invece, le altre,  erano mancanti 
di dispositivo d’ordinanza dell’adito Presidente della Sezione 2 della CTP di Agrigento;  
 conscia che non era l’ultima Procura a decidere, non ha nominato un CTU contabile per acclarare se gli 

importi riportati sul PVC da me dichiarati falsi  anche in sede di SIT  erano veramente tali,  si fece  
carico di ritenerle corrette, smentendo anche,  la nota informativa del Maggio 95 sottoscritta dal Tenente 
Cilluffo;  

 le attestazione risultanti sull’allegato 3; 
 le vergogne attestate dal Maresciallo  Garziano;  
 la mancata sottrazione dei due assegni di lire 15.000.000 cadauno, e tante altre magagne adoperate nei 

miei confronti. E, nell’attestare ciò non mi denuncia, né per vilipendio, né per false pubblicazioni, né mi 
ha imposto l’obbligo di pagare le somme da me messe in discussione. 
Quanto ha  attestato la Procura di Agrigento  è molto grave, in quanto, era stata l’artefice  della fuga 

dei  buoi e con quelle attestazioni tentava di chiudere la stalla.  
 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 148

Il tempo DELL’INQUISIZIONE IN SICILIA TRIBUNALE DEL SANT’OFFIZIO  è oramai passato da 
più di cento lustri e le persone di accertata dignità non possono essere inquisite in modo scorretto come 
hanno osato fare i giudici – inquisitori in oggetto, né possono essere arrestate, condannate e rinchiuse nelle 
patrie galere, né, possono pagare le disonestà compiute da altri, né somme di danaro proveniente da verbali 
manipolati da loschi personaggi  nascosti sotto Oneste divise, che non solo hanno portato me in questo stato 
di degrado umano,  ma, a tanti  notabili intervenuti alla copertura di questo tramaglio mal studiato.   

Oggi, come  dichiarato più volte dagli uomini delle Forze dell’Ordine, in televisione e su molti artt. di  
giornali, che gli uomini ONESTI che sono a conoscenza di atti criminosi possono esporre denuncia 
apertamente contro i criminali, come in effetti,  ho denunciato senza indugio alcuno i miei calunniatori, che 
però,  a quanto pare, il  predicato sui  giornali e dalle televisione non è sufficientemente chiaro, perché  
manca la postilla: quella  che non si possono denunciare gli uomini appartenenti alle Forze dell’Ordine 
e derivati, come ha fatto intendere la  Procura di Agrigento capeggiata dall’Illustrissimo Procuratore 
Ignazio De Francisci nel mettere dentro l’acqua Santera i sette che ha tirato fuori dalla fangoria. 

 
Come è chiaro,  i Magistrati  della Procura di Agrigento, che emulavano i personaggi del 

SANT’UFFIZIO, nel ’94  hanno aperto un fascicolo nei miei confronti per il reato di usura, al fallimento, né 
hanno aperto altri due sempre  nei miei confronti con la totale consapevolezza di attentare alla mia 
indiscussa personalità, finite con condanne fino al terzo grado di giudizio penale, le quali Sentenze sono 
state poi revocate dallo stesso Tribunale di Agrigento, vanificando le loro iniziali intenzioni, forgiando, 
ulteriormente e temprando la mia provata ONESTA’ di uomo, con la quale e all’onor dell’onestà 
umana ho sporto  diverse denunce nei confronti dei “signori correi” per rispondere  delle loro 
malefatte commesse su di me. Le cui denunce vennero incamerate sul fascicolo n°2095/01 FN RG e, anche 
se quest’altro era stato aperto nei miei confronti, dopo le mie denunce cambiò la destinazione delle indagini, 
che però, anche il Procuratore Capo Ignazio De Francisci non ha voluto assumersi l’onere di interrogare i  
denunciati anche in sede di SIT, ed ha mandato come già detto il suddetto  fascicolo, più altri due, presso la 
Procura di Caltanissetta, la quale, ha aperto un fascicolo nei confronti d’un Magistrato dell’A.G. di 
Agrigento e non nei confronti di quei piccoli eserciti composti da: uomini delle Forze dell’Ordine di varie 
Istituzioni e delatori per e di comodo.  

      
Il 04/06/04, venne aperto il fascicolo n° 3031/04  presso  la Procura di Agrigento contro ignoti per  

facilitarsi il compito dell’archiviazione del caso, in caso in cui non fossi intervenuto a verificare l’evolvere 
delle denunce sporte presso la PG aliquota Carabinieri di stanza presso la Procura di Agrigento e presso la 
Tenenza dei CC di Favara, da  alchimisti per antonomasia, visto che  non avevano la bolla firmata da parte  
del Governo per mandare al rogo gli ONESTI cittadini caduti sotto le loro maledette grinfie  per  privarli 
della dignità e dei loro beni, ma, s’avevano  procurato un enorme calderone che bolliva in continuazione 
per buttarci le anime dei loro inquisiti, essendosi ricreduti che tutto era stato eseguito a dovere di protocollo, 
scendono nei bassi livelli dove tenevano criptate gli armadi per nasconderci gli scheletri e il già detto 
calderone per buttarmi dentro e mescolarmi con gli altri criminali per poi perseguitarmi vita natural durante, 
aprirono gli armadi pieni a zeppo di scheletri,  alla chiusura delle misteriose porte  si sono rotte le cerniere e 
furono lasciate a chiara vista dei miei vigili occhi  e che, Ve li pongo in visione per  porre fine a questa storia 
di soprusi contro le persone di accertata dignità scampate dalla mannaia del “caporale per antonomasia” 
Maresciallo Giordano Epifanio, da quella dei tre  militari delle Fiamme Gialle già nominati che si sono 
prestati in un successivo gioco impartitogli dai loro superiori, che tutti assieme hanno fatto sollevare 
quest’enorme polverone,  dulcis in fundo, quella  dei giudici – inquisitori andati in pallone, bell’apposta per  
danneggiare una persona ONESTA e coprire chi di certo ha infangato e continua ad infangare la legge, 
comminando  una vera e propria obbrobrietà verso Dio e verso tutti gli uomini appartenenti al rango degli 
ONESTI. 

 
<<Visto che per più di  11 anni  hanno perseverato me persona ONESTA e ad ogni indagine 

aperta non hanno fatto altro che, forgiare e temprare sempre di più la mia indiscussa personalità, se la 
legge lo consente perseguitare i  veri criminali organizzati, perseguitateli, almeno ci sentiamo per una 
sola volta protetti dalla legge vera che nell’agrigentino si fa tanto  desiderare>>.  

 
E’ lapalissiano che se i giudici – inquisitori  della  Procura in oggetto, con i quali, mio malgrado,  ho 

avuto a che fare  dalla data del 09/05/94 alla data 09/11/05, che su mia richiesta è  stato rilasciato il 
certificato che attesta:  alla data odierna nella suddetta Procura non figuro essere iscritto sul registro 
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degli indagati, se si fossero comportati da veri e propri uomini rispettosi della legge cui rappresentavano, al  
fallimento della prima indagine d’usura,  gli altri fascicoli con la totale consapevolezza di attentare 
ulteriormente alla mia dignità non avrebbero dovuto aprirli, e con  tutte le manipolazioni compiute dai  
militari delle Fiamme Gialle e dall’ex mio avvocato Calogero Schifano che aiutava a manipolare la legge,  
non sono stati capaci incriminarmi neppure per un’ora, che gli sarebbe bastata per coprire il fallo commesso 
con l’ingiusta indagine di usura e  non si facevano  scoprire gli scheletri che custodivano gelosamente nei 
loro  armadi. 

     
<<Quel che più di peggio è, che non hanno voluto prendere per le corna il toro e le mucche  che 

avevano fatto scappare e riportarle nella stalla. Cioè, non hanno voluto affrontare con dovuta 
accuratezza la situazione ormai portata allo sfacelo, e nel disperato tentativo di nascondere la nuda e 
cruda verità che loro faceva molto male, tentarono invece, di spegnere un bosco di vasta portata che 
bruciava aiutato da un forte vento, come forte è stata la loro deficienza mentale.  Se invece,  al 
momento dell’interessamento da parte della Procura di Caltanissetta gli interrogati fossero stati  
“resipiscenti”, sarebbe stata la cosa più giusta per non arrivare a far scoprire la medaglia con due 
facce uguali che ha usato la Procura di Agrigento per tirare fuori dalla fangoria i sette che ho 
trascinato in Tribunale e gli altri denunciati in sede di SIT>>.   

 
“Tanto di cappello alla Procura di Agrigento per le brillanti operazioni compiute nei confronti 

della criminalità organizzata, ma questa indagine a capestro, durata 11 anni e mezzo con apertura di 
numerosi fascicoli mirati  a danneggiare la mia  inespugnabile dignità e quella della mia famiglia l’ha 
persa, perché era fallita sin dalla prima nota informativa redatta dal necessitante di un capro 
espiatorio, Comandante la Stazione dei C.C. di Favara, Giordano Epifanio. Come in effetti, il PM 
Pollidori,  conduttore delle indagini e firmatario dell’accesso presso la mia abitazione con l’articolo 
d’usura, alla chiusura delle indagini con relativi SIT, chiede ed ottiene dal GIP Dott.ssa Rita 
Carosella, l’archiviazione del caso per insostenibilità dell’accusa in giudizio”.                        
 

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO 
 
Voglia lo Spettabile CSM mandare con urgenza, una squadra di Ispettori presso la Procura di Agrigento, 

gestita da Magistrati,  che hanno dato asilo e  prestato fiducia a  piccoli eserciti di viandanti venuti da 
diverse  direzioni, con le quale attestazioni e con i comportamenti usati dai nominati in oggetto, hanno 
combinato  un mare di guai e, per non far emergere  le loro primordiali cattiverie e quelle degli altri implicati 
che andavano accorpandosi in questa iniqua storia, si sono portati tutti indistintamente in questo stato di 
degrado umano, mangiandosi di conseguenza L’ONORABILITA’ della  Spettabile Procura in questione, per 
ispezionare minuziosamente i 5 criticati fascicoli appresso indicati. Primo fascicolo n° 593/94, dal quale 
non hanno cavato un ragno dal buco perché come già detto era frutto delle cattiverie adoperate dal  
Maresciallo dei C.C.  Giordano.  In primo luogo, per  riportare alle brillanti origini la Spettabile 
Procura in oggetto, in secondo luogo, per consentire la riapertura del caso e rendere noti i nominativi 
dei  delatori per e di comodo del neo Maresciallo Giordano richiamati più volte nella sua nota 
informativa 7875/33 di protocollo, che tutti assieme  mi hanno calunniato, “i cui nominativi li ho più 
volte richiesti e più volte negatomi dalla succitata Procura”, con tutte le eventuali consequenziali 
azioni del caso;  
 fascicoli n° 57/95RG Mod. 21 F e n° 204/95 RG Mod. 45, dai quali  speravano gli uscisse il pulcino 

dall’uovo  non  fecondato, cioè, da quel falso  PVC stilato per far comodo a tantissima gente senza 
scrupoli,  e consentire la riapertura del caso per leggere integralmente la documentazione in essi 
contenuta, con tutte le eventuali consequenziali azioni del caso; 

 fascicolo n° 2095/01  già trasferito integralmente presso la Procura di Caltanissetta per lo svolgimento 
delle indagini nei confronti del Magistrato senza nome tirato in ballo dal Maresciallo  Garziano Rosario; 

 fascicolo n° 3031/04 che ha consentito di trascinare in Tribunale:  
 il Capitano Fabio Migliori;  
 il Maresciallo Maggiore Falsone Nino;  
 il Maresciallo Garziano Rosario;  
 il Tenente dei CC Antonino De Luca;  
 il Dott. Verduci Giorgio;  

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 150

 il Dott. Leto Pasquale e la Dott.ssa Galluzzo Antonina, per abuso di atti d’Ufficio, prosciolti dalle accuse  
dalla sopra citata Procura e dal GIP Walter Carlisi, e consentire la riapertura del caso già archiviato  con 
tutte le eventuali consequenziali azioni del caso.  
      
Alla presente si allega: 

 una copia della lettera indirizzata al Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi; 
 una copia della lettera indirizzata al Ministro delle Finanze Giulio Tremonti;  
 una copia della lettera indirizzata al Presidente del consiglio dei Ministri Silvio Berlusconi; 
 una copia del libro già edito IGNOMIE EPOCALI VOL. I.  

 
La documentazione richiamata dalla pagina 67 alla 268 del presente volume si trova agli atti  della: 

 Procura di Agrigento;  
 Cancelleria del GIP di Agrigento; 
 Tribunale penale di Agrigento; 
 Corte di Appello di Palermo; 
 Suprema Corte di Cassazione – Roma; 
 Agenzia delle Entrate di Agrigento; 
 Agenzia delle Entrate di  Palermo; 
 Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento; 
 Commissione Tributaria Regionale di Palermo; 
 Ministro delle Finanze Giulio Tremonti; 
 Tenenza dei C.C. di Favara; 
 dell’Autore ed Editore. 

Mentre, per quanto riguarda  invece, quella richiamata dalla pagina  298 alla 346 si trova agli atti della:  
 Tenenza dei C.C. di Favara; 
 Procura di Agrigento; 
 dell’autore ed Editore.   

 
Con preghiera di dare comunicazione a mezzo posta della V.S. presa di posizione entro e non oltre 

90 giorni della ricezione della presente, onde scongiurare l’aggravarsi della situazione più di quanto lo 
è. Perché se no, mi vedo costretto mio malgrado a rivolgermi presso il Tribunale internazionale dei 
diritti dell’uomo per chiedere la GIUSTIZIA più volte negatami dalla  Procura di (AG), per non fare 
affermare le malefatte adoperate nei miei confronti dai nominati in oggetto.  

E, a continuare con i miei scritti a difesa della  mia indiscussa dignità e  quella della mia famiglia 
accanitamente  sabotata per  motivi da me sconosciuti e che gradirei conoscere da parte di codesto 
Spettabile CSM.  

    
Sono disponibile per ogni pur minimo chiarimento in merito, col riservo di produrre ulteriore 

documentazione, “audio – cassette”  compreso. 
      
Favara, li 04/03/06                                                                                        
                                                                                                                        Giacomo Sanfilippo 
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              GIACOMO SANFILIPPO  
                   EDITORE 
C/da BAGLI 53, 92026 FAVARA  (AG) 
Tel. 0922.32115 – Cell. 347.6862733 
 
                                                                                       ALL’ ILLUSTRISSIMO  MINISTRO  
                                                                                     DELLE FINANZE  GIULIO TREMONTI   
                                                                                                          PALAZZO CHIGI  
                                                                                                                     ROMA 
                                                                 
 OGGETTO: trasmissione libro già edito 
 
 Il sottoscritto Giacomo Sanfilippo nato il 24/01/1941 a Favara ed ivi residente in contrada Bagli 53, fa 

riferimento alle precedente note del 20/11/03 – 04/03/04 – 07/06/04, rimaste senza esito da parte della S.V. 
Illustrissima, per inviarLe una copia del libro denuncia da lui  curato, IGNOMINIE EPOCALI VOL. I, per 
prendere atto degli ulteriori abusi di potere commessi ai suoi  danni dai nominati appresso indicati:  
 Dott. Verduci Giorgio, ex direttore generale Agenzia delle Entrate di Agrigento;  
 Dott. Leto Pasquale, direttore generale Agenzia delle Entrate di Agrigento;   
 Dott.ssa Galluzzo Antonina, direttrice TEAM Agenzia delle Entrate di Agrigento;  
 Capitano Migliori Fabio, della G. di F. di Agrigento;  
 Maresciallo M. Falsone Nino, della G. di F. di Agrigento;  
 Maresciallo Garziano Rosario, della G. di F. di Agrigento, già trascinati in Tribunale per rispondere del 

reato di abuso di atti di Ufficio, tirati fuori  dalla  Procura di Agrigento e dal GIP Walter Carlisi con 
provvedimento del 15/07/05 che attesta: l’assoluta  infondatezza delle mie accuse e comunque 
insostenibili dell’accusa in  giudizio, i quali, compreso il Tenente dei CC De Luca Antonino, della 
Tenenza di Favara, per  timore di una ricaduta non mi hanno denunciato per calunnia e diffamazione, né, 
la suddetta Procura abbia denunciato per false pubblicazioni, né per vilipendio, e consentire l’arresto di  
questa macchina infernale che continua a generare tragedie d’ogni sorta sulla mia umile persona, ed 
emettere un provvedimento con effetto immediato per sollevare dall’incarico i due dirigenti generali e la 
dirigente del TEAM appartenenti al palazzo delle Finanze di Agrigento, che, pur di  dare credito alle 
cattiverie adoperate nei miei confronti dai tre militari  già nominati, anch’essi, a sua volta,  comandati a 
bacchetta dai loro superiori, come in effetti, il Maresciallo Garziano Rosario in più occasione ha 
attestato che era un militare e i militari debbano ubbidir tacendo e non possono rifiutarsi di eseguire gli 
ordini capziosamente affidati, e per ciò non poteva rifiutarsi di sottoscrivere tutte quelle falsità che il suo 
capo pattuglia, Falsone Nino, scriveva nei miei confronti, hanno indotto agli accertatori gli accertamenti 
di non guardare gli ORRORI attestati dagli operanti la verifica sul PVC, e a commetterne altri, come 
quelli, che per l’anno 1995 esistono due diversi importi già sentenziati dai giudici Tributari della CTP di 
Agrigento e criticati con Sentenza d’annullamento da parte della CTR di Palermo del 21/05/05. 

 
       Le falsità attestate dal Dott. Leto e dalla Dott.ssa Galluzzo, anche in sede di SIT hanno fatto perdere 
l’ultima rimasuglia di valori umani, “ammesso che ve n’era rimasta nei giudici  agrigentini”, visto che 
dall’inizio agirono nella totale consapevolezza di rovinare una persona ONESTA  al di fuori d’ogni accusa 
mossagli da degenerati del genere, ignorando di finire in quel maledetto labirinto senza uscita 
ingegnosamente da loro costruito per paracadutarci quei poveri uomini ONESTI caduti sotto le loro 
stramaledette grinfie; 
 Un altro per gli accertatori gli accertamenti che  accertarono redditi da un falso PVC stilato dai tragici 

militari delle Fiamme Gialle già nominati;  
 Un altro per l’Ispettore Vaiarelli Salvatore, per avere attestato  un’infedele certificazione, con la quale ha  

indotto ai  giudici  in oggetto a non cedere d’una virgola  la loro iniziale posizione; 
 “ed un altro ancora, contenete la cancellazione del mio nominativo dalle liste degli evasori fiscali”.  

    
“I principi etico – morali,  non sono utensili usa e getta, ma il blasone delle famiglie che operano 

nel totale rispetto di tali principi, per i quali lottano fino all’ultimo respiro”. 
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E’, visto che il Dott. Leto Pasquale, dalle infedele attestazioni dell’Ispettore Vaiarelli e delle false 
Sentenze emesse dai Giudici Tributari si era ricreduto essere messo dentro  una botte di ferro e per 
questo ha fatto ipotecare, dalla MONTEPASCHI SE. RI. T. SPA. i miei immobili com’è leggibile alla 
pagina 184, e in sede di SIT, sia lui, sia la Galluzzo, hanno voluto ancora una volta mortificare la mia  
dignità, nell’attestare ulteriori falsità come dalle pagine 213 – 216,  220 – 221, è giusto è doveroso che 
le somme abusivamente vantate nei miei confronti dalla  Agenzia delle Entrate di Agrigento vengano 
pagate all’erario, si!  
       Ma, dal Dott. Leto Pasquale;  
 dalla Dott.ssa Galluzzo Antonina;  
 dal Dott. Verduci Giorgio;  
 dagli accertatori gli accertamenti;  
 dagli operanti la verifica;  
 dall’Ispettore Vaiarelli, che tutti assieme hanno fatto sollevare quest’enorme polverone inducendo 

i giudici – inquisitori in oggetto ad andare in pallone nell’emettere ridicolmente  l’archiviazione 
del coso per assoluta infondatezza,  e dai Giudici Tributari, che hanno emesso  Sentenze: chi 
arbitrariamente nell’usare l’art. 12 e 18 e chi nel merito, senza osservare la documentazione 
prodotta nei ricorsi e senza dare credito alle mie attestazioni in sede di causa succedute nelle 
apposite Commissioni Tributarie Provinciale e Regionale, né hanno osservato le attestazioni del 
CTU Dott. Barba, nominato dalla CTP di Agrigento.  
<<Non però suddivise in parte uguali, ma l’intera somma a me richiesta per ciascuno di loro, con 

la quale volevano arricchire ingiustamente le casse dello Stato. Così, questi “esseri inqualificabili 
contro l’umanità”, e chi ne ha più ne metta, capiranno cosa significhi essere perseverati e la 
smetteranno di fare gli IMPERATORI DI CARTA PESTA contro le  persone di accertata dignità  che 
non hanno commesso alcun reato>>.  

Solo così la già incriminata Agenzia delle Entrate di Agrigento, un tempo venerata perché 
considerata  da tutti i contribuenti come “un’edicola religiosa” che gli si  inginocchiavano pregando e 
supplicando quest’accozzaglia di uomini senza principio e senza fine per alleggerire la loro velenosa 
penna nello scrivere  somme richieste a torto o a ragione può recuperare  L’ONORABILITA’ 
perduta.    

 
Alla presente si allega: 

 una copia della lettera indirizzata al Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi; 
 una copia della lettera indirizzata allo Spettabile CSM;  
 una copia della lettera indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri Silvio Berlusconi; 
 una copia del libro già edito IGNOMIE EPOCALI VOL. I.  
 
       La documentazione richiamata dalla pagina 67 alla 268 del presente volume si trova agli atti della: 
 Procura di Agrigento;  
 Cancelleria del GIP di Agrigento; 
 Tribunale penale di Agrigento; 
 Corte di Appello di Palermo; 
 Suprema Corte di Cassazione – Roma; 
 Agenzia delle Entrate di Agrigento; 
 Agenzia delle Entrate di  Palermo; 
 Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento; 
 Commissione Tributaria Regionale di Palermo; 
 SV Illustrissima; 
 Tenenza dei C.C. di Favara; 
 dell’Autore ed Editore. 

 
Mentre, per quanto riguarda  invece, quella richiamata dalla pagina  298 alla 346 si trova agli atti della:  

 Tenenza dei C.C. di Favara; 
 Procura di Agrigento; 
 dell’autore ed Editore.   
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       Con preghiera di dare comunicazione a mezzo posta della V.S. presa di posizione entro e non oltre 
90 giorni della ricezione della presente, onde scongiurare l’aggravarsi della situazione più di quanto lo 
è. Perché se no, mi vedo costretto mio malgrado a rivolgermi presso il Tribunale internazionale dei 
diritti dell’uomo per chiedere la GIUSTIZIA più volte negatami dalla Procura di (AG), per non fare 
emergere le malefatte adoperate nei miei confronti dai nominati in oggetto.  

E, a continuare con i miei scritti a difesa della  mia dignità e  quella della mia famiglia 
accanitamente  sabotata per motivi da me sconosciuti e che gradirei conoscere da parte della  S.V. 
Illustrissima. 

 
Sono disponibile per ogni pur minimo chiarimento in merito, col riservo di produrre ulteriore 

documentazione, “audio – cassette”  compreso. 
 
Favara, li  04/03/06                                                                                        
                                                                                                                            Giacomo Sanfilippo     
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             GIACOMO SANFILIPPO  
                   EDITORE 
C/da BAGLI 53, 92026 FAVARA  (AG) 
Tel. 0922.32115 – Cell. 347.6862733                                                         
 
                                                                         ALL’ECCELLENTISSIMO SIG. PRESIDENTE 
                                                                                      DELLA REPUBBLICA D’ITALIA 
                                                                                             CARLO AZEGLIO CIAMPI 
                                                                                    PALAZZO  DEL  QUIRINALE  ROMA 
                                                                                                                                                                                 
Oggetto: invio libro già edito. 
 
Il sottoscritto Giacomo Sanfilippo nato il 24/01/1941 a Favara ed ivi residente in contrada Bagli 53, in 

riferimento alla  nota del  30/10/01 con esito da parte dell’Illustrissima S.V., Le invia un libro denuncia  di 
sua fatturazione già edito IGNOMINIE EPOCALI VOL. I, per farLe constatare ulteriori  malefatte 
commessi dai “signori” implicati in questa immane storia, oramai  divenuta  peggio di quella dei tre sordi.  

Come la S.V. Illustrissima noterà, ho seguito il Suo graditissimo consiglio. Consiglio, che a quanto pare,  
i Magistrati dell’A.G. di Agrigento  impegnatissimi nel far di me Onesto cittadino, un criminale favarese, 
come il Maresciallo dei C.C. Giordano per comodo collettivo mi aveva chiamato  nella sua  nota 
informativa n° 7875/33 di protocollo del 09/05/94.  

E gli operanti la verifica appartenenti al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Agrigento, per il 
loro loschi fini, nel ’95, attestarono ulteriori falsità, facendomi  apparire un mostruoso evasore fiscale, non 
hanno gradito le mie denunce sporte nei confronti degli uomini delle Forze dell’Ordine, delatori per e di  
comodo, Funzionari dell’Agenzia delle  Entrate di Agrigento, Giudici penali e Tributari che si sono 
occupati di me, ed hanno attestato un mondo di menzogne per scagionare i sette “signori” che ho 
trascinato in Tribunale con l’accusa di abuso di atti d’Ufficio, i cui nominativi corrispondono a:  
 Migliori Fabio, Capitano della Guardia  di Finanza  di Agrigento;  
 Falsone Nino, Maresciallo M. della Guardia di Finanza di Agrigento;  
 Garziano Rosario, Brigadiere, ora Maresciallo della Guardia  di Finanza  di Agrigento;  
 Verduci Giorgio, ex direttore generale dell’Agenzia delle Entrate di Agrigento;  
 Leto  Pasquale, attuale direttore generale dell’Agenzia delle Entrate di Agrigento;  
 Galluzzo Antonina, Capo TEAM, aria controllo tributi dell’Agenzia delle Entrate di Agrigento;  
 De Luca Antonino, Tenente dei C.C. della Tenenza di Favara,  ricusando più volte, e i sette beneficiari 

del salvacondotto non mi hanno denunciato per calunnia e diffamazione, per paura di una ricaduta.   
<Le cui attestazioni, sono  meritevoli di gnoseocritica perché sono un vero e proprio pugno allo 

stomaco per i cittadini sani di mente che credono nella legge italiana, dei quali ne faccio parte 
anch’io>.  

Anche se questa iniqua storia aggravata ulteriormente dalla Procura di Agrigento non rientra nelle Sue 
funzioni, la pregherei  cortesemente di intervenire,  consultando lo Spettabile CSM e il Ministro delle 
Finanze Giulio Tremonti, cui,  ha letteralmente ignorato le mie missive,  invitandoli a riflettere e a prendere 
atto della anomala situazione creata  dai  nominati in oggetto. 

Alla presente si allega:  
 uno libro già edito IGNOMINIE EPOCALI VOL. I;  
 una copia della lettera indirizzata allo Spettabile CSM;  
 una copia della lettera indirizzata all’Illustrissimo Ministro delle Finanze Giulio Tremonti. 
 una copia della lettera indirizzata al Presidente del consiglio dei Ministri Silvio Berlusconi; 

Nel ringraziarla per la Sua gradita risposta e per il Suo cortese interessamento, porgo distinti.   
Favara, li  04/03/06 
                                                                                                                      Giacomo Sanfilippo  

 
 
              
 
 
 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 155

               GIACOMO SANFILIPPO  
                   EDITORE 
C/da BAGLI 53, 92026 FAVARA  (AG) 
  Tel. 0922.32115 – Cell. 347.6862733                                                         
                                                       
                                                                     ALL’ ILLUSTRISSIMO SIGNOR  PRESIDENTE  
                                                                                    DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
                                                                                 ONOREVOLE SILVIO BERLUSCONI 
                                                                                            PALAZZO CHIGI ROMA                                                                                                                                     
            
Oggetto: invio  libro già edito.  
 
Il sottoscritto Giacomo Sanfilippo, nato il 24/01/1941 a Favara ed ivi residente in contrada bagli 53, in 

riferimento alla nota del 30/09/01 con esito da parte della SV Illustrissima, le invia un  libro di sua 
fatturazione già edito per farLe constatare ulteriori abusi di potere nei suoi confronti, commessi dai signori 
implicati in questa iniqua storia. 

 
Pertanto, se  è nelle Sue facoltà intervenire, la pregherei cortesemente di intervenire,  in consulta, per 

chiudere questa immane storia che dura da più di 11 anni, onde evitare l’aggravarsi ulteriormente della 
situazione.    

 
Alla  presente si allega:  

 n° 1 libro IGNOMINIE EPOCALI VOL. I; 
 copia della lettera inviata allo Spettabile CSM; 
 copia della lettera inviata al Ministro delle Finanze Giulio Tremonti;    
 copia della lettera inviata al Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. 

 
Nel ringraziarla per la sua gradita risposta e del Suo cortese interessamento,  porgo  
distinti saluti. 
 
Favara, li 04/03/06.                                                                          
                                                                                                                        Giacomo Sanfilippo       
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              GIACOMO SANFILIPPO  
                   EDITORE 
C/da BAGLI 53, 92026 FAVARA  (AG) 
Tel. 0922.32115 – Cell. 347.6862733                                                                                                                
 
                                                                                                           AL SIGNOR SINDACO  
                                                                                                        DEL COMUNE DI FAVARA  
                                                                                                                  LORENZO AIRO’ 
 
Oggetto: trasmissione libro  IGNOMINIE EPOCALI già edito: 
 
Il sottoscritto Giacomo Sanfilippo nato il 24/01/1941 a Favara ed ivi residente in contrada bagli 53,  

prega cortesemente la SV di voler prendere visione dei spiacenti fatti successi e denunciati alle Autorità 
competenti che incidono negativamente sul nostro paese. 

 
Qualora la SV riterrà opportuno doverne parlare,  ha facoltà di invitare le Autorità civili, militari e 

Funzionari dello Stato, anche se non figuranti sul  libro. 
 
Per ulteriori informazioni non risultanti nel presente volume, consultare il sito www.sanfilippo – 

editore.it  
 
Alla presente si allega: 

         un libro denuncia di propria  fatturazione, IGNOMINIE EPOCALI VOL. I. 
 
In attesa di Suo cortese riscontro,  porgo  
distinti saluti. 
 
Favara, li 04/03/06 
                                                                                                                        Giacomo Sanfilippo 
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    GIACOMO SANFILIPPO  
                  EDITORE 
C/da BAGLI 53, 92026 FAVARA  (AG) 
Tel. 0922.32115 – Cell. 347.6862733 
       www.sanfilippo-editore.it 
E.mail: info@sanfilippo-editore.it  
 
                                                                                  ALLA D. d. A. DI PALERMO 
                                                                     PRESSO LA  PROCURA DELLA REPUBBLICA                                                    
                                                                              DEL TRIBUNALE DI PALERMO                                                                                         
                                                                                     PIAZZA V.E. ORLANDO 
                                                                                               90138 PALERMO 
                                                                 IN PERSONA DELL. MO SIGNOR PROCURATORE 
  
OGGETTO: denuncia per abuso di potere e complotto ai signori dirigenti e funzionari  dell’Ufficio 

delle Entrate di Agrigento.    
 
Il sottoscritto Giacomo Sanfilippo nato il 24/01/1941 a Favara ivi residente in contrada Bagli 53, 
 

DENUNCIA QUANTO SEGUE  
 
 Il 12 Aprile 1996, il Capo dell’Ufficio REGG. Direttore 1° cl. R. E DR. G. Vetro, dell’Ufficio delle 

Entrate di Agrigento, accertava l’evasione fiscale per gli anni 1992 – 1993  su un camuffato PVC stilato 
dai  manipolatori di numeri, verità e occultatori di atti d’ufficio:   Falsone Nino Maresciallo M.;  

 Garziano Rosario, Brigadiere; 
 Migliori Fabio, Capitano, peraltro, visionato il 02/05/95 dal Tenente Gaspare Cilluffo dello stesso 

Comando Guardia di Finanza di Agrigento. Il suddetto direttore,  avrebbe dovuto verificare la 
contabilità esistente sul predetto PVC e  invalidarlo per gli ERRORI di contabilità che si evidenziano  
sul  foglio n° 18,  in cui risulta una contabilità di lire 24.481.000, mentre invece avrebbe dovuto essere  
lire  23.735.000; 

 nella pagina n° 7 del PVC, in cui risultano segnati gli  importi evasi  per gli anni 1992 – 1993 –     1994   
che superano quelli interamente  versati in banca;  

 nella pagina n° 36, in cui risulta scritto la mia contestazione, il ché significa che il PVC non aveva  
efficacia su tutto quanto avevano scritto i tre operanti di mala fede. E per ciò doveva essere  
assolutamente invalidato. 

 Ma il precitato direttore, a quelle  anomalie, ha voluto aggiungere le sue. Infatti, unì  la pagina 10 e 11 
del PVC alterando così  gli importi per l’anno 1992,  giungendo ad una  somma di lire 43.674.000 come  
ricavi conseguiti per allevamento di conigli.  

 
 Si fa constatare, che le due pagine con  i  numeri  manipolati  non hanno nulla in comune, in quanto: la 

pagina 10, parla di attività di conigli, mentre, invece, la pagina 11, parla di prelevamenti considerabili 
ricavi imponibili. 

 Per l’anno 1993,  commette lo stesso ERRORE – ORRORE  prendendo per corretti  i numeri errati che 
sono segnati sul foglio 20,  in cui risulta una contabilità di lire 49.177.319. Mentre, invece,  avrebbe 
dovuto essere lire 60.864.319.  

 
 Il 10/03/98, il  direttore di cui sopra, facendo finta di non accorgersi degli ORRORI commessi dai 

militari delle Fiamme Gialle in oggetto e quelli suoi, attesta altri due  avvisi di accertamento per l’anno 
1992 – 93, sui quali si legge: il presente avviso  integra quello precedentemente notificato solo ai fini 
tassa della salute con i dovuti calcoli. 

 Il 17/06/99, il messo speciale Ufficio IVA di Agrigento,  Sala Gaspare,  mi ha  notificato due atti di 
contestazione  n°: 823899/1999 e n° 2000033/1999, relativamente per l’anno di imposta 1992. 

 E due atti di contestazione  n°: 823900/1999 e n° 20000035/1999, relativamente per l’anno di imposta 
1993, tutti e quattro  emessi dal funzionario Lombardo Salvatore, controfirmati dal dirigente titolare DR 
Calogero Fontana e DR Maurizio Lauricella.  
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 Il 01/12/2000, da parte del comune di Favara, mi venivano notificati due  avvisi di accertamento: n° 

8000790/2000 e n° RJ01001402/2000 rispettivamente per l’anno 1994. Il primo è stato redatto dal 
funzionario Argento Francesco e sottofirmato dal Dott. Verduci Giorgio. Mentre, il secondo, è stato 
redatto  dal Dott. Verduci Giorgio.  

 E due avvisi denominati  documento n° 2000384/2000 e n° 2000385/2000 relativi all’IVA  1995, anche 
quest’altri sono stati firmati dal funzionario  Argento Francesco e sottoscritti dal Dott. Verduci Giorgio.       

 
 Si precisa che: dal dispositivo della  Sentenza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione  si legge: 

annulla senza rinvio la  Sentenza impugnata nel capo relativo al reato di omessa presentazione della 
dichiarazione dei redditi relativi all’anno 1994 perché il fatto non sussiste ed elimina la pena di giorni 15 
di arresto e lire 1.000.000 di ammenda. Rigetta nel resto il ricorso. E il predetto Ufficio delle Entrate 
di Agrigento ha emesso tali  avvisi di accertamento commettendo, non un abuso di atti di Ufficio, 
ma di potere.  

 
 Successivamente lo commette la  Dott.ssa Letizia Di Liberto, capo TEAM aria Tributi dell’Ufficio delle 

Entrate di Agrigento, che senza ponderare la documentazione agli atti, in cui esisteva anche  tale 
dispositivo della precitata Sentenza, emetteva più controdeduzioni, attestando: che l’operato della  
Guardia  di Finanza  è esente da vizi ecc. ecc., e  chiedeva alla Commissione Tributaria Provinciale di 
Agrigento e a quella  di Palermo di rigettare i miei ricorsi con l’art. 12 e 18, e il Collegio giudicante 
della CTP di Agrigento presieduta  dal Dott. Zoda Luigi ha emesso più Sentenze,  omettendo la 
disciplina di tali  art. 

 
 Per  il documento 2000384 e 20000385 che riguardano solo le sanzioni amministrative del 1995, come 

in effetti gli altri,  sono stati presentati ricorsi e la  Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento ha 
attribuito  i numeri R.G. 326/01 e R.G. 327/01. Il ricorso n° 326 venne pronunziato dal Collegio 
giudicante presieduto dal Dott. Zoda Luigi con  Sentenza n° 164/02 sulla quale si legge: che l’Ufficio 
delle Entrate di Agrigento relativamente all’IVA anno di imposta 1995 irrogava una sanzione di lire 
1.200.000.  

 
 Mentre, invece, per il  ricorso n° 327 pronunziato dallo stesso collegio  giudicante con Sentenza n° 

14/02, sulla quale si legge: che l’Ufficio delle entrate di Agrigento, a seguito di avviso di rettifica e di 
accertamento, irrogava a carico del ricorrente una sanzione di lire 55.917.000. E, il succitato Collegio 
giudicante applicò l’art. 18 comma 4, del DLGS n° 546/92 per dichiararlo inammissibile, senza aver 
mandato il dispositivo di ordinanza, sul quale doveva leggersi: che mi dovevo munire di un tecnico 
abilitato entro il termine stabilito dalla legge, trascorso il quale, fissava la data della nuova causa. 
Operando di questo modo per la  Sentenza n° 261 del 27/05/02. Mentre, invece, per la  Sentenza n° 208 
pronunziata il 10/12/01 operò diversamente, in questa, aveva la mia delega che delegavo il mio 
ragioniere per rappresentarmi e difendermi in quell’odierna data e lui non ci ha fatto parlare mettendoci 
alla porta ed ha emesso la Sentenza con l’art. 12 e 18 anziché sul merito.        

 
 Di tali ORRORI commessi dai funzionari e dirigenti del precitato Ufficio, non si sono voluti 

accorgere: né il collegio giudicante  presieduto dal Dott. Zoda Luigi, né gli altri Collegi giudicanti 
di Agrigento e di Palermo che hanno emesso Sentenze senza dare importanza alla documentazione 
da me prodotta.  

 Ad eccezione del Collegio giudicante della C.T.R. di Palermo, che il 21 Maggio 2005 ha annullato 
col rinvio due Sentenze emesse dalla C.T.P. di Agrigento con l’art. 12 e 18, rinviandole  alla 
Commissione della Sezione 2 che aveva emesso tali  Sentenze.         

 
 il 28/10/03 ho avuto un abboccamento col Dott. Leto Pietro Pasquale, al quale, in virtù della 

documentazione che depositavo presso l’Ufficio ricezioni, chiedevo di cancellare tutte le Sentenze 
emesse e da emettere, e tutto si sarebbe sistemato nei migliori dei modi. Ma il summenzionato Dott. 
Leto, ch’era  protetto dell’Ispettore Vaiarelli Salvatore,  il 18 Novembre del 03 mi fa rispondere  dalla 
Dott.ssa Galluzzo Antonina, la quale attesta: che tutti gli atti impositivi, sono pienamente legittimi 
perché fondati su dati di fatto non opportunamente smentiti dalla SV, sono stati dichiarati validi dalla 
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Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, alcune delle cui pronunce sono tuttora all’esame della 
Commissione Tributaria Regionale di Palermo. 

 
 Il 28 Gennaio 2004, la  MONTEPASCHI SE.RI.T. di Agrigento, mi comunicava che era stata   emessa 

ipoteca sul mio immobile.  
 
Il  04/02/04,  risposi al  Dott. Leto, dicendo di assumersi l’onere di far cancellare a stretto giro di posta 
le ipoteche già iscritte in favore della  MONTEPASCHI SE.RI.T.  e riportare tutto alla originaria 
dignità. 

 
 Il 07/03/06, la  Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, ha emesso la  Sentenza n° 58 sul 

ricorso n° 806/04, la quale, ha aderito alle controdeduzioni prodotte dall’Ufficio delle Entrate di 
Agrigento, non accogliendo così  il mio ricorso. 

 
 Il 09/05/06 ho mandato una lettera al Dott. Leto e per conoscenza alla direzione Regionale della            

Sicilia Ufficio Fiscalità – Palermo.  
 
 Il 24/05/06, la  MONTEPASCHI SE. RI. T. di Agrigento, mi comunicava che aveva iscritto  
        ulteriore ipoteca sui miei immobili.  
 
 Il 01/06/06 mi sono recato  presso gli Uffici della MONTEPASCHI SE. RI. T. con sede Agrigento ed ho 

verificato in quale immobile era stata iscritta la seconda ipoteca. 
 
 Il 03/06/06, ho spedito una lettera al precitato Dott. Leto chiedendogli ancora una volta di      cancellare 

le ipoteche. E per conoscenza alla suddetta MONTEPASCHI SE. RI. TI. 
 

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO 
 

Voglia l’Illustrissimo signor Procuratore della D. d. A. di Palermo procedere alla acquisizione della 
documentazione in possesso dell’Ufficio delle Entrate di Agrigento, per compararla con quella in allegato e 
convocare i signori appresso indicati:  
1. Vetro G. direttore I° cl; 
2. Falsone Nino nato il 23/01/1942  a Palma di Montechiaro  ivi residente in Piazzale Maccarano. 
3. Garziano Rosario nato il 25/08/1941 a Mirabella Imbaccari e residente in Agrigento via Papa Luciani 

50; 
4. Migliori Fabio nato il 20/01/1961 a Bologna  ivi residente in via XXI Aprile 1945 n°20; 
5. Lombardo Salvatore, funzionario dell’Ufficio delle Entrate di Agrigento; 
6. Fontana Calogero, dirigente titolare TEAM dell’Ufficio delle Entrate di Agrigento; 
7. Lauricella Maurizio, dirigente titolare TEAM dell’Ufficio delle Entrate di Agrigento; 
8. Argento Francesco, funzionario dell’Ufficio delle Entrate di Agrigento; 
9. Verduci Giorgio nato il 27/10/1948 a Palermo e residente in Bagheria via Libertà 75; 
10. Di Liberto Letizia funzionario dell’Ufficio delle Entrate di Agrigento; 
11. Leto Pietro Pasquale nato il 07/01/1952 a Cianciana ivi  residente via Alfieri n° 3; 
12. Vaiarelli Salvatore Ispettore Dirigente; 
13. Galluzzo Antonina nata il 15/09/1957 a Sciacca ivi residente in via Sant’Antonio 40; 
14. Al funzionario redattore le controdeduzioni del 04/10/04 Sezione contenzioso dell’Ufficio delle Entrate 

di Agrigento,  il cui  nominativo non è leggibile sul documento attestato. 
 
Alla presente si allega:  

 un libro di mia fatturazione IGNOMINIE EPOCALI VOL. I;  
 un fascicolo contenete  la prima Sentenza penale n° 259/96 emessa dal Tribunale di Agrigento; 
 verbale redatto dal CTU Dott. Claudio Barba di Agrigento. 
 

17 SENTENZE TRIBUTARIE: 
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1. n° 19 del 17/01/2000 emessa dal collegio giudicante del Dott. Zoda Luigi; 
2. n°20 del 17/01/2000 emessa dal collegio giudicante del Dott. Zoda Luigi; 
3. n° 52 del 07/02/2000 emessa dal collegio giudicante del Dott. Birritteri Luigi; 
4. n° 130 del 06/06/2000 emessa dal collegio giudicante del Dott. Mirabile Empedocle; 
5. n° 208 del 10/12/01 emessa dal collegio giudicante del Dott. Zoda Luigi; 
6. n° 14 del 11/02/02 emessa dal collegio giudicante del Dott. Zoda Luigi; 
7. n° 164 del 13/05/02 emessa dal collegio giudicante del Dott. Zoda Luigi; 
8. n° 261 del 27/05/02 emessa dal collegio giudicante del Dott. Zoda Luigi; 
9. n° 94 del 08/10/02 emessa dal collegio giudicante del Dott. Carollo Antonio; 
10. n° 95 del 08/10702 emessa dal collegio giudicante del Dott. Carollo Antonio; 
11. n° 96 del 08/10/02 emessa dal collegio giudicante del Dott. Carollo Antonio; 
12. n° 53 del 21/10/04 emessa dal collegio giudicante del Dott. Vallone Nicola; 
13. n° 50 del 13/12/04 emessa dal collegio giudicante del Dott. Novara Antonio; 
14. n° 43 del 21/05/05 emessa dal collegio giudicante del Dott. Ribaudo  Luigi Mario; 
15. n° 44 del 21/05/05 emessa dal collegio giudicante del Dott. Ribaudo  Luigi Mario; 
16. n° 53 del 21 /05/05 emessa dal collegio giudicante del Dott. Ribaudo Luigi Mario; 
17. n° 58 del 07/03/06 emessa dal collegio giudicante del Dott. D’Angelo Luigi. 
 
       Due fascicoli contenenti la documentazione relativa al numero 1 al numero 8  in ordine progressivo. 

 
       Altra documentazione è ricavabile sul sito Internet www.sanfilippo-editore.it alla voce lettere. 
       
       Col riservo di produrre ulteriore documentazione. 
       
       Resto a disposizione di codesta Spettabile D. d. A. per ogni pur minimo chiarimento in merito. 
15.  

N.B.: qualora codesta Spettabile D. d. A. per qualsiasi ragione dovesse decidere di archiviare il    caso, è 
pregata di informarmi con documentazione tramite posta.   

 
Favara, li 08/06/06. 
                                                                                                                           Con Osservanza  
                                                                                                                        Giacomo Sanfilippo 
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      GIACOMO SANFILIPPO 
                 EDITORE 

C/DA BAGLI 53, 92026 FAVARA (AG)  
 TELEF. 0922.32115 – Cell. 347.6862733 

      www.sanfilippo-editore.it 
E-mail: info@sanfilippo-editore.it 
                                                                                             
                                                                                 ALLA D. d. A. DI PALERMO 
                                                                     PRESSO PROCURA DELLA REPUBBLICA                                                    
                                                                              DEL TRIBUNALE DI PALERMO                                                                                         
                                                                                     PIAZZA V.E. ORLANDO 
                                                                                               90138 PALERMO 
                                                                 IN PERSONA DELL. MO SIGNOR PROCURATORE 
  
OGGETTO:  legalità e trasparenza.    
 
Il sottoscritto Giacomo Sanfilippo, nato il 24/01/1941 a Favara ed ivi residente in contrada Bagli 53, 

riferendosi alla denuncia dell’8/06/06 di cui è pervenuto allo scrivente relativo avviso di ricevimento, 
premesso che ad oggi non è stato dato avere notizia alcuna circa l’attività di codesto Spettabile D.d.A 
conseguentemente alle lamentate doglianze in essa rappresentate; 

 
CHIEDE: 

 
All’Illustrissimo Signor Procuratore di voler sollecitare l’istruttoria relativa alla formulata denuncia nei 

confronti dell’Ufficio delle Entrate di Agrigento  al fine di consentire allo scrivente di ottenere giustizia e 
chiarezza in ordine alle ingiuste pretese di pagamento richieste dal precitato Ufficio delle Entrate di 
Agrigento su un falso PVC stilato dagli operanti la verifica già menzionati nella richiamata denuncia. 

 
        Alla presente si allega: 
 una fotocopia di avviso di ricevimento da parte di codesto Spettabile D.d.A;   
 una copia della lettera del 10/06/06 indirizzata alla MONTEPASCHI SERIT sede di Agrigento, in 

persona della Dott.ssa Orsola Testa;  
 una copia della lettera del 10/06/06 indirizzata all’Ufficio delle Entrate di Agrigento, in persona del 

signor Leto Pietro Pasquale; 
 una copia della lettera del 20/06/06 indirizzata all’Ufficio delle Entrate di Agrigento in persona del 

signor Leto Pietro Pasquale; 
 una fotocopia della delibera pervenutami da parte del Consiglio Superiore della Magistratura che ha  

consentito l’apertura del fascicolo n° 113/RE/2006, nei confronti della Procura della Repubblica presso 
il Tribunale di Agrigento; 

 una fotocopia del giornale La  Sicilia del 18/07/06 in cui si legge l’articolo di tale accertamento nei 
confronti della su menzionata Procura.      

 
        In attesa di  Vostro cortese riscontro,  porgo  
        distinti saluti. 

 
Favara, li 20/07/06.                                                                                                                                                       

                                                                                                                        Giacomo Sanfilippo 
 
 
Tale Procura apre fascicolo e lo trasferisce presso la Procura di Agrigento. Che ha provveduto aprire 
il fascicolo n° 
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              GIACOMO SANFILIPPO  
                   EDITORE 
C/da BAGLI 53, 92026 FAVARA  (AG) 

      Tel. 0922.32115 – Cell. 347.6862733 
     www.sanfilippo-editore.it 

       E-mail: info@sanfilippo-editore.it 
 

                                                                       ALLA  SPETTABILE               
                                                                          PROCURA DI AGRIGENTO                                                                                                         

                                                                              IN PERSONA DEL PROCURATORE CAPO  
                                                                                       DOTT. IGNAZIO DE FRANCISCI  

 
     Il sottoscritto Giacomo Sanfilippo, nato il 24/01/1941 a Favara ed ivi residente in contrada Bagli 53, 
riferendosi ai fascicoli n°  2951/06 modello  44 e  n° 2675/06 modello 45,  aperti nel Giugno e Agosto 2006, 
tramite trasmissione  per competenza territoriale, dalla Procura Antimafia di Palermo, ed alla 
documentazione trasmessa, oltre la denuncia nominativa nei confronti dei 14 signori appartenenti 
all’Agenzia delle Entrate e militari delle Fiamme Gialle e il libro denuncia IGNOMINIE EPOCALI VOL I; 
i tre fascicoli, due dei quali, contengono la documentazione attinente alla fattispecie  e uno, contiene le 15 
Sentenze emesse arbitrariamente dai collegi giudicanti della CTP di Agrigento e della CTR di Palermo, + 2 
emesse col rinvio.  
 

DENUNCIA: 
      
     Ulteriori malefatte  commesse, nei confronti del denunciante, da parte dell’Agenzia delle Entrate di 
Agrigento, diretta dal Dott. Leto Pietro Pasquale. Tali malefatte non risultano nel libro denuncia di propria  
ultima fatturazione, già edito, nel quale, si raggruppano  le lestofantie e le cattiverie usate senza precedenti e 
senza alcuna cognizione di causa, nei miei  confronti, dai derivati dalla pestilenza di patria, nella fattispecie:  

 delatori per comodo;  
 infedeli uomini delle Forze dell’Ordine;  
 avvocato Calogero Schifano;  
 dirigenti e funzionari  dell’Agenzia delle Entrate di Agrigento e di Palermo.  

      
       Come già noto, gli  uomini delle Forze dell’Ordine in oggetto, nel vano tentativo di costruire un 
criminale da una persona ONESTA e occultare le cattiverie commesse dai spioni favaresi e non,  pagati fior 
di quattrini dal “miserando” Maresciallo dei CC Giordano Epifanio, per farsi raccontare  le cose più 
orribili e ignobili che uomini d’infima natura, sotto compenso del vile conio e della  copertura dei loro 
malefatte, sono capaci di  inventarsi, con le quali proditorie attestate dai nati da padre e madre abbufaluti,  
tutti e nessuno escluso, degli implicati in questa “faccendaccia di faccendieri disonesti” aggredirono di 
mala ragione la mia dignità e quella della sua famiglia giungendo fino a questo punto di  degrado umano.  
      Ed a fronte del contenuto del  libro denuncia “IGNOMINIE EPOCALI VOL I”, pubblicato nel Marzo 
2006, i nominati con nomi e cognomi, perché privi di fondamento su quanto disonestamente avevano 
attestato,  non hanno  denunciato per calunnia e diffamazione, né  hanno dato segni di  resipiscenza.  
Praticamente, si ha a che  fare con un miscuglio,  spie di paese – uomini  delle Forze dell’Ordine – 
dirigenti delle Entrate”.  Le Forze dell’Ordine  che ostentavano e ostentano essere veri servitori dello 
Stato, altro non sono stati e resteranno, che  una branca di  omertosi che hanno e continuano a rovinare la 
dignità degli uomini che la possediamo e, ad  infangare le Istituzioni a cui  appartengono.  
    Sette degli appartenenti a varie Istituzioni sono già stati denunciati per abuso di potere presso codesta 
Procura  e le indagini sono state affidate all’Illustrissimo PM Dott.ssa Caterina Salusti, la quale, alla 
chiusura delle  delicate indagini, non avendo capito che nella richiesta di archiviazione avanzata dalla 
Spettabile  Procura di Caltanissetta,  si leggeva che la predetta Procura era chiamata a decidere solo ed 
esclusivamente  la posizione del Magistrato dell’AG  di Agrigento e non per tutta la fanfara di uomini di 
varie Istituzioni, mentre il denunciante non aveva fatto opposizione perché non voleva perdere del tempo 
inutile, in quanto, il reo confesso Maresciallo Garziano Rosario, della Guardia di Finanza di Agrigento, 
aveva ritrattato le accuse fatte contro   il  Magistrato da lui accusato di complotto nei  confronti del 
denunciante; tuttavia, subito dopo l’archiviazione, aveva presentato, presso questa  Procura  regolare 
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denuncia – querela  nei  confronti di tutta la fanfara di infedeli uomini appartenenti a varie Istituzioni; 
pertanto, il Magistrato incriminato  e la Procura d’Agrigento, per forza di cose, furono tagliati fuori da ogni 
discussione: studiarono  come tirar fuori dalla melma e mettere dentro l’acqua Santera i sette personaggi  
che sono stati  trascinati in Tribunale per rispondere delle loro falsità attestate e delle bruttezze commesse 
sulla  persona dello scrivente e avanzarono richiesta di archiviazione, definendo al denunciante era  
“persona offesa” poi  “presunta persona offesa”.   
     Giova infine evidenziare come già la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, 
nonché il Tribunale di Caltanissetta siano stati chiamati, EX articolo 11 C.P.P., a pronunciarsi in ordine alla 
sussistenza di un accordo criminale tra forze Polizia e Magistrati agrigentini, volti ad “incastrare” la 
presunta persona offesa, fatti di reato sempre denunciati da Giacomo Sanfilippo. Nella richiesta di 
archiviazione, accolta dal Giudice per le indagini preliminari, viene evidenziato come le due indagini aperte 
dalla Procura della Repubblica di Agrigento a carico del Sanfilippo furono seguite da due diversi Pubblici 
Ministeri nonché le indagini svolte da diverse forze di Polizia, l’una conclusasi con un’archiviazione e 
l’altra con una Sentenza di condanna: tutti concreti elementi di fatto che considerati globalmente, “rendono 
poco credibile l’ipotesi del complotto”. E, in virtù di tutto questo “ermetismo”, si  attestò che le accuse del 
denunciante erano del tutto infondate. Lo scrivente, a quel punto, propose opposizione, scrisse e pubblicò  il 
libro denuncia di cui trattasi, denunciando i fatti accaduti al Consiglio Superiore della Magistratura, per  
accertare  la veridicità delle sue rimostranze. La  pronunzia di questa ultima Autorità è ancora in corso, per 
cui non si entra nel merito. 
 

MA, 
     
       Si entra nel merito delle ulteriori malefatte, commesse  dall’Agenzia delle Entrate di Agrigento, diretta 
dal Dott. Leto Pietro Pasquale il quale ha disatteso più volte  il provvedimento emesso dal GIP Walter 
Carlisi.   
      
      Il primo punto disatteso dal Direttore Generale, Dott. Leto Pietro Pasquale, è stato che il medesimo  con 
tutta la sua fanfara, tirati fuori dalla brace, dal GIP Walter Carlisi, avrebbero dovuto   querelarlo  per 
calunnia e diffamazione, visto che non osò farlo la Procura agrigentina; così facendo avrebbero tentato di 
tutelare  l’onorabilità  dell’Agenzia delle Entrate di Agrigento, più volte incriminata, e non avrebbero 
lasciato, come in effetti rimasero, in cattive condizioni  i giudici – inquisitori di questa   Procura agrigentina.  
      
     Il secondo punto è stato  che né lui, né gli altri attestatori di falsità,  per paura di una  controquerela, 
hanno denunciato: dovevano  far rimanere tutto allo stallo, come in effetti, il  GIP Carlisi aveva attestato nel 
Suo  provvedimento che la richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero può e deve essere 
accolta. La fattispecie di reato per la quale la Pubblica accusa ha iscritto il procedimento non risulta 
sussistere, né risultano sussistere altre riconoscibili ipotesi di reato, “perseguibili di Ufficio o a querela di 
parte”, non doveva far definire la  causa Tributaria del 07/03/06 dalla CTP di Agrigento, perché era 
conscio, che le Sentenze  Tributarie emesse dai collegi giudicanti dalle CTP di Agrigento e dalle CTR di 
Palermo erano  “false”, come in effetti si legge nelle stesse, che l’operato dalla guardia di Finanza è esente 
da vizi, e gli accertamenti emessi dall’Agenzia delle Entrate di Agrigento sono pienamente legittime. 
Quando invece, risulta che la contabilità eseguita dai verificatori è errata in molti punti, e gli accertamenti 
emessi, non solo presentano anomalie di contabilità, ma quelli emessi per l’anno 1995 non risultano essere 
coerenti. Infatti, in un accertamento risulta l’importo di lire 1.200.000, e nell’altro risulta l’importo di lire 
55.917.000,  l’importo corretto deve leggersi 1.200.000, come in effetti risulta dal fasullo PVC, in 
special modo, quelle Sentenze  emesse dal collegio giudicante del Dott.  Zoda Luigi, che rigettò più ricorsi 
usando l’articolo 12 e 18,  e, delle altre due Sentenze emesse dal collegio giudicante del Dott. Ribaudo Luigi 
Mario, che nella seduta del 21/05/05 annullava col rinvio due Sentenze emesse con l’articolo 12 e 18 
adottato come già detto dal collegio giudicante  del Dott.  Zoda Luigi. 
       
       Il terzo punto era, che era conscio, che l’Ispettore Vaiarelli Salvatore nella Sua relazione aveva attestato 
delle falsità, e come tale è stato denunciato presso la  Procura Antimafia di Palermo unitamente agli altri 14 
nominativi, il cui fascicolo risulta essere stato trasmesso per competenza di territorio presso codesta Procura.     
      
      Il quarto punto era,  che esisteva il dispositivo della Sentenza penale emessa dalla Suprema Corte di 
Cassazione che annullava senza rinvio  la  Sentenza impugnata nel capo relativo al reato di omessa 
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presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all’anno 1994, perché il fatto non sussiste, ed eliminava 
la pena di giorni 15 di arresto e lire 1.000.000 di ammenda, rigettando nel resto il ricorso. 
     E, in quell’odierna causa del 07/03/06 si discuteva un falso tributo evaso di Euro 115.732,71. Tale 
importo,  raggruppa  gli anni di imposta: 1992. 1993. 1994. E, il collegio giudicante, come al solito  rigettò il 
ricorso, senza avere osservato la disciplina della Sentenza della Suprema Corte di Cassazione, e senza avere 
appurato se le Sentenze emesse dalla CTP di Agrigento prima, e dalla CTR di Palermo dopo, erano state 
emesse regolarmente.     
    Ciò indigna il mondo civile, allontana le persone dallo Stato e per contrasto genera cultura mafiosa. 
Un’altra mancata presa di posizione mirata  a disciplinare penalmente e civilmente questo miscuglio di: 
“delatori – Forze dell’Ordine – dirigenti Agenzia delle Entrate”, implicati in questa trama di calunnie in 
suo danno, significherebbe un’ulteriore perdita di dignità delle Istituzioni di loro appartenenza, e 
ridicolizzare la giustizia amministrata dallo Stato.        
 

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO 
 
      Voglia convocare presso la predetta  Procura   capeggiata dalla SV per accertare la penale e civile  
responsabilità in testa ai signori appresso indicati: 
ai  signori delatori per comodo, criptate nel fascicolo 593/94,  che lo hanno calunniato e indotto le Forze 
dell’Ordine a rinnegare l’Autorità sancita dalla nostra nazione e a rompere la santità del giuramento per 
attestare il falso, allo scopo di distruggere vita natural durante la dignità del denunciante e quella della sua 
famiglia, riuscendo invece ad infangare le Istituzioni di loro appartenenza; 
al signor Giordano Epifanio, Maresciallo EX Comandante la Stazione dei CC di Favara; 
al signor De Luca Antonino, nato  il 27/01/73 a Giarus  (Svizzera) residente in via Zanardelli 19,   
Comandante la Tenente CC di Favara; 
al signor Migliori Fabio, nato il 20/01/1961, a Bologna ed ivi residente in via XXI Aprile 1945 n° 20, 
Capitano della Guardia di Finanza di Agrigento; 
al signor  Falsone Nino, nato il 23/01/1942 a Palma di Montechiaro ed ivi residente in Piazzale Maccarano, 
Maresciallo M. della Guardia di Finanza di Agrigento; 
al signor Garziano Rosario, nato il 25/08/1941 a Mirabella Imbaccari e residente in Agrigento, via Papa 
Luciani 50, Maresciallo, già Brigadiere  della Guardia di Finanza di Agrigento; 
al signor Schifano  Calogero, avvocato del foro di Agrigento, ex mio difensore; 
al signor Vetro G. direttore I° circolo dell’Agenzia delle Entrate di Agrigento; 
al signor Lombardo Salvatore, Funzionario dell’Agenzia delle Entrate di Agrigento;    
al signor Fontana Calogero, dirigente titolare TEAM dell’Agenzia delle Entrate di Agrigento; 
al signor Lauricella Maurizio, dirigente titolare TEAM dell’Agenzia delle Entrate di Agrigento; 
al signor Argento Francesco, Funzionario dell’Agenzia delle Entrate di Agrigento; 
al signor Verduci Giorgio, nato il 27/10/1948 a Palermo e residente in Bagheria via Libertà 75, EX direttore 
generale dell’Agenzia delle Entrate di Agrigento; 
alla signora Di Liberto Letizia,  Funzionario dell’Agenzia delle Entrate di Agrigento; 
al signor Leto Pietro Pasquale, nato il 07/01/1952 a Cianciana ed ivi residente in via Alfieri n° 3, direttore 
generale dell’Agenzia delle Entrate di Agrigento; 
al signor Vaiarelli Salvatore, Ispettore Dirigente, dell’Agenzia delle Entrate di Palermo; 
alla signora Galluzzo Antonina, nata il 15/09/1957 a Sciacca ed ivi residente in via Sant’Antonio 40, capo 
TEAM area controllo tributi dell’Agenzia delle Entrate di Agrigento; 
al signor redattore le controdeduzioni sottoscritte il 04/10/04, il quale documento  è privo della  firma del 
Funzionario della Sezione contenzioso  dell’Agenzia delle Entrate di Agrigento;    
al signor Coronella Salvatore della MONTEPASCHI SERIT SEDE – AGRIGENTO, per avere usato 
impropriamente l’art. 6 D.M. 07/09/1998, n°503, ignorando o facendo finta di ignorare l’esistenza dell’art. 
di Giustizia e Società pubblicato il 23/11/2002, su Italia Oggi.   
   
       <Per la veridicità di quanto denunciato nei confronti dei giudici Tributari, si vedano le 15  
Sentenze + le 2 annullate col rinvio, esistenti  in uno dei tre  fascicoli già citati. Nel caso in cui la 
documentazione elencata  non risultasse integra, la precitata Procura è pregata cortesemente di 
comunicarlo a mezzo posta, che gli sarà fornita l’eventuale  parte mancante>.  
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     Com’è già noto, il denunciante, voleva che la prendesse la Procura Antimafia di Palermo questa  ferrea 
presa di posizione, ma questa, evidentemente, ha ritenuto opportuno trasferire per competenza  i fascicoli in 
oggetto a codesta Procura. Per cui, affidi le indagini ad un Suo Sostituto  con i gli   auspici del 
denunciante,  e, visto che agli emulatori di Ermes Trismegisto per il continuo bruciare della legna,  la 
pentola alchimistica  contenente la pietra filosofale gli è andata in cenere,  con gli auspici anche da parte 
degli dei, di  portare a termine questa iniqua storia di veleni e soprusi portata avanti senza testa e senza coda 
per lunghi 12 anni e mezzo senza successo, da concludersi con la  contestuale accusa di abuso di potere e 
complotto nei confronti di tutti gli implicati appartenenti alle Forze dell’Ordine e appartenenti all’Agenzia 
delle Entrate di Agrigento e di Palermo, già nominati; nei  confronti dei responsabili della MONTEPASCHI 
SE.RI.T SEDE – AGRIGENTO se sussiste  concorso di complotto tra Essa e l’Agenzia delle Entrate di 
Agrigento  a danno del denunciante; nei confronti dell’EX avvocato del denunciante, Calogero Schifano per 
aver permesso di farlo condannare dal Tribunale penale di Agrigento ingiustamente; nei confronti dei 
delatori per e di comodo del Maresciallo Giordano che hanno indotto Forze dell’Ordine – Agenzia delle 
Entrate – esattoria a comportarsi di conseguenza, si applichi invece,  l’associazione per delinquere di 
stampo mafioso.          
    Alla presente si allega: 
    n° uno fascicolo composto da n° 62 pagine contrassegnati dal n° 1 al n° 62, che compongono i fatti 
cronologicamente  successi dal quattro Marzo 2006 ad oggi, dal n° 1 al n° 35 eccetto la n° 15, sono leggibili 
alla voce “lettere” del  precitato sito Internet,  a piè della dodicesima pagina figurerà  la scritta  “altre 
lettere”, basta un clic è compaiono altre 20 pagine; una copia del fermo amministrativo emesso dalla 
MONTEPACHI SERIT SEDE – AGRIGENTO; una copia della Sentenza  attestante  l’illegittimità del 
fermo amministrativo, pubblicato il 23/11/02 su Italia Oggi;       
una copia del certificato di invalidità civile;  le tre copie si leggono  dopo le 62 pagine del fascicolo.      
Col riserbo di produrre ulteriore documentazione, anche in audiocassetta.   
      

CHIEDE 
 
     di ricevere notifica della eventuale richiesta di archiviazione. 
     Resta a Sua completa disposizione per ogni pur minimo chiarimento in merito. 
     Agrigento, li 18/12/06.       
 
                                                                                                                  Giacomo Sanfilippo  
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                                                                       ALLA  SPETTABILE               
                                                                          PROCURA DI AGRIGENTO                                                                                                                                           

                                                                              IN PERSONA DEL PROCURATORE CAPO  
                                                                                       DOTT. IGNAZIO DE FRANCISCI  

 
       Oggetto: integrazione di  denuncia. 
        
       Il sottoscritto Giacomo Sanfilippo, nato il 24/01/1941 a Favara ed ivi residente in contrada Bagli 53, 
riferendosi alla denuncia del 18/12/06,  
 

DENUNCIA: 
      
     Ulteriore abuso di potere commesso nei confronti del denunciate, dall’Agenzia delle Entrate di 
Agrigento, diretta dal Dott. Leto Pietro Pasquale. Tali abusi di potere si ravvisano nella pagina due, 
“dettagli degli addebiti”, della ulteriore cartella di pagamento n° 29129120060017295047000 di Euro 
44.603,54 notificatomi da parte del comune di Favara il 20/12/06. 
       
       Nella predetta pagina si legge l’iscrizione a ruolo dell’accertamento induttivo n° 823900 definito il 
17/01/2000 dalla CTP di Agrigento con Sentenza di merito n° 19/00 emessa dal Collegio giudicante 
presieduto dal Dott. Zoda Luigi, che rigettava il ricorso senza dare importanza alla contabilità  errata, come 
in effetti, nel foglio 20 si legge la somma di lire 49.177.319, mentre invece doveva leggersi lire 60.864.319;  
e  nella relazione sottoscritta dal CTU Dott. Claudio Barba si legge la somma di lire 63.100.000.  
        
      Successivamente, tale Sentenza veniva definita arbitrariamente dalla CTR di Palermo con  Sentenza n° 
50/29/04 pronunciata il 13/12/04. Tale arbitrio si evidenzia nella pagina 4 della Sentenza in oggetto, che 
attesta la inammissibilità non è automatica, e poiché questo giudice non ha ritenuto di invitare il 
contribuente a munirsi di assistenza tecnica, allo stato del giudizio ritenuta superflua, l’eccezione è destituita 
di fondamento.  
        
       A pagina 5  attesta con grandiosità che l’operato della Guardia di Finanza, in relazione agli accertamenti 
bancari sia immune da vizi ecc. ecc.  rigettando il ricorso nel merito senza volersi accorgere degli “errori – 
orrori”  sopradescritte. 
        
       Per cui, il 09/05/05 ho dovuto esporre denuncia nei confronti del sopracitato  Collegio giudicante che il 
21/10/04 ha emesso l’obbrobriosa Sentenza n° 53/1/04.  
       E nei confronti del Collegio giudicante presieduto dal Dott. Vallone Nicola.  
        
       Tale obbrobrio, si ravvisa nella pagina tre della Sentenza in oggetto, nella quale si attesta: Sul punto, 
però, la Corte Costituzionale con Sentenza n° 189 del 13/06/2000 ha affermato che, nell’ipotesi di mancata 
nomina del difensore il Presidente della sezione ordina al contribuente di munirsi di assistenza tecnica 
fissando un termine entro il quale la stessa parte è tenuta, a pena di inammissibilità, a conferire l’incarico a 
un difensore abilitato.  
       Pertanto l’inammissibilità scatta solo a seguito di ordine ineseguito nei termini fissati e non per il 
semplice fatto della mancata sottoscrizione del ricorso da parte di un professionista abilitato.  
       Atteso che il contribuente in data 15/10/01 in vista dell’udienza pubblica di primo grado ha delegato a 
rappresentarlo e difenderlo il ragioniere Sciumè, la irregolarità è stata sanata.  
      
       Mi domando come un Collegio giudicante formato da uomini ben preparati ad esercitare questo delicato 
lavoro possa mai attestare queste bassezze umane e professionale e poi  emette la Sentenza nel merito, 
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quando il Collegio giudicante presieduto dal Dott. Zoda Luigi, che agli atti aveva il dispositivo della 
Sentenza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione che annullava senza rinvio l’anno  di imposta 1994 
perché il fatto non sussiste, e la mia delega, al mio ragioniere Sciumè, ed ha emesso la Sentenza con 
l’articolo 18 comma 4° del D LGS 546/82, anziché nel merito, e il Collegio giudicante del Dott. Vallone fa 
menzione di tale articolo e non ha provveduto annullare col rinvio la Sentenza 208/01 pronunciata il 
10/12/01, come ha osato fare  il Dott. Ribaudo?  
       
        Nella stessa cartella  si fa menzione anche dell’iscrizione a ruolo dell’atto di contestazione 
2000384/2000  inerente all’anno 1995. Tale atto di contestazione  è stato  giudicato dal Collegio giudicante 
Presieduto dal Dott. Zoda Luigi, così come l’atto di contestazione 2000385 inerente all’anno 1995. I due atti 
di contestazione presentano uno grosso errore di base.  
       Infatti, il primo atto di contestazione, venne giudicato per  un importo di lire 1200.000, sia dalla CTP di 
Agrigento che dalla CTR di Palermo;  
mentre il secondo, venne giudicato per un importo di lire 55.917.000 dalla stessa CTP di Agrigento e dalla 
stessa CTR di Palermo. Quest’ultima, il 21/05/05 ha emesso la  Sentenza n° 44/20/05 col rinvio.      

 
PER QUANTO SOPRA ESPOSTO 

 
       Voglia codesta Spettabile Procura acquisire l’ulteriore documentazione ed accertare la penale e civile 
responsabilità in testa alla persona che ha emesso tale cartella di pagamento. 
 
       Alla presente si allega: 

 n° fascicolo che si compone  di 64 pagine, nelle quale si leggono:  
 la cartella di pagamento di Euro 44.603.54;  
 la  Sentenza n° 19/00 del 17/01/2000, dalla CTP di Agrigento;  
 la Sentenza n° 50/29/04 del 13/12/04, dalla CTR di Palermo;  
 il foglio n° 20 del verbale delle notizie ed operazioni della Guardia di Finanza di Agrigento;  
 la relazione sottoscritta dal CTU, Dott. Claudio Barba di Agrigento;  
 la Sentenza n° 164 del 13/05/02, dalla CTP di Agrigento;  
 la Sentenza n° 53/20/05 del 21/05/05, dalla CTR di Palermo;  
 la Sentenza n° 14/02 del 11/02/02, dalla CTP di Agrigento;  
 la Sentenza n° 44/20/05 del 21/05/05, dalla CTR di Palermo;  
 la Sentenza n° 208/01 del 10/12/01, dalla CTP di Agrigento;  
 la Sentenza n° 53/1/04 del 21/10/04, dalla CTR di Palermo;  
 la revoca delle Sentenze penali emesse a mio danno;  
 denuncia penale sporta nei confronti dei Collegi giudicanti presieduti da: Novara Antonio e da  

Vallone Nicola; 
 copia della lettera del 21/12/06, indirizzata al Direttore Generale Leto Pietro Pasquale e per 

conoscenza all’esattoria di Agrigento.   
         
       Col riserbo di produrre ulteriore documentazione di specie.  
        Resto a disposizione per ogni pur minimo chiarimento in merito. 
       In attesa di Vostro cortese riscontro si porgono 
       Distinti saluti. 
       Agrigento, li 30/12/06. 
                                                                                                                Giacomo Sanfilippo 
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         GIACOMO SANFILIPPO 
                      EDITORE 
C/DA BAGLI 53, 92026 FAVARA (AG)  
TELEF. 0922.32115 – Cell. 347.6862733 
Opera pubblicata IGNOMINIE EPOCALI VOL. I      
 Clicca su www.sanfilippo-editore.it 
       il: info@sanfilippo-editore.it 
     sanfilippo-editore@libero.it 
                 
                                                                     
                                                                                             ALLA DIRIGENZA DELLA  
                                                                         SPETABILE AGENZIA DELLE ENTRATE DI  
                                                                                             92100 AGRIGENTO  
 
                                                                                                           EPC 
 
                                                                  ALLO SPETTABILE MINISTERO DELLE FINANZE 
                                                              IN PERSONA DEL MINSTRO GIULIO TREMONTI  
                                                                                     VIA XX SETTEMBRE, 97  
                                                                          TELEFONO +39 06476111  – 00187 ROMA 
                                                               
     OGGETTO:  ennesima richiesta di cancellazione del mio nominativo dalle liste degli evasori fiscali. 
 
     Il sottoscritto Giacomo Sanfilippo nato il 24/01/1941 a Favara ed ivi residente in contrada Bagli 53, con 
riferimento alle lettere del 20/10/03 – 04/03/04 – 07/06/04 – 04/03/06 – 22/06/09 – 17/09/09 rimaste senza 
esito alcuno; 
 in riferimento alle lettere del 12/10/06 – 21/11/06 – 30/12/06 – 09/01/008 – 13/02/08, inviate all’ex 

Ministro Tommaso Padoa Schioppa, rimaste anch’esse senza esito alcuno da parte di cotesto Ministero 
diretto: sia dal Ministro Giulio Tremonti, sia dal Ministro Tommaso Padoa Schioppa; 

 e in riferimento al presente GIORNALE LA VOCE CHE TUONA DI MIA PUBBLICAZIONE, nel 
quale si evince che la procura di Agrigento e il Tribunale GIP/GUP di Agrigento hanno avallato le mie 
tesi sostenute con la forza della mia dignità sin dal tuttapprincipio. Chiede per l’ennesima volta che gli 
venga cancellato il suo nominativo dalle liste degli evasori fiscali. 
 

      Allegati:  
 COPIA  GIORNALE LA VOCE CHE TUONA ANNO 2010 – N° ZERO, ZERO; 
 COPIA PROVVEDIMENTO EMESSO DALLA PROCURA DI AGRIGENTO, CONDIVISO DAL 

TRIBUNALE GIP/GUP DI AGRIGENTO. 
 
     In attesa di un Vostro tempestivo riscontro, si porgono distinti saluti.  
     Favara, li 03/06/2010 
                                                                                                                   Giacomo Sanfilippo 
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        GIACOMO SANFILIPPO 
                      EDITORE 
C/DA BAGLI 53, 92026 FAVARA (AG)  
TELEF. 0922.32115 – Cell. 347.6862733 
Opera pubblicata IGNOMINIE EPOCALI VOL. I      
Clicca su www.sanfilippo-editore.it 
  E-mail: info@sanfilippo-editore.it 
            sanfilippo-editore@libero.it 
                 
                                                                  ALLO SPETTABILE MINISTERO DELLE FINANZE 
                                                              IN PERSONA DEL MINSTRO GIULIO TREMONTI  
                                                                                     VIA XX SETTEMBRE, 97  
                                                                          TELEFONO +39 06476111  – 00187 ROMA 
 
                                                                                                       PC 
 
                                                                                          ALLA DIRIGENZA DELLA  
                                                                         SPETABILE AGENZIA DELLE ENTRATE DI  
                                                                                             92100 AGRIGENTO  
                                                                    IN PERSONA DEL DIRETTORE PRO TEMPORE 
                                                                                                      
                                                                                                       EPC 
 
                                                                ALLA SPETTABILE DIRIGENZA DELLA SERIT  
                                                                                          SEDE – AGRIGENTO 
                                                              
     OGGETTO:  ennesimo atto di recrudescenza commesso dai Funzionari incapaci di intendere e di volere 
annidacchiati all’interno della Agenzia delle Entrate di Agrigento.  
  
     Il sottoscritto Giacomo Sanfilippo nato il 24/01/1941 a Favara ed ivi residente in contrada Bagli 53, con 
riferimento alla lettera del 03/06/2010 che richiama le sei lettere inviate a cotesto Ministero delle Finanze – 
Roma,  in persona del Ministro Giulio Tremonti, con allegato una moltitudine di documenti comprovante le 
malefatte commesse dai militari delle Fiamme Gialle,  dai Funzionari della Agenzia delle Entrate in oggetto 
e dai Giudici Tributari della CTP di Agrigento e della  CTR di Palermo.    
     E le cinque lettere inviate a codesto Ministero delle finanze – Roma,  in persona dell’EX Ministro 
Tommaso Padoa Schioppa, con allegato una  moltitudine di documentazione comprovante le malefatte 
commesse dai militari delle Fiamme Gialle, dai Funzionari della Agenzia delle Entrate in oggetto. Ecc ecc.  
L’ultima delle quale, conteneva la  copia del giornale  LA VOCE CHE TUONA ANNO 2008 N° ZERO.  
 
     Tutte le  lettere, avevano, così come  quest’altra,  ha lo scopo  di inviare una Ispezione Ministeriale nei 
confronti della Agenzia delle Entrate sotto accusa,  nei confronti delle Sezioni n° 2 e 3 della CTP di 
Agrigento, di cancellare il mio nominativo dalle liste degli evasori fiscali e di far pagare l’intero importo di € 
482.596,48 ai signori implicati in questa faccenda di faccendieri disonesti. Vedi a pagina 4 del giornale. 
Che, in onor del vero  sono rimaste senza esito alcuno da parte di codesto Ministero delle Finanze Roma.  
Lasciando così proseguire ai detti Funzionari a commettere IGNOMINIE su IGNOMINIE ai danni dello 
scrivente, le quale si sono riversate di giustizia sulla richiamata Agenzia delle Entrate. 
 
     L’ultima IGNOMINIA l’hanno commessa il giorno 05/06/2010 facendomi recapitare una raccomandata 
da parte della SERIT sede – Agrigento,   la quale,  chiede il pagamento di  € 20.160,09 per la Sentenza n° 
258/03/09 emessa dalla Sezione tre della CTP di Agrigento depositata il 05/06/09.  Che, come si ricorderà, 
per detta Sentenza illegittima e incostituzionale, così come per la Sentenza n° 259/09, il 22/06/09  ho sporto 
querela presso la Procura di Agrigento per omissioni di atti di Ufficio e per violazione dell’articolo 59, I° 
comma, punto b) del DLGS 546/92. Vedi a pagina 7 del giornale. 
 
     Onde evitare il ripetersi di  fatti così gravi da parte dei signori Funzionari che da annidacchiati all’interno 
della Agenzia delle Entrate sotto accusa commettono azioni  inqualificabili a mio danno, che, come già detto 
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si sono riversate  di giustizia sulla  detta Agenzia delle Entrate, si prega di prendere atto di quanto si legge 
nella presente,  nel giornale LA VOCE CHE TUONA, nel provvedimento emesso dalla Procura di 
Agrigento, condiviso dal Tribunale GIP/GUP di Agrigento e  dare comunicazione a mezzo posta entro 60 
giorni della ricezione della presente. 
 
     Trascorso tale termine senza che mi sia dato sapere sia  della cancellazione del mio nominativo dalle liste 
degli evasori fiscali, sia  di una eventuale richiesta di transizione della richiesta del risarcimento del danno 
cagionatomi alla mia salute con due sopraggiunti infarti cardiaci,  alla mia immagine,  al mio decoro di uomo 
onesto e per i danni materiali, mi vedo costretto mio malgrado a sporgere querela  presso la Procura di 
Agrigento per omissioni di atti Ufficio nei confronti del direttore pro tempore della detta Agenzia della 
Entrate incriminata.  
     E, a dare mandato al mio legale di fiducia per incardinare causa presso il Tribunale Civile di Agrigento 
per il recupero di € 5.000.000,00 dicasi cinquemilioni nei confronti della  querelante Agenzia delle Entrate di 
Agrigento. E per il recupero di € 2.500.000,00 dicasi duemilionicinquecentomila nei confronti del querelante 
Leto Pietro Pasquale.  
      

Allegato:  
 Copia cartella di pagamento di € 20.160,09. 

 
 Per una chiara visione dei fatti contenuti nella presente,  nella lettere destinata alla  SERIT SPA SEDE – 

AGRIGENTO  va allegata  una copia del giornale LA VOCE CHE TUONA.  E una copia del 
provvedimento emesso dalla Procura di Agrigento, condiviso dal Tribunale GIP/GUP di Agrigento. 

 
     In attesa di un Vostro tempestivo riscontro, si porgono distinti saluti.  
     Favara, li 07/06/2010  
                                                                                                                   Giacomo Sanfilippo 
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                 GIACOMO SANFILIPPO    
                            EDITORE 
     C/DA BAGLI 53, 92026 FAVARA (AG)  

 TELEF. 0922.32115 – Cell. 347.6862733 
Opera pubblicata IGNOMINIE EPOCALI VOL. I  

Clicca su www.sanfilippo-editore.it 
           E-mail: info@sanfilippo-editore.it 
                      Sanfilippo-editore@libero.it         
 
                                                                                          ILLUSTRISSIMO SIG. PROCURATORE  
                                                                                           DELLA REPUBBLICA PRESSO IL                                                                
                                                                                                TRIBUNALE DI AGRIGENTO 
      
  

ATTO DI QUERELA. 
  
      Il sottoscritto Giacomo Sanfilippo, nato il 24/01/1941 a Favara ed ivi residente in contrada Bagli 53. 
 

PREMESSO: 
 
     Che la Agenzia delle Entrate di Agrigento, nella fattispecie: il dott. Spoto Stefano, responsabile legale. E 
il direttore pro tempore dott. Leto Pietro Pasquale, essendo consci sin dal 2005, che la Sentenza n° 43 – 20 – 
05  pronunziata il 21/05/05 dalla CTR di Palermo, con la quale annullava con il rinvio la Sentenza n° 
261/02/02, pronunziata in  data 11/02/02 con l’art. 18  3° e 4° comma del D. LGS 546/92 dalla CTP di 
Agrigento, (avviso di accertamento mod. 740 RJ01001402 anno  1994), e rimetteva la causa d’innanzi alla 
CTP Sezione n° 2, di Agrigento ai sensi e per gli effetti dell’art. 59, I° comma, punto b) del D. GLS, 
546/1992.  Per tale Sentenza, peraltro, pubblicata a pagina 239 – 240 del mio libro denuncia IGNOMINIE 
EPOCALI VOL I,  edito nel 2006. (Allegato 18). L’Ufficio sgravio RJ0, in data 20/07/05 aveva  
provveduto allo sgravio di Euro 7.898,11, n° 2005S0272397, senza che mi sia stato dato sapere. 
Allegato 1.  
 
     E con Sentenza n° 44 – 20 – 05 pronunziata il 21/05/05 dalla CTR di Palermo, con la quale annullava 
con il rinvio la Sentenza n° 14/02 pronunziata  con l’art. 18  3° e 4° comma del D. LGS 546/92 in data 
11/02/02 dalla CTP di Agrigento, (atto di contestazione n° 2000385 – 2000, IVA 1995), e rimette la causa 
d’innanzi alla CTP, Sezione n°2, di Agrigento ai sensi e per gli effetti dell’art. 59, I° comma, punto b) D. 
LGS 546/1992.  Per tale Sentenza, pubblicata  in sintesi  a pagina 240 – 241, perché conforme all’altra, 
l’Ufficio sgravio RJ0, in data 20/07/05 aveva  provveduto allo sgravio di Euro 9.632,44, n°  
2005S0272417, senza che sia stato dato sapere. Allegato 2. 
 
     <<Tali avvisi di accertamento furono stati emessi dai (Funzionari incapaci di intendere e volere 
annidacchiati all’interno della Agenzia delle Entrate di Agrigento), a fronte di un PVC stilato in data 
20/04/95, dai millantatori militari delle Fiamme Gialle di Agrigento: Fabio Migliori Capitano; Falsone 
Nino Maresciallo M.; Garziano Rosario Brigadiere;  che, su delega di codesta Spettabile  Procura di 
eseguire una verifica fiscale e generale nei miei confronti  per gli anni 1992 e 1993, non solo per questi 
due anni hanno manipolato  gli importi, ma hanno fatto la causa all’intenzione nel prendere in  esame 
includendo nel PVC gli anni 1994 e 1995. Quando: per l’anno 1994 cerano 41 giorni utili per la 
presentazione dei  redditi. E per l’anno 1995, cera  un anno in più>>. 
 
     Alla ricezione della quattordicesima lettera raccomandata del 09/01/08, indirizzata alla dirigenza della 
Agenzia delle Entrate di Agrigento. La Agenzia delle Entrate rappresentata dal responsabile legale dott. 
Spoto Stefano e  il direttore pro tempore dott. Leto Pietro Pasquale, l’11/01/08, si sono finti offesi  ed hanno 
sporto querela per diffamazione nei miei confronti, presso la Procura di Agrigento. Allegato 3. 
     La Procura ricevente,  apre  il fascicolo n° 834/08 e lo assegna per le indagini preliminari al Sostituto 
Procuratore dott. Andrea Bianchi. 
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     L’8/02/08, all’insaputa della macchinazione compiuta dai Funzionari di detta Agenzia delle Entrate, ho 
dato alle stampe e pubblicato il mio Giornale periodico LA VOCE CHE TUONA, la cui lettera del 
09/01/08 si legge per intero nell’ultima  pagina. Allegato 4. 
  
     Il 18/02/08,  ho sporto denuncia – querela nei confronti dei Funzionari della Agenzia delle Entrate di 
Agrigento, presso la Procura di Palermo, la quale, trasferisce il malloppo cartaceo alla Procura di Agrigento, 
che ha  provveduto aprire  il fascicolo n° 1460/08/45, e lo ha affidato  per le indagini preliminari al Sostituto 
Procuratore dott. Andrea Bianchi. 
     
     Il 23/04/08,  ho depositato n° 11 fascicoli presso la Procura di Agrigento. E il 16/05/08, ho depositato i 
fascicoli: 5 BIS 6 BIS 12 e 13. Vedi pagine 1-2  e 4 del mio giornale periodico LA VOCE CHE TUONA.  
(Allegato 15)   
 
     Il 17/03/09,  il dott. Spoto Stefano, responsabile legale di detta Agenzia, su mia richiesta di  documenti 
riguardanti le due Sentenze annullate con il rinvio dalla CTR di Palermo,  essendo conscio, sia  della 
inopportuna querela per diffamazione sporta nei miei confronti, sia anche, che in sede di SIT era caduto in 
contraddizione,  dopo tanti tentennii mi consegnò i documenti. (Vedi allegato 1 e 2). 
 
    Tale documentazione, il 18/03/09 è stata depositata presso la Procura di Agrigento. Allegato 5.    
     
     Per  i  motivi della mancata comunicazione dello sgravio già adottato dalla  Agenzia delle Entrate, il 
23/04/09 ho scritto una lettera e l’ho indirizzata alla dirigenza della Agenzia delle Entrate di Agrigento, alla 
dirigenza della SERIT di Agrigento e alla Procura di Agrigento. Allegato 6. 
 
     Il 15/04/09, ho sporto querela nei confronti del direttore pro tempore della Agenzia delle Entrate di 
Agrigento dott. Leto Pietro Pasquale e nei confronti dei componenti della CTP Sez. 2 di Agrigento, presso la 
Procura di Agrigento. Allegato 7.  

*** 
     La Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, Sezione n° 3, Presieduta dai Signori: dott. Lo 
Presti Vittorio Eracle Presidente; dott. Luca Antonino Relatore; dott. Siracusa Gregorio Giudice; senza 
avermi  inviato dispositivo di ordinanza, in cui dovevasi leggere che in data 12 Maggio 2009 si doveva 
discutere in Camera di Consiglio la controversia riguardante l’atto  di contestazione n° 2000385 IVA 1995, 
già pronunziata l’11/02/02  con Sentenza n° 14/02 dalla CTP di Agrigento con l’art. 18  3° e 4° comma del 
D. LGS 546/92 e annullata con il rinvio dalla CTR di Palermo, con Sentenza n° 44/ 20/ 05. Emettono 
illegittimamente e in costituzionalmente la Sentenza n° 258/09. Allegato 8. 
     La stessa CTP, Presieduta dai summentovati nominativi, hanno discusso in Camera di Consiglio anche la 
controversia riguardante l’avviso di accertamento n° RJO 1001402 IRPEF 1994, già pronunziata l’11/02/02  
con Sentenza n° 261/02/02  dalla CTP di Agrigento con l’art. 18  3° e 4° comma del D. LGS 546/92 e 
annullata con il rinvio dalla CTR di Palermo, con Sentenza n° 43 - 20 – 05. Ed hanno emesso 
illegittimamente e in costituzionalmente la Sentenza n° 259/09. Allegato 9.   
 
    <Su tali Sentenze illegittime e incostituzionali, si evince il numero dei ricorsi 180/07 e 181/07, che,  (in 
onor del vero  non ho mai fatto). E la contraddizione in cui era caduto il dott. Stefano Spoto nell’attestare  
in sede di SIT del 13/05/08, sul procedimento 1460/08/45: In conseguenza della predetta Sentenza di 
rinvio, l’Ufficio ha proceduto allo sgravio dell’iscrizione parziale effettuata (2/3 delle sanzioni irrogate) a 
seguito della decisione emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento. Vedi documenti 
sull’allegato 9>. 
 
     Per tali Sentenze illegittime e incostituzionali, il 22/06/09 è stata inviata una  raccomandata alla CTP 
Sezione n° 3, di Agrigento, in persona del Presidente dott. Lo Presti Vittorio Eracle. Allegato 10. 
    Un’altra  raccomandata è stata inviata  in pari data al direttore pro tempore della Agenzia delle entrate di  
Agrigento, dott. Leto Pietro Pasquale. Allegato 11. 
     Il 23/06/09, ho sporto querela presso la Procura di Agrigento, per violazione di art. 59, I° comma, punto 
b) D. LGS 546/92 nei confronti dei componenti della Sezione 3 della CTP di Agrigento. E nei confronti del 
direttore pro tempore dott. Leto Pietro Pasquale. Allegato 12. 
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     In pari data, ho inviato lettera raccomandata al Ministero delle finanze – Roma, informandolo 
dell’accaduto e rinnovando la richiesta di  invio Ispettori Ministeriali nei confronti dei componenti della 
Sezione 2 e 3 della Commissione Tributaria di Agrigento e nei confronti della Agenzia delle Entrate di 
Agrigento. Allegato 13.  

*** 
      La Procura di Agrigento condividendo le mie ragioni addotte negli  incontrovertibili scritti depositati nel 
fascicolo n° 1460/08/45.  Il 12/12/09 fa richiesta di archiviazione art. 408, 411, C.P.P. 125 e 126 D. LV 
271/89, su fascicolo n° 834/08 R.G. MOD. 21. Procedimento penale a mio carico.      Al Giudice per le 
Indagini Preliminari presso il Tribunale di Agrigento.  
     Il GIP dott. Stefano Zammuto condivide le ragioni addotte nella richiesta che precede, che fa proprie, 
dispone l’archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti al PM. Sin dora autorizza il rilascio di 
copie agli interessati. Agrigento, li 13/05/2010. Allegato 14.    
     Il 03/06/2010, ho dato alle stampe e pubblicato la seconda edizione del  mio Giornale periodico LA 
VOCE CHE TUONA ANNO 2010 N° ZERO ZERO. Allegato 15.  
     In pari data, ho inviato una lettere raccomandata con allegato: copia del  Giornale periodico la VOCE 
CHE TUONA, al Ministero delle Finanze – Roma, diffidando quest’ultimo,  per  l’ennesima volta di 
cancellare il mio nominativo dalle liste degli evasori fiscali. Allegto16. 
     In pari data, ho depositato presso la Agenzia delle Entrate di Agrigento, copia del  Giornale la VOCE 
CHE TUONA, e copia della lettera inviata al Ministero delle Finanze – Roma. Allegato 16. 
 
     Il 07/06/2010, ho inviato al Ministero delle Finanze – Roma, un’altra lettera avente ad oggetto: ennesimo 
atto di recrudescenza commesso dai Funzionari incapaci di intendere  e  volere annidacchiati all’interno 
della Agenzia delle Entrate di Agrigento, con allegato una  copia di pagamento di Euro 20.160,09  per 
Sentenza n° 258/09. Ruolo ordinario n° 2009/342,  diffidandolo ancora una volta  di: inviare una Ispezione 
Ministeriale nei confronti della CTP Sezione 2 e 3 di Agrigento e nei confronti della Agenzia delle Entrate 
di Agrigento; cancellare il mio nominativo dalle liste degli evasori fiscali;  far pagare l’importo di Euro 
482.596,48 ai Funzionari infedeli che hanno portato in questo stato di degrado umano l’Agenzia delle 
Entrate; intraprendere una transazione d’accordo per la  richiesta di Euro 5.000.000,00 nei confronti della 
Agenzia delle Entrate di Agrigento. Ed Euro 2.500.000.00 nei confronti del direttore pro tempore dott. Leto 
Pietro Pasquale, pel il risarcimento del danno cagionatomi alla mia salute con due sopraggiunti infarti 
cardiaci. Ecc. ecc., e dare comunicazione della loro presa di posizione entro e non oltre 60 giorni della data 
di ricezione della presente.  
     Trascorso infruttuosamente tale termine, mi vedo costretto, mio malgrado, a sporgere querela  nei 
confronti dell’attuale direttore pro tempore della Agenzia delle Entrate del capo luogo agrigentino.  
     E passare la pratica al mio legale di fiducia per incardinare azione Civile per il recupero di dette somme. 
Allegato 17. 
  
  In pari data ho depositato presso la Agenzia delle Entrate di Agrigento copia della lettera di cui trattasi. 
Allegato 17. 
     Il 09/06/2010 è stata depositata alla SERIT sede di Agrigento, a quest’ultima, è stato depositato anche 
copia del Giornale LA VOCE CHE TUONA. Allegato 17. 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

 
     L’esponente, non avendo ricevuto alcun documento cartaceo  né altra comunicazione da parte di questi 
ultimi. 
 

SPORGE FORMALE QUERELA 
 
     Per occultamento di atti di Ufficio e per tentata estorsione nei confronti del nuovo direttore pro 
tempore della Agenzia delle Entrate di Agrigento, dott. Giuseppe La Rocca. 
 
Allegati:  
1) copia Sentenza n° 261/02/02 della CTP di Agrigento, copia sentenza n° 43/20/05 della CTR di   Palermo, 
copia sgravio del 20/07/05, della Agenzia delle Entrate di Agrigento. 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 198

2)  copia Sentenza n° 14/02 della CTP di Agrigento, copia della Sentenza n° 44/20/05 della CTR di 
Palermo, copia sgravio del 20/07/05 della Agenzia delle Entrate di Agrigento. 
3)  copia lettera del 09/01/08 inviata al direttore pro tempore dott. Leto Pietro Pasquale. 
4)  copia giornale LA VOCE CHE TUONA dell’8/02/08. 
5)  copia deposito documenti della Agenzia delle Entrate, presso la Procura di Agrigento. 
6)  copia lettera indirizzata alla Agenzia delle Entrate, per conoscenza alla SERIT di Agrigento e per 
conoscenza alla Procura di Agrigento. 
7)  copia querela del 15/04/09, sporta presso la Procura di Agrigento, nei confronti dei componenti della 
CTP Sezione 2 di Agrigento. E nei confronti del direttore pro tempore dott. Leto Pietro Pasquale. 
8)  copia Sentenza n° 258/09 emessa dalla CTP Sezione 3 di Agrigento. 
9)  copia Sentenza n° 259/09 emessa dalla CTP Sezione 3 di Agrigento. Con altra documentazione 
allegata. 
10) copia lettera inviata alla CTP Sezione 3 di Agrigento, in persona del dott. Lo Presti Vittorio Eracle. 
11)  copia lettera inviata al direttore pro tempore Leto Pietro Pasquale della Agenzia delle Entrate di 
Agrigento. 
12)  copia querela del 23/06/09 sporta presso la Procura di Agrigento, nei confronti dei componenti della 
CTP di Agrigento Sezione 3. E nei confronti del direttore pro tempore Leto Pietro Pasquale. 
13) copia lettera del 22/06/09, inviata al Ministero delle Finanze – Roma. 
14) copia archiviazione  procedimento penale per diffamazione nei miei confronti, del 12/12/09. Condiviso 
dal GIP/GUP del Tribunale di Agrigento, in data 13/05/2010. 
15)  copia Giornale LA VOCE CHE TUONA del 03/06/2010. 
16  lettera del 03/06/2010 inviata al Ministero delle Finanze – Roma. E, ad altri. 
17) lettera del 07/06/2010 inviata al Ministero delle Finanze – Roma. E, ad altri. 
18) libro denuncia IGOMINIE EPOCALI VOL I pubblicato il 04/03/06. 
 
     Resto a disposizione di codesta Spettabile Procura per ulteriori chiarimenti in merito.      
     Con il riserbo di produrre ulteriore documentazione di specie. 
     Con avviso tramite Ufficiale Giudiziario delle conclusioni delle indagini. 
 
     Con Osservanza 
     Agrigento, li 01/09/2010 
                                                                                                                         Giacomo Sanfilippo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 199

 

 
 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 200

 

 
 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 201

             GIACOMO SANFILIPPO 
                        EDITORE 
C/DA BAGLI 53, 92026 FAVARA (AG)  
       TELEF. 0922.32115 – Cell. 347.6862733 
Opera pubblicata: IGNOMINIE EPOCALI VOL. I         

clicca su:  www.sanfilippo-editore.it 
          E-mail: info@sanfilippo-editore.it 
                   sanfilippo-editore@libero.it 
 
                                                                                   AL SIGNOR PROCURATORE CAPO 
                                                                            DELLA PROCURA PRESSO IL TRIBUNALE    
                                                                                                    DI AGRIGENTO  
                                             

ATTO DI QUERELA 
 
       Il sottoscritto Giacomo Sanfilippo, nato il 24/01/1941 a Favara ed ivi residente in contrada Bagli 53,  
 

PREMESSO CHE: 
 
La Procura di Agrigento, che come si ricorderà, in quell’epoca dei fatti era mancante di Procuratore capo. Su 
una fantasiosa nota informativa n° 7875/33 di protocollo redatta in data 09/05/94 dal neo Maresciallo 
Epifanio Giordano, della Caserma, ora Tenenza dei Carabinieri di Favara. Allegati 1. 
Il 12/05/94 apre fascicolo n° 593/94 ai sensi dell’art. 644 c.p.p. nei miei confronti.  
Il Sostituto Procuratore Pietro Pollidori,  in data 12/05/94,  poiché vi è fondato motivo di ritenere che nei  
locali sotto indicati si trovi documentazione relativa al caso per cui si procede, dispose la  perquisizione 
locale nella mia abitazione di contrada bagli Favara. I Carabinieri di Favara eseguirono ed hanno sequestrato 
dell’innocuo materiale cartaceo. Allegato 2.   
In data 14/06/094 con decreto 117/94 dispone l’acquisizione di copia conforme relativa alle dichiarazione 
dei redditi, per gli anni 1992 e 1993. In data successiva o prima del 14/06/94 dispose anche il controllo 
bancario. Delegando per i due decreti la Sezione di PG - Guardia di Finanza di Agrigento. La quale eseguì. 
Allegato 3. 
In data 12/11/94 fa richiesta di archiviazione al GIP – sede. Alla quale non c’è stata opposizione: né da parte 
dei delatori di comodo del neo Maresciallo Giordano, né da parte della persona di sua conoscenza, esposta 
con debiti di 300.000.000 di lire. Pagina 2 della nota informativa, né da parte del sognatore ad occhi aperti 
Maresciallo Giordano, né da parte dell’Amministrazione Finanziaria. Allegato 4.  
Il GIP Rita Carosella dispone l’archiviazione  del procedimento per insostenibilità dell’accusa in giudizio.  
Nella stessa, non si legge: comunque resta indagato per evasione fiscale. Allegato 5.  
Relazione sulla condotta e sulla mia personalità redatta in data 03/03/2000, dal Comandante la Stazione dei 
CC di Favara, Giorgio Casiraro.  Allegato 6. Fascicolo 1. 

 
DA CIO’ NASCE LO SCONTENTO.  

 
Infatti, l’irascibile Sostituto Procuratore Stefano Dambruoso, anche se nel provvedimento di archiviazione  
non c’è scritta clausola alcuna. Si veste della veste di SATRAPO e nella sua totale consapevole che 
avrebbe sparato, come si suol dire, contro la Croce Rossa. Cioè, contro una persona ricca di principi 
morali, sana di mente e ben pensante. In data 5/02/05 emette “illegittimamente” provvedimento n° 112 
UG. Delegando la Guardia di Finanza per la perquisizione della mia abitazione e per il controllo fiscale e 
generale nei miei confronti. Allegato 1.  
Il 16/02/95, i militari delle Fiamme Gialle: Fabio Migliori, Capitano; Nino Falsone Maresciallo M.; 
Garziano Rosario Brigadiere; Tranquillo Giuseppe, Brigadiere; eseguirono, ed hanno sequestrato 
dell’innocuo materiale cartaceo. Il Brigadiere Tranquillo partecipò solo alla perquisizione. Allegato 2  
Il 20/02/95, il Maresciallo Falsone ed il Brigadiere Garziano iniziarono la verifica fiscale.  
Il 20/04/95 stilarono il PVC, nel quale si legge che per  gli anni 1992 e 1993 hanno usato la documentazione 
bancaria del procedimento penale 593/94 già archiviato. Che, non solo non potevano essere presi in esame 
per avvenuta archiviazione. Ma inclusero anche  gli anni 1994 e 1995. Attestando nella pagina 26 che  
l’anno d’imposta 1994 è ancora nei termini della presentazione dei redditi. Già che c’erano inclusero anche 
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l’anno 1995, pagina 34. Commettendo come si suol dire, la  recrudescenza sulla crudeltà usata dal  privo di 
senso logico PM Stefano Dambruoso. 
A pagina 1 e 2, si legge: premesso che a seguito di attività giudiziaria delegata dall’Autorità Giudiziaria, nei 
mesi di Giugno e Luglio 94, venivano effettuati accertamenti di carattere bancario nei confronti della parte 
sopra generalizza. In relazione a quanto rilevato e previa autorizzazione all’utilizzo ai fini fiscali della 
documentazione acquisita durante l’attività di polizia Giudiziaria, rilasciata ai sensi degli articoli 33 del 
DPR 600/73 e 63 del DPR 633/72 dal Sostituto Procuratore dott. Pietro Pollidori.  
A pagina 36, si legge la mia contestazione riservandomi il diretto di produrre prove ed elementi giustificati 
agli organi giudiziari e contenzioso Tributario.  
Nelle pagine 49 e 62.  Denominati fogli  16 e 19, si leggono le ignominie commesse dai subdoli militari 
delle Fiamme Gialle, riportate alla pagina 6, che abbia seguito delle intermediazioni per la promozione e la 
conclusione di acquisti e vendite, da parte dei suoi committenti, di beni immobili e cose mobili, 
rispettivamente per gli anni 1992 e 1993. Non surrogata da testimonianze da parte di terzi nel corso delle 
operazioni compiute,  né  da documentazione da poter produrre in sede di giudizio penale. Anzi, in quella 
sede è stato occultato il documento dell’allegato 6 sotto indicato. 
Nelle pagine 51 e 69. Denominati fogli  18 e 20, si leggono gli errori di sommata rispettivamente per gli 
anni  1992 e 1993. Allegato 3. 
Alle pagine 82 – 83  si legge il verbale delle operazione  compiute dai militari Falsone e Garziano a carico 
di  Sanfilippo Michele. Allegato 4. 
Alle pagine 84 – 89 si legge il verbale delle operazione compiute dalla Guardia di Finanza di Agrigento, per 
controllo incrociato, ditta Oliveri Giuseppe di Mantova, con allegata documentazione riguardante il rapporto 
di lavoro di tutti gli operai che lavoravamo con la succitata ditta.  Allegato 5.  
A pagina 90 – 94 si legge la nota prot. N° 292/UG/5442 sched redatta dal Tenente Gaspare Cilluffo, il quale, 
a pagine tre attesta: Durante le operazioni di verifica sono stati svolti controlli  incrociati presso imprese e 
persone che avevano intrattenuto rapporti economici con il sig. Sanfilippo Giacomo. Ciò al fine di 
ricostruire i ricavi conseguiti con l’esercizio delle attività economiche connesse con l’allevamento di conigli 
e la mediazione in affari oltre alle ulteriori operazioni aventi vantaggio economici delle quali gli operanti la 
verifica non disponevano, né dispongono di nessun elemento certo. Queste ultime operazioni, come si 
evince dall’allegato n° 3 (verbale delle operazioni compiute a carico di Sanfilippo Michele) non hanno 
evidenziato situazioni tali da dover essere fatti oggetto di menzione in questa trattazione. In virtù di 
tutto ciò, il PM Stefano Dambruoso,  nella sua totale incoscienza, chiese ed ottenne dal GIP – GUP  il 
rinvio a giudizio. Allegato 6. Fascicolo 2.  
 
<<Giova ricordare a codesta Spettabile Procura, che il Brigadiere Garzino Rosario, in un momento 
successivo, credendo di rivoltare ancora una volta il coltello a serramanico nella piaga che aveva segnato 
la mia indiscussa dignità, confessò senza possibilità di smentita, gli abusi di potere commessi su ordine 
dell’Autorità Giudiziaria che aveva firmato l’accesso fiscale nei miei confronti.  E dal Capitano Fabio 
Migliori che gli ordinò di camuffare il PVC. Vedi Fascicolo 15>>.             
 

IL TRIBUNALE  DI PRIMO  GRADO DI GIUDIZIO PENALE, IN VIRTU’ DEL  VIZIOSO PVC 
DELLA GUARDIA DI FINANZA DI AGRIGENTO HA EMESSO LA SEGUENTE SENTENZA. 

 
Infatti, il Presidente  Maria Agnello, in virtù di quelle ignominie attestate nel PVC, il 03/06/96 emette la  
Sentenza n° 259/96 condannandomi come se fosse un vero e proprio evasore fiscale. A pagina 4 attesta: In 
effetti, pur non tenendo conto, ai fini della determinazione del reddito imponibile, delle somme girate tra 
banche, degli importi degli assegni circolari INPS, degli assegni di carattere familiare e degli assegni emessi 
o girati a favore dell’imputato – per i quali ultimi importi, il Tribunale ritiene pertanto sia stata fornita una 
giustificazione che non consente di imputarli al Sanfilippo a titolo di reddito imponibile. Residua comunque, 
per ciascun periodo d’imposta contestato, un rilevante ammontare di versamenti ingiustificati. Orbene, 
sommato quest’ultimo importo con l’accertato reddito derivato al Sanfilippo, dall’allevamento dei conigli, si 
ottiene un imponibile che oltrepassa la soglia di punibilità prevista dall’art. 1 comma 1 legge 516/82.  
Praticamente, l’esimio  Presidente Agnello, ha fatto: Da un lato toglie e dall’altro mette. <<Senza però 
evidenziare importo alcuno>>.  Che, in onor del vero, se il PM Dambruoso avesse chiesto l’archiviazione 
del fascicolo. O  in alternativa, il Presidente Agnello,  avesse chiesto CTU, che  avrebbe  evidenziato i fogli 
16 – 19 – 18 – 20   e l’abuso di potere  commesso dagli ignobili militari delle Fiamme Gialle nell’avere 
incluso anche gli anni 1994 e 1995, asserendo che il PVC andava invalidato, si sarebbe pronunziato con 
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l’assoluzione con formula piena perché i fatti contenuti nel PVC non sussistevano. E si sarebbe risparmiato 
la ridicola facciata di emettere in un momento successivo la revoca della Sentenza. Così come se la sarebbe 
risparmiata il mio legale di fiducia Calogero Schifano che in quella sede e nel ricorso in appello presso la 
Corte di Appello di Palermo si adibì da tira piedi nei mie confronti. Allegato 1. 
Avverso tale Sentenza  si è provveduto fare appello presso  la Corte di Appello di Palermo. La suddetta 
Corte, in data  06/11/98 emette  Sentenza n° 4169/98, in parziale riforma della Sentenza del 03/06/96 
pronunciata dal Tribunale di Agrigento. Allegato 2.           
Avverso  quest’altra Sentenza, si è provveduto fare appello presso la Suprema Corte di Cassazione. La Corte 
Suddetta, con  Sentenza del 30/06/99 annulla senza rinvio la Sentenza impugnata nel capo relativo al reato 
di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all’anno 1994 perché il fatto non sussiste, 
ed elimina la pena di giorni 15 di arresto e lire 1.000.000 di ammenda. Rigetta nel resto il ricorso. Allegato 
3.   
Il Tribunale di Agrigento composto dai Magistrati dott.ssa Maria Agnello, Presidente; dott. Alfonso Malato, 
giudice; dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara Giudice. In data 16/03/01.  Registro Ordinario n° 39/01. n° 5/01 
modello 32, revoca la Sentenza di condanna emessa nei miei confronti e ordina la eliminazione delle 
iscrizioni contenute nel Casellario Giudiziale relative alla indicata Sentenza. Allegato 4.  
Il Casellario Giudiziale esegue in modo errato. Allegato 5. 
Perciò, si è dovuto fare istanza affinché, come in effetti, il Tribunale di Agrigento, in composizione 
monocratica, nella persona del dott. Damizia, in funzione di Giudice dell’esecuzione, in data 11/08/2010 ha  
emesso ordinanza  n° 28/10 Mod. 32. E. Allegato 6.  
Il Casellario Giudiziale ha eseguito correttamente.  Allegato 7. Fascicolo3.     
 
IL FUNZIONARIO DELLA AGENZIA DELLE ENTRATE DI AGRIGENTO A FRONTE DEL VIZIOSO  

PVC HA EMESSO PIU’ AVVISI DI ACCERTAMENTO PER L’ANNO 1992 E 1993.  
 
Infatti, l’Illustre dott. Giuseppe Vetro, consapevole che il PVC non bastava a fondare la rettifica. Così 
come le testimonianze acquisite in sede di verifica fiscale o in sede penale. Le cui testimonianze assunte in 
sede penale e fatte proprie in ambito  tributario non possono, da sole, motivare l’accertamento; ciò perché le 
stesse non costituiscono prove, né nel processo penale né nel processo tributario. Cosicché la pretesa 
dell’Ufficio basata esclusivamente su tale elemento è carente di prova, non potendosi configurare il PVC 
presupposto della rettifica. Allegato 1.  Processo Tributario. 
Scientemente, ha fatto proprie le meschinerie attestate nel PVC e in data 12/04/06 emette gli accertamenti n° 
6471004907  e n°  6471004908 per gli anni 1992 – 1993.  In data 08/03/98  hanno fatto seguito altri due 
avvisi di accertamenti con gli stessi numeri redatti dallo stesso dott. Vetro Giuseppe, che integravano quelli 
precedentemente notificati solo ai fini tassa salute. Per rendere più credibile il PVC,  unì  la pagine 10 
allegato 3.  e la pagina 11 allegato 4.  Che  non hanno nulla in comune, in quanto, la pagina 10 parla di 
conigli e la 11 parla di prelevamenti dai conti correnti considerabili ricavi imponibili; Menziona la pagina 19 
del PVC e i fogli 21 e 22 del verbale delle notizie; non menziona i fogli 16 – 18 – 19 – 20.  Allegati 5, 6, 7, 
8. E mi diede in pasto ai giudici Tributari. Allegato 2. Fascicolo 4.  
<<I  fogli 16 – 19 – 18 – 20  li denominiamo allegati 3. Fascicolo 4>>. 
 
 SENTENZA N° 130/0/00 EMESSA NEL MERITO  DALLA SEZIONE 6 DELLA CTP DI AGRIGENTO SU 

ACCERTAMENTO N° 6471004907- 6471004908 RICORSO 439 E 440 IRPEF ILOR 92 E 93 
 
Detta Commissione presieduta dal Presidente Mirabile Empedocle, pur avendo agli atti: Gli accertamenti di 
cui sopra; I ricorsi di parte avversi a tali accertamenti dove si evincono i  fogli 16 - 18 – 19 – 20 allegati 3 
Fascicolo 4; La relazione CTU da Essa richiesta allegato 1; Le osservazione finale per gli anni 1992 – 
1993; Copia dell’arbitraria Sentenza penale n° 259/96, allegato 1 fascicolo 3; Copia documento  
comprovante i rapporti di lavoro di tutti gli operai che lavoravamo con la ditta Oliverio Giuseppe di 
Mantova Allegato 5. Fascicolo 2; Copia produzione documenti. Fa proprie gli accertamenti pieni di vizi, 
rigetta il ricorso ed emette la Sentenza n° 130/06/00. Allegato 2.    
La CTR di Palermo che agli atti aveva l’Appello avverso la decisione della CTP di Agrigento n° 130/000. 
Fa proprie le controdeduzioni prodotte dalla dott.ssa Di Liberto della Agenzia delle Entrate di Agrigento e in 
data 08/10/02  rigetta il ricorso ed emette nel merito la Sentenza n° 96/25/02. Allegato  3.  Fascicolo 5. 
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SENTENZA N° 19/00 DEL 17/01/2000 EMESSA NEL MERITO DALLA SEZIONE 2  DELLA CTP DI 
AGRIGENTO SU ACCERTAMENTO N° 823900. RICORSO 1004/99  1VA 93. 

 
Detta Commissione presieduta dal Presidente Zoda,  pur avendo agli atti: Copia documento n° 823900; 
Ricorso di parte avverso a tale avviso di accertamento, in cui si evidenziano le ignominie e gli errori di 
sommata risultanti nei fogli 19 e 20 allegato 3. Fascicolo 4; Copia deduzioni difensive; Copia Sentenza n° 
259/96 allegato 1 Fascicolo 3. Senza osservare quanto si legge nella pagina 4 di detta Sentenza, né le 
motivazioni del ricorso, lo rigetta ed emette nel merito la Sentenza n° 19/00. Allegato 1. 
La CTR di Palermo, in data 13/12/04  senza osservare quanto si legge nel ricorso in Appello e senza 
nominare CTU, attesta: L’operato della Guardia di Finanza in relazione agli accertamenti bancari sia 
immune da vizi, rigetta il ricorso ed emette nel merito la Sentenza n° 50/29/04. Allegato 2  Fascicolo 6. 
 

SENTENZA N° 20/00 DEL 17/01/2000 EMESSA NEL MERITO DALLA SEZIONE 2  DELLA CTP DI 
AGRIGENTO SU ACCERTAMENTO N° 823899. RICORSO 1005/99  1VA 92. 

Detta Commissione presieduta dal Presidente Zoda, pur avendo agli atti: Copia di accertamento n° 823899; 
Ricorso di parte  avverso a tale accertamento, in cui si evidenziavano le ignominie e gli errori di sommata 
risultanti nei fogli 16 e 18 allegato 3. Fascicolo 4; Copia  deduzioni difensive; Copia Sentenza penale n° 
259/96 allegato 1 Fascicolo 3; Le osservazioni finali; Una dettagliata contabilità degli assegni girati tra 
banche ed emessi per conto degli operai che lavoravano a Mantova unitamente a me  e mio figlio Giuseppe, 
con la ditta Oliverio Giuseppe, surrogata dal verbale delle operazione  compiute dalla Guardia di Finanza di 
Agrigento. Allegato 5. Fascicolo 2.  Rigetta il ricorso ed emette nel merito la Sentenza n° 20/00. Allegato 1.  
La CTR di Palermo che aveva agli atti: l’Appello avverso la decisione della CTP di Agrigento n° 20/00 del 
17/01/2000, in data 08/10/02, fa proprie le controdeduzioni della Di Liberto, rigetta il ricorso ed emette la 
Sentenza n° 95/25/02. Allegato 2.  Fascicolo 7. 
 

