
IL CASO

Se Dio vuole e a quanto 
pare l’abbia voluta, sia-

mo alla quarta bolla d’aria 
o di sapone. C’è solo la dif-
ficoltà della scelta, anche  se 
sempre di aria fritta si tratta. 
Victor Hugo scrive: “... que-
sta bolla di cielo che il mio 
soffio ingrandisce è il simbo-
lo della creazione lieve…” , 
effimera  e gratuita che scop-
pia all’improvviso senza la-
sciare traccia. Professoressa 

CANCELLIERI, la sua alzata di capo è una delimi-
tazione arbitraria e transitoria di un po’ d’aria. Il vi-
gile Prefetto, dr  VARRATTA, penso sia pienamente 
d’accordo con me.  Signori che seminate, vivete e vi 
pascete nelle risaie della finanza e altri signorotti che 
vi abbuffate impuniti nei palazzi della vergogna ru-
bando i soldi dei contribuenti, sappiate che il popo-
lo nonostante pio bue è perfettamente a conoscenza 
che la quarta commissione d’accesso nel palazzo go-
vernato dalla ‘ndrangheta, è formata da uomini che 
guardano la città del nulla come si guarda una bolla 
d’aria. Perché quattro commissioni? Perché la prima, 
decisa dal palazzo San Giorgio Extra e presieduta da 
Nuccio BARILLA’, s’incaglia negli scogli dell’isola 
felice che non c’è. La seconda, disposta dalla Procura 
della Repubblica e stracolmata di omissis, fino al mo-
mento è dormiente, La terza,  fortemente voluta dal 
ministro del TESORO oramai al tramonto, ha quasi 
agevolato le ruberie organizzate dalle congreghe che 
da molto tempo rubano a piene tasche. Professores-
sa CANCELLIERi, ministra degli interni internata 
al Viminale, sa benissimo che  i fenomeni della vita 
sono paragonabili a un sogno, un fantasma, un’om-
bra, alla rugiada scintillante, al bagliore di un lampo 
a una bolla d’aria.  A cosa e a chi servirà la quarta 
commissione d’accesso? A fortificare l’intoccabilità 
delle consorterie che dal 2002 e ancor prima, si sono 
impossessate manu armata delle articolazioni minori 
e maggiori dello Stato?  Ci voleva l’infiltrazione ma-
fiosa che ha bucato la partecipata cosiddetta “MUL-
TISERVIZI” per scatenare la finta ira dei capoccioni? 
Sono convinto, signori, signore e uomo del MONTE, 
che la quarta bolla è una sorta di sigillo di facce di 
bronzo, apposto sulla pergamena dei ladroni regnanti.

Mi sembra d’aver sen-
tito in una delle tante 

affollate conferenze stampa 
tenute dal Procuratore della 
Repubblica di Reggio Ca-
labria, che lo stesso abbia 
sostenuto con la forza della 
legge che l’impunità è una 
leggenda metropolitana. Si-
gnor Procuratore, è possibile 
che SCOPELLITI, scortato, 
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IL CASO beLVeDeRe

SIAMO ALLA QUARTA BOLLA DI... 
SAPONE E LA BARCA VA, E I SOLDATI 
DELLA POLITICA CONTINUANO 

A ESSERE I BOSS MAFIOSI 

Vale la pena rendere di pubblica opinione la moti-
vazione della sentenza di condanna del Furci Nicola

RITO AMBROSIANO E LUPARA GIUDIZIARIA
La candida p.m. Boccassini colpisce in Calabria 
per fatti e reati inesistenti. per sostituire pignatone 
alla guida della procura di Reggio Calabria? 

Un anno dopo gli attentati contro l’avvocato paola Carbone. Senza le 
tutele e investigazioni seguite a quelli alle virtù del p.G. Di Landro
Una lista di giovani avvocati punta al rinnovo del Consiglio dell’ordine di Reggio Calabria

Il dottor Pignatone riconosce al padrino del dr. Cisterna dr. Macrì diritto di calunnia
È la prova di quanto avevamo anticipato nei mesi scorsi: anche per il figlioccio le cose 
si sistemeranno com’è avvenuto a Catanzaro per il p.G. insalcicciato dr mollace

L’investigatore dal peso di un quintale perde un dito del 
piede per cancrena e si fa rimborsare dalla Reale mutua  
circa 40.000,00 euro. Come si chiama? Oscar De pasquale

Russo al Gup: “… perché firmavano anche i contratti e il denaro (le mazzette ndr)  lo 
prendeva Chiodo, perché il cassiere, ve lo potrà confermare, il denaro lo ha dato sempre 
a Chiodo e mai a nessuno perché questi sono nominativi inesistenti, signor Giudice”

Dopo l’infedele Giudice Giusti quanti altri 
saranno colpiti da un testimone di giustizia?

b A N C A  I N T e S A  -  T R I b U N A L e  D I  PA L M I

PROVINCIA DI ReGGIO CALAbRIA

mangiacani, mangiagatto 
e i Rom di Sciarrone

ANAS - LE BARRIERE SBULLONATE

Ciclisti e automobilisti, se andate
a sbattere contro le barriere, 

siete morti!

Segreti di Stato - Omertà di Stato - i legami tra Bossi, Castelli, Maroni e Monti
Che cosa c’è dietro l’apparente opposizione della lega, le 
dimissioni di Guarguaglini e l’acquisizione del controllo di Fin-
meccanica come primo atto del governo delle tasse e della miseria

ReGGIO CALAbRIA - MULTISeRVIZI

Le società di servizio inventate per finanziare
 “lecitamente” la ‘ndrangheta
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P R I M O  P I A N O

Di questo parleremo nel numero di Febbraio 2012.
Al momento rileviamo come ci sia una speranza di 
reazione dal Sud: il 19 gennaio la Guardia di 
Finanza di Bari, su richiesta della procura di Tra-
ni, ha perquisito la sede di miLANO dell’Agenzia 
Finanziaria Standard & Poor’s le cui calunnie, 
come quelle dell’inquisizione antimafia, stanno 
distruggendo l’economia itagliana, specie nel-
le regioni meridionali.
L’accusa: “manipolazione del mercato” mediante 
“notizie esagerate e tendenziose sul sistema econo-
mico-finanziario italiano”. Con danni per centinaia 
di miliardi. Altro che la richiesta di qualche appalto o 
sub appalto da parte di sciancati calabresi alla dispe-
rata ricerca di lavoro e in questo contrastati dalla ter-
ribile inquisizione antimafia di Milano.
La procura di Trani aveva da tempo avviato un’inchie-
sta per verificare se Standard e Poor’s e Moody’s 
abbiano manipolato il mercato con «giudizi falsi, 
infondati o comunque imprudenti» sul sistema econo-
mico-finanziario e bancario italiano. In particolare 
attraverso l’azione di sei dipendenti: tre analisti «con 

funzioni apicali» di S&P, uno di Moody’s e i respon-
sabili legali per l’Italia delle due agenzie. I tre analisti 
di S&P sono accusati di «manipolazione del merca-
to», e «abuso di informazioni privilegiate» per aver 
«elaborato e diffuso», nei mesi di «maggio, giugno e 
luglio 2011 - anche a mercati aperti - notizie in parte 
false anche in parte, esagerate e tendenziose sulla 
tenuta del sistema economico-finanziario e bancario 
italiano». La serietà dell’inchiesta della procura di 
Trani è confermata dalla presenza a Milano, assieme 
ad una decina di agenti della Guardia di Finanza, 
anche del p.m.. Il che evidenzia la necessità per l’in-
dagine di non fare affidamento sulla collaborazione 
dei pp.mm. di Milano che hanno trovato più comodo 
negli anni – sostenuti dalla “grande stampa” sicura-
mente finanziata dall’usura mondiale – indagare su 
sciancati definiti mafiosi e ‘ndranghitisti. 
Senza vedere quanto accadeva nel tempio della finan-
za italiana di Piazza Affari quanto avrebbe dovuto 
portare a una seria indagine su una seria mafia, e una 
seria associazione a delinquere. 

Morgana

Gli itagliani con la sindrome del 
gregge volano sul “cavolo” di De Falco
Dopo avere subito proni il diktat di Napolitano richiesto da Sar-
kosy e Merkel per conto della grande mafia internazionale che 
ha preteso il governo imposto dall’usura finanziaria mondiale 

dalla prima pagina
armi alla mano, dal 2004 per il finto attentato ai pa-
netti di burro, può non saper mai? Può non sapere dei 
traffici della povera Orsola FALLARA sacrificata per 
chiuderle la bocca? Può non sapere dell’architetto Sa-
verio PUTORTI’ ingrassatosi nella taverna dei ladri? 
Può non sapere dei buchi profondi  scavati con la pala 
di centinaia di milioni d’euro e dei bilanci taroccati? 
Può non sapere della mondezza accumulatasi nei pa-
lazzi della politica guardati a vista dai soldati della 
‘ndrangheta? Signor Procuratore, si dice che lei molto 
presto lascerà la sede della città del nulla per anda-
re a ricoprire più importanti incarichi per i meriti da 
lei conseguiti a Palermo e nel comprensorio reggino. 
Nessuno non può non riconoscere al Procuratore il 
tentativo di combattere la mafia. Gli arresti fatti con 
conseguente appiattimento di quel già precario si-
stema economico che ancora reggeva al  pizzo e alle 
mazzette dovute ai politici. E’ vero che siamo terroni, 
evasori, che vi sono coni d’ombra in quel pezzetto di 
società civile che si nutre di pettegolezzo dietro le ser-
rande semichiuse. Ma, Santo Iddio non siamo rimasti 
all’età della clava. Signor Procuratore, ha ragione il 
dr GRATTERI quando afferma che la ‘ndrangheta è 
un bubbone difficile da eliminare. E ha ragione il dr 

LOMBARDO quando dice che il concorso esterno in 
associazione mafiosa non si applica ai molti politicanti 
che infestano la Calabria e in particolare la città della 
Fata Morgana.  Egregio Procuratore, se il soldato della 
politica è la mafia, tutta l’accozzaglia seduta sulle pol-
trone di velluto rosso è ‘ndrangheta! Egregio Procura-
tore, la verità e che siamo ritornati ai corvi, alle talpe e 
ai veleni. Lei, Procuratore, ricorda le parole di FALCO-
NE pronunciate nel corso di un‘intervista? Allora: “Le 
abitudini peggiori al palazzo di Giustizia di Palermo? 
Il pettegolezzo da comare, le chiacchiere da corridoio 
quando sarebbe preferibile un minimo di riserbo, una 
riserva mentale costante. In una parola, mancanza di 
serenità. Come si può isolare un giudice?  Anche con 
una sfilza di luoghi comuni…”. E c’è di peggio. I poli-
tici continuano ad avere i loro referenti all’interno del 
palazzo di giustizia. Signor Procuratore, tutte le opera-
zioni di polizia da lei coordinate non hanno mai sfiorato 
il doppiopetto del sistema di potere. Sono convinto che 
lei, Procuratore, non si farà mai condizionare dagli or-
gani di stampa,  anche se mi hanno insegnato che la cri-
tica a un magistrato è il sale della democrazia. La gente 
comune vuole sapere, ad esempio, come mai ancora 
non è stato neanche sfiorato il potere politico sostenuto 
dalla ‘ndrangheta. Lei, signor Procuratore, si è formato 

sotto la guida del compianto FALCONE e perciò ho la 
certezza che prima che lei lasci la città del nulla manter-
rà fede alle sue promesse. Attenzione, Procuratore! Mi 
guardo bene dal suggerirle chi lei debba o no arrestare. 
Questa sfogliatella, i suoi onorevoli colleghi, alcuni dei 
quali al servizio di SCOPELLITI, altri insalsicciati e al-
tri ancora corrotti, hanno ripagato le mie battaglie di ci-
viltà con carcere, ventimila ore d’intercettazioni e per-
quisizioni a perdere da parte della Polizia di Stato. Mi 
rendo conto, signor Procuratore, che il giornale da me 
diretto da decenni è un “giornalaccio”.  Sa Procuratore, 
siamo oramai tutti invisibili. Nel senso che non si ha più 
contezza di che cosa da lungo tempo sta accedendo: il 
nano, il generoso, lo Spanò, la corruzione giudiziaria, i 
Serraino, le schede telefoniche, i servizi quasi segreti. 
Sì, siamo tutti invisibili! Veda, signor Procuratore, il 
giornalaccio ha il vizietto di affermare le verità scomo-
de che altri non dicono. Insomma, non navighiamo nei 
nebbiogeni della politica. E per questo vizietto il suo 
direttore è macellato nelle aule di giustizia e poi quel-
le verità, a distanza di anni, scoppiano. Sia pure senza 
conseguenze. E tuttavia scoppiano! Certo, non ci pa-
ragoniamo, per carità, alla sindrome della medusa che 
pietrifica ogni possibilità di movimento!

Francesco Gangemi

Il Comandante Schettino 
della Nave Concordia lin-
ciato dai media a prescin-
dere è stato scarcerato ieri 
sera dal coraggioso giudi-
ce Valeria Montesarchio 
libero da pregiudizi. Dopo 
cinque ore di camera di 
consiglio. Un giudice don-
na, Valeria Montesarchio, 
ha avuto il coraggio di 
liberare dal carcere il 

Comandante Schettino e 
respingere le pretese dei quattro pubblici ministeri 
sulle quali s’erano si erano avviati il linciaggio e la 
gogna della plebaglia contro il Comandante Schettino. 
Capitano distintosi nel corso della sua lunga carriera 
per le sue grandi capacità professionali. Prima di fargli 
subire una condanna illegale da parte della folla infe-
rocita e di rappresentanti delle Istituzioni cerchiamo di 
capire cosa sia realmente accaduto e di chi le respon-
sabilità reali. In chiunque non abbia la forca e la gogna 
a prescindere come propria aspirazione di vita il 
disgusto e la rabbia avevano accompagnato la viola-
zione del segreto istruttorio con la diffusione da parte 
della “guardia costiera di LIVORNO” della registra-
zione di una conversazione telefonica tra un “cap. DE 
FALCO” e il Comandante SCHETTINO nel corso 
della quale il primo, con una aggressività pari soltanto 
alla volgarità e all’assurdità nella contingenza, chiede-
va al secondo che coordinava le azioni di salvataggio 
dei passeggeri della COSTA CONCORDIA, di fornir-
gli l’elenco delle persone imbarcate. Il disgusto e la 
rabbia sono aumentate quando è iniziata l’applicazio-
ne della pena della gogna ai danni del Comandante 
SCHETTINO consentendo alle televisioni di ripren-
derlo in manette trascinato da agenti della polizia 
penitenziaria. Al disgusto e alla rabbia si accompagna-
va il timore che il Giudice che doveva decidere se 
convalidare o meno il fermo al quale la procura di 
GROSSETO (il cui capo ieri mattina, 17 Gennaio 
2012 aveva iniziato a svolgere l’attività processualme-
diatica partecipando alla trasmissione radiofonica 
“uno mattina”) aveva sottoposto il Comandante 
SCHETTINO si facesse condizionare dalla richiesta 
di forca della plebaglia. A richiedere in udienza il 
mantenimento in carcere del Cittadino Comandate 
SCHETTINO Francesco s’era schierata l’accusa pub-
blica composta da quattro pubblici ministeri presenti 
in aula: il procuratore Francesco Verusio, i suoi sosti-
tuti Pizza, Leopizzi e Navarro. Il Giudice Valeria 

il Comandante della motonave Concordia scarcerato da un Giu-
dice che ha applicato le Legge. È una donna: Valeria montesarchio

MONTESARCHIO ha proceduto all’interrogatorio di 
garanzia e ha ascoltato le risposte del Comandante 
SCHETTINO alle domande poste anche dalla squadra 
di pp.mm: ‘’Ero io al comando’’ della nave quando 
ha impattato gli scogli, e ‘’ io ho manovrato in 
emergenza salvando centinaia, migliaia di perso-
ne’’, ha detto difendendosi dalle accuse. Verità questa 
ineludibile e che la diffusione illegale della conversa-
zione telefonica registrata da DE FALCO assieme 
all’avvio dell’applicazione della pena della gogna 
senza processo con la diffusione delle immagini del 
Comandante SCHETTINO in manette trascinato dalla 
polizia penitenziaria aveva tentato di oscurare.  Finito 
l’interrogatorio il Giudice MONTESARCHIO s’è 
ritirato in camera di consiglio. Ne è uscito dopo cin-
que ore e con un provvedimento di altissima civiltà e 

di coraggio insieme ha annullato il provvedimento di 
fermo emesso dalla procura e disposto la scarcerazio-
ne, anche se accompagnata dalla misura cautelare 
degli arresti domiciliari. Il Comandante Francesco 
SCHETTINO dopo la decisione del Giudice ha 
lasciato il carcere di Grosseto e con la moglie Fabiola 
ha raggiunto la sua abitazione in CAMPANIA, a Meta 
di SORRENTO.  Per una volta il circo mediatico 
radio televisivo fondato sulla gogna inflitta a Cittadini 
inquisiti per soddisfare e alimentare la voglia di forca 
della plebaglia, favorita anche per nascondere carenze 
investigative e processuali, è stato bloccato da un 
Giudice Donna: Valeria MONTESARCHIO. E’ un 
evento storico. Cui speriamo possa seguire in futuro 
la fine delle gogne e dei processi di piazza.

