
 
 

“Quello che penso sul caso… Sara Tommasi” 

di Omar Galanti 

È un caso del tutto poco chiaro, persone ed eventi  

molto discutibili, ma non ci si poteva aspettare nulla 

di molto diverso. 

I battitori hanno nomi non troppo puliti, con 

precedenti legati agi stupefacenti, ad atti osceni in 

luogo pubblico, intercettazioni per prostituzione 

truffa e molte altre questioni… 

Non si riesce neanche a ricordare a memoria tutti i 

casi in cui sono stati implicati, ed oggi che hanno 

avuto l'ennesimo appiglio per prendere per i 

fondelli qualcuno non si son fatti sfuggire 

l’occasione. 

Ormai  la vicenda sta rasentando il comico: droga, 

alieni, rapimenti.. cosa ci toccherà ancora sentire 

????? 

Hanno realizzato tutti insieme una “trama” per 

poter far parlare di se;  peccato faccia acqua da 

tutte le parti se la si analizza…  

Il tutto inizia con una lettera, in teoria scritta dalla “VIOLATA” Tommasi, che denuncia il fatto da lucida 

dopo che il tutto è ovviamente accaduto.   

Mi vien da pensare che le rotelle nella sua testolina siano un po’ scombinate … Le denunce, a casa mia, 

si fanno in caserma difronte ad un agente, non su un pezzo di carta qualunque… 

Il sig. Alfonso Marra, che dichiara da una parte una cosa e da un’altra ritratta, fa sembrare le sue 

dichiarazioni il gioco delle tre carte ... 

http://notiziein.it/2012/07/12/sara-tommasi-audio-telefonata-shock-non-mi-ricordo-piu-nulla/ 

qui dice che è stata una telefonata … 

http://pas-fermiamolebanche.blogspot.it/2012/07/ascolta-i-1655-minuti-di-gravissime.html 

mentre qui dice che è andata a trovarlo ...  ma!? 

… Ma Sig. Marra, si decida insomma!!! 

Cosa vogliamo dire di Federico De Vincenzo, uno pseudo agente che non ha mai avuto fortuna in TV, 

settore che sicuramente trova più mercato di quanto non si possa trovare tra locali notturni e live 

show… 



 
 

 

Questo è il principale motivo che lo ha spinto ad affrontare tutta la vicenda… 

http://www.youtube.com/watch?v=WneRO5jKEP8 

http://www.youtube.com/watch?v=vCzPn6sP7Q0 

 

Sara Tommasi, pseudo soubrette fino a due settimane fa, dimenticata da tutti, ricordata da qualcuno 

solo per una apparizione sull'isola dei famosi … dove di sicuro non è emersa dal gruppo per la sua 

raffinata cultura ed intelligenza, ma esclusivamente per le grazie delle sue curve e al suo essere libertina 

… 

Ovvio che dopo il dimenticatoio bisogna pur fare qualcosa per tornare sulla bocca degli italiani; quale 

miglior opportunità se non quella di emulare la rivale collega Belen Rodriguez, esibendosi in un video 

porno ?? 

Certo è, che la signorina ha fatto male i suoi conti, perché non pensava di ottenere un risultato tanto 

macabro quanto quello che ci viene mostrato ormai ovunque … Il video incriminato trova spazio dalle 

edicole passando per sexy shop e videoteche per arrivare fino al web… 

Dopo un’attenta e ripetuta visione da parte mia, posso solo inorridire per la spregevole fattura del 

video, e rabbrividire alla visione della meccanicità sfociata dalla signorina Tommasi, di certo non 

seconda alle peggiori prostitute che si trovano ai bordi strada di tutta Italia. 

 

Zero passione è quella che ci ha messo nell’atto sessuale, 

sguardo fisso nel vuoto, ASSENTE come una che non vede 

l’ora di finire la marketta (Omar Galanti) 

 

 

Di sicuro, dopo le sue vicende trascorse prima di questo video, la signorina non si è di certo posta il 

problema della sua famiglia e della sua reputazione; ovvio che fare un video porno non era di certo più 

spregevole che passare come una delle tante di Arcore… o come una poveretta che si spoglia davanti ad 

un bancomat per sostenere una causa a lei del tutto sconosciuta: il signoraggio bancario…  in quanto 

perfino i più esperti del settore fanno fatica a comprenderlo. 

Da mie fonti abbastanza attendibili, mi giunge voce che la signorina Tommasi per l’ultima uscita/ 

apparizione in discoteca/ospitata abbia richiesto la cifra di 500 euro; mi chiedo quanto potrà chiedere 

ora e quanto pubblico riuscirà ad attirare…  

Motivazione ben chiara è quindi quella che ha mosso l’interesse della Tommasi a combinare tutto 

questo bel trambusto. 