SENTENZA N° 52/2000 EMESSA NEL MERITO DALLA SEZIONE 7 DELLA CTP DI AGRIGENTO SU 
ACCERTAMENTO N° 6471004907 E 6471004908.  TASSA SALUTE ANNI 1992 E 1993 

 
Detta Commissione presieduta dal presidente Luigi Birritteri, pur  avendo agli  atti: Copia Ricorso di parte; 
Copia  accertamento in cui si legge che il sig. Sanfilippo Giacomo per l’anno 1992 abbia conseguito ricavi 
per £ 43.674.000 relativamente all’attività di allevamento di conigli (pag. 10 e 11 del PVC). Allegati 3 e 4 
Fascicolo 4. Copia PVC integrale da Essa richiesto, in cui, per l’anno 1992 si leggono le pagine 10 e 11 e i 
fogli 16 e 18 Allegati 3 Fascicolo 4; Copia Sentenza n° 259/96 allegato 1 Fascicolo 3; Copia documento  
comprovante i rapporti di lavoro con la ditta Oliverio Giuseppe di Mantova. Allegato 5. Fascicolo 2. 
Per l’anno 1993 si evidenziano i fogli 19 e 20 allegati 3 Fascicolo 4; Copia  Sentenza n° 259/96 allegato 1. 
Fascicolo 3. Fa proprie le ignominie e le manipolazioni dei numeri dai militari delle Fiamme Gialle, rigetta 
il ricorso ed emette nel merito la Sentenza n° 52/000. Allegato 1.  Poggiandola sulla  Sentenza n° 259/96. 
Attestando che il PVC e esente da “vizi” e menzionando  i fogli 20, 21 e 22. Andando a cozzare sul  foglio 
20. Degli allegati 3 Fascicolo 4.  In cui, risulta la contabilità errata di lire 49.177.319. corretta £ 60.864,319.  
La CTR di Palermo che aveva agli atti: l’Appello avverso la decisione della CTP di Agrigento n° 52/2000, 
in data 08/10/02, anziché annullare senza rinvio detta Sentenza poggiandola sulle ignominie che si leggono 
nel PVC, in special modo  sui fogli denominati Allegati 3 Fascicolo 4, fa proprie le controdeduzioni 
prodotte dalla Di Liberto,  rigetta il ricorso ed emette la Sentenza n° 94/25/02. Allegato 2. Fascicolo 8. 
  

I FUNZIONARI DELLA AGENZIA DELLE ENTRATE NON SI SONO LIMITATI AD 
EMETTERE GLI ACCERTAMENTI PER GLI ANNI 1992 E 1993. HANNO EMESSO ALTRI 

ACCERTAMENTI PER GLI ANNI 1994 E 1995. FACENDOSI BEFFA SU QUANTO SI LEGGE 
NELLA PAGINA 26 DEL PVC. E NELL’ALLEGATO 3. FASCICOLO 3. 

 
SENTENZA  N° 208/01 EMASSA AI SENSI DELL’ART. 18 C. 4° D LGS 546. SU ACCERTAMENTO 

N°800790 PER IRPEF ILOR ANNO 1994. DALLA SEZIONE 2 DELLA CTP DI AGRIGENTO. 
 
 Detta Commissione presieduta dal Presidente Zoda,  che agli atti aveva: Copia di accertamento n° 800790. 
Che, stando a quanto si legge nella pagina 26 del PVC e sull’allegato 3 Fascicolo 3, non poteva essere 
emesso; Copia ricorso di parte; Copia Sentenza n° 259/96 Allegato 1. Fascicolo 3; Delega  al ragioniere 
Sciumè che doveva  rappresentarmi  e difendermi  in quella trattazione. Anziché annullare l’accertamento 
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citando la pagina 26 del PVC e l’allegato 3. Fascicolo 3. Fa proprie le controdeduzioni della Di Liberto che 
chiedeva alla CTP  di dichiarare  inammissibile il ricorso di parte perché non sottoscritto da parte di un 
difensore tecnicamente abilitato. Nel merito rigettarlo per assoluta infondatezza  e confermare l’avviso di 
accertamento impugnato. L’Illustre Presidente Zoda, chiude gli occhi ed emette la Sentenza n° 208/01 ai 
sensi dell’art. 18. C. 4° del D lgs. 546/92. Commettendo due abusi di potere. Il primo, perché l’accertamento 
non aveva efficacia. Il secondo, perché ha leso il diritto fondamentale di difesa del contribuente non 
essendosi costituito un regolare contraddittorio nel giudizio di primo grado. Allegato 1.  
La Sezione 01 della CTR di Palermo, che  in data 16/10/03 aveva inviato avviso di ordinanza n° 40/01/03  
onerando la segreteria di chiedere alla CTP il fascicolo relativo alla Sentenza emessa il 10/12/01.  
 
<<In virtù del quale, il 28/10/03, ho parlato  col direttore pro tempore della Agenzia delle Entrate di 
Agrigento, Leto Pietro Pasquale, durante il colloquio  attestò che avrebbe letto accuratamente il fascicolo 
ed avrebbe messo una buona parole su di me. Risposi che di buone parole non ne avevo di bisogno e lo 
pregai di non entrare in questo maledetto caravanserraglio di cui detengo la chiave. Come se non fosse 
stato avvisato, al momento dell’Ispezione fatta eseguire dalla Agenzia delle Entrate Direzione Regionale 
della Sicilia Ufficio Ispettivo Regionale – Palermo, tirò dalla sua parte l’Ispettore Vaiarelli Salvatore>>.  
 
Senza avere mandato dispositivo di ordinanza in cui dovevasi leggere che il contribuente doveva conferire 
incarico ad un tecnico abilitato nel termine fissato; senza osservare la pagina 3  dell’appello in cui si 
richiamano le Sentenze n° 15230 e 15913/01 delle Sezione Unite della Cassazione con le quali hanno 
stabilito che una denuncia anonima non può essere l’indizio sul quale possa fondarsi l’autorizzazione 
rilasciata dal Procuratore della Repubblica per accedere al domicilio del contribuente e da un provvedimento 
del genere, privo o con irregolare motivazione, consegue l’intera invalidità del procedimento e, pertanto, 
anche dall’avviso di accertamento; senza osservare quanto si legge nella pagina 4 della Sentenza n° 259/96 
Allegato 1. Fascicolo 3; e  senza osservare quanto si legge nell’allegato 3. Fascicolo 3.  Emette la Sentenza 
n° 53/1/04 e a pagina tre attesta: Atteso che il contribuente in data 15/10/01 in vista dell’udienza pubblica di 
primo grado ha delegato a rappresentarlo e difenderlo il ragioniere Vincenzo Sciumè, la irregolare 
costituzione è stata sanata. Allegato 2. Fascicolo 9.  
 
“Per la relazione Vaiarelli; Nota  Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Sicilia Ufficio Ispettivo 
Regionale -  Palermo; Nota Generale B. Cosimo Sasso comandante Regionale Guardia di Finanza; note 
Colonnello Giuseppe Conti Comandante Provinciale Guardia di Finanza di Agrigento. Vedi Fascicolo 
16.  
 

SENTENZA N° 261/02 EMESSA  AI SENSI DELL’ART. 18 C. 4° D LGS 546 DALLA SEZIONE 2 DELLA 
CTP DI AGRIGENTO SU ACCERTAMENTO N°RJ01001402 PER IRPEF ILOR ANNO 1994. 

 
Detta Commissione presieduta dal Presidente Zoda, che agli atti aveva: Copia di accertamento n° 
RJ01001402; Copia  ricorso di parte; Copia Sentenza n° 259/96 Allegato 1. Fascicolo 3; Copia  Allegato 
3. Fascicolo 3; Copia  revoca Sentenza n° 259/96 Allegato 4. Fascicolo 3. Senza inviare dispositivo di 
ordinanza  in cui si doveva leggere che il contribuente doveva conferire incarico a difensore abilitato nel 
termine fissato. Fa proprie le controdeduzioni della Di Liberto ed emette la Sentenza n° 261/02 ai sensi 
dell’art. 18. C. 4° del D lgs. 546/92. Allegato 1. L’Illustre Presidente Zoda, commette gli stessi abusi di 
potere come sopra specificato nell’allegato 1. Fascicolo 9. 
La Sezione 20 della CTR di Palermo, che agli atti aveva: il ricorso in Appello; Copia dossier; Copia querela 
sporta nei confronti di due Commissioni Tributarie di Palermo. Allegato 1. In data 21/05/05, annulla col 
rinvio la Sentenza 261/02 ed emette la Sentenza n° 43/20/05, nella quale attesta: in considerazione di quanto 
sopra argomentato si ritiene, di giustizia rimettere la causa alla CTP Sez. 2  di Agrigento ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 59, I comma, punto b) del D. lgs. 546/92, al fine che si possa costituire un regolare 
contraddittorio tra le parti in causa. Allegato 2.  Fascicolo 10. 
 

  SENTENZA N° 14/02 EMESSA  AI SENSI DELL’ART. 18 C. 4° D LGS 546 DALLA SEZIONE 2 DELLA 
CTP DI AGRIGENTO SU ATTO DI CONTESTAZIONE N° 2000385 PER IVA  ANNO 1994. 

 
Detta Commissione presieduta dal Presidente Zoda, che aveva agli atti: Copia  atto di contestazione; Copia  
ricorso; Copia atto di produzione documenti; Copia Sentenza n° 259/06 Allegato 1. Fascicolo 3; Copia 
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Allegato 3. Fascicolo 3; Senza inviare al contribuente dispositivo di ordinanza in cui dovevasi leggere che 
dovevo munirmi di tecnico abilitato per difendermi in quella trattazione; Senza osservare quanto si leggeva 
nella documentazione prodotta che gli permetteva di annullare l’atto di contestazione n° 2000385, surrogata 
anche dalla pagina 26 del PVC. Fa proprie le controdeduzioni della Di Liberto, ed emette la Sentenza n° 
14/02 Allegato 1, ai sensi dell’art. 18. C. 4° del D lgs. 546/92. L’Illustre Presidente Zoda commette gli 
stessi abusi di potere come sopra specificato negli allegati 1 e1. Fascicoli 9 e 10.     
La CTR di Palermo, che agli atti aveva la stessa documentazione di cui sopra, in data 21/05/05 emette la 
Sentenza n° 44/20/05, con le stesse motivazioni di cui sopra. Allegato 2 Fascicolo 11. 
 

  SENTENZA N° 164/02 EMESSA  NEL MERITO  DALLA SEZIONE 2 DELLA CTP DI AGRIGENTO SU 
ATTO DI CONTESTAZIONE N° 2000384 PER IVA  ANNO 1995. 

 
Detta Commissione presieduta dal Presidente Zoda, che aveva agli atti: Copia  ricorso di parte; Copia 
Sentenza n° 259/06 Allegato 1. Fascicolo 3; Copia Allegato 3. Fascicolo 3; Delega al ragioniere Sciumè 
che doveva  rappresentarmi e difendermi in quella trattazione. Anziché annullare l’atto di contestazione n° 
2000384, perché l’anno 1995 non doveva essere preso in esame dai militari delle Fiamme Gialle, né si 
doveva emettere atto di contestazione, fa proprie le controdeduzioni della Di Liberto, ed emette nel merito la 
Sentenza n° 164/02. Allegato 1. 
La CTR di Palermo, in data 21/05/05, rigetta in ricorso ed  emette nel merito la Sentenza n° 53/20/05. 
Allegato 2.  Fascicolo 12. 
 

SENTENZA N° 58/06 EMESSA  NEL MERITO  DALLA SEZIONE 3 DELLA CTP DI AGRIGENTO SU 
RICHIESTA SOSPENSIONE RISCOSSIONE CARTELLA ESATTORIALE N° 29120010041833388 DI 

EURO 115.732,71 RIFERIMENTO ANNI 1992 – 1993 – 1994. 
 

Detta Commissione presieduta dal Presidente Luigi D’Angelo, che aveva agli atti: L’istanza intesa  ad 
ottenere la sospensione della riscossione dei ruoli riferenti agli anni 1992 – 1993 – 1994;  e altra 
documentazione allegata. Senza osservare nulla. Fa proprie le controdeduzioni della Di Liberto ed emette 
nel merito la Sentenza n° 58/06. Allegato 1. Fascicolo 13. 
 

SENTENZE 258/09  E  259 /09 EMESSE   NEL MERITO DALLA SEZIONE 3 DELLA CTP DI 
AGRIGENTO. SULLE SENTENZE N° 43/20/05 E 44/20/05 ANNULLATE COL RINVIO DALLA CTR 

DI PALERMO. 
 
Detta commissione presieduta dal Presidente Lo Presti Vittorio Eracle, che aveva agli atti  le Sentenze 
annullate col rinvio di cui sopra. Senza inviare dispositivo di ordinanza in cui dovevasi leggere che in data 
12/05/09 si dovevano discutere le due su citate Sentenze. Emette nel merito le  Sentenze n° 258/09 e 259/09.  
Violando  l’articolo  59 I° comma, punto b del DLGS. 546/92 e impedendo di costituire un regolare 
contraddittorio tra le parti. Allegati 1 e 2 . Fascicolo 14. 
 
Per la Sentenza n° 258, la Agenzia delle Entrate di Agrigento, in data 20/07/05 aveva provveduto allo 
sgravio di Euro 7.898,11. N° 2005S0272417. Per avviso di accertamento RJ01001402 ano 1994. Allegato 
3. Per la Sentenza 259/09 in data 20/07/05 aveva provveduto allo sgravio di Euro 9.632,44 n°  
2005S0272417. Per atto di contestazione n° 2000385/2000. Allegato 4. Fascicolo 14.  
 
QUERELE SPORTE PRESSO LA PROCURA DI AGRIGENTO E DI PALERMO NEI CONFRONTI DI: 

MARESCIALLO DEI CC DI FAVARA; MILITARI DELLE FIAMME GIALLE DI AGRIGENTO; 
FUNZIONARI DELLA AGENZIA DELLE ENTRATE DI AGRIGENTO E GIUDICI PARTIGIANI  

DELLE CTP E CTR  COINVOLTI IN QUESTA ACCESA DIATRIBA. 
  
La rima querela e stata sporta in data 05/01/02. Allegato 1.  
In data 2/02/02, ad integrazione,  è stata inviata copia audio – cassetta e altra documentazione di specie, 
presso la Procura di Agrigento, nei confronti del Maresciallo dei cc della Caserma di Favara e nei confronti 
dei militari delle Fiamme Gialle  di Agrigento. Stessa documentazione è stata inviata in pari data alla 
Agenzia delle Entrate di Agrigento, la quale, avrebbe dovuto  prendere atto. Allegato 2.   
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Detta Procura che aveva già aperto fascicolo n° 2095/01 nei miei confronti ed era già stato affidato al 
Sostituto Carmine Olivieri. In data 11/03/02 delega la PG aliquota Carabinieri di stanza presso codesta 
Procura. Il 04/04/02 sono stato sentito a SIT. In data 22/04/02, su delega del Sostituto Procuratore Olivieri, 
la PG, procede all’ascolto ed alla trascrizione dell’audio – cassetta in atti. Allegato 3.       
A pagina 1 del verbale di ascolto e trascritto in lingua sicula, il reo confesso  Garziano Rosario attesta: Il 
Maresciallo Falsone mandava alla Procura… dove vedeva la situazione… non c’era una rivolta fiscale… 
nella maniera più assoluta…                   
A pagina 2 attesta: non ci metta a me in mezzo… perché l’ho detto sempre… io ero o…  
A pagina 4 attesta:   allora quando si fecero gli accertamenti bancari si era visto che lei faceva… da una 
parte li metteva e dall’altra parte… poi dall’altra li metteva all’altra parte… erano giro banca… non c’era 
nulla e poi nulla.. ai fini fiscali. La fonte di ogni male è proprio dovuto al suo delatore… che ci ha 
messo a lei. E altri.  
A pagina 5 attesta:  l’Autorità Giudiziaria autorizzò il controllo fiscale nei suoi  confronti, non 
potendolo incastrare per altre cose l’ha voluto incastrare per questo fatto. Ha capito cosa è stato? 
Glielo spigato cento volte.  Continua a pagina 5 e che cosa potevo fare… che dovevo fare… non 
firmavo? Che facevo non firmavo… militari siamo…  Io vedevo che lei ogni tanto si litigava col 
Maresciallo Falsone, ma insomma…  
A pagina 6 conferma  che il  capitano Migliori diede l’ordine di fare la verifica nei miei confronti.  
A pagina 8 attesta: ebbè… tutti firmatari siamo che posso… che può fare… non è…  il capitano sapeva 
che… era camuffato questo verbale… però lui lo sapeva che fu ordinato dal capitano.  
A pagina 13 attesto che nella mia ignoranza mi avete incastrato. Risponde: ma li per li non è stato 
niente… perché era un atto… un atto da li… anzi… mi mancava il biglietto da potere allegare…  
<<questo biglietto  mi venne estorto dal Brigadiere Garziano con la sua sporca Autorità>>.  
A pagina 14 – 15, attesta: comunque… guardi non è cosa del Maresciallo Falsone perché lui ha ricevuto 
ordine. Questo glielo posso assicurare che il capitano disse di fare questa verifica generale. Ma chi l’ha 
ordinato di farla camuffata? Il capitano o il Maresciallo di testa sua la camuffò? Risponde: Ebbè… 
l’ha firmato pure il capitano la verifica. Certo lui.  Attesta ancora: Mi scoglionavo proprio vedere 
tanti altri lavori a Favara che ci stanno gente che fanno fatture false dalla mattina alla sera… proprio 
da lei che vendeva conigli…  
A pagina 19 cercò di zittirmi, dicendomi che il Maresciallo Falsone mi querelava. Stia attento? Risposi 
che me ne poteva fare due querele. Lui, mi deve spiegare come mai… ha fatto sparire un assegno?  Perché 
ha occultato il documento che ha firmato il medico Sanfilippo? Perché gonfiò e sgonfiò i numeri…  con 
ciò si è tagliato i coglioni, anche lei che ha firmato. Replica il Garziano:  Ogni giorno andava dal 
capitano… aveva discussioni con lui. Io purtroppo gli scopi non li so perché ha fatto questi numeri.  
A pagina 21 attesta: la fonte di ogni male è stato il Maresciallo Giordano… al Maresciallo Falsone non 
voglio difenderlo… ma la fonte di ogni male è stato il Maresciallo, soprattutto un suo sicuramente amico… 
per modo di dire tra virgolette… un amico che ha fatto il delatore, ci ha detto che lei prestava danaro a 
strozzo. Poi il resto chiaramente l’ha fatto Giordano per farsi bello. Allegato 4.              
 
Codesta Procura Capitanata dal Dott. Ignazio De Francisci, che come già detto per i suoi motivi aveva 
aperto il fascicolo  n° 2095/01 nei miei confronti. Alla disamina della relazione della  PG che si vide 
capovolta la situazione, procrastinava ad interrogare i succitati militari. Dopo mie insistenze e cioè, il 
14/03/03 trasmette il fascicolo presso la Procura di Caltanissetta. Allegando: copia fascicolo n° 57/95 RG 
do. 21 F e copia fascicolo 204/95 RG Mo. 45. aperti a sua tempo dal  Dambruoso. Il primo, per violazione 
dell’art. 1 Legge 516/82. Il secondo, per l’accesso Fiscale. Allegato 5.   
La Procura ricevente apre fascicolo  e delega alla PG Polizia di Stato. Detta  PG, espleta le indagini. La  
Procura nissena,  chiese ed ottenne  l’archiviazione del Caso.  Allegato 6. Fascicolo 15.  
             
La seconda, è stata sporta il 03/06/04 presso la Procura di Agrigento, tramite la Tenenza dei Carabinieri di 
Favara. Per la quale, è stato aperto il fascicolo n° 3031/04 ed affidato per le indagini preliminari al Sostituto 
Procuratore Caterina Salusti. Che dà delega di indagini alla  PG Polizia di Stato. Allegato 1. 
La prima ad essere interrogata è stata la dott.ssa Galluzzo Antonina. Colei, che in complicità del dott.  Leto 
e dell’Ispettore Vaiarelli Salvatore, <<che su incarichi speciali dell’Agenzia delle Entrate  Direzione 
Regionale Sicilia Ufficio Ispettivo, protocolli 268/03 UI  del 14/11/03 e 93835 UI,  doveva eseguire 
l’ispezione nei confronti della  Agenzia delle Entrate di Agrigento per appurare il seguito dato al dossier 
del contribuente consegnato come sembra, prima al dott. Verduci ed ora al dott. Leto>>.  

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 208

Avevano stretto lo scellerato patto di attestare più falsità per  coprire i militari della Guardia di Finanza, gli 
accertatori di pessima specie annidacchiati all’interno della Agenzia delle Entrate che avevano emesso una 
caterva di accertamenti a fronte di quel vizioso PVC. E più Giudici partigiani delle sezioni della CTP e 
CTR che avevano emesso più Sentente false. Allegato 2.    
Il secondo, ad essere interrogato sono stato io. Che ho attestato tutta la verità già denunciata nella   querela, 
surrogata da documentazione. Fascicolo 3.   
Il terzo, è stato interrogato il dott. Leto, colui, che aveva formato l’associazione a delinquere: dittu a favarisa 
<di tri da maiddra, “tre del trogolo”,  re, pantalè e manicu d’ossu>. I tre del trogolo, sono tre individui 
pericolosi per loro e per gli altri, che per fare del male a chicchessia, venderebbero le proprie mamme 
e le loro dannate anime al primo passante. Nella fattispecie, il male, l’hanno fatto: a me, alla Agenzia 
delle Entrate  e a codesta Procura.. Che nel tentativo di estraniarsi dalle sue cattiverie commesse, ha 
attestato una serie di infondatezze nei miei confronti. Allegato 4.   
Come in effetti, il Vaiarelli,  strascinato dallo trascinatore  Leto, ha comminato questo strascino. 
A pagina 2 della sua relazione attesta: tra una serie di carte messe alla rinfusa è mai consegnate allo stesso 
dott. Leto “una busta gialla aperta”  dove nel frontespizio risulta un timbro postale con la data del 
12/02/02 – raccomandata n° 12151289554/2, inviata all’attenzione del Direttore Generale Agenzia delle 
Entrate di Agrigento – contenente alcune note rispettivamente del 12/02/02 – 05/03/02 – 06/03/02 – 
14/03/02, n° due copie di Sentenze, nonché una audio – cassetta. Un fascicolo composto di 20 pagine del 
secondo volume CAINI PER VIRTU’ FAVARA DUE LA RISCOSSA. Un dossier composto di n° 120 
pagine contente la lettura a chiare lettere del complotto commesso dai quanti malvagi sono.          
A pagina 3 attesta: Tenuto conto che dalla nota del 25/10/03, trasmessa al dott. Leto, si evince che il dott. 
Verduci direttore pro tempore sarebbe stato reso edotto con libro già edito e con cassetta audio dei fatti in 
questione; considerato peraltro, che dagli atti esibiti non è stata riscontrata alcuna nota, a firma del dott. 
Verduci, trasmessa al Sanfilippo.  Attesta che durante il colloquio  tra me e il dott. Verduci, con l’assistenza 
del dott. Calì, esposi di essere oggetto di una attività persecutoria da parte degli organi Istituzionali e 
facevo riferimento ad una cassetta audio già in possesso del dott. Verduci. Il dott. Calì dichiarava 
infine di avere visto tale cassetta audio nella stanza della direzione unitamente al libro CAINI PER 
VIRTU’. E altro ancora di poca rilevanza.  
A pagina 4 attesta: invero, a seguito di attività delegata da parte dell’Autorità Giudiziaria, nei mesi di 
Giugno e Luglio 1994 venivano effettuati accertamenti di carattere bancario nei confronti del contribuente in 
questione. Ecc. ecc. Tale attività peraltro, accertata nella Sentenza n° 259/96, del 03/06/96 di condanna 
emessa nei confronti del Sanfilippo – da parte del Tribunale di Agrigento – veniva confermata da una serie 
di elementi presuntivi certi e convergenti.   
A pagina 5 attesta: La Guardia di Finanza per come si evince a pagina 5 del PVC, ha utilizzato la 
documentazione bancaria acquisita a suo tempo dall’autorità giudiziaria di Agrigento, consegnata al 
Comando della Guardia di Finanza, con delega di utilizzo dei dati. 
A pagina 6 attesta: Invero per come si evince dalla Sentenza dal Tribunale di Agrigento in data 03/06/96, la 
Guardia di Finanza è pervenuta – tramite un procedimento logico induttivo esente da vizi. 
A pagina 7 cita le Sentenze emesse dalla CTP n° 130, 19, 20, 164,  per gli anni 1992, 993 e 1994. Dalla 
Sentenza n° 164 emessa in data 13/05/2002 si evince che la CTP di Agrigento, ha osservato la Sentenza 
penale resa dal Tribunale di Agrigento, a favore del ricorrente, peraltro, non rinvenuta agli atti esibiti allo 
scrivente, con la quale è stato assolto dal reato di omessa dichiarazione dei redditi in riferimento 
all’anno d’imposta 1994, non ha efficacia nel giudizio Tributario.  
<<Se costui ha affermato di non aver visto tale documento. Come  ha potuto attestare ciò? A chi  crede di 
prendere per i fondelli stu scimunitu? Anzi, duppiu scimunitu. Visto che non ha saputo discernere: fatto 
non sussiste dal fatto non costituisce reato.  Ed ha attestato che la Sentenza annullata senza rinvio perché 
il fatto non sussiste, non ha efficacia nel giudizio Tributario.   
Ma non sarebbe stato meglio se prima di recarsi ad Agrigento passava dalla Standa di Palermo e 
comprava un cervello di plastica adatto al suo cranio? Così, non si sarebbe postribolato in questo 
postribolo di gentaglia viscida e malfamata qual è l’Agenzia delle Entrate di Agrigento, trasformata tale, 
dall’insediamento dallo scienziato con nano cervello  Leto Pietro Pasquale?>> 
A pagina 8 attesta: L’avviso di accertamento n° RJ01001402 emesso dall’Ufficio locale di Agrigento in 
data 08/11/2000. La CTP ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 18 c. 4 del Dlgs. 546/92; 
relativamente all’avviso di accertamento IRPEF – ILOR. 
A pagina 9 attesta: per l’avviso di rettifica n° 800790 deciso con  Sentenza n° 208 emessa in data 10/02/01, 
la CTR, tenuto conto che mancava il fascicolo di I° grado, emetteva in data 16/10/03 l’ordinanza n° 
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40/01/03 con la quale onerava la segreteria di chiedere alla CTP il fascicolo relativo alla Sentenza emessa il 
10/02/01. In atto pende giudizio dinanzi alla CTR. Atto di contestazione n° 2000385 – IVA 1994, la CTP ha 
dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 18 c. 4 DLGS 546/92. Atto di contestazione IVA 1995 
n° 2000384. La CTP ha rigettato il ricorso, nel merito, riconoscendo legittimo l’operato dell’Ufficio. Pende 
giudizio dinanzi la CTR. Legittimo  è l’operato dell’Ufficio nell’applicare l’accertamento induttivo 
disciplinato dall’art. 55 DPR 633/73: in primo luogo, perché in presenza di evasore totale; poi,  in presenza 
di accertamenti bancari su conti correnti del Sanfilippo che attestano una movimentazione di assegni 
ingiustificata e sproporzionata rispetto all’unica attività asserita dal ricorrente.  
A pagina 10 attesta:  L’autotutela, quale strumento deflattivo del contenzioso, il cui regolamento è nel 
decreto del Ministero 11/02/1997 n° 37 può essere utilizzato dall’Ufficio per annullare i propri atti 
impositivi illegittimi o infondati al fine di ricercare un confronto corretto tra fisco – contribuente. Pertanto, 
gli Uffici impositori possono rivedere i propri atti quando ricorrono le condizioni che ne determinino 
l’illegittimità o l’infondatezza consistendo l’autotutela nella capacità dell’Amministrazione di riesaminare la 
propria attività criticamente, con valutazioni obiettiva e imparziale al fine del proseguimento dell’interesse 
pubblico. Ecc. ecc. Allegati 5, 6, 7.  
 
Il terzo del trogolo, manicu d’ossu. Cioè, Vaiarelli. Anziché attestare tutte queste gratuite falsità nei miei 
confronti, aggravate dall’omissioni e dall’occultamento di atti di Ufficio, quali: la pagina 26  del PVC 
Allegato 3. Fascicolo 2. Le pagine 4 – 5 – 8 – 13 – 14 – 15 – 19  del verbale di trascrizione fatto eseguire 
dalla Procura di Agrigento in allegato al dossier di 120 pagine. Allegato 4. Fascicolo 15. La nota prot. N° 
292/UG/5442 sched redatta dal Tenente Gaspare Cilluffo. Allegato 6. Fascicolo 2.  E l’allegato 3 Fascicolo 
3. Avrebbe dovuto attestare: che il dott. Verduci, per comodo collettivo, non ha inviato nota informativa 
presso la Procura del capo luogo agrigentino, con allegato il malloppo cartaceo e l’audio – cassetta per le 
consequenziali azioni del caso. Ed Avrebbe dovuto fare nota disciplinare nei confronti del Verduci e 
depositarla alla Agenzia delle Entrate Direzione Regionale di Palermo, unitamente alla sua meschina 
relazione.   
 
Così come, non avrebbe dovuto occultare l’Ispettore Angelo Cascino, della PG Polizia di Stato, nella 
sua relazione di indagini  delegata dal Sostituto Procuratore dott.ssa Caterina Salusti, in data  
15/12/04 e 18/01/05, quanto ha occultato il Vaiarelli, né avrebbe dovuto occultare quanto si legge negli 
allegati 7, 8, 9, 10, 11. del Vaiarelli.  
 
Il PM Caterina Salusti, alla disamina della documentazione in Suo possesso. Non prende in considerazione 
quanto  da me denunziato. Allegato 1.  Né quanto  attestato in sede di SIT. Allegato 3. Fa invece proprie, le 
falsità attestate: Dalla Galluzzo. Allegato 2. Dal Leto. Allegato 4. Dal Vaiarelli. Allegato 7. Le richieste 
formulate dal Generale B Cosimo Sasso, delle Fiamme Gialle di Palermo. Dal Colonnello Giuseppe Conti 
delle Fiamme Gialle di Agrigento. Alla Procura di Agrigento. Allegati  8, 9, 10, 11. La relazione 
dell’Ispettore Angelo Cascino. Allegato 12. E chiese l’archiviazione del procedimento penale al GIP-SEDE. 
Allegato 13. Alla quale mi sono fortemente opposto. Ma, il  GIP Walter Carlisi archiviò il caso senza dare 
nessuna importanza alle mie verità, prendendo per oro colato, le meschine attestazioni che si leggono nel 
provvedimento di archiviazione del PM Salusti. Allegato 14. Il GIP in questione, attestò sul giornale di 
Sicilia del 17/07/05 che  il verbale della Guardia di Finanza non era falsificato. Allegato 15.  
A cui ho replicato sul giornale La Sicilia del 18/07/06. Allegato 16.  Fascicolo 16. 
  
Il 04/03/06 ho pubblicato il libro IGNOMINIE EPOCALI VOL I. Stessa data, ho inviato un esposto al 
CSM – Roma, il quale, apre fascicolo n° 113/RE/06 nei confronti della Procura di Agrigento. Vedi 
Allegato 16.  
Detto CSM, nella seduta plenare del 21/02/07 formata dalla: PRIMA, QUARTA, SESTA, SETTIMA, 
OTTAVA E NONA COMMISSIONE, con  cinque OMISSIS giunge all’archiviazione del caso. Senza 
disciplinare: né la Procura di Agrigento, né me.  
Il 08/02/08 ho pubblicato la prima edizione del Giornale LA VOCE CHE TUONA. Vedi  Fascicolo19. 
Per la crono storia di questa faccenda di faccendieri  disonesti che hanno messo in campo questo 
complotto a mio danno senza alcun precedente. Vedi dalla pagina 67 alla 268 del libro IGNOMIE 
EPOCALI VOL I.  Fascicolo 19. 
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Il 08/06/06,  ho sporto  denuncia nei confronti dei Funzionari di detta Agenzia delle Entrate, presso la 
Procura di Palermo. Che ha aperto fascicolo ed ha trasferito il malloppo cartaceo  per competenza 
territoriale alla Procura di Agrigento. Quest’ultima apre fascicolo e lo affida per le indagini preliminari  al 
PM Laura Cameli. Che, senza espletare alcuna indagine, il 31/01/07 chiese ed ottenne dal GIP Walter 
Carlisi l’archiviazione del caso.  Fascicolo 17. 
 
Vistomi  trattato socialmente e giudizialmente male che più male di così c’era (l’aggressione fisica). 
Temendo ciò, e nella speranza che tutto si sarebbe sistemato nei migliori dei modi, mi sono  rivolto al 
Ministro della Giustizia Clemente Mastella. Allegato 1. Al Ministro dell’Economia Tommaso Padoa 
Schioppa. Allegato 2. Al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Allegato 3.  Al presidente del 
Consiglio Romano Prodi. Allegato 4.  Ma, non ho ottenuto risposta alcuna da parte loro.   
  
Nel mentre, inviavo più lettere (colorite ma non offensive) al dott. Leto. Allegato 5.   
Alla direzione della Agenzia delle Entrate di Palermo. Allegato 6.   
E alla direzione della SERIT di Agrigento. Allegato 7.   
Alla quattordicesima lettera datata 09/01/08, che ho inviato al dott. Leto. Fece la false di sentirsi offeso. E, 
unitamente al responsabile legale della Agenzia delle Entrate di Agrigento, dott. Stefano Spoto, consci delle 
malefatte commesse: sia dalla Guardia di Finanza; sia dai loro sottomessi Funzionari; sia dal Vaiarelli; sia 
delle varie Sezioni della CTP di Agrigento  e delle varie  Sez. della CTR di Palermo che emettevano 
Sentenze su loro ordine. Credendo di  ricevere ulteriore benevole trattamento dalla Procura di Agrigento 
capitanata dal dott. Ignazio De Francisci, hanno sporto denuncia – querela  per diffamazione nei miei 
confronti, la quale, ha aperto il fascicolo n° 834/08RG Mod. 21 ai sensi dell’articolo 595.  
Inconscio delle azzardate manovre compiute dai due infedeli Funzionari, Leto E Spoto. L’8/02/08 ho 
pubblicato il Giornale periodico  LA VOCE CHE TUONA. Che si legge al Fascicolo 19.  
Ed ho provveduto inviarlo al dott. Leto. Al Ministro dell’Economia Tommaso Padoa Schioppa. Allegati 5 e 
2.   E ha più personaggi di varie Istituzioni.        
Il 18/02/08, ho sporto denuncia – querela presso la Procura di Palermo. Che apre fascicolo e lo trasferisce 
per competenza territoriale alla Procura di Agrigento che ha provveduto aprire il fascicolo n° 1460/08/45 e 
lo ha assegnato per le indagini preliminari al PM dott. Andrea Bianchi, il quale aveva già assegnato il 
fascicolo n° 834/08 RG Mod. 21 riguardante la querela sporta dai due  Leto E Spoto. Allegato 8.  
 
In virtù dello sgravio già citato, in data 15/04/09  ho sporto denuncia – querela presso la  Procura di 
Agrigento nei confronti dei componenti della Sez. 2 della CTP di Agrigento per il reato di  omissioni di atti 
di Ufficio e  per violazione dell’art. 59, I° comma, punto b) del D lgs 546/92.  E nei confronti del Leto 
Pietro Pasquale, per occultamento di atti di Ufficio.  Codesta Procura ha aperto il fascicolo e lo ha allegato 
al fascicolo n° 834/08/RG Mod. 21. Allegato 9. 
 
La Sez. 3 della CTP di Agrigento senza inviare dispositivo di ordinanza in cui si doveva leggere che il 
12/05/09  si dovevano discutere in Camera di Consiglio le due Sentenze n° 43/20/05 e 44/20/05 annullate 
col rinvio dalla CTR di Palermo, emette le Sentenze n° 258/09 e n° 259/09 attestando la piena legittimità 
degli avvisi di accertamenti impugnati  confermando in tutta la loro interezza con il rigetto dei  ricorsi. Vedi 
Fascicolo 14. 
 
Appena in mio possesso ho inviato una raccomandata al Presidente della Sez. 3 di detta CTP. Allegato 10. 
Un’altra, al Leto Pietro Pasquale. Allegato 11.  Ed  ho sporto denuncia – querela presso la  Procura di 
Agrigento nei confronti dei componenti della Sez. 3 della CTP di Agrigento per il reato di  omissioni di atti 
di Ufficio e  per violazione dell’art. 59, I° comma, punto b) del D lgs 546/92. E nei confronti del Leto 
Pietro Pasquale per occultamento di atti di Ufficio. Allegato 12.  La Procura apre fascicolo  e lo ha allegato 
al fascicolo n° 834/08/RG Mod. 21.  
In data 12/12/09 Codesta Procura, fa richiesta di archiviazione  del fascicolo n° 834/08RG 21 Mod. al GIP 
– SEDE. Il rappresentante legale della Agenzia delle Entrate di Agrigento, dott. Stefano Spoto, che  in sede 
di SIT del 13/05/08 aveva vantato dei crediti in favore della Agenzia delle Entrate di Agrigento, con allegata 
documentazione. Allegato 13. Non fa richiesta di opposizione alla richiesta di archiviazione del  PM, né il 
Leto, né io. Il GIP dott. Stefano Zammuto, il 13/05/2010 ha condiviso le ragioni addotte nella richiesta che 
precede, che fa proprie, dispone l’archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti al PM. Allegato 
14.  

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 211

 
 Il rappresentante legale della Agenzia delle Entrate di Agrigento, dott. Spoto, non avrebbe dovuto 
intervenire a sostegno della querela sporta dal Leto. Così facendo, la questione sarebbe rimasta tra me e 
quest’ultimo. Mentre invece, con la sua correità seguita dalla testimonianza resa in sede di SIT, surrogata da 
documentazione estrapolata dagli atti della Agenzia delle Entrate da loro mal gestita, e con la non 
opposizione alla decisione del PM Dott. Andrea Bianchi, da parte di tutti e due, altro non hanno fatto che, 
screditare se stessi e l’Agenzia delle Entrate di Agrigento. Rendendosi responsabili ancora una volta, di 
non aver provveduto a dichiarare l’illegittimità di tutti gli atti impositivi emessi abusivamente nei miei 
confronti con emissioni di cartelle di pagamento illegittime e con iscrizioni di ipoteche sui miei beni mobili 
ed immobili, subito dopo aver ricevuto la mia prima diffida del 03/06/2010, inviata allo Spettabile Ministero 
delle Finanze Roma. Con allegata copia Giornale  LE VOCE CHE TUONA del 03/06/2010. Allegato 15.  E 
per conoscenza alla direzione della Agenzia delle Entrate di Agrigento. Allegato 16.  
Per il Giornale vedi  Fascicolo 19.  
O, al più tardi, alla seconda diffida del 07/06/2010 inviata allo Spettabile Ministero delle Finanze Roma. 
Allegato 17. Per conoscenza Alla Agenzia delle Entrate di Agrigento. Allegato 18. E per conoscenza alla 
Spettabile SERIT Agrigento. Allegato 19. Che conteneva anche, l’ennesima richiesta  di invio  Ispettori 
Ministeriali per controllare il mal operato dei Funzionari annidacchiati all’interno di detta Agenzia delle 
Entrate e la cancellazione del mio nominativo dalle liste degli evasori fiscali. E la copia della cartella di 
pagamento di Euro 20.160,09 emessa su atto di contestazione n° 2000385/2000, dalla Agenzia delle 
Entrate, per la Sentenza illegittima e incostituzionale n° 258/09. Allegato 20.  
Per questa ingiusta cartella di pagamento, in data 01/09/2010 ho formulato querela per occultamento di atti 
di Ufficio e per tentata estorsione nei confronti del direttore pro tempore della Agenzia delle Entrate di 
Agrigento, dott. La Rocca Giuseppe. Allegato 21. 
Il PM dott. Giacomo Forte ha archiviato il caso, attestando che la notizia di reato è infondata.  
Alla quale non mi sono opposto. Perché pensavo che il nuovo direttore  pro tempore Giuseppe La Rocca ed 
il rappresentante legale della Agenzia delle Entrate, dott. Spoto, in concomitanza con il Ministero 
dell’Economia – Roma, avrebbero chiuso la faccenda ed avrebbero dato sapere  dell’avvenuto 
riconoscimento dell’illegittimità degli atti impositivi emessi a fronte di un vizioso PVC. Conseguentemente 
a ciò: l’annullamento degli atti impositivi; la revoca delle cartelle di pagamento emesse e da emettere; la 
revoca delle iscrizioni di ipoteca sui mie beni mobili e immobili e la cancellazione del mio nominativo delle 
liste degli evasori fiscali iscrittomi abusivamente dalla Agenzia delle Entrate di Agrigento a fronte d’un 
vizioso PVC. 
Peraltro, accettato dal reo confesso Garziano Rosario, Maresciallo, già Brigadiere della Guardia di Finanza, 
che, in correità del Maresciallo Falsone Nino e del loro capitano Fabio Migliori hanno stilato falsamente il 
PVC, fortemente contestato: dal Tenente Gaspare Cilluffo; dal Generale B. Cosimo Sasso e da me 
medesimo. Allegato 22. Fascicolo 18.    
Fascicolo 19. Contiene:  
Copia esposto al CSM. 
Copia Giornale LA VOCE CHE TUONA DEL 08/02/08. 
Copia Giornale LA VOCE CHE TUONA DEL 03/06/2010. 
Copia Libro edito nel 2006, IGNOMINIE EPOCALI VOL I. 
  
E’ giusto e doveroso che ogni cittadino paghi le sue tasse. Ma, estorcerli con occultamenti di atti di Ufficio e 
da menzogne  attestate in sede Ispettiva dal Vaiarelli, in sede di SIT dalla Galluzzo e dal Leto,  per coprire  i 
militari delle Fiamme Gialle; gli annidacchiati all’interno di detta Agenzia delle Entrate, quali:  il dott. 
Giuseppe Vetro; il dott. Calogero Fontana; il dott. Maurizio Lauricella; il dott. Argento Francesco; il dott. 
Giorgio Verduci che hanno  emesso gli accertamenti per gli anni 1992 – 1993 – 1994 – 1995; il loro 
complice Vaiarelli, fortemente criticato da me e dai personaggi di cui sopra; i componenti delle richiamate 
Sezioni delle CTP e CTR che su loro ordine  hanno rigettato  più ricorsi ed hanno emesso più Sentenze privi 
di senso logico. E’ sinonimo di associazione per delinquere  di stampo mafioso finalizzato alle estorsioni nei 
confronti di me medesimo caduto vittima di un complotto senza precedenti. Non riuscendo nei loro loschi 
intendi.  
 
Perché alla lettura di quell’obbrobrioso PVC redatto dai ghigliottinai militari delle Fiamme Gialle, 
dovevo improvvisarmi investigatore privato per  scoprire il bandalo  di questa misteriosa   matassa messa 
in campo dallo sparatore alla Croce Rossa, PM Dambruoso. Che, a quanto pare, le mie scoperte, a 
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codesta Procura capitanata dal dott. Ignazio De Francisci,  non gli sono andate giù, ed  ha fatto di tutto 
per non mettere al bando a chi aveva sparato contro la  Croce Rossa, ai Magistrati che per solidarietà si 
adoperavano da partigiani e di conseguenza non iscrivevano nel registro degli indagati i signori, tra 
virgolette, che di volta in volta querelavo. 
Più codesta Procura si ostinava, più erano le mie querele e più erano le mie  pubblicazioni di libri e 
giornali.  Ricorrendo persino al CSM. Che, per non mettere al bando codesta Procura, si è pronunziato 
con l’archiviazione del caso, senza censurare: né il  PM Dambruoso, né il PM  Salusti, né il Procuratore 
capo De Francisci, né me. A tale decisione ho fatto appello al Presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano, il quale, si  è sobbarcato alla cotanta squallida archiviazione del CSM di cui è il Presidente. 
Non accettata dalla  mia canizie veneranda verso la giustizia. Che mi ha spinto ha Pubblicare il primo 
Giornale e  denunciare tutto alla Procura antimafia di Palermo. Chiedendo la legalità e la  trasparenza 
più volte negatami da parte di uomini di varie Istituzioni.       
 
Come è noto, il Tribunale penale di Agrigento che ha emesso in totale arbitrio la Sentenza n° 259/96, ha 
riconosciuto i suoi madornali errori e nel Marzo del 2001 ha ordinato la  eliminazione delle iscrizioni 
contenute nel casellario giudiziale relativa  alla  indicata Sentenza. Vedi fascicolo 3.    
 
Codesta Procura li ha riconosciuti nel 2010, con l’emissione del provvedimento di archiviazione in ordine al 
procedimento penale n° 834/08 RG mod. 21 aperto a mio carico ai sensi dall’art. 595. Sulla inopportuna 
querela sporta per diffamazione dai due Leto  e  Spoto.  Da cui derive il cessato al fuoco contro la Croce 
Rossa presa di mira dal PM Dambruoso e dalla Agenzia delle Entrate di Agrigento, gestita da una 
manica di delinquenti incalliti, che ad oggi non hanno riconosciuto i loro madornali errori. Vedi 
allegato 14 fascicolo 18.  
 
Poiché a pagina 11 del verbale Ispettivo del Vaiarelli si leggono a chiare lettere queste testuali parole: In 
definitiva, se l’Ufficio ha ben operato, sarà il contribuente a dover dimostrare che l’Amministrazione 
Finanziaria ha fatto cattivo uso del proprio potere di accertamento. Continua richiamando le Sentenze 
n° 19 – 20 – 130 – 164.  E attesta, che  dalle motivazioni delle Sentenze si evince che il ricorrente non ha 
sottoposto contrari e validi elementi di giustificazione tali da contrastare efficacemente l’operato degli Uffici 
Finanziari, che si è fondato su dati inconfutabili in loro possesso. Pertanto, per i suddetti atti, la richiesta di 
annullamento in sede di autotutela, in ogni caso non appare giustificata oltre ai vincoli stabiliti dal decreto 
del Ministero n° 37 dell’11/02/97. Anche perché il contribuente ha unicamente sollevato una serie di 
accuse nei confronti dei militari verbalizzanti, <<il cui operato spetta unicamente all’Autorità Giudiziaria 
già interessata dallo stesso contribuente>>.  Per quanto riguarda le altre Sentenze  emesse dalla CTP e 
precisamente n° 208 – 14 – 261, si osserva che l’adito giudice Tributario dichiarava inammissibili i ricorsi ai 
sensi dell’art. 18 c. 4° D lgs 546/92, senza pronunciarsi nel merito. Ecc. Ecc. Che, il PM Caterina Salusti, 
avrebbe dovuto decidere serenamente e iscrivere nel registro degli indagati i nominativi risultanti nella 
querela per il reato loro commesso. Mentre invece, si diede alla pazza gioia della partigianeria ed ha chiesto 
l’archiviazione del procedimento al GIP - SEDE. Condiviso poi, dal GIP Valter Carlisi.  
 
Spetta a codesta Procura farglieli riconoscere, onerando l’Amministrazione Finanziaria di Roma e di 
Agrigento di dichiarare infondati i loro atti impositivi emessi nei miei confronti; cancellare il mio 
nominativo dalle liste degli evasori fiscali e riportare tutto allo stato com’era prima  della indagine a 
capestro fatta eseguire, dal Maresciallo dei CC Giordano Epifanio e in un momento successivo dal PM 
Stefano Dambruoso, che  mi volevano in galera solo ed esclusivamente per dare sfogo alla loro  maledetta 
ira. E iscrivere nel registro degli indagati i signori: Spoto Stefano, e La Rocca Giuseppe per inadempienza 
professionale, occultamenti di atti di Ufficio e reiterazione di reato nell’aver emesso ulteriore cartella di 
pagamento, pur essendo stati resi edotti con due diffide del 03/06/2010 e 07/06/2010. Così mettiamo la 
parola fine a questo complotto a mio danno portato  avanti per lunghi 17 anni e mezzo senza testa e senza 
coda da una associazione per delinquere formata da uomini di varie Istituzioni non legati da vincolo di 
parentela, che si sono accaniti nel calunniarmi per il gusto di rovinare vita natural durante la mia dignità e 
quella della mia famiglia. Vedi Fascicolo 16. 
 
Fascicolo 20 contiene:  
Cartella di pagamento del 05/06/2010 emessa dalla Agenzia delle Entrate di Agrigento. n° 2912009 
0022132410 di Euro 20.160,09. Per atto di contestazione n° 2000385/2000 
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Cartella di pagamento del 17/10/2011 emessa dalla Agenzia delle Entrate di Agrigento n° 
29129110002134843 di Euro 10.085,14. Tutte e due per lo stesso atto di contestazione n° 2000385/2000.   
 
Tutto ciò premesso, ed avendo la Agenzia delle Entrate di Agrigento reiterato il reato con  ulteriore cartella 
di pagamento di cui sopra, già contestato con querela del 01/09/2010.  
Sporge formale denuncia – querela  nei confronti del  direttore pro tempore della Agenzia delle Entrate di 
Agrigento, dott. La Rocca Giuseppe, e nei confronti del dott. Stefano Spoto, rappresentante legale della 
Agenzia delle Entrate di Agrigento. Per inadempienza professionale, occultamento di atti di Ufficio, 
reiterazione di reato e tentata  estorsione continuata e aggravata dalla complicità  delle già citate CTP, CTR, 
E SERIT SICILIA SEDE – AGRIGENTO. 
 
Allegati: 
Fascicolo 1. Nota informativa Maresciallo dei CC Giordano. 
Fascicolo 2 PVC Guardia di Finanza Agrigento. 
Fascicolo 3  Sentenze penali. 
Fascicolo 4 Accertamenti Agenzia Entrate per gli anni 1992 e 1993. 
Fascicolo 5 Sentenza n° 130/06/00 CTP e Sentenza n° 96/25/02 CTR. 
Fascicolo 6 Sentenza n° 19/00 CTP e Sentenza n° 50/29/04 CTR. 
Fascicolo 7 Sentenza 20/00 CTP e Sentenza n° 95/25/02 CTR. 
Fascicolo 8 Sentenza n° 52/2000 CTP e Sentenza n° 94/25/02 CTR.  
Fascicolo 9 Sentenza n° 208/01 CTP e Sentenza n° 53/01/04 CTR.  
Fascicolo 10 Sentenza n° 261/02 CTP e Sentenza n° 43/20/05 CTR. 
Fascicolo 11 Sentenza n° 14/02 CTP e Sentenza n° 44/20/05 CTR. 
Fascicolo 12 Sentenza n° 164/02 CTP e Sentenza n° 53/20/05 CTR. 
Fascicolo 13 Sentenza n° 58/06 CTP. 
Fascicolo 14 Sentenze n° 258/09  e  259/09 CTP. 
Fascicolo 15 querela sporta nei confronti dei militari delle Forze dell’ordine. 
Fascicolo 16 querela del 2004 nei confronti dei Funzionari della Agenzia delle Entrate di Agrigento. 
Fascicolo 17 querela del 2006 nei confronti dei Funzionari della Agenzia delle entrate di Agrigento. 
Fascicolo 18 querela sporta dai Funzionari della Agenzia delle Entrate nei mie confronti, e viceversa. 
Fascicolo 19 contiene: due copie giornale e copia libro edito IGNOMINIE EPOCALI VOL I. 
Fascicolo 20 contiene: due cartelle di pagamento emesse dalla Agenzia delle Entrate di Agrigento.    
Una copia DVD contenente l’intera crono storia di questo complotto. 
 
Con il  riserbo di rendere edotti con relativa documentazione:  
Il Ministero dell’Economia – Roma. 
L’Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Sicilia Ufficio Ispettivo Regionale. 
Il comando Provinciale  Guardia di Finanza di Agrigento.  
E con facoltà di pubblicare ed inviare tale documentazione dove riterrò opportuno. 
    
Con riserbo di deposito ulteriori documenti.  
Con richiesta di avviso della chiusura delle indagini a mezzo Ufficiali notificatori.  
Resto a disposizione di codesta Procura per qualsiasi chiarimento in merito. 
Con osservanza.  
Favara, li 10/11/2011 
                                                                                                                   Giacomo Sanfilippo 
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                 GIACOMO SANFILIPPO    
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Clicca su www.sanfilippo-editore.it 
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            Sanfilippo-editore@libero.it         

 
 
                                                                                           ALLA  DOTT. SSA PANDOLFI                                                    
                                                                                           SOSTITUTO  PROCURATORE  
                                                                                           DELLA REPUBBLICA PRESSO  
                                                                                         IL  TRIBUNALE DI AGRIGENTO 
      
OGGETTO: Deposito documenti al fascicolo n° 5718/11 MOD. 21.  
  
Il sottoscritto Giacomo Sanfilippo, nato il 24/01/1941 a Favara ed ivi residente in contrada Bagli 53, in 
relazione  alle tre diffide inviate in data 14/11/2011: Alla Guardia di Finanza di Agrigento;  Alla Agenzia 
delle Entrate di Palermo; Al  Ministero dell’Economia e delle Finanze – Roma. 
 

ESPONE QUANTO SEGUE 
 
Il Comando Compagnia Guardia di Finanza di Agrigento, in data 14/11/2011 ha stilato il  verbale di 
ricezione querela.  
In data 05/01/2012 il Tenente Schiazza e il Maresciallo Coppola, del su citato Comando Compagnia, in 
relazione alla Sua delega d’indagine mi hanno interrogato a SIT per circa cinque ore e mezza.  
Durante l’interrogazione, concentrata sulla pagina 8 della querela del 10/11/2011, nella quale si legge che i 
viziosi militari delle Fiamme Gialle, nelle persone di: Falsone Nino Maresciallo M.  Garziano Rosario 
Brigadiere. Quest’ultimo, reo confesso. Ha  confessato che il loro Capitano Fabio Migliori dette l’ordine di  
stilare il PVC camuffato. Come in effetti, all’atto della firma l’ho contesto. Pagina 36 del PVC. E fatto 
sempre presente alle CTP e  CTR che il PVC era falso.  E fortemente  criticato dal Tenente Gaspare Cilluffo 
e dal Generale B. Cosimo Sasso.   
 
Sui reati di inadempienza professionale commessi dai dirigenti della Agenzia delle Entrate di Agrigento nel 
non aver dato comunicazione alcuna:  
Alle mie numerose  missive che partono dal 13/06/01 al 22/06/09;  
Ai due sgravi:  Il primo, RJO  n°2005S0272417 cartella  n° 29120040010482330 € 9.632,44 emesso in data 
20/07/05 su atto di contestazione n° 2000385/2000. Il secondo,  RJO 2005S0272397 cartella n° 
29120040010482330  € 7.898,11 emesso  in data 20/07/05 su accertamento n° RJO 1001402; 
Alle mie diffide datate 03/06/2010 e 07/06/2010;  
Sulla querela per diffamazione che i due arroganti Leto e Spoto hanno sporto nei miei confronti presso la 
Procura di Agrigento e all’archiviazione non si sono opposti.   
Sulla reiterazione di reato in cui sono caduti  nell’aver emesso la seconda cartella di pagamento di importo 
diverso e con lo stesso numero di accertamento  della prima cartella di pagamento.  Ecc. ecc. 
Al termine, il suddetto Tenente ha acquisito in copia la documentazione cartacea che si compose di n° 7 
allegati + uno DVD, già in atti della VS Illustrissima.         
 
Il Ministero  dell’Economia e delle Finanze che in data 14/11/2011 era stato diffidato di eseguire una 
ISPEZIONE DISCIPLINARE  nei confronti dei componenti della Agenzia delle Entrate di Agrigento e di 
Palermo e nei confronti dei componenti delle CTP e CTR implicati in questo madornale strascino, non solo 
a mio danno.  Non ha dato comunicazione alcuna. 
 
La Agenzia delle Entrate di Palermo che in data 14/11/2011 era stata diffidata di aprire una commissione 
interna  nei confronti dei nominativi leggibili nella diffida. Non ha dato  comunicazione alcuna. 
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PER QUANTO SOPRA 
 
Sporge formale denuncia per inadempienza professionale nei confronti del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze – Roma.  
E nei confronti dell’attuale  direttore pro tempore della Agenzia delle Entrate di Palermo.  
 
Allegati: 
Copia ricezione querela Guardia di Finanza di Agrigento del 14/11/2011; 
Copia diffida  Ministero dell’Economia e delle Finanze Roma del 14/11/2011; 
Copia diffida  Agenzia delle Entrate di Palermo del 14/11/2011;  
Copia ulteriore diffida  Agenzia delle Entrate di Agrigento del 31/01/2012; 
Copia ulteriore diffida  Ministero dell’Economia e delle Finanze Roma del 31/01/2012;     
Copia diffida al dott. Befera Attilio del 3101/2012; 
Copia note incarico speciale n° 268/03 14/11/03 e n° 93635  26/11/03, dott. Mario D’Amato (non dott. 
Mazzarelli); 
Copie note dott. Mazzarelli; Generale Sasso; Colonnello Conti; 
Copia diffida SERIT sede – Agrigento  del 09/06/2010; 
Copia CD – R che contiene la documentazione della ulteriore diffida inviata a mezzo posta raccomandata ai 
suddetti personaggi in data 01/02/2012. 
 
Si precisa che, le ulteriore diffide che interessano il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il dott. Attilio 
Befera, da dopo la premessa fino alla pagina 5, ed esattamente al punto dell’asterisco,  la dicitura è  
pressappoco simile. Dall’asterisco in poi vanno lette ognuna per la sua dicitura.  
 
Con riserbo di deposito ulteriori documenti.  
E con facoltà di pubblicare ed inviare  documentazione di specie dove riterrò opportuno. 
Resto a disposizione di codesta Procura per qualsiasi chiarimento in merito. 
 
Con osservanza.  
Favara, li 02/02/2012 
                                                                                                                   Giacomo Sanfilippo. 
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                                                                 ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE                                                                                         
                                                              REGIONALE DELLA SICILIA  UFFIVIO FISCALITA’  
                                                               VIA KONRAD. ROENTGEN N° 3 90146 PALERMO  
                                                                                                           P.C.  
                                                                                    AL MINISTERO DELLE FINANZE 
                                                                                 VIA  XX SETTEMBRE 97 00187 ROMA                                                                                                      
                                                                                                           E  P.C.  
                                                                  AL COMANDANTE PROVINCIALE DEL CORPO  
                                                                  DELLLA GUARDIA DI FINANZA DI AGRIGENTO 
                                                                               
Oggetto: Chi mente,  se anche non scoperto, ha la punizione in se medesimo; egli sente che tradisce un 
dovere e si degrada. Se scoperto, trascina nel suo baratro: il, i mandanti e man mano gli altri che si 
accorpano a sostegno. 
 
Il sottoscritto Giacomo Sanfilippo nato il 24/01/1941 a Favara, ed ivi residente in contrada bagli 53,  si 
riferisce alle lettere del  28/10/03 – 20/11/03 – 15/03/04 – 23/04/04 – 09/06/06 - 08/02/08.  Rimaste senza 
riscontro.  In special modo, alla lettera del 09/06/06,  con la quale trasmetteva copia della lettera indirizzata 
al Leto Pietro Pasquale, dell’Ufficio delle Entrate di Agrigento, per far constatare ulteriori abusi di potere 
adoperati sulla sua persona dai dirigenti e derivati del suddetto Ufficio. 
Qualora codesto Spettabile Ufficio per invalidare il fascicolo incriminato in oggetto e disciplinare civilmente 
e penalmente i signori  nominati con nomi e cognomi, implicati in questa iniqua storia che va avanti per 
lunghissimi anni senza testa e senza coda,  perorando  per  un falso PVC stilato dai tre viziosi militari delle 
Fiamme Gialle in oggetto, abbisogna di nominare e inviare un Ispettore per accertate la gravità dei fatti 
compiuti ai miei danni, si accerti che non abbia le pessime qualità intellettive e professionali del Vaiarelli 
Salvatore.  
Per quanto sopra, voglia codesto Spettabile Ufficio assumersi l’onere di portare a chiara luce tutte le 
malefatte commesse a danno della mia persona e dare comunicazione a mezzo posta della Vostra presa di 
posizione entro 20 giorni dalla data di ricezione della presente lettera.  
 
Tengo a precisare: che a questi “signori” non sono stato io a  circuirli, ma si sono circuiti da loro, 
perché sono incapaci di intendere e di volere e, una inadempienza da parte di codesto Spettabile 
Ufficio può rivelarsi molto grave per l’Ufficio di Agrigento,  per  la Istituzione che rappresenta tale 
Ufficio e per la Costituzione  d’Italia. 
 
In allegato alla lettera, c’erano: 
una copia della lettera indirizzata al Leto Pietro Pasquale, datata 09/06/06; 
una copia del dispositivo della Sentenza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione. Che ha annullato senza 
rinvio la Sentenza relativamente per la presentazione dei redditi per l’anno 1994  perché il fatto non sussiste. 
Che, a quanto pare, codesta Agenzia delle Entrate non  ha preso alcun provvedimento in merito.  
Facendo innescare la miccia al detonatore, alla quale si doveva appiccare il fuoco. Cioè, attuare il piano già 
studiato sin dall’emissione del provvedimento di archiviazione da parte del GIP  Walter Carlisi.  
In data 04/03/06 ho pubblicato il libro IGNOMINIE EPOCALI VOL I, e incominciai a  mandare più lettere 
colorite ma non offensive al Leto Pietro Pasquale. Alla quattordicesima, il paguro bernardo uscì dalla grande 
conchiglia dove si era rifugiato. E Voi, tiratori di  lacci ai pupi di questo complotto ai miei danni, non vi 
siete accorti che il Leto stava facendo il mio giuoco, ed avete  dato il via libera,  non solo a lui, ma al dott.  
Spoto Stefano rappresentate legale della Agenzia delle Entrate di Agrigento, a sporgere querela per 
diffamazione nei miei confronti presso la Procura di Agrigento. Conclusasi con l’archiviazione del caso 
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senza che i due loschi personaggi  si sono potuti opporsi alla decisione del PM Andrea Bianchi. Che, il GIP 
Stefano Zammuto ha fatto proprie le argomentazioni addotte dal PM ed ha archiviato il caso. Facendoli 
impiccare e impiccando anche la Agenzia delle Entrate di Agrigento con la stessa corda con la quale 
volevate  impiccare me.  
A quest’altra ignominia commessa dai due loschi individui Leto e Spoto, il 03/06/2010 o pubblicato il 
secondo numero del mio giornale LA VOCE CHE TUONA, ed ho provveduto depositarlo presso lo 
sportello ricezione della Agenzia delle Entrate di Agrigento, unitamente alla diffida, nella  quale si chiedeva 
per l’ennesima volta la cancellazione del il mio nominativo dalle liste degli evasori fiscali. 
Al reato già commesso, ne commettono un altro. Quello di emettere la cartella di pagamento di  € 20.160,09 
per atto di contestazione n° 2000385/2000 su una Sentenza emessa illegittimamente ed incostituzionalmente 
dalla Sezione 3 della CTP di Agrigento, che senza avere  inviato dispositivo di ordinanza in cui dovevasi 
leggere che in data 12/05/09 si dovevano  discutere le due Sentenze annullate col rinvio dalla CTR di 
Palermo,  ha  emesso abusivamente la Sentenza n° 258/09 e 259/09.  Ledendo il diritto fondamentale della 
difesa del contribuente e violando l’articolo 59, I° comma punto b, del Dlgs546/1992. Peraltro, in data 
20/07/05, l’Agenzia delle Entrate suddetta, aveva provveduto alla sgravio che riguardavano gli avvisi di 
accertamento  interessati alle due su citate Sentenze, senza che mi sia stato dato sapere.   
Alla quale ho provveduto depositare presso la Procura di Agrigento, querela nei confronti del dott. La Rocca 
Giuseppe e del dott. Stefano Spoto  della Agenzia delle Entrate in questione.  Per occultamento di atti di 
Ufficio e tentata estorsione.  
 
In data 17/10/2011, mi viene notificata a mezzo posta un’altra cartella di pagamento di € 10.085,14 con lo 
stesso numero di  atto di citazione di cui sopra. Per cui, ho provveduto depositare presso la Procura di 
Agrigento  ulteriore querela nei confronti dei signori: La Rocca Giuseppe e Spoto Stefano. Per 
inadempienza professionale, occultamento di atti di Ufficio, reiterazione di reato e tentata  estorsione 
continuata e aggravata dalla complicità  delle  CTP, CTR, e SERIT Sicilia Sede Agrigento. 
Per tanto, si diffida codesta Agenzia delle Entrate di aprire una commissione interna. Una volta accertata la 
penale responsabilità in testa al Vaiarelli Salvatore e al direttore pro tempore che in data 09/06/06, non  ha 
adempiuto ai suoi obblighi, invierà nota informativa presso la Procura di Palermo, la quale provvederà farla 
arrivare presso la Procura di  Agrigento ad integrazione della mia querela.   
  
Qualora trascorreranno  60 giorni dalla ricezione della presente lettera  senza che mi sia dato sapere nulla, 
mio malgrado, depositerò copia di questa lettera presso la Procura di Agrigento, a prova inconfutabile che 
codesta Agenzia delle Entrate.  Si nega di adempiere ai propri doveri.   
 
Allegati: 
Copia querela; 
Copia lettere: dott. Mazzarelli;  Guardia di Finanza di Palermo e di Agrigento;  
Copia lettera inviata al direttore pro tempore Leto Pietro Pasquale;   
Copia lettera inviata alla Guardia di finanza di Agrigento; 
Copi lettera inviata al Ministero delle Finanze – Roma.  
Copia DVD.  
Per la documentazione richiamata nella querela, vedi nella cartella n° 23 del DVD. 
Per un approfondimento dei criminosi fatti successi, vedi altre cartelle dall’uno alla 22 e  24. 
 
Distinti saluti 
Favara, li 14/11/2011 
                                                                                                                        Giacomo Sanfilippo 
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                                                                                     AL MINISTERO DELLE FINANZE 
                                                                                 VIA  XX SETTEMBRE 97 00187 ROMA            
                                                                                                             P.C.  
                                                                            AL COMANDANTE PROVINCIALE DEL CORPO  
                                                                           DELLLA GUARDIA DI FINANZA DI AGRIGENTO                                                                                                      
                                                                                                            E P.C. 
                                                                             ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE  
                                                                       REGIONALE DELLA SICILIA  UFFIVIO FISCALITA’  
                                                                        VIA KONRAD. ROENTGEN N° 3 90146 PALERMO  
                   
Oggetto: i castelli prima o poi cadono, per primi, quelli senza fondamenta che non hanno motivo di esistere.  
 
Il sottoscritto Giacomo Sanfilippo nato il 24/01/1941 a Favara, ed ivi residente in contrada bagli 53,  si 
riferisce alla lettera del 07/06/2010, che richiama le altre inviate a codesto Ministero delle Finanze.  
 
Per inviarLe copia di querela sporta presso la Procura di Agrigento, nei confronti del direttore pro tempore 
La Rocca Giuseppe e del dott. Spoto Stefano, rappresentante legale della Agenzia delle Entrate di 
Agrigento. Per  inadempienza professionale, occultamento di atti di Ufficio, reiterazione di reato e tentata  
estorsione continuata e aggravata dalla complicità  delle  CTP, CTR, E SERIT SICILIA SEDE – 
AGRIGENTO. 
 
E per dirLe che l’era degli struzzi è passata. Per cui, codesto Ministero delle Finanze dovrà uscire la testa 
dalla sabbia,  prendere atto di questo increscioso caso, ed  inviare il più presto possibile gli Ispettori 
Ministeriali presso la Agenzia delle Entrate di Agrigento, in quella di Palermo e presso le CTP e CTR già 
denunciate, che hanno commesso una caterva di abusi di potere sulla sua persona.    
 
Per tanto, si diffida codesto Ministero delle Finanze di inviare a mezzo posta il provvedimento emesso  nei 
confronti delle due Agenzie delle Entrate già citate e nei confronti delle CTP e CTR.  E  una copia del 
verbale stilato dagli Ispettori incaricati ad eseguire l’Ispezione disciplinare nei confronti dei componenti 
delle due Agenzie delle Entrate e nei confronti dei componenti delle CTP e CTR, implicati in questo 
madornale strascino, non solo a mio danno, ma anche alle due su citate Agenzie delle Entrate e a codesto 
Ministero delle Finanze.   
 
Una volta accertata la penale responsabilità in testa alle persone più volte querelate e più volte tirate fuori 
dalla Procura di Agrigento, invierà nota informativa presso la Procura del territorio  di Palermo, o di Roma,  
la Procura ricevente, provvederà farla arrivare presso la Procura di  Agrigento ad integrazione della mia 
querela. 
 
Ed inoltre, invierà un provvedimento in cui dovrà leggersi il riconoscimento dell’illegittimità degli atti 
impositivi emessi abusivamente nei miei confronti da più Funzionari privi di senso logico della Agenzia 
delle Entrate di Agrigento, l’esonero delle ipoteche sui mie beni mobili e immobili e  la cancellazione del 
mio nominativo dalle liste degli evasori fiscali.  
 
E, visto che per lo Stato italiano risulto essere evasore fiscale e debitore di esosi importi ascrittomi dai su 
citati Funzionari della Agenzia delle Entrate, dotati di anima nera come la pece. E per lo Stato dovranno 
essere pagati, è giusto e doveroso, che si impone il pagamento di dette somme ai Funzionari dell’Ufficio 
delle Entrate di Agrigento già nominati in precedenza.       
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Qualora trascorreranno  60 giorni dalla ricezione della presente lettera  senza che mi sia dato sapere nulla, 
mio malgrado, depositerò copia di questa lettera presso la Procura di Agrigento, a prova inconfutabile che 
codesto Ministero delle finanze – Roma.  Si nega di  adempiere ai propri doveri.   
 
Allegati: 
Copia querela; 
Copia lettere: dott. Mazzarelli;  Guardia di Finanza di Palermo e di Agrigento;  
Copia lettera inviata al direttore pro tempore Leto Pietro Pasquale;   
Copia lettera inviata alla Guardia di finanza di Agrigento; 
Copia lettera inviata alla Agenzia delle Entrate di Palermo; 
Copia DVD.  
Per la documentazione richiamata nella querela, vedi nella cartella n° 23 del DVD. 
Per un approfondimento dei criminosi fatti successi, vedi altre cartelle dall’uno alla 22 e  24. 
 
Distinti saluti 
Favara, li 14/11/2011 
                                                                                                                                   Giacomo Sanfilippo 
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                                                         ALLA DIREZIONE DELLA AGENZIA DELLE  
                                           ENTRATE VIALE DELLA VITTORIA 92100 AGRIGENTO 
                                                                    DOTT. GIUSEPPE LA ROCCA     
                                                                                             P.C. 
                                                   AL DOTT. ATTILIO BEFERA DIRETTORE GENERALE  
                                                         DELLE AGENZIE DELLE ENTRATE D’ITALIA                                                 
                                             VIA CRISTOFORO COLOMBO N° 426 C/D OO145 –  ROMA                     
                                                                                          E P. C. 
                                                                        AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
                                                             DEI MINISTRI E MINISTRO DELL’ECONOMIA E                     
                                                                   DELLE FINANZE MARIO MONTI PALAZZO                   
                                                                 CHIGI PIAZZA COLONNA 370 00187 – ROMA.  
                                                                                               

OGGETTO: ULTERIORE  DIFFIDA 
 
Il sottoscritto Giacomo Sanfilippo, nato il 24/01/1941 a Favara, ed ivi residente in contrada Bagli 53, si 
riferisce alle due diffide del 03/06/2010 e del 07/06/2010. Queste ultime, richiamano le precedente  note 
rimaste senza esito alcuno. Per dirle di vergognarsi d’essersi comportato da coniglio intanato sotto le cosce 
del Ministro dell’Economi e delle Finanze Giulio Tremonti. La Sua codardia gli costò la querela per 
inadempienza professionale, per reiterazione di reato ecc. ecc. 
 
E premessa che: non è,  né vuol’essere, se non è portato a fare  l’avvocato dei contribuenti d’Italia.  
Ma l’avvocato di se stesso a difesa dei complotti studiati maldestramente sulla sua persona.  
 
Dal Maresciallo della Caserma dei Carabinieri di Favara, Giordano Epifanio. Che nella sua totale mancanza 
di etica morale e professionale, il 09/05/94 ha stilato la nota informativa n° 7875/33 e l’ha trasmessa alla 
Procura di Agrigento. Pagina 1 della querela in allegato.  
Per la documentazione ridotta vedi cartella n°1  del DVD denominato nuova querela 2011.  
Per quella intera  vedi  cartella n°1 del DVD denominato I°    
 
Dal PM Stefano Dambruoso che si vestì della veste di SATRAPO e nella sua totale consapevolezza che 
avrebbe sparato, come si suol dire, contro la Croce Rossa. Cioè, contro una persona ricca di principi 
morali, sana di mente e ben pensante. In data 15/02/05 emette “illegittimamente” provvedimento n° 112 
UG,  delegando la Guardia di Finanza di Agrigento per la perquisizione della mia abitazione e per il 
controllo fiscale e generale nei miei confronti.  
 
<<I militari delle Fiamme Gialle, nelle persone di: Migliori Fabio capitano; Falsone Nino Maresciallo M; 
Garziano Rosario Brigadiere; Tranquillo Giuseppe Brigadiere. Il 16/02/95  hanno eseguito la perquisizioni, 
sequestrando dell’innocuo cartaceo. Il Brigadiere Tranquillo partecipò  solo alla perquisizione. Gli altri 
tre militari dotati di anima nera come la pece, per far contenti a chi di loro dovere, nel corso della verifica 
hanno maldestramente  manipolato numeri e  verità, e  in data  20/04/95 stilarono il vizioso PVC da me 
contestato. Pagina 36 del PVC.  
 
Le prime manipolazioni si ravvisano a pagina 1 e 2 del PVC, nelle quale si legge:  Premesso che a seguito 
di attività giudiziaria delegata dall’Autorità giudiziaria, nei mesi di Giugno e Luglio ‘94, venivano effettuati 
accertamenti di carattere bancario nei confronti della persona sopra generalizzata. In relazione a quanto 
rilevato e previa autorizzazione all’utilizzo ai fini fiscali della documentazione acquisita durante l’attività di 
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polizia giudiziaria,  rilasciata ai sensi degli articoli 33 del DPR 600/73 e 63del DPR 633/72 dal Sostituto 
Procuratore Pietro Pollidori.  
 
Attestazioni queste, che contrastano con quelle che si leggono nella nota protocollo n° 292/UG/5442 sched 
redatta in data 02/05/95 dal Tenente Gaspare Cilluffo, il quale, a pagine tre attesta: Durante le operazioni di 
verifica sono stati svolti controlli  incrociati presso imprese e persone che avevano intrattenuto rapporti 
economici con il sig. Sanfilippo Giacomo. Ciò, al fine di ricostruire i ricavi conseguiti con l’esercizio delle 
attività economiche connesse con l’allevamento di conigli e la mediazione in affari oltre alle ulteriori 
operazioni aventi vantaggio economici delle quali gli operanti la verifica non disponevano, né 
dispongono di nessun elemento certo.  
Queste ultime operazioni, come si evince dall’allegato n° 3 (verbale delle operazioni compiute a carico di 
Sanfilippo Michele) non hanno evidenziato situazioni tali da dover essere fatti oggetto di menzione in 
questa trattazione. Pagine 90 – 94 del fascicolo 2.  
In virtù di tutto ciò, l’incosciente  PM Dambruoso, chiese ed ottenne dal GIP – GUP  il rinvio a giudizio. 
Dandomi in pasto ai Giudici penali.  
Pagine 1 e 2 della querela. 
Per la documentazione ridotta vedi cartella n°2  del DVD denominato nuova querela 2011.  
Per quella intera vedi  cartella n°2 del DVD denominato I°.    
 
Dal Tribunale di primo grado penale che in virtù del vizioso PVC, il 03/06/96 emette in totale arbitrio la  
Sentenza n° 259/96 condannandomi come se fosse un vero e proprio evasore fiscale;  
Riformata dalla Corte di Appello di Palermo;  
Dalla Suprema Corte di Cassazione, che ha annullato senza rinvio la Sentenza impugnata nel capo relativo 
al reato di omessa presentazione dei redditi relativi all’anno 1994 perché il fatto non sussiste ed elimina la 
pena di giorni 15 di arresto e lire 1.000.000 di ammenda. Rigetta nel resto il ricorso.  
Il 16/03/01 il Tribunale di Agrigento revoca la Sentenza emessa nei mie confronti in data 24/06/96 e ordina 
la eliminazione delle trascrizioni contenute nel Casellario Giudiziale relative alla indicata Sentenza. Pagina 
2 e 3 della querela. 
Per la documentazione ridotta vedi cartella n°3  del DVD denominato nuova querela 2011.  
Per quella intera vedi  cartella n°3 del DVD denominato I°    
 
Dai Funzionari della  Agenzia delle  Entrate di Agrigento, i cui nominati si leggono più avanti.  Che, nella 
loro totale incapacità di intendere e di volere hanno  emesso più avvisi di accertamento per gli anni 1992 – 
1993 – 1994 – 1995, e dalla dott.ssa Letizia Di Liberto, che, pur essendo conscia che le mie doglianze erano 
fondate ha emesso più controdeduzioni ai miei ricorsi.  
Dandomi in pasto ai famelici giudici Tributari.  
 
Dalle Commissioni Tributarie Provinciale e Regionale che hanno emesso più Sentenze non rispondenti al 
vero  e in totale  arbitrario. Pagine 3 – 7  della querela.   
Per la documentazione ridotta vedi cartelle 4 - 14  del DVD denominato nuova querela 2011.  Per 
quella intera vedi  cartelle 5 – 13 e 18 del DVD denominato I°    
 
Dalle malefatte commesse dalla Procura di Agrigento da quando era sprovvista di Procuratore Capo e 
durante l’insediamento del Procuratore Capo Ignazio De Francisci, riguardante la prima querela del 2002; la 
seconda del 03/06/04 e la terza del 08/06/06.  
Pagine 7 – 11 della querela.  
Per la documentazione vedi cartelle 15 - 17  del DVD denominato nuova querela 2011.  
 
Vistomi trattato socialmente e giudizialmente male che più male di così c’era (l’aggressione fisica). 
Temendo ciò, e nella speranza che tutto si sarebbe sistemato nei migliori dei modi, mi sono  rivolto al 
Ministro della Giustizia Clemente Mastella; al Ministro dell’Economia Tommaso Padoa Schioppa; al 
Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano; al presidente del Consiglio Romano Prodi. Ma, non ho 
ottenuto risposta alcuna.  
Cartella 22 DVD denominato nuova querela 2011.  
 
Nel mentre, inviavo più lettere (colorite ma non offensive) al dott. Leto Pietro Pasquale.  
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Alla direzione della Agenzia delle Entrate di Palermo.  
E alla direzione della SERIT di Agrigento.   
 
Alla quattordicesima lettera datata 09/01/08, il dott. Leto Pietro Pasquale, fece la falsa di sentirsi offeso. E, 
unitamente al responsabile legale della Agenzia delle Entrate di Agrigento, dott. Stefano Spoto, hanno 
sporto querelato per diffamazione nei miei confronti, presso la Procura di Agrigento. 
 
L’8/02/08 ho pubblicato la prima edizione del mio Giornale periodico LA VOCE CHE TUONA. Leggibile 
nella cartella  19.  
 
Il 18/02/08, ho sporto denuncia – querela presso la Procura di Palermo. Che apre fascicolo e lo trasferisce 
per competenza alla Procura di Agrigento Capitanata dal dott. Ignazio de Francisci. 
 
In virtù dello sgravio già citato nella querela, in data 15/04/09  ho sporto denuncia – querela presso la  
Procura di Agrigento Capitanata dal dott. Renato Di Natale. 
 
In virtù delle due Sentenze  n° 258/09 e n° 259/09 emesse con molta leggerezza in data 12/05/09 dalla Sez. 
3 della CTP di Agrigento, il 22/06/09 ho sporto querela presso la Procura di Agrigento.  
 
Tale Procura, il 12/12/09 fa richiesta di archiviazione del fascicolo n° 834/08RG  Mod. 21 al GIP – SEDE. 
Aperto a mio carico in virtù della querela per diffamazione sporta dai due infedeli Funzionari Leto e Spoto. 
Quest’ultimo che  in sede di SIT del 13/05/08 aveva vantato dei crediti in favore della Agenzia delle Entrate 
di Agrigento, con allegata documentazione. Non si oppone alla richiesta di archiviazione,  né il Leto, né io.  
Il GIP dott. Stefano Zammuto, il 13/05/2010 ha condiviso le ragioni addotte nella richiesta ed ha  disposto 
l’archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti al PM.  
Pagine 11 e 12 della querela. 
Per la documentazione vedi cartella 18  del DVD denominato nuova querela 2011.  
 
Il 03/06/2010 ho pubblicato la seconda edizione del mio Giornale  periodico LA VOCE CHE TUONA. 
Leggibile nella cartella  19.  
Stessa data  ho diffidato allo Spettabile Ministero delle Finanze Roma. E per conoscenza alla direzione della 
Agenzia delle Entrate di Agrigento. Allegando copia  Giornale ai due destinatari.  
 
Il 07/06/2010 in occasione del ricevimento della cartella di pagamento di Euro 20.160,09 emessa su atto di 
contestazione n° 2000385/2000, dalla Agenzia delle Entrate, per la Sentenza illegittima e incostituzionale n° 
258/09. Ho diffidato per la seconda volta  allo Spettabile Ministero delle Finanze Roma. E per conoscenza 
alla direzione della Agenzia delle Entrate di Agrigento.  
 
Per questa ingiusta cartella di pagamento, in data 01/09/2010 ho sporto querela per occultamento di atti di 
Ufficio e per tentata estorsione nei confronti del direttore pro tempore della Agenzia delle Entrate di 
Agrigento, dott. La Rocca Giuseppe.  
Il PM dott. Giacomo Forte ha archiviato il caso, attestando che la notizia di reato è infondata.  
 
Alla quale non mi sono opposto. Perché pensavo che il La Rocca e lo Spoto, in concomitanza con il 
Ministero dell’Economia  e delle Finanze, avrebbero chiuso la faccenda ed avrebbero dato sapere  
dell’avvenuto riconoscimento dell’illegittimità degli atti impositivi emessi a fronte del vizioso PVC,  
fortemente contestato: dal Tenente Gaspare Cilluffo; dal Generale B. Cosimo Sasso e da me medesimo. 
Conseguentemente a ciò: l’annullamento degli atti impositivi; la revoca delle cartelle di pagamento emesse e 
da emettere; la revoca delle iscrizioni delle  ipoteche sui mie beni mobili e immobili e la cancellazione del 
mio nominativo dalle liste degli evasori fiscali iscrittomi abusivamente dalla Agenzia delle Entrate di 
Agrigento. Ed avrebbero intavolato una transazione di accordo per somma di  € 5.000.000,00 chiesti nei 
confronti  della  querelante Agenzia delle Entrate di Agrigento. E  € 2.500.000,00  nei confronti del 
querelante Leto Pietro Pasquale, a titolo di risarcimento del danno che ha cagionato seriamente la mia salute 
con due sopraggiunti infarti cardiaci, la totale perdita della mia dignità di uomo onesto. Ecc. ecc.  
Per la documentazione vedi allegato 22 cartella 18  del DVD denominato nuova querela 2011.  
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E’ giusto e doveroso che ogni cittadino paghi le sue tasse. Ma, estorcerli con occultamenti di atti di Ufficio e 
da menzogne  attestate in sede Ispettiva dal Vaiarelli, in sede di SIT dalla Galluzzo e dal Leto, per coprire  i 
militari delle Fiamme Gialle; i Funzionari: Vetro  Giuseppe;  Fontana Calogero; Lauricella Maurizio; 
Argento Francesco; Verduci  Giorgio; che nella loro totale incapacità di intendere e di volere non si sono 
accorti che il PVC era manipolato nei numeri, riguardante gli importi segnati nei fogli 16 – 19 – 18 – 20. 
E  nella verità,  riguardante gli anni 1994 e 1995 che erano ancora nei termini della presentazione dei 
redditi e riguardante le attestazioni del Tenente Cilluffo che sono contrastante con quelle attestate nel PVC 
dai militari verificatori. Ed hanno  emesso gli accertamenti per gli anni 1992 – 1993 – 1994 – 1995; i 
componenti delle richiamate Sezioni delle CTP e CTR che hanno rigettato  più ricorsi ed hanno emesso più 
Sentenze privi di senso logico. E’ indice di associazione per delinquere  di stampo mafioso finalizzato alle 
estorsioni nei confronti di me medesimo caduto vittima di tre complotti.  
Seguono le pagine 13 – 15.  
 
Come la SV Illustrissima ha avuto modo di notare sono tre i complotti  che mi portarono alla 
esasperazione, dalla quale derivano i due sopraggiunti infarti cardiaci, la perdita della mia dignità di uomo 
ONESTO. Ecc. ecc. 
 
I dirigenti della incriminata Agenzia delle Entrate, nella fattispecie la SV che  godeva di particolari privilegi 
da parte del  Ministero dell’Economia e delle Finanze. E da parte della Procura di Agrigento, alla ricezione 
delle diffide del 03/06/2010 e 07/06/2010, non ha dato comunicazione alcuna. Così come il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze. Pur leggendosi nella seconda diffida: Onde evitare il ripetersi di fatti così 
gravi da parte dei signori Funzionari che da annidacchiati all’interno della Agenzia delle Entrate sotto 
accusa commettono azioni inqualificabili a mio danno. Ecc. ecc.  Il 17/10/2011 mi fa fatto recapitare la 
seconda cartella di pagamento.  Andando a cozzare con la reiterazione del reato. Che si aggiunse alla 
inadempienza professionale.      
 
Per i quali reati ho sporto querela nei confronti di La Rocca  Giuseppe e Stefano Spoto, presso la Procura di 
Agrigento che ha già aperto il fascicolo n° 5718/11 MOD. 21. E saranno i Magistrati  a decidere se 
rimandare a giudizio solo i due Spoto  e La Rocca o  tutti i summentovati nominativi che si leggono nella 
querela.           
 
Posciaché, sono due le matrice, una di natura penale e l’atra di natura civile. E  a piazzare  le prime mine 
nelle  fondamenta del palazzo della Agenzia delle Entrate di Agrigento sono stati: il  Leto; la Galluzzo e il 
Vaiarelli. Quest’ultimo, inviato dalla Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Sicilia Ufficio 
Ispettivo, con nata prot. n°  268/03 UI e con nota prot. n° 93835/03 UI.  
Nella  prima nota si legge che doveva appurare il seguito del dossier del contribuente e cc. cc. Invece, si unì 
in complotto a mio danno con i due nominativi summentovati. 
Le seconde, le hanno piazzate: il Leto e lo Spoto, nell’avermi querelato per diffamazione, pur essendo 
consci di non poterlo fare. Altrimenti si sarebbero opposti alla archiviazione.  
E a dar fuoco alle micce siete stati: la SV  e lo  Spoto, che nella vostra totale negligenza, imprudenza ed 
imperizia non avete dato comunicazione alcuna alle mie diffide del 03/06/2010 e 07/06/2010. Dando così il 
tacito assenso: sia delle malefatte commesse sulla mia persona, sia alla richiesta della somma di  danaro 
sopra e sotto  indicata.   
Stando come stanno i fatti documentati. Ebbene, che sia la SV, sia lo Spoto, vi dimettiate dall’incarico. 
Trascinando con voi, questa consorteria di Funzionari viscidi e malfamati. Che per infangare la mia 
dignità e quella della mia famiglia, hanno percorso: strade tortuose, sentieri impervi, cunicoli 
fognanti, sentine e sguazzato in molte  cloache!!!  
Immagini la SV e lo Spoto  quale credibilità può avere l’Agenzia delle Entrate di Agrigento e il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze già Amministrato dai due inadempienti professionale per Eccellenza: Giulio 
Tremonti e Tommaso Padoa Schioppa. Quest’ultimo, deceduto. Che IDDIO se lo tenga nella Sua gloria e 
nella Sua misericordia. Se entro il su indicato termine di 60 giorni non comunicherete la Vostra  
disponibilità di pagare la somma già citata? 
 
Un’ulteriore inadempienza da parte Vostra, dà allo scrivente la facoltà di: nominare un legale per avviare le 
pratiche per il pignoramento del palazzo della Agenzia delle Entrate di Agrigento; pubblicare in parte o tutto 
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il malloppo cartaceo nel suo  Sito Internet e fare l’avvocato di tutti i contribuenti italiani iscritti nelle liste 
degli evasori fiscali. Veri o presunti tali.  
E, vista l’alta capacità criminosa di voi  individui pericolosi per voi e per gli altri di diverse estrazione 
sociale non legati da vincolo di parentela uniti in complotto a mio danno per fare apparire: l’illecito lecito e 
il lecito illecito, a partire dalla  data della spedizione dell’ennesima diffida, renderò  noto  la Procura di 
Agrigento, che se mi dovesse capitare di morire di morte violenta o di lupara bianca. O se capitasse qualcosa 
del genere ai miei familiari, la totale responsabilità di questi vili gesti è da ricercare nelle persone 
summentovate nella querela.  
 
La cartella n° 19 contiene: Copia esposto al CSM. Copia Giornale LA VOCE CHE TUONA DEL 08/02/08. 
Copia Giornale LA VOCE CHE TUONA DEL 03/06/2010. Copia Libro edito nel 2006, IGNOMINIE 
EPOCALI VOL I. 
La cartella n° 20 contiene: Cartella di pagamento del 05/06/2010 emessa dalla Agenzia delle Entrate di 
Agrigento. n° 2912009 0022132410 di Euro 20.160,09. Per atto di contestazione n° 2000385/2000. E 
cartella di pagamento del 17/10/2011  n° 29129110002134843 di Euro 10.085,14. Tutte e due emesse sullo 
stesso atto di contestazione.  
La cartella n° 21 contiene: Deposito querela presso la Procura di Agrigento in data 10/11/2011; Documenti 
esposto querela stilata in data 14/11/2011 dalla Guardia di Finanza di Agrigento; Documenti e ricezione 
postale Agenzia delle Entrate di Palermo; Documenti e ricezione postale Ministero delle Finanze – Roma. 
La cartella  n° 22 contiene: Cartella multifile attinenti alla fattispecie.  
La cartella 23 contiene  la documentazione descritta negli allegati. 
    

PER QUANTO SOPRA. 
 

Si diffida ulteriormente codesta Agenzia delle Entrate di Agrigento e il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze di cancellare il mio nominativo dalle liste degli evasori fiscali e di programmare un piano di 
pagamento della su indicata somma entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione della presente.  
Con avvertimento: che trascorso infruttuosamente tale termine, mio malgrado, mi vedo costretto a nominare 
un legale per  avviare le pratiche per il pignoramento del palazzo della Agenzia delle Entrate di Agrigento.   
Copia della presente sarà depositata presso la Procura di Agrigento unitamente all’esposto denuncia per 
mancata comunicazione da parte di codesto Ministero  dell’Economia e delle  Finanze.  E da parte della 
Agenzia delle Entrate di Palermo. Riguardante l’esposto del 14/11/2011.    
Allegati: 
Copia querela del 10/11/2011  Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
Copia esposti  all’ex  Ministro dell’Economia e delle Finanze Giulio Tremonti. Dal 20/11/03 al 14/11/2011. 
Pagine 24; 
Copia esposti all’ex  Ministro dell’Economia e delle Finanze Tommaso Padoa Schioppa. Dal 12/10/06 al 
13/02/08. Pagine 11. 
Copia esposti e diffide Agenzia Entrate – Agrigento dal 13/06/2001 al 07/06/2010; 
Copia esposti e diffide  Agenzia delle Entrate – Palermo, dal 28/10/2003 al 14/11/2011;  
Copia ricezione querela – Guardia di Finanza di Agrigento - 14/11/2011; 
Copie esposti e diffide SERIT Sicilia Sede – Agrigento, dal 04/02/04 al 07/06/2010;  
Copia delle su indicate cartelle di pagamento;  
N° due note prot. n° 268/03 UI e prot. n° 03835/03 UI. Dott. Mario D’Amato;  
N° 4 note: 1 del dott. Mazzarelli; 1 del Generale B. Cosimo Sasso; 2 del Colonnello Conti;  
N° due DVD già inviati al Ministero delle Finanze in data 14/11/2011;    
Copia diffida, Presidente del Consiglio e Ministro dell’Economia e delle Finanze Mario Monti; 
Copia diffida dott. Attilio Befera. 
Si rappresenta che lo scrivente ha facoltà di pubblicare e di inviare documentazione di specie dove  e quando 
lo riterrà opportuno. 
Con osservanza.  
Favara, li 31/01/2012 
                                                         
                                                                                                                             Giacomo Sanfilippo 
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                                                                         Al capo aria legale Stefano Spoto Agenzia Entrate                                                                            
                                                                                    Viale della Vittoria 92100 Agrigento 
 
Oggetto: non c’è male al mondo del non sapere intendere, ma ciò che è peggio è non saper rispondere.      
 
Il sottoscritto Giacomo Sanfilippo, nato il 24/01/1941 a Favara, ed ivi residente in contrada Bagli 53, si 
riferisce alla pagina 2 e  5 della sua nota prot. n° 15389 del 22/02/2012, nelle quale vossignoria attesta: 
Sulla base del predetto PVC, i soppressi II DD ed IVA di Agrigento emettevano avvisi di accertamento, ai 
fini IVA, per gli anni 1992-1993-1994-1995; Tutti i predetti atti impositivi, fondati su dati ed accertamenti di 
fatto non opportunamente smentiti, dalla S.V.  
Come può ben rilevarsi dalla predetta esposizione, pur a prescindere degli eventuali esiti penali, in materia 
Tributaria le doglianze della S.V. sono state sempre rigettate dalle varie Commissioni Tributarie, 
conseguentemente, allo stato degli atti, essendo le Sentenze delle Commissioni Tributarie divenute 
definitive, ogni azione della Pubblica Accusa  trova ostacolo nella disposizioni del Decreto Ministeriale 
dell’11/02/1997 n° 37.    
 
Per dirle che le sue attestazioni tipicamente da paguro nascosto sotto il maestoso mantello della carità dei 
Giudici  Penali e Tributari non trovano conforto, come non le hanno trovato quelle della Galluzzo con nota 
prot. n° 63808 del 18/11/03. Da me fortemente contestata con nota del 20/11/03 indirizzata alla dirigenza 
della Agenzia delle Entrate di Agrigento, di Palermo e al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Roma. 
In virtù della quale e in virtù di quanto si legge nelle pagine 1 – 2 e 76 – 104 del dossier rielaborato che 
riguardano la revoca delle Sentenze penali  e la trascrizione dell’audio – cassetta fatta eseguire dalla Procura 
di Agrigento, vossignoria e il Leto, anziché darvi e far dare alla latitanza agli altri destinatari della mia 
nota del 20/11/03 e non solo per questa; dovevate fermare il complotto maldestramente studiato ai miei 
danni e indurre al Vaiarelli a tornare sui suoi passi;  puntare il dito accusatore contro i tre militari delle 
Fiamma Gialle e consegnarli dunque, alla Giustizia per farli processare per i reati loro commessi, come 
espressamente chiesto negli incontri avuti col Verduci nel 2002  e con il Leto in data 28/10/03.  
 
Si vergogni assai, per essersi reso complice di fare occultare al Vaiarelli tutta la documentazione già 
trascritta dall’audio-cassetta, che ha indotto all’Angelo Cascino ad occultare le pagine più cruciali di detta 
documentazione che si leggono nella pagina 8 della mia querela del 10/11/2011 e indurre alla Procura di 
Agrigento di non aprire un fascicolo all’atto del deposito della prima istanza del 05/02/04  da parte del 
Colonnello Giuseppe Conti della  Guardia di Finanza Agrigento. Buscandovi e facendo buscare più querele 
agli altri che hanno perorato la vostra sporca causa di conflitto d’interesse collettivo volto a mascherare gli 
errori commessi degli altri e a estorcermi del denaro con delle cartelle esattoriale emesse sulla base delle le 
falsità attestate da famelici giudici Tributari per impinguare le casse dello Stato.   
E ribadirle che ai giudici delle CTP e CTR ho portato validi elementi atti ad ottenere l’annullamento degli 
accertamenti emessi su un falso PVC dai Funzionari: Vetro Giuseppe; Calogero Fontana; Maurizio 
Lauricella; che hanno occultato di fatto: i fogli n° 16-18-19-20 riguardanti gli anni 1992-1993. E Argento 
Francesco;  Giorgio Verduci; che hanno emesso gli accertamenti per gli anni 1994-1995.  Quando, per 
l’anno 1994 c’erano 41 giorni per la presentazione della denuncia dei redditi e per l’anno 1995 c’era un anno 
in più.  Ma i su citati giudici, per favorirvi,  non tennero conto degli errori di sommata, né delle alterazioni di 
verità attestate dalla Guardia di Finanza sui fogli 16-18-19-20, né della Sentenza della Suprema Corte di 
Cassazione che ha annullato senza rinvio la Sentenza impugnata nel capo relativo al reato di omessa 
presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all’anno 1994 perché il fatto non sussiste. Ed hanno 
rigettato i mie ricorsi  emettendo più Sentenze sulla base degli errori di sommata e su un  fatto inesistente.   
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Belli giudici penali che abbiamo in Italia che prima condannano e poi revocano le Sentenze; 
Belli giudici Tributari che abbiamo in Italia che emettono Sentenze false per favorire chi di dovere; 
Belli Funzionari che abbiamo all’interno della Agenzia delle Entrate di Agrigento che si fanno rigettare i 
ricorsi dai giudici per tiranneggiare chicchessia!!!   
 
Devo prendere atto, come prenderà atto la Procura di Agrigento, della sua mancata risposta oppositiva alla 
mia querela del 10/11/2011.  Nella quale si legge anche, che alcuni giudici delle CTP e CTR  sono stati 
querelati per occultamento di atti di Ufficio; abuso di potere nell’applicare l’art. 12 e 18, commi 3 e 4, del D. 
LGS. n° 546/92 e per violazione dell’art. 59, I° comma, punto b) del D. LGS 546/92.  Unitamente ai giudici, 
è stato querelato il Leto, per occultamento di atti di Ufficio. Che, in onor del vero,  vossignoria e il La 
Rocca Giuseppe l’avete confermata in ogni singolo punto. Come in effetti, avete confermato in toto: le mie 
diffide del 03/06/2010 – 07/06/2010 – 31/01/2012. Il  mio giornale LA VOCE CHE TUONA, del 08/02/08 e 
del 03/06/2010. Le mie affermazioni mandate in onda: il 15/06/04; 18/06/04; 19/06/04; dall’emittente 
televisiva Teleacras NUOVE – OPINIONI. Il mio libro denuncia CAINI PER VIRTU’ FAVARA 2 edito 
nel 2001 e inviato al Verduci il 12/02/02. E il mio libro denuncia  IGNOMINIE EPOCALI VOL. I°  edito 
nel 2006.   
Conseguentemente alla pubblicazione del secondo libro denuncia, ho inviato più lettere colorite ma non 
offensive al Leto. Alla quattordicesima datata 09/01/08, anziché guardarsi allo specchio e sputarsi in faccia 
per il danno che ha procurato: a me; alla locale Agenzia delle Entrate; al Ministero delle Finanze e alla 
Procura di Agrigento, fece finta di sentirsi offeso. E Vossignoria si è fatto fagocitare dall’orditore di 
complotti Leto, e tutti e due avete sporto querela per diffamazione nei miei confronti e in data 11/01/08 
l’avete depositata presso la Procura di Agrigento. Che ha aperto il fascicolo n°  834/08RG  Mod. 21 ai sensi 
dell’art. 595.          
All’interrogazione a SIT del Maggio 2008, vossignoria, ha seminato vento nel  depositare le  cinque pagine 
nelle quale si legge che sono debitore nei confronti della Agenzia delle Entrate di Agrigento di somme 
fantasmi. Che, come si sa, chi semina vento raccoglie tempeste. Come in effetti, all’archiviazione del 
fascicolo aperto  contro di me, vi siete ritrovati a sputarvi in faccia l’un con l’altro, perché non avevate alcun 
motivo per opporvi e l’avete confermata in toto.  
Cuocendovi così nel vostro primordiale brodo.  
 
Copia della quale verrà inviata: 
Alla direzione della Agenzia delle Entrate di Palermo, con allegata copia cartella esattoriale pervenutami il 
28/02/2012; 
Al Presidente del Consiglio e Ministro dell’Economia e delle Finanze Mario Monti, con allegata copia 
cartella esattoriale pervenutami il 28/02/2012 e copia lettera prot. 15389 del 29/02/2012; 
Al direttore Generale delle Agenzie delle Entrate d’Italia Attilio Befera, con allegata copia cartella 
esattoriale pervenutami il 28/02/2012 e copia lettera prot. 15389 del 22/02/2012; 
Alla Procura di Agrigento con allegata intera documentazione. 
Ciò è quanto le dovevo. 
Favara, li 08/03/2012 
                                                                                                                  Giacomo Sanfilippo 
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                                                                  ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE                                                                                         
                                                              REGIONALE DELLA SICILIA  UFFIVIO FISCALITA’  
                                                                VIA KONRAD. ROENTGEN N° 3 90146 PALERMO  
 
                                                                        
 Oggetto trasmissione documenti.                                                                           
                                                                                                         
Il sottoscritto Giacomo Sanfilippo, nato il 24/01/1941 a Favara, ed ivi residente in contrada Bagli 53, 
trasmette nota inviata alla dirigenza della Agenzia delle Entrate di Agrigento 
 
Allegati:  
Copia nota del 08/03/2012  inviata alla dirigenza della Agenzia delle Entrate di Agrigento; 
Copia cartella esattoriale pervenutami in data 28/20/2012; 
La copia della Agenzia delle Entrate di Agrigento non si trasmette, in quanto codesta Agenzia delle Entrate 
è stata già destinataria.   
 
Gradisca distinti saluti. 
Favara, li 08/03/2012 
                                                                                                               Giacomo Sanfilippo 
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                                                                                  AL DOTT. ATTILIO BEFERA 
                                                                                   DIRETTORE GENERALE  
                                                                DELLE AGENZIE DELLE ENTRATE D’ITALIA                                                
                                                   VIA CRISTOFORO COLOMBO N° 426 C/D OO145 –  ROMA                     
                                                                                                                   
 Oggetto trasmissione documenti da allegare al fascicolo  diffida del 31/01/2012.                                                                           
                                                                                                         
Il sottoscritto Giacomo Sanfilippo, nato il 24/01/1941 a Favara, ed ivi residente in contrada Bagli 53, 
trasmette nota inviata alla dirigenza della Agenzia delle Entrate di Agrigento 
 
 Allegati:  
Copia nota del 08/03/2012  inviata alla dirigenza della Agenzia delle Entrate di Agrigento; 
Copia nota prot. n° 153 del 22/02/2012, della Agenzia  delle Entrate di Agrigento; 
Copia cartella esattoriale pervenutami in data 28/20/2012; 
  
Gradisca distinti saluti. 
Favara, li 08/03/2012 
                                                                                                               Giacomo Sanfilippo 
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                                                                                     AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
                                                                           DEI MINISTRI E MINISTRO DELL’ECONOMIA E                 
                                                                          DELLE FINZANZE MARIO MONTI PALAZZO CHIGI 
                                                                                       PIAZZA COLONNA 370 00187 – ROMA. 
      
                                                                                                                   
 Oggetto trasmissione documenti da allegare al fascicolo  diffida del 31/01/2012.                                                                           
                                                                                                         
Il sottoscritto Giacomo Sanfilippo, nato il 24/01/1941 a Favara, ed ivi residente in contrada Bagli 53, 
trasmette nota inviata alla dirigenza della Agenzia delle Entrate di Agrigento 
 
 Allegati:  
Copia nota del 08/03/2012  inviata alla dirigenza della Agenzia delle Entrate di Agrigento; 
Copia nota prot. n° 153 del 22/02/2012, della Agenzia  delle Entrate di Agrigento; 
Copia cartella esattoriale pervenutami in data 28/20/2012; 
   
Gradisca distinti saluti. 
Favara, li 08/03/2012 
                                                                                                               Giacomo Sanfilippo 
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                                                                         ALLA  DOTT. SSA PANDOLFI SOSTITUTO  
                                                                            PROCURATORE PRESSO  PROCURA  
                                                                              DEL TRIBUNALE DI AGRIGENTO         
  
OGGETTO: Deposito ulteriori documenti al fascicolo n° 5718/11 MOD. 21.  
  
Il sottoscritto Giacomo Sanfilippo, nato il 24/01/1941 a Favara ed ivi residente in contrada Bagli 53, a 
seguito risposta del 08/03/2012, alla nota prot. n° 15389 del 22/02/2012, del capo aria legale Stefano Spoto, 
della Agenzia delle Entrate di Agrigento che ha  attestato: Sulla base del predetto PVC, i soppressi II DD ed 
IVA di Agrigento emettevano avvisi di accertamento, ai fini IVA, per gli anni 1992-1993-1994-1995; Tutti i 
predetti atti impositivi, fondati su dati ed accertamenti di fatto non opportunamente smentiti, dalla S.V.  
Pur a prescindere degli eventuali esiti penali, in materia Tributaria le doglianze della S.V. sono state sempre 
rigettate dalle varie Commissioni Tributarie, conseguentemente, allo stato degli atti, essendo le Sentenze 
delle Commissioni Tributarie divenute definitive, ogni azione della Pubblica Accusa trova ostacolo nella 
disposizione del Decreto Ministeriale dell’11/02/1997 n° 37.  
 
Ma come ha potuto attestare ciò, quando era ed è conscio, se non complice del complotto ordito ai miei 
danni dai perpetratori: Leto Pietro; Galluzzo Antonina e Vaiarelli Salvatore, che in data 18/11/03 hanno 
occultato l’intera documentazione trascritta dall’audio – cassetta, facendo  innescare una serie di 
occultamenti di atti d’Ufficio con la consequenziale archiviazione del fascicolo 3031/04, che per tre ordini 
motivi non doveva essere archiviato.  
Il primo, perché agli atti c’era il dossier rielaborato che conteneva la trascrizione dell’audio – cassetta, la 
revoca delle Sentenze penali, ed altro ancora.  
Il secondo, perché in data 05/02/04 codesta Procura, in virtù dell’istanza depositata dal Colonnello Giuseppe 
Conti, della Guardia di Finanza di Agrigento, non ha aperto un fascicolo.  
Il terzo, perché il Tenente della Tenenza dei Carabinieri di Favara, Antonino De Luca, non ha trasmesso a 
codesta Procura la denuncia del 02/04/04. Peraltro, richiamata nella denuncia del 03/06/04 e per questo è 
stato sottoposto ad indagini preliminari per il reato P.P. dell’art.328 C.P. Iscritto nel registro delle notizie di 
reato in data 25/05/05.     
Dalla quale archiviazione è derivata la pubblicazione del libro denuncia IGNOMINIE EPOCALI VOL I del 
04/03/06, i cui incontrovertibili scritti e gli altri contenuti nel libro denuncia CAINI PER VIRTU’ FAVARA 
2 pubblicato nel Settembre 2001 non sono stati controversi da nessuno dei nominati con nome e cognome, 
né sono state controverse le attestazioni  nell’intervista televisiva mandata in onda nel 2004 dall’emittente 
Teleacras?  
 
In virtù di questa e di altre archiviazioni, il Leto e lo Spoto, convinti al massimo che la Magistratura  
agrigentina rinnegasse ancora una volta la sacralità fra la forza del diritto e il diritto della forza, l’11 
Gennaio 2008, hanno sporto querela per diffamazione nei miei confronti, depositandola in pari data presso 
codesta Procura, che ha aperto il fascicolo n° 834/08RG Mod. 21 ai sensi dell’art. 595.  
L’8 Febbraio 2008, all’insaputa dell’iniqua azione compiuta dai due individui pericolosi per loro e per gli 
altri, Leto e Spoto, ho pubblicato il giornale LA VOCE CHE TUONA. Stessa data ho depositato una copia 
del giornale alla Agenzia delle Entrate di Agrigento.  
Il 18/02/08 ho sporto querela nei confronti dei Funzionari della Agenzia delle Entrate di Agrigento, presso la 
Procura di Palermo, che ha aperto un fascicolo e lo ha trasferito per competenza alla Procura di Agrigento. 
La cui querela è stata unita al fascicolo di cui sopra. Così come le altre due querele. La prima, in data 
15/04/09 nei confronti dei componenti della Sezione 2 della CTP di Agrigento che hanno emesso le 
Sentenze n° 208/01 – 261/02 – 14/02. Per abuso di potere, occultamento di atti di Ufficio e violazione 
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dell’art. 12 e 18, 3° e 4° commi, del D. GLS, in quanto, il Presidente Zoda, nel fascicolo del ricorso da cui 
derive la  Sentenza n° 208/01 aveva la mia delega al ragioniere Sciumè che doveva rappresentarmi e 
difendermi in quella trattazione. Per quanto riguarda invece, le Sentenze n° 261/02 e 14/02, annullate col 
rinvio dalla Sezione 20 della CTR di Palermo, il Presidente Zoda non ha provveduto inviare al contribuente 
un dispositivo di ordinanza nel quale dovevasi leggere che dovevo munirmi di un tecnico abilitato e 
comunicarlo entro il termine stabilito. Cosa che il Vaiarelli avrebbe dovuto, ma non l’ha evidenziato nella 
sua meschina relazione, né ha evidenziato i fogli 16 – 18 – 19 – 20, né la Sentenza della Suprema Corte di 
Cassazione che ha annullato senza rinvio la Sentenza impugnata nel capo relativo al reato di omessa 
presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all’anno 1994 perché il fatto non sussiste.     
La seconda, in data 22/06/09 nei confronti dei componenti della Sezione 3 della CTP di Agrigento, che 
hanno emesso le Sentenze n° 258/09 e 259/09 senza inviarmi dispositivo di ordinanza che in data 12/05/09 si 
dovevano discutere in Camera di Consiglio le due Sentenze annullate col rinvio. Per occultamento di atti di 
Ufficio e per violazione dell’art. 59, I° comma, punto b) del D. LGS 546/92. Unitamente ai giudici è stato 
querelato il Leto, per occultamento di atti di Ufficio.  
E all’archiviazione del fascicolo n° 834/08RG Mod. 21  il Leto e lo Spoto non si sono opposti.   
Dalla quale archiviazione è derivata la pubblicazione del giornale LA VOCE CHE TUONA del 03/06/2010, 
che unitamente alla diffida del 03/06/2010 ho depositato una copia alla Agenzia delle Entrate di Agrigento. 
Un’altra diffida è stata depositata in data 07/06/2010. Mai  controverse, né dai due loschi individui Leto e 
Spoto, né dal Ministro dell’Economia e delle Finanze  Giulio Tremonti.  
   
<<I componenti della Sezione 01 della CTR che hanno emesso la Sentenza n° 53/01/04. E gli altri 
componenti  della Sezione 29 della CTR che hanno emesso la Sentenza n° 50/29/04 sono stati querelati 
il 09/05/05 presso la Procura di Agrigento, per occultamento di atti di Ufficio. Tale querela venne 
archiviata, perché la Procura l’ha  integrata al fascicolo 3031/04>>.    

 
E’ LAPALISSIANO 

 
Che se tutti i signori implicati in questa faccendaccia  di faccendieri DISONESTI, volgarmente chiamata 
braccio di ferro tutti contro uno si sarebbero comportati correttamente, di certo, non si sarebbero trovati in 
quest’enorme calderone a bollire nel loro primordiale brodo.   
 
Si allegano: 
Fascicolo n° 1 composto di 14 pagine contenente documentazione inviata l’8 Marzo 2012.  
Fascicolo n° 2 composto di 83 pagine con indice. Che rivelano il complotto perpetrato ai miei danni. Prima, 
dai militari delle Fiamme Gialle: Migliore Fabio Capitano; Falsone Nino Maresciallo M.; Garziano Rosario 
Brigadiere. Quest’ultimo, reo confesso. 
E dopo, dal Leto Pietro e Galluzzo Antonina, della Agenzia delle Entrate di Agrigento. E Vaiarelli Salvatore 
della Agenzia delle Entrate di Palermo.  
 
Con il riserbo di depositare ulteriori documenti.  
E con facoltà di pubblicare ed inviare  documentazione di specie dove riterrò opportuno. 
Resto a disposizione di codesta Procura per qualsiasi chiarimento in merito. 
Con osservanza.   
Favara, li 16/03/2012 
                                                                                                                   Giacomo Sanfilippo            
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                                                                          Al capo aria legale Stefano Spoto Agenzia Entrate                                                                                                           
                                                                                       Viale della Vittoria 92100 Agrigento 
                                        
Oggetto: gran differenza v’è tra il saccheggiare il terreno  altrui e vedere messo a fuoco e straziato il 
proprio!!!                                                                            
Il sottoscritto Giacomo Sanfilippo, nato il 24/01/1941 a Favara, ed ivi residente in contrada Bagli 53, si 
riferisce alla lettera 08/03/2012. Rimasta senza esito.  

 
PER DIRE A VOSSIGNORIA: 

 
Che è abissale la differenza tra il saccheggiare il terreno altrui. Come hanno fatto i militari dell’Arma 
Benemerita di Favara e i militari delle Fiamme Gialle di Agrigento, che pur di   saccheggiare la mia 
abitazione hanno violato l’articolo 14 della Costituzione.   
E vedere il Vostro terreno messo a fuoco e straziato da una turba formata da: NANAZZI  MAGANZESI; 
NANI BALLERINI; FALSI TESTI FEDE; PSEUDO BARONI DELLA LEGGE SCRITTA E PARLATA; 
SPIETATI  MARAMALDI, i cui nominativi appartenenti a tali categorie sono mentovati anche nella 
querela del 10/11/2011, già in  possesso di vossignoria dal 02/02/2012. Che, con le elucubrazioni mentali di 
vossignoria e quelli di altri della sua stessa specie, avete creato un vorticoso sistema lucrativo, per lucrare e 
far lucrare sulla mia persona. La quale filosofia, volgarmente chiamata copri vergogne vi condusse nella 
puzzolente fogna sboccante nella cloaca delle calende greche.  Dir si voglia, nella cloaca delle menzogne. 
 
Che a suonare il corno dal suono violento è stato un militare siciliano di puro sangue, ai ranghi del Generale 
SCIPIONE L’AFRICANO, durante l’ultima sanguinosa battaglia campale combattuta a ZAMA, contro il 
condottiero di guerre e di sciagure ANNIBALE, “del quale, vi siete immolati”. La cui battaglia conclusasi 
con la vittoria del Generale SCIPIONE L’AFRICANO, ha posto fine alla seconda guerra PUNICA.  
Al concedo, il militare siculo  portò seco il corno. Giunto in contrada Bagli, giustappunto nelle vicinanze 
della storica rocca STEFANO, oggi patrimonio della Sovrintendenza ai beni culturali di Agrigento, cadente 
sul territorio di  Fabaria,  oggi, Favara, suo paese d’origine, gli diede fuoco e sotterrò le ceneri. Dalle quale, 
nel corso delle indagini d’usura partorita dalla fantasia del frivolo di cervello Maresciallo dei CC Giordano 
Epifanio, della Caserma di Favara, che in data 09/05/94 stilò la nota informativa n° 7875/33 nei miei 
confronti e la depositò presso la  Procura di Agrigento, dalle quale indagini sperava facesse il salto di 
qualità. Conclusasi invece, con l’archiviazione del fascicolo n° 593/94 aperto ai sensi dell’art. 664 C.P., per 
insostenibilità dell’accusa in giudizio. E non poteva finire altrimenti, perché era una vera e propria 
farneticazione dell’ingiurioso Giordano. RINACQUE ed è stato ribattezzato LA VOCE CHE TUONA. I cui 
tuoni, fecero svegliare dal profondo sonno ORCOS, il Dio che accoglie i giuramenti e punisce gli spergiuri, 
mangiatori di doni e corrotti, che schiacciano e mal conducono la Giustizia.  
Ma la gloriosa “DIKE”, alle molteplice suppliche di ORCOS. Cioè, alle mie molteplice querele sporte nei 
confronti dei soggetti mentovati anche nella querela del 10/11/2011, torna sui suoi passi. E di Giustizia, la 
Procura di Agrigento capitanata dal Procuratore dott. Renato Di Natale, in data 14/12/09 vi bollò vittime del 
vostro  stesso complotto perpetrato ai miei danni dal Leto in complicità della Galluzzo e del Vaiarelli, 
nell’archiviare il fascicolo 834/08/RG Mod. 21,  aperto ai sensi dell’articolo 595 c.p. in virtù della vostra 
sconnessa querela sporta nei miei confronti. Che, secondo il vostro utopistico piano, la Procura 
agrigentina capitanata dal Procuratore  Ignazio De Francisci avrebbe rinnegato ancora una volta la sacralità 
fra la  “forza del diritto” e il “diritto della forza”,  allo scopo di  nascondere in eterno gli scheletri 
custoditi nei vostri armadi e in quelli del Ministero dell’Economia e delle Finanze già gestito dai due 
ex Ministri appresso indicati.   
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Riconoscendovi  resipiscenti nel non esservi opposti alla archiviazione; nel non avere controverso la mia 
intervista televisiva del Giugno 2004; né le mie scritture già pubblicate; né la mia querela sporta in data 
10/11/2011 nei vostri e degli altri confronti; né la mia ulteriore diffida del 31/01/2012. Quest’ultime, 
saranno pubblicate alla conclusione dell’iniqua vicenda esposta.       
 
Che sto aspettando la cartella di pagamento inerente alla Sentenza n° 259/03/09. Visto che vossignoria in 
data 22/02/2012 in mezzo alle tante inconcludente parole, ha attestato che la seconda cartella di pagamento 
del 17/10/2011 di € 10.498,22 emessa con lo stesso  numero dell’atto di contestazione n° 2000385/2000 che 
si legge anche nella cartella di pagamento del 05/06/2010 di € 20.160,09 si riferisce allo stesso atto e non 
all’accertamento n° RJ01001402.   
 