Falco Verde

Il Comandante Schettino
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Nel silenzio complice di 
avvocati, giudici, politici, 
giornalisti, la candida p.m. 
BOCCASSINI-BIANCA-
NEVE a MILANO mano-
vra richiedendo e ottenendo 
arresti illegali. Ieri dal GIP 
ROSSATO (caso SQUIL-
LANTE) oggi dal GIP GEN-
NARI (caso GIGLIO). La 
vicenda che ha sconvolto gli 
uffici giudiziari di REGGIO 
CALABRIA il 29 Novem-
bre 2011 conferma ancora 

una volta dopo sedici anni come su richiesta del p.m. 
BOCCASSINI “…il giudice per le indagini pre-
liminari presso il tribunale di milano ha di fatto 
reso possibile l’elusione di controlli giurisdizionali 
garantiti dalla legge sull’esecuzione dei provvedi-
menti di carcerazione anticipata, sottraendo cioè 
all’interessato ed ai giudici dell’impugnazione il 
potere, rispettivamente, di contestare e di valu-
tare l’attendibilità di un’acquisizione probatoria 
avvenuta in modo sommario ed arbitrario, senza 
alcuna garanzia di genuinità;…”. Il povero GIP 
GENNARI su richiesta della candida collega BOC-
CASSINI ha disposto l’arresto del Giudice GIGLIO, 
del deputato regionale MORELLI, dell’Avvocato MI-
NASI ecc.. Nella cittadella della giurisdizione ambro-
siana una richiesta della candida p.m. BOCCASSINI 
non si discute, si esegue. Non si può che eseguire in 
quanto proviene da chi come sedici anni fa dimostra 
di potersene infischiare delle Leggi e del buon senso; 
di potere persino confessare reati e omissioni nella 
certezza dell’impunità più completa. Nel 1996 la can-
dida BOCCASSINI chiese e ottenne dal GIP ROS-
SATO l’arresto del GIP di ROMA SQUILLANTE e 
l’incriminazione del P.M. MISIANI. Non sappiamo 
se ROSSATO asserì, nel provvedimento di cattura, di 
avere ascoltato il contenuto, inesistente, di un nastro 
magnetofonico perché plagiato dalla candida collega 
o perché lo aveva sognato. Quello che è certo è che 
la candida BOCCASSINI messa alle strette ma certa 
della più assoluta impunità, confessò che “… «l’in-
tercettazione» ambientale presso il bar mandara 
sarebbe avvenuta solo in parte poichè, ad un certo 
punto, un difetto di funzionamento della micro-
spia adibita all’intercettazione, avrebbe reso ne-
cessario l’intervento «diretto» del vice ispettore 
Vardeu, mobilitatosi prontamente per la redazione 
degli appunti della conversazione in quel momento 
in corso;…”. La candida BOCCASSINI fu smentita 
dall’annotazione di servizio del vice ispettore Var-
deu nella quale non vi è il minimo accenno, nè alla 
predisposizione di un’operazione di intercettazione 
ambientale presso il bar Mandara il giorno 2 marzo 
1996, nè tanto meno ad un mancato funzionamento di 
una microspia. Ma superando ogni immaginazione la 
candida BOCCASSINI depositò un nastro che a suo 
dire conteneva la registrazione della prima parte 
della conversazione avvenuta presso il bar manda-
ra. in realtà quella registrazione molto disturbata 
non conteneva nessuna delle affermazioni ripor-
tate a fondamento della richiesta di applicazione 
della custodia carceraria richiesta dalla candida 
BOCCASSiNi al collega ROSSATO ed integral-
mente recepita da quest’ultimo, Neppure la voce 
delle persone intercettate appariva univocamente 
riconducibile a quella dei presenti alla conversa-

zione presso il bar mandara. Allora si avanzò “… 
il sospetto di ulteriori falsificazioni processuali at-
tinenti alla predisposizione «postuma» di un na-
stro di registrazione, volutamente disturbata ed 
indecifrabile, al fine di accreditare una versione 
dei fatti diretta a coprire o comunque mascherare 
la commissione di gravissimi abusi investigativi ed 
illegittimità processuali; …”.
Del resto la candida BOCCASSINI aveva anche di-
chiarato di non ricordare dove avesse messo un’agen-
da consegnatale dalla Contessa ARIOSTO, pure men-
zionata nel provvedimento del GIP ROSSATO. Le 
sue richieste, in un simile contesto, come abbiamo de-
dotto non si discutono. Si eseguono. Tanto più che la 
candida BOCCASSINI potette infischiarsene di una 
richiesta di intervento disciplinare nonostante avesse 
reso una completa “… «confessione» dei gravi abusi 
commessi,… in un fax inviato allo stesso Consiglio 
superiore della magistratura nel quale si racconta-
vano gli incredibili avvenimenti sopra descritti...”. 
Con quei precedenti il 28 Novembre 2011 il GIP GEN-
NARI non poteva che agire come agì nel 1996 il suo 
collega ROSSATO. E accettare le richieste della candi-
da BOCCASSiNi il cui potere nel tempo è aumen-
tato al punto da fare emettere il provvedimento di 
cattura per reati inesistenti contro il collega Gi-
GLiO, l’Avvocato miNASi, il consigliere regionale 
mORELLi e gli altri imputati senza neppure ricor-
rere a nastri dal contenuto inesistente e ad agende 
smarrite. Certa del silenzio della stampa complice 
e della viltà delle plebi politiche terrorizzate dalle 
lupare giudiziarie. Al punto da non avere avuto nep-
pure il coraggio di presentare una interrogazione parla-
mentare sulla vicenda. Neppure ricopiando quella che 
fu presentata nel 1996 e che pubblichiamo a parte per-
ché i nostri lettori verifichino come funziona la lupara 
giudiziaria a MILANO. Con una ulteriore semplice ag-
giunta: Il concorso esterno in associazione mafiosa non 
esiste. E’ una costruzione teorica di magistrati dall’io 
ipertrofico che hanno massacrato e continuano a mas-
sacrare la giustizia in ITAGLIA facendola retrocedere 
a livelli da settantesimo mondo. Profittando della viltà 
dei rappresentanti politici itagliani tanto più grande 
in quanto provengono, per la maggior parte, dall’AV-
VOCATURA e che non hanno avuto e non hanno il 
coraggio di richiamare i magistrati dall’io ipertrofico 
al rispetto della Legge. Neppure dopo la verifica di 
come abbiano partorito, nella propria ipertrofia, le figu-
re mostruose delle condanne a morte comminate con 
sentenze civili contro CITTADINI INDIFESI (vicenda 
ENGLARO o DETENUTI CONDANNATI A MOR-
TE MEDIANTE SUICIDIO) e le condanne per reati 
inesistenti ( il concorso esterno in associazione mafio-
sa appunto ) non previsti dalla Legge penale. Eppure 
sarebbe stato sufficiente ricordare ai mostri ipertrofici 
come solo il voto democratico del Parlamento può cre-
are Leggi. 
Solo il Parlamento, se l’avesse ritenuto utile o neces-
sario, avrebbe potuto votare una Legge che prevedes-
se come reato un “concorso esterno in associazione 
mafiosa”. Così come aveva fatto quando aveva vota-
to la creazione accanto all’ “associazione per delin-
quere” prevista dall’articolo 416 del codice penale 
un’ “associazione di stampo mafioso” aggiungendo 
l’articolo 416bis. Indipendentemente dall’assoluta in-
consistenza culturale della previsione associativa con 
la quale i mostri ipertrofici amministrano giustizia 
senza sforzarsi di verificare l’eventuale concorso di 
più soggetti nella perpetrazione di un reato…troppo 

difficile e defatigante studiare e dimostare il “concor-
so”. Ancora a parte riportiamo un articolo del Corriere 
della Sera che sintetizza quali manovre vengono com-
piute a MILANO dalla procura ambrosiana quando si 
avviano indagini su giudici milanesi. Con buona pace 
dei procuratori di REGGIO CALABRIA pronti a par-
tecipare invece alla conferenza stampa di celebrazione 
dell’impresa dei loro colleghi di MILANO ai danni di 
Cittadini calabresi.

Falco Verde

***
Senato della Repubblica – 31 – XIII Legislatura 
- 60ª SEDUTA ASSEmBLEA - RESOCONTO 
STENOGRAFiCO 15 OTTOBRE 1996
LA LOGGIA, CENTARO, SCHIFANI. – Al Ministro 
di grazia e giustizia.
– Premesso che agli interpellanti risultano i seguen-
ti fatti: da articoli apparsi sulla stampa nazionale 
(L’«Espresso» del 15 settembre, 1996; «Il Giornale» 
del 14 settembre 1996,«Il Corriere della Sera» del 
15 settembre 1996), si apprende che un vice ispetto-
re dello SCO, agendo per conto della procura della 
Repubblica di Milano, avrebbe annotato su un tavo-
lino di un bar frasi di una conversazione in corso il 
giorno 2 marzo 1996 tra il dottor Renato Squillante, 
capo dell’ufficio dei giudici per le indagini prelimina-
ri presso il tribunale di Roma, ed il dottor Francesco 
Misiani, sostituto procuratore della Repubblica pres-
so il tribunale di Roma; la suddetta conversazione sa-
rebbe stata «origliata» dal vice ispettore Vardeu, che 
si sarebbe seduto dietro le due persone indicate riu-
scendo ad ascoltare «parte» del colloquio; come sem-
bra dagli articoli di giornale citati, gli appunti redatti 
dal vice ispettore Vardeu sarebbero stati sintetizzati 
in una «trascrizione riassuntiva»; tale «trascrizione 
riassuntiva» è stata posta a fondamento del provve-
dimento di carcerazione cautelare eseguito nei con-
fronti del dottor Squillante il giorno 11 marzo 1996; 
nella richiesta di applicazione della custodia carce-
raria nei confronti del dottor Squillante e nel prov-
vedimento applicativo della stessa la conversazione 
presuntivamente intervenuta presso il bar Mandara 
di Roma tra il dottor Squillante ed il sostituto pro-
curatore Francesco Misiani, assume un’importanza 
determinante per la giustificazione di un arresto che 
non ha precedenti nella storia giudiziaria del paese; 
l’intero ragionamento del giudice per le indagini pre-
liminari presso il tribunale di Milano, che costitui-
sce la motivazione del provvedimento di carcerazio-
ne nei confronti del dottor Squillante, è imperniato 
sulla conversazione presuntivamente avvenuta al bar 
Mandara il giorno 2 marzo 1996; in particolare, in 
tale provvedimento il giudice dottor Rossato si espri-
me nei termini seguenti: «... la conversazione al bar 
Mandara da un lato chiude il cerchio aperto dalle di-
chiarazioni originarie del teste, dall’altro consente di 
ritenere che possano essere iniziati ulteriori appro-
fondimenti della vicenda di cui ci si occupa...»; «... 
la straordinaria attivazione degli indagati (indotta 
dall’episodio della scoperta della microspia presso il 
bar Tombini di Roma avvenuta il giorno 21 gennaio 
1996), diviene ancora più significativa se si osserva 
che l’interlocutore del 2 marzo al bar Mandara dimo-
stra di essere perfettamente a conoscenza degli aspet-
ti nascosti della vicenda che riguarda Squillante, og-
getto di indagine»; addirittura il semplice riferimento 
alla conversazione al bar Mandara consente al giudice
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per le indagini preliminari di affermare che «non 
sembra necessario, al fine di adempiere all’onere di 
motivazione, soffermarsi ulteriormente sul punto, se 
non per ribadire la sua decisiva rilevanza nel proce-
dimento»; «... la chiave di volta per illuminare l’inte-
ra vicenda è costituita dalla conversazione intercet-
tata il 2 marzo 1996, alle ore 12, all’interno del bar 
Mandara tra Squillante ed il magistrato individuato 
dalla polizia, conversazione inquadrata nel contesto 
storico cronologico descritto in premessa. Seppur 
impropriamente si può affermare che essa costitui-
sce una sorta di “confessione mediata” di amplissimo 
contenuto, sia in ordine alla sussistenza di un fatto 
di corruzione (“l’unica cosa che può uscire fuori è 
un miliardo”), sia in ordine all’esistenza di un conto 
per l’occultamento di fondi (“lo staranno cercando...
non lo trovano... che c’è questo conto”) sia riguardo 
alla natura dei rapporti tra Squillante e Pacifico (a 
proposito del conto si dice che “ci sono quattro fir-
me” tra cui Pacifico... e pure quello di tua moglie”. È 
da rilevare che queste ultime parole sono pronunciate 
non da Squillante, ma dall’interlocutore, e ciò acqui-
sta notevole significato poichè fornisce la misura di 
quale sia il livello di consapevolezza delle vicende, 
esterno alla ristretta cerchia dei protagonisti); la con-
versazione dà, inoltre, conto della natura di rapporti 
con gli altri coindagati («se la cosa è grave prendo la 
mia famiglia e me ne vado ai tropici... saluto tutti...
omissis, si tratta dell’imprenditore di cui si è detto 
all’inizio) e...(«ma secondo (omissis. 1o avvocato) la 
cosa non è così»); insomma il giudice Rossato fon-
da il provvedimento di applicazione della carcera-
zione preventiva su gravi indizi di colpevolezza e su 
esigenze cautelari, pericolo di inquinamento pro-
batorio e pericolo di fuga, quali desunti dalla con-
versazione al bar Mandara (da un lato la presunta 
disponibilità di «miliardo» su conti esteri, dall’altro 
«l’accenno al miliardo come massimo che possa esse-
re scoperto» e la giustificazione già pronta per legit-
timare la disponibilità e cioè «l’aver giocato qualche 
volta» ed il riferimento alla presunta intenzione di 
Squillante di recarsi ai «tropici»); nella richiesta di 
custodia cautelare e della relativa ordinanza appli-
cativa si dà conto dell’esistenza della registrazione 
dell’intera conversazione al bar Mandara ottenu-
ta mediante intercettazione ambientale che sarebbe 
stata regolarmente autorizzata dal giudice per le in-
dagini preliminari dottor Rossato, come si desume, 
oltre che dal contesto generale dell’esposizione degli 
avvenimenti, anche dai riferimenti espliciti contenuti 
nell’ordinanza custodiale alla «trascrizione integra-
le della conversazione del giorno 2 marzo 1996 ore 
12 all’interno del bar Mandara, via San Tommaso 
D’Aquino 127 - Roma »; «alla conversazione intercet-
tata il 2 marzo 1996 alle ore 12 all’interno del bar 

