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Vendono e comprano all’Asta immobili 
a prezzi stracciati le vittime del malaf-
fare sono SerGiO Stefano e CANTUri 
Angela residenti in bianco (rC). 

All’asta una villa (2 saloni, 2 bagni, 3 
stanze da letto, campo da tennis, 2000 mq 
e altra casetta) per 22.000 € e la acquista
una cancelliera del Tribunale di rC

OPERAZIONE  
“I GRILLO…NI” 
e GRILLETTA 
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GIUSTIZIA -  QUELLA PORTA STUPRATA DELLA PROCURA DI RC
intercettati giornalisti, magistrati, avvocati, commercialisti, imprenditori, eccetera
Dr lombardo l’attentato più serio è la delegittimazione

ComunE PRoSCiolTo 
Di REggio CAlAbRiA
La vicenda REGES

Se l’arroganza è di natura 
istituzionale è come puntare 
una pistola carica alla testa
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COMUNE DI FERRUZZANO

la sindachessa: 
io non perdono. 
Amen
BANCA INTESA GIOIA TAURO
l’8% è soltanto 
persona informata 
dei fatti 
da lui commessi

RiElETTo nAPoliTAno
Le  mafie del  potere in  Ita(G)lia divengono sistemi criminali territoriali 
Saggi e professori sempre contro il Sud

le ultime avventure di zio Ciccio Mollace: 
riceve a Catanzaro il premio calunnia&archivia

Come il compare Macrì – Giustizia è sfatta
Mafie istituzionali e sindacali hanno distrutto le 

potenzialità di sviluppo del porto di Gioia Tauro
Nessuna indagine – La mafia non c’entra

CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO
Scommetto 
un milione 
di euro

REggio e i 3 moSCHETTiERi
Dopo la tangente 
striscia 
la minaccia

AnAS: mADonnA, CHE lADRi
GIUSTIZIA -  IL CASO MITROKIN GIUSTIZIA -  IL CASO MITROKIN 

I politici non devono necessariamente identificarsi con i parlamentari

Sia fatta luce sull’operazione “bUMMA” e su quelle “saponette” 
 che “allungarono” a dismisura l’ex sindaco di reggio Calabria

Allarme 
alla 
SOGAS

il delitto di Via poma 
può essere collegato 
alla strage di Ustica?
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non solo la acquista per un pugno di fagioli mal 
governati, ma tenta di venderla al fratello del presunto 
fallito per € 34.000. il signor boVA giovanni è tito-
lare della società “g. boVA sas”, sita in bova mari-
na (RC). Parliamo di un grosso imprenditore onesto 
impegnato nella trasformazione del bergamotto del 
versante jonico e di un esportatore dell’essenza in Eu-
ropa. il signor boVA ha respinto sempre con corag-
gio le richieste estorsive della criminalità organizzata. 
l’aggressione ha inizio fin dal 1994. 

la ricchezza costruita con sudore dal titolare, ieri, 
oggi e domani, è stata e sarà demolita attraverso l’ille-
cito marchingegno di vendite esageratamente al ribas-
so e quindi sotto il reale valore. le allegre procedure 
fallimentari ed esecutive vanno ascritti ad ammini-
stratori e giudici succedutisi nel gioco delle scatole 
cinesi. E’ cosa giusta fare riferimento alla gestione 
dell’ex giudice fallimentare dr Sebastiano AlbAnE-
SE (che come da prassi mi querela con conseguente 
rinvio a giudizio e conclusioni di indagini mai avve-
nute), della curatrice dr.ssa giuseppina ZAgAREl-
lA, dell’ammanettato dr giuSTi mentre i suoi com-
plici non sono stati sfiorati dalla legge, e della dr.ssa 
mARTino adottata dai gRillo…ni. Comincio dal-
la ZAgAREllA alla quale è stata prospettata dalla 
vittima di turno la continuità dell’attività produttiva in 
amministrazione controllata dai propri figli e nipoti. 
la proposta non è accettabile. 

il motivo? la ZAgAREllA alla proposta del-
la vittima, risponde: “io non posso venire a bova a 
premere bergamotti”. Amen. Fu così che dall’alto 
della sua autorità svende il prodotto ancora giacente 
in azienda a un prezzo schifosamente irrisorio. Tale 
infelice comportamento della curatela non ha reso at-
tuabili possibili scelte che avrebbero potuto determi-
nare la continuità produttiva dell’azienda se gestita da 
persone competenti nel settore quali i figli e i nipoti 
della vittima. C’è di più e di peggio. 

i crediti vantati dalle banche, sia di natura privile-
giata e sia di chirografaria dal 1994, si sono dilatati a 
dismisura a causa degli interessi, sicché le stesse pre-
tenderebbero somme notevolmente superiori al dovu-
to. la curatela viepiù non ha mai tenuto nella giusta e 
legittima considerazione le richieste avanzate dall’av-
vocato di fiducia ColiCCHiA e ove si aggiunga che 
la gestione dell’esecuzione immobiliare sia stata cosa 
dell’ex giudice giuSTi e dell’avv. FlESCA coinvolti 
rispettivamente nelle operazioni di polizia “infinito” 
e “metà di meta” la situazione è divenuta per la vitti-
ma esplosiva. 

l’ultima bomba è stata lanciata dall’attuale ammi-

nistratrice dell’esecuzione immobiliare dr.ssa mAR-
Tino che ha svenduto, come dico in apertura, durante 
l’ultima asta giudiziaria del giugno 2012 una villa bi-
familiare con terreno circostante sita in località bova 
(fg. 20 part. 47 subb 3 e 4 nceu e fg. 20 part. 47 nct) 
articolata in sette e 6,5 vani. 

la villa è acquistata, repetita iuvant, da una cancel-
liera del Tribunale, la signora lAVillA maria classe 
1952, che subito dopo l’aggiudicazione è volata sulle 
grigie nuvole assieme alla mARTino. E ancora. E 
stato venduto all’asta giudiziaria, anche il fabbricato 
di proprietà del signor boVA, concesso in affitto alla 
Caserma dell’Arma. 

orbene, tra il ricavato degli oneri del canone e al-
tre rivenienze, la curatela ha depositato in un libretto 
presso il banco di napoli, contenente la somma di cir-
ca un milione di euro, bancomat per pubblicità, per 
pagamento di 5.000 € all’avv. FlESCA, per l’inca-
meramento di circa 300.000 € del banco di napoli in 
assenza di transazione e chi ha potuto ha arraffato. il 
dramma del signor boVA non ha mai fine. Con proce-
dura esecutiva n. 124/94, un vero e proprio stillicidio 
che per lo stress causato al signor boVA gli ha deva-
stato i polmoni aggrediti da otto tumori curati presso 
l’ospedale San Raffaele in milano, avrà luogo la ven-
dita, lotto unico, d’una unità immobiliare per civile 
abitazione in località Vena di bova marina, composta 
di tre piani fuori terra, di due negozi al piano terra e di 
due appartamenti. 

la vendita senza incanto sarà il 21 maggio 2013, 
alle ore 9. Prezzo base € 36.489. Quel fabbricato in 
liquidazione è la dimora della famiglia boVA. E’ in 
corso un accertamento affidato a periti di parte molto 
preparati e onesti. Dal 2003 al 2005 il custode giu-
diziario dei beni è l’avv. buCCA della combriccola 
dell’ex giudice giuSTi della quale facevano parte il 
suocero di giuSTi e l’architetto PullAno. il buC-
CA per la locazione stagionale di un capannone ha ri-
scosso fino al 14 marzo 2005 per canoni la somma di 
€ 6.071 (lotto 2). Come attestato dall’avvocato maria 
mARTino non è stato rilevato dagli atti del fascico-
lo alcun documento attestante il compenso custodiale 
dovuto all’avv. buCCA fino alla data della sua sosti-
tuzione. 

Dal 14 marzo al 2003 custode dei beni è l’avv. 
manlio Flesca che riscuote la locazione gestionale del 
capannone sino al 5 maggio 2008, € 13.561,70. Paga € 
10.787,60 per imposte di registro arretrate (Caserma 
dei Carabinieri –lotto 3). Promozione del lotto n.5, 
aggiudicato per € 5.460. Si legge nella relazione 
“Custodi e attività custodiali”, che dalla locazione 
della Caserma non “risulta” essere stato percepito 
alcun canone fino al 5 novembre 2008.  il compenso 
del Flesca ammonta a € 5.610. Al prossimo gli incassi 
della custode mARTino. Continua.

Francesco Gangemi 
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i gRillo…ni attraverso le aste immobiliari, 
hanno accumulato una favolosa fortuna. i gRil-
lo…ni si nascondono  dietro le facciate di società 
quale la KoRE S. r. l., in particolare l’iTAlFon-
DiARio, rendendosi quasi invisibili e manovrano 
illecitamente le vendite giudiziarie nei meandri dei 
tribunali. 

i “SignoRi” delle aste sono proprietari di quasi 
mezzo belpaese. Acquistano un attico di un palaz-
zo antico nei pressi di montecitorio in Roma e sono 
proprietari  di un panfilo da lungo metraggio. Se 
vai all’ADuSbEF e disgraziatamente citi la KoRE 
o l’iTAlFonDiARio, ti conviene raggiungere 
l’uscita prima che ti ritrovi fuori senza capirne il 
perché.  guai a sfiorare i gRillo…ni, non ti ri-

spondono. Paura? Perché? Perché nulla si può fare 
contro un’associazione forte e impenetrabile cui 
concorrono taluni magistrati corrotti, cancellieri 
accondiscendenti, avvocati senza scrupoli, medici 
e periti accomodanti. Tutti fanno man bassa di beni 
mobili e immobili travolgendo la legge. 

l’aggiudicazione dell’immobile SERgio/CAn-
TuRi andrebbe esaminato con estrema attenzione 
da chi di dovere sia sotto il profilo penale e sia sot-
to quello civile. la gRillETTA Antonella il 13 
marzo 2007, si aggiudica l’immobile dimora della 
famiglia, da destinare a persona da nominare, sito 
in bianco alla Via garibaldi per una somma pari a 
€ 80357,72. l’asta si svolge nonostante la pubblica-
zione della vendita sia sostanzialmente nulla poiché 
non conforme all’ordinanza. 

la sola partecipante e la grilletta Antonel-
la. l’aggiudicataria è la KoRE S. r. l., Via brenta 
27/29 milano. Procuratore la grilletta Antonella. 
la richiesta di vendita è della bnl. il procuratore 
è gRillo…ne girolamo. la bnl cede il credito 
alla Società gestione Crediti S. r. l. con sede alla 
Via brenta 27/29 milano. Procuratore avv. gRil-
lo…ne giuseppe. Strana coincidenza o associa-
zione per delinquere finalizzata all’accaparramento 
attraverso raggiri criminosi di beni immobili e mo-
bili e di altri reati ravvisabili dal delegato all’inda-

C A S O  1
da pag. 1

gine? Avvenuta l’aggiudicazione, la gRillETTA 
Antonella fa richiesta al giudice delle esecuzioni, dr 
Davide lAuRo, d’essere autorizzata a depositare 
su libretto bancario la somma di cui all’offerta uni-
tamente al saldo.

il giudice, il 21 marzo 2007, autorizza il versa-
mento nelle forme richieste e nel rispetto delle con-
dizioni poste dall’ordinanza di vendita. il saldo è da 
versare entro sessanta giorni dall’aggiudicazione e 
cioè entro il 12 maggio 2007. il 17, stesso mese, su 
richiesta verbale del signor SERgio, il cancelliere 
Enzo nigRo risponde che il saldo stranamente non 
è avvenuto. Dopo qualche giorno, la risposta è sem-
pre la stessa. 

il cancelliere, in verità vi dico, sottopone alla fi-
glia dei coniugi SERgio la copertina del fascico-
lo, su cui è evidenziata la decadenza dell’acquisto 
per mancato saldo. Trascorre qualche altro giorno 
e il cancelliere nigRo convoca telefonicamente la 
signora SERgio maria per comunicazioni urgen-
ti. il giudice dell’esecuzione, dopo aver letto sulla 
copertina del fascicolo la decadenza dell’acquisto, 
si stupisce e riferisce al signor nigRo che nella 
cassaforte della cancelleria c’è un libretto bancario 

intestato alla gRillETTA Antonella, contenente il 
versamento della somma di € 91961,72 per la pro-
cedura esecutiva 64/97. Quale mano ha introdotto 
il libretto bancario nella cassaforte poiché sullo 
stesso, manca il bollo di depositato e la firma del 
cancelliere? Che cosa si legge sulla copertina del 
fascicolo? mano ignota scrive a penna “depositato 
08.05.2007” con sotto una firma che non è del can-
celliere, come lui afferma, e che addirittura non era 
a conoscenza del deposito del libretto prima che il 
giudice Davide lAuRo lo informasse. E vai.

l’avv. Demetrio Fabio CAnniZZARo produ-
ce opposizione su incarico delle vittime e il giu-
dice rigetta. il giudicante e l’aggiudicatario sono 
la stessa persona. il 16 giugno 2007, il giudice 
Davide lAuRo trasferisce la proprietà dell’im-
mobile alla KoRE Srl. E’ tutto in ordine dr 
muSolino? Sono solo quelli i reati contestati 
nell’ordinanza “Azzeccagarbugli” ai gRillo…
ni? E la gRillETTA, la KoRE Srl, la SCg e 
l’italfondiaro sono stati forse graziati? E’ stato 
applicato l’art. 27 della Carta Costituzionale e il 
353 del c. p.? Al prossimo.

Francesco Gangemi
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G I U S T I Z I A  -  M A F I O I N Q U I S I T O R I

All’inizio del secolo (2000-2001) il porto di gio-
iA TAuRo sembrava avviato verso uno sviluppo che 
avrebbe assicurato la creazione e il mantenimento di 
diecine di migliaia di posti di lavoro. in Calabria e in 
iTA(g)liA. nel decennio è tutto cambiato in peggio. 
il merito è della mafia dell’antimafia, istituzionale, 
politica, sindacale, inquisitoria. Come denunciamo da 
un decennio e documentiamo come segue partendo 
da dichiarazioni di un grande esperto di mafia.

Secondo il dr. PEnniSi la storia del porto di gio-
iA TAuRo si identifica con “… la storia di Contship 
(e) consta di tre fasi: la fase Ravano, padre padrone 
di Contship; quella immediatamente successiva alla 
morte di Ravano; siamo nel 1994, anno in cui la ge-
stione della società è nelle mani di determinati sog-
getti (lugli, Costa, Falqui); l’ultima fase, quella della 
gestione Vitale, recente rispetto alla nascita del pro-
blema… ma ricordo che quando iniziammo il primo 
o uno dei primi atti di indagine nel mese di settembre 
1996 (l’accesso al porto di gioia Tauro perchè dove-
vamo fotografare una realtà) volevamo vedere cioè 
cosa c’era dentro lo stesso porto di gioia Tauro (le 
persone presenti, le ditte presenti). 

Questa nostra attività ha formato oggetto di una 
protesta del vertice della Contship in un ambiente 
governativo, quello del ministero dell’interno; la pre-
senza cioè della polizia all’interno del porto di gioia 
Tauro ha suscitato le proteste della Contship, poi sot-
toposte ad organi del potere esecutivo; mi meraviglia 
pertanto che Vitale, a proposito di narco-mafia, traf-
fici di stupefacenti, dichiari che l’autorità giudiziaria 
si sia mossa in ritardo piuttosto mi pare di aver capito 
che l’iniziativa della procura distrettuale di Reggio 
Calabria un po’ di fastidio a livello Contship l’abbia 
determinato …”. 

la gloria rivendicata è quella “..di aver capito 
che l’iniziativa della procura distrettuale di Reggio 
Calabria un po’ di fastidio a livello Contship l’abbia 
determinato…. Se ne infischi la gloriosa procura di-
strettuale delle … difficoltà che incontra una gran-
de impresa nell’installarsi in una zona difficile del 
paese e nel fare - in poche parole - ciò che da tanti 
anni tutti i Governi del paese e di qualunque colore 
hanno dichiarato di voler fare: trasportare, cioè, le 
grandi aziende nel Sud, mettendole nelle condizioni 
di lavorare. 

Mentre si registra da parte della mafia politica … 
della zona una forma quasi di criminalizzazione nei 
confronti di una attività di impresa che di fatto ha 
reso il porto di Gioia Tauro - quindi tutta la zona - da 
disastro economico a leader nel settore riguardan-
te il bacino del Mediterraneo”. E si pone il problema 
“…Oggi i rapporti con le forze politiche sono tali da 
poter far prefigurare nel futuro un altro periodo fe-
lice, come quello che ha vissuto all’inizio il progetto 
di Gioia Tauro, oppure no?”. Alla domanda il Prof. 
marco ViTAlE risponde confermando “… che il tipo 
di attività rende imprenscindibile una collaborazione 
stretta tra l’operatore e le forze dello Stato. Io dico 
che lo Stato non esiste e che non esistono le organiz-
zazioni dello Stato locali nazionali, di ordine pubbli-
co, di capacità programmatoria e di gestione anche 
dei problemi semplici quali la luce e il dragaggio del 
canale.

Falliremo, nonostante tutto, se andiamo avanti in 
questo modo, ossia con questo tipo di non risposta sui 
problemi concreti che va avanti da almeno due anni; 
questa società, infatti, ha bisogno dei servizi dello 
Stato, che sono intrinseci e non c’è niente da fare, 
devo dire che c’è bisogno di non fare sbagli, di es-
sere presenti, di non fare propaganda e chiacchiere: 
c’è bisogno di fare cose concrete. C’è bisogno, cioè, 
che qualcuno mi spieghi perché in tutti i transhipment 
d’Europa e del mondo c’è un’area franca, che serve 
per fare dei servizi essenziali e che crea lavoro e at-
tività. Perché a Cagliari è stato detto di sì, mentre a 
Gioia Tauro non si muove? Chi è che la impedisce?

Faccio questo esempio eclatante: altre cose, che 
occorre fare, vengono impedite da qualcuno. Non 
sono io quel qualcuno e credo, quindi, che vi dovreste 
interessare anche a questo….”. la risposta è, insie-
me, una denuncia e una richiesta di aiuto. E qual è 
la risposta dello Stato nell’istrinsecazione della Co-

missione che ha posto la domanda? “… Questo non è 
un compito della Commissione….”. la commissione 
che vanta gli stessi poteri dell’autorità giudiziaria di 
fronte alla richiesta - di individuare chi sono i respon-
sabili della deliberata volontà di affossare il porto di 
gioiA TAuRo e con esso la CAlAbRiA, il SuD, 
distruggere DiECinE Di migliAiA Di PoSTi Di 
lAVoRo e imPEDiRE il SoRgERE Di migliA-
iA Di imPRESE – risponde rinnegando se stessa, la 
propria funzione. 

invece di convocare la guARDiA di FinAnZA e 
disporre immediatamente e contestualmente il seque-
stro presso ogni ufficio responsabile degli atti e dei 
documenti con le prove di come “vengono impedite 
da qualcuno le opere necessarie per impedire il tra-
collo del porto, l’avvio della spirale verso la miseria 
invece della creazione di lavoro e ricchezza. E la spi-
rale verso la miseria e il ridimensionamento del porto 
di GIOIA TAURO (tanto più criminale mentre la CINA 
si impadroniva, riammodernava e riavviava l’attività 

del porto del PIREO, in GRECIA, si potenziavano i 
porti di MALTA e BARCELLONA, il tutto a discapi-
to di GIOIA TAURO) viene attivata e potenziata non 
dalla inquisizione antimafia che faccia il proprio do-
vere indagando e scoprendo reati e responsabili. Ma 
quando …magistrati,… dichiara..no, su ‘Il Corriere 
della Sera’, che si sent(o)no abbandonati dallo Sta-
to… quando il dottor …ed il dottor….afferma..no che 
si sent(o)no soli ed abbandonati…”. 

ma all’estrinsecazione statale inquisitoria che vuo-
le la distruzione del porto di gioiA TAuRo non inte-
ressa richiamare i magistrati dichiaratori a comporta-
menti più sobri. Piuttosto criminalizzare la presenza 
dell’impresa che opera a gioiA TAuRo e ne aveva 
fatto un porto di prima grandezza. E quindi invece 
di chiedere quali danni derivino dall’incontinenza 
dichiaratoria di quei magistrati per il lavoro e la per-
dita di competitività, dimostrando totale ignoranza 
di ciò di cui parlano, chiedono conto di come “… la 
Contship ha stipulato una convenzione con il Gover-
no per la gestione del porto di Gioia Tauro in regime 
monopolistico…”. 

ignoranza evidenziata dalla risposta: “Vorrei pre-
cisare che il problema del monopolio ancora affiora 
ed è fonte di tanti equivoci. In questo caso si tratta 
di una concessione ad operare su una banchina sul-
la quale opera un solo concessionario. Non esistono 
altre possibilità tecniche. Il porto di Gioia Tauro ha 
un unico operatore su container che ha avuto in af-
fidamento una banchina di circa tre Km sulla quale 
non può operare altri che lui. Questo operatore non 
opera in regime di monopolio ma in un mercato con-
correnziale mostruoso, perché non fa concorrenza 
soltanto all’altra parte della banchina ma a Malta, 
a Barcellona, eccetera…. La nostra società è carat-
terizzata da una elevata e drammatica competizione 
internazionale. Chi opera su una banchina paga fior 
di soldi allo Stato. Differentemente, per fornire un 
termine di paragone, per il container di Cagliari, che 
è stato avviato nel 1998, la differenza per metro qua-
dro è risultata colossale: vorrei che voi mi spiegaste il 
perché…. Bisogna distinguere gli appalti importanti e 
i servizi minori. Gli appalti importanti sono relativa-
mente pochi. Noi non diamo appalti né facciamo fare 
opere, perché non è compito nostro ma delle autori-
tà del porto. Gli unici appalti rilevanti che gestiamo 
sono relativi all’acquisto delle gru, che comportano 
un movimento di circa dieci miliardi.

Abbiamo effettuato alcune gare per l’acquisto delle 
gru; l’ultima gara, conclusasi alcuni mesi fa, concer-
ne l’acquisto di cinque nuove gru e anticipa i nostri 
investimenti di quattro anni rispetto a quanto era 
stato concordato con il Governo; questa gara è stata 
effettuata a livello europeo. Non possiamo fare altro.

Visto che stiamo parlando di rizzaggio, e cioè di 
piccoli servizi portuali, mi meraviglia come sia possi-
bile che le società create da questi mafiosi, che mi di-
cono essere così forti e importanti, siano interessate a 
questo tipo di settore, che ha un contenuto economico 
modestissimo… Si tratta di servizi modestissimi… E 
il danno di immagine che ha in parte determinato il 
tracollo del porto di GIOIA TAURO “… 

E’ avvenuto dopo che i magistrati, presentando la 
brillante e positiva operazione che hanno fatto re-
centemente arrestando questi amministratori, hanno 
detto: il porto di Gioia Tauro è un feudo dei Piro-
malli”, dopo che sono venute fuori fotografie come 
quella che vi ho fatte vedere prima. A questo pun-
to, giustamente gli uffici di milano di queste grandi 
compagnie, prendono questi giornali, queste dichia-
razioni, le traducono e le trasmettono, e quando una 
grande compagnia vede una foto con la sua nave e 
sotto c’è scritto: “il porto di Gioia Tauro è uno dei 
feudi del clan Piromalli”, giustamente si inquieta…. 
Dobbiamo trovare un equilibrio tra dire: “il porto è 
feudo dei Piromalli” e dire: “il porto è sano… Io dico 
che è sana l’attività principale del porto, che però 
è situato in un territorio inquinato, in un territorio 
pericoloso, in un territorio che sarà così ancora per 
lungo tempo io temo.”. A fronte della testimonianza 
di una simile realtà che cosa fa lo Stato attraverso le 
sue estrinsecazioni per salvare o per impedire danni 
ulteriori a chi opera creando posti di lavoro onesto 
e dignitoso? Ascolta “…magistrati, operatori locali, 
sindaci, prefetti, funzionari delle forze dell’ordine per 
capire quale era il tipo di giudizio che da(n)no sul-
la situazione del porto”…. infischiandosene del fatto 
di come la società operante che … rappresenta il 90 
per cento dell’attività del porto non p(uò) accettare 
questa immagine globalmente negativa solo perché si 
trova.. nel territorio - e ci sono - situazioni pericolo-
se…Quando (si) ved(e) - come è successo …- su un 
giornale genovese una fotografia con accanto scritto 
che il porto di Gioia Tauro è uno dei centri del clan 
Piromalli devo dire che non è vero e l’ho detto con 
forza. Non l’ho affermato solo io, ma anche la società 
nelle sedi proprie con prese di posizione molto docu-
mentate…. mi era stata richiesta per iscritto dalla Rai 
(possiedo la richiesta che mi fu mandata molto tempo 
prima) che diceva: “le chiediamo cortesemente di vo-
ler rilasciare un’intervista sul tema: “investimenti al 
Sud, quali e quanti problemi.” Infatti non è la prima 
volta che mi occupo dei problemi del Sud. Ho contri-
buito a creare il bellissimo e modernissimo complesso 
tessile Miroglio in Puglia. Sto lavorando con un altro 
complesso tessile di Bergamo in Puglia, sono nel con-
siglio e collaboro con l’imprenditoria giovanile e con 
parecchi sindaci del Sud che definisco “eroi civili”, 
che stanno svolgendo un gran lavoro. Quindi il Sud lo 
conosco abbastanza bene.

Ho accettato questo discorso che non era su Gioia 
Tauro ma sugli investimenti del Sud e ne ho parlato 
per circa mezz’ora con gli intervistatori i quali poi 
hanno fatto questa fulminea sintesi di pochi minuti. 
Ora però vi devo raccontare l’iter logico dell’intervi-
sta. Essa nasce: quali esperienze del Sud, in partico-
lare su Gioia Tauro? Io ho risposto: non parliamo di 
Gioia Tauro parliamo di tutto. Loro hanno detto: “no, 
parliamo soprattutto di Gioia di Tauro”.

A questo punto ho detto: guardi, nel Sud non si può 
fare un quadro generale perché per esempio in Puglia, 
dove abbiamo investito con il gruppo miroglio a Ca-
stellaneta e a ginosa, non abbiamo avuto problemi di 
nessun tipo, anzi abbiamo avuto una risposta velocis-
sima, straordinariamente positiva anche da tutte le am-
ministrazioni locali; abbiamo avuto i normali problemi 
industriali che ci sono dappertutto (formare la gente, i 
giovani) ma non abbiamo avuto alcun problema ano-
malo. invece a gioia Tauro abbiamo avuto dei problemi 
particolari, che ho riassunto in tre argomenti.

innanzi tutto - cosa che non affiora nell’intervista - 

Mafie istituzionali e sindacali hanno distrutto le 
potenzialità di sviluppo del porto di Gioia Tauro

Nessuna indagine – La mafia non c’entra
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c’è stato il periodo della progettazione del lavoro, che 
va dal luglio 1993 fino a quando è arrivata la prima 
nave nel settembre 1995, che è stato un periodo stra-
ordinariamente positivo di collaborazione tra l’attività 
imprenditoriale e gli organismi pubblici, siano essi i 
ministeri che là regione che la task force di borghi-
ni. Si lavorò in modo incredibile e si fece in due anni 
quello che era difficile fare non dico in italia, ma anche 
altrove. Tuttavia questa atmosfera costruttiva si è an-
data poi sfaldando e io ho una mia interpretazione in 
po’ maliziosa: riuscimmo a lavorare così bene in quei 
primi due anni anche perché nessuno ci credeva, nes-
suno prestava attenzione salvo quelli che erano dentro, 
che erano impegnati perché avevano visto il fascino di 
quest’opera. Quando poi si è visto che ha cominciato a 
funzionare, allora sono cominciate le pressioni.

Ecco allora i tre argomenti. Primo: abbiamo avuto 
una richiesta di pizzo, come lo chiamano tecnicamen-
te i magistrati (l’ho appreso ieri, noi lo chiamiamo 
con una parola più forte), molto seria circa tre anni fa, 
che fu denunciata e per la quale c’è già stata una pri-
ma fase di processo con una prima ondata di arresti. 
E’ partita da lì l’inchiesta che continua e che per noi 
felicemente continua perché siamo molto contenti di 
questa attività di sorveglianza. Pertanto ho citato un 
fatto di tre anni fa che è già andato a dibattimento e 
ha portato già a degli arresti: non capisco là sorpresa 
e questo attribuirmi la volontà di dichiarare cose mi-
steriose. Era una riflessione sulle difficoltà incontrate: 
è stato citato un caso che è già avanti nella procedura 
legale. Ho detto che si trattava dello scontro con la 
malavita forte in cui noi ‘possiamo fare poco, in cui 
ci vogliono le forze dell’ordine e la magistratura che 
ci proteggono. E ci hanno protetto, sono intervenute 
tempestivamente, ci hanno guidato molto bene.

il secondo ordine di problemi è poi quello nel quale 
siamo immersi ogni giorno e di cui adesso vi raccon-
terò qualche episodio rilevante. E’ un territorio dove 
non c’è solo la malavita organizzata che fa i ricatti, 
che fa queste azioni forti: è tutto un tessuto alimentato 
dal sospetto, tutta un’area in cui è difficile capire se la 
società o l’ente con cui si ha a che fare è una società 
corretta o - e non si capisce, magari si capisce dopo 
quando qualcuno lo dice - se è collegata ad ambienti 
pericolosi. C’è tutto un mondo esterno che è accom-
pagnato da questa ombra e allora ogni volta bisogna 
domandarsi, bisogna verificare più volte se i soggetti 
con cui si interagisce sono corretti o inquinati. E que-
sto è l’aspetto più tremendo e più difficile dell’operare 
in quella zona ed è anche quello che fa chiedere: come 
mai su certe vicende tutto resta fermo, non si riesce a 
progredire mentre altre cose, magari stravaganti, cor-
rono in un modo straordinario? Come mai ci si trova 
- come adesso vi spiegherò - di fronte a difficoltà di 
operare in modo corretto perché mettono degli osta-
coli? E non è che li mette la malavita organizzata, ma 
alcune forze della società con cui ci confrontiamo. 
Questo è il pericolo, questa è la difficoltà più grande.

C’è poi un terzo ragionamento. in questi ultimi due 
anni - lo ribadisco, l’ho anche scritto in una lettera 
all’ex presidente della regione, che lascio - ci siamo 
trovati senza regione. Dissi: la regione è pagata ma 
non c’è. non c’è come nostro interlocutore e non c’è 
stata: è vero, lo ribadisco, non c’è stata perché è stata 
permanentemente in crisi politica, è noto a tutti. Sono 
due anni che è in crisi e in questi due anni ci sono stati 
momenti di decisione e dibattiti su temi molto forti che 
io ho documentato in un promemoria dell’aprile 1998, 
anche questo a larghissima circolazione, firmato dai 
due presidenti del gruppo e dai due consiglieri delega-
ti. Distribuimmo questo promemoria a 200 persone, 
dal presidente Scalfaro in giù, perché erano in gioco 
partite grosse sulla politica dei porti, su cose grandi 
e su cose piccole come l’elettricità. A tale proposito, 
ho qui una lettera che devo inviare al mio amico Tatò, 
che il mio consigliere delegato mi ha preparato, per 
sollecitare una certa illuminazione perché senza non 
entrano certe navi. non l’ho mandata a Tatò perché mi 
vergogno di chiedere al presidente dell’EnEl di inter-
venire per fare un allacciamento elettrico per permet-
tere alle grandi navi di entrare. mi vergogno, però ce 
l’ho e la manderò a Tatò come amico, in via personale.