E che se, dal Capitano fino al mozzo, cioè, dalla mente agli esecutori di questi complotti orditi  ai miei 
danni, avreste avuto un tantino di giudizio in zucca che vi portava a pensare: cosa sarebbe successo se un 
domani  si venissero a scoprire, come in effetti, si sono  scoperti, di certo, non vi troveresti in questa 
posizione miserabile e meschina, né sarebbe stato chiamato il dott. Attilio Befera, né il Presidente del 
Consiglio e Ministro dell’Economia e delle Finanze Mario Monti, a quest’arduo compito disciplinare nei 
confronti: dei  tre militari delle Fiamme Gialle già nominati; dei 10 Funzionari della Agenzia delle Entrate 
di Agrigento già nominati; del Vaiarelli Salvatore;  dei dirigenti della Agenzia delle Entrate di Palermo che 
hanno ricevuto le mie lettere denunce; dei componenti delle Sezioni 2 e 3 della CTP di Agrigento e  dei 
componenti delle Sezioni 1 e 29 della CTR di Palermo che hanno emesso Sentenze non rispondente al vero. 
Per le quale sono state querelate presso la Procura di Agrigento. 
Di  erogare la somma di € 7.500.000,00 in favore dello scrivente. Che avrebbe dovuto erogare l’ex Ministro 
Giulio Tremonti alla ricezione delle due diffide del 03/06/2010 e del 07/06/2010. Se non si fosse nascosto 
la testa sotto la sabbia come gli struzzi. 
E chiudere un’era del butta anime innocenti: nel fango, nella gogna mediatica, nell’umiliazione,  
nell’esasperazione. Col tacito assenso dei due ex Ministri dell’Economia e delle Finanze, Giulio Tremonti 
e Tommaso Padoa Schioppa. Quest’ultimo deceduto.  
 
Menomale   che siamo in tempi democratici. Se eravamo  nei tempi dell’Inquisizione in Sicilia, che il 
Tribunale del SANT’OFFIZIO pagava ai sicofanti un quinto dei beni che usurpavano alle vittime che 
quest’ultimi designavano al sacrificio dei tiranni che gestivano il su citato Tribunale, di certo, io e la mia 
famiglia non subivamo questo trattamento umiliante. Ma ben altro.  Come in effetti, molte famiglie cadute 
vittime di quella  tirannia, dopo essere state denudati del tutto,  per cancellare ogni traccia che li conducesse 
a loro, li ardevano vivi con l’accusa di eresia.             
Copia della presente verrà inviata: 
Alla Procura di Agrigento;           
Alla Agenzia delle Entrate di Palermo; 
Al dott. Attilio Befera; 
Ciò, è quanto le dovevo. 
Favara, li 11/04/2012 
                                                                                                                           Giacomo Sanfilippo 
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                                       AL DIRIGENTE DELLA AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE                                         
                                                      REGIONALE DELLA SICILIA  UFFIVIO FISCALITA’  
                                                       VIA KONRAD. ROENTGEN N° 3 90146 PALERMO  
                                                                                                                                   
Oggetto: Trasmissione lettera.                                                                           
                                                                                                         
Il sottoscritto Giacomo Sanfilippo, nato il 24/01/1941 a Favara, ed ivi residente in contrada Bagli 53, 
riferendosi alla lettera denuncia del  08/03/2012 che richiama le altre del 28/10/03 – 20/11/03 – 04/03/04 - 
15/03/04 – 23/04/04 – 09/05/06 – 08/02/08 - 14/11/2011.  Rimaste senza riscontro.   
 
Trasmette:  
Copia lettera inviata al capo aria legale Stefano Spoto della Agenzia delle Entrate di Agrigento. 
Copia della quale verrà trasmessa anche alla Procura di Agrigento. 
 
Si allega: 
Copia lettera inviata al capo aria legale Stefano Spoto della Agenzia delle Entrate di Agrigento. 
 
Distinti saluti. 
Favara, li 11/04/2012                                                                                                                    
                                                                                                                      Giacomo Sanfilippo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.sanfilippo-editore.it
mailto:info@sanfilippo-editore.it
mailto:sanfilippo-editore@libero.it
http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 240

            GIACOMO SANFILIPPO 
                        EDITORE 
C/DA BAGLI 53, 92026 FAVARA (AG)  
    TEL. FAX. 0922.32115 – Cell. 347.6862733 
Opera pubblicata: IGNOMINIE EPOCALI VOL. I         

clicca su:  www.sanfilippo-editore.it 
          E-mail: info@sanfilippo-editore.it 
                   sanfilippo-editore@libero.it 
                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                           AL DOTT. ATTILIO BEFERA 
                                                                               DIRETTORE GENERALE  
                                                            DELLE AGENZIE DELLE ENTRATE D’ITALIA                                                
                                                   VIA CRISTOFORO COLOMBO N° 426 C/D OO145 –  ROMA                     
                     
Oggetto: OGNUNO PAGHI IL PRIPRIO FIO.                                                                            
                                                                                                         
Il sottoscritto Giacomo Sanfilippo, nato il 24/01/1941 a Favara, ed ivi residente in contrada Bagli 53, 
riferendosi alle lettere denuncia del 31/01/2012 - 08/03/2012 e all’istanza della Presidenza del Consiglio del 
27/03/2012, pervenutami in data 29/03/2012.   
 
Chiede, alla SV Illustrissima che gli sia dato sapere se abbia aperto una Commissione interna, disciplinare, 
nei confronti dei  14 nominativi appresso indicati:  
Migliori Fabio Capitano; Falsone Nino Maresciallo M; Garziano Rosario Brigadiere, della Guardia di 
Finanza di Agrigento. Vetro Giuseppe; Fontana Calogero; Lauricella Maurizio; Argento Francesco, 
Galluzzo Antonina; Letizia Di Liberto, Funzionari. Giorgio Verduci; Leto Pietro Pasquale; La Rocca 
Giuseppe, dirigenti ed ex dirigenti. Spoto Stefano, capo aria legale della Agenzia delle Entrate di Agrigento. 
Vaiarelli Salvatore dirigente Ispettivo;  
Nei confronti dei dirigenti della Agenzia delle Entrate di Palermo che hanno ricevuto le mie lettere denunce 
dal 04/03/04 al 08/03/2012 e non hanno dato risposta alcuna; 
E nei confronti dei componenti delle Sezioni 2 e 3 della CTP di Agrigento e dei componenti delle Sezioni 1 
e 29 della CTR di Palermo che hanno emesso Sentenze non rispondente al vero, già  querelati presso la 
Procura di Agrigento. 
Per le Sentenze Tributarie,  vedi fascicoli:  16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21.    
Per  le Querele, vedi fascicoli 12 – 13 – 14  del CD – R in allegato.   
Copia della quale sarà depositata presso la Procura di Agrigento. 
 
Allegati:  
Copia lettera Agenzia delle Entrate di Agrigento; 
Copia lettera Agenzia delle Entrate di Palermo; 
Fascicolo composto di 83 pagine che denunciano in modo cronologico i complotti orditi ai miei danni: dai 
militari delle Fiamme Gialle e dai dirigenti della Agenzia delle Entrate di Agrigento.  
N° 1 CD-R  
 
In attesa di Suo cortese riscontro porgo  
Distinti saluti. 
Favara, li 11/04/2012 
                                                                                                               Giacomo Sanfilippo 
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                                                                            AL DOTT. ATTILIO BEFERA 
                                                                               DIRETTORE GENERALE  
                                                         DELLE AGENZIE DELLE ENTRATE E DI EQUITALIA                                                 
                                                   VIA CRISTOFORO COLOMBO N° 426 C/D OO145 –  ROMA                     
                     
Oggetto: sollecito adempimento.                                                                            
                                                                                                         
Il sottoscritto Giacomo Sanfilippo, nato il 24/01/1941 a Favara, ed ivi residente in contrada Bagli 53, 
riferendosi alla ulteriore diffida del 31/01/2012 e agli esposti del 08/03/2012 e dell’11/04/2012.  
 
Sollecita la SV Illustrissima affinché provveda fornire gli elementi informativi al Dipartimento 
Amministravo sulla vicenda esposta da chi Le scrive.  
 
Ed emettere provvedimento disciplinare nei confronti: dei 14 nominativi; del – dei direttori generali della 
Agenzia delle Entrate Ufficio Fiscalità di Palermo che si sono susseguiti dal 04/03/04 al 08/03/2012; dei 
componenti delle Sezioni 2 e 3 della CTP di Agrigento e dei componenti delle Sezioni 1 e 29 della CTR di 
Palermo, già richiamati nella querela del 10/11/2011 e nell’esposto dell’11/04/2012. E trasmetterlo alla 
Corte dei Conti che provvederà ad addebitare ai nominativi summentovati, la somma di € 7.500.000,00 che 
il Ministero dell’Economia e delle Finanze erogherà in favore dello scrivente, più le somme delle cartelle 
esattoriali emesse abusivamente ai danni dello scrivente, dai richiamati Funzionari della Agenzia delle 
Entrate di Agrigento. Che, per occultare le manipolazioni dei numeri e della verità commessi dai 
complottatori militari delle Fiamme Gialle di Agrigento; gli errori commessi dai Funzionari della  locale 
Agenzia delle Entrate di Agrigento, che nella loro totale incapacità di intendere e volere hanno emesso più 
avvisi di accertamento per gli anni 1992 – 1993 – 1994 – 1995 a fronte d’un manipolato PVC, in data 
18/11/03, il Leto Pietro Pasquale, la Galluzzo Antonina e il Vaiarelli Salvatore e forse anche lo Spoto 
Stefano, hanno ordito un altro complotto ai  danni di chi Le scrive.  
 
E i due  ex Ministri dell’Economia e delle Finanze, Giulio Tremonti e Tommaso Padoa Schioppa, 
quest’ultimo deceduto, non si sono mai degnati di inviare gli Ispettori Ministeriali più volte richiesti per 
verificare le doglianze dello scrivente, nei confronti dei summentovati personaggi di dubbia professionalità; 
né l’ex Ministro Giulio Tremonti si degnò di cancellare il nominativo dello scrivente dalle liste degli evasori 
fiscali, né si degnò di intavolare una transazione di accordo sulla somma di € 7.500.000,00 richiesti come 
risarcimento danno. Vedi diffide del 03/06/2010 e 07/06/2010 in allegato.    
 
Così facendo, si potrà evitare il ripetersi di altre inique vicende di specie e altri spiacevoli episodi, come 
quello commesso dal sig. Martinelli che è uscito di senno ed ha tenuto in ostaggio per più ore gli impiegati 
della Agenzia delle Entrate o di EQUITALIA di Bergamo. Grazie a Dio si è scongiurato il peggio. 
 
Nessuno ha il diritto di farsi giustizia da sé. Come nessuno può unirsi in complotto per tirar fuori dalle brace 
personaggi di varie Istituzioni, che nel pieno svolgimento delle proprie mansioni commettono delle 
ingiustizie al miro  scopo di ipotecare la dignità altrui.  
 
La legge, ha già provveduto ad arrestare e condurre nelle patrie galere il sig. Martinelli. Così come dovrà 
provvedere per i signori che hanno ordito più complotti  ai danni dello scrivente. 
  
Da buon osservatore della legge italiana, condanno l’insano gesto  compiuto dal sig. Martinelli. Così come 
gli insani  gesti compiuti dagli orditori di complotti ai danni di chi Le scrive.   
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NB: qualora la SV Illustrissima entro il 30/06/2012 non dà comunicazione allo scrivente dell’avvenuto Suo 
adempimento, lo scrivente, a far data del calende di Luglio 2012 ha facoltà di pubblicare tutte le scritture 
inedite e inviarle dove riterrà opportuno. Con tutte le consequenziali azione del caso.      
 
Copia della quale sarà depositata presso la Procura di Agrigento. 
 
Allegati:  
Copia diffida del 03/06/2010; 
Copia diffida del 07/06/2010. 
 
In attesa di Suo cortese riscontro porge  
Distinti saluti. 
Favara, li 12/05/2012 
                                                                                                                      Giacomo Sanfilippo 
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                                                                         ALLA  DOTT. SSA PANDOLFI SOSTITUTO  
                                                                            PROCURATORE PRESSO  PROCURA  
                                                                              DEL TRIBUNALE DI AGRIGENTO         
  
OGGETTO: Deposito ulteriori documenti al fascicolo n° 5718/11 MOD. 21.  
  
Il sottoscritto Giacomo Sanfilippo, nato il 24/01/1941 a Favara ed ivi residente in contrada Bagli 53, 
deposita esposto inviato in data 12/05/2012, al  dott. Attilio Befera, direttore generale delle Agenzie delle 
Entrate e di Equitalia. Via Cristoforo Colombo n°426C/D 00145 Roma. 
 
Allegati: 
Copia esposto del 12/05/2012; 
Copia diffida del 03/06/2010; 
Copia diffida del 07/06/2010. 
 
Con il riserbo di depositare ulteriori documenti.  
E con facoltà di pubblicare ed inviare  documentazione di specie dove riterrà opportuno. 
Resta a disposizione di codesta Procura per qualsiasi chiarimento in merito. 
Con osservanza.   
 
Con il riserbo di depositare ulteriori documenti.  
E con facoltà di pubblicare ed inviare  documentazione di specie dove riterrà opportuno. 
Resta a disposizione di codesta Procura per qualsiasi chiarimento in merito. 
Con osservanza.   
 
Favara, li 12/05/2012  
                                                                                                                  Giacomo Sanfilippo 
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                                                                                     AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
                                                                           DEI MINISTRI E MINISTRO DELL’ECONOMIA E                 
                                                                          DELLE FINZANZE MARIO MONTI PALAZZO CHIGI 
                                                                                       PIAZZA COLONNA 370 00187 – ROMA. 
      
                                                                                                                   
 Oggetto: intimazione di pagamento della somma di € 7.500.000.00 più interessi maturati dal 07/06/2010 
alla data di soddisfo. E cancellazione del mio nominativo dalle liste degli evasori fiscali.                                                                          
                                                                                                         
Il sottoscritto Giacomo Sanfilippo, nato il 24/01/1941 a Favara, ed ivi residente in contrada Bagli 53, in virtù 
della ulteriore diffida del 31/01/2012. Con risposta; della documentazione trasmessa al dott. Attilio Befera; 
della inadempienza professionale del dott. Attilio Befera che avrebbe dovuto adoperarsi come da esposto 
denuncia presentato presso la Procura di Agrigento.      
 
Intima alla SV Illustrissima nelle vesti di Ministro dell’Economia e delle Finanze di erogare a stretto giro di 
posta la somma di € 7.500.000,00 più interessi maturati dal 07/06/2010 alla data di soddisfo, in favore 
dell’esponente. E di cancellare il suo  nominativo dalle liste degli evasori fiscali più volte invocato al 
succitato Ministero e mai preso in considerazione dagli ex Ministri Giulio Tremonti e Tommaso Padoa 
Schioppa. Quest’ultimo deceduto. 
 
E chiede che venga aperta una commissione interna disciplinare, nei confronti dei nominativi appresso 
indicati:  
Migliori Fabio Capitano; Falsone Nino Maresciallo M; Garziano Rosario Brigadiere; della Guardia di 
Finanza di Agrigento.  
Vetro Giuseppe; Fontana Calogero; Lauricella Maurizio; Argento Francesco; Galluzzo Antonina; Letizia Di 
Liberto; Funzionari Agenzia delle Entrate di Agrigento.  
Giorgio Verduci; Leto Pietro Pasquale; La Rocca Giuseppe; dirigenti ed ex dirigenti Agenzia delle Entrate 
di Agrigento.  
Spoto Stefano capo aria legale della Agenzia delle Entrate di Agrigento. 
Vaiarelli Salvatore dirigente Ispettivo Agenzia delle Entrate di Palermo. 
Zoda Lui Presidente; Arrigo Libertino; Trifirò Salvatore relatore; della Sezione 2 della CTP di Agrigento. 
Già querelati presso Procura di Agrigento. 
Lo Presti Vittorio Eracle Presidente; Luca Antonino relatore; Siracusa Gregorio Giudice; della Sezione 3 
della CTP di Agrigento. Già querelati presso Procura di Agrigento.  
Novara Antonio Presidente; Arezzo Domenico relatore; Tumbiolo Liana giudice; della CTR di Palermo. Già 
querelati presso Procura di Agrigento. 
Vallone Nicola Presidente; Ajovalasit Pietro relatore; Giallombardo Salvatore; della Sezione 1 della CTR di 
Palermo. Già querelati presso Procura di Agrigento. 
Per le Sentenze Tributarie,  vedi fascicoli:  16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21.    
Per  le Querele, vedi fascicoli 12 – 13 – 14  del C D – R in allegato.   
 
Chiede inoltre, che i su citati importi che la SV Illustrissima nelle vesti di Ministro dell’Economia e delle 
Finanze erogherà in favore dello scrivente non vengano a pesare sulle spalle degli italiani. Ma sui ventisei 
nominativi summentovati. E su altri nominativi che la Commissione interna accerterà chi è, o chi sono, i 
dirigenti della Agenzia delle Entrate di Palermo che ha – hanno ricevuto le mie lettere denunce dal 04/03/04 
al 08/03/2012 e non ha – hanno dato risposta alcuna.  
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Si precisa che, il numero di conto corrente Le sarà inviato nel momento in cui la SV Illustrissima 
comunicherà le disposizioni di pagamento.   
 
Copia della quale sarà deposita presso la Procura di Agrigento. 
E sarà pubblicata come l’esposto denuncia.   
 
Allegati:  
copia esposto dell’undici Aprile 2012 inviato al dott. Attilio Befera;  
un  fascicolo composto di 83 pagine riguardante i complotti orditi in data 15/02/95 dalla Guardia di Finanza 
di Agrigento e in data 18/11/03 dalla Agenzia delle Entrate di Agrigento, lettere, e copia CD-R contenete 25 
file; 
copia sollecito adempimento del 12/05/2012 inviato al dott. Befera Attilio; 
copia cartella di pagamento n° 291201100181100115 di € 19.802,96 relativamente all’anno  1994; 
copia avviso intimazione n° 29120129014655650000 di € 21.061,11 relativamente all’anno  1994;    
copia avviso intimazione n° 29120129014655751000 di € 29.657,98 relativamente all’anno ‘92-93; 
copia esposto denuncia depositato alla Procura di Agrigento; 
copia richiesta archiviazione querela del 03/06/04, dal PM Caterina Salusti; 
copia richiesta archiviazione querela del 08/06/06, dal PM Laura Cameli; 
copia prima diffida del 03/06/2010, al Ministro Tremonti e Agenzia delle Entrate di Agrigento; 
copia seconda diffida del 07/06/2010, al Ministro Tremonti e Agenzia delle Entrate di Agrigento. 
 
In attesa di Suo Cortese riscontro, si porgono distinti saluti 
 
Favara, li 02/07/2012 
 
                                                                                                                      Giacomo Sanfilippo 
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                                                                         ALLA  DOTT. SSA PANDOLFI SOSTITUTO  
                                                                            PROCURATORE PRESSO  PROCURA  
                                                                              DEL TRIBUNALE DI AGRIGENTO         
  
OGGETTO: Deposito esposto al  fascicolo n° 5718/11 MOD. 21.  
  
Il sottoscritto Giacomo Sanfilippo, nato il 24/01/1941 a Favara ed ivi residente in contrada Bagli 53,  
                                                                            

ESPONE QUANTO SEGUE: 
 
 Il dott. Attilio Befera, Direttore Generale delle Agenzie delle Entrate e di Equitalia. Via Cristoforo 
Colombo n°426C/D 00145 Roma. In virtù del mio esposto del 12/05/2012, che richiama la ulteriore diffida 
del 31/01/2012 e gli esposti del 08/03/2012 e dell’undici Aprile 2012, rimaste senza esito alcuno, anche se, 
nell’esposto del 12/05/2012 si legge: di emettere un provvedimento disciplinare nei confronti dei 14 
nominati; del – dei dirigenti della Agenzia delle Entrate Ufficio Fiscalità di Palermo che si sono susseguiti 
dal 04/03/04 al 08/03/2012; dei componenti delle Sezioni 2 e 3 della CTP di Agrigento e dei componenti 
delle Sezioni 1 e 29 della CTR di Palermo già querelati e richiamati nella querela del 10/11/2011. E 
trasmetterlo alla Corte dei Conti che provvederà ad addebitare ai summentovati nominativi, la somma di € 
7.500.000,00 che il Ministero dell’Economia e delle Finanze erogherà in favore dello scrivente, più le 
somme delle cartelle esattoriali emesse abusivamente dai richiamati Funzionari della Agenzia delle Entrate 
di Agrigento, ai danni dello scrivente. Qualora la SV Illustrissima entro il 30/06/2012 non dà comunicazione 
allo scrivente dell’avvenuto Suo adempimento, lo scrivente, a far data del calende di Luglio 2012 ha 
facoltà di pubblicare tutte le scritture inedite e inviarle dove riterrà opportuno, con tutte le consequenziali 
azioni del caso.   
E in virtù dell’istanza n° DICA – 0007339 – p – 27/03/2012 – 4.8.2.5.2  trasmessa in data  27/03/2012 dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente Mario Monti, nelle vesti di Ministro dell’Economia e delle 
Finanze, che gli chiedeva elementi informativi sulla mia vicenda esposta. Avrebbe dovuto disciplinare i 
responsabili di questi complotti e mandare l’incarto alla Corte dei Conti;  riferire al Dipartimento 
Amministrativo e di conseguenza comunicarmi: 
 
Che la Guardia di Finanza di Agrigento aveva trasmesso la documentazione bancaria reperita nelle banche 
nei misi di Giugno e Luglio 94, alla Procura di Agrigento, la quale,  nell’Agosto ‘94 gliela  riconsegnata con 
delega di utilizzo dei dati. E, né entro il 12/11/94,  né entro 10 giorni dalla data della ricezione della richiesta 
di archiviazione del fascicolo n° 593/94 da parte del PM Pietro Pollidori, non ha depositato nessuna 
relazione, né si è opposta a tale richiesta di archiviazione. E il GIP – SEDE, in virtù delle mancate 
opposizioni: del Maresciallo dei CC Giordano Epifanio; della persona che lui conosceva di fonte certa che il 
Signor Sanfilippo Giacomo gli aveva praticato l’usura;  della Guardia di Finanza di Agrigento, ha archiviato 
il caso per insostenibilità dell’accusa in giudizio. Quindi, caso è stato chiuso, sia per quanto riguardava 
l’usura, sia anche, per quanto riguardava l’evasione fiscale, falsamente dichiarata dalla Guardia di Finanza 
di Agrigento, con nota n° 112 UG del 15/02/95, trasmessa alla Procura di Agrigento circa tre mesi dopo che 
il caso era stato archiviato, con la quale, faceva presente che deve essere sottoposta a controllo fiscale 
l’attività della ditta Sanfilippo Giacomo con sede in Favara contrada Bagli, in  quanto, era conscia, che in 
quella documentazione bancaria non si ravvisava l’evasione fiscale, come  confessò il reo confesso 
Garziano Rosario che aveva partecipato: al controllo e al sequestro della documentazione bancaria; alla 
perquisizione del 16/02/95 e alla verifica fiscale iniziata il 20/02/95 e terminata  il 20/04/95. In questo lasso 
di tempo, i tre militari delle Fiamme Gialle, stilarono un PVC pieno di trappole, lacci e laccioli. Un vero e 
proprio cappio messo al collo del Signor Sanfilippo Giacomo, se non si opponeva seduta state, come da 
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pagina 36 del PVC; Se non si accorgeva degli errori di sommata risultanti nel foglio 16 riguardante l’anno 
1992 e nel folio 18 riguardante l’anno 1993; E se non registrava le conversazioni con uno dei tre militari 
forcaioli, il Brigadiere Garziano Rosario, che ha  buttato dal suo putrido stomaco persino il primo latte che 
prese dalla sua santa mamma. Confessò anche, che fu il loro Capitano, Fabio Migliori, a ordinagli di 
camuffare quella verifica, e lui, ha sottofirmato il PVC sol perché era un militare sott’ordine e non si 
poteva rifiutare. Tale falsità vengono confermate anche, dal Tenente Gaspare Cilluffo con nota prot. N° 
292/UG/5442 sched. del 02/05/95, che attesta: gli operanti la verifica non disponevano né dispongono di 
nessun elemento certo. Dal PM Pietro Pollidori che non si è visto arrivare nessuna relazione su quella 
documentazione consegnatogli nell’Agosto ‘94. E dal GIP Rita Carosella, che nella Sua liberatoria non ha 
messo la clausola: comunque resta indagato per evasione fiscale.  
  
Che il PM Pietro Pollidori, la nota  prot. N° 292/UG/5442 sched. non l’ha accettata.  Ma l’accettò 
l’irascibile PM Stefano Dambruoso della stessa Procura di Agrigento, che, come si ricorderà, in quell’epoca 
era mancante di Procurato Capo e i Magistrati facevano come kappa gli pareva. Infatti, ha firmato l’accesso 
fiscale, nel quale si leggeva: letta la nota n° 112 UG in data 15/02/95 del Comando Compagnia Guardia di 
Finanza di Agrigento. Ritenuto che, nella fattispecie, per poter eseguire il programmato intervento di 
carattere fiscale necessita, ai militari operanti acquisire tutta la documentazione amministrativa contabile 
ovunque essa si trovi; letti gli articoli 52 del DPR 26/10/1972 n° 633, recante la istituzione e disciplina 
dell’imposta sul valore aggiunto n° 633 del DPR 09/09/1973 recante disposizione comuni in materia di 
accertamento della imposta sui redditi. Autorizza l’accesso presso l’abitazione ed altre pertinenze, del sig. 
Sanfilippo Giacomo.    
L’indomani, i militari delle Fiamme Gialle capitanati dal Capitano Fabio Migliori eseguirono la 
perquisizione che, stando alla documentazione reperita e a quanto dichiarato dal reo confesso Garziano 
Rosario, quella perquisizione altro non era che, un complotto ordito ai danni del Signor Sanfilippo 
Giacomo,  a cui si aggiunse la violazione dell’articolo 14 della Costituzione.    
 
Che di conseguenza a ciò, il Signor Sanfilippo Giacomo  venne condannato fino al terzo grado di giudizio 
penale per il reato di evasione fiscale mai commesso. Sentenze, che  nel Marzo 2001 vennero revocate  in 
virtù della Sentenza emessa nel ‘99 dalla Suprema Corte di Cassazione che ha annullato senza rinvio la 
Sentenza emessa in data 03/06/96 dal Tribunale penale di Agrigento, relativamente all’anno 1994 perché il 
fatto non sussiste.     
 
Che il Funzionario Vetro Giuseppe e gli altri Funzionari di dubbia professionalità della Agenzia delle 
Entrate di Agrigento, hanno emesso una caterva di accertamenti per gli anni: 1992 – 1993 – 1994 – 1995, in 
virtù di quelle falsità, errori che si leggono nei fogli 16 e 18 e l’abuso di potere commesso dai militari delle 
Fiamme Gialle, nell’avere incluso al PVC anche l’anno 1994 e 1995, quando, per l’anno 1994  c’erano 41 
giorni alla scadenza dei termini per la presentazione dei redditi e per l’anno 1995 c’era un anno in più. 
Come si evince dalla querela del 10/11/2011. 
 
Che alcune Commissioni Tributarie di Agrigento e di Palermo hanno emesso più Sentenze nel merito, 
rigettando i ricorsi presentati dall’esponente giacomo Sanfilippo, per favorire i Funzionari della Agenzia 
delle Entrate di Agrigento. Che, a sua volta avevano favorito i tragici militari delle Fiamme Gialle già 
mentovate. E i componenti delle  Sezioni 1 e 29, il 09/05/05 sono stati querelati presso la procura di 
Agrigento.   
 
Che la sezione 2 della CTP di Agrigento presieduta da Zoda Luigi, ha emesso tre Sentenze in totale arbitrio 
con l’articolo 12 e 18 del D lgs 546/92 rigettando i ricorsi presentati dall’esponete  Sanfilippo Giacomo. I 
cui componenti di detta Commissione sono stati querelati presso la Procura di Agrigento per abuso di 
potere. E per occultamento di atti di Ufficio nei confronti del direttore pro tempore Leto Pietro. Come da 
querela del 2011.  
 
Che la Sezione 20 della CTR di Palermo ha annullato con il rinvio due Sentenze emesse dalla su citata 
Sezione 2 della CTP di Agrigento. E i componenti della Sezione 3 della CTP di Agrigento hanno emesso in 
totale arbitrio le Sentenze n° 258/09 e 259/09, in quanto, il Signor Sanfilippo Giacomo non fu stato avvisato 
che si dovevano discutere in Camera di Consiglio le dette Sentenze annullate col rinvio ed hanno emesso le 
Sentenze 258/09 e 259/09. E per questo, ha sporto querela  presso la Procura di Agrigento per occultamento 
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di atti di Ufficio e per violazione dell’articolo 59, 1° comma punto b) del D lgs 546/72, nei confronti dei 
componenti di detta Sezione. E per occultamento di atti di Ufficio nei confronti del Leto Pietro. Come da 
querela del 2011.        
 
Che a ordire il primo complotto ai danni del Signor Sanfilippo Giacomo è stato il Maresciallo Giordano 
Epifanio della Caserma dei Carabinieri di Favara. 
 
Che  il secondo complotto  l’hanno ordito i tre militari delle Fiamme Gialle di Agrigento già mentovati. 
 
Che il terzo complotto l’hanno ordito:  il Vaiarelli Salvatore della Agenzia delle Entrate di Palermo; il Leto 
Pietro Pasquale; la Galluzzo Antonina e forse anche lo Spoto Stefano, della Agenzia delle Entrate di 
Agrigento.   
 
Che a tirare le fila ai due militari delle Fiamme Gialle, Falsone Nino e Garziano Rosario è stato il loro 
Capitano Fabio Migliori, che a sua volta, veniva manovrato dal Magistrato che  il reo confesso  non ha 
riferito il nome, che non potendomi incastrare per il fatto di usura mi ha voluto incastrare per il fatto… 
Come da pagina 5 della trascrizione delle registrazioni fatta eseguire dalla Procura di Agrigento.   
 
Che il regista di questo filmi di fantascienza è stato l’irascibile  PM Stefano Dambruoso, che non ha voluto 
dare importanza alcuna alla nota  prot. N° 292/UG/5442 sched. sottoscritta dal Tenente Cilluffo Gaspare. 
 
Che la Procura  di Agrigento capitanata poi, dal Procurato Ignazio De Francisci ha archiviato più querele 
sporte dal Signor Sanfilippo Giacomo, nei confronti: del  Maresciallo Giordano Epifanio; dei tre militari 
delle Fiamme Gialle già mentovate; di più Funzionari e dirigenti della Agenzia delle Entrate di Agrigento; 
dell’Ispettore Vaiarelli Salvatore, Funzionario della Agenzia delle Entrate di Palermo;  dei componenti della 
Sezione 2 e 3 della CTP di Agrigento; dei componenti delle Sezioni 1 e 29 della CTR di Palermo. 
L’esponente si opponeva a tali archiviazioni. Ma  il GIP Walter Carlisi, non sentiva ragioni e condivideva 
le archiviazioni dei PM. 
 
Che l’esponente in virtù di tutti i soprusi subiti ha pubblicato più scritture mai controverse da nessuno dei 
nominati con nomi e cognomi nelle sue scritture 
 
Che il direttore pro tempore Leto Pietro e  Spoto Stefano, rappresentante legale della Agenzia delle Entrate 
di Agrigento, senza avere i requisiti, hanno querelato per diffamazione il Signor Sanfilippo Giacomo, presso 
la Procura di Agrigento, che ha  aperto il fascicolo n° 834/08. Alla archiviazione del caso non si sono 
opposti, né il Leto Pietro Pasquale, né lo Spoto Stefano. E il GIP Stefano Zammuto ha condiviso e fatto 
proprie le richieste del PM Andrea Bianchi ed ha archiviato il caso. Dalla quale e derivata la seconda 
pubblicazione del GIORNALE LA VOCE CHE TUONA e le due diffide  del 03/06/2010 e 07/06/2010. 
Che, sia nel giornale che nella seconda diffida, l’esponente, intimava al Ministro dell’Economia  e delle 
Finanze Giulio Tremonti e per conoscenza al direttore pro tempore della Agenzia delle Entrate di Agrigento,  
di pagare la somma di € 7.500.000,00 come risarcimento danni per i due sopraggiunti infarti cardiaci che gli 
hanno cagionato seriamente la salute, per danni morali ecc. ecc.  
 
Che non risulta che il Ministro dell’Economia e delle Finanze Giulio Tremonti, né risulta che i dirigenti 
della Agenzia delle Entrate di Agrigento, abbiano  intavolato una transazione di accordo per quella somma 
intimata, né risulta una rivendicazione di legittimità dei loro atti impositori  depositati nel Maggio del 2008 
dallo Spoto Stefano, nel momento in cui venne interrogato dalla PG aliquota Carabinieri  di stanza presso la 
Procura di Agrigento, né risulta che il Ministro Giulio Tremonti e il Ministro Tommaso Padoa Schiappa, 
quest’ultimo deceduto, abbiano inviato l’ispezione Ministeriale più volte invocato dall’esponente Giacomo 
Sanfilippo.        
 
Che la Procura di Agrigento già capitanata dal  dott. Ignazio De Francisci, sulla legge che premia  chi 
denuncia fatti di estorsioni ed altro, ha usato due pesi e due misure. Come in effetti, il sig. Ignazio Cutrò di 
Bivona (AG) che ha assicurato alla giustizia i suoi aguzzini, è stato premiato.  
Mentre invece, all’esponente Giacomo Sanfilippo che ha denunciato più volte alla Procura di  Agrigento, 
fatti di tentati estorsioni e di complotto dimostrabili nella trascrizione delle registrazioni Sanfilippo – 
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Garziano trascritte dalla stessa Procura e in altri documenti depostati nei fascicoli,  i PM Caterina Salusti e 
Laura Cameli, fanno  proprie le richieste del 05/02/04 e 25/06/04, dal Colonnello Giuseppe Conti della 
Guardia di Finanza di Agrigento, che chiedeva di valutare la possibilità di far conoscere le decisioni assunte 
in merito all’eventuale rilevanza penale delle affermazioni dell’esponente ( Sanfilippo Giacomo) nei 
confronti dei militari del corpo della Guardia di Finanza. Fascicolo n° 16 deposito con la querela del 
10/11/2011.  Il Procurato capo, i due PM  e il GIP Walter Carlisi,  lo fanno perseguitare e perseverare 
dai Funzionari  della Agenzia delle Entrate di Agrigento con delle cartelle di pagamento emesse a fronte di 
più Sentenze illegittime e incostituzionali emesse da più giudici Tributari della CTP di Agrigento e della 
CTR di Palermo.     
 
Il dott. Attilio Befera che innanzi alla nuda e cruda verità ha preferito, come gli altri personaggi 
politici, giudiziari e istituzionali, nascondere la testa nella sabbia come gli struzzi, farebbe una cosa 
giusta se rassegnasse le proprie dimissioni.    
 
Copia della presente sarà trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente Mario Monti, nelle 
vesti di Ministro dell’Economia e delle Finanze.    
 
Alla presente si allega: 
copia cartella di pagamento n° 291201100181100115 di € 19.802,96 relativamente all’anno 1994; 
copia avviso intimazione n° 29120129014655650000 di € 21.061,11 relativamente all’anno 1994;    
copia avviso intimazione n° 29120129014655751000 di € 29.657,98 relativamente all’anno ’92- 93; 
copia istanza della Presidenza Consiglio dei Ministri, Presidente Mario Monti, nella veste di Ministro 
dell’Economia e delle Finanze; 
Copia intimazione di pagamento di € 7.500.000,00 più interessi maturati dal 07/06/2010, al soddisfo e 
cancellazione nominativo dalle liste degli evasori fiscali, al Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario 
Monti, nelle veste di Ministro dell’Economia e delle Finanze;   
La documentazione attinente a questo esposto si trova agli atti di codesta Spettabile Procura. 
 
Questo esposto denuncia sarà pubblicato e inviato dove l’esponente riterrà opportuno.  
 
Con il riserbo di depositare ulteriori documenti.  
E con facoltà di pubblicare ed inviare  documentazione di specie dove riterrà opportuno. 
Resta a disposizione di codesta Procura per qualsiasi chiarimento in merito. 
 
Favara, li 02/07/2012 
                                                                                                                         Giacomo Sanfilippo  
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                                                              ALLA DIREZIONE  AGENZIE ED ENTI DELLA FISCALITA’  
                                                                                       PIAZZA MASTAI, 11 00153 – ROMA. 
                                                                                                   
      Oggetto: diffida  adempimento.                                                                            
                                                                                                         
     Il sottoscritto Giacomo Sanfilippo nato il 24/01/1941 a Favara, ed ivi residente in c/da Bagli 53, si 
riferisce all’istanza emessa senza data, né numero di protocollo dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Segretariato Generale Dipartimento Amministrativo, pervenutami in data 18/07/2012, per dirle, di valutare 
con accuratezza il relativo carteggio accluso nella su citata istanza e dare comunicazione entro 60 giorni 
della data di ricezione della presente, all’esponente Giacomo Sanfilippo, dell’avvenuto Suo adempimento, 
consistente, nel disciplinare con le consequenziali azioni del caso. Quali:  mandare a casa con le pive nel 
sacco e addebitare le somme sotto indicate ai 26 nominativi, più i – il direttore Generale dell’Agenzia delle 
Entrate di Palermo che dal 04/03/04 al 08/03/2012 hanno – ha coperto i complotti architettati: dai militari 
delle Fiamme Gialle di Agrigento; da più Funzionari della Agenzia delle Entrate di Agrigento, in 
concomitanza con l’ispettore Vaiarelli Salvatore della Agenzia delle Entrate di Palermo e con più Giudici 
delle Commissioni Tributarie di Agrigento e di Palermo.  
 
     Conseguentemente a ciò, ordinare: la cancellazione del nominativo dell’esponente Giacomo Sanfilippo 
dal registro degli evasori fiscali  e il pagamento in favore dell’esponete, della somma di € 7.500.000,00 più 
interessi maturati dal 07/06/2010 alla data di soddisfo.   
 
    NB: qualora i 60 giorni si rivelassero infruttuosi, come in effetti, si sono rivelati quelli dati al dott. Attilio 
Befera, l’esponente Giacomo Sanfilippo si avvale del tacito assenso di codesta Direzione Agenzie ed Enti 
della Fiscalità, per intimare ulteriormente il pagamento delle succitate somme. E  si vede costretto, suo 
malgrado, ad esporre denuncia – querela presso la Procura di Agrigento, per inadempienza professionale nei 
Vostri confronti.   
 
     Allegati: 
     copia esposto denuncia del 03/07/2012 nei confronti del dott. Befera Attilio; 
     copia intimazione di pagamento e cancellazione dalle liste degli evasori fiscali inviata in data 02/07/2012  
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Mario Monti, nelle vesti di Ministro dell’Economie e delle 
Finanze.  
 
Copia della presente sarà depositata presso la Procura di Agrigento.  
E sarà pubblicata sul Sito Internet in intestazione. 
 
In attesa di Vostro cortese riscontro, porge distinti saluti 
Favara, li 19/07/2012 
                                                                                                                     Giacomo Sanfilippo 
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                                                                         ALLA  DOTT. SSA PANDOLFI SOSTITUTO  
                                                                            PROCURATORE PRESSO  PROCURA  
                                                                              DEL TRIBUNALE DI AGRIGENTO         
  
OGGETTO: Deposito diffida  al  fascicolo n° 5718/11 MOD. 21.  
  
Il sottoscritto Giacomo Sanfilippo, nato il 24/01/1941 a Favara ed ivi residente in contrada Bagli 53, 
deposita al fascicolo in oggetto, copia della diffida nei confronti della Direzione Agenzie ed Enti della 
fiscalità piazza Mastai, 11 Roma. 
 
Copia della presente sarà pubblicata sul Sito Internet in intestazione. 
 
Allegati: 
copia diffida di cui sopra, datata 19/07/2012;   
copia istanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 
Con il riserbo di depositare ulteriori documenti.  
E con facoltà di pubblicare ed inviare  documentazione di specie dove riterrà opportuno. 
Resta a disposizione di codesta Procura per qualsiasi chiarimento in merito. 
 
Favara, li 19/07/2012  
                                                                                                                  Giacomo Sanfilippo 
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                                                                                     AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
                                                                           DEI MINISTRI E MINISTRO DELL’ECONOMIA E                 
                                                                          DELLE FINZANZE MARIO MONTI PALAZZO CHIGI 
                                                                                       PIAZZA COLONNA 370 00187 – ROMA. 
                                                                                                                     
 Oggetto: richiesta dati mancanti nell’istanza di richiesta di pagamento e cancellazione dal registro degli 
evasori fiscali inviata da codesta Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Amministrativo. Alla 
Direzione Agenzie ed Enti della Fiscalità piazza Masti, 11  00153 – Roma. E per conoscenza all’esponente 
Giacomo Sanfilippo recapitatagli a domicilio in data 17/07/2012.                                                                           
                                                                          
Il sottoscritto Giacomo Sanfilippo, nato il 24/01/1941 a Favara, ed ivi residente in contrada Bagli 53, 
riferendosi all’istanza di cui sopra, chiede:  
Che gli vengano mandati a stretto giro di posta i dati mancanti nell’istanza di cui sopra;  
Il sollecito da parte Vostra. Alla Direzione Agenzie ed Enti della Fiscalità, ad adempiere i propri doveri 
come si leggono nella nota in allegato, dell’esponente Giacomo Sanfilippo datata 19/07/2012, ricevuta  dalla 
succitata Direzione…, in data 24/07/2012. 
Le dimissioni del dott. Attilio Befera, colui, che coordina e manda qua e là, i militari delle Fiamme Gialle 
ad effettuare controlli a tappeto di carattere fiscale. A lui, incombeva l’obbligo di mandare a casa con le 
pive nel sacco i 26 nominativi denunciati anche presso la Procura di Agrigento. E altri da identificare nei – 
nel direttore Generale della Agenzia delle Entrate Ufficio Fiscalità di Palermo, e fargli pagare il loro fio. 
Non di nascondere la testa nella sabbia come avevano fatto  i due eterni inadempienti professionali, ex 
Ministri dell’Economia e delle Finanze, Giulio Tremonti e l’ormai deceduto Tommaso Padoa Schioppa. La 
legge, condanna  i criminali organizzati. Così come chi li protegge. Per cui, rassegni le proprie dimissioni e 
si vergogni assai, assai, d’essersi ritrovato da incombente a soccombente per avvenuta denuncia per 
inadempienza professionale e a soccombere le incombenze del caso.  Per aver protetto i criminali 
organizzati, che dall’interno della Amministrazione Finanziaria tirano le file alle marionette. Comu  li 
tirava Filippazzu e so pupi quannu a Favara dava l’opra di pupi. Come li tirava Filippazzu alle sue 
marionette quando a Favara  dava l’opera dei pupi.     
 
Copia della presente sarà depositata presso la Procura di Agrigento che provvederà rimandare a giudizio 
questa banda di uomini pericolosi per loro e per gli altri, orditori di complotti, ai miei danni. Protettori 
compreso. Che hanno causato: la caduta della mia immagine di uomo ONESTO e cagionato seriamente la 
mia salute con due sopraggiunti infarti cardiaci.   
E sarà pubblicata sul Sito in intestazione e inviata ove l’esponete riterrà opportuno.      

 
Allegati: 
copia diffida adempimento alla Direzione Agenzie ed Enti della Fiscalità del 19/07/2012;  
copia deposito Procura di Agrigento del 30/07/2012.  
In attesa di Suo cortese riscontro, si porgono distinti saluti. 
Favara, li 30/07/2012.  
                                                                                                                       Giacomo Sanfilippo 
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                                                                            PROCURATORE PRESSO  PROCURA  
                                                                              DEL TRIBUNALE DI AGRIGENTO         
  
OGGETTO: Deposito documenti  al  fascicolo n° 5718/11 MOD. 21.  
  
Il sottoscritto Giacomo Sanfilippo, nato il 24/01/1941 a Favara ed ivi residente in contrada Bagli 53, 
deposita al fascicolo in oggetto documentazione riguardante: 
La richiesta dati mancanti nell’istanza di richiesta e cancellazione dal registro degli evasori fiscali inviata 
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Amministrativo. Alla   Direzione Agenzie ed Enti 
della fiscalità piazza Mastai, 11 00153 – Roma. E per conoscenza all’esponente Giacomo Sanfilippo 
recapitatagli a domicilio in data 17/07/2012;  
Il sollecito da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Amministrativo. Alla 
Direzione Agenzie ed Enti della Fiscalità, ad adempiere ai propri doveri; 
Le dimissioni del dott. Attilio Befera, colui, che coordina e manda qua e là, i militari delle Fiamme Gialle 
ad effettuare controlli a tappeto di carattere fiscale.  E, all’allatto di adempiere il proprio dovere ch’era 
quello di mandare a casa con le pive nel sacco i 26 nominativi denunciati anche presso codesta Procura. E 
altri da identificare nei – nel direttore Generale della Agenzia delle Entrate Ufficio Fiscalità di Palermo e 
fargli pagare il loro fio, misermiseramente nascose la testa nella sabbia come avevano fatto i due eterni 
inadempienti professionale, ex Ministri dell’Economia e delle Finanze, Giulio Tremonti e l’ormai 
deceduto Tommaso Padoa Schioppa. 
 
Ci troviamo innanzi  a personaggi d’alto rango della Amministrazione Finanziaria, che per non disciplinare i 
loro avvezzati  al  peccato e alla vergogna si adibiscono da struzzi. Degradando sempre di più l’Istituzione 
di loro appartenenza. Un fenomeno dunque, da non più sottovalutare,  e codesta Procura dovrà prenderne 
atto. Così come il Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell’Economia e delle Finanze, Mario 
Monti.  
 
Oramai, il giuoco è fatto e il dado è tratto. Ognuno difenda la Sua dignità.    
Io, difendo la mia a costo della vita, perché senza di essa non ho motivo di vivere.  
Codesta Procura, difende la Sua nell’emettere il provvedimento con il rinvio a giudizio nei confronti degli 
orditori di complotto ai miei danni, e nei confronti dei loro protettori già nominati in precedenza.  
Il Presidente e Ministro Mario Monti, difende la Sua nell’assumersi l’onere di far rassegnare le proprie 
dimissione al dott. Attilio Befera; 
sollecitare la Direzione Agenzie ed Enti della Fiscalità ad emettere il provvedimento disciplinare nei 
confronti dei 26 denunciati anche presso codesta Procura. E su altri da identificare nei – nel Direttore 
Generale della Agenzia delle Entrate Ufficio Fiscalità – Palermo. Ed erogare le somme precedentemente 
richieste. Onde evitare l’avvio delle pratiche per il sequestro del palazzo della Agenzia delle Entrate di 
Agrigento, dei conto correnti appartenenti alla  locale Agenzia delle Entrate di Agrigento e quelli del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Roma.      
 
Copia della presente sarà inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell’Economia e 
delle Finanze Mario Monti. 
E sarà pubblicata sul Sito  in intestazione e inviata ove  l’esponente riterrà opportuno. 
 
Con il riserbo di depositare ulteriori documenti.  
E con facoltà di pubblicare ed inviare  documentazione di specie dove riterrà opportuno. 
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Resta a disposizione di codesta Procura per qualsiasi chiarimento in merito. 
 
Allegato: 
copia richiesta dati mancanti nell’istanza di richiesta di pagamento e cancellazione dal registro degli evasori 
fiscali. Ecc. ecc. del 30/07/2012.   
 
Favara,  li 30/07/2012.                                       
                                                                                                                   Giacomo Sanfilippo 
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Oggetto: ultimo avviso di pagamento della somma di € 7.500.000.00 più interessi maturati dal 07/06/2010 
alla data di soddisfo; cancellazione del mio nominativo dalle liste degli evasori fiscali; cancellazione delle 
ipoteche e del fermo amministrativo sui miei beni mobili ed immobili, emessi abusivamente dalla Agenzia 
delle Entrate di Agrigento. Con la complicità della SERIT – Agrigento.                                                                          
 
Il sottoscritto Giacomo Sanfilippo, nato il 24/01/1941 a Favara, ed ivi residente in contrada Bagli 53, si 
riferisce all’esposto del 30/07/2012 per dirLe: Di non scandalizzarsi più di tanto se è codesto Ministero 
dell’Economia e delle Finanze a soccombere al pagamento a mio favore delle somme in oggetto, e a 
incombere su queste piccole e grandi masse composte di 26 don Chisciotte già accertati e di altri da 
accertare nei – nel direttore della Agenzia delle Entrate Ufficio fiscalità di Palermo. Che i due ex Ministri 
dell’Economia e delle Finanze, Giulio Tremonti e l’ormai deceduto Tommaso Padoa Schioppa, 
consapevoli dei tre complotti perpetrati ai miei danni, tramite invio documentazione da me edita. Per 
lunghi 18 anni  li hanno fatto combattere contro un mulino a vento costruito dai tre taglia teste 
militari delle Fiamme Gialle di Agrigento, appresso indicati. 
 
Il primo complotto, è stato ordito in data 09/05/94 dall’ignobile Maresciallo Epifanio Giordano della 
Stazione, ora Tenenza dei CC di Favara, nel formulare la nota informativa 7875/33 che mi accusava di 
usura. Il 12/11/94, il PM Pietro Pollidori chiese ed ottenne, dal GIP Rita Carosella, l’archiviane del fascicolo 
593/94 art. 644. Nella liberatoria n° 1214/94, non si legge: comunque resta indagato per evasione fiscale. 
(Fascicolo 1) 
 
Il secondo complotto, è stato ordito in data 15/02/95, dalla Guardia di Finanza di Agrigento. Che, pur 
essendo certa che l’AG  di Agrigento aveva acquisito, a suo tempo, la documentazione bancaria per lo 
svolgimento di proprie indagini e consegnata in data (27/08/94) al Comando Compagnia della Guardia di 
Finanza di Agrigento con delega di utilizzo dei dati, della stessa rilevanti, per fini fiscali.  
Tre mesi dopo la scadenza della presentazione di una eventuale opposizione all’archiviazione di detto 
fascicolo 593/94, deposita nota n° 112 UG del 15/02/95, nella quale si legge che la ditta Sanfilippo 
Giacomo con sede a Favara contrada Bagli, deve essere sottoposta a controllo fiscale.  
E, in virtù dell’illecito provvedimento d’accesso fiscale emesso da un altro PM, Stefano Dambruoso. 
Falsone Nino, Maresciallo M.; Garziano Rosario Brigadiere; Migliori Fabio Capitano. Per i loro loschi 
scopi stilarono un falso PVC per mandarmi in galera e farmi pagare delle tasse mai evase. (Pagina 5 PVC 
fascicolo 2)  Per la registrazione tra me e il reo confesso Brigadiere Garziano Rosario, trascritta dalla 
Procura di Agrigento (Fascicolo 15)  
 
Il terzo complotto, è stato ordito in data 18/11/03, dal Leto Pietro Pasquale, dalla Galluzzo Antonina e forse 
anche dallo Spoto Stefano. Perché, non volendo fare emergere gli errori commessi nell’avere emesso gli 
accertamenti per gli anni 1992 e 1993  a fronte di quel manipolato PVC, in cui si evidenziano i fogli 18 e 
20 con gli importi errati. E gli anni 1994 e 1995 presi in esame dai tre militari taglia teste summentovati, 
ch’erano autorizzati dalla Procura di Agrigento con decreto di acquisizione copia relativa alle dichiarazioni 
dei redditi per gli anni 1992 e 1993 n°117/94 del 14/06/94. (Pagina 1 fascicolo 2). Su quel (PVC che 
andava assolutamente invalidato), hanno emesso altri quattro avvisi di accertamento riguardante gli anni 
1994 e 1995, notificatomi in data 04/12/2000, tramite il comune di Favara. Che, come si ricorderà, la 
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Suprema Corte di Cassazione nell’Udienza del 30/06/1999 li aveva già eliminati. E il Giudice Maria 
Agnello che il 03/06/96 aveva emesso in totale arbitrio la Sentenza n° 259/06, in virtù della Sentenza 
emessa dalla Suprema Corte di Cassazione che ha annullato senza rinvio la Sentenza impugnata nel capo 
relativo al reato di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all’anno 1994, perché il 
fatto non sussiste, in data 16/03/2001 revocò la succitata Sentenza. (Fascicolo 3).  
Accorparono lo sprovveduto Ispettore Vaiarelli Salvatore e gli hanno fatto attestare che la Sentenza 
annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste, non ha efficacia nel giudizio Tributario. (Fascicolo 
16  e pagina 10 della querela del 10/11/2011).       
 
Il dott. Attilio Befera e la Direzione Agenzie ed Enti della Fiscalità – Roma, nominati dalla SV Illustrissima, 
per fornire notizie ed elementi informative sulla mia vicenda esposta, come i due summentovati ex Ministri, 
hanno nascosto la testa nella sabbia. Buscandosi una querela cadauno per inadempienza professionale.   
 

COSI’: 
 
Per l’ignobile Maresciallo Giordano Epifanio già Comandante la Stazione dei CC di Favara, che da questa 
falsa inchiesta d’usura sperava facesse il salto di qualità. (Fascicolo 1);   
Per  i  delatori di comodo del detto Maresciallo Giordano. (Fascicolo 1);   
Per l’irascibile PM Stefano Dambruoso che sulla documentazione derivante dal fascicolo 593/94 già 
archiviato, ha emesso illecitamente decreto d’accesso fiscale autorizzando i militari delle Fiamme Gialle di 
Agrigento a saccheggiare la mia casa e a violare l’art. 14 della Costituzione.  (Fascicolo 2);  
Per i tre ghigliottinai militari delle Fiamme Gialle già nominati, che per loschi scopi sono andati oltre il 
decreto  n°117/94 del 14/06/94 emesso dal PM Pietro Pollidori, prendendo in esame anche gli anni 1994 – 
1995 e per arrivare ad un contesto di evasione fiscale hanno manipolato numeri e verità. Riuscendo a 
portarmi innanzi ai Giudici delle Corte di Assise di: primo, secondo e terzo grado di giudizio penale. 
(Fascicoli 2 e 3);    
Per il Giudice Maria Agnello che ha emesso in totale arbitrario la Sentenze di condanna penale n° 259/06 
e successivamente l’ha revocata. (Fascicolo 3);  
Per i Giudici nani di  cervello, della CTP di Agrigento e della CTR di Palermo, che hanno emesso più 
Sentenze di rigetto ai miei ricorsi, a fronte degli accertamenti emessi per gli anni 1992 – 1993 – 1994 – 1995 
da una manica di Funzionari incapaci di intendere e di volere della Agenzia delle Entrate di Agrigento. 
Poggiandole sulla Sentenza penale n° 259/06 già revocata e sugli articoli  12 e 18 commi 3 e 4, del D lgs. 
546/92. (Vedi fascicoli n° 5,6,7,8,9,10,11,12,13,18).     
Per il pescecane d’acqua sporca avvocato Calogero Schifano che per miseri compensi o per sottomissioni 
da parte di chi incute paura…, mi lasciò condannare per evasore fiscale, sia dalla Corte d’Assise di 
Agrigento, sia dalla Corte d’Assise d’Appello di Palermo. (Fascicolo 3);  
Per il PM Caterina Salusti che chiese ed ottenne dal GIP Walter Carlisi l’archiviazione del Fascicolo n° 
2068/05 mod. 21 aperto a carico dei nominati nella mia querela corredata dalla documentazione delle tre 
conversazioni tra me e il reo confesso Garziano Rosario, trascritte dalla stessa Procura. (Fascicoli 15 e 
16).   
Per il PM Laura Cameli che non ha esperito nessuna indagine sui nominati nella mia querela corredata 
dalla stessa documentazione di cui sopra, ed ha chiesto e ottenuto dal GIP Walter Carlisi l’archiviazione 
del (Fascicolo n° 2951/06 mod. 44). (Vedi Fascicoli 15 e 17).   
Per il Procuratore Ignazio De Francisci che non apre fascicolo sulla nota prot. 292/UG/5442 sched. del 
02/05/95, depositata in data 05/02/04 dal Colonnello Giuseppe Conti del Comando Provinciale delle 
Fiamme Gialle di Agrigento, su esplicita richiesta del Generale B. Cosimo Sasso, Comandante della 
Regione Sicilia, delle Fiamme Gialle di Palermo. Nella quale si legge: (gli operanti non disponevano e 
dispongono di nessun elemento certo. Queste ultime operazioni non hanno evidenziato situazioni tali da 
dover essere fatti oggetto di menzione in questa trattazione), (Nella nota accompagnatoria si legge: Quanto 
sopra, affinché possa valutare l’eventuale rilevanza penale delle affermazioni dell’esponente nei confronti 
dei militari del Corpo della Guardia di Finanza). (Nella seconda nota depositata in data  16/06/04 dallo 
stesso Colonnello Conti, si legge: Prego valutare la possibilità di far conoscere le decisioni assunte in merito 
all’eventuale rilevanza penale delle affermazioni dell’esponente Giacomo Sanfilippo nei confronti dei 
militari del Corpo della Guardia di Finanza). (Vedi pagine 90 – 94  fascicolo 2. E pagine 38 – 41 fascicolo 
16);  
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Per il Ministro della Giustizia Clemente Mastella da me chiamato ad intervenire sulle malefatte 
commesse dalla Procura di Agrigento; 
Per i quattro personaggi d’alto rango dell’Amministrazione Finanziaria che nascosero la testa nella 
sabbia;  
Per i 26 nominativi del CSM che archiviarono il caso, non censurando: né me, né la Procura di Agrigento; 
Per i due spietati maramaldi, Leto Pietro Pasquale e Spoto Stefano. Che, pur essendo certi: Che quegli 
accertamenti emessi per gli anni 1992,1993,1994,1995, dagli scienziati senza cervello della Agenzia delle 
Entrate di Agrigento, erano illegittimi; Che il 18/11/03, avevano accorpato al  loro complotto, ordito ai miei 
danni, lo sprovveduto Ispettore Vaiarelli Salvatore. L’undici Gennaio 2008, hanno sporto querela per 
diffamazione nei mie confronti. La Procura di Agrigento apre fascicolo n° 834/08 mod. 21. E il 12/12/09  
archivia il caso. Il GIP Stefano Zammuto in mancanza di opposizione da parte dei due querelanti privi 
d’onore l’ha archiviato. (Vedi sottocartella n° 12, fascicolo 18. Del DVD denominato querela 2011)               
E per gli altri numerosissimi individui pericolosi per loro e per gli altri nominati con nomi e cognomi nei 
miei incontrovertibili scritti, mai controversi, sarei: usuraio, evasore fiscale, ingiurioso e diffamatore?   
 

SI VERGOGNINO PER AVERE PORTATO ME ALL’ESASPERAZIONE E INFANGATO: 
 
L’Arma Benemerita. La Guardia di Finanza. L’Agenzia delle Entrate di Agrigento e di Palermo. La 
SERIT – Agrigento. La CTP di Agrigento e la CTR di Palermo. I Tribunali di: primo, secondo e terzo 
grado penale. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Roma. Il Ministero della Giustizia. Il 
Consiglio Superiore della Magistratura; La Procura di Agrigento capitanata dal  Procuratore Ignazio 
De Francisci. Al mero scopo di voler costruire da una persona sana di principi morali, onesta, retta, 
che nel globo terrestre: non c’è ne sono state, non c’è ne sono e non c’è ne saranno pari, un criminale 
organizzato dedito allo strozzinaggio e all’evasione fiscale.  
I mali non si curano, si prevedono. Che ognuno paghi il proprio fio. Gli sarà, e sarà d’insegnamento ai 
dopo di loro. Se mai v’è ne saranno loschi personaggi a loro pari!!! 
 
In virtù del tacito assenso dai: 26 nominativi già accertati; dai – dal direttore della Agenzia delle Entrate 
Ufficio Fiscalità di Palermo; dal dott. Attilio Befera; dalla Direzione Agenzie ed Enti della Fiscalità – 
Roma; che, come i due menzionati ex Ministri dell’Economia e delle Finanze, adottarono la filosofia degli 
struzzi. Si diffida la SV Illustrissima  nelle vesti di Ministro dell’Economia e delle Finanze in solido al su 
citato Ministero e chi attualmente fa le Sue veci, ad ottemperare quanto si legge in oggetto entro 60 giorni 
dalla data della ricezione della presente. Così, si eviteranno ulteriori aggravi di spese a Vostro carico, 
consistenti: Nell’avvio delle pratiche per il sequestro del palazzo e dei conto correnti della locale Agenzia 
delle Entrate di Agrigento; del sequestro dei conto correnti del Ministero dell’Economia e delle Finanze – 
Roma; della riabilitazione dei miei beni mobili ed immobili; e la parcella spettante all’avvocato di mia 
fiducia in percentuale consentita dalla legge, sulle somme di € 7.500.000,00 più interessi maturati dal 
07/06/2010 alla data di soddisfo, che codesto Ministero dell’Economia e delle Finanze  erogherà a mio  
favore.   
  
Per i 26, e altri  nominativi  insegue fantasmi, (vedi esposto del 02/07/2012). 
Per i 26 nominativi del CSM (vedi pagina 2 del giornale LA VOCE CHE TUONA del Febbraio 2008 
pubblicato sul Sito internet in intestazione. E fascicolo 16).  
Per i richiamati fascicoli, (vedi DVD n°1 già in possesso della SV Illustrissima dal 31/01/2012).  
 
Copia della presente sarà depositata presso la Procura di Agrigento; Alla SERIT - Agrigento. 
E sarà pubblicata sul Sito Internet in intestazione e inviata ove l’esponete riterrà opportuno.      
 
Allegati: 
Copia esposto denuncia del 25/09/2012 nei confronti del Dirigente – Direzione Agenzie ed Enti della 
Fiscalità – Roma, depositata in data 25/09/2012 presso la Procura di Agrigento;  
Copia esposto del 25/09/2012 alla SERIT – Agrigento; 
Copia apologo di ESIODO. Edito dalla Editori La Terza. 
In attesa di Suo cortese riscontro, si porgono distinti saluti. 
Favara, li  25/09/2012 
                                                                                                                                   Giacomo Sanfilippo   
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    Oggetto: trasmissione documenti inviati al Presidente del Consiglio dei Ministri, nelle vesti di Ministro 
dell’Economia e delle Finanze – Roma,  Mario Monti. 
 
Il sottoscritto Giacomo Sanfilippo nato il 24/01/1941 a Favara ed ivi residente in contrada Bagli 53, in  
riferimento alla diffida del 07/06/2010 che richiama le altre del: 04/02/04 – 31/05/06 – 03/06/06 – 10/06/06 
– 21/11/06 – 21/12/06. Trasmette copia ultimo avviso di pagamento della somma di € 7.500.000.00 più 
interessi maturati dal 07/06/2010 alla data di soddisfo; cancellazione del mio nominativo dalle liste degli 
evasori fiscali; cancellazione delle ipoteche e del fermo amministrativo sui miei beni mobili ed immobili, 
emessi abusivamente dalla Agenzia delle Entrate di Agrigento. Con la complicità della SERIT – Agrigento.  
 
Con la complicità, in quanto, nell’esposto del 10/06/06  era stata chiesta:  
La cancellazione dell’iscrizione di ipoteca pendente in danno degli immobili di mia proprietà, giacché  la 
somma di Euro 141.188,27 pretesa dalla Agenzia delle Entrate di Agrigento, appare essere  ingiusta ed 
illecita; 
Di fare chiarezza sul miscuglio di uomini di diversi ceti sociali che  per coprire gli ORRORI attestati su un  
PVC stilato  da un Ufficiale e due sott’Ufficiali della Guardia di Finanza di Agrigento, si sono accaniti sulla 
mia umile persona; 
Nel caso in cui dovesse presentarsi  impedimento ad opera del precitato Ufficio, sarà compito strettamente 
Vostro documentarlo entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della presente; 
Precisando inoltre, che trascorso infruttuosamente tale termine, mi vedrò costretto, mio malgrado, ad inoltrare 
relativa documentazione alla D. d. A. di Palermo, alla quale e stato già chiesto di indagare  nei confronti dei 
14 signori già denunciati per abuso di potere e di complotto a mio danno, 11 dei quali,  appartengono al 
summenzionato  Ufficio delle Entrate di Agrigento e tre, come già detto, sono  militari appartenenti al 
Comando Compagnia Guardia di Finanza di Agrigento, qualora dovesse verificarsi anche VS inadempimento, 
pertanto, provvederò a darne relativa comunicazione alla predetta Autorità Giudiziaria, attestando il vostro 
scarso, o mancato interessamento a portare a chiara luce tutte queste  malefatte, che non solo hanno 
portato me in questo madornale esizio, ma  hanno portato in seri  discussioni  codesta Spettabile 
MONTEPASCHI SE.RI.T. SEDE DI AGRIGENTO.     
 
Copia della Presente sarà depositata presso la Procura di Agrigento. 
Al  Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Monti, nelle vesti Ministro dell’Economia e delle Finanze – 
Roma.     
 
Allegato: 
Copia diffida del 25/09/2012 con allegata copia apologo di ESIODO Edito dalla Editori La Terza. 
 
Ciò, è quanto Le dovevo. 
Distinti saluti. 
Favara, li 25/09/2012 
                                                                                                                           Giacomo Sanfilippo   
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OGGETTO: Esposto denuncia da allegare al fascicolo  n° 5718/11 MOD. 21.  
 
Il sottoscritto Giacomo Sanfilippo, nato il 24/01/1941 a Favara ed ivi residente in contrada Bagli 53, 
deposita al fascicolo in oggetto, denuncia per inadempienza professionale nei confronti del Direttore pro 
tempore della Direzione Agenzie ed Enti della fiscalità piazza Mastai, 11 Roma. 
 

FATTO: 
 

Il Direttore pro tempore di cui sopra, in data antecedente al 18/07/2012 ha ricevuto da parte del Segretario 
Generale Dipartimento Amministrativo, la mia istanza di richiesta di Pagamento e cancellazione dal registro 
degli evasori fiscali per le valutazioni di competenza, che si allega copia.  
 
In data 19/072012 è stato  diffidato, ad adempiere ai propri doveri entro 60 giorni dalla data della ricezione 
della diffidata, che si allega copia con relativa ricezione postale in data 26/07/2012. Depositata anche, in 
codesta Procura in data 19/07/2012. 
In data 30/07/2012 è stato diffidato il Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Monti, nelle vesti di 
Ministro dell’Economia e delle Finanze, di  sollecitare ad adempiere i propri doveri, la Direzione Agenzie 
ed Enti della fiscalità di cui sopra, che si allega copia con relativa ricezione  postale. Depositata anche, in 
codesta Procura in data 30/07/2012. 
Il Direttore pro tempore di cui sopra non a dato adito: né  alla documentazione da me inviata, né alla 
documentazione ricevuta dal  Segretario Generale Dipartimento Amministrativo, né al sollecito 
adempimento da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Monti, nelle vesti di Ministro 
dell’Economia e delle Finanze.  
 

PER QUANTO SOPRA 
 

Sporgo formale denuncia per inadempienza professionale nei confronti del Direttore pro tempore della 
Direzione Agenzie ed Enti della fiscalità piazza Mastai, 11 Roma. 
 
Copia della presente sarà pubblicata sul Sito  in intestazione e inviata ove  l’esponente riterrà 
opportuno. 
Con il riserbo di depositare ulteriori documenti.  
E con facoltà di pubblicare ed inviare  documentazione di specie dove riterrà opportuno. 
Resta a disposizione di codesta Procura per qualsiasi chiarimento in merito. 
 
Allegati: 
Copia ricezione da parte del Segretario Generale Dipartimento Amministrativo; 
Copia diffida del 19/07/2012; 
Copia diffida del 30/07/2012.   
Copia ultimo avviso di pagamento ecc. ecc del 25/09/2012, con allegato apologo di ESIODO; 
Copia esposto alla SERIT – Agrigento del 25/09/2012.  
Favara, li 25/09/2012. 
                                                                                                                           Giacomo Sanfilippo 
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     Oggetto: risposta alla  lettera del 02/10/2012 protocollo 33862. 
 
     Il sottoscritto Giacomo Sanfilippo nato il 24/01/1941 a Favara ed ivi residente in contrada Bagli 53, si 
riferisce alla lettera in oggetto fattami pervenire dallo STAFF DI DIREZIONE SEGRETERIA/AFFARI 
GENERALI, con la quale mi comunica che allo stato attuale sono debitore per un importo pari ad € 
389.778,41, con allegati 23 pagine imbrattate di numeri.  
     Per dire all’attuale direttore di codesta SERIT, che non sono, né sono stato debitore nei  confronti della 
SERIT, né nei confronti della Agenzia delle Entrate di Agrigento. Prova ne sia, che sono io, con diffida del 
25/09/2012  ad intimare l’ultimo avviso di pagamento della somma di € 7.500.000,00 più interessi maturati 
dal 07/06/2010 alla data di soddisfo, ecc. ecc. al Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Monti, nelle 
vesti di Ministro dell’Economia e delle Finanze. Copia della quale è stata inviata in allegato all’esposto del 
25/09/2012.  Di cui ho ricevuto risposta, non da parte della dirigenza di codesta SERIT. Ma dello 
STAFF di cui sopra.  
 
     Codesto dirigente della SERIT SICILIA SPA Agente della Riscossione per la provincia di Agrigento, 
piazza Metello 28 Agrigento, unitamente all’esposto del 25/09/2012 avrebbe dovuto inviare allo STAFF di 
cui sopra: Copia diffida del 07/06/2010 prot. n° 23143 del 09/06/2010; Copia delle altre sei datate 04/02/04 
– 31/05/06 – 03/06/06 – 10/06/06 – 21/11/06 – 21/12/06 rimaste senza esito alcuno; Copia 
documentazione attestante che i dirigenti che si sono susseguiti dal 04/02/04 ad oggi, si sono  adoperati nel 
rimettere al  mittente, le cartelle di pagamento emesse abusivamente dalla su citata Agenzia delle Entrate, 
querelata per l’ennesima volta per inadempienza professionale, occultamento di atti di Ufficio, reiterazione 
di reato e tentata estorsione continuata e aggravata dalla complicità dalle CTP e CTR.  E SERIT SICILIA 
SEDE – Agrigento. 
 
     Copia della documentazione evasa data per data dalla su citata Agenzia delle Entrate, nella quale si deve 
leggere: Che la contabilità dei fogli 18 e 20 non è errata.  Quindi, gli avvisi di accertamento e le cartelle di 
pagamento  emesse per gli anni 1992 e 1993 sono legittimi;  Che i termini della presentazione della nota n° 
112 UG del 15/02/95 della Guardia di Finanza di Agrigento, alla Procura di Agrigento, non erano scaduti da 
ben tre mesi; Che a pagina 8 della documentazione trascritta dalla Procura di Agrigento non esiste che il 
Capitano Fabio Migliori autorizzò al Maresciallo M. Falsone Nino e al Brigadiere Garziano Rosario di fare 
la verifica fiscale camuffata ecc. ecc.; Che gli anni 1994 e 1995 presi in esame dai summentovati militari 
delle Fiamme Gialle sono legittimi; Che la Sentenza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione che ha 
annullato senza rinvio l’anno 1994 perché il fatto non sussiste, non ha efficacia nel giudizio Tributario, 
come attestò lo sprovveduto Vaiarelli Salvatore. Quindi, gli avvisi di accertamento  e le cartelle di 
pagamento emessi anche per gli anni 1994 e 1995 sono legittimi,  anche se, per l’anno 1994 c’erano 41 
giorni di tempo per la presentazione dei redditi e per l’anno 1995 c’era un anno in più; Che nel 
complotto perpetrato ai miei danni, in data 18/11/03, dal Leto Pietro Pasquale, dalla Galluzzo Antonina e 
forse anche dallo Spoto Stefano, non avevano accorpato lo sprovveduto Vaiarelli Salvatore per coprire: le 
malefatte commesse dai Funzionari della su citata Agenzia delle Entrate precedentemente citati e il 
complotto che la Guardia di Finanza  aveva ordito ai mie danni in data 15/02/95; Che la querela sporta e 
depositata nel Gennaio 2008 presso la Procura di Agrigento  per diffamazione nei miei confronti, era dovuta, 
anche se, non avevano alcun elemento in mano, tranne una caterva di Sentenze Tributarie emesse da una 
banda di Giudici partigiani delle CTP e CTR già querelati presso la Procura di Agrigento per i reati loro 
commessi, i cui nominativi si leggono nella diffida del 02/07/2012 inviata al Ministero dell’Economia e 
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delle Finanze pubblicata sul Sito Internet in intestazione, che raccomando di aprirlo con Internet Explorer, 
non sono  illegittime ed incostituzionale.  
      
     La  querela di cui trattasi, la succitata Procura, in data 12/12/09 chiese al GIP SEDE l’archiviazione del 
fascicolo. Il  GIP Stefano Zammuto, visto che i querelanti per comodità, Leto Pietro Pasquale e Spoto 
Stefano non si sono opposti, il 13/05/2010 l’archiviò. Dalla quale derive la pubblicazione del GIORNALE 
LA VOCE CHE TUONA e la richiesta di risarcimento  danno di € 7.500.000,00 + interessi maturati dal 
07/06/2010 alla data di soddisfo, la cui diffida, in data 09/06//2010 è stata protocollata dalla SERIT – 
Agrigento col n° 23143. E l’ultimo avviso di pagamento intimato in data 25/09/2012 al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, codesto dirigente della  SERIT l’ha ricevuto in data 27/09/2012. 
 
     In mancanza di tale documentazione, codesto dirigente della SERIT – Agrigento, non aveva alcun 
titolo di fare attestare al Procuratore Sebastiano Padovani che allo stato sono debitore dell’importo di 
cui sopra, né avrebbe dovuto commettere questa leggerezza d’attestarlo il su citato Procuratore, visto 
che nell’esposto del 25/09/2012 si leggono le date delle diffide inviate alla dirigenza della SERIT 
Agrigento. Oramai il giuoco è fatto. Nessuno può tornare indietro.     
 
     Per cui, mi vedo costretto, mio malgrado, a formulare e depositare presso la Procura di Agrigento, 
denuncia – querela  per inadempienza professionale, occultamento di atti d’Ufficio, abuso di potere 
continuato  e aggravato dalla continuazione dell’emissioni di avvisi di pagamento, iscrizioni di ipoteca sui 
miei beni immobili e fermo amministrativo sui miei beni mobili, in virtù di una serie di  cartelle emesse 
abusivamente dalla su indicata Agenzia delle Entrate, “fortemente contestate sia a codesta SERIT, sia 
alla Agenzia delle Entrate di Agrigento”,  nei confronti dell’attuale e del – dei dirigenti della SERIT – 
Agrigento che dal 04/02/04 ad oggi si sono susseguiti. Che va ad aggravare la  Vostra posizione di 
complicità già denunciata nella querela del 10/11/2012.  
       
     Copia della presente sarà inviata a mezzo fax 091 6201193 alla cortese attenzione del Procuratore 
Sebastiano Padovani.  
     E sarà pubblicata sul Sito Internet in intestazione e inviata ovunque l’esponente riterrà opportuno.   
 
     Distinti saluti. 
     Favara, li  08/10/2012. 
                          
                                                                                                                 Giacomo Sanfilippo 
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     OGGETTO: atto di querela da allegare al fascicolo  n° 5718/11 MOD. 21.  
 
     Il sottoscritto Giacomo Sanfilippo, nato il 24/01/1941 a Favara ed ivi residente in contrada Bagli 53, 
 

PREMESSO CHE 
 

     In data 04/02/04, riferendomi alla mia nota del 25/10/03, in allegato, chiedevo la cancellazione 
dell’ipoteca: fascicolo n° 6056/2003 del 28/01/04, importo complessivo € 41.305,97, sia alla dirigenza della 
Agenzia delle Entrate di Agrigento, sia alla dirigenza della SERIT di Agrigento. Rimasta senza esito alcuno. 
 
     In data 31/05/06 in virtù della seconda ipoteca fascicolo n° 9767/2006/EST del 24/05/06  importo 
complessivo 141.188,27, chiedevo  alla dirigenza della SERIT un attestato del numero della mappa  di zona 
e del numero di particella a cui si riferisce l’ipoteca.  Allegati alla presente vi erano: Copia nota del 04/02/04 
indirizzata a Leto Pietro Pasquale e per conoscenza alla dirigenza della SERIT – Agrigento; Copia nota del 
09/05/06 indirizzata a Leto Pietro Pasquale; Copia nota del 09/05/06 indirizzata allo Spettabile Ufficio 
Direzionale della Sicilia Ufficio Fiscalità – Palermo.   Rimaste senza esito alcuno.  
 
     In data 03/06/06 trasmettevo alla dirigenza della SERIT Agrigento, copia nota indirizzata a Leto Pietro 
Pasquale, direttore pro tempore della Agenzia delle Entrate di Agrigento, nella quale si chiedeva la 
cancellazione delle ipoteche accese sugli immobili di mia pertinenza. Allegata alla presente vi era: copia 
nota del 03/06/06 inviata a Leto Pietro Pasquale. Rimasta senza esito alcuno da parte di tutt’e due. 
 
     In data 10/06/06 chiedevo alla dirigenza della SERIT di Agrigento la cancellazione delle due ipoteche già 
citate. Allegati alla presente vi erano: copia lettera del 10/06/06 indirizzata a Leto Pietro Pasquale direttore  
pro tempore Agenzia Entrate di Agrigento; copia denuncia depositata  presso la Dda di Palermo. Si deve 
rimarcare che questa nota venne riportata nell’esposto del 25/09/2012 inviato alla dirigenza della SERIT 
Agrigento, già in possesso di codesta Spettabile Procura dal 27/09/2012. 
 
     In data 21/11/06 rispondevo alla lettera – preavviso del 24/10/06 pervenutomi in data 14/11/06, facendo 
seguito alle lettere del: 04/02/04 – 31/05/06 – 03/06/06 – 10/06/06 tendente  a spiegare che le somme 
vantate nei miei confronti, dalla Agenzia delle Entrate di Agrigento, diretta dal Leto Pietro Pasquale sono 
illegittime, in quanto, sono frutto  della fantasia e delle cattiverie adoperate dai militari delle Fiamme Gialle 
di dubbia fama: Migliori Fabio, Capitano; Falsone Nino, Maresciallo M. Garziano Rosario, Maresciallo, già 
Brigadiere, tutti assegnati al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Agrigento, più volte denunciati per 
abuso di potere e complotto adoperato ai miei danni. La nota finiva col dire: Che codesta Esattoria si 
adopera o no, sappiate che esporrò denuncia nei Vostri confronti: per minaccia di fermo amministrativo; per 
appropriazione indebita dell’art. 6  DM del 07/09/98 n° 503 già soppresso con Sentenza pubblicata su Italia 
oggi il 23/11/02; per complicità a sostegno di una ignobile causa  sostenuta dalla Agenzia delle Entrate in 
questione, nei miei confronti. Allegati alla presente vi erano: copia del su citato giornale; copia nota del 
12/10/06 indirizzata a Leto Pietro Pasquale; copia nota del 12/10/06 indirizzata al Ministro dall’Economia e 
delle Finanze, Tommaso Padoa Schioppa; copia nota del 21/11/06 indirizzata a Leto Pietro Pasquale; copia 
Sentenza del 23/11/002.  Rimasta senza esito alcuno.        
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     In data 21/12/06, facendo riferimento a due cartelle di pagamento di € 200.767,13 ed € 44.603,54,  
chiedevo al direttore pro tempore Leto Pietro Pasquale e per conoscenza alla dirigenza della SERIT – 
Agrigento: chi fa da secchio, l’incriminata Agenzia delle Entrate del capoluogo agrigentino, o l’incriminata 
Esattoria di Agrigento?  Trovi un attimo di serenità e prenda nota  della precedente lettera del 18/12/06, 
perché ogni cartella di pagamento che mi arriva, può farmi solo una pippa, mentre invece, aggrava di più la 
Sua dannata posizione. “Per cui, non faccia lo gnor, né u misarabuli e nsurtusu, picchì un ci nesci nenti 
pa atta”. Oramai le cose le ha portate allo sfacelo e la mia Signoria non Le permetterà di usufruire di nessun 
privilegio. Per cui si metta l’anima in pace e vada a pagare la suddetta somma e cerchi di fermare questo 
treno carico di uomini vanagloriosi, tra i quali, ne fa parte la “Signoria Vostra Illustrissima”. Perché, più 
avanti va, più s’impantana.  Allegata alla presente vi era: Copia lettera del 18/12/06 inviata alla Montepaschi 
SERIT. 
 
     In data 09/06/2010 mi sono recato presso la dirigenza della SERIT – Agrigento  ed ho depositato col 
numero di protocollo 23143 del 09/06/2010, copia diffida del 07/06/2010 nei confronti dello Spettabile 
Ministero delle Finanze in persona del Ministro Giulio Tremonti via xx Settembre 97. Telefono 06 476111. 
Per conoscenza alla dirigenza della Agenzia delle Entrate di Agrigento in persona del  direttore pro tempore. 
E per conoscenza alla Spettabile dirigenza della SERIT SEDE – Agrigento.  Avente ad oggetto: Ennesimo 
atto di recrudescenza commesso dai Funzionari incapaci di intendere e di volere annidacchiati all’interno 
della Agenzia delle Entrate di Agrigento.  La diffida terminava col dire: Onde evitare il ripetersi di  fatti così 
gravi da parte dei signori Funzionari che da annidacchiati all’interno della Agenzia delle Entrate sotto accusa 
commettono azioni  inqualificabili a mio danno, che, come già detto si sono riversate  di giustizia sulla  detta 
Agenzia delle Entrate, si prega di prendere atto di quanto si legge nella presente;  nel giornale LA VOCE 
CHE TUONA; nel provvedimento emesso dalla Procura di Agrigento, condiviso dal Tribunale GIP/GUP di 
Agrigento e  dare comunicazione a mezzo posta entro 60 giorni della ricezione della presente. 
     Trascorso tale termine senza che mi sia dato sapere sia  della cancellazione del mio nominativo dalle liste 
degli evasori fiscali, sia  di una eventuale richiesta di transizione della richiesta del risarcimento del danno 
cagionatomi alla mia salute con due sopraggiunti infarti cardiaci,  alla mia immagine,  al mio decoro di uomo 
onesto e per i danni materiali, mi vedo costretto mio malgrado a sporgere querela  presso la Procura di 
Agrigento per omissioni di atti Ufficio nei confronti del direttore pro tempore della detta Agenzia della 
Entrate incriminata.  E, a dare mandato al mio legale di fiducia per incardinare causa presso il Tribunale 
Civile di Agrigento per il recupero di € 5.000.000,00 dicasi cinquemilioni nei confronti della  querelante 
Agenzia delle Entrate di Agrigento. E per il recupero di € 2.500.000,00 dicasi duemilionicinquecentomila nei 
confronti del querelante Leto Pietro Pasquale.  
      
Allegato:  
Copia cartella di pagamento di € 20.160,09. 
Per una chiara visione dei fatti contenuti nella presente,  nella lettera destinata alla  SERIT SPA SEDE – 
AGRIGENTO  va allegata  una copia del giornale LA VOCE CHE TUONA.  E una copia del provvedimento 
emesso dalla Procura di Agrigento, condiviso dal Tribunale GIP/GUP di Agrigento. Rimasta senza esito 
alcuno da parte di tutti i nominati.  
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 

Sporge formale querela: per inadempienza professionale, occultamento di atti d’Ufficio, abuso di potere 
continuato  e aggravato dalla continuazione dell’emissioni di avvisi di pagamento, iscrizioni di ipoteca sui 
miei beni immobili e fermo amministrativo sui miei beni mobili, in virtù di numerose  cartelle di pagamento 
emesse abusivamente dalla Agenzia delle Entrate di Agrigento, “fortemente contestate sia alla SERIT, sia 
all’Agenzia delle Entrate di Agrigento”,  nei confronti dell’attuale dirigente e del – dei dirigenti  della 
SERIT – Agrigento, che dal 04/02/04 ad oggi si sono susseguiti.    
Che va ad aggravare la  loro posizione di complicità già denunciata nella querela del 10/11/2012.  
 
 
Allegati:  
Fascicolo  n° 1 pagine 47 pagine così suddivise:   
esposto del 04/02/04 pagine 5; 
esposto del 31/05/06 pagine 5; 
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esposto del 03/06/06 pagine 3; 
esposto del 10/06/06 pagine 7; 
esposto del 21/11/06 pagine 10; 
esposto del 21/12/06 pagine  2;  
diffida del 07/06/2010 pagine 7 + Giornale LA VOCE CHE TUONA DEL 03/06/2010; 
esposto del 25/09/2012  pagine 6. 
esposto del 08/10/2012 pagine 2    
 
Fascicolo n° 2 contiene documenti d’iscrizione ipoteche. Pagine 9; 
 
Fascicolo n° 3 contiene nota dello STAFF DI DIREZIONE SEGRETERIA/ AFFARI GENERALI a firma 
del Procuratore Sebastiano Padovani. Pagine 24.    
 
Copia della presente sarà pubblicata sul Sito  in intestazione e inviata ove  l’esponente riterrà 
opportuno. 
 
Con il riserbo di depositare ulteriori documenti.  
E con facoltà di pubblicare ed inviare  documentazione di specie dove riterrà opportuno. 
Resta a disposizione di codesta Procura per qualsiasi chiarimento in merito. 
 
Favara, li 08/10/2012. 
                                                                                                                  Giacomo Sanfilippo 
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          GIACOMO SANFILIPPO                                              
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C/DA BAGLI 53, 92026 FAVARA (AG)                                     Racc. n°14586657279-1 
       TELEF. 0922.32115 – Cell. 347.6862733 
Opera pubblicata: IGNOMINIE EPOCALI VOL. I         

clicca su:  www.sanfilippo-editore.it 
          E-mail: info@sanfilippo-editore.it 
                   sanfilippo-editore@libero.it 
                                                                        
                                                                         ALLA  DOTT. SSA ANTONELLA PANDOLFI                
                                                                     SOSTITUTO PROCURATORE PRESSO  PROCURA 
                                                                                     DEL TRIBUNALE DI AGRIGENTO         
  
     OGGETTO: atto di querela da allegare al fascicolo  n° 5718/11 MOD. 21.  
 
     Il sottoscritto Giacomo Sanfilippo, nato il 24/01/1941 a Favara ed ivi residente in c/da Bagli 53, 
 

PREMESSO CHE: 
 

     Una turba di uomini SCELLERATI di diverse estrazione e ceti sociale, appartenenti a più Istituzioni 
d’Italia si  unirono in complotto  per portare me e la mia  famiglia alla rovina morale, fisica e finanziaria. 
 
     A dare il via alla mia rovina, a quella della mia famiglia e a quella di tutti coloro i quali  si accorparono a  
questo colossale complotto politico – giudiziario a mio danno, è stato il forcaiolo Maresciallo dei CC 
della Stazione ora Tenenza di Favara, Epifanio Giordano, che, nel tentativo di fare il salto di qualità, in data 
09/05/94 stilò la nota informativa n° 7875/33 e la trasmise presso codesta  Procura, che apre il fascicolo n° 
593/94 art. 644 c.p. e lo affida per le indagini preliminari al P.M. Pietro Pollidori, il quale, in data 12/05/94 
emette decreto, nel quale si legge: Visti gli atti del procedimento penale n° 593/94 nei confronti di 
Sanfilippo Giacomo + 2 per il reato di cui art. 644 c.p. Poiché vi è fondato motivo di ritenere che nei locali 
sotto indicati si trovi documentazione relativa al reato per cui si procede, dispone la perquisizione locale 
nell’abitazione di c/da Bagli Favara. Il  presente decreto ha anche valore di informazione di garanzia ex art. 
369.   
     Il maresciallo ordinario Vincenzo Schillaci e altri tre commilitoni dell’Arma Benemerita della Caserma 
di Favara, in data 31/05/94 eseguono la perquisizione sequestrando dell’innocuo materiale cartaceo, il quale, 
venne trasmesso presso codesta Procura. 
     Il prefato P.M. l’ho esaminò e  in data 14/06/94 emette decreto di acquisizione  n° 117/94, nel quale si 
legge: Considerato che appare assolutamente necessario acquisire al procedimento copia relativa alle 
dichiarazioni dei redditi per gli anni 92 e 93, di Sanfilippo Giacomo nato il 24/01/1941 a Favara ed ivi 
residente in contrada Bagli. Dispone l’acquisizione della predetta documentazione in copia conforme 
ovunque essa si trovi. Delega per l’esecuzione la Sezione di P.G. Guardia di Finanza Sede. I detti  militari di 
PG eseguirono e in data 17/06/94 depositano il cartaceo al P.M. Pietro  Pollidori. 
     In data 22/06/94 il Brigadiere Garziano Rosario e altri tre commilitoni della Guardia di Finanza, si  sono 
presentati a casa mia e per umiliare la mia dignità, vollero che li portassi presso la Banca,  Cassa Centrale 
di Risparmio filiale di Favara e presso la Banca, Cassa Rurale ed Artigiana di Castrofilippo filiale di Favara, 
dove intrattenevo i miei conto correnti. Mentre invece, nella Banca, Cassa Rurale ed Artigiana San 
Francesco di Canicattì filiale di Agrigento, ci si sono presentati da soli. Avendoli esaminati ed estratto copia 
della documentazione, la depositarono in Procura.   
 
     In data 27/08/94,  su richiesta della Guardia di Finanza di Agrigento, il prefato P.M.  autorizzò 
l’utilizzazione ai fini fiscali della documentazione acquisita nelle Banche, nei mesi di Giugno e Luglio su 
detta delega d’indagine n° 117/94 del 14/06/94. Pagina 43 sottocartella 1 cartella 6.   
     In data 12/11/94 il prefato P.M. chiese ed ottenne dal G.I.P. SEDE l’archiviazione: per Presti Salvatore e 
Sanfilippo Giacomo, per il reato di cui art. 644 c.p. iscritti nominativamente nel registro delle notizie di 
reato di cui all’art. 335 comma 1 c.p.p. in data 09/05/94, ritenendo che, limitatamente ai due indagati di 
cui sopra, non si sono potuti raccogliere elementi di prova sufficiente per la richiesta di rinvio a giudizio 
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(esito negativo per la perquisizione a carico del primo, esito negativo delle SIT relative al secondo). 
(Mentre si procede con contestuale richiesta di rinvio a giudizio per  Tuzzolino Francesco).  
 
     Il G.I.P. Rita Carosella in data 20/02/95 fa proprie le richieste del P.M Pietro Pollidori e  dispone  
l’archiviazione parziale del procedimento per insostenibilità dell’accusa in giudizio. Vedi cartella 1  C.D. 
in allegato.   
 
     La Guardia di Finanza di Agrigento che come già detto aveva chiesto ed ottenuto dal P.M. Pollidori 
l’autorizzazione all’utilizzazione ai fini fiscali, la cui relazione doveva essere depositata al prefato P.M. 
entro 10 giorni, se non entro  la data della richiesta dell’archiviazione. Tre mesi dopo la scadenza di tale 
termine. Cioè, il 15/02/95  deposita alla Procura di Agrigento la nota n° 112 UG. Il  P.M. Pietro Pollidori 
che aveva già inviato il fascicolo al GIP - SEDE  per l’archiviazione non l’ha preso in considerazione.  
 

CHI L’HA PRESO IN CONSIDERAZIONE? 
 
     Lo strano ed indecifrabile PM Stefano Dambruoso, che, senza osservare nessuna regola giuridica, 
il 15/02/95 firmò il mandato di perquisizione della mia abitazione.  
 
     L’indomani, 16/02/95 si presentarono a casa mia:  il  Capitano Fabio Migliori; il Maresciallo M. Falsone 
Nino; il Brigadiere Garziano Rosario ed il Brigadiere Tranquillo Giuseppe della Guardia di Finanza di 
Agrigento. Che, consci di violare l’articolo 14 della Costituzione, hanno perquisito – saccheggiato, la mia 
abitazione. Il Brigadiere Tranquillo partecipò solo alla perquisizione - saccheggiamento. In tale 
perquisizione - saccheggiamento requisirono dell’innocuo materiale cartaceo. Con il quale, il Falsone di 
nome e di fatto,  e il reo confesso Garziano Rosario, come poi si qualificò essere. Su richiesta del loro 
Capitano Migliori manipolarono numeri e verità.            
 
    Per le manipolazioni dei numeri e della verità riguardante gli anni 1992 e 1993, vedi pagine 49, 51, 62, 
69, del PVC;   Per le manipolazione dei numeri e della verità riguardante gli anni 1994 e 1995, che i 
verificatori con l’anima nera come la pece li hanno preso in esame senz’essere autorizzati da codesta 
Procura, vedi pagine 1, 75 – 81 del PVC; Per la  veridicità  dei due assegni di lire 15.000.000 cadauno e per 
l’assegno di lire 13.000.000 catalogati come ricavo dai  vili verificatori, vedi pagine 82 – 87 del PVC;  Per 
la documentazione dell’interrogazione nei confronti del dott. Michele Sanfilippo, manipolata dai tre pessimi 
militari su indicati, che gli importi giustificati dal dott. Sanfilippo li hanno catalogati come ricavo, vedi 
pagine 88, 89 e 92 del PVC, in quest’ultima, si legge: Queste ultime operazioni, come si evince 
dall’allegato 3 (verbale delle operazioni compiute a carico di Sanfilippo Michele) non hanno evidenziato 
situazioni tali da dover essere fatti oggetto di menzione in questa trattazione; Per la veridicità della 
violazione dell’art. 14 della Costituzione, vedi stessa pagina, nella quale si legge che gli operanti non 
disponevano, né dispongono di nessun elemento certo. Vedi cartella  2.  
 
     Per la documentazione trascritta dalla Procura di Agrigento in cui il Garziano  Rosario si è reso reo 
confesso, vedi pagine 10 – 40, della sottocartella 1 cartella 6.  
     Alla pagina 13 che corrisponde alla 2 del verbale di trascrizione si legge: Io ci dico solo una cosa…  
questo secondo bordello che avete combinato… Il Maresciallo già Brigadiere di cattiva fede Garziano 
Rosario risponde: che hanno combinato… un ci mittissi a mia no mezzu… picchì ci l’hai dittu sempri… io 
ero o…  
     Alle  pagine 15, 16 e 17 che corrispondono  alle  4, 5 e 6  si legge: Il suo comandante non doveva dirlo… 
dobbiamo  fare per castrarlo… Risponde: ahhh… abbe… u capitanu… cioè… allora quando si fece quella… 
gli accertamenti bancari…  si vitti ca lei faciva… da una parti i mittiva dall’altra parti… poi dall’altra parti i 
mittiva all’altra parti… ma lo faceva… Ma se erano tutti giro banca!!! Risponde: erano… giro banca… 
non c’era nulla e poi nulla ai fini fiscali…  E voi avete ascoltato il vostro comandante di fare u… una 
azione così brutta.. Risponde: nooo… poi… la… m… poi ascolti… poi l’autorità giudiziaria… 
autorità, autorizzò… qu.. a fare il controllo fiscale nei suoi… un putennulu incastrare per altre cose… 
l’ha voluto incastrare pu fattu du… co… ha capito cosa è stato? Lei non ciavi qua.. avi solo il nome di 
avere firmato… Risponde: E chi putiva fari… cafari… non firmavo? Chi faciva non firmavo… militari 
siamo… io vidiva ca si sciarriava ogni tantu cu maresciallu Falsone, ma insomma… Ma se io mi 
sciarriava… mi sciarriava dicennuci ca era latru? O ca era onestu… eiddu ca era disonestu cavia a 
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camuffari i numeri… Risponde: Il fatto che lui... che lui non ha fatto altro che… ehhh… cioè lui riciviu 
un ordin du capitanu… u… u… maresciallo Falsone… u capitanu chiddu ca come sinniu comu si 
chiama Migliori…   
     Alle pagine 19 e 20 che corrispondono  alle  8 e 9 si legge: Lei non ha stilato il verbale… nemmeno il 
capitano… però siete tutti firmatari… tutti firmatari siete… Risponde: e vabbè… tutti firmatari… che 
posso… chi boli… chi po fari… non è… U capitanu u sapiva ca… era camuffatu stu verbali… però 
iddu u sapiva ca fu  ordinatu du capitanu… Risponde: glielo dissi io… io tutto gli ho detto a lei… dal 
primo… dalla prima volta che l’ho conosciuto… gli dissi dico… glielo posso mettere … sono stato sempre 
leale con lei… e chissu me lo renderà… 
     Alle pagine 24, 25 e  26 che corrispondono alle 13, 14 e 15 si legge: Nella mia ignoranza mi avete 
castrato… Risponde: nooo…lei… Mi avete castrato… Risponde: Ma lì per lì non è stato niente… perché 
era un atto… un atto da li anzi… mi mancava u bigliettu da potere allegare… (Il biglietto si riferisce al 
mio biglietto da visita che me lo ha estorto con  il suo sporco potere…).  Ma non è ca… mi avete castrato 
in primo tempo…mi avete castrato in secondo tempo su ordine del capitano… Risponde: picchi si iddu non 
ordinava la verifica… ma evidentemente… Ma l’ha fatto… Risponde: l’ha avuto dalla Magistratura… lei 
chistu docu nun succidiva nenti… finiva la… Se la verifica era scritta onestamente… non disonestamente 
per come l’ha stilò u maresciallo Falsone… e glielo spiego come è scritta disonestamente… ne cuntuca… ci 
dicu disonestamente e nun si sapi com’è scritta… pi quali mutivu un si sapi… è scritto disonestamente per 
avere occultato documenti e per avere gonfiato e sgonfiato i numeri… Risponde: siccome la legge… 
chidda bancaria… purtroppo na… non contempla il fatto che… sissavi a pigghiari… siccome lei faceva 
come i giochi di tre carte… chiddi i passava ca… chiddi i passava da… bastava un po’ di attenzione in 
più… comunque… guardi non è cosa du maresciallo Falsone… non è cos… la… la.. non… perché lui 
riciviu ordini… riciviu ordini du capitanu… u capitanu… guardi… chissu ce lo posso assicurare che u 
capitanu gli disse iti a fari sta verica generale… e vinni… si ricorda… che vinni iddu?... Ma chi l’ha 
ordinato di farla camuffata? U capitanu o u maresciallo di testa so la camuffà? Risponde: E vabbe… 
l’ha firmata pure u capitanu a verifica… he… e certu iddu… Quindi fu  iddu… a diri facitila 
camuffata.. Risponde:  Si poi  al maresciallo Falsone ci ha consigliato delle cose… io ad esempio… io non 
firmavo per modo di dire va… io intanto non firmo… non è lo stesso… non cambia niente… se a lei ci 
diciva dicca… lei firmassi… sarà indulgente… sarà che intanto… ehh… mi scoglionava proprio vedere 
tanti altri lavori a Favara che ci stavano genti che fanno fatture false da mattina a sera… propria ni lei ca 
vinniva cunigghi…   
     A pagina 29, 30, 31 e 32 che corrispondono  alle 18, 19, 20 e 21 si legge: Lei mi dica se questo buffone 
proprio buffone di maresciallo Falsone che è un buffone… glielo dirò in televisione che è un buffone… mi 
mandano una cartella al ruolo… Risponde: addirittura… l’hanno scritta al ruolo? Al ruolo… una cartella al 
ruolo di ventunomilioni quattrocento trentasettemila… Risponde: e per che cosa?  Ma cu minchia mi lava 
a… chissa di ca è pi l’anno 1994… unni la Cassazione rici ca il fatto non sussiste… comu minchia 
mannati al ruolo una cosa di chista… strunzu!!!...  sceccu u maresciallo Falsone chi minchia scrivisti… 
Falsuni sceccu!!!... chi minchia scrivisti… Risponde: chiddu ci fa a contra querela… stassi attentu…  
Iddu mava a spiegari come mai… fici spariri un assegno?... Mi deve spiegare il perché ha manipolato e 
occultato il documento che ha firmato il medico Sanfilippo… mi deve sapere a dire perché aumentà e 
sgonfià i numeri… tuttu ca è… tuttu scrittu ca… allora si taglia i cugliuna puru iddu… ca firmà… 
Risponde: ogni giorno sinniva nu capitanu… avevanu puru discussioni… Ah sinniva nu capitanu… 
minchia… Risponde: Io purtroppo i scopi non lo so picchì fici sti nummari…  non ma ricordo… quannu 
fu n’to novanta … quando è stato n’to novantasett… novantacinque…  Si… E perché non avete fatto la 
verifica a Catania a Santa Venerina? E perché non avete fatto la verifica a tutti i nominativi ca vi detti? 
Iddu docu mava a spiegari non ca mi fa a contru querela… iddu ava a pagari tutti i danni… e mava a pagari 
a moralità ca mammazzà… Risponde: Non sa… non s’avvelenassi a vita… la sl… ormai… ma comunque 
le dico solo questo e chiudiamo… la fonte di ogni male è stato u maresciallu…  unnu vogliu difenniri a 
Falsone… picchì tantu è congedatu… nun ne cchiù… non voglio difendere a Falsone… ma la fonte di ogni 
male è stato il maresciallo… soprattutto un suo presunto… sicuramente amico… per modo di dire tra 
virgolette… un amico… e se il… la fonte di ogni male è stato un suo amico che fici u delatore… ca ci 
dissi ca lei dava denaro a strozzo… questo è stato… poi il resto chiaramente u fici Giordano per fare 
carr… per farsi bello… poi nel mucchio… arrisultò Tuzzolino che effettivamente faceva chiddu da… hai 
capito… e adesso…  
     A pagina 36 e 37 che corrispondono  alle 25 e  26 si legge: Al suo Comandante Provinciale dovevo 
informarlo… non so se lei… Risponde Innocente sono… Intanto io dovevo mandare il libro al Colonnello 
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della Guardia di Finanza… Risponde: e ha fatto bene… Ne ho mandato un altro al Colonnello dei 
Carabinieri…  un altro alla Prefettura…  un altro al Presidente della… delle Entrate di Agrigento… e tanti 
altri… al Procuratore capo… al Presidente del Tribunale… ora loro se vogliono aprire un’inchiesta l’ha 
aprono… hanno tutto… Risponde Gli elementi…  
     A pagina 39 che corrisponde alla  28.  Risponde:  non voglio difendere a Falsone… però ci dico solo una 
cosa… che Falsone… non c’è ne… perché… picchì ricivio ordini do capitano a sua volta… c’era 
un’indagine…  Avete usato la documentazione relativa alla prima inchiesta… già chiusa… Risponde: 
No…no…no… E non doveva essere… usata più questa documentazione… Risponde: Quale quella di… 
cosa… come si chiama?... Quella dell’usura… Risponde: no… ma mica è stata usata… Siii…  la 
usastivu… lavete usata la prima documentazione… Risponde: Quella quando ficimu l’indagini 
bancaria?... Si… questa non doveva usarla questa… questa documentazione era per quella indagine… 
dovevavo aprirne un’altra no con questa… con questa vi siete tagliati tutti… Risponde: Ma perché… 
non scusa… l’avvocato l’avia a fari…   (Vedi pagine 10 – 40  sottocartella 1 cartella 6).  
     (Il libro si riferisce a CAINI PE VIRTU’ FAVARA 2  pubblicato nel Settembre 2001) 
 
     La parola indulgenza si riferisce al Giudice penale che per salvare lui e i suoi complici: Garziano  e 
Migliori dalle pericolose maglie dov’erano finiti, mi consigliava di pagare la somma di lire 102.262.000. 
Così, il giudice vedendo la bolletta di pagamento sarà indulgente nel condannarlo. Risposi al mercenario 
senza scrupoli di cancellare quella dicitura a lui e agli altri facenti comodo e di scrivere questa dicitura: Il 
sottoscritto Giacomo Sanfilippo, contesta tutto quanto oggi verbalizzato dalla Guardia di Finanza, 
riservandosi il diritto di produrre prove ed elementi giustificati agli organi giudiziari e al contenzioso 
tributario. Vedi pagine 36 e 38 del PVC.   
     Al fallimento, accorparono il pescecane d’acqua sporca Calogero Schifano, l’allora mio  avvocato, che, 
per riuscire nei suoi e negli altri loschi intendi me lo ha detto in tutte le salse per fare il patteggiamento 
d’una pena che non avevo mai commesso. 
     Ma le mie negazioni non sono servite a nulla. Perché il Giudice Maria Agnello che agli atti aveva: il PVC 
integrale; la succitata nota 292/UG/5442 sched del 02/05/95 del Tenente Gaspare Cilluffo. Senza nominare 
CTU, che avrebbe verbalizzato quanto si legge nella su indicata nota del Tenente  Cilluffo; gli errori di 
sommata esistenti nei fogli 18 e 20;  le falsità attestate nei fogli 16 e 19; l’occultamento del processo verbale 
delle operazioni compiute in data 26/11/1993 dalla Guardia di Finanza di Agrigento, in cui si evince la 
provenienza dei due assegni di lire 15.000.000 cadauno e un assegno di lire 13.000.000 che i viziosi militari 
li hanno catalogati come ricavi; l’abuso di potere nell’avere preso in esame anche gli anni 1994 e 1995. Mi 
condannò arbitrariamente  come se fossi un vero e proprio evasore fiscale. Vedi Cartella 3. 
       
     Nel Settembre 2001, ho pubblicato il libro denuncia CAINI PER VIRTU’ FAVARA 2.  
 
     Il 20/09/2001, ho inviato a mezzo posta una copia di detto libro al Procuratore antimafia Piero Gasso 
presso la Procura di Palermo. 
 
     Il 30/09/2001,  ho inviato a mezzo posta una copia di detto libro al Procuratore antimafia Pier Luigi 
Vigna presso la Procura di Firenze. 
 
     In data 05/01/02, ho inviato alla Procura di Agrigento capitanata dal dott. Ignazio De Francisci un 
esposto denuncia con allegato una copia di detto  libro denuncia.    
     In data 12/02/02, ho inviato alla stessa Procura una audio-cassetta.    
 
     Il P.M. dott. Carmine Olivieri titolare dell’inchiesta del fascicolo n° 2095/01 RG  MOD. 45. Che, stando 
al numero era stato aperto nel 2001 forse per uno degli esposti denuncia inviati a mezzo posta alla Procura 
antimafia di Palermo e di Firenze, pro o contro di me.  Vedi sottocartelle 2 e 3 cartella 6. Delega la 
Sezione di PG, aliquota Carabinieri di procedere all’ascolto ed alla trascrizione dell’audio-cassetta in atti. 
Detta PG, in data 28/06/02 deposita il verbale di ascolto e trascrizione dell’audio-cassetta. Il cui contenuto è 
leggibile in dialetto  siculo alle pagine  10 – 40  della sottocartella 1 cartella 6.  
     Il succitato PM, e l’alto Magistrato Ignazio De Francisci, avendo letto le gravità commesse  dal 
Maresciallo dell’Arma Benemerita Epifanio Giordano che si servì d’un mio amico per fare carriera, (non 
riuscendo nel suo sporco intendo per avvenuta archiviazione del fascicolo 593/94 per svolti indagini 
testimoniali). E quelle dei millantatori militari del Corpo della Guardia di Finanza di Agrigento,  Falsone e 
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Garziano, che su ordine del loro capitano Fabio Migliori manipolarono numeri e verità. Anziché rinviare  
a giudizio i quattro individui pericolosi per loro e per gli altri, accantonano  il fascicolo  e dopo  mie 
sollecitazioni di conoscere  le attività d’indagini svolte, in data 14/03/03, il Procuratore aggiunto dott. 
Claudio Corselli e l’alto Magistrato Ignazio De Francisci,  trasmettono  per competenza ex art. 11 c.p.p.  ed 
ult. C.p.v. c.p.p. detto  fascicolo presso la Procura di Caltanissetta, allegando: copia  fascicolo 57/95 RG 
Mod. 21 F e copia fascicolo 204/95 RG Mod. 45.  
 
     Nell’attesa che la  Procura di Caltanissetta svolgesse le proprie indagini ed emettesse il proprio 
provvedimento, come in effetti, in data 18/03/04 l’ha emesso.  
 
     Il Colonnello Giuseppe Conti, in data 05/02/04  deposita la prima nota. Che,  stando al trasferimento del 
fascicolo presso la Procura di Caltanissetta, codesta  Procura non aveva fascicoli aperti, né pro, né contro 
di me. E, se l’avesse aperto, il sotto  indicato fascicolo n° 3031/04 RG mod. 44 aperto a fronte della  
successiva querela del 03/06/04 doveva essere allegato all’ipotetico fascicolo n°… E il PM Caterina Salusti 
non avrebbe dovuto archiviare il fascicolo 3031/04 RG. Mod. 44, ma l’ipotetico fascicolo n°…   
     Come in effetti, il Procuratore De Francisci la mia querela sporta nominativa nei confronti dei Funzionari 
della Agenzia delle Entrate di Agrigento e inviata il 18/02/08  a mezzo posta presso la Procura antimafia di 
Palermo, che ha aperto il fascicolo e trasferì il malloppo cartaceo per competenza territoriale a codesta 
Procura. Che, a sua volta, ha aperto il fascicolo n° 1460/08/Mod 45 e l’ho unì al fascicolo 834/08/Mod. 21 
aperto a mio carico per una querela sporta per comodità dai due spietati maramaldi Leto Pietro Pasquale e 
Spoto Stefano. Unì anche, i fascicoli aperti per le querele  del 15/04/09 e  22/06/09, sporte  nominative  nei 
confronti dei componenti delle Sezioni 2 e 3 della CTP di Agrigento. Vedi sottocartelle n° 8 – 9 –  10 – 
11  cartella 6.  
     Dopo le dovute indagini, il PM Andrea Bianchi ha chiesto ed ottenuto dal G.I.P. Stefano Zammuto 
l’archiviazione del fascicolo 834/08 Mod. 21. Dalla quale archiviazione derive la pubblicazione del 
GIORNALE LA VOCE CHE TUONA DEL 03/06/2010. E la richiesta di risarcimento danni per un importo 
di € 7.500.000,00. Vedi cartella 14.        
     A fronte del provvedimento emesso dalla Procura di Caltanissetta, in cui, alla pagina 2 che corrisponde 
alla  44 della sottocartella 1 cartella 6, si legge:  Deve premettersi che quest’Ufficio è stato chiamato a 
pronunciarsi su fatti avvenuti nell’ambito del territorio di Agrigento in virtù del disposto dell’art. 11 
CPP, con competenza, cioè, sui soli fatti sussumibili in precise fattispecie di reati ascrivibili a 
Magistrati o ad altre fattispecie di reato commesso con le prime.  Ho sporto denuncia nominativa nei 
confronti dei Funzionari della Agenzia delle Entrate di Agrigento, presso la  Tenenza dei Carabinieri di 
Favara, la  quale venne occultata dal Tenente Antonino De Luca. Vedi sottocartella 4 cartella 6.  
 
     In data 03/06/04 ho sporto denunzia presso la Tenenza dei Carabinieri di Favara. Questa, venne 
trasmessa presso codesta Procura che ha aperto il fascicolo n° 3031/04 RG mod. 44.  
      Il PM Caterina Salusti a cui vennero affidate le indagini del delicato caso, pur avendo  agli atti: Il libro 
denuncia CAINI PER VIRTU’ FAVARA 2; Il dossier rielaborato in cui c’era la trascrizione integrale delle 
conversazioni tra me e il reo confesso Garziano e altra documentazione di specie, depositata unitamente alla 
querela del 03/06/04; La relazione del Vaiarelli fornita dal  Colonnello Conti con note del 05/02/04 e del 
14/06/04;  Le mie interrogazioni a SIT; L’interrogazioni a SIT della Galluzzo; L’interrogazioni a SIT del 
Leto; La querela del 09/05/05 sporta nominativamente nei confronti dei componenti delle Sezioni 1 e 29 
della CTR di Palermo; La richiesta del 09/05/05 dei nominativi dei delatori di comodo dell’ingiurioso 
Giordano che mi servivano  per  denunciarli per calunnia e diffamazione, i quali, mi sono stati negati persino 
il nominativo della persona che il Giordano conosceva con certezza. Vedi sottocartella 6 cartella 6. E 
cartella 1. Non interroga i tre taglia teste: Migliori, Falsone e Garziano, sul perché hanno manipolato 
numeri e verità giungendo ad un contesto di farmi condannare dai Tribunali di primo, secondo e terzo 
grado penale. Revocate nel Marzo 2001 dal Tribunale di Agrigento. Vedi cartella n° 3. Né l’ingiurioso 
Giordano richiamato dal reo confesso Garziano nella pagina 21 della trascrizione che attesta:  La fonte di 
ogni mio male è stato il Maresciallo Giordano che per fare carriera si servì di un mio amico tra virgolette 
che gli disse che prestavo danaro a strozzo; Né interroga il Vaiarelli  sul perché nella sua nota ispettiva non 
ha citato il dossier rielaborato in cui vi era inclusa la documentazione della trascrizione della Procura 
precedentemente letta; sul perché non ha dichiarato che il PVC era  manipolato nei numeri e nella 
verità per volere del  capitano Fabio Migliori; sul perché ha dichiarato  che la Sentenza annullata senza 
rinvio dalla Suprema Corte di Cassazione riguardante l’anno 1994 perché il fatto non sussiste, non ha 
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efficacia nel giudizio Tributario e sul perché non ha dichiarato che la contabilità dei fogli 18 e 20 del PVC 
è errata. Vedi cartella 4.  
     Se invece, lo sprovveduto  Vaiarelli dichiarava la verità ed invalidava il tanto contestato PVC  e le 
Sentenze  tributarie emesse da una vera e propria banda di giudici partigiani che non sanno cosa significhi 
essere imparziali, non si sarebbero implicati in questa faccenda di faccendieri disonesti: l’Ispettore 
Angelo Cascino; Il PM Caterina Salusti che ha attestato: nella certezza di non poter svolgere altra attività di 
indagine, si formula richiesta di archiviazione essendo stato accertato l’assoluta infondatezza della notizia di 
reato, senza iscrivermi  nel registro delle notizie di reato per false pubblicazioni e per vilipendio verso le 
Istituzioni;  Il Procuratore Ignazio De Francisci; Il GIP Walter Carlisi che ha fatto proprie le nepotererie 
attestate dalla Salusti e avallate dal Procuratore De Francisci. Vedi sottocartella 5  cartella 6. 
 
     Conseguentemente a questa imprudente archiviazione del PM Caterina Salusti, in data 04/03/06  ho 
pubblicato il libro denuncia IGNOMINIE EPOCALI VOL I. Nelle pagine 168 – 178 si legge integralmente 
in  lingua nazionale la trascrizione della Procura di Agrigento; Alle pagine 179, 180 si legge la nota 
trasmissione  dossier rielaborato al Leto Pietro Pasquale. Con costui, in data 28/10/03 ho  parlato per circa 
un’ora di questo anomalo caso. Alla fine, assicurò che avrebbe controllato il dossier e il loro fascicolo 
interno. Esaminato con dovizia il dossier, gli venne il voltastomaco senza avere preso la mannite. E, 
anziché formulare nota informativa e inviarla unitamente al dossier rielaborato alla Procura di Agrigento, 
unitamente alla Galluzzo Antonina e forse anche dello Spoto Stefano ordirono un complotto ai miei danni  
allo scopo di coprire: sia il complotto già ordito ai miei danni dai tre taglia teste già nominati, sia le 
malefatte commesse dagli infedeli Funzionari della Agenzia delle Entrate da lui diretta.    
     In data 18/11/03 che lo sprovveduto Vaiarelli si presentò presso l’Agenzia delle Entrate di Agrigento per 
ispezionare la documentazione da me contestata, se lo tirarono dalla loro parte e gli hanno fatto attestare 
tutto quello che a loro faceva comodo. U duppiu scimunitu Vaiarelli, che aveva l’ordine di dare corso al 
mio dossier rielaborato, nella sua relazione ispettiva non  parlò che il capitano Migliori diede ordine al 
Maresciallo Falsone di manipolare numeri e verità, né parlò dei fogli 18 e 20 nei quali figura la contabilità 
errata. Parlò invece, delle Sentenze emesse con l’art. 12 e 18 passandole per buone, ed attestò che la 
Sentenza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione che annulla senza rinvio relativamente all’anno 1994 
perché il fatto non sussiste, non ha efficacia nel giudizio tributario. E tanto altro ancora; Alla pagina 
185 si legge l’interrogazione a SIT del reo confesso Garziano; Alle pagine 185 – 188 si legge il 
provvedimento emesso dalla Procura di Caltanissetta; Alle pagine 188 – 191 si legge la querela del 02/04/04 
occultata dal Tenente dei C.C. di Favara De Luca Antonino; Alle pagine 192 – 196 si legge la querela 
del 03/06/04 che archiviò il PM Salusti; Alle pagine 201 – 204 si legge la querela sporta nominativamente 
nei confronti dei componenti delle Sezioni 1 e 29 della CTR di Palermo e la richiesta dei nominativi dei 
delatori di comodo del Giordano; Alle pagine 205 – 211 si leggono i due incarichi speciali al Vaiarelli  e la 
sua relazione; Alle pagine 211 – 212 si legge la nota della Agenzia delle Entrate di Palermo inviata  al  
Generale B. Cosimo  Sasso, la sua nota inviata al Colonnello Conti e le due note del colonnello Conti inviate 
alla  Procura di Agrigento; Alle pagine 212 – 215 si legge l’interrogazione a SIT della Galluzzo; Alle pagine 
215 – 219 e 221 si leggono le mie  interrogazioni a SIT; A pagina 219 si legge l’interrogazione a SIT del 
Leto; Alle pagine 221 – 227 si legge l’esito delle indagini dell’Ispettore Cascino; Alle pagine 227 – 230 si 
legge la richiesta di archiviazione del PM Salusti; Alle pagine 230 – 237 si legge la mia opposizione alla 
richiesta di archiviazione; Alle pagine 237 e 238 si legge il provvedimento di archiviazione  emesso dal GIP 
Carlisi; Alle pagine 238 – 245 si leggono le Sentenze emesse dalla Sezione 20 della CTR di Palermo che 
annullò col rinvio due Sentenze emesse con l’art. 12 e 18 dalla Sezione 2 della CTP di Agrigento. Che 
riguardano le querele del 15/04/2009 e 22/06/09. Vedi  sottocartella 10 cartella 6.  
 
     In data 04/03/06 che cade la data della pubblicazione del libro denuncia IGNOMIE EPOCALI VOL I,  
ho inviato una copia di detto  libro a mezzo posta al CSM. Vedi cartella 11.                               
   
   Sempre nella stessa data, ho inviato una copia di detto libro a mezzo posta al Ministro dell’Economia e 
delle Finanze, Giulio Tremonti. E a tanti altri NOTABILI. Vedi  tutti i nominativi nella cartella 7.             
     
