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Sono duecento le persone chiamate a testimoniare nell’attesissimo processo 
penale, al via oggi in tarda mattinata, nei confronti delle quattro persone arrestate nell’estate del 
2008 dalla Guardia di Finanza(successivamente furono ammessi ai domiciliari e poi scarcerati), nel 
corso dell’operazione denominata “Blasphemia”. Oggi sarà il Collegio Penale del Tribunale di 
Modica ad occuparsi dell’intrigante vicenda che vede coinvolti la leader carismatica della “Grande 
Opera di Maria”, Iole Rizza, 70 anni, originaria di Scicli, la “pseudo-veggente” Giovanna Assenza, 
60 anni, di Ispica, ed i modicani Orazio Garofalo, 73 anni e Saverio Cannata, entrambi di 63 anni, 
che saranno tutti difesi dagli avvocati Salvatore Poidomani e Michele Sbezzi, rispettivamente dei
Fori di Modica e Ragusa, e dal professore Giovanni Grasso del Foro di Catania. Cento sono i testi 
della difesa ed altrettanti quelli dell’accusa. Molti hanno un ruolo di cosiddetto “doppione” per cui 
non saranno escussi ma è evidente che almeno 130 di loro dovrà essere sentita. In precedenza il Gup 
nel corso dell’udienza in cui decise per il rinvio a giudizio aveva prosciolto i quattro per due casi 
risalenti al 1996 ed al 1998 tant’è che è venuta meno la costituzione di parte civile, già effettuata in 
via preliminare, per una presunta vittima. La Guardia di Finanza di Ragusa, dopo un anno di indagini 
effettuate dalle fiamme gialle del Nucleo Mobile dalla Tenenza di Pozzallo aveva eseguito gli ordini 
di custodia cautelare firmati dal Gip di Modica nei confronti dei quattro, appartenenti ad 
un’associazione denominata “Grande Opera di Maria” con sede a Ispica in Contrada Barcara-
Lanzagallo. Sono accusati di associazione per delinquere finalizzata alla truffa aggravata, in danno 
degli affiliati al predetto gruppo. Dovrebbe essere un processo fortemente mediatico vista l’attesa, 
l’alto numero di testi e di persone interessate ad assistervi. 
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