Cose grandi e cose piccole come la luce: in questi 
anni non abbiamo avuto interlocutori ma non perché 
c’erano persone cattive, perché erano di destra o di si-
nistra, non è questo il senso, ma perché la regione era 
permanentemente in crisi. Questo è il senso del terzo 
argomento. E qui è finita l’intervista su gioia Tauro.

Poi, se vogliamo maliziosamente, la giornalista mi 
ha chiesto di milano. E io ho risposto che a milano 
la corruzione è come prima, e lo ribadisco qui. Ho 
fatto riferimento non agli anni `80 ma agli anni 6̀0 

perché gli anni `80 furono anni di “raccolta”, gli anni 
6̀0 furono anni di “piantagione”e adesso stanno pian-

tando la futura raccolta. Vi lascio una piccola rasse-
gna stampa che ho fatto dal 15 al 18 febbraio dove le 
stesse cose, fortunatamente, sono dette da borrelli, da 
Davigo, da ghitti, sono dette persino da Veltroni che 
fa una cosa buffa, però… Dico buffa perché Veltroni 
dice: “Sul tema della corruzione dobbiamo ritornare. 
C’è una parte del paese, il mezzogiorno”... “C’è una 
parte del paese, il mezzogiorno, dove si sta tornando 
esattamente come prima”. il mio intervento è stato: 
guardate, che non è solo il mezzogiorno. E’ milano. 
Poi la stampa ha portato le mie dichiarazioni finali su 
gioia Tauro. nessun riferimento a milano, come inve-
ce il “Corriere della sera” correttamente ha riportato: 
cosa dice di milano Vitale.

Torniamo a gioia Tauro. Ribadisco che il porto è. 
sano, è, forte, è un grande successo internazionale. il 
messaggio che il porto è il feudo di Piromani non è 
vero. i nostri clienti in giro per internazionale. però 
ci fanno delle domande difficili. l’altro giorno siamo 
dovuti andare a Copenaghen a spiegare al più grande 
cliente che non è vero che il porto è feudo di Piromalli. 
Però si vive in un territorio dove c’è sempre questa 
grandissima difficoltà di operare. 

E adesso, se permettete, vi racconto l’episodio se-
condo me più limpido per spiegarvi questa difficoltà 
di operare.

Premetto che in tutti questi porti ci sono certi ser-
vizi che vengono svolti da società esterne, perché sono 
servizi flessibili e in tutto il mondo vengono svolti da 
società di servizi portuali ad hoc. Questo avveniva 
anche a gioia Tauro, solo che la società che svolge-
va questi servizi portuali, tale mariba, era l’unica ac-
creditata presso le autorità marittime, perché per fare 
questi servizi deve essere registrata, avere una certa 
autorizzazione.

Quando fui nominato presidente, nel giugno 
1997, esaminando i vari segmenti della società arri-
vai ai fornitori, vidi che questo specifico fornitore 
nei primi mesi del 1998 aveva avuto un aumento 
di lavoro da noi e chiesi perché. mi si rispose che 
c’era stato un aumento di traffico molto grosso, con 
altri argomenti tecnici e che questa era l’unica so-
cietà che offriva questi servizi. io allora non avevo 
il minimo sospetto che questa società fosse inqui-
sita o collegata - si dice - a interessi non corretti, 
però per principio non mi stava bene che ci fosse un 
unico fornitore. Posi il problema di cercare di agire 
perché questi servizi fossero svolti da più soggetti. 
Andai a parlare col mondo delle cooperative, con le 
compagnie delle opere che hanno fatto una società 
assieme alle cooperative nel Sud, sollecitando che si 
attivassero per creare un’alternativa. la stessa cosa: 
l’agenzia marittima di Reggio Calabria autorizzata 
ad operare nel porto di gioia Tauro era una sola. 
Anche qui dissi che era assurdo che ci fosse un’uni-
ca società marittima e mi informai come mai era 
una sola. Si capisce, non c’era mai stata grande at-
tività, ma adesso che a gioia Tauro arrivavano ogni 
anno tremila navi, mi meravigliavo che non c’era-
no più società marittime che si erano registrate. la 
risposta che mi dettero è che la Commissione che 
deve approvare le nuove domande era da due anni 
che non si riuniva. Allora io personalmente andai 
dal prefetto Rapisarda con il consigliere delegato e 
gli sollecitai l’attivazione di questa Commissione, 
perché avevamo saputo che c’erano altre società che 
avrebbero desiderato iscriversi, fare domanda per 
avere l’autorizzazione.

Questo è il contesto quando io, all’inizio del 1998, 
vengo interrogato come persona informata sui fatti, 
nell’ambito dell’inchiesta che la magistratura di Reg-
gio Calabria stava conducendo da tempo sul porto, 
dal dottor Pennisi, il quale nel corso del colloquio 
sul porto mi fa capire che queste società - soprattutto 
la prima che fornisce questi servizi - erano sospette, 
che dietro quelle società c’erano delle collusioni e dei 
legami economici sospetti. Questo mi diede ancora 
più determinazione nello spingere per la diminuzione 
dei servizi di questa società, che però restava l’unica 
autorizzata ad operare nel porto in quel momento.

Allora, in primo luogo, andando contro ogni lo-
gica economica, aumentammo il numero dei nostri 
dipendenti, internalizzando in parte questo servizio 
che in tutti i porti viene fatto fuori. in secondo luogo, 
chiedemmo ad alcuni armatori di far svolgere questo 
servizio - che è quello di legamento e slegamento dei 
container - dal loro stesso equipaggio, compensando 
questo intervento sulle tariffe. in terzo luogo, fortu-
natamente in quel momento si sbloccò il lavoro inte-
rinale e io vidi qui la grande soluzione. Andai perso-
nalmente prima da una, poi da due società di lavoro 

interinale pregandole di insediarsi a gioia Tauro. una 
di queste società, signor presidente, era presieduta da 
una persona che lei dovrebbe *conoscere, mattina, 
che con grande entusiasmo e generosità venne giù in 
poco tempo e istituì una sede a gioia Tauro. Questo 
fu e credo sia ancora il primo sforzo per introdurre il 
lavoro interinale in un porto. io ero veramente molto 
contento, perché sulla base di questo intervento noi 
avevamo programmato a ottobre di poterci totalmente 
liberare da quella società sospetta, sostituendola con 
questi strumenti.

A questo momento sono partiti il ministero dei 
trasporti e le tre confederazioni sindacali che ci 
hanno ingiunto - per scritto, qui ci sono tutte le car-
te - di sospendere il lavoro interinale nel porto. noi 
andammo al ministero che ci sembrava competen-
te, avevamo dei pareri legali che ci dicevano che era 
assolutamente legale, che questa legge che voleva 
estendere il lavoro interinale aveva poche esclusio-
ni tra cui non c’erano i porti, ma al di là dei pareri 
legali ci fu una dichiarazione scritta, una notifica, 
una decisione del ministero del lavoro - allora di-
retto dall’attuale ministro dei trasporti Treu - con 
la quale si diceva che l’uso del lavoro interinale nei 
porti è pienamente legittimo. Sulla base di questo 
andammo avanti, anche se ricevetti avvertimenti 
e minacce in senso sindacale, mi dissero: “guarda 
che non puoi . .”. Comunque, questo blocco, questo 
breve ritardo del lavoro interinale ci rallentò quel 
piano di liberazione di quella società che ci veni-
va indicata sospetta. Ciò nonostante siamo arrivati 
ad ottobre, dove questa società di imprese portuali 
sospetta per questa azione nostra, liberamente con-
dotta, era arrivata a trenta persone dalle 160 che 
aveva e ha finito il suo compito in quel momento, 
era già fuori. A questo punto quell’impresa dichiara 
che si scioglie - siamo in ottobre - perché non ha più 
lavoro e perché, dice: “siamo piegati dal discredito 
e abbandonati dalle istituzioni”, cioè lancia un ap-
pello alle istituzioni. Questo appello viene raccolto, 
viene convocata una riunione dal prefetto Rapisar-
da su sollecitazione delle organizzazioni sindacali 
e noi fummo fortemente invitati ad andare avanti a 
servirci dei servizi di questa società, che noi, con 
la nostra responsabilità, avevamo gradualmente ma 
fermamente sostituito con altri strumenti.

Queste sono le difficoltà grandi e vere che si riscon-
trano sul territorio. noi siamo andati avanti, poi ulti-
mamente, un mese fa, la magistratura è intervenuta su 
questa e su altre società dichiarandole colluse, oggetto 
di incriminazione ed ha arrestato anche alcuni loro 
esponenti. noi però non abbiamo aspettato la magi-
stratura; questa azione è stata ed è tuttora ostacolata. 
Tre o quattro giorni fa abbiamo ricevuto una lettera 
dalla Cgil, che consegno agli atti della Commissione 
e che definirei di intimidazione. in questa lettera ci- 
viene richiesto di sospendere l’uso del lavoro interina-
le: è l’unica cosa che abbiamo!

PRESiDEnTE. Al nord la definirebbero azione di 
lotta, a Reggio Calabria la chiamano invece intimida-
zione… secondo me vi è una esagerazione.

ViTAlE. Forse è una esagerazione, ma più che una 
intimidazione è una pressione continua a sospendere 
il ricorso a questo strumento che, a nostro giudizio, 
è legale e che è l’unico che è possibile usare in una 
società dove questi servizi non fioriscono.

nel frattempo ci siamo attivati perché si costituisca 
un’altra società.”.

Falco Verde
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nel momento in cui il mEZZogioRno è 
scomparso anche dalle citazioni di ogni grup-
po, organizzazione e uomo politico ( si può 
dire talpa politica) in iTAGliA, ripubblichia-
mo il programma con il quale il FRonTE 
mEDiTERRAnEo, nel1997, oltre quindici 
anni fa, aveva cercato di porre termine alla 
strategia di degrado del mEZZogioRno - 
i cui risultati sono oggi sono sotto gli occhi 
di tutti - proponendo un referendum contro il 
416bis e altro…..

“nel promuovere i referendum per l’abro-
gazione degli articoli 416 e 4l6bie del Codice 
italiane e dell’art. 41 bis della l. 354/1975 
il Fronte mediterraneo ha chiesto l’adesione 
all’iniziativa di Cittadini delle più diverse ori-
gini geografiche, culturali e sociali, accomunati da un 
identico amore per la libertà, la gaustizia, il lavoro, 
unito al coraggio di affrontare la mafia del potere che 
spacciandosi per antimafia soffoca ogni possibilità di 
sviluppo dei Popoli delle Rgioni mEDiTERRAnEE 
della penisola italiana. 

l’ iniziativa -, avviata prima che il governo ìtaglia-
no rispondesse con l’invio dell’esercito a nAPoli 
per brutalizzare ulteriormente quello che fu e rimane, 
nonostante tutto, uno dei Popoli più civili d’Europa e 
nascondere non solo e non tanto l’incapacità di creare 
lavoro e quindi possibilità di sviluppo civile e progres-
so culturale ma la dolosa determinazione di continuare 
a trattare le Regioni mediterranee come aree coloniali 
abbandonate alla gestione dei potentati espressi dalla 
mafia del potere mascherata da antimafia - é la prima 
possibile risposta civile e legale. realizzabile con l’ade-
sione dei cittadini che vogliano essere tali e non schiavi 
di un regime coloniale mafioistituzionale mascherato 
da antimafia.

Se poi si consideri come recenti operazioni mafio-
coloniali hanno portato a eliminare come “mafiose” 
centinaia di iniziative imprenditoriali - che pure erano 
sopravvissute nelle Regioni mediterranee della peniso-
la italiana – e a distruggere diecine di migliaia di posti 
di lavoro, si avrà la conferma di come solo la mafia del 
potere possa portare a compimento simili operazioni 
spacciandole per bonifica antimafia contando sull’ade-
sione complice a tale disegno della mafia degli inbeci-
1li.

Sa infatti é vero che la mafia come espressione 
di poteri degenerati che soffocano la società civi-

le, prospera dove mancano 
il lavoro e la Cultura, è di 
tutta evidenza come chi ope-
ra per distruggere il lavoro 
e la Cultura,anche dietro la 
foglia di fico dell’antimafia, 
é espressione e sostegno della 
mafia del potere che premia 
il suo impegno consenten-
dogli, con il conferimento di 
incarichi istituzionali anche 
prestigiosi e ben remunera-
ti, di nascondere stupidità, 
disonestà,vigliaccheria con 
1’enunciazione di grandi 
principi smentiti dallo squal-

lore di una realtà quotidiana di fatto improntata dal 
soffocamento di ogna onesta aspirazione a vivere li-
beri e felici nel rispetto delle leggi.

nelle norme di cui si chiede l’abrogazione la ma-
fia del potere ha trovato gli strumenti per mantenere il 
controllo coloniale della società meridionale e tentare 
di terrorizzare anche quei giudici (Carnevale,Recupero, 
Foti, Ferri, Pudia, altri) che con coraggio, intelligenza 
e imparzialità nell’esercizio della giurisdizione hanno 
impedito, fino a oggi, la definitiva distruzione di una 
società tra le più antiche e civili d’Europa.. E’ per que-
sto che quelle norme vanno abolite ricorrendo allo stru-
mento legale che impedisca il perpetuarsi degli scempi 
di cui sono state vittime centinaia di Cittadini scono-
sciuti dei quali le cronache – gestite dalla mafia degli 
imbecilli - si sono interessate solo al momento di un 
arresto e della condanna spesso determinata da quell’ 
“interessamento” ma mai al momento dell’assoluzione 
dopo anni di detenzione; destino che li ha accomunati 
a più noti perseguitati della mafia dell’antimafia: An-
dreotti, mancini,Scalone, Don Stilo, Contrada… per 
citarne solo alcuni.

Alle accuse che saranno lanciati dagli sciacalli 
dell’antimafia contro la nostra iniziativa referendaria 
risponderemo evidenziando come la nostra azione si 
svolga nel pieno rispetto delle leggi e di principi ir-
rinunciabili per dare almeno una speranza di rinascita 
a Popoli schìavizzati dalla mafia del potere maschera-
ta da antimafia. E denunciando l’infamia delle azioni 
mafiostituzinali che, dopo decenni di oppressione co-
1oniale, violazione dei diritti civili di diecine di milio-
ni di cittadini, non garantisce neppure una tranquilla 

esistenza tra le mura di casa e nelle strade frequenta-
te pacificamente da altri cittadini. L’infamia ancora di 
un’azione che attribuendo alla “mafia”, per definizione 
priva di connotazioni certe e quindi non individuabile, 
i delitti commessi da bande di criminali mai individuati 
e mai perseguiti, assicura a questi ultimi la più comple-
ta impunità e su cui prosperano assieme agli sciacalli 
dell’antimafia, obiettivamente complici dei primi.

non c’è una terza ipotesi a fronte di una realtà che 
vede all’opera impostori antimafia, dopo decenni di 
gestione di un potere illimitato, con sistematiche e in-
credibili violazioni dei Diritti civili e delle norme dei 
trattati internazionali che quei Diritti dovrebbero garan-
tire. Spacciando tale realtà come finalizzata al rispetto 
della pace sociale e della sicurezza individuale. nello 
stesso momento in cui ammettono che quegli obietti-
vi non sono mai stati raggiunti mentre chiedono, sen-
za vergogna, sempre più scorte, macchine blindate, 
l’impiego dell’esercito. il tutto mentre ogni loro ma-
scalzonata rimane impunita e si rivela un incentivo per 
fare carriera sulla pelle e le libertà dei Cittadini sempre 
più vittime della mafia dell’antimafia.” (Cfr. il premio 
calunnia&archivia assegnato a zio Ciccio mollACE 
– nota est.). Prosegue il documento del Fronte medi-
terraneo:

“non ci possono più essere ritardi, omissioni, ripen-
samenti a fronte delle ultime manifestazioni di oscu-
rantismo mafiocoloniale. Bisogna salvare il Lavoro. la 
gìustizia, la libertà. Con la richiesta di referendum noi 
accusiamo gli sciacalli dell’antimafia di avere operato 
e di operare contro la Società civile. E a queste accuse 
dovranno rispondere perché sono formulati non solo 
dai promotori dei referendum ma da Cittadini stanchi 
di essere schiavi della mafia del potere supportata dalla 
mafia degli imbecilli,…” .

Questo appello del Fronte mediterraneo di quindi-
ci anni fa rimase inascoltato. Per come dimostriamo 
riportando in altro articolo le accuse del Prof. marco 
ViTAlE contro i responsabili del degrado del porto di 
gioiA TAuRo e della distruzione di migliaia di posti 
di lavoro.

Se il programma del FRonTE mEDiTERRAnEo 
avesse avuto successo oggi forse non ci troveremmo a 
sprofondare in una crisi sempre più nera. in cui trionfa 
ancora, oggi come allora, la mafia del potere. Che non 
sarà mai sconfitta perché poggia su una materia prima 
inesauribile: La mafia degli imbecilli.

Falco Verde
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la gioiosa macchina da guerra dell’inquisizione an-
timafia ha assegnato a zio Ciccio MOLLACE, in arte 
sostituto procuratore generale insalcicciato di REg-
gio CAlAbRiA, il premio calunnia&archivia. il 
suo nome si aggiunge, nell’albo d’oro dei premiati a 
quello di zio Vincenzo mACRi’, in arte sostituto pro-
curatore generale di AnConA. Entrambi calunniato-
ri e diffamatori di giornalisti (ma anche di magistrati 
estranei al loro clan) non appartenenti al loro pollaio. 
Entrambi esperti in operazioni di autopromozione e 
tutela delle loro virtù antimaffia lanciate da REGGIO 
CAlAbRiA e fatte approdare a CATAnZARo sono 
stati riconosciuti irresponsabili e dotati del diritto di 
calunnia come altri inquisitori antimaffia. 

le congratulazioni per il brillante riconoscimento 
premia le ultime aggressioni condotte da entrambi i 
campioni, neo e vetero premiati, partecipando assie-
me all’orgia delle manifestazioni di solidarietà con le 
quali s’è voluta esorcizzare a REggio CAlAbRiA 
la “stagione” delle “bombe”, dei “bulloni allentati”, 
dei lanciarazzi riciclati e inservibili. 

nell’occasione entrambi i premiati calunnia&archivia 
si erano esibiti in coraggiosissime aggressioni verbali 
contro il DibATTiTo e il suo Direttore, nella certez-
za, oggi conseguita, dell’impunità garantita da CA-
TAnZARo per simili campioni della lupara caricata a 
calunnia contro chi ne ha denunciato le malefatte nei 

confronti della corretta amministrazione della giusti-
zia, della libertà di stampa, della capacità investigativa 
mortificata privilegiando le dichiarazioni di pentitisti 
associati a delinquere. 

Come i nostri lettori ricorderanno le dichiarazioni 
di zio CiCCio e di mACRi, in aggiunta a quelle di 
boEmi e CiSTERnA, con le indagini addomesticate 
condotte a REggio CAlAbRiA, approdate sul tavolo 
dell’attonito di professione bAuDi capo dei giPPi di 
CATAnZARo lo avevano portato a emettere i mandati 
di cattura per l’associazione mafiosa a dire dei primi 
quattro costituita per attentare alle loro virtù. 

Fra l’altro contro il nostro Direttore Francesco gAn-
gEmi trattenuto in carcere per un anno con il seque-
stro del giornale. Cinque anni dopo assoluzione perché 

il fatto non sussiste nonostante le tragiche condizioni 
fisiopsichiche di MACRI’ e MOLLACE, illustrate dai 
medesimi nella loro lacrimevole costituzione di parte 
civile nel procedimento conclusosi, dinanzi a un giudi-
ce indipendente e imparziale con l’assoluzione “perché 
il fatto non sussiste” e il dissequestro del giornale. A 
maggior gloria della banda calunnia&archivia. 

Compare Ciccio mollACE ed Enzo mACRi’ han-
no rosicato per anni fino a quando l’“estate belle bom-
be” a REggio non gli ha permesso di riciclarsi in una 
nuova accusa contro il Dibattito e il Direttore gAn-
gEmi attribuendogli responsabilità per le luminarie. 
il Direttore li ha querelati a CATAnZARo ricordan-
do che, per una volta, lo stesso ordine dei giornalisti 
aveva evidenziato come dalle accuse dei dioscuri di 
calunnia&archivia il Dr. gAngEmi era stato assolto e 
come niente giustificasse le nuove gratuite aggressioni. 
A CATAnZARo sappiamo come funzioni la giustizia 
in favore dei magistrati di REggio CAlAbRiA le cui 
imprese debbano essere valutate dopo che abbiano lan-
ciato calunnie e diffamazioni contro comuni mortali. 

E la premiazione di entrambi i compari, mollACE 
& mACRi’, con l’archiviazione richiesta dal p.m. e di-
sposta dal giudice, è la naturale conclusione di una giu-
stizia “uguale per tutti”. Esclusa naturalmente perché 
non tutti sono uguali.

Falco Verde

le ultime avventure di zio Ciccio Mollace: 
riceve a Catanzaro il premio calunnia&archivia

Come il compare Macrì – Giustizia è sfatta

Gli sciacalli dell’antimafia. La mafia del potere e quella degli 
imbecilli contro la rinascita del sud e dell’europa mediterranea  

Dr. Vincenzo MacrìDr. Mollace
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Sud. l’elezione di Marini potrebbe 
essere la fine del regime coloniale

degli sciacalli dell’antimafia
Al momento in cui andiamo in stampa non sappiamo se le talpe – grandi elettori del presidente della 

Repubblica avranno avuto l’intelligenza di riparare all’errore demenziale di rinunciare all’elezione di 
MARINI a quella carica. Sarebbe stato sufficiente, per semplice decenza se non intelligenza, ripetere alla 
quarta votazione quanto già risultava dalla prima per farlo eleggere evitando lo spettacolo osceno offerto da 
minacce di gRillo, dimissioni di bERSAni, incapacità di bERluSConi di riproporre la candidatura di 
mARini come inizio di una fase nuova per la Democrazia in iTAGliA. 

S’è puntato su PRODI. E a conferma di come porti sfiga ai suoi stessi sostenitori, sulla sua candidatura 
alla quarta votazione s’è sfasciato il partito comunista travestito da democratico di sinistra venticinque anni 
dopo il crollo del comunismo in unionE SoViETiCA (sempre nel cuore di giorgio nAPoliTAno come 
anticipava, con lo spirito profetico che ne caratterizza i lavori giorgio FoRATTini – Vedi vignette 2011 
in ultima). 

la speranza di un ripensamento e la nomina di mARini a presidente della Repubblica non ci abbandona 
perché crediamo che sarebbe il solo Presidente capace di porre il problema del lavoro e della rinascita 
del SUD nel rispetto dei Diritti dei Cittadini imponendo la fine dello stato coloniale, dei rastrellamenti 
quotidiani, della pena di morte a costo zero nelle carceri, delle leggi speciali applicate dagli sciacalli 
dell’antimafia in modo da impedire ogni sviluppo del MEZZOGIORNO e assicurarsi carriere e prebende 
con il lavoro sporco di custodi di un regime sempre più infame.  

Falco Verde

la RiElEZionE Di nAPoliTAno a presiden-
te della REPubbliCA consentirà la prosecuzione 
dell’attività della CoSCA dei PRoFESSoRi che, con 
l’aggiunta dei SAggi, svolgerà la funzione di taglia-
gole per consentire all’usura mondiale di cui è la più 
alta espressione in oCCiDEnTE di confermarsi ovun-
que al potere in iTAGLIA nelle tre espressioni di mafia 
finanziaria, mafia politica e mafia giudiziaria. 

la cosca dei professori era stata imposta in iTA-
GliA dal gum (governo dell’usura mondiale) con il 
colpo di stato  vetero comunista dell’Autunno 2011. 
Abbiamo evidenziato sul nostro giornale che quan-
to è accaduto il 20 Aprile 2013 con la rielezione di 
RE gHioRgHio a presidente della REPubbliCA - 
dopo che aveva recitato la parte di chi sdegnosamente 
respingeva anche l’idea di una riconferma – corrispon-
de a una strategia anticipata in una serie di vignette 
contenute in un libro di FoRATTini pubblicato da 
monDADoRi nel novembre 2011. Ve ne abbiamo 
proposto la rilettura.

la cosca dei professori era stata imposta in iTA-
gliA dal gum (governo dell’usura mondiale) con il 
colpo di stato  vetero comunista dell’Autunno 2011.

La mafia finanziaria ha fatto dell’ITAGLIA dei pro-
fessori e dei SAggi – un tanto a chilo - il proprio la-
boratorio preferito per strozzare il popolo che soppor-
ta ogni sopruso e angheria e che ogni boss vorrebbe 
governare. Certo di non subire alcuna reazione e per 
poterne esportare altrove il modello ed estendere il do-
minio mondiale dell’usura. La mafia politica in ITA-
gliA ha accettato supinamente e vigliaccamente di 
fare da figurante di libere istituzioni ormai inesistenti. 
in cambio di qualche osso da spolpare di ciò che resta 
di un Popolo già sovrano e nascondere la realtà della 
dittatura feroce e aberrante della mafia finanziaria di 
cui è stata complice prima di divenire serva. La mafia 
giudiziaria esercita il potere esecutivo più feroce nel 
mondo occidentale dopo che le sono stati assegnati, 
specie nel SuD, feudi che  governa con la lupara giu-
diziaria e negando ogni diritto ai Cittadini dietro la fo-
glia di fico dell’ossequio formale alle Leggi nazionali 
e ai trattati internazionali di garanzia di rispetto dei Di-
ritti Civili. Ricavando più soddisfazione dalla sistema-
tica violazione degli stessi. Tra migliaia di esempi che 

si possono cogliere 
quo t id ianamente 
uno dei più interes-
santi è rappresenta-
to dall’eliminazio-
ne della lega nord 
per via giudiziaria 
dopo che ha assolto 
alla sua funzione di 
determinare l’affos-
samento del SUD 
dalla fine degli anni 
ottanta del XX 
secolo creando – 

come abbiamo denunciato più volte – le condizioni 
per cui “per sterilizzare la lega Nord” a partire da 
quel periodo e fino a oggi si è incrementato fino al 
sessanta per cento la spesa pubblica nelle regioni 
del NORD e s’è contratta fino a meno del venti per 
cento quella a SUD. Distruggendo la sanità pubbli-
ca, i collegamenti autostradali e ferroviari, i porti, il 
Lavoro. Nel silenzio della mafia politica complice e 
affidando alla mafia giudiziaria la gestione di migliaia 
di arresti e sequestri per una “mafia” inesistente nei 
termini e con le modalità con cui è stata presentata per 
consentirne la gestione a giudici feudali insalcicciati,  
incaricati anche di eliminare “in nome della legge” 
chiunque chiedesse anche solo spiegazioni di quelle 
infamie. Con il sistema del calunnia&archivia di cui 
in questo stesso giornale abbiamo fornito l’ennesima 
prova. Così facendo s’è incrementato oltre ogni limite 
il potere della mafia finanziaria. Mettendo a gestire il 
potere i boss formati nelle accademie dell’usura mon-
diale, collaudati in decenni di complicità – per fare un 
esempio – con mARoni che ha preparato il cappio per 
boSSi portando  la lega nord a vendersi a FinmEC-
CAniCA nel silenzio di monTi allora commissario 
europeo e affossando il SuD: Trasferendo al noRD 
gli impianti AlEniA dalla CAmPAniA e riducendo, 
dal ministero dell’interno, il mEZZogioRno a ricet-
tacolo di spazzature e problema criminale in cui non 
esiste più libertà né Dignità.

Si attualizza così il messaggio terribile lanciato 
da TommASo CAmPAnEllA oltre quattrocento 

R i E l E T T o  n A P o l i TA n o
Le  mafie del  potere in  Ita(G)lia divengono sistemi criminali territoriali 

Saggi e professori sempre contro il Sud

anni fa dal e nel SuD: “Erano tutti al buio, altri sopiti 
d’ignoranza nel mondo, altri vegghianti rapinavano la 
Vita, l’onore il Sangue…e i suonatori pagati addolci-
vano il sonno infame…”. nell’era dell’asservimento 
totale anche della Stampa e dell’Avvocatura e dell’eli-
minazione violenta di chi ha ancora il coraggio di ten-
tare di opporsi e denunciare simili infamie e proporre 
dei rimedi a prezzo della libertà e della Vita, la chiusa 
“…io accesi un lume” fa sentire ancora più terribi-
le il degrado in cui si crogiola quotidianamente senza 
Dignità, né libertà, né onore, né Speranza la socie-
tà meridionale. Accusata di mafia mentre è asservita 
alle mafie finanziarie, politiche e giudiziarie. E non 
ha il coraggio di ripartire dall’insegnamento di FRA 
TommASo che tenne alta la Fiaccola della libertà. 
nonostante le torture subite e trentasei anni di carcere. 

la riedizione – speriamo di sbagliarci ma quanto 
accaduto rende vana persino la speranza – del governo 
nAPoliTAno, dopo il deliberato affossamento del-
la candidatura mARini, non porterà a nuove elezioni 
ma a un regime ancora più feroce. Specie nel SuD e 
in CAlAbRiA. Aumenteranno i depositi di immon-
dizie, i rastrellamenti, le condanne a morte a costo 
zero mediante suicidio, i processi politici spacciati per 
normali, la distruzione del lavoro, la schiavizzazione 
della società, i processi e le condanne dei giornalisti 
che denunceranno queste realtà invece di accodarsi 
al corteo dei leccatori di professione della mafia del 
potere, imposta e gestita dalla mafia finanziaria mon-
diale, anche con le gioiose sceneggiate di cui la clas-
se politica itagliana ha dimostrato di essere comparsa 
spacciandosi per primadonna. Che Dio ci aiuti.

Falco Verde

Comune di Seminara (rC)
La DDA arresta i responsabili 

dell’estorsione ai danni 
del dott. Giuseppe Crea

il giP,  dr massimo min-
niTi su richiesta del sostituto 
DDA delegato alle indagini, 
emette richiesta di misura cau-
telare in carcere nei confronti 
di oliVERi giovanni resi-
dente in Seminara,  oliVERi 
Antonio residente in Seminara 
e FioRAmonE Vincenzo re-

sidente in San Ferdinando. l’articolata e complessa 
denuncia, specie sotto il profilo giuridico, è talmente 
chiara e puntigliosa tanto da essere stata travasata 
nell’ordinanza di cattura, è stata fatta dal dr giu-
seppe CREA. i reati ascritti dagli artt. 56, 81, cpv, 
e 629 primo comma, c.p. l. 203/91, ai delinquenti 
appena accennati sono gravi e non esagero se af-
fermo che è necessaria una certa carica di coraggio 
essendosi svolti i fatti in ambienti ad alto tasso ma-
fioso. Coraggio e buon senso civico che purtroppo 
riscontriamo in pochi cittadini. un apprezzamento 
va al dr giuseppe CREA che ha colpito con tenacia 
e determinazione dei soggetti dediti alle minacce e 
all’estorsione. lo spazio non ci consente di trascrive-
re gli aspetti salienti, contenuti in denuncia che non 
trascureremo di portarli alla conoscenza dell’opinio-
ne pubblica nel prossimo numero.