     Il 08/06/06 ho sporto querela nominativa per abuso di potere e complotto ai miei danni, nei confronti dei 
Funzionari della Agenzia delle Entrate di Agrigento, presso la Procura antimafia di Palermo, la quale, apre 
fascicolo e lo trasferisce per competenza territoriale a codesta Procura, che apre fascicolo n° 2951/06 RG 
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Mod. 44 e lo affida al PM Laura Cameli, la quale, senza eseguire indagine alcuna, archivia il caso. Vedi 
sottocartella 7 cartella 6.                 
 
     In data 01/09/2010 ho sporto querela nei confronti del direttore pro tempore della Agenzia delle Entrate 
di Agrigento, La Rocca Giuseppe. Il PM Giacomo Forte, in data 03/11/2010 l’ha archiviata. Attestando che 
la notizia di reato è infondata. Vedi sottocartella 12 cartella 6. 
 
     In data 10/11/2011 ho sporto querela  per inadempienza professionale, occultamento di atti di Ufficio, 
reiterazione di reato e tentata  estorsione continuata e aggravata dalla complicità  delle già citate CTP, CTR, 
E SERIT SICILIA SEDE – AGRIGENTO, nei confronti del  direttore pro tempore della Agenzia delle 
Entrate di Agrigento, dott. La Rocca Giuseppe, e nei confronti del dott. Stefano Spoto, rappresentante legale 
della Agenzia delle Entrate di Agrigento. Presso codesta Procura che ha aperto il fascicolo 5718/11/RG 
Mod. 21 ancora in corso d’indagini. Vedi tutta la documentazione inviata e ricevuta nella  sottocartella 
13 cartella 6.  
     A  prendere a pesci in faccia: Al PM Stefano  Dambruoso che nel 94 aveva classificato la Procura di 
Agrigento una SATRAPIA  e da SATRAPO firmò quell’accesso fiscale nei miei confronti. Al Giudice della 
Corte di Assise di Agrigento. Al Giudice della Corte di Assise di Appello di Palermo.  E’ stata la Suprema 
Corte di Cassazione che ha annullato senza rinvio la Sentenza relativamente all’anno 1994 perché il fatto 
non sussiste. E il Giudice Maria Agnello, come da cartella 3,  nel Marzo 2001  ha revocato la Sentenza che 
aveva emesso nel Giugno 96.  
 
     A  tagliare la testa  ai tre taglia teste Migliori, Falsone e Garziano. Che, come si era capito  dovevano 
tagliarmi la testa se il falso Falsone riusciva a farmi firmare quel PVC che era un accertato cappio per me, 
o se in un secondo momento il pescecane d’acqua sporca avvocato Calogero Schifano, fosse riuscito a 
farmi fare il patteggiamento d’una pena che  non avevo mai commesso. E’ stato il Tenente Cilluffo della 
Guardia di Finanza di Agrigento, nello scrivere la nota prot. n° 192/UG/5442 sched del 02/05/1995. Vedi 
pagina 92 cartella n° 2.   
 
     Ad  accreditare di più la mia tesi che i tre summentovati  taglia teste ordirono un complotto ai miei 
danni. E in data 15/02/95 si fecero firmare dallo strano ed indecifrabile personaggio  Stefano 
Dambruoso la su indicata ordinanza di perquisizione della mia abitazione ed ha aperto i due già citati 
fascicoli n° 57/95/RG Mod. 21 F. e n° 204/95 RG Mod. 45. Vedi cartella 2; Che in data 18/11/03, il Leto, 
la Galluzzo, il Vaiarelli e forse anche lo Spoto Stefano, ordirono un altro complotto ai miei danni; E che i 
giudici tributari sono una sorta di partigiani che non sanno cosa significhi l’imparzialità, la legalità e  
trasparenza.  E’ stato il Generale delle Fiamme Gialle B. Cosimo Sasso, Comandante Regione Sicilia. Che 
ha adottato il proverbio che dice: Il gatto si mangiò il topo perché si era mangiato il formaggio; il cane si 
mangiò il gatto perché si era mangiato il topo; Ma il cane non mangia cane, perché cane non mangia 
cane. Cioè, il ladro mangia il ladruncolo, la legge mangia il ladro. Ma la legge non mangia le persone 
oneste che  osservano la legge.  E nella Sua nota n° 9575/262 prot. non ha proferito parola alcuna su di me. 
Ed ha invece, incaricato il Colonnello Conti del Comando Compagnia Guardia di Finanza di Agrigento di 
prendere contatti con l’A.G competente, per le valutazioni della portata delle affermazioni scritte nella 
documentazione in essa contenuta, per le eventuali iniziative di competenza.  
     Il prefato Colonnello, nella sua nota 2801/OPER/262 di prot. del 05/02/04,  indirizzata alla Procura di 
Agrigento scrive: Dal contenuto della relazione e degli allegati in essa contenuti richiamati si evince che 
l’esponente Giacomo Sanfilippo, ha già corrisposto con codesta Procura della Repubblica. Quanto sopra 
affinché la S.V. possa valutare l’eventuale rilevanza penale delle affermazioni dell’esponente nei confronti 
dei militari e del Corpo della Guardia di Finanza.  
     Nella seconda nota  n° 17599/OPER/262 di prot. datata 14/06/2004 il Colonnello scrive: Con 
riferimento alla relazione redatta dall’Agenzia delle Entrate di Palermo, inviata a codesta Procura della 
Repubblica con nota indicata a seguito – di cui per ogni buon fine si allega copia – ed al fine di aderire ad 
analoga richiesta da parte del superiore Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza di Palermo, 
prego valutare la possibilità di far conoscere le decisioni assunte in merito all’eventuale rilevanza penale 
delle affermazioni dell’esponente (Sanfilippo Giacomo) nei confronti dei militari del Corpo della Guardia di 
Finanza. Vedi pagine 16 – 19 cartella n°4. 
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     A castrarsi da soli sono stati: L’Ispettore di P.G. aliquota Polizia di Stato Angelo Cascino, che per coprire 
il complotto orditomi dai tre taglia teste già nominati e quello orditomi dai Funzionari della Agenzia 
delle Entrate di Agrigento già nominati,  ha occultato  la dicitura risultate nella pagina 15 e in  altre pagine. 
E quanto si legge negli allegati 7, 8, 9, 10, 11 e in altre pagine della relazione del Vaiarelli Salvatore. Vedi 
sottocartelle 1 e 5 cartella 6.   
 
     Il Procuratore capo Ignazio De Francisci per  avere letto il libro denuncia CAINI PER VIRTU’ 
FAVARA 2 e la documentazione trascritta nel Giugno 2002 dalla PG. E, riconosciuto le gravità commesse  
dall’ingiurioso  e diffamatore Maresciallo dei CC Epifanio Giordano e quelle dei vili militari della Guardia 
di Finanza di Agrigento:  Migliori, Falsone e Garziano. Quest’ultimo reo confesso.  Non rinvia a giudizio i 
quattro personaggi pericolosi per loro e per gli altri, da me querelati, si erse  a paladino – capopopolo in loro 
favore e  invia per legittima suspicione il  fascicolo  n° 2095/01 RG MOD. 45 alla Procura di Caltanissetta.  
     Per avere incamerato le note con gli allegati del Colonnello Conti già citate senza avere aperto un 
fascicolo  introducendoli poi,  nel fascicolo n° 3031/04 RG Mod 44. Commettendo il gravissimo errore 
nell’usare tale documentazione contro di me e lasciarla dentro il fascicolo. Che invece, andava tenuta 
nascosta negli armadi degli scheletri o addirittura distrutta col trita carta per non arrivare nelle mie 
mani.  
     Per avere fatto archiviare il fascicolo  n° 2951/06 RG Mod. 44  al PM Laura Cameli senza che avesse  
eseguito indagine alcuna.  
     Per avere aperto il fascicolo n°  834/08/ RG Mod. 21  a fronte della querela sporta per  diffamazione nei 
miei confronti dai  due SPIETATI MARAMALDI Leto Pietro Pasquale e Spoto Stefano in data 11/01/08. 
Archiviata e non opposta dai succitati SPIETATI MARAMALDI.   
     Se invece,  non si fosse eretto a paladino – capopopolo  in favore dei quattro succitati nominativi e man 
mano degli altri che avevano senza dubbio alcuno offeso e maltrattato la legge, ed avesse dichiarato  
improcedibile la su citata querela. Io e la mia famiglia non ci saremmo trovati umiliati da chicchessia, né mi 
sarebbero sopraggiunti  i due infarti cardiaci, né mi sarei trovato in queste pessime condizioni finanziarie.  
Né  il Ministero dell’Economia e delle Finanze, si sarebbe ritrovato a dover pagare a me esponente la 
somma di € 7.500.000,00 più interessi maturati dal 07/06/2010 alla data di soddisfo a titolo di risarcimento 
danni. Con avvertimento, che se entro 60 giorni della data di ricezione dell’ultimo avviso di pagamento del 
25/09/2012, del quale, ho ricevuto avviso di ricezione postale che porta la data 28/09/2012 , non abbia 
provveduto al pagamento di dette somme, mi vedo costretto, mio malgrado, a dare incarico al mio legale per 
il sequestro del palazzo della Agenzia delle Entrate di Agrigento e dei  conti correnti ad essa intestati. E dei 
conto correnti del Ministero dell’Economia e delle Finanze Roma. E per altre cose che si leggono 
nell’oggetto dell’ultimo avviso di pagamento.  Né gli implicati in questa faccenda di faccendieri disonesti 
si sarebbero trovati  a dover essere rinviati a giudizio per i reati loro commessi e a dover subire delle 
azioni disciplinari dalla Corte dei Conti. Vedi sottocartelle 8 e 13 cartella 6. E cartella 14. 
 
     Il PM Caterina Salusti perché era conscio che nella pagina 15 della trascrizione della Procura di 
Agrigento esisteva quella dicitura. E conscio era che su quella documentazione depositata in due date 
diverse dal Colonnello Giuseppe Conti non si era aperto un fascicolo, ed ha archiviato il fascicolo 3031/04 
RG mod. 44, commettendo anch’essa l’errore di farmi trovare nel fascicolo la compromettente  
documentazione del dott. Mazzarelli; del Generale B Cosimo Sasso e del Colonnello Giuseppe Conti.  
 
     Il PM Laura Cameli, perché aveva agli atti, anche il libro denuncia IGNOMINIE EPOCALI VOL I 
pubblicato in data 04/03/2006 e archiviò il fascicolo n° 2951/06 RG Mod. 44 senza avere eseguito indagine 
alcuna, poggiando l’archiviazione sulle querele già archiviate.   
     E’ lapalissiano,  che se il su citato PM riteneva che la richiesta di archiviazione del PM Salusti e il 
provvedimento emesso dal GIP Walter Carlisi  rientravano nella  legalità e trasparenza, di certo non 
sottoscriveva questa piatta richiesta di archiviazione priva della firma del Procuratore Capo. Ma 
doveva smentire nella maniera più assoluta i miei scritti ed emetteva due  provvedimenti, uno, volto al ritiro 
dalla vendita il su citato libro denuncia, e l’altro, volto all’oscuramento del Sito Internet che si legge in 
intestazione, e doveva iscrivermi senza indugio alcuno nel registro delle notizie di reato  con l’accusa di 
false pubblicazioni e per vilipendio verso le Istituzioni. Che poi, non sarebbe stato  compito suo.  Ma dal 
Procuratore  Ignazio De Francisci; dal PM Caterina Salusti e dal GIP Walter Carlisi, che sono i protagonisti 
di questa nuova pubblicazione del su citato libro denuncia. Per cui, il suo disperato tentativo di far rimanere 
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ancora una volta tutto allo stallo non ha funzionato. Per ciò, ho dovuto informare il Ministro della 
Giustizia Clemente Mastella. Che, come gli altri non ha preso alcun provvedimento.                 
 
     Il G.I.P. Walter Carlisi che ha fatto propria la  richiesta di archiviazione del P.M.  Salusti.    
     Ed ha fatto anche propria la piatta richiesta di archiviazione del PM Cameli e l’ha archiviate.                  
    I dirigenti della SERIT – Agrigento che non hanno dato importanza alle  mie denunce  ed hanno 
continuato ad iscrivere più ipoteche sui miei beni immobili  e più fermi amministrativo sui miei beni mobili, 
allo scopo di  coprire le malefatte commesse della Agenzia delle Entrate di Agrigento che su una serie di 
Sentenze illegittime ed incostituzionale emesse da un esercito di giudici con nani cervelli, alcuni dei quali, 
come già detto, sono stati querelati presso codesta Procura,  hanno emesso una caterva di cartelle di 
pagamento. Le cui cartelle sono state tutte da me contestate.  
 
Conseguentemente a questi personaggi di dubbia personalità e professionalità appartenenti a vari Istituzioni 
d’Italia si sono castrati: 26 menbri del CSM. Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che ha la 
funzione di Primo Magistrato d’Italia, Presidente di tutti gli italiani anche di quelli residenti all’estero, 
Presidente del CSM e garante della Costituzione d’Italia. Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio 
Ciampi; Il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi; Il Presidente del Consiglio Romano Prodi; Il Ministro 
della Giustizia Clemente Mastella; Il Ministro delle Infrastrutture Antonio Di Pietro; Il Ministro Scajola; Il 
Ministri dell’Economia e delle Finanze  Giulio Tremonti e Tommaso Padoa Schioppa. Per i nominativi e per  
il  GIORNALE LA VOCE CHE TUONA pubblicato il 08/02/08. Vedi Cartelle 7 e  14. 
 

TRE SONO STATI I  CAVALLI DI TROIA: 
 
     Luigi Pirrera, alias u chiovu da naca (Caduto vittima della lupara bianca nel Marzo 2011), che sotto 
registrazione svelò le magagne adoperate nei miei confronti, le quale, si leggono  nei libri denuncia CAINI 
PER VIRTU’ FAVARA 2 pubblicato nel settembre 2001 e IGNOMINIE EPOCALI VOL I pubblicato nel 
Marzo 2006.  
 
     Il Tenente Gaspare Cilluffo, che a pagina 3 della sua relazione ha dichiarato che gli operanti non 
disponevano né dispongono di nessun elemento certo. E queste ultime operazioni, come si evince 
dall’allegato 3 (verbale delle operazioni compiute a carico di Sanfilippo Michele) non hanno evidenziato 
situazioni tali da dover essere fatti oggetto di menzione in questa trattazione. 
 
     Il Maresciallo già Brigadiere Garziano Rosario della Guardia di Finanza di Agrigento, che sotto 
registrazione confessò: Che  la verifica fiscale eseguita sulla mia movimentazione bancaria altro non era che 
una sorta di giro banca; Che non c’era nulla e poi nulla ai fini fiscali;  Che l’Autorità Giudiziaria non 
potendomi incastrare per altre cose mi ha voluto incastrare per il fatto…; Che non si poteva rifiutare di 
firmare il PVC perché era un militare; Che fu l’ignobile capitano Fabio Migliori a ordinare al capopattuglia 
Maresciallo M. Falsone Nino di camuffare numeri e verità nei miei confronti.  E di tralasciare 
glintrallazzisti favaresi che fanno fatture false dalla mattina alla sera per rovinare: me, la mia famiglia e 
tutti coloro i quali si andarono accorpando in questo colossale complotto politico – Giudiziario nei mie 
confronti. Senza alcun precedente.      
 
     E il Procurato  Ignazio De Francisci, che come già detto,  tramite: Il mio libro denuncia CAINI PER 
VIRTU’ FAVARA 2; La trascrizione dell’audio-cassetta tra me e il reo confesso Garziano Rosario; La 
video-cassetta  dell’intervista televisiva NUOVE OPINOINI di TELEACRAS; Il mio libro denuncia 
IGNOMINIE EPOCALI VOL I,  era a piena conoscenza di tutte queste scelleratezze commesse da più 
uomini delle Forze dell’Ordine di diverse Istituzioni, ai miei danni. 
     Sapendo: Che i castelli costruiti senza fondamenta sono destinati a cadere; Che chi mente anche se non 
scoperto, ha la punizione in se medesimo; Che se scoperto, come nelle fattispecie, trascina nel suo baratro  
tutti coloro i quali avevano infangato la legge; Che a se stesso prepara mali l’uomo che ad atri prepara 
mali; Che il cattivo consiglio è pernicioso allo stesso consigliere; Che la dignità all’uomo non si può togliere 
con la prepotenza, perché  la giustizia al termine del suo corso vince la prepotenza. Come in effetti, il 
Giudice Maria Agnello del Tribunale penale  d’Agrigento, su intervento della Suprema Corte di Cassazione 
ha dovuto riconoscere i propri errori – orrori  commessi nell’emettere l’arbitraria Sentenza n° 259/96 e in 
data 16/03/2001 l’ha revocata. Vedi cartelle 3. 
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    Ha fatto lo gnome. E, anziché dichiarare improcedibile la querela  dei due SPIETATI MARAMALDI, 
Leto e Spoto, sporta per diffamazione nei miei confronti, a fronte della quattordicesima lettera inviata allo 
SPIETATO MARAMALDO  Leto Pietro Pasquale.  Peraltro, in data 08/02/2008 venne pubblicata per intero 
nell’ultima colonna della pagina 4  del GIORNALE LA VOCE CHE TUONA.  Ha aperto il fascicolo n° 
834/08/ RG Mod. 21. 
     Facendo implicare ulteriori NOTABLI. Quali:  La Rocca Giuseppe Direttore pro tempore della  Agenzia 
delle Entrate di Agrigento; Attilio Befera Direttore Generale delle Agenzie delle Entrate d’Italia e di 
EQUITALIA;  Il Direttore delle Agenzie ed Enti della fiscalità Roma;  Il Presidente del Consiglio e 
Ministro dell’Economia e delle Finanze Mario Monti. Che, come gli altri, della legge uguale per tutti, d’un 
uso hanno fatto un abuso.  
 
     Quest’ultimo, come da copia documento n° DICA – 0007339 – p – 27/03/2012 inviatomi per conoscenza 
in data 27/03/2012,  si interessò ad inviare al direttore delle Agenzie delle Entrate d’Italia  e di 
EQUITALIA, Attilio Befera, la documentazione inerente all’Ulteriore diffida del 31/01/2012. Nella quale si 
legge: Si trasmette copia della lettera inviata anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal nominato 
in oggetto, pregando codesto Ufficio di fornire allo scrivente elementi informativi sulla vicenda esposta.  
                                                                        
                                                                                     IL COORDINATORE DEL SERVIZIO  
                                                                             DOTT. SSA MARIA PATRIZIA CAMPANELLA. 
 
     In data 18/07/2012 mi arrivò a mezzo pasta la comunicazione che il Presidente del Consiglio e Ministro 
Mario Monti ha trasmesso la documentazione alla Direzione Agenzie ed Enti della fiscalità Piazza Mastai 
11 Roma. Nella quale si legge: Istanza di richiesta di pagamento e cancellazione dal registro degli evasori 
fiscali. Si trasmette a codesta Direzione per le valutazioni di competenza la nota qui pervenuta, indirizzata 
dalla persona che legge per conoscenza al Presidente del Consiglio dei Ministri, con accluso il relativo 
carteggio. Vedi file 11 cartella 7.            
 
                                                                                            IL COORDINATORE DELL’UFFICIO 
                                                                                                        CON. ANNA GARGANO  
 
     Il dott. Befera Attilio è stato querelato presso codesta Procura in data 03/07/2012 per inadempienza 
professionale. 
 
     Il direttore pro tempore della Direzione Agenzie ed Enti della Fiscalità Roma, è stato querelato presso 
codesta Procura in data 27/09/2012 per inadempienza professionale. 
 
     Oggi, 05/12/2012 formulo ufficialmente querela per inadempienza professionale nei confronti del 
Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell’Economia e delle Finanze Mario Monti. 
 
     In virtù di quanto sopra, voglia codesta Procura concludere le indagini riconoscendo gli errori – orrori  
commessi dai Magistrati di  codesta Procura, sia prima di essere capitanata dal dott. Ignazio De Francisci, 
che durante la sua  dirigenza.  E rimandare a giudizio: il dott. La Rocca Giuseppe e il dott. Spoto Stefano per 
i reati loro commessi e a  tutti  gli implicati in questa faccenda di faccendieri disonesti che hanno offeso ed 
infangato la GIUSTIZIA.   
  
    E in virtù delle inadempienze professionale, occultamenti e omissioni di atti d’ufficio da parte del Dott. 
Befera Attilio e del Direttore della Direzione ed Enti della Fiscalità di Roma; del Presidente del Consiglio e 
Ministro dell’Economia e delle Finanze, Mario Monti, che, come richiesto avrebbero dovuto elargire le sotto 
indicate somme richieste e inviare una nota informativa con allegata documentazione alla Corte dei Conti 
che avrebbe provveduto disciplinare i 26 nominativi che si leggono nella intimazione di pagamento ecc. ecc. 
al Presidente e Ministro Mario Monti. Vedi copia allegata nell’esposto denuncia del 03/07/2012, e delle 
inadempienze professionali commesse da tutti gli implicati in questa iniqua storia  che per lunghi 18 anni 
e mezzo hanno combattuto contro un mulino a vento. Emettere un provvedimento con effetto immediato: 
Per il pagamento  della somma di € 7.500.000.00 più interessi maturati dal 07/06/2010 alla data di soddisfo; 
Per la cancellazione del mio nominativo dalle liste degli evasori fiscali; Per la cancellazione delle ipoteche 
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sui miei beni immobili e per cancellazione del fermo amministrativo sui miei beni mobili, emessi 
abusivamente dalla Agenzia delle Entrate di Agrigento. Con la complicità della SERIT – Agrigento. 
     Nel caso in cui per i Magistrati: Stefano Dambruoso; Caterina Salusti; Laura Cameli; Ignazio De 
Francisci. Coinvolti in questa iniqua storia. Codesta Procura decidesse di inviare per legittima suspicione il 
fascicolo in oggetto, presso la Procura di Caltanissetta, la quale, è chiamata solo sui fatti sussumibili in 
precise fattispecie di reati ascrivibili a Magistrati. Non faccia come il Procuratore Ignazio De Francisci e 
il Procuratore aggiunto Claudio Corselli che hanno inviato il su citato fascicolo N°2095/01 RG Mod. 45 e 
non hanno rimandato a giudizio i quattro personaggi pericolosi per loro e per gli altri già citati.    
 
Per la nota informativa del Maresciallo Giordano Epifanio, vedi cartella n° 1. 
Per il PVC della Guardia di Finanza di Agrigento, vedi cartella n° 2.  
Per le Sentenze penali, vedi cartella n° 3. 
Per la relazione Vaiarelli e note Mazzarelli;  G. di F.  di (AG) e  di (PA), vedi cartella n°4. 
Per le Sentenze Tributarie, vedi cartella n° 5. 
Per le querele, vedi cartella n° 6. 
Per la documentazione inviata ai presidenti e Ministri d’Italia, vedi cartella n° 7. 
Per la documentazione inviata alla Agenzia delle Entrate di Agrigento, vedi cartella n°8. 
Per la documentazione inviata alla Agenzia delle Entrate di Palermo, vedi cartella n° 9. 
Per la documentazione inviata alla SERIT di Agrigento, vedi cartella 10. 
Per la documentazione  inviata e ricevuta dal CSM, vedi cartella n° 11. 
Per la documentazione inviata alla Procura di Agrigento, Palermo e Firenze, vedi cartella 12. 
Per le Prefetture di Agrigento e Firenze, vedi cartella n° 13. 
Per le pubblicazioni libri e giornali, vedi cartella n° 14.  Del CD - R in allegato.       
 
     Copia della presente sarà inviata senza CD - R. alla Tenenza di Favara per svolgere ulteriori indagini di 
competenza. Se lo riterrò opportuno. 
 
     Allo STAFF  DIREZIONE SEGRETERIA /AFFARI GENERALI PALERMO. In persona del 
Procuratore Sebastiano Padovani,  che dal 08/10/2012 ad oggi non ho ricevuto alcuna risposta dell’avvenuta 
cancellazione delle ipoteche emesse sui miei beni immobili e il fermo amministrativo sui miei beni mobili. 
Né mi ha chiesto scuse per la leggerezza commessa.  
 
     E sarà pubblicata sul Sito  in intestazione e inviata ove  l’esponente riterrà opportuno. 
 
     Con il riserbo di depositare ulteriori documenti.  
     E con facoltà di pubblicare ed inviare  documentazione di specie dove riterrà opportuno. 
     Resta a disposizione di codesta Procura per qualsiasi chiarimento in merito. 
 
     Allegati: 
uno CD – R denominato IGNOMINIE EPOCALI DACUMENTI GENERALI. Dimensione su disco:  296. 
MB (310.550.528 byte). Contenuto: 161 File, 30 cartelle. Attributi solo lettura.  
Nessuna immagine come nei precedenti CD – R e DVD già in possesso di codesta Procura.    
Copia lettera denuncia del 23/03/09 inviata per conoscenza alla dirigenza della SERIT Agrigento, non 
evidenziata nei precedenti documenti per il motivo che, la cartolina di ricezione postale si trovava fuori 
posto.  
 
Favara, li 05/12/2012.                                                                   Giacomo Sanfilippo 
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                 GIACOMO SANFILIPPO                          RACCOMANDATA N° 14586657277-8 
                      EDITORE 
C/DA BAGLI 53, 92026 FAVARA (AG)                     
TELEF. 0922.32115 – Cell. 347.6862733 

      Opera pubblicata IGNOMINIE EPOCALI VOL. I       
           Clicca su www.sanfilippo-editore.it 

     E-mail: info@sanfilippo-editore.it           
 
                                                                        ALLO SPETTABILE STAFF DI DIREZIONE             
                                                                                 SEGRETERIA AFFARI GENERALI            
                                                                 IN PERSONA DEL PROCURATORE SEBASTIANO  
                                                                PADOVANI PRESSO PIAZZA METELLO 28, 92100  
                                                                                              AGRIGENTO   
 
Oggetto: Diffida revoca importi sotto reclamati, cancellazione del mio nominativo dal registro degli evasori 
fiscali,  cancellazione delle ipoteche e fermi amministrativi emessi illecitamente da codesta SERIT 
Agrigento.  
 
Il sottoscritto Giacomo Sanfilippo nato il 24/01/1941 a Favara ed ivi residente in contrada Bagli 53, si 
riferisce alla comunicazione  del 02/10/2012 protocollo 33862, con la quale, a Suo dire,  sono  allo stato 
attuale  debitore per un importo pari ad € 389.778,41.  

 
QUANDO: 

 
Il Direttore Generale delle  Agenzie delle Entrate d’Italia e Direttore di EQUITALIA, Attilio Befera, 
sull’istanza n° DICA – 0007339 – p – 27/03/2012 – 4.8.2.5.2  trasmessa in data  27/03/2012 dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministro dell’Economia e delle Finanze Mario Monti, che chiedeva 
elementi informativi sulla mia vicenda esposta, non si pronunziò. 
 
La Direzione Agenzie ed Enti della Fiscalità piazza Mastai, 11 00153 – Roma,  sull’istanza della mia  
richiesta di pagamento della somma di € 7.500.000,00 più interessi maturati dal 07/06/2010 alla data di 
soddisfo, e cancellazione del mio nominativo dal registro degli evasori fiscali, trasmessa dalla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri Segretariato Generale Dipartimento coordinamento Amministrativo Ufficio 
concertazione Amministrava e monitoraggio, non si pronunziò. 
 

PER QUANTO SOPRA: 
 

Si diffida la S.V  ad emettere entro 10 giorni dalla data di ricezione della presente diffida, la revoca della su 
citata somma e di altre eventuale somme;  
La  cancellazione  del mio nominativo dal registro degli evasori fiscali;  
La cancellazione delle ipoteche e fermi amministrativi emessi da codesta SERIT Agrigento, su una serie  di 
cartelle di pagamento emesse abusivamente dalla Agenzia delle Entrate di Agrigento.  
 

CON AVVERTIMENTO: 
 
Che trascorso infruttuosamente tale termini, mi vedo costretto, mio malgrado, ad esporre denuncia per 
favoreggiamento alla Agenzia delle Entrate di Agrigento, tentata estorsione, falso e calunnia, presso la 
Guardia di Finanza di Agrigento che provvederà  a  sequestrare e verificare il fascicolo col mio nominativo.  
Ed esporrò denuncia  querela presso la Procura di Agrigento per i reati di cui sopra, commessi dalla S.V. ai 
miei danni. 
 
E sarà la S.V. a dover controverte i miei scritti pubblicati sui libri, sui  giornali e su Internet, che i  
personaggi di dubbia professionalità appartenenti a vari Istituzioni, nominati con nomi e cognomi  implicati  
in questa faccenda di faccendieri disonesti non sono stati capaci controverterli;  
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Ad attestare che la Sentenza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione  che annulla senza rinvio l’anno 
1994 perché il fatto non sussiste, non ha efficacia nel giudizio Tributario. Come in effetti, attestò l’Ispettore 
senza ONORE Vaiarelli Salvatore; 
 
Ad attestare che le Sentenze penali revocate dal Tribunale di Agrigento non dovevano essere revocate.  E che  
le Sentenze emesse con il rigetto dei  ricorsi  da più Giudici Tributari non sono criticabile;  
 
Ad attestare che la non pronunzia di Attilio Befera e la non pronunzia del Dirigente delle  Agenzie ed Enti 
della Fiscalità piazza Mastai, 11 00153 – Roma, non sono tacito assenso; 
 
Ad attestare  che  i militari verificatori della Guardia di Finanza di Agrigento, nominati in precedenza,  né i 
Funzionari della Agenzia delle Entrate di Agrigento, nominati in precedenza, hanno ordito alcun complotto 
ai miei danni; 
 
Ad attestare  che la querela sporta  nei miei confronti per diffamazione, da  Leto Pietro Pasquale e  Spoto 
Stefano della Agenzia delle Entrate di Agrigento,  archiviata dalla Procura di Agrigento e non opposta dai 
due spietati maramaldi Leto e Spoto, dalla quale archiviazione derive la seconda pubblicazione del giornale  
LA VOC CHE TUONA. Copia del quale, in data 09/06/2010  è stata depositata presso la direzione della 
SERIT Agrigento, non era una calunnia nei miei confronti; 
 
Ad attestare che le lettere denunce datate 04/02/04, 31/05/06, 03/06/06, 10/06/06, 21/11/06, 23/03/09, 
07/06/2010, 25/09/2012, 08/10/2012, non sono pervenuti all’indirizzo della SERIT di Agrigento. E che i Fax 
del 08/10/2012 e del 08/12/2012 non sono stati ricevuti dal Vostro Fax 091 6201193. Nella dodicesima 
pagina della querela a Mario Monti inviata  col  secondo fax  si legge: dal 08/10/2012 ad oggi non ho 
ricevuto alcuna risposta dell’avvenuta cancellazione delle ipoteche emesse sui miei beni immobili e il fermo 
amministrativo sui miei beni mobili. Né il  Procuratore Sebastiano Padovani  mi ha chiesto scuse per sua la 
leggerezza commessa.  
 
Per le diffide e le querele sporte nei confronti di: La Rocca Giuseppe e Stefano Spoto della Agenzia delle 
Entrate di Agrigento; Attilio Befera;  Direzione delle Agenzie ed Enti della Fiscalità Roma; dirigenti della 
SERIT Agrigento;  Mario Monti. Visiti il Sito Internet in intestazione cliccando su lettere e denunce e sul 
giornale LA VOCE CHE TUONA. 
 
Lo scrivente ha facoltà di pubblicare sul Sito Internet in intestazione e inviare ove riterrà opportuno, sia la 
presente diffida che altre scritture di specie. 
 
Copia della quale sarà inviata anche a mezzo fax numero 091 6201193. 
 
Allegati:  
Copia della prima e seconda Istanza del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell’Economia e 
delle Finanze Mario Monti. 
    
Distinti saluti. 
 
Favara, li 06/03/2013 
                                                                                                                              Giacomo Sanfilippo  
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                 GIACOMO SANFILIPPO                               POSTA A MEZZO FAX N° 0916201193         
                      EDITORE 
C/DA BAGLI 53, 92026 FAVARA (AG)                     
TELEF. 0922.32115 – Cell. 347.6862733 

        Opera pubblicata IGNOMINIE EPOCALI VOL. I       
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     E-mail: info@sanfilippo-editore.it  
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                                                                        ALLO SPETTABILE STAFF DI DIREZIONE             
                                                                     SEGRETERIA AFFARI GENERALI IN PERSONA  
                                                                     DEL PROCURATORE SEBASTIANO PADOVANI  
                                                                   PRESSO  INDIRIZZO FAX NUMERO 091 6201193.  
 
Oggetto: verba volant et scripta manent  
 
Il sottoscritto Giacomo Sanfilippo nato il 24/01/1941 a Favara ed ivi residente in contrada Bagli 53, si 
riferisce alla diffida del 06/03/2013, che reitera in toto, per dirLe che non è stato capace di controvertere i 
miei incontrovertibili scritti pubblicati e non, che dal  08/10/2012 ad oggi ha avuto modo di leggerli, in 
quanto tale, non ha rivendicato la somma di € 389.778,41  che da appollaiato nel pollaio irto di scala con i 
pioli pieni di escrementi e corrosi dai tarli, della SERIT – Agrigento, illecitamente, il  02/10/2012  ha 
attestato che sono debitore di detta somma, senza avere smentito, né fatto smentire dal direttore pro tempore 
della SERIT  in questione,  è complice degli abusi di potere e delle malefatte commesse dagli infedeli 
Funzionari annidacchiati all’interno della Agenzia delle Entrate di Agrigento.   
 
Se si  fosse, invece,  comportato,  come  gli altri personaggi  di dubbia  professionalità appartenenti a vari 
Istituzioni e schieramenti politici ch’erano stati chiamati sia da me, sia da Mario Monti, a rispondere del 
complotto orditomi, sia dalla Guardia di Finanza che dai Funzionari dirigenti della Agenzia delle Entrate di 
Agrigento, delle falsità attestate dai Funzionari accertatori che hanno emesso più  accertamenti per gli anni 
1992,1993,1994,1995, a fronte d’un manipolato PVC che andava invece, invalidato d’Ufficio, delle false 
cartelle di pagamento emesse a fronte di una caterva di Sentenze Tributarie emesse da più Giudici partigiani, 
e della complicità della SERIT Agrigento. Che per non allargare di più la macchia della vergogna cadente 
sui detti Funzionari, sulla precitata Agenzia delle Entrate e sulla richiamata SERIT, non si sono pronunziati.  
Di certo, la S.V. non sarebbe entrata con tutte le scarpe dentro le calende greche che la resero incapace di, o 
di fare  emettere al  direttore pro tempore della già querelata SERIT, la revoca: della su indicata somma ed 
altre eventuale somme; delle ipoteche emesse  sui miei bini immobili; dei fermi amministrativi e la 
cancellazione del mio nominativo dal registro degli evasori fiscali.  
Né si sarebbe tirato addosso la Guardia di Finanza per la verifica del fascicolo a mio nome.  
Né si sarebbe buscato la querela individuale, per tentata estorsione, falso, calunnia e diffamazione. Con 
costituzione di parte civile, sia nei Suoi confronti, sia nei confronti  della già querelata SERIT – Agrigento.  
 
Lo scrivente ha facoltà di pubblicare sul Sito Internet in intestazione e inviare ove riterrà opportuno, sia la 
presente, che altre scritture di specie. 
 
Ciò è quanto Le dovevo. 
Distinti saluti 
Favara, li 18/03/2013  
                                                                                                                               Giacomo Sanfilippo 
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                                                                             ALLO SPETTABILE COMANDO COMPAGNIA  
                                                                            GUARDIA DI FINANZA DI AGRIGENTO 
 
Oggetto: sequestro a scopo di  verifica del fascicolo a mio nome presso la SERIT – Agrigento. 
 
Il sottoscritto Giacomo Sanfilippo nato il 24/01/1941 a Favara, ed ivi residente in contrada bagli 53,  
riferendosi alla ricezione di querela del 14/11/2011 verbalizzante Maresciallo La Valle Salvatore. E alle SIT 
del 05/01/2012 rese innanzi al Maresciallo Coppola e al Tenente  che non ricordo il nome,   chiede a codesto 
Spettabile Comando Compagnia Guardia di Finanza che venga sequestrato e verificato il fascicolo a mio 
nome per i motivi appresso indicati: 
 
Il Procuratore Sebastiano Padovani della SERIT di Agrigento, avendo in data 27/09/2012   ricevuto per 
trasmissione, copia dell’ultimo avviso  di pagamento della somma di € 7.500.000.00 più interessi maturati 
dal 07/06/2010 alla data di soddisfo; cancellazione del mio nominativo dalle liste degli evasori fiscali; 
cancellazione delle ipoteche e del fermo amministrativo sui miei beni mobili ed immobili, emessi 
abusivamente dalla Agenzia delle Entrate di Agrigento. Con la complicità della SERIT – Agrigento, inviato 
in data 25/09/2012 al  Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell’Economia e delle Finanze Mario 
Monti. Allegato 1.   
 
Il 02/10/2012,  entra nelle calende greche e con lettera del 02/10/2012 protocollo 33862, attesta che sono 
debitore  della somma di € 389.778,41. Senza avere smentito che la SERIT – Agrigento  è complice delle 
malefatte commesse dai Funzionari della Agenzia delle Entrate di Agrigento.  
Per la documentazione intercorsa con la SERIT Agrigento, vedi cartella n° 10 del CD-R in allegato.  
Allegato 2.                                                                                                              
 
In data 08/10/2012 a mezzo raccomandata e a mezzo Fax rispondevo, sia alla dirigenza della SERIT, sia al 
Procuratore Sebastiano Padovani. Allegato 3. 
 
Stessa data ho sporto denuncia – querela presso la Procura di Agrigento, per inadempienza professionale, 
occultamento di atti d’Ufficio, abuso di potere continuato  e aggravato dalla continuazione dell’emissioni di 
avvisi di pagamento, iscrizioni di ipoteca sui miei beni immobili e fermo amministrativo sui miei beni 
mobili, in virtù di numerose  cartelle di pagamento emesse abusivamente dalla Agenzia delle Entrate di 
Agrigento, “fortemente contestate sia alla SERIT, sia all’Agenzia delle Entrate di Agrigento”,  nei 
confronti dell’attuale dirigente e del – dei dirigenti  della SERIT – Agrigento, che dal 04/02/04 ad oggi si 
sono susseguiti. Che va ad aggravare la  loro posizione di complicità già denunciata nella querela del 
10/11/2011. Allegato 4.  
 
In data 08/12/2012 inviavo a mezzo Fax, copia della querela sporta al  Presidente del Consiglio dei Ministri e 
Ministro dell’Economia e delle Finanze Mario Monti. Nella dodicesima pagina  si legge:    dal 08/10/2012 ad 
oggi non ho ricevuto alcuna risposta dell’avvenuta cancellazione delle ipoteche emesse sui miei beni 
immobili e il fermo amministrativo sui miei beni mobili. Né il  Procuratore Sebastiano Padovani  mi ha 
chiesto scuse per sua la leggerezza commessa. Allegato 5. 
 
Stessa data e stessa copia, è stata inviata a mezzo Fax alla Tenenza dei C.C. di Favara. Allegato 6. 
 
In data 06/03/2013  a mezzo raccomandata n° 1456657277-8 inviavo diffida  revoca importi reclamati ed 
altri eventualmente da reclamare, cancellazione del mio nominativo dal registro degli evasori fiscali,  
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cancellazione delle ipoteche e fermi amministrativi emessi illecitamente da codesta SERIT Agrigento. 
Allegato 7. 
 
In data 07/03/2013 è stata inviata copia della su citata diffida  a mezzo Fax  n° 091 6201193. Allegato 8. 
 
Stessa data e stessa copia  è stata inviata a mezzo Fax alla Tenenza dei C.C. di Favara. Allegato 9. 
 
In data 18/03/2013 informavo a mezzo Fax n° 091 6201193 il su citato Procuratore Sebastiano Padovani  che 
sporgevo  querela  presso la Procura di Agrigento, per tentata estorsione, falso, calunnia e diffamazione ai 
miei danni. Con costituzione di parte civile, sia  nei suoi confronti, sia nei confronti della già querelata 
SERIT – Agrigento.  
 
E denuncia presso il Comando Compagnia Guardia di Finanza di Agrigento, affinché venisse sequestrato e 
verificato il fascicolo a mio nome, per accertare la complicità della già querela SERIT,  con la Agenzia delle 
Entrate di Agrigento; l’illegittimità della richiesta della somma sopra indicata; l’illegittimità delle ipoteche 
emesse sui miei beni immobili; l’illegittimità dei fermi amministrativi emessi sui miei beni mobili; 
l’illegittimità della perenne tenuta sul registro degli evasori fiscali il mio nominativo. Più volte invocata la 
cancellazione, non solo alla su citata SERIT; alla Agenzia delle Entrate di Agrigento e di Palermo. Ma anche 
agli affetti della sindrome  pilato fobia,  Giulio Tremonti; Tommaso Padoa Schioppa; Attilio Befera, 
direttore Generale delle Agenzie delle Entrate d’Italia e direttore di EQUITALIA; Ministero Economia e 
Finanze Direzione Agenzie ed Enti della Fiscalità piazza Mastai, 11 00153 – Roma  e il già Presidente del 
Consiglio dei Ministri e Ministro dell’Economia e  delle Finanze, Mario Monti. Che di voi criminali 
organizzati specializzati in truffe e complotti come nella fattispecie, se ne sono lavate le mani come Ponzio 
Pilato. Allegato 10.   
 
La presente denuncia sarà allegata  alla  querela  di cui sopra. 
E sarà inviata a mezzo Fax alla Tenenza di Favara. 
Per la documentazione inerente alla querela del 10/11/2011 visiti il su citato Sito Internet.  
 
Lo scrivente ha facoltà di pubblicare sul Sito internet in intestazione e inviare ove riterrà opportuno, sia la 
presente che altre scritture di specie. 
  
Allegati: 
N° 1 fascicolo composto di 10  allegati pagine n° 39 
N° 1 CD-R DENOMINATO IGNOMINIE EPOCALI DOCUMENTI GENERALI DAL 09/05/94 AD 
OGGI, composto di   183  file  e  38 cartelle.  
 
In attesa di Vostro cortese riscontro si porgono, 
Distinti saluti 
 
Favara, li 18/03/2013 
                                                                                                                    Giacomo Sanfilippo  
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                                                                         ALLA  DOTT. SSA ANTONELLA PANDOLFI                
                                                                     SOSTITUTO PROCURATORE PRESSO  PROCURA 
                                                                                     DEL TRIBUNALE DI AGRIGENTO         
  
     OGGETTO: atto di querela nei confronti di Sebastiano Padovani Procuratore della SERIT – Agrigento, 
da allegare al fascicolo  n° 5718/11 MOD. 21.  

 
ATTO DI QUERELA 

 
Il sottoscritto Giacomo Sanfilippo, nato il 24/01/1941 a Favara ed ivi residente in c/da Bagli 53, 
 

PREMESSO CHE: 
 

Il Procuratore Sebastiano Padovani della SERIT di Agrigento, in data 27/09/2012  avendo  ricevuto per 
trasmissione, copia dell’ultimo avviso di pagamento della somma di € 7.500.000.00 più interessi maturati dal 
07/06/2010 alla data di soddisfo; cancellazione del mio nominativo dalle liste degli evasori fiscali; 
cancellazione delle ipoteche e del fermo amministrativo sui miei beni mobili ed immobili, emessi 
abusivamente dalla Agenzia delle Entrate di Agrigento. Con la complicità della SERIT – Agrigento, inviato 
in data 25/09/2012 al  Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell’Economia e delle Finanze Mario 
Monti.    
Il 02/10/2012, senza avere smentito che la SERIT – Agrigento  è complice delle malefatte commesse dai 
Funzionari della Agenzia delle Entrate di Agrigento. Entra nelle calende greche e con lettera del 02/10/2012 
protocollo 33862, attesta che sono debitore  della somma di € 389.778,41.                                                                                                            
 
In data 08/10/2012 a mezzo raccomandata e a mezzo Fax rispondevo, sia alla dirigenza della SERIT, sia al 
Procuratore Sebastiano Padovani.  
Stessa data ho sporto querela presso la Procura di Agrigento, per inadempienza professionale, occultamento 
di atti d’Ufficio, abuso di potere continuato  e aggravato dalla continuazione dell’emissioni di avvisi di 
pagamento, iscrizioni di ipoteca sui miei beni immobili e fermo amministrativo sui miei beni mobili, in virtù 
di numerose  cartelle di pagamento emesse abusivamente dalla Agenzia delle Entrate di Agrigento, 
“fortemente contestate sia alla SERIT, sia all’Agenzia delle Entrate di Agrigento”,  nei confronti 
dell’attuale dirigente e del – dei dirigenti  della SERIT – Agrigento, che dal 04/02/04 ad oggi si sono 
susseguiti. Che va ad aggravare la  loro posizione di complicità già denunciata nella querela del 10/11/2011.  
 
In data 08/12/2012 inviavo a mezzo Fax, copia della querela sporta in data 05/12/2012, presso codesta 
Procura, nei confronti del  Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell’Economia e delle Finanze 
Mario Monti. Nella cui dodicesima pagina  si legge:  dal 08/10/2012 ad oggi non ho ricevuto alcuna risposta 
dell’avvenuta cancellazione delle ipoteche emesse sui miei beni immobili e il fermo amministrativo sui miei 
beni mobili. Né il  Procuratore Sebastiano Padovani  mi ha chiesto scuse per sua la leggerezza commessa.  
Stessa data e stessa copia, è stata inviata a mezzo Fax alla Tenenza dei C.C. di Favara.  
In data 06/03/2013  a mezzo raccomandata n° 1456657277-8 inviavo diffida  revoca importi reclamati ed 
altri eventualmente da reclamare, cancellazione del mio nominativo dal registro degli evasori fiscali,  
cancellazione delle ipoteche e fermi amministrativi emessi illecitamente da codesta SERIT Agrigento.  
In data 07/03/2013 è stata inviata copia della su citata diffida  a mezzo Fax  n° 091 6201193.  
Stessa data e stessa copia  è stata inviata a mezzo Fax alla Tenenza dei C.C. di Favara. 
In data 18/03/2013 informavo a mezzo Fax n° 091 6201193 il su citato Procuratore Sebastiano Padovani  che 
sporgevo  querela  presso la Procura di Agrigento.  
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E denuncia presso il Comando Compagnia Guardia di Finanza di Agrigento, affinché venisse sequestrato e 
verificato il fascicolo a mio nome, per accertare la complicità della già querela SERIT,  con la Agenzia delle 
Entrate di Agrigento; l’illegittimità: della richiesta della somma sopra indicata; delle ipoteche emesse sui 
miei beni immobili; dei fermi amministrativi emessi sui miei beni mobili; della perenne tenuta sul registro 
degli evasori fiscali il mio nominativo. Più volte invocata la cancellazione, non solo  alla su citata SERIT; 
alla Agenzia delle Entrate di Agrigento e di Palermo. Ma anche agli affetti della sindrome  pilato fobia,  
Giulio Tremonti; Tommaso Padoa Schioppa; Attilio Befera, direttore Generale delle Agenzie delle Entrate 
d’Italia e direttore di EQUITALIA; Ministero Economia e Finanze Direzione Agenzie ed Enti della Fiscalità 
piazza Mastai, 11 00153 – Roma  e il già Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell’Economia e  
delle Finanze, Mario Monti. Che di voi criminali organizzati specializzati in truffe e complotti per 
tiranneggiare persone innocue come nella fattispecie, se ne sono lavate le mani come Ponzio Pilato.  
Il querelante fa appello a codesta Procura affinché venga autorizzata d’Ufficio la Guardia di Finanza di 
Agrigento ad acquisire copia del fascicolo a mio nome, presso la sede della SERIT Agrigento, per verificare 
ed accertare quanto si legge nella su indicata denuncia 
 

PER QUANTO SOPRA 
 
Sporgo formale querela nei confronti del Procuratore Sebastiano Padovani, per tentata estorsione, falso, 
calunnia e diffamazione ai miei danni. Con costituzione di parte civile, sia  nei  confronti del soggetto 
nominato, sia nei confronti della già querelata SERIT – Agrigento. La cui somma da pagare in solido 
Padovani – SERIT sarà uguale di quella intimata al Ministero dell’Economia e delle Finanze.      
 
Il querelante ha facoltà di pubblicare sul Sito internet in intestazione e inviare ove riterrà opportuno, sia la 
presente querela, che altre scritture di specie. 
  
Allegati: 
N° 1 copia trasmissione documenti alla SERIT Agrigento con allegato, del 25/09/2012. 
N° 3 copie Fax inviati in tre date diverse alla Tenenza di Favara. 
N° 1 copia diffida al Procuratore Sebastiano Padovani del 06/03/2013.  
N° 1 copia Fax del 07/03/2013 inviato in data 07/03/2013 al n° 091 6201193. 
N° 1 copia lettera informativa del 18/03/2013 inviata a mezzo Fax al Procuratore Sebastiano Padovani. 
N° 1 copia denunzia alla Guardia di Finanza per sequestro fascicolo SERET.  
N° 1 CD-R DENOMINATO IGNOMINIE EPOCALI DOCUMENTI GENERALI N° 2  dimensione 331 
MB file 183 cartelle 38.    
Si precisa che, in questo CD-R n° 2  vi è stata aggiunta la  cartella n° 15 e nelle cartelle 1 – 2 – 6 – 10 – 12, 
ci  sono state delle aggiunte. Il CD-R già agli dal  05/12/2012 è formato di 14 cartelle.      
 
Distinti saluti 
 
Favara, li 18/03/2013 
                                                                                                                    Giacomo Sanfilippo  
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                                                                                   AL DIRETTORE PRO TEMPORE DELLA 
                                                                               AGENZIA DELLE ENTRATE VIALE DELLA 
                                                                                          VITTORIA 92100 AGRIGENTO                                     
                                        
Oggetto: Diffida revoca importi reclamati, cancellazione del mio nominativo dal registro degli evasori 
fiscali, cancellazione delle ipoteche e cancellazione dei fermi amministrativi emessi illecitamente da codesta 
Agenzia delle Entrate di 92100 Agrigento.  
Il sottoscritto Giacomo Sanfilippo, nato il 24/01/1941 a Favara, ed ivi residente in contrada Bagli 53, si 
riferisce alle 34 lettere denunce e diffide, datate: 13/06/01 - 02/08/01 - 25/09/01 - 06/12/01 - 12/02/02 - 
06/03/02 - 14/03/02 - 19/10/02 - 12/11/02 - 31/01/03 - 25/10/03 - 20/11/03 - 04/02/04 - 04/03/04 -10/03/04 - 
09/05/06 - 03/06/06 - 10/06/06 - 20/06/06 - 12/10/06 - 21/11/06 - 18/12/06 - 18/12/06 - 25/09/07 - 09/01/08 
- 08/02/08 - 08/02/08 - 23/03/09 - 22/06/09 - 03/06/2010 - 07/06/2010 - 31/01/2012 - 08/03/2012 - 
11/04/2012. Mirate ad ottenere la cancellazione del mio nominativo dal registro degli evasori fiscali, la 
cancellazione delle ipoteche, la cancellazione dei fermi amministrativi, la cancellazione dei pagamenti 
emessi a ruolo da codesta Agenzia delle Entrate in virtù di più Sentenze Tributarie illegittimamente ed  
incostituzionalmente emesse da una manica di Giudici partigiani delle CTP e CTR. Rimaste tutte senza 
esito alcuno.  
 
Tranne quella del 09/01/08 che il Leto Pietro Pasquale, direttore pro tempore, e lo Spoto Stefano,  
rappresentante legale di codesta Agenzia delle Entrate, in data 11/01/08  hanno sporto querela  presso la 
Procura di Agrigento, che ha aperto il fascicolo n° 834/08 mod. 21 per diffamazione nei miei confronti.  
In data 13/05/08 viene sentito a SIT lo Spoto  Stefano, il quale, a conclusione delle sommarie informazioni 
testimoniali, produsse una relazione composta da cinque pagine su cinque facciate, riepilogativa della 
posizione del Sanfilippo. E una fotocopia “interrogazione” contenuti le informazioni relativi ai vari ricorsi.  
Il 14/12/09 la Procura invia alle parti la conclusione delle indagini, nella quale si leggono le motivazione per 
le quale il fascicolo andava archiviato e lo trasmise al GIP - SEDE. Il GIP Stefano Zammuto, non avendo 
agli atti nessuna opposizione da parte dei due rovina famiglie Leto e Spoto, quale: le motivazione per cui 
erano giunti alla querela per diffamazione nei miei confronti e la rivendicazione di tutte le Sentenze 
Tributarie che si leggono nelle cinque pagine,  fece propria  la richiesta di archiviazione del PM è in data 
13/05/2010 archiviò il caso. 
Dalla quale, derive la seconda  pubblicazione del GIORNALE LA VOCE CHE TUONA del 03/06/2010; la 
diffida del 03/06/2010; la diffida del 07/06/2010, inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze in 
persona del Ministro Giulio Tremonti; alla dirigenza di codesta Agenzia delle Entrate; alla dirigenza della 
SERIT Agrigento.  
Nella diffida del 07/06/2010 si legge anche la richiesta di € 7.500.000,00  come risarcimento danni per 
lesione alla mia immagine e al mio decoro di persona onesta e per i due sopraggiunti infarti cardiaci che 
hanno cagionato seriamente la mia salute. Nessuno dei tre summentovati hanno risposto, né entro 60 giorni 
del termine previsto dalla legge, né a tutt’ora si sono degnati di rispondere.  Divenendo così definitiva la mia 
richiesta di  pagamento di cui sopra.     
Giova ricordare a codesto direttore pro tempore e al responsabile legale di codesta Agenzia delle 
Entrate, che la non opposizione da parte dei due individui pericolosi per loro e per gli altri, Leto e 
Spoto, rafforza la mia tesi che le Sentenze emesse da più Giudici Tributari partigiani, sono illegittime 
ed incostituzionale e l’atteggiamento assunto dai due semina guai, comporta la tentata estorsione, il 
falso, la calunnia e la diffamazione  nei miei confronti.   
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Al tacito assenso da parte  dei cinque pilastri del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nelle persone di: 
Giulio Tremonti; Tommaso Padoa Schioppa; Attilio Befera; Direzione Agenzie ed Enti della Fiscalità 
piazza Mastai, 11 00153 – ROMA; Mario Monti. 
 
E alla nota protocollo 14773 del 04/04/2013 della SERIT Agrigento inviata anche per conoscenza a codesto 
direttore pro tempore, della quale leggiamo da piè della prima pagina:  L’agente della Riscossione, da lei 
interpellato al fine di vedere cancellato il debito iscritto a ruolo, ribadiamo dagli Enti Impositori e non 
dall’agente riscossore, non può fare altro che riscontrare quanto da Lei asserito dimostrando, per come ha 
già fatto con le precedenti note  inviateLe, di avere correttamente operato per gli atti di propria competenza.  
Teniamo a precisare, inoltre, che nessuna illazione è stata mai fatta nei Suoi confronti da parte di codesta 
funzione, la quale non ha mai adoperato, nelle missive  inviateLe, termini equivoci, quali ad esempio, 
“evasore fiscale”, ma anzi, si è rivolta a Lei con il dovuto rispetto, rendendosi sempre disponibile ad un 
sereno confronto sulle doglianze da Lei avanzate e pronti a dare ogni chiarimento nei limiti delle nostre 
funzioni.  
Ancora si evidenzia che l’Agente della Riscossione  non può entrare nel merito delle “querele” da Lei 
dibattute con i diversi Enti citati nella Sua missiva, poiché esula dalle competenze dell’Agente esattore 
prendere posizione in merito. Tutto ciò premesso, La invitiamo ad indirizzare ogni azione tesa al 
disconoscimento del debito, recato dai ruoli formati a suo carico, nei confronti degli Enti Impositori titolari 
del credito, si rassegna altresì che qualora a questo Agente della Riscossione venga inopinatamente attribuita 
la commissione di reati, mai posti in essere, quali il tentavo di estorsione, il falso e la calunnia, si vedrà suo 
malgrado, costretto ad adire le vie legali al fine di tutelare l’onorabilità della propria immagine Istituzionale.  
Si rappresenta, per Sua opportuna conoscenza, che copia delle Sue note verranno inviate all’Agenzia delle 
Entrate di Agrigento, unitamente alla presente, per gli adempimenti di competenza.   
Per il Procuratore Sebastiano Padovani sarebbe stato meglio se  ciò l’avesse fato il 02/10/2012, se non 
prima. Visto che la SERIT in questione sin dal 04/02/04 aveva ed ha agli atti la documentazione 
idonea per poterlo fare.  
 
Gira e rigira, i 5 pilastri del Ministero dell’Economia e delle Finanze e la SERIT – Agrigento, hanno fatto 
come la Suprema Corte di Cassazione che, con la Sentenza che annullava senza rinvio l’anno 1994 perché il 
fatto non sussiste, il Giudice Maria Agnello del Tribunale penale di Agrigento si impose l’obbligo di 
revocare la Sentenza che emise in totale arbitrio nel Giugno 1996.  
 
Come dire: la spada di DAMOCLE, in data 16/03/2001 colpì i soprastiosi Giudici penali.  
12 anni dopo  torna colpire i soprastiosi Giudici Tributari e i Funzionari della Agenzia delle Entrate 
di Agrigento.  
 

IN VIRTU’ DI QUANTO SOPRA 
 
Si diffida il direttore pro tempore e il legale responsabile della Agenzia delle Entrate di Agrigento di 
emettere il provvedimento in oggetto. E  pagarmi la somma di € 7.500.000,00 più interessi maturati dal 
07/06/2010 alla data di soddisfo. Visto che i 5 pilastri del Ministero dell’Economia e delle Finanze Roma, 
per non allargare di più le Vostre intrigate maglie nere, hanno fatto scena muta.  
Qualora il pagamento di cui sopra spetta farlo il Ministero delle Finanze Roma, si prega di documentarlo  
entro e non oltre 10 giorni della ricezione della presente diffida. 

 
CON AVVERTIMENTO: 

 
Che trascorso infruttuosamente tale termine, mio malgrado, mi vedo costretto, a sporgere querela presso la 
Procura di Agrigento, per rifiuto documentazione, inadempienza professionale, occultamento di atti di 
Ufficio e favoreggiamento verso terzi. I cui nomi e cognomi dei  responsabili di questo sporco tramaglio 
sarete Voi a fornirli alla Procura di Agrigento.                                                
 
Copia della presente sarà inviata a mezzo posta raccomandata presso la Guardia di Finanza di Agrigento; 
Presso la Procura di Agrigento; 
Presso la SERIT Agrigento; 
Presso la Tenenza dei Carabinieri di Favara; 
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Presso il Ministero dell’Interno per le azioni disciplinari di competenza nei confronti del  militare  
dell’Arma Benemerita Giordano Epifanio già Maresciallo  Comandante la Stazione dei Carabinieri di 
Favara. E nei confronti dei militari delle Fiamme Gialle di Agrigento, Fabio Migliori, Capitano; Falsone 
Nino Maresciallo M.; Garziano Rosario, Maresciallo reo confesso, già Brigadiere;  
Sarà pubblicata sul Sito Internet in intestazione e sarà inviata ove l’esponete riterrà opportuno   
 
In attesta di Vostro cortese riscontro si porgono, 
Distinti saluti. 
 
Favara, li 10/04/2013 
                                                                                                                            Giacomo Sanfilippo 
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                                                                             ALLO SPETTABILE COMANDO COMPAGNIA  
                                                                            GUARDIA DI FINANZA DI AGRIGENTO 
 
Oggetto: sequestro a scopo di  verifica del fascicolo a mio nome presso la Agenzia delle Entrate di 
Agrigento. 
 
Il sottoscritto Giacomo Sanfilippo nato il 24/01/1941 a Favara, ed ivi residente in contrada bagli 53,  
riferendosi  alla ricezione di querela del 14/11/2011 verbalizzante Maresciallo La Valle Salvatore. Alle SIT 
del 05/01/2012 rese innanzi al Maresciallo Coppola e al Tenente  che non ricordo il nome. E alla denunzia 
sequestro fascicolo a mio nome presso la SERIT Agrigento, chiede a codesto Spettabile Comando 
Compagnia Guardia di Finanza che venga sequestrato e verificato anche il fascicolo a mio nome presso la 
Agenzia delle Entrate di Agrigento, per i motivi che si leggono nella diffida in allegato. 
 
La presente denunzia sarà inviata a mezzo Fax alla Tenenza di Favara. 
Alla Procura di Agrigento. 
Al Ministero dell’Interno. 
  
Lo scrivente ha facoltà di pubblicare sul Sito internet in intestazione e inviare ove riterrà opportuno, sia la 
presente denunzia che altre scritture di specie. 
  
Allegati: 
Copia diffida del 10/04/2013 inviata alla Agenzia delle Entrate di Agrigento; 
Copia nota riscontro diffida da parte della SERIT Agrigento del 04/04/2013.  
 
In attesa di Vostro cortese riscontro si porgono, 
Distinti saluti 
 
Favara, li 10/04/2013 
                                                                                                                    Giacomo Sanfilippo  
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                                                                         ALLA  DOTT. SSA ANTONELLA PANDOLFI                
                                                                     SOSTITUTO PROCURATORE PRESSO  PROCURA 
                                                                                     DEL TRIBUNALE DI AGRIGENTO         
  
     OGGETTO: deposito documenti inviati alla Agenzia delle Entrate di Agrigento da integrare al fascicolo  
n° 5718/11 MOD. 21.  
 
 
Il sottoscritto Giacomo Sanfilippo, nato il 24/01/1941 a Favara ed ivi residente in c/da Bagli 53, deposita 
copia diffida inviata alla Agenzia delle Entrate di Agrigento. 
 
L’esponente ha facoltà di pubblicare sul Sito Internet in intestazione e inviare ove riterrà opportuno, sia la 
presente, che altre scritture di specie. 
  
Allegati: 
Copia diffida del 10/04/2013 inviata alla Agenzia delle Entrate di Agrigento. 
Copia nota riscontro diffida da parte della SERIT Agrigento del 04/04/2013.  
Copia denunzia alla Guardia di Finanza di Agrigento del 10/04/2013. 
 
Distinti saluti 
 
Favara, li 10/04/2013 
                                                                                                                          Giacomo Sanfilippo. 
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                                                                       ALLO SPETTABILE MINSTRO   DELL’INTERNO                                                        
                                                                              ANNA MARIA CANCELLIERI – ROMA  
 
Oggetto: richiesta Commissione interna disciplinare nei confronti del Maresciallo Epifanio Giordano dei 
Carabinieri della Stazione ora Tenenza di Favara.  
E nei confronti di tre militari delle Fiamme Gialle  di Agrigento, nelle persone di: Fabio Migliori, Capitano; 
Falsone Nino, Maresciallo M.; Garziano Rosario, Brigadiere “reo confesso”.  
 
Il sottoscritto Giacomo Sanfilippo nato il 24/01/1941 a Favara, ed ivi residente in contrada bagli 53, al fine 
di rendere edotto codesto Ministero dell’Interno, a quanti personaggi di più Istituzione è scattata la 
sindrome: Complotto fobia a tre militari delle Fiamme Gialle di Agrigento; 
A più Funzionari della Agenzia delle Entrate di Agrigento e di Palermo;  
Arbitrario fobia al Giudice Maria Agnello del Tribunale penale di Agrigento che emette e revoca Sentenze; 
Archiviazione fobia alla Procura di Agrigento capitanata da Ignazio De Francisci;  
Archiviazione fobia alla prima, quarta, sesta, settima, ottava e nona Commissione del CSM;  
Rigetto fobia a più Giudici partigiani delle CTP e CTR;  
Pilato fobia a 5 personaggi del Ministero dell’Economia e delle Finanze Roma;  
Calende greche fobia ai dirigenti e al Procuratore Sebastiano Padovani della SERIT Sicilia SPA Agente 
della  riscossione per la provincia di Agrigento.  
Per  l’utopia del neo Maresciallo dei C.C. di Favara Giordano Epifanio.  
E per l’utopia del P.M della  Procura di Agrigento, Stefano Dambruoso.  
 
A supporto di tutta questa tirannia commessami senza alcun precedente, in data  20/03/2013  è stato 
depositato  presso la Guardia di Finanza di Agrigento e  presso la Procura di Agrigento, un CD-R della 
dimensione di: 331 MB File 183 e 38 cartelle, i cui centinaia di chilometri di scrittura contenuta nei 183 
File non è stata mai controversa da nessuno degli implicati in quest’UTOPIA.  
 
Si è detto, si dice e si dirà, che l’uomo fugge da chi gliel’ha già combinato. O da chi gliela vuole 
combinare. Costoro, fuggono da ambedue i casi. Lasciando ai posteri l’ardua Sentenza.  
 
Allegati:  
Copia querela sporta presso la procura di Agrigento, per inadempienza professionale nei confronti del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, nelle vesti di Ministro dell’Economia e delle Finanze, Mario Monti, 
nella quale si fa un sommario riepilogo delle tirannie adoperate da più personaggi di vari Istituzioni sulla 
mia innocua persona. 
Copia CD-R della dimensione 335 MB 205 File 40 Cartelle.    
  
La presente denuncia sarà depositata presso la Procura di Agrigento; 
sarà inviata alla Tenenza dei Carabinieri di Favara; 
sarà pubblicata sul Sito Internet in intestazione e sarà inviata ove l’esponente riterrà opportuno   
 
In attesa di Vostro cortese riscontro si porgono,  
distinti saluti  
 
Favara, li 12/04/2013 
                                                                                                                    Giacomo Sanfilippo 
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                                                                         ALLA  DOTT. SSA ANTONELLA PANDOLFI                
                                                                     SOSTITUTO PROCURATORE PRESSO  PROCURA 
                                                                                     DEL TRIBUNALE DI AGRIGENTO         
  
     OGGETTO: atto di querela per inadempienza professionale, occultamento di atti di Ufficio e 
favoreggiamento verso terzi, nei confronti dell’attuale  direttore pro tempore e nei confronti dell’attuale  
legale responsabile della Agenzia delle Entrate di Agrigento, da integrare al fascicolo  n° 5718/11 Mod 21.  
 
Il sottoscritto Giacomo Sanfilippo, nato il 24/01/1941 a Favara ed ivi residente in c/da Bagli 53,  
 

PREMESSO CHE: 
 

L’attuale direttore pro tempore e l’attuale legale responsabile della Agenzia delle Entrate di Agrigento: 
In virtù del tacito assenso dei cinque pilastri del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nelle persone di: 
Giulio Tremonti; Tommaso Padoa Schioppa; Attilio Befera; Direzione ed Enti della Fiscalità  piazza Mastai 
11 Roma; Mario Monti. Cartella 7. 
In virtù della diffida del 06/03/2013 nei confronti del Procuratore della SERIT – Agrigento, Sebastiano 
Padovani, trasmessa da quest’ultimo in data 04/04/2013 all’attuale  direttore  pro tempore della Agenzia 
delle Entrate di Agrigento. Cartella 10.  
E in virtù della diffida del 10/04/2013 nei confronti dei signori in oggetto di revocare gli importi  emessi a 
ruolo, cancellare il mio nominativo dal registro degli evasori fiscali, cancellare le ipoteche sui miei beni 
immobili, cancellare i fermi amministrativi sui miei beni mobili emessi illecitamente dalla Agenzia delle 
Entrate di Agrigento. Cartella 8. 
 
Avrebbero dovuto denunciare per falso ideologico e occultamento di atti di Ufficio presso codesta Procura 
d’Agrigento. E presso la Corte dei Conti di Palermo per aprire una commissione interna disciplinare nei 
confronti dei Funzionari appresso indicati:  
Giuseppe Vetro che il 12 Aprile 1996 ha redatto gli avvisi di accertamento n° 6471004907 e 6471004908 
per gli anni 1992 e 1993, per IVA, IRPEF e ILOR. E in data 16/03/1998 ha redatto altri due avvisi di 
accertamento con gli stessi numeri di cui sopra per tassa salute, senza volersi accorgere sia nella prima volta, 
sia nella seconda volta degli errori di sommata esistenti nei fogli 18 e 20.  
Né delle  falsità, né delle contraddizioni in cui sono caduti i militari verificatori nell’attestare nei  fogli 16 e 
19, la risposta non fornisce la prova dell’estraneità all’attività esercitata. 
Il foglio 18 riporta la sommata errata di lire 24.081.000. Corretta lire 23.735.000. Pagina 51 PVC. 
Il foglio 20 riporta la sommata errata di lire 49.177.319. Corretta lire 60.864.319. Pagina 69  PVC.  
Per quanto riguarda il foglio 16, avevo dato loro, veritiera risposta e fornito documentazione  comprovante la 
provenienza dei due assegni bancari di lire 15.000.000 cadauno. Nella lettera datata 31/03/92 si leggono 12 
firme degli operai che lavoravamo come muratori nella ditta Olivieri Giuseppe di Mantova. Peraltro, 
verificato in data 26/11/93 dalla Guardia di Finanza di Agrigento su ordine della Guardia di Finanza di 
Mantova. Pagine 49,  84 – 89  PVC.  
Per quanto riguarda invece, il foglio 19, gli operanti la verifica che in data 12/04/95 sono andati ad 
interrogare il dott. Michele Sanfilippo, cui, ha risposto a tutte le domande, si contraddicono nell’attestare che 
la risposta non fornisce la prova dell’estraneità all’attività esercitata. Non solo, ma  vengono contraddetti 
anche dal Tenente Gaspare Cilluffo della stessa Compagnia Guardia di Finanza di Agrigento che nella sua 
nota prot. 292/UG/5442 sched  ha attestato: gli operanti la verifica non disponevano né dispongono di 
nessun elemento certo e le operazioni compiute a carico di Sanfilippo Michele non hanno evidenziato 
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situazioni tali da dover essere fatti oggetto di menzione in questa trattazione. Pagine  62, 82, 83, 90 – 94,  
PVC cartella 2.  
 
Il 09/06/1999 il redigente illeggibile, il direttore titolare  Calogero Fontana, il delegato Maurizio Lauricella, 
Lombardo Salvatore, assegnatario, redigono gli  avvisi di accertamento n° 823900-99, 2000035-99, 823899-
99, 2000033-99, per gli anni 1992 e 1993. Per IVA, IRPEF e ILOR.  
<Anche loro hanno fatto gli gnor come il Vetro Giuseppe>. 
  
Il 08/11/2000 il redigente Argento Francesco infischiandosene altamente di quanto si legge nella pagina 26 
del PVC che, come si ricorderà tre mesi dopo la scadenza dei termini, cioè il 15/02/95 gli operanti la verifica 
ottennero dal PM Stefano Dambruoso l’accesso fiscale e la verifica fiscale generale, pur avendo illecitamente 
preso in esame anche gli anni 1994 e 1995 senza alcuna autorizzazione da parte del PM Pietro Pollidori, 
come risulta dal decreto di acquisizione n° 117/94 datato 14/06/94 che autorizzava gli stessi ad acquisire 
copia relativa alle dichiarazioni dei redditi per gli anni 1992 – 1993. Pagina 1  PVC. Attestarono che per i 
redditi conseguiti per l’anno 1994 il soggetto verificato è ancora nei termini della presentazione della 
dichiarazione dei redditi. Redige avviso di accertamento n° 800790 anno d’Imposta 1994. Giorgio Verduci 
ha redatto avviso di accertamento n° RJ01001402 anno d’Imposta 1994. L’Argento Francesco, il 
17/11/2000  redige altri due atti di contestazione n° 2000385-2000, 2000384-2000. Per anno d’Imposta 1995.  
 
<PER GLI ACCERTAMENTI E PER LE SENTENZE TRIBUTARIE VEDI CARTELLA 5> 
 
A questa caterva di avvisi di accertamento emessi a fronte d’un falso e manipolato PVC, ho fatto ricorso 
presso la CTP di Agrigento. E appello presso la CTR di Palermo. Il Funzionario Letizia Di Liberto per  
cercare di coprire gli errori commessi dai redigenti gli accertamenti riportati nei ricorsi sotto indicati, 
scientemente ha redatto controdeduzioni per ogni ricorso.         
 
Lì per lì, non è stata la NEFANDEZZA dei  complottatori militari delle Fiamme Gialle: Fabio Migliori, 
Capitano; Falsone Nino, Maresciallo M.; Garziano Rosario, Brigadiere, reo confesso. Pagine 95 – 130 
cartella 2. Né degli accertatori incapaci di intendere e di volere, né della sciente controdudezionista, a 
portare l’Agenzia delle Entrate di Agrigento a CAPORETTO. 
 
MA, LA NEFANDEZZA DEI  29 COMPONENTI  DEI COLLEGI GIUDICANTI DI DIVERSE  SEZIONI 

DELLA CTP E CTR  APPRESSO INDICATI: 
 
Mirabile Empedocle, Presidente; Di Carlo Calogero; D’Amico Giuseppe, relatore; Ippolito Santo; Noto 
Antonio; Scaglione Antonio, della Sezione  6 della CTP di Agrigento. Che, anziché invalidare gli avvisi di 
accertamento in virtù dell’assiomatica documentazione prodotta nei ricorsi, li hanno rigettati ed hanno 
emesso la Sentenza n° 130/06/00. Poggiandola sulla arbitraria Sentenza penale emessa dal Tribunale di 
Agrigento. Revocata in data 16/03/01 per intervenuta Sentenza della Suprema Corte di Cassazione che ha 
annullato senza rinvio l’anno 1994 perché il fatto non sussiste. Pagine 32 – 35 Cartella 3.  
Carollo Antonio, Presidente; Liguori Giovanni; Pellitteri Giuseppe, relatore, della Sezione 25 della CTR di 
Palermo, che rigettarono il  ricorso appellato ed hanno emesso la Sentenza n° 96/25/02, attestando che 
l’operato della Guardia di Finanza è corretto e richiamando la Sentenza penale emessa e revocata come 
sopra. Cartella 5.    
 
Zoda Luigi, Presidente; Migliore Biagio; Trifirò Salvatore,  relatore, della Sezione  2 della CTP di 
Agrigento, che agli atti avevano la documentazione prodotta nei ricorsi come  sopra, hanno rigettato il 
ricorso ed hanno emesso la Sentenza n° 19/2/00 apprezzando i rilievi formulati dalla Guardia di Finanza e 
poggiandola sulla arbitraria Sentenza penale emessa e revocata come sopra.      
Novara Antonio, Presidente; Arezzo avv. Domenico, relatore; Tumbiolo avv. Liana, Giudice; della Sezione 
29 della CTR di Palermo, hanno  emesso  la Sentenza 50/29/04, attestando che l’operato della Guardia di 
Finanza è immune da vizi e che la Sentenza penale emessa e revocata è passata in giudicato,  rigettarono il 
ricorso appellato ed hanno emesso la Sentenza 50/29/04. Cartella 5. Quest’ultimi, in data 09/05/05 sono sati 
denunciati presso la Procura di Agrigento. Cartella 6. 
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Zoda Luigi, Presidente; Migliore Biagio; Trifirò Salvatore, relatore, della Sezione  2 della CTP di Agrigento, 
che agli atti avevano la documentazione prodotta nei ricorsi come  sopra,  hanno rigettato il ricorso  
emettendo la Sentenza n° 20/2/00 con le stesse motivazioni di cui sopra.    
Carollo Antonio, Presidente; Liguori Giovanni; Pellitteri Giuseppe, relatore, della Sezione 25 della CTR di 
Palermo, rigettano il  ricorso appellato ed hanno emesso la Sentenza 95/25/02, con le stesse motivazioni di 
cui sopra.  Cartella 5.  
 
Birritteri Luigi, Presidente; avv. Paola Lo Presti Seminerio, relatore; Gregorio Siracusa; Roberto Agrò; della 
Sezione  7 della CTP di Agrigento, che agli atti avevano la documentazione prodotta nei ricorsi come  sopra,  
hanno rigettato i ricorsi attestando: La Commissione è vincolata dalla Sentenza di condanna. Non appare 
superfluo rilevare, inoltre, che nel merito la Commissione condivide pienamente le motivazioni addotte, in 
punto di fatto e di diritto, dal Tribunale di Agrigento per giungere alla condanna del ricorrente in particolare 
in merito alla valutazione del procedimento logico-induttivo seguito dai verbalizzanti della Guardia di 
Finanza e fatto proprio dall’Ufficio I.I.D.D. di Agrigento, certamente esente da vizi e condivisibile circa la 
quantità di carne venduta nei periodi in contestazione. Infine pretestuose appaiono le doglianze in ordine alla 
inclusione nella determinazione  del reddito quale procacciatore di affari, delle somme girate tra banche, 
invero la somma indicata quale ricavo per l’attività di procacciatore è data dagli importi di cui alle lettere e 
ed i del PVC da cui i verbalizzanti hanno espressamente escluso le somme girate tra banche (cfr, PVC foglio 
20, 21, 22  ed hanno emesso la Sentenza n° 52/7/00  poggiandola anche sulla arbitraria Sentenza penale 
emessa e revocata come sopra. <Il Giudice Birritteri cozzò maledettamente nel richiamare il foglio 20. 
Che, come già detto riporta la sommata errata di lire 11.6873,19>.   
Carollo Antonio, Presidente; Liguori Giovanni; Pellitteri Giuseppe, relatore,  della Sezione 25 della CTR di 
Palermo, rigettarono il  ricorso appellato ed hanno emesso la Sentenza n° 94/25/02, con le stesse motivazioni 
di cui sopra.  Cartella 5.    
 
Zoda Luigi, Presidente; Arrigo Libertino;  Trifirò Salvatore, relatore, della Sezione  2 della CTP di 
Agrigento, che agli atti avevano: La copia della Sentenza penale emessa arbitrariamente dal giudice Maria 
Agnello in data 03/06/96; Il dispositivo della Sentenza della Suprema Corte di Cassazione che ha annullato 
la Sentenza impugnata nel capo relativo al reato di omessa presentazione dei redditi relativi all’anno 1994 
perché il fatto non sussiste; La copia della revoca della Sentenza emessa dallo stesso giudice Maria Agnello 
del  Tribunale penale di Agrigento. Senza inviare dispositivo di ordinanza in cui doveva leggersi che 
dovevo munirmi di un difensore tecnicamente abilitato. Attestano: La Commissione in via preliminare 
rileva in assoluto l’inammissibilità del ricorso proposto ai sensi dell’art. 18 comma 4° del DLGS 546/92, 
perché non è sottoscritto da parte del difensore tecnicamente abilitato a norma dell’art. 12 del su citata 
decreto. Ed emettono la Sentenza n° 208/01.  
Vallone avv. Nicola, Presidente; Ajovalasit Pietro, relatore;  Giallombardo avv. Silvana, Giudice; della 
Sezione 1 della CTR di Palermo. Attestano: Atteso che il contribuente in data 15/10/2001 in vista 
dell’udienza pubblica di primo grado ha delegato a rappresentarlo e difenderlo il ragioniere Vincenzo 
Sciumè, la irregolare costituzione è stata sanata,  rigettano il  ricorso appellato riferente all’anno 1994 ed 
hanno emesso la Sentenza 53/1/04. Cartella 5.  
Quest’ultimi, in data   09/05/05 sono stati  denunciati presso la Procura di Agrigento. Cartella 6.  
 
Zoda Luigi, Presidente; Arrigo Libertino;  Trifirò Salvatore, relatore, della Sezione  2 della CTP di 
Agrigento, che agli atti avevano la documentazione di cui sopra, emettono la Sentenza 261/02 con  le stesse 
motivazione di cui sopra.  
Ribaudo dott. Luigi Mario, Presidente; Maiorana dott. Francesco Paolo;  Pitrè dott. Francesco;  della Sezione 
20 della CTR di Palermo, attestarono: Infine, recentemente la stessa Suprema Corte di Cassazione a Sezione 
Unite civili,  con la Sentenza n° 22601 del 02/12/04  ha ritenuto potersi uniformare alla suddetta ratio 
decidente accolta alla Corte Costituzionale a tutela, soprattutto, dei diritti fondamentale della difesa nel 
processo tributario. Pertanto, non essendo l’inammissibilità da considerare automatica, e poiché non risulta 
agli atti di causa che il giudice di primo grado abbia invitato il contribuente a munirsi di assistenza tecnica, 
questo Collegio ritiene che sia stato leso il diritto fondamentale di difesa del contribuente non essendosi 
costituito un regolare contraddittorio nel giudizio di primo grado. In considerazione di quanto sopra 
argomentato si ritiene, di giustizia, rimettere la causa alla Commissione Tributaria Provinciale Sez. 2 di 
Agrigento ai sensi e per gli effetti dell’art. 59, I° comma, punto b) del DGLS 546/92, al fine che si possa 
costituire un regolare contraddittorio tra le parti in causa. Per questi motivi la Commissione annulla la 
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Sentenza n° 261/02/02 pronunciata l’11/02/02 e rimette la causa d’innanzi alla Commissione Tributaria 
Provinciale, Sez. n° 2 di Agrigento, ed emettono la Sentenza n° 43.  Cartella 5.  
   
Zoda Luigi, Presidente; Arrigo Libertino;  Trifirò Salvatore, relatore, della Sezione  2 della CTP di 
Agrigento, che agli atti avevano la documentazione di cui sopra, emettono la Sentenza 14/02/02  con  le 
stesse motivazione di cui sopra.  
 Ribaudo dott. Luigi Mario, Presidente;  Maiorana dott. Francesco Paolo;  Pitrè dott. Francesco; della 
Sezione 20 della CTR di Palermo,  emettono la Sentenza n° 44/20/05 con le stesse motivazioni della 
Sentenza n° 43. Cartella 5.  
 
Zoda Luigi, Presidente; Arrigo Libertino; Trifirò Salvatore, relatore, della Sezione  2 della CTP di Agrigento, 
che agli atti avevano la documentazione di cui sopra, emettono la Sentenza 164/02/02  con la seguente 
motivazione: In via preliminare la Commissione osserva che la Sentenza penale resa dal Tribunale di 
Agrigento a favore del ricorrente con la quale è stato assolto del reato di omessa presentazione della 
dichiarazione dei redditi in riferimento all’anno 1994 non ha efficacia nel giudizio Tributario. Osserva il 
Collegio giudicante che i rilievi formulati dalla Guardia di Finanza e reclamati in motivazione nell’atto 
impugnato, oltre a contenere i requisiti della gravità, precisione e concordanza, sono riconducibili alla 
conclusione certa dei fatti contestati. Nella specie è incontestabile che il contribuente svolga determinate 
attività in evasione totale d’Imposta.  
Ma come non ha efficacia nel giudizio Tributaria una Sentenza emessa con la motivazione fatto non 
sussiste? Ma tornate a scuola ad imparare a leggere e a scrivere soprattutto il galateo scimuniti!!!    
Per  quanto attestato dai summentovati personaggi di dubbia professionalità, in data 15/04/09 ho sporto 
querela presso la Procura di Agrigento per il reato  di  violazione dell’articolo 18, 3° e 4° commi, del  D lgs 
546/92. E per violazione dell’articolo 59, I° comma, punto B) del D lgs 546/92.  
Ribaudo dott. Luigi Mario, Presidente; Maiorana dott. Francesco Paolo;  Pitrè dott. Francesco; della Sezione 
20 della CTR di Palermo, dimenticando che per l’anno 1994 c’erano 41 giorni di tempo per la presentazione 
della dichiarazione dei redditi. E per l’anno 1995 c’era un anno in più. Dimenticando anche che agli atti 
aveva il dispositivo della Sentenza della Suprema Corte di Cassazione. Emettono la Sentenza n° 53/20/05  
con il rigetto. Cartella 5.  
 
D’Angelo Luigi, Presidente; Costanza Gaglio Peppino, Giudice; Rondelli Bartolo, Giudice. Che agli atti 
avevano il dispositivo della Sentenza della Suprema Corte di Cassazione che ha annullato la Sentenza 
impugnata nel capo relativo al reato di omessa presentazione dei redditi relativi all’anno 1994 perché il fatto 
non sussiste. Emettono la Sentenza n° 58/06 con il rigetto del ricorso,  richiamando, non  il su indicato 
dispositivo della  Sentenza già in atti.  Ma la revoca della Sentenza emessa dal Tribunale penale di 
Agrigento.        
 
Lo Presti Vittorio Eraclide, Presidente; Luca Antonio, relatore; Siracusa Gregorio, Giudice; della Sezione 3 
della CTP di Agrigento, senza inviare dispositivo di ordinanza in cui si doveva leggere che  in data 12/05/09 
si doveva discutere per le Sentenze n° 43/20/05 e 44/20/05 annullate con il rinvio dalla Sezione 20 della 
CTR di Palermo. Emettono la Sentenza n° 258/09 e 259/09 con il rigetto del ricorso.  
In data 22/06/09 ho sporto querela presso la Procura di Agrigento per omissioni di atti di Ufficio e  per 
violazione dell’articolo 59, I° comma, punto b) del D lgs 546/92, nei confronti dei tre summentovati 
personaggi di dubbia professionalità.  

 
E LA NEFANDEZZA DELL’ISPETTORI VAIARELLI SALVATORE. 

 
Se quest’ultimo individuo pericoloso per sé e per gli altri, in data 18/11/03 non fosse unito con gli orditori 
di complotto ai miei danni: Leto Pietro Pasquale, Galluzzo Antonina e forse anche lo Spoto Stefano, che per 
riuscire nei loro sporchi intendi, gli hanno fatto attestare ciò che a loro faceva comodo, non si sarebbe 
implicati  in questa faccenda di faccendieri disonesti. 
Né l’Agenzia delle Entrate Ufficio Fiscalità di Palermo, che in data 15/01/2004  ha scritto al Generale 
Cosimo B. Sasso del Comando Regionale Sicilia, attestando, che dalle indagini eseguite è emersa la 
correttezza dei comportamenti e la fondatezza dei rilievi formulati dall’organo verificatore e richiamati nella 
motivazione degli atti impositivi notificati. 
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Né il Colonnello Giuseppe Conti della Guardia di Finanza di Agrigento, che, su ordine del summentovato 
Generale,  che con nota n° 9575/262 prot. del 02/02/2004 gli chiedeva di contattare l’AG competente per le 
valutazioni della portata delle affermazioni scritte nella documentazione in essa contenuta, per le eventuali 
iniziative di competenze. Cui, ha fatto pervenire alla Procura di Agrigento due note, una, datata 05/02/04 e 
l’altra, 25/06/04, con le quale chiedeva di valutare e far conoscere le adesioni assunte in merito 
all’eventuale rilevanza penale delle affermazioni dell’esponente (Giacomo Sanfilippo) nei confronti dei 
militari e del Corpo della guardia di finanza. 
Né il PM Caterina Salusti della Procura di Agrigento capitanata da Ignazio De Francisci. 
Né il GIP Walter Carlisi. Pagine 38 – 41, 53 – 60 sottocartella 5 cartella 6.  
Ne il Leto Pietro Pasquale e lo Spoto Stefano, in quanto consci:  che le Sentenze Tributarie emesse dai 29 
componenti delle Sezioni della CTP e CTR già citati erano illegittime ed incostituzionale; di avere accorpato 
a loro il Vaiarelli Salvatore; e di calunniarmi l’11/01/08  avrebbero  sporto querela presso la Procura di 
Agrigento, per diffamazione nei miei confronti.  
Né la SERIT – Agrigento.  
 

E I MINISTRI E IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – ROMA 
 
Giulio Tremonti; Tommaso Padoa Schioppa; Attilio Befera; Ministero Economia e Finanze Direzione 
Agenzie ed Enti della Fiscalità piazza Mastai, 11 00153 – Roma; Presidente del Consiglio dei Ministri e 
Ministro dell’Economia e  delle Finanze, Mario Monti.  
I primi due ch’erano stati chiamati più volte ad inviare  l’ispezione Ministeriale nei confronti della Agenzia 
delle Entrate di Agrigento e nei confronti delle Sezioni 2 e 3 della CTP di Agrigento.  
Gli altri tre e Giulio Tremonti ch’erano stati chiamati a pagare la somma di € 7.500.000,00 più interessi 
maturati dal 07/06/2010 alla data di soddisfo. E, ad inviare copia della documentazione in loro possesso 
presso la Corte dei Conti per aprire una Commissione interna disciplinare nei confronti dei 15 nominativi 
appresso indicati:  
Migliori Fabio Capitano; Falsone Nino Maresciallo M.; Garziano Rosario Brigadiere,  reo confesso; della 
Guardia di Finanza di Agrigento.  
Vetro Giuseppe; Calogero Fontana; Maurizio Lauricella; Lombardo Salvatore; Argento Francesco; Letizia 
Di Liberto; Giorgio Verduci; Leto Pietro Pasquale; Galluzzo Antonina;  La Rocca Giuseppe; Spoto Stefano; 
Funzionari e dirigenti della Agenzia delle Entrate di Agrigento. 
Vaiarelli Salvatore dirigente Ispettivo Agenzia delle Entrate di Palermo.  
E nei confronti dei 29 nominativi dei Giudici Tributari summentovati.  
D’innanzi all’assiomatica documentazione agli atti che denunziava e denunzia lo scempio compiuto ai miei 
danni dai suddetti 44 personaggi di varie Istituzioni  in associazione a delinquere di stampo mafioso 
finalizzata a costruire un delinquente da un uomo onesto, per poi denudarmi dei miei beni mobili ed 
immobili. Come si osava fare nei tempi dell’inquisizione in Sicilia Tribunale del Sant’Offizio, per 
denudare chicchessia dei loro beni e impinguare le loro casse. Per non aggravare di più la situazione nei 
confronti dei 44 summentovati. E per allontanare il più possibile il su citato  pagamento, non si sono 
pronunziati in merito.  
 
<Lasciando l’arduo compito a codesta Procura di decidere sul loro silenzio assenso, o se vogliamo 
sulla loro resipiscenza muta>. 
 
Se nel resto del mondo personaggi del genere non v’è ne fossero bisogna che se li  inventino. 
Da noi, di quello che esiste nel globo terrestre non manca nulla.       
 

PER QUANTO SOPRA 
 
Sporgo querela per inadempienza professionale, occultamento di atti di Ufficio e favoreggiamento verso 
terzi, nei confronti dell’attuale direttore pro tempore e nei confronti dell’attuale legale responsabile della 
Agenzia delle Entrate di Agrigento.  
       
Copia della presente sarà inviata alla Tenenza dei Carabinieri di Favara. 
Al Procuratore Sebastiano Padovani, della SERIT Agrigento.   
Sarà pubblicata sul Sito Internet  in intestazione e inviata ove  l’esponente riterrà opportuno. 
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Con il riserbo di depositare ulteriori documenti.  
L’esponente resta a disposizione di codesta Procura per qualsiasi chiarimento in merito. 
 
Allegati: 
uno fascicolo composto di 22 pagine facciate 36. 
La copia esposto inviato in data 12/04/2013 al Ministero dell’Interno si legge alla pagina 36. 
Per tutta la documentazione richiamata nella querela vedi ultimo CD-R agli atti dal 18/03/2013. 
 
Favara, li 26/04/2013  
 
                                                                                                                        Giacomo Sanfilippo 
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                                                                       ALLO SPETTABILE MINSTRO   DELL’INTERNO                                                        
                                                                                          ANGELINO ALFANO  
                                                                               PIAZZA DEL VIMINALE 1 – ROMA  
 
Oggetto: richiesta invio Ispettori Ministeriali presso la Tenenza dei Carabinieri di Favara e presso il 
Comando Compagnia Guardia di Finanza di Agrigento, con apertura Commissione interna disciplinare nei 
confronti del Maresciallo Epifanio Giordano dei Carabinieri della Stazione ora Tenenza di Favara.  
E nei confronti di tre militari delle Fiamme Gialle  di Agrigento, nelle persone di: Fabio Migliori, Capitano; 
Falsone Nino, Maresciallo M.; Garziano Rosario, Brigadiere. Quest’ultimo, “reo confesso”.  
 
Il sottoscritto Giacomo Sanfilippo nato il 24/01/1941 a Favara, ed ivi residente in contrada bagli 53, poiché 
in data 12/04/2013 aveva inviato esposto denuncia al già Ministro dell’Interno Anna Maria  Cancellieri, ora 
Ministro della Giustizia.  Prega cortesemente la SV Illustrissima di inviare gli Ispettori Ministeriali ed aprire 
una Commissione interna disciplinare nei confronti dei signori nominati in oggetto. Orditori di complotti 
ai miei danni senza alcun precedente.  
Che, con l’esiziale provvedimento d’accesso fiscale firmato in data 15/02/1995 dal PM Stefano 
Dambruoso, altro non hanno fatte che, portare in cattiva luce: L’Arma Benemerita; Il Corpo della Guardia 
di Finanza; La Procura di Agrigento già capitanata dal dott. Ignazio De Francisci; I Giudici dei Tribunali 
penali di: Agrigento, Palermo e Roma; I Giudici delle CTP e CTR; Il Consiglio Superiore della 
Magistratura; L’Agenzia delle Entrate di Palermo; La SERIT – Agrigento; Giulio Tremonti; Tommaso 
Padoa Schioppa; Attilio Befera; Ministero Economia e Finanze Direzione Agenzie ed Enti della 
Fiscalità piazza Mastai, 11 00153 – Roma; Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro 
dell’Economia e  delle Finanze, Mario Monti. I primi due, ch’erano stati chiamati più volte ad 
inviare  l’ispezione Ministeriale nei confronti dell’ Agenzia delle Entrate di Agrigento e nei 
confronti delle Sezioni 2 e 3 della CTP di Agrigento. Gli altri tre e Giulio Tremonti, ch’erano stati 
chiamati a pagare la somma di € 7.500.000,00 più interessi maturati dal 07/06/2010 alla data di 
soddisfo. E,  ad inviare copia documentazione in loro possesso presso la Corte dei Conti per aprire 
commissione interna disciplinare nei confronti dei  44 personaggi nominati nella querela del 
26/04/2013, si sono nascosti la testa nella sabbia come gli struzzi.  
Tutti e nessuno escluso hanno portato l’Agenzia delle Entrate di Agrigento a caporetto. 
 
Allegati: 
Copia esposto denuncia inviato al Ministro dell’Interno Anna Maria Cancellieri del 12/04/2013. 
Copia querela  alla Agenzia delle Entrate di Agrigento del 26/04/2013. 
Copia CD-R aggiornato alla data di oggi. 
       
Il presente esposto denuncia sarà depositato presso la Procura di Agrigento; 
sarà inviato alla Tenenza dei Carabinieri di Favara; 
sarà pubblicato sul Sito Internet in intestazione e sarà inviato ove l’esponente riterrà opportuno.   
 
In attesa di Suo  cortese riscontro si porgono,  
Distinti saluti  
 
Favara, li 07/05/2013 
                                                                                                                                    Giacomo Sanfilippo 
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                                                                      ALLA DOTT. SSA ANTONELLA PANDOLFI            
                                                                             PRESSO PROCURA DI AGRIGENTO         

 
ESPOSTO DENUNCIA DA INTEGRARE AL FASCICOLO  n° 5718/11 Mod 21. 

 
Il sottoscritto Giacomo Sanfilippo, nato il 24/01/1941 a Favara ed ivi residente in c/da Bagli 53, dopo vari  
ricerche documentali riguardante:  
Le attestazioni del Brigadiere reo confesso Garziano Rosario. L’Autorità Giudiziaria autorizzò a  fare il 
controllo fiscale nei suoi… un putennulu  incastrare per altre cose… l’ha vouto incastrare pu fattu du… 
co… ha capito cosa è stato? Pagina 100 file 1 sottocartella 1 cartella 17.    
Le attestazioni nella  nota 292/UG/5442 Sched.  del Tenente Gaspare Cilluffo della Compagnia Guardia di 
Finanza di Agrigento. Pagina 92 file 1.  
Le attestazione nella nota  n° 9575/262/prot. del Generale B. Cosimo Sasso del Comando Regionale Guardia 
di Finanza di Palermo. Pagina 39 file 2.  
Le attestazioni nelle note n° 2801/OPER /262 di prot, e n° 17599/OPER/262 di prot. del Colonnello del 
Comando Provinciale Guardia di Finanza di Agrigento, Giuseppe Conti. Pagine 40 e 41 file 2.  
Le attestazioni nella  nota trasmissione per competenza ex art. 11 cpp pp ed ult. Cpv Cpp dalla Procura di 
Agrigento alla Procura di Caltanissetta, del 14/03/03. Pagine 125 - 126 file 1.  
Le attestazioni nell’atto di archiviazione del fascicolo n°2021/03 RG notizie di reato/Mod. 21. Nella pagina 
1 il PM dott. Sergio Carnimeo, visti gli atti del procedimento penale di cui in epigrafe, nei confronti di: 
Pietro Pollidori nato il 15/07/64 a Roma, ivi residente. Continua nella  seconda: risulta agli atti che su 
richiesta della stessa Guardia di Finanza, in data 15/02/95, un PM della Procura di Agrigento (il dott. 
Stefano Dambruoso) autorizzò l’accesso fiscale nell’ambito di un altro e distinto provvedimento.  Pagine 
127 – 130 file 1. Per le SIT e relazione d’indagine vedi file5.  
Trovatele in una carpetta dove non dovevano trovarsi. 
 

ESPONE QUANTO SEGUE: 
 
Il  PM Pietro Pollidori della  Procura di Agrigento all’epoca dei fatti mancante di  Procuratore capo,   
titolare del fascicolo 593/94 art. 644, iscritto sulla nota informativa n° 7875/33 d p del Maresciallo della 
Stazione dei Carabinieri di Favara, Epifanio Giordano. Il 12/05/94 scrive: poiché vi è  fondato motivo di 
ritenere che nei locali sotto indicati si torvi documentazione relativa al reato per cui si procede. Visti gli artt. 
250 e segg. C.p.p.  

 
DISPONE 

 
 La perquisizione locale nell’abitazione di c/da Bagli con conseguente sequestro, a norma dell’art. 252 c. p. 
p. di quanto rinvenuto. Eccetera, eccetera. Il presente decreto ha anche valore di informazione di garanzia ex 
art. 369. Delega per la perquisizione gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria della Stazione dei C.C. di Favara. I 
quali eseguirono. Pagine 4 – 10 file 3.   
 
In data 14/06/94, scrive: considerato che appare assolutamente necessario acquisire al procedimento copia 
relativa alle dichiarazioni dei redditi per gli anni 92 e 93, di Sanfilippo Giacomo nato il 24/01/1941 a Favara 
ed ivi residente in contrada Bagli, emette decreto di acquisizione  n° 117/94. Dispone l’acquisizione della 
predetta documentazione in copia conforme ovunque essa si trovi. Delega per l’esecuzione la Sezione di 
P.G. Guardia di Finanza Sede. I detti  militari di PG eseguirono. Pagine 11 – 20 file 3. 
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Il 22/06/94 quattro militari delle Fiamme Gialle capitanati da Brigadiere Rosario Garziano, si presentarono a 
casa mia con un decreto nelle mani per eseguire il controllo  generale dei miei conto correnti. Eseguitolo, 
hanno estratto copie degli assegni bancari.   
 
In data 27/08/94, su richiesta della Guardia di Finanza di Agrigento, il prefato P.M. Pollidori, autorizzò 
l’utilizzazione ai fini fiscali della documentazione acquisita nelle Banche, nei mesi di Giugno e Luglio. 
Pagina 127 file 1.      
 
In data 12/11/94 fa richiesta di archiviazione al G.I.P. SEDE, per Presti Salvatore e Sanfilippo Giacomo, per 
il reato di cui art. 644 c.p. iscritti nominativamente nel registro delle notizie di reato di cui all’art. 335 
comma 1 c.p.p. in data 09/05/94, ritenuto che limitatamente ai due indagati di cui sopra, non si sono potuti 
raccogliere elementi di prova sufficiente per la richiesta di rinvio a giudizio (esito negativo per la 
perquisizione a carico del primo, esito negativo delle SIT relative al secondo). (Mentre si procede con 
contestuale richiesta di rinvio a giudizio per Tuzzolino Francesco). E’ da sottolineare che nella stessa non 
si legge comunque  Sanfilippo Giacomo resta indagato per evasione fiscale. Pagine 26 – 27 file 3. 
 

TRIBUNALE DI AGRIGENTO UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI. 
593/94 RG notizie di reato. 1214/94 RG mod. 20 bis  

 
DECRETO DI ARCHIVIAZIONE PARZIALE ARTT. 409/411 C. P.P. 

 
Il G.I.P. Rita Carosella esaminata la richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero in data 
16/11/94, ritenuto che limitatamente ai due indagati di cui sopra, non si sono potute raccogliere prove 
sufficienti per la richiesta di rinvio a giudizio (esito negativo per la perquisizione a carico del primo; esito 
negativo delle SIT relative al secondo). Visti gli artt. 409 e 411 c. p. p.  

 
PQM 

 
Dispone l’archiviazione parziale del procedimento per insostenibilità dell’accusa in giudizio. 
Ordina la restituzione degli atti al Pubblico ministero.  
Agrigento, li 20/02/95 depositato in cancelleria il 31/03/95. Neanche qui si legge comunque Sanfilippo 
Giacomo resta indagato per evasione fiscale. Pagine 28 – 29 file 3. 
 
In data 15/02/95. Cioè tre mesi dopo che il fascicolo 593/94 era all’archiviazione. Quindi, fuori termine di 
ogni presentazione di documenti inerenti al su citato fascicolo, il P.M. Stefano Dambruoso in virtù della 
nota 112 UG del Comando Compagnia Guardia di Finanza di Agrigento, nella quale si legge che deve 
essere sottoposta a controllo fiscale l’attività della ditta Sanfilippo Giacomo con sede  in Favara Contrada 
Bagli, esercente l’attività di mediatore della quale è titolare. Firmerà ordinanza di perquisizione della mia 
abitazione e di esecuzione di verifica  fiscale e generale nei miei confronti. Pagina 2 file 1. 
 
Il 16/02/95 quattro militari delle Fiamme Gialle di Agrigento, nelle persone di: Migliori Fabio, Capitano; 
Falsone Nino, Maresciallo M.; Garziano Rosario, Brigadiere; Tranquillo Giuseppe, Brigadiere. 
Quest’ultimo, partecipò solo alla perquisizione. Si sono presentati con quel terribile decreto d’eccesso 
fiscale sottoscritto dal PM Dambruoso, e, pur essendo consci di violare l’articolo 14 della Costituzione, 
in quanto, erano in possesso della documentazione bancaria sin dal 28/08/94, che, stando a quanto si legge 
nella nota 292/UG/5442 Sched.  del Tenente Gaspare Cilluffo che gli operanti la verifica non disponevano e 
dispongono di nessun elemento certo. E sulle operazioni compiute a carico di Sanfilippo Michele che non 
hanno evidenziato situazioni tali da dover essere fatti oggetto di menzione in questa trattazione. Perciò,  non 
hanno depositato presso la Procura la su citata nota entro e non oltre la data della richiesta di archiviazione 
del fascicolo. Nella peggiore delle ipotesi, potevano depositarla entro 10 giorni dalla data di comunicazione 
della richiesta di archiviazione del fascicolo. Hanno perquisito – saccheggiato la mia casa. 
   
Il 20/02/95 iniziarono la verifica fiscale, e, a piè della prima pagina del PVC si viene a leggere: In relazione 
a quanto rilevato e previa autorizzazione all’utilizzo ai fini fiscali della documentazione acquisita durante 
l’attività di Polizia Giudiziaria, rilasciata, ai sensi degli artt. 33 del DPR 600/73 e 63 del DPR 633/72, dal 
Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, dott. Pietro Pollidori.  Nel corso 
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della quale i militari di dubbia fama davano a capire che dovevano portarmi alla tonnara. Come in effetti, ci 
sono riusciti. Facendomi condannare penalmente dai Tribunali penali di Agrigento e di Palermo. Mentre 
invece, la Suprema Corte di Cassazione annullò la Sentenza relativamente all’anno 1994 perché il fatto 
non sussiste.  Per il PVC, vedi pagine 1 – 81 file 1. Per Sentenza della Suprema Corte di Cassazione, 
vedi pagine 32 – 33 file 4. 
 
In data 18/10/95 forse perché il PM Stefano Dambruoso in virtù delle attestazioni risultante nella su citata 
nota prot. n° 292/UG/5442 Sched. del Tenente Cilluffo, era propenso ad archiviare il fascicolo. Il PM Pietro 
Pollidori visto che non mi ha potuto incastrare per il reato di usura, per riuscire ad incastrarmi per il 
reato di evasione fiscale, rientra in campo, prende le redini in mano del fascicolo aperto illegittimamente 
dal PM Stefano Dambruoso e fa richiesta di rinvio a giudizio al GIP SED,  art. 416,417 C.P.P. 130 D LV. 
271/89. Per gli anni d’imposta 1992, 1993, 1994.  
Contraddicendosi maledettamente con quanto aveva scritto nel su citato decreto di acquisizione n° 117/94 
del 14/06/94. In quell’epoca, il suo cervello aveva recepito che l’anno 1994 era nei  termini della 
presentazione della dichiarazione dei redditi. Mentre, invece il 18/10/95 perse il lume della ragione ed 
attesta: Il Pubblico Ministero dott. Pietro Pollidori visti gli atti del procedimento n° 57/95mod.21 F. nei 
confronti di: Sanfilippo Giacomo, nato il 24/01/1941a Favara ivi residente in via C/da Bagli s.n. 

 
IMPUTATO 

 
Del reato p. e. p. art, 1 comma I, L. 07/08/1982 n° 516, per avere, in qualità di titolare dell’omonima ditta 
individuale, omesso di presentare le dichiarazioni dei redditi e quelle ai fini dell’I.V.A. relativamente agli 
periodi d’imposta 1992, 1993, 1994;  
Del reato p. e. p. art. 1 comma II, lettera a) e b) L. 07/08/1982 n° 516, perché, nella medesima qualità di cui 
al capo A), avendo effettuato prestazioni di servizi e cessioni di beni, ne ometteva l’annotazione nelle 
scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi o dell’imposta sull’I.V.A. relativamente al 
periodo d’imposta 1992, 1993, 1994;  
Del reato p. e. p. art. 1 comma VI, L. 07/08/1982 n° 516, perché, nella medesima qualità suddetta, non 
teneva i registri obbligatori ai fini dell’I.V.A. e delle imposte sui redditi; accertato in Favara, 20/04/95. 
Identificata la persona offesa  l’amministrazione finanziaria dello Stato. Evidenziata l’acquisizione delle 
seguenti fonti di prova: verbale di constatazione della Guardia di Finanza. Visti gli artt. 416,147 c. p. p. 

 
CHIEDE 

 
L’emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti degli imputati e per i reati sopraindicati. Manda 
alla Segreteria per gli adempimenti di competenza e in particolare per la trasmissione, unitamente 
conseguente richiesta, del fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagine 
espletate e i verbali degli atti eventualmente compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.  
Agrigento, li 18/10/1995. Pagine 1 – 5 file 4. 
                                                                                              Il Sostituto Procuratore della Repubblica 
                                                                                                           dott. Pietro Pollidori. 
  
Ma  quale parte offesa è,  l’amministrazione finanziaria se la documentazione da lui affidata alla Guardia di 
Finanza  per l’utilizzo ai fini fiscali non gli ha dato nessun risultato di evasione fiscale. Peraltro, attestato dal 
Tenente Gaspare Cilluffo che non disponevano né disposero di nessun elemento certo. E sulle  operazioni 
compiute a carico di Sanfilippo Michele non hanno evidenziato situazioni tali da dover essere fatti oggetto di 
menzione in questa trattazione. E dal reo confesso Garziano Rosario, che confessò,  che non c’era nulla di  
evasione fiscale su quella documentazione che nel Giugno e Luglio 94 avevano requisito nelle banche e che 
fu il Capitano Fabio Migliori a dare l’ordinare di falsificare il PVC? 
 
<Tale trascrizione procurò l’effetto  domino d’incastramento: Sul PM Pietro Pollidori; Sul PM Stefano 
Dambruoso; Sugli altri PM della Procura di Agrigento capitanata dal dott. Ignazio De Francisci, che  non ha 
– hanno rimandato a giudizio il Maresciallo dei Carabinieri Giordano Epifanio; (il Capitano Migliori Fabio; 
il Maresciallo M. Falsone Nino; il Brigadiere  Garziano Rosario, delle Fiamme Gialle) ed ha – hanno  
archiviato più querele sporte nei confronti di più Funzionari della Agenzia delle Entrate di Agrigento; Sulla 
Procura agrigentina; Sul Sott’Ufficiale e sull’Arma Benemerita; Sui militari e sul Corpo della Guardia di 
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Finanza; Sui Giudici e sui Tribunali penali che si sono ritrovati ad emettere la revoca della Sentenza del 
Giugno 96; Sui Giudici e sulle Commissioni delle CTP e CTR  che hanno emesso più Sentenze illegittime ed 
incostituzionali; Sui Funzionari e sulla  Agenzia delle Entrate di Agrigento e di Palermo; Sui più Ministri e 
sul  Ministero dell’Economia e delle Finanze Roma; Sul dirigente e sull’Ente Fiscalità Roma;  Sui 26 
membri della prima, quarta, sesta, settima ottava e nona commissione e sul CSM; Sui dirigenti e sulla  
SERIT - Agrigento. E su tanti altri ancora>.  
 
Con questa scoperta di documenti possiamo dire con massima certezza che a sparare contro la CROCE 
ROSSA  non è stato solo il PM Stefano Dambruoso, ma anche il PM Pietro Pollidori.           

 
Il  presente esposto denuncia sarà inviato al Ministero della Giustizia; 
Al procuratore della SERIT Sebastiano Padovani; 
Alla Tenenza di Favara e dove l’esponente  ritiene sia di dovere. 
E sarà pubblicata sul Sito Internet in intestazione. 
Con il riserbo di depositare ulteriori documenti.  
 
Allegato: 
1 CD-R della dimensione  389 mb, 223 File, 45 cartelle. 
Per l’esposto denuncia al Ministero della Giustizia vedi  sottocartella 2 cartella 17.  
 
Favara, li 21/06/2013. 
                                                                                                                    Giacomo Sanfilippo   
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                GIACOMO SANFILIPPO                             RACCOMANDATA N° 14495342559-1 
                        EDITORE 
C/DA BAGLI 53, 92026 FAVARA (AG)                     
       TEL. FAX. 0922.32115 – Cell. 347.6862733 
Opera pubblicata: IGNOMINIE EPOCALI VOL. I         

clicca su:  www.sanfilippo-editore.it 
          E-mail: info@sanfilippo-editore.it 
                   sanfilippo-editore@libero.it 
                                                                        
                                                                   ALLO SPETTABILE MINISTERO DELLA GIUSTIZIA                                                                                      

                                                                  IN PERSONA DEL MINISTRO  
                                                                  ANNA MARIA CANCELLIERI 

                                                                    VIA ARENULA 70, OO186 ROMA 
 

ESPOSTO DENUNCIA  
 
Il sottoscritto Giacomo Sanfilippo, nato il 24/01/1941 a Favara ed ivi residente in c/da Bagli 53,  
 

ESPONE QUANTO SEGUE 
 
Il PM Pietro Pollidori della Procura di Agrigento, all’epoca mancante di Procuratore Capo, nell’ambito di 
una nota informativa sottoscritta dal fanatico neo Maresciallo della Stazione ora Tenenza dei Carabinieri di 
Favara, Giordano Epifanio, (cui, per far carriera come poi attestò il  reo confesso Garziano Rosario, 
Brigadiere della Guardia di Finanza di Agrigento che aveva preso parte al controllo bancario, alla 
perquisizione – saccheggiamento della mia abitazione e alla verifica fiscale a capestro nei miei 
confronti), ha aperto il fascicolo 593/94 art. 644. Dopo le indagini di rito, il prefato PM chiese ed ottenne 
dal GIP Rita Carosella l’archiviazione del fascicolo per insostenibilità dell’accusa in giudizio. Cartella 1 
CD-R in allegato. 
     
Tre mesi dopo che il fascicolo era all’archiviazione,  la Guardia di Finanza di Agrigento che aveva in 
consegna da parte del PM Pollidori la documentazione del flusso bancario reperito dagli stessi militari delle 
Fiamme Gialle nei mesi di Giugno e Luglio del 94 per l’utilizzo ai fini fiscali, conscia che in quella 
documentazione non esisteva evasione fiscale, altrimenti, avrebbe presentato la documentazione già in loro 
possesso con le dovute richieste che si leggono  nota 112 UG presentata in data 15/02/95, che deve essere 
sottoposta a controllo fiscale l’attività della ditta Sanfilippo Giacomo con sede  in Favara Contrada Bagli, 
esercente l’attività di mediatore della quale è titolare.  
 
Il data 15/02/95 un altro PM della stessa Procura, il dott.  Stefano Dambruoso, firmerà ordinanza di 
perquisizione della mia abitazione e di esecuzione di verifica  fiscale e generale nei miei confronti.   
Con la quale ordinanza, i militari delle Fiamme Gialle nelle persone di: Fabio Migliori, Capitano; Falsone 
Nino Maresciallo M.; Garziano Rosario Brigadiere; Tranquillo Giuseppe Brigadiere, hanno perquisito – 
saccheggiato la mia casa e violato l’articolo 14 della Costituzione.  (Il Brigadiere Tranquillo partecipò 
solo alla perquisizione – saccheggiamento  della mia casa). Cartella 2.  
 
Il resto, lo leggerà nell’esposto denuncia inviato per posta raccomandata in pari data presso la Procura di 
Agrigento. 
 

PER QUANTO SI LEGGE IN QUESTO ESPOSTO DENUNCIA E SUGLI ALTRI CHE SI 
LEGGONO NELLA CARTELLA 6 DEL CD-R IN ALLEGATO  

 
Voglia la SV Illustrissima prendere atto e disciplinare severamente i due sparatori alla CROCE ROSSA: 
PM Pietro Pollidori e PM Stefano Dambruoso, unici responsabili di  avere procurato la caduta della mia 
dignità, quella della mia famiglia e cagionato seriamente la mia salute con due sopraggiunti infarti cardiaci. 
E di avere  fatto innescare una reazione a catena ad effetto domino, coinvolgendo e portando a caporetto 
più: Magistrati dell’AG di Agrigento. Cartella 12; GIP/GUP del Tribunale di Agrigento. Cartella 12;  
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Giudici Penali di primo, secondo e terzo grado. Cartella 3; Giudici Tributari delle CTP e CTR. Cartella 5; 
CSM. Cartella 11; Presidenti e Ministri d’Italia. Cartella 7; Prefetti. Cartella 13.  
Che avrebbero dovuto. Ma  non hanno preso atto delle mie rimostranze con lettere denunce e con  denunce – 
querele nei confronti dei già detti militari dell’Arma Benemerita e del Corpo della Guardia di Finanza.  E nei 
confronti di più Funzionari della Agenzia delle Entrate di Agrigento; di Palermo; della SERIT – Agrigento.  
Facendo così continuare a farmi perseguitare dalla Agenzia delle Entrate di Agrigento con delle cartelle di 
pagamento emesse a fronte di più Sentenze Tributarie illegittime ed incostituzionali emesse  da più Giudici 
partigiani delle CTP e CTR. Cartella 8; con il bene stare della Agenzia delle Entrate di Palermo. Cartella 
9; della SERIT – Agrigento. Cartella 10. E dai Ministri dell’Economia e delle Finanze. Cartella 7.            
 
Il  presente esposto denuncia sarà inviato alla Procura di Agrigento; 
Al procuratore della SERIT Sebastiano Padovani; 
Alla Tenenza di Favara e dove l’esponente  ritiene sia di dovere. 
E sarà pubblicato sul Sito Internet in intestazione. 
 
Allegato: 
1 CD-R della dimensione  389 mb, 223 File, 45 cartelle. 
Per l’sposto denuncia alla Procura agrigentina vedi pagine 182-185 File 1 sottocartella 2 cartella 17.  
 
Con cortese riscontro a stretto giro di posta. 
Distinti saluti. 
Favara, li 21/06/2013 
                                                                                                                            Giacomo Sanfilippo    
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             GIACOMO SANFILIPPO                         RACCOMANDATA N° 14608368655-9 
                        EDITORE 
C/DA BAGLI 53, 92026 FAVARA (AG)                     
       TEL. FAX. 0922.32115 – Cell. 347.6862733 
Opera pubblicata: IGNOMINIE EPOCALI VOL. I         

clicca su:  www.sanfilippo-editore.it 
          E-mail: info@sanfilippo-editore.it 
                   sanfilippo-editore@libero.it 
                                                                        
                                                                      ALLA DOTT. SSA ANTONELLA PANDOLFI            
                                                                             PRESSO PROCURA DI AGRIGENTO         

 
Atto di Costituzione  parte Civile da integrare al fascicolo  n° 5718/11 Mod 21. 

 
     Il sottoscritto Giacomo Sanfilippo, nato il 24/01/1941 a Favara ed ivi residente in c/da Bagli 53, 
visti: 
La nota informativa del neo Maresciallo Epifanio Giordano, della Stazione dei Carabinieri di Favara, che 
per far carriera mi accusò di essere una persona abietta, un usuraio. Attestò che conosceva con certezza, 
di un caso di una persona esposta con debiti di circa 300.000.000 di lire e  per bloccare l’emorragia di 
danaro derivante dagli interessi è stato costretto a disfarsi di proprietà stimate per centinaia di milioni. E in 
data 09/05/94  la trasmise alla Procura di Agrigento.  
Il PM Pietro Pollidori, titolare del fascicolo 593/94 art. 644, esperite le indagini preliminari con relative 
SIT, avanza richiesta di archiviazione art. 408/411c.p.p, nella quale non si legge comunque resta indagato 
per evasione fiscale. Il GIP Rita Carosella, in data 20/02/95 dispone l’archiviazione del procedimento per 
insostenibilità dell’accusa in giudizio. Cartella 1. 
 