 



 
 

Ma invece l’Avvocato Alfonso Marra??? … cosa potrà mai centrare in mezzo a tutto questo? 

A mio parere palese è il suo interesse nella vicenda … 

Quale migliore opportunità nel prendere le difese della sua ex e vestire i panni del “principe azzurro” 

senza macchia … che prende le difese della sfortunata principessa sul pisello per poi apparire ai tanti  

italiani come persona seria, attendibile ed integerrima … Scopo? Acquistare fiducia fra la gente e 

muovere la massa per la sua lotta contro il signoraggio bancario … 

Personalmente ritengo che tutto ciò faccia molto male al settore al quale appartengo vestendone oggi i 

panni di portavoce e bandiera nel mondo, insieme al noto maestro, amico e Guru: Rocco Siffredi. 

Questa vicenda getta un’ombra di sporcizia su tutto il mondo dell’hard, e la cosa mi fa ancora più 

arrabbiare in quanto in questo settore lavorano moltissime persone serie, che si impegnano per 

emergere … ci sono padri di famiglia  o aspiranti padri che avrebbero tutte le qualità per fare al meglio il 

loro dovere… ci sono persone che si impegnano perfino nel sociale prestandosi  ad eventi di 

beneficenza, come  l’amico Claudio Arciola, ideatore ed organizzatore dell’Hot Star Team (nazionale di 

calcio formata da attori e attrici del mondo dell’intrattenimento per adulti)… 

Ci sono persone che passano in secondo piano, perché dietro alle telecamere, che svolgono lavori come  

operatori, fotografi, truccatori e molti altri ancora… 

Tante sono le persone che appartengono a questo settore, tutte molto serie. 

Gettare questa valanga di fango su tutta questa categoria, associandola a droga, rapimenti, costrizioni, 

sfruttamenti  è vergognoso, meschino ed egoista. 

Dico egoista perché persone come gli ultimi apparsi,  hanno usato il porno solo come vettore 

per essere catapultati nuovamente fra i noti e non perché veri amanti del genere. 

Persone come Nadia Macrì, Sara Tommasi, Fernando Vitale, sono tutte persone che non avrebbero 

potuto fare altro se non quello di prestarsi a vicende del genere per tirar su la testa dalle torbide acque 

in cui navigavano…  certo è il fatto che avrebbero dovuto stare alla larga da questo settore che marchia 

a vita i suoi partecipanti ghettizzandoli ad animali, ma che in realtà animali non sono. 

Ora risulta molto difficile far pensare alla massa che tra di noi ci sono persone normali e rispettabili, con 

esempi tipo questi ultimi . 

Tutte persone che hanno giocato il jolly perché altro non rimaneva… ma in fondo in fondo li capisco; 

questa è l’Italia; chi non vuole giocare nel ruolo del più furbo del più scaltro?  

Corona insegna… che se ne parli bene o che se ne parli male, l’importante è che se ne parli … sono certo 

che la vicenda Tommasi avrà modo di spaziare ancora per un po' di tempo. 

PS : Vorrei rivolgere un messaggio a tutti i fan del porno: 

NON CONFONDETE O MISCHIATE TUTTO CIÒ COME PORNO, PERCHÉ NON LO È AFFATO! 

 



 
 

Il porno è un filmato che permette a persone di un pubblico adulto di eccitarsi, di stimolare la fantasia e 

quindi di trovare il piacere nell’atto sessuale che può essere praticato da uno o più partner  

contemporaneamente …  È realizzato da persone consenzienti che firmano una liberatoria di immagine 

attestante l’assoluta volontà a partecipare senza essere forzato da terzi o di essere stato drogato e che, 

presentando regolare test clinico, dichiara di non aver alcun tipo di malattia venerea o infezione …   

Può essere bello o brutto, amatoriale o professionale, ma di certo una volta girato, nessuno dei suoi 

partecipanti va a sbandierare ai quattro venti di averlo fatto perché rapito da alieni o drogato contro la 

propria volontà e quindi… “violato” 

Chiamateci “diversi” chiamateci come volete, in parte quello che dite è vero in quanto i professionisti 

dell’hard sono differenti, ma Noi lo facciamo solo con maggiorenni e consenzienti! 

 

 

 

Per chi fosse interessato, Il film è disponibile presso LA BOTTEGA DEI 

DESIDERI via Walter Manzone 34 Vercelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorrei chiudere con l’unico commento positivo: 

L’unica nota di merito è l’ingoio alla fine della scena con i due partner maschi… francamente sembra del 

tutto spontanea ;  altro che drogata … questa è drogata si,  ma di sb***a!! 

Con affetto 

                                                                                                             Omar Galanti 
 