Mandara ... alla «intercettazione all’interno del bar 
Mandara»; i riferimenti, impliciti o espliciti, conte-
nuti nell’ordinanza custodiale emessa dal giudice di 
Milano dottor Rossato, all’esistenza di una intercet-
tazione ambientale della conversazione sarebbe av-
venuta il giorno 2 marzo 1996 tra il dottor Squillante 
ed il dottor Misiani presso il bar Mandara di Roma 
risultano, alla luce di quanto emerso e riportato da 
articoli di giornale, oggettivamente falsi; tale falsità 
è duplice, sia perchè concerne l’esistenza di un’in-
tercettazione ambientale in realtà mai avvenuta, sia 
perchè viene, comunque, accreditata l’impressione, 
contraria al vero, dell’esistenza «di una trascrizio-
ne integrale» della conversazione, che invece non 
esiste, poiché secondo quanto riportato dagli articoli 
di giornale citati, la suddetta conversazione sarebbe 
stata oggetto di una doppia semplificazione e sintesi, 
la prima in sede di redazione degli appunti informali 
predisposti in seguito ad «ascolto auricolare» dal vice 
ispettore Vardeu, che esplicitamente ammette nella 
sua annotazione di servizio di avere potuto ascoltare 
solo «parte» della conversazione, la seconda in sede 
di redazione riassuntiva operata sugli appunti infor-
mali del Vardeu; dunque, il provvedimento applica-
tivo della custodia carceraria emesso dal giudice per 
le indagini preliminari Rossato il giorno 11 marzo 
1996 appare fondato su una macroscopica falsifi-
cazione della realtà processuale; inoltre, a parte il 
problema processuale dell’inutilizzabilità di acquisi-
zioni probatorie macroscopicamente illegittime, quali 
quelle avvenute presso il bar Mandara, non avendo 
dato conto delle incredibili e rocambolesche modalità 
di «captazione» irrituale della conversazione al bar 
Mandara, il giudice per le indagini preliminari pres-
so il tribunale di Milano ha di fatto reso possibile 
l’elusione di controlli giurisdizionali garantiti dalla 
legge sull’esecuzione dei provvedimenti di carcera-
zione anticipata, sottraendo cioè all’interessato ed ai 
giudici dell’impugnazione il potere, rispettivamente, 
di contestare e di valutare l’attendibilità di un’ac-
quisizione probatoria avvenuta in modo sommario 
ed arbitrario, senza alcuna garanzia di genuinità; 
la stessa Cassazione, chiamata a giudicare sul ri-
corso proposto avverso il provvedimento del giudice 
Rossato, ha rigettato il ricorso medesimo facendo 
continui riferimenti all’intercettazione ambientale 
del bar Mandara, ritenuta «di particolare valore 
indiziario» e di «una significativa valenza indizian-
te», «chiave privilegiata di lettura» del contesto di 
rapporti di natura correttiva attribuito dall’accusa 
all’indagato, tanto da costituire «un fatto dotato di 
inequivoca rilevanza ai fini indiziari e di pericolosità 
de libertate, in termini da rendere attuali presuppo-
sti e condizioni per l’adozione della misura cautela-
re»; inoltre, la Cassazione ha rigettato le deduzioni 
difensive dell’indagato dirette a censurare la con-
dotta delle autorità procedenti milanesi, che non 
hanno depositato la documentazione relativa alle 
intercettazioni effettuate, fondandosi sull’attesta-
zione del giudice Rossato contenute nell’ordinanza 
custodiale, «di avere preventivamente all’emissio-
ne del provvedimento ed in modo esauriente esa-
minato le fonti documentali ed accertato l’auten-
ticità delle medesime, nonchè la veridicità della 
riproduzione»; a seguito delle contestazioni mosse 
dal dottor Misiani, chiamato a rispondere dinanzi 
alla commissione disciplinare del Consiglio supe-
riore della magistratura, circa il presunto contenuto 
della conversazione del bar Mandara, che non si ri-
conosceva nelle affermazioni e frasi a lui attribuite 
e chiedeva di poter esercitare il suo diritto di difesa 
ascoltando il nastro della registrazione, la dottores-
sa Boccassini, sostituto procuratore della Repub-
blica presso il tribunale di Milano, ha precisato 
che «l’intercettazione» ambientale presso il bar 
Mandara sarebbe avvenuta solo in parte poichè, ad 
un certo punto, un difetto di funzionamento della 
microspia adibita all’intercettazione, avrebbe reso 
necessario l’intervento «diretto» del vice ispettore 
Vardeu, mobilitatosi prontamente per la redazione 

degli appunti della conversazione in quel momen-
to in corso; la versione della dottoressa Boccassini 
contrasta completamente con la versione dei fatti 
indicata dal vice ispettore Vardeu nella propria an-
notazione di servizio nella quale non vi è il minimo 
accenno, nè alla predisposizione di un’operazione di 
intercettazione ambientale presso il bar Mandara il 
giorno 2 marzo 1996, nè tanto meno ad un mancato 
funzionamento di una microspia; allo scopo di suf-
fragare le proprie dichiarazioni al Consiglio supe-
riore della magistratura la dottoressa Boccassini 
ha depositato un nastro che a suo dire conterrebbe 
la registrazione della prima parte della conversa-
zione avvenuta presso il bar Mandara; tuttavia, in 
tale registrazione, molto disturbata, non è conte-
nuta nessuna delle affermazioni riportate a fonda-
mento della richiesta di applicazione della custodia 
carceraria presentata dalla medesima dottoressa 
Boccassini ed integralmente recepita dal giudi-
ce dottor Rossato e neppure la voce delle persone 
intercettate appare univocamente riconducibile 
a quella dei presenti alla conversazione presso il 
bar Mandara; vi è quindi il sospetto di ulteriori 
falsificazioni processuali attinenti alla predispo-
sizione «postuma» di un nastro di registrazione, 
volutamente disturbata ed indecifrabile, al fine di 
accreditare una versione dei fatti diretta a coprire 
o comunque mascherare la commissione di gravis-
simi abusi investigativi ed illegittimità processuali; 
d’altra parte, anche il resto del provvedimento ap-
plicativo della carcerazione cautelare emesso dal 
giudice Rossato si fonda sulle dichiarazioni della 
signora Ariosto, che risultano totalmente mendaci 
e calunniose, come risulta dall’incidente probato-
rio condotto dalla teste dinanzi al giudice per le 
indagini preliminari presso il tribunale di Milano;
inoltre, nel corso di tale incidente probatorio, è emer-
so che: a) la signora Ariosto ha «recitato» in procu-
ra; b) le dichiarazioni della testimone sono state rese 
previa consultazione con altra persona (vedi avvoca-
to Dotti) e d’accordo con i pubblici ministeri Davigo e 
Greco della procura di Milano (si veda anche quanto 
riportato nel libro dell’Ariosto); c) l’agenda del 1995 
della signora Ariosto nella quale erano verosimil-
mente contenute le indicazioni relative agli incontri 
effettuati per la preparazione delle deposizioni del-
la stessa, è oggetto di una misteriosa «sparizione» 
dopo che la signora Ariosto ha con certezza e più 
volte dichiarato di avere consegnato l’agenda alla 
dottoressa Boccassini, e quest’ultima non negando 
la circostanza di avere ricevuto tale agenda, ha di-
chiarato di averla fatta cercare e di non averla trova-
ta, si chiede di sapere: di quanto il Governo sia a co-
noscenza relativamente ai fatti esposti e se si intenda 
adottare tutte le iniziative necessarie ad individuare 
le responsabilità penali e disciplinari di tutti coloro 
che attraverso deliberate e fraudolente falsificazioni 
delle risultanze processuali hanno reso possibile un 
provvedimento di carcerazione cautelare sine titulo, 
con effetti, tra l’altro, di portata enorme sulle istitu-
zioni giudiziarie;
se sia ancora tollerabile in un paese che dovrebbe es-
sere democratico ed in uno Stato che dovrebbe essere 
di diritto che un corpo deviato della magistratura in-
quirente giunga all’estremo limite della «fabbricazio-
ne » della prova d’accusa pur di incriminare persone 
ritenute a priori colpevoli e di ottenere, così, ad ogni 
costo, la carcerazione anticipata; per quali ragioni il 
Ministro di grazia e giustizia, nell’eventuale inerzia 
del Consiglio superiore della magistratura non abbia 
adottato alcuna doverosa iniziativa, immunizzando 
rispetto a pesantissime responsabilità disciplinari e/o 
penali i vari protagonisti dell’intera vicenda e riman-
ga inerte persino in presenza della «confessione» dei 
gravi abusi commessi, quale quella resa dalla dotto-
ressa Boccassini, in un fax inviato allo stesso Con-
siglio superiore della magistratura nel quale si rac-
contavano gli incredibili avvenimenti sopra descritti. 
(2-00096)

A cura di Falco Verde
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Gli Avvocati Paola CARBONE, Elena COZZUPOLI, 
Paolo F. CUZZOLA, Amalia DE PAOLA, Fabio DE 
SIMONE SACCA’, Annunziata FLOCCARI, Alfre-
do FOTI, Emanuele GENOVESE, Paolo Valerio 
IATI’, Giuseppe Renato MILASI, Alessandro 
MORABITO, F. Domenico RETEZ, Clementina M. 
SCARFO’, Beniamino TOSCANO e Giuseppe 
TRUNFIO hanno deciso di offrire ai colleghi iscritti 
all’Albo degli Avvocati presso il Tribunale di REG-
GIO CALABRIA la possibilità di rinnovare la rap-
presentanza della categoria in occasione delle prossi-
me elezioni del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 
il 4 Febbraio 2012. Con la denominazione di “IMPE-
GNO e CONDIVISIONE” hanno formato una lista 
per la realizzazione di un programma che punta 
essenzialmente sulla “TRASPARENZA nell’eserci-
zio delle attività del consiglio e nella gestione delle 
risorse comuni”; l’“EFFICIENZA nell’erogazione dei 
servizi e nell’assistenza agli iscritti, per un’effettiva 
tutela dei diritti della categoria”; la “CONSAPEVO-
LEZZA della dignità dell’Avvocatura” Al di là degli 
enunciati nel programma della lista l’impegno per la 
trasparenza e l’efficienza nella gestione ed erogazio-
ne dei servizi deve portare all’immediato avvio di 
percorsi comuni di crescita culturale e professionale. 
Ed è su tale base che sono chiamati tutti i professio-
nisti che operano nel Foro Reggino ad aggregarsi per 
dare visibilità e voce alle proposte ed alle proteste 
degli Avvocati, troppo spesso inascoltate. In questo 
contesto la Lista ha in programma l’avvio di un con-
fronto paritario con la Magistratura inquirente e 
giudicante nell’ottica della indispensabile sinergia di 
tutte le componente degli Uffici Giudiziari e nel rico-
noscimento della pari dignità di Avvocatura e Magi-
stratura e dei Funzionari degli Uffici Giudiziari 
nell’assicurare la Giustizia come servizio per tutti i 
Cittadini. Eliminando le difficoltà ed i disagi in cui è 
costretta ad operare la classe forense. La Lista tende 
alla creazione di un Consiglio dell’Ordine che rappre-
senti ed assista l’avvocatura reggina, tutelandone 
fattivamente gli interessi e pronto ad affrontare anche 
i problemi che nascono dall’imminente riforma 
dell’ordinamento forense e dalla liberalizzazione del-
le professioni; anche con la promozione di importanti 
eventi di formazione e confronto sui temi della pro-
fessione e sempre nell’ottica di assicurare a ogni 
Avvocato una reale solidarietà e tutela contro ogni 
fenomeno, comunque indotto, che possa tentare di 
pregiudicarne la dignità nel corretto esercizio della 
Professione Forense. 
Del gruppo fanno parte i tre consiglieri, CARBONE, 
IATI’ e RETEZ che erano già stati eletti componenti 
del Consiglio in scadenza e avevano dato le dimissioni 
– fenomeno rarissimo nella nostra società – a Marzo 
dell’anno scorso avendo verificato l’impossibilità di 
operare per la tutela degli interessi dell’Avvocatura e 
dopo gli attentati subiti dell’Avv. Paola CARBONE 

Un anno dopo gli attentati contro l’avvocato paola Carbone. Senza le 
tutele e investigazioni seguite a quelli alle virtù del p.G. Di Landro
Una lista di giovani avvocati punta al rinnovo del Consiglio dell’ordine di Reggio Calabria

che assieme ai colleghi IATI’ e RETEZ aveva avanza-
to specifiche richieste finalizzate alla reale tutela di 
quegli interessi. Ovviamente la terribile procura della 
Repubblica di REGGIO CALABRIA, impegnata in 
acrobatiche attività con l’omologa procura di MILA-
NO non ha potuto fare luce fino a oggi su quanto 
avrebbe dovuto seriamente eccitare i doveri di tutela. 
Eppure sarebbe stato sufficiente porre a base di una 
seria indagine la relazione predisposta dall’Avv. Fausto 
COSTARELLA, già consulente contabile dell’Ordine, 
incaricato di svolgere “accertamento tecnico – contabi-
le propedeutico all’approvazione del bilancio”. L’Avvo-
cato Carbone, mentre era in corso l’attività dell’Avv. 
COSTARELLA, mentre si recava presso il proprio 
Studio, fu avvicinata da sconosciuto che le diede un 
primo invito “… a stare tranquilla…”. Dalla relazione 
dell’Avv. COSTARELLA si rilevò, fra l’altro “…che “a 
fronte di 180 … nuovi iscritti non risultano riportati i 
pagamenti relativi sessantatre nominativi…che “l’omis-
sione del riporto dei pagamenti ammonta a € 8.340,00” 
relativamente all’Albo degli Avvocati. Si rilevò altresì 
che “... quanto all’ “Albo dei Praticanti”… “a fronte di 
171 … nuovi iscritti non risultano riportati i pagamen-
ti relativi settantanove nominativi” e che “l’omissione 
del riporto dei pagamenti ammonta a € 5.226,00”; e 
quindi “…che, “complessivamente l’importo delle 
omissioni che interessano entrambi gli Albi ammonta 
a € 13.566,00”. L’Ufficio di Presidenza, in occasione 
della riunione del 15 febbraio 2011 per l’esame della 
relazione sospese l’incarico conferito all’Avv. Costarel-
la di condurre la erifica anche con riferimento all’anno 
2009, “...essendo già stato approvato il bilancio relativo 
a tale annualità e non potendosi, pertanto, rimettersene 
in discussione le risultanze.”. Ciò nonostante il 2 Mar-
zo successivo l’Avv. CARBONE e i colleghi IATI’ e 
RETEZ evidenziarono come l’intervenuta approvazio-
ne del bilancio consuntivo per l’anno 2009 non sostan-

ziasse alcuna causa ostativa all’esecuzione di verifiche 
e insistettero perché la verifica fosse estesa anche alle 
ulteriori voci del bilancio 2010. La richiesta non ebbe 
seguito e in occasione dell’Assemblea degli Avvocati 
del 5 marzo 2011 fu riferito dell’avvenuta copertura, da 
parte dell’Ufficio di Presidenza e di alcuni Consiglieri, 
dell’ammanco verificato dall’Avv. Costarella…Gli 
Avvocati Paola Carbone, Paolo Iatì e F. Domenico 
RETEZ ribadirono le ragioni per le quali avrebbro 
espresso voto contrario all’approvazione del bilancio e 
presentarono una mozione finalizzata ad ottenere, pri-
ma della votazione dell’Assemblea, che si svolgessero 
ulteriori verifiche su tutte le voci del bilancio da appro-
varsi. Il bilancio consuntivo 2010 fu approvato a mag-
gioranza e il 24 marzo 2011 ignoti incendiarono il 
portoncino d’ingresso dello Studio dell’Avv. Paola Car-
bone.
Tale episodio indusse molti Avvocati ad intervenire 
ed esprimere oltre che la propria solidarietà all’Avv. 
Paola Carbone, anche la propria opinione in merito 
alle vicende delle quali ho sin qui detto. Ma il 31 mar-
zo 2011, per come si apprendeva dalla stampa il Con-
siglio deliberò l’avvio di procedimento disciplinare 
nei confronti dei quegli Avvocati nonché di incaricare 
Avvocato d’altro Foro al fine di valutare la sussisten-
za dei presupposti per la proposizione di querela nei 
loro confronti. A questo punto gli Avvocati CARBO-
NE, IATI’ e RETEZ diedero le dimissioni non poten-
do avallare quelle decisioni e per il rispetto dovuto ai 
colleghi che li avevano eletti. 
La presentazione della Lista segue a quelle vicende e 
offre agli Avvocati la possibilità di scegliere dei rap-
presentanti che hanno dimostrato sul campo di avere 
il coraggio di agire nell’interesse dei colleghi dai qua-
li hanno ricevuto mandato e la dignità di dimettersi 
per rispettarlo. 