Francesco Gangemi
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(Prima puntata). la terribile procura della 
Repubblica presso il Tribunale di CATAnZARo 
ha in carico da otto anni, dal 21 marzo 2005, 
la richiesta di giustizia formulata, sulla base di 
documenti inequivocabili, nei confronti, fra gli 
altri, dei compari zio Enzo mACRi’ e zio Ciccio 
mollACE. i documenti allegati con quella richiesta 
di giustizia avrebbero spedito in galera chiunque. 
Per associazione a delinquere di stampo più o meno 
mafioso, almeno a livello del delizioso “concorso 
esterno”, estorsioni, favoreggiamenti, deviazioni del 
corso della giustizia, calunnia. E’ quanto s’è fatto per 
molto meno nei confronti di poveri diavoli colpiti con 
devastanti periodi fattigli trascorre in carcere e seguiti 
dal riconoscimento della loro innocenza. 

i compari zio Enzo e zio Ciccio hanno trovato 
la chiave giusta per non correre questi rischi. A 
CATAnZARo o altrove ai dioscuri dell’antimafia 
reggina è stata assicurata la più completa impunità. 
Come documentano le recenti archiviazioni richieste 
dalla terribile procura di CATAnZARo in favore 
dei due nonostante le più recenti prove documentali 
dell’uso disinvolto da parte di entrambi della calunnia 
come metodo di lavoro per spacciarsi come campioni 
antimafia e conseguire benefici. Anche di carriera. 
Come documenta l’assegnazione a zio EnZo 
dell’incarico di procuratore generale di AnConA e a 
zio CiCCio di quello di procuratore generale sostituto 
a REggio CAlAbRiA. Con contorni di conferenze 
antimafia di una incredibile comicità data la caratura 
di entrambi come documentano le loro imprese 
richiamate qui di seguito. 

Dopo otto anni dal 21 marzo 2005 non risulta che a 
CATAnZARo abbiano neppure avviato l’esame delle 
richieste di giustizia avanzate richiameno “… le perle 
giudiziarie del dottore mollACE” tra le quali spicca 
la restituzione degli “… assegni, frutto dell’usura e 
delle estorsioni a SPARACio…” per cui, come d’uso 
“…viene poi archiviato (Zio Ciccio mollACE) per 
mancanza di dolo, non come …scrive lui: “Che il 
fatto non è stato accertato”… il dottore mollACE 
è di Casignana, vicino bianco bassa locride,… 
gioRgiAnni,… un killer piuttosto qualificato, 
commetteva fatti nel cosentino, in lamezia Terme e 
si riforniva di droga a brancaleone e ad Africo e a 
bianco, nei posti praticamente della Calabria. 

Per farla breve, sostanzialmente racconta chi è il 
capo della zona:... dice: «un giorno, andando a prendere 
la droga, mi portai delle persone perché ovviamente se 
beccavano me con la droga mi arrestavano, mi portavo 
diciamo un cavallo, una persona pulita. un giorno 
abbiamo uno scontro con i carabinieri. i carabinieri 
presedendo il documento di questa persona con cui 
era stata fermata perché dovevano fare un’evasione al 
carcere di locri dice la cosa, la cosa te la portiamo 
noi, la pala, per interrompere il muro…» C’è tutto il 
racconto. 

Quando arrivano qua a bianco,.. fermano questo 
con la pala rubata (questo amico di Salvatore 
gioRgiAnni, che era il killer però lui camminava 
in un’altra macchina per non…) lo prendono, lui che 
fa? Scappa, scappa e gli rimane in mano ai carabinieri 
il documento. E questo poi è chiaro che lo arrestano, 
cioè praticamente con il documento in mano 
arrivano… dice: “no, noi siamo preoccupati…” siamo 
tornati a messina. Dice: “no, non ti preoccupare io 
devo andare alla squadra mobile, alla questura di 
polizia, dall’ispettore Aloi…” che era un uomo 
dall’importanza… trasferito perché c’era stato un 
problema durante una perquisizione, durante… 
diciamo nell’89 a casa dello SPARACio, quando 
hanno preso giubbotti anti-proiettili e armi e 500 
grammi di sostanza stupefacente, che poi invece di 
sostanza stupefacente risultò borotalco, e il dottore 
monTAgnESE lo aveva trasferito. Questo ispettore 
Aloi, che cosa fa? Retrodatò come se questo avesse 

il documento e lo retrodatò a 10 giorni prima come se 
l’avesse (?). Quindi quella persona che identificarono 
evidentemente avrà utilizzato una cosa… 

io non sto a dire se è vero o non è vero, io dico che 
questo fatto nel 12 aprile del ’94, preso a verbale dal 
dottore mollACE, questo ispettore Aloi, il dottore 
mollACE… preso dal dottore mollACE con la 
mia presenza, con la presenza diciamo del maresciallo 
gATTo che ricorderà bene questi fatti, perché … 
succedevano ste cosa tra polizia e carabinieri e quasi 
quasi si esultavano se era l’altra arma ad essere corrotta 
rispetto alla propria…. allora fermiamoci un attimo sul 
“patto scellerato” perché questo “patto scellerato”… 
il dottore mollACE, sentito dal pubblico ministero 
da voi ed anche a Catania, dice: «il dottore boEmi 
ci ha sempre detto a noi, e nei suoi atti ha detto, che 
ColonnA aveva istigato i magistrati di messina a 
denunciarlo…»… questo fatto poi lo riprende a Catania 

nel luglio del 2003,… e vedo il dottore mollACE, 
in tutta la mattinata, mi fa sentire che io sono una 
persona che fra poco verrò arrestato. ma lo dice prima 
parlando con l’avv. milASi a voce alta che aspettava 
da Catanzaro la vendemmia settembrina, se lei prende 
le telefonate vede… il dottore mollACE ha questo 
tratto, secondo lui, che intimidisce le persone. Con me 
non lo ha mai avuto, comunque ha questo tratto che, 
secondo lui che fa intimidire, non… anche nel modo di 
parlare parla sempre al plurale, “noi”… Praticamente 
quando si fa un’estorsione mafiosa: “Ti conviene 
pagare perché noi siamo forti…” cioè ha questo 
modo proprio anche nel tratto di fare il furbo. Ad un 
certo punto l’avv. milASi - che è l’avv. di mACRi’ 
e di lEmbo… l’avv. milASi gli domanda, dopo 
aver detto la mattina: “Vendemmia settembrina…” 
camminava tipo che mi urtava, faceva il furbo gli 
diceva a quello della scorta: “nascondi la borsa che 
qualcuno se la ruba…”… : «Senta lei ha mai saputo 
a messina se c’è una guerra tra bande, tra magistrati 
e che ogni gruppo antagonista di questo confronto 
ferrato, forse anche armato?» l’avv. milASi vuole 
fare l’ironico qua: “Forse anche armato”. lui ci scherza 
ma probabilmente ci sarà anche qualche altra cosa fra 
di loro se non c’è stata nel passato. «E sa se in questo 
confronto aveva un referente economico istituzionale 
e politico?»

Perché io cosa dico a Catania, praticamente in tutte 
le sedi? Questi magistrati avevano la protezione, cioè 
lEmbo aveva la proiezione del gruppo di AlFAno, 
SiRACuSAno, PAgAno, questo gruppo qua; 
gioRgiAnni la protezione di questo; VACCARA era 
amico di D’ACQuino, di quest’altro… cioè io ho fatto 
una specie di geografia di tutti questi gruppi. E quindi 
lui gli domanda: «Se su messina dato che lei faceva 
indagini da Reggio, lei su messina ha mai saputo di 
questa situazione qua? Di questi gruppi precisi, ben 
delineati i magistrati che si contrapponevano ad un 
altro gruppo ed ognuno di questi gruppi addirittura 
rappresentava gli interessi di uomini politici oppure di 
gente di malaffare non esclusi i referenti mafiosi della 
zona messinese?»… a proposito della vendemmia 
settembrina… mi dice che mi faranno la vendemmia 
settembrina, a me e agli altri, no? … «io conoscevo 
tanti banditi che circolano in libertà – perché (?)… 
quando lui parlava, no? – a Reggio Calabria ed anche 

altrove, ma francamente l’esistenza di bande a Reggio 
Calabria io sentii parlare, lessi su un giornale, ma 
erano epoche in cui io non ero a Reggio Calabria…»… 
ero a Cosenza,… ora ci arriviamo quando lui… 
sostanzialmente vi sta dicendo: “Vedi che ti stanno…” 
cioè prima me lo dice in modo spacchioso, come si 
dice a Catania, poi praticamente durante l’esame 
sempre faceva la persona sicura, no? Contando che 
uno si guardava… se c’è un contraddittorio si vede 
subito che non è così. Allora lui mi dice qua da voi e 
a Catania, dice: «… è l’ispiratore di questa cosa qua 
del “patto scellerato”. Se c’è “patto scellerato”c’è tra… 
i magistrati di messina»… insomma i testi erano tre, 
stranamente presente un’agente di polizia di quel di 
Patti che mi chiese di restare nel nostro ufficio in 
attesa che io compissi l’atto perché doveva sentire 
questo collaboratore…» perché poi l’aggiustavano in 
questo modo. 

«Poi disse di avere ascoltato dietro la porta…» 
perché poi gli domandò, dice: “ma lei come fa a 
sapere ste cosa qua, che gAlATi parlava con me…” 
Dice:”no, io ascoltavo dietro la porta…” gli fa il mio 
avvocato: «lo sa perché questo mi meraviglia, questa 
sua dichiarazione, lo sa perché? Perché il dottore 
mollACE all’udienza scorsa…» tre giorni prima 
sarebbe questo qua, signor procuratore… «…è venuto 
a dirci esattamente il contrario… è una dichiarazione 
del dottore mollACE»… allora a questo punto il mio 
avvocato è più incisivo: «lei ha mai detto al dottore 
mollACE che l’avv. ColonnA è stato ispiratore 
o fra gli ispiratori dell’azione calunniosa nei suoi 
confronti?»

«no, non credo. non lo penso… non penso 
neanche in questo momento, sarei un calunniatore 
pure io. Questo forse lo pensa mollACE, è una sua 
opinione»…. il dottore mollACE viene qua da voi e 
ancor più di mACRi’ mi calunnia perché ha anche dei 
problemi,… l’inchiesta nasce con il mio esposto nel 
’93, io non ho nessun afflato anche esteticamente, dice 
mollACE nella sua deposizione. Quindi, ma non si 
ferma a questo perché questo “patto scellerato”, come 
lo definisce lo stesso dottore mollACE… non ha 
vita lunga, perché? È vero, ci sono le indagini contro i 
magistrati calabresi compreso mollACE a messina, 
mollACE, PEDonE, gAETA, forse credo anche 
qualche capo ufficio ma siamo a febbraio-marzo del 
’94. Fanno l’accordo per aggiustare questi processi 
che aggiustano, questi sono processi aggiustati, perché 
non fare esplorazioni minima su una (procedura?) 
così grave qual è quella su AlFAno michelangelo 
e giovanni lEmbo, è aggiustamento di processo, 
il massimo dell’aggiustamento di processo: cestinare 
addirittura una notizia di reato. ma cosa succede 
nel mese di aprile-maggio?... avendo io denunciato a 
dicembre del ’93,… denuncio tutta la gestione DDA…. 
quando ha sentito gioRgiAnni, il mio cliente, il 
dottore mollACE non mi chiama… nel giugno, nel 
maggio-giugno… Cosa succede? inizia a collaborare 
un collaborante che era un capo della zona sud e si 
chiama FERRARA Sebastiano.

Questo FERRARA Sebastiano quando inizia 
a collaborare, praticamente cosa fa? Tra le cose 
che accusa, dice: «io avevo relazioni mafiose… 
favori a Reggio Calabria per la sospensione di un 
ordine di carcerazione»… lo scontro tra i magistrati 
come li definisco io pattisti, avviene con la vicenda 
FERRARA il 15 giugno del ’94. Quindi quando il 
dottore mACRi’ mi dice: “non si sa bene, non capisco 
quando inizia questo scontro, non si sa bene perché, 
non si sanno bene le date…”… è un dato processuale 
che lo dicono gli stessi personaggi. E che cosa avviene 
nel giugno del 1994? È vero che c’era stato il “Patto” 
a marzo, è vero che mARRAPoDi fa quelle accuse, 
è vero che mARRAPoDi comincia a parlare, ci sono 
le accuse a messina, però che cosa avviene?... una 
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frizione tra questi due gruppi di magistrati, frizione 
che però, in realtà, si cerca di mediare perché in 
realtà succede che … i personaggi che avevano fatto 
il “Patto scellerato”, sapevano benissimo che se si 
fossero aperti completamente, coloro che subivano 
le catture su Reggio Calabria ovviamente avrebbero 
sostanzialmente giocato su questo scontro. 

Quindi è stato sempre uno scontro a colpi di abusi, 
forse qualche falso certe volte, ma stavano attenti 
anche a non contestare gli art. 7, cioè erano sempre 
– lei vedrà tutte le imputazioni che sono nate sia 
su Reggio Calabria, sia su messina – erano sempre 
imputazioni calibrate in cui non si andava mai oltre. 
Cioè lei non vedeva mai imputati i rispettivi pattisti di 
associazione mafiosa fino al ’96, fino all’assoluzione 
FoTi - chiamiamola così - del febbraio del 1997. E 
quindi è una guerra che va avanti. io la chiamo guerra, 
FoTi verrà a Catania e parlerà di aggressione,… inizia 
questa guerra, questo scontro giudiziario nel quale 
il dottore Zumbo, il dottore mAngo, il dottore 
lAngHER, il Dottore VACCARo e il Dottore 
RomAno vengono inquisiti per 323… vediamo 
cosa dice il Dottore mollACE… con i magistrati 
di messina, magistrati di messina che – lo ribadisco 
– mi hanno querelato al pari del dottore mACRi’…. 
Cioè,… sono denunciato io da tutti i pattisti: il dottore 
VACCARA, il dottore Zumbo, il dottore mAngo, 
il dottore lAngHER, il dottore lEmbo, il dottore 
mACRi’, il dottore mollACE…. per la vicenda 
Ferrari”. i poliziotti avevano denunciato, perché 
lui non dice il colloquio investigativo, la scarica sui 
poliziotti, perché alla fine dice: “Tutto sommato è una 
sporca guerra tra poliziotti, non è una sporca guerra 
tra magistrati”, cioè poi mettono dentro poveretti - 
perché li arrestano pure alcuni - perché poi alla fine 
si facevano le guerre con le armi convenzionali, poi 
pagava il segretario, pagava il poliziotto. loro stavano 
fuori… i poliziotti – che bravo mollACE – avevano 
denunciato che attorno al dottore Zumbo, al dottore 
VACCARA, si erano allineati il dottore lAngHER, 
il dottore mAngo, il dottore RomAno…. 
l’imputazione era tra mARino e CuCuRullo che 
erano quelli che avevano firmato le catture ai poliziotti, 
che era un provvedimento pazzesco, assurdo,… è lo 
stesso mollACE che sostanzialmente mi dice che 
questo gruppo aveva una proiezione politica, una 
proiezione economica,… 

Cioè lui la ovatta, ma è una cosa che tutti sapevano, 
tutti sapevano di queste guerre intestine. È in atti 
per le dichiarazioni che aveva reso il FERRARA. 
“ma avvocato questo non fu mai oggetto, come 
diciamo, di divisione…”, … nel corso delle attività 
– in senso lato – di indagini in questa vicenda era 
venuta fuori l’esistenza di queste contrapposizioni e 
di questi collegamenti dei due gruppi di magistrati 
come referenti esterni di natura politico/economica/
finanziaria o altro…. Perché non può dire: “Ero io il 
complice del dottore lEmbo o il dottore mACRi o 
gli altri che giocavamo anche con SPARACio”. «… 
in ragione della sua attività istituzionale di sostituto 
procuratore nazionale». 

Questo venne fuori, non soltanto dalle sue 
dichiarazioni, ma dalle dichiarazioni anche di 
funzionari e poliziotti. «Ascolti, dottor mollACE, 
ha chiarito l’ambito messinese. Sempre in riferimento 
a queste indagini precise. ora per quanto riguarda 
il conflitto, aspetti… il conflitto infra-messinese 
ha già parlato. Quello messinese contro Reggio 
è un’altra cosa». l’avvocato gli domanda: «Altra 
guerra tra bande». Che io la ricostruisco così: questo 
gruppo di magistrati, “Patto scellerato”, poi litigano 
per la vicenda FERRARA e si creano questi due 
gruppi all’interno di questi soggetti, uno composto 
da Tizio, Caio e Sempronio e ho fatto i nomi, l’altro 
era il dottore lEmbo con i rilievi messinesi. Quelli 
che c’erano a messina, tipo mARino, CHillEmi 
erano persone che non facevano parte… loro erano 
molto bravi, facevano le riunioni a Reggio Calabria, 
Scilla. Questo come lo so? Dagli agenti della scorta, 
perché poi c’era un mormorio di tutte queste cose 
che avvenivano. «Avvocato, bande», risposta di 

mollACE. «le bande erano, non solo vi erano e 
comunque dove erano sono state denunciate - qua 
il messaggio che manda a me - bande a Reggio 
Calabria, io conoscevo taluni e tanti banditi che 
ancora circolano in libertà per Reggio Calabria e 
anche altrove, ma francamente l’esistenza di bande 
a Reggio Calabria io ne sentii parlare per la prima 
volta, lessi su un giornale, ma erano epoche in cui io 
non ero a Reggio Calabria… Per cui il mascalzone che 
vorrebbe mettermi in questa banda… sbaglierebbe 
tempo, perché io stavo a Cosenza»…, a partire 
dall’omicidio PETRungARo e tutti i processi e le 
dichiarazioni. Perché, per sua sfortuna nel 2002,… 
sono andato a lavorare con collaboranti a Cosenza, 
ho difeso Aldo ACRi, ho difeso altre persone… 
mi hanno raccontato di mollACE dicendo: “Stai 
lontano”. Quando ero a Cosenza mi hanno raccontato 
cose… Dall’omicidio PETRungARo, alle cose 
che ha detto ViTElli nel processo che c’è stato a 
messina con l’avvocato mAnnA e contro lui quando 
era sostituto procuratore…. dei processi aggiustati, 
su messina…. Domanda: «Dottore mollace, non 
pensi che questa espressione sia mia»… «E’ stata 
detta in questa aula da un teste qualificato… che c’è 
una guerra tra bande e che lei faceva parte di una di 
queste bande con ruoli sovra ordinati … A (?) lei è 
stato definito come l’università del crimine, qui in 
aula, sotto il vincolo del giuramento…. si chiede al 
dottore boEmi: “ma c’è questa frattura all’interno 
della…” Dì: “C’era solo lAngHER, mAngo, 
Zumbo, noi abbiamo… per la vicenda Ferrari”. i 
poliziotti avevano denunciato, perché lui non dice 
il colloquio investigativo, la scarica sui poliziotti, 
perché alla fine dice: “Tutto sommato è una sporca 
guerra tra poliziotti, non è una sporca guerra tra 
magistrati”, cioè poi mettono dentro poveretti - 
perché li arrestano pure alcuni - perché poi alla fine 
si facevano le guerre con le armi convenzionali, poi 
pagava il segretario, pagava il poliziotto… i poliziotti 
– che bravo mollACE – avevano denunciato che 
attorno al dottore Zumbo, al dottore VACCARA, 
si erano allineati il dottore lAngHER, il dottore 
mAngo, il dottore RomAno…. è lo stesso 
mollACE che sostanzialmente …dice che questo 
gruppo aveva una proiezione politica, una proiezione 
economica,… è una cosa che tutti sapevano, tutti 
sapevano di queste guerre intestine. È in atti per 
le dichiarazioni che aveva reso il FERRARA. “ma 
avvocato questo non fu mai oggetto, come diciamo, 
di divisione…”,… ma l’avvocato non le ha chiesto 
se ha fatto indagini che avessero a oggetto questa 
guerra?”…. nel corso delle attività – in senso lato 
– di indagini in questa vicenda era venuta fuori 
l’esistenza di queste contrapposizioni e di questi 
collegamenti dei due gruppi di magistrati come 
referenti esterni di natura politico/economica/
finanziaria o altro…. Questa è la domanda. «…
Attorno a questo riferimento c’è il riferimento ai 
magistrati – si diceva il Dottore Zumbo, il Dottore 
VACCARA – ma questi soltanto relativamente al 
procedimento che riguardava i magistrati messinesi 
di cui si è fatto cenno - il famoso procedimento 
1306, quello di cui io vi darò le carte – io non so 
di altre attività, o di altre divisioni». Domanda 
dell’avvocato milASi: «in questi ambiti il dottore 
lEmbo aveva una veste? Faceva parte di una 
banda rispetto all’altra?». Quindi noi già abbiamo 
un gruppo, una banda la definisco io. «Avvocato 
nell’ambito del processo 1306 non si è mai parlato 
del Dottor lEmbo, come soggetto appartenente a 
bande o ad altri, anzi appariva isolato all’interno 
della Procura…». il dottore lEmbo era isolato, 
era l’altra banda. ovviamente i complici del dottore 
lEmbo… Era isolato… Perché non può dire: “Ero io 
il complice del dottore lEmbo o il dottore mACRi 
o gli altri che giocavamo anche con SPARACio”. 
«… in ragione della sua attività istituzionale di 
sostituto procuratore nazionale». Questo venne 
fuori, non soltanto dalle sue dichiarazioni, ma dalle 
dichiarazioni anche di funzionari e poliziotti…. 

l’avvocato gli domanda: «Altra guerra tra 

bande». Che io la ricostruisco così: questo gruppo 
di magistrati, “Patto scellerato”, poi litigano per la 
vicenda FERRARA e si creano questi due gruppi 
all’interno di questi soggetti, uno composto da Tizio, 
Caio e Sempronio e ho fatto i nomi, l’altro era il dottore 
lEmbo con i rilievi messinesi. Quelli che c’erano a 
messina, tipo mARino, CHillEmi erano persone 
che non facevano parte… loro erano molto bravi, 
facevano le riunioni a Reggio Calabria, Scilla. Questo 
come lo so? Dagli agenti della scorta, perché poi c’era 
un mormorio di tutte queste cose che avvenivano. 
«Avvocato, bande», risposta di mollACE. «le bande 
erano, non solo vi erano e comunque dove erano sono 
state denunciate - qua il messaggio che manda a me - 
bande a Reggio Calabria, io conoscevo taluni e tanti 
banditi che ancora circolano in libertà per Reggio 
Calabria e anche altrove, ma francamente l’esistenza 
di bande a Reggio Calabria io ne sentii parlare per la 
prima volta, lessi su un giornale, ma erano epoche in cui 
io non ero a Reggio Calabria… Per cui il mascalzone 
che vorrebbe mettermi in questa banda … sbaglierebbe 
tempo, perché io stavo a Cosenza». 

Che lui voglia spostare il discorso su Cosenza, 
io sono anche disponibile a spostarglielo, a partire 
dall’omicidio PETRungARo e tutti i processi e le 
dichiarazioni. Perché, per sua sfortuna nel 2002,… 
me ne sono andato a lavorare con collaboranti a 
Cosenza, ho difeso Aldo ACRi, ho difeso altre 
persone… quando è successo questo fatto, mi hanno 
raccontato di mollACE dicendo: “Stai lontano”. 
Quando ero a Cosenza mi hanno raccontato … 
Dall’omicidio PETRungARo, alle cose che ha detto 
ViTElli nel processo che c’è stato a messina con 
l’avvocato mAnnA e contro lui quando era sostituto 
procuratore… dei processi aggiustati, su messina. 
Domanda: «Dottore mollace, non pensi che questa 
espressione sia mia… E’ stata detta in questa aula da 
un teste qualificato… che c’è una guerra tra bande 
e che lei faceva parte di una di queste bande con 
ruoli sovra ordinati … A (?) lei è stato definito come 
l’università del crimine, qui in aula, sotto il vincolo del 
giuramento. lei si riconosce in questa definizione?». 

io… nel raccontare, ho fatto l’esempio dicendo chi è 
il capitano… e dicendo chi sono i colonnelli di questa 
banda di associazione mafiosa, dicendo quali sono i 
riferimenti economici che loro hanno, gli ipermercati, 
tutte le cose che gestisce… che lui fa finta e simula 
di combattere. io gli ho fatto nomi e cognomi…. e 
ho voluto riportare integralmente quello che lui dice, 
…per dire come in realtà lui stesso riconosce che 
c’era un gruppo D’AQuino con questi magistrati e 
un lEmbo isolato. ovviamente non ci dice che con 
lEmbo è lui che commette tutta una serie di delitti 
in favore di AlFAno. 

Perché per AlFAno –…– lui non è che gli fa solo 
il favore di non iscriverlo nel ‘94, lui gli fa il favore poi 
nel ’95, quando sente maurizio Auli, un mio cliente, 
uomo di onore di cosa nostra, lo chiama – sempre in 
mia assenza – chiama l’avvocato Catalano d’ufficio. 
Quando gli incomincia a dire: «guardi che il capo 
a messina non è - come dice il dottore mollACE - 
SPARACio, a messina c’è Cosa nostra, qualcosa di 
più», lui cambia discorso. Cioè quando nel processo 
CuCCHiARA si parlava dell’aggiustamento - ora ci 
arriviamo - lui cambia discorso. lui ad AlFAno lo 
mantiene in vita non solo nel ‘94, ma nel ‘95, nel ‘96. 

nel ‘96, quando cercano con mARCHESE di 
sistemare il processo ad AlFAno, AlFAno 
michelangelo, dopo aver parlato con ConToRno 
e con muTolo, gli dice a mARCHESE: “Vai da 
mollACE e fai a lui la dichiarazione per neutralizzare 
le accuse che mi stanno facendo a messina”. Cioè, 
non è che mollACE è un soldatino, è un caporale. il 
dottore mollACE – è la mia prospettazione – ha un 
certo titolo accademico… l’esistenza di questa guerra 
è comprovata da dati processuali, ma è provata anche 
dalle dichiarazioni delle parti. ma che il mollACE 
fosse un colonnello in questa guerra e non un semplice 
soldato risulta anche da un altro fatto….”.

(Al prossimo numero)
Falco Verde
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non sapremo com’è stato impiegato il denaro pubblico 
riveniente dalla vendita. Da ultimo è nostro desiderio 
informare i nostri lettori che della vicenda si è occu-
pata una persona piuttosto molto vicina al nanismo 
che vogliamo definire un vigliacco oltre che un inedu-
cato. Se lo gnomo è a conoscenza di reati, è suo preci-

GIUSTIZIA - SEDE DEL GLORIOSO CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO

la scorsa edizione 
abbiamo accennato alla 
vendita giurata in Pre-
fettura del suolo, ove 
ha sede la caserma dei 
Vigili del Fuoco. Si è 
avuto modo di verifi-
care che l’amministra-
zione a oggi prosciolta 
di Reggio Calabria era 
rappresentata dalla sui-
cidata dirigente in forza 
di nomina Sindacale. 

Abbiamo riprodot-
to la mappa del catasto 
dell’epoca, che ripropo-
niamo puntualizzando 

la circostanza che il suolo venduto dal comune 
paradossalmente ancora prosciolto era già co-
struito nonostante l’atto di vendita giurato non ne 
facesse cenno. Precisiamo una cosa. non siamo 
interessati a delegittimare l’opera meritoria che 
giornalmente i Vigili del Fuoco prestano a favore 
dei cittadini. Anzi. non finiremo mai di ringra-
ziarli. Vogliamo soltanto porre nella giusta evi-
denza che nel caso della compravendita giurata 
il Capo dei Vigili fu così sbadato da incappare 
nell’errore di cui è cronaca.

Dentro la particella acquistata con l’atto di vendita 
stipulato dopo la prima guerra mondiale, sono stati 
accatastati due palazzi del Comando dei Vigili che 

Scommetto un milione di euro

P.M. Dr. Lombardo

esistevano alla data della vendita giurata. non sappia-
mo se gli uffici e gli appartamenti sono stati denun-
ciati al catasto ai fini imu. Comunque non tocca a noi 
verificare. Per il momento. 

in seguito i Vigili del Fuoco acquistano anche altro 
terreno dalla ditta Faccì – se non sbagliamo – per pro-

curarsi altro ingresso giacché pare che siano neces-
sarie due uscite in conformità prescritta dalla legge. 
Abbiamo rivolto una domanda ai tre moschettieri e 
la ripetiamo: quel quasi un milione di euro in quale 
capitloo dei bilanci falsificati è stato scaricato? op-
pure erano nella disponibilità del bancomat? orbene, 
il palazzo sappia che non ci fermeremo fin quando 

mappa vecchia mappa nuova e non aggiornata

non poteva mancare. Se li pungi, si scatenano 
come fossero i padroni del vapore alla deriva. la 
vittima di “Hotel è” il signor nicolò Demetrio. Per 
anni ha subito una continua e selvaggia aggressione 
dal costruttore ignazio battaglia. Che disponeva di 
validi mezzi coercitivi. la brutta storia l’abbiamo 
già pubblicata. Si prega rileggere. una domanda è 
d’obbligo: chi c’è dietro battaglia? Accade che in data 
28.3.2013 prot. 48383, il titolare della “Dolce Vita” 
sia destinatario di una feroce comunicazione prodotta 
dalle Attività Produttive senza sportello, del Comune 
di Reggio Calabria a firma dei responsabili bruno 
Errigo e mario Foti. la missiva ha come oggetto 
l’improcedibilità della richiesta del titolare (da ora in 
avanti si sottintende  la Dolce Vita) per l’apertura di un 
esercizio tipo b (bar) nella Pineta Zerbi. infatti, i due 
responsabili dello sportello improduttivo si accorgono, 
a distanza di quasi un anno dalla richiesta, che il titolare 
avrebbe scordato di allegare copia dell’agibilità, copia 
del contratto di locazione registrato, copia SCiA 
sanitaria. i due responsabili Produttivi dimenticano 
però che i documenti richiesti sono già in possesso del 
comune dal 2005, ovverosia da quando lo sportello 
autorizza per la prima volta l’attività dell’esercizio 
commerciale. Fin qui il commento dai contenuti farsa 
della comunicazione improduttiva. 

