
 Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione
Coordinamento Regionale Ministero Beni e Attività Culturali del Molise

 Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici
 Soprintendenza Archeologica
 Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio
 Soprintendenza per il  Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico
 Soprintendenza Archivistica
 Archivio  di Stato  di Campobasso
 Archivio di Stato di Isernia

           U.I.L.B.A.C.
            UIL Beni e Attività Culturali
               Il Segretario Regionale

                         
A TUTTI GLI ORGANI DI INFORMAZIONE - LORO SEDI

COMUNICATO STAMPA

CONFERENZA STAMPA

“VATICANO SEQUESTRI”
Come anticipato a mezzo stampa,  venerdì  21 dicembre 2012,  presso lo studio legale dell’avvocato 
Fabio Albino del foro di Campobasso sito in via Principe di Piemonte 22 , alle ore 15.30, si terrà una 
conferenza stampa per illustrare quanto accaduto sabato 15 dicembre scorso davanti al Vaticano in 
occasione di un tentato dissenso pacifista sfociato in un sequestro di persone ai danni dello scrivente 
segretario e della sua compagna.
Nel corso della conferenza alla presenza dell’avvocato Fabio Albino legale designato,  di Lucia mia 
compagna di vita e di avventura, di Roberto Vitale, Federico Trastulli e Thomas Scalera della segreteria 
nazionale UIL BAC di Roma, di Pino Minicucci segretario generale UIL Molise,  di Italo Di Sabato 
presidente nazionale dell’Osservatorio sulla Repressione, di Tiziano di Clemente del PCL, di Nicola 
Frenza  presidente  dell’Osservatorio  Molisano  sulla  Legalità  (OML),  di  Romano  De  Luca  dell’Ass. 
Caponnetto e di chiunque  altro voglia assistere, saranno rese note tutte le iniziative legali e non che 
saranno messe in campo per ricercare le responsabilità per quanto accaduto. L’occasione sarà utile  
anche per mostrare finalmente l’oscuro messaggio che avrei dovuto lasciare ai piedi di un albero morto 
e finanche i fiori ecologici che non mi sono stati sequestrati. Dai componenti della segreteria nazionale 
UILBAC apprenderemo ulteriori notizie su un percorso parallelo di ordine sociale e giuridico e di  
quanto  l’avv.  Galeano,  noto  legale  del  foro  romano,  vorrà  porre  in  essere  sul  fronte  nazionale 
relativamente ai fatti accaduti. Grazie per quanti vorranno aderire e veicolare la notizia.
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