Morgana

Il ministro SEVERINO credo non avrà mai visitato 
una “camera di sicurezza”. Né avrà mai parlato da 
Avvocato con clienti che vi siano stati ristretti (certa-
mente non lo sono stati PRODI né altri clienti similari 
dell’Avv. SEVERINO). 
Avrebbe saputo dell’assenza di servizi igienici, di 
fetori ripugnanti, di mancanza di ogni minimo presi-
dio che rispetti la persona. Dell’inesistenza di fine-
stre. Se, saputo questo, il ministro insistesse nella 
detenzione in “camera di sicurezza” di Cittadini per 
quarantotto ore dovrebbe essere immediatamente sot-
toposta a perizia psichiatrica e curata prima di ripren-
dere a svolgere le sue funzioni. Specie dopo che il 

ministro ha opposto al Prefetto CIRILLO, che corag-
giosamente ha evidenziato l’impossibilità di (ri)utiliz-
zare le “camere di sicurezza” a fini detentivi, il bril-
lante argomento alogico e abuonsenso che quella (ri)
utilizzazione sarebbe stata concordata con il ministro 
dell’interno. 
Da sottoporre pure a perizia se davvero ha concordato 
quanto enunciato dalla sua collega ministro di giusti-
zia. E se comunque si riapriranno le “camere di sicu-
rezza” allora davvero agli ITAGLIANI non resterà 
che prepararsi per  una emigrazione di massa nella 
vicina ALBANIA.

Falco Verde

iN DiFESA DELLA pOLiZiA E DEL pREFETTO CiRiLLO
il ministro di giustizia visiti le “camere di sicurezza” prima di but-
tarvi dentro i Cittadini invece di farli giudicare immediatamente

Il Ministro Severino Un esempio di camera di sicurezza

Camera di sicurezza
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to avvenuto a SALERNO lo scorso 11 Gennaio 2012 
con riferimento alla richiesta di GIUSTIZIA avan-
zata dall’Arch. PIROSO nei confronti di un gruppo 
di GIUDICI-FEUDATARI di CATANZARO. IL 
TUTTO, come sempre, NEL SILENZIO COMPLI-
CE DELLA “GRANDE” STAMPA. Per situazioni 
inverse, il PM-FEUDATARIO - le cui quotazioni sia-
no in ribasso per i diritti alle scorte e alla promozione 
da VASSALLO a CAPO del FEUDO o sia sempli-
cemente in crisi di astinenza di pubblicità, specie nel 
SUD - opera in maniera uguale e contrario: Avvia 
una indagine, “ANTIMAFFIA” naturalmente, su 
centinaia di CITTADINI, tanto più numerosi quanto 
più sono evanescenti le accuse per cui li vuole fare 
dannare (Il “numero è potenza” specie in assenza di 
prove) e ne chiede gli arresti al GIUDICE-VASSAL-
LO che immediatamente glieli accorda. 
LA GRANDE STAMPA ELEVA INNI GIOIOSI alla 
gloria del PM-FEUDATARIO che così potrà aspirare 
a trasferirsi in un FEUDO più grande, con scorte più 
numerose e minori controlli. 
Per esempio da MILANO a REGGIO CALABRIA. 
E gli INNI GIOIOSI della STAMPA ASSERVITA 
sono più alti se, fra gli altri, il P.M. FEUDATARIO 
fatto arrestare un suo collega estraneo al SISTEMA 
FEUDALE. Un GIUDICE indipendente e imparzia-
le, ad esempio. Intanto le richieste di GIUSTIZIA 

dei semplici CITTADINI, sulla base di prove previ-
ste dalle Leggi, vengono respinte. E la GIUSTIZIA 
FEUDALE continua a massacrare i CITTADINI e la 
società. Specie nel SUD. Nel silenzio complice o tra 
gli osanna, secondo i casi, dei giornali dei CLARI-
NETTI e dei SAVIANIROLI del POTERE MAFIO 
FEUDALE. Nell’ulteriore degrado di una CLASSE 
POLITICA senza nome e senza DIGNITA’. Le im-
magini originali che pubblichiamo rappresentano le 
condizioni attuali dell’ITAGLIA e del SUD. Decapi-
tati e vilipesi.

Falco Verde

Trattiamo di fatti 
concreti. Tale dott. 
Vincenzo MACRI’, 
in arte procuratore 
generale inquisitore 
antimaffia presso 
la Corte d’appello 
di ANCONA, ha 
calunniato Citta-
dini innocenti e li 
ha fatti sbattere in 
galera a Novembre 
2004. Tra gli arre-
stati il Direttore del 
Dibattito tenuto in 

carcere per un anno e assolto per un corto circu-
ito nel sistema feudale qui denunciato e il corag-
gio di un GIUDICE LIBERO a Gennaio 2009. A 
Settembre del 2010 il sullodato dr. MACRI’ par-
tecipa alla pagliacciata di solidarietà per il preteso 
attentato alle pretese virtù del suo collega di REG-
GIO CALABRIA. E naturalmente, elogiato da 
giornalisti CLARINETTI e SAVIANIROLI, indica 
come responsabile dell’attentato il solito Direttore 
del solito Giornale, il Dibattito. Il Direttore chiede 
GIUSTIZIA al P.M. FEUDATARIO di REGGIO 
CALABRIA “competente” ( per dire ) per mate-
ria e per territorio documentando la reiterazione 
delle calunnie da parte del dr. MACRI. E il P.M. 
FEUDATARIO di REGGIO CALABRIA cosa fa? 
Naturalmente chiede l’archiviazione della richiesta 
di GIUSTIZIA del Cittadino nel quadro della lumi-
nosa tradizione di solidarietà e rispetto ( per altri 
ambienti aggettivata come “mafiose” dagli stessi 
FEUDATARI ) per il collega titolare del potere 
sull’altro FEUDO. 
Possiamo dedurre come le Leggi non sono mai state 
cause dell’INGIUSTIZIA che nasce dalle decisioni 
di chi detiene il potere e lo esercita anche contro 
le Leggi e contro i CITTADINI. Il degrado della 
classe politica ITAGLIANA, specie nel SUD, ha 
consentito la trasformazione delle PROCURE e 
dei TRIBUNALI in FEUDI nei quali i CAPI degli 
uffici esercitano il potere non solo sui processi ma 
sulla VITA e la LIBERTA’ dei CITTADINI. An-
che contro le LEGGI. Gli unici limiti al potere il-
legale del FEUDATARIO sono quelli determinati 
dai poteri che altri FEUDATARI esercitano su altri 
FEUDI-DISTRETTI GIUDIZIARI. Lo si verifica 
ogni volta che in una parodia dell’applicazione delle 
LEGGI un P.M.-FEUDATARIO esamina le azioni 
illegali di un suo collega FEUDATARIO. Se non 
vuole alimentare illusioni di GIUSTIZIA e fare 
perdere tempo e soldi al CITTADINO che chiede 
GIUSTIZIA documentando le mascalzonate del 
P.M. o GIUDICE dell’altro FEUDO, il PM-FEU-
DATARIO chiede immediatamente l’archiviazione 
del fascicolo e la richiesta viene rapidamente accol-
ta dal GIUDICE-VASSALLO “competente”. Ma se 
vuole divertirsi e tenere sulla corda il CITTADINO 
illuso il P.M.-FEUDATARIO, specie se ha verificato 
che ci sono le prove delle mascalzonate del collega, 
formula la richiesta di archiviazione ma non la no-
tifica per tre anni. Durante i quali matureranno ter-
mini di prescrizione utili per il collega mascalzone e 
intanto arriverà a svolgere le funzioni di GIUDICE 
che deve confermare la richiesta di archiviazione il 
VASSALLO “competente” ad accoglierla. E’ quan-

LA VERITà SULLA CRISI DELLA GIUSTIZIA IN ITAGLIA
La classe politica ha consegnato le procure e i tribunali 
a giudici “irresponsabili” che gestiscono un potere feudale 
secondo i propri capricci contro cittadini terrorizzati

– IL RuOLO CRIMInALE DELLA STAMPA –
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Conobbi nei tempi che furono un uomo tozzo e ab-
bastanza rotondo. Mi disse che svolgeva e forse an-
cora continua la sua attività nel delicato campo mi-
nato dell’investigazione privata. Quando fui arrestato 
nell’ambito del cosiddetto “CASO REGGIO” su de-
nuncia di parecchi magistrati, dicono loro, antimafia, 
e poi assolto con 
formula piena, il 
quintale si presen-
tò, una volta agli 
arresti domiciliari, 
per offrirmi per 
scherzo le sue ca-
pacità di sbirro che 
tenne conservate 
nella sua cassafor-
te. 
Nel senso che tutto 
il suo dire e fare si 
risolse in un paio di 
visite di cortesia. 
Il tempo inesora-
bilmente trascorse 
ed ebbi modo d’incontrare lo sbirro che fra le tante 
notizie un giorno piovoso mi rese gravido di periti 
assicurativi inseriti a pieno titolo nell’organizzazione 
criminale. 
La mia gravidanza si risolse sul giornale da me di-
retto nella certezza di aver contribuito, come sempre, 
a rendere più consapevole quel pezzettino di società 
civile che ancora sopravvive con grande difficoltà, 
dello squallore morale in cui si agita la città del nulla. 
Fu così che gettai l’acqua sporca e il bambino. 
Non è che non ci siano periti disonesti e anche uccisi 

con modi ma-
fiosi, di cui am-
piamente scris-
si e scrivo, ma 
quelli partoriti 
su suggerimento del quintale sono persone perbene 
e causa mia persero il lavoro mettendo a soqquadro 
molte famiglie. La vicenda giudiziaria che ne seguì 
si dovrà ancora chiudere e pertanto avrò l’opportu-
nità, giudice permettendo, di richiamare a confronto 
l’investigatore con nove dita dei piedi. Questa è un’al-
tra storia che racconterò ai miei cari lettori quando la 
vertenza si chiuderà davanti al giudice monocratico. 
Voglio soltanto anticipare che non ero assolutamente 
a conoscenza delle lettere a firma apocrifa, che arri-
vavano alle direzioni generali assicurative.

L’uomo dalle nove dita pedestre
Il nostro eroe soffre di una patologia che può man-
dare in cancrena pezzi delle articolazioni che vanno 
segate dai medici specializzati in ortopedia. Fatto sta 
che l’investigatore dal peso di un quintale dovette far-
si segare il dito di un piede e fu così che fu chiamato 
l’uomo dalle nove dita pedestre. 
Da bravo investigatore fece presente all’assicurazione 
Reale Mutua che quel dito lo perse a causa di un in-
cidente. E fu così che la Reale Mutua gli concesse un 
indennizzo di circa 40.000,00 euro. 
La cosa molto strana è che la Reale, pur essendo a 
conoscenza dell’artifizio, diede all’uomo dalle nove 
dita la rappresentanza per la provincia reggina. Come 
mai, si chiederanno i nostri lettori? Spetta alla Reale 
Mutua chiarire il piccolo/grande mistero!

1/Francesco Gangemi 

L’investigatore dal peso di un quintale perde un dito del 
piede per cancrena e si fa rimborsare dalla Reale mutua  
circa 40.000,00 euro. Come si chiama? Oscar De pasquale
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a provare le responsabilità 
di chi faceva morire i piloti 
degli AMX pur consapevole 
che si trattava di “bare 
volanti”. Le richieste natu-
ralmente non furono accolte 
dal p.m. Né fu istituita la 
commissione parlamentare 
di inchiesta per individuare 
le cause di quelle morti 
richiesta dal Senatore 
DOLAZZA. Ma da quel 
momento l’aeronautica smi-
se di fare volare gli AMX 
nelle condizioni che avevano determinato la caduta 
degli aerei e la morte dei piloti.

Falco Verde

La morte del p.m. di 
ROMA SAVIOTTI che 
segue di qualche mese il 
siluramento di GUAR-
GUAGLINI, la sua sosti-
tuzione alla guida di FIN-
MECCANICA con un 
uomo di fiducia di MON-
TI e il progetto di acquisto 
di aerei per oltre QUA-
RANTA MILIARDI DI 
EURO per l’aeronautica 
militare ITAGLIANA ci 
hanno fatto ricordare 
qualcosa che accomunò 

alla fine degli anni novanta e agli inizi di questo mil-
lennio l’attività dei padroni apparenti della LEGA 
NORD, BOSSI, CASTELLI e MARONI e quella 
dell’allora COMMISSARIO EUROPEO MARIO 
MONTI.
A partire dal 1996, dopo essere rientrata in PARLA-
MENTO, la LEGA NORD aveva denunciato lo scan-
dalo degli AMX, nuovi aerei forniti all’AERONAU-
TICA MILITARE ITALIANA da FINMECCANICA 
cui erano stati pagati NOVEMILAMILARDI di allo-
ra. Quegli aerei furono definite “bare volanti” dai 
piloti. Sul piano tecnico la LEGA delegò al Senatore 
Massimo Dolazza di richiedere un’inchiesta sulle 
cadute degli AMX e la morte dei piloti e di richiedere 
l’intervento dell’allora COMMISSARIO EUROPEO 
Mario Monti sulle sovvenzioni statali concesse a 
FINMECCANICA. MONTI NON FECE NULLA.
All’improvviso, nel Maggio del 2000, la LEGA che 
fino al giorno prima aveva pubblicato sul proprio 
giornale LA PADANIA le richieste di indagini sugli 
AMX, le morti dei piloti e le sovvenzioni a FIN-
MECCANICA, pubblicò un articolo in cui si disso-
ciava da quelle iniziative. BOSSI e MARONI scon-
fessarono il Senatore Dolazza, e CASTELLI, capo-
gruppo della LEGA NORD al SENATO lo spostò 
dalla commissione difesa del senato a quella del 
lavoro, per impedirgli di proseguire le sue indagini 
sull’industria aeronautica. 
DALL’UFFICIO DEL SENATORE DOLAZZA 
SCOMPARVERO – E NATURALMENTE NON 