A nostro sommesso avviso la richiesta pretestuosa 
di mister Foti e di mister Errigo nasce in seguito 
all’ultima denuncia de “il Dibattito” della tangente 
di ottanta euro pretesa e pagata a un impiegato delle 
stesse produttive da molti titolari, tale ignazio Romeo 
ex dipendente della Taverna dei marsigliesi già 
urbanistica. un passo indietro. il 4 dicembre 2003, 
si svolge la conferenza dei servizi per autorizzare 
l’occupazione del suolo pubblico nella pineta Zerbi. 
Alla conferenza partecipano l’avvocato barreca 
Francesco, l’Architetto Dario Dattilo, l’architetta 
Anna minelli, il dr mario Foti (responsabile 
dell’U.O. industria Commercio Artigianato), 
la sig.ra giovanna Piccolo. il povero Putortì non 
partecipa poiché il 30 settembre 2003 si era espresso 
favorevolmente. il parere autorevole del povero 
PuToRTi’ è subordinato a una serie di prescrizioni: 
“che non venga recintata l’area, al fine di consentire 
la pubblica fruibilità, in linea con la destinazione di 
PRG; che non vengano realizzati gazebo, ma soltanto 
la posa di semplici ombrelloni; sia prodotto atto di 
sottomissione che esprima la volontà di sgomberare 
l’intero intervento, anche prima della scadenza 
naturale del periodo di concessione del suolo, per 

consentire l’eventuale realizzazione dei parcheggi 
interrati, previsti con delibera di C.C. n. 13/99”. il 
PuToRTi’ è probabile si riferisca ai 75 miliardi di lire 
finalizzati alla realizzazione di parcheggi di cui non 
è rimasta traccia. A proposito, “Città dolente” quel 
denaro pubblico in quale banca è nascosto? Alla fine, 
dopo ampia e approfondita discussione la valutazione 
è positiva. Cosicché l’esercizio commerciale ha da 
farsi. 

nel tempo, come già raccontato in edizioni 
passate, il titolare subisce una serie di intimidazioni 
da parte di agenti di PS, vigili urbani e raccoglie 
una confessione di un ufficiale della Capitaneria 
di Porto poiché la musica dava fastidio al derivato 
tossico del monte di Paschi di Siena. Da qui l’inizio 
della morte commerciale dell’esercizio pubblico. 
Questa è un’altra storia che abbiamo in passato 
raccontato. mister Foti, che nel 2010 si firma quale 
dirigente, autorizza (atto n. 553 del 3 giugno 2010) 
l’occupazione temporanea di suolo nella Pineta Zerbi, 

con un chiosco in legno, amovibile, della superficie 
di 60 mq. nel corpo dell’autorizzazione – firmata dal 
dirigente FoTi mario – si legge : “visto l’art. 3 del 
contratto di locazione con la MeTrOpArK spa  
….. relativo all’area della pineta Zerbi …..; visto 
il verbale di sopralluogo del Dip. prog. – Settore 
Urbanistica – U.O. Vigilanza edilizia del 14 aprile 
2010 nel quale attesta che il prefabbricato risulta 
conforme a quanto assentito;…AUTOriZZA…”. 
in pratica, il dirigente Foti mARio nel 2013, auto-
retrocessosi a Responsabile del Servizio, interrompe 
pretestuosamente l’iter della richiesta del titolare 
datata 21 giugno 2012, poiché lo stesso non avrebbe 
fornito i documenti di cui in precedenza, che di 
converso hanno permesso di mantenere attivo e 
funzionante l’esercizio commerciale fino alla passata 
stagione. 

A questo punto le cose si complicano. Di là 
dell’eventuale indebita appropriazione  del titolo di 
dirigente del signor FoTi mARio,  non è chiara - non è 
l’unico caso -  la posizione degli uffici Comunali della 
città del nulla. Risulta, finanche nelle autorizzazioni, 
che il suolo è della mETRoPARK spa. Allora il suolo 
pubblico la cui occupazione l’autorizza il ComunE 
col suo Sportello Produttivo (e come) poteva essere 
oggetto di conferenza dei servizi? E’ possibile che il 
gotha delle amministrazioni coinvolte o intervenute 
non si sia accorto che il terreno non è di proprietà 
del Comune? Chi si voleva impadronire dell’area di 
mq 2140 concessa al titolare dante causa dell’odierno 
locatore, con contratto stipulato in Roma il 15.3.2005? 
Forse i proprietari dell’Hotel è? Architetto PuToRTi’, 
lei prescrive al titolare di non recintare l’area – 
regolarmente concessa dalla METROPARK perché 
deve essere resa fruibile (a chi ?) ed eventualmente 
sgomberata per la realizzazione dei fantomatici 
parcheggi interrati previsti con delibera di C.C. n. 
13/99. Architetto PuToRTi’ detto Saverio chi le ha 
impartito tale ordine? Quanto precede, lo portiamo 
a conoscenza del sostituto dr Di PAlmA, affinché 
persegua gli autori della tentata estorsione in danno 
dell’attività Commerciale “la dolce Vita”, salvo 
eventuali altri reati ravvisabili in corso d’indagine. 
Chiediamo altresì di verificare, con specifico 
riferimento alle aree di proprietà della mETRoPARK 
spa, tutte le autorizzazioni d’occupazione suolo al 
fine di costatare gli eventuali reati di appropriazione 
indebita e peculato da parte dei dipendenti dello 
sportello unico molto produttivo. 2/Continua.

Francesco Gangemi

ComunE Di RC SoRRETTo DAi TRE moSCHETTiERi
Dopo la tangente striscia la minaccia

so dovere presentarsi innanzi all’Autorità giudiziaria 
e denunciarli. Abbiamo qualche dubbio essendo la 
persona, chiamiamola “ombra”, priva di onorabilità. 
Altro soggetto straordinario è un già maresciallo, det-
to lo “sbobbinatore”, che chiameremo “ombrellino” di 
Archi.

Francesco Gangemi
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Nostra inchiesta/continua dagli anni precedenti. 
ingegner marzi, come promesso la scorsa edizione, 
pubblichiamo parte della sentenza della Corte dei 
Conti che ha come protagonisti oltre a lei, mARZi, 
venti onesti tecnici dell’AnAS tra cui, tale Roberto 
Sciancalepore, attuale dirigente (pare) dell’AnAS 
di Cosenza. non poteva essere diversamente. il 
Procuratore Regionale della Corte dei Conti, con 
atto del 31 luglio 1998, cita in giudizio i seguenti 
galantuomini: 

- SAnnA Edoardo (nato il 7.8.1933 in Cagliari )- 
imPEDoVo Vitantonio (n. il 21.2.1964 in Putignano 
) – mASTRAngElo AmbRogio (n. il 3.12.1941 
in bari) – ConVEngA giuseppe (n. il 7.11.1948 
in lecce)– mARTignAno luigi (n. il 7.12.1939 
in martano)– PAgliARA nicola (n. il 30.11.1945 
in Foggia) – PASCulli DE AngEliS Sergio (n. il 
26.3.1938 in bitonto )– ViTTi Donato (n. il 8.2.1965 
in Altamura)– SAnToRo gaetano ( n. il 3.4.1937 in 
bari)– FERRARo nicola (n. l’11.8.1956 in Cerignola 
)– PiCColi Carlo ( n. il 11.4.1938 a Scafati) – PinTo 
Carlo ( n. il 9.10.1944 in bari)– SCiANCAlepOre 
roberto (n. il 6.1.1967 in bisceglie)– CASTEllAno 
Vincenzo (n. il 22.10.1955 in Altamura)– MArZi 
Vincenzo (n. il 19.5.1960 in bari)- bArTellA 
Marcello (n. il 26.10.1949 in Rende) – mAZZEo 
Antonio (n. il 6.8.1965 in Acquaviva delle Fonti) – 
RiZZi giuseppe (n. il 4.6.1939 in lamezia Terme) – 
iAiA Pietro (n. il 18.10.1951 in bari) – PAPPAgAllo 
mario (n. il 15.8.1940 in Spinazzola)– loVino 
Francesco Paolo (n. il 13.5.1938 in bari). Tutti, per 
il pagamento solidale in favore dell’A.n.A.S. della 
somma di € 5.077.933,00. Questi galantuomini 
sono stati citati in giudizio a seguito di denuncia 
alla Procura della Repubblica di bari, del signor 
beniamino Clemente, che spudorato, già dirigente 
amministrativo presso il Compartimento AnAS di 
bari. il quale ha riferito tutta una serie d’irregolarità 
verificatasi nelle procedure espletate nel biennio 
1998/1999, per l’affidamento di svariati appalti quando 
ne era a capo l’ingegner Edoardo Sanna. Appalti che 
prospettano: “la presenza di una sorta di comitato di 
affari, con a capo quest’ultimo, caratterizzato da una 
assegnazione abbastanza disinvolta di appalti per 
lavori e forniture stradali, distribuiti equamente fra 
imprese riferibili a “parenti“ ed “amici e/o amiche“, 
attraverso il ricorso eccessivo, e quindi abusato, alla 
trattativa privata e/o alla lettera d’impegno“. le 
imprese in questione sarebbero state riguardo i lavori, 
la “bElPA” facente capo al Sig. nicola bellomo, 
la “DAmCo”, il cui titolare era il signor Antonio 
D’Ambrosio, e la s.a.s. SinTEC, facente capo al socio 
accomandatario massimo grimaldi. Per le forniture, 
la omnia Strade e delta Strade facenti capo ai sigg. 
ganelli Andrea e ganelli Enrico. 

in particolare, i galantuomini SAnnA, iAiA, 
bARTEllA e PAgliARA creavano il”affaire 
segnaletica” attraverso artifizi e raggiri consistiti 
nell’avere palesato il bisogno e/o l’urgenza o addirittura 
di avere preso in consegna materiale nel giorno in cui 
erano in ferie. Per l’affaire segnaletica la Corte dei Conti 
quantifica in € 4.387.036 il danno prodotto da questi 
primi galantuomini. Che sfacciataggine quella del 
Procuratore! Secondo lui i galantuomini procedevano 

l’ingegner Marzi non poteva non sapere

PM DDA dr. Di Palma Ingegner Vincenzo Marzi

alla scelta del contraente privato: “con forme e metodi 
del tutto arbitrari, non solo ricorrendo alla pretesa, 
e tuttavia totalmente falsa, motivazione dell’urgenza 
dei lavori, ma anche disattendendo e violando, 
ripetutamente ed in maniera disinvolta, tutte le norme 
inerenti all’iter dei controlli, raggiungendo addirittura 
l’assurdo di formalizzare a posteriori atti che avrebbero 
dovuto essere adottati, invece, preventivamente. In 
altri termini, prima perveniva dal fornitore, il Gamely, 
la merce, presso i depositi ANAS del compartimento di 
bari, e solo in un momento successivo si provvedeva a 
redigere l’ordinativo di acquisto, mediante l’emissione 
di buoni d’ordine e/o lettere di impegno”. in particolare 
all’allora capo Compartimento, SAnnA, la Corte dei 
Conti contesta d’avere esercitato le proprie prerogative 
di Capo Compartimento: “in modo vistosamente 
illegittimo, ignorando il doveroso rispetto di quelle 
regole, improntate ai noti canoni di legalità, imparzialità 
e buon andamento dell’azione della P.A. che, invece, 
avrebbero dovuto contraddistinguere il suo operato”. 
invece al bARTEllA e iAiA l’accondiscenda, o se vi 
piace il servilismo. 

Per quanto riguarda i lavori eseguiti dalle società 
bEl.PA, DAm.Co e SinTEC, il Procuratore 
regionale ha ravvisato “falsità e fittizietà” delle 
forniture di materiale e dei servizi indispensabili 
alle suddette imprese per eseguire tutti gli appalti a 
esse assegnati, individuando le responsabilità dei 
funzionari AnAS. Scorriamo assieme le bravate: SS 
96 “ barese”, segnaletica stradale alla ditta bEl.PA 
per un danno di € 98.152,63 ascritto ai galantuomini 
SAnnA, SCiANCAlepOre, ViTTi; SS. 172 e SS 
377, segnaletica stradale alla Ditta bEl.PA per un 
danno di € 43.191,57 ascritto ai galantuomini SAnnA, 
loVino, PASCulli ; SS 98 Andriese-Coratina, 
lavori in genere alla ditta bEl.PA. per danno di € 
17.839,37 ascritto ai galantuomini CASTEllAno, 
PinTo; n. 13 lettere d’impegno alla bEl.PA, 

segnaletica per un danno di € 240.601,70 ascritto 
ai galantuomini SAnnA, SCiANCAlepOre, 
RiZZi, MArZi ViNCeNZO, loVino, PinTo, 
ViTTi, CASTEllAno, imPEDiVo, mAZZEo, 
ConVEngA E mARTignAno, bARTEllA, 
PAPPAgAllo; SS. 93/170 Dir. A e b, segna 
limiti in plastica alla Ditta DAm.Co per un danno 
di € 18.147,72 ascritto ai galantuomini SAnnA, 
imPEDoVo, CASTEllAno; SS. 170 dir. Castel del 
Monte, segna limiti in plastica e di cippi etto metrici, 
ditta DAm.Co per un danno di € 20.042,14 a carico 
dei galantuomini SAnnA, PinTo, CASTEllAno; 
Autoparco bari, lavori di ristrutturazione, ditta 
SinTEC per un danno di € 22.058,23 + € 18.852,62 
ascritto al galantuomo mASTRAngElo; SS 379, 
SS 172, SS 172 dir. Taranto, SS 7/e 90 lavori di 
manutenzione, ditta SinTEC per un danno di € 
20.248,02 ascritto al galantuomo loVino; SS 89 
Garganica lavori di ripristino della scarpata stradale e 
dei muri di contenimento per un danno di € 119.936,00 
ascritto ai galantuomini lovino, Piccoli; SS. 100, SS 
604, SS 63 lavori di manutenzione ditta SinTEC 
per un danno di € 71.457,00 ascritto ai galantuomini 
SCiANCAlepOre, SAnToRo. 

il procedimento penale dal quale trae origine poi 
il processo tributario è incardinato nel 2004 e si 
conclude nel 2006 con l’archiviazione per intervenuta 
prescrizione. Tuttavia i giudici contabili hanno 
ritenuto di andare avanti. Che sfacciati. Dall’articolata 
sentenza della Corte dei Conti Puglia, n. 827/2009, 
possono essere raccolti molti spunti di riflessione. 
Ad esempio, all’epoca dei fatti (2002) sono furono 
eseguite perquisizioni presso gli uffici dell’AnAS 
e i magistrati scrissero: “i vertici dell’ANAS non 
potevano non sapere”. Come mai in sede penale non 
è stata rifiutata la prescrizione dagli accusati giacché 
i reati loro ascritti sono certamente gravi? 

Io li ho visti

Ns. inchiesta continua dagli anni precedenti. 
ingegner mARZi, come mai è stato mandato in 
Calabria? non è comprensibile, almeno per noi, 
questa ultima scelta dell’azienda delle strade che 
eiacula nel deprimere ulteriormente la terra di 
nessuno. 

mARZi, a parte la prescrizione, si porta dietro 
l’onta di essere stato arrestato (23 dicembre 2002) 
per “falso ideologico e materiale, truffa aggrava-
ta e frode nelle pubbliche forniture”. Poi, appun-
to, la prescrizione di cui parleremo nel prossimo 
numero. Se le informazioni avute sono corrette 
lei, mARZi, ha seguito la scuola di formazione 
AnAS di bari ove ancora oggi fioccano le inda-
gini. 

l’ultima di cui abbiamo notizia riguarda i la-
vori della «VARiAnTE SS 96 ToRiTTo-AlTA-
muRA». Queste prime informazioni al fine di 
dettagliare meglio la biografia che di lei – mAR-
Zi- ha pubblicato grazie all’ufficio stampa AnAS. 
mARZi, corre voce che lei – mARZi - non vede 
di buon occhio la Prefettura di Reggio Calabria. 
il DibATTiTo vuole dissentire da tali idiozie 

poiché ritiene che lei – mARZi- anche nel deli-
rio di onnipotenza non si azzarderebbe a percor-
rere una strada dalla quale uscirebbe con le ossa 
rotte. Sono già i danni che si è arrecato – mAR-
Zi- prendendo i suggerimenti del Presidente dei 
cretini – alias cagnotto – e del suo scudiero – alias 
pulcinella. Dei due, il primo aduso alla mazzetta 
in senso lato e grande supporter del Contraente 
generale. 

Viva l’AnAS. Sia chiara una cosa il problema 
non è il Contraente generale – che fa il suo me-
stiere d’impresa – sono i servi dell’AnAS che si 
sono prostrati e che lo difendono finanche davanti 
agli organi Prefettizi – come già spiegato in altra 
edizione. mARZi, il Presidente dei cretini vende-
rebbe anche la madre e la moglie nel tentativo di 
accreditarsi quale punto di riferimento. 

Del malaffare. Cosicché a fronte dei disastri 
che è riuscito a combinare grazie alla genetica 
incapacità tenta disperatamente di fare spostare 
l’attenzione altrove : modello AnAS. mARZi, 
crediamo che le abbiano teso un tranello – tutt’ora 
in corso – affinché lei – mARZi – in piena o in 
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Anno 1971
Nostra inchiesta. Continua dagli anni precedenti. 

governatore, lei ha detto che l’AD di FS non si è 
mai visto in Calabria mentre l’AD CiuCCi è stato 
presente e ha fatto qualcosa. noi sosteniamo che visti 
i risultati che è stata più saggia la scelta di moRETTi. 
infatti, la mezza corsia che molti vorrebbero chiamare 
autostrada, rappresenta l’emblema del disprezzo che 
lo Stato itagliano ha della Calabria e, più in generale, 
del SuD. 

Riprendendo la famosa interrogazione del senatore 
Renato meduri, pubblicata qualche anno fa, in 
Calabria l’AnAS ha immigrato sempre dirigenti 
inadeguati e non capaci d’affrontare le problematiche 
per le quali sono pagati profumatamente. in ordine di 
tempo ha mandato nella terra di nessuno il prescritto 
ingegner Vincenzo marzi che ha un curriculum, 
secondo la testata on line “la Repubblica”, in cui 
esplode l’arresto. non è questo l’aspetto pregnante. 

Figuriamoci se un paio di giorni di carcere ai 
domiciliari può pregiudicare la carriera al galantuomo 
mARZi. D’altra parte se portassimo a paragone la 
carriera del sabbiante, intimo della Rolex, capiremmo 
l’estrema ratio che governa la società delle strade. 
il ragionamento che seguiamo è di altra specie. 
l’ingegner mARZi è venuto in Calabria con un 
obiettivo specifico. Affossare completamente la 
Provincia di Reggio Calabria poiché cattiva nei 
confronti del Contraente generale. 

Che il prescritto-galantuomo ingegner Vincenzo 
mARZi dovrebbe conoscere avendo governato gli 
uffici Autostradali di Cosenza dopo quel periodo che 
ha segnato la sua infamante la sua “onorata” carriera 
e rispettabilità. invero, nell’ultimo decennio l’AnAS 
inviò un valoroso ingegner Capo Compartimento che 
ha avuto il pregio di querelare “il DibATTiTo”, che 
forse per la nostra martellante inchiesta giornalistica 
si è voluto contraddistinguere da quella merdaglia di 
dirigenti AnAS che si chinano innanzi alle richieste 
dei gerarchi romani. 

Quell’ingegnere aveva visto bene e aveva avviato 
un processo di pulizia etnica di funzionari, ovverosia 
i corrotti. Per tale opera di bonifica, è nostra 
convinzione, a orologeria la Procura di Torino, dove 
risiede il Piemontese, gli notifica un avviso di garanzia 
e l’interdizione dai pubblici uffici per giorni sessanta. 
una cosa assurda? Forse. Si può interdire un dirigente 
per fatti riteniamo opinabili verificatisi in una realtà 
diversa da quella lavorativa? 

la ragione è stata subito spiegata con lo spostamento 
dell’ingegnere ad altro ufficio anche dopo la scadenza 
dei fatidici sessanta giorni d’interdizione. CiuCCi 
ci manda prima un soggetto di cui non ricordiamo 

il nome, poi il povero ingegner TonTi e infine il 
prescritto ingegner mARZi. in meno di cinque anni 
sono cambiati sei Capi compartimenti. neanche il 
governatore avrebbe fatto di peggio. Eppure, lo stesso 
governatore non vuol vedere cosa stia combinando 
l’AnAS nella Provincia di Reggio Calabria. oppure 
è consenziente? in Calabria sono stati mandati, 
prima ancora del prescritto mARZi, due stallieri 
che stanno contribuendo a creare devastazione sulle 
strade favorendo l’innescarsi di riserve sui lavori che 
porteranno le imprese a guadagnare smisuratamente. 

Se così non è, CiuCCi si legga la relazione 
d’inaugurazione dell’anno giudiziario 2013 della 
Corte dei Conti, lazio. Ritornando all’opera meritoria 
di quello strano ingegner PETRuZZElli Capo 
Compartimento. Strano perché onesto, chiede alla 
Direzione generale, l’allontanamento di diversi 
dipendenti mazzettisti.Fermiamoci un attimo 
sull’operazione di Polizia “metropolis”. Alcune 
società straniere decidono di realizzare dei villaggi 
turistici lungo la fascia jonica reggina. 

ben vengano giacché i nostri imprenditori che 
hanno denaro probabilmente infetto preferiscono 
giocare con gli appalti pubblici in collusione con molte 
amministrazioni comunali, con enti sub regionali o 
direttamente con la regione. Che cosa fanno le società. 
Danno incarico ai soliti faccendieri quale a esempio 
quel criminale di VERDiglionE, quel figlio di 
FioREnZA tangentiere dipendente AnAS e ad altri 
per il recupero delle aree. 

Prendiamo un’intercettazione a caso: “ Scipione: 
..Anas Ci...(bestemmia) perchè vuole il ripristino dei 
luoghi con domande fatte hanno insabbiato tutti i 
documenti....domande fatte quattro anni fa Ci...noi 
abbiamo tutte le ricevute perchè Bastiano (VOTTARI 
n.d.r.) si tiene tutto perchè è scrupoloso....gli ho 
detto ve li ho mandati i documenti sono cazzi tuoi 
dove li hai messi gli ha detto Bastiano ora siamo in 
causa....ora ...inc...l’ingegnere Roberto CUNDARI 

di Brancaleone....che cosa facciamo....
facciamo.... in poche parole per norma di 
legge passa un poco di tempo e mettiamo 
tutto nel perimetro urbano...nel perimetro 
urbano....inc....come viene da progetto....da 
progetto...viene la distanza dalla strada meno 
di 20 metri, 20/25 metri hai capito?....se è nel 
perimetro urbano questa distanza si abbassa 
6 metri, 3 metri non ha importanza ma se è 
fuori dal perimetro urbano la distanza deve 
essere mantenuta....anche se tu ancora non 
hai costruito, hai costruito là sopra....loro ti 
bloccano... perché è un unico progetto non 
è fatto a scaglioni....bloccano...ed hanno 
bloccato tutto....quando siamo tornati con 

Fiorenza (fonetico) ....geometra Fiorenza...mi ha 
detto ma io sono nel ....inc... ma io vengo a pagarti a 
te?....qua davvero stiamo dando i numeri....e Finanza 
la devi pagare e Carabinieri li devi pagare e questi li 
devi pagare...qua per davvero...inc....non si può più 
lavorare così...gli ho detto se io sono a norma per 
quale motivo devo fare....inc....ti giuro che stanno 
facendo a turno la gente per venire a bloccarmi...
la ferrovia, l’anas...la coppola...pare che li mandano 
apposta...pare... .li mandano apposta…”.Chi è 
Scipione, per il momento non si sa. E’ possibile che 
questi coinvolga la Finanza e i Carabinieri nei loro 
porcili? no!Allora? Attendiamo clamorosi sviluppi. 
Per non dimenticare: -

lAmETiA-TERmE 132000 TAngEnTi: 
ARRESTi AnAS A lAmETiA TERmE

Roma, 11 giu. - (Adnkronos) - Due imprenditori 
e cinque funzionari dell’Anas sono stati tratti in 
arresto dalla polizia di lamezia Terme a conclusione 
di un’operazione definita ‘’Pozzi d’oro’’ che, nei 
mesi scorsi, aveva determinato l’emissione di alcuni 
avvisi di garanzia. i due imprenditori colpiti dal 
provvedimento restrittivo sono Adriano nerlo, 68 
anni, ex presidente della societa’ Calcio Catanzaro, 
e Francesco grandinetti, titolare dell’impresa 
grandinetti e presidente del circuito televisivo 
‘’Cinquestelle’’. i reati ipotizzati sono quelli di abuso 
d’ufficio, falso ideologico e truffa. i funzionari 
dell’Anas colpiti da provvedimento restrittivo 
sono: Salvatore Di Stefano, ingegnere Anas napoli, 
Salvatore Fiorenza, 57 anni, geometra Anas Reggio 
Calabria, marcello uccellini, 60 anni, ingegnere 
Anas Reggio Calabria, Raffaele Fonte, 50 anni, 
funzionario, già detenuto, e Roberto De marte, 
ingegnere.

A presto limoni neri.
Francesco Gangemi

Tangenti: arresti Anas a lametia Terme

assenza di consapevolezza si renda attuatore di un 
disegno più grande di lei - mARZi. 

Favorire il Contraente generale economica-
mente e per giustificare la dilatazione dei tempi 
di completamento dei lavori. mARZi, se le cose 
stanno così noi non ci stiamo. Come le abbiamo 
comunicato la scorsa edizione l’anello al naso lo 
abbiamo tolto già da un pezzo ed ora è giunto il 
momento dei fatti. mARZi, o dentro o fuori. Se 
lei ha in mente di coglioneggiare vada via oggi 
stesso viceversa si metta a lavorare. il suo stipen-
dio glielo impone. 

mARZi l’autostrada con la mezza corsia in più 
ha fatto la sua storia ed è riuscita, grazie a qualche 
becero locale, a primeggiare - in senso negativo 
– nei giornali di oltre oceano. Come abbiamo già 
scritto a questo punto completare nel 2013 o nel 
2015 cambia poco. i danni sono sotto gli occhi di 
tutti. infatti, percorrendo la propagandata A3 pare 
di essere davanti ad uno dei tanti video giochi a 
schermo mobile o, peggio, sulle montagne russe. 

Pertanto se nel 2013 il prodotto finale è quello 
appena descritto sarebbe meglio allungare i tempi 
e far riparare, al Contraente, tutti quei chilometri 
delle vergogna. mARZi, sul fronte di casa sua. 

lei si degna di dialogare con i due stallieri più lo 
zodiaco 164 cpp. Tutti e tre vanno spediti nelle ri-
spettive tane a non creare nocumento oltre quello 
arrecato. 

non sappiamo cosa le hanno raccontato ma 
certamente una serie di balle. mARZi il vero pro-
blema l’aveva centrato l’ingegnere PETRuZZEl-
li – che ricordiamo ha querelato – individuando 
quel dirigente e quei funzionari mazzetisti al ser-
vizio delle imprese e della criminalità. nient’al-
tro. mARZi la soluzione esiste ed è facile d’appli-
care. non sono certo i protocolli e l’esercito che 
possono sconfiggere il vero male. la corruzione. 

Se poi a Voi dell’AnAS piace eiaculare con la 
criminalità, continuate pure. Alla fine, prima o 
poi, qualcuno parlerà – se non l’ha già fatto - come 
accaduto a bARi. lo ricorderà mARZi. ingegne-
re prescritto mARZi, l’ingegnere PETRuZZEl-
li aveva dato inizio all’azione di repulist. 

lei che farà ? PETRuZZElli aveva individua-
to i dipendenti infedeli e corrotti quelli che fanno 
parte del memoriale che consegneremo alla ma-
gistratura. mARZi ora lei non potrà più dire di 
non sapere. Relazione inaugurale della Corte dei 
Conti 2013 – lazio – pagg. 45 -48 «Rientra nella 

strategia di questa Procura Regionale l’indagine 
preventiva sulla notizia di danno erariale concer-
nente una procedura di accordo bonario, ai sensi 
dell’art. 31 bis, della legge n. 109 del 1994, avente 
ad oggetto la transazione tra il General contrac-
tor COMER s.p.a. e l’ANAS su un pacchetto di 
riserve per circa 41 milioni di euro, in relazione 
alla realizzazione del tratto stradale “Squillaci – 
Simeri Crichi” della S.S. 105 Ionica ed il prolun-
gamento della S.S. 106 “dei Due Mari

Il Contraente Generale iscriveva n. 46 ri-
serve per un ammontare complessivo di €. 
339.104.396,34, oltre accessori, accompagnate 
dalla richiesta di un termine suppletivo per l’ulti-
mazione dei lavori 

Il Presidente (commissione di collaudo, ndr), in 
data 20 aprile 2010, assumeva la determinazione 
di definire in via transattiva la controversia rela-
tiva a tutte le riserve precitate, mediante l’offerta 
di corrispondere la somma omnicomprensiva di € 
47.456.654,03». il resto al prossimo. mARZi ora 
si riposi un poco dopodiché valuti se fare le vali-
gie. non scordi di portare con sé i due stallieri più 
lo zodiaco 164 cpp. Allo schifo non c’è mai fine. 

La maschera di zorro
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i diavoli con le toghe, per fortuna degli italiani pochi, 
rappresentano una regressione verso il disordine, la divi-
sione e la dissoluzione istituzionale specie a livello morale 
e metafisico. Chi può aver violato quella porta che conduce 
alle intercettazioni preventive? Soltanto un diavolo che ha 
la necessità impellente dovuta all’arrivo del nuovo procu-
ratore a frugare tra le carte che scottano, fra cui il verbale 
dell’interrogatorio dell’extracomunitario presente all’omi-
cidio della povera orsola FAllARA. 

Troppo poco, direi. gli zoccoli e le mani artigliate come 
le zampe delle scimmie, affondano tra i documenti dietro 
la porta per scovare e magari eliminare gli intrecci perver-
si che hanno caratterizzato per molto tempo le dinamiche 
e le strategie di tutti gli appartenenti al club di PignATo-
nE. Presumo, se non erro, che non è la prima volta che 
quella porta sia stata forzata. Se non mi sbaglio quella por-
ta pare sia stata spinta verso l’interno della stanza durante 
le indagini coordinate dal dr Francesco nERi e svolte con 
professionalità da due Carabinieri della DiA messinesi ri-
pagati tutti con rinvii a giudizio all’epoca in cui alla Pro-
cura di Catanzaro campeggiava il defunto lombARDi. il 
Tribunale di lecco ha reso giustizia. i mafiosi continuano 
a “giocare”. Caliamoci nei particolari.

prestipino Go Home, ronchi Go Home, Musarò Go 
Home, Cerreti Go Home, Napoli Go Home, Cortese Go 
Home, russo Go Home, Stampacchia Go Home, Trotta 
Go Home.

Con l’arrivo del nuovo procuratore, il club di giuseppe 
PignATonE è destinato a cambiare aria. il procuratore 
aggiunto Prestipino, dopo aver tentato la scalata al posto 
del suo amicone Peppino PignATonE e dopo un’accesa 
discussione con lo stesso, sedata dal provvidenziale inter-
vento delle scorte, è quello che più d’ogni altro è rimasto 
in ginocchio. 

Ha sperato sino all’ultimo che Peppino PignATonE 
lo potesse aiutare dall’alto dei suoi poteri intrecciati, ma 
evidentemente al CSm e la corrente unicost della magi-
stratura, hanno le scatole piene di giuSEPPE capitolino e 
del dr Sferlazza e cioè il facente funzione che solo ora si 
ricorda di firmare ordinanze custodiali in danno di perso-
ne che disertano gli uffici del palazzo dei tre moschettieri 
e non quelli che fruiscono del bancomat FAllARA. Sino 
a quando il dr PEPPino resta seduto sulla poltrona im-
biancata al sesto piano del CEDiR/boniFiCA, il mondo 
tace. Si trasforma poi in tafanario – non est peccatum, se 
non volontario: perciò il frate, fottendo l’abadessa, contro 
natura azion non ha commessa, se ‘l cacciò non volendo, 
in tafanario (Aretino) - e finalmente ha la certezza che il 
dr Prestipino, detto olivia per la sua somiglianza con la 
fidanzata di braccio di Ferro, non assuma l’incarico di 
Procuratore. 

