
COMUNICATO STAMPA
SMENTITA ARTICOLI GIORNALISTICI PUBBLICATI 

IN DATA 31.12.2009

Con la  presente  i  sottoscritti  FISICARO CARMELO e FISICARO SALVATORE 

SMENTISCONO quanto pubblicato sulla carta stampata e non, in data 31 dicembre 

2009 poichè accusati  di  presunto STALKING nei confronti  della  Sig.ra Centonze, 

rispettivamente moglie e madre dei sottoscritti.

Non risponde a verità la circostanza riportata su tutte le testate giornalistiche in merito 

alla presunte minacce di morte e vessazioni che la sig.ra Centonze avrebbe subito per 

un  anno  ad  opera  dei  sottoscritti.  Vero  è  infatti  che,  fatta  eccezione  per  questo 

increscioso  avvenimento  (che  verrà  ampiamente  smentito  in  sede  processuale  dal 

nostro  legale  Avv.  Davide  Pastore)  nessun processo  è  stato  incardinato  nei  nostri 

confronti per altri reati di cui la presunta parte offesa riferisce essere stata vittima.

Al contrario, in data 26.02.2010 vi è un procedimento a carico di Centonze Marisa e il 

di lei compagno Miceli Francesco dinanzi al Giudice di Pace di Lecce per i reati di cui 

agli artt.  594 per aver offeso, il  Miceli,  l’onore ed il decoro del Fisicaro Carmelo; 

mentre la sig.ra Centonze è imputata per gli artt. 612, 582, 585 e 577 per aver con un 

coltellino minacciato il Fisicaro Salvatore (figlio) intimidendolo di tagliargli la gola e 

per avergli scagliato contro un vaso di ceramica sul volto e che il sottoscritto parava 

con  un  braccio  procurandogli  lesioni  personali  consistite  in  ferite  lacero  contuse 

giudicate guaribili in gg. 8. 

Non risponde, altresì, al vero l’altra circostanza inerente il fatto che il sig. Fisicaro 

Carmelo avrebbe “spiato e pedinato per ore la propria ex moglie fino ad una stazione 

di servizio dove l’uomo (Fisicaro Carmelo)  si è avvicinato e l’avrebbe ancora una 

volta  minacciata  di  non  vedere  l’alba  del  nuovo  anno  sferrando  un  pugno  sul 

finestrino”.

Come può un cieco – invalido al  100%  - essere alla  guida di  un auto,  pedinare e 

sferrare  colpi  al  finestrino  dell’auto  della  sua ex moglie?  Circostanze  sicuramente 

fantasiose, vivaci ed inverosimili che il sottoscritto non ha assolutamente commesso.
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Si  precisa,  altresì,  che  il  sottoscritto  Fisicaro  Salvatore  a  seguito  di  udienza  di 

convalida tenutasi in data 31 dicembre 2009 veniva scarcerato, mentre il proprio padre 

rimaneva  agli  arresti  domiciliari  solo  ed  unicamente  per  mera  precauzione  non 

essendoci alcuna prova di responsabilità a suo carico.

I Sottoscritti, quel maledetto giorno, si trovavano lì solo per chiedere alla propria ex 

moglie e madre di far ritornare la piccola F.M. di anni 5 all’interno del suo nucleo 

familiare di origine visto che le altre due sorelline non hanno potuto festeggiare il 

Santo Natale con la piccola M., ingiustamente sottratta dalla sig.ra Centonze dalla data 

del 21 dicembre 2009. Nessun provvedimento giudiziale ha affidato la piccola M. alla 

Sig.ra Centonze e fino ad ora non esiste.

Sulla base di tali considerazioni si chiede con la massima sollecitudine ed importanza 

di voler pubblicare  rettifica  ovvero integrazione della  storia erroneamente descritta 

negli articoli precedentemente pubblicati,  considerando che alla base di ciò vi è un 

interesse sicuramente superiore a quello del presunto Stalking che la sig.ra Centonze 

riferisce di subire, quale l’interesse della piccola M. di anni 5 che vive coattivamente 

lontano dalla sua famiglia di origine.

Lecce lì 08.01.2010

FISICARO CARMELO 

FISICARO SALVATORE
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