FURONO PIU’ RITROVATI – LE COPIE DEL CAR-
TEGGIO INTERCORSO CON IL COMMISSARIO 
EUROPEO MARIO MONTI CHE AVREBBERO 
POTUTO CHIARIRE LE RAGIONI DEL MANCA-
TO INTERVENTO DI QUEST’ULTIMO DOPO 
AVERE APPRESO – SE NON L’AVESSE SAPUTO 
PRIMA – che con la legge 808 del 24.12.85 erano 
stati stanziati mille miliardi l’anno per il potenzia-
mento della nostra industria aeronautica e che l’indu-
stria capofila era Finmeccanica spa. Gli incentivi 
statali a Finmeccanica erano elargizioni a fondo per-
duto, Finmeccanica collaborava a realizzazioni di 
parti di fusoliere per industrie straniere, con progetti 
elaborati all’estero, privi di contenuto tecnologico di 
un certo spessore. 
Quindi quello dell’industria aeronautica italiana era 
solo un mito alimentato per richiedere soldi allo stato 
senza creare posti di lavoro in ITAGLIA. In effetti 
FINMECCANICA intascava i miliardi ma gli operai 
diminuivano costantemente mentre aumentavano 
impiegati e dirigenti con i loro privilegi, tanto che nel 
1995, si arrivò ad avere per ogni due operai tre per-
sone tra impiegati e dirigenti. Il sindacato non inter-
veniva per denunciare la situazione perché uno dei 
suoi dirigenti di settore diventava direttore generale 
dell’Associazione Industrie aerospaziali. E il COM-
MISSARIO EUROPEO?
Il Senatore DOLAZZA rientrò espressamente da 
STRASBURGO per farsi interrogare dal p.m. 
SAVIOTTI a ROMA in merito alle denunce che aveva 
presentato per la caduta degli AMX e la morte dei 
piloti e sollecitò l’emissione di provvedimenti che 
impedissero ulteriori cadute e morti di giovani pilori 
dell’aeronautica militare ITAGLIANA. 
Purtroppo, mancata l’emissione dei provvedimenti 
sollecitati, i pericoli denunciati dal Senatore DOLAZ-
ZA furono tragicamente confermati nei primi mesi 
del 2001 dalla caduta di altri due AMX con la morte 
dei piloti. Per i genitori di uno di questi, Tiziano 
CASTELLUCCI, i genitori diedero incarico all’Avv. 
Giuseppe Lupis di seguire il procedimento in cui da 
parte dell’aeronautica militare tentava di far cadere la 
responsabilità della caduta dell’AMX sul pilota. 
L’Avv. Lupis formulò una serie di richieste che tende-
vano, come aveva denunciato il Senatore DOLAZZA, 

Segreti di Stato - Omertà di Stato - i legami tra Bossi, Castelli, Maroni e Monti
Che cosa c’è dietro l’apparente opposizione della lega, le 
dimissioni di Guarguaglini e l’acquisizione del controllo di Fin-
meccanica come primo atto del governo delle tasse e della miseria
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Il Premier Mario Monti
Sen. Massimo Dolazza

pRECiSAZiONE

 ANAS : 
i condannati dalla 

Corte dei Conti 
Nella scorsa edizione è stato riportato l’elen-
co di alcuni dei condannati dalla Corte dei 
Conti. Per errore d’impaginazione la tabella 
allegata è stata troncata cosicché non è an-
data in stampa quella integrale. A parziale 
rettifica precisiamo che: Picardi Gian Clau-
dio, condannato nel 2007 al pagamento di € 
78.461,15, è stato assolto nel 2009; SALU-
TARI Alberto, condannato nel 2007 al paga-
mento di € 156.922,30 con sentenza del 2009 
dovrà pagare € 15.000,00; TONTI Salvato-
re, condannato nel 2007 al pagamento di € 
156.922,30 è stato assolto nel 2009

Avevamo avvertito delle proteste di CISTERNA 
per il diverso trattamento apparentemente riser-
vatogli dalla procura di Reggio Calabria rispetto 
all’onore delle armi che la procura di Catanzaro 
ha assicurato al dr MOLLACE eroe insalcicciato 
della Saga delle Salcicce.
 In pochi mesi la situazione è completamente 
cambiata: Consigliato dal suo padrino MACRI’ 
pontefice massimo della procura generale di 
ANCONA, CISTERNA è passato all’attacco. 
Facendo leva sulla strategia antimafia ha denun-
ciato ai suoi colleghi di MILANO PIGNATONE 
e PRESTIPINO, e a quelli di PERUGIA il povero 
Antonino LO GIUDICE additando tutti come 
biechi diffamatori e calunniatori delle proprie 
virtù. 
Ciò sparigliato i giochi. PIGNATONE e PRESTI-

PINO hanno fatto da comparse eteree e prestigio-
se alla conferenza stampa con la quale a MILA-
NO ILDA LA ROSSA, s’è ripresentata sulla scena 
con una riedizione dell’operazione SQUILLAN-
TE (Vedi Dibattito di Dicembre 2011. 

Non si sa mai: Milano, sulla scia della brillante 
riedizione citata, potrebbe operare arresti per la 
gravità degli attentati alle virtù pretese di 
CISTERNA e far saltare le aspirazioni a più alte 
sedi e funzioni di PIGNATONE e PRESTIPINO). 
Inoltre, invece di procedere nei confronti del 
padrino di CISTERNA, MACRI’ appunto, per la 
calunnia perpetrata da costui - e documentalmen-
te provata - ai danni del Direttore del DIBATTI-
TO, la procura di REGGIO ha richiesto l’archivia-
zione. 
Ci sarà un Giudice a REGGIO che la respinga? 
(La richiesta di archiviazione.). O anche il Giudi-
ce riconoscerà a MACRI’ Il Diritto Di Calunnia? 
Come Catanzaro riconosce a MOLLACE il Dirit-
to Di Salciccia. Lo sapremo presto. 

morgana

Il dottor Pignatone riconosce al padrino del dr. Cisterna dr. Macrì diritto di calunnia
È la prova di quanto avevamo anticipato nei mesi scorsi: anche per il figlioccio le cose 
si sistemeranno com’è avvenuto a Catanzaro per il p.G. insalcicciato dr mollace

Dr. V. Macrì Dr. A. Cisterna
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collaborazionismo per riprenderlo nei primi mesi del 
2010. Perché? Perché i soliti membri del SISMI non si 
fidano più del collaborazionista o forse per i trascorsi 
della squadra della Guardia di Finanza impegnata 
in prima linea – vedi il coraggioso PALILLO - 
nell’operazione “BUMMA” e in altre delicatissime 
vicende investigative da autentici poliziotti tanto 
da essere stati proposti per l’avanzamento di grado 
per meriti di servizio, gradi mai concessi a causa dei 
precedenti penali confezionati da tale MORABITO 
le cui fandonie sono state fatte proprie dalla 
magistratura giudicante e sostenute in Corte d’Appello 
dal dr Francesco MOLLACE per porre in essere una 
vendetta nei confronti de “Il Dibattito”? Egli è che i 
membri, i soliti, appaiano e scompaiano assieme ai 
panini di tritolo utilizzati per falsi attentati. ZUMBO 
è accusato di gravi reati, quali associazione esterna 
di stampo mafioso e favoreggiamento per aver fornito 
informazioni a organizzazioni criminali sottoposte 
a indagini sia in Calabria e sia su tutto il territorio 
nazionale. Lo ZUMBO nel corso delle intercettazioni 
anche a suo carico ammette di essere stato costretto 
dai servizi segreti a collaborare e li reputa “i peggiu 
porcarusi du mundu” vale a dire i "peggiori porci 
del mondo” per porcherie compiute che al solo 
pensiero lo fanno rabbrividire. ZUMBO, sempre 
nell’ambito delle intercettazioni che lo riguardano, 
afferma: “molte volte mi trovo a sentire... a dovere 
fare... non a fare, perché non lo possono evitare, ma 
a sentire determinate porcherie che a me mi viene 
il freddo!”. ZUMBO, in occasione del suo arresto, 
riferisce a un ufficiale dei Carabinieri di aver intuito 
che sarebbe andata in quel modo giacché sarebbe stato 
lui solo a dover pagare il conto e che se avesse parlato, 
nella città del nulla ci sarebbe stato un terremoto. Se 
non dico il vero prego chi di competenza a smentirmi. 
Personalmente nutro i miei dubbi sulle eventuali 
“confidenze” di ZUMBO ancorché vigliaccamente 
non abbia aperto bocca neanche dopo essere stata 
tratta in arresto la sua consorte. D’altra parte non mi 
risulta che sia stata avviata un’inchiesta su quanto 
emerso dalle intercettazioni ambientali e telefoniche 
che hanno coinvolto i soliti membri dei servizi.

L’interrogazione parlamentare
Non tutti hanno accettato di buon grado gli 
insabbiamenti senza soluzione di continuità nonostante 
le fattispecie di reato emerse e il falso attentato 
all’intoccabile – fino a quando? – uomo nel mirino 
ovverosia al governatore delle banane Giuseppe 
SCOPELLITI. Infatti, ben 24 deputati del PD, IDV, 
FLI e MPA, presentano un’interrogazione con risposta 
scritta al ministro della Lega padana MARONI, con 
la quale chiedono di sapere quanta sporcizia stesse 
imbrattando la città di Reggio Calabria. Non solo. Gli 
interroganti chiedono altresì di conoscere quale sia 
stato il ruolo dei servizi segreti che dal 2002 sono stati 
infiltrati nella città del nulla con l’adozione di metodi 
illeciti specie nel rinvenimento dei panini al tritolo e 
in particolare di quelli ritrovati nel cesso antigienico 
del palazzo municipale che avrebbero dovuto colpire 
il famigerato sindaco di Reggio Calabria (anno 
1974). Gli interroganti chiedono ancora spiegazioni 
sul ricorso al pentitismo anche in atto più che mai 
fiorente. Tra i firmatari dell’interrogazione mi piace 
ricordare gli onorevoli Franco LARATTA già 
giornalista distintosi per le sue inchieste sulla mafia e 
l’on. Angela NAPOLI così avversata dal governatore 
delle banane e l’unica ad aver riconosciuto il valore e 
il senso dello Stato ai militari della G. di F. impegnati 
nell’operazione “BUMMA”. Il signor ministro del 
parlamento padano delega il suo sottosegretario a 
rispondere ai 24 deputati e com’era prevedibile egli 
si perde nel pantano dei risultati ottenuti contro la 
criminalità organizzata dal suo padrone e non dalle 

Forze dell’Ordine che hanno compiuto e compiono 
arresti eccellenti. Nessuna risposta ai quesiti posti 
dagli interroganti. Invece il ministro del parlamento 
padano e l’allora ministro alla giustizia ALFANO, 
in occasione del bombardamento organizzato dai 
fratelli LO GIUDICE, si sono paracadutati nella 
prefettura della città del nulla e poche ore nel corso 
di una squallida conferenza stampa al termine di 
una riunione allargata, già sono a conoscenza su chi 
e sul perché della bomba collocata nel portone del 
palazzo della Curia in uso ai Giudici di Pace e alla 
Procura Generale e subito dopo i due ministri si sono 
catapultati nel salone dei lampadari sito nel palazzo 
delle congreghe dove ad attenderli c’era lui: Giuseppe 
SCOPELLITI.

il fatidico anno 2004
Nel 2002, l’intoccabile Giuseppe SCOPELLITI è eletto 
sindaco con una percentuale che supera il 70%. Il suo 
avversario pidiessino LAMBERTI, oggi pidiellino 
nella Giunta Provinciale RASPA/FOTI, si afferma 
con una percentuale del 24%. La domanda è d’obbligo: 
per quale candidato ha votato la ‘ndrangheta? Dr 
PIGNATONE, a lei la risposta! Nel 2002 l’impunito 
conferisce l’incarico esterno di dirigente al maneggio 
delle casse comunali oramai vuote, alla suicidata 
Orsola FALLARA. La consorteria inizia il suo 
certosino lavoro che porterà all’illecito arricchimento 
a spese dei cittadini. Il vero panino di tritolo scoppia 
nel 2004. Infatti, in quell’anno Giuseppe SCOPELLITI 
vola a Milano dove fa la conoscenza del killer Paolo 
MARTINO e del dimagrito Lele MORA da mesi in 
carcere. Tutti e tre concordano i costi della famigerata 
notte bianca. Lele MORA, con l’aereo personale, atterra 
all’aeroporto dello stretto. Due motociclisti del corpo di 
polizia municipale lo scortano fino al suo arrivo in città, 
dove ad attenderlo c’è il sindaco terrone – per dirla con 
ALFANO – più bello e più alto d’Italia. LELE si porta 
dietro delle sostanziose ballerine brasiliane. La banda 
propone un giro turistico, subito accettato e poi gran 
galà all’Hotel La Ville, con la gentile partecipazione 
dell’on. VALENTINO. LELE ricambia la gentilezza e 
invita SCOPELLITI e consorte nella sua sontuosa villa 
in Sardegna. 

Arrivano le notti bianche. 
Capo dello staff del Sindaco è il dirigente esterno avv. 
Francesco ZOCCALI in atto capo di tutti i gabinetti 
della giunta regionale del governatore delle banane. 
SCOPELLITI, otto assessori su quindici e il segretario 
generale D’AGOSTINO aprono le danze dell’estate 
mediterranea con la delibera 274 del 20 luglio 2004. 
L’impegno di spesa è così distribuito: € 500.000,00 sul 
Serv. 1.05.02.03 cap. 12487 art. 1; € 54.000,00 sul 
Serv. 1.07.02.03 cap. 14871, appositamente impegnato 
con prelevamento dal FONDO Di RiSERVA con 
€ 37.000,00; € 30.000,00 sul serv. 1.07.02.05; € 
47.000,00 sul serv. 1.05.02.03 cap. 12501. Manca 
qualche ritocco. I soliti noti con delibera 299 del 20 
luglio 2004, impegnano € 70.000,00 per stabilire 
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4/Nostra inchiesta. Il 21 
aprile 2007 è una data che 
pochi ricorderanno o fanno 
finta di aver dimenticato. 
In quel giorno, in quel 
mese e in quell’anno è stata 
scoperta una microspia 
nell’ufficio, coperto da 
massima segretezza, 
utilizzato dal dr Nicola 
GRATTERI. Chi l’ha posta 
e perché? Le indagini sono 

s t a t e inghiottite dall’oscurità. E’ certo 
però che a mettere la cimice è stata cosa di organi dello 
Stato. Forse un autista di qualche togato? Oppure? 
Dr PIGNATONE, è possibile che con i suoi potenti 
mezzi investigativi non sia riuscito ad assicurare alla 
giustizia chi abbia piazzato la microspia, chi sia stato 
il mandante e perché? Lei, PIGNATONE, travolto 
dall’onda anomala della Procura di Milano, ha fatto 
arrestare il PELLE, detto “gambazza”. Pur tenendo 
presente le sue raffinate considerazioni e quelle di tale 
DE SENA, espresse senza riserve su “Il Dibattito” e 
sul suo Direttore Responsabile in occasione della sua 
audizione di fronte alla commissione parlamentare 
antimafia il cui brusio non passò inosservato, lei, 
PIGNATONE, ha fatto, a mio molto sommesso giudizio, 
inopportunamente arrestare il PELLE. Sarebbero stati 
sufficienti altri due mesi d’intercettazioni ambientali e 
telefoniche per fare piazza pulita di politici disonesti 
e collusi e di boss mafiosi della Calabria. E se tra 
quei politicanti ci fosse stato qualche protetto come 
l’avremmo messa? Sarebbe stato arrestato o meglio 
sarebbero stati ammanettati oppure ascoltati salvo 
impegni istituzionali? Su questo scottante argomento 
dirò in altra parte del giornale. Andiamo avanti con 
“BUMMA” e con l’uomo nel mirino. 

il cialtrone ZUmBO Giovanni
Il 13 luglio 2010 dietro le sbarre c’è tale ZUMBO che 
per la città del nulla e la sua provincia vuol dire tanto 
e nulla per gli gnorri. ZUMBO, lo stesso cialtrone 
immischiato nella MULTISERVIZI società questa 
partecipata il cui maggiore azionista è lo sgangherato 
Comune di Piazza che fu d’Italia, è figlio di un 
commerciante reggino, divenuto commercialista. 
ZUMBO è in particolare il gestore giudiziario dei beni 
mobili e immobili sequestrati alla ‘ndrangheta. In tale 
ruolo lo ZUMBO prende contatti con boss delle varie 
consorterie sicché si trasforma in soggetto “noto e 

affidabile”. ZUMBO una volta tratto in arresto, agli 
investigatori e requirenti non dice nulla d’interesse 
investigativo si limita a riferire d’appartenere a una 
specie di congrega quasi segreta di cui fanno parte 
pezzi dello Stato e dell’antistato, e di essere collegato 
con lo sporco mondo dei politichini attraverso soggetti 
di comodo. Lo ZUMBO afferma altresì di essere 
stato collaboratore esterno del SISMI dall’anno 2001 
e di essere stato protagonista del rinvenimento d’armi 
e di materiale esplodente. I servizi prima negano la 
partecipazione attiva del collacrimato ZUMBO, 
poi ammettono di essersi serviti del cialtrone dal 
2004 al 2006, data quest’ultima in cui è sospeso il 