Dr Sfearlazza, per ciò che può valere raccolga la mia 
stima, non va però bene giacché lei pur appartenendo alla 
gloriosa corrente di magistratura Democratica, non ha di-
menticato – è soltanto un mio stravagante pensiero – d’ap-
partenere alla corte del dr Caput mundi. Ronchi, musarò, 
Cerreti e Capano invece sono i sostituti procuratori, dicia-
mo servitori se vi piace, sono stati i più affettuosamente 

GIUSTIZIA -  QUELLA PORTA STUPRATA DELLA PROCURA DI RC

intercettati giornalisti, magistrati, avvocati, commercialisti, imprenditori, eccetera
Dr lombardo l’attentato più serio è la delegittimazione

vicini all’ex procuratore delle fiaccolate. Anzi. Alcuni si 
ritrovano con lui nella capitale. Anche per loro, il destino è 
segnato. Via da Reggio! Troppe porcherie sono state con-
cimate. 

il dr napoli, Consigliere della Corte di Appello di Reg-
gio Calabria, anche lui palermitano. Chiamato dal dr PEP-
Pino per controllare i processi importanti che arrivavano 
appunto in Corte di Appello. Cortese, capo della mobile 
reggina, oggi di quella Romana, raggiunge il Caput mundi 
insieme al commissario Stampacchia. Quest’ultimo con la 
testa collegata alla nuvoletta è utile per le sviolinate che la 
Questura ha fatto e che da qui a poco scriveremo. Trotta, 
altro uomo della cordata Cortese, salvo poi a essere scari-
cato. 

le sue colpe sono gravi poiché lui come il suo capo Cor-
tese e il fumettistico Stampacchia, hanno firmato decreti 
intercettativi preventivi su false motivazioni e il più delle 
volte illegali. E ha chiesto finanche che fossero sottoposte a 
intercettazioni telefoniche le utenze di avvocati e magistra-
ti. Russo, comandante dei Ros dopo il valoroso colonnello 
Valerio giardina. insieme a Cortese, Pristipino, Pignatone 
ha fatto parte del gruppo palermitano che catturò misterio-
samente Provenzano. Chi si è fregata la taglia messa dal-
lo Stato italiano? insomma, Don Peppino aveva trasferito 
nella Procura reggina gli uomini e il metodo palermitano. 
Chi era contro questo zoccolo duro è esiliato o messo alla 
gogna. Valorosi magistrati, quali Roberto Di Palma, lom-
bardo giuseppe, De bernardo e finanche nicola gratteri 
erano lasciati al proprio destino. Poi, vi erano quelli che 
l’orchestra di PEPPino considerava i mezzi magistrati: Te-
desco, Arena, Cama, buontempo, Riccione. nel frattempo 
abbandonano il campo, altri tre valenti procuratori che han-
no sentito puzza di fango: Andrigo, Colamonici e galletta. 

VeNiAMO Ai FATTi
la notizia del giorno è che ignoti si sono introdotti not-

tetempo negli uffici DDA siti al quinto piano del Cedir per 
rovistare o fatto sparire i fascicoli delle intercettazioni pre-
ventive. Domanda: ma chi ha o aveva l’interesse a verifica-
re o fare sparire i fascicoli delle intercettazioni preventive? 
ora, vi darò una spiegazione così come mi è stata fornita in 
sogno dal mio buon San michele Arcangelo. 

Devi sapere popolo reggino, che negli anni che vanno da 
settembre 2009 sino a novembre 2011 per alcuni, e febbraio 
2012 per altri, è stata fatta man bassa dello strumento del-
le intercettazioni preventive. Sono stati ascoltati avvocati, 
commercialisti, imprenditori, politici, giornalisti e cosa 
grave pure la maggior parte dei magistrati reggini (con la 
scusa) nel periodo di minacce e attentati. E’ stato orecchia-
to il buon Salvatore Di landro, il presidente del Tribunale 

gerardis, tre gip, due presidenti della Corte di Appello cui 
uno ha trovato finanche una microspia nel telefono d’uffi-
cio. Sono stati ascoltati funzionari e responsabili di cancel-
leria, sono stati sentiti il giornalista magilla gorilla Paolo 
Pollichieni, il dottor galullo, il magro musolino, il gabibbo 
Toscano, Consolato minniti, Claudio Cordova e chi scrive. 
Soltanto il Re magio bAlDASSARRE non è stato mole-
stato. Ebbene, tutte queste intercettazioni dovevano restare 
nell’oblio. il tempo avrebbe sparso il suo manto misericor-
dioso. 

Accade che il mio buon Angelo mi sussurri, con la dovu-
ta descrizione, che la nomina del nuovo procuratore abbia 
scombussolato i piani di questi, chiamiamoli signori. Ecco 
che s’impone un gesto clamoroso affinché determinate in-
tercettazioni preventive non vengano fuori. Da qui l’intru-
sione nella stanza. Chi è entrato l’ha fatto con l’intento di 
fare sparire qualcosa e non per apprendere qualcosa. Pre-
sumo, Dio mi perdoni, che i dottori Sferlazza e Prestipino 
facciano finta di nulla pur essendo a conoscenza di quante 
e quali intercettazioni preventive sono state fatte illegal-
mente. Tutte firmate da Cortese, Stampacchia, Trotta e per 
i Ros il Tenente Colonnello, Russo. Qualcuna delle inter-
cettazioni illegali inizia a venire fuori. i diretti interessati 
fra poco ne saranno a conoscenza e per i firmatari saranno 
cavoli amari. 

Questo perché oltre a motivazioni assolutamente inven-
tate fornite al ministero degli interni, vi sono errori pro-
cedurali veramente pacchiani, autorizzati da Don Peppi-
no PignATonE. la pignata è ormai piena e fra poco il 
lerciume salterà fuori. ora, mi rivolgo a lei, dr. giuseppe 
lombardo DDA, perché il mio buon San michele Arcange-
lo mi è tornato in sogno per soffiarmi che quel ragazzino 
con la barba che maschera la sua giovane età, è uno serio 
insieme a Roberto di Palma, gratteri e pare che si siano ag-
giunti anche altri due validi giovani magistrati: la Crisaful-
li e Sirleo. lei, lombardo ha un solo difetto, è un pasdaran, 
ma è onesto preparato e non guarda in faccia nessuno. Stia 
tranquillo, non la ammazzeranno più con bombe o esplo-
sivi, cercheranno di delegittimarlo scavando nella sua vita 
privata e nelle sue inchieste. 

l’unico mezzo a sua disposizione è d’andare avanti nelle 
inchieste. Ricordagli, mi ha detto l’Angelo, che il gioco al 
massacro è il più pericoloso ed è più efficace che qualsiasi 
attentato. Fra poco vedrai, è sempre gabrile, che usciranno 
notizie volte a delegittimarlo. occhi aperti, dr lombardo 
e distingua il vero dal falso. la gente perbene di Reggio è 
con lei e con tutti quei magistrati che in silenzio lavorano 
per rendere più credibile e sana una società malata e avve-
lenata come quella reggina.

Francesco Gangemi

ComunE PRoSCiolTo Di REggio CAlAbRiA
Se l’arroganza è di natura istituzionale è 
come puntare una pistola carica alla testa

La vicenda REGES 
i tre commissari o uno di loro incontra il legale 

avv. CAPRiA, dimessosi dalla “carica”, assieme a un 
manipolo di lavoratori della REgES. la risposta si 
suggerimenti e alle domande degli ospiti, la risposta 
del commissario è lapidaria: la nostra linea è questa, 
ci vediamo in tribunale! Più o meno. Comprendo 
l’autorità di un commissario spedito dal ministro 
degli interni in quel che rimane di palazzo San 
giorgio Extra, non capisco l’arroganza sviscerata. Ci 
sono tanti modi di comportamenti, Santo iddio non si 
scelga sempre e comunque il peggiore. 

Avrebbero fatto meglio i tre commissari se avessero 
dichiarato il dissesto finanziario. Si è preferito invece 
buttare fango a palate sui cittadini perbene di questa 
martoriata città del nulla. Come mai tale reticenza? 
E’ forse una questione di Stato salvare e preservare 
i ladri che hanno impoverito la comunità? mi ripeto: 
egregi commissari se la voragine ha una profondità 
di 100 milioni di euro, per quale arcano motivo avete 
stabilito in lunghi dieci anni il piano di rientro? Tirate 
fuori dagli scaffali impolverati i debiti pregressi dal 
1990, quelli sommersi e cospicue somme stornate 
e vi accorgerete che il buco è profondo di oltre un 
miliardo di euro. E comunque chi è tenuto a pagare 
il maltolto. 

la comunità o chi l’ha derubata? Ritorniamo alle 
partecipate. Della multiservizi e della leonia o già in 
abbondanza scritto. Veniamo alla REgES. Premesso 
che la città è sporca con probabili conseguenze 
morbose per i residenti. Che strade sono impraticabili 
e pericolose. 

Che i servizi sono da terzo mondo. Che l’economia, 
a parte quella sommersa, è oramai allo scatafascio. 
Che in nessuna città del belpaese  i sindaci non si 
stanno preoccupando delle internalizzazioni. Che la 
disoccupazione, a parte i figli del potere corrotto, ha 
raggiunto livelli insopportabili che si riversano con 
violenza nel delittuoso ambito della microcriminalità. 
E’ cosa giusta determinare nuova e più preoccupante 
disoccupazione? Certo, i vagabondi vanno mandati 
a casa. gli scienziati senza scienza in testa vanno 
cacciati. gli idioti sono da internare. i pettegoli fa 
confinare. Chi lavora con serietà e competenza è da 
preservare dallo spettro della disoccupazione. 

Alla Reges purtroppo vegeta quella miscela di cui 
sopra e prima ancora che scoppi la grossa ernia con 
conseguenze irreversibili per le persone serie che 
hanno come obiettivo il lavoro. A presto, lo spazio non 
mi consente di completare il mio pensiero. A presto.

Francesco Gangemi
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4/Nostra inchiesta. Ebbene, la trascrizione operata 
in merate, non consente, né è stato intendimento della 
stessa P.G., di procedere ad alcuna identificazione o 
specificità degli argomenti trattati dai conversanti. Non 
è stata effettuata dai trascrittori alcuna identificazione 
dei soggetti indicati dai conversanti e/o attribuzioni 
o consecutive argomentazioni, né sui mandanti 
dell’omicidio bottari, né tantomeno sulle responsabilità 
in capo agli intercettati. non sono stati fatti riscontri 
alle captazioni né tantomeno sono state redatte note, 
osservazioni e/o contestazioni degli addebiti all’A.g. 

Va osservato, comunque, che mai fino a oggi i tre 
conversanti intercettati, tranne l’avvertita esigenza 
di “giustificare” il motivo del loro incontro, 
hanno fatto esplicito riferimento ai contenuti di 
quei dialoghi. le titubanze esposte e le continue 
negazioni man mano integrate laddove divenivano 
pressoché incontestabili alcuni “palinsesti” di quei 
discorsi, che di seguito si indicheranno, non hanno 
mai consentito di conoscere appieno i contenuti di 
quei dialoghi che, com’è intuibile, dopo ben quattro 
anni da quell’incontro (si ricorda che l’intercettazione 
è del 23.07.2001 mentre la prima trascrizione è del 
30.04.2005) non potevano essere ricordati (peraltro 
erano soventi gli incontri al bar) ma solamente “negati” 
o “tinteggiati” di falsità. E’ spontaneo chiedersi quali 
parti delle trascrizioni è riconosciuta dalle parti offese, 
ovviamente non quella ove si fa riferimento al traffico 
di armi (che ben si comprende) o alle attività di P.g. 
a suo tempo promosse a loro carico (che anch’esse 
ben si comprendono): e quindi, non può essere tutto 
falso rilevandosi interi brani in ascolto che lasciano 
desumere il riferimento a fatti e situazioni che 
doverosamente dovevano e devono essere negati.

Se ancora si volesse porre l’accento sulle altre 
contestazioni, specie quelle mosse dal SAVoCA, 
la cui “ intima certezza di non aver mai profferto – 
nell’occasione dell’incontro al bar grillo del 23 luglio 
2001 – quelle frasi a me attribuite dalla trascrizione in 
questione su un omicidio (Bottari?), di traffici di armi e 
di droga, su aggiustamenti di processi e su quant’altro 
di criminoso vi si legge”. Così scrive il giudice Savoca 
in una delle tante sue denuncie, la circostanza, come 
indica lo stesso, non appare del tutto singolare.

la trascrizione incriminata, aldilà delle eccezioni 
formulate, sebbene ricondotta a uno ascolto 
soggettivo, per questo non falso, ha costituito oggetto 
d’ascolto avutosi in altri ambienti di “lavoro” 
presso gli studi di avvocati, magistrati, soprattutto 
è stata oggetto d’ascolto diversificato, da parte di 
soggetti che nulla conoscono delle trascrizioni o 
delle percezioni acustiche e che comunque hanno 
ascoltato.

nell’ambito dei dialoghi intrattenuti dai tre conversanti, 
è bene ricordare, comunque, che proprio nell’anno 2001, 
in messina era intervenuta la Commissione Parlamentare 
Antimafia che affrontava il c.d. “verminaio”, l’oramai 
noto caso messina, circostanza questa nota negli 

ambienti messinesi. nei luoghi comuni si parlava, 
oltre che del caso “bottari”, anche della mala gestione 
dell’amministrazione giudiziaria. giova ricordare che 
proprio nell’anno 2001 il giudice SAVoCA, dalla 
sezione fallimentare era transitato, temporaneamente, 
alla Corte d’Assise di messina, ove erano in corso di 
svolgimento importanti processi di mafia (riferimento 
esplicito proprio in un tratto della trascrizione – comune 
a tutte le parti - . . “Mi hanno dovuto rompere i coglioni 
a me che è da ventotto anni che non faccio penale, 
ventotto anni”. E’ lo stesso SAVoCA, così come 
emerso da altre intercettazioni ambientali, per fortuna 
non ancora eccepite, a parlare dell’omicidio bottari, 
di logge massoniche ed altro. Ci si riferisce ai colloqui 
intercettati in ambientale proprio all’interno dell’Ufficio 
del giudice: si fa rimando alle risultanze dell’attività 
di intercettazione telefonica e ambientale, a suo tempo 
esperita nei confronti del Dr. giuseppe SAVoCA, 
nell’ambito del proc. pen. 9433/99 R.g.n.R. – R.i.T. 
nrr. 866, 1232 e 1832/2001 della D.D.A. di milano, 
limitatamente a quelle conversazioni nelle quali il 
magistrato fa esplicito riferimento alla “massoneria”. Da 
tali conversazioni, infatti, come si evince dagli stralci dei 
brogliacci di seguito riportati, traspare la conoscenza del 
magistrato e dei suoi interlocutori di alcune dinamiche 
collegate al fenomeno della massoneria all’interno del 
Palazzo di giustizia di messina:

progr. 3520 del 18.05.2001 (p.p. 9433/99 r.G.N.r 
- . r.i.T. 866/01 del 28.03.2001 – utenza 090/710070)

mario con Savoca, al quale racconta di un’assemblea 
che si è tenuta a Catania (discussione della legge Pinto). 
Savoca racconta che è andato alla Procura generale 
per fare una denunzia, in quanto qualcuno è entrato 
a casa sua a S. Agata e questa notte gli hanno aperto 
l’auto. Savoca parla della magistratura messinese, 
lamentandosi della ripartizione dei carichi di lavoro 
fra i diversi magistrati della giudicante civile, disposta 
dal presidente del Tribunale. 

Si lamenta, altresì, della scarsa propensione al 
lavoro di alcuni suoi colleghi, senza farne però il nome; 
auspica la nomina di un nuovo presidente che non sia 
massone o che non abbia fratelli massoni. SAVoCA 
ritiene che la persona più a rischio sia lombARDo; 
si lamenta anche della sua applicazione alla Corte 
d’Assise di messina. progr. 1198 del 04.07.2001 (p.p. 
9433/99 r.G.N.r - . r.i.T. 866/01 del 28.03.2001 – 
utenza 090/710070). Savoca con Alfredo, al quale 
chiede se ha letto la sentenza che ha fatto lombardo 
in merito a “questi “ omicidi. Alfredo ha risposto di 
no. Savoca dice che lombardo è bravo, scrive bene. 
Savoca parla del processo Vitale che è stato rinviato. 
SAVoCA ricorda al suo interlocutore che ViTAlE 
è il padrone di casa di gioRgiAnni e che per tale 
ragione, dopo aver dichiarato il suo fallimento, i 
suoi nemici (non fa nessun esplicito riferimento su 
chi siano, se non per una indicazione a delle logge 
massoniche) hanno fatto di tutto per revocarlo, al fine 
di salvare la casa del “senatore”. 

parlano della MASSONeriA. SAVOCA 
riferisce un’affermazione del dott. CrOCe che ha 
sostenuto in un’assemblea che Messina è una città 
in mano alle logge massoniche. Alfredo ribatte che, 
però, probabilmente, il procuratore avrebbe dovuto 
scegliersi meglio i suoi alleati. SAVoCA condivide il 
pensiero del suo interlocutore. SEguE: Prosegue la 
conversazione criticando il suo Presidente e svolge 
delle considerazioni sugli interessi delle logge 
in materia di appalti e finanziamenti. Cita ancora 
ViTAlE e mAngAnARo biagio, imprenditori da 
lui dichiarati falliti: a suo giudizio, vi sono particolari 
aspettative per i loro concordati fallimentari. 

SAVOCA critica il comportamento del presidente 
SUrACi e fa esplicito riferimento ad una cena a 
palermo, alla quale ha partecipato in compagnia del 
“figlio del noto massone deceduto e del professore 
x “. A suo giudizio, è inconcepibile che il presidente 
della fallimentare vada a cena in compagnia del 

commercialista dell’imprenditore che ha, in quel 
momento, un concordato fallimentare da definire 
progr. 1508 del 26.10.2001 (p.p. 9433/99 r.G.N.r - . 
r.i.T. 866/01 – utenza 090/710070)

Savoca con mario ( SAmPERi ), al quale chiede se 
conosce Fabio REPiCi ( AVVoCATo di collaboranti). 
mario risponde che lo conosce solo di vista. Savoca 
dice che vorrebbe conoscerlo in quanto parla 
di MASSONeriA all’interno del Tribunale. 
Successivamente parlano dell’articolo uscito sul “ 
CEnTonoVE “. 

Savoca parla di SuRACi, criticando il suo modo 
di gestire il personale e di condurre gli affari del 
suo ufficio. Successivamente parla del concordato 
ViTAlE, che, a suo dire, è stato fatto per salvare la 
casa a GIORGIANNI. Mario (SAMPERI ) definisce 
l’avvocato REPiCi persona coraggiosa che, però, 
ha sparato nel mucchio. Savoca parla di bruno 
FinoCCHiARo. progr. 0045 dell’11.06.2001 
(p.p. 9433/99 r.G.N.r - . r.i.T. 1232/01 – utenza 
090/7766229) Emilio con Savoca. Dialogo di 
lavoro (assegnazioni dei processi penali da parte del 
Presidente). 

Savoca dice che le cose sono più gravi di quello che 
pensava lui, per telefono non ne vuole parlare. Savoca 
(riferendosi al presidente) dice che il suo referente è il 
figlio dell’Avvocato CARATOZZOLO, il meglio della 
MASSONeriA Messinese al quale ha dato l’Arbitrato, 
glielo dice per telefono senza perdere tempo.

progr. 0082 del 25.06.2001 (p.p. 9433/99 r.G.N.r 
- . r.i.T. 1232/01 – utenza 090/7766229). Savoca con 
Peppino (SAnTAluCiA?). gli dice che il cerchio si è 
chiuso. Dialogo in merito alla sua nomina fatta dal suo 
Presidente, il quale insieme all’avv. CARAToZZolo 
( consulente del ministro della giustizia) è andato da 
ViETTi a parlare dei problemi. Savoca dice che il 
meglio della MASSONERIA ufficiale ha legato questo 
discorso al Tribunale di messina. Riferimento a un 
commercialista ( dott. CACACE) e ad un colonnello 
(FoRmiSAno). 

SAVOCA si lamenta del comportamento del 
presidente del Tribunale che, a suo dire, si sarebbe 
recato dal Sottosegretario VieTTi per perorare 
la causa concernente la mancata proroga del 
provvedimento di applicazione del presidente del 
collegio (dott.ssa SAbATiNO) del procedimento 
“Mare nostrum”. SAVoCA ritiene che c’è in atto una 
manovra finalizzata alla revoca dei fallimenti BAZIA 
gARDEn e ViTAlE: in quest’ultimo caso si vuole 
salvare la casa del dott. gioRgiAnni. 

A giudizio di SAVOCA, l’oscuro manovratore 
sarebbe il dott. CACACe, noto massone. SAVOCA 
ritiene che SUrACi, tramite suo fratello, è collegato 
alla Massoneria. progr. 1508 del 26.10.2001 (p.p. 
9433/99 R.G.N.R - . R.I.T. 1832/01 – ambient. ufficio) 
Savoca e Alfredo discutono dell’articolo apparso 
su Centonove che vede coinvolto gioRgiAnni; 
l’interlocutore di Savoca aggiunge che stamattina era 
in Tribunale per rimettere delle querele. 

i due discutono della vicenda concernente 
il concordato ViTAlE; SAVOCA definisce il 
MAlTeSe “grande massone”. parlano, inoltre, 
delle vendite fatte dalla bazia Garden da parte. 
progr. 43 del 02.11.2001 (p.p. 9433/99 r.G.N.r 
- . R.I.T. 1832/01 – ambient. ufficio)Savoca parla 
con Mario ed altra persona e fa riferimento alla 
dichiarazione del procuratore della repubblica in 
occasione di un’assemblea, in cui parla di logge, 
di un problema di lotta tra logge massoniche, 
riferendosi all’omicidio bOTTAri. Savoca dice che 
vuole stare a posto con la propria coscienza, di aver 
fatto una scelta che deve essere rispettata. Poi parlano 
di una interrogazione parlamentare in cui non vi è 
traccia di quel documento di magistrati di messina.

grazie Carabinieri per quello che avete fatto e per 
quello che non vi hanno fatto fare.

Francesco Gangemi

il Tribunale cui facevano riferimento logge massoniche
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Continua dai nn. prece-
denti.....battelli ha esteso 
ai parlamentari non solo 
l’immunità non solo per le 
opinioni ed i voti espressi 
nell’esercizio delle loro fun-
zioni, ma anche per qualsiasi 
altra loro condotta; d) ha ad 
essi esteso anche i privilegi 
del Presidenti del Consiglio 
e dei ministri; e) ha esteso 
tali immunità e privilegi an-
che ai politici non rivestenti 
la qualifica di parlamentari, 
f) bastava il sospetto di at-
tività spionistica per attivare 

il controspionaggio (e venne dimenticato, nell’elencazione 
esemplificativa di cui sopra, che l’on. Cossutta era indicato 
come contatto confidenziale del Kgb); g) anche nell’ipo-
tesi di disinformazioni sarebbe stato utile chiarire i fatti a 
tutela degli interessati, h) mitrokhin non era disponibile 
a testimoniare dinanzi all’Autorità giudiziaria, ma lo era 
a fornire informazioni ai Servizi; i) l’art. 68 della Costi-
tuzione prescrive solo l’autorizzazione della Camera di 
appartenenza per le perquisizioni, gli arresti o le limita-
zioni della libertà personale, le intercettazioni, i sequestri 
di corrispondenza, salve le eccezioni da tale norma previ-
ste; 1) tali attività non rientravano nei compiti del SiSmi; 
m) l’innovativa ideazione dell’amm. battelli di chiedere al 
Parlamento l’autorizzazione al SiSmi perché potesse pro-
cedere nell’attività di intelligente è quindi fuori di qualsiasi 
disposizione normativa; n) ammesso per mera ipotesi che 
egli non avesse ritenuto di attivare il SiSmi, a maggior ra-
gione avrebbe dovuto trasmettere gli atti agli organi com-
petenti; o) con la sua condotta si è sostituito all’Autorità 
giudiziaria.

Donde, altre ipotesi di reato di sottrazione di atti con-
cernenti la sicurezza dello Stato (art. 255 C.p.) e di rifiuto 
di atti d’ufficio (art. 328 C.p.) o interruzione di un pubblico 
servizio (art. 340 C.p.), omissione di rapporto (art. 361 C.P.) 
ove non assorbito dal primo o da quello di favoreggiamento 
personale (art. 379 C.p.), che a loro volta assorbirebbero 
quello di abuso d’ufficio (art. 323 C.p.).

12. 1 politici variamente indicati nelle schede, se-
condo i nomi così come trascritti, erano: lelio basso, Ka-
nio, Alfredo Casilio, Franco galluppi, giuseppe Amedei, 
giuseppe Avolio, mark, nemets, Adriat, Cona, michaele 
Achillis, gawronski, Evclid o Euclid, lubrano, Rokko, 
Anelito barontini, luigi longo, guido Cappelloni, Fran-
cesco De martino, Pietro Secchia, Anselmo gutie, maria 

brandi, giovanni Cervetti, Enrico berlinguer, giancarlo 
Pajetta, Sergio Segre, giorgio napolitano, Tullio Vecchiet-
ti, Armando Cossutta, Emannuele macaluso, Cecchini, 
Amendola, ingrao, m. garlato, ecc.: a parte altri nomi di 
riferimento.

13. Premesso tutto quanto sopra, spetta alla Com-
missione, nell’espletamento dei propri compiti istituziona-
li, valutare, come è avvenuto, la condotta di ciascuno dei 
personaggi cui la legge attribuiva competenza sulle notizie 
ricevute con la trasmissione da parte dei Servizi britannici 
del dossier mitrokhin; ma, quanto ai fatti che potrebbero 
rivestire anche aspetti di natura penale, spetta ovviamen-
te all’Autorità giudiziaria la relativa valutazione. E, come 
illustrato sub 2), la Commissione non può valutarli sotto 
il profilo della sussistenza di reati, ma solo sotto quello 
dell’esistenza del f u m u s di essi, incombendo anche sulla 
medesima Commissione l’obbligo di riferire in tal caso agli 
organi giudiziari, ex art. 361 C.p., né avendo rilevanza a 
tal fine, contrariamente a quanto avvenuto nella vicenda 
in esame da parte di chi vi era tenuto, la prescrizione o la 
morte dei soggetti potenzialmente incriminabili.

Tanto più che, nella relazione da essa approvata il 
15.12.2004, essa si è già espressa nel senso di una “precisa 
e determinata (nella teleologia) volontà dei Presidenti del 
Consiglio pro tempore Dini, Prodi e D’Alema e del vice 
presidente del Consiglio mattarella, di accreditare davanti 
a questa Commissione la tesi di una validità formale e so-
stanziale dell’operazione impedian così come gestita dai 
direttori Siracusa e battelli”.

14. Va premesso altresì che, nel periodo interessato, 
alla Presidenza del Consiglio si succedettero l’on. Dini dal 
17.1.1995 al 17.5.1996, l’on. Prodi dal

1996 al 21.10.1998, l’on. D’Alema dal 21.10.198 al 
22.12.1999, e, rispettivamente, i ministri della Difesa gen. 
Corcione, on. Andreatta, on. Scognamiglio; ed, alla Dire-
zione del SiSmi, il gen. Siracusa dal 18.7.1994 al 4.11.1996, 
e l’amm. battelli dal 4.11.96 al 17.9.2001.

il GeN. SirACUSA (1)
i. orbene, esaminando le condotte dei vari sogget-

ti interessati, anche alla luce delle conclusioni assunte 
dalla Commissione nell’anzidetta relazione approvata il 
15.12.2004, il 7.11.1995, dopo ben sette mesi da quando 
(3.4.1995) erano pervenuti almeno i primi 132 rapporti, 
il gen. dei C.C. Sergio Siracusa, Direttore del SiSmi dal 
18.7.1994 al 4.11.1996 (egli, ispettore dell’Aviazione, era 
subentrato al gen. Cesare Pucci, nominato nel 1992 e de-
stinato nel 1994 dall’allora ministro Previti al comando del 
iii Corpo d’Armata, sostituendolo col predetto gen. Sira-
cusa), ritenne di informare il Presidente del Consiglio, on. 

l. Dini, esprimendo il parere che nella documentazione 
esaminata non ravvisavano elementi di alcun reato, e che, 
invece, determinate attività potevano “artatamente” esse-
re state attribuite a personaggi ed a partiti politici al solo 
scopo di “strumentalizzazioni postume% tanto più che la 
fonte non sarebbe stata disponibile per eventuali conferme 
elo precisazione, come comunicato dai Servizi britannici.

Si è già detto sub i, ii, iii, iV, V, Vi quanto alla pretesa 
insussistenza di reati. Quanto all’asserzione circa le prete-
se strumentalizzazioni, appare evidente l’inconsistenza di 
tale apodittica ipotesi, atteso che trattavisi di informazio-
ni fornite ai Servizi sovietici da appartenenti agli stessi e 
per le finalità proprie di detti Servizi, per cui non avrebbe 
alcun fondamento l’astratta ed aprioristica idea delle stru-
mentalizzazioni, e per di più postume, quasi che gli agenti 
de Kgb le avessero operate addirittura in previsione della 
pubblicizzazione delle notizie.

E, come deve ribadirsi, la testimonianza di mitrokhin 
poteva essere necessaria od utile in un procedimento pe-
nale (e se egli non era disponibile a rendere testimonianza 
in italia, non era possibile interrogarlo in inghilterra tra-
mite rogatoria, come poi, sia pure inutilmente, fu richiesto 
dalla Procura di Roma ?), ma non certo ai fini dell’attività 
dei Servizi, che per le situazioni aventi una certa attuali-
tà ben potevano e dovevano svolgere i loro compiti sulla 
base delle notizie così come ricevute al fine di individuare 
i soggetti con nome di copertura, controllare le condotte di 
essi e di quelli già identificati, verificare quanto loro attri-
buito, e soprattutto, per quelli ancora in servizio, accertare 
l’eventuale continuazione nella collaborazione; nonché ve-
rificare se, coni sistemi già illustrati nel rapporto n. 152 e 
con quelli attuati come dagli altri rapporti, analoga attività 
di spionaggio fosse in corso non nuovi funzionari infedeli.

2. il gen. Siracusa, interrogato 1’8.10.1999 dalla Procura 
di Roma, dichiarò di avere informato oralmente il Presi-
dente del Consiglio Dini il 7.11.1995, delineando il quadro 
complessivo della vicenda “senza particolari approfondi-
menti sul tema dello spionaggio”, ma richiamando la sua 
attenzione sull’esistenza di sette schede riguardanti il fi-
nanziamento del P.C.i. da parte dell’uRSS.

Ciò risulterebbe da un suo appunto in data 7.11.1995: 
“gli allegati rapporti (n. 119, 122, 125, 126, 130, 131 e 
132) inviati dal Servizio Collegato bRE (con lettera n. 
bRE\0113\04 del 30.10.1995, classificata uK ToP SE-
CRET, nel contesto dell’operazione impedian), sono stati 
portati a conoscenza del Signor Presidente del Consiglio 
dei ministri il 7 novembre 1995”.

ignorasi perché avrebbe parlato solo di quei 7 rapporti 
su 132 fino allora pervenuti.

A cura di Francesco Gangemi

Eppure il mare è il simbolo della dinamica della 
vita. Tutto nasce dal mare e tutto vi ritorna: luogo 
delle nascite distociche. Rotture delle acque in 
continuo movimento. non dimentichiamo che il mare 
rappresenta simbolicamente uno stato transitorio 
della realtà realizzata che è una muraglia cinese 
dell’ambivalenza che è quella dell’incertezza che si 
concluderà male. Forse. 

Per questo il mare è l’immagine della vita e quella 
della demolizione. Veniamo ai fatti di cosa loro. 
nonostante siano trascorsi circa cinque anni da 
quando questa testata denuncia la macro-colata di 
cemento accanto alle macerie dell’Arena lido, eureka 
non si muove. 

il dr Di PAlmA potrebbe dare una svolta se 
le parole seguiranno fatti concreti. Ciò detto, 
ricordiamo agli smemorati che la relazione bufala 
della commissione interna del Consiglio del Comune 
del nulla ha sottoscritto che il progetto dell’Hotel – 
E’ sul mare, è “formalmente a posto”. glissando le 
prerogative legali della commissione acquisendo il 
progetto corrispondente. 

