
AI CONFINI DELL’IMPOSSIBILE
La storia di un clamoroso
errore giudiziario

Fabrizio de Prophetis

COLPEVOLE
D’INNOCENZA
IL LIBRO

Con un blitz, all’improvviso, in una normale giornata 
di lavoro, Fabrizio de Prophetis, l’autore di questo libro, 
in qualità di ispettore generale della Cassa depositi e 
prestiti, viene arrestato dalla Guardia di finanza con 
l’accusa di aver percepito bustarelle per trattare più 
velocemente le pratiche relative ai pagamenti per lavori 
di opere pubbliche, cioè corruzione.
L’accusa si basa su una precisa dichiarazione di un 
pentito: il ragioniere capo del comune di Nuoro a sua 
volta colpevole di peculato, falso ideologico, corruzione, 
concussione ed emissione di assegni a vuoto.
Fabrizio viene arrestato: fotografie, impronte digitali, 
firme e infine una indagine corporale per com-
pletare l’umiliazione. Trascorre 5 giorni nel carcere 
di Regina Coeli a Roma, 10 giorni nel carcere di Badu e 
Carru a Nuoro e 45 giorni agli arresti domiciliari. 
Attimi di terrore, si pensa sempre che simili eventi non 
possano capitare a noi stessi... le cose brutte e tristi 
possono succedere solo agli altri. Ma purtroppo 
non è così.
I fatti che racconta de Prophetis mettono in evidenza 
come la vita di tutti noi sia in balia di eventi impre-
vedibili a volte uniti all’ignoranza e all’impreparazione 
di chi dovrebbe difenderci e tutelarci.

L’AUTORE

Fabrizio de Prophetis nasce a Marino il 1 maggio 1938 e vive 
a Roma dal 1943. Oggi in pensione, ha lavorato per la Cassa 
depositi e prestiti in qualità di Ispettore generale, mantenendo 
una grande passione per la scrittura. Tra le sue pubblicazioni ri-
cordiamo: Il tram in Italia, in Europa e nel mondo, Officina edizio-
ni; Di testa mia, ed.Tip.Detti; La storia attraverso strade, ed.Tip.
Detti; Parliamone (epigrafi di Castelli Teramo) ed. L’eco di San 
Gabriele. Per la Iacobelli Editore ha già pubblicato: Di qui passò...  
Itinerari attraverso le epigrafi di Roma.
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La vita è
una tempesta e per
un lampo di ignoranza, 
incompetenza e 
cattiveria di qualcuno 
può capitare a tutti 

d’essere “colpevoli 
d’innocenza”