Pollari e Mancini

Dall’anno 2004 i barbari istituzionalizzati, i faccendieri, 
i ladri, alcuni uomini scellerati del SiSmi e certa 
magistratura avvelenano la città oramai allo sbando

G. Scopelliti
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che gli spettacoli siano realizzati nei siti indicati. 
La corazzata a propulsione atomica non si ferma, 
oramai naviga in mare aperto al comando della 
suicidata Orsola FALLARA nelle cui casse attingono 
tutti i consigliori dello staff. Il 2 settembre 2004, con 
atto 346, i soliti noti si accorgono che istituti, enti, 
associazioni culturali e sportive non hanno trovato la 
legittima collocazione nelle notti bianche della città 
mediterranea, assumano a carico dei contribuenti 
l’impegno di spesa di € 250.000,00 che ingravidano 
il capitolo di bilancio 1108. Non è finita, il mare 
si fa sempre più aperto. I soliti noti con delibera 
444 dell’8 ottobre 2004, decidono d’approvare i 
preventivi delle società Publitalia e Cairo (Mediaset 
e LA7) rispettivamente di € 100.327,50 e € 28.000,00 
per un impegno di spesa pari a € 153.665,50 
sull’intervento 1.07.03.03 per dieci giornate dello 
spot promozionale realizzato sulla mostra Z.O.U. 
Zona d’Urgenza. E ancora. I soliti noti con atto 
465 del 22 ottobre 2004, erogano la somma pari a € 
211.800,00 ad associazioni sportive, culturali e del 
volontariato che ne hanno fatto richiesta. Nell’anno 
2004 la corazzata della congrega perde la bussola e 
chi può, mette le mani nelle tasche dei contribuenti. Il 
2004 è pure l’anno delle partecipate, dell’operazione 
“BUMMA”, della discesa dei mongoli, dei mille 
chilogrammi di tritolo concessi alla ‘ndrangheta 
grazie all’intervento dei membri del SISMI che tolgono 
l’indagine “BUMMA” alla squadra specializzata della 
Guardia di Finanza della quale fa parte il militare 

PALILLO, del cosiddetto “CASO REGGIO”, dello 
storico processo svoltosi presso il Tribunale penale 
di Catania su denunce del coraggioso avvocato Ugo 
COLONNA (una sventagliata di condanne a magistrati 
della Procura Nazionale Antimafia, uomini infedeli 
delle Forze Armate e della “raccolta settembrina”). 
Soprattutto è l’anno dell’omicidio FORTUGNO, 
di paolo mARTiNO, di Lele mORA, di Giuseppe 
SCOpELLiTi e della sua cricca e del falso attentato 
al sindaco più bello del Belpaese organizzato da 
un tale LOmBARDO (forse) a disposizione dei 
membri del SiSmi. Dal 2004, SCOpELLiTi è 
l’eroe dell’emergenza idrica, dello Stato di malta, 
di Barcellona, di mACHEDA, VALE e porcellane. 
E’ l’anno in cui inizia lo svuotamento delle casse 
comunali che sembra tocchi oltre i trecento milioni 
di euro. 

il membro del SiSmi D’ANTONi
Trascorre circa un anno dalla carcerazione di ZUMBO e 
scoppia il caso D’ANTONI. Si scopre che l’interlocutore 
del membro è lo ZUMBO e per il suo tramite il 
collaboratore esterno conosce persone importanti scese 
dalla capitale. Questi ultimi lo convincono ad allacciare 
rapporti con loro di modo che siano nelle condizioni 
di essere messi a conoscenza di notizie riservate non 
esclusa la presenza di microspie e telecamere anche 
a discapito d›indagini in corso. Per tali suggeriti 
comportamenti lo JUMBO è arrestato e a pagare il conto 
all’oste è soltanto lui. Lo ZUMBO afferma di non aver 

mai ricevuto compensi in denaro per le informazioni 
che passava avendo lasciato eventualmente l’incarico al 
D’ANTONI: il solo che nella città del nulla gestiva 
il denaro dei contribuenti per conto del SiSmi. 
Chi avrebbe potuto fermare le fantasiose operazioni 
del D’ANTONI? Per caso MANCINI coinvolto nella 
vicenda Telecom da cui emerge la gestione dei loro 
affari? 
Prima di mettere il punto (forse) alla nostra inchiesta 
giornalistica, vogliamo urlare a tutti i deputati onesti 
calabresi a utilizzare tutti i mezzi democratici e 
legali per fare rientrare nei ranghi i FINANZIERI, 
tra i quali il graduato PALILLO, impegnati 
nell’operazione “BUMMA” e ora costretti, loro 
malgrado, a difendersi, a causa delle accuse infamanti 
di tale Morabito, davanti alla Corte di Cassazione. 
Preghiamo il Procuratore Aggiunto DDA dr Nicola 
GRATTERI, simbolo della lotta contro tutte le mafie, 
a sentire il soldato PALILLO a verbale per fare piena 
luce su quanti hanno lucidamente saccheggiato la città 
di Reggio in nome e per conto del SISMI e sul falso 
attentato a Giuseppe SCOPELLITI. Infine, è un atto 
dovuto a quel pezzo di società che ancora resiste alle 
sopraffazioni, punire i colpevoli della devastazione 
della città di Reggio Calabria, necessaria (la 
punizione) alla riconciliazione con la magistratura e 
con altri organi dello Stato quasi sordomuti. Tutti 
sappiano che quella che chiamiamo verità è 
soltanto un’eliminazione di errori. Fine (?)

Francesco Gangemi
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Si dà il caso che l’11 genna-
io 2012, l’Arma Fedele nei 
secoli e il procuratore Giu-
seppe Lombardo terminano 
l’operazione “Bellu lavuru 
2”. Ventuno arrestati, tra cui 
l’architetto CAPOZZA Vin-
cenzo, direttore dei lavori 
dell’ANAS spa. L’ordinanza 
riporta anche i nomi di due 
altri dipendenti che sarebbe-
ro indagati: CANDELA Do-
menico e VADALA’ Diego. 
Dopo aver appreso la notizia 
da qualche referente locale, 

i capizzoni romani si sono riuniti in “adunanza plena-
ria” e hanno partorito il seguente comunicato: «In ri-
ferimento all’operazione dei Carabinieri del Comando 
provinciale di Reggio Calabria contro le cosche della 
‘ndrangheta della fascia jonica, l’Anas esprime il suo 
plauso agli inquirenti e la soddisfazione per aver indi-
viduato l’organizzazione criminale oggetto dei prov-
vedimenti restrittivi emessi dal Gip, su richiesta della 
DDA. L’Anas, che aveva già disposto il 10 dicembre 
2007 la rimozione dagli incarichi operativi dei lavori 
di costruzione della variante di Palizzi sulla strada sta-
tale 106 “Jonica” del funzionario, architetto Vincenzo 
Capozza, e dei dipendenti Diego Vadalà e Domenico 
Candela, ha deciso con decorrenza immediata la so-
spensione dei rapporti di lavoro in essere. E’ utile ri-
cordare che, per dare piena attuazione ai protocolli 
di legalità stipulati dall’Anas, l’Azienda istituì, anche 
su segnalazione delle indagini all’epoca in corso, uno 
specifico servizio di auditing interno per “la verifica 
dei materiali e delle forniture”, nonché il servizio per 
la “tutela, legalità e trasparenza”. L’Anas, inoltre, in-
tende costituirsi parte civile nel procedimento giudi-
ziario per tutelare i suoi interessi e la sua immagine. 
Infine, l’Anas sottolinea di non aver effettuato il paga-
mento dei lavori per la realizzazione della galleria di 
Palizzi, oggetto delle indagini, in quanto difformi dal 
capitolato di gara e che l’impresa appaltatrice Con-
dotte d’Acqua ritenne di dover recedere, senza alcun 
indennizzo, dal contratto di appalto».
Dal comunicato non emerge “chiaramente” a quale 
“organizzazione criminale” la Direzione Generale 
dell’ANAS si vuole riferire. Forse a quella denunciata 
dal 2010, messa in circolo da queste colonne? 
Al peggio non c’è mai fine. Si vuole tuttavia ricordare 
che l’ANAS, non adottò alcun provvedimento sospensi-
vo per le operazioni Lythos e Crimine nonostante vi fos-
sero alcuni dipendenti indagati. Torniamo ai contenuti 
del comunicato ANAS. La Direzione Generale, a sua 
discolpa, ha deciso di non pagare i lavori per la galleria 
di PALIZZI, sequestrata. C’è da chiedersi come mai è 

stato fatto questo torto alla società “Condotte d’acqua”. 
Anche in questo caso andava applicato, per analogia, 
quanto denunciato da questo giornale nelle passate edi-
zioni ovvero il riconoscimento dei danni alla società ap-
paltatrice per la presenza della ‘ndrangheta. Così come 
si è verificato nel Quinto Macrolotto dell’Autostrada 
3, 307 milioni di Euro! Presidente Ciucci, mi auguro 
che non abbia firmato l’atto di risoluzione con la so-
cietà delle acque essendo lo stesso “presuntivamente” 
viziato da macroscopiche penalità per l’ANAS e la co-
munità Calabrese. Infatti, se la risoluzione è avvenuta, 
così come annunciato dal suddetto comunicato, allora 
coloro che l’hanno sottoscritto vanno internati imme-
diatamente. Se le opere sono “difformi dal capitolato 
di gara”, come mai non è stato chiesto il risarcimento 
alla società Condotte d’Acqua? Allo stato attuale non è 
molto chiara la posizione dei due dipendenti ANAS in-
dagati. Per essi l’unica nota di rilievo li qualificherebbe 
come “non asserviti al CAPOZZA”. Viceversa, emerge 
che altro dipendente ANAS unitamente al CAPOZZA 
chiedeva assunzioni al capo Cantiere, CARROZZA. 
Così come annotava lo stesso CARROZZA nella sua 
agendina sequestrata. L’operazione “Bellu lavuru 2” è 
molto complessa e richiede molta attenzione nella let-

tura della sua estesa 
articolazione. Visti i 
tempi ristretti, coin-
cidenti con la stampa 
del giornale, si ripor-
tano alcuni spunti da 
approfondire nelle 
prossime edizioni. 
Stralci dei verbali 
degli interrogatori 
dell’architetto Vin-
cenzo CApOZZA. 
in data 17.12.2008: 
«DOMAnDA: ci rife-

risca, in qualità di direttore dei lavori, quanto da lei 
espletato affinché venisse data attuazione alla diffida 
dell’ufficio alta sorveglianza dell’AnAS all’impresa 
appaltatrice a voler interrompere con effetto imme-
diato, ogni rapporto contrattuale con la citata ditta 
IMC nell ‘ambito del succitato appalto pubblico. RI-
SPOSTA: Io ho immediatamente fatto una nota per eli-
minare l’elenco dei mezzi autorizzati al transito sulla 
Statale nei giorni di sabato e domenica; la nota da me 
fatta non è mai partita presumo per trascuratezza da 
parte di qualcuno: la signora che materialmente ha 
fatto la nota è la signora ANGELA PEZZIMENTI»
In data 18.12.2008, l’architetto CAPOZZA dichiara: 
«(...) mi collaborava nella mia qualità di D.L. un ispet-
tore di cantiere, Domenico Candela, subentrato a set-
tembre 2006 credo di ricordare; preciso che il disposi-
tivo è del 7 luglio 2006, quindi non settembre; inoltre 

dal 1 marzo 2007 dal geom. Diego Vadalà, mentre 
come direttore operativo vi era Fiordaliso Giovanni, 
sostituito successivamente dal geom. Giuseppe Cordi-
tello (...)». 
Il Geometra CARDiTELLO opera per soli due mesi 
circa. Tuttavia, il nome e il numero di cellulare del-
lo stesso sono annotati nell’agendina del capo cantiere 
CARROZZA sopra il nome “pALAmARA”. Quindi, 
nonostante le “eventuali” funzioni di controllo le dove-
vano esercitare tre dipendenti e non due. La Direzione 
Generale dell’ANAS ne censura solo due, anche se lo 
stesso GIP afferma che non sono asserviti al CAMOZ-
ZA e che invitavano l’impresa a operare bene nelle for-
niture. Dottor LOMBARDO c’è da chiedersi il perché. 
Ci sarà sempre lo zampino di “Zi Totò”? Forse, sì! A 
ogni buon fine Procuratore LOMBARDO Giuseppe se 
lo ritenesse opportuno, La invito a prendere visione di 
quanto scritto da queste colonne nell’edizione del GIU-
GNO 2008. Quell’articolo probabilmente Le consenti-
rà di meglio identificare la squadra degli “invisibili” 
dell’ANAS, dei quali scrivo da più di due anni. Vorrei, 
inoltre, che qualcuno riflettesse sui contenuti delle af-
fermazioni, ore 15:39 del 13 febbraio 2008, dell’inge-
gner Giuffrida della Condotte d’Acqua: «GiUFFRi-
DA: quello con i capelli lunghi praticamente c’era 
o non c’era? quello che era l’assistente chiamato, 
quell’altro FIORDALISO, il fratello di FIORDALISO 
che peraltro si lamentava perché gli facevano i tur-
ni, c’era o non cera?... perché nella sostanza dei fatti 
per esempio CAPOZZA stesso poteva basarsi su questi 
qua se questi stessi non facevano le cose perché quello 
di notte non c’era perché si urtava, quell’altro non 
era pagato e non ci andava e poi alla fine l’AnAS, se 
andiamo all’intrinseco, chi ha dato a CAPOZZA per 
seguire tutta sta roba, che non aveva neanche il con-
tabile, il contabile non c’era, no?». 
Ancora prima, il 19.12.2007, ore 10.16,29: «GiUF-
FRiDA: c’è che di contro la persona che lui ha con 
loro, perché se lui prende in sequenza: il direttore dei 
lavori che l’hanno silurato, PULLANO che è un caz-
zone messo all’impiedi, che manco veniva a vedere di 
quello che stavano parlando. GIUFFRIDA: CELIA 
che praticamente si mantiene sulle sue, CIOÈ SE SI VA 
In CADuTA, POI POSSIAMO VEDERE CHE ALLA 
FINE IL PIÙ PULITO C’HA LA ROGNA, SI DICE . 
SECONDO ME È UTILE PER TUTTI CHIUDERE 
LA PARTITA E VEDERE DI ANDARE AVANTI. 
Perché secondo me si può fare, anche perché loro stes-
si dicevano che poi alla fine un danno, in una situazio-
ne del genere, di tre milioni di euro, 4 milioni di euro, 
che poi è danno che dovrebbero pagare loro ». 
Giusto, era inteso che i danni fossero a carico 
dell’ANAS. Che cosa sarà mai successo? Nei prossimi 
numeri.