Le pagine 11 e 12 dell’articolo dell’avvocato Alessandro Ippoliti. Che, il PM, ritenendo che la notizia di 
reato è infondata perché gli elementi di prova acquisiti nelle IP sono contraddittori o insufficienti e quindi 
non idonei a sostenere positivamente l’accusa in giudizio, avanzerà al GIP richiesta di archiviazione ex artt. 
408/411.  
Gli elementi di prova acquisiti nel fascicolo di cui sopra, sono: le intercettazione telefoniche sulla mia 
utenza telefonica in intestazione; l’interrogazioni a SIT e  la documentazione bancaria acquisita nei mesi di 
Giugno e Luglio 1994 dalla Guardia di Finanza di Agrigento. La stessa, il 27/08//1994 chiese  ed ottenne dal 
PM Pollidori la documentazione acquisita nelle Banche per l’utilizzo ai fini fiscali. All’esame non ha 
riscontrato  nessun elemento certo  per potere stilare un PVC.  
Per la documentazione relativa al fascicolo 593/94, vedi cartella 1.  
Per l’articolo avvocato Alessandro Ippoliti, vedi cartella 18. 
 
La nota 112 UG del Comando Compagnia Guardia di Finanza di Agrigento, nella quale si legge che deve 
essere sottoposta a controllo fiscale l’attività della ditta Sanfilippo Giacomo con sede in Favara Contrada 
Bagli, esercente l’attività di mediatore della quale è titolare, presentata presso codesta Procura tre mesi dopo 
l’archiviazione del fascicolo 593/94. (Cioè il 15/02/95 il P.M. Stefano Dambruoso) (e non il PM Pietro 
Pollidori) firmerà ordinanza di perquisizione della mia abitazione e di esecuzione di verifica  fiscale e 
generale nei miei confronti. Pagina  2 cartella 2. 
Il 16/02/95 quattro militari delle Fiamme Gialle di Agrigento, nelle persone di: Migliori Fabio, Capitano; 
Falsone Nino, Maresciallo M.; Garziano Rosario, Brigadiere; Tranquillo Giuseppe, Brigadiere. 
Quest’ultimo, partecipò solo alla perquisizione. Si sono presentati con quell’esiziale ordinanza 
d’accesso fiscale e, pur essendo consci di violare l’articolo 14 della Costituzione, come si conviene 
leggere nella nota 292/UG/5442 Sched.  del Tenente Gaspare Cilluffo, che gli operanti la verifica non 
disponevano e dispongono di nessun elemento certo.  Hanno perquisito – saccheggiato la mia casa. 
Il 20/02/95, (che coincide con la data dell’archiviazione del fascicolo 593/94), iniziarono la verifica 
fiscale. A pagina 1 del PVC si legge: (In relazione a quanto rilevato e previa autorizzazione all’utilizzo ai 
fini fiscali della documentazione acquisita durante l’attività di Polizia Giudiziaria, rilasciata, ai sensi degli 
artt. 33 del DPR 600/73 e 63 del DPR 633/72, dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale 
di Agrigento, dott. Pietro Pollidori).  
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A pagina 27 si legge che hanno preso in esame gli anni 1994 e 1995 senza alcuna autorizzazione dal PM 
come da pagina 1. (nella stessa, si legge che il verificato in oggetto è ancora nei termini per la presentazione 
della dichiarazione dei redditi e pertanto le situazioni accertate vengono di seguito esposte allo scopo di 
fornire all’Ufficio elementi di valutazione).  
A pagina 51 si leggono gli errori di sommata del foglio 18. Importo errato lire 24.481.000. Importo corretto 
23.735.000.  
A pagina 69 si leggono  gli errori di sommata del foglio 20. Importo errato lire 49.177,319. Importo corretto 
lire 60.864,319.  
Alle pagine 82 – 87 si legge la provenienza dei due assegni bancari di lire 15.000.000 cadauno.  
Alle pagine 88 – 89 si leggono le operazioni compiute a carico di Sanfilippo Michele che corrispondono 
all’allegato 3 sotto richiamato dal Tenente Gaspare Cilluffo.   
A pagina 92 si legge: Durante le operazioni di verifica sono stati svolti controlli incrociati presso imprese e 
persone che avevano intrattenuto rapporti economici con il sig. Sanfilippo Giacomo. Ciò, al fine di 
ricostruire i ricavi conseguiti con l’esercizio delle attività economiche connesse con l’allevamento di conigli 
e la mediazione in affari oltre alle ulteriori operazioni aventi vantaggi economici delle attività, (gli operanti 
non disponevano  e dispongono di nessun elemento certo).  
(Queste ultime operazioni, come si evince dall’allegato n° 3 verbale delle operazioni compiute a carico di 
Sanfilippo Michele non hanno evidenziato situazioni tali da dover essere fatti oggetto di menzione in questa 
trattazione).  Cartella 2.   
Il PM Stefano Dambruoso dalle attestazioni risultante nella su citata nota prot. n° 292/UG/5442 Sched., 
forse era propenso ad archiviare il fascicolo. (Il PM Pietro Pollidori visto che non mi ha potuto incastrare 
per il reato di usura, per riuscire ad incastrarmi per il reato di evasione fiscale, come poi attestò il reo 
confesso Garziano Rosario. Il 18/10/95 rientra in campo, prende le redini in mano del fascicolo 57/95 aperto 
illegittimamente dal PM Stefano Dambruoso e fa richiesta di rinvio a giudizio al GIP – SEDE,  art. 416,417 
C.P.P. 130 D LV. 271/89. Per gli anni d’imposta 1992, 1993, 1994). (Contraddicendosi maledettamente con 
quanto aveva scritto nel su citato decreto di acquisizione n° 117/94 del 14/06/94. In quell’epoca, il suo 
cervello aveva recepito che l’anno 1994 era nei  termini della presentazione della dichiarazione dei redditi. 
Mentre, invece, il 18/10/95 perse il lume della ragione ed attesta: Il Pubblico Ministero dott. Pietro Pollidori 
visti gli atti del procedimento n° 57/95 mod. 21 F. nei confronti di: Sanfilippo Giacomo, nato il 24/01/1941 
a Favara ivi residente C/da Bagli s.n.). 
 

IMPUTATO 
 

Del reato p. e. p. art, 1 comma I, L. 07/08/1982 n° 516, per avere, in qualità di titolare dell’omonima ditta 
individuale, omesso di presentare le dichiarazioni dei redditi e quelle ai fini dell’I.V.A. relativamente agli 
periodi d’imposta 1992, 1993, 1994;  
Del reato p. e. p. art. 1 comma II, lettera a) e b) L. 07/08/1982 n° 516, perché, nella medesima qualità di cui 
al capo A), avendo effettuato prestazioni di servizi e cessioni di beni, ne ometteva l’annotazione nelle 
scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi o dell’imposta sull’I.V.A. relativamente al 
periodo d’imposta 1992, 1993, 1994;  
Del reato p. e. p. art. 1 comma VI, L. 07/08/1982 n° 516, perché, nella medesima qualità suddetta, non 
teneva i registri obbligatori ai fini dell’I.V.A. e delle imposte sui redditi; accertato in Favara, 20/04/95. 
Identificata la persona offesa  l’Amministrazione Finanziaria dello Stato. Evidenziata l’acquisizione delle 
seguenti fonti di prova: verbale di constatazione della Guardia di Finanza.  
Visti gli artt. 416,147 c. p. p. 
 

CHIEDE 
 

L’emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti degli imputati e per i reati sopraindicati. Manda 
alla Segreteria per gli adempimenti di competenza e in particolare per la trasmissione, unitamente 
conseguente richiesta, del fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagine 
espletate e i verbali degli atti eventualmente compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.  
Agrigento, li 18/10/1995.                                                                                           
                                                                                          Il Sostituto Procuratore della Repubblica 
                                                                                                           dott. Pietro Pollidori.  
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Ma  quale parte offesa è,  l’Amministrazione Finanziaria se la documentazione da lui affidata alla Guardia di 
Finanza  per l’utilizzo ai fini fiscali non gli ha dato nessun risultato di evasione fiscale. Peraltro, attestato: 
dal Tenente Gaspare Cilluffo che (non disponevano, né dopo la perquisizione – saccheggiamento della 
mia abitazione disposero di nessun elemento certo). E sulle  operazioni compiute a carico di Sanfilippo 
Michele non hanno evidenziato situazioni tali da dover essere fatti oggetto di menzione in questa trattazione; 
e dal reo confesso Garziano Rosario, che confessò,  che non c’era nulla  e poi nulla di  evasione fiscale su 
quella documentazione che nel Giugno e Luglio 1994 avevano requisito nelle Banche e che fu il Capitano 
Fabio Migliori a dare l’ordinare al Maresciallo M. Falsone Nino di falsificare il PVC?  Cartella 17. 
 
La condanna penale emessa dalla Corte di Assise di Agrigento presieduta dal Giudice Maria Agnello 
pronunziata in data 03/06/1996. E revocata in data 16/03/2001. Cartella 3. 
 
L’esposto denuncia del 05/01/2002 presso codesta Procura, che, come si evince dal numero del fascicolo 
2095/01 RG Mod. 45 reg. int. PM, era stato aperto nel 2001 e non nel 2002. Quindi, a carico mio. Sentito a 
SIT dalla PG aliquota Carabinieri, il PM Carmini Olivieri delega la PG di trascrivere l’audio – cassetta agli 
atti. Ed avendo eseguito, deposita il contenuto.  
La Procura che dai crimini contenuti nella trascrizione avrebbe dovuto interrogare: il Maresciallo dei CC 
Giordano Epifanio; il Capitano Fabio Migliori; il Maresciallo M. Falsone Nino; ed il Brigadiere Garziano 
Rosario della Guardia di Finanza, accantona invece, il fascicolo. Dopo tante mie insistenze, il Procuratore 
aggiunto Claudio Corselli ed il Procuratore Ignazio De Francisci, il 14/03/03, mandano l’intero, (non in 
parte), il  fascicolo, alla Procura di Caltanissetta. Commettendo l’infantile errore di lasciare la 
documentazione della trascrizione della registrazione tra me ed il reo confesso Garziano Rosario, che, 
avrebbero dovuto toglierla e triturarla col trita carta e dichiarare che l’audio – cassetta era difettosa e perciò 
non si è potuto eseguire la trascrizione. Che poi, sarebbe stato compito mio nominare un perito per far 
trascrivere la registrazione in questione.     
La Procura ricevente espleta delle indagini con relativi SIT sia su di me e sia sul Brigadiere Garziano 
Rosario. Quest’ultimo, ritrattò tutto.  Il PM Sergio Carnimeo, pur avendo agli atti: il fascicolo n° 57/95 
aperto illecitamente dal PM Stefano Dambruoso e a rimandarmi a giudizio non è stato il prefato PM, (ma il 
PM Pietro Pollidori. Come in effetti, venne quest’ultimo interrogato);  la documentazione della trascrizione 
dell’audio – cassetta, che ho ritirato da questa Procura e la relazione della PG,  avanza richiesta di 
archiviazione al GIP – SEDE,  evidenziando alcuni passaggi della conversazione  tra me e il reo confesso 
Maresciallo Garziano Rosario, già Brigadiere, ma non evidenzia la pagina 15 nella quale,  il reo confesso 
attesta: (L’Autorità Giudiziaria autorizzò a  fare il controllo fiscale nei suoi… un putennulu  incastrare per 
altre cose… l’ha vouto incastrare pu fattu du… co… ha capito cosa è stato?); né evidenzia le attestazioni del 
reo confesso che non c’era nulla e poi nulla di  evasione fiscale su quella documentazione che nel Giugno e 
Luglio 1994 avevano requisito nelle Banche e che fu il Capitano Fabio Migliori a dare l’ordinare al 
Maresciallo M. Falsone Nino di falsificare il PVC.  Tale motivazione mi ha fatto pensare che la minestra 
era quella…, per cui, non ho fatto opposizione. Il GIP archiviò il caso.  
Per l’esposto denuncia, vedi sottocartella 1 cartella 6.  
Per l’archiviazione della Procura di Caltanissetta, vedi  Cartella 17. 
 
La querela  del  02/04/04 presentata presso la Tenenza dei Carabinieri di Favara, che, a quanto mi risulta 
non arrivò mai in Procura di Agrigento. Cartella 1. 
 
La querela del 03/06/04 indirizzata al sig. Procuratore capo Ignazio De Francisci presso la Procura di 
Agrigento tramite la Tenenza dei Carabinieri di Favara. Avente ad oggetto: Trasmissione dossier 
rielaborato. Questa, arrivò e venne aperto il fascicolo n° 3031/04 RG Mod 44. Il PM Caterina Salusti delega 
la PG Polizia di Stato per sentire a SIT: me, il direttore pro tempore della Agenzia delle Entrate di 
Agrigento, Lato Pietro Pasquale e il capo area Tributi Galluzzo Antonina.  
In questo fascicolo vennero introdotte: L’infedele relazione dell’Ispettore Vaiarelli Salvatore, cui, aveva 
ricevuto due deleghe dalla Direzione Regionale Agenzia delle Entrate di Palermo per dare corso al mio 
dossier rielaborato depositato il 28/10/03 presso l’Agenzia delle Entrate di Agrigento, dentro il quale, vi era 
la revoca della Sentenza penale n° 259/96; la trascrizione dell’audio – cassetta in lingua sicula e tanto altro 
ancora. Che, ha quanto risulta dalla relazione, il Vaiarelli, del dossier non ne parlò affatto. (Perché venne 
accorpato dagli orditori di complotto,  Leto Pietro Pasquale, Galluzzo Antonina e forse anche dallo Spoto 
Stefano);   
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La nota della Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Sicilia del 15/01/2004;  
La nota del Generale B. Cosimo Sasso del Comando Regionale della Sicilia del Gennaio 2004;  
Due note del Colonnello Giuseppe Conti della Guardia di Finanza di Agrigento. In tutt’e due, il prefato 
Colonnello chiede alla Procura: prego valutare la possibilità di far conoscere le decisioni assunte in merito 
all’eventuale rilevanza penale delle affermazioni dell’esponente Giacomo Sanfilippo nei confronti dei 
militari del Corpo della Guardia di Finanza. La prima, reca la data di deposito 05/02/2004. La seconda, 
25/06/2004. (Stando alla data del primo deposito, codesta  Procura non ha provveduto aprire un fascicolo. 
Visto che il fascicolo  n° 2095 01 RG Mod. 45 reg. int. PM, in data 14/03/03 venne trasmesso per intero alla 
Procura di Caltanissetta). 
Il PM Caterina Salusti, che agli atti aveva la suddetta documentazione e la relazione di indagine 
dell’Ispettore Angelo Cascino,  dove si leggono alcuni passaggi  della conversazione tra me e il (reo 
confesso Garziano Rosario) ma non quelle che l’Autorità Giudiziaria autorizzò a  fare il controllo fiscale nei 
suoi… un putennulu  incastrare per altre cose… l’ha vouto incastrare pu fattu du… co… ha capito cosa è 
stato? Né quelle che non c’era nulla e poi nulla di  evasione fiscale su quella documentazione che nel 
Giugno e Luglio 1994 avevano requisito nelle Banche e che fu il Capitano Fabio Migliori a dare l’ordinare 
al Maresciallo M. Falsone Nino di falsificare il PVC,  avanza richiesta di archiviazione al GIP – SEDE.  
Commettendo anch’Ella  l’infantile errore di lasciare dentro il fascicolo le quattro compromettente note.  
Alla quale ho fatto opposizione.  
Il GIP Walter Carlisi, in Camera di Consiglio archiviò il fascicolo e sfacciatamente  scrive un articolo e il 
17/07/05 lo fa pubblicare dal Giornale di Sicilia, nel quale si legge: prosciolti i sott’Ufficiali Nino Falsone, 
Fabio Migliori e Rosario Garziano e i dirigenti delle Entrate Pasquale Leto, Giorgio Verduci e Antonina 
Galluzzo. Quel verbale non era falsificato. Archiviazione per tre Finanzieri. Vedi sottocartella 5 cartella 6. 
            
La querela del 08/06/06 sporta presso la Procura di Palermo, che apre fascicolo e trasmette il malloppo 
cartaceo presso la Procura di Agrigento per competenza territoriale.  
Codesta Procura apre fascicolo 2951/06 RG Mod. 44. Il PM Laura Cameli, senza espletare indagine alcuna, 
avanza richiesta di archiviazione al GIP – SEDE. Il GIP Walter Carlisi che nel 2005  aveva  archiviato il 
succitato fascicolo e fatto pubblicare l’articolo di giornale. Peraltro, alle pagine 237 – 238 del mio libro 
collana IGNOMIE EPOCALI VOL I, pubblicato il 03/04/06, già agli atti del PM, risulta scritto la sua 
archiviazione del 13/07/05. Si ritira in Camera di Consiglio e archivia il fascicolo senza menzionare le mie 
scritture già pubblicate, né ha dato importanza, come  in effetti, ha fatto  il PM Cameli, a queste parole 
attestate nell’atto di opposizione: E lapalissiano, che se la  SV riteneva che la richiesta di archiviazione 
avanzata dal PM  Dott.ssa Caterina Salusti e il provvedimento emesso dal GIP Walter Carlisi, rientravano 
nella  legalità e trasparenza, di certo non sottoscriveva questa piatta richiesta di archiviazione priva 
della firma del Procuratore Capo, ma, smentiva nella maniera più assoluta i miei scritti ed emetteva due  
provvedimenti, uno, volto al ritiro dalla vendita il mio libro denuncia di cui in oggetto, e l’altro, volto 
all’oscuramento del sito Internet che si legge in intestazione, e doveva iscrivermi senza indugio alcuno nel 
registro degli indagati con l’accusa di false pubblicazioni e per vilipendio verso le Istituzioni subito dopo 
aver iscritto il fascicolo in oggetto. Che poi, non sarebbe stato compito Suo, ma dal Procuratore Capo 
Ignazio De Francisci; dal Sostituto Procuratore Caterina Salusti e dal GIP Walter Carlisi, che sono i 
protagonisti di questa nuova pubblicazione del mio libro denuncia. Per cui, il Suo disperato tentativo di far 
rimanere ancora una volta tutto allo stallo non ha funzionato. E per ciò sarà informato il Ministro della 
Giustizia Clemente Mastella.  Vedi sottocartella 7. Cartella 6 
         
La querela dell’11/01/08 sporta presso codesta Procura, dai due spietati maramaldi, Leto Pietro Pasquale e 
Spoto Stefano, della Agenzia delle Entrate di Agrigento, per diffamazione nei miei confronti. (Non per le 
pubblicazioni del 2001 – 2004 – 2006 – 2006), ma per la ventiseiesima lettera denuncia che porta la data del 
09/01/08, inviata alla dirigenza della Agenzia delle Entrate di Agrigento, 12, in persona di Giorgio Verduci, 
e 14, in persona di Leto Pietro Pasquale.  
La  Procura capitanata da Ignazio De Francisci apre fascicolo n° 834/08. Il PM Andrea Bianchi esperite le 
indagini preliminari, lette le mie querele accorpate nel suddetto fascicolo e tutta la documentazione 
depositata comprovante (la mia verità) e (le loro falsità), avanza richiesta di archiviazione al GIP – SEDE. 
Il GIP Stefano Zammuto, il 13/05/2010, non avendo opposizione alcuna, condivide le ragioni addotte nella 
richiesta che precede, che fa proprie, dispone l’archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti al 
PM.  
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I due querelanti Leto  e Spoto, con la loro non opposizione all’archiviazione, hanno dato prova significativa 
che le Sentenze Tributarie emesse da quella manica di Giudici (partigiani per antonomasia erano illegittime 
ed incostituzionale). Come in effetti, ogni Sentenza che questi tipi di Giudici  schiavi della Agenzia delle 
Entrate di Agrigento emettevano, la contestavo: Alla stessa Agenzia delle Entrate e quella di Palermo; al 
Ministro Giulio Tremonti; al Ministro Tommaso Padoa Schioppa,  del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze Roma; alla SERIT – Agrigento. Dal 31/01/2012 le ho contestato: al Presidente del Consiglio dei 
Ministri e Ministro dell’Economia e delle Finanze Mario Monti; al Direttore Generale delle Agenzie delle 
Entrate d’Italia e direttore di EQUITALIA, Attilio Befera e all’Ente Fiscalità Roma. Tutti hanno fatto 
orecchie da mercante. Le hanno fatte persino alle mie pubblicazioni del 2001 – 2004  – 2006 – 2006 – 2008 
– 2010 e sulle due diffide del 03/06/2010 e del 07/06/2010. Nella seconda gli ho intimato il pagamento di € 
7.500.000,00 come risarcimento del danno causatomi alla mia immagine di uomo onesto e alla mia salute 
cagionata seriamente da due sopraggiunti infarti cardiaci). Sottocartella 8, cartella 6.         
 
La querela del 01/09/2010 sporta presso codesta Procura per occultamento di atti di Ufficio e per tentata 
estorsione nei confronti del nuovo direttore pro tempore della Agenzia delle Entrate di Agrigento, dott. La 
Rocca Giuseppe.  
La querela conteneva 18 allegati che riguardano: Sentenze Tributarie; querela del 15/04/09  nei confronti dei 
componenti della CTP Sezione 2 di Agrigento. E nei confronti del direttore pro tempore dott. Leto Pietro 
Pasquale;   querela del  23/06/09   nei confronti dei componenti della CTP Sezione 3 di Agrigento. E nei 
confronti del direttore pro tempore dott. Leto Pietro Pasquale; copia giornale LA VOCE CHE TUO DEL 
2008 e del 2010; copia libro IGNOMIE EPOCALI VOL I; diffide del 03/06/2010 e del 07/06/2010 inviate 
ai Ministri del  Ministero dell’Economia e delle Finanze Roma; alla Agenzia delle Entrate di Agrigento e 
alla SERIT Agrigento ed altro ancora. Il PM Giacomo Forte  avanza richiesta di archiviazione. Alla quale 
non ho voluto fare opposizione.  Vedi sottocartella 12, cartella 6.      
 
Le Sentenze Tributarie emesse per gli anni 1992 – 1993, rigettate nel merito sia dai Giudici partigiani per 
Eccellenza della CTP di Agrigento, sia da quelli della CTR di Palermo, limitandosi solo ad attestare che il 
PVC è esente da vizi; che la Sentenza  penale emessa dal Tribunale di Agrigento è stata giusta e meritevole 
e di non menzionare mai gli errori di sommata dei fogli 18 e 20 richiamati nei ricorsi. (Altrimenti, erano 
costretti di annullare gli accertamenti). (Addirittura,  il Giudice Birritteri nella Sentenza col rigetto 
emessa in data 07/02/2000, ha richiamato il foglio 20 che presenta un errore di sommata di lire 11.687.000). 
Ma si vergognino!!! 
Le  Sentenze Tributarie emesse per gli anni 1994 – 1995, rigettate con l’art. 12 e 18 dai componenti dalla 
Sezione 2 della  CTP di Agrigento. Tale Commissione presieduta da Zoda Luigi, in data 13/05/02 emette la 
Sentenza n° 164 e irresponsabilmente attesta: In via preliminare la Commissione osserva che la Sentenza 
penale resa dal Tribunale di Agrigento a favore del ricorrente con la quale è stato assolto del reato di omessa 
presentazione della dichiarazione dei redditi in riferimento all’anno 1994, non ha efficacia nel giudizio 
Tributario. (Irresponsabilmente, in quanto, ha trascritto che la Sentenza l’ha emessa il Tribunale di Agrigento 
e non la Suprema Corte di Cassazione e non ha trascritto che la Sentenza venne annullata senza rinvio 
relativamente all’anno 1994 perché il fatto non sussiste). <Quindi, gli accertamenti emessi per gli anni 1994 
e 1995 non avevano motivo di esistere.  Perciò, i componenti del Collegio della Sezione 2  della CTP 
dovevano annullarle senza indugio alcuno>.  (Ma il Collegio giudicante Zodiano, osserva che i rilievi 
formulati dalla Guardia di Finanza e reclamati in motivazione nell’atto impugnato, oltre a contenere i 
requisiti della gravità, precisione e concordanza, sono riconducibili alla conclusione certa dei fatti contestati).  
Le altre Sentenze relativamente all’hanno 1994 e 1995 lo stesso Collegio giudicante Zodiano, le ha rigettate 
con la seguente motivazione: in via preliminare la Commissione rileva l’assoluta inammissibilità del ricorso 
proposto ai sensi dell’art. 18, co. 3° e 4°  del D lgs n° 546/92 perché non sottoscritto da un difensore 
tecnicamente abilitato a norma dell’art. 12 dello stesso decreto legislativo. Disattendendo la Sentenza n° 189 
del 13/06/2000  (Foro it 2000, I, 2764), della Corte Costituzionale in merito all’interpretazione compatibile 
con i principi Costituzionali dell’art. 18 D lgs 546/92, in relazione all’art. 12 aveva affermato che, 
nell’ipotesi di mancata nomina di un difensore, il Presidente  della Sezione adita doveva  ordinare al 
contribuente di munirsi di assistenza tecnica, fissando un termine entro il quale la stessa parte era tenuta, a 
pena di inammissibilità, a conferire l’incarico ad un difensore abilitato. E omettendo di annullare gli 
accertamenti emessi da una manica di  Funzionari incapaci di intendere e di volere della Agenzia delle 
Entrate di Agrigento.  
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Le Sentenze n° 14/02 e n° 261/02, emesse dai componenti della Sezione 2 della CTP, i componenti della 
Sezione 20 della CTR di Palermo, in data 21/5/05  le hanno annullate con il rinvio. 
I componenti della Sezione 3 della CTP di Agrigento, presieduta da Lo Presti Vittorio Eracle, in data 
12/05/09  hanno emesso le Sentenze 258 e 259  con il  rigetto, senza  avere mandato un avviso di ordinanza 
in cui doveva leggersi che in quella data  si dovevano discutere in Camera di Consiglio le due Sentenze 
annullate con il rinvio. Per questo motivo, in data 22/06/09 ho sporto querela presso la Procura di Agrigento.  
Per tutte le Sentenze Tributarie, vedi cartella 5. Per le sole Sentenze 258 e 259, vedi cartella 18. 
Per la lettera denuncia al Presidente della Sezione 3 della CTP di Agrigento, Lo Presti Vittorio Eracle 
e per la querela, vedi sottocartella 11, cartella 6. E cartella 18.  
 
L’esposto denuncia del 04/03/2006 inviato al CSM, che apre fascicolo n°  113/RE/06.  Il 21/02/07 l’ha 
archiviato senza censurare né me, né la Procura di Agrigento. Cartella 11. 
 
La querela del 10/11/2011 sporta nei confronti del direttore pro tempore della Agenzia delle Entrate di 
Agrigento, dott. La Rocca Giuseppe, e nei confronti del dott. Stefano Spoto, rappresentante legale della 
Agenzia delle Entrate di Agrigento. Per inadempienza professionale, occultamento di atti di Ufficio, 
reiterazione di reato e tentata  estorsione continuata e aggravata dalla complicità  delle già citate CTP, CTR, 
E SERIT SICILIA SEDE – AGRIGENTO. La Procura ha aperto il fascicolo n° 5718/11 Mod 21. Allo stato 
in fase di indagine. 
 
L’articolo di giornale ITALIA OGGI, DIRITTO E FISCO, del 23/11/2002. Di Giuseppe Ripa. Questo 
articolo di giornale denuncia che è inammissibile l’accesso domiciliare basato solo su denunce anonime o 
informazioni confidenziali di provenienza ignota che vanno considerate alla stregua di indizi o, addirittura, 
di sospetti di evasione). Cosicché, dunque, l’autorizzazione rilasciata a tal fine dal Procuratore della 
Repubblica deve ritenersi illegittima. Se così è, anche il conseguente avviso di accertamento deve essere 
annullato. Infatti, l’eventuale illegittimità di un atto interno al procedimento rende invalido l’avviso di 
accertamento che ne consegue. (Cosa che non hanno voluto fare i Giudici corrotti delle CTP e CTR). 
Sono le conclusioni alle quali perviene la Sentenza n° 16424 del 17 Ottobre – 21 Novembre 2002 emessa 
dalle Sezioni Unite Civile della Corte di Costituzione. E Sentenze  delle Sezioni  Tributari della Corte di 
Cassazione numeri 15230/01; 15913/01; 1344/02.    
Ma nel mio caso non si tratta: né di denunce anonime, né di informazioni confidenziali.  
Si tratta,  che i tre viziosi militari già nominati sottostettero alle perfidie del PM Pietro Pollidori.  
A quest’ultimo, sottostette il PM Stefano Dambruoso che il 15/02/95 apre fascicolo 57/95 e firma l’accesso 
fiscale. Che, a quanto si legge nella nota del Tenente Gaspare Cilluffo, il caso doveva essere archiviato. (I 
due PM discussero per questa  seconda archiviazione). Il PM  Pollidori  che per il reato di usura partorito 
dalla fantasia del neo Maresciallo dei CC Giordano Epifanio non mi ha potuto incastrare e per arrivare ad 
incastrarmi per il reato di evasione fiscale partorito dalla sua mente costruttrice di trappole, lacci e laccioli, 
aveva creato quel vizioso giro di personaggi a lui facente comodo, perse il lume della ragione e l’ha fa lui la 
richiesta di rinvio a giudizio.  
Tutto questo intruglio di cattiverie, causò l’effetto domino nei confronti di più personaggi di alto rango: 
Politici; Agenzia delle Entrate; Ministero dell’Economia e delle Finanze; Procura di Agrigento; SERET – 
Agrigento; CSM; eccetera, eccetera. Per non avere preso atto su quanto si legge nella mia documentazione 
pubblicata e non, nella quale si legge che il PVC e gli accertamenti emessi dai Funzionari incapaci di 
intendere e di volere della Agenzia delle Entrate di Agrigento andavano  invalidati, censurare e rimandare in 
giudizio i nominatavi forniti negli esposti denunce, diffide  e querele. Ma i lor signori hanno preferito 
nascondere la testa nella sabbia come gli struzzi  e dare l’arduo compito a codesta Procura capitanata dal 
dott. Renato Di Natale, di invalidare il PVC e gli accertamenti, censurare e rimandare in giudizio i 
nominatavi forniti negli esposti denunce, diffide  e nelle querele già archiviate  e quelli forniti nelle querele 
dal 10/11/2011 ad dogi.  
 
(Come dimostrato negli esposti denunce, diffide  e nelle querele già archiviate  e  negli esposti denunce, 
diffide  e querele a  far data dal 10/11/2011 ad dogi. La responsabilità d’aver fatto arrogare i Funzioni della 
Agenzia delle Entrate di Agrigento. E questi, ai Funzionari della SERIT – Agrigento, è da attribuire ai 
Giudici Tributari corrotti dalla punta dei capelli alle suole delle scarpe che non hanno voluto annullare gli 
avvisi di accertamento per gli anni 1992 e 1993 per errata contabilità esistente nei fogli 18 e 20 e per altro 
che si legge nei ricorsi. E per non avere voluto annullare gli avvisi di accertamento per gli anni 1994 e 1995 
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perché al momento della verifica erano ancora nei termini della presentazione dei redditi. Come in effetti,  
gli stessi verificatori con l’anima nera come la pece  l’avevano scritto a pagina 26 del PVC. La prova più 
Eccellente viene dalla Suprema Corte di Cassazione che annullò l’anno 1994 perché il fatto non sussiste.  
Così come, è da attribuire ai PM capitanati da Ignazio De Francisci: Carmine Olivieri; Caterina Salusti; 
Laura Cameli. GIP Walter Carlisi. Per non parlare del PM Sergio Carnimeo della Procura di Caltanissetta. 
Che, con le loro archiviazione motivate reato infondato a fronte di documentazione trascritta da codesta 
Procura, e a fronte di documentazione pubblicata, peraltro, senza aver preso provvedimento alcuno, 
(sottocartelle 1 – 5 – 7, cartella 6),  hanno fatto capire che non hanno voluto accettare la revoca dell’illecita 
Sentenza emessa dal Giudice Maria Agnello che portava  ad invalidare il PVC e  gli accertamenti, censurare 
e rimandare in giudizio i signori nominati nelle querele senza indugio alcuno. E fatto  capire che nel loro 
vocabolario non è mai esistita la parola millantato credito che è illecito penale a carico di chi, vantando  
un’influenza inesistente o esagerando quella che ha un pubblico Ufficiale o un pubblico impiegato che presti 
in pubblico servizio, ottiene per sé o altri denaro o altra utilità come compenso per la propria attività 
mediatrice)  
Per le Sentenze Tributarie, vedi cartella 5.  
Per l’archiviazione della Procura di Caltanissetta, vedi  cartella 17. 
Per l’articolo di giornale, vedi  cartella 18. 
 

PER QUANTO SOPRA 
 

Mi costituisco parte Civile nei confronti della Agenzia delle Entrate di Agrigento – in  solido con il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze Roma, per un ammontare di € 7.500.000,00 come intimato nella 
diffida del 07/06/2010, e nella ulteriore diffida del 31/01/2012, somma mai trattata, né controversa:  dalla 
Agenzia delle Entrate di Agrigento; dal Ministro Giulio Tremonti; dal Presidente del Consiglio dei Ministri 
e Ministro dell’Economia e delle Finanze Mario Monti; dal Direttore Generale delle Agenzie delle Entrate 
d’Italia e Direttore di EQUITALIA, Attilio Befera; dalla Direzione Agenzie ed Enti della Fiscalità Roma; né 
hanno controverso le mie scritture pubblicate nel 2001 – 2004 – 2006 – 2006 – 2008 – 2010. 
Nei confronti dei tre millantatori militari delle Fiamme Gialle di Agrigento: Capitano Fabio Migliori; 
Maresciallo M. Nino Falsone; Maresciallo, già Brigadiere Garziano Rosario, per avere falsificato numeri e 
alterato verità nei miei confronti – in solido con il Corpo della Guardia di Finanza per una somma di € 
7.500.000,00. Perché, il Colonnello Giuseppe Conti  della Guardia di Finanza di Agrigento in  data 
30/09/2001 che ricevette il mio libro denuncia CAINI PER VIRTU’ FAVARA 2 pubblicato l’11/09/2001, 
non ha  provveduto aprire una indagine disciplinare interna nei confronti dei tre militari summentovati, se 
l’avesse aperta, non depositava le due summentovate note presso codesta  Procura.  
Per il libro inviato al Colonnello Conti, vedi cartella 18.  
Per altre pubblicazioni vedi cartella 14.  
Per l’intervista televisiva del 2004, vedi sul Sito Internet in intestazione. 
Nei confronti della SERIT Agrigento – in solido al Procuratore Padovani Sebastiano per un ammontare di € 
7.500.000,00. Come già avanzato  nella querela del 18/03/2013.      
Ed inoltre, mi costituisco parte Civile per un ammontare di € 1.000.000,00 nei confronti di ogni singola 
persona nominata con nome e cognome nelle querele già archiviate e nelle querele già agli atti dal 
10/11/2011 ad oggi, che codesta Procura riterrà di dovere rimandare in giudizio per i reati loro commessi. 
 
Il  presente atto di Costituzione parte Civile  sarà pubblicato sul Sito Internet in intestazione. 
E sarà inviato  dove l’esponente  ritiene sia di dovere. 
Con il riserbo di depositare ulteriori documenti.  
Resto a disposizione di codesta Procura per ogni eventuale chiarimento in merito 
 
Allegato: 
1 CD-R della dimensione  di 466 MB, 255 File, 49 cartelle. 
Favara, li 03/09/2013  
                                                                                                                    Giacomo Sanfilippo   
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             GIACOMO SANFILIPPO                          
                        EDITORE 
C/DA BAGLI 53, 92026 FAVARA (AG)                     
       TEL. FAX. 0922.32115 – Cell. 347.6862733 
Opera pubblicata: IGNOMINIE EPOCALI VOL. I         

clicca su:  www.sanfilippo-editore.it 
          E-mail: info@sanfilippo-editore.it 
                   sanfilippo-editore@libero.it 
                                                                        
                                                                      ALLA DOTT. SSA ANTONELLA PANDOLFI            
                                                                             PRESSO PROCURA DI AGRIGENTO         

 
Oggetto: Ulteriore esposto – denuncia nei confronti del PM Pietro Pollidori, per abuso di potere, ingiuria e 
calunnia. 
E per associazione per delinquere nei confronti di:   
Migliori Fabio nato il 20/01/61 a Bologna, ed ivi residente in via XXI Aprile 1945 n° 20;  
Falsone Nino nato il 23/01/42 a Palma di Montechiaro ed ivi residente in piazzale Maccarano: 
Garziano Rosario nato il 25/08/41 a Mirabella Imbaccari e residente in Agrigento via Papa Luciani, da 
integrare al fascicolo  n° 5718/11 Mod 21 
 

FATTO: 
 
Il  PM Pietro Pollidori  della  Procura di Agrigento all’epoca dei fatti mancante di  Procuratore capo, titolare 
del fascicolo 593/94 art. 644, mod. 21 iscritto sulla nota informativa n° 7875/33 del perfido Maresciallo 
della Stazione dei Carabinieri di Favara, Epifanio Giordano, dalla quale avrebbe dovuto fare il salto di 
qualità.  
 

ERA CONSCIO: 
 
Che in data 27/08/94 aveva dato la documentazione bancaria ai militari delle Fiamme Gialle di Agrigento 
per l’utilizzo ai fini fiscali. Che, non trovando irregolarità alcuna hanno trasmesso la relazione con esito 
negativo. Per cui, chiese ed ottenne dal GIP Rita Carosella l’archiviazione  del procedimento penale 593/94 
art. 644 per insostenibilità dell’accusa in giudizio. Nella quale archiviazione non si legge, comunque resta 
indagato per evasione fiscale. Vedi pagine 5 – 12 del Sito Internet in intestazione. Per la documentazione 
integrale vedi cartella 1.  
 
Che il fascicolo 57/95 mod. 21 F, come più volte contestato a codesta Procura, era stato aperto 
illegittimamente dal (PM Stefano Dambruoso) e non (da lui), sulla nota 112 UG datata 15/02/95 dal 
Comando Compagnia Guardia di Finanza di Agrigento, nella quale si legge, che deve essere sottoposta a 
controllo fiscale l’attività della ditta Sanfilippo Giacomo con sede in Favara Contrada Bagli, esercente 
l’attività di mediatore della quale è titolare, presentata presso codesta Procura tre mesi dopo l’archiviazione 
del fascicolo 593/94. Seduta stante firmerà ordinanza di perquisizione locale della mia abitazione e di altre 
pertinente ed  esecuzione di verifica  fiscale e generale nei miei confronti. Pagina  2 cartella 2. 
 
In data 18/10/1995 toglie il su citato fascicolo dalle mani del PM Stefano Dambruoso e  infischiandosi 
altamente delle attestazioni risultante nella pagina 1 del PVC, che gli operanti per eseguire la verifica fiscale 
utilizzarono la documentazione bancaria  da lui ceduta agli stessi, in data come sopra,  per l’utilizzo ai fini 
fiscali; delle attestazione risultanti nella pagina 26 del PVC, che gli operanti hanno preso in esame anche 
l’anno 1994 e che, era ancora nei termini per la presentazione dei redditi;  degli errori di sommata risultante 
nel  foglio 18, pagina 51  e nel foglio 20, pagina 69; delle attestazioni risultante nella nota n° 292/UG/5442 
Sched. del 02/05/95 del Tenente Gaspare Cilluffo. Che gli operanti la verifica  non disponevano né 
dispongono di nessun elemento certo. E sulle  operazioni compiute a carico di Sanfilippo Michele non 
hanno evidenziato situazioni tali da dover essere fatti oggetto di menzione in questa trattazione.  Cartella 2.  
(Circostanze queste, confermate in un momento successivo dal reo confesso Garziano Rosario, che in quella 
documentazione bancaria requisita nei mesi di Giugno e Luglio 94 non c’era nulla  e poi nulla di  evasione 
fiscale. Pagine 51 e 54; Che il Magistrato non potendomi incastrare per altre cose l’ha vouto incastrare pu 
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fattu du… co… ha capito cosa è stato? Che lui ha firmato il PVC perché era un militare e non si poteva 
rifiutare. Pagina 55; Che fu il Capitano Fabio Migliori a dare l’ordinare al Maresciallo M. Falsone Nino di 
falsificare il PVC. Che a Favara  c’è tante gente che fanno fatture false dalla  mattina alla sera, ed invece 
sono venuti da me che vendevo conigli. Pagina 65; Che il Maresciallo Falsone andava sempre dal Capitano 
e avevano delle discussioni. Pagina 69.   
Queste pagine e tanto altro ancora, si leggono sul file lettere e denunce del Sito Internet in intestazione. E 
nella sottocartella1. Cartella 6).  
 
(E formula  richiesta di rinvio a giudizio con gli (artt. 416,417 c.p.p. 130 D. Lv. 271/89), i cui artt. non 
hanno nulla a che vedere con l’illegittimo capo di imputazione di  evasione fiscale attribuitomi 
abusivamente dai tre tragici militari delle Fiamme Gialle e dalla sua totale incapacità di intendere e di 
volere. Dimostrato nelle richiamate pagine; nel non avere chiesto un CTU; nell’avere citato l’art. 416 
associazione per delinquere su un capo di imputazione di evasore fiscale partorita dalla sua instabile 
mente e nel non avere indicato nella richiesta di rinvio a giudizio i nominativi delle persone  con le 
quale mi sarei associato allo scopo di commettere più delitti).  
 
Tali artt. come si legge nella richiesta di rinvio a giudizio da un altro PM conoscitore della sua etica 
professionale, della Procura di Padova, in allegato, vengono applicati  solo quando tre o più persone si 
associano allo scopo di commettere più delitti. Quindi, i detti artt. non rientravano nel mio iniquo caso 
persecutorio per cui venni condannato sia in sede penale, sia in sede Tributaria. E, il giudice Maria 
Agnello che mi aveva condannato come se fossi un vero proprio evasore fiscale con il vincolo continuativo 
del reato partorito dalla fantasia dall’odiauomini  onesti come si  rivelò essere  il prefato PM Pietro 
Pollidori. Il 16/03/2001 su intervenuta Sentenza della Suprema Cassazione che annullò la Sentenza senza 
rinvio relativamente all’anno 1994 perché il fatto non sussiste, ha dovuto emettere ordinanza di revoca della 
Sentenza n° 259/96 da ella pronunziata in totale arbitrio in data 03/06/96.  
 
(Vedi: perquisizione Guardia di Finanza; Nota 292/UG/5442 Sched. del 02/05/95 – Tenente Cilluffo; Rinvio 
a giudizio dal PM Pietro Pollidori e non da parte del PM Stefano Dambruoso; Sentenza penale Corte 
d’Assise – Agrigento presieduta dal Giudice Maria Agnello; Sentenza penale Corte d’Assise – di Appello - 
Palermo presieduta dal Giudice Salvatore Rotigliano; Dispositivo Sentenza Suprema Corte di Cassazione; 
Revoca Sentenza penale n° 259/96 del 03/06/96 a firma Giudice Maria Agnello; Certificato Generale del 
Casellario Giudiziale; Commento sull’operato dei: PM; Giudici di I. II. III grado penale e del mio ex 
avvocato tirapiedi Calogero Schifano. Alle pagine 13 – 44 del File lettere e denunce del Sito Internet in 
intestazione. Per le Sentenze integrale vedi cartella 3). 
 

3 SONO STATI  GLI AVVOCATI DI FIDUCIA A DIFENDEMI IN QUESTO TERRIBILE 
TRAMAGLIO 

 
 Il primo, è stato l’avvocato Calogero Schifano che, dal Giugno 1994 all’Ottobre 1996 si adibì da tirapiedi, 
anche nell’atto di impugnazione dell’iniqua Sentenza n° 259/06 pronunziata arbitrariamente dal Giudice 
Maria Agnello in data 03/06/96. Per farmi condannare anche dalla Corte di Appello di Palermo, come sotto 
specificato.   
 
Il secondo, è stato l’avvocato Domenico Russello, che, dal Novembre 1996 al Novembre 1998 e dal Luglio 
1999 al Marzo 2001 si è distinto nella sua etica professionale.  
 
Nel 1998 si è celebrata la causa presso la Corte di Appello di Palermo e mi ha difeso con le unghia e con i 
denti. Cosa che avrebbe dovuto fare l’avvocato Schifano. Anziché adibirsi da tirapiedi per favorire una 
manica di criminali nascosti sotto le vesti delle Istituzioni d’Italia.    
 
Tale Corte di Appello  emette parziale Sentenza n° 4169/98, della quale leggiamo questo  passaggio che 
conferma la secca condanna chiesta nell’atto di impugnazione del mio ex  avvocato Calogero Schifano, che 
già si era adibito da tirapiedi per favorire una manica di criminali nascosti sotto le vesti delle Istituzioni 
d’Italia.    
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Con atto di Appello ritualmente depositato, il difensore del Sanfilippo, impugnava la superiore decisione, 
chiedendo l’assoluzione di quest’ultimo per insussistenza dei fatti o, quando meno per carenza dell’elemento 
soggettivo. A tale scopo, sosteneva che l’imputato, dalla sua modesta attività di allevatore di conigli non 
aveva mai ricavato un reddito annuo superiore ai 10.000.000 di lire, considerato che lo stesso aveva 
sempre esercitato tale attività senza l’aiuto di altri, con una organizzazione rudimentale che certamente  mal 
si concilia con l’ipotesi accusatorio. 
Quanto l’altra attività, pure allo stesso contestata di procacciatore di affari, l’appellante, affermava, che la 
stessa non era mai stata svolta dal Sanfilippo, (quantomeno con finalità di lucro), il quale aveva giustificato 
tutte le operazioni bancarie compiute, dimostrando l’estraneità di esse all’attività di che trattasi, tramite 
testimoni esaminati nel corso del giudizio di primo grado.  
(In ogni caso, chiedeva, che l’imputato fosse riconosciuto non punibile per avere prodotto 
nell’esercizio di una impresa agricola, un reddito annuo non superiore alla somma di lire 25.000.000. 
In subordine, chiedeva ancora, che la pena fosse ridotta al minimo di legge, previa concessione delle 
circostanze attenuanti generiche prevalenti o equivalenti all’aggravante contestata, con revoca delle 
pene accessorie e con concessione del beneficio della sospensione condizionale).  
 
Il terzo, è stato l’avvocato Antonino Gaziano che ha proposto appello presso la Suprema Corte di 
Cassazione, in quanto, l’avvocato Russello in quel periodo non era abilitato per le cause in Cassazione. Che, 
ha emesso la su citata Sentenza. 
 
Dopo tale Sentenza, l’avvocato Domenico Russello ha curato l’iter del Tribunale di Sorveglianza  di 
Palermo. Che, non si pronunziò nei miei confronti, che ne ha derivato, come già detto,  la revoca della 
Sentenza penale n° 259/96, pronunziata arbitrariamente dal Giudice Maria Agnello.      
   
Con l’avvocato Domenico Russello, ho parlato per intimare causa penale e civile nei confronti del 
Maresciallo dei Carabinieri Epifanio Giordano e nei confronti dei tre militari delle Fiamme Gialle in 
oggetto. Costui, che come me era a pieno compos delle malefatte commesse dai detti militari, e che ero  
caduto vittima di quel capzioso sistema giudiziario, mi disegnò il quadro della situazione consistente nei 
passaggi delle cause da affrontare: in primo, secondo e terzo grado di giudizio Penale e Tributario, 
facendomi capire con calibrate parole che  i Giudici sono propensi sempre a non condannare gli uomini 
delle forze dell’Ordine e Funzionari della Agenzia delle Entrate di Agrigento.  
 
Mentre ero nella  mia totale rassegnazione di non promuovere alcuna azione legale nei confronti dei militari 
crudi e crudeli già nominati e di fare solo i ricorsi presso le CTP e CTR, avverso gli accertamenti emessi 
dalla Agenzia delle Entrate di Agrigento, mi sono incontrato per puro caso, con il Maresciallo già 
Brigadiere, Garziano Rosario, il quale, non perse tempo ad infilarmi il suo maledetto gladio dentro la ferita 
che mi aveva lasciato quando in complicità del Capitano Fabio Migliori e del Maresciallo M. Falsone Nino, 
stilarono il PVC che era un accertato cappio per me.  Per farmi ancora più male, si mise a parlare come un 
fiume in piena, parlando contro: il Capitano Fabio migliori; il Maresciallo M. Falsone Nino; dell’avvocato 
Calogero Schifano che non mi ha difeso in Tribunale e del Giudice Maria Agnello. Attestando che sono stati 
degli  accertati taglia teste. Naturalmente escludendo  se stesso, che, secondo lui, l’avere firmato il PVC con 
quelle trappole lacci e laccioli disseminate sul mio sicuro terreno non era responsabile di quel tramaglio ai 
mie danni.   
  
Io, che per capire chi mi aveva portato in questo stato di degrado umano avevo più volte registrato tutte le 
conversazioni che facevo con i miei amici cani e caini.  Specialmente quelle di Luigi Pirrera, alias chiovu 
da naca. Quest’ultimo, caduto vittima di lupara bianca nel Marzo 2011, che sotto registrazione svelò le 
magagne adoperate nei miei confronti, le quale, si leggono  nei libri denuncia CAINI PER VIRTU’ 
FAVARA 2 pubblicato nel settembre 2001 e IGNOMINIE EPOCALI VOL I pubblicato nel Marzo 2006. 
Ho deciso che da quel momento non mi sarei mai più separato dal mio scurza limba registratore. Che come 
si sa lo teneva sempre dentro la macchina e per ciò non l’ho potuto registrare.  
 
Nel mentre aspettavo l’occasione per  registrare il Maresciallo già Brigadiere Garziano Rosario, ho 
impaginato il mio dossier e l’11/09/2001 ho pubblicato la mia prima opera letteraria CAINI PER VIRTU’ 
FAVARA 2. 
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Ed ho provveduto inviare copia a più personaggi delle Istituzioni. Alla Procura di Palermo; di Firenze e di 
Agrigento.  
 
Disgrazia volle per il Maresciallo Garziano che l’ho registrato: la prima, la seconda e la terza volta. Ed 
avendo provveduto passare il contenuto dalla mini cassetta ad una cassetta SONY di 90 minuti, in data 
12/02/2002 l’ho inviata  presso codesta Procura capitanata dal dott. Ignazio De Francisci che già aveva 
aperto il fascicolo  n° 2095/01 RG  MOD. 45. Che, stando al numero,  era stato aperto nel 2001, forse per 
uno degli esposti denuncia inviati a mezzo posta alla Procura antimafia di Palermo e di Firenze, pro o 
contro di me. Più contro, che pro.  Che ha provveduto mandarla alla PG aliquota Carabinieri per sentire e 
trascrizione dell’audio-cassetta. Ed avendo eseguito, in data 28/06/02  venne depositata presso codesta 
Procura, il cui contenuto è leggibile in dialetto  siculo alle pagine  10 – 40  della sottocartella 1 cartella 6. 
   
Il PM Carmine Olivieri capitanato dal dott. Ignazio De Francisci, anziché rimandare a giudizio il 
Maresciallo dei Carabinieri Epifanio giordano, il Capitano Fabio Migliori, il Maresciallo M. Falsone 
Nino ed il Maresciallo già Brigadiere Garziano Rosario, delle Fiamme Gialle di Agrigento, per i reati 
contestati nella querela e per quello che si legge nella trascrizione dell’audio-cassetta, accantona il 
fascicolo e dopo mie insistenze di notizie conoscitive, il Procuratore aggiunto Claudio Corselli ed il 
Procuratore capo Ignazio De Francisci, ai sensi dall’ex art. 11. c.p.p. mandano l’intero fascicolo e non 
la parte che interessava alla  Procura di Caltanissetta. Cioè quella relativamente ai fatti sussumibili a 
reati di Magistrati.  
 
Il PM Caterina Salusti e il PM Laura Cameli capitanati dallo stesso Procuratore capo Ignazio De Francisci, 
si sono presi l’onere di archiviare altre mie querele corredate di documentazione di dominio pubblico con la 
motivazione: reato infondato. Senza avermi iscritto sul registro degli indagati per false pubblicazioni e per 
vilipendio verso le Istituzioni, né avere emesso provvedimento di ritiro dalla vendita le mie scritture 
pubbliche; né ha fatto distruggere la videocassetta  dell’intervista televisiva  NUOVE OPINIONI mandata in 
onda: il 15/06/04; 18/06/04; 19/06/04; dall’emittente TELEACRAS. Peraltro, a dire al Procuratore De 
Francisci  di chiedere la copia presso tale emittente, sono stato io.  
Per le querele già archiviate da codesta Procura, vedi pagine 45 – 200 del File lettere e denunce del Sito 
Internet in intestazione. E sottocartelle 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, cartella 6.  
Per le altre querele, diffide e costituzione di parte civile,  in fase di conclusione di indagine, vedi pagine 201 
– 312 del File lettere e denunce del Sito Internet in intestazione. E sottocartelle 
13,14,15,16,17,18,19,20,21,22. Cartella 6.  

 
QUESTI SONO STATI I RISULTATI DELL’OPERATO D’UNO PM CANE E CAINO PER SE E 

PER GLI ALTRI PERORANTI DEL SUO DELINQUNZIALE OPERATO, CONTRIBUENDO 
COSI’ A DISTRUGGERE VITA NATURLA DURANTE LA MIA DGNITA’, QUELLA DELLA 

MIA FAMIGLIA E A CAGIONARE SERIAMENTE LA MIA SALUTE CON DUE 
SOPRAGGIUNTI INFARTI CARDIACI   

 
PER QUANTO SOPRA 

 
Si formala querela per abuso di potere, ingiuria e calunnia nei confronti del PM Pietro Pollidori. 
E per associazione per delinquere nei confronti  dei tre millantatori militari delle Fiamme Gialle:   
Migliori Fabio nato il 20/01/61 a Bologna, ed ivi residente in via XXI Aprile 1945 n° 20;  
Falsone Nino nato il 23/01/42 a Palma di Montechiaro ed ivi residente in piazzale Maccarano: 
Garziano Rosario nato il 25/08/41 a Mirabella Imbaccari e residente in Agrigento via Papa Luciani. 
 
 
 
La risposta ai noi non siamo la forza del diritto, ma il diritto della forza e manipolatori della legge e tu sei 
nessuno, non è  ingiuria. Per cui, cuocetevi  a fuoco lento nel vostro primordiale brodo come cuoce il 
cappone (la mamma del prete). In essa, le vostre scellerate emissioni di: Accesso d’usura e fiscale; rinvio a 
giudizio; Sentenze penali e tributarie; archiviazioni di querele corredate da documentazione di pubblico 
dominio. Aggravate dalla: tentata estorsione con la complicità delle CTP, CTR e SERIT Agrigento; querela 
per diffamazione sportami dai due Maramaldi Leto e Spoto della Agenzia delle Entrate di Agrigento 
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archiviata dalla Procura d’Agrigento; occultamento di atti d’Ufficio; inadempienza professionale e 
reiterazione di reato.  
(Il prete). In lui, io nessuno, non quello dell’odissea di Ulisse del IV secolo a.c. Di Favara in carne ed ossa!!! 
In possesso di inique Sentenze emesse cu (scripta manent nfundus) da una manica di Giudici corrotti, 
cercatesi  col lanternino, ho l’onere di: far genuflettere gli infedeli della legge ed eseguire la spartizione del 
cappone: testas patris, pedis mater et corpus meu;  far dire grazie come gli uomini grandi a tutti coloro i quali  
si sono comportati  da bambini che giuocano con i (balocchi dalla mamma). In essa, la Procura agrigentina 
capitanata dal dott. Ignazio De Francisci.  
Ora ch’è capitanata dal  dott. Renato Di Natale non può più comprarveli,  perché  è indaffarata nel passare il 
Rubicone per andare a prendere il toro e le mucche per le corna dal di là del fiume e riportarli nella stalla. 
Cioè, riconoscere i soprusi commessimi dai summentovati NOTABILI già immortalati nelle storiche 
vicissitudini e pubblicate nel: 2001 – 2004 – 2005 – 2006 – 2006– 2008 – 2010. Mai controverse dai 
NOTABILI e non. Ed accertare la penale e civile responsabilità in testa agli implicati in questa oscura 
faccenda di faccendieri disonesti  nominati con nomi e cognomi, sia nelle denunce – querele illegittimamente 
archiviate, sia nelle denunce – querele, diffide e costituzione di parte civile anche nei confronti di più 
Istituzioni già richiamate nelle querele e diffide,  depositate presso la Procura di Agrigento dal 10/11/2011 ad 
oggi. E rimandarli a giudizio per i reati loro  commessi. 
 
(Cosa che avrebbero dovuto fare: il PM Carmine Olivieri; il PM Caterina Salusti; il PM Laura Cameli; 
capitanati dal Procuratore Ignazio De Francisci, sin dal primo esposto denuncia del 05/01/2002. Ed anche il 
GIP Walter Carlisi).  
 
(Quest’ultimo, non avrebbe dovuto pubblicare l’articolo di giornale che  il PVC stilato dai tre tragici militari 
delle Fiamme Gialle non era falsifico, in allegato. Vedi pagine 59 – 60 della sottocartella 5 cartella 6).  
 
(Successivamente, avrebbe dovuto farlo il CSM, che all’atto dell’esposto denuncia del 04/03/2006 aveva 
aperto il fascicolo n° 113/RE/06 e in data 21/02/07 archivia la pratica n° 113/RE/06.  
 
Così si sarebbe evitato l’allargarsi, come in effetti si sono allargati  di gran lunga gli orizzonti conoscitivi 
dell’operato degli uomini delle Forze dell’Ordine; del mio ex avvocato Calogero Schifano  e dei  Giudici 
sebbene essi siano saggi e imparziali. O, ameno, dovrebbero essere.  
 
     Uno sparviero così parlò all’usignolo dal variopinto collo, mentre, avendolo ghermito con gli artigli, lo 
stava portando in alto, fra le nubi, e quello, trafitto dagli artigli ricurvi, pietosamente gemeva. A lui, dunque, 
lo sparviero superbamente parlò. A che ti lamenti, o infelice? Ti tiene uno che è più forte di te; dove ti porto 
io, tu andrai, anche se sei canoro; ti divorerò oppure ti libererò a mio piacere. Stolto è chi vuole combattere 
contro i più forti: non riporterà alcuna vittoria e, oltre al danno, subirà la beffa.  
     O Perse, il fratello stolto di Esiodo, al quale il poeta rivolge i suoi consigli. Ascolta la giustizia e non 
alimentare la prepotenza; la prepotenza è dannosa all’uomo debole; nemmeno il grande facilmente la può 
sopportare, anzi egli stesso rimane oppresso e va incontro a sventure. Meglio è l’altra strada, verso la 
giustizia: la giustizia al termine del suo corso vince la prepotenza, e solo soffrendo lo stolto impara. 
Immediatamente insieme con le tortuose Sentenze corre Orcos, il Dio che accoglie i giuramenti e punisce gli 
spergiuri. A lui spetta punire anche i giudici corrotti, e leva alta la protesta della giustizia trascinata dove 
uomini divoratori di doni la conducono e giudicano le cause con ambigue Sentenze. Essa li segue piangendo 
per la città e per le dimore dei popoli, vestita di brume e portando male agli uomini che la scacciano e male 
la esercitano.  
     O giudici, pensate anche voi a questo fio: vicino e in mezzo agli uomini, gli Immortali osservano quanti 
con inique Sentenze si tormentano l’un  l’altro non curando il timore degli dèi. Trentamila, infatti, sulla terra 
nutrice di molti, sono gli Immortali inviati da Zeus, custodi agli umani mortali, i quali ne osservano appunto 
le cause e le opere nefande; essi, vestiti d’aere, si aggirano su tutta la terra. V’è anche la gloriosa vergine 
DIKE <Giustizia>  generata da Zeus e venerata dagli dèi che abitano l’Olimpo; quando qualcuno la offende 
tortuosamente insultandola, essa subito s’asside supplice presso il padre, il Cronide figlio di Crono,  il tempo.  
Zeus, e denuncia l’animo degli uomini ingiusti affinché il popolo paghi la follia dei giudici che meditano 
inganni e con tortuosi parole sviano altrove i loro giudizi. Tenendo presente ciò, operate rettamente, o 
giudici, divoratori di doni, e dimenticatevi per sempre delle vostre inique Sentenze. A se stesso prepara mali 
l’uomo che ad altri prepara mali; il cattivo consiglio è pernicioso allo stesso consigliere. 
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     L’occhio di Zeus che tutto scorge e tutto comprende vede dall’alto anche queste cose, se vuole; né a lui 
sfugge quale sia la giustizia che si amministra nella nostra città.  
     “Non vorrei esser giusto fra gli uomini e neppur che lo fosse mio figlio, perché è un male essere 
giusto quando il più ingiusto ottiene migliore giustizia; ma io credo che il saggio Zeus non permetterà 
tali cose”.  
 
Copia della  presente sarà inviata al Ministero della Giustizia.  
Sarà pubblicata sul Sito in intestazione e inviata dove l’esponete ritiene sia di dovere. 
 
Allegati: 
Copia provvedimento di rinvio a giudizio dalla Procura  di Padova; 
Copia esposto al Ministero della Giustizia, in persona del Ministro Anna Maria Cancellieri; Copia richiesta 
notizie conoscitive alla Procura di Agrigento del 12/10/05; 
Copia articolo di giornale del GIP Walter Carlisi pubblicato sul giornale di Sicilia il 17/07/2005. 
Copia mio articolo di giornale pubblicato sul giornale La Sicilia su CSM che apre fascicolo; 
Copia  CD – R della dimensione:  494.MB (518.372.280 267. FILE. 48 CARTELLE.  
 
Colgo l’occasione per sollecitare la conclusione delle indagini richieste il 13/11/2013. 
Favara, li 25/11/2013 
                                                                                                                   Giacomo Sanfilippo 
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            GIACOMO SANFILIPPO                             RACCOMANDATA N° 14475456138-8 
                        EDITORE 
C/DA BAGLI 53, 92026 FAVARA (AG)                     
       TEL. FAX. 0922.32115 – Cell. 347.6862733 
Opera pubblicata: IGNOMINIE EPOCALI VOL. I         

clicca su:  www.sanfilippo-editore.it 
          E-mail: info@sanfilippo-editore.it 
                   sanfilippo-editore@libero.it 
                                                                        
                                                                  ALLO SPETTABILE MINISTERO DELLA GIUSTIZIA                                                                                    

                                                                  IN PERSONA DEL MINISTRO  
                                                                  ANNA MARIA CANCELLIERI 

                                                                    VIA ARENULA 70, OO186 ROMA 
 

Oggetto: trasmissione copia esposto denuncia. 
  
Il sottoscritto Giacomo Sanfilippo, nato il 24/01/1941 a Favara ed ivi residente in c/da Bagli 53, si riferisce 
all’esposto denuncia del 21/06/2013 del quale mi è pervenuto avviso di ricezione postale del 03/07/2013, 
avente lo scopo di disciplinare severamente i due sparatori alla CROCE ROSSA: PM Pietro Pollidori e 
PM Stefano Dambruoso, unici responsabili di  avere procurato la caduta della mia dignità, quella della mia 
famiglia e cagionato seriamente la mia salute con due sopraggiunti infarti cardiaci.  
E di avere  fatto innescare una reazione a catena ad effetto domino, coinvolgendo e portando a caporetto 
più: Magistrati dell’AG di Agrigento. Cartella 12; GIP/GUP del Tribunale di Agrigento. Cartella 12;  
Giudici Penali di primo, secondo e terzo grado. Cartella 3; Giudici Tributari delle CTP e CTR. Cartella 5; 
CSM. Cartella 11; Presidenti e Ministri d’Italia. Cartella 7; Prefetti. Cartella 13.  Della quale non mi è 
pervenuta notizia alcuna. 
 
Le trasmette copia  dell’ulteriore esposto – denuncia presso la Procura di Agrigento, per abuso di potere, 
ingiuria e calunnia, nei confronti del PM Pietro Pollidori. 
E per associazione per delinquere nei confronti di:   
Migliori Fabio nato il 20/01/61 a Bologna, ed ivi residente in via XXI Aprile 1945 n° 20;  
Falsone Nino nato il 23/01/42 a Palma di Montechiaro ed ivi residente in piazzale Maccarano: 
Garziano Rosario nato il 25/08/41 a Mirabella Imbaccari e residente in Agrigento via Papa Luciani, da 
integrare al fascicolo  n° 5718/11 Mod 21. 
 
Si chiede cortesemente di prendere atto di quanto si legge nella presente e dare comunicazione a stretto giro 
di posta dell’operato di codesto Ministero della Giustizia. 
 
Il presente esposto sarà pubblicato sul Sito Internet in intestazione e sarà inviato ove l’esponente ritiene sia 
di dovere. 
 
Allegato: 
Copia esposto denuncia del 25/11/2013. Per altra documentazione citata nel presente esposto, vedi sul Sito 
Internet in intestazione e sulle cartelle e sottocartelle citate nell’esposto denuncia sul CD-R già in  possesso 
della SV dal 03/07/2013. 
 
In attesa di Vostro cortese riscontro, si porgono distinti saluti. 
Favara, li 25/11/2013. 
                                                                                                                       Giacomo Sanfilippo 
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             GIACOMO SANFILIPPO                       
                        EDITORE 
C/DA BAGLI 53, 92026 FAVARA (AG)                     
       TEL. FAX. 0922.32115 – Cell. 347.6862733 
Opera pubblicata: IGNOMINIE EPOCALI VOL. I         

clicca su:  www.sanfilippo-editore.it 
          E-mail: info@sanfilippo-editore.it 
                   sanfilippo-editore@libero.it 
                                                                        
                                                                     ALLA SPETTABILE SEGRETERIA DEL GIP 
                                                                        PRESSO IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO        
 
OGGETTO: opposizione alla richiesta di archiviazione del procedimento penale n° 5718/11 RG MOD. 21  
avanzata al GIP - SEDE dal Sostituto Procuratore dott.ssa Antonella Pandolfi  ai sensi dell’art.408, co. 2° 
CPP.   
 
Il P. M. dott.ssa Antonella Pandolfi, letti gli atti del procedimento penale a margine indicato nei confronti di:  
La Rocca Giuseppe, nato il 23/12/1963 ad Agrigento ed ivi residente in Agrigento in via Plebis Rea n° 47;  
Spoto Stefano, nato il 30/10/1950 per fatale residenza in Agrigento, via Regione Siciliana n° 109. 
Per i reati previsti e puniti dagli artt. 56, 640, 490, 323, e 328 c.p. iscritti nel registro di notizie di reato in 
data 15/11/2011. 
  
Il  27/02/2014 chiede al GIP - SEDE l’archiviazione del procedimento penale n° 5718/11 RG MOD. 21.  
 

ATTESTANDO 
 
In data 10/11/2011 Sanfilippo Giacomo, nato il 24/01/1941 a Favara ed ivi residente in contrada Bagli 53, 
presentava un esposto (seguito da integrazioni e depositi di documenti) nel quale, dopo avere ricostruito 
quello che lo stesso denunciante definisce “un colossale complotto politico giudiziario ai suoi danni” posto in 
essere, nel corso di decenni, da appartenenti alle Forze dell’Ordine, da Magistrati, nonché da Funzionari 
dell’Agenzia delle Entrate di Agrigento – per il quale in precedenza sono stati presentati dal Sanfilippo 
numerosi altri esposti – dichiarava, nello specifico, di voler sporgere querela per (inadempienza 
professionale, occultamento di atti di Ufficio, tentata estorsione, continuata e aggravata nei confronti del 
direttore pro tempore della agenzia delle Entrate di Agrigento, dott. La Rocca Giuseppe, nonché del dott. 
Spoto Stefano, rappresentante legale della Agenzia delle Entrate di Agrigento), per le condotte persecutive 
ed estorsive poste in essere dai suddetti Funzionari ai suoi danni attraverso di avvisi di accertamento e 
cartelle di pagamento per somme non dovute. 
In sede di sommarie informazioni rese in data 05/01/2012 – il Sanfilippo precisava di essere stato 
ingiustamente perseguitato dall’Agenzia delle Entrate di Agrigento attraverso l’invio di accertamenti e di 
cartelle di pagamento,  partiti da un importo complessivo di circa 600 milioni delle vecchie lire, aumentato 
nel tempo sino a raggiungere la cifra di oltre 500.000 Euro, laddove l’importo originario relativo 
all’estinzione  delle presunte irregolarità fiscali ammontava a poco più di 100 milioni delle vecchie lire. 
Pertanto, secondo la prospettazione del denunciante, attraverso il sistema dell’invio degli avvisi di 
accertamento e delle conseguente iscrizioni a ruolo, con conseguente notifica delle relative cartelle di 
accertamento, lo stesso sarebbe stato di fatto “costretto” dai Funzionari dell’Agenzia delle Entrate, odierni 
indagati, a corrispondere somme non dovute, in tal modo ponendo in essere reati di estorsione (id est 
estorsione), nonché reati di omissioni in atti di Ufficio e/o abuso di Ufficio. 
Ebbene, dalla ricostruzione fornita dallo stesso denunciante, non appare integrata alcuna fattispecie penale 
dal medesimo indicate, né altre condotte penalmente rilevanti ad opera dei Funzionari odierni indagati, 
essendo del tutto evidente che l’intera questione esaurisce il suo rilievo in altro ambito (amministrativo - 
tributario), così come peraltro dimostrato dai numerosi ricorsi intentati dal medesimo Sanfilippo avverso gli 
avvisi di accertamento e/o le cartelle esattoriali, e pertanto solo in questa sede – e non in questa – lo stesso 
dovrà e potrà trovare adeguata tutela.  
 

SI PORTA A CONOSCENZA DI CODESTO ONOREVOLE GIP, CHE: 
 
Il prefato PM Antonella Pandolfi, ha occultato con scarsa professionalità i capi di imputazione riguardanti: 
(reiterazione di reato e tentata estorsione continuata e aggravata dalla complicità delle già citate CTP, 
CTR e SERIT – Agrigento, come da pagina 14 della querela del 10/11/2011). E si limitò a fare 
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interrogare  solo me, dagli Agenti di PG aliquota Guardia di Finanza di Agrigento, e non i dottori:  La Rocca 
Giuseppe, e Stefano Spoto, della Agenzia delle Entrate di Agrigento da me accusati per <inadempienza 
professionale, occultamento di atti di Ufficio, reiterazione di reato e tentata estorsione continuata e 
aggravata dalla complicità delle già citate CTP, CTR e SERIT – Agrigento>. iscritti nominativamente 
nel registro di notizie di reato. All’atto della visione del fascicolo che ci interessa, non esistevano verbali di 
SIT rese dai due summentovati personaggi. Quindi, il prefato PM  non ha mai chiesto alcun prolungamento 
delle indagini.  
Solo dopo la mia richiesta di conclusione delle indagini preliminari relativamente al procedimento penale  in 
oggetto, del 13/11/2013; del sollecitato del 25/11/2013 e del sollecitato del  14/12/2013. In data 27/02/2014. 
Cioè,  21 mesi  dopo i sei mesi concessi per l’espletamento delle IP, avanzò richiesta di archiviazione al GIP 
– SEDE. Nella piatta richiesta di archiviazione, non si legge controversia alcuna alle mie scritture pubblicate 
su cartaceo, né sull’intervista televisiva;  né sulle diffide e querele depositate presso la Procura di Agrigento 
dal 10/11/2011 ad oggi. Peraltro, pubblicate anch’esse alle pagine 201 – 319, di lettere e denunce del mio 
Sito Internet www.sanfilippo-editore.it,  Alle successive pagine verranno pubblicate la richiesta di 
archiviazione non recante la firma di convalida del Procuratore Capo dott. Renato Di Natale, né quella  
dall’aggiunto dott. Ignazio Fonzo. Che di certo, non è di buon auspicio per il prefato PM Antonella Pandolfi. 
Così come, l’atto di opposizione a tale richiesta di archiviazione ed altro. Allegato 1. Pagine 21 + CD-R. 
 
 
 
Il sottoscritto Giacomo Sanfilippo, nato il 24/01/1941 a Favara ed ivi residente in c/da Bagli 53, si oppone 
alla su citata richiesta di archiviazione, in quanto, le attestazioni del prefato PM Antonella Pandolfi sono 
gnoseologicamente criticabili e opponibili in ogni singolo punto. 
 

PRIMO PUNTO 
 

Il prefato PM Antonella Pandolfi, mediante la mia querela del 10/11/2011 era stato chiamato ad esaminare la 
sussistenza dei reati da me contestati ai signori sotto indicati, per: (inadempienza professionale, 
occultamento di atti di Ufficio, reiterazione di reato e tentata estorsione continuata e aggravata dalla 
complicità delle già citate CTP, CTR e SERIT – Agrigento).  Ed accertare la penale responsabilità in testa 
al direttore  pro tempore  della Agenzia delle Entrate di Agrigento, dott. La Rocca Giuseppe e al dott. Spoto 
Stefano, rappresentante legale della Agenzia delle Entrate di Agrigento. Già iscritti nominativamente nel 
registro di notizie di reato dal 15/11/2011. Allegato 2. Pagine 15. 
 

SECONDO PUNTO  
 
Era stato chiamato  ad esaminare anche, la sussistenza dei reati di complotto perpetrato ai miei danni, prima, 
dai militari delle Fiamme Gialle: Migliori Fabio Capitano; Falsone Nino Maresciallo M.; Garziano Rosario 
Brigadiere. “Quest’ultimo, reo confesso”.  
E dopo, dal Leto Pietro Pasquale; dalla Galluzzo Antonina della Agenzia delle Entrate di Agrigento e 
dall’Ispettore  Vaiarelli Salvatore della Agenzia delle Entrate di Palermo, da me denunciati  per complotto 
perpetrato ai miei danni, sia nella querela del 10/11/2011, sia  con esposto – denuncia depositato in data  
16/03/2012.  E, alla conclusione delle IP iscriverli nel registro di notizie di reato. Allegato 3. Pagine 83. 

 
TERZO PUNTO 

 
Era stato chiamato  ad esaminare anche, l’esposto - denuncia per inadempienza professionale sporta nei 
confronti del  dott. Attilio Befera, direttore Generale delle Agenzie delle Entrate d’Italia e dirigente di 
EQUITALIA, depositato in data 02/07/2012. E, alla conclusione delle IP iscriverlo nel registro di notizie di 
reato. Allegato 4.  Pagine 18. 
 

QUARTO PUNTO 
 

Era stato chiamato  ad esaminare anche, l’esposto - denuncia per inadempienza professionale sporta nei 
confronti del  direttore pro tempore della Direzione Agenzie ed Enti della Fiscalità Piazza Mastai – Roma, 
depositato in data 25/09/2012. E, alla conclusione delle IP iscriverlo nel registro di notizie di reato. Allegato 
5.  Pagine 15. 
 

QUINTO PUNTO  
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Era stato chiamato ad esaminare anche, la querela per inadempienza professionale, occultamento di atti di 
Ufficio, abuso di potere continuato e aggravato dalla continuazione di avvisi di pagamento, iscrizioni di 
ipoteca sui  miei beni immobili e fermo amministrativo sui miei beni mobili, in virtù di numerose cartelle di 
pagamento emesse abusivamente dalla Agenzia delle Entrate di Agrigento, “fortemente contestate sia alla 
SERIT, sia all’Agenzia delle Entrate di Agrigento”,  sporta nei confronti dell’attuale dirigente e del – dei 
dirigenti della SERIT – Agrigento, che dal 04/02/04 ad oggi si sono susseguiti. Che va ad aggravare la loro 
posizione di complicità già denunciata nella querela del 10/11/2011. Depositata in data 09/10/2012. E, alla 
conclusione delle IP  iscriverlo - iscriverli nel registro di notizie di reato.  Allegato 6.  Pagine 3. 
 

SESTO PUNTO  
 

Era stato chiamato  ad esaminare anche, la querela per inadempienza professionale sporta nei confronti del 
Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell’Economia e delle Finanze Mario Monti del 05/12/2012. 
E, alla conclusione delle IP iscriverlo nel registro di notizie di reato. Allegato 7.  Pagine 13. 
 

SETTIMO PUNTO  
 
Era stato chiamato  ad esaminare anche, la querela per tentata estorsione, falso, calunnia e diffamazione ai 
miei danni, sporta nei confronti del Procuratore della SERIT Agrigento, Sebastiano Padovani. Con 
costituzione di parte civile, sia nei confronti del soggetto nominato, sia nei confronti della già querelata 
SERIT – Agrigento. La cui somma da pagare in solido Padovani - SERIT, sarà uguale di quella intimata alla 
Agenzia delle Entrate di Agrigento e al Ministro dell’Economia e delle Finanze Mario Monti, del 
18/03/2013. E, alla conclusione delle IP iscriverlo  nel registro di notizie di reato.  Allegato 8.  Pagine 22. 

 
OTTAVO PUNTO  

 
Era stato chiamato  ad esaminare anche, la querela per inadempienza professionale, occultamento di atti di 
Ufficio e favoreggiamento verso terzi, nei confronti dell’attuale direttore pro tempore e nei confronti 
dell’attuale rappresentante  legale della Agenzia delle Entrate di Agrigento, del 26/04/2013. E, alla 
conclusione delle IP  iscriverli  nel registro di notizie di reato. Allegato 9.  Pagine 43. 
 

NONO PUNTO  
 
Era stato chiamato  ad esaminare anche, l’esposto - denuncia nei confronti del PM Pietro Pollidori del 
21/06/2013.  E, alla conclusione delle IP  iscriverlo nel registro di notizie di reato.  Allegato 10.  Pagine 13 
+ CD-R.  

DECIMO PUNTO  
 

Era stato chiamato  ad esaminare anche, l’ulteriore esposto denuncia nei confronti del PM Pietro Pollidori 
per abuso di potere, ingiuria e calunnia.  
E per associazione  per delinquere nei confronti di Fabio Migliori nato il 20/01/1961 a Bologna, ed ivi 
residente in via XXI Aprile 1945 n° 20;  Falsone Nino nato il 23/01/1942 a Palma di Montechiaro ed ivi 
residente in piazzale Maccarano; Garziano Rosario nato il 25/08/1941 a Mirabella Imbaccari e residente in 
Agrigento via Papa Luciani.  
E, alla conclusione delle IP  iscriverli nel registro di notizie di reato.  Allegato 11.  Pagine 07.  
 

UNDICESIMO PUNTO  
 
Era stato chiamato  ad esaminare anche, l’atto di Costituzione di parte Civile nei confronti della Agenzia 
delle Entrate di Agrigento – in solido con il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Roma, per un 
ammontare di € 7.500.000,00 come da diffide del 03/06/2010; 07/06/2010 e dall’ulteriore diffida del 
31/01/2012, somma mai trattata, né controversa: dalla  Agenzia delle Entrate di Agrigento;  dal Ministero 
Giulio Tremonti; dal Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell’Economia e delle Finanze Mario 
Monti; dal Direttore Generale delle Agenzie delle Entrate d’Itali e direttore di EQUITALIA, Attilio Befera; 
dalla Direzione Agenzie ed Enti della Fiscalità Roma; né hanno controverso le mie scritture pubblicate nel 
2001 – 2004 – 2006 – 2006 – 2008 – 2010;  né hanno controverso l’intervista televisiva andata in onda nel 
2006; né le scritture pubblicate a far data del 04/03/2006 su web www.sanfilippo-editore.it  
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Nei confronti dei tre millantatori militari delle Fiamme Gialle di Agrigento:  
Capitano Fabio Migliori; Maresciallo M. Nino Falsone; Maresciallo, già Brigadiere, reo confesso, Garziano 
Rosario, per avere, (su ordine del Capitano Fabio Migliori) manipolato  numeri e alterato verità nei miei 
confronti per favorire chi di loro dovere – in solido con il Corpo della Guardia di Finanza, per una somma di 
€ 7.500.000,00. Perché, il Colonnello Giuseppe Conti della Guardia di Finanza di Agrigento, in data 
30/09/2001 ricevette il mio libro denuncia CAINI PER VIRTU’ FAVARA 2 pubblicato l’11/09/2001 e non 
ha provveduto aprire una indagine disciplinare interna nei confronti dei tre militari summentovati. Se 
l’avesse aperta e disciplinato i tre millantatori militari, di certo, non depositava presso la Procura di 
Agrigento la nota del 05/02/04, né  la nota del 14/06/04. Vedi note sull’allegato 3 e 9. 
 
Nei confronti della SERIT Agrigento – in solido col  Procuratore Padovani Sebastiano per un ammontare di 
€ 7.500.000,00. Come già avanzato nella querela del 18/03/2013. 
  
Ed inoltre, mi sono costituito  parte civile per un ammontare di € 1.000.000,00 nei confronti di ogni singola 
persona nominata con nome e cognome nelle querele  già archiviate e nelle querele già agli atti dal 
10/11/2011 ad oggi, che la Procura agrigentina riteneva di dovere rimandare a giudizio per i reati loro 
commessi. Allegato 12.  Pagine 9. 
  

Non a starsene seduta comodamente in Ufficio a pettinare bambole. 
 

Se il prefato PM Antonella Pandolfi non voleva farsi trovare con le mani nel suo sacco colmo di bambole da 
pettinare a suo compiacimento, doveva chiedere al GIP – Sede, l’archiviazione del procedimento in oggetto, 
entro sei mesi dalla data di apertura del fascicolo 5718/11 mod. 21. Se si sarebbe adoperata in tal senso, la 
questione si sarebbe fermata lì e non avrei avuto motivo di produrre tutte quelle diffide e querele penali nei 
confronti di  più personaggi nominati negli allegati dal n° 4 al n° 13, che si riferiscono dopo la data dei sei 
mesi. E  di certo, non  se ne sarebbe fatto una questione di Stato. Mentre invece, se ne è fatto. Perché la 
Presidenza della Repubblica non a caso, il 07/01/2014 ha aperto il mio Sito Internet  www.sanfilippo-
editore.it.  In date antecedente, l’hanno aperto:  Il Ministero dell’Interno; Il Comando Generale Carabinieri 
di Dresano;  Il PM Pietro Pollidori l’ha aperto tre volte nel mese di Maggio e una  nel mese di Luglio 2013; 
Il PM Carmine Oliviero l’ha aperto una sola volta; il PM Sergio Carnimeo l’ha aperto una sola volta; il PM 
Stefano Dambruoso l’ha aperto una sola volta; il Giudice Maria Agnello l’ha aperto una sola volta. Il NAS 
D.H.C.P. Dinamic host configuration protocol  pool di tutta Italia, nove in tutto, alla data 18/02/2014, non a 
caso, gli operanti, sono entrati nel mio Sito Internet per verificare i miei incontrovertibili scritti pubblicati 
dal 2006 ad oggi.  E i  personaggi delle Istituzioni coinvolti in questa iniqua storia che va avanti senza testa 
e senza coda dal 09/05/94, l’hanno aperto più volte per leggere le loro scelleratezze e quelle degli altri loro 
pari commesse, in virtù di  una indagine aperta per far comodo al tutto cappello e niente cervello 
Maresciallo Epifanio Giordano della Caserma dei Carabinieri di Favara e per far comodo ai suoi delatori di 
paese. Che, in onor del vero, non doveva avere luogo a procedere, come in effetti, il procedimento penale 
593/94 venne archiviato in sede di  indagini preliminari dal PM Pietro Pollidori. Che, a quanto pare non gli è 
andata giù. E, con la sua contorta mente  studiò finché trovò il sistema  come rimandarmi a giudizio. (Vedi 
documenti sull’allegato 13). E, per pura codardia del PM Antonella Pandolfi e dei  PM intervenuti prima: 
Carmine Olivieri; Caterina Salusti; Laura Cameli, che si sono trovati ad esaminare questo iniquo caso che, 
anziché adottare la  legge è uguale per tutti come si legge nelle Aule dei Tribunali d’Italia, archiviarono le 
mie querele corredate da documentazione di dominio pubblico.  
 
I Magistrati Pietro Pollidori e Stefano Dambruoso, hanno fatto di tutto per fare un criminale da una 
persona. Mentre invece, i Magistrati: Carmine Olivieri;  Caterina Salusti; Laura Cameli; Antonella 
Pandolfi e il PM Sergio Carnimeo della Procura di Caltanissetta, chiamato dalla Procura di Agrigento 
per fatti sussumibili a reati commessi da Magistrati,  nello specifico il PM Pietro Pollidori, hanno fatto 
di tutto per occultare le scelleratezze commesse da più PM e da più personaggi appartenenti a varie 
Istituzioni. Bella legge uguale per tutti si applica nella Procura di Agrigento!!! 
Devo dire e ribadire con fermezza, che i sette summentovati PM sono stati molto, ma molto meschini 
nel loro essere.   
 

PER QUANTO SOPRA 
 

Voglia l’Onorevole GIP, ordinare al PM Antonella Pandolfi l’aggiunzione dei capi di imputazione 
(reiterazione di reato e tentata estorsione continuata e aggravata dalla complicità delle già citate CTP, 
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CTR e SERIT – Agrigento, come da pagina 14 della querela del 10/11/2011, che il PM Pandolfi occultò 
con scarsa maestria).  
 
E ordinare l’esperire le indagini in ordine ai reati commessi dai  personaggi di dubbia fama nominati negli 
allegati 1 – 13 che se l’hanno cercato proprio col lanternino.  
 
Del gravissimo fatto commesso dal PM Antonella Pandolfi, sarà informato il Procuratore Capo dott. Renato 
Di Natale, affinché verifichi l’anomalo comportamento del su citato PM e adotti le dovute discipline, 
compreso quella di mandare a casa con le pive nel sacco detto PM.  
 
Il Procuratore Generale della Corte di Appello di Palermo, affinché avochi a se il fascicolo sotto accusa n° 
5718/11 e faccia chiarezza su questo colossale complotto politico Giudiziario a mio danno, senza alcun 
precedente.  
 
Il Ministero della Giustizia perché provveda con la massima urgenza ad inviare una squadra di Ispettori 
Ministeriali per ispezionare l’iniquo operato dei quattro PM: Carmine Olivieri; Caterina Salusti; Laura 
Cameli; Antonella Pandolfi, che hanno inteso coprire le iniquità  commesse: dai due PM sparatori alla croce 
rossa, Pietro Pollidori e Stefano Dambruoso; dai tre millantatori militari delle Fiamme Gialle e dai 
Funzionari della Agenzia delle Entrate di Agrigento e di Palermo. E adottare le consequenziali azioni del 
caso nei loro confronti. 
  
Per il pessimo operato dei PM: Carmine Olivieri; Caterina Salusti; Laura Cameli; Antonella Pandolfi. Vedi 
sottocartelle 1 – 5 – 7 – 13 – cartella 6. CD-R in allegato. 
Per il pessimo operato del PM Stefano Dambruoso. Vedi  File 3 cartella 2 che corrisponde all’allegato 3.  
Per il pessimo operato del PM Pietro Pollidori, vedi allegato 13. 
Per il pessimo operato del PM Sergio Carnimeo, vedi cartella 12. 
Per il tragico operato  dei millantatori militari delle Fiamme Gialle manipolatori di numeri e di verità e 
perpetratori di complotto ai miei danni, per favorire chi di loro dovere. Vedi pagine 14 – 44. A pagina 30, il 
reo confesso Maresciallo già Brigadiere Garziano Rosario attesta, che a ordinare di camuffare il PVC è stato 
il Capitano Fabio Migliori. 
Per il meschino operato dei Funzionari, Leto Pietro Pasquale; Galluzzo Antonina della Agenzia delle Entrate 
di Agrigento, e Vaiarelli Salvatore della Agenzia delle Entrate di Palermo  perpetratori di complotto ai miei 
danni, allo scopo di coprire i loschi scopi dei militari delle Fiamme Gialle di Agrigento e le malefatte 
commesse dagli accertatori gli accertamenti per gli anni 1992 – 1995. Pur essendo,  consci che a pagina 26 
del PVC esisteva la dichiarazione degli operanti la verifica dotati di anima nera come la pece, che per l’anno 
1994, il verificato in oggetto è ancora nei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi. E della 
Sentenza della Suprema Corte di Cassazione che ha annullato senza rinvio l’anno 1994 perché il fatto non 
sussiste. Vedi pagine 45 – 75. 
Per  l’operato poco serio  del Colonnello della Guardia di Finanza di Agrigento, Giuseppe Conti. Vedi 
pagine 76 – 79. 
Per l’archiviazione della querela per diffamazione nei miei confronti sporta dai due Maramaldi Leto Pietro 
Pasquale direttore pro tempore e Spoto Stefano responsabile legale della Agenzia delle Entrate di Agrigento.  
Vedi pagine 80 – 83. dell’allegato 3. Pagine 83. 
 
Posciaché, per motivi di salute, dal 26/05/2014 al 28/07/2014,  per le ripetute esami e controlli di medici 
specialisti del diabete e della cardiologia, dovrò trasferirmi a Milano per il tempo su indicato, nomino 
l’avvocato di mia fiducia, Maria Alba Nicotra del foro di Agrigento con studio in Favara (AG).  Nel caso in 
cui, prima della data del 26/05/2014, codesto Onorevole GIP emetterà  provvedimento ai sensi degli artt. 127 
c.p.p e 410 c.p.p, può farlo notificare a me personalmente.            
 
Allegati: 
Uno fascicolo composto di 13 allegati; 
Una copia  CDR della dimensione di 561 MB 315 Fil 64 cartelle. 
 
Favara, li 08/03/2014. 
                                                                                                             Giacomo Sanfilippo 
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                                                        ILLUSTRISSIMO SIGNOR PROCURATORE CAPO  
                                                              DOTT. DI NATALE PRESSO PROCURA DI  
                                                                                      92100 AGRIGENTO  
 
OGGETTO: legalità e trasparenza  
 
L’esponente Giacomo Sanfilippo, nato il 24/01/1941 a Favara ed ivi residente in contrada Bagli 53, si 
riferisce alle Sue elogiatrice parole dettate la vigilia di Natale 2013, nei confronti dei suoi Sostituti 
Procuratori per le brillanti operazione loro compiute, ai quali vanno i miei complimenti. Certo è, sig. 
Procuratore che una rondine non fa primavera. Ma una mela marcia, è sempre una mela marcia. Per cui, se 
rientra nelle sue competenze mandi a casa con le pive nel sacco il Sostituto Procuratore dott.ssa Antonella 
Pandolfi, prima che contagi il meleto ed anche quelli del circondario.  Con i contestuali motivi che si leggo 
nell’atto di opposizione al procedimento penale n° 5718/11 in allegato. 
 
Copia della presente sarà inviata al Ministero della Giustizia; 
Al Procuratore Generale della Corte di Appello di Palermo;  
Sarà pubblicata sul Sito Internet in intestazione e inviata ove l’esponente ritiene sia di dovere. 
L’esponente resta a disposizione di codesta Procura per qualsiasi chiarimento in merito. 
 
Allegati: 
Copia richiesta archiviazione procedimento penale n° 5718/11 del 27/02/2014; 
Copia opposizione all’archiviazione del 08/03/2014; 
Copia esposto al Ministero alla Giustizia del 08/03/2014; 
Copia esposto al Procuratore Generale presso  la Corte di Appello di Palermo del 08/30/2014;  
Copia CDR contenente n° 562 MB, 317 File, 64 cartelle.  
 
Distinti saluti.    
Favara, li 08/03/2014. 
                                                                                                            Giacomo Sanfilippo  
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                                                     ILLUSTRISSIMOSIGNOR PROCURATORE GENERALE   
                                                          DELLA CORTE DI APPELLO PRESSO PROCURA  
                                                                            GENERALE - PALERMO 
                                                                                        
 
OGGETTO: legalità e trasparenza  
 
L’esponente Giacomo Sanfilippo, nato il 24/01/1941 a Favara ed ivi residente in contrada Bagli 53,  si 
riferisce all’anomalo comportamento del PM Antonella Pandolfi della Procura di Agrigento titolare del 
fascicolo n° 5718/11 mod. 21 del 10/11/2011, aperto sulla querela da me sporta nei confronti del direttore 
pro tempore, La Racco Giuseppe e del responsabile legale, Spoto Stefano, della Agenzia delle Entrate di 
Agrigento, per (inadempienza professionale, occultamento di atti di Ufficio, reiterazione di reato e 
tentata estorsione continuata e aggravata dalla complicità delle già citate CTP, CTR e SERIT – 
Agrigento). Archiviato dopo 27 mesi senza avere espletato nessuna indagine nei confronti dei signori di cui 
sopra, e senza avere chiesto alcuna proroga delle indagini al Giudice che avrebbe concesso per legge le due 
ulteriore proroghe su motivata  richiesta, incamerò una serie di diffide e querele nei confronti dei signori che 
la SV leggerà nell’atto di opposizione senza interrogare, né  le prime persone che aveva iscritto nel registro 
di notizie di reato,  né le altre  persone diffidate e querelate dopo i sei mesi concessi per le IP.          
 
Per quanto la SV Illustrissima leggerà nell’atto di opposizione del 08/03/2014 in allegato, voglia avocare a 
se il fascicolo in questione  affinché faccia chiarezza su questo colossale complotto politico Giudiziario a 
mio danno, senza alcun precedente. 
  
Copia della presente sarà inviata al Ministero della Giustizia; 
al Procurato Capo dott. Renato Di Natale; 
Sarà pubblicata sul Sito Internet in intestazione e inviata ove l’esponente ritiene sia di dovere. 
 
Allegati: 
Copia opposizione all’archiviazione del 08/03/2014; 
Copia esposto al Procuratore Capo dott. Renato Di Natale del 08/03/2014.  
Copia esposto al Ministro della Giustizia del 0/03/0214; 
Copia CDR contenente n° 562 MB, 317 File, 64 cartelle.  
 
Distinti saluti.    
Favara, li 08/03/2014. 
                                                                                                            Giacomo Sanfilippo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.sanfilippo-editore.it
mailto:info@sanfilippo-editore.it
mailto:sanfilippo-editore@libero.it
http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 329

       GIACOMO SANFILIPPO                             RACCOMANDATA N° 14475456154-9 
                        EDITORE 
C/DA BAGLI 53, 92026 FAVARA (AG)                     
       TEL. FAX. 0922.32115 – Cell. 347.6862733 
Opera pubblicata: IGNOMINIE EPOCALI VOL. I         

clicca su:  www.sanfilippo-editore.it 
          E-mail: info@sanfilippo-editore.it 
                   sanfilippo-editore@libero.it 
                                                                        
                                                                   ALLO SPETTABILE MINISTERO DELLA GIUSTIZIA                                                                                    

                                                                  IN PERSONA DEL MINISTRO  ANDREA ORLANDO 
                                                                    VIA ARENULA 70, OO186 ROMA 

 
OGGETTO richiesta invio ispettori Ministeriali presso la Procura di Agrigento e di Caltanissetta. 
 
Il sottoscritto Giacomo Sanfilippo, nato il 24/01/1941 a Favara ed ivi residente in c/da Bagli 53, si riferisce 
all’anomalo comportamento del PM Antonella Pandolfi della Procura di Agrigento titolare del fascicolo n° 
5718/11 mod. 21 del 10/11/2011, sulla querela da me sporta nei confronti del direttore pro tempore, La 
Racco Giuseppe e del responsabile legale, Spoto Stefano, della Agenzia delle Entrate di Agrigento, per 
(inadempienza professionale, occultamento di atti di Ufficio, reiterazione di reato e tentata estorsione 
continuata e aggravata dalla complicità delle già citate CTP, CTR e SERIT – Agrigento). Archiviato 
dopo 27 mesi senza avere espletato nessuna indagine nei confronti dei signori di cui sopra, e senza avere 
chiesto alcuna proroga delle indagini al Giudice che avrebbe concesso per legge le due proroghe su motivata  
richiesta, incamerò una serie di diffide e querele nei confronti dei signori, che la SV Illustrissima  leggerà 
nell’atto di opposizione senza avere  interrogato, né  le prime persone che aveva iscritto nel registro di 
notizie di reato,  né le altre  diffidate e querelate dopo i sei mesi concessi per le IP. 
 

PER QUANTO SOPRA 
 
Voglia la SV inviare con la massima urgenza una squadra di Ispettori Ministeriali presso la Procura di 
Agrigento e di Caltanissetta, per ispezionare il fascicolo n° 2095/01 – 45 e il penoso comportamento del 
Sostituto Procuratore Carmine Olivieri all’epoca titolare del già citato fascicolo mai archiviato.  In quanto, 
venne mandato presso la Procura di Caltanissetta per fatti sussumibili di reati commessi da Magistrati, nello 
specifico Pietro Pollidori. Il Sostituto Procuratore Sergio Carnimeo dopo le IP, archiviò il fascicolo solo ed 
esclusivamente per il Magistrato chiamato in causa dal reo confesso Garziano Rosario della Guardia di 
Finanza di Agrigento. E non per  i militari delle Fiamme Gialle e per il Maresciallo Giordano della Caserma 
dei Carabinieri di Favara. Per quanto riguarda il fascicolo 2095/01 vedi sottocartella 1 cartella 6. Per 
quanto riguarda  il fascicolo archiviato dal PM Sergio Carnimeo, vedi allegato 12. 
 
Il fascicolo n° 2068/05/21 R.G. e il penoso comportamento del Sostituto Procuratore Caterina Salusti della 
Procura di Agrigento, all’epoca titolare del già citato fascicolo archiviato in modo del tutto incostituzionale 
dal GIP Walter Carlisi. Per quanto riguarda il fascicolo di cui sopra, vedi sottocartella 5 cartella 6. 
 
Il fascicolo n° 2951/06 mod. 44 e il penoso comportamento del Sostituto Procuratore Laura Cameli della 
Procura di Agrigento, all’epoca titolare del già citato fascicolo archiviato in modo del tutto incostituzionale 
dal GIP Walter Carlisi. Per quanto riguarda il fascicolo di cui sopra, vedi sottocartella 7 cartella 6.    
 
Il fascicolo n° 5718/11 e il penoso comportamento del Sostituto Procuratore Antonella Pandolfi della 
Procura di Agrigento, senza chiedere proroga alcuna al giudice competente, ha incamerato in 27 mesi una 
serie di  diffide e più querele, e senza espletare indagine alcuna nei confronti delle prime persone, né nei 
confronti delle altre persone diffidate e querelate dopo i sei mesi concessi per le IP, ha chiesto al GIP - 
SEDE l’archiviazione del procedimento penale n°5718/21.  
 
Copia della presente sarà inviata al Procuratore Capo dott. Renato Di Natale; 
Al Procuratore Generale della Corte di Appello di Palermo; 
Sarà pubblicata sul Sito Internet in intestazione e inviata ove l’esponente ritiene sia di dovere. 
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Allegati: 
Copie esposti già inviati al già Ministro della Giustizia Anna Maria Cancellieri; 
Copia opposizione all’archiviazione del 08/03/2014; 
Copia esposto al Procuratore Generale presso  la Corte di Appello di Palermo del 08/03/2014;  
Copia esposto al Procuratore Capo dott. Renato Di Natale del 08/03/2014.  
Copia CDR contenente n° 562 MB, 317 File, 64 cartelle.  
 
Distinti saluti.    
Favara, li 08/03/2014. 
                                                                                                            Giacomo Sanfilippo  
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                                                                          ALLA SPETTABILE DIREZIONE SERIT – SEDE                                                                                    
                                                                                             DI  92100  AGRIGENTO 
        
     Oggetto: Diffida  adempimento. 
 
Il sottoscritto Giacomo Sanfilippo nato il 24/01/1941 a Favara ed ivi residente in contrada Bagli 53, si 
riferisce all’intimazione di pagamento n° 29120139002865253000, cartella di pagamento n° 
29120040010482330000 di € 170.822,08 del 20/05/2004, notificami ai fini interruttivi della prescrizione,  in 
data 09/04/2014 tramite il municipio di Favara. Per dirle, di smettere di tentare di estorcermi del danaro in 
nome e per conto della già diffidata e querelata Agenzia delle Entrate di Agrigento.  
 
Qualora codesta SERIT – Agrigento è in possesso di documentazione da parte della locale Agenzia delle 
Entrate, recante la data dopo il 10/04/2013, data in cui il direttore pro tempore di detta Agenzia delle Entrate 
è stato diffidato a: revocare gli importi reclamati; cancellare il mio nominativo dal registro degli evasori 
fiscali; cancellare le ipoteche sui miei beni immobili e i fermi amministrativi emessi abusivamente da detta 
Agenzia delle Entrate. E successivamente querelato unitamente al legale responsabile di detta Agenzia delle 
Entrate, per inadempienza professionale, occultamento di atti di Ufficio e favoreggiamento verso terzi. Dove 
si legge che la locale Agenzia delle Entrate autorizza in eterno  codesta SERIT – Agrigento a mandarmi 
minacciose cartelle di pagamento nel tentativo di riuscire ad estorcermi somme di danaro da Essa reclamate 
con delle cartelle di pagamento emesse  sulla scorta di più  Sentente illegittime ed incostituzionale decise da 
una manica di Giudici Tributari partigiani e privi di senso logico, codesta SERIT – Agrigento si adoperi alla 
vendita dei miei beni immobili già pignorati  e i miei beni mobili col fermo amministrativo. 
 
Qualora codesta SERIT – Agrigento non è in possesso di alcun documento di continuazione di tartassamento 
con minacce per il recupero di somme da me non dovute alla più volte diffidata e querelata Agenzia delle 
Entrate di Agrigento, sarà codesta SERIT – Agrigento a sporgere querela nei confronti del direttore pro 
tempore della Agenzia delle Entrate di Agrigento,  per mancata comunicazione inerente al mancato riscontro 
alla diffida  del 10/04/2013. 
 
Si precisa che, trascorso infruttuosamente il termine di 10 giorni dalla data della ricezione della presente, mio 
malgrado, sporgerò querela nei confronti del direttore pro tempore di codesta SERIT – Agrigento, per tentata 
estorsione con minacce, calunnia e favoreggiamento verso l’Agenzia delle Entrate di Agrigento. 
 
La presente sarà pubblicata sul Sito internet in intestazione e sarà inviata ove l’esponente ritiene sia di 
dovere. 
 
Per la diffida del 10/04/2013 vedi fax inviatovi in data 11/04/2013 ore 10.58. Comunque, può scaricarla alle 
pagine 286-288 del  Sito Internet in intestazione. 
 
Distinti saluti. 
Favara, li 10/04/2014 
                                                                                                                       Giacomo Sanfilippo  
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                                                                     ALLA SPETTABILE SEGRETERIA DEL GIP 
                                                                        PRESSO IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO        
 
OGGETTO: memorie difensive  da integrare all’opposizione alla richiesta di archiviazione del procedimento 
penale n° 5718/11 RG MOD. 21 avanzata al GIP - SEDE dal Sostituto Procuratore dott.ssa Antonella 
Pandolfi  ai sensi dell’art.408, co. 2° CPP.  
 
In data 08/10/2012, sporgevo querela per inadempienza professionale, occultamento di atti di Ufficio, abuso 
di potere continuato e aggravato dalla continuità dell’emissioni di avvisi di pagamento, iscrizioni di ipoteche 
sui miei beni immobili e fermi amministrativo sui miei beni mobili in virtù di numerose cartelle di 
pagamento emesse abusivamente dalla Agenzia delle Entrate di Agrigento, nei confronti dell’attuale 
dirigente e del – dei dirigenti della SERIT – Agrigento,  che dal 04/02/04 ad oggi si sono susseguiti. Allegato 
1 pagine 3.  
 
In data 06/03/2013, diffidavo lo Staff di Direzione Segreteria Affari Generali in persona del  Procuratore  
Sebastiano Padovani presso piazza Metello 28 Agrigento. Nella quale si legge: Diffida revoca importi, 
cancellazione del mio nominativo dal registro degli evasori fiscali, cancellazione delle ipoteche emesse 
illecitamente da codesta SERIT – Agrigento. Avvertendolo: Che trascorso infruttuosamente il termine di 10 
giorni  mi vedevo costretto, mio malgrado, ad esporre denuncia presso la  Guardia di Finanza di Agrigento 
che provvederà sequestrare e verificare il fascicolo col mio nominativo.  E denuncia - querela per 
favoreggiamento alla Agenzia delle Entrate di Agrigento, tentata estorsione, falso e calunnia, presso la 
Procura di Agrigento. Allegato 2 pagine 9. 
 
In data 18/03/2013 sporgevo querela nei confronti del Procuratore Sebastiano Padovani, per tentata 
estorsione, falso, calunnia e diffamazione ai miei danni. Con costituzione di parte civile, sia nei confronti del 
soggetto nominato, sia nei confronti della già querelata SERIT – Agrigento. La cui somma da pagare in 
solido Padovani – SERIT sarà uguale a quella intimata al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Allegato 
3 pagine 2.     
 
In data  03/04/2013, la SERIT – Agrigento riscontra la mia diffida del 06/03/2013 attestando che ogni azione 
tesa al disconoscimento del debito, recato dai ruoli formati a mio carico, nei confronti degli Enti Impositori 
titolari del credito. Cioè, l’Agenzia delle Entrate di Agrigento. Allegato 4 pagine 2. 
 
In data 10/04/2013 diffidavo  il direttore pro tempore della Agenzia delle Entrate di Agrigento a revocare gli 
importi reclamati; cancellare il mio nominativo dal registro degli evasori fiscali; cancellare le ipoteche sui 
miei beni immobili e i fermi amministrativi emessi abusivamente da detta Agenzia delle Entrate. Copia di 
tale diffida è stata inviata a  mezzo fax all’attenzione del Procuratore della SERIT Sebastiano Padovani. Ed 
inoltre, ho inviato presso lo Spettabile Comando Compagnia Guardia di Finanza di Agrigento, un esposto 
denuncia avente ad oggetto:  sequestro e verifica del mio fascicolo presso la Agenzia delle Entrate di 
Agrigento. Successivamente l’ho querelato unitamente al legale responsabile di detta Agenzia delle Entrate, 
per inadempienza professionale, occultamento di atti di Ufficio e favoreggiamento verso terzi. Allegato 5  
Pagine 13.   
 
In data 09/04/2014, tramite il municipio di Favara mi viene notificato ai fini interruttivi della prescrizione, 
l’intimazione di pagamento entro 5 giorni della data di notifica dell’avviso n° 29120040010482330000   
€170.822,08 per cartella di pagamento emessa in data 20/05/2004. 
 
 Il 10/04/2014 è stata indirizzata alla dirigenza della SERIT – Agrigento, diffida  adempimento ad esibire la 
documentazione da parte della locale Agenzia delle Entrate  attestante la continuazione del tartassamento con 
minacce per il recupero di somme da me non dovute alla Agenzia delle Entrate di Agrigento. Con 
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avvertimento: che trascorso infruttuosamente  10 giorni dalla ricezione della diffida, mi vedo costretto, mio 
malgrado, a sporgere querela nei confronti dell’attuale  direttore pro tempore della SERIT – Agrigento, per 
tentata estorsione con minacce, calunnia e favoreggiamento verso l’Agenzia delle Entrate di Agrigento. 
Allegato 6 pagina 2. 
 
Con tale notifica, i già diffidati e querelati  direttore pro tempore ed il responsabile legale della Agenzia 
delle Entrate di Agrigento, in carica all’atto della ricezione della diffida del 10/04/2013, hanno commesso e 
fatto commettere alla SERIT – Agrigento ulteriore  reiterazione di reato già denunciato nella querela 
depositata in Procura di Agrigento, in data 10/11/2011 e in altre diffide e querele depositate nel fascicolo 
5718/11 mod. 21, opposto all’archiviazione e sotto oculato esame da codesto Spettabile Tribunale GIP dal 
10/03/2014;  
Dal Procuratore Capo dott. Renato Di Natale. Allegato 7 pagina 1;  
Dal Procuratore Generale della Corte di Appello di Palermo. Allegato 8 pagine 2;  
E dal  Ministero dalla Giustizia in persona del Ministro Andrea Orlando. Allegato 9 pagine 3.  
   
 
 

GIOVA RICORDARE 
 

<<Che il direttore pro tempore Leto Pietro Pasquale e il legale responsabile  della Agenzia delle Entrate di 
Agrigento, Stefano Spoto, che, secondo il loro utopistico piano, consistente che la Procura di Agrigento in 
conseguenza delle richieste di archiviazioni avanzate dai PM: Carmine Olivieri; Caterina Salusti; Laura 
Cameli. 
 
 Per il primo provvedimento penale n° 2095/01 mod. 45, affidato al PM Carmine Olivieri, dopo che ha fatto 
trascrivere l’audio-cassetta dalla PG. dalla quale trascrizione prendiamo in esame le pagine 2,4,5,6,8,13,14, 
15,16,21,25,26,28.  
A pagina 4, il Maresciallo già Brigadiere reo confesso  Garziano Rosario della Guardia di Finanza di 
Agrigento attesta: il Capitano quando abbiamo fatto gli accertamenti bancari aveva visto che lei faceva, da 
una parte li metteva, dall’altra parte li prendeva. Erano giro banca e non c’era nulla e poi nulla  ai fini 
fiscali;  
A pagina 5 attesta: l’Autorità Giudiziaria autorizzò a fare il controllo fiscale nei suoi confronti non 
potendolo incastrare per altre cose l’ha voluto incastrare per il fatto… ha capito cosa è stato? Nella 
stessa pagina attesta: che non si poteva rifiutare di firmare il PVC perché era un militare sott’ordine. 
Quindi, un ubbidir tacendo;  
A pagina 13 attesta:  lì per lì non era niente, perché era un atto e gli mancava il biglietto da potere allegare. 
Il biglietto che gli mancava, e che mi estorse con il suo sporco potere, era il mio biglietto da visita che per 
darmi delle arie avevo messo che ero procacciatore di affari;  
A pagina 14 attesta: siccome la legge bancaria, purtroppo non contempla il fatto che… siccome lei faceva 
come i giochi di tre carte… quelli li passava qua, quelli li  passava là, bastava un po’ di attenzione;  
A pagina 15  attesta: che è stato il  Capitano  Fabio Migliori a ordinare al Maresciallo M. Falsone 
Nino di camuffare il PVC;  
A pagina 21 attesta: la fonte del mio male non è stato il Maresciallo Falsone, ma il Maresciallo Giordano dei 
Carabinieri di Favara, soprattutto un mio amico che ha fatto il delatore, dicendo al Maresciallo  che davo 
danaro a strozzo. Poi il resto chiaramente l’ha fatto il Maresciallo Giordano per fare carriera;  
A pagina 25, alla mia affermazione che avevo mandato il libro CAINI PER VIRTU’ FAVARA 2 pubblicato 
nel Settembre 2001, al Colonnello della Guardia di Finanza Giuseppe Conti, risponde: io innocente sono;  
A pagine 26 attesta: che ho fatto bene a mandare il libro al Colonnello della Guardia di Finanza; al 
Colonnello dei Carabinieri; al Prefetto di Agrigento; alla dirigenza della Agenzia delle Entrate di Agrigento; 
al presidente del Tribunale di Agrigento; al Procuratore Capo della Procura di Agrigento, perché aprissero 
una inchiesta. Risponde gli elementi li hanno tutti;  
A pagina 28 nega di avere usato la documentazione bancaria requisita nei mesi di Giugno e Luglio del 94 
per le indagini riguardante il fascicolo 593/94 art. 644, procedimento archiviato dal GIP Rita Carosella per 
delle SIT a mio carico. E tanto altro ancora. Allegato 10 pagine 13. Per leggere tutte le pagine della 
trascrizione dell’audio-cassetta, in lingua sicula, vedi sottocartella 1 cartella 6. E allegato 2 
dell’opposizione. O sulle pagine 49-79 di lettere vedi e denunce del Sito Internet in intestazione. In lingua 
nazionale si leggono alle pagine 80-89.    
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Il PM Carmine Olivieri, per  non rinviare a giudizio il Maresciallo M. Falsone Nino; il reo confesso 
Maresciallo già Brigadiere Garziano Rosario e il Capitano Fabio Migliori della Guardia di Finanza di 
Agrigento. Ed il Maresciallo dell’Arma Benemerita della Stazione di Favara, Giordano Epifanio, forse 
suggerito da chi… o per pura codardia,  accantonò il  fascicolo.  
Dopo mie insistenze, il Procuratore capo Ignazio De Francisci e l’aggiunto Claudio Corselli, mandano 
l’intero fascicolo e non la parte che interessava alla Procura di Caltanissetta per fatti sussumibili a reati 
commessi da Magistrati.  
Il PM Sergio Carnimeo dopo le dovute indagini preliminari  formula richiesta di archiviazione del 
procedimento penale  n° 2021/2003 RG notizie di reato Mod 21 al GIP – SEDE. Percorrendo in modo 
grossolano alcune delle richiamate pagine 2,4,5,6,8,13,14, 15,16,21,25,26,28. Tralasciando la pagina 15, 
perché per lui, così come, per il PM Carmine Olivieri, per il Procuratore capo Ignazio De Francisci e per 
l’aggiunto Claudio Corselli non esisteva.  Allegato 11 pagine 6.    
 
Per la documentazione delle altre due richieste di archiviazione avanzate dai PM, Caterina Salusti e Laura 
Cameli, fatte proprie dal GIP Walter Carlisi, vedi sottocartelle 5 e 6 cartella 6 CD-R in atti. 
 
Per le  Sentenze  illegittime ed incostituzionali emesse per gli anni 1992, 1993, 1994 e 1995, da una manica 
di giudici Tributari Partigiani e privi di senso logico, Partigiani e privi di senso logico, in quanto, non 
hanno voluto tenere conto degli errori di sommata risultante nei fogli 18 e 20 del PVC della Guardia di 
Finanza, né della Sentenza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione che ha annullato senza rinvio l’anno 
1994 perché il fatto non sussiste, né della revoca della Sentenza penale n° 259 emessa arbitrariamente dal 
Giudice Maria Agnello del Tribunale di Agrigento, per permettere ai Funzionari infedeli della  Agenzia 
delle Entrate di Agrigento di  emettere più false cartelle di pagamento nei miei confronti. Allegato 12 
pagine 11.  
 
In virtù di tutto ciò, secondo l’utopistico piano dei due Maramaldi Leto  e Spoto che la  Procura di 
Agrigento avrebbe dovuto rinnegare ancora una volta la sacralità fra la “forza del diritto” e il “diritto della 
forza” e mi avrebbe rimandato a giudizio e successivamente condannato per diffamazione dai Giudici di 
legge penale. Così facendo, i due maramaldi travestiti da persone offese avrebbero distrutto vita natural 
durante la mia dignità e quella della mia famiglia già compromessa dalla suddetta turba di uomini scellerati 
più avanti mentovati, ed avrebbero tutelato la locale Agenzia delle Entrate già trasformata a postribolo di 
gentaglia viscida e malfamata dai Dirigenti e Funzionari annidacchiati all’interno della locale Agenzia 
delle Entrate. Hanno  sporto querela presso la Procura di Agrigento già capitanata dal dott. Ignazio De 
Francisci, per diffamazione nei miei confronti.  
 
La Procura di Agrigento che  sin dal mese di Maggio del 1994  era al centro di una serie di polemiche da 
parte mia, apre  fascicolo n° 834/08 con l’art. 595, e lo affida per le indagini preliminari al Sostituto 
Procuratore dott. Andrea Bianchi. Che, dopo le dovute indagine avanza  al GIP – Sede  archiviazione del 
procedimento penale n° 834/08.  
Il GIP Stefano Zammuto, non avendo agli atti opposizione alcuna, ha fatto proprie le richieste addotte dal 
PM ed ha emesso il provvedimento di archiviazione. Allegato 13 pagine 4.  
 
Per le Sentenze penali vedi cartella n° 3  del CD-R già agli atti. 
Per le Sentenze Tributarie vedi cartella n° 5. Del CD-R già in atti. 
Per  tutte le querele vedi cartella n° 6 del CD-R già in atti.         
 
In data 30/06/2010 ho pubblicato la seconda edizione del GIONALE LA VOCE CHE TUONA. Allegato 14 
pagine 8.   
 
Stessa data ho inviato diffida al Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro Giulio 
Tremonti e alla Agenzia delle Entrate di Agrigento. Allegato 15 pagine 4. 
In data 07/06/2010 ho formulato altra diffida e l’ho inviata ai due summentovati e alla SERIT-  Agrigento. 
In quest’ultima diffida, si legge la richiesta di € 7.500.000,00 per risarcimento danni alla mia immagina di 
uomo onesto e per i due sopraggiunti infarti cardiaci che hanno cagionato seriamente la mia salute. Allegato 
16 pagine 9>>.    
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Il grande Generale condottiero di guerre con gli elefanti e con innumerevoli militari senza Dio né Santi, 
Annibale, il cui motto era: “gran differenza v’è tra il saccheggiare le terre altrui e il vedere messe a 
fuoco e straziate le proprie”, venne sconfitto a ZAMA l’attuale CARTAGINE, dal piccolo Generale 
Scipione l’Africano.  
 
Troy, dopo più di 10 anni di battaglie  promosse dai Greci, venne tratta in inganno dal  cavallo di legno 
costruito dall’ingegnoso Achille, e  dalla complicità del tragediatore Sinone, venne rasata al suolo. 
 
Il PM Antonella Pandolfi ch’era conscia che questa iniqua storia era incardinata sulle falsità e che esistevano 
tre CAVALLI DI TROY. Perché non ha posto rimedio alla ricezione della querela del 05/12/2012 per 
inadempienza professionale sporta nei confronti del Presidente del Consiglio e Ministro dell’Economia e 
delle Finanze, Mario Monti, se non prima, ed ha aspettato invece, 27 mesi per formulare  una piatta richiesta 
di archiviazione?  Vedi allegato 7 dell’opposizione.  
 
I Greci, perché Paride rubò la moglie a Menelao, hanno pareggiato i conti con la distruzione di Troy. 
 
Scipione l’Africano, perché Annibale aveva ammazzato in campo di battaglia, suo padre e suo zio, fratello 
di suo padre, pareggiò i conti con Annibale. Ed ha messo fine anche alla seconda guerra Punica. 
 
Per la mia  incruenta guerra voluta dal guerrafondaio Maresciallo dei Carabinieri di Favara, perché voleva 
fare carriera a mie spese e che va avanti per lunghi 20 anni senza testa e senza coda, col bene stare dei 
sette sotto mentovati PM, sarà codesto Tribunale GIP ed  il Procuratore Generale della Corte di Appello di 
Palermo che avocherà a se il fascicolo di cui trattasi, a mettere fine a questi soprusi commessi nei mie 
confronti e a far pareggiare i conti con la Giustizia  agli implicati in questo colossale complotto politico 
giudiziario.  
 