Cosicché, mentre per gli edifici che infastidiscono la 
lEgA dell’Ambiente che non conta si è dato seguito 
a monologhi di bassa lega, per quelli d’interesse (non 
legittimo) del Sistema/modello Reggio la premiata 
Commissione tacque consapevolmente. Pertanto, si è 
resa corresponsabile! Andiamo ai fatti. il brevilineo 

ingegner battaglia, molto amico dei fratelli senza 
bandiera, costruisce sul mare un ammasso di cemento 
armato chiamandolo Hotel è, con la compiacenza del 
signor Demanio minniCi e dei Vigili urbani. Durante 
la costruzione, il trio cerca e trova la necessità di deviare 
le acque che infastidiscono il presunto proprietario 

sicché il popolo bue è costretto per qualche anno ad 
assistere a strani lavori sulla Via Roma non capendone 
le finalità. l’originario Viale fu letteralmente sventrato 
e poi ricoperto. l’assessore dell’epoca, alla nostra 
domanda, rispose di non sapere nulla di quei lavori. 
Eppure, con delibera n. 93 del 23 marzo 2009, è 
rimodulato il quadro economico dei lavori di “Opere 
urgenti rifacimento copertura torrente Caserta , tratto 

via Veneto - Viale Zerbi” mentre nel Piano Triennale 
(2007-2009) delle opere Pubbliche è prevista l’opera 
di “Rifacimento copertura torrente Caserta tratto 
via mons. De Lorenzo e Viale Amendola” con una 
previsione di spesa di € 320.000,00 per l’anno 2008. 

Ci chiediamo se quell’assessore era veramente 
presente in giunta oppure anch’egli ha cercato di 
glissare, al pari della commissione d’inchiesta, il 
problema. E’ così potente il brevilineo ingegner 
battaglia ora derivato tossico del m.P.S? bARillA’, 
sono giunte voci che lei durante il processo in primo 
grado dei dipendenti dell’urbanistica ha tessuto le lodi 
degli imputati ora condannati. Se così stanno le cose, 
bARillA’, come mai all’epoca dei trasferimenti dei 
50 dipendenti tra cui gli imputati/arrestati, non si 
oppose alla scelta operata da giove col consenso dello 
ZoCColonE? 

Analogamente al bARillA’, mister PuToRTi’ ha 
difeso i dipendenti che prima aveva fatto arrestare. 
Vuoi vedere che alla fine è ancora una volta colpa di 
chi non può più parlare? 

intanto, sul povero PuToRTi’ fioccano gli 
avvisi di garanzia per tutte quelle costruzioni da lui 
autorizzate illegittimamente. Speriamo che sia la volta 
buona. PuToRTi’ è vero che all’urbanistica continua 
a strisciare la tangente? Così si mormora, anche se io 
non ci credo. Poi, chi lo sa, ohibò.

Francesco Gangemi

G I U S T I Z I A  -  R E G G I O  C A L A B R I A

HOTel e’ sulle onde del mare infognato

G I U S T I Z I A  -  I L  C A S O  M I T R O K I N

I politici non devono necessariamente identificarsi con i parlamentari

Dr A. Cordova
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G I U S T I Z I A  -  B A N C A  I N T E S A  -  A G E N Z I A  D I  G I O I A  TA U R O

Proseguiamo il nostro viaggio nel pianeta dei Co-
mitati no Coke. Apprendiamo, per voce del politologo 
e dottore in chimica, Paolo Catanoso, membro del Co-
ordinamento delle Associazioni dell’Area grecanica, 
che: “Nella valutazione d’impatto ambientale risulta 
che la SEI vigilerà sugli addetti ai controlli. Si avrà 
quindi il controllore e il controllato. E’ impossibile 
che possano controllare e monitorare costantemente 
quelle che sono le emissioni”. 

nella realtà le prescrizioni ministeriali al Decreto 
ViA, ad esempio, 10, 11,12,13,14, impongono alla SEi 
una serie di incombenze sui controlli al fine d’evitare 
impatti ambientali, che a ben leggere dovrebbero es-
sere condotti dall’ARPA Calabria il cui costo resta a 
carico della società proponente. 

il politologo melitese sostiene pure che “...però già 
nel 2010, un report della DIA dava un’allerta sulla cen-
trale a carbone anticipando le infiltrazioni mafiose. Il 
Dottor Gratteri ha ipotizzato questa relazione, tramite 
intercettazioni, investigazioni, e ha visto che comunque 
la ‘ndrangheta, nella loro ipotesi di reato, è favorevole 
alla centrale a carbone …”.  invero, l’operazione ADA 
svela l’intreccio tra politica, imprenditori, funzionari e 
criminalità organizzata nel Comune di melito. Della 
Centrale al Carbone vi sono uno o due riferimenti tele-
fonici ascrivibili a due personaggi. null’altro. Pertanto, 
non si ravvede alcun elemento di novità. 

Che la criminalità sia favorevole agli investimenti 
non sarà sicuramente oggetto di nuovi studi o libri. 
E’ il caso però di mutuare quanto scritto dal collega 
Consolato minniti, corrispondente di “Calabria ora”. 
Caro esperto melitese, se la criminalità è favorevole 
alla Centrale o peggio se si fosse già aggiustata, pare 
strano che il comitato del Si sia rappresentato da tre 
o quattro associazioni mentre Voi del no siete così 
numerosi intruppati in circa venti associazioni. 

i conti non tornano. Dottor Catanoso, ecco la pre-
scrizione ministeriale n. 15: “Pur considerato il limi-
tato apporto della Centrale ai fenomeni di supera-

mento dei limiti di qualità dell’aria, in applicazione 
del principio di precauzione dettato in materia am-
bientale dal combinato disposto dall’art. 3-bis, pri-
mo comma e 3-ter primo comma del D.lgs. 152/06 
e ss.mm.ii., prima dell’avvio della Centrale, dovrà 

essere stipulato un Protocollo Operativo tra ARPA 
Calabria ed il Proponente finalizzato alla regola-
mentazione delle modalità di rilevamento dell’Ozono 
nonché delle procedure, tempi e modalità per la limi-
tazione del funzionamento della Centrale in caso di 
superamento della soglia di allarme di cui all’Allegato 
II al D.Lgs. 21/5/2004 n.183, salve restando le azioni 
di competenza della pubblica amministrazione a cui 
compete l’approvazione dei “Piani d’azione a breve 
termine” di cui all’art. 24 della Direttiva 2008/50/CE, 
nei quali dovranno essere previsti provvedimenti effi-
caci per limitare e se necessario sospendere le attività 
che contribuiscono direttamente al superamento dei 
valori limite di cui all’Allegato XI della citata direttiva 
nel caso si verifichino i superamenti dei limiti di qua-
lità dell’aria per i vari inquinanti (NOx, SO2, PM10, 
Ozono). Tale protocollo dovrà essere trasmesso al Mi-
nistero dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare per la relativa verifica di ottemperanza”. Dotto-

re, le sue conoscenze scientifiche sono smentite. Aldi-
là delle opinioni dei catastrofisti resta a oggi irrisolto 
un grave dilemma. 

la centrale contestata non è ancora stata costruita 
ma i livelli tumorali dell’area grecanica sono esaspe-
rati. Avverso questa realtà documentale, nessuno dei 
comitati anti centrale si spende affinché sia fatta luce 
su chi e dove sono stati interrati i rifiuti radioattivi. 
Con ciò, favorendo la criminalità! Caro esperto meli-
tese, se ci consenta, d’ora in avanti, la chiameremo il 
nuovo majorana. 

le sue opinioni, dottore, anche se frutto di buo-
na volontà, non fanno altro che favorire quel mani-
polo di delinquenti a piede libero, che vorrebbero 
impadronirsi, per fini speculativi, anche dell’area 
industriale dell’ex liquilchimica. il manipolo, nel 
cui ventre galleggia la figura di un ex ferroviere poi 
opinionista, da trent’anni saccheggia il comune di 
monTEbEllo creando dappertutto devastazione. 
Si tratta di un gruppo ristretto di notabili pseudo pro-
fessionisti, aduso a violare le leggi. Speriamo che tra 
questi non vi sia qualche divisa sporcata. un’ultima 
cosa, dottore majorana. Stiamo studiando un siste-
ma per tappare completamente la bocca al vulcano 
ETnA. 

Se dovessimo farcela, aiuteremmo tanta popola-
zione. infatti, pare che durante l’eruzione le ceneri e 
i lapilli che si depositano anche nel vostro territorio, 
equivalgano alle ricadute connesse a più di 50 anni di 
funzionamento della censurata Centrale. 

Pare, dottor majorana, che lei sia un espertissimo 
e perciò direttamente lo può verificare. Infine, non ci 
stanchiamo di ricordare che la nostra testata non ha 
preso alcuna posizione sulla centrale. Ha disaminato 
i documenti del ministero e ha approfondito le carat-
teristiche criminose di alcuni dei maggiori rappresen-
tanti il Comitato del no. il dottor Catanoso Paolo è 
persona avulsa da consorterie criminali. 

Il Carbonaro

Saline ioniche. Centrale a carbone: che casino

Nostra inchiesta. Con-
tinua dagli anni prece-
denti. Abbiamo più volte 
rivolto appello, sia pure 
informale, al Procuratore 
della Repubblica di Palmi, 
dr CREAZZo, affinché 
esaminasse tutto il car-
teggio riguardante il proc. 
pen. 2640/05 Rg a cari-
co dei fratelli RuSSo, a 
quanto pare lui non se n’è 
occupato. la nostra richie-
sta è legittima perché tutti 

i cittadini perbene hanno l’obbligo di concorrere con 
ogni mezzo alla ricerca della verità. 

in tale ottica hanno rilevanza i media a meno ché non 
siano venduti a padrini e padroni di turno. E’ chiaro che 
rispetto la Sua autonomia, dr CREAZZo, è altrettanto 
vero che i requirenti traggono notizie documentali ed 
elementi per la soluzione di casi giudiziari in cui con-
sapevolmente o inconsapevolmente vangano commessi 
errori di valutazione investigativa o addirittura di per-
secuzione giudiziaria. Chiarisco, per evitare iniziative 
maldestre, che la mia vuole essere una semplice osser-
vazione che certamente non coinvolge in nessun modo il 
Procuratore, dr CREAZZo. Prima di continuare a snoc-
ciolare i misteri dolorosi contenuti nel verbale d’udienza 
del 30 giugno 2011, mi sembra opportuno andare indie-
tro nel tempo.

in fase dell’interrogatorio di garanzia, il giP dr.ssa 
CAPonE, giudice terzo e imparziale e per questo 
poco gradita ai santoni, ordina al cancelliere di mettere 
a verbale che la posizione del mistificatore CHioDo 
all’epoca direttore dell’agenzia di banca intesa in gioia 
Tauro, rimanga sospesa poiché ha bisogno di seri ap-
profondimenti. Ebbene, a oggi il CHioDo, capo della 
cricca che rubava i soldi alla banca, non è neanche in-
dagato. Amen. la posizione del CHioDo si aggrava a 
causa delle proprie false e contraddittorie dichiarazioni 
rilasciate. lo stesso, addirittura, è verbalizzato quale 

persona informata dei fatti. il direttore, ora alle dipen-
denze di banca nuova, nel corso di uno dei tanti inter-
rogatori, dichiara di essere stato minacciato dal signor 
RuSSo Antonio, presente l’impiegato di quella banca, 
signor AmoDEo, perché, a suo dire, si è rifiutato di 
accendere un conto corrente quando lui è specializzato 
nell’8%. il signor AmoDEo, riferisce alla P. g. di non 
aver mai sentito, non può essere diversamente, il signor 
RuSSo minacciare il suo 8%. 

C’è di più e di peggio. la direzione auditing di 
banca intesa è rappresentata da tale dr SCARPino 
che è abbondantemente edotto sul raggiro criminoso 
attivato dal CHioDo. Ebbene, il dottore, non assu-
me alcuna posizione risolutiva, com’è suo preciso do-
vere, incorrendo in concorso di reato, nei confronti 
del CHioDo. Tant’è che nel corso di perquisizione la 
guardia di Finanza, è il mese di settembre dell’anno 
2008, ha costatato che i fascicoli tossici sono accatasti 
nell’ufficio dell’ex direttore, dove li ripone, manco a 
dirsi, tale dr SCARPino. 

non sono a conoscenza della reazione investigativa 
della guardia di Finanza. nella precedente edizione 
ho fatto riferimento alla sottrazione di un computer 
portatile di proprietà del signor RuSSo luciano. Ac-
cade che a distanza di tempo dal furto regolarmente 
denunciato, la P. g. convochi tutti i clienti del deru-
bato. non riesco a comprendere tale attività investi-
gativa che peraltro non ha portato ad alcun elemento 
per la formulazione di un reato. il fatto sconcertante 
è che gli stessi inquirenti avrebbero riferito ai convo-
cati d’aver estrapolato i dati dal computer del signor 
RuSSo luciano. Signor Comandante del nucleo Pro-
vinciale della g. di F., impegnato nella denigrazione 
totale del graduato PAlillo mentre i suoi quattro 
colleghi (di Palillo) denunciati da moRAbiTo fanno 
carriera e qualcuno è scortato e comunque non sono 
sottoposti a continui assalti alla baionetta, presumo 
che la cosa possa interessarla. la domanda è: signor 
Colonnello chi ha rubato il computer? nel mese di 
giugno dell’anno 2012, al signor RuSSo è notificato 
un avviso di conclusione delle indagini. 

la conclusione dice che al CHioDo sono state 
riferite minacce da un suo intimo amico. interroga-
to l’8%, dichiara: «luciano russo non lo conosco 
nemmeno di vista e non sarei nemmeno in grado 
di riconoscerlo per strada». E ancora: nel mese di 
Febbraio 2013, nell’imminenza della prima udien-
za preliminare, russo Antonio è vittima di un at-
tentato alla propria vettura , regolarmente denun-
ciato alla polizia di Stato. Egregio signor Francesco 
AlTomonTE, l’8% su tre milioni a quanto corri-
sponde. 

ilario Filippone da locri, nell’articolo “l’inchiesta”, 
scarica pallettoni sui fratelli RuSSo senza adottare la 
minima cautela. Dovere di un giornalista. la terminolo-
gia utilizzata da Filippone nell’accusare sfrontatamente 
i fratelli RuSSo, è spaventosamente falsa. il CHioDo, 
il grande mistificatore e il capo della consorteria che ha 
derubato la banca intesa, agenzia di gioia Tauro, pian-
ge e continuamente mi manda con miei amici pietose 
raccomandazioni di non scrivere più di lui tant’è, dice 
il Chiodo, che suo padre avendo letto “il Dibattito” è 
stato colto d’infarto. le dichiarazioni di CHioDo sono 
false e fuorvianti a tal punto da indurre i requirenti a 
indirizzare le indagini su un piano che non incrocia 
adultamente la veridicità dei fatti. CHioDo è un ac-
cusatore non credibile e per salvarsi s’inventa accuse 
infamanti nei confronti dei RuSSo, in particolare del 
signor luCiAno, per la ricerca disonesta di un sal-
vagente. Presumo che la P. g. delegata alle indagini 
avrebbe potuto fornire agli uffici di Procura risposte 
diverse da quelle date. Ho grande stima del dr DolCi 
che ebbi il piacere di conoscere presso la Procura di 
Catanzaro prima ancora che diventasse il cognato di 
quel DE mAgiSTRi che ma ha fatto patire un anno di 
galera per poi essere assolto con formula piena. SAn-
SonETTi, sei un giornalista molto  corretto e presu-
mo che Tu non consentirai a certi Tuoi collaboratori di 
comportarsi alla stregua di dilettanti del giornalismo.  
il signor luciano ti ha inviato una lettera, sono certo 
che tu, Sansonetti, accetterai la sua proposta.

Francesco Gangemi

l’8% è soltanto persona informata dei fatti da lui commessi

Proc. Dr. Cafiero. De Raho
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ieri 3 aprile 2013 la sindachessa Romeo ha dato 
mandato all’avvocatessa del comune, sua cugina 

maria gabriella Romeo, per procedere contro di me 
direttore di Radio Civetta 

la sindachessa Romeo non impiega il suo tempo 
a dare mandati per una degna sepoltura ai morti che 
sono da anni e anni all’aria aperta. ma lo impiega 
per vendette personali. lo impiega sporgendo querele. 
Quando si dice che si governa col pugno di ferro. Cuba, 
Cuba quante cose hai insegnato. Contro i dissidenti la 
mannaia del potere… Papa Francesco quando parla 
d’amore pare parlare al vento…  non ci si è preoccupati 
dell’incuria e della mancanza di pietà verso i poveri 
resti mortali seminati in mezzo alla prateria. 

le maestranze si sono preoccupate della loro lesa 
maestà. Quando l’egocentrismo supera la compassione 
e la misericordia per i morti e per i vivi non ci resta che 
piangere. Perché si vive in un paese governato dal buio 
della mente e del cuore. ieri 3 aprile 2013 la sindachessa 
Romeo ha dato mandato all’avvocatessa Romeo (tutto 
in famiglia) contro Ernesta Adele marando. Parlo di me 
medesima. 

la visione delle immagini del vecchio cimitero 
scattate da me il primo aprile e montate in un video 
e pubblicate sempre il primo aprile, tre giorni fa, in 
un articolo dal titolo “Ferruzzano. la sindachessa 
mi denuncia perchè ho fatto sapere troppo. Perché 

Ferruzzano! Che sia fatta vendetta! “l’esecuzione”alla giornalista
che chiede pietà per i defunti! i morti possono attendere

ho avuto ( e ho ) pietà per i morti e anche per i vivi“ 
(cliccateci sopra si aprirà articolo e video) ha convinto 
la sindachessa e il suo entourage della necessitä di dare 
mandato al fidato legale del comune per eseguire la 
sentenza: la giornalista Ernesta Adele marando deve 
essere portata, magari in catene, in tribunale. 

la giornalista, cioè me, ha osato ancora una volta 
mostrare le ossa dei morti tra cavoli, tavole e sterpaglie. 

A cura di Ernesta A. Marando

Stanotte all’una e cinquanta ho ricevuto una 
telefonata anonima sul mio cellulare. le voci, dal 
timbro piuttosto giovane, di due uomini. i due 
ridacchiavano dicendo qualcosa. no parolacce, 
ma qualcosa che poteva risuonare come un av-
vertimento. Ho chiuso mandandoli prima a quel 
paese. Dopo un minuto altro squillo. Sempre da 
numero riservato. non ho risposto. Ho spento di-
rettamente il cellulalare. Fino a questa mattina.

non è stato sbagliato numero. lo dimostra il 
fatto che hanno richiamato! Sono gregari che 
pensano di mettermi paura nascondendosi dietro 
un numero riservato. Anonimo! ma la polizia 
postale impiegherà due minuti per verificare da 
quale cellulare o telefono fisso siano partite le 
due telefonate simil-intimidatorie. 

Tutti dormivamo alle due di notte. non sia-
mo a las Vegas. ma a Ferruzzano dove già alle 
dieci di sera si va a dormire, essendo questo un 
paese abitato per lo più da morti viventi. non 
c’è nulla di vitale. nè un cinema, un teatro, un 
ritrovo pulito. un posto sicuro! C’è solo la pau-
ra di girare di notte per strade disastrate e male 
visitate... C’è la paura di farsi vedere in compa-
gnia di questo o quello. le alleanze qui hanno 
il loro “peso”.

mi vogliono intimidire? Si accomodassero. io 
non ho paura nemmeno del divolo. Avendo a che 
fare, per questioni giornalistiche e di interessi an-
che, con certi personaggi che potrebbero essere 
peggio di satana.

Cosa mi possono fare? uccidere? Si muore una 
volta sola. Ergo, si accomodassero. Qualcuno lì 
andrà a cercare. ne stiano certi. 

Per consegnarli alla legge. ovvio. io non ap-
partengo alle ‘ndrine. nè la mia famiglia. Da 
sempre. non ci facciamo “giustizia” con calunnie 
e pallottole. o chiamando a raccolta compari e 
adepti. ma cerchiamo giustizia scrivendo sui gior-
nali di malaffari che ammorbano il Sud e facendo 
denunce in procura (che spesso purtroppo riman-
gono “sott’acqua e sott’aceto”).

Chissà come mai!  
ernesta Adele Marando

Direttore del giornale online 
RadioCivetta  (www.radiocivetta.eu)

le telefonate anonime 
e intimidatorie 

non mi fanno paura
La polizia postale e delle comunicazioni vigila

Ecco a voi la determina affissa oggi all’Albo pretorio 
del palazzo comunale dove la “’ndrangheta non entra”. 
Scialate popolo. io me ne sbatto. Come direbbe mio zio 
nando. io non ho commesso reati. E se esiste la legge 
me ne renderà atto. la mia coscienza è tranquilla. 
Serena. io ho condotto una causa di civiltà. Pietà per i 
morti. Ho chiesto una degna sepoltura. 

la risposta è stata querela contro, Vi ringrazio di cuore 
anime belle. Ciao. Ecco la determina (riportata sopra).

4 Aprile 2013
www.radiocivetta.eu

1/ Nostra inchiesta. la strage di ustica rimane 
avvolta dal velo sottile dai mille misteri. inizio con 
un’interrogazione sulla quale pregherei la magistratura 
di riflettere. Qualche scrittore esclude l’intervento dei 
servizi segreti in Via Poma. Dopo aver letto e riletto 
tutte le ipotesi, mi sono convinto che il SiSmi avesse 
qualcosa da nascondere allo scopo di tutelare i soliti 
galantuomini. Ecco l’interpellanza: “Al Presidente 
del Consiglio dei Ministri e ai Ministri dell’interno, 
della difesa e del tesoro. Per sapere – premesso 
che:  nello stabile di Via Poma 2, dove venne uccisa 
Simonetta CESARONI, oltre all’AIAG presso la quale 
lavorava la vittima, presentata dalla  RE.LI s.r.l. da 
cui dipendeva, avevano sede lòe seguenti società: la 
già menzionata RE.LI s.r.l., l’ALI  Aero leasing s.p.a., 
la SIELCO s.r.l., la REMAG s.r.l., l’INNOVAGROUP 
s.r.l., per alcune delle quali se non per tutte, Via Poma 
rappresentava una sede di comodo.  Per l’AIAG la 
sede di Via Poma 2 era invece effettiva e in tal sede 
l’AIAG disponeva di un ricchissimo schedario di 
nominativi, indirizzi e codici fiscali, continuamente 
carico con nuovi dati in entrata.  L’archivio di dati 
di Via Poma 2 avrebbe potuto consentire data la sua 
ampiezza, un uso distorto. Ad esempio, attraverso la 
costituzione di cooperative o altro tipo di società, con 
nominativi prelevati dagli schedari AIAG di persone 
del tutto ignare, al fine di richiedere finanziamenti e 
avere la disponibilità di flussi di denaro o di immobili 
(nel caso di società edilizie). 

Nel caso di Via Poma si sono attivati “motu proprio” 
come risulterebbe dalle dichiarazioni al magistrato, 
gli agenti di PS GAGLIARDIN I e PACILIO, dei quali 
si sa essere la prima in forza al SISMI e il secondo 
in forza al SISDE: -per appurare la situazione, la 
consistenza e le finalità delle società che avevano sede 
in Via Poma 2, i loro rapporti reciproci e quelli con 
l’AIGAG; -per verificare se l’archivio non sia stato 
occasione di operazioni distorte come quella suggerita 
in premessa o eventualmente di altre; -nel caso in cui la 
verifica di cui al punto precedente desse esiti positivi, 
per verificare ulteriormente se non era questo uno 
dei canali per il lavaggio e il riciclaggio di titoli di 

Stato o di denaro avvenuti per diretto interessamento 
e con la complicità di quei funzionari del SIDE per i 
quali sono stati già avviati procedimenti giudiziari, i 
nomi di alcuni di costoro comparendo anche negli atti 
giudiziari dell’omicidio FILO della Torre all’Olgiata 
e del caso Castellari; -per controllare se i nominativi 
presenti negli elenchi AIAG non siano stati usati 
a copertura di attività terroristiche o di attività 
militare esercitate clandestinamente nel nostro paese 
a supporto di paesi terzi(si pensi al caso dei piloti 
militari libici ricoverati a Villa Mafalda), in entrambi 
i casi con il coinvolgimento di personale del SISMI 
e/o del SISDE; -per fornire all’autorità giudiziaria 
documentazione ed elementi che consentano di 
stabilire se l’uccisione della CESARONI sia da porre 
in connessione con l’essere stata sospettata per avere 
scoperto casualmente uno degli elenchi di nominativi 
di cui ai punti precedenti; -per controllare se dai 
bilanci dell’Ali Aeroleasing s.p.a. o da altre fonti non 
risulti che la predetta società sia stata direttamente 
coinvolta già nel 1980 nell’addestramento di piloti 
militari libici presso l’aeroporto di S. Lorenzo a 
Muravera (Sardegna), dal quale, secondo alcune 
ipotesi, si sarebbero levati in volo la sera del 27 
giugno 1980 due Mig libici che avrebbero preso parte 
nella tragedia di Ustica”.

Francesco Gangemi.

il delitto di Via poma può essere collegato alla strage di Ustica?
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Appello ai vivi e ai morti: state o 
restati muti e sordi se vi azzardate 
finanche alla pubblicazione di 
un’indecenza che disonora quel 
paese non ancora attenzionato 
dall’ottimo Prefetto nonostante 
le nostre documentate inchieste 
giornalistiche che da  anni 
poniamo all’attenzione della 
Procura di locri. Tanto per 
non dimenticare, chi scrive 
ha consegnato alla guardia 

di Finanza un esposto denuncia di oltre cinquanta 
pagine, inoltrato dai militari al Procuratore Capo 
dell’epoca. Sempre chi scrive ha chiesto e ottenuto un 
incontro con l’allora Procuratore al quale ho esposto 
fatti penalmente apprezzabili per un intervento forte 
nei confronti dell’amministrazione comunale di 
Ferruzzano. 

in quell’occasione, il dr iPPoliTo mi ha assicurato 
che erano alla firma del giP pesantissimi avvisi di 
garanzia. Per quanto è dato sapere probabilmente a 
distanza di anni quegli avvisi dovranno essere forse 
ancora notificati ai destinatari. la cosa certa è che 
l’attuale Prefetto non fa sconti a nessuno. 

Sarà cura di questa testata inoltrare tutta la 
documentazione in nostro possesso al dr Vittorio 
PiSCiTElli affinché con la serenità che le è propria 
possa assumere la giusta decisione volta a portare 
l’ordine democratico in quel paese dove sopravvivono 
circa ottocento persone appartenenti quasi tutte alla 
fascia demografica superiore ai sessanta anni. 

Quei pochi giovani che ancora resistono in occasione 
delle ultime elezioni per il rinnovo del C. C. hanno 
cerato promuovendo liste di largo respiro democratico 
di cambiare il volto aggressivo di un’amministrazione 
che ha sperperato (come da delibere in nostro) 
possesso denaro pubblico per la realizzazione di opere 
da definire fantasma. 

Va posto l’accento sui miliardi di vecchie lire per la 
costruzione del nuovo paese affidati dalla combriccola 
alla ditta loDigiAni che oltre ad aver consegnato le 
case dopo decine anni dall’apertura dei cantiere, ha 
dispensato mazzette convertite in ville per i capoccioni 
dell’epoca. Vale la penna accennare alle case popolari 
costruite dall’iACP oggi ATERP rimaste per oltre 
venti anni senza assegnazione nell’indifferenza 
totale dell’amministrazione comunale che aveva il 
dovere istituzionale di almeno sollecitare l’organo 
competente affinché la gente potesse avere un tetto 
per rientrare in qualche modo in quel pezzo di civiltà 
oramai seppellita dagli intoccabili, dalla massoneria e 
della ‘ndrangheta. 

il signor FoCA’ che si è cresciuto e in un certo senso 
pasciuto all’ombra del palazzetto municipale assieme, 
negli ultimi anni, all’attuale sindachessa bis prima 
assessore, con un concorso truccato (partecipanti 
76) è ora archivista, anche se continua a maneggiare 
all’interno dell’amministrazione. Da ultimo, non 
ultimo, il FoCA’ ha deliberato la realizzazione di un 
depuratore (v. delibera riportata a fianco) e mai entrato 
in funzione lasciando così sfogo alle cloache che 
certamente producano seri danni alla salute pubblica. 

la sindachessa non perdona 
neanche i giornalisti

la giornalista (medico) dr.ssa Ernesta mARAnDo 
ha pubblicato su “Radio Civetta” un articolo d’interesse 
pubblico. Ha posto in evidenza le condizioni vergognose 
dell’ossario sito nel vecchio cimitero. TElEmEDiA 
ha fatto un servizio televisivo ponendo in evidenza 
le condizioni disastrose dell’ossario ovverosia delle 
ossa dei poveri morti sparsi e abbandonati in una 
sorta di lagher. la giornalista dr.ssa mARAnDo ha 
ripreso doverosamente e con lo stile che le ho proprio, 
l’inverosimile infamia espressione allucinante del 
vecchio cimitero. la sindachessa non perdona (fino 

a quando, signor Prefetto) invece di ringraziare 
aggredisce per mezzo di una  querela denuncia (la 
delibera è pubblicata in altra parte del giornale) affidata 
all’avvocatessa RomEo che danni è convenzionata 
col Comune di ottocento abitanti popolato da anziani. 
Poi, la vendetta. Spedisce nell’abitazione dei genitori 
della giornalista superperiti per fabbricare a distanza 
di decenni un presunto abusivismo edilizio. la 
‘ndrangheta che ha abbondantemente costruito in quel 

comune ha le carte in regola? mentre scrivo, mi viene 
in mente la grande importanza del pianeta Venere che 
rappresentava Quetzalcoatl, risuscitato all’Est, dopo 
la sua morte all’ovest. il dio del serpente piumato 
in questa reincarnazione, era rappresentato come un 
arciere dalle frecce spuntate, temuto lanciatore di 

malattie o come dio della morte e della vita eterna, 
col viso ricoperto da una maschera a forma di teschio. 
manzoni nel Conte di Carmagnola (la battaglia di 

maclodio) ricorda che: “Torna in pianto dell’empio 
il gioir / bel talor nel superbo viaggio / non l’abbatte 
l’eterna vendetta / ma lo sogna; ma veglia ed aspetta 
/ ma lo coglie all’estremo sospir”. Abbiamo appena 
iniziato, terribili vendicatori.

Francesco Gangemi

G I U S T I Z I A  -  C O M U N E  D I  F E R R U Z Z A N O

la sindachessa: io non perdono. Amen

Il Prefetto Dr. Vittorio Piscitelli
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Nostra inchiesta/2. Prima 
di ricominciare la ricostruzione 
dei fatti che hanno caratteriz-
zato in negativo una fra le più 
delicate operazioni di polizia, è 
giusto porre all’attenzione del 
nuovo Procuratore capo della 
Repubblica di Reggio Calabria 
- al quale diamo il benvenuto 
nella certezza che la città e il 
suo comprensorio possano ri-
scattarsi dalla prepotenza di 

una classe politica vigliacca, corrotta e ahinoi protetta 
- la necessità d’avviare una seria indagine su quanti 
uomini dello Stato abbiano contribuito direttamente e 
indirettamente ad agevolare la famigerata banda del-
la “famiglia” iamonte. Famiglia che s’è distinta nella 
gestione criminale delle opere fantasma miliardarie 
delle officine FF.SS “Grandi riparazioni” e della li-
quichimica. Due derivati sporchi che si assommano al 
porto di tutte le mafie,  frutti velenosi del compromes-
so scellerato tra l’allora governo Colombo e i nani 
politicanti della città del nulla. Sindacati compresi. la 
Corte dei Conti, Sezione di Catanzaro, nonostante le 
centinaia di miliardi intascati dalla ‘ndrangheta, dalla 
massoneria e dalla politica, non è intervenuta. 

