QUALI ORIGINI DELLA FORTUNA
PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA
FOGLIANI DI TAURIANOVA
ATTIVI A GENOVA?

Porre pubblicamente questa domanda, come
segnalato dal Pubblico Ministero della Procura di
Genova ed accolto dal GIP del Tribunale, “non può considerarsi né interdetto né
diffamatorio”.
E' questa una delle motivazioni con cui è stata archiviata la querela di Gregorio
FOGLIANI (in foto) contro la Casa della Legalità!
Come Casa della Legalità avevamo anche indicato: “la famiglia FOGLIANI come
destinataria di "attenzioni" e di "interesse" da parte degli organi pubblici operanti
nel settore del contrasto alla criminalità mafosa”. Anche in questo ambito nelle
motivazioni con cui la Procura ha richiesto ed ottenuto l'archiviazione della querela
del FOGLIANI viene confermata la correttezza di quanto indicato: “qui assume
decisivo rilievo il proflo di veridicità o di falsità delle informazioni contenute negli
articoli contestati; a questo riguardo deve allora osservarsi che effettivamente risulta
che almeno una delle relazioni elaborate dalla Direzione Investigativa Antimafa
(relazione facilmente reperibili in rete) e precisamente quella relativa al secondo
semestre dell'anno 2002 (...) contiene riferimenti alla famiglia FOGLIANI, e che tali
riferimenti risultano riportati in maniera fedele e continente nello scritto oggetto di
querela”.
Nella Relazione della Direzione Investigativa Antimafia del 2002 si legge:
“Le consorterie censite sul territorio sono riconducibili alle famiglie
ROMEO, NUCERA, RAMPINO, MAMONE, FOGLIANI, FAMELI e
FAZZARI. (…) La famiglia FOGLIANI, anch’essa insediata a Genova
proveniente da Taurianova (RC), è considerata un terminale locale per
operazioni di reinvestimento di denaro di illecita provenienza.”

Gregorio FOGLIANI con la “QUI GROUP SPA” non vuole che quella domanda
sia posta e che si ricordi quell'archiviazione e quegli Atti citati... e così ha
pensato di promuovere una causa civile contro la Casa della Legalità. Non ci
sono giunte le notifiche perché spedite ad indirizzi vecchi e la causa se la sono
fatta da soli. Si è presentato Appello con udienza fissata per maggio (e dove in
due sarà un piacere)... Ma dopo la notizia dell'Appello i FOGLIANI hanno
pensato bene di chiedere l'esecuzione del pagamento di oltre 23 mila euro.
Noi non abbiamo nulla, siamo un'associazione di volontariato... abbiamo solo
una sfilza di minacce da parte della 'ndrangheta... e non intendiamo cedere.
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