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Al caro Parente “d’affettuosa natura”  
Giuseppe Talarico detto “U Peppi”,  

Uomo valoroso d’altri tempi,  
Poeta della vita,  

con la passione d’Avvocato così nominato di fatto.  
Sic!... che ora da lassù... 
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Dedica speciale 
 
 
 
 
 
Sull’Ira Funesta dell’8 Marzo, per una Nuova Alba di 
Primavera… 
 
La gratitudine, a differenza d’altri, è stata sempre una virtù 
che ho abbracciato nel mio cristiano cammino, per 
l’effetto, della citata qualità, nella specie, sono grato al 
valoroso staff che ha curato con devozione la mia ultima 
opera; della casa editrice Booksprint Edizioni. 

All’artista Massimo Carlo Stella – fotografo figlio d’arte 
di spessore, dalle doti Umane infinite.  

A tutte le Associazioni e/o Accademie e/o Fondazioni 
Culturali soprattutto Australia-Parigi-Lugano-Sicilia-
Napoli-Roma-Firenze-Caserta, Cava De Tirreni, Salerno, 
Mantova-Milano, nonché Spagna-Germania-Olanda-Israele, 
Paesi Scandinavi, Paesi dell’Est, Russia, Sud-America, quali 
primarie fonti d’ispirazione, che hanno dato spazio al mio 
estro di volare, nonché alla pregiata Camera Europea di 
Giustizia con sede in Napoli, presso la quale sono stato 
premiato alla presenza (nell’anno 2014), d’Illustri Magistra-
ti: in primis, dall’allora Procuratore Capo Nazionale anti-
mafia dott. Franco Roberti “Con Menzione d’Onore” per 
ben cinque volte consecutive (dal 2014 al 2018), su temati-
che scottanti in materia di Giustizia Giusta e Legalità, inte-
sa come meritocrazia, nonché inserito come uno dei rela-
tori Ufficiali su tematiche giuridiche. Alle Rinomate riviste 
giuridiche on line Diritto.it e Fallimento.it, che hanno ospi-
tato “alcuni miei innovativi spunti critici sul diritto”. 
All’Universum Svizzera (Associazione culturale con ra-
mificazione a livello mondiale) che mi ha dato incondi-
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zionato credito fiduciario come protagonista attivo e prin-
cipe, consentendomi d’aumentare le mie personali cono-
scenze umane e culturali a livello internazionale.  

Al collega Amico Saverio Loiero che, quand’era Sindaco 
del Comune di Simeri-Crichi ed io giovanissimo, 
all’insegna della valorizzazione … come premio alla meri-
tocrazia di specie, anche contro la volontà di alcuni suoi 
consiglieri dell’epoca, concedendomi meritoriamente più 
ruoli di primo piano (quali quello all’interno dello Staff 
del Sindaco-Rappresentante del Popolo di Simeri-
Crichi e componente principale della fu Biblioteca 
Comunale), ha permesso di dar sfogo ai miei talenti, per 
l’effetto “al miglioramento culturale e sociale della comuni-
tà, come bene comune”.  

Alla Parrocchia di Simeri-Crichi che, da giovanissimo, 
come Catechista, Membro laico Parrocchiale, Membro Ca-
ritas, Rappresentante Diocesano ed altro ancora, ha con-
sentito, in specie in occasione del Giubileo dell’anno 2000, 
di poter accrescere le mie doti spirituali, nonché alle pre-
giate Scuole “B. Citriniti, Itas Chimirri”, TV con connesse 
suadenti presentatrici, ai Villaggi Turistici, al Centro Salot-
tino di Benessere che mi hanno ospitato, in delle giornate 
indimenticabili, ricolme di dolci momenti emozionali 
d’arricchimento interiore e di crescita, per la diffusione dei 
messaggi Universali di cultura in Rinascita di Legalità e 
Giustizia Giusta, per una Nuova Alba di primavera.   

A Scarlett “amabile e meraviglia donna, d’altri tempi 
di dorata sensuale natura” che mi ha insegnato che 
“amare vuol dire vivere una magia”… All’affascinante ed 
intelligentissima Valeria Valery che, per anni, è stata la mia 
personale Musa-Biografa e che aveva piena ragione allor-
quando m’esortava a lasciare la Calabria, perché come 
terra compromessa da tante problematiche ataviche, 
avrebbe giammai “valorizzato i miei Talenti”.  

Alla Importante galleria d’arte di Firenze che, nella sua 
ramificazione locale, nella fanciullezza, mi ha consentito di 
coltivare la mia innata passione per l’Arte, come essenza di 
Vita Eterna ed alla pregiata  Innovativa compagnia Teatra-
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le che “mi ha fatto assaporare,  anche se per poco, il dolce 
sapore difensivo d’interpretare… siccome copione assegna-
tomi” la difesa incondizionata di Gesù di Nazareth, l’Uomo 
Giusto, condannato da Innocente.  