D’altra parte un noto magistrato contabile, arresta-
to poi assolto, all’epoca membro del fu CoRECo e 
revisore dei Conti dell’ex uSl 31 con doppi gettoni e 
diarie é oggi in servizio sempre in quel di Catanzaro. 
orbene, durante la seconda disastrosa guerra mondia-
le una nave carica di tritolo fu affondata lungo le coste 
nel mare Jonio nei pressi di Saline (RC). il clan ia-
monte indisturbato penetra con i suoi scagnozzi nella 
pancia della nave dopo avere aperto una falla su un 
fianco prelevando saponette al tritolo di cui s’è servito 
e fornitore di altre cosche mafiose. 

Lo Stato finalmente si sveglia e dà il via alla cosid-
detta operazione “bummA”. Coordinatore, il procu-
ratore aggiunto DDA dr nicola gRATTERi. i mili-
tari impegnati nella delicatissima operazione erano e 
sono uomini appartenenti ai gruppi speciali del Corpo 
della guardia di Finanza.

nel merito riproporrò in-
tegralmente il diario scritto 
da un maresciallo, in cui si 
evidenziano i tradimenti che 
hanno fatto fallire l’operazio-
ne. un militare, il graduato 
PAlillo, massacrato dai 
suoi superiori legati a Pol-
lARi, mAnCini, D’AnTo-
ni e a quanto pare la violenza 
soltanto contro di lui continua 

senza alcuna ragione apparente, ha il pericolosissimo 
compito d’infiltrarsi nella ‘ndrangheta per l’acquisto 
di mille chilogrammi di saponette al tritolo. Tutto è  
predisposto nei minimi particolari e l’operazione si 
sarebbe conclusa con la vittoria dello Stato se alcuni 
noti uomini dei servizi segreti non avessero  inqui-
nato volontariamente le dinamiche che avrebbero do-
vuto portare al sequestro delle saponette e all’arresto 
degli uomini del disonore. 

Dr gRATTERi, cos’è accaduto? Chi e perché l’ha 
convita o s’è lasciata convincere per mandare … e tut-
te le soe vicine la vocavano lopa, l’intera operazione? 
Chi ha avvertito della retata i mafiosi? Noi cittadini 
dell’altro mondo che sopravviviamo sotto il tallone 
dello stivale, abbiamo o avremmo, meglio usare il 
condizionale, il diritto di conoscere la verità. 

le saponette nel cesso del sindaco SCoPElliTi
All’epoca questore di Reggio è il dr SPERAnZA. 

giuseppe SCoPElliTi, sindaco con votazione bul-
gara. Per ora sorvoliamo sulle date. Solo per il mo-
mento. un giorno qualcuno presumibilmente dei ser-

Sia fatta luce sull’operazione “bUMMA” e su quelle “saponette” 
che “allungarono” a dismisura l’ex sindaco di reggio Calabria

Proc. Dr. Cafiero De Raho

vizi, si dice un  tale lAgAnA’, deposita nel cesso del 
piano terra di fronte all’ufficio protocollo del palazzo 
illuminato di notte quattro saponette. 

Altre saranno utilizzate da tale CHiEFARi all’inter-
no dell’ospedale di Siderno, dove il primario è  il fra-
tello del defunto FoRTugno, allora vice presidente 
del Consiglio regionale e delegato alla ricostruzione 
dell’ospedale di locri per un importo, se ricordo bene, 
di circa 20 o 40 milioni di euro. il primo a recarsi sul po-
sto della mancata strage dal naso lungo, è proprio SPE-
RAnZA. Che con sprezzo della propria vita, entra nel 
cesso peraltro antigenico, si sostiene sulle gambe piega-
te  e osserva le quattro saponette di pinocchio. Che non 
sarebbero potute mai esplodere perché orfane del deto-
natore. i cieli si aprono. Dio incide sulle pareti del mon-
te Sinai i dieci comandamenti raccolti da giuseppe che 
è subito travolto da attestati di solidarietà governative. 
immediatamente, la conferenza stampa dell’eroe nella 
sala del Consiglio sita nel Palazzo San giorgio extra. 
la scorta armata è già pronta. inizia il saccheggio del-
la città, del bar Cordon bleu, di gioiellerie e di negozi 
che offrono a caro prezzo prodotti ceramici  pregiati. le 
fatture sono pagate con i soldi della comunità derubata. 

Rivedremo SPERAnZA, dopo le sciocchezze con-
sumate a bari in occasione della morte dei due fratel-
lini in una struttura in disuso delle quaranta stanze, al 
fianco di SCOPELLITI oramai presidente della Giunta 
Regionale, con l’incarico di commissario all’emergen-
za mondezza. lui, come segno di riconoscenza, va al 

posto di mElAnDRi, ex comandante del nucleo pro-
vinciale della Finanza, prima assessore della giunta 
comunale SCoPElliTi e poi anche lui commissario 
alla mondezza costretto a lasciare la greppia perché in-
dagato. Svuotate le casse del Comune della città, dove 
Pulcinella ha lasciato le sue impronte, con il bancomat 
in affidamento alla suicidata FALLARA, da presiden-
te della giunta Regionale riceve una busta con dentro 
della polvere, verosimilmente borotalco. 

l’impiegato che tocca la busta è addirittura ospeda-
lizzato per accertamenti. Che buffonate! E’ necessario 
irrobustire la scorta armata. giuSEPPE prende contat-
to con  una casa automobilistica tedesca e si fa dare in 
affitto delle autovetture blindate “4”. Pantalone paga. 

il procuratore PignATonE/CoRTESE, oggi se-
duto sulla poltrona di Roma capitale, copre sfaccia-
tamente giuSEPPE. E non è il solo! D’ora in poi 
non ci fermeremo fin quando non verrà fuori la verità 
sull’operazione “bumma” e sulle coperture di giu-
SEPPE. Rubare alla comunità è un reato gravissimo. 
Perseguitare il militare PAlillo su ordine dei nemici 
di Abu omAR è anch’esso un reato gravissimo. Se 
saremo ancora in posizione verticale o in una cella ad 
alta sicurezza, continueremo la nostra inchiesta. non 
dobbiamo dare conto a padrini o padroni. Ricordo a 
me stesso che quando i miserabili vogliono imitare 
i potenti, altro non sono che dei poveri omuncoli. 1/
Continua.

Francesco Gangemi

Col. C. Petrozziello

Nostra inchiesta. Continua dagli anni precedenti. 
Anticipo, lo ritengo doveroso, che il dr PoRCino, 
presidente del Consiglio d’amministrazione della  
SogAS, è un galantuomo. Ha un problema: è 
schiacciato dai sovraintendenti, ahinoi, con la scorta, 
che impongono i loro interessi personali alle finalità 
istituzionali. Costi quel che costi. orbene, dottore, lei 
non può e non deve sottostare al belato dei pecoroni. Se 
non la lasciano lavorare nell’interesse della comunità, 
si dimetta. 

l’impresa muCCiolA, ha ottenuto dal TAR la 
sospensiva e pertanto il cantiere per la realizzazione 
della nuova stazione aeroportuale, salvo ricorso 
la Consiglio di Stato, rimane la sola titolare per 
l’ultimazione dei lavori per i quali sono stati stanziati 
da diversi anni quaranta milioni di euro + l’anticipo 
di due milioni e mezzo di € della regione. I suoi fidi, 
dr PoRCino, l’hanno costretta a distrarre quella 
sostanziosa somma per pagare il personale.  E’ reato! 
mi chiedo: qual è l’effettiva situazione economico-
finanziaria della SOGAS? Quanti sono i debiti passivi 
e quelli sommersi? il buco per caso supera i quindici 
milioni di euro? la città di Reggio ancora resiste alla 
devastazione completa per il porto voluto dall’on. DE 
nAVA e per l’aeroporto. 

Il primo è rimasto senza alcuna modifica dal 1908 
con danni finanziari rilevanti. Il secondo pare che stia 
già in sala di rianimazione. lei, PoRCino, bene ha 
fatto a creare la SogAS Service per l’abbattimento 
delle attività esternalizzate con l’incorporamento dei 
lavoratori. Perché lei, Porcino, ha messo in cassa 
integrazione cinque apicali e quattro impiegati per poi 
assumere un addetto stampa a tempo indeterminato 
che non è stato utile per oltre trent’anni? 

Perché ha assunto alla SogAS Service l’ingegnere 
informatico SQuillACi Vincenzo con contratto 
annuale quando da tempo sono in organico quattro 
ingegneri? Da chi è stato raccomandato? Forse dal 
Vice Presidente della Provincia? 

Perché ha assunto alla SogAS Service due 
amministrativi che lavorano presso uno studio di un 
commercialista? 

Perché non ha internalizzato il servizio di 
manutenzione dei mezzi affidato alla ditta Romeo?  
C’è stato forse uno scontro a livello fisico tra il 
dipendente milETTA e il signor Pennino solo perché 
quest’ultimo si è permesso di richiamare cortesemente 
la signora Falzia Sonia fidanzata dell’energumeno? E’ 
vero, dr PoRCino, che molti dipendenti timbravano 
il cartellino e poi se ne andavano a sbrigare le loro 
faccende? 

E’ vero che il dipendente miletta timbrava l’entrata 
per la sua fidanzata che faceva ingresso alla Sogas in 
tarda mattinata? E’ vero che il signor Vincenzo minniti 
è transitato da tempo determinato a indeterminato 
con uno stipendio mensile di € 2.500 e inquadrato al 
livello 1S? 

Per tale incongruenza la Cgil è andata alla Provincia 
dal presidente che detiene la quota maggioritaria ed 
è stata costretta a ritirarsi dal palazzo giacché una 
propria iscritta, la signora Muril MORABITO, figlia 
della sindacalista di ferro Antonia la nucara, in 
violazione di legge, presumo, sia stata trasferita col 
cagnolino alle dipendenze dello scortato RASPA. 

Dr Porcino non si adegui ai precedenti amministratori 
unici tra i quali ricorderemo ancora una volta e sempre 
il Pietro FuDA.  Quel FuDA che ha fatto eleggere 
miss aeroporto a tremila metri d’altezza. Al prossimo, 
dr PoRCino. Dimenticavo. gli armadietti sigillati da 
guardia di Finanza sono stati riaperti senza rumore?

Francesco Gangemi 

Allarme alla SOGAS
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3/Nostra inchiesta.  non appena ultimeremo la 
cronaca mera del centro agroalimentare, deposito 
ATAm, canile municipale, che rientra legittimamente 
nel primo sacco di Reggio (proc. pen. 168/98), daremo 
conto all’opinione pubblica delle ruberie iniziate fin dal 
1978 e protrattesi fino il secondo “sacco”. Ciancimino 
fosse stato più intelligente avrebbe dovuto frequentare 
la scuola dei ladri della Calabria e in particolare di 
Reggio oramai trasformatasi in un puntino geografico 
sotto lo sgualcito stivale italia. Per gli spazi destinati a 
verde all’interno del centro agroalimentare fantasma, il 
sindaco FAlComATA’, in violazione di legge, affida 
d’imperio la progettazione e la relazione d’impatto 
ambientale a tale dr Antonio Falcomatà per la modesta 
somma di cento milioni di vecchie lire. il dottore 
incaricato non possiede alcuna competenza circa la 
materia affidatagli. infatti, al disciplinare non è allegato 
alcun curriculum del dottore attestante il possesso del 
diploma di laurea idoneo all’espletamento dell’incarico. 

inoltre, il corrispettivo è determinato in modo 
forfettario e non in base alle tariffe professionali vigenti 
(legge 143/49). C’è di più e di peggio. l’incarico al 
dottore è accuratamente dato senza specificare se la 
progettazione sia preliminare, definitiva o esecutiva. 
nella specie la progettazione di massima si può 
prospettare come una duplicità di prestazioni riguardo 
a quella già eseguita dai professionisti con delibera 
del c. c. 1607/90 (sindaco il defunto bATTAgliA 
per un importo scialapopolo di lire dieci miliardi allo 
champagne  per progetti fantasma e fu così che come un 
folle toro ce la schiaffò nel foro). E ancora. 

l’organo di controllo sugli atti del comune 
annulla la parte (deliberazioni 7/96 e 19/96 con cui 
è approvato il centro integrato) riferita al canile 
giacché non rientra nel decreto del 14 febbraio 1996 
del sottosegretario alle aree urbane, on. Scalfin. Sta di 
fatto che i rilievi formulati dal CoRECo sono ignorati 
dall’amministrazione tant’è che il segretario generale 
appone sul retro della delibera l’avvenuta esecutività il 
30 luglio 1996, senza “rilievi di vizi”. 

il commissario con la pistola 
e l’ingegner AlleTTi

il commissario con la pistola, nominato a seguito dello 
scioglimento del C. C. con la motivazione che il Sindaco 
avrebbe potuto fare danni alle consorterie interne al 
palazzo ed esterne, procede alla nomina dell’ingegner 
AllETTi quale unico gestore del famigerato decreto 
Reggio. il tenutario di tutta la documentazione era ed 
è il ragioniere RuSSo cui si potranno rivolgere i tre 
moschettieri per il calcolo delle ruberie protrattesi col 
secondo sacco di Reggio. Con AllETTi sbarcano 

nella città del nulla dieci ditte di 
FAVARA i cui titolari saranno 
arrestati dalla magistratura siciliana. 
non va sottaciuto un particolare di 
grande rilievo investigativo. Dopo 
uno scontro piuttosto presente con chi 
scrive, AllETTi improvvisamente 
mi telefona: “la voglio incontrare, lei 
è una persona onesta e per questo le 
dovrò riferire dei fatti molto gravi….
le lascio i numeri dei miei cellulari, 
appena tornerò da Roma dove sarò 
ricoverato all’ospedale “gemelli” 
per accertamenti, la chiamerò io”. 
Da Roma non tornerà più a Reggio. Ci siamo sentiti 
quasi seralmente per telefono fino a quel giorno in 
cui durante la notte morirà. AllETTi, resosi conto 
della gravità della sua malattia, chiama il maggiore 
del RoS, DE Donno al quale affida, avendo capito 
che non avrebbe più potuto incontrare chi scrive, i 
segreti delle mammane che rubano il denaro pubblico 
finalizzato all’urbanizzazione della città del nulla. in 
accordo con l’allora sostituto procuratore aggiunto 
boEmi, nella Caserma dei Carabinieri di modena, i 
RoS, al comando di DE Donno, stabiliscono la loro 
sede operativa bene attrezzata. i primi contatti del RoS 
sono con la Redazione de “il Dibattito”, dove il capitano 
gRECo del nucleo Provinciale dei CC, acquisisce gli 
ultimi due anni dei nostri giornali che saranno scaricati 
nei computer in dotazione al RoS. in quei due anni c’è 
la storia del primo sacco di Reggio e di quella truffaldina 
della sanità. Sono preso a verbale da boEmi e da qui 
saranno avviati i procedimenti penali 55/98 (sanitopoli)  e 
168/98. gli accertamenti scrupolosi dei RoS forniscono 
preziosi elementi a boEmi. Da non dimenticare che 
nell’ufficio di un imprenditore sequestrano finanche un 
timbro dell’azienda ospedaliera e che l’attuale direttore 
responsabile della rivista settimanale a colori del 
“Corriere della Calabria” dove scrive finanche il dr V. 
mACRi’, è il faccendiere che si occupa e si preoccupa delle 
deliberazioni dell’Azienda ospedaliera. Pochi mesi prima 
del mio arresto, sono verbalizzato dalla DiA nelle persone 
del compianto Capitano Di FAZio e dall’indefinibile 
AREnA futuro dirigente della Squadra mobile che 
assieme all’altro SiliPo fabbricano il cosiddetto “Caso 
Reggio” su suggerimento di alcuni magistrati della DDA 
tra i quali lo stesso boEmi, CiSTERnA, PEnniSi, 
VERZERA, mollACE e altri, del defunto Procuratore 
di CZ lombARDi, dei sostituti DE mAgiSTRiS e 
SPAgnuolo e infine del giP dr bAuDi. 

Fu così che scattò l’operazione all’alba con 35 
perquisizioni domiciliari, un esercito di poliziotti e 

volanti della Polizia sistemate all’uscita di ogni portone 
dei perquisiti. mi arrestano e mi tengono in carcere nel 
braccio dell’alta sorveglianza 28 giorni e ai domiciliari 
per un anno e poi assolto con formula piena dal guP 
dr bATTAgliA. un passo indietro. nel corso delle 
indagini condotta dal RoS, pubblico un’intercettazione 
intercorsa tra matteo AlAmPi, il capo gabinetto del 
Comune di Reggio, signor muSAREllA, e il Sindaco 
FAlComATA’. il boEmi non trova di meglio che 
proporre al giP il mio arresto in isolamento, senza 
poter incontrare il mio legale e i miei familiari per tre 
mesi. il giP tramuta la custodia cautelare in carcere ai 
domiciliari e il Tribunale della libertà a distanza di 18 
giorni mi restituisce al mondo. DE Donno si presta al 
giochetto di boEmi. Che, nel corso delle indagini, con 
le sgommature di VERZERA, fa arrestare il sindaco 
liCAnDRo e la sua giunta. indagine avviata dopo le 
mie dichiarazioni pubbliche nel corso dell’assemblea 
comunale con cui denunciavo le “valigette che entravano 
piene nella stanza di TiTTi e uscivano vuote”. 

Sono interrogato dalla DigoS dall’ottimo funzionario 
dr ARiloTTA. nasce così la tangentopolicchia 
terminata, con la requisitoria muta di boEmi, a tarallucci 
e vino. i procedimenti 55 e 168 scivolano come acqua 
sul marmo. non è finita. nel corso del processo, Pm 
il fantastico dr VERZERA, mi ascolta quale testimone 
a conoscenza dei fatti e pretende da me la rivelazione 
delle persone attraverso le quali ho saputo del sacco di 
Reggio. una richiesta illogica e non motivata ancorché 
il processo fosse al dibattimento. 

il VERZERA, protagonista nella sua villa messinese 
di un fatto di sangue chiaramente assolto in appello 
dopo aver lasciato su una sedia a rotella una povera 
ragazza, chiede gli atti al suo ufficio. mi fa processare 
e sono condannato a un anno, il solo, con sentenza 
passata in giudicato. Dal prossimo numero entreremo 
nei particolari del centro alimentare e del primo sacco 
di Reggio. Si è fatto tardi. buona notte. 3/Continua. 

Francesco Gangemi
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tutta risposta il mARCiAno’ con voce 
alterata come si addice ai gentiluomini, 
le risponde che lei non è una guardia 
speciale, che non è scritto da nessuna 
parte che le spetta il bagno nei luoghi 
di servizio e che da quel momento sarà 
trattata alla stregua dei colleghi uomini 
e che la “sbatterà di pattuglia così 
appena mi scappa mi posso fermare ad 
ogni angolo” e che comunque la farà 
licenziare a causa dei disservizi che 
crea. 

una considerazione va fatta. il 
tenente di fronte a una collega e a 

una donna si comporta alla guisa di un elefante che 
passeggia in una cristalleria; è vero che la città del 
nulla è ormai una cloaca, ma benedetto Dio non 
induciamo i cittadini almeno quelli perbene e sono 
tanti, quando gli scappa a trasformare gli angoli 
in pisciatoio oppure a pisciarsi sotto o più corto; è 
profondamente ridicolo, per non dire altro;  f) la 
signora a fronte di quell’indefinibile compor-tamento, 
in lacrime tenta di far capire al tenente galantuomo che 
dieci ore di turno senza soluzione di continuità sono 
insopportabili e violano il regolamento;  g) il signor 
tenente alzando ancora il tono della sua gentile voce, 
risponde che non può perdere altro tempo e dopo: “mi 
ComPRERAnno un bAgno PoRTATilE CoSi’ 
DoVE mi nAnDA mE lo PoRTo DiETRo”. 

non ci resta che proporre i due “saggi” del palazzo 
palermitano, impazziti, per la zecca quasi d’oro. 
Che fare. l’unica cosa giusta da fare è denunciare 
l’affabilità del tenente e del suo attendente alla Procura 
della Repubblica. E così fece la signora.

2/Continua. 
Francesco Gangemi

2/nostra inchiesta. Premetto che nell’anno 2009, 
ho pubblicato un’inchiesta giornalistica su altri 
ladri appartenenti alla Sicurcenter palermitana. 
Sono stato querelato da più persone e dopo quattro 
anni d’indagine, dopo d’essere stato preso a verbale 
dalla P.g. di Stato cui ho consegnato una corposa 
documentazione (2013) la Procura di Reggio Calabria 
trasmette a quella di Cosenza gli atti. 

un sostituto di quest’ultima Procura mi rinvia 
piacevolmente a giudizio come da prassi costante. la 
cosa non mi sorprende perché anche per persone da me 
trattate su “il Dibattito” e arrestate, sono ugualmente 
mandato di fronte al giudice monocratico per essere 
sottoposto a procedimento penale. C’è di più. 

il capo dei giP, ora in pensione, dopo aver trascorso 
diversi mesi alle dipendenze della Regione Calabria 
dov’è stata assunta sua moglie con la qualifica di 
dirigente e dopo aver emesso ordinanza di custodia 
cautelare in carcere in mio danno e assolto con 
formula piena dal guP di Catanzaro, mi ha pure lui 
querelato. Sono stato dalla Procura di Cosenza, more 
solito,rinviato a giudizio. 

nella prima udienza tenutasi davanti al Tribunale 
in composizione monocratica, il mio legale di fiducia, 
l’esperto professionista avv. giuseppe luPiS, 
interrogò alla PERRY mASon il querelante che colto 
d’amnesia non ricorda nulla circa le domande cui è stato 
sottoposto. nella seconda udienza non ero presente a 
causa di comprovata malattia e ciò nonostante è stato 
sostituito il giudicante, è stato deciso di non ascoltare 
il testimone a mio discarico, avv. ugo ColonnA, e 
nella terza e ultima udienza invece di un calcio negli 

stinchi mi hanno dato uno schiaffo. 

i molestatori
Ritorniamo sulla Sicurcenter palermitana che 

peraltro ha il monopolio assoluto su tutta o quasi la 
Calabria e in altre regioni del belpaese. 

una guardia giurata, la signora “X”, nell’anno 
2011, espone al Procuratore della Repubblica i 
seguenti fatti: a) il giorno ”j” chiama telefonicamente 
l’operatore di centrale per chiedergli quale fosse il 
suo orario di servizio nella settimana che seguiva 
e il posto di sorveglianza;  b) l’ispettore risponde 
che la sorveglianza è alle palazzine dell’ATERP sul 
Viale Europa e che il lavoro consiste in dieci ore 
continuate; la signora “X” precisa al suo interlocutore 
che quelle palazzine sono in uno stato d’abbandono, 
sprovviste d’energia elettrica, di qualsiasi forma di 
sicurezza e che il solo servizio igienico utilizzabile 
si trova all’interno del complesso abbandonato con la 
buona pace dei senzatetto;  c) la signora fa presente 
all’operatore che il luogo è inadeguato e lui le dice di 
rivolgersi al responsabile della filiale, tenente michele 
mARCiAno’; chiama il tenente e le risponde il suo 
collaboratore Carmelo Pennestrì al quale spiega le 
sue legittime ragioni e aggiunge d’avere difficoltà a 
raggiungere l’unico bagno accessibile peraltro sporco, 
aggravata dalla circostanza della sua indisposizione 
che non le consente manco d’utilizzare la torcia;  d) 
il Pennestrì scoppia a ridere prefigurandosi la scena 
della collega con la torcia in mano mentre cerca di 
cambiarsi l’assorbente. Che bel sentire di un uomo che 
repentinamente ritorna all’età della clava. il tenente 
ascolta l’educata reazione della signora e ordina al suo 
subordinato a non perdere tempo;  e) a quel punto, la 
signora decide di parlare col tenente mARCiAno 
cui espone la sua particolarissima situazione; per 

I molestatori

Il mercato agroalimentare
Dr. BaudiDr. PennisiDr: CisternaDr. Boemi

Dr. Mollace Dr. De Magistris Dr.Spagnuolo Dr Lombardi.
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lei mi ha distrutto mezzo partito socialista in Cala-
bria, ora non la sosterrò più…”. Amen. 

la storia, se così possiamo etichettarla, dell’orienta-
mento a sinistra di certa magistratura si perpetua. in 
data 13  e 23 gennaio 1992, i due magistrati reggini, 
per atto dovuto, trasmettono al Parlamento le richieste 
d’autorizzazione a procedere nei confronti di due depu-
tati calabresi. il 7 marzo 1992, il giP presso il Tribu-
nale di Palmi, dr.ssa Elena mASSuCCo, accoglie la 
richiesta della Procura ed emette ordinanza di custodia 
cautelare in carcere a carico di due socialisti calabresi: 
Francesco la Ruffa e mario battaglini. Quest’ultimo, 
se non vado in buca, allora presidente di quel porcile 
del CoRECo. l’8 giugno 1992, la prima sezione della 
Corte di Cassazione, presieduta dal dr Corrado CAR-
nEVAlE, annulla senza rinvio i provvedimenti caute-
lari. il 13 marzo 1992, mARTElli durante la trasmis-
sione televisiva “L’istruttoria”, definisce il dr CORDO-
VA “un pretore di provincia”. Amen. nel precedente 
mese di febbraio, la commissione uffici direttivi propo-
ne CoRDoVA “il più capace di ricoprire l’incarico di 
superprocuratore antimafia”. 

Scende in campo Saverio Zavettieri
nel mese di marzo 1992, ancor prima delle perqui-

sizioni ordinate dalle procure 
di Palmi e di locri presso il do-
micilio di presunti mafiosi allo 
scopo di verificare se avessero 
appoggiato esponenti politici 
durante la campagna elettorale, 
l’ex on. Zavettieri fa divulgare 
un opuscolo dall’affascinante 
titolo “Cordova contro tutti: 
giustizia avvelenata”. Amen. il 
già deputato riporta nel “dos-
sier” un’interrogazione parla-

mentare a firma di Piro e Principe, contro CORDOVA 
e i suoi sostituti. Francesco CoSSigA, il 23 marzo 
1992 tuona “Cordova è un illustre sconosciuto”. 

Sul quotidiano “gazzetta del Sud”, pubblica in data 
5 aprile 1992, una lettera a firma di Bruno Ioffrida, 
Giuseppe Crinò e Antonino Rao, qualificatisi sosteni-
tori di Zavettieri, esprimendo critiche all’attività anti-
mafia condotta dalla procura di Palmi. A distanza di 
15 giorni bruno ioffrida è ammazzato in un agguato 
mafioso. 

il sindaco di Cosenza, Pietro mancini, dichiara: 
“l’omicidio è un’’inquietante conferma dell’intreccio 
politica-mafia”. Ora pro nobis. Trascorrono 48 ore 
dal blitz alle “famiglie” presunte mafiose e il Pic-
conatore sul quotidiano “la Stampa”, rivolge parole 
scomode ai magistrati di Palmi accompagnate dalla 
minaccia di rivolgersi al CSm. nello stesso periodo 
la cosiddetta “falange armata” a mezzo telefono e 
lettere, promette rappresaglie contro i dottori nERi 
e CoRDoVA. 

il ministero diretto da mARTElli, invia ispet-
tori presso la procura di Palmi per bene due anni 
e fino al 29 giugno 1992. Il 2 agosto 1992, eccoti 
la quinta ispezione. l’Avanti scrive che il dr CoR-
DoVA si trova rilassato in Sardegna e c’è chi alza 
il tomo della polemica. MARTELLI si giustifica 
affermando di essere stato costretto a causa degli 
esposti inviati al CSm contro CoRDoVA e nERi, 
dal sindaco socialista di Palmi gaetano bietta – as-
solto nel primo grado di giudizio e infine condan-
nato con sentenza passata in giudicato su appello 
proposto dal dr nERi – e dall’attuale sindaco di 
Roccella (RC). non da meno il senatore Frasca che 
scrive: i socialisti indagati dai due magistrati di 
Palmi sono “perseguitati politici”. 

lucio gelli non ultimo invia un esposto al CSm 
contro i magistrati perseguitati – loro, sì – e il dr bE-
lElli. il SiulP e l’Ass. naz. magistrati difendono 
a parole CoRDoVA e i suoi SoSTiTuTi. la Anm 
in un comunicato precisa che probabilmente il pros-
simo obiettivo sarebbe stata la Procura di milano. il 
dr nERi, in data 20 agosto 1992, è intervistato da un 
giornalista di Repubblica. il sostituto, sepolto dalle 
valanghe degli attacchi dichiara: “non è la mafia che 
ci fa paura, ma le istituzioni”. non si sbagliava e la sua 
affermazione non è a oggi fuori luogo. mARTElli, 
sempre in allerta sta e invia altri ispettori che termi-
nano la loro relazione: “è un magistrato che ha poco 
senso dello Stato”. Di quale Stato stiamo parlando? 
Dello stesso Stato dei rifiuti radioattivi o delle bom-
bette? Al prossimo.

Francesco Gangemi

RC/Roma. Politica, ‘ndrangheta e massoneria. Sia-
mo nell’anno del Signore 1989. l’allora Procuratore 
della Repubblica di Palmi e il suo sostituto dr Fran-
cesco nERi, iniziano a interessarsi della centrale 
che l’EnEl avrebbe dovuto costruire in gioia Tauro 
(RC). Dalle prime indagini si profila una controparti-
ta di malaffare tra politici governativi, imprenditori e 
‘ndranghetisti, sostenuta dalla cosiddetta “corruzione 
a cascata”. Accade che il dr iElo, sostituto presso la 
procura di Milano, raccolga le confidenze di Panza-
volta lorenzo, Citaristi, eccetera dopo il sequestro dei 
cantieri nel Comune in apertura citato. 

i due, diciamo pentiti più altri raccontano che espo-
nenti del partito socialista e della diccì, rastrellino in-
genti somme di denaro alle imprese che si erano “ag-
giudicati” gli appalti della costruzione della centrale 
EnEl. non solo. le società si assicurano la protezio-
ne delle ‘ndrine attraverso la partecipazione delle “im-
prese a partecipazione mafiosa”. La violenta campagna 
di delegittimazione in danno dei dottori CoRDoVA e 
nERi non si fa attendere e la più virulenta è quella 
gonfiata a dismisura dall’ex on. Vito NAPOLI appar-
tenente, forse, alla P2. il compianto giudice Antonio 
Scopelliti, nel settembre del 1991, pochi giorni prima 
di essere ucciso, dice a CoRDoVA e a nERi di essere 
molto preoccupato per l’incolumità del primo magi-
strato. il 30 novembre 1991, il Sisde informa chi di 
dovere che un informatore ha sentito in un bar romano 
due persone parlare di un attentato da eseguire nella 
capitale nei confronti di CoRDoVA. il Procuratore 

di Palmi mette in forte dubbio che si potesse trattare 
di una notizia da prendere seriamente. Arriviamo al 
mese di maggio e al 25 settembre e 10 dicembre 1991 
e il ministero della giustizia dell’epoca, mARTElli, 
si compiace per il lavoro che i due magistrati reggini 
stanno svolgendo. 