Nell’ordinare al PM Antonella Pandolfi di iscrivere correttamente i capi di imputazione come da pagina 14 
della querela nei confronti dei signori: La Rocca Giuseppe, nato il 23/12/1963 ad Agrigento ed ivi residente 
in Agrigento in via Plebis Rea n° 47;  
Spoto Stefano, nato il 30/10/1950 per fatale residenza in Agrigento, via Regione Siciliana n° 109.  
Già iscritti nel registro di notizie di reato in data 15/11/2011 per (inadempienza professionale, occultamento 
di atti di Ufficio, reiterazione di reato e tentata estorsione continuata e aggravata dalla complicità delle già 
citate CTP, CTR e SERIT – Agrigento) e rinviarli  a giudizio.  
E ordinare l’esperire le indagini e rinviare a giudizio per i reati commessi dai  personaggi  nominati nelle 
diffide e querele depositate nel fascicolo 5718/11/Mod. 21, di cui ci stiamo occupando.  
E ordine l’esperire le indagini con il rinvio a giudizio nei confronti degli altri personaggi che si leggono 
nelle querele già archiviate nella totale inosservanza della legge, dai PM: Carmine Olivieri; Caterina Salusti; 
Laura Cameli; Antonella Pandolfi. Alcune delle quale le hanno archiviate con la ridicola dicitura scadenza 
dei termini, pur essendo le denunce - querele presentate in continuativo e nessuna delle quale la Procura di 
Agrigento le ha dichiarate improcedibile, o reato infondato, pur avendo agli atti  documentazione di dominio 
pubblico; atti giudiziari e atti di Ufficio.  
(Commettendo il più grande errore che uno PM possa commettere, per favorire una manica di criminali 
organizzati nascosti sotto nobile vesti di più Istituzioni, e per avere lasciato in mezzo al fascicolo n° 
2068/04/mod.21 del 03/06/04, le quattro compromettente note appresso indicate:  
Nota del 15/01/2004/prot.120/RIS del Direttore della Agenzia delle Entrate direzione Regionale della 
Sicilia, al Generale B. Cosimo Sasso Comandante Regionale Sicilia Guardia di Finanza via Cavour 2 
Palermo, a firma dott. Mazzarelli;   
Nota del, data non leggibile, n° 9557/262/prot.  del Comando Guardia di Finanza Regionale Sicilia al 
Comandante Provinciale Guardia di Finanza – Agrigento per l’esame e, previo contatti con l’AG competente 
le valutazioni della portata delle affermazioni scritte nella documentazione in essa contenuta, per le eventuali 
iniziative di competenza, a firma Generale B. Cosimo Sasso; 
Nota del 05/02/2004 prot. 2801/OPER/262 a firma del Colonnello Giuseppe Conti della Guardia di Finanza 
di Agrigento, alla Procura di Agrigento, chiedendo al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di 
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Agrigento, di valutare l’eventuale rilevanza penale delle affermazioni dell’esponente Giacomo Sanfilippo nei 
confronti dei militari e del Corpo della Guardia di Finanza;  
Nota del 14/06/2004prot.17599/OPER/162 a firma  Colonnello Giuseppe Conti della Guardia di Finanza di 
Agrigento, alla Procura di Agrigento, chiedendo di valutare la possibilità di far conoscere le decisioni assunte 
in merito all’eventuale rilevanza penale delle affermazioni dell’esponente Giacomo Sanfilippo nei confronti 
dei militari del Corpo della Guardia di Finanza. Allegato 17 pagine 4). 
 
Così, tutti i personaggi da me citati in tutte le querele che per i loro loschi scopi si sono  implicati in 
questo colossale complotto politico giudiziario, la smetteranno di reiterare reati giorno dopo giorno e 
di nascondersi sotto le toghe dei Magistrati come nella fattispecie.  
 
Per quanto riguarda invece, la disciplina nei confronti dei PM: Pietro Pollidori e Stefano Dambruoso che per 
voler far di me persona onesta, un criminale. E Per i PM: Carmine Olivieri;  Caterina Salusti; Laura Cameli; 
Antonella Pandolfi e Sergio Carnimeo della Procura di Caltanissetta, chiamato in causa dalla Procura di 
Agrigento per fatti sussumibili a reati commessi da Magistrati,  nello specifico Pietro Pollidori, che per 
cercare di occultare le scelleratezze commesse da una turba formata da: Spie di paese; militari dell’Arma 
Benemerita e del Corpo della Guardia di Finanza;  Funzionari della Agenzia delle Entrate di Agrigento e di 
Palermo; Funzionari della SRIT – Agrigento e di Palermo; Politici di alto rango; Magistrati dell’AG di 
Agrigento, Pietro Pollidori e Stefano Dambruoso, capitanati dal dott. Ignazio De Francisci; Giudici di primo, 
secondo e terzo grado penale;  Giudici Tributari di Agrigento e di Palermo; CSM. E  altri due PM della 
Procura di Agrigento che non hanno nulla a che vedere in questa sede. Hanno trasformato la Procura di 
Agrigento e di Caltanissetta a FUCINA DEI  CICLOPI, se ne occuperà  l’attuale Ministro della Giustizia 
Andrea Orlando) 
 
 
 
Si chiede inoltre, l’audizione per la deliberazione in Camera di Consiglio quanto alla mia opposizione 
alla richiesta di archiviazione del procedimento penale n° 5718/11/mod.21. del 10/03/2014, dandomene 
comunicazione a mezzo Ufficiale notificatore del provvedimento che codesto Tribunale GIP emetterà 
ai sensi dell’art. 410 c.p.p e 127 c.p.p.    
 
Allegato: 
uno fascicolo composto di 17 allegati.  
 
Con Osservanza. 
Favara, li 15/04/2014                                                                                                       
                                                                                                              Giacomo Sanfilippo  
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                                                                                   AL DIRETTORE PRO TEMPORE ED  
                                                                                AL RESPONSABILE LEGALE DELLA 
                                                                               AGENZIA DELLE ENTRATE VIALE DELLA 
                                                                                          VITTORIA 92100 AGRIGENTO                                     
                                        
Oggetto: LA RESA DEI CONTI. 
Il sottoscritto Giacomo Sanfilippo, nato il 24/01/1941 a Favara, ed ivi residente in contrada Bagli 53, si 
riferisce: 
Alla diffida del 10/04/2013 che richiama le diffide e lettere denunce del:13/06/01 - 02/08/01 - 25/09/01 - 
06/12/01 - 12/02/02 - 06/03/02 - 14/03/02 - 19/10/02 - 12/11/02 - 31/01/03 - 25/10/03 - 20/11/03 - 04/02/04 
- 04/03/04 -10/03/04 - 09/05/06 - 03/06/06 - 10/06/06 - 20/06/06 - 12/10/06 - 21/11/06 - 18/12/06 - 18/12/06 
- 25/09/07 - 09/01/08 - 08/02/08 - 08/02/08 - 23/03/09 - 22/06/09 - 03/06/2010 - 07/06/2010 - 31/01/2012 - 
08/03/2012 - 11/04/2012. Mirate ad ottenere la cancellazione del mio nominativo dal registro degli evasori 
fiscali, la cancellazione delle ipoteche, la cancellazione dei fermi amministrativi, la cancellazione dei 
pagamenti emessi abusivamente a ruolo da codesta Agenzia delle Entrate in virtù di più Sentenze Tributarie 
illegittime ed  incostituzionale emesse da una manica di Giudici con nani cervelli delle CTP e CTR. 
rimaste senza esito alcuno. Così come, l’ultima diffida del 10/04/2013. Allegato 1 cartella 1 CD-R in 
allegato. Denominato complotto Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate di Agrigento.  
 
Per cui, il 26/04/2013 ho dovuto sporgere  querela presso la Procura di Agrigento, nei confronti del direttore 
pro tempore ed il responsabile legale della Agenzia delle Entrate di Agrigento in carica dalla data 
15/04/2013, per rifiuto documentazione, inadempienza professionale, occultamento di atti di Ufficio e 
favoreggiamento verso terzi. Allegati 2 e 3 cartella n° 1. 
 
Alla diffida del 10/04/2014 nei confronti della SERIT – Agrigento riguardante l’intimazione di pagamento 
n° 29120139002865253000, cartella di pagamento n° 29120040010482330000 di € 170.822,08 del 
20/05/2004, notificami ai fini interruttivi della prescrizione,  in data 09/04/2014 tramite il municipio di 
Favara. Ciò al fine di estorcermi del danaro in nome e per conto della già diffidata e querelata Agenzia 
delle Entrate di Agrigento. File 7 cartella 2. 
 
La SERIT – Agrigento, con nota del 24/04/2014 ribadisce ancora una volta che le superiore richieste devono 
essere proposte esclusivamente nei confronti dell’Ente Impositore. Cioè, all’Ufficio delle Entrate di 
Agrigento, che, proclamandosi titolare del credito, ne richiede la riscossione per il tramite dell’Agente. File 
8 cartella 2. 
 
(((Il direttore pro tempore della Agenzia delle Entrate di Agrigento, Leto Pietro Pasquale, che tramite mia 
lettera - denuncia del 25/10/03, pagine 45-47 File 4 cartella 3, si trovò innanzi a quel falso PVC stilato dai 
tre sotto indicati millantatori  militari delle Fiamme Gialle di Agrigento. Che in data 27/08/94 avevano 
chiesto ed ottenuto dal PM Pietro Pollidori la documentazione reperita nelle banche nei mesi di Giugno e 
Luglio 94 per l’utilizzo ai fini fiscali. Peraltro, attestato nella Pagina 6 File 3 cartella n° 3.   
Che, non avendo rilevato alcuna evasione fiscale non hanno inoltrato verbale alcuno. Il PM Pietro Pollidori 
in mancanza di comunicazione documentale da parte dei detti Militari delle Fiamme Gialle chiese ed ottenne 
dal GIP Rita Carosella l’archiviazione del procedimento penale n° 593/94. Pagine 26 – 29 File 6 cartella 3.  
Quindi, la documentazione bancaria di cui sopra per due ordini motivi non doveva essere adoperata per la 
verifica fiscale e generale nei miei confronti, autorizzata illegittimamente dallo sparatore alla CROCE 
ROSSA  PM Stefano Dambruoso. 
 
Il primo  motivo, è  che tale documentazione era a disposizione della Guardia di Finanza di Agrigento sin 
dal 27/08/94  e per la mancata relazione da parte della Guardia di Finanza al PM Pietro Pollidori,  il 
procedimento penale n° 593/94 venne archiviato;  
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Il secondo motivo, è che nello stesso provvedimento d’archiviazione non si legge comunque resta indagato 
per evasione fiscale. Quindi, un vero e proprio abuso di potere sia da parte della Guardia di Finanza, sia da 
parte del PM Stefano Dambruoso della Procura di Agrigento.  
 
La Guardia di Finanza di Agrigento che per  loschi scopi che leggeremo più avanti, in data 15/02/95 e non 
entro la data della richiesta di archiviazione, né entro 10 giorni dell’avviso della richiesta di archiviazione  
avanzata al GIP - SEDE dal PM Pietro Pollidori. E cioè, tre mesi dopo che il provvedimento penale 593/94 
era all’archiviazione deposita nota n° 112 UG presso la Procura di Agrigento, nella quale si legge che la 
ditta Sanfilippo Giacomo deve essere sottoposta a controllo fiscale eccetera, eccetera. Il PM Pietro Pollidori 
che per il fatto che aveva chiesto ed ottenuto dal GIP Rita Carosella l’archiviazione del detto provvedimento 
593/94 non l’ha preso in considerazione.  
 
A prenderla in considerazione è stato lo sparatore alla CROCE ROSSA  PM Stefano Dambruoso  e seduta 
stante  emette illegittimo  provvedimento n° 112 UG delegando la Guardia di Finanza per la perquisizione 
della mia abitazione e per il controllo fiscale e generale nei miei confronti.  
Illegittimo, in quanto, non ha osservato quanto si legge nella prima pagina ed emette provvedimento che si 
legge nella seconda pagina, che viene annientato dalle attestazioni dei tre viscidi militari delle Fiamme 
Gialle, che per la verifica hanno adoperato la documentazione reperita nelle banche nel Giugno e Luglio 94. 
pagina 6 File 3 cartella 3;  
Dalle attestazioni, che per i redditi conseguiti nell’anno finanziario 1994 il soggetto verificato è ancora nei 
termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi e pertanto le situazioni accertate vengono qui 
di seguito esposte allo scopo di fornire all’Ufficio elementi di valutazioni. Pagina 31  File cartella 3;  
Dalle attestazioni del Tenente Gaspare Cilluffo della stessa Guardia di Finanza di Agrigento, che afferma, 
durante le operazioni di verifica sono stati svolti controlli incrociati presso imprese e persone che avevano 
intrattenuto rapporti economici con il signor Sanfilippo Giacomo. Ciò, al fine di ricostruire i ricavi 
dell’esercizio delle attività economiche connesse con  l’allevamento di conigli e la mediazione in affari e 
ulteriori operazioni aventi vantaggi economici delle quali gli operanti non disponevano né dispongono di 
nessun elemento certo. Queste ultime operazioni, come si evince dall’allegato n° 3 (verbale delle operazioni 
compiute a carico di Sanfilippo Michele) non hanno evidenziato situazioni tali da dover essere fatti oggetto 
di menzione in questa trattazione. Pagina 92  cartella 3. 
A completare l’opera sono stati i Funzionari della locale Agenzia delle Entrate che nella loro totale 
incapacità di intendere e di volere hanno emesso più accertamenti per gli anni 1992 – 1995.  Quando erano 
più che certi che nel foglio 18 che si riferisce all’anno 1992 esiste una contabilità di lire 24.481.000 errata. 
Corretta lire 23.735.000 Pagina 51 File 3 cartella 3;  
E nel foglio 20 che si riferisce all’anno 1993 esiste una contabilità di lire 49.177.319 errata. Corretta lire 
60.864.319 pagina 69 File 3 cartella 3;  
Ma i Funzionari di pessima professionalità non si sono fermati solo ad emettere gli  accertamenti per gli anni 
1992 -1993 ignorando i superiori errori di sommata. Assolutamente. Hanno continuato ad emettere 
accertamenti anche per gli anni 1994 e 1995.  
Quando era loro dovere informare il direttore pro tempore dott. Coppola e successivamente il dott. Giorgio 
Verduci della locale Agenzia delle Entrate, che il PVC stilato dai tre militari delle Fiamme Gialle con 
l’anima nera come la pece era ed è pieno dei vizi già citati; Dal vizio che si legge nella prima pagina 
sottoscritta dal PM Pietro Pollidori, che attesta: considerato che appare assolutamente necessario acquisire al 
procedimento penale n° 593/94 copia relativa alle dichiarazioni dei redditi per gli anni 1992 e 1993 di 
Sanfilippo Giacomo nato il 24/01/1941 a Favara ed ivi residente in contrada Bagli. Quindi, gli iniqui 
operanti la verifica non avevano alcun motivo di includere alla verifica anche gli anni 1994 e 1995;  
E dal vizio, che al momento della chiusura del tragico PVC,  per l’anno 1994 c’erano 41 giorni  per la 
presentazione della dichiarazione dei redditi e per l’anno 1995 c’era un anno in più. E perciò doveva essere 
assolutamente invalidato. 
 
E alle terrificante attestazioni del reo confesso Maresciallo già Brigadiere Garziano Rosario della Guardia di 
Finanza di Agrigento. Peraltro, trascritte dall’audio-cassetta dalla Procura di Agrigento in virtù del fascicolo 
n° 2095/1 mod. 45. Che, stando al numero del fascicolo è stato  aperto per le due denunce con invio libro  
CAINI PER VIRTU’ FAVARA 2 edito nel Settembre 2001. Al Procuratore Piero Grasso della Procura 
antimafia di Palermo e al Procuratore Pier Luigi Vigna della Procura antimafia di Firenze. E non sulla mia 
prima querela del 05/02/02 sporta nei confronti di: Fabio Migliori Capitano; Falsone Nino Maresciallo M.; 
Garziano Rosario Maresciallo già Brigadiere della Guardia di Finanza di Agrigento. E nei confronti del 
Maresciallo dei Carabinieri di Favara, Epifanio Giordano. Pagine 5 e 6 File 3 cartella 3.  
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Ed affidato al PM Carmine Olivieri, dalla quale trascrizione prendiamo in esame le pagine 2,4,5,6,8,13,14, 
15,16,21,25,26,28.  
A pagina 4, il Maresciallo reo confesso attesta: il Capitano quando abbiamo fatto gli accertamenti bancari 
aveva visto che lei faceva, da una parte li metteva, dall’altra parte li prendeva. Erano giro banca e non 
c’era nulla e poi nulla  ai fini fiscali;  
A pagina 5 attesta: l’Autorità Giudiziaria autorizzò a fare il controllo fiscale nei suoi confronti non 
potendolo incastrare per altre cose l’ha voluto incastrare per il fatto… ha capito cosa è stato? Nella 
stessa pagina attesta: che non si poteva rifiutare di firmare il PVC perché era un militare sott’ordine. 
Quindi, un ubbidir tacendo;  
A pagina 13 attesta:  lì per lì non era niente, perché era un atto e gli mancava il biglietto da potere allegare. 
Il biglietto che gli mancava, e che mi estorse con il suo sporco potere, era il mio biglietto da visita che per 
darmi delle arie avevo messo che ero procacciatore di affari;  
A pagina 14 attesta: siccome la legge bancaria, purtroppo non contempla il fatto che… siccome lei faceva 
come i giochi di tre carte… quelli li passava qua, quelli li  passava là, bastava un po’ di attenzione in più… 
ma comunque… guardi non è cosa del maresciallo Falsone perché ricevette degli ordini dal capitano;  
A pagina 15  attesta: ha ricevuto ordine dal capitano… questo glielo posso assicurare io che  il capitano 
disse, andate a fare questa verifica generale… ed è venuto pure lui. Ma chi l’ha ordinata di farla camuffata? 
Il capitano o il Maresciallo di testa sua l’ha camuffata? Risponde: e vabbè… la firmata pure il capitano la 
verifica… eh… e certo lui. Poi, al Maresciallo gli ha consigliato delle cose… io ad esempio non 
firmavo per modo di dire  va… io intanto non firmavo… non è lo stesso… non cambia niente… se  gli 
diceva… lei firmasse… sarà indulgente… sarà che… intanto… ahh… voi due parlavate… a me 
neanche mi scoglionava proprio vedere tanti altri lavori a Favara che ci stavano gente che fanno 
fatture false dalla mattina a sera… proprio da lei che vendeva conigli dovevano venire?;  
A pagina 21 attesta: la fonte del suo male non è stato il Maresciallo Falsone, ma il Maresciallo Giordano dei 
Carabinieri di Favara, soprattutto un suo amico che ha fatto il delatore, dicendo al Maresciallo  che dava 
danaro a strozzo. Poi il resto chiaramente l’ha fatto il Maresciallo Giordano per fare carriera;  
A pagina 25, alla mia affermazione che avevo mandato il libro CAINI PER VIRTU’ FAVARA 2 pubblicato 
nel Settembre 2001, al Colonnello della Guardia di Finanza Giuseppe Conti, risponde: io innocente sono;  
A pagine 26 attesta: che ho fatto bene a mandare il libro al Colonnello della Guardia di Finanza; al 
Colonnello dei Carabinieri; al Prefetto di Agrigento; alla dirigenza della Agenzia delle Entrate di Agrigento; 
al presidente del Tribunale di Agrigento; al Procuratore Capo della Procura di Agrigento, perché aprissero 
una inchiesta. Risponde, gli elementi li hanno tutti;  
A pagina 28 nega di avere usato la documentazione bancaria requisita nei mesi di Giugno e Luglio del 
94 per le indagini riguardante il fascicolo 593/94 art. 644, procedimento archiviato in sede di indagini 
dal GIP Rita Carosella per delle SIT a mio carico. E tanto altro ancora. Pagine 14 – 44 File 4 cartella 
3.  
Le pagine di questa cartella si leggono in lingua sicula. Nelle pagine 168 – 178 del libro IGNOMINIE 
EPOCALE VOL I  si leggo in lingua nazionale. Cartella 4. Così come nelle pagine 80-89 del Sito Internet 
in intestazione.   
 
Anziché porre rimedio all’intricante situazione ch’era quello che non avevano fatto i dottori Coppola e 
Verduci, di formulare nota informativa nei confronti dei tre millantatori militari delle Fiamme Gialle; nei 
confronti del Maresciallo guerrafondaio Giordano Epifanio dell’Arma Benemerita; nei confronti dei 
dirigenti e funzionari incapaci di intendere e di volere che hanno emesso gli accertamenti per gli anni 1992 – 
1995  e depositarla presso la Procura di Agrigento per le dovute indagini preliminari e alla conclusione delle 
indagini iscriverli nel registro di notizie di reato loro commesso. Il 18/11/03, per non  far scoprire gli 
scheletri che tenevano gelosamente nascosti nei loro armadi, tirò dalla sua parte l’Ispettore Salvatore 
Vaiarelli e gli ha fatto attestare quanto a lui, ai militari delle Fiamme Gialle e agli altri annidacchiati 
all’interno della locale Agenzia delle Entrate di Agrigento faceva comodo. Pagine 49-62 File 4 cartella 3. 
 
Infatti, il subdolo  Vaiarelli, nella sua relazione Ispettiva non parla del dossier rielaborato già in possesso dal 
direttore pro tempore Leto Pietro Pasquale. Come in effetti, si legge nelle note prot. n°  268/03 UI e prot. n° 
93835/03 UI. Sottoscritte dal direttore pro tempore della Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della 
Sicilia Ufficio Ispettivo di Palermo, dott. D’Amato. Pagine 63-75 File 4 cartella 3. 
Il dott. Mazzarelli della Agenzia delle Entrate direzione Regionale di Palermo, in virtù di tutte quelle 
scelleratezze attestate dal Vaiarelli, formula nota informativa e la invia al Generale B. Cosimo Sasso della 
Guardia di Finanza della Regione Sicilia.  
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Quest’ultimo, formula nota informativa e la invia al Colonnello Giuseppe Conti della Guardia di Finanza di 
Agrigento.  
Quest’ultimo, formula due note informative e le manda al Procuratore Capo della Procura di Agrigento dott. 
Ignazio De Francisci.  
Quest’ultimo,  affida le dette note al PM Caterina Salusti affinché soddisfi le richieste del Colonnello Conti 
che gli chiedeva di valutare la possibilità di far conoscere le decisioni assunte in merito all’eventuale 
rilevanza penale delle affermazioni dell’esponente Giacomo Sanfilippo nei confronti dei militari del Corpo 
della Guardia di Finanza. Pagine 76-79 File 4 cartella 3. 
Nelle pagine 80-83 File 4 cartella 3, si legge la richiesta di archiviazione del provvedimento n° 834/08 
mod. 21 iscritto sulla querela sporta presso la Procura di Agrigento per diffamazione nei miei confronti, dai 
due MARAMALDI Leto e Spoto, della Agenzia delle Entrate di Agrigento, affidato al PM Andrea Bianchi. 
Che, dopo le relative indagini avanza richiesta di archiviazione al GIP - sede. Il GIP Stefano Zammuto, il 
13/05/2010 condivide le ragioni addotte nella richiesta che precede, che fa proprie, dispone l’archiviazione 
del procedimento e la restituzione degli atti al PM. 
 
Mentre dalla prima, alla quarta pagina del File 4 cartella 3, si legge l’annullamento senza rinvio  della 
Sentenza  relativamente all’anno 1994 perché il fatto non sussiste. Da parte della Suprema Corte di 
Cassazione. E la revoca della Sentenza 259/96 emessa arbitrariamente dal Giudice di legge penale Maria 
Agnello Presidente del Collegio giudicante di Agrigento. 
 
Il 31/01/2012 ho formulato ulteriore diffida e l’ho inviata alla Agenzia delle Entrate di Agrigento diretta dal 
direttore pro tempore La Rocca Giuseppe, già querelato in data 10/11/2011;  
Al direttore Generale delle Agenzie delle Entrate e direttore di EQUITALIA Attilio Befera;  
Al Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell’Economia e delle Finanze Mario Monti. Ma, 
evidentemente: Attilio Befera; Mario Monti ed il direttore pro tempore dell’Ente Fiscalità Roma, chiamato 
in causa da Mario Monti, si sono fatti querelare per inadempienza professionale. 
 
Cartella 5 per Attilio Befera. 
Cartella 6 per Mario Monti. 
Cartella 7 per l’Ente Fiscalità Roma.   
Cartella 8 per gli esposti – denuncia a Giulio Tremonti. 
Cartella 9 per gli esposti – denuncia a Tommaso Padoa Schioppa.     
Cartella 10 per le Sentenze Tributarie emesse da una manica di giudici con nani cervelli. 
Cartella 11 per le Sentenze penale  revocate dal giudice Maria Agnello. 
Cartella 12 per tutte le querele.       
Cartella 13 Sanfilippo – Agenzia Entrate – Palermo. 
Cartella 14 Sanfilippo Procura inchiesta usura ed evasione fiscale.  
Cartella 15 per la trascrizione audio-assetta. 
Cartella 16 per la costituzione parte civile. 
Cartella 17 per Procure: (AG) (PA) (CL) (FI) e Procura Generale Corte di Appello di Palermo. 
Cartella 18 Sanfilippo – Carabinieri di Favara e Agrigento.  
Cartella 19 per la relazione Vaiarelli; direttore pro tempore Mazzarelli di Palermo; Guardia di Finanza di 
Palermo; Guardia di Finanza di Agrigento e Procura di Agrigento. 
Cartella 20 per complotto Guardia di Finanza Agenzia Entrate. 
Cartella 21 per Sanfilippo – presidenti e Ministri d’Italia.  
Cartella 22 per opposizione alla richiesta  di archiviazione al GIP, avanzata dal PM Antonella Pandolfi, 
procedimento penale 5718/11 mod. 21, che, come gli altri PM: Carmine Olivieri; Caterina Salusti; Laura 
Cameli della Procura di Agrigento e  Sergio Carnimeo della Procura di Caltanissetta, che per non fare 
scoprire le iniquità commesse dai due PM sparatori alla CROCE ROSSA Pietro Pollidori e Stefano 
Dambruoso; Quelle dei tre associati per delinquere militari delle Fiamme Gialle già citati, che per 
favorire chi di loro dovere che mi voleva condannato per evasore fiscale, se non per usura, 
falsificarono il PVC; Quelle dei dirigenti e funzionari della Agenzia delle Entrate di Agrigento. 
Trasformata a postribolo di gentaglia viscida e malfamata dall’insediamento del Leto Pietro 
Pasquale; e quelle commesse dai giudici poveri di cervello che emisero più Sentenze con il rigetto 
poggiandole sulla Sentenza penale n° 259 emessa e successivamente revocata dal giudice Maria Agnello. 
Ignorando i richiamati fogli 18 e 20 che presentano degli errori di sommata non indifferente. Ignorando le 
attestazioni dei tre vili militari delle Fiamme Gialle, che per i redditi conseguiti nell’anno finanziario 1994 il 
soggetto verificato è ancora nei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Pagina 31 File 3 
cartella 3. 
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Ignorando la Sentenza della Suprema Corte di Cassazione che ha annullato senza rinvio la Sentenza n° 259 
del 96 relativamente all’anno 1994 perché il fatto non sussiste da cui derive la revoca delle Sentenze 
penale. Pagine 1- 4 File 4 cartella 3.   
Addirittura, il Giudice Luigi Birritteri che ha presieduta la Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento 
del 07/02/2000  ha emesso la Sentenza n° 52/2000 col  rigetto richiamando gli anni di imposta 1992 – 1993 
– 1994; attestando che il PVC è esente da vizi; richiamando il foglio 20 che come già detto presenta una 
contabilità errata di lire 11.687.000 e richiamando la Sentenza penale n° 259 del 96, che come già detto è 
stata revocata dallo stesso Giudice Maria Agnello.  
Il PM Antonella Pandolfi non controverte le mie scritture pubblicate con forte accuse fondate nei 
confronti di più personaggi appartenenti a vari Istituzioni e dopo 27 mesi di pettinare bambole emette 
una piatta richiesta di archiviazione. Pagine 2 File 1 cartella 19))).  
Cartella 23 per le memorie difensive depositate in Tribunale GIP in data 15/04/2014.  
Cartella 24 per ulteriore memorie difensive al Tribunale GIP Agrigento del 15/05/2014. 
 

PER QUANTO SI LEGGE SOPRA E NELLE RISPOSTE DELLA SERIT – AGRIGENTO DEL 
04/04/2013  e del 24/04/2014  

 
Si diffida l’attuale direttore pro tempore e l’attuale responsabile legale della locale Agenzia delle Entrate di 
Agrigento a provvedere una volta per tutte alla  cancellazione del mio nominativo dal registro degli evasori 
fiscali, la cancellazione delle ipoteche sui miei beni immobili, la cancellazione dei fermi amministrativi sui 
miei beni mobili, la cancellazione dei pagamenti emessi abusivamente a ruolo da codesta Agenzia delle 
Entrate. E di erogare la già richiesta somma di € 7.500.000,00 più interessi maturati dal 07/06/2010, come 
risarcimento danni per lesione alla mia immagine e al mio decoro di persona onesta e per i due sopraggiunti 
infarti cardiaci che hanno cagionato seriamente la mia salute.  
 

CON AVVERTIMENTO 
 
Che trascorso infruttuosamente il  termine di 10 giorni dalla data di ricezione della presente diffida, mi vedo 
costretto, mio malgrado, a sporgere querela presso la Procura di Agrigento, nei confronti dell’attuale 
direttore pro tempore e dell’attuale responsabile legale della Agenzia delle Entrate di Agrigento. Per: Abuso 
di potere; tentata estorsione continuata e aggravata; Omissione di querela nei confronti dei millantatori 
militari delle Fiamme Gialle, dirigenti e funzionari infedeli della Agenzia delle Entrate di Agrigento; 
Reiterazione di reato continuato e aggravato dalla continuazione della negazione d’accoglimento delle mie 
su citate richieste mai controverse: Né da parte di codesta Agenzia delle Entrate di Agrigento, né da parte 
della Agenzia delle Entrate di Palermo, né da parte di Attilio Befera, né da parte dell’Ente Fiscalità Roma, 
né da parte di Mario Monti, né da parte di Giulio Tremonti, né da parte di Tommaso Padoa Schioppa, né da 
parte della SERIT – Agrigento, né da parte dei 5 PM: Olivieri, Salusti, Cameli, Carnimeo, Pandolfi; 
Occultamento di atti di Ufficio e favoreggiamento verso i summentovati millantatori militari delle Fiamme 
Gialle e verso i dirigenti e funzionari infedeli della Agenzia delle Entrate di Agrigento che hanno emesso 
più accertamenti in virtù d’uno PVC pieno di vizi. E più cartelle di pagamento a fronte di più Sentenze 
Tributarie emesse da una manica di giudici privi di senso logico. 
 
Copia della presente diffida sarà depositata presso il Tribunale GIP di Agrigento. 
Sarà pubblicata sul Sito Internet in intestazione e sarà inviata ove l’esponete riterrà opportuno.  
 
Allegati:  
Copia diffida alla SERIT – Agrigento del 10/04/2014; 
Copia risposte dalla SERIT – Agrigento del 04/04/2013 e del 24/04/2014; 
Copia delle su citate pagine trascritte dalla Procura di Agrigento 2,4,5,6,8,13,14,15,16,21,25,26,28. 
Uno CD-R della dimensione 587 MB 359 File 85 Cartelle. 
 
In attesta di Vostro cortese riscontro si porgono, 
Distinti saluti. 
 
Favara, li 15/05/2014. 
                                                                                                                                    Giacomo Sanfilippo 
 
 
 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 342

           GIACOMO SANFILIPPO                       
                        EDITORE 
C/DA BAGLI 53, 92026 FAVARA (AG)                     
       TEL. FAX. 0922.32115 – Cell. 347.6862733 
Opera pubblicata: IGNOMINIE EPOCALI VOL. I         

clicca su:  www.sanfilippo-editore.it 
          E-mail: info@sanfilippo-editore.it 
                   sanfilippo-editore@libero.it 
                                                                        
                                                                     ALLA SPETTABILE SEGRETERIA DEL GIP 
                                                                        PRESSO IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO        
 
OGGETTO: ulteriore memorie difensive da integrare all’opposizione alla richiesta di archiviazione del 
procedimento penale n° 5718/11 RG MOD. 21 avanzata al GIP - SEDE dal Sostituto Procuratore dott.ssa 
Antonella Pandolfi  ai sensi dell’art.408, co. 2° CPP.  
La SERIT Agrigento in data 24/04/2014 risponde alla mia diffida del 10/04/2014 già depositata in questo 
Tribunale GIP in data 15/04/2014, attestando che la normativa speciale che regola il sistema di riscossione a 
mezzo ruolo non consente all’Agente della riscossione di valutare la fondatezza delle ragioni creditorie 
vantate dall’Ente Impositore negando ogni possibilità di sospendere /annullare un credito iscritto a ruolo. 
 
L’esercizio di tale facoltà, infatti, è di esclusiva competenza dell’Ente Impositore, che, quale titolare 
del credito tributario, è l’unico soggetto legittimo (oltre, naturalmente l’Autorità Giudiziaria) ad 
emettere un formale provvedimento amministrativo di sospensione dell’iscrizione a ruolo e/o cartella 
di pagamento. 
 
Peraltro, soltanto l’Ente  è a conoscenza dei presupposti dei quali scaturisce l’iscrizione a ruolo e, quindi, si 
trova in condizione di poter valutare la legittimità del credito azionato. 
 
Tanto premesso e ritenuto che la particolare situazione da lei esposta non può essere motivo di 
disapplicazione o interpretazione arbitraria delle regole di diritto la cui inosservanza, peraltro, contrasterebbe 
con le funzioni demandate dalla legge all’Agente della Riscossione, si rappresenta che le superiori richieste 
devono essere proposte esclusivamente nei confronti dell’Ente Impositore, nel caso che ci occupa l’Ufficio 
delle Entrate di Agrigento, che, proclamandosi titolare del credito, ne richiede la riscossione per il tramite 
dell’Agente.        
 
Quindi, la SERIT – Agrigento ha  scaricato tutta la responsabilità alla Agenzia delle Entrate di Agrigento  
che, a tal proposito ho diffidato per la seconda volta l’attuale direttore pro tempore e l’attuale responsabile 
legale della locale Agenzia delle Entrate di Agrigento a provvedere una volta per tutte alla  cancellazione del 
mio nominativo dal registro degli evasori fiscali, la cancellazione delle ipoteche sui miei beni immobili, la 
cancellazione dei fermi amministrativi sui miei beni mobili, la cancellazione dei pagamenti emessi 
abusivamente a ruolo dalla  Agenzia delle Entrate. E di erogare la già richiesta somma di € 7.500.000,00 più 
interessi maturati dal 07/06/2010, come risarcimento danni per lesione alla mia immagine e al mio decoro di 
persona onesta e per i due sopraggiunti infarti cardiaci che hanno cagionato seriamente la mia salute.  
 

CON AVVERTIMENTO 
 
Che trascorso infruttuosamente il  termine di 10 giorni dalla data di ricezione della presente diffida, mi vedo 
costretto, mio malgrado, a sporgere querela presso la Procura di Agrigento, nei confronti dell’attuale 
direttore pro tempore e dell’attuale responsabile legale della Agenzia delle Entrate di Agrigento. Per: Abuso 
di potere; tentata estorsione continuata e aggravata; Omissione di querela nei confronti dei millantatori 
militari delle Fiamme Gialle, dirigenti e funzionari infedeli della Agenzia delle Entrate di Agrigento; 
Reiterazione di reato continuato e aggravato dalla continuazione della negazione d’accoglimento delle mie 
su citate richieste mai controverse: Né da parte di codesta Agenzia delle Entrate di Agrigento, né da parte 
della Agenzia delle Entrate di Palermo, né da parte di Attilio Befera, né da parte dell’Ente Fiscalità Roma, 
né da parte di Mario Monti, né da parte di Giulio Tremonti, né da parte di Tommaso Padoa Schioppa, né da 
parte della SERIT – Agrigento, né da parte dei 5 PM: Olivieri, Salusti, Cameli, Carnimeo, Pandolfi; 
Occultamento di atti di Ufficio e favoreggiamento verso i summentovati millantatori militari delle Fiamme 
Gialle e verso i dirigenti e funzionari infedeli della Agenzia delle Entrate di Agrigento che hanno emesso 
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più accertamenti in virtù d’un PVC pieno di vizi. E più cartelle di pagamento a fronte di più Sentenze 
Tributarie emesse da una manica di giudici privi di senso logico. 
 
Allegati:  
Copia diffida alla SERIT – Agrigento del 10/04/2014; 
Copia risposte dalla SERIT – Agrigento del 04/04/2013 e del 24/04/2014; 
Copia diffida alla Agenzia delle Entrate di Agrigento del 15/05/2014  
Uno CD-R della dimensione 587 MB 359 File 85 Cartelle. 
 
Favara, li 15/05/2014 
                                                                                                          Giacomo Sanfilippo 
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C/DA BAGLI 53, 92026 FAVARA (AG)  
       TELEF. FAX 0922.32115 – Cell. 347.6862733 
Opera pubblicata: IGNOMINIE EPOCALI VOL. I         

clicca su:  www.sanfilippo-editore.it 
          E-mail: info@sanfilippo-editore.it 
                   sanfilippo-editore@libero.it 
 
                                                                           AL SIGNOR PROCURATORE CAPO 
                                                                       DELLA PROCURA  DI 92100 AGRIGENTO                                                                                         
                                             

ATTO DI QUERELA 
 
Il sottoscritto Giacomo Sanfilippo, nato il 24/01/1941 a Favara ed ivi residente in contrada Bagli 53, Autore 
ed Editore delle opere letterarie: CAINI PER VIRTU’ FAVARA 2,  pubblicata nel Settembre 2001; 
IGNOMINIE EPOCALI VOL I, pubblicata nel Marzo 2006; GIONALE LA VOCE CHE TUONA prima 
edizione, pubblicata nel Febbraio 2008; GIORNALE LA VOCE CHE TUONA seconda edizione, pubblicata 
nel Giugno 2010; Della intervista televisiva OPINIONI di Teleacras – Agrigento  del Giugno 2004 e 
dell’articolo di giornale pubblicato dal GIORNALE LA SICILIA del Luglio 2006.  
In qualità di complottato e di perseguitato politico – giudiziario senza alcun precedente, ha scritto e 
pubblicato che sotto i due Presidenti della  Repubblica d’Italia, nella cui loro qualità di Presidenti del CSM, 
Presidenti di tutti gli italiani anche di quelli residenti all’estero, nonché garanti della Costituzione d’Italia, 
Carlo Azeglio Ciampi e Giorgio Napolitano e del vicepresidente del CSM Nicola Mancino, con a seguito 25 
membri del CSM della prima, quarta, sesta, settima, ottava e nona commissione implicatesi in questa 
faccenda di faccendieri disonesti, per avere archiviato il caso senza censurare: né la Procura di Agrigento, né 
me.   E sotto i tre Presidenti del Consiglio dei Ministri, Silvio Berlusconi; Romano Prodi e Mario Monti, con 
a seguito i loro Ministri dell’Economia e delle Finanze e Ministri della Giustizia implicatesi in questa 
faccenda di faccendieri disonesti, per non avere preso atto di quanto più volte da me denunciato.  
Si è consumato un colossale complotto politico giudiziario che sprofondò negli abissi delle (calende 
greche). Perché portato avanti da una turba di (scimuniti di guerra ‘ntenpu di paci) formata da: Spie di 
paese; Militari dell’Arma Benemerita e del Corpo della Guardia di Finanza; Funzionari della Agenzia delle 
Entrate di Agrigento e di Palermo; Funzionari della SERIT di Agrigento; Politici di alto rango; Magistrati 
dell’A.G di Agrigento, capitanati dal dott. Ignazio De Francisci e dal dott. Renato Di Natale; Giudici di 
primo, secondo e terzo grado penale; Giudici Tributari delle CTP e CTR e dal CSM – Roma. 
Per la nota informativa n° 7875/33 formulata in data 09/05/94 dal forcaiolo Epifanio Giordano già 
Maresciallo dei Carabinieri della stazione di Favara; Per archiviazione del  procedimento penale 593/94 
art. 644; Per rinvio a giudizio per presunto capo di imputazione di evasore fiscale partorito dalla instabile 
mente del PM Pietro Pollidori; Per le Sentenze di: I. II. III grado penale; Per la Sentenza della Suprema 
Corte di Cassazione e per la revoca della Sentenza n° 259 del 03/06/96 emessa abusivamente dal Giudice 
Maria Agnello del Tribunale penale di Agrigento, vedi pagine 5 – 44  file 1. (Sottocartella 22 cartella 6 
denominata QUERELE GENERELI).   
Per il PVC della Guardia di Finanza di Agrigento, vedi file 2.       
 

ALLA LUCE DI QUANTO  SI LEGGE NELLE 50 PAGINE PUBBLICATE ANCHE SUL SITO 
INTERNET IN INTESTAZIONE 

 
Era necessario: Scrivere il libro CAINI PER VIRTU’ FAVARA 2 e pubblicarlo. Come in effetti, l’11 
Settembre 2001 l’ho pubblicato.  
Una copia l’ho invita al Procuratore Pietro Grasso della Procura di Palermo. File 3.   
Una copia l’ho inviata al Procuratore Pier Luigi Vigna della Procura di Firenze. File 4.  
Una copia l’ho inviata al Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Pagine1e2 file 5. 
Una copia l’ho inviata al Procuratore Ignazio De Francisci della Procura di Agrigento. Pagina 1 file 6. 
Una copia l’ho inviata alla Agenzia delle Entrate di Agrigento Pagine 9 e 10 file 7. 
 
E, naturalmente, registrare il Maresciallo già Brigadiere Rosario Garziano della Guardia di Finanza di 
Agrigento che aveva preso parte alla requisizione della documentazione bancaria avvenuta nei mesi di 
Giugno e Luglio 94; alla perquisizione – saccheggiamento – violazione  dell’art. 14 della Costituzione e 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.sanfilippo-editore.it
mailto:info@sanfilippo-editore.it
mailto:sanfilippo-editore@libero.it
http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 345

alla verifica fiscale e generale nei miei confronti. Allo scopo di fargli buttare dal suo putrido stomaco persino 
il primo latte che prese dalla sua mamma.  
Una copia della registrazione l’ho inviata ai Prefetti Nicola Simone e Ciro Lo Mastro della Prefettura di 
Agrigento e una al Prefetto Achille Serra della Prefettura di Roma. File 8, 9, 10.  
Una copia l’ho invita alla Procura di Agrigento che già aveva aperto il fascicolo 2095/01-45. Che, stando al 
numero del fascicolo è stato aperto nel 2001 a mio carico.  
Tale Procura, in persona del PM Carmine Olivieri delega la PG di stanza di detta Procura a trascrivere 
l’audio-cassetta. Alla disamina della trascrizione, accantona il fascicolo, dopo mie insistenze manda l’itero 
fascicolo e non in parte presso la Procura di Caltanissetta. Pagine 9 – 40 file 11. 
 
Il PM Sergio Carnimeo della  Procura di Caltanissetta, dopo le dovute indagine ripercorre la tratta della 
trascrizione dell’audio - cassetta richiamando le attestazioni meno rilevante del reo confesso Garziano 
Rosario e non quelle di maggiore rilevanza che  si leggono nelle  pagine 2,4,5,6,8,13,14, 15,16,21,25,26,28.  
A pagina 4, il Maresciallo reo confesso attesta: il Capitano quando abbiamo fatto gli accertamenti bancari 
aveva visto che lei faceva, da una parte li metteva, dall’altra parte li prendeva. Erano giro banca e non 
c’era nulla e poi nulla  ai fini fiscali;  
A pagina 5 attesta: l’Autorità Giudiziaria autorizzò a fare il controllo fiscale nei suoi confronti non 
potendolo incastrare per altre cose l’ha voluto incastrare per il fatto… ha capito cosa è stato? Nella 
stessa pagina attesta: che non si poteva rifiutare di firmare il PVC perché era un militare sott’ordine. 
Quindi, un ubbidir tacendo;  
A pagina 13 attesta:  lì per lì non era niente, perché era un atto e gli mancava il biglietto da potere allegare. 
Il biglietto che gli mancava, e che mi estorse con il suo sporco potere, era il mio biglietto da visita che per 
darmi delle arie avevo messo che ero procacciatore di affari;  
A pagina 14 attesta: siccome la legge bancaria, purtroppo non contempla il fatto che… siccome lei faceva 
come i giochi di tre carte… quelli li passava qua, quelli li  passava là, bastava un po’ di attenzione in più… 
ma comunque… guardi non è cosa del maresciallo Falsone perché ricevette degli ordini dal capitano;  
A pagina 15  attesta: (ha ricevuto ordine dal capitano… questo glielo posso assicurare io che  il capitano 
disse, andate a fare questa verifica generale… ed è venuto pure lui. Ma chi l’ha ordinata di farla camuffata? 
Il capitano o il Maresciallo di testa sua l’ha camuffata? Risponde: e vabbè… la firmata pure il capitano la 
verifica… eh… e certo lui. Poi, al Maresciallo gli ha consigliato delle cose… io ad esempio non firmavo 
per modo di dire  va… io intanto non firmavo… non è lo stesso… non cambia niente… se  gli diceva… lei 
firmasse… sarà indulgente… sarà che… intanto… ahh… voi due parlavate… a me neanche mi 
scoglionava proprio vedere tanti altri lavori a Favara che ci stavano gente che fanno fatture false dalla 
mattina a sera… proprio da lei che vendeva conigli dovevano venire?);  
A pagina 21 attesta: la fonte del suo male non è stato il Maresciallo Falsone, ma il Maresciallo Giordano dei 
Carabinieri di Favara, soprattutto un suo amico che ha fatto il delatore, dicendo al Maresciallo  che dava 
danaro a strozzo. Poi il resto chiaramente l’ha fatto il Maresciallo Giordano per fare carriera;  
A pagina 25, alla mia affermazione che avevo mandato il libro CAINI PER VIRTU’ FAVARA 2 pubblicato 
nel Settembre 2001, al Colonnello della Guardia di Finanza Giuseppe Conti, risponde: io innocente sono;  
A pagine 26 attesta: che ho fatto bene a mandare il libro al Colonnello della Guardia di Finanza; al 
Colonnello dei Carabinieri; al Prefetto di Agrigento; alla dirigenza della Agenzia delle Entrate di Agrigento; 
al presidente del Tribunale di Agrigento; al Procuratore Capo della Procura di Agrigento, perché aprissero 
una inchiesta. Risponde, gli elementi li hanno tutti;  
A pagina 28 nega di avere usato la documentazione bancaria requisita nei mesi di Giugno e Luglio del 94 
per le indagini riguardante il fascicolo 593/94 art. 644, procedimento archiviato in sede di indagini dal GIP 
Rita Carosella per delle SIT a mio carico. E tanto altro ancora.  Chiede al GIP – SEDE l’archiviazione del 
procedimento penale. Che io, visto l’andazzo delle cose non ho fatto opposizione all’archiviazione. 
Le pagine della trascrizione dell’audio-cassetta in lingua nazionale si leggono alle pagine 168 – 178 del 
libro IGNOMINIE EPOCALE VOL I pubblicato nel Marzo 2006. Così come si leggono alle pagine 
80-89 del Sito Internet in intestazione.   
Per il provvedimento di archiviazione Procura di Caltanissetta vedi file 12. 
 
La Agenzia delle Entrate di Agrigento che:   
Il Funzionario Vetro Giuseppe, direttore I° circolo della locale Agenzia delle Entrate  aveva  emesso 
l’accertamento n° 6471004907 e 6471004908, rispettivamente per gli anni 1992 e 1993, senza che si sia 
accorto, o ha fatto finta di non accorgersi che i numeri  risultanti nei fogli 16,19, 18 e 20 sono errati; 
Il Funzionario Fontana Calogero, dirigente titolare TEAM della locale Agenzia delle Entrate aveva emesso 
avviso di accertamento n° 823899 /99; e l’atto di contestazione n°200033 rispettivamente per gli anni 1992 e 
1993 senza aver dato importanza ai numeri errati esistenti sui fogli 16 e 19 ed altro;  
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Il Funzionario Argento Francesco  della locale Agenzia delle Entrate aveva emesso e sottofirmato 
l’accertamento n° 20000384 e 385. Il primo per un importo di lire 1.200.000”, il secondo per lire 
55.917.000” sempre per lo stesso anno 1995 senza dare importanza alla dichiarazione dei militari 
ghigliottinai della Guardia di Finanza che per i redditi conseguiti nell’anno finanziario 1994 il soggetto 
verificato è ancora nei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi e pertanto le situazioni 
accertate vengono qui di seguito esposte allo scopo di fornire all’Ufficio elementi di valutazioni. Pagina 31  
file 2;  
Il Funzionario Verduci Giorgio, nato il 27/10/1948 a Palermo e residente in Bagheria via Libertà 75, 
direttore pro tempore della locale Agenzia delle Entrate aveva emesso l’accertamento n° RJ01001402 per 
l’anno 1994 infischiandosi altamente anche lui della attestazione dei succitati militari delle Fiamme Gialle e 
firmato altri come direttore generale, con il quale, in un momento successivo  ho avuto più abboccamenti 
senza conclusioni; 
Il Funzionario Di Liberto Letizia della locale Agenzia delle Entrate aveva controllato la contabilità errata 
esistente sul PVC ed ha emesso più controdeduzioni a fronte dei mie ricorsi per indurre alla CTP  di 
Agrigento e alla CTR di Palermo a rigettare i ricorsi da me presentati con le dovute motivazioni e con la 
dovuta documentazione in allegato, ed emettere Sentenze fasulle condividendo la Sentenza penale emessa 
dal Tribunale penale di Agrigento che, come si legge nelle pagine 38 – 43 del file 1 è stata revocata su 
intervenuta Sentenza della Suprema Corte di Cassazione. E con il richiamo dell’art. 18 comma 4° del DLGS 
546/92.  
Non ha mosso un dito per fermare questa intricante situazione. 
Per gli avvisi di accertamento e per le Sentenze Tributarie vedi cartella 5. 
 
Il direttore pro tempore della Agenzia delle Entrate incriminata, Leto Pietro Pasquale nato il 07/01/1952 a 
Cianciana ed ivi residente in via Alfieri n° 3, successore di Giorgio Verduci, che in data 28/10/03 previo 
appuntamento mi concesse un colloquio durante il quale si promise di  leggere la documentazione allegata al 
dossier rielaborato, nel quale, vi era anche la trascrizione dell’audio-cassetta fatta trascrivere dalla Procura 
di Agrigento, alla fine della lettura della mia nota datata 25/10/03 mi disse che  avrebbe letto anche la 
documentazione del suo Ufficio,  nel caso, avrebbe messo una buona parola nei  miei confronti. Gli risposi  
che le sue buone parole non mi interessano affatto. Più tosto, cerchi di non entrare in questo maledetto 
caravanserraglio del quale detengo la chiave. Alla lettura integrale della  documentazione trascritta 
dall’audio-cassetta, in special modo le pagine 2,4,5,6,8,13,14, 15,16,21,25,26,28, che riportano le su citate 
terrificante attestazioni del reo confesso Garziano Rosario,  anziché porre rimedio all’intricante 
situazione ch’era quello che non avevano fatto i direttori pro tempore  Coppola e Verduci, di formulare nota 
informativa nei confronti dei tre millantatori militari delle Fiamme Gialle Migliori Fabio capitano; Falsone 
Nino Maresciallo M.; Garziano Rosario Maresciallo già Brigadiere e  nei confronti dei dirigenti e Funzionari 
già nominati che da veri e propri scimuniti di guerra ‘ntempu di paci avevano emesso gli accertamenti per 
gli anni 1992 – 1995  e depositarla presso la Procura di Agrigento per le dovute indagini preliminari e alla 
conclusione delle indagini iscriverli nel registro di notizie di reato loro commesso.  
Il 18/11/03, per non  far scoprire gli scheletri che tenevano gelosamente nascosti nei loro armadi, tirò dalla 
sua parte l’Ispettore Salvatore Vaiarelli e gli ha fatto attestare quanto a lui, ai militari delle Fiamme Gialle e 
altri Funzionari annidacchiati all’interno dell’incriminata Agenzia delle Entrate di Agrigento faceva comodo.  
Per la relazione ispettiva del Vaiarelli  vedi pagine 49 – 75 file 13. 
Per la nota della direzione della Agenzia delle Entrate di Palermo;  la nota del Generale B. Cosimo Sasso 
della Guardia di Finanza Comandante in capo della Regione Sicilia; le note del Colonnello Giuseppe Conti 
della Guardia di Finanza di Agrigento, cui, chiede alla Procura di Agrigento di valutare la rilevanza penale 
dei militari e del corpo della Guardia di Finanza di Agrigento vedi pagine 76 – 79 file 13. Vedi anche alle 
pagine 38 – 41 del file 14. 
 
La Galluzzo Antonina, nata il 15/09/1957 a Sciacca ed ivi residente in via Sant’Antonio 40, capo TEAM 
area controllo tributi Agenzia delle Entrate di Agrigento, che già aveva  controllato il fascicolo interno a mio 
nome e per loschi copi ch’erano quelli di occultare le malefatte commesse dai ghigliottinai militari delle 
Fiamme Gialle e quelle degli accertatori gli accertamenti che se ne sono infischiati altamente delle 
attestazioni dei detti militari delle Fiamme Gialle risultante alla pagina 31  file 2.    
Degli errori di sommata esistenti nel foglio 18 che si riferisce all’anno 1992 contabilità  lire 24.481.000 
errata. Corretta lire 23.735.000 Pagina 51 File2.  
Degli errori di sommata esistenti nel foglio 20 che si riferisce all’anno 1993  contabilità  lire 49.177.319 
errata. Corretta lire 60.864.319 pagina 69 File2.   
Dalle attestazioni del Tenente Cilluffo della stessa Guardia di Finanza di Agrigento, che afferma, durante le 
operazioni di verifica sono stati svolti controlli incrociati presso imprese e persone che avevano intrattenuto 
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rapporti economici con il signor Sanfilippo Giacomo. Ciò, al fine di ricostruire i ricavi dell’esercizio delle 
attività economiche connesse con  l’allevamento di conigli e la mediazione in affari e ulteriori operazioni 
aventi vantaggi economici delle quali gli operanti non disponevano né dispongono di nessun elemento 
certo. Queste ultime operazioni, come si evince dall’allegato n° 3 (verbale delle operazioni compiute a 
carico di Sanfilippo Michele) non hanno evidenziato situazioni tali da dover essere fatti oggetto di menzione 
in questa trattazione. (Non ha provveduto invalidare il PVC). Pagina 92  file 2.  
In sede di SIT del 2005, innanzi all’Ispettore di Polizia di Stato di stanza presso la  Procura di Agrigento, 
Angelo Cascino e il suo collaboratore, attestò  un accumulo di falsità.  Così come le attestò il Leto Pietro 
Pasquale. 
Per le SIT della Galluzzo Antonina, vedi pagine 4 – 10 file 14. 
Per le SIT Giacomo Sanfilippo, vedi pagine 11 – 20 file 14.  
Per le SIT Pietro Pasquale Leto, vedi pane 21 – 22 file 14. 
Per la relazione ispettiva Vaiarelli Salvatore, vedi pagine 23 – 37 file 14. 
Per le note: Direttore Agenzia delle Entrate di Palermo, Mazzarelli; Generale Bi Cosimo Sasso della Guardia 
di Finanza Comandante in capo Regione Sicilia; Colonnello Giuseppe Conti della Guardia di Finanza di 
Agrigento, vedi pagine 38 – 41 file 14.    
Per la relazione indagine Cascino Angelo, vedi  pagine 42 – 52 file 14. 
Per la richiesta di archiviazione  procedimento penale n° 3031/04 mod. 44 PM Caterina Salusti, vedi pagine 
53 – 56 file 14. 
Per l’opposizione alla richiesta di archiviazione, vedi  pagine 57 – 62. 
Per il provvedimento di archiviazione a firma  GIP Walter Carlisi vedi pagine 63 – 67. File 14. 
  
(Si precisa che, al momento della chiusura del fitusu PVC, per l’anno 1994 c’erano 41 giorni  per la 
presentazione della dichiarazione dei redditi e per l’anno 1995 c’era un anno in più).   
 
Vistomi trattato così male che più male di così c’era l’aggressione fisica, ho ritenuto opportuno scrivere un 
altro libro dal titolo IGNOMINIE EPOCALI VOL I e il 04/03/06 l’ho pubblicato. Alle pagine 137 – 268 ho 
trascritto integralmente tutte le angherie che ho subito da parte dei Funzionari della Agenzia delle Entrate di 
Agrigento; dai Giudici Tributai dotati di nani cervelli; dai Magistrati dell’AG di Agrigento capitanati dal 
dott. Ignazio De Francisci.  
Una copia l’ho inviata al Presidente d’Italia Carlo Azeglio Ciampi. Allegato 5.  
Una copia l’ho inviata al Presidente d’Italia Giorgio Napolitano. Allegato 15. 
Una copia l’ho inviata al Presidente del consiglio dei Ministri Silvio Berlusconi. Allegato 16. 
Una copia l’ho inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri Romano Prodi. Allegato 17. 
Una copia l’ho inviata al Presidente del consiglio dei Ministri e Ministro dell’Economia e delle Finanze 
Mario Monti. Allegato 18.    
 
E per fare uscire allo scoperto al (fitusu e  scassa gabasisi Leto Pietro Pasquale) che si era messo a capo di 
questa banda di scimuniti di guerra ‘ntempu di paci  dovevo scrivere più lettere colorite ma non offensive 
e inviarglieli per raccomandata presso l’Agenzia delle Entrate incriminata.  A farlo uscire di senno  è stata le 
lettera che si legge alle pagine 60 – 62 file 7. 
In data 11/01/08 l’ha ricevuta. Stessa data u capu da banda di scimuniti di guerra ‘ntempu di paci  e lo 
sprovveduto Spoto Stefano, da scimuniti di guerra ‘ntempu di paci si trasformarono a spietati 
Maramaldi  e presentarono querela per diffamazione nei mie confronti, presso la Procura di Agrigento, che 
ha aperto il fascicolo  n° 834/08. 
Lo Spoto Stefano  il 13/05/08 venne sentito a SIT dalla PG aliquota Carabinieri di stanza presso la Procura di 
Agrigento. Durante l’interrogatorio attestò che l’Agenzia delle Entrate incriminata è creditrice nei miei 
confronti di svariate centinaia di migliaia di Euro. Vedi pagine 7 – 11 file 19.  
Tale procura, dopo le dovute indagine esperite sia nei mie confronti che nei confronti dei loschi personaggi 
Leto Pietro Pasquale e Stefano Spoto, archivia il procedimento penale n° 834/08. I due spietati Maramaldi 
non si sono opposti alla archiviazione, né mi sono opposto io. Il GIP Stefano Zammuto ha fatto proprie le 
richieste del PM ed ha archiviato il procedimento penale n° 834/08. Vedi tutte le pagine sull’allegato 19. 
 
A tale archiviazione, il 03/06/2010 ho pubblicato la seconda edizione del GIORNALE LA VOCE CHE 
TUONA. Stessa data ho depositato una copia di detto giornale presso la Agenzia delle Entrate incriminata. E 
per conoscenza al Ministro dell’Economia e delle Finanze  Giulio Tremonti. Diffidandoli per l’ennesima 
volta di cancellare il mio nominativo dalle liste degli evasori fiscali. E altro.  
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In data 10/06/2010 ho diffidato allo Spettabile Ministero delle Finanze in persona del Ministro Giulio 
Tremonti, via xx Settembre telefono +39 06476111 00187 Roma. 
Alla dirigenza della Agenzia delle Entrate di Agrigento in persona del direttore pro tempore.  
E alla dirigenza della  SERIT SEDE – AGRIGENTO. Sia per la cancellazione del mio nominativo dalle 
liste degli evasori fiscali e altro, sia anche per il pagamento della somma di Euro 7.500.000,00 come 
risarcimento danno alla mia  immagine di uomo onesto e per i due sopraggiunti infarti cardiaci che 
cagionarono seriamente la mia salute.  
 
Per il GIORNALE LA VOCE CHE TUONA, prima e seconda edizione vedi allegato 20. 
Per l’interessamento dell’iniquo caso del CSM, preso in esame dal vicepresidente Nicola Mancino e da altri  
25 membri appartenenti alla: prima, quarta, sesta, settima, ottava e nona Commissione, vedi prima 
edizione Giornale. E file 23 e 24. 
Per la diffida del 03/06/2010 alla Agenzia delle Entrate incriminata, vedi pagine 74 – 75 file 7. 
Per la diffida del 07/06/2010 alla Agenzia Entrate incriminata, vedi pagine 76 – 78 file 7. 
Per la diffida del 07/06/2010 al Ministro Giulio Tremonti, vedi pagine 19 – 21 allegato 21.  
Per la diffida del 07/06/2010 alla SERIT – Agrigento, vedi pagine 19 – 21 allegato 22. 
 
In data 10/11/2011 ho sporto querela  nei confronti del  direttore pro tempore della Agenzia delle Entrate di 
Agrigento, La Rocca Giuseppe, e nei confronti di Stefano Spoto, rappresentante legale della Agenzia delle 
Entrate di Agrigento. (Per inadempienza professionale, occultamento di atti di Ufficio, reiterazione di reato 
e tentata  estorsione continuata e aggravata dalla complicità  delle già citate CTP, CTR, E SERIT SICILIA 
SEDE – AGRIGENTO). Vedi pagine 88 – 102 file 6. 
 
In data 31/01/2012 ho fatto ulteriore diffida al direttore pro tempore della Agenzia delle Entrate di 
Agrigento, Giuseppe La rocca, con la quale chiedevo il riconoscimento dell’illegittimità degli atti impositivi 
emessi a fronte del vizioso PVC,  fortemente contestato: dal Tenente Gaspare Cilluffo; dal Generale B. 
Cosimo Sasso e da me medesimo. Conseguentemente a ciò, chiedevo: l’annullamento degli atti impositivi; 
la revoca delle cartelle di pagamento emesse e da emettere; la revoca delle iscrizioni delle  ipoteche sui mie 
beni mobili e immobili; la cancellazione del mio nominativo dalle liste degli evasori fiscali iscrittomi 
abusivamente dalla Agenzia delle Entrate di Agrigento; l’erogazione in mio favore della  somma di  € 
5.000.000,00  chiesta in data 07/06/2010 nei confronti  della  querelante Agenzia delle Entrate di Agrigento. 
E  € 2.500.000,00  nei confronti del querelante Leto Pietro Pasquale, a titolo di risarcimento  danno che ha 
cagionato seriamente la mia salute con due sopraggiunti infarti cardiaci, la totale perdita della mia dignità di 
uomo onesto. Ecc. ecc. Vedi diffida alle pagine 79 – 85 file 7.  
Per la risposta alla ulteriore diffida, vedi alle pagine 86 – 90 file 7. Per la mia contro risposta alla Agenzia 
delle Entrate  di Agrigento, vedi  alle pagine 91 – 93 e 94 – 96  file 7. 
Stessa data e stessa diffida e stata inviata al direttore Generale delle Agenzie delle Entrate d’Italia e direttore 
di EQUITALI, Attilio Befera. Vedi pagine  1 – 7 file 25. 
E al Presidente del Consiglio e Ministro dell’Economia e delle Finanze Mario Monti piazza Colonna 370 
00187 Roma.  Cui, ha coinvolto anche  al dirigente delle Agenzie ed Enti della fiscalità piazza Mastai 11 
Roma, Vedi file 18.   
Per la diffida al dirigente delle Agenzie ed Enti della Fiscalità piazza Mastai 11 Roma, vedi fili 26.  
Per la querela ad Attilio Befera, vedi pagine  111 – 114, file 6. 
Per la querela al direttore delle Agenzie ed Ente della Fiscalità piazza Mastai 11 Roma, vedi pagine 120 – 
122, file 6. 
Per la querela a Mario Monti, vedi pagine 126 – 138. file 6.   
 
In data 08/03/2013 ho fatto diffida alla SERIT – Agrigento per revoca importi, cancellazione del mio 
nominativo dal registro degli evasori fiscali, cancellazione delle ipoteche e fermi amministrativi emessi 
illecitamente da codesta SERIT – Agrigento. Vedi alle pagine 27 – 29 file 22.  
Alla mancata risposta ho provveduto fare querela presso la Procura di Agrigento per inadempienza 
professionale nei confronti del Procuratore della SERIT – Agrigento, Sebastiano Padovani. Vedi pagine 139 
– 141, file 6.   
La SERIT – Agrigento in data 04/04/2013 mi fa pervenire raccomandata con la quale mi fa sapere che 
l’unico responsabile per chiudere questa schifosissima faccenda di faccendieri disonesti è l’Agenzia delle 
Entrate di Agrigento. Vedi file 27.   
 
In virtù di quanto dichiarato dalla SERIT – Agrigento, in data 10/04/2013 ho diffidato il direttore pro 
tempore della Agenzia delle Entrate di Agrigento. Oggetto della diffida: Revoca  importi reclamati, 
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cancellazione del mio nominativo dal registro degli evasori fiscali, cancellazione delle ipoteche e 
cancellazione dei fermi amministrativi emessi illecitamente da codesta Agenzia delle Entrate di 92100 
Agrigento.  
Alla mancata risposta, in data 16/04/2013 ho provveduto querelare presso la Procura di Agrigento per 
inadempienza professionale, occultamento di atti di Ufficio e favoreggiamento verso terzi, all’attuale  
direttore pro tempore e all’attuale  legale responsabile della Agenzia delle Entrate di Agrigento. Vedi pagine 
144 – 149, file 6. 
 
La SERIT – Agrigento,  in data 09/04/2014 e cioè, dopo più d’un mese che il fascicolo 5718/11mod. 21 era 
all’archiviazione presso il Tribunale GIP di Agrigento,  cui, ha fissato la data del 29/09/2014 per la delibera 
in Camera di Consiglio, mi fa pervenire la cartella di pagamento di Euro 170.822,08. Vedi file 28. 
In data 10/04/2014 ho fatto diffida alla SERIT – Agrigento avente ad oggetto: Diffida  adempimento. Il 
sottoscritto Giacomo Sanfilippo nato il 24/01/1941 a Favara ed ivi residente in contrada Bagli 53, si riferisce 
all’intimazione di pagamento n° 29120139002865253000, cartella di pagamento n° 29120040010482330000 
di € 170.822,08 del 20/05/2004, notificami ai fini interruttivi della prescrizione,  in data 09/04/2014 tramite il 
municipio di Favara.  
Per dirle, di smettere di tentare di estorcermi del danaro in nome e per conto della già diffidata e 
querelata Agenzia delle Entrate di Agrigento e dei suoi dirigenti infedeli.  
((La SERIT – Agrigento, il 24/04/2014   risponde:  L’esercizio di tale facoltà, infatti, è di esclusiva 
competenza dell’Ente Impositore, che, quale titolare del credito tributario, è l’unico soggetto legittimo 
(oltre, naturalmente l’Autorità Giudiziaria) ad emettere un formale provvedimento amministrativo di 
sospensione dell’iscrizione a ruolo e/o cartella di pagamento. Tale risposta per iscritto è un vero attacco ai 
dirigenti della Agenzia delle Entrate di Agrigento ; alla stessa Agenzia delle Entrate e ai PM della  Procura di 
Agrigento. (Più in particolare, al  PM Antonella Pandolfi  che, dopo 27 mesi di pettinare bambole ha chiesto 
al GIP – SEDE  l’archiviato del procedimento penale n° 5718/11 mod. 21 aperto a seguito della mia querela 
del 10/11/2011 sporta nei  confronti del  direttore pro tempore dott. La Rocca Giuseppe, e nei confronti del 
dott. Stefano Spoto, rappresentante legale della Agenzia delle Entrate di Agrigento. Per inadempienza 
professionale, occultamento di atti di Ufficio, reiterazione di reato e tentata  estorsione continuata e 
aggravata dalla complicità  delle già citate CTP, CTR, E SERIT SICILIA SEDE – Agrigento. La Procura, ha 
attribuito i Reati previsti e puniti dagli artt. 56, 640, 490, 323, e 328.  
Leggiamo l’ultimo brano della  richiesta di archiviazione. Ebbene, dalla ricostruzione fornita dallo stesso 
denunciante, non appare integrata alcuna delle fattispecie penali dal medesimo indicate, né altre condotte 
penalmente rilevanti ad opera dei funzionari odierni indagati, essendo del tutto evidente che l’intera 
questione esaurisce il suo rilievo in un altro ambito (amministrativo/tributario), così come peraltro 
dimostrato dai numerosi ricorsi intentati dal medesimo Sanfilippo avverso gli avvisi di accertamento e/o le 
cartelle esattoriali, e pertanto solo in quella sede – e  non in questa – lo stesso dovrà e potrà trovare adeguata 
tutela)).  
 
IN DATA 15/05/2014 HO FATTO DIFFIDA ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE DI AGRIGENTO 

AVENDO AD OGGETTO: LA RESA DEI CONTI 
 

Si diffida l’attuale direttore pro tempore e l’attuale responsabile legale della locale Agenzia delle Entrate di 
Agrigento a provvedere una volta per tutte alla  cancellazione del mio nominativo dal registro degli evasori 
fiscali, la cancellazione delle ipoteche sui miei beni immobili, la cancellazione dei fermi amministrativi sui 
miei beni mobili, la cancellazione dei pagamenti emessi abusivamente a ruolo da codesta Agenzia delle 
Entrate. E di erogare la già richiesta somma di € 7.500.000,00 più interessi maturati dal 07/06/2010, come 
risarcimento danni per lesione alla mia immagine e al mio decoro di persona onesta e per i due sopraggiunti 
infarti cardiaci che hanno cagionato seriamente la mia salute.  
 

CON AVVERTIMENTO 
 
Che trascorso infruttuosamente il  termine di 10 giorni dalla data di ricezione della presente diffida, mi vedo 
costretto, mio malgrado, a sporgere querela presso la Procura di Agrigento, nei confronti dell’attuale 
direttore pro tempore e dell’attuale responsabile legale della Agenzia delle Entrate di Agrigento. I riceventi 
della mia diffida, come sempre, hanno fatto scena muta.  Dando prova significativa di essere 
RESIPISCENTI MUTI; Dando prova significativa che il potere della Agenzia delle Entrate incriminata ha 
presentato per l’ennesima volta il tallone di ACHILLE. Pagine 101 – 108 file 7. 
(E mettendo in serissimi  discussioni la  tanto criticata Procura di Agrigento per avere fatto continuare alla 
Agenzia delle Entrate incriminata a reitera più  reati nell’archiviare più querele per reato infondato ecc. ecc. 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 350

pur essendo le querele corredate da documentazione pubblicata. Vedi querele archiviate alle pagine 45 – 191 
file 1). 
   
Sia ben chiaro che il Leto Pietro Pasquale può fare il mafioso solo a casa sua, se la moglie glielo 
permette!!!. Non a casa mia, né all’interno della Agenzia delle Entrate di Agrigento, dove fin’ora gli 
alti vertici delle Agenzie delle Entrate d’Italia gli hanno concesso di fare il cattivo giuoco  nei miei 
confronti. E codesta Procura, doveva e deve impedire ai dirigenti infedeli della Agenzia delle Entrate 
in questione il ripetersi delle scelleratezze del genere, con il rinvio a giudizio del direttore pro tempore 
in carica dal giorno 16/05/2014. E del responsabile legale in carica dal giorno 16/05/2014  presso la 
Agenzia delle Entrate di Agrigento. E altri Funzionari accertatori gli accertamenti accertati a  fronte 
d’un PVC pieno di vizi. Vedi file 2.  
E’ giusto e doveroso che ogni cittadino paghi le sue tasse, anche se poi, dai signori governati dello Sato 
italiano riceviamo la medaglia da imbecilli. Ma farsi estorcere del danaro da una manica di scimuniti di 
guerra ‘ntempu di paci annidacchiati all’interno della Agenzia delle Entrate già trasformata a postribolo di 
gentaglia viscida e malfamata dell’insediamento del Leto Pietro Pasquale è veramente il colmo!!!   
 
La storia scrive: che  Giuda Iscariota dopo avere preso i trenta denari per tradire Gesù Cristo, si pentì e andò 
nel Tempio per restituire i trenta denari, non trovando alcun sacerdote a cui consegnarli, li ha messi a terra e 
si impiccò. I sacerdoti, quando entrarono nel Tempio, videro il sacchetto per terra e Giuda Iscariota che 
penzolava con una corda attaccata al collo. I sacerdoti, tagliarono la corda e il corpo oramai privo di vita 
posò a terra. Poi, raccolsero il sacchetto con i trenta denari. E visto che erano frutto di assodata tragedia finita 
nel sangue, e visto che le persone del mondo dovevano continuare l’insano gesta compiuto da Giuda 
Iscariota, hanno pensato bene  di consegnare sia  i trenta denari che il cadavere di Giuda Iscariota a Ponzio 
Pilato, raccomandandogli: che una volta arrivato a Roma con i trenta denari doveva  comperare, 
preferibilmente in Sicilia, un vasto appezzamento di terreno, acquitrinoso,  paludoso, pieno di vipere, 
gineprai, maccalube e sabbie mobile. E che doveva chiamarsi cimitero LE CALENDE GRECHE. Per dare 
semplice sepoltura  a: Giuda Iscariota, Nanazzi Maganzesi, Nani ballerini, Falsi testi fede, Pseudo 
baroni della legge scritta e parlata, Spietati Maramaldi, Marrani con l’anima nera e scimuniti di 
guerra ‘ntempu di paci.  
 
Il Tribunale penale di Agrigento, in persona del Giudice Maria Agnello, in virtù della Sentenza emessa dalla 
Suprema Corte di Cassazione ha revocato la Sentenza n° 259 del Giugno 1996 che emise in virtù di un rinvio 
a giudizio emesso dal PM Pietro Pollidori con l’art. 416 su un presunto capo di imputazione di evasore 
fiscale per gli anni 1992 – 1995 partorito dalla sua instabile mente. Di mente instabile, in quanto, era certo 
degli errori di sommata esistenti nei fogli 16, 18, 19, 20 e che gli anni finanziari 1994 e 1995 erano nei 
termini della presentazione dei redditi. Quindi, questo Magistrato  è da considerare come alcune persone che 
non sanno dove abitano di casa.  
 
Il su citato Tribunale penale ha riconosciuto i suoi madornali errori leggibili nella sopra citata Sentenza 
criticata e bocciata dalla Suprema Corte di Cassazione.  
La Procura di Agrigento che ha fatto scatenare tutto questo putiferio, sarà in grado di riconoscere i  
macroscopici errori commessi da più Magistrati?   
       
I più di 10 milioni di lettori nazionali e mondiali del mio Sito Internet www.sanfilippo-editore.it dopo le 
dovute indagini preliminari che esperirà il PM che le viene affidato il fascicolo di questa ennesima  querela. 
Leggeranno, che la Procura d’Agrigento ha riconosciuto i suoi macroscopici errori, o dovranno continuare a 
leggere sempre la stessa tiritera e continuare ad esprimere il loro parere che la  Giustizia in Italia è gestita da 
Giudici con nani cervelli, che non capiscono che non si possono emettere Sentenze penali e Tributari nella 
totale illegittimità, né si possono   archiviare querele corredate da documentazione pubblicata, né si può 
attestare che i querelati non si possono rimandare a giudizio per scadenza dei termini, quando, le querele 
sono state presentate presso detta Procura in continuazione e sono state tutte incamerate senza mai 
dichiararle improcedibile? 
 
Provo profondo rammarico per come si sono comportati  i 6 Magistrati dell’AG di Agrigento e il Magistrato 
dell’AG di Caltanissetta; Giudici di primo, secondo e terzo grado penale e Giudici tributari di Agrigento e di 
Palermo che della legge hanno fatto di un uso, un abuso. 
              
                                              PER QUANTO SOPRA SI LEGGE  
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Si formula querela nei confronti del direttore pro tempore in carica dal giorno 16/05/2014. E nei confronti 
del responsabile legale in carica dal giorno 16/05/2014 presso la Agenzia delle Entrate di Agrigento. Per: 
Abuso di potere; Falso in atti pubblici; Calunnia aggravata dalla continuazione dell’invio di illegittime 
cartelle di pagamento; Tentata estorsione continuata e aggravata; Omissione di querela nei confronti dei 
millantatori militari delle Fiamme Gialle, dirigenti e Funzionari infedeli della Agenzia delle Entrate di 
Agrigento; Omissione di auto denuncia nel caso in cui le voci di corridoio del palazzo della Agenzia delle 
Entrate si rivelassero vere, che il direttore pro tempore è il Leto Pietro Pasquale e il direttore dell’area legale 
della Agenzia delle Entrate di Agrigento è lo Spoto Stefano;  Occultamento di atti di Ufficio e 
favoreggiamento verso i summentovati millantatori militari delle Fiamme Gialle e verso i dirigenti e 
Funzionari della Agenzia delle Entrate di Agrigento che hanno emesso più accertamenti in virtù d’un PVC 
pieno di vizi. E più cartelle di pagamento a fronte di più Sentenze Tributarie emesse da una manica di 
giudici privi di senso logico; Reiterazione di reato continuato e aggravato dall’invio di più cartelle di 
pagamento e dalla continuazione della negazione d’accoglimento delle mie su citate richieste nelle più 
diffide mai controverse: Né dalla Agenzia delle Entrate di Agrigento, né dalla Agenzia delle Entrate di 
Palermo, né da Attilio Befera, né dall’Ente Fiscalità Roma, né da Mario Monti, né da Giulio Tremonti, né da 
Tommaso Padoa Schioppa, né dalla SERIT – Agrigento, né dai 5 PM: Olivieri Carmine, Salusti Caterina, 
Cameli Laura, Carnimeo Sergio, Pandolfi Antonella. 
 
Con costituzione di parte civile di Euro 10.000.000,00 diecimilioni nei confronti del direttore pro 
tempore e del responsabile legale in carica dal giorno 16/05/2014 presso la Agenzia delle Entrate di 
Agrigento.  In solido con l’Agenzia delle Entrate di Agrigento che non ha voluto mai prendere il toro 
per le corna. Cioè, non ha voluto provvedere a porre fine  a questa sporca faccenda di faccendieri 
disonesti portata avanti da una manica di veri e propri simuniti di guerra ‘ntempu di paci.   
 
Copia della presente sarà inviata al Procuratore Generale della Corte di Appello di Palermo; 
Al Ministero della Giustizia Roma; Al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Roma; Al Presidente del 
Consiglio Matteo Renzi; Al Tribunale GIP di Agrigento. 
Sarà pubblicata sul Sito Internet in intestazione e inviata dove l’esponente ritenga sia di dovere. Col riserbo 
di produrre ulteriore documentazione. 
Allegati: 
Fascicolo contenente Copia diffida alla Agenzia delle Entrate di Agrigento del 16/05/2014;  
Copia documenti della trascrizione audio-cassetta, pagine 13; 
Copia documento estrapolato dal Sito Internet urlm.it dove figura il punteggio e la valutazione del mio Sito 
Internet in intestazione  
Uno CD-R  della dimensione di 648 MB File 375, 85 cartelle. + uno CD-R del 16/05/2014.   
Richiesta art. 335, comma 3° c.p.p.   
Favara, li 05/08/2014 
                                                                                                                      Giacomo Sanfilippo    
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                     GIACOMO SANFILIPPO                       
                        EDITORE 
C/DA BAGLI 53, 92026 FAVARA (AG)                     
       TEL. FAX. 0922.32115 – Cell. 347.6862733 
Opera pubblicata: IGNOMINIE EPOCALI VOL. I         

clicca su:  www.sanfilippo-editore.it 
          E-mail: info@sanfilippo-editore.it 
                   sanfilippo-editore@libero.it 
                                                                        
                                                                     ALLA SPETTABILE SEGRETERIA DEL GIP 
                                                                        PRESSO IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO        
 
OGGETTO: deposito ulteriore memorie difensive da integrare al fascicolo 1738/14 RG GIP udienza del 
29/09/2014. 
 
Il sottoscritto Giacomo Sanfilippo nato il 24/01/1941 a Favara ed ivi residente in contrada Bagli 53, 
riferendosi all’ultimo deposito del 16/05/2014 riguardante la diffida del 16/05/2014 nei confronti del 
direttore pro tempore in carica dal 16/05/2014 e nei confronti del responsabile legale in carica dal 
16/05/2014 presso la Agenzia delle Entrate di Agrigento.  
Fa presente che i signori ricettori della diffida di cui sopra, hanno fatto scena muta. Rendendosi così 
resipiscenti muti. Come in effetti si sono resi resipiscenti muti in tutte le altre diffide che la SV Illustrissima 
leggerà nella querela depositata presso la Procura di Agrigento in data  05/08/2014. 
Il resto lo leggerà nella querela in allegato. 
 
Con l’occasione Le riformulo richiesta audizione per essere sentito all’Udienza del 29/09/2014 per la 
deliberazione in Camera di Consiglio quanto alla mia opposizione alla richiesta di archiviazione del 
procedimento penale n° 5718/11 mod. 21 avanzata dal PM Antonella Pandolfi.  
 
Copia della presente sarà pubblicata sul Sito Internet in intestazione e inviata dove l’esponente ritiene sia di 
dovere 
  
Allegati: 
Copia querela del 05/08/2014; 
Copia CD-R della dimensione di 648 MB File 375, cartelle 85. 
Copia documento estrapolato dal Sito Internet urlm.it dove figura il punteggio e la valutazione del mio Sito 
Internet in intestazione  
 
Favara, li 05/08/2014. 
                                                                                                               Giacomo Sanfilippo 
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            GIACOMO SANFILIPPO                          RACCOMANDATA N° 14551816304-6 
                        EDITORE 
C/DA BAGLI 53, 92026 FAVARA (AG)  
       TELEF. FAX 0922.32115 – Cell. 347.6862733 
Opera pubblicata: IGNOMINIE EPOCALI VOL. I         

clicca su:  www.sanfilippo-editore.it 
          E-mail: info@sanfilippo-editore.it 
                   sanfilippo-editore@libero.it 
 
                                                             AL MINISTERO DELLE FINANZE IN PERSONA  
                                                                   DEL MINISTRO PIER CARLO PADOAN  
                                                                     VIA  XX SETTEMBRE 97 00187 ROMA            
                   
Oggetto: Ennesima richiesta Ispettori Ministeriali nei confronti della Agenzia delle Entrate di 
Agrigento, già trasformata a postribolo di gentaglia viscida e malfamata dall’insediamento del 
direttore pro tempore Leto Pietro Pasquale. E cioè, dal 1993.  
 
Il sottoscritto Giacomo Sanfilippo nato il 24/01/1941 a Favara, ed ivi residente in contrada bagli 53, 
Affinché la SV Illustrissima prenda conoscenza e coscienza degli abominevoli fatti commessi e fatti 
commettere dalla Procura di Agrigento, alla Agenzia delle Entrate di Agrigento.  
Le invia copia della querela sporta nei confronti del direttore pro tempore in carica dal giorno 16/05/2014. E 
nei confronti del responsabile legale in carica dal giorno 16/05/2014 presso la Agenzia delle Entrate di 
Agrigento. Per: Abuso di potere; Falso in atti pubblici; Calunnia aggravata dalla continuazione dell’invio di 
illegittime cartelle di pagamento; Tentata estorsione continuata e aggravata; Omissione di querela nei 
confronti dei millantatori militari delle Fiamme Gialle, dirigenti e Funzionari infedeli della Agenzia delle 
Entrate di Agrigento; Omissione di auto denuncia nel caso in cui le voci di corridoio del palazzo della 
Agenzia delle Entrate si rivelassero vere, che il direttore pro tempore è il Leto Pietro Pasquale e il direttore 
dell’area legale della Agenzia delle Entrate di Agrigento è lo Spoto Stefano; Occultamento di atti di Ufficio 
e favoreggiamento verso i summentovati millantatori militari delle Fiamme Gialle e verso i dirigenti e 
Funzionari della Agenzia delle Entrate di Agrigento che hanno emesso più accertamenti in virtù d’un PVC 
pieno di vizi. E più cartelle di pagamento a fronte di più Sentenze Tributarie emesse da una manica di 
giudici privi di senso logico; Reiterazione di reato continuato e aggravato dall’invio di più cartelle di 
pagamento e dalla continuazione della negazione d’accoglimento delle mie su citate richieste nelle più 
diffide mai controverse: Né dalla Agenzia delle Entrate di Agrigento, né dalla Agenzia delle Entrate di 
Palermo, né da Attilio Befera, né dall’Ente Fiscalità Roma, né da Mario Monti, né da Giulio Tremonti, né da 
Tommaso Padoa Schioppa, né dalla SERIT – Agrigento, né dai 5 PM: Olivieri Carmine, Salusti Caterina, 
Cameli Laura, Carnimeo Sergio, Pandolfi Antonella. 
Il resto lo leggerà nella querela e nella documentazione fornita in CD-R. 
 
Datosi che questo governo è il governo del fare e la SV Illustrissima  appartiene a questo governo, prenda le 
redini in mano di questo iniquo caso e mandi l’ispezione Ministeriale presso l’Agenzia delle Entrate di 
Agrigento e  ordini: La cancellazione del mio nominativo dalle liste degli evasori fiscali; La cancellazione 
delle ipoteche sui miei beni immobili; La cancellazione del fermo amministravo dei miei beni mobili emessi 
abusivamente dalla Agenzia delle Entrate di Agrigento; Il pagamento della somma di Euro 7.500.000,00 più 
interessi maturati dal 07/06/2010 come risarcimento danno alla mia  immagine di uomo onesto e per i due 
sopraggiunti infarti cardiaci che cagionarono seriamente la mia salute.  
E mandi a casa con le pive nel sacco, Funzionari e dirigenti infedeli che da annidacchiati all’interno della 
Agenzia Entrate incriminata mi scassano i gabasisi in continuo moto per tentare di sottrarsi ai  loro reati 
commessi. Che, di conseguenza, i doveri dei su citati  infedeli Funzionari e dirigenti spettano alla SV 
Illustrissima. Sempreché non nasconda la testa nella sabbia come hanno fatto gli ex Ministri che l’hanno 
preceduto. 
 
Per gli ex Ministri dell’Economia e delle Finanze che l’hanno preceduto e che non hanno mosso un 
dito per fermare queste le ostilità, vedi cartella 7. Per tutta l’iniqua storia di questo colossale 
complotto politico giudiziario senza alcun precedente, vedi cartelle dal n° 1 al n° 22.   del CD-R in 
allegato.  
Copia della presente sarà inviata:  
Al Ministero della Giustizia in persona del dott. Andrea Orlando; 
Al presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi; 
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Al Procuratore Generale della Corte di Appello di Palermo. 
E sarà pubblicata sul Sito Internet in intestazione e inviata dove l’esponente ritiene sia di dovere. 
 
Allegati: 
Copi diffida alla Agenzia delle Entrate di Agrigento del 16/05/2014; 
Copia querela del 05/08/2014; 
Copia lettera inviata al Ministero Andrea Orlando; 
Copia inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi; 
Copia inviata al Procuratore Generale della Corte di appello di Palermo. 
Copia CD-R della dimensione di 648 MB File 357, cartelle 85. 
 
Sicuro di un  Vostro cortese riscontro, si porgono distinti saluti. 
Favara, li 06/08/2014.  
                                                                                                                           Giacomo Sanfilippo  
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                                                                   ALLO SPETTABILE MINISTERO DELLA GIUSTIZIA                                                                                      

                                                                  IN PERSONA DEL MINISTRO  ANDREA ORLANDO 
                                                                    VIA ARENULA 70, OO186 ROMA 

 
OGGETTO: richiesta notizie conoscitive  e invio ulteriore documentazione   
 
Il sottoscritto Giacomo Sanfilippo, nato il 24/01/1941 a Favara ed ivi residente in c/da Bagli 53, si riferisce 
alla lettera denuncia del 18/03/2014 avente ad oggetto: richiesta invio ispettori Ministeriali presso la Procura 
di Agrigento e di Caltanissetta. 
 
Poiché ad oggi non mi è stato dato sapere circa l’adempimento da parte di codesto Ministero della Giustizia 
relativamente all’invio  Ispettori Ministeriali. 
Le sollecito quanto già chiesto in data 18/03/08.  
 
Con l’occasione, Le invio copia della querela sporta nei confronti del direttore pro tempore in carica dal 
16/05/2014 e del responsabile legale in carica dal 16/05/2014 presso la Agenzia delle Entrate di Agrigento. 
 
E una copia dell’anomala archiviazione del procedimento penale 3694/13 mod. 21 a firma del GIP dott.ssa 
Alessandra Vella.  Il cui fascicolo GIP e gli altri fascicoli già citati precedentemente devono essere 
ispezionati dagli Ispettori Ministeriali. 
E, visto che la SV Illustrissima appartiene a questo governo del fare, mandi con la massima urgenza gli 
Ispettori Ministeriali nelle Procura di Agrigento e di Caltanissetta e presso il Tribunale GIP di Agrigento.   
 
Copia della presente sarà inviata:  
Al Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro in carica; 
Al presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi; 
Al Procuratore Generale della Corte di Appello di Palermo. 
E sarà pubblicata sul Sito Internet in intestazione e inviata dove l’esponente ritiene sia di dovere. 
 
Allegati: 
Copia querela del 05/08/2014; 
Copia lettera inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
Copia inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi; 
Copia inviata al Procuratore Generale delle Corte di appello di Palermo. 
Copia CD-R della dimensione di 648 MB File 357, cartelle 85.   
Copia archiviazione procedimento penale 3694/13 modo 21 a firma del GIP dott.ssa Vella. 
Sicuro di un  Vostro cortese riscontro, si porgono distinti saluti. 
 
Favara, li 06/08/2014.  
                                                                                                                           Giacomo Sanfilippo  
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                                                                AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
                                                          MATTEO RENZI PIAZZA COLONNA 370 00187 – ROMA 
 
Oggetto: Invio documentazione del colossale complotto politico giudiziario perpetrato ai miei danni senza 
alcun precedente da un ammasso di scimuniti di guerra ‘ntempu di paci.   
 
Il sottoscritto Giacomo Sanfilippo nato il 24/01/1941 a Favara, ed ivi residente in contrada bagli 53, 
Affinché la SV Illustrissima prenda conoscenza e coscienza degli abominevoli fatti commessi e fatti 
commettere dalla Procura di Agrigento, alla Agenzia delle Entrate di Agrigento.  
Le invia copia della querela sporta nei confronti del direttore pro tempore in carica dal giorno 16/05/2014. E 
nei confronti del responsabile legale in carica dal giorno 16/05/2014 presso la Agenzia delle Entrate di 
Agrigento. Per: Abuso di potere; Falso in atti pubblici; Calunnia aggravata dalla continuazione dell’invio di 
illegittime cartelle di pagamento; Tentata estorsione continuata e aggravata; Omissione di querela nei 
confronti dei millantatori militari delle Fiamme Gialle, dirigenti e Funzionari infedeli della Agenzia delle 
Entrate di Agrigento; Omissione di auto denuncia nel caso in cui le voci di corridoio del palazzo della 
Agenzia delle Entrate si rivelassero vere, che il direttore pro tempore è il Leto Pietro Pasquale e il direttore 
dell’area legale della Agenzia delle Entrate di Agrigento è lo Spoto Stefano; Occultamento di atti di Ufficio 
e favoreggiamento verso i summentovati millantatori militari delle Fiamme Gialle e verso i dirigenti e 
Funzionari della Agenzia delle Entrate di Agrigento che hanno emesso più accertamenti in virtù d’un PVC 
pieno di vizi. E più cartelle di pagamento a fronte di più Sentenze Tributarie emesse da una manica di 
giudici privi di senso logico; Reiterazione di reato continuato e aggravato dall’invio di più cartelle di 
pagamento e dalla continuazione della negazione d’accoglimento delle mie su citate richieste nelle più 
diffide mai controverse: Né dalla Agenzia delle Entrate di Agrigento, né dalla Agenzia delle Entrate di 
Palermo, né da Attilio Befera, né dall’Ente Fiscalità Roma, né da Mario Monti, né da Giulio Tremonti, né da 
Tommaso Padoa Schioppa, né dalla SERIT – Agrigento, né dai 5 PM: Olivieri Carmine, Salusti Caterina, 
Cameli Laura, Carnimeo Sergio, Pandolfi Antonella. 
Il resto lo leggerà nella querela e nella documentazione fornita in CD-R. 
 
Datosi che il Suo  governo è  quello del fare. Le chiedo di prendere le redini in mano di questo iniquo caso e 
ordini al Suo Ministro dell’Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan di inviare gli  Ispettori  Ministeriali 
presso l’Agenzia delle Entrate di Agrigento con l’ordine di: Cancellare il mio nominativo dalle liste degli 
evasori fiscali; Cancellare le ipoteche sui miei beni immobili; Cancellare il fermo amministravo dei miei 
beni mobili emessi abusivamente dalla Agenzia delle Entrate di Agrigento; Erogare il pagamento della 
somma di Euro 7.500.000,00 più interessi maturati dal 07/06/2010 come risarcimento danno alla mia 
immagine di uomo onesto e per i due sopraggiunti infarti cardiaci che cagionarono seriamente la mia salute; 
Mandare a casa con le pive nel sacco, i Funzionari e i  dirigenti infedeli che da annidacchiati all’interno 
della Agenzia Entrate incriminata mi scassano i gabasisi in continuo moto per tentare di sottrarsi ai  loro 
reati commessi.  
E al Suo Ministro della Giustizia Andrea Orlando di inviare gli Ispettori Ministeriali presso il Tribunale GIP 
di Agrigento e presso la Procura di Agrigento e di Caltanissetta come dalla lettera denuncia del 08/03/2014 e 
come da sollecito del 06/08/2014. Vedi file 16 cartella 7. 
 
A meno ché al SV Illustrissima non nasconderà la testa nella sabbia come hanno fatto gli ex Presidenti del 
Consiglio dei Ministri: Silvio Berlusconi; Romano Prodi; Mario Monti, con a seguito i loro Ministri 
dell’Economia e delle Finanze e della Giustizia. 
 
Per gli ex Presidenti del Consiglio dei Ministri già nominati, vedi cartella 7. Per tutta l’iniqua storia di 
questo colossale complotto politico giudiziario senza alcun precedente, vedi cartelle dal n° 1 al n° 22.   
del CD-R in allegato.  
Copia della presente sarà inviata:  
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Al Ministero della Giustizia in persona del dott. Andrea Orlando; 
Al Ministro dell’Economia e delle Finanze Pier Carl Padoan; 
Al Procuratore Generale della Corte di Appello di Palermo. 
E sarà pubblicata sul Sito Internet in intestazione e inviata dove l’esponente ritiene sia di dovere. 
 
Allegati: 
Copia querela del 05/08/2014; 
Copia lettera inviata al Ministero Andrea Orlando; 
Copia inviata Al Ministro dell’Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan; 
Copia inviata al Procuratore Generale della Corte di appello di Palermo. 
Copia CD-R della dimensione di 648 MB File 357, cartelle 85. 
 
Sicuro di un  Suo  cortese riscontro, si porgono distinti saluti. 
Favara, li 06/08/2014.  
                                                                                                                           Giacomo Sanfilippo  
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                                                     ILLUSTRISSIMOSIGNOR PROCURATORE GENERALE   
                                                          DELLA CORTE DI APPELLO PRESSO PROCURA  
                                                                            GENERALE - PALERMO 
                                                                                        
OGGETTO: invio copia querela del 05/08/2014 che va ad aggravare la situazione ai dirigenti della Agenzia 
delle entrate di Agrigento.    
 
L’esponente Giacomo Sanfilippo, nato il 24/01/1941 a Favara ed ivi residente in contrada Bagli 53,  si 
riferisce alla lettera – denuncia  del 08/03/2014 della quale ho ricevuto risposta del Suo interessamento, che 
purtroppo, non ha potuto avocare a se  il fascicolo n° 5718/11 mod. 21 del 10/11/2011, aperto a fronte della 
querela da me sporta nei confronti del direttore pro tempore, La Racco Giuseppe e del responsabile legale, 
Spoto Stefano, della Agenzia delle Entrate di Agrigento, per (inadempienza professionale, occultamento 
di atti di Ufficio, reiterazione di reato e tentata estorsione continuata e aggravata dalla complicità 
delle già citate CTP, CTR e SERIT – Agrigento). Perché il fascicolo di cui sopra si trovava presso il 
Tribunale GIP di Agrigento. 
 
Il GIP dott.ssa Alessandra Vella, in data 16/07/2014 mi fa pervenire documento che attesta, che è stata 
fissata per il giorno 29/09/2014 in Agrigento Palazzo di Giustizia, l’udienza per la deliberazione in Camera 
di Consiglio quanto alla mia richiesta di opposizione all’archiviazione del fascicolo 5718/11.Mod 21.    
 
Affinché la SV Illustrissima prenda conoscenza e coscienza di ulteriori abominevoli fatti commessi dalla 
Agenzia delle Entrate di Agrigento.  
Le invia copia della ulteriore querela sporta nei confronti del direttore pro tempore in carica dal giorno 
16/05/2014. E nei confronti del responsabile legale in carica dal giorno 16/05/2014 presso la Agenzia delle 
Entrate di Agrigento. Per: Abuso di potere; Falso in atti pubblici; Calunnia aggravata dalla continuazione 
dell’invio di illegittime cartelle di pagamento; Tentata estorsione continuata e aggravata; Omissione di 
querela nei confronti dei millantatori militari delle Fiamme Gialle, dirigenti e Funzionari infedeli della 
Agenzia delle Entrate di Agrigento; Omissione di auto denuncia nel caso in cui le voci di corridoio del 
palazzo della Agenzia delle Entrate si rivelassero vere, che il direttore pro tempore è il Leto Pietro Pasquale 
e il direttore dell’area legale della Agenzia delle Entrate di Agrigento è lo Spoto Stefano; Occultamento di 
atti di Ufficio e favoreggiamento verso i summentovati millantatori militari delle Fiamme Gialle e verso i 
dirigenti e Funzionari della Agenzia delle Entrate di Agrigento che hanno emesso più accertamenti in virtù 
d’un PVC pieno di vizi. E più cartelle di pagamento a fronte di più Sentenze Tributarie emesse da una 
manica di giudici privi di senso logico; Reiterazione di reato continuato e aggravato dall’invio di più cartelle 
di pagamento e dalla continuazione della negazione d’accoglimento delle mie su citate richieste nelle più 
diffide mai controverse: Né dalla Agenzia delle Entrate di Agrigento, né dalla Agenzia delle Entrate di 
Palermo, né da Attilio Befera, né dall’Ente Fiscalità Roma, né da Mario Monti, né da Giulio Tremonti, né da 
Tommaso Padoa Schioppa, né dalla SERIT – Agrigento, né dai 5 PM: Olivieri Carmine, Salusti Caterina, 
Cameli Laura, Carnimeo Sergio, Pandolfi Antonella. 
Il resto lo leggerà nella querela e nella documentazione fornita in CD-R. 
 
 
 
Con l’occasione del deposito della querela in oggetto presso il Tribunale GIP di Agrigento per il  su citato 
procedimento penale n° 5718/11 mod. 21. Ho chiesto all’addetto alla segreteria del GIP dott.ssa Alessandra 
Vella se il Giudice avesse sciolto la riserva assunta all’esito della Camera di Consiglio dell’Udienza del 
12/05/2014, visto il che fino 31/07/2014 non era stata sciolta? Il Cancelliere Grazia Carlino mi consegnò la 
copia di archiviazione del procedimento penale n° 3694/13/Mod. 21 a carico di Lupo Rosario nato il 
14/12/1952, a Licata ed ivi residente in via Bellini n° 2. Primario reparto Ortopedia Ospedale San Giovanni 
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di Dio di Agrigento, già aperto in modo  errato dalla Procura di Agrigento  per l’ipotesi di reato di cui agli 
artt. 590, 383 c.p. commessi in data 25/06/2002 in Agrigento persona offesa Sanfilippo Giacomo, a fronte 
dei capi di imputazioni: corruzione, occultamento di atti  pubblici, calunnia, falso in atti giudiziari e 
istigazione al falso che si leggono nella pagina 28 della querela. Peraltro, richiamati dal PM Silvia Baldi che 
tali reati sarebbero stati commessi in occasione del procedimento penale che lo ha visto imputato per 
diffamazione. Senza richiamare la Sentenza di assoluzione per tardiva presentazione della querela per 
diffamazione emessa dal Giudice penale Katia La Barbera del Tribunale di Agrigento. Che ha generato la 
querela per i reati di cui sopra. Con Costituzione di parte civile nei confronti del primario Lupo Rosario nella 
misura di € 2.500.000,00. Tanto quanto voleva estorcermi con le falsità che ha fatto attestare nell’atto di 
Citazione dall’avvocato Angelo Balsamo. 
E con le falsità che ha fatto attestare in sede di causa Civile ai signori: Lauria Salvatore, Scibetta Paolo, 
Rapisarda Sandro. 
 
Il GIP Vella, accoglie la mia opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dal PM e apre fascicolo 
5709/13 mod.20. Considerato che ricorre l’ipotesi prevista dall’art. 410 c.p.p. ai sensi dell’art. 127 c.p.p. 
Quindi, per aprire il fascicolo sussistevano e sussistono i motivi  della rettifica dei capi di imputazione reato 
590, 583 c.p. erroneamente o non erroneamente adottati al fascicolo n° 3694/13 mod. 21. E iscrivere gli 
artt. inerenti alla querela lunga 29 pagine e bene articolata dove si ravvisano palesemente i reati di: 
corruzione, occultamento di atti  pubblici, calunnia, falso in atti giudiziari e istigazione al falso.   
 
In data 29/07/2014 scioglie la riserva e, anziché ordinare al PM quanto si legge alla pagina 5 
dell’opposizione che si riporta integralmente. 
 

PER QUANTO SOPRA 
 

Voglia l’Onorevole GIP, ordinare al PM Silvia Baldi, la rettifica del capo di imputazione reato  artt. 590,583 
c.p. erroneamente o non erroneamente adottati al fascicolo  n° 3694/13 RGNR mod.21. E iscrivere gli 
artt. inerenti alla querela lunga 29 pagine e bene articolata dove si ravvisano palesemente i reati: Di 
corruzione, occultamento di atti  pubblici, calunnia, falso in atti giudiziari e istigazione al falso, 
commessi in data 21/03/07 dal primario Rosario Lupo. 
 
Di associazione per delinquere commesso in data 20/01/09 dai quattro amici e colleghi di lavoro, 
prezzolati dal primario Rosario Lupo. Rapisarda Sandro; Lauria Salvatore; Scibetta Paolo; D’Antoni 
Gaetano. Che, con le loro falsità, il Giudice Paolo Criscuoli ha emesso la Sentenza di condanna al 
pagamento di certe somme in favore del primario Lupo Rosario. (Anche se il dott. D’Antoni, nel disperato 
tentativo di tirarsi fuori dall’associazione a delinquere già consumata ai miei danni in data 20/01/09, in sede 
di causa civile. Allegato 24. E in sede di causa penale ha attestato che il libro I MISTERI DI UN 
PRIMARIO CIECO ED ANALFABETA non era edito. Allegato 12.  Non può tirarsi fuori dal crimine già 
commesso in associazione a delinquere con gli atri tre personaggi summentovati). 
 
Di falso in atti giudiziari, Lupo – Sanfilippo, commesso in data 12/03/07 dall’avvocato Angelo Balsamo con 
studio in Licata Agrigento e Sindaco del Comune di Licata Agrigento. 
 
E ordinare l’esperire le indagini in ordine ai reati commessi nel 2007 e 2009 dai summentovati personaggi di 
dubbia fama che se l’hanno cercato col lanternino.  
  
Attesta: Il Giudice sciogliendo la riserva assunta all’esito della Camera di Consiglio; integralmente 
richiamata la richiesta di archiviazione del PM del 17/12/2013; visto l’atto di opposizione alla richiesta di 
archiviazione; visto il decreto di fissazione di Udienza Camerale; integralmente richiamata la richiesta di 
archiviazione del PM;  ritenuta la intervenuta prescrizione dei reati oggetto di iscrizione; 
ritenuto, pertanto, di dover accogliere la richiesta di archiviazione formulata dal PM, per tutte le ragioni ivi 
espresse  

 
P.Q.M 

 
Visto l’art. 409 c.p.p.  

DISPONE 
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In accoglimento della richiesta del PM, l’archiviazione del procedimento sopra in epigrafe indicato nei 
confronti di Lupo Rosario, in atti generalizzato, per infondatezza della notizia di reato. 
 

DISPONE  
 

La restituzione degli atti al PM. 
 

MANDA 
 

Alla segreteria per gli adempimenti di rito 
Agrigento, li 29/07/2014 

                                                                                                  Il Giudice Alessandra Vella  
 

Quali che sono stati i motivi che hanno indotto al GIP Vella a comportarsi in modo così anomalo, non lo so, 
e vorrei saperli dalla SV Illustrissima, in quanto, chiamato in causa dal GIP Vella in data 10/02/2014. 
 
Dei gravissimi fatti commessi dai due PM, Lucia Brescia e Silvia Baldi, era stato informato  il Procuratore 
capo dott. Renato Di Natale e il Ministro della Giustizia Anna Maria Cancellieri, per le consequenziali azioni 
del caso. 
 
Posciachè il GIP Vella il procedimento di archiviazione l’ha motivato con  l’intervenuta prescrizione dei 
reati oggetto di iscrizione lesione colpose. Peraltro, gli artt. erano stati attribuiti erroneamente al 
procedimento penale  n° 3694/13/Mod. 21. Non mi resta da fare altro che, ripresentare la stessa querela già 
presentata con raccomandata n° 14484511118-2 presso la Procura di Agrigento raccomandandogli di 
iscrivere correttamente gli artt. dei capi di imputazione di:  corruzione, occultamento di atti  pubblici, 
calunnia, falso in atti giudiziari e istigazione al falso, che si leggono nella pagina 28 della querela. 
 
Copia della presente sarà inviata:  
Al Ministero della Giustizia in persona del dott. Andrea Orlando; 
Al presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi; 
Al Ministro dell’Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan. 
E sarà pubblicata sul Sito Internet in intestazione e inviata dove l’esponente ritiene sia di dovere. 
 
Allegati: 
Copia querela del 05/08/2014; 
Copia lettera inviata al Ministero Andrea Orlando; 
Copia inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi; 
Copia inviata al Ministro dell’Economia e delle Finanze; 
Copia CD-R della dimensione di 648 MB File 357, cartelle 85 + CD-R del fascicolo 3694/13 mod. 21; 
Copia archiviazione procedimento penale 3694/13 mod. 21. 
 
Sicuro di un  Suo cortese riscontro, si porgono distinti saluti. 
Favara, li 06/08/2014.  
                                                                                                                           Giacomo Sanfilippo  
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            GIACOMO  SANFILIPPO                               RACCOMANDATA N° 14608368650-3 
                         EDITORE 

C/DA BAGLI 53, 92026 FAVARA (AG)  
 TELEF. FAX 0922.32115 – Cell. 347.6862733 

Opera pubblicata IGNOMINIE EPOCALI VOL. I  
  Clicca su www.sanfilippo-editore.it 

           E-mail: info@sanfilippo-editore.it 
                sanfilippo-editore@libero.it 
 
                                                     ILLUSTRISSIMOSIGNOR PROCURATORE GENERALE   
                                                          DELLA CORTE DI APPELLO PRESSO PROCURA  
                                                                            GENERALE - PALERMO 
                                                                                        
OGGETTO: Procura di Agrigento inadempiente 
    
L’esponente Giacomo Sanfilippo, nato il 24/01/1941 a Favara ed ivi residente in contrada Bagli 53,  si 
riferisce alla lettera – denuncia  del 06/08/2014 avente ad oggetto: invio copia querela del 05/08/2014 che va 
ad aggravare la situazione ai dirigenti della Agenzia delle Entrate di Agrigento. 
 
Onde evitare il ripetersi dell’anomalo caso di archiviazione con la  motivazione: intervenuta prescrizione dei 
reati oggetto di iscrizione lesione colpose emesso dal GIP dott.ssa Alessandra Vella  procedimento penale n° 
3694/13 mod. 21. Aperto in modo  errato dalla Procura di Agrigento  per l’ipotesi di reato di cui agli artt. 
590, 383 c.p. commessi in data 25/06/2002 in Agrigento persona offesa Sanfilippo Giacomo, a fronte dei 
capi di imputazioni: corruzione, occultamento di atti  pubblici, calunnia, falso in atti giudiziari e 
istigazione al falso.  
Peraltro, richiamati dal PM Silvia Baldi che tali reati sarebbero stati commessi in occasione del 
procedimento penale che lo ha visto imputato per diffamazione. (Senza richiamare la Sentenza di 
assoluzione per tardiva presentazione della querela per diffamazione emessa dal Giudice penale Katia La 
Barbera del Tribunale di Agrigento. Che ha generato la querela per i reati di cui sopra).  
La quale archiviazione portò alla ripresentazione della stessa querela presentata con raccomandata n° 
14484511118-2 del 06/06/2013 presso la Procura di Agrigento con raccomandazione di iscrivere 
correttamente gli artt. sui capi di imputazione: corruzione, occultamento di atti pubblici, calunnia, falso 
in atti giudiziari e istigazione al falso. Che si allega in CD-R. 
 
E per far valere la legge che nella Procura agrigentina e nel Tribunale GIP di Agrigento si fa tanto 
desiderare, si chiede alla SV Illustrissima di presiedere o di far presiedere la causa in Camera di Consiglio 
dell’Udienza del 29/09/2014 relativamente al fascicolo 5718/11 mod. 21, da un Giudice di codesta Procura 
Generale della Corte di Appello di Palermo.   
 

E’ COSA SAPUTA E  RISAPUTA CHE OGNI COSA CHE NASCE MUORE 
 
Questa iniqua storia è nata il 09/05/94 da una nota informativa stilata dal sognatore ad occhi aperti, Epifanio 
Giordano, neo Maresciallo dei Carabinieri della Stazione di Favara. Che, secondo la sua mente malata di 
allucinazione gli sarebbe fruttato una prossima promozione.  
Da questa data alla data del 21/03/2001 che il Giudice Maria Agnello emise ordinanza di revoca della 
Sentenza n° 259/96 per intervenuta Sentenza della Suprema Corte di Cassazione. Allegato 1 Terzo Faldone 
cartella 23 del CD-R in allegato. Sono stato perseguitato giudiziariamente dai perfidi costruttori di criminali 
da uomini onesti, PM Pietro Pollidori e Stefano Dambruoso senza alcun precedente. 
 
Vistomi trattato così male che più male di così c’era l’aggressione fisica, ho ritenuto opportuno scrivere la 
mia prima opera letteraria intitolata  CAINI PER VIRTU’ FAVARA 2  e avvalendomi dell’art. 21 della 
Costituzione, nel Settembre del 2001 l’ho pubblicato. Più copie le ho inviate a più personaggi delle 
Istituzioni d’Italia. Che, in onor del vero, nessuno a controverso le mie nobile scritture.  
 
La Procura di Agrigento fa Trascrivere la registrazione tra me e il reo confesso Garziano Rosario. La PG di 
stanza presso detta Procura, in data 28/06/2002 deposita la trascrizione dell’audio-cassetta, nella quale si 
leggono più scelleratezze commesse da: Fabio Migliori Capitano; Falsone Nino Maresciallo M.; Garziano 
Rosario Brigadiere, della Guardia di Finanza di Agrigento. Allegato 2 Terzo Faldone cartella 23 CD-R in 
allegato. 
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Dalla data 28/06/2002 ad oggi, commessi dai ricusanti, PM: Carmine Oliverio; Caterina Salusti; Laura 
Cameli; Antonella Pandolfi, della Procura di Agrigento. E il PM Sergio Carnimeo della Procura di 
Caltanissetta. Ricusanti, in quanto, hanno riconosciuto l’art. 21 della Costituzione e non hanno rimandato a 
giudizio i summentovati militari delle Fiamme Gialle; il Maresciallo dei Carabinieri di Favara Giordano 
Epifanio e i Funzionari e Dirigenti della Agenzia delle Entrate di Agrigento, facendo  reiterare a questi ultimi 
più reati giorno dopo giorno.  
 
L’ultimo, in ordine di tempo è stato il 16/05/2014, che generò un’altra querela che in data 05/08/2014 l’ho 
presentata presso la Procura di Agrigento, nei confronti del direttore pro tempore in carica dal giorno 
16/05/2014. E nei confronti del responsabile legale in carica dal giorno 16/05/2014 presso la Agenzia delle 
Entrate di Agrigento. Per: Abuso di potere; Falso in atti pubblici; Calunnia aggravata dalla continuazione 
dell’invio di illegittime cartelle di pagamento; Tentata estorsione continuata e aggravata; Omissione di 
querela nei confronti dei millantatori militari delle Fiamme Gialle, dirigenti e Funzionari infedeli della 
Agenzia delle Entrate di Agrigento; Omissione di auto denuncia nel caso in cui le voci di corridoio del 
palazzo della Agenzia delle Entrate si rivelassero vere, che il direttore pro tempore è il Leto Pietro Pasquale e 
il direttore dell’area legale della Agenzia delle Entrate di Agrigento è lo Spoto Stefano; Occultamento di atti 
di Ufficio e favoreggiamento verso i summentovati millantatori militari delle Fiamme Gialle e verso i 
dirigenti e Funzionari della Agenzia delle Entrate di Agrigento che hanno emesso più accertamenti in virtù 
d’un PVC pieno di vizi. E più cartelle di pagamento a fronte di più Sentenze Tributarie emesse da una 
manica di giudici privi di senso logico; Reiterazione di reato continuato e aggravato dall’invio di più cartelle 
di pagamento e dalla continuazione della negazione d’accoglimento delle mie su citate richieste nelle più 
diffide mai controverse: Né dalla Agenzia delle Entrate di Agrigento, né dalla Agenzia delle Entrate di 
Palermo, né da Attilio Befera, né dall’Ente Fiscalità Roma, né da Mario Monti, né da Giulio Tremonti, né da 
Tommaso Padoa Schioppa, né dalla SERIT – Agrigento, né dai 5 PM: Olivieri Carmine, Salusti Caterina, 
Cameli Laura, Carnimeo Sergio, Pandolfi Antonella. 
 
Si rappresenta che la documentazione inerente al pro memoria si legge nella cartella 23 del CD-R in 
allegato. 
 
Copia della presente sarà inviata al Procuratore Capo dott. Renato Di Natale della Procura di Agrigento; 
Sarà pubblicata sul Sito Internet in intestazione, su face book  e sarà inviata ove l’esponente ritiene sia di 
dovere. 
  
Allegati: 
Copia del documento del 24/04/2104 a firma del Procuratore della SERIT – Agrigento Armando lo Leggio; 
Copia inviata in pari data al Procuratore Capo Renato Di Natale della Procura di Agrigento; 
Copia pro memoria Udienza del 29/09/2014 per la deliberazione in Camera di Consiglio quanto alla mia 
richiesta di opposizione all’archiviazione del fascicolo 5718/11/ mod. 21;   
Uno CD-R della dimensione 676 MB 414 File 94 cartelle; 
Uno CD-R della dimensione 119 MB 118 File 21 cartelle inerente al fascicolo 3694/13 mod. 21 Sanfilippo 
Giacomo – Lupo Rosario.   
 
Sicuro di un  Suo benevole accoglimento, si porgono distinti saluti. 
Favara, li 01/09/2014 
                                                                                                                           Giacomo Sanfilippo 
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               GIACOMO SANFILIPPO                         RACCOMANDATA 14608368651-4 
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                                        ALLA  PROCURA  DELLA REPUBBLICA PRESSO   
                                      IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO 

                                        IN PERSONA DEL DOTT. RENATO DI NATALE 
                                                                                                                                                     
OGGETTO: GIUOCO A CARTE SCOPERTE  
 
Il sottoscritto Giacomo Sanfilippo, nato il 24/01/1941 a Favara ed ivi residente in contrada Bagli 53, Autore 
ed Editore delle opere letterarie: CAINI PER VIRTU’ FAVARA 2,  pubblicata nel Settembre 2001; 
IGNOMINIE EPOCALI VOL I, pubblicata nel Marzo 2006; GIONALE LA VOCE CHE TUONA prima 
edizione, pubblicata nel Febbraio 2008; GIORNALE LA VOCE CHE TUONA seconda edizione, pubblicata 
nel Giugno 2010; Della intervista televisiva OPINIONI di Teleacras – Agrigento  del Giugno 2004 e 
dell’art. di giornale pubblicato dal GIORNALE LA SICILIA del Luglio 2006. Mai controverse dai nominati 
con nomi e cognomi nei miei incontrovertibili scritti.   
 
Affinché codesta Procura capitanata dal dott. Renato Di Natale faccia un passo indietro riconoscendo i 
propri errori commessi dal 12/05/94 al 21/03/2001 dai perfidi costruttori di criminali da uomini onesti, PM: 
Pietro Pollidori e Stefano Dambruoso.  
E dal  28/06/2002 ad oggi commessi dai ricusanti PM: Carmine Olivieri; Caterina Salusti; Laura Cameli; 
Antonella Pandolfi. Ricusanti, in quanto, hanno riconosciuto l’art. 21 della Costituzione e non hanno 
rimandato a giudizio i personaggi richiamati nelle querele.  
Il PM Pandolfi, titolare del fascicolo n° 5718/11/Mod. 21, pur non avendo in 27 mesi svolto indagine 
alcuna, chiese al GIP – SEDE l’archiviazione del su citato procedimento penale, e nell’ultimo brano attesta: 
(Ebbene, dalla ricostruzione fornita dallo stesso denunciante, non appare integrata alcuna delle fattispecie 
penali dal medesimo indicate, né altre condotte penalmente rilevanti ad opera dei Funzionari odierni 
indagati, essendo del tutto evidente che l’intera questione esaurisce il suo rilievo in un altro ambito 
(amministrativo/Tributario), così come peraltro dimostrato dai numerosi ricorsi intentati dal medesimo 
Sanfilippo avverso gli avvisi di accertamento e/o le cartelle esattoriali, e pertanto solo in quella sede – e non 
in questa   lo stesso dovrà e potrà trovare adeguata tutela).  
 
