
Copia integrale della mail inviata da attillio.paradiso@libero.it  ai seguenti e ad altri destinatari 
 

Al Direttore della "gazzettabenevento.it", ALFREDO PIETRONIGRO 
Al Direttore de "ilsannioquotidiano.it", LUCA COLASANTO 
 
e p.c. ai Sigg. DIEGO DE LUCIA e ANTONIO TRETOLA, tramite le SS.LL. 
          alla Procura della Repubblica di Benevento 
          c.a. del GUP Roberto Melone - via PEC (prot.procura.benevento@giustiziacert.it ); 
          allo Studio Legale Maria Assunta Bovio 
          Via Arco di Traiano - BENEVENTO 

 

Non mi sorprende affatto che i sindacati abbiano abbandonato i lavoratori al loro destino e i mass 
media locali e nazionali, come tre anni fa,  abbiano censurato un  "semplice", ma ampiamente 
documentato fatto di cronaca (www.vieniescrivipuretu.net/gallery/home/allegati/2012.05.06-
letteraAperta_PrefettoProcuraEtc.pdf ) 

Evidentemente nella città della scienza, della cultura, della ricerca e della creatività, non è 
apprezzata la rivolta etica e tanto meno la verità. 

Tranne la Redazione de ilvaglio.it (1), che è sfuggita agli ordini dei papi, ma non all'aggressione 
dell'ex Sindaco di Sant'Angelo a Cupolo, Michele Vicerè (2), tutte le voci di Benevento sono state 
ammanettate e fagocitate dal Sistema. 

Non resta che far scivolare le interviste nella cloaca massima ed esprimere l'apprezzamento per 
la dissolvenza e per il trasparente servizio pubblico reso ai cittadini, al Prefetto di Benevento, ai 
Politici locali e nazionali, ai massimi vertici dello Stato, al Comune di Sant'Angelo a Cupolo, al 
padrone e a chi col proprio portafogli sostiene lo sforzo e si sacrifica per la chiarezza e per 
la pubblicità, .nell'interesse proprio e della collettività. 

In tal modo il Paradiso non perde e non guadagna, ma ci rimette chi perde il lavoro, gli italiani 
onesti e la GIUSTIZIA! 

Ma, ci penserà il Paradiso a recuperare i debiti di questa terra e a metterli in trasparenza in cosa 
alla home page del suo sito: www.vieniescrivipuretu.net 

Con la presente revoco l'assenso  concesso al sig. Antonio Tretola (il Sannio Quotidiano) e al sig. 
Diego De Lucia (gazzettabnevento.it) per l'utilizzo delle foto, dei miei dati personali, dei dati e delle 
foto pubblicati sul mio sito ( ), nonchè della registrazione vocale effettuata ieri mattina dall'inviato 
della gazzettabenevento.it dinanzi la Prefettura, poco prima delle ore 12. 

Per necessità imprescindibili legate alla cura di interessi personali e ad esiginze di natura 
giudiziaria, chiedo il rilascio di una copia della registrazione vocale e delle foto riprese dal 
sig. De Lucia, in formato digitale. Naturalmente, assicuro di farne uso strettamente 
personale, ben conoscendo le norme che regolano l'indebita cessione del Vostro lavoro a terzi. 

La presente richiesta è legittimata dalla Legge Italiana e dalla Disciplina Comunitaria sulla 
trasparenza e sulla privacy. 

Ringrazio per l'attenzione e per il seguito, rimanendo in attesa di quanto richiesto, attraverso 
questo canale o la mia casella PEC: attilio.paradiso@pec.it . 

Distinti saluti, 
Attilio Paradiso 
331.6305428 
Via Regina Elena, 71 bis - FRAZ. PASTENE 
82010 SANT'ANGELO A CUPOLO 
 
 

(1) http://www.ilvaglio.it/politica/enti-pubblici/da-8-giorni-attende-di-essere-
ricevuto-dal-prefetto-staziona-al-corso-per-far-velere-i-propri-diritti/ 
  

(2) http://www.ilvaglio.it/politica/enti-pubblici/lex-sindaco-vicere-smentisce-le-
tesi-di-paradiso-attivita 