Il segno di Zorro

Giuffrida: “… alla fine il più pulito ha la rogna…”

Capozza Vincenzo, arrestato

Dr. Giuseppe Lombardo
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In pratica è chiaro che quando avviene un disastro am-
bientale (operazione “Lythos”), un disastro colposo o 
possibile tale (operazione “Bellu Lavuru 2”), l’ANAS 
espone i dipendenti deboli o meglio quelli non protetti o 
oramai poco protetti. La debolezza è da intendere quale 
mera “onestà” oppure l’appartenenza alla fazione è soc-
combete all’interno del Compartimento o della Direzio-
ne Generale. In entrambi i casi, i dirigenti non c’entrano 
niente! Potevano non sapere oppure erano assenti in 
quel momento? Com’è già noto ai lettori, a San Arcan-
gelo Raffaele si votano tutti i giornalisti. Specie quelli 

che soffrono d’insonnia. Accade che Raffaele Arcange-
lo, nelle prime ore della notte di un sabato di gennaio, 
appare in sonno a un ciclista che tutte le domeniche si 
alleni lungo la SS ROLEX già 106. Raffaele, con voce 
roca e preoccupata, sveglia il ciclista e lo esorta a non 
andare sulla SS ROLEX perché – insinua - molto peri-
colosa. Ora, più che mai – insinua -. Il ciclista chiede 
spiegazioni a Raffaele, ma questi non intende svelare 
uno degli ultimi misteri dell’ANAS, tanto cari e custo-
diti nel Compartimento di Catanzaro gestito alla gran-
de dall’ingegner Petruzzelli. Il ciclista, da quella dome-
nica, non doveva più andare sulla strada delle barriere 
sbullonate. Tale mistero non doveva, in alcun modo, 
essere a conoscenza de “IL DIBATTITO”. Le ragioni: 
“Fuga di notizie”. Di che cosa si trattava? Come i lettori 
ben sanno A ME PIACE, correre in bici sulla SS RO-
LEX. Ogni domenica. Quella domenica parto da palaz-
zo San Giorgio e arrivo trafelato poco prima di “Riace 
di Lazzaro”. Ivi giunto mi adagio su una delle barriere, 
da poco sbullonata nel cemento, per riprendere fiato. 

Osservo il meraviglioso paesaggio e mi accorgo che, 
sotto le barriere sbullonate, corre la ferrovia e per un 
tratto, dopo il precipizio, c’è il mare. Paesaggio affasci-
nante! Meno male che quella mattina non ho dato ascol-
to a Raffaele Arcangelo. Non avrei avuto modo di as-
saporare l’odore dello iodio. Tuttavia mentre riprendevo 
fiato, la borraccia dell’acqua mi sfugge dalle mani e si 
va ad adagiare sul “di dietro” delle barriere sbullonate. 
In quel momento mi rendo conto che Raffaele Arcange-
lo aveva ragione. Le barriere da pochi mesi sono state 
sbullonate nel cemento dagli ottimi tecnici dell’ANAS. 
Qual è il problema, dico tra me e me. Se i buchi sono 
quattro e i bulloni sono tre, le barriere resisteranno al-
meno per i ¾. Ciclista, non essere pessimista, al più po-
tresti cadere lungo la linea ferrata oppure potresti fare 
un volo di trenta metri. Se sei fortunato, non ti schianti 
su uno scoglio. Comunque, dopo aver ben riflettuto e 
ripreso fiato ho nuovamente indossato le vesti di record-
man e, speditamente, mi sono messo al sicuro facen-
do rientro a casa. Ingegner Petruzzelli, i ciclisti per 
l’ANAS possono essere un problema oppure, come in 
questo caso, una risorsa preziosa. Ingegner Petruzzelli 
non tocca al giornale o ai giornalisti verificare se le bar-
riere sbullonate che l’ANAS ha già collocato nel tratto 
della SS 106 da Reggio a Melito siano sicure e non pre-
sagiscano future stragi. Capo Scompartimento, a diffe-

renza di quello che 
i manovratori della 
macchina del fango 
hanno affermato di 
questo giornale, le 
offre l’opportunità 
d’evitare future pa-
gine di cronaca vera 
annunciata. Come 
si potrà rendere 
conto dalle foto, 
stando seduto a Ca-
tanzaro, in ogni pa-
letto manca un bul-
lone. Ovviamente, i 

bulloni mancanti sono dalla parte non visibile per chi 
giuda. Per questo, come le ho prima detto, ringrazi i ci-
clisti che osservano più dei direttori dei lavori e dei loro 

assistenti. Quanti di loro sono destinati alla direzione 
lavori (interni ed esterni) nel tratto da ammodernare? 
Costoro hanno osservato che, in tutti i paletti, manca un 
bullone? Ingegner Petruzzelli tocca a lei decidere cosa 
fare. Se quanto osservato dai ciclisti fosse supportato 
dalle verifiche tecniche che il caso richiede, appare ne-
cessario che lei – Petruzzelli – chieda il sequestro im-
mediato del tratto di strada tra Lazzaro e Riace Capo 
delle Armi, poiché giornalmente, transitano migliaia 
di macchine. Ovviamente quanto precede, se è solo 
se, le barriere non presentano difetti di fabbrica (4 bu-
chi al posto di 3). Ingegner Petruzzelli, nelle more di 
conoscere cosa farà, le ricordo che i tecnici, che pren-
dono anche il 2 %, sono stati scelti dall’ANAS in pie-
na coscienza. Appunto per il 2%! A quanto ammonta 

il lavoro delle barriere sbullonate? Le aggiungo che 
ho apprezzato quell’esperta che lei – Petruzzelli - ha 
autorizzato a tenere la “lectio magistralis”, dal titolo 
“A scuola di sicurezza stradale: incontro con esperto 
dell’AnAS”, per l’anno scolastico 2010-2011, presso il 
Circolo Didattico Statale - Padre G. Catanoso - Spirito 
Santo (RC). Ho letto con interesse quanto relazionato 
dall’esperta. Non le nascondo che mentre leggevo le 
mie pupille lacrimavano. Petruzzelli, se anche lei ha 
voglia di commuoversi, le invio la relazione dell’esper-
ta. E non finisce qui ! Per il peggio c’è ancora tempo ! 
Al prossimo, amici della SS 106 di facebook. Vi rac-
comando di continuare a osannare a mezzo stampa e 
facebook, i tecnici che collocano barriere sbullonate 
con buchi difettosi dalla fabbrica. 

Segno di Zorro

LE BAR RIER E SBULLONATE
Ciclisti e automobilisti, se andate a sbattere contro le barriere, siete morti!

Barriere Sbullonate (sotto c’è la ferrovia)

Barriere Sbullonate 
(sotto ci sono il mare e gli scogli)

Tratto di strada con Barriere Sbullonate

Il ricordo del Dr. Pasquale STILO che ha diretto la sede 
INAIL di LOCRI portandola a livello d’eccellenza con-
forta e fa rabbia insieme quando si esamina il degrado 
che investe il SUD con lo smobilizzo e il disimpegno 
degli apparati statali e parastatali nel MEZZOGIOR-
NO. Il primo vero problema delle regioni meridionali 
è quello umano. Pasquale STILO l’aveva capito fin da 
quando aveva iniziato a lavorare al servizio ispettivo 
dell’INAIL svolgendo le funzioni di vigilanza deman-
dategli dalla sede di Reggio Calabria. Come ispettore 
dell’Istituto, agendo in veste di pubblico ufficiale e, 
come tale, titolare di poteri d’ispezione svolti con senso 
del dovere ma consapevolezza delle difficoltà in cui si 
vive nel SUD e in CALABRIA ha svolto le verifiche 
sia per l’individuazione del lavoro sommerso o irrego-
lare sia per la tutela dei lavoratori che per convincere gli 
imprenditori dell’utilità di fare emergere e legalizzare 
i processi produttivi aziendali in modo da garantirsi e 
garantire, nel rispetto della Legge, l’indennizzabilità 
degli infortuni e delle malattie professionali denunciati 
e un’adeguata copertura sulle eventuali responsabilità 
del datore di lavoro o di terzi per reati commessi in vio-
lazione delle norme di prevenzione ed igiene sul lavoro. 
Pasquale STILO ha suscitato l’ammirazione dei lavora-
tori così tutelati e degli imprenditori:svolgeva nell’in-
teresse di entrambi le funzioni di indirizzo in materia 
d’assunzione e coordinamento delle iniziative di con-
trasto al lavoro irregolare. A conclusione della fase di 
svolgimento delle funzioni ispettive l’INAIL lo destinò 
alla direzione della sede di LOCRI dell’Istituto perché 
potesse ancora più utilmente operare per la tutelare i 

lavoratori della zona più povera d’ITALIA. E nella LO-
CRIDE ha operato contro i danni fisici ed economici 
derivanti da infortuni e malattie causati dall’attività 
lavorativa e sollevare i datori di lavoro dalle responsa-
bilità civili conseguenti al danno subito dai loro dipen-
denti e parasubordinati. In quest’ottica Pasquale STILO 
promosse iniziative che evidenziarono la necessità del 
rispetto delle norme di prevenzione e igiene sul lavoro. 
Da parte dei datori di lavoro convincendoli ad assicu-
rare i propri dipendenti e parasubordinati impegnati in 
attività rischiose e degli artigiani ed dei lavoratori auto-
nomi dell’agricoltura tenuti ad assicurare anche se stes-
si. L’ufficio INAIL di LOCRI nel generale depotenzia-
mento delle strutture statali e parastatali del territorio 
divenne un punto di riferimento che ancora oggi, dopo 
la scomparsa improvvisa di quel Dirigente, ne mantiene 
le caratteristiche di riferimento per le necessità di lavo-
ratori e imprenditori nei settori dell’industria, artigia-
nato, terziario. Sulla scia di quanto operato da Pasquale 
STILO con modalità superiori a ogni elogio LOCRI 
continua a garantire ai lavoratori assicurati che subisco-
no un infortunio sul lavoro o contraggono una malattia 
professionale la tutela dell’INAIL che eroga le presta-
zioni economiche, sanitarie ed integrative, anche nel 
caso in cui il datore di lavoro non abbia versato regolar-
mente il premio assicurativo. E anche per la valutazione 
e l’indennizzo del “danno biologico permanente” intro-
dotti dal Decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, 
come ricordava spesso Pasquale STILO la cui attività 
a LOCRI ne ha sempre visto l’impegno a sviluppare la 
funzione di prevenzione in termini di informazione e 

formazione, consulenza, assistenza e sostegno alle im-
prese favorendo anche un collegamento stabile e orga-
nico tra la scuola e il mondo del lavoro attraverso inizia-
tive finalizzate a diffondere tra i giovani la cultura della 
salute e sicurezza negli ambienti di vita, di studio e di 
lavoro con il fine di creare una civiltà della prevenzione 
e orientare in tal senso le future scelte professionali. In 
questa opera di sensibilizzazione Pasquale STILO ha 
potuto contare sullo scambio di idee ed esperienze con 
il fratello, il Prof. Rocco STILO, docente e fiduciario 
della sede distaccata del Liceo Classico TOMMASO 
CAMPANELLA di REGGIO CALABRIA. Pasquale e 
Rocco STILO avrebbero voluto realizzare un progetto 
per raggiungere gli insegnanti delle scuole di ogni ordi-
ne e grado, gli alunni e le loro famiglie, attraverso varie 
iniziative da realizzare sul territorio, in collaborazione 
con il Corpo dei Vigili del Fuoco e con le Ammini-
strazioni locali. Concretizzandole nell’organizzazione 
di giornate evento a tema, mostre interattive e prove di 
evacuazione degli edifici scolastici, collegate a concorsi 
e premi destinati ai ragazzi e alle scuole partecipanti. 
Con particolare attenzione per la creazione della “con-
sapevolezza” dei valori della sicurezza e salute nei ra-
gazzi delle scuole secondarie superiori e degli studenti 
delle Università. Con ciò favorendo riflessioni sulle 
prossime scelte professionali e l’inserimento nel mondo 
del lavoro. C’è da augurarsi che quelle idee si possano 
trasformare in progetti concreti dalla cui realizzazione 
il SUD e la CALABRIA potranno partire per uscire dal 
degrado attuale. 

 Falco Verde

Attività e progetti di due fratelli: pasquale e Rocco Stilo per il sud
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pRimO piANO – 
Nella parte della 
nostra inchiesta gior-
nalistica riferita ai ter-
reni pubblici, la com-
missione esordisce col 
botto: «Tra le vicende 
di presunta mala 
a m m i n i s t r a z i o n e 
segnalate alla Com-
missione – e a cono-
scenza di alcuni 
membri della stessa, 
anche per esperienza 

amministrativa passata – ve n’è una indicativa 
della spregiudicatezza di taluni individui, della 
superficialità e probabile complicità di Uffici 
Pubblici e Studi Professionali privati (geometri, 
architetti, notai, ecc)». In sintesi, la commissione 
pone attenzione su una presunta proprietà che 
sarebbe scippata abusivamente da privati, 
costruendovi palazzi e ville, con “regolare” con-
cessione edilizia rilasciata dall’Ufficio Urbanisti-
ca. Lo scopo dell’accurata indagine è di “dipana-
re la matassa”. Il relatore parte dal contenzioso 
instauratosi dal 31 dicembre 1998 fino ai nostri 
giorni (e non ancora terminato) volto all’annulla-
mento del: “rogito stipulato in assenza della esi-
bizione del titolo di proprietà, in data 13/10/1997, 
tra un privato venditore ed alcuni compratori, 

nonché la condanna, degli autori di tale atto ille-
cito, al rilascio del terreno, indicato nella citazio-
ne, in quanto di proprietà del Comune di Reggio 
Calabria, in seguito alla donazione all’ente dei 
terreni dei Ricoveri Riuniti… oltretutto, dunque, 
con una destinazione precisa e, persino moral-
mente, vincolante”. Nella disarticolazione del 
trattato, meritevole di menzione presso l’accade-
mia dei lincei, la commissione, anziché descrive-
re fatti e circostanze in maniera tendenziosa, 
seleziona il presunto autore “il privato più… 
ingombrante” (lo definiamo così, per far capire 
ndr) e l’Ente… infatti, è probabilmente in seguito 
a tale nota che il dirigente dell’ufficio urbanisti-
ca ha giustamente rigettato (provvedimento 
dell’8/6/2005), la domanda tendente all’otteni-
mento del permesso a costruire in sanatoria pre-
sentata dal predetto signore, relativo al già citato 
fabbricato in legno insistente sul terreno oggetto 
del contenzioso”. Certamente, la commissione 
non poteva non osannare il lavoro del dirigente 
che ha negato il permesso in sanatoria perché non 
possedeva il titolo di proprietà ovvero, come scri-
ve più avanti la commissione, trattasi di “proprie-
tà comunale”. Pare che a seguito di questa rela-
zione, il privato ingombrante abbia querelato 
qualcuno. Questa è la storia raccontata dalla 
commissione ad hoc. Vediamo adesso se è possi-
bile dare una chiave di lettura all’intera vicenda 
basandoci su documenti reali e non su quanto 

scrive la commissione NAPO-
LITANO: «Proprio nel corso 
di tale dibattimento, l’allora 
dirigente del settore comuna-
le del Patrimonio terriero, 
dott.ssa Pace, aveva sostenu-
to, carte alla mano, che il 
terreno sul quale il soggetto 
inquisito vantava il diritto di 
proprietà era, invece, di pro-
prietà del Comune di Reggio 
Calabria. ne era conferma 
anche il fatto che ogni anno 
una quota del raccolto del 
bergamotto (precisamente il 
28 per cento) veniva data dal 
Comune al soggetto in causa, 
in virtù di un contratto di 
colonia per il terreno in que-
stione, mentre il resto veniva 
conferito al locale consorzio 
del bergamotto”. Inoltre, la 
stessa dott.ssa Pace aveva 
dimostrato che nell’anno 
1986 il colono aveva avanza-
to all’Ente istanza di conver-
sione della colonia in rappor-
to di fitto. Attestazione, que-
sta che da sola sarebbe basta-
ta a sgombrare ogni dubbio». 
Dai documenti pubblici si 
evince che l’Asilo di Mendici-
tà fu istituito, per disposizio-
ne testamentaria (per notar 
Canale), dal Cav. Francesco 
Elia Laboccetta, il 2 maggio 
1864. Al punto 3) disponeva, 
altresì, chi dovevano essere 
gli amministratori e in parti-
colare, (p.to 4) il divieto alle 
autorità Governative d’inge-
rirsi a qualsiasi titolo in seno 