Alla ex Polisportiva di Simeri-Crichi ed alla Gazzetta del 
Sud  che “in età giovane”, mi hanno dato spazio di collabo-
razione nell’amato calcio. Alla Testata del Domani e l’Ora 
della Calabria, che hanno pubblicato coraggiosamente al-
cuni miei articoli su tematiche scottanti di natura sociale e 
d’invocato diritto nella legalità connessa di Giustizia Giu-
sta. Altresì, alla “FORM CENTER” che, nell’anno 2004, mi 
ha selezionato come “Tutor”, nell’ambito del prestigioso 
programma e – government – sanitario e socio assistenziale 
(POR Calabria 2000-2006), concedendomi il privilegio, in 
età così giovane, d’esplicare un’ulteriore attività professio-
nale di “TUTORATO” che di certo, ad oggi mi ha apportato 
un notevole arricchimento, per l’effetto del confronto di 
crescita Umana e Professionale, con operatori Socio-
Sanitari-Assistenziali di primissimo piano.  

A Padre Elia, Natuzza, San Pio, Madre Teresa di Calcut-
ta, Sant’Agostino, San Paolo di Tarso, San Tommaso 
d’Acquino, Papa Francesco, che come derivazione pura del 
Dio del Bene e della Rinascita, hanno costituito sempre un 
punto di riferimento nel mio controverso cammino, con 
insegnamenti di altissimo livello interiore quali umiltà, 
semplicità, mitezza e devozione incondizionata verso il Dio 
del Bene…  

All’Amico Carlo Palumbo (Comm. Gen. In Pensione), 
Uomo Valoroso di grande spirito Legalitario, che mi ha 
sempre supportato nelle mie battaglie Legali a favore dei 
Diritti Umani, facendomi dono di alcune significative mis-
sive di stima e d’incoraggiamento, nonché al Consiglio 
dell’Ordine degli avvocati di Appartenenza (per storia ac-
clarata uno dei più importanti d’Italia), nella persona del 
Presidente Avv. Iannello Prof. Giuseppe che, in modo gen-
tile, mi ha fatto dono di note di distinzione! Sic!  

Al Buon Dio, che ha sempre illuminato i miei passi, nella 
giungla oscura della vita… ed alla Sua prediletta e prescel-
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ta Donna “Maria” Madonna della Terra e del Cielo, Imma-
gine Pura e Vergine Eterna. A Gesù, Dio fatto carne che, a 
fronte dei suoi principi espressi nel Vangelo, con genuinità, 
per tramite le parabole, mi ha trasmesso, soprattutto nei 
momenti di difficoltà quotidiana “Inspiegabile forza spiri-
tuale” che ha fortificato il mio essere Vocato ai Diritti degli 
Esseri Viventi! Sic!   

Alla Benemerita casa Editrice “Kimerik ed al suo emer-
gente Staff”, che ha pubblicato diversi miei pensieri – scrit-
ti a sfondo religioso, filosofico e poetico – (in particolare 
Alla dolcissima Stefy che ha curato con maestria le coper-
tine del mio libro, nonché alle dolcissime Stefania e Valeria 
che, come redattrici, mi hanno “fortemente ed in modo 
proficuo” accompagnato nel mondo surreale della scrittu-
ra,  nonché alla bellissima attrice “Valentina”, che ha ma-
gistralmente interpretato il mio scrivere in audioclip). 

All’amico Bruno Calabrese (noto Criminologo-Psicologo 
Clinico e Forense-Psicodiagnosta) ed  alle ardite Amiche 
Giuliana (Psicologa Clinica), Emily, Maria, Shara, Vanessa, 
Violette (Criminologhe) che, a fronte della loro competen-
za professionale in materia, hanno costituito un sicuro 
punto di riferimento.   

A tutte le sedi criminologiche  di Napoli (Unione Nazio-
nale Sottoufficiali) e Centro Studi – ricerca in psicologia Cli-
nica e Criminologia, di Roma – (Noto Criminologo Lavorino 
e presso la pregiata Associazione Nazionale Funzionari di 
Polizia con direttore Scientifico il prof. Marco Strano e rela-
trice l’Illustre Criminologa Roberta Bruzzone) – e di Manto-
va presso la scuola Criminologica (Istituto STUDI di Forma-
zione d’Eccellenza a caratura Internazionale) presso le quali 
ho implementato l’innato mio desiderio di conoscere 
profondamente l’agire Umano, nel suo maledetto scorre-
re, con connessi confronti con personaggi di spicco di 
fama Mondiale. Alle Amate campagne “dove”, fin dalla 
fanciullezza, ho ripercorso momenti emozionali gratifi-
canti, coltivando l’amata Arte Oratoria, nonché il silen-
zio assoluto accompagnato dal poetico canto 
dell’usignolo, immergendomi nel mondo surreale, tipico 
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del Cammin Dantesco, di Pace e di Amore! Sic! Ed a tut-
te le persone di dignità d’essere che “per citarle tutte non 
basterebbero fiumi d’inchiostro” che, nel quotidiano 
fluire, mi danno la forza emotiva di andare avanti, 
nell’intrapreso meraviglioso ma irto viaggio a favore dei 
Diritti Inviolabili.  