Operazione “SQUAlO”
il giorno uno del mese di dicembre dell’anno 1991, 

a seguito di una complessa indagine coordinata dal dr 
nERi in pieno accordo con il dr CoRDoVA, scatta 
l’operazione “SQUALO” affidata ai Carabinieri dei 
RoS di Catanzaro. il giP di Palmi emette 76 ordinan-
ze di custodia cautelare in carcere per la “famiglia” 
Pesce di Rosarno, del clan modeo della sacra corona 
unita e del clan camorristico Aurino. un avviso di ga-
ranzia è notificato a Licio Gelli. 

il giorno che segue all’operazione, sui giornali 
appare la notizia degli esponenti socialisti coinvolti 
nell’indagine sulla base delle intercettazioni telefo-
niche eseguite dai RoS e dai servizi d’osservazione 
effettuati nel corso degli accertamenti. non pochi 
personaggi del partito socialista si dimettono dai ri-
spettivi incarichi, mentre l’on. giusi la ganga attac-
ca pesantemente i magistrati sui media. il 9 gennaio 
1992, l’allora ministro martelli che aveva elogiato i 
due magistrati inquirenti di Palmi, convoca presso il 
suo ministero il dr CoRDoVA e così lo apostrofa: “… 
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l’ex ministro Martelli al già procuratore di palmi: 
“Lei mi ha distrutto mezzo partito socialista in Calabria, 
ora non La sosterrò più”. A oggi nulla è cambiato!

Dr A. Cordova Dr F. Neri

Oggi come ieri, 
domani 
come oggi

 Francesco Cossiga Severino Citarristi

oramai ne abbiamo la certezza e corre quindi l’obbligo di 
sgomberare il campo da illazioni e critiche strumentali, che 
da alcuni anni cercano di offuscare l’immagine di vivibilità e 
decoro di Pizzo.  

i cinque colpi d’arma da fuoco esplosi giorni addietro con-
tro la vetrina di una farmacia, sono riconducibili alla battuta 
di caccia al cinghiale che ha inopinatamente e maldestramente 
coinvolto qualche bracconiere dalla pessima mira nel cuore di 
una notte buia e tempestosa. 

Per quanto riguarda invece il presunto e vile attentato alla 
macchina di un assessore locale, dopo lunghe ed articolate in-
dagini, possiamo affermare con certezza che parte di un gros-
so meteorite è caduto accidentalmente nei pressi della vettura 
in questione, e frantumandosi in mille pezzi nell’impatto col 
suolo le schegge sono andate a conficcarsi negli pneumatici 
della vettura. 

i sei proiettili lasciati ieri l’altro sull’uscio di casa di uno dei 
presidenti dell’associazione dei commercianti, si sono rivelati 
successivamente dei confetti di ottima fattura, gradito regalo 
di novelli sposi in transito. Del resto dopo l’installazione del 
sistema di video sorveglianza i pochi e casuali episodi di cri-
minalità che interessavano Pizzo si sono praticamente dissolti 
come neve al sole, facendo allontanare a gambe levate quei po-
chi malviventi che da anni indisturbati vi soggiornavano piace-
volmente contagiando questo angolo di paradiso.        
ma certamente se oggi possiamo godere di un paese ritorna-
to agli antichi fasti ma soprattutto sicuro dal punto di vista 

dell’ordine e sicurezza pubblica, dobbiamo fare un plauso a chi 
ci ha governato negli ultimi tre lustri ivi compreso l’attuale 
amministrazione, che dopo aver picchiato con autorevolezza e 
convinzione i pugni sui tavoli che contano, ha preteso ed otte-
nuto un cospicuo incremento degli uomini della locale stazione 
carabinieri, riuscendo addirittura ad ottenere da qui a breve 
l’elevazione di rango a tenenza della stessa!

E che dire poi della solerzia dei neo assunti vigili urbani che 
da tre sono passati a dieci dopo aver frequentato un intenso e 
duro corso di preparazione, o della spazzatura, delle auto abban-
donate e del parcheggio selvaggio che oramai sembrano solo un 
brutto ricordo? Finalmente anche i portatori di handicap hanno 
libero accesso nei parcheggi loro riservati, così come i segnali 
stradali e le ordinanze comunali non sono più interpretati per i 
propri comodi, ma vengono tassativamente rispettati. 

l’acqua fresca e limpida sgorga a volontà dai rubinetti; i 
venditori abusivi ambulanti che cingevano d’assedio molte 
strade non si vedono più, invertendo la rotta e indirizzando i 
loro veicoli e mercanzie ad altri lidi dove regna il caos, i fuo-
chi pirotecnici vengono esplosi in luogo idoneo e sicuro. Final-
mente la pubblica illuminazione si attiva di notte e si spegne 
di giorno e molti quartieri non sono più invasi da “ospiti” poco 
urbani. E se queste sono le premesse, non osiamo nemmeno 
immaginare quali e quante gradevoli novità ci attendono per 
la prossima estate… Immagina puoi…

Originale firmato agli atti
l’Osservatorio per l’Ordine, 

la Sicurezza pubblica e la Criminalità.
Sede legale Via G. Galilei, 35 – 00185 roma 

 Tel. 06-77591194 fax 06-770158

SEgRETERiA gEnERAlE PRoVinCiAlE
Via D. Taverna n.1 - c/o Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato
89900 Vibo VAlEnTiA - mail:segreteriaugl.poliziavv@virgilio.it

Immagina, puoi!
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G I U S T I Z I A  -  O P E R A Z I O N E  C I N Q U E  S T E L L E

– NOI L’AVEVAMO DETTO – 

il Comandante Provinciale dei Carabinieri Col. Pasquale Angelosanto
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GIUSTIZIA -  MESSINA /  REGGIO CALABRIA -  INCOMPATIBILITA’

l’ex Procuratore generale presso il Tribunale di 
messina, costretto alle dimissioni giacché condannato 
da un giudice di pace della città del nulla per il reato 
di diffamazione in concorso con ignoti, in data 28 

il procuratore Generale di Messina trasmette gli atti sull’in-
compatibilità dei magistrati al procuratore di reggio Calabria

 1724 Maggio 2010

S I C I L I A  -  U N I V E R S I T A '  D I  M E S S I N A

5/Nostra Inchiesta
Signor Procuratore Generale dr CASSATA è 
legittimo chiederle perché e quando il proces-
so che si sta svolgendo al Tribunale di Messi-
na passerà per legittimo sospetto al Tribunale 
di Reggio? Come cittadino del profondo sud 
e operatore della stampa le chiedo troppo o 
nell’interesse della giustizia il suo autorevole 
intervento avrebbe già da tempo dovuto inter-
rompere un processo che allo stato per la filiera 
di compromessi che lo ungono potrebbe essere 
affidato al manovratore dei pupi siciliani? Cosa 
potrà mai fare la Corte, nonostante la buona 
volontà e l’impegno, a rompere la muraglia 
dell’omertà e a fare emergere i legami, stretti o 
larghi che siano, tra taluni togati e docenti del 
verminaio? E’ possibile che in fase dibattimen-
tale alcuni personaggi che dovrebbero rispon-

dere nella qualità di 
indagati si siano con-
vertiti in testimoni o 
addirittura si costitui-
scano parte civile? 
E’ immaginabile che 
gli organi d’informa-
zione prendano le di-
stanze da un processo 
così delicato che pe-
raltro interessa la for-
mazione dei giovani 
che frequentano il ver-
minaio? Paura o intesa 

di non parlarne? D’intesa probabilmente con 
taluni magistrati e avvocati degli imputati? Le 
voglio rammentare, Procuratore Generale, qua-
li sono gli interessi incrociati di taluni suoi su-
bordinati: a) il figlio del primo presidente della 
Corte d’Appello dr FAZIO è 
presente nella tornata dei con-
corsi truccati; b) il Presidente 
del Tribunale dr MACRI’ è 
papà del figliolo che parte-
cipò ai concorsi taroccati; c) 
con l’allora procuratore capo 
dr CROCE, diretto superiore 
dei PP. MM. dottori Antonino 
NASTASI e Adriana SCIGLIO 
titolari delle indagini e della 
pubblica accusa, conviveva 
con un suo nipote che parte-
cipò ai concorsi truccati; d) il 
Presidente della Prima Sezione dr Attilio FA-
RANDA ebbe almeno il buon senso di astener-
si – astensione accolta – poiché una sua figliola 
partecipò ai concorsi taroccati; e) il sostituto 
dottoressa Maria PELLEGRINO è sorella della 
vincitrice che partecipò ai concorsi truccati; f) 
la figlia di GIUSEPPE sorella del Giudice Rosa 
CALABRO’, il cui padre è docente all’univer-
sità e addirittura sostituì il magnifico TOMA-
SELLO per tutto il periodo in cui fu sottoposto 
ad ordinanza di custodia cautelare, è vincitrice 
dei concorsi taroccati; g) il figliolo del Procu-
ratore Aggiunto dr Pino SICILIANO è vinci-
tore di concorso. Procuratore Generale tanto 
è sufficiente per la remissione del processo al 

Tribunale di Reggio 
Calabria? Se poi tali 
vergognosi intrecci 
e interessi inconfes-
sabili non siano ele-
menti determinanti 
per la remissione 
del processo, Procu-
ratore ci potrà fare 
conoscere il suo in-
tendimento? 
Ne abbiamo il diritto 
e lei ha il dovere di 

fornire risposte esau-
stive al “Popolo Italiano” in nome del quale si 
condanna e si assolve. L’unico che ha indagato 
e fatto arrestare il sostituto dr Pino SICILIA-
NO per fatti diversi dall’università, è stato il 
Procuratore distrettuale di Reggio Calabria dr 
PIGNATONE. 
Ora, dr PIGNATONE, lei avrà certamente oltre 
che il dovere il buon senso di scontrarsi con i 
potenti dei quali abbiamo appena fatto cenno. 
Dr PIGNATONE, lei senza badare a formalità 
andò a Palermo ad ascoltare il dr CROCE qua-
le persona informata dei fatti. In tale contesto 
s’inserisce adesso la gestione strumentale del 
processo in corso a Messina. Strumentalità for-
malmente denunciata al dr LO FORTE dal dr 
CREA Giuseppe in data 29 ottobre 2008. C’è 
di più, Procuratore Generale di Messina. Lei, 
procuratore, potrà informare l’opinione pubbli-
ca, ne ha il diritto e lei il dovere, perché non 
s’indagò su tutti i concorsi truccati e soltanto 
su quello della facoltà veterinaria? Eppure il dr 
CREA, fra l’altro, denunciò la megatruffa in 
danno dell’università perpetrata da quei docen-

ti a tempo pieno incompatibili con 
altri pubblici incarichi retribuiti. 
Da qui la denuncia sulla strumen-
talità dell’attuale processo che non 
vede indagati e imputati anche i 
maneggioni dei concorsi svoltisi 
nelle altre facoltà a causa degli in-
trecci che affluiscono nella fiuma-
ra del “mucchio”. Procuratore Ge-
nerale, del mucchio farebbe parte 
il professore LIMOSANI parte of-
fesa e ora parte civile nel processo 
dei tarocchi. Il docente LIMOSA-

NI dovrà spiegare al Presidente del 
collegio dr.ssa Caterina MANGANO quante 
incompatibilità sono riconducibili a suoi mol-
teplici incarichi pubblici retribuiti. Da ultimo 
c’è anche quello attuale di amministratore della 
SOGAS = 25.000,00 euro anno + optional. Si 
dà il caso che il giorno 24 c. m. la presidente 
MANGANO lo avrà di fronte ancora come te-
stimone del PM che già lo ha interrogato, per 
il controinterrogatorio da parte della difesa. 
Lei, Presidente dr.ssa MANGANO – mi creda, 
l’hanno messa in un brutto pasticcio scaricando 
e caricando su di Lei, gli interessi del grumo 
– sicuramente chiederà al LIMOSANI la sua 
posizione d’incompatibilità al fine d’individua-
re l’attendibilità del teste dal punto di vista del 

complessivo rispetto della legalità. Alla luce di 
questi fatti, il Presidente, sentito il collegio, do-
vrebbe revocare l’ordinanza dell’udienza pre-
cedente che rigettava la richiesta della difesa 
affinché il professore LIMOSANI fin dall’ini-
zio fosse ascoltato quale teste assistito. Per la 
difesa il prof. LIMOSANI sarebbe dovuto es-
sere iscritto fin dall’inizio nel registro degli in-
dagati. Nell’interesse della giustizia sommes-
samente chiediamo 
che venga risentito 
come teste assistito 
anche l’altra parte ci-
vile ovverosia il prof. 
Giuseppe CUCI-
NOTTA riammetten-
do da subito l’unica 
prova documentale 
che ci risulta essere 
stata esclusa e inve-
ce è costituita dall’intervista pubblica rilasciata 
dallo stesso CUCINOTTA, diffusa e pubblicata 
nell’aprile del 2006 da “Il Dibattito”. La ricapi-
talizzazione illecita della Provincia Regionale 
di Messina della SOGAS, per la quale si è sco-
modato il governatore delle cinque province 
calabresi per incontrasi col Sindaco e con col 
Presidente ovviamente della Provincia regio-
nale, non ha tenuto nella doverosa considera-
zione la richiesta 
formulata dalla 
Procura Generale 
presso la Corte dei 
Conti della Regio-
ne SICILIA, della 
documentazione 
sulla partecipate 
e quindi sulla SO-
GAS. A proposito 
delle incompati-
bilità ambientali 
non si può igno-
rare la circostanza 
che la parte civile 
e teste prof .LI-
MOSANI è amico 
d’infanzia e d’oratorio non solo con il proprio 
difensore avv. Emilio FRAGALE già diretto-
re Generale del Comune di Messina - Sindaco 
GENOVESE - ma fatto molto più significati-
vo amico d’infanzia del sostituto procuratore 
dr Antonino NASTASI che ha gestito dal pri-
mo momento le indagini e che è in procinto 
d’abbandonare la città massonica di Messina 
per ricoprire lo stesso ruolo nella prima città 
massonica di Siena lasciando tutti i problemi 
alla sua collega dr.ssa Adriana SCIGLIO che 
comunque si sentirà confortata anche dalla 
presenza nelle udienze della difesa almeno di 
quella del prof. CUCINOTTA - parte civile - 
dell’avvocato Giuseppe CARRABBA nel cui 
studio sembra abbia fatto tirocinio ed abbia in-
staurato una fraterna amicizia anche con la di 
lui figlia. Siamo fiduciosi che qualcosa di posi-
tivo accadrà.

Francesco Gangemi 

CONCORSI TRUCCATI
La filiera d’intrecci perversi del grumo

Il Rettore Tomasello

P.M. dott.ssa Maria Pellegrino

P.M. Dr. Antonino Nastasi

Prof. Michele Limosani

Avv. Emilio Fragale

giugno 2010, ai sensi dell’art. 11 del c.p.p. trasmette 
al Procuratore di Reggio Calabria la pagina 17 de 
“il Dibattito” in edicola il 24 maggio 2010, per i 
provvedimenti di competenza. 

A distanza di circa tre anni il fascicolo è ancora in 
profondo coma. Riproduciamo la documentazione che 
si commenta da sola.

Francesco Gangemi

Nostra inchiesta. Con-
tinua dai nn. precedenti. 
Signori che amministra-
te l’ente per perseguire 
esclusivamente affari 
personali che nulla hanno 
a che vedere con le finali-
tà istituzionali dell’ASi, è 
venuto il momento di tra-
smettere tutta la corposa 
documentazione in nostro 
possesso alla valutazione 

del Procuratore Capo, da poco insediatosi, dr CA-
FiERo DE RAHo. 

Che, abbiamo la certezza, non farà sconti ai potenti, 
agli intoccabili, agli invincibili a chi soprattutto uti-
lizza le articolazioni minori dello Stato per il malaf-
fare che non si concilia con quella legalità cui tutti si 
sciacquano la bocca. 

la comunità o quel pezzo di società civile che an-
cora resiste  ai ladri di regime ritiene che debba essere 
tutelata dallo Stato spesso assente o indaffarato a sor-
reggere il moccolo a quanti vogliono violentemente 
impossessarsi del nostro belpaese e in particolare della 

Calabria oramai all’estremo e più specificamente del 
suburbio reggino da decenni scannato dalla ‘ndranghe-
ta, dalla massoneria deviata e da certi magistrati ancora 
piede libero. 

in attesa di depositare al protocollo generale del-
la Procura di Reggio Calabria l’esposto denuncia 
sull’ASi ai sensi dell’art. 333 del c.p.p. e seguenti, au-
guriamo al nuovo capo e a tutti i magistrati onesti, 
terzi e professionalmente preparati buon lavoro volto 
soprattutto a ripulire dalla spazzatura i “palazzi” del 
potere incontrollato.

Francesco Gangemi

ASI: GLI INVINCIBILI
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di una galleria di collegamento tra lo svincolo auto-
stradale e gli approdi stessi, nonché con la sistema-
zione di nuovi parcheggi e di un’ampia area di sosta 
attrezzata, soprattutto per il gommato pesante, prossi-
ma allo svincolo autostradale.

il 1° dicembre del 1994 l’Ente pubblico Ferrovie 
dello Stato e le società private Caronte e Tourist Fer-
ry Boat sottoscrissero una convenzione relativa ai 
servizi di traghettamento di mezzi gommati tra Villa 
San giovanni e messina, con l’intenzione di risolvere 
il problema dell’insopportabilecongestionamento del 
traffico nelle due città, provocato dall’afflusso sempre 
più crescente di veicoli interessati al traghettamento.

i sindaci delle tre città dello Stretto ritennero que-

sta intesa l’unica soluzione possibile nell’immediato, 
da adottare almeno fino al completamento delle opere 
previste dall’“Accordo di Programma”, nella speran-
za di riuscire ad alleviare gli enormi disagi che i loro 
cittadini erano costretti a subire quotidianamente in 
termini di vivibilità complessiva.

l’intesa, purtroppo, fu ritirata nel dicembre del 
1995 con l’intenzione di adeguarne i contenuti alle 
obiezioni mosse al riguardo dall’Autorità garante del-
la Concorrenza e del mercato.

le varie Società di traghettamento iniziarono, così, 
ad attrezzarsi autonomamente per gestire i problemi, 
che pure continuavano a sussistere, tentando di garan-
tire un servizio di traghettamento atto a soddisfare an-
che l’incremento del traffico di passeggeri e pendolari 
nell’Area dello Stretto, fino a quel momento sottovalu-
tato sia dai colossi del settore del trasporto, quali era-
no le FS e lesocietà Caronte e Tourist Ferry Boat, sia 
dagli stessi amministratori degli Enti locali delle due 
sponde, nonché dalle stesse Regioni Calabria e Sicilia.

Eppure che il problema fosse destinato ad aggravarsi 
era evidente dalle note cifre statistiche sul numero an-
nuo di attraversamento già solo da parte dei passeggeri, 
fino al 1950 calcolato in circa quattromilioni, dieci anni 
più tardi in cinquemilioniottoncentomila, per arrivare 
negli anni novanta a quasi undicimilioni. 3/continua -

ERRATA CORRIGE
nel numero precedente del nostro giornale, per un in-
volontario refuso è saltata la pubblicazione della foto 
raffigurante la nave Cartour Gamma e si sono inverti-
te le didascalie riferite a questa ed alla nave Marina di 
Scilla. Riproponiamo nella colonna centrale la corret-
ta rappresentazione di quanto si intendeva pubblicare, 
scusandoci con i lettori e gli eventuali interessati

francesca.crea@virgilio.it

C R O N A C A  D I  M E S S I N A  E  P R O V I N C I A

di Francesca Crea 

Stretto di Messina. Servizi di collegamento pubblici e privati
Storia, attualità, luci ed ombre

Il nostro periodico continua in questo numero a proporre ai lettori e a tutti i cittadini interessati 
nostri servizi su questo sempre attuale argomento di indiscutibile pubblico interesse

parte terza
“incremento delle esigenze di traghettamento: 
l’Accordo di Programma per il riassetto degli ap-
prodi e la realizzazione delle infrastrutture viarie 
con nesse”

Con il passare degli anni, il sempre più crescente 
traffico di merci, veicoli e, soprattutto, di passeggeri 
nello Stretto di messina necessitò di una vera e pro-
pria regolamentazione ai fini logistici e di sicurezza.

i terminali di messina e di Villa S. giovanni risul-
tavano sottodimensionati rispetto alle esigenze sempre 
più crescenti, mentre la pressione sul territorio del mo-
vimento dei mezzi gommati interessati agli insufficienti 
servizi di traghettamento, offerti allora complessivamen-
te dal settore pubblico e da quello privato, aveva ormai 
raggiunto punte a dire poco allarmanti.Fu così che il 19 
dicembre del 1989 i sindaci delle città interessate (mes-
sina, Reggio Calabria e Villa S. giovanni) stipularono 
con le Compagnie di traghettamento un “Accordo di 
Programma” per il riassetto degli approdi dello Stretto, 
finalizzato a risolvere la situazione mediante un progetto 
unitario di interventi, che razionalizzassero e potenzias-
sero i servizi marittimi.

inizialmente vennero stanziati ben duecentocinquan-
ta miliardi delle vecchie lire per le infrastrutture por-
tuali, le reti viarie di acceso e le aree di sosta. Succes-
sivamente fu installato anche un importante sistema di 
controllo per la sicurezza della navigazione e l’assistenza 
all’intenso traffico marittimo nello Stretto, denominato 
“VTS” (Vessel Traffic Service), pressoché analogo a quel-
lo utilizzato nel settore aereonautico.Poco dopo vennero 
realizzati anche un insieme di impianti e di tecnologie 
telematiche per ilmonitoraggio e la regolazione automa-
tica del traffico gommato e ferroviario diretto ai termi-
nali del traghettamento pubblico e privato, che vennero 
riorganizzati al fine di permettere l’uso comune degli 
approdi anche per le navi bidirezionali.Così a messina 
si provvide a modificare il sistema di approdo delle FS, 
destinando la quinta invasatura alle navi cosiddette “fer-
roviarie” e ricostruendo il molo norimberga, per rendere 
completamente agibile la prima invasatura con qualun-
que condizione di mare possibile.

A Villa S. giovanni gli interventi principali consi-
stettero nella costruzione di due nuove invasature per 
navi traghetto tradizionali a fianco di quelle attuali e 
di un nuovo molo foraneo, nonché nella realizzazione 
di due nuovi approdi per navi bidirezionali destinate 
al trasporto dei mezzi gommati, siti vicino ai due già 
esistenti delle compagnie private.

A Reggio fu prevista la ristrutturazione del porto 
per renderlo idoneo al trasporto tra le due sponde dei 
sempre più numerosi passeggeri pendolari ed anche 
per le crescenti richieste di collegamento, soprattutto 
in particolari periodi dell’anno, di quelli diretti alle 
isole Eolie ed a malta.

l’“Accordo di Programma” incluse anche studi di 
fattibilità, progettazione e realizzazione di nuovi ap-
prodi a sud di Villa S. giovanni e di messina, desti-
nati al trasporto esclusivo di mezzi gommati pesanti, 
oggi concretizzatisi solo con la costruzione del porto 
nella località messinese di Tremestieri, anche se con 
una operatività insufficiente per motivi tecnici di re-
alizzazione.

Vennero anche previsti interventi di potenziamen-
to delle infrastrutture viarie e la costruzione di ampi 
parcheggi, progetti ad oggi rimasti per lo più incom-
piuti. Tra le opere previste dall’“Accordo di Program-
ma”, quelle di maggior rilievo per la città di messi-
na erano rappresentate dal potenziamento dell’asse 
autostradale nella zona nord e da un collettore viario 
costiero, dotato di ampie aree di stazionamento e ser-
vizi, idoneo a convogliare e ricevere i crescenti flussi 
del traffico connesso agli approdi.

Per quanto riguarda, invece, la sponda calabrese, fu 
prevista la realizzazione della viabilità di collegamen-
to tra l’aeroporto e l’approdo degli aliscafi, a Reggio 
Calabria, mentre su Villa S. giovanni si programmò 
la razionalizzazione della viabilità cittadina di acces-
so agli approdi, per decongestionarla da un traffico 
sempre più asfissiante anche attraverso la costruzione 

La “Cartour Gamma” salpa dal porto di Messina

La nave “Marina di Scilla” solca le acque dello Stretto di Messina

Per molti anni, a partire dal Dopoguerra, gli stati 
occidentali con a capo gli Stati uniti d’America, per 
motivi geopolitici ed economici, hanno sorretto nei 
paesi arabi i “rais” o capi di stato, che, una volta 
saliti al potere, hanno gestito i loro paesi in maniera 
autoritaria, imponendo dittature spietate, facendo 
sterminio dei loro avversari politici e  negando 
qualsiasi forma di libertà ai propri cittadini. 

negli ultimi tempi, gli Stati uniti, assieme 
ai paesi europei, di fronte a capi di stato ormai 
screditati e corrotti, che avevano portato i 
loro paesi alla miseria, decidono di cambiare 
strategia. l’occidente, convinto di potere 
esportare la democrazia, comincia a finanziare i 
movimenti moderati e laici sperando di fermare 
il fondamentalismo islamico, sempre più in 
espansione e in odio verso l’occidente. Per il 
momento questo progetto appare fallito. E’ vero 
che personaggi come Saddam Hussein in iraq e 
Gheddafi in Libia, dopo insurrezioni armate degli 
insorti, sono spariti fortunatamente dalla faccia 
della Terra, ma è pure vero che le guerre fratricide 
lasciano dietro di loro distruzione e miseria senza 
sapere più chi comanda. Ogni giorno si verificano, 
in questi paesi, attentati dinamitardi da parte di 
fondamentalisti che seminano il terrore e fanno 
strage di innocenti. Anche in Algeria il tentativo di 
esportare la democrazia è fallito tragicamente in un 
bagno di sangue. Alle consultazioni politiche hanno 
vinto i fondamentalisti che si sono trasformati in 
bestie assatanate assassinando i loro avversari. 

Per fermare il terrore e le barbarie è dovuto 
intervenire l’esercito prendendo in mano il potere. 
Anche in Tunisia, nel 2010, ha preso l’avvio la 
cosiddetta “rivoluzione dei gelsomini”. in questo 
paese, per giorni, vi sono state manifestazioni 
popolari al grido di “ vogliamo la democrazia e la 
libertà”. il dittatore ben Alì, che aveva governato il 

paese con potere assoluto per 23 anni, è stato costretto 
a lasciare il potere. AD elezioni avvenute, hanno 
vinto i fratelli musulmani che hanno fatto presto a 
sbarazzarsi dei moderati uccidendo, nel febbraio 
2013, Chokiri belaid, il leader del movimento di 
opposizione “patriottici democratici”, che lottava 
per la difesa della libertà dello stato ,e gettando nella 
disperazione migliaia di persone che avevano creduto 
in una primavera araba. Anche in Egitto è successa la 
stessa cosa con mubarak che non è più al potere. 

Alla luce di tutto ciò dobbiamo concludere che, 
forse, nei paesi islamici, i moderati e i laici non 
possono esistere : i fondamentalisti e gli integralisti 
non sono il volto degenere del Corano, sono il suo vero 
volto. un buon musulmano non può essere moderato, 
non può accettare la libertà e la democrazia. 

Allora i fatti sembrano dare ragione alla scrittrice 
oriana Fallaci, che, nella sua ultima fatica letteraria, 
prima di morire, “l’Apocalisse”, identificava 
nell’islam la bestia descritta da San giovanni 
nell’epilogo della Bibbia preannunciando la fine della 
civiltà occidentale. Auspichiamo che questa profezia 
non si abbia a verificare e che l’Europa, un domani 
non molto lontano, non debba trasformarsi in Eurabia. 

Enzo Saffioti

la primavera araba: un sogno di mezza estate



L E  P R O F E Z I E  D I  F O R AT T I N I

Nel novembre 2011 hanno anticipato quanto è  accaduto. Da 
Napolitano alla caccia all’uccello preferito di ilda boccassini

Su nAPoliTAno: A Dicembre 2010 aveva enun-
ciato il desiderio di ritorno a moSCA  passando per 
buDAPEST: 

 ***
ovviamente da padre nobile del PCi-PDS-PD dopo 

avere provveduto a predisporre quanto necessario per 
lasciare l’iTAgliA al meglio secondo le tradizioni ri-
conducibili al complesso di CRONO. Dei figuri che lo 
circondano nella profetica anticipazione del 25 Apri-
le tre sono politicamente scomparsi e altri due “non 
stanno tanto bene”. Anche perché non s’è intervenuti 
quando s’era avviata l’aggressione alle istituzioni della 
Repubblica con il bunga bunga con cui si aggredirà la 
presidenza del consiglio dei ministri itagliana, anche 
in violazione – da nessuno contestata ovviamente – 
all’art. 289 C.P.. ovviamente l’incarico di operare tra 
bunga reale e occellaggione reale si affida a chi può 
violare tranquillamente l’art. 289 C.P.. le vignette illu-
strano profeticamente quanto è avenuto:

***
ma i congiurati vanno fatti fuori e si deve provvede-

re al loro trasferimento a moSCA. Esclusi quelli ful-
minati dalle elezioni di FEbbRAio 2013 che hanno 
sore migliore della deportazione. Al resto provvederà 
ilda boCCASSini e il Tribunale:

E il SuD? Sarà sommerso dall’immondizia. Privo di 
risorse e sottoposto al regime coloniale cui è condanna-
to da centocinquanta anni e oggi, fatta fuori la  mafia 
politica, dalla mafia finanziaria a quella giudiziaria che, 
con semplici confereze stampa – vedi gli altri articoli 
- continua a distruggere ogni possibilità di lavoro e di 
progresso, mentre i rifiuti ricoprono tutto il SUD. Com-
preso REggio CAlAbRiA

A ciò si accompagna la sistematica, programma-

ta strategicamente, distruzione di quella ricchezza naturale di una natura incontaminata che 
avrebbe consentito alla CAlAbRiA di accogliere milioni di turisti del noRD EuRoPA dopo 
il disastro delle “primavere arabe”. 

la prima aggressione è al mARE Jonio e ai settecentocinquanta chilometri di coste cala-
bresi di cui una minima parte risulta balneabile per la criminale politica distruttiva di sindaci 
ignoranti e incapaci. Come dimostra la foto del mare antistante la costa di FERRuZZAno che 
rigurgita rifiuti. D’altra parte se in quel comune non si ha alcun riguardo alla pietà per i defunti 
e si denunciano i giornalisti e i Cittadini che richiedono la creazione di un recinto che non 
esponga i resti dei Defunti all’oltraggio degli animali e delle intemperie, nel silenzio insieme 
comico e vile di ogni “autorità di sorveglianza e tutela” legale e amministrativa. 

Che procede contro giornalisti liberi e Cittadini coraggiosi e mantiene al potere gli ammini-
stratori inquinatori e grassatori. Distruttori del patrimonio che Dio e la natura hanno dato alla 
CAlAbRiA, al SuD, al mEDiTERRAnEo           Falco Verde

Il sistema mafioinquisitorio  
ha costretto il più grande 

vignettista e storico itagliano, Giorgio 
FORATTINI, a emigrare in FRANCIA. 

Se BERLUSCONI e gli ITAGLIANI
avessero saputo riflettere su quanto 

aveva anticipato con le vignette 
pubblicate da MONDADORI  

nel NOVEMBRE 2011 si sarebbero 
evitati lo scempio delle istituzioni, il 

degrado ulteriore di NAPOLI e del SUD, 
l’aggressione della mafia giudiziaria 

alla politica per conto della mafia 
finanziaria nazionale e internazionale.