Fortemente da me criticata con l’opposizione alla richiesta di archiviazione che si discuterà in Camera di 
Consiglio in data 29/09/2014 innanzi al GIP Alessandra Vella.  
E fortemente smentita dal Procuratore Armando lo Leggio della SERIT Agrigento che attesta:  
L’esercizio di tale facoltà, infatti, è di esclusiva competenza dell’Ente Impositore,  che, quale titolare del 
credito tributario, è l’unico soggetto legittimo  (oltre, naturalmente l’Autorità Giudiziaria) ad emettere un 
formale provvedimento amministrativo di sospensione dell’iscrizione a ruolo e/o cartella di pagamento.                
 
Le invia il documento sottoscritto in data 24/04/2014 dal su citato Procuratore Armando lo Leggio. Che 
contrasta fortemente con le attestazione del PM Pandolfi. E degli altri PM.  
 
Qualora codesta Procura ritenesse che le archiviazione delle mie più querele leggibili nelle sottocartelle: 1, 
5, 7, 13, cartella 6 del CD-R in allegato, siano state legittime  e il documento  del lo Leggio è un vero e 
proprio attacco alla Procura capitanata dalla SV Illustrissima. E alla più volte diffidata e querelata Agenzia 
delle Entrate di Agrigento, per mancato adempimento alle richieste che si leggono nelle più  diffide, del 
quale documento a firma del lo Leggio e già in possesso sin dal 16/05/2014. In Udienza in Camera di 
Consiglio del 29/09/2014, se non prima,  mi faccia avere una copia della denuncia - querela già sporta entro 
il 13/08/2014 per infamia ed altro, dalla Agenzia delle Entrate di Agrigento.  
E  una copia della denuncia - querela sporta per infamia ed altro da  codesta Procura nei confronti del 
Procuratore Armando lo Leggio.  
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In mancanza di tale documentazione attestante l’avvenute querele per infamia ed altro, da parte della 
Agenzia delle Entrate di Agrigento. E da parte di codesta Procura di Agrigento,   sporta nei  confronti del 
Procuratore Armando lo Leggio della SERIT Agrigento. La più  volte diffidata e querelata Agenzia delle 
Entrate di Agrigento, in Udienza del 29/09/2014 presso la Camera di Consiglio del Tribunale GIP di 
Agrigento, si addossi e ci si addossino, le proprie responsabilità e  codesta Procura  faccia un passo indietro 
riconoscendo i propri errori commessi dal Maggio 1994 ad oggi. Come in effetti, il Tribunale penale di 
Agrigento in persona del Giudice Maria Agnello, in data 21/03/2001  nel sottoscrivere l’ordinanza della 
revoca della Sentenza n° 259/ 96, ha riconosciuto i suoi madornali errori.  
Che innescarono  una serie di querele e codesta Procura le ha archiviate con molta leggerezza.           
 

AD OGNI INIZIO C’E’ UN FINE 
 

Il tribunale penale di Agrigento  e’ caduto sulla Sentenza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione. 
La Procura di Agrigento è caduta nel camminare per lunghi 244 mesi con due piedi in una scarpa. Cioè, nel 
volere far di me un criminale a tutti i costi.  Nel ricusare per ben 4 volte a non  iscrivere nel registro di 
notizie di reato ai più querelati. Altrimenti, i quattro PM summentovati avrebbero dovuto controvertere le 
mie pubblicazione e  iscrivermi  nel registro delle notizie di reato per false pubblicazioni e per vilipendio 
verso le Istituzioni e oscurare il mio Sito Internet www.sanfilippo-editore.it  visitato da più di dieci milioni 
di persone italiane e mondiali. E sulle attestazioni del Procuratore della SERIT - Agrigento Armando lo 
Leggio. 
L’Agenzia delle Entrate di Agrigento è caduta nell’emettere più accertamenti a fronte d’un PVC pieno di 
vizi; nell’avere nel 2003, ordito un complotto ai mie danni; nell’avermi querelato nel 2008 e nel non avere 
esitato le  mie numerose diffide. Tranne la prima del 2004.         
 
Si rappresenta che la documentazione inerente al pro memoria si legge nella cartella 23 del CD-R in 
allegato.  
 
Copia della presente sarà inviata al Procuratore Generale della Corte di Appello di Palermo; 
Sarà pubblicata sul Sito Internet in intestazione,  su face book e sarà inviata ove l’esponente ritiene sia di 
dovere. 
 
L’esponente resta a disposizione di codesta Procura per ogni pur minimo chiarimento in merito. 
 
Allegati: 
Copia documento del 24/04/2014 a firma del Procuratore della SERIT - Agrigento Armando lo Leggio; 
Copia inviata in pari data al Procuratore Generale della Corte di Appello di Palermo; 
Copia Pro Memoria udienza del 29/09/2014 per la deliberazione in Camera di Consiglio quanto alla mia 
richiesta di opposizione all’archiviazione del fascicolo 5718/11.Mod 21.  
Uno CD-R della dimensione 676 MB 414 file 94 cartelle.  
Uno CD-R della dimensione  119 MB 118 file 21 cartelle inerente al fascicolo 3694/13 mod. 21.  Sanfilippo 
Giacomo  – Lupo Rosario.  
 
Sicuro di un  Suo benevole accoglimento, si porgono distinti saluti. 
Favara, li  01/09/2014 
                                                                                                                    Giacomo Sanfilippo  
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UDIENZA DEL 29/09/2014 TRIBUNALE GIP  AGRIGENTO 
  

PRO MEMORIA 
 

Affinché la SV Illustrissima se ne faccia una valida ragione che le mie parole dette, scritte e (pubblicate su 
cartaceo, Televisione e Internet) mai controverse dai signori nominati con nomi e cognomi coinvolti in 
questo colossale complotto politico – giudiziario consumatosi ai danni del sottoscritto colpevole solo 
d’essere un uomo onesto, non sono offensive, ma sì colorite.  
Ripercorre la tratta dei Funzionari e Dirigenti infedeli della Agenzia delle Entrate di Agrigento e di Palermo. 
Guerrafondai e Guerriglieri ad oggi incruenti, con mutuo soccorso ramificato a tentacoli…, contro un 
uomo onesto che combatte contro tutti i signori nominati nei miei incontrovertibili scritti che usano il diritto 
della forza, per soffocare la forza del diritto che tarda ad arrivare sin dal 28/06/2002, data in cui, è stata 
depositata dalla PG – Agrigento la trascrizione dell’audio – cassetta. (Ignorata da: Più Magistrati dell’AG di 
Agrigento e di Caltanissetta; Agenzia delle Entrate di Agrigento e di Palermo; SERIT Agrigento; Due 
Presidenti della Repubblica italiana; Uno vicepresidente e 25 menbri del CSM; Tre Presidenti del Consiglio 
dei Ministri con a seguito i loro Ministri della Giustizia e dell’Economia e delle Finanze. Hanno ignorato 
anche: La Sentenza della Suprema Corte di Cassazione; La revoca della Sentenza 259 del Giugno 1996 
emessa arbitrariamente dal Giudice Maria Agnello del Tribunale penale di Agrigento e tutte le mie 
pubblicazione). 
Per i Nominativi che si sono persi nei loro misteri e in quelli degli altri, vedi prima pagina della 
querela del 05/08/2014 depositata in pari data presso la cancelleria del Tribunale GIP Agrigento.           
      

PRIMO FALDONE 
 
I Funzionari redigenti gli accertamenti, sotto la direzione dei direttori Francesco Coppola e Giorgio Verduci, 
hanno emesso più accertamenti per gli anni 1992 – 1995 a fronte d’un PVC pieno di vizi. Quali: Errori di 
sommata esistenti nei fogli 18 e 20. E inosservanza della legge della presentazione della dichiarazione dei 
redditi per gli anni 1994 e 1995.  
Per i nominativi che hanno emesso gli accertamenti vedi pagine 9 – 14. 
Per gli errori di sommata ed altro, vedi pagine 15 – 18. Primo Faldone.  
 

SECONDO FALDONE 
 
Il successore di Francesco Coppola, Giorgio Verduci, in data 06/12/2001 riceve il mio libro CAINI PER 
VIRTU’ FAVARA 2 pubblicato nel Settembre 2001. A pagina 288 viene riportato il dispositivo della 
Sentenza della Suprema Corte di Cassazione che attesta: La Corte suddetta annulla senza rinvio la Sentenza 
impugnata nel capo relativo al reato di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all’anno 
1994 perché il fatto non sussiste ed elimina la pena di giorni 15 di arresto e lire 1.000.000  di ammenda; 
rigetta nel resto la Sentenza  impugnata.  Così come viene riportata nella pagina 123 del libro IGNOMINIE 
EPOCALI VOL I leggibile alla cartella 14 dei CD-R in Suo possesso.   
 
In data 12/02/02 riceve una copia dell’audio – cassetta della registrazione tra me e il reo confesso 
Maresciallo della Guardia di Finanza di Agrigento, Garziano Rosario.  
Al Verduci, spettava il compito di fare trascrivere l’audio – cassetta e, in virtù del contenuto attestato da  un 
perito e in virtù delle attestazioni  esistenti nel  libro edito nel 2001, avrebbe dovuto denunciare presso la 
Procura di Agrigento: il Capitano Migliori Fabio, per avere ordinato al Maresciallo M. Falsone Nino e al 
Brigadiere  Garziano Rosario di falsificare il PVC, per favorire chi di suo – loro dovere. Gli infedeli redattori 
gli accertamenti e auto denunciarsi per avere emesso e firmato più accertamenti in virtù di un PVC pieno di 
vizi. Si è limitato solo a farmi arrivare l’esonero delle somme richiestomi per le marche da bollo.  
Per la ricezione del libro CAINI PER VIRTU’ FAVARA 2, vedi pagine 1 e 2. 
Per la ricezione dell’audio – cassetta, vedi pagine 3 e 4. 
Per lo sgravio delle somme, vedi pagine 16 – 18. Secondo Faldone.    
 

TERZO FALDONE 
 
Il successore di Giorgio Verduci, Leto Pietro Pasquale, il 28/10/03 mi concesse un colloquio, durante il 
quale, si promise che avrebbe letto il libro di cui sopra; la documentazione  dall’audio – cassetta già fatta 
trascrivere dalla Procura di Agrigento ed avrebbe osservato anche la Sentenza della Suprema Corte di 
Cassazione che portò alla revoca della Sentenza n° 259 del 96 emessa in totale arbitrio dal Giudice Maria 
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Agnello del Tribunale penale di Agrigento. Che tutti i Giudici Tributari delle CTP e CTR, per rigettare i miei 
ricorsi si sono serviti  di tale Sentenza anche dopo che era stata revocata. 
 
Il 18/11/03, invece, tirò dalla sua parte l’Ispettore Vaiarelli Salvatore ch’era stato mandato dalla Agenzia 
delle Entrate di Palermo per dare corso al mio dossier rielaborato e gli ha fatto attestare più falsità.  
Stessa data, fa attestare dalla Galluzzo Antonina che tutti gli atti impositivi, pienamente legittimi perché 
fondati su dati di fatto non opportunamente smentiti dalla SV, sono stati dichiarati validi dalla CTP di 
Agrigento. 
In data 28/01/04, mi  arriva comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria. 
Il 05/03/04, il falso Leto risponde personalmente alla mia richiesta di cancellazione delle ipoteche emesse 
abusivamente, del 04/02/04. 
Per il dispositivo Suprema Corte di Cassazione, revoca Sentenza n° 259 del 96 e Certificato Generale 
Casellario Giudiziale, vedi allegato 1. Terzo Faldone. 
Per la documentazione audio-cassetta trascritta dalla Procura di Agrigento, dove, il reo confesso Garziano 
Rosario alle pagine 2,4,5,6,8,13,14,15,16,21, 25,26,28, e in altre pagine, confessò tutte le malefatte, allegato 
2 Terzo Faldone. 
Per la lettera del 18/11/03 a firma Antonina Galluzzo, vedi pagine 1 e 2  allegato 3. 
Per la comunicazione avvenuta iscrizione ipotecaria, vedi pagine 3 e 4 allegato 3. 
Per la lettera del 05/03/04 a firma del falso Leto, vedi pagine 5 e 6 allegato 3 Terzo Faldone. 
Per le due note del direttore Mario D’Amico dell’Agenzia delle Entrate di Palermo, vedi pagine 1 e 2 
allegato 4.   
Per l’infedele relazione Vaiarelli Salvatore, vedi pagine 3 – 15 allegato 4. 
Per la nota dott. Mazzarelli dell’Agenzia Entrate Palermo, vedi pagina 16 allegato 4. 
Per la nota Generale B. Cosimo Sasso comandante in capo Guardia di Finanza della Sicilia, vedi pagina 17 
allegato 4. 
Per le note del Colonnello Giuseppe Conti della Guardia di Finanza di Agrigento, vedi pagine 18 e 19 
allegato 4 Terzo Faldone. 
 
In data 25/01/05 e 28/01/05, negli Uffici della PG Polizia di Stato di stanza presso la Procura di Agrigento, 
viene sentita a SIT l’Antonia Galluzzo che, per stare in linea con le falsità attestate nella lettera del 18/11/03 
attestò una montagna di falsità. 
In data 20/04/05, viene sentito a SIT il Leto Pietro Pasquale, anche lui, attestò un accumulo di falsità perché 
doveva stare in linea con le altre falsità del 05/03/04. 
In data 07/02/05 – 08/02/05 – 27/04/05, vengo sentito a SIT ed ho attestato tutta la verità per come si sono 
svolti i fatti. 
Per le SIT rese dall’Antonina Galluzzo, vedi pagine 1 – 6 allegato 5. 
Per le SIT rese dal Leto Pietro Pasquale, vedi pagine 7 e 8 allegato 5. 
Per le  SIT rese da me, vedi pagine 9 – 18 allegato 5. Terzo Faldone. 
Nel Gennaio 2008, i due Leto e Spoto mi querelano per diffamazione. In data 13/05/08, il falso Spoto 
Stefano viene sentito a SIT dalla PG della Procura di Agrigento. Durante l’interrogatorio attestò e depositò 
documenti che sono debitore di svariate centinaia di  miglia di Euro verso la Agenzia delle Entrate di 
Agrigento. 
Per le SIT Spoto procedimento penale n° 834/08 mod. 21 vedi pagine 3 - 8 allegato 6. 
Per archiviazione del procedimento penale n° 834/08, vedi pagine 16-19 allegato 6. Terzo Faldone.  
 
Le falsità attestate nella relazione ispettiva del Vaiarelli nel 2003 che non ha parlato del reo confesso 
Garziano Rosario che a pagina 4 della trascrizione attestò che non c’era nulla e poi nulla ai fini fiscali; a 
pagina 15 attestò che è stato il Capitano Fabio Migliori a dare l’ordine al Maresciallo M. Falsone Nino di 
falsificare il PVC e tante altre vergognose attestazioni, per come gli era stato comandato dal dott. Mario 
D’Amico; L’azzardata querela per diffamazione sportami nel 2008 da Leto e Spoto; Le falsità attestate in 
sede di SIT nel 2005 dalla Galluzzo e dal Leto; E le falsità attestate in sede di SIT nel 2008 dallo Spoto. 
Sono la cagione per cui non hanno risposto alle mie diffide del: 03/06/06 – 03/06/2010 – 07/06/2010 che 
chiedevo con tutta la mia forza della mia dignità, la cancellazione del mio nominativo dal registro degli 
evasori fiscali, del fermo amministrativo sui miei beni mobili, delle ipoteche  sui miei beni immobili, ed € 
7.500.000,00 come risarcimento danno per la totale perdita della mia dignità e per i due sopraggiunti infarti 
cardiaci che hanno cagionato seriamente la mia salute.  
E gli allora Ministri dell’Economia e delle Finanze Giulio Tremonti e Tommaso Padoa Schiappa che 
avevano capito che il Leto, lo  Spoto e la Galluzzo, nel 2003 non avevano fatto il loro giuoco, ma il mio: nel 
tirare dalla loro parte lo sprovveduto Ispettore Vaiarelli; nel testimoniare il falso nel 2005; nel querelarmi per 
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diffamazione e testimoniare il falso nel 2008, introducendo anche la Agenzia delle Entrate di Agrigento con 
il deposito della  documentazione sopra indicata. Anziché inviare gli Ispettori Ministeriali e portare a chiara 
luce tutte le malefatte commesse dai militari delle Fiamme Gialle e dai Dirigenti e Funzionari di detta 
Agenzia delle Entrate e mandarli a casa con le pive nel sacco ed erogare la somma già citata, si persero nei 
loro misteri e in quelli degli altri. Pagine 15, 16 - 50, 51 - 52,54. Faldone 3. 
Stesso sistema l’hanno adoperato in un momento successivo: Attilio Befera; L’Ente Fiscalità Roma e 
Mario Monti.  
      

QUARTO FALDONE 
 

In data 10/11/2011 ho sporto querela nei confronti del direttore pro tempore La Rocca Giuseppe e  del 
responsabile legale della Agenzia delle Entrate di Agrigento, Spoto Stefano, per inadempienza 
professionale, occultamento di atti di Ufficio, reiterazione di reato e tentata  estorsione continuata e 
aggravata dalla complicità  delle già citate CTP, CTR, E SERIT SICILIA SEDE – AGRIGENTO. 
 
In data 31/01/2012 diffidavo il dott. La Rocca Giuseppe ad annullare gli atti impositivi; revocare le cartelle 
di pagamento emesse e da emettere; revocare le iscrizioni delle  ipoteche sui mie beni mobili e immobili e la 
cancellazione del mio nominativo dalle liste degli evasori fiscali iscrittomi abusivamente dalla Agenzia delle 
Entrate di Agrigento. E, ad erogare la somma di  € 5.000.000,00 chiesti nei confronti  della  querelante 
Agenzia delle Entrate di Agrigento. E  € 2.500.000,00  nei confronti del querelante Leto Pietro Pasquale, a 
titolo di risarcimento del danno che ha cagionato seriamente la mia salute con due sopraggiunti infarti 
cardiaci, e la totale perdita della mia dignità di uomo onesto. Eccetera, eccetera. 
Lo Spoto Stefano, in data 22/02/2012 esita la mia ulteriore diffida ed attesta la solita solfa senza 
controvertere le mie accuse e richieste nella ulteriore diffida. 
Alla quale ho formulato una lettera avente ad oggetto: non c’è male al mondo del non sapere intendere, ma 
ciò che è peggio il non sapere rispondere. 
L’11/04/2012 ho assecondato un’altra lettera avente ad oggetto: gran differenza v’è tra il saccheggiare il 
terreno altrui e vedere messo a fuoco e straziato il proprio!!!  
Per la ulteriore diffida del 31/01/2012, vedi pagine 1 – 7. 
Per la risposta del 08/03/2012, e del 11/04/2012 alla Agenzia delle Entrate di  Agrigento, vedi pagine 8 – 13.  
Per il riscontro dello Spoto Stefano, vedi pagine 18 – 22. Quarto Faldone. 
   
Il 10/04/2013 ho diffidato  il direttore pro tempore e il legale responsabile della Agenzia delle Entrate di 
Agrigento di emettere provvedimento di revoca importi reclamati, cancellazione del mio nominativo dal 
registro degli evasori fiscali, cancellazione ipoteche sui beni immobili e sui beni mobili emessi illecitamente 
da codesta Agenzia delle Entrate di Agrigento. E  pagarmi la somma di € 7.500.000,00 più interessi maturati 
dal 07/06/2010 alla data di soddisfo.  
Visto: che Giulio Tremonti; Tommaso Padoa Schioppa; Attilio Befera; Ente Fiscalità Roma; e Mario Monti 
appartenenti al Ministero dell’Economia e delle Finanze,  nascosero la testa nella sabbia anziché mandare gli 
Ispettori Ministeriali e propormi un piano di pagamento della su citata somma. 
Il 26/04/2013 ho sporto querela per inadempienza professionale, occultamento di atti di Ufficio e 
favoreggiamento verso terzi nei confronti dell’attuale direttore pro tempore e dell’attuale legale responsabile 
della Agenzia delle Entrate di Agrigento. 
Per la diffida del 10/04/2013 alla locale Agenzia  delle Entrate, vedi pagine 14- 17.   
Per l’atto di querela alla Agenzia delle Entrate di Agrigento, vedi pagine 23- 28. 
Per l’attestato del 04/04/2013 della SERIT Agrigento, vedi pagine 29 e 30. 
Per la richiesta alla Guardia di Finanza di Agrigento per il sequestro del fascicolo a mio nome presso la 
Agenzia delle Entrate di Agrigento, vedi pagine 31  e 32 Faldone Quarto.   
  

QUINTO FALDONE 
 

Il 15/05/2014, diffidavo il direttore pro tempore e il responsabile legale della Agenzia delle Entrate di 
Agrigento a provvedere una volta per tutte alla  cancellazione del mio nominativo dal registro degli evasori 
fiscali, la cancellazione delle ipoteche sui miei beni immobili, la cancellazione dei fermi amministrativi sui 
miei beni mobili, la cancellazione dei pagamenti emessi abusivamente a ruolo da codesta Agenzia delle 
Entrate. E di erogare la richiesta somma di € 7.500.000,00 più interessi maturati dal 07/06/2010, come 
risarcimento danni per lesione alla mia immagine e al mio decoro di persona onesta e per i due sopraggiunti 
infarti cardiaci che hanno cagionato seriamente la mia salute. 
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Il giorno 05/08/2014 ho provveduto depositare presso la Procura di Agrigento l’atto di querela Per: Abuso di 
potere; Falso in atti pubblici; Calunnia aggravata dalla continuazione dell’invio di illegittime cartelle di 
pagamento; Tentata estorsione continuata e aggravata; Omissione di querela nei confronti dei millantatori 
militari delle Fiamme Gialle, dirigenti e Funzionari infedeli della Agenzia delle Entrate di Agrigento; 
Omissione di auto denuncia nel caso in cui le voci di corridoio del palazzo della Agenzia delle Entrate si 
rivelassero vere, che il direttore pro tempore è il Leto Pietro Pasquale e il direttore dell’area legale della 
Agenzia delle Entrate di Agrigento è lo Spoto Stefano;  Occultamento di atti di Ufficio e favoreggiamento 
verso i summentovati militari delle Fiamme Gialle e verso i dirigenti e Funzionari della Agenzia delle 
Entrate di Agrigento che hanno emesso più accertamenti in virtù d’un PVC pieno di vizi. E più cartelle di 
pagamento a fronte di più Sentenze Tributarie emesse da una manica di giudici privi di senso logico; 
Reiterazione di reato continuato e aggravato dall’invio di più cartelle di pagamento e dalla continuazione 
della negazione d’accoglimento delle mie su citate richieste nelle più diffide mai controverse: Né: dalla 
Agenzia delle Entrate di Agrigento e di Palermo; da Attilio Befera; dall’Ente Fiscalità Roma; da Mario 
Monti; da Giulio Tremonti; da Tommaso Padoa Schioppa; dalla SERIT – Agrigento; dai 5 PM: Olivieri 
Carmine, Salusti Caterina, Cameli Laura, Carnimeo Sergio, Pandolfi Antonella. 
Copia di questa querela è stata depositata il 05/08/2014 presso la  cancelleria del GIP di Agrigento con 
allegata documentazione cartacea e CD-R. 
 

FALDONE SESTO 
 
Il faldone sesto si riferisce alla Agenzia delle Entrate di Palermo che ha ricevuto l’incarto già inviato alla 
Agenzia delle Entrate di Agrigento; al Ministro dell’Economia e delle Finanze Giulio Tremonti; al Ministero 
delle Finanze Roma; Alla Tenenza dei Carabinieri di Favara; Alla Guardia di Finanza di Agrigento.  
Tutt’e 10 lettere – denuncia sono rimaste senza esito alcuno.   

 
FALDONE SETTIMO 

 
In data 04/02/04 ho chiesto alla dirigenza della SERIT – Agrigento la cancellazione delle ipoteche fascicolo 
6056/2003. Vedi pagina 1.  
 
In data 10/06/06 ho chiesto alla dirigenza SERIT – Agrigento la cancellazione delle ipoteche. Vedi pagina 6.  
 
In data 07/06/2010 ho depositato presso gli Uffici della SERIT Agrigento copia diffida alla Agenzia delle 
Entrate di Agrigento e per conoscenza al Ministro dell’Economia e delle Finanze Giulio Tremonti. Vedi 
pagine 19 – 21. 
 
In data 25/09/2012 trasmettevo alla SERIT – Agrigento copia ultimo avviso a Mario Monti, pagamento della 
somma di € 7.500.000.00 più interessi maturati dal 07/06/2010 alla data di soddisfo; cancellazione del mio 
nominativo dal registro degli evasori fiscali; delle ipoteche sui miei beni immobili e sui miei beni mobili  
emessi abusivamente dalla Agenzia delle Entrate di Agrigento. Con la complicità della SERIT – Agrigento. 
Pagine 22 e 23. 
 
In data 02/10/2012 la SERIT Agrigento risponde: Allo stato attuale Lei risulta essere debitore per un 
importo pari ad € 389.778,41, vedi allegato 1 Faldone Settimo. 
 
In data 08/10/2012 diffidavo il dirigente della SERIT di farmi pervenire la documentazione richiesta. In 
mancanza, mi vedevo costretto, mio malgrado, a sporgere querela presso la Procura di Agrigento. Pagine 24 
– 26 Settimo Faldone. 
 
In data 08/10/2012 ho sporto querela: per inadempienza professionale, occultamento di atti di Ufficio, abuso 
di potere continuato e aggravato dalla continuazione dell’emissione di avvisi di pagamento, iscrizione di 
ipoteca sui miei beni immobili e  sui miei beni mobili. Allegato 2 Settimo Faldone. 
 
In data 06/03/2013 diffidavo per l’ennesima volta alla dirigenza della SERIT Agrigento in persona del  
Procuratore Sebastiano Padovani, chiedendo la revoca dell’importo di € 389.778,41, la cancellazione del 
mio nominativo dal registro degli evasori fiscali, cancellazione delle ipoteche e fermi amministrativi 
illecitamente emessi dalla SERIT Agrigento. Vedi pagine 27 – 35 Settimo Faldone. 
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In data 18/03/2013, ho sporto querela presso la Procura di Agrigento, nei confronti del Procuratore della 
SERIT Agrigento Sebastiano Padovani, per tentata estorsione, falso, calunnia e diffamazione ai miei danni. 
Vedi allegato 3 Settimo Faldone. 
 
In data 04/04/2013 la SERIT Agrigento risponde che ogni azione tesa al disconoscimento del debito, recato 
dai ruoli formato a suo carico, nei confronti degli Enti impositori titolari del credito. Ecc, ecc.  Vedi allegato 
4 Settimo Faldone. 
 
In data 09/04/2014, cioè,  dopo più d’un mese che il PM Antonella Pandolfi aveva fatto richiesta al GIP 
SEDE di archiviazione del fascicolo 5718/11 mod.21.  
La SERIT Agrigento mi notifica ai fini interruttivi della prescrizione e mi  intima di pagare la somma di € 
170.822,08  entro 5 giorni. 
 
Il 10/04/2014 ho formulato diffida adempimento alla SERIT Agrigento.  
Qualora codesta SERIT – Agrigento non è in possesso di alcun documento di continuazione di tartassamento 
con minacce per il recupero di somme da me non dovute alla più volte diffidata e querelata Agenzia delle 
Entrate di Agrigento, sarà codesta SERIT – Agrigento a sporgere querela nei confronti del direttore pro 
tempore della Agenzia delle Entrate di Agrigento,  per mancata comunicazione inerente al mancato riscontro 
alla diffida  del 10/04/2013. 
 
Si precisa: che trascorso infruttuosamente il termine di 10 giorni dalla data della ricezione della presente, mio 
malgrado, sporgerò querela nei confronti del direttore pro tempore di codesta SERIT – Agrigento, per tentata 
estorsione con minacce, calunnia e favoreggiamento verso l’Agenzia delle Entrate di Agrigento. 
 
Il Procuratore Armando lo Leggio della SERIT Agrigento, già accusata di complicità verso l’Agenzia delle 
Entrate di Agrigento come da querela del 10/11/2011, e di altre due querele buscate una nell’Ottobre 2012 e 
l’altra nel Marzo 2013 per inadempienza professionale ed altro. E una costituzione di parte civile nel 
Settembre 2013. (Ruppe  il silenzio ch’era doro per tutti e puntò il dito accusatore contro l’Agenzia 
delle Entrate di Agrigento e l’Autorità Giudiziaria, attestando: L’esercizio di tale facoltà, infatti, è di 
esclusiva competenza dell’Ente Impositore, che, quale titolare del credito tributario, è l’unico soggetto 
legittimo oltre, naturalmente l’Autorità Giudiziaria ad emettere un formale provvedimento 
amministrativo di sospensione dell’iscrizione a ruolo e/o cartella di pagamento). 
Per l’avviso di pagamento di € 170.822,08, vedi allegato 5. 
Per la risposta della SERIT Agrigento del 24/04/2014 vedi allegato 6. Faldone 7.  
 
Queste attestazioni di certo, non fanno onore: Né alla Agenzia delle Entrate di Agrigento; Né ai suoi 
dirigenti; Né ai MP delle Procure di Agrigento e di Caltanissetta, che dal 2002 ad oggi incamerarono più 
querele corredate da documentazione pubblicata mai dichiarate improcedibili, le hanno archiviato con la 
motivazione di reati infondati ed altro.  
                      

GIOVA RICORDARE CHE 
 
Il tribunale penale di Agrigento  e’ caduto sulla Sentenza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione. 
  
La Procura di Agrigento è caduta nel camminare per lunghi 244 mesi con due piedi in una scarpa stretta e 
piena di sassolini. Cioè, nel volere far di me un criminale organizzato a tutti i costi; Nel  ricusare per ben 4 
volte di iscrivere nel registro di notizie di reato ai più querelati, avendomi  riconosciuto l’art. 21 della 
Costituzione. Altrimenti, i quattro PM summentovati avrebbero dovuto iscrivermi  nel registro di notizie di 
reato per false pubblicazioni e per vilipendio verso le Istituzioni e oscurare il mio Sito Internet 
www.sanfilippo-editore.it visitato da più di dieci milioni di persone italiane e mondiali; E sulle attestazioni 
del Procuratore della SERIT - Agrigento Armando lo Leggio. 
L’Agenzia delle Entrate di Agrigento è caduta nell’emettere più accertamenti a fronte d’un PVC pieno di 
vizi; nell’avere nel 2003, ordito un complotto ai miei danni; nell’avermi querelato nel 2008; e nel non avere 
controverso le mie pubbliche scritture, né  le  mie numerose diffide. Tranne la prima del 2004.   
Per la risposta del 05/03/04 dal Leto, vedi pagine 5 e 6 allegato 3 Faldone Terzo.        
Per la documentazione del complotto macchinatomi dal Leto, vedi allegato al fascicolo in questione 
del 16/03/2012 e sul File 22 cartella 23 CD-R in allegato.   
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Per  i mezzi e lo spiegamento di forze adoperate  in questa iniqua storia di balordi e di copri balordi, tutti gli 
implicati si sono persi di casa e si ritrovarono  a Caporetto.  
Per cui, in questa iniqua storia non ci si può scrivere la Machiavellica parola: IL FINE GIUSTIFICA I 
MEZZI. MA TANTA MISERIA USATA CONTRO TANTA NOBILTA’. 
 
Se il PM Carmine Olivieri della Procura di Agrigento, il 28/06/2002 rimandava a giudizio i 4  militari, 3  
delle Fiamme Gialle e 1 dell’Arma Benemerita  con le contestuale attestazioni del vende anime innocenti – 
venditore ambulante di carne umana – reo confesso, Garziano Brigadiere Rosario, in associazione per 
delinquere di stampo mafioso finalizzata alla manipolazione dei numeri e alla alterazione di verità con il 
Capitano Fabio Migliori ed il Maresciallo M. Falsone Nino. 
 
O se il Procuratore Ignazio De Francisci e il Procuratore aggiunto Claudio Corselli al momento di trasferire 
(l’intero fascicolo e non in parte) presso la Procura per la legittima suspicione di Caltanissetta, toglievano 
la trascrizione dell’audio-cassetta, attestando, che la bobina era di pessima qualità e perciò non fu stato 
possibile eseguire la trascrizione. Che poi, sarebbe stato compito mio fornire un’altra audio-cassetta e 
nominare un perito di parte per assistere alla  nuova trascrizione.  
        
La SV Illustrissima non si troverebbe in questa sede a dovere assumere l’arduo compito di rimandare a 
giudizio i nominativi appresso indicati che si sono resi responsabili di più reati penali e civili.   
 
(Né si sarebbero implicati in questa iniqua storia di balordi e di copri balordi, altri personaggi di più 
Istituzione. La legge dice che i criminali non vanno protetti. Ma arrestati e processati per i loro crimini 
commessi di carattere penale e civile. Che ognuno vada a pagare il proprio fio). 
                       

PER QUANTO SI LEGGE SOPRA  E  PER LE MIE QUERELE PRESENTATE IN CONTINUAZIONE  
MAI DICHIARATE IMPROCEDIBILE  DALLA PROCURA DI AGRIGENTO, INSISTO NELLA 

OPPOSIZIONE E  CHIEDO IL RINVIO A GIUDIZIO   
 

Del direttore pro tempore  La Rocca Giuseppe, e Stefano Spoto, rappresentante legale della Agenzia delle 
Entrate di Agrigento già iscritti nel registro di notizia di reato in data 15/11/2011. Per inadempienza 
professionale, occultamento di atti di Ufficio, reiterazione di reato e tentata  estorsione continuata e 
aggravata dalla complicità  delle già citate CTP e CTR e SERIT SICILIA SEDE Agrigento. 
 
E gli altri Signori diffidati e querelati nel corso delle indagini durate  27 mesi che il PM Antonella Pandolfi 
ha ricusato di svolgerle e di rimandarli a giudizio. 
 
Nello stesso provvedimento di rinvio a giudizio si deve leggere, la cancellazione: del mio nominativo dal 
registro degli evasori fiscali; delle ipoteche sui miei beni immobili; dei fermi amministrativi sui miei beni 
mobili; dei pagamenti emessi abusivamente a ruolo dalla Agenzia delle Entrate di Agrigento.  
 
L’erogazione in mio favore della già richiesta somma di € 7.500.000,00 più interessi maturati dal 
07/06/2010, come risarcimento danni per lesione alla mia immagine e al mio decoro di persona onesta e per 
i due sopraggiunti infarti cardiaci che hanno cagionato seriamente la mia salute. (Peraltro, richiesto nelle 
diffide del: 03/06/06 - 03/06/2010 - 07/06/2010 - 31/01/2012 - 10/04/2013 - 15/05/2014. Mai controverse: 
né dai tacitanti o dir si voglia resipiscenti muti dirigenti della Agenzia delle Entrate di Agrigento che si 
sono susseguiti dal 03/06/2006 al 15/05/2014; Né dai Ministri dell’Economia e delle Finanze: Giulio 
Tremonti; Tommaso Padoa Schioppa; Mario Monti; Attilio Befera; Direzione Agenzie ed Enti  Fiscalità 
Roma).   
 
L’erogazione in mio favore delle somme richieste nei  confronti dei tre  militari delle Fiamme Gialle di 
Agrigento: Capitano Fabio Migliori; Maresciallo M. Nino Falsone; Brigadiere Garziano Rosario; per avere 
falsificato numeri e alterato verità nei miei confronti – in solido con il Corpo della Guardia di Finanza per 
una somma di € 7.500.000,00. Perché, il Colonnello Giuseppe Conti  della Guardia di Finanza di Agrigento 
in  data 30/09/2001 ricevette il mio libro denuncia CAINI PER VIRTU’ FAVARA 2 pubblicato l’11/09/2001 
e non ha  provveduto aprire una indagine disciplinare interna nei confronti dei tre militari summentovati. Se 
l’avesse aperta, non depositava le due note presso la  Procura di Agrigento.  
Per le note del Colonnello Conti, per la nota del Generale B. Cosimo Sasso e per  la nota del dirigente 
della Agenzia delle Entrate di Palermo, vedi pagine 16- 19 allegato 4 Terzo Faldone.  
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E l’erogazione in mio favore delle somme chieste nei confronti della SERIT Agrigento – in solido con il 
Procuratore Padovani Sebastiano per un ammontare di € 7.500.000,00. Come già avanzato  nella querela del 
18/03/2013.    
Per l’atto di costituzione di parte civile, vedi Faldone Ottavo. 
Per l’atto di querela nei confronti di Sebastiano Padovani Procuratore della  SERIT Agrigento, vedi 
allegato 1 Faldone Ottavo. 
                                                                                                                                                                                  
Ed inoltre, mi costituisco parte Civile per un ammontare di € 1.000.000,00 nei confronti di ogni singola 
persona nominata con nome e cognome nelle querele già archiviate e nelle querele già agli atti dal 
10/11/2011 alla data della richiesta di archiviazione da parte del PM Antonella Pandolfi, che codesto GIP 
riterrà di dovere rimandare a giudizio per i reati loro commessi di carattere penale e civile. Come da 
Faldone 8. 
        
A meno che, la SV Illustrissima controverte ciò che non hanno controverso dal primo all’ultimo 
infedele servitore dello Stato implicati in questa faccenda di faccendieri Disonesti che si sono persi nei 
meandri delle calende greche.   
        
La documentazione inviata a: Presidenti d’Italia e del consiglio, Ministri della Giustizia e delle Finanze, e 
Procuratori delle Procure di Agrigento e di Palermo, depositata e non presso la Cancelleria di codesto GIP, 
si legge nella cartella 23 CD-R in allegato.  
 
Si chiede inoltre, che il presente pro memoria con allegati:  
8 Faldoni + 22 File attinenti alla fattispecie;  
Uno CD-R della dimensione 700 MB 437 File 95 cartelle;  
Uno CD-R della dimensione 119 MB 118 File 21 cartelle; venga acquisito agli atti.  
 
Favara, li data d’Udienza.                                                  
                                                                                                      Giacomo Sanfilippo                
 
 
La seduta è stata rinviata per  il 20/10/2014. 
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UDIENZA DEL 20/10/2014 TRIBUNALE GIP  AGRIGENTO 
  

PRO MEMORIA 
 

Il sottoscritto Giacomo Sanfilippo nato il 24/01/10941 a Favara ed ivi residente in contrada Bagli 53, reitera 
in toto:  
La querela del 10/11/2011, fascicolo  n° 5718/11/mod.21;  
Le diffide e le querele incamerate nel suddetto fascicolo;  
La opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dal PM Antonella Pandolfi, le memorie difensive e il 
pro memoria depositate nel fascicolo GIP;  
Le più querele già archiviate illecitamente dai  quattro sotto mentovati PM della Procura di Agrigento; 
E le mie sotto indicate scritture pubblicate che si leggono nella diffida  del 01/09/2014 avente ad oggetto: 
GIUOCO A CARTE SCOPERTE inviata al Procuratore Capo della Procura di Agrigento Renato Di Natale. 
                                                                                                                                                     
Il sottoscritto Giacomo Sanfilippo, nato il 24/01/1941 a Favara ed ivi residente in contrada Bagli 53, Autore 
ed Editore delle opere letterarie: CAINI PER VIRTU’ FAVARA 2,  pubblicata nel Settembre 2001; 
IGNOMINIE EPOCALI VOL I, pubblicata nel Marzo 2006; GIONALE LA VOCE CHE TUONA prima 
edizione, pubblicata nel Febbraio 2008; GIORNALE LA VOCE CHE TUONA seconda edizione, pubblicata 
nel Giugno 2010; Della intervista televisiva OPINIONI di Teleacras – Agrigento del Giugno 2004 e dell’art. 
di giornale pubblicato dal GIORNALE LA SICILIA del Luglio 2006. Mai controverse dai nominati con 
nomi e cognomi nei miei incontrovertibili scritti.   
 
Affinché codesta Procura capitanata dal dott. Renato Di Natale faccia un passo indietro riconoscendo i 
propri errori commessi dal 12/05/94 al 21/03/2001 dai perfidi costruttori di criminali da uomini onesti, PM: 
Pietro Pollidori e Stefano Dambruoso.  
E dal  28/06/2002 ad oggi commessi dai ricusanti PM: Carmine Olivieri; Caterina Salusti; Laura Cameli; 
Antonella Pandolfi. Ricusanti, in quanto, hanno riconosciuto l’art. 21 della Costituzione e non hanno 
rimandato a giudizio i personaggi richiamati nelle querele.  
 
Il PM Pandolfi, titolare del fascicolo n° 5718/11/Mod. 21, pur non avendo in 27 mesi svolto indagine 
alcuna, chiese al GIP – SEDE l’archiviazione del su citato procedimento penale, e nell’ultimo brano attesta: 
(Ebbene, dalla ricostruzione fornita dallo stesso denunciante, non appare integrata alcuna delle fattispecie 
penali dal medesimo indicate, né altre condotte penalmente rilevanti ad opera dei Funzionari odierni 
indagati, essendo del tutto evidente che l’intera questione esaurisce il suo rilievo in un altro ambito 
(amministrativo/Tributario), così come peraltro dimostrato dai numerosi ricorsi intentati dal medesimo 
Sanfilippo avverso gli avvisi di accertamento e/o le cartelle esattoriali, e pertanto solo in quella sede – e non 
in questa   lo stesso dovrà e potrà trovare adeguata tutela).  
Fortemente da me criticata con l’opposizione alla richiesta di archiviazione che si discuterà in Camera di 
Consiglio in data 29/09/2014 innanzi al GIP Alessandra Vella.  
E fortemente smentita dal Procuratore Armando lo Leggio della SERIT Agrigento che attesta: L’esercizio di 
tale facoltà, infatti, è di esclusiva competenza dell’Ente Impositore,  che, quale titolare del credito tributario, 
è l’unico soggetto legittimo  (oltre, naturalmente l’Autorità Giudiziaria) ad emettere un formale 
provvedimento amministrativo di sospensione dell’iscrizione a ruolo e/o cartella di pagamento.   
              
Le invia il documento sottoscritto in data 24/04/2014 dal su citato Procuratore Armando lo Leggio. Che 
contrasta fortemente con le attestazione del PM Pandolfi. E degli altri PM.  
 
Qualora codesta Procura ritenesse che le archiviazione delle mie più querele leggibili nelle sottocartelle: 1, 
5, 7, 13, cartella 6 del CD-R in allegato, siano state legittime  e il documento  del lo Leggio è un vero e 
proprio attacco alla Procura capitanata dalla SV Illustrissima. E alla più volte diffidata e querelata Agenzia 
delle Entrate di Agrigento, per mancato adempimento alle richieste che si leggono nelle più  diffide, del 
quale documento a firma del lo Leggio e già in possesso sin dal 16/05/2014. In Udienza in Camera di 
Consiglio del 29/09/2014, se non prima,  mi faccia avere una copia della denuncia - querela già sporta entro 
il 13/08/2014 per infamia ed altro, dalla Agenzia delle Entrate di Agrigento.  
E  una copia della denuncia - querela sporta per infamia ed altro da  codesta Procura nei confronti del 
Procuratore Armando lo Leggio.  
 
In mancanza di tale documentazione attestante l’avvenute querele per infamia ed altro, da parte della 
Agenzia delle Entrate di Agrigento. E da parte di codesta Procura di Agrigento,  sporta nei  confronti del 
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Procuratore Armando lo Leggio della SERIT Agrigento. La più  volte diffidata e querelata Agenzia delle 
Entrate di Agrigento, in Udienza del 29/09/2014 presso la Camera di Consiglio del Tribunale GIP di 
Agrigento, si addossi e ci si addossino, le proprie responsabilità e  codesta Procura  faccia un passo indietro 
riconoscendo i propri errori commessi dal Maggio 1994 ad oggi. Come in effetti, il Tribunale penale di 
Agrigento in persona del Giudice Maria Agnello, in data 21/03/2001  nel sottoscrivere l’ordinanza della 
revoca della Sentenza n° 259/ 96, ha riconosciuto i suoi madornali errori.  
Che innescarono  una serie di querele e codesta Procura le ha archiviate con molta leggerezza.           
 

AD OGNI INIZIO C’E’ UN FINE 
 

Il tribunale penale di Agrigento  e’ caduto sulla Sentenza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione. 
 
La Procura di Agrigento è caduta nel camminare per lunghi 244 mesi con due piedi in una scarpa. Cioè, nel 
volere far di me un criminale a tutti i costi.  Nel ricusare per ben 4 volte a non  iscrivere nel registro di 
notizie di reato ai più querelati. Altrimenti, i quattro PM summentovati avrebbero dovuto controvertere le 
mie pubblicazione e  iscrivermi  nel registro delle notizie di reato per false pubblicazioni e per vilipendio 
verso le Istituzioni e oscurare il mio Sito Internet www.sanfilippo-editore.it  visitato da più di dieci milioni 
di persone italiane e mondiali. E sulle attestazioni del Procuratore della SERIT - Agrigento Armando lo 
Leggio. 
 
L’Agenzia delle Entrate di Agrigento è caduta nell’emettere più accertamenti a fronte d’un PVC pieno di 
vizi; nell’avere nel 2003, ordito un complotto ai mie danni; nell’avermi querelato nel 2008 e nel non avere 
esitato le  mie numerose diffide. Tranne la prima del 2004.         
 
Si rappresenta, che la documentazione inerente al pro memoria si legge nella cartella 23 del CD-R in 
allegato.  
 
Copia della presente sarà inviata al Procuratore Generale della Corte di Appello di Palermo; 
Sarà pubblicata sul Sito Internet in intestazione,  su facebook e sarà inviata ove l’esponente ritiene sia di 
dovere. 
 
L’esponente resta a disposizione di codesta Procura per ogni pur minimo chiarimento in merito. 
 
Allegati: 
Copia documento del 24/04/2014 a firma del Procuratore della SERIT - Agrigento Armando lo Leggio; 
Copia inviata in pari data al Procuratore Generale della Corte di Appello di Palermo; 
Copia Pro Memoria udienza del 29/09/2014 per la deliberazione in Camera di Consiglio quanto alla mia 
richiesta di opposizione all’archiviazione del fascicolo 5718/11.Mod 21.  
Uno CD-R della dimensione 676 MB 414 file 94 cartelle.  
Uno CD-R della dimensione  119 MB 118 file 21 cartelle inerente al fascicolo 3694/13 mod. 21.  Sanfilippo 
Giacomo  – Lupo Rosario. 
  
Sicuro di un  Suo benevole accoglimento, si porgono distinti saluti. 
 
Favara, li  01/09/2014 
                                                                                                                       Giacomo Sanfilippo  
 
 
 
Alla visione del fascicolo GIP del 01/10/2014, non risulta depositata querela sporta per infamia ed altro, dal 
responsabile legale  e dal direttore pro tempore in carica presso la Agenzia delle Entrate di Agrigento dal 
16/05/2014 nei confronti del Procuratore Armando lo Leggio della SERIT Agrigento, che in data 
24/04/2014 ruppe il silenzio ch’era d’oro per tutti ed ha puntato  il dito accusatore contro la Procura di 
Agrigento.  
E contro l’Agenzia delle Entrate di Agrigento gestita da loschi personaggi susseguitesi dal 03/06/2006 al 
16/05/2014, che non hanno mai controverso:  
NN le mie diffide del: 03/6/06 - 03/06/2010 - 07/06/2010 - 31/01/2012 - 10/04/2013 - 15/05/2014;  
Né le mie pubbliche scritture;  
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Né si sono querelati tra di loro postribolati nella locale Agenzia delle Entrate trasformata a postribolo di 
gentaglia viscida e malfamata dall’insediamento del Leto Pietro Pasquale. 
 
Né risulta querela per infamia ed altro sporta dal  Procuratore Capo Renato Di Natale, nei confronti del 
Procuratore Armando lo Leggio della SERIT Agrigento.  
 
Riconoscendo così l’illegittimità delle archiviazione delle querele;  
Gli errori commessi dal 12/05/94 al 21/03/2001 dai pessimi PM Pietro Pollidori e Stefano Dambruoso;  
E gli errori commessi dal  28/06/2002 ad oggi dai ricusanti PM: Carmine Olivieri; Caterina Salusti; 
Laura Cameli; Antonella Pandolfi.    
Assumendosi di conseguenza, l’onere di segnalare a chi di suo dovere per aprire una commissione 
interna disciplinare nei confronti dei detti PM. 
 
Ciò, fa notare che il marcio sta dalla parte dei summentovati PM.  
E dalla parte  dei tacitanti o dir si voglia resipiscenti muti Funzionari e Dirigenti della Agenzia delle 
Entrate di Agrigento. Che nel loro meschino piano di copertura dei suoi predecessori e dei tre tiranni militari 
delle Fiamme Gialle, non hanno  messo in conto le parole (L’orgoglio è il passo che precede la sconfitta) 
dette dal Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate inglese, Wiston Churchill. A Benito Mussolini. 
Quando, dal pulpito, ai suoi subalterni predicava: vincere, vincere e vinceremo.   
 
Quelle parole, stavano e stanno a significare che: la scritta sul baraccio vincere, vincere e vinceremo, 
fa l’uomo forte; sul petto lo fa valoroso; ma dalla testa se lo doveva e se lo devono togliere anche gli 
infedeli Funzionari e Dirigenti della Agenzia delle Entrate di Agrigento appollaiati sotto il mantello 
della carità degli infedeli Giudici Tributari e Magistrati senza scrupoli dell’AG di Agrigento.  
 
E’ lapalissiano, che tutte le parte chiamate in causa per rispondere dei loro reati di carattere penale e civile 
commessi sulla mia persona senza precedente alcuno, Le hanno dato pieno potere di emettere provvedimento 
dove, i posteri, leggeranno:  
Che le  attestazioni dell’esimio avvocato Francesco Scopelliti con studio legale in Palma di Montechiaro - 
Agrigento, leggibili nelle pagine 1 – 3  delle sue memorie difensive del 25/09/2014 depositate in Udienza del 
29/09/2014. Che lo Spoto Stefano non è il rappresentante legale della Agenzia delle Entrate di Agrigento e 
poi, riafferma che lo è.  Alle  pagine 4, 5 e parte della 6,  attesta  una serie baggianate. A piè della pagina 6, 
attesta che ho usato un linguaggio colorito ed offensivo. Che lo Spoto Stefano si riserva di chiedere conto in 
altre sede per la tutela della sua onorabilità. E che in questa sede rappresenta la necessità di vedere 
riconosciuta l’estraneità ai fatti contestati ed, in ogni caso, la legittimità della sua condotta.  
 
In parole povere, l’avvocato  di parte dello Spoto Stefano, chiede alla SV Illustrissima che l’opposizione da 
me formulata venga dichiarata inammissibile e/o comunque rigettata. Per poi chiedere conto in altre sede per  
la tutela della sua onorabilità.  
 
Che, in onor del vero, se lo Spoto Stefano col pallino, o dir si voglia chiodo fisso in testa di vincere, 
vincere e vinceremo, con la responsabilità degli infedeli Giudici Tributari e  dei snaturati PM della Procura 
di Agrigento: Non era il responsabile legale della Agenzia delle Entrate incriminata; Se si era veramente 
ritenuto offeso dalle mie parole colorite; E se le attestazioni del Procuratore della SERIT – Agrigento 
Armando lo Leggio non rispondevano a verità, avrebbe dovuto sporgere due querele.  
Una nei confronti del Procuratore della SERIT Armando lo Leggio per infamia ed altro.  
 
E una nei miei confronti per diffamazione e per attribuzione di ingiusti titoli, entro e non oltre 90 giorni dalla 
data della ricezione dell’ultima diffida del 16/05/2014. Come raccomanda l’art. 124 C.P. Io, in data 
05/08/2014 l’ho osservato. Perché lo Spoto Stefano non l’ha osservato entro la data del 13/08/2014? 
 
<<Se l’Illustre avvocato Francesco Scopelliti avesse letto la sottocartella 8 della cartella 12 del CD-R della 
dimensione di 587 MB 359 File 85 cartelle, fornito in data 16/05/2014 alla Agenzia delle Entrate di 
Agrigento, che corrisponde all’allegato 6 del Terzo Faldone Udienza del 29/09/2014, dove si evince che in 
data 13/05/2008 lo Spoto Stefano, innanzi alla PG di stanza presso la Procura di Agrigento, nel procedimento 
penale n° 836/08 mod. 21, attestò di essere responsabile legale della Agenzia delle Entrate di Agrigento, 
producendo anche una  relazione composta di 5 pagine da lui siglate, nelle quale si leggono gli importi 
fantomatici chiesti con opportune cartelle di pagamento in virtù di una serie di Sentenze Tributarie emesse da 
più giudici partigiani e privi di senso logico.  

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 375

 
Spiegassero il perché, alla richiesta di archiviazione formulata dal PM Andrea Bianchi, i due Leto e 
Spoto non hanno fatto opposizione se gli importi intimatomi  con numerose cartelle di pagamento 
derivanti dalle falsità attestate da più Giudici Tributari dotati di nani cervelli, non erano fantomatici?  
 
Il Perché, non hanno intavolato  una transazione di accordo del pagamento di € 7.500.000,00 intimato 
con diffide del 03/06/2010 e 07/06/2010 per risarcimento danno causato alla mia immagine di uomo 
onesto e per i due sopraggiunti infarti cardiaci che hanno cagionato seriamente la mia salute e stabilire 
se pagarle in unica, o in più tranche. Ed hanno invece, continuato a mandare cartelle di pagamento? 
Il perché, i più dirigenti della SERIT - Agrigento prima e dopo della data 09/06/2010 che hanno 
ricevuto una copia del giornale LA VOCE CHE TUONA e una copia della diffida del 07/06/2010, li 
hanno sostenuti fino all’arrivo del Procuratore Armando lo Leggio. Per rompere il silenzio ch’era 
d’oro per tutti?    
 
E il perché, anche  Giulio Tremonti; Tommaso Padoa Schioppa; Mario Monti; L’Ente Fiscalità – 
Roma e Attilio Befera. Hanno dato il tacito assenso alle mie più richieste che si leggono nelle 6 suddette 
diffide?>>.   
 
<<Le pagine 201 – 364 del File lettere e denunce del Sito Internet www.snfilippo-editore.it dove vi è 
pubblicata tutta la documentazione inerente al procedimento penale che ci interessa. In special modo, le 
pagine 363 – 364 dove si evince la pubblicazione  della diffida al Procuratore Capo Renato Di Natale del 
01/09/2014>>.   
 
<<E le pagine 18 – 64 del File giornale LA VOCE CHE TUONA. Dove si evince la  pubblicazione di  tutta 
la documentazione inerente alla querela sportami dai due Leto e Spoto; Gli esposti denuncia ai Ministri delle 
Finanze Giulio Tremonti e Tommaso Padoa Schioppa; Le querele sporte nei confronti di più giudici 
Tributari. E tanto altro ancora>>.  
 
(Di certo, avrebbe chiesto alla SV Illustrissima il patteggiamento delle pene attribuibile ai reati 
commessi dal suo assistito Spoto Stefano. E  non si sarebbe perso nei meandri delle calende greche).  
 
 
 

PER I GRAVISSIMI FATTI SOPRA ESPOSTI 
 
Si chiede alla SV Illustrissima che vengano dichiarate inammissibile e/o comunque rigettate le pretese di 
archiviazione del procedimento penale in questione formulate dell’avvocato Francesco Scopelliti, di fiducia 
dello Spoto Stefano, in quanto, sono state schiacciate dalla mia documentata verità.  
  
E il rinvio a giudizio del direttore pro tempore La Rocca Giuseppe, e il responsabile legale della Agenzia 
delle Entrate di Agrigento Stefano Spoto, già iscritti nel registro di notizia di reato in data 15/11/2011. Per 
inadempienza professionale, occultamento di atti di Ufficio, reiterazione di reato e tentata  estorsione 
continuata e aggravata dalla complicità  delle già citate CTP e CTR e SERIT SICILIA SEDE Agrigento.  
 
E degli altri Signori diffidati e querelati nel corso delle indagini durate  27 mesi che il PM Antonella Pandolfi 
ha ricusato di svolgerle e di rimandarli a giudizio. 
 
Nello stesso provvedimento di rinvio a giudizio si deve leggere, la cancellazione: del mio nominativo dal 
registro degli evasori fiscali; delle ipoteche sui miei beni immobili; dei fermi amministrativi sui miei beni 
mobili; dei pagamenti emessi abusivamente a ruolo dalla Agenzia delle Entrate di Agrigento.  
 
L’erogazione in mio favore della già richiesta somma di € 7.500.000,00 più interessi maturati dal 
07/06/2010, come risarcimento danni per lesione alla mia immagine e al mio decoro di persona onesta e per 
i due sopraggiunti infarti cardiaci che hanno cagionato seriamente la mia salute. (Peraltro, richiesto nelle 
diffide del: 03/06/06 - 03/06/2010 - 07/06/2010 - 31/01/2012 - 10/04/2013 - 15/05/2014. Mai controverse: 
Né dai tacitanti o dir si voglia resipiscenti muti dirigenti della Agenzia delle Entrate di Agrigento che si 
sono susseguiti dal 03/06/2006 al 15/05/2014; Né dai Ministri dell’Economia e delle Finanze: Giulio 
Tremonti; Tommaso Padoa Schioppa; Mario Monti; Attilio Befera; Direzione Agenzie ed Enti  Fiscalità 
Roma).   
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L’erogazione in mio favore delle somme richieste nei  confronti dei tre  militari delle Fiamme Gialle di 
Agrigento: Capitano Fabio Migliori; Maresciallo M. Nino Falsone; Brigadiere Garziano Rosario; per avere 
falsificato numeri e alterato verità nei miei confronti – in solido con il Corpo della Guardia di Finanza per 
una somma di € 7.500.000,00. Perché, il Colonnello Giuseppe Conti  della Guardia di Finanza di Agrigento 
in  data 30/09/2001 ricevette il mio libro denuncia CAINI PER VIRTU’ FAVARA 2 pubblicato l’11/09/2001 
e non ha  provveduto aprire una indagine disciplinare interna nei confronti dei tre militari summentovati. Se 
l’avesse aperta, non depositava le due note presso la  Procura di Agrigento.  
 
E l’erogazione in mio favore delle somme chieste nei confronti della SERIT Agrigento – in solido con il 
Procuratore Padovani Sebastiano per un ammontare di € 7.500.000,00. Come già avanzato  nella querela del 
18/03/2013.   
    
Ed inoltre, mi costituisco parte Civile per un ammontare di € 1.000.000,00 nei confronti di ogni singola 
persona nominata con nome e cognome nelle querele già archiviate e nelle querele già agli atti dal 
10/11/2011 alla data della richiesta di archiviazione da parte del PM Antonella Pandolfi, che codesto GIP 
riterrà di dovere rimandare a giudizio per i reati loro commessi di carattere penale e civile. Come da 
Faldone 8. 
        
Allegati:  
Copia diffida del 01/09/2014 inviata al Procuratore Capo Renato Di Natale; 
Copia esposto denuncia del 01/09/2014 inviata al Procuratore Generale della Corte di Appello di Palermo; 
Copia esposto denuncia del 06/08/2014 inviata al Ministro Pietro Carlo Padoan; Copia esposto denuncia del 
06/08/2014 inviata al Ministro  Andrea Orlando; 
Copia esposto denuncia del 06/08/2014 inviata al Presidente del Consiglio Matteo Renzi; 
Copia esposto denuncia del Procurato della SERIT Agrigento Armando lo Leggio del 24/04/2014; 
Copia documenti delle SIT rese dallo Spoto Stefano alla PG il 13/05/2008; 
Copia Giornale LA VOCE CHE TUONA seconda edizione del 2010 con diffide allegate; 
Copia documento estrapolato dall’url metrico www.sanfilippo-editore.it dove si evince che la SOGEI SPA 
infrastructure networks è entrata nel su citato Sito Internet per scaricare la necessitante documentazione per 
allegarla nella loro relazione d’indagine delegata dal Ministro dell’Economia e delle Finanze Pietro Carlo 
Padoan.  O dal Ministro della Giustizia Andrea Orlando. O da tutt’e due.   
Per le consequenziali azioni del caso di carattere civile e penale addebitabili a INFEDELI: Funzionari e 
Dirigenti della Agenzia delle Entrate di Agrigento; Militari della Guardia di Finanza di Agrigento;  Dirigenti 
della SERIT – Agrigento, in carica prima del Procuratore Armando lo Leggio, che  avrebbero dovuto 
attestare quanto ha attestato quest’ultimo.       
      
Favara, li 13/10/2014                                                  
                                                                                                      Giacomo Sanfilippo  
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UDIENZA DEL 20/10/2014 TRIBUNALE GIP  AGRIGENTO 

  
Signor Giudice. In questa sede mi preme solo ricordarLe:  
Che la Procura di Agrigento capitanata dal dott. Renato Di Natale, con il riconoscimento: Dell’illegittimità 
delle archiviazione delle querele leggibile nelle sottocartelle 1,5,7,13, cartella 6 del CD-R già agli atti anche 
del fascicolo GIP; Degli  errori commessi dal 12/05/94 al 21/03/2001 dai pessimi PM Pietro Pollidori e 
Stefano Dambruoso; E degli errori commessi dal  28/06/2002 ad oggi dai ricusanti PM: Carmine Olivieri; 
Caterina Salusti; Laura Cameli; Antonella Pandolfi.    
 
E, l’Agenzia delle Entrate di Agrigento  gestita da loschi Funzionari e Dirigenti  susseguitesi dal 12/04/1996 
al 08/11/2000: Nell’avere, più Funzionari incapaci di intendere e di volere, capitanati da Francesco Coppola 
e da Giorgio Verduci, emesso una marea di accertamenti a fronte di un PVC pieno di vizi. Che invece. Per  
gli errori di sommata che si leggono sui fogli 18 e 20; E per gli anni 1994 e 1995 presi in esame dai  militari 
delle Fiamme Gialle, doveva essere assolutamente invalidato. 
  
E da loschi Funzionari e Dirigenti susseguitesi dal 03/06/06 al 16/0572014, nel  non avere controverso: Le 
mie diffide del 03/06/06 - 03/06/2010 - 07/06/2010 - 31/01/2012 - 10/04/2013 - 15/05/2014; Né le  mie 
pubbliche scritture; Nel non essersi querelati tra di loro postribolati nella locale Agenzia delle Entrate 
trasformata a postribolo di gentaglia viscida e malfamata dall’insediamento del Leto Pietro Pasquale; E 
nel non avere controverso: La trascrizione della registrazione delle conversazioni tra me e il reo confesso 
Brigadiere Garziano Rosario, delle Fiamme Gialle, fatta trascrivere dalla Procura di Agrigento. E l’attestato 
del Procuratore Armando lo Leggio della SERIT – Agrigento.  
 
Le hanno dato il nulla osta di  emettere il provvedimento col rinvio a giudizio  nei confronti del direttore pro 
tempore La Rocca Giuseppe, e del responsabile legale della Agenzia delle Entrate di Agrigento Stefano 
Spoto, già iscritti nel registro di notizia di reato in data 15/11/2011. Per inadempienza professionale, 
occultamento di atti di Ufficio, reiterazione di reato e tentata  estorsione continuata e aggravata dalla 
complicità  delle già citate CTP e CTR e SERIT SICILIA SEDE Agrigento.  
 
E nei confronti dei Signori diffidati e querelati nel corso delle indagini durate  27 mesi che il PM Antonella 
Pandolfi ha ricusato di svolgerle e di rimandarli a giudizio. 
 
E nei confronti di altri signori nominati nelle querele n° 1,5,7 già archiviate con molta leggerezza dai PM: 
Carmine Olivieri; Caterina Salusti e Laura Cameli, della Procura di Agrigento. 
 
Con le formulate richieste che si leggono nelle pagine 9-11 del primo pro memoria depositato in sede di 
Udienza 29/09/2014.  E nelle pagine 5-6 del  secondo pro memoria depositato in data 13/10/2014 presso la 
Cancelleria del Tribunale GIP.  
 
(Copia dell’arduo provvedimento con la firma in calce da codesto Giudice adito, sarà inviato ai 
Ministeri: della Giustizia e dell’Economia e delle Finanze Roma, per le consequenziali azioni del caso 
di natura Penale, Civile e Amministrativo). 
   
Favara,li 20/10/2014                                                                        
                                                                                                       Giacomo Sanfilippo 
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RISULTATO IN UDIENZA DEL 20/10/2014 TRIBUNALE GIP  AGRIGENTO 

  
L’avvocato Francesco Scopelliti, in Udienza in Camera di Consiglio presso il  Tribunale GIP del  29/09/2014 
ha cercato d’impedire il depositare il pro memoria con allegati documentazione di specie, in quanto, non era 
a conoscenza dei fatti contenenti nella documentazione. Il GIP dott.ssa Alessandra Vella, ha rinviato la causa 
al 20/10/2014, invitando le parti di visionare il fascicolo n° 1738/2014 RG GIP ed eventualmente estrarre 
copia degli atti esistenti nel fascicolo. E depositare entro 5 giorni della data di fissazione della causa, 
eventuali memorie difensive.   
 
Alla Visione del Fascicolo GIP, esisteva la nomina del difensore di fiducia dello Spoto Stefano, avvocato 
Francesco Scopelliti e del difensore di fiducia, che non ricordo il nome,  del sig.  La Rocca Giuseppe. Il 
difensore di quest’ultimo, non ha depositato alcuna memoria difensive, né si era presentato in Udienza del 
29/09/2014. 
Mentre l’avvocato Francesco Scopelliti aveva depositato sue memorie difensive. Sottoscritte anche da 
Stefano Spoto. E, alle pagine 1 – 3  attesta: che lo Spoto Stefano non è il rappresentante legale della Agenzia 
delle Entrate di Agrigento e poi, riafferma che lo è.  Alle  pagine 4, 5 e parte della 6,  attesta  una serie 
baggianate. A piè della pagina 6, attesta che ho usato un linguaggio colorito ed offensivo. Che lo Spoto 
Stefano si riserva di chiedere conto in altre sede per la tutela della sua onorabilità. E che in questa sede 
rappresenta la necessità di vedere riconosciuta l’estraneità ai fatti contestati ed, in ogni caso, la legittimità 
della sua condotta.  
   
In sede di Udienza del 20/10/2014, il Giudice adito, ha chiesto se il dott. La Rocca Giuseppe e il suo 
avvocato di fiducia erano presenti? Gli venne detto di no e per forza di cose ha dovuto nominarne uno di 
Ufficio.  
 
L’avvocato Francesco Scopelliti che difendeva lo Spoto Stefano, all’improvviso, ha preso le difesa del 
direttore pro tempore La Rocca Giuseppe. Attestando, che il querelato La Rocca Giuseppe non è la persona 
per cui si sta indagando. Ma ben sì un’altra persona. Senza fornire generalità che potesse risultare diversa da 
quella riportata nella relazione di indagine della Guardia di Finanza di Agrigento. E da quella riportata nella 
prima pagina della richiesta di archiviazione del procedimento penale 5718/11/ RG notizie di reato, avanzata 
dal PM Antonella Pandolfi. Che attesta: Letti gli atti del procedimento penale a margine nei confronti di: La 
Rocca Giuseppe, nato ad Agrigento ed ivi residente in via Plebs Rea n° 47. E Spoto Stefano, nato il 
30/10/1950 per fatale residenza in Agrigento, via Regione Siciliana n° 109. 
 
Alla mia contestazione, andò in incandescenza. E, alla lettura del pro memoria del 20/10/2014, che attesta in 
sintesi il passo indietro fatto dal Procuratore Capo della Procura di Agrigento. E tutta la verità dei criminosi 
fatti commessi dai loschi Funzionari e Dirigenti della Agenzia delle Entrate di Agrigento. Si appellò al 
Giudice. Attestando, che il pro memoria datato 20/10/2014 doveva trasmetterlo alla Procura di Agrigento 
perché indagasse nei miei confronto per calunnia.  
 
Il Giudice adito,  per poter emettere un provvedimento dove dovrà leggersi: Il  rinvio a giudizio dei signori 
querelati summentovati. O si manda il pro memoria presso la Procura di Agrigento perché indaghi nei miei 
confronti per calunnia. Dovrà ripercorrere con molta serenità tutta la tratta della documentazione trasmessa 
dal PM Antonella Pandolfi; la documentazione dell’opposizione; la documentazione delle memorie difensive 
e quella dei due pro memoria. In special modo quella dei due pro memoria  che riportano la documentazione 
integrale inerente al caso di specie. Cioè quella della Agenzia delle Entrate di Agrigento e di Palermo. E 
quella della SERIT Agrigento.    
Solo dopo l’evolvere dei fatti riportati nel provvedimento, si provvederà a mandare  copia ai Ministeri della 
Giustizia e dell’Economia e delle Finanze Roma. Per adottare le consequenziali azioni del caso di natura 
Penale, Civile e Amministrativo. 
 
Favara, li 20/10/2014.                                                                    
                                                                                                                          Giacomo Sanfilippo 
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               GIACOMO SANFILIPPO                         RACCOMANDATA 14928754170-8 
                        EDITORE 
C/DA BAGLI 53, 92026 FAVARA (AG)  
       TELEF. FAX 0922.32115 – Cell. 347.6862733 
Opera pubblicata: IGNOMINIE EPOCALI VOL. I         

clicca su:  www.sanfilippo-editore.it 
          E-mail: info@sanfilippo-editore.it 
                   sanfilippo-editore@libero.it 
 

                                        ALLA  PROCURA  DELLA REPUBBLICA PRESSO   
                                      IL TRIBUNALE ORDINARIO  DI AGRIGENTO 

                                         
                                                                                                                                                     
OGGETTO:   richiesta notizie conoscitive  
 
Il sottoscritto Giacomo Sanfilippo, nato il 24/01/1941 a Favara ed ivi residente in contrada Bagli 
53, in riferimento al documento del 11/12/2014 ritirato presso codesta Procura in data 20/01/2015,  
fa presente che il procedimento penale n° 5718/11/Mod. 21 alla visura effettuata in data odierna 
presso il Tribunale GIP il fascicolo risulta essere ancora in riserva.  
 

E CHIEDE 
 
In seno a quale procedimento penale è stato aperto il fascicolo n° 3335/14 Mod. 21?  
E’ stato aperto sulla  querela del 05/08/2014 nei confronti dei Funzionari dell’Agenzia delle Entrate 
di Agrigento?  
Sulla querela del 07/08/2014 nei confronti del dott. Lupo Rosario? 
O sulla diffida del 01/09/2014 inviata al Procuratore Capo Renato Di Natale? 
 
E in seno a quale querela è stato aperto il procedimento penale n° 1862/14 Mod. 21? 
 
E ai sensi dell’art. 335 c.p.p  chiede che gli venga certificato il numero di procedimento penale per  
le altre due querele che alla data del 11/12/1014 non risulta essere trascritto. 
 
 Voglia gradire distinti saluti. 
Favara, li 20/01/2015 
                                                                                                                  Giacomo Sanfilippo  
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                 GIACOMO SANFILIPPO                                 RACCOMANDATA N° 14928754172-1  
                            EDITORE 
     C/DA BAGLI 53, 92026 FAVARA (AG)  

 TEL. FAX. 0922.32115 – Cell. 347.6862733 
Opera pubblicata IGNOMINIE EPOCALI VOL. I  

Clicca su www.sanfilippo-editore.it 
           E-mail: info@sanfilippo-editore.it 
                      Sanfilippo-editore@libero.it         
                                                                        
                                                                                      ALLA SPETTABILE PROCURA  
                                                                                              DI CALTANISSETTA  
 
     Oggetto: notizie conoscitive 
 
     Il sottoscritto Giacomo Sanfilippo nato il 24/01/1941 a Favara, ed ivi residente in c/da Bagli 53, 
in riferimento al procedimento penale 567/14/Mod.45 aperto dalla Procura di Agrigento e 
trasmesso dalla stessa in data 24/03/2014 a codesto Procura, chiede che gli venga comunicato 
all’indirizzo di cui sopra, il numero del procedimento penale attribuito da codesta Procura al 
procedimento penale 567/14/Mod.45.  
     Chiede inoltre, che venga informato tramite Ufficiale Giudiziario delle conclusioni delle 
indagini. 
 
La persona offesa Giacomo Sanfilippo resta a disposizione di codesta Procura per ogni pur minimo 
chiarimento in merito. 
 
Voglia gradire distinti saluti. 
Favara, li 20/01/2015 
                                                                                                                            Giacomo Sanfilippo 
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               GIACOMO SANFILIPPO                          
                        EDITORE 
C/DA BAGLI 53, 92026 FAVARA (AG)  
       TELEF. FAX 0922.32115 – Cell. 347.6862733 
Opera pubblicata: IGNOMINIE EPOCALI VOL. I° E II°        

clicca su:  www.sanfilippo-editore.it 
          E-mail: info@sanfilippo-editore.it 
             sanfilippo-editore@libero.it 
 

                                                                             ALLA  SPETTABILE PROCURA                         
                                                                                                     D’AGRIGENTO  
                                                                                                                                                     
     OGGETTO: richiesta notizie conoscitive 
 
     L’esponente Giacomo Sanfilippo, nato il 24/01/1941 a Favara ed ivi residente in contrada Bagli 
53,  
 

CHIEDE 
 
     Che gli venga dato sapere se codesta Procura abbia provveduto ad aprire i fascicoli nei confronti 
dei PM: Pietro Pollidori; Stefano Dambruoso; Carmine Olivieri; Caterina Salusti; Laura Cameli; 
Lucia Brescia; Silvia Baldi. Come da esposto denuncia del 19/02/2015 al Procuratore capo Renato 
Di Natale, in allegato.  
 
Allegato:  
Copia esposto denuncia del 19/02/2015 al Procuratore capo. 
Favara, li 15/04/2015.  
                                                                                                                      Giacomo Sanfilippo 
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                 GIACOMO SANFILIPPO   
                               EDITORE 
     C/DA BAGLI 53, 92026 FAVARA (AG)  

 TEL. FAX. 0922.32115 – Cell. 347.6862733 
Opera pubblicata IGNOMINIE EPOCALI VOL. I° e II°  

Clicca su www.sanfilippo-editore.it 
           E-mail: info@sanfilippo-editore.it 
                      Sanfilippo-editore@libero.it         
                                                                        
                                                                                      ALLA SPETTABILE PROCURA  
                                                                                              DI CALTANISSETTA  
 
     Oggetto: La palla dei veleni della Procura di Agrigento, balza al CSM, poi al Ministero della 
Giustizia che la rimanda nell’area di rigore della Procura di Agrigento capitanata dal dott. Renato 
Di Natale cui,  la rimanda a codesta Procura per esperire le indagini nei confronti degli infedeli 
Magistrati della Procura di Agrigento che hanno espletato in modo improfessionale le indagini 
relative alle mie querele sporte presso la Procura di Agrigento e di Palermo in date diverse e mai 
dichiarate improcedibile. 
 
     Il sottoscritto Giacomo Sanfilippo nato il 24/01/1941 a Favara, ivi residente in c/da Bagli 53, in 
riferimento al  certificato  datato  28/04/2015 dal Procuratore della Repubblica di Agrigento che 
rigetta la mia istanza del 15/04/2015 stante che trattasi di Magistrati la cui competenza non 
appartiene a questo Ufficio.    
 

CHIEDE 
 
     Se la Spettabile Procura di Agrigento abbia trasferito per competenza a codesta Spettabile 
Procura l’esposto - denuncia del 19/02/2015 e quello del 01/09/2014; Se unitamente ai quali abbia 
trasferito i fascicoli che hanno trattato con scarsa professionalità i PM che man mano andiamo a 
leggere.   
     E se codesta Procura abbia provveduto ad aprire i fascicoli:  
     Nei confronti dei PM Pietro Pollidori e Stefano Dambruoso per abuso di potere nei miei 
confronti, che a tutti i costi volevano costruire un criminale da una persona onesta;  
     Nei confronti dei PM Carmine Olivieri, Caterina Salusti e Laura Cameli, per doppia ricusazione. 
La prima, nel non avere iscritto nel registro di notizie di reato i nominativi esistenti nelle querele. 
La seconda, nell’avere archiviato i fascicoli corredati da documentazione di pubblico dominio con 
la formula reato infondato ed altro, senza peraltro, avere emesso un provvedimento di ritiro dalla 
vendita i miei libri dalle librerie, e senza avermi iscritto nel registro di notizie di reato per false 
pubblicazione e per vilipendio vero le Istituzioni. (Per quanto riguarda il PM Antonella Pandolfi il 
fascicolo l’ha già aperto la Procura di Agrigento e in data 24/03/2014 l’ha trasferito presso codesta 
Procura);  
     Nei confronti dei PM Lucia Brescia e Silvia Baldi. Il primo per avermi rimandato a giudizio pur 
avendo agli atti la documentazione che comprovava che i termini della querela per diffamazione 
presentata dal primario Lupo Rosario erano scaduti da quattro anni.  
     Il secondo, per avere aperto il fascicolo n° 3694/13 Mod. 21 con gli artt. sbagliati ed ha  
condotto le indagini in base a quegli artt. e non in base agli artt. che avrebbe dovuto scrivere come 
dai capi di imputazione richiamati nella querela.   
     A scanso d’equivoci, fornisco uno C D Informatico contenente i fascicoli inerenti alla fattispecie 
e gli incontrovertibili scritti pubblicati su cartaceo e sul Sito Internet in intestazione mai controversi 
dai personaggi di alto e medio rango nominati con nomi e cognomi. Né dai richiamati PM; Né dal 
CSM; Né dai Giudici del Ministero della Giustizia.   
 
     Primo, Pietro Pollidori titolare del fascicolo n° 594/94 mod. 21 art. 644. Che, dopo le STI a mio 
carico chiese ed ottenne dal GIP Rita Carosella l’archiviazione del su citato procedimento penale. 
In tale richiesta di archiviazione così come nel procedimento GIP  non si legge  comunque il Sig. 
Sanfilippo Giacomo resta indagato per evasione fiscale. File 1 sottocartella (1) cartella 6 C D 
Informatico in allegato.  
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     Secondo, Stefano Dambruoso titolare dei fascicoli 57/95 mod. 21 e n° 204/95 mod. 45. Che 
emette provvedimento di perquisizione e lo affida alla Guardia di Finanza di Agrigento per la 
perquisizione - saccheggiamento domiciliare. I detti militari nell’eseguire la perquisizione hanno 
violato l’art. 14 della Costituzione, in quanto, erano consci che il 27/08/94 avevano chiesto ed 
ottenuto dal PM Pietro Pollidori la documentazione già requisita nelle banche nel Giugno e Luglio 
94 per l’utilizzo ai fini fiscali e non avevano riscontrato nessuna irregolarità contabile come poi 
attestò senza possibilità di smentita il reo confesso Brigadiere della Guardia di Finanza di 
Agrigento Garziano Rosario. File 2 sottocartella (1) cartella 6 C D Informatico in allegato. 
 
     Terzo, Carmine Olivieri titolare del fascicolo 2095/01 mod. 45 cui, mandò l’audio-cassetta alla 
PG aliquota Carabinieri di stanza presso la Procura di Agrigento per trascrivere il contenuto delle 
tre registrazioni tra me il già detto reo confesso. La PG, in data 28/06/2002 trasmette la 
trascrizione al PM. Che, alla lettura delle  scelleratezze commesse dai tre manipolatori di numeri e 
alterazioni di verità: Migliori Fabio Capitano; Falsone Nino Maresciallo M.; Garziano Rosario 
Brigadiere; delle quale ne leggiamo la pagina 4 e 15. A pagina 4 attestò che nella mia 
documentazione non c’era nulla e poi nulla di evasione fiscale. A pagina 15 attestò che fu il 
Capitano Fabio Migliori a ordinare al Maresciallo M. Falsone Nino di camuffare il PVC, accantonò 
il fascicolo. Dopo circa nove mesi d’insistenze di conoscere lo stato delle indagine, il Procuratore 
Ignazio De Francisci e il Procuratore aggiunto Claudio Corselli trasferiscono il su citato fascicolo 
presso codesta Procura. Che apre fascicolo n° 2021/03 Mod.21. Dopo le relative indagini, il PM 
Sergio Carnimeo ripercorre la tratta della trascrizione dell’audio-cassetta richiamando anche le su 
citate pagine 4 e 15 e senza  trascriverne il contenuto di cui sopra  chiese al GIP Sede 
l’archiviazione del procedimento ritenendo infondata la notizia di reato, sotto il profilo 
dell’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 323 cpp astrattamente ipotizzabile.  Sottocartella 1 
cartella 6 C D Informatico in allegato. 
 
     Quarto, Caterina Salusti  titolare del fascicolo n° 2068/05 Mod. 21. Che, ordina alla PG aliquota 
Polizia di Stato di sentire a SIT: me; il direttore pro tempore Leto Pietro Pasquale e il  Funzionario 
Galluzzo Antonina della Agenzia delle Entrate di Agrigento. Il prefato PM che agli atti aveva la 
nota del Direttore pro tempore della Agenzia delle Entrate Direzione Generale, di Palermo dott. 
Mazzarelli; La nota del Generale B. Cosimo Sasso  della Guardia di Finanza di Palermo 
Comandante in capo della Sicilia; E due note del Colonnello della Guardia di Finanza di Agrigento 
Giuseppe Conti, che  chiedeva alla Procura di Agrigento di conoscere qual’era la responsabilità 
penale dei tre viscidi militari delle Fiamme Gialle che nel corso delle operazione di verifica 
avevano commesso più scelleratezze nei miei confronti; Una copia della mia prima opera 
pubblicata nel 2001  CAINI PER VIRTU’ FAVARA 2;  E tanto altro materiale cartaceo che 
comprovava le iniquità commesse dai tre richiamati militari delle Fiamme Gialle e su di altri. 
Chiese al GIP Sede l’archiviazione del su citato procedimento penale per assoluta infondatezza.  
     Il GIP Walter Carlisi fa proprie le richieste del PM e archivia il procedimento penale. 
Sottocartella 5 Cartella 6 C D Informatico in allegato. 
 
    Quinto, Laura Cameli titolare del fascicolo n° 2951/06 Mod 44 aperto in virtù dei fascicoli n° 
7420/06 e n° 5198/06 modello 45 aperti dalla Procura di Palermo. Che, per competenza territoriale 
trasmette tutto il cartaceo presso la Procura di Agrigento. Il prefato PM senza esperire indagine 
alcuna chiese al GIP Sede l’archiviazione del su citato procedimento.  
     Il GIP Walter Carlisi fa proprie le richieste del PM e archivia il procedimento penale. 
Sottocartella 7 Cartella 6 C D Informatico in allegato. 
 
     Sesto, Antonella Pandolfi titolare del fascicolo 5718/11 Mod. 21. Che, dopo 27 mesi di pettinare 
bambole, cioè senza svolgere indagine alcuna, né chiesto con giuste motivazione a chi dovere 
l’approvazione per la continuazione delle delicate indagine, chiese al GIP Sede l’archiviazione del 
su citato procedimento penale. Alla quale ho fatto opposizione.  
     Si precisa che, il Giudice Alessandra Vella del Tribunale GIP di Agrigento in data 20/10/2014 si 
riservò di decidere e fino alla data 30/04/2015 non ha sciolto la riserva.   
Si precisa inoltre che, la Procura di Agrigento ha aperto il fascicolo n° 567/14 Mod. 45 nei 
confronti del summentovato PM e in data 24/03/2014 l’ha trasmesso presso codesta Procura. 
File 1 sottocartella 13 Cartella 6 C D Informatico in allegato.  
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     (((I summentovati PM si riferiscono alla controversia di carattere penale e civile Giacomo 
Sanfilippo – Agenzia delle Entrate d’Agrigento. E  altri nominati nei miei incontrovertibili scritti 
pubblicati su cartaceo e sul web www.sanfilippo-editore.it  cliccato in tutto il mondo da più di 
10.000.000. di persone vedi (urlm.it)  mai controversi: Né dai nominati; Né dai PM in questione; 
Né dal CSM; Né dai Giudici del Ministero della Giustizia. Trovasi depositati nei richiamati 
fascicoli: n° 57/95; 204/95; n° 2095/01 mod. 45; 2021/03 Mod. 21;  n° 2068/05 Mod. 21; n° 
2951/06 Mod 44; n° 5718/11 Mod. 21))). 
 
     (((Mentre invece, il settimo e l’ottavo  PM che andiamo a leggere si riferiscono alla 
Controversia di carattere penale e civile Giacomo Sanfilippo – Lupo Rosario))). 
 
     Settimo, Lucia Brescia titolare del fascicolo n° 1230/07. Che delega la PG Polizia di Stato di 
stanza presso la Procura di Agrigento per le indagini. Dopo le indagini espletate a coda di porco 
dall’Agente Alessandro Licata, cui, pur avendo interrogato il tabaccaio di via Picone che diede esito 
negativo alle sue domande, trovò le parole offensive che il primario Lupo Rosario e il suo avvocato 
di fiducia Angelo Balsamo nella mia lettera raccomandata inviatogli nel Giugno 2003 non le 
avevano trovate, conclude le indagini rimandandomi a giudizio per l’infamante accusa di 
diffamazione.  
     Il 05/11/09 nella qualità di indagato nel procedimento penale iscritto al n° 1230/07 R.G.N.R. 
dalla  Procura di Agrigento – in ordine al reato p. e p. dall’art. 595 3° comma c.p. perché 
pubblicando il libro. Ho depositato  memoria difensiva ex art. 415 c.p.p. presso la Procura di 
Agrigento, facendo presente al prefato PM, che il primario Lupo Rosario era a piena conoscenza 
della lettera raccomanda inviatogli presso il summentovato Ospedale in data 18/06/2003. Ma non 
stette a sentire: né angeli cantare, né diavoli suonare. E con tutta la sua caparbietà mi  rimandò a 
giudizio. Dopo più di tre anni di causa penale con interrogazioni di più personaggi amici e colleghi 
di lavoro che il Lupo aveva assoldato per testimoniare il falso, il Giudice Katia La Barbera, 
nell’Aprile  2013 emette la Sentenza di assoluzione per tardiva querela.   
 
      A tale sentenza seguì la mia querela che in data 06/6/2013 che ho depositato presso la Procura 
di Agrigento per corruzione, occultamento di atti  pubblici, calunnia, falso in atti giudiziari e 
istigazione al falso nei confronti di Lupo Rosario nato il 14/12/1952, a Licata ed ivi residente in via 
Bellini n° 2. Primario reparto Ortopedia dell’Ospedale di Agrigento. 
     Con Costituzione di parte civile nei confronti del primario Lupo Rosario nella misura di € 
2.500.000,00. Tanto quanto voleva estorcermi con le falsità che ha fatto attestare nell’atto di 
Citazione dall’avvocato Angelo Balsamo. E con le falsità che ha fatto attestare in sede di causa 
Civile ai signori: Lauria Salvatore, Scibetta Paolo, Rapisarda Sandro, Gaetano D’Antoni  
 
     Ottavo, Silvia Baldi, che ha condotto le indagini preliminari senza accorgersi o facendo finta di 
non accorgersi che al fascicolo 3694/13 Mod. 21 gli erano stati applicati gli artt. 590, 583 lesione 
colpose e non ai richiamati capi di imputazione corruzione, occultamento di atti  pubblici, calunnia, 
falso in atti giudiziari e istigazione al falso. Peraltro, da Ella richiamati nella richiesta di 
archiviazione al GIP Sede. Che ne conseguì la opposizione a tale richiesta di archiviazione. 
  
     Il GIP Alessandra Vella del Tribunale GIP di Agrigento accoglie le mie motivazione 
all’opposizione che chiedevo di  ordinare al PM Silvia Baldi, la rettifica del capo di imputazione 
reato  artt. 590,583 c.p. erroneamente o non erroneamente adottati al fascicolo  n° 3694/13 
RGNR mod.21. E iscrivere gli artt. inerenti alla querela lunga 29 pagine e bene articolata dove si 
ravvisano palesemente i reati:  Di corruzione, occultamento di atti  pubblici, calunnia, falso in atti 
giudiziari e istigazione al falso, commessi in data 21/03/07 dal primario Rosario Lupo. E apre 
fascicolo. Il 12/05/2014 si discusse in Camera di Consiglio e dopo circa tre mesi archivia il 
procedimento penale di cui trattasi attestando: ritenuta la intervenuta prescrizione dei reati oggetto 
di iscrizione; ritenuto, pertanto, di dover accogliere la richiesta di archiviazione formulata dal PM, 
per tutte le ragioni ivi espresse. In accoglimento della richiesta del PM, l’archiviazione del 
procedimento sopra in epigrafe indicato nei confronti di Lupo Rosario, in atti generalizzato, per 
infondatezza della notizia di reato.  
    A tale selvaggia archiviazione, il 07/08/2014 ho ripresentato la stessa querela già presentata il 
06/6/2013. Di tale querela, in seno all’art. 335 ho chiesto più volte di conoscere il numero di 
fascicolo. L’ultima volta è stato 1l 30/04/2015. Cartella 26  C D Informatico in allegato.  
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     La persona offesa Giacomo Sanfilippo resta a disposizione di codesta Procura per ogni pur 
minimo chiarimento in merito. E  chiede che venga informato tramite Ufficiale Giudiziario delle 
conclusioni delle indagini. 
 
     Fa presente inoltre che, il presente esposto – denuncia sarà pubblicato sul Sito Internet in 
intestazione, su facebooK e sarà inviato  dove  l’esponente ritiene sia di dovere. 
 
Allegati 
Copia esposto denuncia del 05/5/2015 al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella; 
Copia esposto denuncia del 05/5/2015 al Ministro della Giustizia Andrea Orlando;  
Copia esposto denuncia del 19/02/2015 al Procuratore capo Renato Di Natale; 
Copia esposto – denuncia del 01/09/2014 al Procuratore capo Renato Di Natale; 
Copia richiesta notizie conoscitive del 15/04/2015 al Procuratore capo Renato Di Natale; 
Uno DVD contenente tutta  l’iniqua storia già narrata per sommi capi. 
Nella  cartella 26 si trovano i documenti della controversia penale e civile Sanfilippo – Lupo.   
Voglia gradire distinti saluti. 
Favara, li 05/5/2015 
                                                                                                            Giacomo Sanfilippo 
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               GIACOMO SANFILIPPO   
                               EDITORE 
     C/DA BAGLI 53, 92026 FAVARA (AG)  

 TEL. FAX. 0922.32115 – Cell. 347.6862733 
Opera pubblicata IGNOMINIE EPOCALI VOL. I° e II°  

Clicca su www.sanfilippo-editore.it 
           E-mail: info@sanfilippo-editore.it 
                      Sanfilippo-editore@libero.it         
     
                                                                ALLO SPETTABILE MINISTERO DELLA GIUSTIZIA                                                                                    
                                                                IN PERSONA DEL MINISTRO  ANDREA ORLANDO 

                                                               VIA ARENULA 70, OO186 ROMA 
 
     Oggetto: Giù le mani  dei Giudici corrotti e dei politici codardi dalle persone oneste!!! 
 
     Il sottoscritto Giacomo Sanfilippo nato il 24/01/1941 a Favara, ed ivi residente in c/da Bagli 53, 
riferendosi ai precedenti esposti – denuncia del  08/03/2014,  06/08/2014 e  alla nota del Ministero 
della Giustizia Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi Sezione 
Generale dei Magistrati Ufficio Primo. Che attesta: Con nota Rif.2551/2014/ M – DG. 31/12/2014. 
0137250 U. del 08/01/2015. Dott.ssa Agresti.  
     OGGETTO: Richiesta di notizie formulata con esposto pervenuto il 20/12/2014 Le rappresento 
che, in relazione all’esposto in oggetto ed alla relativa richiesta di notizie, non sono stati ravvisati i 
presupposti per procedere ad iniziative di competenza di questo Ufficio.  
                                                                                                  IL DIRETTORE UFFICIO I°  
                                                                                                      Daniela Rita Tornesi. 
 

LE CHIEDE: 
 
     Di prendere atto di quanto sto per denunciare per l’ennesima volta e di mandare gli Ispettori 
Ministeriali presso la Procura di Agrigento e presso la Procura di Caltanissetta per ispezionare i 
(fascicoli: n° 57/95; 204/95; n° 2095/01 mod. 45; 2021/03 Mod. 21;  n° 2068/05 Mod. 21; n° 
2951/06 Mod 44; n° 5718/11 Mod. 21; 1230/07 Mod 21; 3694/13 Mod. 21). 
     E disciplinare severamente i PM Pietro Pollidori; Stefano Dambruoso; Carmine Olivieri; 
Caterina Salusti; Laura Cameli; Antonella Pandolfi; Lucia Brescia; Silvia Baldi; della Procura di 
Agrigento. Sergio Carnimeo della Procura di Caltanissetta. E i Magistrati dell’Ufficio Primo del 
Ministero della Giustizia che non hanno ravvisato i presupposti per procedere ad iniziativa di 
competenza di questo Ufficio. Che invece, il Procuratore capo della Procura di Agrigento Renato 
Di Natale le aveva già ravvisati il 08/03/2014 e il  01/09/2014 e le ha ravvisati anche il 19/02/2015 
e che  ha provveduto mandare quanto era di Suo dovere presso la Procura di Caltanissetta.  
 
     Il presente esposto sarà pubblicata sul web www.sanfilippo-editore.it  cliccato in tutto il mondo da 
più di 10.000.000. di persone vedi (urlm.it) su facebooK e sarà inviata dove  l’esponente ritiene sia 
di dovere. 
 
Allegati: 
Copia richiesta notizie conoscitive del 05/5/2015 alla Procura di Caltanissetta, con allegati;  
Copia esposto denuncia del 05/5/2015 al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella; 
Copia DVD contenente tutta l’iniqua storia già narrata per sommi capi. 
Nella cartella 26 si trovano i documenti della controversia Sanfilippo - Lupo 
Distinti saluti 
Favara, li 05/5/2015 
                                                                                                                             Giacomo Sanfilippo 
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                 GIACOMO SANFILIPPO   
                               EDITORE 
     C/DA BAGLI 53, 92026 FAVARA (AG)  

 TEL. FAX. 0922.32115 – Cell. 347.6862733 
Opera pubblicata IGNOMINIE EPOCALI VOL. I° e II°  

Clicca su www.sanfilippo-editore.it 
           E-mail: info@sanfilippo-editore.it 
                      Sanfilippo-editore@libero.it         
     
                                                                      ALL’ILLUSTRISSIMO PRESIDENTE DELLA  
                                                                          REPUBBLICA SERGIO MATTARELLA  
                                                                            PALAZZO DEL QUIRINALE ROMA   
 
     Oggetto: Più  alti si è più forte è il dolore del cadere. 
 
     Il sottoscritto Giacomo Sanfilippo nato il 24/01/1941 a Favara, ed ivi residente in c/da Bagli 53, 
Scrittore di chiara fama, Autore ed Editore delle opere letterarie raccolte sul libro collana 
IGNOMINIE EPOCALI VOLU. I° E II°: VICISSITUDINI;  CAINIPERVIRTU’ FAVARA 2; 
CAINI PER  VIRTU’ FAVARA 2  LA RISCOSSA;  CHI SEMINA RACCOGLIE “STORIA DI 
IERI E DI OGGI”; MICRO CRIMINALI;  I MISTERI DI UN PRIMARIO CIECO ED 
ANALFABETA; PARTITA A SCACCHI  GIUOCATA A SEI MANI; LE MAGLIE NERE 
DELLA SANITA’ E DELLA GIUSTIZIA AGRIGENTINA;                                                                                                                         
A FAMIGHIA DI PUNGIUTI. “LA FAMIGLIA DEI MAFIOSI”; L’ENTRUSE; IL VENEZIANO 
D.O.R.S; PALERMO: CITTA’ DEI MILLE MISTERI. Pubblicati sul wb www.sanfilippo-editore.it. 
Cliccato in tutto il mondo da più di 10.000.000. di persone, (vedi urlm.it). Nella qualità di persona  
offesa dai PM: Pietro Pollidori; Stefano Dambruoso; Carmine Olivieri; Caterina Salusti; Laura 
Cameli; Antonella Pandolfi; Lucia Brescia; Silvia Baldi; della Procura di Agrigento. Sergio 
Carnimeo della Procura di Caltanissetta.     
 

LE CHIEDE: 
 
     Se è lui a doversi vergognare per avere pubblicato le su citate opere letterarie solo ed 
esclusivamente per difendere la sua onorabilità e quella della sua famiglia?  Se a vergognarsi dovrà 
essere il Procuratore capo della Procura di Agrigento dott. Renato Di Natale che no si è voluto 
implicare in questa storia di balordi e di copri balordi? O se dovranno vergognarsi  i nominativi di 
alto e medio rango richiamati nei miei incontrovertibili scritti?   
 
     Vorrà darmene cortese comunicazione a stretto giro di posta del Suo interessamento nello 
sciogliere questo brutto nodo che i Suoi predecessori: Carlo Azeglio Ciampi e Giorgio Napolitano 
non si sono interessati minimamente di scioglierlo, lasciando la piena libertà a chi la notte non 
dorme di continuare a distruggere vita natural durante la mia dignità e quella della mia famiglia. 
Causando più disaggi alla mia personalità e cagionando seriamente la mia salute con due 
sopraggiunti infarti cardiaci. Per pura incuria.        
 
     La presente sarà pubblicata sul Sito Internet in intestazione, su facebook e sarà inviata dove 
l’esponete ritiene sia di dovere. 
                                                                                                                                                 
Allegati: 
Copia richiesta notizie conoscitive del 05/5/2015 alla Procura di Caltanissetta con allegati; 
Copia del 05/5/2015 inviata al Ministro della Giustizia Andrea Orlando; 
Copia DVD contenente tutta l’iniqua storia già narrata per sommi capi. 
Nella cartella 26 si trovano i documenti della controversia Sanfilippo – Lupo. 
Cordiali saluti 
Favara, li  05/5/2015 
                                                                                                      Giacomo Sanfilippo       
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               GIACOMO SANFILIPPO                          
                        EDITORE  
C/DA BAGLI 53, 92026 FAVARA (AG)  
       TELEF. FAX 0922.32115 – Cell. 347.6862733 
Opera pubblicata: IGNOMINIE EPOCALI VOL. I° E II°         

clicca su:  www.sanfilippo-editore.it 
          E-mail: info@sanfilippo-editore.it 
                   sanfilippo-editore@libero.it 
 

                                    AL  SIG. PROCURATORE CAPO  RENATO DI NATALE   
                                PRESSO PROCURA D’AGRIGENTO  

 
     OGGETTO:  ESPOSTO - DENUNCIA  
 
     Il sottoscritto Giacomo Sanfilippo, nato il 24/01/1941 a Favara ed ivi residente in contrada Bagli 
53. 
 

ESPONE QUANTO SEGUE 
 
In riferimento all’esposto denuncia del 26/05/2015 inviato alla SV Illustrissima che reitero in toto. 
In data 08/06/2015 con l’occasione del ritiro documenti da codesta Procura, l’interessato al rilascio 
certificati mi consegnò il documento che  certifica: Che la querela depositata il 07/08/2014 è stata 
inserita nel procedimento penale n° 3694/2014 reg. noti Mod. 21, il quale risulta archiviato. 
Agrigento, li 27/05/2015. Il direttore Amministrativo dott. Dino Zimbardo.  
 
Tengo a  precisare ancora una volta alla SV Illustrissima che  la querela di cui trattasi è stata 
presentata in data 06/6/2013 per corruzione, occultamento di atti  pubblici, calunnia, falso in atti 
giudiziari e istigazione al falso. Nei confronti di Lupo Rosario nato il 14/12/1952, a Licata ed ivi 
residente in via Bellini n° 2. Primario reparto Ortopedia Ospedale San Giovanni di Dio di 
Agrigento. Con Costituzione di parte civile di € 2.500.000,00. Tanto quanto voleva estorcermi con 
le falsità che ha fatto attestare nell’atto di Citazione dall’avvocato Angelo Balsamo. E con le falsità 
che ha fatto attestare in sede di causa Civile ai signori: Lauria Salvatore, Scibetta Paolo, Rapisarda 
Sandro. Come si legge a pagina 28 della richiamata querela.   
E codesta Procura  a quanto si legge nella richiesta di archiviazione del PM Silvia Baldi al GIP 
SEDE, (ha aperto il fascicolo 3694/13 artt. 590, 583 lesioni colpose aggravate). Che mal si 
conciliano con i già menzionati capi di imputazione che si riferiscono al reato commesso dal 
primario Lupo Rosario e compani dal 2007 in poi, relativamente alla querela per diffamazione nei 
miei confronti da lui proposta a codesta Procura in data 21/03/07 e non entro 90 giorni dalla data di 
ricezione della mia lettera raccomandata inviatogli il 18/06/03, come raccomanda l’art. 124 cpp. 
Conclusosi il 26/04/2013 con Sentenza di non doversi procedere per tardività della querela proposta 
da Lupo Rosario. (E non all’instaurazione della causa civile contro Lupo Rosario per ottenere 
il risarcimento danni patiti come scrive il PM Baldi). 
 
Il GIP Alessandra Vella come già spiegato nell’esposto denuncia del 26/05/2015, in seno alla mia 
opposizione ha aperto il fascicolo 5709/13 ed ha fissato la data dell’Udienza in Camera di Consiglio 
per il 12/05/14.  Quindi, riconobbe che gli artt. 590, 583 erano sbagliati. Rispetto ai capi di 
imputazione corruzione, occultamento di atti  pubblici, calunnia, falso in atti giudiziari e 
istigazione al falso. E perciò era doveroso da parte del GIP ordinare al prefato PM di cambiare gli 
artt. e l’esperire le indagini i merito agli artt. applicabili ai suddetti capi di imputazione. Che poi il 
prefato GIP  in un momento successivo ha cambiato idea ed ha maldestramente archiviato il 
procedimento penale di cui trattasi attestando: (ritenuta la intervenuta prescrizione dei reati 
oggetto di iscrizione) è un altro paio di maniche di cenci sporchi e bucati.  
Due giorni dopo la ricezione del procedimento d’archiviazione del GIP Vella. Cioè,  il 07/08/2014 
ho ripresentato presso codesta Procura la stessa querela del 06/6/2013, con tutte le motivazioni degli 
incresciosi fatti commessi. Prima dal PM Silvia Baldi. Poi dal GIP Alessandra Vella. 
Raccomandando a codesta Procura di iscrivere correttamente gli artt. dei capi di imputazione:  
corruzione, occultamento di atti  pubblici, calunnia, falso in atti giudiziari e istigazione al 
falso. Ma, a quanto pare chi aveva il sacro santo  dovere di aprire il fascicolo ai sensi dell’art. 335 
cpp la notizia di reato, ha fatto in modo di non farlo risultare nei computer della Procura  e 
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scientemente l’ha inserita nel precedente fascicolo 3694/13 facendo perdere così le tracce.  Ecco 
come si spiega il perché non si poteva trovare la querela più volte reclamata  anche alla SV 
Illustrissima,  in seno all’art. 335 cpp.   
 

PER QUANTO SI SOPRA LEGGE 
 

Voglia la SV Illustrissima individuare il responsabile di questo misterioso tramaglio e disciplinarlo 
severamente. Recuperare la querela di cui trattasi, o in alternativa usi la copia della querela in 
allegato all’esposto denuncia del 26/05/2015  e apra il fascicolo  in data odierna, se non in data 
antecedente. E in seno all’art. 335 cpp. dare comunicazione a stretto giro di posta del numero del 
fascicolo con gli artt. inerenti ai capi di imputazione  corruzione, occultamento di atti  pubblici, 
calunnia, falso in atti giudiziari e istigazione al falso. 
 
    L’esponente resta a disposizione di codesta Procura per qualsiasi chiarimento in merito. 
     Il presente esposto – denuncia sarà pubblicato sul Sito Internet in intestazione, su facebook e 
sarà inviato dove l’esponente ritiene sia di dovere.    
    
     Allegati: 
Copia richiesta archiviazione del PM Silvia Baldi; 
Copia Sentenza di assoluzione del Giudice Katia La Barbera; 
Copia certificato rilasciato da codesta Procura in  data 27/05/2015; 
Copia esposto denuncia del 26/05/2015.    
 
     Gradisca distinti saluti. 
     Favara, li 11/06/2015 
 
      
                                                                                                   Giacomo Sanfilippo  
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C/DA BAGLI 53, 92026 FAVARA (AG)                     
       TEL. FAX. 0922.32115 – Cell. 347.6862733 
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                   sanfilippo-editore@libero.it 
                                                                        
                                                                           ALLA SEGRETERIA DEL GIP PRESSO    
                                                                                 IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO 
  

ATTO DI OPPOSIZIONE  
 

Il sottoscritto Giacomo Sanfilippo nato il 24/01/1941 a Favara ed ivi residente in contrada Bagli 53, 
fa opposizione alla richiesta di archiviazione proposta al GIP - SEDE dal PM Alessandro Macaluso 
che attesta: Evidenziato che erroneamente il procedimento penale 2183/15 R.G.N.R. Mod.21 è stato 
iscritto ipotizzando la fattispecie di reato p e p art. 380 c.p. di patrocinio o consulenza infedele, il 
cui ambito di operatività sotto il profilo soggettivo appare limitato al solo consulente di parte il 
quale, in violazione dei propri doveri professionali, operi arrecando nocumento agli interessi della 
parte assistita; ritenuto che non sussistono gli elementi costitutivi della fattispecie astrattamente 
ipotizzabile di falsa perizia (Cassazione n° 14101 del 05/02/2007; perito è anche il consulente 
tecnico d’Ufficio nel giudizio civile) non emergendo circostanze che consentono di qualificare 
come mendaci le conclusioni rassegnate dall’indagato nella sua qualità di CTU nominato nel corso 
del procedimento pendente innanzi alla Carte di Appello di Palermo (RG n° 961/2012.  
 
(((Tale Sentenza recita: non è legittimo a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione il 
privato danneggiato dal reato commesso dal consulente tecnico che incorra in colpa grave 
nell’espletamento dell’incarico (art. 64, comma secondo, codice procedura civile), trattandosi di 
fattispecie incriminatrice lesiva solo dell’interesse della collettività al corretto funzionamento 
dell’attività giudiziaria, (in applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto che il privato 
danneggiato dalla consulenza negligente non è titolare dell’interesse leso, ma può assumere 
esclusivamente la qualità di persona danneggiata del reato))). 
  
(((Infatti, ho assunto la qualità di persona danneggiata del reato e il 27/04/2015 ho inviato a mezzo 
fax i rilievi critici prettamente personale al Consulente Tecnico di Ufficio prof. Piccione Franco. 
Come si legge a piè della pagina 7 dei rilievi critici. Che fa parte integrante alla querela.  E al primo 
capoverso della pagina tre della querela))).   
 

ANDIAMO AL DUNQUE DEI  REATI COMMESSI DAL PROF. FRANCO PICCIONE 
 

PRIMO PUNTO 
 

Su richiesta del prof. Franco Piccione consulente tecnico d’Ufficio nominato dal Tribunale Civile 
della Corte di Appello di Palermo, Il 26/02/2015 mi sono fatto accompagnare da mio genero. Prima 
che il prof. mi sottoponesse a visita peritale ho dato in visione le lastre radiografiche eseguite 
all’interno dell’Ospedale convenuto e le altre lastre radiografiche eseguite in strutture esterne con i 
relativi referti radiografici sottoscritti da diversi medici. Dopo averle viste assieme al dott. 
Tulumello Giuseppe consulente di parte del primario Lupo; al dott. Giuseppe Carotenuto CTP; 
all’avvocato G. Russo, legale di parte convenuta ASP di Agrigento in sostituzione dell’avvocato G. 
Iacono Manno, il quale nomina il dott. S. Rapisarda  quale CTP della stessa ASP. Mi disse di 
lasciarle a sua disposizione. Risposi che  Le lasciavo il C d Informatico dove figurano le richiamate 
lastre radiografiche e altra documentazione di specie. Vedi allegato 3 alla querela del 30/04/2015. 
Il prof. esegue la visita e prima di licenziarci ordinò delle nuove lastre radiografiche e che dovevo 
farglieli arrivare il più presto possibile per poter iniziare la relazione consulentistica.  
Le quale lastre radiografiche che testimoniano l’abnorme accavallamento dei monconi ossei e tanto 
altro ancora, sono state eseguite presso l’Ospedale di Canicattì, (Agrigento) E il 09/03/2015 le ho 
spedite a mezzo posta raccomandata al CTP dott. Giuseppe Carotenuto che ha provveduto fare 
arrivare il C D Informatico rilasciatomi dall’Ospedale di Canicattì. Vedi allegato 4 alla querela.  
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In un momento successivo mi telefona chiedendomi se per il giorno 09/04/2015 potevo andare 
presso il suo studi medico  per un’altra visita peritale? Risposi di si. 
Quel giorno mi sono fatto accompagnare da mio nipote e prima che il prof, mi sottoponesse a visita 
peritale gli consegnai altra documentazione di specie. Finita la visita ci ha licenziati. Vedi allegato 
5 alla querela. 
 

SECONDO PUNTO 
 

Il prof, in data 22/04/2015 stila la sua partigiana relazione di consulenza medico-legale  e la invia a 
mezzo fax al mio avvocato di fiducia Maria Alba Nicotra, che ha avuto la gentilezza di chiamarmi 
e consegnarmi  copia della relazione a firma del prof. Piccione Franco.   
ESAME DEGLI ATTI. Dalla documentazione allegata si evince che in data 25/06/2002 il 
periziando, a seguito di sinistro stradale, riportava Frattura scomposta pluriframmentaria 
dell’estremo distale tibio-peroneale sinistra, per cui veniva ricoverato presso la UO di Ortopedia e 
Traumatologia dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio di Agrigento; subito dopo il 
ricovero, in mancanza di telaio perché tutti occupati, veniva praticata trazione manuale distalmente 
al focolaio e confezionato tutore in gesso provvisorio, arto in scarico e terapia medica; veniva poi 
eseguito controllo radiografico che metteva in evidenza: Controllo dopo riduzione in frattura del 
tratto distale tibio-peroneale; successivamente venivano eseguiti gli accertamenti del caso, gruppo 
sanguigno, esami ematochimici, elettrocardiogramma (danno ischemico in sede anteriore). 
Aumento del diabete 128. Valori normali per l’Ospedale: 55 – 115. Ecc, ecc. In data 26/06/2002 
veniva tolto il gesso e applicata trazione transcalcaneare.    
Le radiografie del 29/06/2002 mostrano buon allineamento dei monconi.  
L’esame radiografico del 02/07/2002 mostra lievemente scomposti i monconi ossei. ###. 
In data 04/07/2002 veniva confezionato apparecchio gessato pelv-podalico.  
L’esame radiografico del 04/07/2002 mostra esiti di frattura complessa del terzo distale della diafisi 
tibiale e perone. Monconi ossei nel complesso in asse.  
In data 09/07/2002 viene dimesso dall’Ospedale. 
L’esame radiografico del 17/07/2002 della caviglia sinistra evidenzia: lievemente scomposti i 
monconi ossei. ###.  
Successivamente veniva ripristinato il gesso e in data 18/07/2002 veniva dimesso.  
In data 14/08/2002 rientrava in Ospedale con la diagnosi: Frattura scomposta terzo distale gamba 
sinistra in trattamento; durante il ricovero veniva rimosso l’apparecchio gessato e veniva rilevata 
presenza di escara in corrispondenza della faccia mediale del terzo distale, spiccata 
ipotonomiotrofia muscolare ed edema del dorso del piede. ###.  
L’elettrocardiogramma del 19/08/2002 mostra ritmo sinusale regolare, basso voltaggio periferico. 
Turbe diffuse della ripolarizzazione ventricolare.  
L’esame radiografico del 17/08/2002 evidenzia: Frattura del terzo distale peroneo – tibiale con 
scomposizione dei frammenti ossei. ###.  
Il controllo radiografico del 10/09/2002 evidenzia: Esiti di frattura scomposta al terzo distale 
diafisario della tibia e del perone di sinistra. ###.  
In data 12/09/02 veniva rinnovato l’apparecchio gessato e in data 13/09/02 veniva dimesso.  
Il controllo radiografico del 15/10/02 evidenzia: Permane frattura pluriframmentaria scomposta e 
complessa del terzo distale del perone e tibia con assenza di callo osseo. ###.  
Il controllo radiografico del 19/11/2002 evidenzia: Frattura complessa e scomposta di tibia e 
perone con ingranamento dei monconi ossei. Ecc, ecc. ###.  
Il periziando eseguiva in data 10/12/2002 visita ortopedica presso specialista di fiducia che 
rimuoveva il gesso. 
La radiografia del 12/12/2002 evidenzia: Esame di controllo per frattura della tibia e del perone in 
via di consolidamento. Marcata e diffusa osteoporosi. Rime di frattura ancora evidenti. ###. 
In data 16/12/2002 l’Ortopedico dell’Ospedale concedeva il carico sfiorante con appoggio e 
prescriveva calza elastica a pressione differenziata. 
Dal 19/12/2002 al 21/02/2003 ha praticato magnetoterapia e rieducazione propriocettiva.  
 
(((Tutte queste negligenze, imprudenze ed imperizie commesse dal primario Lupo Rosario 
con la sua equipe medica dell’Ospedale di Agrigento convenuto, documentate dai specialisti 
della radiografia della stessa struttura Ospedaliera di Agrigento, sono state trascritte 
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fedelmente dal prefato CTU dalla pagina 5 alla pagina 9 nella Sua contraddittoria relazione 
consulentistica. Vedi allegato 2 alla querela))).  

    
TERZO PUNTO 

 
Esame di controllo del 07/01/2003 mostra di frattura di tibia e perone nel loro estremo distale. 
Rime di frattura ancora evidenti. Diffusa osteoporosi. ###.  
Tale accertamento veniva esibito alla successiva visita ortopedica di controllo che il periziando 
eseguiva ambulatorialmente in data 16/01/2003; in tale visita veniva consigliato carico parziale e 
bastoni canadesi.  
L’esame radiografico di controllo per frattura della tibia e del perone del 05/02/2003 evidenzia: 
Buono stato di consolidazione delle rime di fratture. Osteoporosi diffusa post-traumatica. Non bene 
allineati i frammenti ossei. ###. 
Il medico della Asl di Favara, in data 19/02/2003 diagnosticò: anchilosi della tibio-tarsica, dolore 
pressorio a livello della regione malleolare interna e varismo del piede; E prescriveva 
deambulazione con l’ausilio di due stampelle. ###. 
L’esame radiografico del 06/03/2003 Evidenzia: controllo per frattura di tibia e perone ormai 
discretamente ben consolidati. Frammenti ossei non bene allineati. Osteoporosi post-traumatica. 
###. 
Il periziando eseguiva in data 17/3/03 visita ortopedica presso Specialista di fiducia che prescriveva 
deambulazione con una stampella per 4-5 mesi e successi controllo clinico radiografico. 
L’esame radiografico dell’11/11/2003 mostra: Frattura della tibia nel suo estremo diafisario distale 
ormai consolidata con accavallamento dei frammenti ossei. Frattura del perone nel suo estremo 
distale oramai consolidata con buona posizione dei frammenti ossei. La rima articolare tra la tibia e 
l’astragalo non sono in asse. Osteoporosi dei segmenti distali alla rima di frattura. ###. 
In data 17/04/2004, il periziando eseguiva visita medico-legale ove veniva redatta consulenza di 
parte a firma del dott. Giuseppe Carotenuto che concludeva con il riconoscimento di un maggior 
danno condizionato dall’imperita, negligenza ed imprudente condotta dei Sanitari dell’UO di 
Ortopedia dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio di Agrigento da valutare tra il 10% ed il 
13%, con conseguente prolungamento dei periodi di I. T. A. di 120 giorni e di I. T. P. al 50% di 
120 giorni. 
 
(((Tutte queste radiografie eseguite in strutture esterne, refertate dai medici competenti, e le 
visite specialistiche del 19/02/2003 e del 17/04/2004, eseguite presso la ASL di Favara e dal 
primario di Ortopedia Domenico Vella dell’Ospedale di Sciacca (AG) che denunciano la 
negligenza, l’imperizia e l’imprudenza dei Sanitari dell’Ospedale convenuto di Agrigento,  
sono state trascritte fedelmente dal CTU dalla pagina 9 alla 10 nella Sua contraddittoria 
relazione consulentistica. Vedi allegato 2 alla querela))).  
 

QUARTO PUNTO 
 

ESAMI SPECIALISTICI STRUMENTALI ESIBITI DAL PERIZIANDO: Radiografie arti 
inferiori e bacino sotto carico del 02/05/2003; Esame di controllo per frattura della tibia e del 
perone nell’estremo distale. Diffusa osteoporosi dell’arto inferiore sinistro specie sul ginocchio e 
sulla caviglia. Il bacino è dislivellato con testa femorale sinistra più alta di 1,5 rispetto alla 
controlaterale. ###. 
Radiografia caviglia sinistra del 27/09/2004: Esame di controllo per frattura della tibia e del perone 
nel loro estremo  diafisario distale ormai consolidate con frammenti ossei non in perfetta posizione 
anatomica. Diffusa e marcata osteoporosi. ###.  
Radiografie ginocchio sinistro del 27/09/2004. Segni di artrosi del ginocchio ma specie diffusa e 
marcata osteoporosi. ###. 
Radiografia ginocchio sinistro del 04/05/2007 evidenzia: quadro di artrosi del ginocchio ma specie 
diffusa osteoporosi. Ridotta la rima articolare mediale del retro-rotuleo. ###.  
Radiografia ginocchio sinistro del 04/05/2007: Vistosi esiti di frattura della tibia e del perone 
consolidati con “fusione” dei segmenti ossei (tibia e perone). Diffusa osteoporosi. ###. 
Radiografia caviglia sinistra del 13/11/2007. Frattura scomposta della tibia ormai consolidata. Si 
apprezzano segni di artrosi ma specie di osteoporosi post-traumatica. ###.  
Radiografia ginocchio  sinistro del 13/11/2007. Segni di artrosi e di osteoporosi. Ridotta la rima 
articolare. ###. 
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Radiografia caviglia sinistra del 05/02/2008 Frattura scomposta della tibia ormai consolidata, in 
controllo. Si apprezzano segni di artrosi ma specie di osteoporosi post-traumatica. ###. Radiografia 
caviglia sinistra dell’11/07/2013: Esito di frattura   trimalleolare   con anchilosi tibio - peroneale; 
presenza a tale livello di fenomeni endostotici e periostotici, con areola di ridotta strutturazione 
ossea nel contesto, possibile espressione di esito di osteomielite. Netta riduzione in ampiezza dello 
spazio articolare tibio-peroneo astragalico. ###. 
Radiografie ginocchio sinistro dell’11/07/2013. Segni di gonartrosi con appuntamento delle spine 
tibiale. Riduzione in ampiezza delle interlinee articolari.###.  
Radiografia ginocchio sinistro del 29/01/2015 Gonartrosi tricompartimentale con riduzione delle 
interlinee. ###.  
Radiografia caviglia sinistra del 29/01/2015:  Esito stabilizzato di frattura del terzo distale della 
tibia e del perone. Coesistono marcati segni osteoporotici. Severa artrosi tibio-peroneo astragalica 
con riduzione delle interlinee. Utile valutazione Ortopedica. ###. 
 