All’amato  “Meraviglioso” Mondo Greco e Rinascimen-
tale di tipo Umanistico, dal quale ho sempre attinto be-
nessere psico-fisico. Al Mitico “Totò”, comico d’altri 
tempi che, con la “Sua Opera La Livella”, ha livellato il 
genere Umano, nell’eguaglianza Eterna. 

A tutte le mie amiche “dalle Ali Indorate” sparse nel 
mondo (Attrici-Modelle-Casalinghe-Mamme, Imprenditri-
ci, Colleghe e Professioniste nei vari settori della vita… 
etc…) che, in “qualche modo”, hanno contribuito 
all’ispirazione dell’ennesimo lavoro, esplicato con sacrifici 
e cuore! Sic.  Altresì grato, in particolare, alle “bellissime 
persone, rectius figure di Natura Rinascimentale ed Uma-
nesimo” provenienti dalla Croazia, Australia, Austria, Al-
bania, Germania, America, Argentina, Brasile, Belgio, 
Bieolorussia, Bolivia, Bulgaria, Colombia, Danimarca, 
Francia, Inghilterra, Egitto, Germania, Lussemburgo, Ma-
rocco, Polonia, Portogallo, Romania, Russia, Serbia, Spa-
gna, Svezia, Santo Domingo, San Marino, Svizzera, Ucrai-
na, Venezuela etc… che hanno arricchito ulteriormente “il 
Mio fardello personale Umano-Culturale e professionale”, 
con emozioni di Vita di segno positivo! Sic!  

Per l’effetto, qui et ora, solo a titolo d’esempio: un plauso 
meritevole a parte va ad alcune Paladine dei Diritti sulle 
Donne che hanno stretto la nobile Idea della causa profusa 
de qua e che nel quotidiano fluire vanno battagliando in 
modo credibile e rigoroso, per l’affermazione della Di-
gnità d’essere Donna e dalle quali “per intimo richia-
mo del dolce e profondo ispirare” ho preso spunto,  in 
primis: (Annette, Antoniette, Angeline, Ani, Amaia, Alejan-
dra, Alessandra, Adelita, Angelica, Antonella, Anna Maria, 
Barbara, Belen, Claudia, Crishine, Chusite Lopez, Cristina, 
Denise, Dany, Dolores, Elena, Elisabeth, Estella, Ester, Geor-
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gia, Germoglia, Gelsy, Genny, Giovanne, Giuliana, Guluzar, 
IULII, Ilary, Ikerne,  Iryna, Helene, Melany, Lauretta, Laura, 
Livia, Lidia, Marina, Margarita, Marianne,   Marise, Marit, 
Martina, Mandita, Michelle, Marianna, Mery, Melissa, Mile-
na, Monica, Morena, Nataschia, Natlia, Nadia, Nasrin, Nau-
sica,  Nicoleta, Noemi, Nora, Olesya, Ranet, Radha, Palma, 
Pamela, Rossella, Rosaria, Rosanna, Rossana, Ramona, 
Romina, Rosy,  Roberta, Scarlett, Samara, Stana, Stefy, Su-
sanne, Sonia, Schawa, Sverna, Vesna, Svetlana, Valentina, 
Vanessa, Verica, Veronique, Violette, Viky, Tania, Kasia, Ka-
te, Karolin, Klivia, Klejia, Terry, Tamara,  Katherine, Krishel, 
Krishella, Jolanta,  Jada, Jorna, Jamina,  Jennifer, Yonne 
Wanda, etc.etc…etc…,)… 

A tutti i miei affetti familiari (fratello, sorella, genitori ed, 
in particolare, a mio figlio erede Janfer Antonio), all’USB 
UNIONE SINDACALE DI BASE presso il quale sono inserito 
come penalista nel quadro Nazionale e Jiritano Antonio (Re-
sponsabile Regione Calabria USB) con il quale oggi giorno, 
coraggiosamente, in una terra disagevole e maledettamente 
oscura conduciamo Battaglie Vere, per la riaffermazione 
dei Diritti ad oltranza e nella sostanza, nonché ad Ade-
lina, Caterina, Luana, Olesya, Jenny, amiche graziose di 
gentil natura e collaboratrici preziose che, unitamente ai 
valorosi amici colleghi Gianni, Felice, Vitaliano nonché 
Antonio, Vincenzo, condividono la mia idea di diritto 
come Giustizia Giusta. Altresì, un grazie alla cara amica 
Maria con la quale “in un periodo storico” abbiamo 
esplorato il diritto con delle vere battaglie legali, condi-
videndo fatica quotidiana e sacrifici connessi con con-
sequenziali gratifazioni umane e professionali. A tutte 
quelle persone che ho sempre difeso con ardore difensi-
vo, con le quali ho condiviso gioia, dolori, emozioni e 
grandi soddisfazioni, che mi hanno donato sempre più 
entusiasmo di lottare a favore del Giusto! Sic!   

Un particolare ringraziamento va a tutti i miei amici tanto 
stimatori quanto “detrattori”, sui quali ho poggiato la mia 
fortuna in successi! Sic!  Nonché a Corrado  e Francesco, 
operatori di Giustizia. Ad Antonella, amica  piccola grande 


