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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

I MONARCHICI DEMOCRATICI 
PER LA GRAZIA A BRUNO CONTRADA 

 

I Monarchici Democratici, membri del Coordinamento Monarchico Italiano (CMI), aderiscono alla sotto-
scrizione di firme indetta dal Centro Pannunzio, presieduto dal Prof. Pier Franco Quaglieni, a sostegno 
della grazia a Bruno Contrada, che il movimento considera comunque vittima di “pentiti” che accusano 
senza i necessari riscontri con la realtà dei fatti.  
Il caso Contrada, esemplare ed integerrimo funzionario dello Stato, non può essere confuso con quello di 
altri per evidenti motivi giuridici e di fatto.  
Bruno Contrada è uscito umanamente distrutto da una serie di processi contradditori (la Corte d'Appello 
di Palermo nel 2001 lo assolse) che non hanno fatto emergere la verità, lasciando dubbi ed ampie zone 
d'ombra.  
Si può aderire all'appello, che è sul sito www.centropannunzio.it, inviando una mail al seguente indirizzo: 

info@centropannunzio.it  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Appello  del Centro "Pannunzio" al Capo dello Stato per Bruno Contrada 

  
Signor Presidente, 
Il Centro Pannunzio esprime il pieno sostegno alla proposta  della grazia a Bruno Contrada che noi con-
sideriamo comunque vittima dei pentiti che accusano senza i necessari riscontri con la verità dei fatti. 
Il caso Contrada, esemplare ed integerrimo funzionario dello Stato, non può essere confuso con quello di 
Adriano Sofri per evidenti motivi giuridici e di fatto. 
Contrada è uscito umanamente distrutto da una serie di processi contradditori (la Corte d'Appello di Pa-
lermo nel 2001 lo assolse) che non  hanno fatto emergere in modo certo la verità, lasciando dubbi ed 
ampie zone d'ombra. 
RingraziandoLa per l'attenzione, Le porgiamo i più deferenti ossequi. 
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