(((Tutte queste radiografie eseguite in strutture esterne, refertate dai medici competenti,  che 
denunciano la negligenza, l’imperizia e l’imprudenza dei Sanitari dell’Ospedale convenuto, 
sono state trascritte fedelmente  dal CTU  dalla pagina 13 alla pagina 15 nella Sua 
contraddittoria relazione consulentistica. Vedi allegato 2 alla querela))).  

 
QUINTO PUNTO 

 
CONSIDERAZIONE MEDICO - LEGALE: Da quanto sopra esposto si evince che a causa di 
sinistro stradale accorsogli in data 25/06/2002 il periziando Giacomo Sanfilippo riportò: Frattura 
comminuta scomposta terzo distale gamba sinistra + frattura perone distale in diabetico. Tale 
frattura fu trattata subito incruentemente con trazione manuale ed apparecchio gessato (24 h) e 
successivamente con filo trans-calcaneare ed apparecchio gessato più volte dopo controllo 
radiografico confezionandolo complessivamente fino al 10/12/2002; inoltre il periziando praticava 
terapia medica  fisica ed osservava riposo funzionale con arto in scarico venoso. Di tale frattura, 
allo stato attuale permangono gli esiti sopra descritti in esame obbiettivo che, stante il tempo 
trascorso dal trauma, possono ormai definirsi stabilizzati e non emendabili e suscettibili solo di 
peggioramento artrosico a carico della caviglia sinistra. ###.    
Guarì dopo circa sei mesi con postumi. ###. 
 
Commento alle obiezioni sollevate da più parti sull’iter diagnostico, sulla scelta del trattamento 
effettuato e sui risultati: alla fine esporrò le mie considerazioni e conclusioni. 
A. Per quanto riguarda la temporanea mancanza del telaio di trazione, preciso che il ritardo di 24 
ore nell’applicazione del filo metallico di trazione non ha alcuna importanza, in quanto, nei primi 
giorni susseguenti al trauma molti chirurghi consigliano di porre l’arto in apparecchio gessato e 
attendere anche 5-7 giorni prima di iniziare il trattamento e ciò allo scopo di ridurre l’edema. 
B. I Sanitari della divisione di Ortopedia e traumatologia dell’Ospedale di Agrigento attuarono 
riduzione manuale la stessa sera e applicarono apparecchio gessato femoro-podalico che 
asportarono il giorno dopo. Effettuarono allora la trazione transcalcaneare; al rilievo sollevato 
secondo il quale i Sanitari avrebbero dovuto trasferire subito il traumatizzato ad altro Ospedale 
perché presso l’Ospedale San Giovanni di Dio non vi erano attrezzature per operare, informo che la 
trazione tran – scheletrica si applica con un filo metallico che viene fatto passare attraverso l’osso 
con trapano ad elevato numero di giri e quindi velocemente, in qualche secondo; in soggetti ansiosi 
il passaggio del filo è preceduto da un piccolo ponfo di anestetico locale; ma tale atto non è un 
intervento chirurgico. Ripeto che non vi era quindi alcuna ragione per trasferire il traumatizzato in 
altro Ospedale solo perché presso il reparto Ortopedico dell’Ospedale di Agrigento mancava 
temporaneamente un telaio da trazione.   
   
    (((Le fratture del pilone sono state inquadrate in classificazioni. La più seguita, anche perché è la 
più semplice, è quella AO (associazione delle osteosintesi) di Ruedi e Allgower. Secondo tale 
classificazione la frattura subita dal Sanfilippo è da inquadrare nel tipo C (ne esistono 3 tipi: A-B-
C). Le fratture di tipo C sono le più gravi e sono caratterizzate da una prognosi meno buona per cui 
i risultati non soddisfacenti sono in numero elevato. Tutte le fratture del pilone tibiale possono 
essere trattate con metodiche incruente o cruente.  
Passando dal tipo A al tipo C aumentano le indicazioni per l’opzione  chirurgica. Le lesioni 
subite dal Sig. Sanfilippo ricadono nelle fratture a maggiore indicazione chirurgica. Tali 
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lesioni dovrebbero quindi, essere trattate preferibilmente con metodiche cruente a meno che 
non esistono controindicazioni: (1 grave interessamento delle parte molli; 2 paziente 
paraplegico; 3 paziente particolarmente anziano o sedentario; 4 politraumatizzato con 
controindicazione all’intervento; 5 condizioni generali scadenti o presenza di gravi patologie 
che possano mettere a rischio la vita o esporre il paziente a gravi complicanze quali infezioni, 
gravi disturbi locali o a distanza))). ###. 
 
(((Tengo a precisare al prefato CTU, che nessuno dei cinque quesiti sopra richiamati sono a 
me imputabili, in quanto, non ero e non sono paraplegico; non ero e non sono 
particolarmente anziano o sedentario; E le mie patologie non erano e non sono così gravi 
come la SV ha falsamente fatto intendere. Se i Sanitari che mi hanno tenuto in cura per circa 
sei mesi ritenevano che le mie patologie in atto costituivano una gravità nell’operarmi 
chirurgicamente, di certo,  avrebbero fatto richiesta di medici specialisti della cardiologia, 
della diabetologia e dell’anestesista.  E la conferma che la SV ha attestato palese “falsità” si 
trova nelle pagine12, 13, 16,17, della prima cartella clinica che sono in bianco))). ###. 
 

SESTO PUNTO 
 

(((Il Sig. Sanfilippo al momento del trauma aveva 61 anni ed era portatore di una grave malattia 
metabolica, il diabete, diagnosticato circa 20 prima; al momento del trauma vi era compenso 
glicemico con le cure appropriate, quindi la modesta iperglicemia era accettabile. E’ risaputo però 
che il diabete  è una patologia che interessa anche l’albero vascolare anche se spesso tra di noi 
medici si giudica la gravità della malattia soltanto dal tasso glicemico. Durante la vita del diabetico 
si manifestano spesso complicanze vascolari. Nel Marzo del 2002 il Sanfilippo era stato colpito da 
infarto coronarico  ed era in cura farmacologica; le medicine vennero confermate in Ospedale e 
continuate durante il ricovero.  Le due espressioni patologiche, il diabete con vascolopatia e 
l’infarto coronarico,  sono due aspetti diversi della stessa patologia che controindicano, 
specialmente se associati, l’intervento chirurgico sia per l’intervento in se stesso e per la sua durata 
(nel caso in esame 2-3 ore)   sia per l’anestesia che potrebbero mettere a rischio la vita del paziente. 
Esaminando in particolare i risultati sia del trattamento incruento sia del trattamento cruento  (la 
letteratura su questo punto è abbondante) si osserva come le varie casistiche (frutto di esperienza di 
diverse equipe di chirurghi) portino dati quasi sempre concordanti nel concludere che nelle fratture 
del tipo C comunque trattate, i casi soddisfacenti (ritornano all’attività lavorativa di prima e 
qualche volta anche sono in numero molto elevato. Ovviamente il numero dei risultati 
soddisfacenti è percentualmente maggiore nei soggetti operati si ottiene in genere una migliore 
riduzione dei frammenti ma i rischi del trattamento chirurgico sono indubbiamente maggiori).  La 
scelta del  trattamento ritengo sia stata sofferta in quanto, si doveva scegliere tra il trattamento 
chirurgico che presentava notevoli rischi sia per la vita del traumatizzato, sia per eventuali rischi 
tromboembolici con risultati funzionali probabilmente migliori o il trattamento incruento che non 
abbisogna di anestesia e che presenta minimi rischi e post-trattamento))).  
 
(((Le contraddizioni in cui è caduto il luminare della Ortopedia con i lumi in stato di coma, 
Franco Piccione, sono segnate dall’asterisco in questo atto di opposizione alla richiesta di 
archiviazione. E si leggono anche nelle pagine 17 – 19 della relazione consulentistica. Vedi 
allegato 2 alla querela))).  

 
SETTIMO PUNTO 

 
RISULTATI DEL TRATTAMENTO.  Il traumatizzato deambula con bastone, non ha dolore, ha 
un leggero accorciamento dell’arto (1 cm) compensabile con lieve rialzo, ha una buona funzionalità 
del collo del piede, ha modesto varismo calcaneare accompagnato alla supinazione dell’avampiede. 
Le ultime radiografie (Gennaio 2015) mostrano buon allineamento della tibio-tarsica l’osteoporosi 
non ha alcun valore perché il callo osseo è solido, la sinostasi tibio-peroneale non ha alcuna 
incidenza funzionale, i segni radigrafici di artrosi sono minimi e tutto ciò dopo quasi 13 anni 
dall’incidente.  
A questo punto c’è da chiedersi: i Sanitari dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento si sono 
comportati in maniera imprudente, negligente e imperita se davanti al caso in esame (soggetto di 
anni 61 affetto da diabete da circa un ventennio e che è stato colpito tre mesi prima dell’incidente 
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da infarto miocardico) hanno deciso di attuare il trattamento incruento? Alla luce delle precedenti 
considerazioni ritengo si possa concludere nella maniera seguente.  
I Sanitari che hanno curato il Sig. Giacomo Sanfilippo nel 2002 presso l’Ospedale San Giovanni di 
Dio di Agrigento non sono stati imprudenti, negligenti o imperiti. Io dico no per le seguenti 
ragioni: Imprudenti? No, perché hanno esaminato e studiato il caso con grande attenzione 
considerando la frattura dell’arto inferiore sinistro del Sig. Sanfilippo non come pezzi di organo   
avulsi dal corpo che dovevano essere semplicemente assemblati ma come parti di un organismo 
vivente la cui esistenza doveva essere salvaguardata. Negligenti? No, perché hanno seguito il 
traumatizzato per mesi fino alla guarigione effettuando più volte il ricovero e sottoponendo il 
paziente a controlli clinici per accertarsi dello stato delle parti molli, più volte hanno fatto eseguire 
esami di laboratorio, esami radiografici ed esami elettrocardiografici. Nel ricovero dell’Agosto del 
2002, il soggetto fu sottoposto ad esame elettrocardiografico urgente per angina pectoris. Imperiti? 
No, perché hanno applicato la trazione transcalcaneare con filo metallico e apparecchio gessato 
femoro-podalico  con lieve flessione del ginocchio e hanno ricoverato il traumatizzato più volte per 
poterlo seguire meglio.  Il traumatizzato è stato sotto controllo fino a guarigione. Non è possibile 
stabilire se la manomissione del gesso effettuata dal traumatizzato  tra il primo e il secondo 
ricovero per compliance abbia influito nel risultato finale))). 
 
(((CONCLUSIONI MEDI-LEGALI. Stante quanto accertato, e sopra esposto, si può concludere 
nei seguenti termini ai quesiti posti dal Presidente dott. R. Camerata Scovazzo in merito al vissuto 
terapeutico del Sig. Giacomo Sanfilippo.  Il soggetto oggi presenta: Esiti di frattura del pilone 
tibiale e del perone di sinistra con rima di frattura interessante l’articolazione tibio-astragalica, 
consistenti in limitazione della funzionalità del collo del piede e del piede e modesti segni clinici e 
radiografici di artrosi. L’artrosi del ginocchio non ha alcun valore in quanto è bilaterale e non 
dipende dal trauma. ###. 
Non vi è stata condotta imprudente, negligente o imperita da parte dei Sanitari sia per quanto 
attiene alla diagnosi e alle cure; Non si ravvisano carenze della struttura Ospedaliera Sanitaria. Se i 
Sanitari avessero optato per il trattamento chirurgico l’intervento avrebbe comportato qualche 
difficoltà per la pluriframmentarietà della tibia. Infine non vi è stata imperizia perché l’intervento 
non è stato attuato; Vi è stata prudenza nella decisione sull’operare e curare incruentemente il 
traumatizzato. Pur trovandosi i Sanitari a fronte di una patologia che richiedeva la soluzione di 
problemi tecnici di particolare difficoltà (art. 2236 c.c.), sia per la frattura, sia per le patologie da 
cui era affetto il paziente (diabete e cardiopatia), residuano postumi che sarebbero comunque esitati 
dato il tipo di frattura riportata; L’operato dei Sanitari non ha influito negativamente sulla 
guarigione dello stesso. L’intervento  non era indispensabile perché, come nel caso in esame, le 
cure possono essere incruente o cruente e la scelta avviene esaminando non solo il tipo di frattura 
ma anche le condizioni generale del traumatizzato))). 
Palermo, li 22/04/2015 
                                                                                              Il CTU prof. Franco Piccione 
 
Il prof. Franco Piccione nell’attestare che i Sanitari hanno adottato tutte le cure necessarie e 
controllato molto meticolosamente le fasi  durante i sei mesi che mi hanno tenuto in cura  e che  
non sono incorsi a negligenza, imperizia e imprudenza. Si mette in netto contrasto:  
Con quanto attestato al punto 2 contrassegnato con asterisco, che attestano la negligenza, 
imprudenza ed imperizia dei Sanitari dell’Ospedale di Agrigento in tutti e sei mesi che mi hanno 
tenuto in cura. Tutti sapevano che la  caviglia era abnormemente accavallata. Ecc, ecc. 
Con quanto attestato al punto 3 contrassegnato con asterisco, che confermano la negligenza, 
imprudenza ed imperizia dei Sanitari dell’Ospedale di Agrigento in tutti e sei mesi che mi hanno 
tenuto in cura. Tutti sapevano che la  caviglia era abnormemente accavallata. Ecc, ecc. 
Con quanto attestato al punto 4 contrassegnato con asterisco, che confermano la negligenza, 
imprudenza ed imperizia dei Sanitari dell’Ospedale di Agrigento in tutti e sei mesi che mi hanno 
tenuto in cura. Tutti sapevano che la  caviglia era abnormemente accavallata. Ecc, ecc. 
Con quanto attestato al punto 5. Che le fratture di tipo C sono le più gravi. E la frattura subita dal 
Sig. Sanfilippo è da inquadrare nel tipo C e ricade nelle fratture a maggiore indicazione chirurgica. 
Con quanto attestato che i Sanitari dell’Ospedale convenuto non mi hanno potuto operare per le 
mie patologie in atto: diabete mellito e cardiopatia, senza avere in mano alcun documento rilasciato 
da medici specialisti del diabete, della cardiologia e dall’anestesista. 
Con quanto attestato che la riduzione articolare del ginocchio sinistro non è imputabile alla 
negligenza imprudenza, ed imperizia dei Sanitari. Quando aveva trascritto la radiografia del 
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ginocchio sinistro del 04/05/2007 che evidenzia: quadro di artrosi del ginocchio ma specie diffusa 
osteoporosi. Ridotta la rima articolare mediale del retro-rotuleo. Punto 3.  
  
Dovrà vergognarsi assai, assai e recitare tanti mea culpa mea culpa mea massima culpa, per avere 
attestato che  i Sanitari, in apice il primario Lupo Rosario, non sono stati negligenti, imprudenti e 
imperiti a fronte di lastre radiografiche, referti radiografici sopra citate e di   documentazione 
depositata in data 09/04/2015. Questi ultimi documenti, denunciano che il primario Lupo Rosario 
innanzi al Giudice di causa penale Katia La Barbera del Tribunale di Agrigento in sede di Udienza 
del 14/05/2010  attestò che non gli potevo chiedere dei soldi per un danno che mi aveva 
procurato. Classificandosi un pessimo castracani. Vedi a piè della pagina 18  dell’allegato 4, 
inserito nell’allegato 5 della querela. Circostanza questa, confermata dall’allora direttore Generale 
dell’Ospedale convenuto, dott. Giancarlo Manenti, al su citato Giudice Katia La Barbera. Vedi 
Pagina 7 verbale d’Udienza del 28/04/2011 allegato 5 inserito nell’allegato 5 della querela.  
 
(((Il mondo è fatto di grandi uomini che annegano nell’oceano per non chiamare aiuto.  E di 
piccoli uomini che annegano dove scaricano le chiaviche. Cioè, nelle puzzolente cloache per 
tentare di salvare un  reo confesso d’essere un pessimo castracani. Come nella fattispecie)))). 
Il PM Alessandro Macaluso ha chiesto l’archiviazione al GIP - SEDE perché il procedimento 
penale 2183/15 R.G.N.R. Mod.21 è stato erroneamente iscritto. Errore sicuramente non commesso 
da me, ma da chi ha iscritto il fascicolo. Se non da lui iscritto.  Mentre invece, avrebbe dovuto 
chiedere a chi di dovere la rettifica dell’art. errato.  E trasmetterlo - farlo   trasmettere per 
competenza territoriale alla Procura di Palermo, in quanto, il  reato si è consumato a Palermo. Come 
in effetti alcune mie querele proposte presso la Procura di Palermo il cui reato si era consumato sul  
territorio di Agrigento, le ha  trasmesse alla Procura di Agrigento per competenza territoriale.            
 

PER QUANTO  SOPRA SI LEGGE  
 

Voglia codesto Onorevole GIP ordinare al prefato PM di rettificare o far rettificare l’art. 380 codice  
penale con altro art. attinente al reato di falsa perizia o interpretazione commessa  dal CTU Franco 
Piccione già Ordinario di Ortopedia e Traumatologia presso l’Università di Palermo con studio 
medico in via Lincoln 37 Palermo, nominato CTU dal Presidente della prima Sezione Civile della 
Corte di Appello di Palermo RG n° 961/2012. Nel pieno svolgimento delle proprie mansioni. E 
mandarlo per competenza territoriale alla Procura di Palermo.  
 
Allegato: 
Copia rilievi critici dal CTP dott. Giuseppe Carotenuto inviati a mezzo fax dal mio avvocato di 
fiducia Maria Alba Nicotra. Da Pagina 1 a pagina 5.  
 
Favara, li 11/06/2015 
                                                                                                                Giacomo Sanfilippo 
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            GIACOMO SANFILIPPO                          
                        EDITORE  
C/DA BAGLI 53, 92026 FAVARA (AG)  
       TELEF. FAX 0922.32115 – Cell. 347.6862733 
Opera pubblicata: IGNOMINIE EPOCALI VOL. I° E II°         

clicca su:  www.sanfilippo-editore.it 
          E-mail: info@sanfilippo-editore.it 
                   sanfilippo-editore@libero.it 
 

                                    AL  DIRIGENTE DEL PERSONALE GIP  
                                   DEL TRIBUNALE GIP DI AGRIGENTO   

 
     OGGETTO: SOLLECITO EMISSIONE PROVVEDIMENTO GIP SU FASCICOLO N° 
1738/14  MESSO IN RISERVA DAL GIP ALESSANDRA VELLA IN DATA 20/10/2014.   
 
     Il sottoscritto Giacomo Sanfilippo, nato il 24/01/1941 a Favara ed ivi residente in contrada Bagli 
53, chiede alla SV Illustrissima di fare sciogliere la riserva al GIP Alessandra Vella ed emettere il 
provvedimento GIP riguardante il  fascicolo GIP n° 1738/14. Si precisa che, il prefato GIP fino  
alla data  21/07/2015 non ha provveduto ad emettere il provvedimento.  
     Visto che sono già trascorsi nove  mesi sarebbe una cosa più che giusta se il summentovato GIP 
emettesse il provvedimento con il rinvio a giudizio del direttore pro tempore La Rocca Giuseppe  e 
del responsabile legale Stefano Spoto della Agenzia delle Entrate di Agrigento.  
     Nello stesso provvedimento dovrà leggersi che l’Agenzia delle Entrate di Agrigento dovrà 
erogare la somma di € 7.500.000,000 settemilionicinquecentomila in mio favore. Stessa somma  di 
€ 7.500.000,00 settemilionicinquecentomila dovrà erogarla in mio favore, la SERIT – Agrigento. E 
stessa somma € 7.500.000,00 settemilionicinquecentomila dovrà erogarla in mio favore la Guardia 
di Finanza di Agrigento. Come da documento di costituzione parte civile depositato presso la 
Procura di Agrigento in data 03/09/2013.   
 
     L’esponete, resta a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito. 
     Il presente esposto denuncia sarà inviato alla Procura di Caltanissetta, al Ministero della 
Giustizia  e  dove l’esponente ritiene sia di dovere.  
     E sarà pubblicato sul Sito Internet in intestazione e su facebook.  
 
Allegato: 
Uno C D Informatico contenente 27 cartelle che denunciano l’iniquo caso che va avanti senza testa  
e senza coda da 21 anni.  
La cartella 27 contiene: 
1 File del presente esposto denuncia;  
2 File costituzione parte civile del 03/09/2013;  
3 File esposti denuncia inviati al Procuratore Renato Di Natale;  
4 File certificazione rilasciata dalla Procura di Agrigento;  
5 File attestazione rilasciata dal Ministero della Giustizia;  
6 File esposti denuncia inviati alla Procura di Caltanissetta; 
7 File esposti denuncia inviati al Ministero della Giustizia;  
8 File esposto denuncia inviato al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. 
Le cartelle 19,20,21,22,23,24 contengono la documentazione depositata presso la Cancelleria del 
Tribunale GIP.  
La cartella 25 contiene la confessioni  di più Finanzieri.  
 
Favara, li 29/07/2015 
                                                                                                                    Giacomo Sanfilippo 
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               GIACOMO SANFILIPPO                          
                        EDITORE  
C/DA BAGLI 53, 92026 FAVARA (AG)  
       TELEF. FAX 0922.32115 – Cell. 347.6862733 
Opera pubblicata: IGNOMINIE EPOCALI VOL. I° E II°         

clicca su:  www.sanfilippo-editore.it 
          E-mail: info@sanfilippo-editore.it 
                   sanfilippo-editore@libero.it 
 

                                    AL  SIG. PROCURATORE CAPO  RENATO DI NATALE   
                                PRESSO PROCURA D’AGRIGENTO  

 
     OGGETTO: PROCURA DEI DUE PESI E DELLE DUE MISURE  
 
     Il sottoscritto Giacomo Sanfilippo, nato il 24/01/1941 a Favara ed ivi residente in contrada Bagli 
53. Si riferisce: all’sposto denuncia dell’11/06/2015 con cui chiedeva alla SV Illustrissima di 
individuare il responsabile che ha occultato la querela del 07/08/2014 e disciplinarlo severamente. 
Recuperare la querela di cui trattasi, o in alternativa usi la copia della querela in allegato all’esposto 
denuncia del 26/05/2015  e apra il fascicolo  in data odierna, se non in data antecedente. E in seno 
all’art. 335 cpp. dare comunicazione a stretto giro di posta del numero del fascicolo con gli artt. 
inerenti ai capi di imputazione  corruzione, occultamento di atti  pubblici, calunnia, falso in atti 
giudiziari e istigazione al falso. 
     Il 21/07/2015 mi sono recato presso l’Ufficio ritiro documenti e il dott. Zimbardo non ha trovato 
alcun documento da consegnarmi. Per cui, sollecito quanto sopra detto. Se  entro la prima decade di 
Settembre la SV non ha ancora provveduto, mio malgrado, mi vedo costretto, a ripresentare la 
stessa querela presso codesta Procura e a sporgere denuncia – querela presso la Procura di 
Caltanissetta per occultamento di atti di Ufficio ed altro.     
 
     E alla richiesta di archiviazione del procedimento penale 2183/15 RGNR Mod. 21 del PM 
Alessandro Macaluso al GIP Sede con il  motivo che l’art. 380 applicato al fascicolo aperto in  seno 
alla querela del 30/04/2015, è errato. In data 12/06/2015 ho fatto opposizione, chiedendo al GIP 
SEDE di ordinare al PM la rettifica dell’art. 380 CP con altro art. attinente al reato di falsa perizia o 
interpretazione e false attestazione in atti di Ufficio commesse nel pieno svolgimento delle proprie 
mansioni dal CTU Franco Piccione già ordinario di Ortopedia e Traumatologia presso l’Università 
di Palermo con studio medico in via Lincoln 37 Palermo nominato CTU dal Presidente della prima 
Sezione Civile della Corte di Appello di Palermo RG n° 961/2012.  E mandare il fascicolo per 
competenza territoriale alla Procura di Palermo.     
 
     Le ricordo ancora una volta che a vestire di ridicolo per la seconda volta codesta Procura, è stato 
il PM Lucia Brescia che condusse le indagini a capestro su di me. Il prefato PM, tramite memorie 
difensive del 05/11/2009 era conscio che la querela presentata per diffamazione dal Lupo Rosario 
era tardiva. Come tardiva era stata la mia querela nei confronti del Lupo Rosario per lesioni 
colpose e codesto Procura l’ha archiviata con le dicitura tardiva presentazione querela. Ma, il 
caparbio PM mi rimandò a giudizio. Dopo tre anni e mezzo di causa penale con interrogatori di più 
testi che si rivelarono contraddittori per loro e controproducenti  per il loro amico e collega di 
lavoro che volevano tirarlo fuori dalla melma in cui il Lupo era caduto. Il giudice di causa penale 
Katia La Barbera mi ha assolto per tardiva presentazione di querela. Vedi querela del 06/6/2013 già 
in suo possesso   dal 26/05/2015. 
 
     Per le offese ricevute dal PM Lucia Brescia, Lupo Rosario reo confesso, Rapisarda Sandro o 
Santo, Scibetta Paolo, D’Antoni Gaetano. Quest’ultimo in sede di causa penale puntò il dito 
accusatore contro i suddetti. Mentre il dott. Giancarlo Manenti, per il motivo che il Lupo gli aveva 
confidato che il trattamento che usò nei miei confronti non gli era riuscito. E per il motivo che il 
Lupo aveva attestato al Giudice Katia La Barbera che non gli potevo chiedere dei soldi per un 
danno che mi aveva procurato, saltò il fosso e si dissociò dallo scellerato patto che nel Marzo del 
2007 aveva stretto col Lupo e compani e puntò il dito accusatore contro i summentovati. E come 
persona offesa pretendo che mi sia fatta giustizia da codesta Procura. Per cui mi dia i nominativi 
del – dei responsabili che in data 06/6/2013 e in data 30/04/2015 irresponsabilmente  hanno aperto 
i fascicoli n° 3694/13 Mod. 21 e n° 2183/15 Mod. 21, con gli artt. errati. E il nominativo 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.sanfilippo-editore.it
mailto:info@sanfilippo-editore.it
mailto:sanfilippo-editore@libero.it
http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 423

dell’irresponsabile che ha occultato la querela presentata in data 07/08/2014 inserendola nel 
fascicolo già archiviato. Perché devo denunciarli presso la Procura di Caltanissetta per negligenza, 
imprudenza, imperizia ed altro.   
 
     (Tengo a ribadire ancora una volta che la colpa della controversia penale e civile Sanfilippo  - 
Agenzia delle Entrate di Agrigento non è mia. Ma, dai PM: Pietro Pollidori, Stefano Dambruoso, 
Carmine Olivieri,  Laura Cameli, Caterina Salusti, Antonella Pandolfi, che si sono comportatati da 
marionette di se stessi o forse  giostrati da marionettisti).    
  
    (La colpa della controversia  penale Sanfilippo – Lupo c’è l’ha il  PM Lucia Brescia che mi ha 
voluto rimandare a giudizio in seno alla querela per diffamazione presentata tardivamente dal 
primario Lupo Rosario. Come da Sentenza di assoluzione emessa dal Giudice penale Katia La 
Barbera.  In data 06/6/2013  ho sporto querela nei confronti di Lupo Rosario e compani e codesta 
Procura erra gli artt. ai capi di imputazione esistenti nella querela, reiterando lo stesso reato nella 
querela del 30/04/2015).  
  
      (E la totale colpa delle due controversie c’è l’ha codesta Procura che  non ha voluto prendere il 
toro per le corna e riportarlo nella stalla, né in data 28/06/2002, né in data 06/6/2013).   
 
     Cosa ci posso fare io se in codesta Procura hanno transitato più PM con il cervello a mo’ di 
Gegè, di uno, nessuno e centomila di Luigi Pirandello. A me non interessa se i summentovati 
PM sono stati marionette di se stessi o giostrati da marionettisti. Ciò ha interessato e interessa alla 
SV Illustrissima. I scienti  PM Pietro Pollidori; Stefano Dambruoso e Lucia Brescia, con false 
attestazione in atti giudiziari volevano far  pagare a me un fio che non ho mai contratto: né con la 
giustizia né con persone civili.  Perché il fio  non dovranno pagarlo poro  per i reati che hanno 
commesso e fatto commettere a altri PM per occultare i loro crimini  e quelli commessi dai 
nominativi che si leggono nelle querele?     
 
     Il denunciante resta a disposizione di codesta Procura per qualsiasi chiarimento in merito.                       
     Il presente esposto denuncia sarà pubblicato sul Sito Internet in intestazione e su facebook.  
    Sarà inviato al Ministero della Giustizia, alla Procura di Caltanissetta e dove l’esponete ritiene 
sia di dovere. 
 
Allegati: 
Copia richiesta archiviazione; 
Copia opposizione alla richiesta di archiviazione. 
  
Favara, li 29/07/2015 
                                                                                                                      Giacomo Sanfilippo 
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                                                                                 ALLA SPETTABILE PROCURA 
                                                                                         DI  90138 PALERMO                                         
                                                                                     PIAZZA V. E. ORLANDO 
 

ATTO DI QUERELA 
 
Nei confronti del CTU prof. Franco Piccione con studio medico in via Lincoln 37 Palermo. 
 
l sottoscritto Giacomo Sanfilippo, nato il 24/01/1941 a Favara ed ivi residente in c/da Bagli 53,  
 

PREMESSO: 
 
Che il CTU prof. Franco Piccione in data 22/04/2015 pur essendo in possesso di documentazione 
che si legge nelle Cartelle 2, 3, 4, del C D Informatico in allegato, stilava e trasmetteva a mezzo 
FAX, 0916162885 al mio avvocato  Maria Alba Nicotra, relazione di consulenza dove si evidenzia:  
l’alterazione di verità, millantato credito e falsità attestate in atti giudiziari. Vedi cartella 5. 
 
Il 27/04 inviavo a mezzo FAX 0916162885 miei rilievi critici. Vedi cartella 6.    
 
Il 30/04/2015 ho sporto denuncia – querela nei confronti del CTU prof. Franco Piccione, per i reati 
più avanti dettagliati. Ed ho provveduto depositarla presso la Procura di Agrigento che aveva il 
compito di aprire il fascicolo, come in effetti, l’ha aperto col numero 2183/15 Mod 21 e inviarlo 
per competenza territoriale presso  codesta Spettabile Procura di Palermo. Invece, lo ha affida per 
le indagini preliminari al  PM Alessandro Macaluso, il quale,  chiese al GIP SEDE l’archiviazione 
del fascicolo con art. n°380 CP.  Perché il procedimento è stato iscritto erroneamente. Vedi cartella 
7 
 
In data 12/06/2015 ho depositato opposizione alla archiviazione presso la Cancelleria del Tribunale 
GIP chiedendo di ordinare al PM  di cambiare l’art. errato con un altro attinente alla querela e 
trasferirla per competenza territoriale presso codesta Spettabile Procura.      
Il GIP, dott. Francesco Provenzano ha fissato la data dell’Udienza del 10/09/2015 per la 
deliberazione in Camera di Consiglio  quanto alla mia opposizione alla richiesta di archiviazione. 
Vedi cartella 8.  
 
(Poscia che, la Procura di Agrigento è solita aprire fascicoli con gli artt. errati. Vedi cartella 27).   
 
(Poscia che, i Giudici del Tribunale GIP con alcuni dei quali nel passato ho avuto a che fare sono 
soliti archiviare i provvedimenti penali che gli arrivano con il mio nominativo. Vedi cartella 27). 
 
Poscia che, il CTU prof. Franco Piccione, in data 26/05/2015 con il deposito presso il  Tribunale 
Civile della Corte di Appello di Palermo, di chiarimenti alle osservazioni effettuati dal consulente 
di parte convenuta alla CTU eseguita sul Signor Sanfilippo Giacomo, unitamente alla infedele 
relazione consulentistica già stilata il 22/04/2015. Ha conclamato le sue falsità già attestate nella 
sua consulenza CTU del 22/04/2015. Vedi cartella 10.   
 
A pagina 1 dei chiarimenti alle osservazioni attesta: L’avere riportato che i risultati del trattamento 
chirurgico sono in genere percentualmente migliori del trattamento non chirurgico non sta a 
significare che le fratture di tipo C (AO) debbano essere operate a tutti i costi anche se i rischi sono 
maggiori) perché tutte le fratture ricomposte perfettamente guariscono senza esiti ma soltanto che  
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la possibilità della ricomposizione perfetta dei frammenti  avviene soltanto per via chirurgica; ed 
inoltre, ciò non significa che tutti i casi trattati in maniera chirurgica guariscono senza postumi 
invalidanti. Quasi tutte le statistiche concordano nell’affermare che sia i casi trattati 
incruentemente, sia i casi trattati cruentemente danno una larga percentuale di risultati non 
soddisfacenti in quanto trattasi di fratture articolari.  
(Quello che non concorda è che lui, era conscio. Come consci erano e sono i Sanitari dell’Ospedale 
San Giovanni di Dio di Agrigento che la mia frattura scomposta pluriframmentaria al terzo distale 
nel Luglio del 2002, anziché operarla chirurgicamente come si era pronunziato il primario Lupo 
Rosario.  L’hanno ingessata fuori asse e  continuarono a ingessare e a sgessare per lunghi 6 mesi, 
andando a consolidarsi abnormemente  con  accavallamento  dei monconi ossei, con la riduzione: 
della rima articolare tra la tibia e l’astragalo; della rima articolare del retro rotuleo del ginocchio; 
della roteazione del piede.  Ecc, ecc). Vedi cartelle cliniche alla sottocartella 1 cartella 2.  
 
Nella stessa pagina 1 attesta: (nel caso in esame il paziente aveva meno di 40 anni quando gli 
venne diagnosticata la malattia del diabete) è anche una malattia a rischi vascolari (trombosi 
periferici e centrali, ecc.).  
(A pagina 19 della relazione consulentistica aveva “attestato”: al momento del trauma vi era 
compenso glicemico con le cure appropriate, quindi la modesta iperglicemia era accettabile).   
 
A pagina 2 attesta che la rimozione e la reimmobilizzazione del gesso fino ai sei mesi non era una 
scelta terapeutica ottimale.  
(Contraddicendosi con quanto aveva attestato nella pagina 19 della relazione: La scelta del 
trattamento ritengo sia stata sofferta in quanto, si doveva scegliere tra il trattamento chirurgico  con 
risultati probabilmente migliori o il trattamento incruento che non abbisogna di anestesia e che 
presenta minimi rischi e post-trattamento. Fu scelto un trattamento non chirurgico).  
 
Nella stessa pagina 2 attesta: l’ultima radiografia del Marzo 2015: da essa si apprezza in proiezione 
antero-posteriore una rima articolare appena ridotta ma continua e regolare; nella proiezione 
laterale lieve irregolarità della parte articolare posteriore della tibia (terzo malleolo) ma con rima 
articolare buona. (Quanto il CTU ha attestato è macchinoso, in quanto, una frattura oramai 
consolidata abnormemente con accavallamento dei monconi ossei non può mai e poi mai 
migliorare dopo 13 anni. Ma solo peggiorare). 
   
Nella stessa pagina 2 attesta: riesaminando le radiografie antiche e moderne si evidenzia come i 
referti radiologici si esprimono in termini che sono “quasi” contraddittori e ciò dipende dalle varie 
interpretazioni soggettive dei vari radiologi.  
(Solo un partigiano di pessima specie  come lui poteva attestare la parola “quasi” e non certi, 
contraddittori. E la parola interpretazioni soggettive e non oggettive dei vari radiologici).  
 
Continua nella stessa pagina 2 attestando: Il traumatologo che sa leggere le immagini e che con i 
radiologi cerca di interpretare i dettagli è indubbiamente avvantaggiato nel fare la diagnosi perché 
visita e segue il paziente ed inoltre, fa le correlazioni tra le immagini e le situazioni cliniche (dolore 
nelle sue varie espressioni, funzionalità, misurazioni, ecc.  
(Ma come può attestare ciò, quando era in possesso delle lastre radiografiche eseguite all’interno 
dell’Ospedale di Agrigento e quelle eseguite in strutture esterne che rivelano l’accavallamento dei 
monconi ossei e la riduzione di più rime articolari? Vedi immagini, sottocartelle 2 e 3 cartella 2)  
   
A pagina 3 attesta: Nelle radiografie del Gennaio 2015 un radiologo si esprimeva così: severi segni 
dell’articolazione tibio-tarsica.  A due mesi di distanza un altro radiologo non menzionava la parola 
artrosi (sono allegati i dischetti a me consegnati dal Sanfilippo compreso quello da me richiesto nel 
Marzo 2015. Vedi immagini, sottocartelle 2 e 3 cartella 2.  
(Il radiologo della prima radiografia attesta: Esiti stabilizzati di frattura del III° distale della tibia e 
del perone. Coesistono marcati segni osteoporotici. Severa artrosi tibio – peroneo astragalica con 
riduzione delle interlinee. Utile valutazione Ortopedia).   
(Il radiologo della seconda radiografia attesta:  Esiti pregressa frattura consolidata terzo distale  
della tibia e del perone con callo osseo esuberante a livello sindesmosi tibio-peroneale distale. 
Riduzione del tenore calcico. Utile controllo con eventuali esami precedenti).Vedi allegato 3. 
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<Giova ricordare che la sindesmosi, è un particolare tipo di articolazione, in cui mancano la cavità 
articolare e la cartilagine di rivestimento. Mentre i segmenti ossei, che possono essere distanziati 
tra loro, sono tenuti insieme da una membrana o da legamenti.  Alle S., che rientrano nel gruppo 
delle sinartrosi, appartengono le articolazioni realizzate tra radio e ulna, o tra tibia e perone dalle 
rispettive membrane interossee, nonché quelle che uniscono tra loro le lamine vertebrali con 
l’interposizione dei legamenti gialli che, ricchi di fibre elastiche conferiscono a questo tipo di S.  
E la lastra radiografica del 05/03/2015 eseguita su richiesta del CTU in questione parla come già 
detto, di esiti pregressa frattura consolidata terzo distale  della tibia e del perone con callo osseo 
esuberante a livello sindesmosi tibio-peroneale distale. Riduzione del tenore calcico. Quindi, anche 
queste  attestazioni del prof. Franco Piccione sono palesemente false>.  
 
<Giova anche ricordare che l’interlinea è la linea retta disegnata su una radiografia in antero-
posteriore, realizzata sottocarico passante per il centro della testa del femore e per il centro 
dell’articolazione tibio-tarsica, all’interno rispetto alle spine tibiali e quindi in corrispondenza 
dell’emipiatto tibiale interno. Ecc, ecc>. 
    
Nella stessa pagina 3 attesta che ha rivisto le immagini e le sembra che emerga in maniera 
inconfutabile quanto sia suscettibile l’espressione diagnostica dei vari radiologici. Richiama la 
radiografia di Gennaio 2015 che come già detto,  recita: severa artrosi tibio-peroneo astragalica con 
riduzione dell’interlinea articolare. E  la radiografia di Marzo 2015 che parla come già detto, di 
esiti pregressa frattura consolidata terzo distale  della tibia e del perone con callo osseo esuberante 
a livello sindesmosi tibio-peroneale distale. Riduzione del tenore calcico. (L’assoldato CTU per la 
radiografia del Marzo 2015 torna a ribadire  che  non parla neppure di artrosi). 
 
A pagina 4 attesta: I Sanitari più volte sottoposero il traumatizzato ad esami di laboratorio ed esami 
cardiologici, più volte fecero eseguire elettrocardiogramma, consultandosi evidentemente con i 
Cardiologi. Infatti, venne prescritto durante il ricovero, dopo consulenza cardiologica, di continuare 
in Ospedale i farmaci che venivano assunti a domicilio. Si deve quindi, presumere che anche se 
non vi è scritta la controindicazione all’intervento chirurgico, l’avere eseguito il traumatizzato 
senza porre in discussione palese la possibilità dell’intervento chirurgico lascia supporre che tale 
possibilità sia stata esclusa. E ciò viene confermato dall’assenza di consulenza anestesiologica che 
appunto non è stata richiesta per mancanza di indicazione chirurgica in rapporto alle condizioni 
generali e quindi ai rischi che avrebbe comportato l’intervento.  
E che non ha trovato documenti che testimoniassero l’esistenza di consenso informatico. E’ 
probabile che  i Sanitari non l’abbiano proposto in quanto dopo opportuni accertamenti clinici e 
strumentali avessero già scartato la possibilità del trattamento chirurgico.    
(L’assoldato CTU vuole fraintendere gli elettrocardiogramma eseguite durante il ricovero con la 
continuazione in Ospedale dei farmaci che venivano assunti a domicilio. Con la “oggettiva” 
richiesta della consulenza cardiologica per accertare se potevo essere operato chirurgicamente o no. 
Dopo la consulenza, come di prassi, interviene l’anestesista illustrando la situazione della 
consulenza cardiologica. Il paziente, reso edotto del rischio in cui può incorrere, decide di farsi 
operare o no. E che, il non avere trovato documenti di consenso informatico è stato perché i 
Sanitari avevano già scartato la possibilità del trattamento chirurgico).   
(Devo mettere in evidenza che  gli stessi Sanitari dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, 
il 01/12/12 non sono stati negligenti, imprudenti ed imperiti. “Come in effetti, nel 2002 si sono 
distinti  il primario Lupo Rosario e il suo staff medico ortopedico”. i Sanitari che nel 2012 
ritenevano di operare chirurgicamente la mia frattura  al femore  e al piccolo pertrocantero 
scomposta con distacco del piccolo trocantero destro, mi hanno fatto firmare il documento di 
acquisizione del trattamento dati. Pagina 17 cartella clinica. Ed hanno chiesto la consulenza medico 
cardiologica. L’anestesista è venuto in compagnia del dott. Tulumello ed hanno illustrato la 
situazione. A quella non ho voluto farmi operare chirurgicamente ed ho messo la firma per la 
dimissione dell’Ospedale).  Cartella 11.  
(Dopo alcuni giorni mi hanno portato con l’ambulanza presso la casa di cura Torina di Palermo. 
Che, dopo avere eseguito  le necessarie analisi e la consulenza cardiologica. Venne il medico che 
mi doveva operare chirurgicamente e mi ha detto che l’anestesista per il lungo tempo che richiede 
l’operazione, più in particolare, l’intervento al piccolo trocantere, non se la sente di anestetizzarmi.  
A ciò, non ho voluto farmi operare chirurgicamente ed ho  firmato per la dimissione 
dell’Ospedale). Vedi cartella 11.  
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(Quindi, il disperato tentativo del CTU di voler tirare fuori dalla melma al primario Lupo Rosario 
querelante per diffamazione nei miei confronti  e “reo confesso”, attestante, innanzi al Giudice di 
causa penale Katia La Barbera che presiedette la causa per tre anni e mezzo con più interrogazioni 
di testi assoldati dal Lupo che si rivelarono dannosi per loro e controproducenti per il Lupo, per le 
quale rivelazioni dei testi e per la tardiva querela, il Giudice mi prosciolse dall’infamante accusa di 
diffamazione.  Gli risultò dannoso per se stesso e per il primario in questione). Vedi cartella 4. 
 
(Per quanto riguarda invece, il dolore che l’assoldato CTU prof. Franco Piccione dice che alla 
palpazione delle due visite peritali non ho sentito. Visto che il mondo è fatto di grandi uomini che 
annegano nell’oceano per non chiamare aiuto.  E di piccoli uomini che annegano dove scaricano le 
chiaviche. Cioè, nelle puzzolente cloache per tentare di salvare un “reo confesso d’essere un 
pessimo castracani, come nella fattispecie”. Posso dire solo che quello che è successo a me. Cioè, 
l’incidente d’auto e il maltrattamento usatomi dai Sanitari in questione, succedesse a lui, così 
sentirà il dolore che dice,  che non ho sentito. E dovrà capitargli  uno CTU come lui che al sono 
della vile pecunia si adibì da “scimunitu di guerra ntempu di paci”, nel criticare i radiologici e nel  
valutare e stimare i danni procuratemi da una manica di medici che si sono rivelati essere 
negligenti, imprudenti, imperiti e incapaci di intendere e di volere. Vedi le 5 cartelle cliniche e 
lastre radiologiche nelle sottocartelle 1, 2 e 3 cartella 2.  E cartelle 4.     
 
Interrogate al marionetta manipolato  da uno o più marionettisti e fatevi spiegare che cosa significa  
e cosa comporta a me che sono caduto vittima di un piccolo  esercito di medici Ortopedici 
dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento: La riduzione del tenore calcico; L’artrosi; 
L’osteoporosi; La riduzione delle interlinee; La riduzione della rima articolare tra la tibia e 
l’astragalo; La riduzione  della rima articolare del retro rotuleo del ginocchio; La riduzione della 
roteazione del piede e altre rime articolari; La sindesmosi  tibio-peroneale distale;  Il disassamento 
dei monconi ossei; Le spine tibiali. E che cosa  cambia tra il callo osseo esuberante a livello 
sindesmosi tibio-peroneale distale, con l’accavallamento dei monconi ossei sorto sin dal primo 
ingessamento del Luglio 2002, evidenziato dai radiologici della struttura Ospedaliera di Agrigento, 
di Canicattì e dai radiologici delle strutture esterne. Con evidente richiamate riduzione delle rime 
articolare. Ecc, ecc? E il perché si è adibito da marionetta? Vedi sottocartelle 1, 2 e 3 cartella 2.  E 
cartelle 4.     
       
E, poiché i tempi per la presentazione della querela presso codesta Procura scadono il 26/08/2015. 
Formulo querela nei confronti del CTU prof. Franco Piccione. Per alterazione di verità radiografata 
e refertata dai medici specialisti della radiografia delle strutture Ospedaliere e in strutture esterne, 
millantato credito e false attestazioni in atti giudiziari allo scopo di sviare i Giudici di causa civile 
della Corte di Appello – Palermo  R.G. n° 961/2012, tra Sanfilippo Giacomo e Azienda 
Ospedaliera San Giovanni di Dio di Agrigento + Fondiaria SAI + Lupo Rosario.   
Con Costituzione di parte civile per un importo di € 1.000.000. Uno milione  di Euro.  
 
Per i motivi della su esposta querela nei confronti del prof. Franco Piccione, vedi querela deposita 
il 30/04/2015 presso la Procura di Agrigento allegata alla querela. Per la documentazione allegata 
alla querela del 30/04/2015 Vedi cartella 7. 
 
Nel caso in cui il GIP del Tribunale di Agrigento che presiederà la causa in Camera di Consiglio 
decidesse di fare rettificare al PM Alessandro Macaluso, l’art. errato e mettere l’art. giusto alla 
querela già depositata il 30/04/2015 presso la Procura di Agrigento e trasferirla presso codesta 
Spettabile Procura. La  inserisca al fascicolo che codesta Procura aprirà.   
  
Il querelante ha facoltà di pubblicare la presente querela sul Sito Internet in intestazione,  su 
facebook.  
Sarà inviata alla Procura di Caltanissetta; Al Ministero della Giustizia   e   ove  ritiene sia di dovere. 
 
Il querelante resta a disposizione di codesta Procura per qualsiasi chiarimento in merito. 
Con il riserbo di depositare ulteriori documenti attinenti alla fattispecie.  
Con richiesta di avviso della conclusione delle indagini a mezzo Ufficiali notificatori.  
 
Allegati:  
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Copia querela del 05/08/2015; 
Copia querela del 30/04/2015 depositata presso Procura  di Agrigento; 
Copia relazione di consulenza tecnica medico-legale di ufficio depositata in data 26/05/2015;  
Copia chiarimenti alle osservazioni effettuate dal consulente di parte convenuta al CTU del 
26/05/2015 
Copia cartella di dimissione  del 14/12/2012 Casa di Cura  Torina Palermo;  
Copia cartella di dimissione  del 03/12/2012  Ospedale di Agrigento;  
Copia acquisizione trattamento dati del 03/12/2012 Ospedale Agrigento;  
Copia esposto denuncia del 29/07/2015 al dirigente del personale GIP del Tribunale di Agrigento; 
Copia esposto denuncia del 29/07/2015 al Procuratore  Renato Di Natale Procura di Agrigento; 
Copia C D Informatico contenente 11 cartelle attinenti alla fattispecie.  
Nella cartella 27  si legge la documentazione intercorsa tra me e la Procura di Agrigento. Ed altro.  
 
Favara, li 05/08/2015. 
                                                                                                                             Giacomo Sanfilippo  
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            GIACOMO SANFILIPPO                          
                        EDITORE  
C/DA BAGLI 53, 92026 FAVARA (AG)  
       TELEF. FAX 0922.32115 – Cell. 347.6862733 
Opera pubblicata: IGNOMINIE EPOCALI VOL. I° E II°         

clicca su:  www.sanfilippo-editore.it 
          E-mail: info@sanfilippo-editore.it 
                   sanfilippo-editore@libero.it 
 

                                    AL  DIRIGENTE DEL PERSONALE GIP  
                                   DEL TRIBUNALE GIP DI AGRIGENTO   

 
     OGGETTO: LA MONTAGNA HA PARTORITO UN TOPOLINO  
 
     Il sottoscritto Giacomo Sanfilippo, nato il 24/01/1941 a Favara ed ivi residente in contrada Bagli 
53, fa presente alla SV Ill.ma che  il  GIP Alessandra Vella. Del tutto conscio  che la Procura di 
Agrigento in seno al mio esposto – denuncia del 08/03/2014, al Procuratore capo Renato di Natale,  
in data 24/03/2014 aveva aperto il fascicolo n° 567/14 nei confronti del PM pettinatrice di  bambole 
Antonella Pandolfi.  E trasferito presso la Procura di Caltanissetta.   
 

DISATTENDE: 
 
1  Il fascicolo di cui sopra; 
2  Il decreto n° 117/94 del 14/06/94 emesso dal PM Pietro Pollidori che  autorizzava la Guardia di 
Finanza ad acquisire copia relativa alla dichiarazione dei redditi relativamente gli anni 1992 - 1993 
nei miei confronti. Disatteso a sua volta dai millantatori militari delle Fiamme Gialle di Agrigento: 
Fabio Migliori Capitano; Falsone Nino Maresciallo M.; Garziano Rosario Brigadiere, nel prendere 
in esame gli anni 1994 e 1995. Attestando nella  pagina 26 del PVC che il soggetto verificato è 
ancora nei termini per la presentazione dei redditi; (Pagine 1 e 31 PVC cartella 2).  
3  Gli errori di sommata esistenti nei fogli 18 e 20 relativamente per gli anni 1992 e 1993; (Pagine 
51 e 69 PVC cartella 2). 
4 La Sentenza della Suprema di Cassazione che ha annullato l’anno 1994 perché il fatto non 
sussiste;   (Pagine 17 e 18 cartella 3).         
5  La revoca della  Sentenza penale n° 259/96 emessa in totale arbitrio dal giudice Maria Agnello; 
(Pagine 19 – 23 cartella 3). 
6  La trascrizione dell’audio-cassetta fatta trascrivere dalla Procura di Agrigento. Dove, a pagina 4 
il Brigadiere (reo confesso Garziano Rosario) ha attestato che nella mia documentazione requisita 
nelle banche nei mesi di Giugno e Luglio 94 non c’erano segni di evasine fiscale. E, a pagina 15 ha 
attestato che  a dare l’ordine di camuffare il PVC, al Maresciallo M. Falsone Nino,  è stato il 
Capitano Fabio Migliori. Peraltro, tale documentazione  bancaria nel mese di Agosto 1994 su 
richiesta della Guardia di Finanza di Agrigento, il PM Pietro Pollidori gliela consegnata per 
l’utilizzo ai fini fiscali; (Pagine 1 – 38 cartella 15). 
7 La videointervista pubblicata sul Sito web www.sanfilippo-editore.it  che per 45 minuti parla 
della manipolazioni dei numeri e della alterazione di verità compiute dai tre taglia teste militari 
summentovati al numero 2; (Clicca su videointervista del su citato Sito).   
8  Le  pagine 450 – 602 che si riferiscono alla querela del 10/11/2011 fascicolo PM 5718/11 mod. 
21; Alle lettere – denunce, diffide e querele formali incamerate nello stesso fascicolo 5718/11 
nell’arco di 27 mesi  che il PM pettinatrice di bambole Antonella Pandolfi si decise di chiedere 
l’archiviazione del su citato procedimento penale al GIP Sede. E al fascicolo GIP  n° 1738/14. 
Pubblicate sul Sito Internet in intestazione; (Clicca su  libri del su citato Sito).  
9  I documenti prodotti negli esposti denuncia, nelle 7 diffide e nelle querele formali nei confronti 
di Funzionari e dirigenti della Agenzia delle Entrate di Agrigento; Pagine 1 – 103 cartella 8).    
10 I documenti prodotti negli esposti denuncia e querele formali sporte nei confronti di dirigenti 
della SERIT Agrigento, e le attestazioni del Procuratore della SERIT – Agrigento, Armando lo 
Leggio; Pagine 1 – 36 cartella 10. E File 8 della stessa cartella).  
11 I documenti prodotti negli esposti denuncia e nelle diffide ai Politici di alto rango: Giulio 
Tremonti; Tommaso Padoa Schioppa; Mario Monti; Attilio Befera; Ente Fiscalità via Mastai 11 
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Roma. (Mario Monti. Attilio Befera ed Ente della Fiscalità sono stati querelati per inadempienza 
professionale presso la Procura di Agrigento); (Vedi File 9, 10, 11, 12, 13. Cartella 7). 
12  La querela sporta per diffamazione nei miei confronti dai due spietati Maramaldi Leto Pietro 
Pasquale direttore pro tempore e Spoto Stefano responsabile legale della Agenzia delle Entrate di 
Agrigento; (Pagine 1 – 19 sottocartella 8 cartella 6).  
13  La fasulla relazione dell’Ispettore Vaiarelli Salvatore; (Pagine 23 – 37 sottocartella 5 cartella 
6). 
14 Le quattro note del: direttore pro tempore Mazzarelli della Agenzia delle Entrate di Palermo, 
Generale B, Cosimo Sasso Comandante in Capo della Guardia di Finanza Sicilia, e Colonnello 
Giuseppe Conti Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Agrigento; (Pagine 38 – 41 
sottocartella 5 cartella 6). 
15  I documenti prodotti sia nella querela del 10/11/2011, sia nelle querele che man mano  
sporgevo nei confronti dei nominativi che si leggono negli atti del PM Pandolfi, ed  anche nell’atto 
di opposizione. Tutte incamerate nella querela del 10/11/2011. E tanto altro materiale atto ad 
incriminare una moltitudine di persone coinvolte in questa iniqua storia.  (Vedi sottocartelle: 13, 
14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, cartella 6).    
 
     E, dopo più di 10 mesi di tenere in riserva il sotto indicato fascicolo. “Non di sua spontanea 
volontà”. Ma dietro esposto - denuncia alla SV Ill.ma del 29/07/2015. Il GIP “pigro” in questione 
ch’era stato chiamato ad esaminare con la massima “serenità” la controversia penale Sanfilippo 
Giacomo – La Rocca Giuseppe direttore pro tempore e Stefano Spoto responsabile legale della 
Agenzia delle Entrate di Agrigento. Tralascia tutto quanto  spiegato dal numero 1 al numero 15. E,  
in data 09/9/2015 emette  ordinanza di archiviazione del procedimento penale n° 1738/14 GIP.  
 

OSSERVANDO CHE: 
 

     La richiesta  di archiviazione è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento, per una pluralità 
di ragioni. In primo luogo, la inconducente sequela di doglianze, non integra – in concreto alcuna 
fattispecie penale, atteso che ha ad oggetto il sistema di riscossine coattiva dei crediti erariali. In 
sostanza, lamenta il Sanfilippo, il mancato accoglimento da parte di diversi Funzionari e direttori 
succedutisi all’Agenzia delle Entrate, delle sue richieste di revoca e/o annullamento di atti 
impositivi, iscrizioni di ipoteche nei suoi confronti e “cancellazione del suo nominativo dalle liste 
degli evasori fiscali”. Nessuna rimproverabilità è responsabilità nei confronti dei Funzionari 
“inadempienti” a dire del Sanfilippo, perché non risulta che i medesimi abbiano agito per ragioni 
diverse dal compimento dei loro doveri di Ufficio (che si realizza proprio mediante la emissione di 
atti impositivi).    
     

IL GIP PIGRO  IN QUESTIONE NON SI FERMO’ SU QUESTA MADORNALE GAFFE, 
INFATTI, NE COMMETTE UN’ALTRA ANCOR PIU’ GRANDE  NELL’ATTESTARE: 

 
     In particolare, è rintracciabile il riepilogo della posizione fiscale del Sanfilippo Giacomo nella 
nota della Agenzia delle Entrate del 13/05/2008 (in atti), dalla quale si ricostruisce la genesi del 
procedimento Tributario, relativo alla odierna persona offesa. Nessuna omissione, penalmente 
sanzionabile (ex art. 328 cp) è ravvisabile nel mancato accoglimento delle istanze del Sanfilippo. 
Risultano, inoltre, in conducenti ed irrilevanti, nel presente procedimento di opposizione alla 
richiesta di archiviazione, le innumerevole accuse nei confronti di soggetti diversi da quelli odierni 
indagati. 
  
     Il GIP in questione, nel richiamare la nota della Agenzia delle Entrate di Agrigento datata 
13/05/2008, ha palesemente dato sapere non solo a me, ma anche a tutta l’opinione pubblica che 
non si sia interessato minimamente a documentarsi sulla documentazione  agli atti.  
     Conseguentemente a ciò sconosceva chi abbia sporto la querela presso la Procura di Agrigento 
che ha aperto il fascicolo n° 834/08. Per la quale, lo Spoto Stefano, in qualità di responsabile legale 
della Agenzia delle Entrate di Agrigento è stato chiamato a rispondere a SIT innanzi agli Agenti di 
PG aliquota Carabinieri di stanza presso la Procura di Agrigento. Ed ha agito, come in effetti, agì, il 
giudice Luigi Birritteri, che per rigettare il mio ricorso proposto alla CTP di Agrigento, emette la 
Sentenza n° 52/2000 del 07/02/2000. (Pagine 34 – 36 File 4 cartella 5), richiamando il foglio 20, 
che, come già detto, questo foglio presenta la sommata di lire 49.177,319 ERRATA, CORRETTA 
lire 60.864,319. (Pagina 69 PVC cartella 2). 
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     Se invece, in questi più 10 mesi di tempo trascorso si sarebbe studiato meticolosamente la 
documentazione agli atti, avrebbe capito che la querela era stata sporta dai due spietati Maramaldi 
Leto Pietro Pasquale e  Spoto Stefano per diffamazione nei miei confronti.  
     (O, probabilmente, l’abbia letto. E,  nella sua euforia di conservatrice della sacralità del diritto 
della forza, generatrice di cultura mafiosa. E, di dissacratrice della sacralità della forza del diritto, 
generatrice di legalità e trasparenza, invertì il nominativo che aveva sporto la querela  ed andò a 
cozzare sulla richiamata nota del 13/05/2008). (Come in affetti, il giudice Luigi Birritteri cozzò sul 
richiamato foglio 20).  
     Tutti e due euforici giudici, cozzarono maledettamente in quella data 13/05/2008 e in quel  
numero 20, solo ed esclusivamente per tentare di salvare: i millantatori militari delle Fiamme 
Gialle; I due spietati Maramaldi Leto e Spoto; Altri dirigenti; E un manipolo di maldestri  
Funzionari della Agenzia delle Entrate incriminata che avevano emesso una caterva di accertamenti 
su quel PVC manipolato nei numeri e alterato nella verità. (Peraltro, confermato dal “reo 
confesso” Brigadiere Garziano Rosario. Come da numero 6).  
     E i giudice tributari partigiani e con nani cervelli delle CTP e  CTR emisero più Sentenze nel 
merito  col rigetto per gli anni 1992 e 1993, senza curarsi minimamente degli errori di sommata 
esistenti sui fogli 18 e 20. Come da numero 3.  
     Le Sentenze per gli anni 1994 e 1995 le hanno emesso, invece, con l’art. 12 e 18. Pur essendo in 
possesso della Sentenza della Suprema Corte di Cassazione che ha annullato l’anno 1994 perché il 
fatto non sussiste. (Vedi numeri 4 e 5).   
     Questi giudici famelici di glorie inutili, le hanno emesso così solo ed esclusivamente  per non 
fare scoprire le bruttezze commesse, prima dai tre militari delle Fiamme Gialle con l’anima nera 
come la pece, e successivamente da una manica di Funzionari incapaci di intendere e di volere. La 
dirigenza della Agenzia delle Entrate di Agrigento, (come se non facesse parte del giuoco fatto da 
tutti), in seno a quella moltitudine di inique Sentenze emesse a coda di porco da quella manica di 
giudici tributari con nani cervelli, emette più cartelle di pagamento e li manda alla SERIT – 
Agrigento per la riscossione del fantomatico credito vantato nei miei confronti.  
     Ad avvalorare di più la mia tesi già sbandierata ai quattro venti. Cioè, in tutti i miei 
incontrovertibili scritti pubblicati su cartaceo, su intervista televisiva e su Internet in intestazione, è 
stata la non opposizione all’archiviazione del procedimento penale n° 834/08 Mod. 21, avanzata 
dal PM Andrea Bianchi al GIP Sede. Il GIP Stefano Zammuto, rafforza di gran lunga la mia tesi 
nell’avere fatto proprie le argomentazioni richiamate nella richiesta di archiviazione del PM ed ha 
archiviato il procedimento penale di cui sopra. (Aperto nei miei confronti). 
     Dalla quale archiviazione ho pubblicato la seconda edizione del GIORNALE LA VOCE CHE 
TUONA. Ed ho intimato il pagamento della somma di € 7.500.000,00  al Ministro delle Finanze 
Giulio Tremonti e alla Agenzia delle Entrate di Agrigento, per la perdita della mia dignità e per i 
due sopraggiunti infarti cardiaci che hanno cagionato seriamente la mia salute. Ecc,ecc. Di tutto 
questo accaduto è stata informata la SERIT – Agrigento. Come da numero 10.  Per il Giornale,  vai  
sul Sito in intestazione e clicca sul GIORNALE LA VOCE CHE TUONA.     
 

Il GIP MARIONETTA DI SE STESSA, O FORSE MANIPOLATA DA UNO O PIU’ 
MARIONETTI, ATTESTA ANCORA: 

 
      Infine, il tempo trascorso dalla verifica – della quale deriva il contenzioso tributario, oggi 
oggetto di doglianza da parte del Sanfilippo iniziata il 20 aprile 1995 PVC Guardia di Finanza di 
Agrigento, comporta la  estinzione per prescrizione di eventuali reati satellite (tentata truffa e 
soppressione di atti pubblici), incidentalmente prospettati nei svariati esposti del Sanfilippo.  
     Neanche del prospettato delitto di tentata estorsione sono riscontrabili profili di responsabilità 
considerando, le richieste di pagamento in altro che in atti impositivi della Agenzia delle Entrate.  
       
     In realtà dei fatti, il GIP in questione era conscio che le mie querele sono state accolte dalla 
Procura di Agrigento e di Palermo. E, nessuna delle quale ha dichiarato improcedibile le miei 
querele. Prova ne sia, che esistono più fascicoli aperti nella  Procura di Palermo  e di Agrigento. tra 
le quale c’è il fascicolo 5718/11 Mod.21. (Vedi cartella 12).     
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             GIACOMO SANFILIPPO                                              RACC. 14608369067-9         
                            EDITORE 
     C/DA BAGLI 53, 92026 FAVARA (AG)  

 TEL. FAX. 0922.32115 – Cell. 347.6862733 
Opera pubblicata IGNOMINIE EPOCALI VOL. I° e II°  

Clicca su www.sanfilippo-editore.it 
           E-mail: info@sanfilippo-editore.it 
                      Sanfilippo-editore@libero.it         
                                                                        
                                                                                      ALLA SPETT. LE  PROCURA - 
                                                                                              CALTANISSETTA  
 

ATTO DI QUERELA NEI CONFRONTI DEL GIP ALESSANDRA VELLA 
 
     Il sottoscritto Giacomo Sanfilippo nato il 24/01/1941 a Favara, ed ivi residente in c/da Bagli 53, 
 

PREMESSO CHE: 
 

     Il GIP Alessandra Vella sulla richiesta di archiviazione del fascicolo n° 5718/11/Mod. 21 
avanzata in modo piratesco, dal PM Antonella Pandolfi della Procura di Agrigento, al GIP Sede. 
(Allegato 1).  
     In modo piratesco, in quanto, il prefato PM, aveva agli atti: la querela sporta nei confronti del 
direttore pro tempore La Rocca Giuseppe e Stefano Spoto rappresentante legale della Agenzia delle 
Entrate di Agrigento, per inadempienza professionale, occultamento di atti di Ufficio, reiterazione 
di reato e tentata estorsione continuata e aggravata dalla complicità delle CTP e CTR, E SERIT – 
Agrigento. Depositata in data 10/11/2011 presso la Procura di Agrigento. (Allegato 2). 
     La querela di cui trattasi e il malloppo cartaceo agli atti del prefato PM, tra cui, vi sono: le mie 
SIT rese innanzi al Tenente Schiazza della Guardia di Finanza. (Allegato 3).  
     Una marea di diffide e querele sporte nei confronti di più personaggi delle Istituzioni; E l’atto di 
Costituzione di parte civile nei confronti di: Agenzia delle Entrate di Agrigento; Guardia di 
Finanza di Agrigento; SERIT Agrigento, per un ammontare di E 7.500.000,00 cadauno. 
(Allegato4).  
     Si legge nella sottocartella 2 cartella 19 e alle pagine 450 – 533 del libro – denuncia 
IGNOMINIE EPOCALI VOL. I E II.  Cartella 14. 
 
     A tale azzardata richiesta di archiviazione che si legge nella sottocartella 1 cartella 19.  
     In data 08/03/2014 mi sono opposto con tutta la forza della mia dignità. Vedi File atto di 
opposizione nella cartella 19. (Allegato 5). 
     Il GIP Alessandra Vella accoglie la mia opposizione, apre fascicolo n° 1738/2014 e fissa la data 
di Udienza in Camera di Consiglio per il 29/09/2014. 
     In sede di Udienza, depositavo pro memoria con allegati  8 faldoni e due C D Informatico 
richiamati nel pro memoria. Dove, a pagina 7 si legge: per quanto si legge sopra e per le mie 
querele presentate in continuazione mai dichiarate improcedibile dalla Procura di Agrigento, insisto 
nella opposizione e chiedo il rinvio a giudizio. Del direttore pro tempore La Rocca Giuseppe e 
Stefano Spoto  rappresentante legale della Agenzia delle Entrate di Agrigento per i reati  già citati. 
E gli altri signori  diffidati e querelati nel corso delle indagini durate  27 mesi che il PM Antonella 
Pandolfi ha ricusato di svolgerle e di rimandarli a giudizio. 
     Nello stesso provvedimento di rinvio a giudizio si deve leggere, la cancellazione: del mio 
nominativo dal registro degli evasori fiscali; delle ipoteche sui miei beni immobili; dei fermi 
amministrativi sui miei beni mobili; dei pagamenti emessi abusivamente a ruolo dalla Agenzia 
delle Entrate di Agrigento.  
     L’erogazione in mio favore della già richiesta somma di € 7.500.000,00 più interessi maturati 
dal 07/06/2010, come risarcimento danni per lesione alla mia immagine e al mio decoro di persona 
onesta e per i due sopraggiunti infarti cardiaci che hanno cagionato seriamente la mia salute. 
(Peraltro, richiesto nelle diffide del: 03/6/06 - 03/06/2010 - 07/06/2010 - 31/01/2012 - 10/04/2013 - 
15/05/2014. Mai controverse: né dai tacitanti o dir si voglia resipiscenti muti dirigenti della 
Agenzia delle Entrate di Agrigento che si sono susseguiti dal 03/06/2006 al 15/05/2014; Né dai 
Ministri dell’Economia e delle Finanze: Giulio Tremonti; Tommaso Padoa Schioppa; Mario Monti; 
Attilio Befera; Direzione Agenzie ed Enti  Fiscalità Roma).   
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     L’erogazione in mio favore delle somme richieste nei  confronti dei tre  militari delle Fiamme 
Gialle di Agrigento: Capitano Fabio Migliori; Maresciallo M. Nino Falsone; Brigadiere Garziano 
Rosario; per avere falsificato numeri e alterato verità nei miei confronti – in solido con il Corpo 
della Guardia di Finanza per una somma di € 7.500.000,00. Perché, il Colonnello Giuseppe Conti  
della Guardia di Finanza di Agrigento in  data 30/09/2001 ricevette il mio libro denuncia CAINI 
PER VIRTU’ FAVARA 2 pubblicato l’11/09/2001 e non ha  provveduto aprire una indagine 
disciplinare interna nei confronti dei tre militari summentovati. Se l’avesse aperta, non depositava le 
due note presso la  Procura di Agrigento.  
     Per le note del Colonnello Conti, per la nota del Generale B. Cosimo Sasso e per  la nota 
del dirigente della Agenzia delle Entrate di Palermo, vedi pagine 16- 19 allegato 4 Terzo 
Faldone.  
     E l’erogazione in mio favore delle somme chieste nei confronti della SERIT Agrigento – in 
solido con il Procuratore Padovani Sebastiano per un ammontare di € 7.500.000,00. Come già 
avanzato  nella querela del 18/03/2013.    
     Per l’atto di costituzione di parte civile, vedi Faldone Ottavo. 
     Per l’atto di querela nei confronti di Sebastiano Padovani Procuratore della  SERIT 
Agrigento, vedi allegato 1 Faldone Ottavo.  
 
     Ed inoltre, mi costituisco parte Civile per un ammontare di € 1.000.000,00 nei confronti di ogni 
singola persona nominata con nome e cognome nelle querele già archiviate e nelle querele già agli 
atti dal 10/11/2011 alla data della richiesta di archiviazione da parte del PM Antonella Pandolfi, 
che codesto GIP riterrà di dovere rimandare a giudizio per i reati loro commessi di carattere penale 
e civile. Come da Faldone 8.    
                                                                                                                                                                                
     (A meno che, la SV Ill.ma controverte ciò che non hanno controverso dal primo all’ultimo 
infedele servitore dello Stato implicati in questa faccenda di faccendieri Disonesti che si sono 
persi nei meandri delle calende greche).  
        
     La documentazione inviata ai: Presidenti d’Italia e del Consiglio, Ministri della Giustizia e delle 
Finanze, Procuratori delle Procure di Agrigento e di Palermo, depositata e non presso la 
Cancelleria di codesto GIP, si legge nella cartella 23 CD-R in allegato.  
     Si chiede inoltre, che il presente pro memoria con allegati:  
     8 Faldoni + 22 File attinenti alla fattispecie;  
     Uno CD-R della dimensione 700 MB 437 File 95 cartelle;  
     Uno CD-R della dimensione 119 MB 118 File 21 cartelle; venga acquisito agli atti.  
     Favara, li data d’Udienza. 29/09/2014.   Giacomo Sanfilippo                                              
     In sede di Udienza del 29/09/2014, il prefato GIP acquisisce il mio pro memoria con tutti gli 
allegati. Ed anche il pro memoria dell’avvocato Francesco Scopelliti e rimanda la causa al 
20/210/2014. (Allegato 6). 
 
          Il 13/10/2014, depositavo presso la Cancelleria del GIP  un secondo pro memoria dove si 
legge che reitero in toto: La querela del 10/11/2011 fascicolata al n° 5718/11/mod.21; Le diffide e 
le querele incamerate nel suddetto fascicolo; La opposizione alla richiesta di archiviazione 
avanzata dal PM Antonella Pandolfi, Le memorie difensive e il pro memoria depositate nel 
fascicolo GIP; Le più querele già archiviate illecitamente dai  quattro sotto mentovati PM della 
Procura di Agrigento; E le mie sotto indicate scritture pubblicate che si leggono nella diffida  del 
01/09/2014 avente ad oggetto: GIUOCO A CARTE SCOPERTE inviata al Procuratore Capo della 
Procura di Agrigento Renato Di Natale. Della quale leggiamo alcuni passaggi: Affinché codesta 
Procura capitanata dal dott. Renato Di Natale faccia un passo indietro riconoscendo i propri errori 
commessi dal 12/05/94 al 21/03/2001 dai perfidi costruttori di criminali da uomini onesti, PM: 
Pietro Pollidori e Stefano Dambruoso.        
     E dal  28/06/2002 ad oggi commessi dai ricusanti PM: Carmine Olivieri; Caterina Salusti; Laura 
Cameli; Antonella Pandolfi. Ricusanti, in quanto, hanno riconosciuto l’art. 21 della Costituzione e 
non hanno rimandato a giudizio i personaggi richiamati nelle querele.  
     Il PM Antonella Pandolfi, titolare del fascicolo n° 5718/11/Mod. 21, pur non avendo in 27 mesi 
svolto indagine alcuna, chiese al GIP – SEDE l’archiviazione del su citato procedimento penale, e 
nell’ultimo brano attesta: (Ebbene, dalla ricostruzione fornita dallo stesso denunciante, non appare 
integrata alcuna delle fattispecie penali dal medesimo indicate, né altre condotte penalmente 
rilevanti ad opera dei Funzionari odierni indagati, essendo del tutto evidente che l’intera questione 
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esaurisce il suo rilievo in un altro ambito (amministrativo/Tributario), così come peraltro 
dimostrato dai numerosi ricorsi intentati dal medesimo Sanfilippo avverso gli avvisi di 
accertamento e/o le cartelle esattoriali, e pertanto solo in quella sede – e non in questa   lo stesso 
dovrà e potrà trovare adeguata tutela).  
     Fortemente smentita dal Procuratore Armando lo Leggio della SERIT Agrigento che attesta: 
L’esercizio di tale facoltà, infatti, è di esclusiva competenza dell’Ente Impositore,  che, quale 
titolare del credito tributario, è l’unico soggetto legittimo  (oltre, naturalmente l’Autorità 
Giudiziaria) ad emettere un formale provvedimento amministrativo di sospensione dell’iscrizione a 
ruolo e/o cartella di pagamento.            
    Qualora codesta Procura ritenesse che le archiviazione delle mie più querele leggibili nelle 
sottocartelle: 1, 5, 7, 13, cartella 6 del CD-R in allegato, siano state legittime  e il documento  del lo 
Leggio è un vero e proprio attacco alla Procura capitanata dalla SV Ill.ma e alla più volte diffidata 
e querelata Agenzia delle Entrate di Agrigento, per mancato adempimento alle richieste che si 
leggono nelle più  diffide, del quale documento a firma del lo Leggio e già in possesso sin dal 
16/05/2014. In Udienza in Camera di Consiglio del 29/09/2014, se non prima,  mi faccia avere una 
copia della denuncia - querela già sporta entro il 13/08/2014 per infamia ed altro, dalla Agenzia 
delle Entrate di Agrigento. E  una copia della denuncia - querela sporta per infamia ed altro da  
codesta Procura nei confronti del Procuratore Armando lo Leggio. In mancanza, la più  volte 
diffidata e querelata Agenzia delle Entrate di Agrigento, in Udienza del 29/09/2014 presso la 
Camera di Consiglio del Tribunale GIP di Agrigento, si addossi e ci si addossino, le proprie 
responsabilità e  codesta Procura  faccia un passo indietro riconoscendo i propri errori commessi 
dal Maggio 1994 ad oggi.  
     Come in effetti, il Tribunale penale di Agrigento in persona del Giudice Maria Agnello, in data 
21/03/2001 nel sottoscrivere l’ordinanza della revoca della Sentenza n° 259/ 96, ha riconosciuto i 
suoi madornali errori. Che innescarono  una serie di querele e codesta Procura le ha archiviate 
con molta leggerezza.           
 

AD OGNI INIZIO C’E’ UN FINE 
 

     Il tribunale penale di Agrigento  e’ caduto sulla Sentenza emessa dalla Suprema Corte di 
Cassazione. 
     La Procura di Agrigento è caduta nel camminare per lunghi 244 mesi con due piedi in una 
scarpa. Cioè, nel volere far di me un criminale a tutti i costi.  Nel ricusare per ben 4 volte a non 
iscrivere nel registro di notizie di reato ai più querelati. Altrimenti, i quattro PM summentovati 
avrebbero dovuto controvertere le mie pubblicazione e  iscrivermi  nel registro delle notizie di reato 
per false pubblicazioni e per vilipendio verso le Istituzioni e oscurare il mio Sito Internet 
www.sanfilippo-editore.it  visitato da più di dieci milioni di persone italiane e mondiali. E sulle 
attestazioni del Procuratore della SERIT - Agrigento Armando lo Leggio. 
     L’Agenzia delle Entrate di Agrigento è caduta nell’emettere più accertamenti a fronte d’un PVC 
pieno di vizi; nell’avere nel 2003, ordito un complotto ai mie danni; nell’avermi querelato nel 2008 
e nel non avere esitato le  mie numerose diffide. Tranne la prima del 2004. (Allegato 7).  
     Si rappresenta, che la documentazione inerente al pro memoria si legge nella cartella 24 
del CD-R in allegato.  
 
     Il 20/10/2014, il GIP Alessandra Vella dopo le richieste da me formulate e quelle  dall’avvocato 
Francesco Scopelliti, acquisisce i pro memoria e pone il fascicolo in riserva. Allegato 8.  
  
     (Dopo più di 10 mesi, e dietro mio esposto - denuncia al dirigente del personale GIP del 
Tribunale GIP di Agrigento, stara per la seconda volta di cervello. La prima, in data 29/07/2014. La 
seconda, in data 09/9/2015. E, per  emettere provvedimento di archiviazione del procedimento 
penale in questione, richiama e fa propria la nota del 13/05/2008, che, secondo il suo instabile 
cervello ricostruisce la genesi del procedimento tributario, relativo alla odierna persona offesa). 
(Allegato 9). 
     Quando, la succitata nota era stata fatta propria in data 13/05/2010 dal GIP Stefano Zammuto 
del Tribunale di Agrigento per archiviare il Procedimento penale 834/08 art. 595 non opposto dai 
due spietati Maramaldi Leto Pietro Pasquale direttore pro tempore e Stefano Spoto rappresentante 
legale della Agenzia delle Entrate di Agrigento, che scientemente avevano sporto querela per 
diffamazione nei miei confronti. Giova ricordare, che la non opposizione all’archiviazione non  
comporta solo l’archiviazione del procedimento penale, ma anche la rinuncia delle somme 
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richiamate dal macchinoso Spoto Stefano nella sua nota del 13/05/2008. In seno a tale 
archiviazione ho pubblicato la seconda edizione del GIORNALE LA VOCE CHE TUONA. E 
intimato al Ministero dell’Economia e delle finanze e all’Agenzia delle entrate di Agrigento la 
somma di € 7.500.000,00 come risarcimento danni per lesione alla mia immagine e al mio decoro 
di persona onesta e per i due sopraggiunti infarti cardiaci che hanno cagionato seriamente la mia 
salute. (Per il procedimento penale n° 834/08 vedi sottocartella 8 cartella 6. Per la seconda edizione 
del giornale clicca sul Sito in intestazione).     
 

PER QUANTO SI LEGGE NEI 9 ALLEGATI ESTRAPOLATI DALLE CARTELLE 
19, 23, 24, 28. 

 
PER QUANTO SI LEGGE NELLE CARTELLE 20, 21, 22. 

 
PER QUANTO SI LEGGE NEI 4 ESPOSTI – DENUNCIA AL DIRIGENTE DEL 

PERSONALE GIP DEL TRIBUNALE GIP DI AGRIGENTO CONTENUTI NELLA 
CARTELLA 28 CHE SI ALLEGANO ALLA QUERELA COME MOTIVAZIONE. 

 
     Sporgo formale querela nei confronti del GIP Alessandra Vella, per negligenza, imprudenza, 
imperizia, reiterazione di reato, manipolazione di atti di Ufficio e mendaci attestazione in atti 
giudiziari per favorire un manipolo di criminali organizzati.  
     Con costituzione di parte civile quantificabile ad € 1.000.000,00 uno milione di Euro. 
 
     E nei confronti del dirigente del personale GIP del Tribunale GIP di Agrigento, per omessa 
disciplina nei confronti del prefato GIP e  per inadempienza professionale.   
     Con costituzione di parte civile quantificabile ad € 1.000.000,00 uno milione di Euro. 
 
     La presente querela sarà trasmessa la Ministero della Giustizia; Al Presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella; Sarà pubblicata sul Sito Internet in intestazione, su facebook e inviata dove il 
querelante ritiene sia di dovere.       
     Con riserbo di deposito ulteriori documenti.  
     Con richiesta di avviso della chiusura delle indagini a mezzo Ufficiali notificatori.  
     Resto a disposizione di codesta Procura per qualsiasi chiarimento in merito.  
     Allegati: 
     Uno fascicolo contenente i 9 richiamati allegati; 
     Una copia C D Informatico contenente 28 cartelle che denunciano fatti e soprusi commessi da 
più personaggi delle Istituzioni che si leggono nell’IGNOMINIOSA STORIA DI TERRA 
SICULA.         
     Favara, li 12/10/2015 
                                                                                                            Giacomo Sanfilippo 
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               GIACOMO SANFILIPPO                         RACCOMANDATA N° 14475456152-7 
                               EDITORE 
     C/DA BAGLI 53, 92026 FAVARA (AG)  

 TEL. FAX. 0922.32115 – Cell. 347.6862733 
Opera pubblicata IGNOMINIE EPOCALI VOL. I° e II°  

Clicca su www.sanfilippo-editore.it 
           E-mail: info@sanfilippo-editore.it 
                      Sanfilippo-editore@libero.it         
     
                                                                   ALLO SPETT. LE MINISTERO DELLA GIUSTIZIA                                                                                      
                                                                  IN PERSONA DEL MINISTRO  ANDREA ORLANDO 

                                                                    VIA ARENULA 70, OO186 ROMA 
 
     Oggetto: A se stessi  preparano mali, l’homini, che ad altri li preparano!!! 
 
     Il sottoscritto Giacomo Sanfilippo nato il 24/01/1941 a Favara, ed ivi residente in c/da Bagli 53, 
si riferisce all’esposto – denuncia del  05/5/2015 che richiama gli altri del 08/03/2014,  06/08/2014. 
Che ad oggi non gli è stato dato sapere del Suo adempimento.  
     E fa ulteriore esposto – denuncia chiedendo per l’ennesima volta l’invio degli Ispettori 
Ministeriali presso la Procura di Agrigento e di  Caltanissetta. E presso il Tribunale GIP di 
Agrigento. Raccomandando agli Ispettori che  prima di recarsi presso le citate Procure e Tribunale 
GIP oggetto di ispezione, dovranno studiarsi la documentazione esistente nelle cartelle del.  
 

C D INFORMATICO INERENTE LA CONTROVERSIA SANFILIPPO – AGENZIA DELLE 
ENTRATE - AGRIGENTO: 

  
     Fascicoli n° 57/95 Mod 21 e  204/95. Giudice coinvolti: PM Pietro Pollidori; PM Stefano 
Dambruoso; GIP/GUP; Maria Agnello - Tribunale penale - Agrigento; Giudici - Corte di Appello - 
Palermo; Giudici Suprema Corte - Cassazione. Quest’ultima, emette Sentenza senza rinvio 
annullando l’anno 1994 perché il fatto non sussiste. Sottocartella 1 cartella 6 e cartella 3.  
 

TALE SENTENZA HA INTESO DIRE: 
  
     All’irascibile  PM Stefano Dambruoso che aprì i fascicoli di cui sopra e firmò l’accesso fiscale 
sulla nota della Guardia di Finanza  del 15/02/95,  che poi, non solo la presentazione risultò essere 
tardiva di tre mesi. Ma nel corso delle indagini, ed esattamente innanzi alle attestazioni sulla nota 
prot. n° 292/UG5442. Sched del 02/05/1995 a firma del Tenente Gaspare Cilluffo della stessa 
Guardia di Finanza di Agrigento, pagina 92 PVC cartella 2. Che conferma la magagna adoperata: 
dal PM Pietro Pollidori; dal PM Stefano Dambruoso e dalla Guardia di Finanza. E, 
conseguentemente a ciò, doveva archiviare il procedimento penale 57/95 Mod. 21. Lo consegnò 
invece, all’instabile di mente PM Pietro Pollidori. Che in seno a quanto si legge: Nel decreto di 
acquisizione n° 117/94 del 14/06/94. Pagina 1 PVC cartella 2.  Che autorizzava la PG aliquota 
Guardia di Finanza di Agrigento, ad acquisire copia relativa alle dichiarazioni dei redditi, per gli 
anni 1992 e 1993 di Sanfilippo Giacomo; Nella pagina 26 del PVC cartella 2. I militari taglia teste 
della Guardia di Finanza scrissero e si legge: Per i redditi conseguiti in questo esercizio finanziario 
il soggetto verificato è ancora nei termini per la presentazione dei redditi, e pertanto, le situazioni 
accertate vengono di seguito esposte allo scopo di fornire all’Ufficio elementi di valutazione; Nella 
pagina 51 scrissero e si legge: Dall’eseguita analisi  è scaturito che per i seguenti casi è mancata la 
condizione di cui al sub b) e pertanto, vengono riportati di seguito importi e riferimenti per fornire 
all’Ufficio Imposte validi elementi di valutazione. Importo 24.481.000 ERRATO; CORRETTO 
23.735.000; Nella pagina 69 scrissero e si legge: B) casi da non essere presi a base come ricavi ai 
fini dell’accertamento per i motivi a fianco di ognuno indicati. Importo 49.177.319 ERRATO. 
CORRETTO 60.864.319; Nelle pagine  90 – 94 sempre del PVC, ed esattamente alla pagina 92, il 
Tenente Gaspare Cilluffo nella nota di cui sopra, scrisse e si legge: Gli operanti la verifica non 
disponevano né dispongono di nessun elemento certo. Eccetera, eccetera. Confermando così che 
con quell’accesso fiscale del 15/02/95 firmato dal PM Dambruoso ha – hanno fatto violare  ai detti 
militari delle Fiamme Gialle con l’anima nera come la pece,  l’art. 14 della Costituzione.  
     Dimenticò anche, che il 27/08/94 aveva consegnato  la documentazione fatta  reperire nelle  
banche nei mesi di Giugno e Luglio 94 dai militari delle Fiamme Gialle, per l’utilizzo ai fini fiscali, 
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che gli diede esito negativo. E perciò aveva chiesto al GIP Sede l’archiviazione del procedimento 
penale 593/94 art. 644 Mod 21 del 09/05/94. Quest’ultimo, non avendo agli atti opposizione 
alcuna, ha fatto proprie le richieste addotte  dal PM, ed ha archiviato il procedimento di cui sopra. 
(Ma, nel procedimento GIP non si legge, né si legge nella richiesta di archiviazione che Sanfilippo 
Giacomo resta indagato per evasione fiscale). E scientemente chiese al GIP Sede il rimando a 
giudizio per evasore fiscale per gli anni 1992 – 1993 – 1994;  
     Al GIP/GUP, che senza esitare gli errori e il grosso guaio commesso dai crudeli militari delle 
Fiamme Gialle che avevano preso in esame anche gli anni 1994 e 1995 senza autorizzazione alcuna 
dal prefato PM Pollidori, mi rimandò a giudizio per il 03/06/96;  
     Al giudice Maria Agnello della Corte di Assise del Tribunale penale di Agrigento che  mi 
condannò in totale arbitrio come se fossi un vero e proprio evasore fiscale senza volersi accorgere 
degli errori già richiamati. E, sulla intervenuta Sentenza della Suprema Corte di Cassazione revocò 
la Sentenza n° 259/96. Se invece, il prefato Giudice avesse chiesto un CTU, prima, o in sede di 
Udienza del 03/06/96, non si sarebbe trovato a dover genuflettere misermiseramente innanzi alla 
superiore Sentenza;  
     Ai Giudici della Corte di Assise di Appello di Palermo che riformarono la Sentenza di primo 
grado, senza perseguire la tratta del PVC stilato dai tre millantatori militari delle Fiamme Gialle di 
Agrigento: Migliori Fabio Capitano; Falsone Nino Maresciallo M.; Garziano Rosario Brigadiere. 
    Come in effetti, ribadito più volte e puntualizzato punto su punto dal mio difensore di fiducia 
Domenico Russello durante la sua arringa finale, che il PVC è pieno di vizi e che dovevano 
percorrere minuziosamente la tratta del vizioso PVC ed emettere Sentenza di assoluzione con 
formula piena perché il fatto non sussiste. Sottocartella (1) cartella 6. E cartella 3.  
 
    (Che si sono comportati da balordi nascosti sotto le loro onorate toghe per favorire una manica di 
criminali organizzati. Nella fattispecie: Il Maresciallo Epifanio Giordano della Stazione dei 
Carabinieri di Favara e i suoi delatori di comodo. Che dalla  inchiesta di usura partorita dalla sua 
mente criminale, sperava facesse il salto di qualità; I summentovati militari delle Fiamme Gialle 
che per favorire chi di loro dovere hanno manipolato numeri e verità; I Funzionari redigenti gli 
accertamenti e i dirigenti della Agenzia delle Entrate che non si sono voluti accorgere degli errori 
di sommata risultanti nei fogli 18 e 20, né si sono voluti accorgere di quanto risulta scritto nella 
pagina 26 del PVC. Così come ai  famelici di glorie inutili Giudici Tributari, che già avevano 
emesso una caterva di Sentenze nel merito per gli anni 1992 e 1993 con il rigetto, senza osservare 
le motivazione dei ricorsi, né gli errori esistenti nei fogli 18 e 20, poggiandole sulla arbitraria 
Sentenza penale n° 259.  E, una caterva di Sentenze  per gli anni 1994 e 1995 con l’art. 12 e 18 del 
D. lgs senza avere osservato la pagina 26 del PVC, né la Sentenza della Suprema Corte di 
Cassazione).   
 
     In seno alla revoca di tale Sentenza, l’11/09/2001, ho pubblicato la mia prima opera letteraria  
CAINI PER VIRTU’ FAVARA DUE. Ed ho inviato copia  a più personaggi delle Istituzioni. Tre 
per tutti: Al Procuratore anti Mafia Pietro Grasso della Procura di Palermo. Al Procuratore 
antimafia  Pier Luigi Vigna della Procura di Firenze. Sottocartelle 2 e 3 cartella 6.  
     E al Procuratore Ignazio De Francisci della Procura di Agrigento. A quest’ultimo, che aveva già 
aperto il fascicolo 2095/01 mod. 45. Contro di me. Alcuni giorni dopo, e cioè, il 12/02/2002,  gli ho 
mandato una audio-cassetta della durata di circa 40 minuti. La PG di stanza presso la Procura, il 
28/06/2002 deposita al PM Carmine Olivieri la trascrizione. Che, avendo letto le manipolazione dei 
numeri e la alterazione di verità  compiute dai tre summentovati militari delle Fiamme Gialle per 
riuscire ad arrivare ad un contesto di farmi condannare penalmente, non so per quali motivi e che 
vorrei conoscerli, accantonò il fascicolo sino a Marzo 2003. In questo lasso di tempo, il PM 
Carmine Olivieri venne trasferito altrove. E il Procuratore Capo Ignazio De Francisci e l’aggiunto 
Claudio Corselli, dopo più mie missive di conoscere lo stato delle indagini in corso,  trasferiscono 
il fascicolo alla Procura di Caltanissetta. Nessun GIP coinvolto. Perché il fascicolo non è stato: Né 
archiviato, Né hanno rimandato a giudizio il Maresciallo Epifanio Giordano dell’Arma Benemerita, 
Né i tre taglia teste militari delle Fiamme Gialle. Sottocartella 1 cartella 6.  Cartella 2.  E File 4 
cartella 12; 
     
    Fascicolo 2021/03 Mod. 21. Giudici coinvolti: PM Sergio Carnimeo della Procura di 
Caltanissetta, che, pur avendo agli atti i fascicoli inviati dalla Procura di Agrigento, in mezzo ai 
quali vi era il libro CAINI PER VIRTU’ FAVARA DUE e la trascrizione dell’audio-cassetta 
trascritta dalla Procura agrigentina, richiama le pagine 4 e 15 e senza trascrivere il contenuto della 
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pagina 4 dove, il reo Confesso Garziano attesta che la mia documentazione affidata il 27/08/1994  
dal PM Pietro Pollidori per l’utilizzo ai fini fiscali, non c’era alcun cenno di evasione fiscale. E 
nella pagina 15 attesta che a dare l’ordine al Maresciallo M. Falsone Nino di camuffare il PVC, è  
stato il Capitano Fabio Migliori. Senza farsi scrupolo alcuno, ha fatto richiesta di archiviazione al 
GIP Sede. Sottocartella 1 cartella 6. Cartella 2. E File 4 cartella 12;  
 
     Fascicolo 3031/04 Mod 21 e 2068/05 Mod. 21 che corrispondono ad un unico Fascicolo. 
Giudici coinvolti: PM Caterina Salusti e GIP Walter Carlisi. L’euforico PM Caterina Salusti che 
agli atti aveva il dossier rielaborato depositato in data 03/06/04 presso la Tenenza dei Carabinieri di 
Favara, a seguito dell’esposto denuncia del 02/04/2004. Nel richiamato dossier esisteva il 
dispositivo della Sentenza della Suprema Corte di Cassazione; La revoca della Sentenza n° 259/96; 
la trascrizione dell’audio-cassetta; trascritta dalla stessa Procura; Il libro CAINI PER VIRTU’ 
FAVARA DUE. E copiosa documentazione con la quale  accusavo i dirigenti della Agenzia delle 
Entrate di Agrigento e  di Palermo, per occultamento di atti di Ufficio ed altro. Si adibisce da 
conservatrice della sacralità del diritto della forza, generatrice di cultura mafiosa. E, da 
dissacratrice della sacralità della forza del diritto, generatrice della  legalità e trasparenza. E 
per favorire: Il dirigente della Agenzia delle Entrate della Regione Sicilia. Di conseguenza i 
dirigenti della Agenzia delle Entrate di Agrigento; Il Generale B. Cosimo Sasso della Guardia di 
Finanza Comando Regionale Sicilia; Il Colonnello Giuseppe Conti della Guardia di Finanza 
Comando Provinciale di Agrigento. Di conseguenza i tre infedeli militari. Copie delle quale sono in 
mio possesso perché su mia richiesta sono stati estrapolati dal fascicolo.  Vedi pagine 38 – 41 
sottocartella 5 cartella 6. 
      A pagina due della richiesta di archiviazione avanzata al GIP Sede richiama: L’integrazione di 
documenti del 19/11/2004; La denuncia al Comandante della Tenenza dei Carabinieri di Favara del 
02/04/2004 che è risultata essere occultata dalla Tenenza di Favara. Sottocartella 4 cartella 6.  
     Il provvedimento di archiviazione della Procura di Caltanissetta. Che, come già detto, il PM 
Sergio Carnimeo nella sua richiesta di archiviazione al GIP Sede, ha occultato il contenuto delle 
pagine 4 e 15 della trascrizione dell’audio-cassetta.  Vedi provvedimento al File 4 cartella 12.  
     (Non richiama la nota del 12/01/2005 inviata al Procuratore Capo Ignazio De Francisci nella 
quale si legge: Le denunce di cui in oggetto, sono  corredate da manoscritti in libro già edito; in 
dossier e in copiosa documentazione in fascicoli. Se ciò non bastasse per espletare le sopradette 
indagini ed Ella non è in possesso della video-cassetta della trasmissione OPINIONI  mandata in 
onda: il 15/06/2004; 18/06/2004; 19/06/2004; dall’emittente televisiva TELEACRAS, può 
richiederla presso la sopradetta emittente televisiva. Tale videointervista non è stata  contestata da 
nessuno: Dalla data in cui è andata in onda, alla data del 12/01/2005, Né alla data di oggi che viene 
vista e sentita su www.sabfilippo-editore.it). 
     E conscia di cadere nel falso e nella doppia ricusazione. La prima, di non avere rimandato a 
giudizio i nominati nella querela. La seconda, di non avere emesso provvedimento per il ritiro dalla 
vendita la summentovata opera letteraria; Per  non avermi iscritto nel registro di notizie di reato per 
false pubblicazioni e per vilipendio verso le Istituzioni richiamate nei mie incontrovertibili scritti,  
chiede al GIP sede l’archiviazione  del procedimento 3031/04 Mod 21. Attestando l’assoluta 
infondatezza di reato. Sottocartelle 4 e 5 cartella 6. 
     Il GIP Walter Carlisi che aveva agli atti tutto il malloppo cartaceo della Procura e la mia 
opposizione con allegata documentazione, in mezzo alla quale vi era anche la trascrizione 
dell’audio-cassetta. Ha archiviato il procedimento come se nulla avesse in suo possesso. 
Sottocartella 5 cartella 6.      
     Per le quattro compromettente note, pagine 38-41 sottocartella 5 cartella 6. Per le Sentenze 
penali, cartella 3. Per le inique Sentenze Tributarie, cartella 5. Per la querela alla due  Commissioni 
Tributarie Regionale di Palermo. E richiesta nominati di delatori di comodo del Maresciallo 
Giordano, sottocartella 6. Cartella 6.  Per la videointervista clicca su www.sabfilippo-editore.it. 
 
     In seno a tale sciagurata richiesta di archiviazione e in seno allo sciagurato provvedimento di 
archiviazione emesso dal GIP Walter Carlisi. Il 04/03/2006 ho pubblicato il libro denuncia 
IGNOMINIE EPOCALI VOL I. Come di prassi, ho inviato copia del libro a una marea di 
personaggi politici e delle Istituzioni di alto e medio rango.     
 
     Fascicolo 2951/06 Mod 44. Giudici coinvolti: PM Laura Cameli e GIP Walter Carlisi. Il prefato 
PM, senza esperire indagine alcuna fa propri i provvedimenti di archiviazione del PM Sergio 
Carnimeo e del PM Caterina Salusti e fa  richiesta di archiviazione del su citato provvedimento 
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penale al GIP Sede. Alla quale ho fatto opposizione.  Nel terzo punto si legge: Se la SV riteneva 
che la richiesta di archiviazione avanzata dal PM Caterina Salusti e il provvedimento emesso dal 
GIP Walter Carlisi rientravano nella  legalità e trasparenza, di certo non sottoscriveva questa piatta 
richiesta di archiviazione priva della firma del Procuratore Capo, ma, smentiva  nella maniera più 
assoluta i miei scritti ed emetteva due  provvedimenti, uno, volto al ritiro dalla vendita il mio libro 
denuncia  in oggetto, e l’altro, volto all’oscuramento del Sito Internet che si legge in intestazione, e 
doveva iscrivermi senza indugio alcuno nel registro degli indagati con l’accusa di false 
pubblicazioni e per vilipendio verso le Istituzioni subito dopo aver iscritto il fascicolo in oggetto. 
Che poi non sarebbe stato  compito Suo, ma dal Procuratore Capo Ignazio De Francisci; dal PM 
Caterina Salusti e dal GIP Walter Carlisi, che sono i protagonisti di questa nuova pubblicazione del 
mio libro denuncia. Per cui, il Suo disperato tentativo di far rimanere ancora una volta tutto allo 
stallo non ha funzionato. (E per ciò sarà informato il Ministro della Giustizia Clemente Mastella). 
Sottocartella 7 cartella 6;  
     Il GIP Walter Carlisi, non ha controverso quanto appena abbiamo letto e  per non fare emergere 
nulla dalla precedente archiviazione e nulla dell’art. di giornale che aveva fatto pubblicare sul 
GIORNALE DI SICILIA, che il verbale dei militari delle Fiamme Gialle non era falsificato, è 
perciò gli ufficiali delle Fiamme Gialle accusati di manipolazione  di numeri e alterazione di verità, 
e i dirigenti della Agenzia delle Entrate di Agrigento accusati di occultamento di atti di Ufficio ed 
altro, vennero prosciolti.  Fa propria la richiesta di archiviazione avanzata dal PM Laura Cameli ed 
emette provvedimento di archiviazione.  Sottocartella 7 cartella 6; 
 
     Fascicolo  5718/11 Mod. 21. Giudici coinvolti: PM Antonella Pandolfi e GIP Alessandra Vella. 
Il prefato PM che agli atti aveva la querela del 10/11/2011Mod. 21 e più integrazioni di esposti – 
denuncia, diffide ed altro, che  comprovavano i reati commessi dai nominati negli stessi atti.  Dopo 
27 mesi di pettinare bambole, cioè, senza fare indagine alcuna, fa richiesta di archiviazione del su 
citato procedimento penale al GIP Sede. Alla quale ho fatto opposizione. Vedi documentazione 
depositata ad integrazione del precitato fascicolo. Sottocartelle 13 – 21 cartella 6. 
     Il GIP Alessandra Vella, rozza di cervello e di sintassi. Come in effetti, sono stati: il Giudice 
Luigi Birritteri che per rigettare un mio ricorso proposto alla CTP di Agrigento, richiamò la 
Sentenza penale n° 259 del Giudice Maria Agnello. Cartella 3; Il PVC della guardia di Finanza 
attestando che è esente da vizi; Il foglio 20 che presenta una contabilità errata di lire 11.687,000. 
Pagina 69 PVC cartella 2. Il  PM Pietro Pollidori che mi rimandò a giudizio per gli anni 1992 – 
1994. Cartella 3. E pagina 1 PVC cartella 2. E il PM Sergio Carnimeo che come si ricorderà aveva 
occultato il contenuto delle pagine 4 e 15. File 4 cartella 12.  
     Per archiviare il procedimento penale 5718/11 Mod 21, richiamò e fece propria la nota del 
13/05/2008. Dove, il macchinatore di leve oscure Stefano Spoto, aveva costruito a modo suo, e 
non sulla verità, che io ero debitore di svariati centinaia di migliaia di Euro nei confronti della 
Agenzia delle Entrate di Agrigento. Fatta propria in data 13/05/2010 dal GIP Stefano Zammuto per 
archiviare la querela per diffamazione sporta nei miei confronti dai due spietati Maramaldi Leto 
Pietro Pasquale direttore pro tempore e Stefano Spoto rappresentane legale della Agenzia delle 
Entrate di Agrigento. Peraltro, i due spietati Maramaldi non si sono opposti alla richiesta di 
archiviazione del PM Andrea Bianchi. La non opposizione approvò che gli importi segnati nelle 5 
pagine depositate alla PG aliquota Carabinieri di stanza presso la Procura di Agrigento erano, e 
sono una vera e propria macchinazione dello spietato Maramaldo Stefano Spoto. E comportò 
anche, la seconda pubblicazione del mio GIORNALE LA VOCE CHE TUONA. Vedi su www. 
www.sanfilippo-editore.it.  E il dirigente del personale GIP del Tribunale di Agrigento, non mi ha fatto 
sapere se abbia disciplinato o no il prefato GIP. Come in effetti più volte chiesto. 
     Per la documentazione depositata presso la Cancelleria del Tribunale GIP, vedi cartelle 19 – 24, 
28. Per la querela sporta nei confronti del GIP Alessandra Vella e al suo superiore. Corredata di C 
D Informatico. Cartella 12. Per gli allegati. Cartella 13. 
 
     Fascicolo 3335/14 Mod. 44 del 05/08/2014. Per tale fascicolo, in data 29/07/2015,  ho fatto  
richiesta di conclusione delle indagini. Con allegati: Uno fascicolo composto di 8 allegati, pagine 
35 facciate 50 attinenti alla fattispecie. Uno C D Informatico contenete 27 cartelle che denunciano 
l’iniqua storia portata avanti per lunghi 21 anni senza né testa, né coda da codesta Procura;   
     La seconda, in data 16. Con allegati: Uno fascicolo composto di 6 pagine, facciate 10. Uno C D 
Informatico aggiornato alla data 14/09/2015;  
     La terza, in data 14/10/2015. Con allegati: Copia querela sporta nei confronti del GIP 
Alessandra Vella, per negligenza, imperizia, imprudenza, reiterazione di reato, manipolazione di 
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atti di Ufficio e mendaci attestazioni in atti giudiziari per favorire un manipolo di criminali 
organizzati. Con costituzione di parte civile quantificabile ad € 1.000.000,00 uno milione. E nei 
confronti del dirigente del personale GIP del Tribunale di Agrigento, per omessa disciplina nei 
confronti del prefato GIP e per inadempienza professionale.   Con costituzione di parte civile 
quantificabile ad € 1.000.000,00 uno milione. Cartella 27 C D Informatico.   
 
     Esposto – denuncia del 20/01/2015 alla Procura di Caltanissetta in riferimento al procedimento 
penale 567/14/Mod.45 aperto dalla Procura di Agrigento e trasmesso dalla stessa in data 
24/03/2014 alla Procura di Caltanissetta. File 5 cartella 12. 
     Esposto – denuncia  del 05/5/2015 alla Procura di Caltanissetta in riferimento alla certificazione 
rilasciata dalla Procura di Agrigento del 28/04/2015. File 6 cartella 12. 
     Esposto denuncia del 12/10/2015 alla Procura di Caltanissetta nei confronti della Procura di 
Agrigento capitanata dal dott. Renato Di Natale, per occultamento di atti di Ufficio. Riguardante il 
fascicolo K n° 1862/14. Aperto sull’esposto - denuncia del 01/09/2014 al Procuratore capo Renato 
Di Natale. File 10 – 11 cartella 12. 
      

C D INFORMATICO CONTROVERSIA SANFILIPPO – LUPO E VICEVERSA 
 
     Fascicolo 1230/07 Mod 21. Giudici coinvolti: Lucia Brescia e Katia La Barbera. Il Prefato PM 
pur avendo agli atti la documentazione che non mi poteva rimandare a giudizio, mi ci rimandò con 
tutta la sua caparbietà. Il Giudice Katia La Barbera del tribunale penale agrigentino, dopo tre anni e 
mezzo di interrogare amici e colleghi del primario Lupo, che attestarono, che il Lupo era già a 
conoscenza della mia missiva inviatogli il 18/06/03 presso l’Ospedale  di Agrigento e alcuni 
attestarono che il libro I MISTERI DI UN PRIMARIO CIECO ED ANALFABETA non edito, era 
edito. Come in effetti, il primario Lupo e il suo avvocato di fiducia Angelo Balsamo l’avevano 
spacciato sugli atti giudiziari penali e civili per edito, emise Sentenza di assoluzione per tardiva 
querela. Cartella F2. CD-R nominato F1, in allegato. 
  
     Fascicolo 3694/13 Mod. 21. Artt. 590, 583 cp Giudici coinvolti: PM Silvia Baldi e GIP 
Alessandra Vella. Il Prefato PM ha aperto il fascicolo di cui sopra sulla querela sporta per 
corruzione, occultamento di atti  pubblici, calunnia, falso in atti giudiziari e istigazione al falso nei  
confronti di Lupo Rosario nato il 14/12/1952, a Licata ed ivi residente in via Bellini n° 2. Primario 
reparto Ortopedia Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Con Costituzione di parte civile 
nella misura di € 2.500.000,00. Tanto quanto voleva estorcermi con le falsità che ha fatto attestare 
nell’atto di Citazione dall’avvocato Angelo Balsamo. E con le falsità che ha fatto attestare in sede di 
causa Civile a: Lauria Salvatore; Scibetta Paolo; Rapisarda Sandro o Santo; D’Antoni Gaetano. Che 
non ha nulla a che vedere con gli artt. 590, 583 cp. Dopo sei mesi, su mia richiesta conclusione 
delle indagini, chiese al GIP Sede l’archiviazione del su citato procedimento penale. Alla quale mi 
sono opposto. Cartella F3; 
     Il GIP Alessandra Vella accoglie la mia opposizione che gli chiedevo di far cambiare gli artt. 
errati e mettere quelli richiamati nella querela, apre fascicolo e mi comunica la data della 
discussione in Camera di Consiglio. Il 12/05/2014 pone  in riserva il fascicolo e dopo circa tre mesi 
emette provvedimento di archiviazione richiamando gli artt. 590, 583.  Cartella F4;  
     
     Querela ripresentata il 07/08/2014 occultata dalla Procura di Agrigento. Cartella F5; 
     Querela ripresentata il 14/09/2015. Cartella F6;  
 

C D INFORMATICO CONTROVERSIA SANFILIPPO – CTU PICCIONE FRANCO 
 

     Fascicolo 2183/2015 Mod. 21 Art. 380.  Aperto sulla querela del 30/04/2015 nei confronti del 
CTU Piccione Franco, per alterazione di verità radiografata e refertata da medici specialistici della 
radiografia delle strutture Ospedaliere e in strutture esterne, millantato credito e false attestazioni in 
atti giudiziari allo scopo di sviare i giudici di causa civile Giacomo Sanfilippo – Lupo Rosario. Con 
Costituzione di parte civile per un importo di € 1.000.000. Uno milione.  
     Giudici coinvolti: PM Alessandro Macaluso  e GIP Francesco Provenzano. Il prefato PM, si 
accorsi sì, che l’art. del  su citato procedimento penale era errato. Ma, non si è voluto accorgere che 
il fascicolo doveva essere trasferito per competenza territoriale presso la Procura di Palermo. IL 
GIP Francesco Provenzano, in data 10/9/2015 ha posto in riserva il suddetto provvedimento. 
Cartelle F7 1- F7 2 - F7 3.  C D Informatico nominato F2. 
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Querela del 05/08/2015 sporta presso la Procura di Palermo nei confronti del CTU Piccione Franco 
per gli stessi reati già contestati nella querela del 30/04/2015. Cartella F8.  
     Questi sono stati i risultati dell’operato del PM Pietro Pollidori cane e caino per se e per gli 
altri peroranti del suo delinquenziale operato. Contribuendo così a distruggere vita natural 
durante la mia dignità e quella della mia famiglia, e a cagionare seriamente la mia salute con due 
sopraggiunti infarti cardiaci. Che, sottoposti nel 2006 al CSM, nel 2007 emette provvedimento di 
archiviazione senza censurare: Né me; Né i PM di malafede della Procura di Agrigento capitanata 
da Ignazio De Francisci; Né il Giudice Maria Agnello del Tribunale di Agrigento, che nel Marzo 
2001 emise dispositivo di ordinanza della revoca della sua iniqua Sentenza.  Cartelle 3 E 11. Vedi 
anche la prima edizione del GIORNALE LA VOCE CHE TUONA su www.sanfilippo-editore.it   
     Tutti i nominativi togati e non richiamati nelle mie pubblicazioni su cartaceo e su Internet e 
richiamati nella videointervista  pubblicata su Internet in intestazione, che nulla hanno controverso, 
si sono catalogati dei veri e propri copri balordi.     
    Mentre invece, il Procuratore Capo dott. Di Natale Renato, nell’avere evaso e inviato presso la 
Procura di Caltanissetta più certificazioni, ha dimostrato di avere le palle quadrate. Vedi File 5, 6, 
8, 10, 11, 12 13. Cartella 12. 
     Ecco, lo dimostri anche la SV di avere le palle quadrate come il prefato Procuratore, nel 
disciplinare severamente i Magistrati infedeli: Pietro Pollidori; Stefano Dambruoso; Carmine 
Olivieri; Caterina Salusti; Laura Cameli; Antonella Pandolfi. I GIP Walter Carlisi; Alessandra 
Vella; e il dirigente del personale GIP del Tribunale di Agrigento. Coinvolti nella controversia 
Sanfilippo - Agenzia Delle Entrate - Agrigento. I Magistrati infedeli: Lucia Brescia; Silvia Baldi. E 
il GIP Alessandra Vella. Coinvolti nella controversia Sanfilippo – Lupo. Il Magistrato infedele 
Alessandro Macaluso. Coinvolto nella controversia Sanfilippo – CTU Piccione Franco. E i 
Magistrati dell’Ufficio Primo del Ministero della Giustizia che non hanno ravvisato i presupposti 
per procedere ad iniziativa di competenza di questo Ufficio. 
 
     Ovvero, disciplini severamente il Procuratore Capo Di Natale per non essersi implicato in 
questa iniqua storia di balordi e di copri balordi e lo mandi a casa con le pive nel sacco! 
 

CON AVVERTIMENTO: 
 
     Che trascorsi infruttuosamente 60 giorni dalla data di ricezione della presente, mi vedo 
costretto, mio malgrado, a sporgere querela per rifiuto invio Ispettori Ministeriali; omessa 
disciplina nei confronti dei summentovati giudici e inadempienza professionale. Presso la Procura 
di Caltanissetta. Che già sta indagando: Sia per la controversia Sanfilippo – Lupo e viceversa. Sia 
per la controversia Sanfilippo – Piccione; Sia per la controversia Sanfilippo – Agenzia  delle 
Entrate di Agrigento e sui summentovati giudici infedeli.  
     Il presente esposto –denuncia sarà inviato alla Procura di Caltanissetta ad integrazione della 
querela del 12/10/2015 nei confronti del GIP Alessandra Vella e del suo dirigente. Sarà pubblicata 
sul Sito web in intestazione, su facebook e sarà inviata dove  l’esponente ritiene sia di dovere. 
     Allegati: 
     Copia richiesta archiviazione del PM Caterina Salusti;   
     Copia  autorizzazione sequestro videocassetta dell’intervista televisiva andata in onda in data: 
15/06/2004; 18/06/2004; 19/06/2004. Al Procuratore Capo Ignazio De Francisci, del 12/05/2005; 
     Copia trasmissione esposto denuncia al Ministro della Giustizia Anna Maria Cancellieri del 
25/11/2013, con allegato ulteriore esposto – denuncia al PM Pietro Pollidori; 
     Copia esposto - denuncia al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella del 26/10/2015;                    
     Copia C D Informatico contenente tutta l’IGNOMINIOSA SOTRIA DI TERRA SICULA. 
     Copia C D Informatico nominato F1 controversia Sanfilippo – Lupo. 
     Copia C. D Informatico nominato F2 controversia Sanfilippo – Piccione.  
     Per leggere la prima querela al PM Pietro Pollidori, inviata anche all’allora  Ministro della 
Giustizia Anna Maria Cancellieri. vedi pagine 152-156 File 1 cartella 12. E File 16 cartella 7.     
     Favara, li 26/10/2015  
                                                                                                                             Giacomo Sanfilippo 
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                GIACOMO SANFILIPPO                  RACCOMANDATA N° 14475456148-0 
                               EDITORE 
     C/DA BAGLI 53, 92026 FAVARA (AG)  

 TEL. FAX. 0922.32115 – Cell. 347.6862733 
Opera pubblicata IGNOMINIE EPOCALI VOL. I° e II°  

Clicca su www.sanfilippo-editore.it 
           E-mail: info@sanfilippo-editore.it 
                      Sanfilippo-editore@libero.it         
     
                                                                      ALL’ILLUSTRISSIMO PRESIDENTE DELLA  
                                                                          REPUBBLICA SERGIO MATTARELLA  
                                                                            PALAZZO DEL QUIRINALE ROMA   
 
     Oggetto: Invio documenti. 
 
     Il sottoscritto Giacomo Sanfilippo nato il 24/01/1941 a Favara, ed ivi residente in c/da Bagli 53, 
si riferisce all’esposto – denuncia del 05/5/2015, del quale gli è pervenuto avviso di ricezione 
postale.  
     Ma, non gli è dato sapere dalla SV se è lui a doversi vergognare per avere pubblicato le 12 opere 
letterarie cartaceo e su www.sanfilippo-editore.it solo ed esclusivamente per difendere la sua 
onorabilità e quella della sua famiglia?   
     Se a vergognarsi dovrà essere il Procuratore capo della Procura di Agrigento dott. Renato Di 
Natale che non si è voluto implicare in questa storia di balordi e di copri balordi?  
     O dovranno vergognarsi i nominativi di alto e medio rango richiamati nei miei incontrovertibili 
scritti?   
 
     La presente sarà inviata presso la Procura di Caltanissetta che già sta indagando: Sia per la 
controversia Sanfilippo – Lupo. Sia per la controversia Sanfilippo – Piccione; Sia per la 
controversia Sanfilippo – Agenzia  delle Entrate di Agrigento e sui summentovati giudici infedeli. 
E sarà pubblicata sul Sito Internet in intestazione, su facebook e inviata dove il denunciante ritiene 
sia di dovere. 
                                                                                                                                                 
     Allegati: 
     Copia richiesta archiviazione del PM Caterina Salusti;   
     Copia  autorizzazione sequestro videocassetta dell’intervista televisiva andata in onda in data: 
15/06/2004; 18/06/2004; 19/06/2004. Al Procuratore Capo Ignazio De Francisci, del 12/05/2005; 
     Copia trasmissione esposto denuncia al Ministro della Giustizia Anna Maria Cancellieri del 
25/11/2013, con allegato ulteriore esposto – denuncia al PM Pietro Pollidori; 
     Copia esposto - denuncia al Ministro della Giustizia Andrea Orlando del 26/10/2015;                   
     Copia C D Informatico contenente tutta l’IGNOMINIOSA SOTRIA DI TERRA SICULA. 
     Copia C D Informatico nominato F1 controversia Sanfilippo – Lupo. 
     Copia C. D Informatico nominato F2 controversia Sanfilippo – Piccione.  
     Per leggere la prima querela al PM Pietro Pollidori, inviata anche all’allora  Ministro della 
Giustizia Anna Maria Cancellieri. vedi pagine 152-156 File 1 cartella 12. E File 16 cartella 7.     
     Favara, li 26/10/2015  
                                                                                                                 Giacomo Sanfilippo 
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