all’amministrazione. Il testatore si preoccupava 
pure di dotare l’opera Pia, come prima costituita, 
di un regolamento composto di 15 articoli; all’ar-
ticolo 9 precisa nuovamente “Persistendo nella 
idea di escludere ogn’ingerenza sia amministra-
tiva, sia governativa ….”. In seguito fu istituita 
l’opera Pia “Ospizio Vitrioli-nava” e con R.D. del 
25 maggio 1931, i due Enti morali furono rag-
gruppati sotto l’unica denominazione “Ricoveri 
Riuniti: Mendicità Comunale, Cav. F.E. La boc-
cetta e Cav. G. Vitrioli-nava”. La Regione Cala-
bria, con legge n. 6 del 16 gennaio 1985 e succes-
sive modificazioni e integrazioni definì la “pro-
cedura amministrativa per l’estinzione delle Isti-
tuzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza”. 
Con Delibera di Giunta Regionale n° 3792 del 20 
ottobre 1986, si proponeva al Consiglio Regionale 
l’estinzione dei Ricoveri Riuniti e il trasferimento 
dei beni al Comune di Reggio Calabria poiché le 
finalità statutarie non potevano più essere perse-
guite a causa dell’assoluta mancanza di risorse 

finanziarie. Con delibera del Consiglio Regionale 
n. 524 dell’1 dicembre 1989, l’istituto “Ricoveri 
Riuniti di Reggio Calabria” fu estinto. Emergeva, 
da tale deliberazione, che i Ricoveri Riuniti erano 
proprietari d’immobili tra i quali (pag. 85 BUR n. 
8 dell’1.2.1990) il Fondo S. Elia, identificato al 
foglio, 14 particelle 8,180,181,182,183,322,323, 
per complessivi Ha 3.89.09. 
E’ stato dato atto, anche ai fini dei rapporti giuri-
dici, che: A) i frutti provenienti dalla coltivazione 
del fondo suddetto erano destinati per il 72 % ai 
Ricoveri stessi; B) all’origine (non era precisata 
l’epoca) vi erano tre coloni: Morabito Angelo, 
Rema Maria, Leggio Angelo; C) dopo, senza 
autorizzazione alcuna, l’appezzamento coltivato 
dal sig. Leggio Angelo era occupato, per essere 
coltivato, dai sigg. Labate Filippa, D’Ascola Pao-
lo, Martino Fortunato, Federico Santo e Boni 
Francesco e per il che l’Ente aveva intrapreso 
un’azione giudiziaria per il rilascio; D) il colono 
Morabito Domenico aveva costruito in proprio 
una casa colonica sulla particella 182; E) il fab-
bricato ricadente sulla particella 8 era rappresen-
tato dalla Chiesa esistente posta all’ingresso Nord 
del Fondo. La deliberazione suddetta, nel sancire 
l’estinzione dell’Opera Pia individuava nel Comu-
ne di Reggio Calabria l’ente pubblico al quale 
trasferirne in proprietà i beni. I contenuti del deli-
berato della massima assise Regionale non si 
prestano a equivoci: il Fondo S. Elia è trasferito 
al patrimonio del Comune di Reggio Calabria ai 
sensi e per gli effetti della L.R. n° 6 del 1985! E’ 
necessario, ora, fare un passo indietro. Giova 
individuare come e quando il Fondo S. Elia, è 
pervenuto all’Asilo di Mendicità: nell’ipotesi che 
tale trasferimento / donazione / lascito / asse-
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i terreni pubblici “res nullius”
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pag. 11
gnazione, siano mai avvenuti. Il Fondo S. Elia 
era in proprietà del N.H. “Cimino Giuseppe fu 
Pasquale”. Il dante causa dispose dei propri beni 
con testamento olografo del 28 novembre 1943. 
In seguito, con inizio 25 febbraio 1946 sino al 13 
luglio 1951, il N.H. corroborò la suddetta disposi-
zione testamentaria con 8 “codicilli” (oggi postil-
le). Il sig. Cimino Giuseppe fu Pasquale spirò il 
14 luglio 1951 in Reggio Calabria e il testamento 
– compresi gli 8 codicilli –fu pubblicato il 26 
luglio 1951. Fino alla data 15 aprile 1950, per 
quanto riguarda il fondo S’ Elia, la disposizione 
del cuius sanciva che dopo il decesso di lui 
moglie, sig.ra Jole Cuzzocrea fu Casimiro, lo 
stesso (il fondo S. ELIA) sarebbe passato in pro-
prietà al fratello “Cimino Antonio fu Pasquale”. Il 
dante causa chiosava: “Se, per dannata ipotesi, 
suo fratello non dovesse lasciare eredi legittimi, 
gli sarà molto grato se, a sua volta, lasciasse in 
eredità allo Asilo Labbocetta quanto da lui gli 
proviene”. Pertanto, la disposizione del testatore 
non trasferisce alcun bene all’Opera Pia ma 
subordina alla volontà del fratello Antonio – ese-
cutore del Testamento – l’eventuale devoluzione 
qualora lo stesso non avesse lasciato eredi legitti-
mi (SIC!). A tal proposito quanto manifestato 
dal N.H. non assumeva carattere imperativo. 
L’unico riferimento esplicito al Fondo S.Elia è 
stato trascritto a pag. 3 della corrispondente nota 
di trascrizione: “b) i fondi in questione sono: Sca-
la, Ravagnese Superiore, frazione S. Elia e Cari-
di e Quattrocchi nella frazione Armo …”. Come 
prima detto, a far data 25 febbraio 1946 del primo 
degli otto codicilli, il de cuius apporta delle revi-
sioni alle precedenti sue volontà. Quella che 
riguarda il fondo S. Elia reca la data 16 aprile 
1950 (Vi codicillo): «Dispongo che il mio fondo 
di S. Elia (Ravagnese) anziché passare in pos-
sesso all’Asilo di Mendicità del fu Cavaliere 
Francesco Elia Laboccetta dopo il decesso di 
mia moglie, passi in assoluta proprietà a mio 
fratello Antonio Cimino fu Pasquale. Dispongo 
inoltre che l’Asilo di cui sopra, si occupi del culto 
della Chiesa del fondo stesso alla quale pagherà 
lire dodicimila alla fine di ogni anno come sussi-
dio>>. L’ultimo codicillo (VIII°) portala data 13 
luglio 1951. Il sig. Giuseppe Cimino Laboccetta 
spira il giorno seguente. Il testamento è trascritto 
il 16 agosto del 1951. Il 12.01.1952, il Procuratore 
del Registro di Reggio Calabria rilascia la nota 
per la trascrizione del certificato di denuncia di 
successione. La trascrizione è del 18 gennaio 
1952. Differentemente dalle volontà del testatore, 
il cespite contrassegnato col numero d’ordine 10: 
“Fondo S. Elia, sito in Ravagnese, in catasto alla 
pagina 591 foglio 14 N° 180-181-182-183-322-
323”, fu attribuito all’Asilo Cav. Francesco Elia 
Laboccetta. Si fa notare che le mappe catastali 
della sezione di Gallina sono state riprodotte, per 
la prima volta, nel 1949. Sino allora le proprietà 
erano individuate con le località e con i confini. 
Le prime volontà del dante causa risalgono al 
1943, quando ancora il catasto terreni non era 
stato formato e vigeva il catasto descrittivo. Inol-
tre, la suddetta nota di trascrizione del fondo 
conteso, sancisce che la sig. Jole Cuzzocrea fu 
Casimiro (moglie del dante causa) è usufruttua-
ria, mentre l’Asilo in parola il nudo proprietario. 
Il tenore letterale della volontà del testatore vol-
geva in altra direzione; il lascito era temporal-
mente condizionato. Quanto appena precisato 
potrebbe apparire contraddittorio, cioè i membri 
della commissione potrebbero pensare che l’Am-
ministrazione Comunale abbia ragione. Per redi-
mere le dense nubi che offuscano da quattordici 
anni il caso “Fondo S. Elia” è necessario riporta-
re i contenuti dell’ottavo codicillo. Il tenore lette-
rale dello stesso ha indotto in errore l’allora Pro-
curatore del Registro di Reggio Calabria: “VIII 
codicillo. nei riguardi della mia casa in Reggio 

Calabria, via Cavour 12, abrogate le precedenti 
disposizioni, così decido: dopo il decesso di mia 
moglie, passerà in proprietà alle mie nipoti Elena 
Valentino ed Irene Valentino in D’Alfio l’apparta-
mento ora affittato al Comm. Francesco Palaia: 
il rimanente della casa passerà in proprietà di 
mio fratello Antonio e di mia sorella Giovanna. 
Lascio all’Asilo di Mendicità Cav. Francesco 
Elia Laboccetta, dopo un anno del decesso di 
mia moglie, i miei fondi rustici con annessi e 
connessi e canoni enfiteutici siti nel rione di Gal-
lina Comune di Reggio Calabria. Alla …….. Reg-
gio Calabria 13 luglio 1951”. L’ottava revisione 
dell’originario testamento, avrebbe indotto in 
errore chiunque. Probabilmente, ha tratto in 
inganno la proposizione “abrogate le precedenti 
disposizioni”. Un’attenta e ragionata lettura del 

codicillo rivelerà che le disposizioni annullate 
erano riferite alla sola casa di Via Cavour 12. E’ 
basta. Le precedenti considerazioni non possono 
prestarsi ad alcuna censura poiché non rappresen-
tano il risultato di meri convincimenti viceversa 
l’analisi delle modalità con le quali il testatore 
trascrisse e rettificò – nel tempo - le sue volontà. 
II sig. Giuseppe Cimino Laboccetta, nel III° 

codicillo dichiara: “Apporto le seguenti varianti a 
quanto scrissi nei codicilli I° e II°….”. In pratica, 
nel caso di specie, il testatore spiega la sostanza 
della revisione apportata. E’ possibile pure che 
altro fattore di errore (indotto) sia stato l’indica-
zione generica dei fondi siti “nel rione di Gallina 
di Reggio Calabria”. E, per tale motivo, il Procu-
ratore del Registro ha inteso tali fondi con tutti 
quelli ricadenti (dal 1949) nella sezione censuaria 
di Gallina del NCT. Oltre a quanto già detto – 
formazione delle mappe catastali nell’anno 1949 
– bisogna osservare che il testatore ha sempre 
indicato, univocamente, i fondi di sua proprietà: 
“Scala, Ravagnese Superiore, frazione S. Elia 
(pag. 3), Caridi e Quattrocchi in Gallina (pag. 4) 
Lucagnana nel rione Gallina (pag. 2)…”. I fondi 
siti nel rione Gallina, in realtà, sono quelli deno-
minati Lucagnana, Caridi e Quattrocchi [oggi 
individuati nel Foglio 19/Gallina]; questi ultimi 
(pag. 4) furono assegnati al fratello Antonio dopo 
il decesso della signora Jole Cuzzocrea fu Casi-
miro . Il testatore non menziona mai il catasto 
terreni. Se così non fosse, i fondi ricadenti nei 
Comuni di Calanna e di Reggio Calabria (Petril-
lina, Cataforio) non potevano essere assegnati al 
fratello Antonio. Alla luce di quanto precede, si 
può affermare che all’Asilo di Mendicità <<Cav. 
F. E. Laboccetta>>, a differenza di quanto è nella 
nota di trascrizione a cura dell’allora Procuratore 
del Registro di Reggio Calabria, non fu assegnato 
il fondo S. Elia (Ravagnese). Tuttavia, non risulta 
che tale “Pia istituzione” accettò mai il lascito del 
sig. Giuseppe Cimino Laboccetta. 
A tutt’oggi, in ditta Cimino Giuseppe fu Pasquale e 
altri, sono in carico (catastale) diversi appezzamenti 
ricadenti nei fogli di mappa n. 3 (loc. S. Elia e loc. 
Scala), 11 (loc. Puzzi) e 14 (loc. S. Elia). Le proprie-
tà residuali del foglio 14 sono individuate con i 
numeri 158 e 159 limitrofi, il maggior fondo oggetto 
di contesa. Pare strano come mai per dette proprietà 
il Comune di Reggio Calabria non pare abbia intra-
preso azione di rilascio al pari del fondo occupato 
da “il privato più… “ingombrante” (lo definiamo 
così, per far capire ndr)”. A questo punto è neces-
sario individuare chi, della commissione, era a 
conoscenza dei fatti già dal 1998. L’ha scritto e sot-
toscritto la stessa commissione. Meno male che 
oggi c’è altro dirigente, amante del mare, che saprà 
dirimere l’annosa problematica che blocca anche 
l’accesso all’aeroporto. Ci dispiacerebbe apprendere 
che il contratto dirigenziale – plot. 1346/ Staff del 
24 novembre 2011 - non gli sia stato rinnovato dopo 
il 16 gennaio 2012 poiché l’urbanistica sta andando 
a gonfie vele dopo il tormentone di giugno 2011.
Alla fine di tutta questa storia emerge almeno una 
certezza. Lo scopo iniziale dell’istituzione della 
commissione urbanistica era d’allontanare l’atten-
zione dal vero problema. Scassamento delle casse 
comunali. Come tutte le strategie, ideate dai picco-
li uomini o uomini piccoli, la deflagrazione ha 
creato altri tipi di danni oltre ad aver accertato, 
anche se in minima parte, il buco milionario. Degli 
effetti della deflagrazione che non sto a enumerare 
anche per rispetto di chi è stato ammazzato, la 
Commissione dovrebbe andarne fiera giacché ha 
favorito il “modello Reggio”. 

Il segno di Zorro
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Per ragioni di spazio non 
siamo in grado di pubblicare 
le "Lettere al Direttore" e la 
continuazione di altri servizi. 
Ci scusiamo. 

La Direzione

PReCISAZIONe
egregio Sig. Carlo o Carme-
lo Amodeo non abbiamo 
assolutamente inteso offen-
dere la sua onorabilità. Ci 
scusiamo per le cattive impo-
stazioni dell'articolo. D'altra 
parte il "Dibattito" è da anni 
che difende tutti i lavoratori 
della G.D.M. e pertanto non 
comprendiamo tali reazioni 
giacché Lei Sig. Carlo o Car-
melo Amodeo avrebbe potu-
to telefonare in redazione e 
tutto sarebbe stato risolto.

La Direzione

Nuccio Barillà
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48/Nostra inchiesta. Quando i Giudici si ritirano 
in Camera di Consiglio dopo la fase dibattimentale 
per emettere una sentenza generalmente dovrebbero 
fare ricorso prima alla loro coscienza e poi all’im-
parzialità, alla serenità e alla terzietà. Non sempre 
accade specie quando i Giudici soffrono d’antipatia 
anche a livello epidermico nei confronti del quere-
lante o dell’imputato o quando sono condizionati 
dall’esuberanza della pubblica accusa o quando non 
sono degni di compiere quel ruolo in nome del popo-
lo italiano. Nel caso di specie riteniamo di dover dare 
a voce alla Corte per aver egregiamente superato le 
segmentazioni subite dal processo durato anni pro-
babilmente per l’incompatibilità del presidente del 
precedente collegio. Non è solo quest’aspetto che mi 
ha indotto alla pubblicazione, ma soprattutto l’artico-
lazione attenta, seria, consapevole e giuridicamente 
inappellabile della motivazione.

Francesco Gangemi
***

n. 644102 RG.n.R. - n. 
39512011 REG. SEnT. n 
132103 R.G. TRIB. - TRI-
BunALE DI LOCRI - 
REPuBBLICA ITALIAnA. 
In nome del Popolo Italia-
no il Tribunale di Locri 
Sezione unica composto 
da: Dr. ALFREDO SICu-
RO, PRESIDEnTE - Dr. 
PIERCARLO FRABOTTA, 
GIuDICE - Dr. AnGELO 

AMBROSIO, GIuDICE.
Alla pubblica udienza del 25.10.2011 ha pronunciato 
e pubblicato mediante lettura la seguente SEnTEn-
ZA nei confronti di: FuRCI nicola, nato a Locri il 
29.12.1968, ivi residente, alla via Taranto n. 3 assi-
stito e difeso di fiducia dagli avv.ti Adriana BARTO-
LO del Foro di Locri e avv.to Raffaele FLORESTA; 
del Foro di Catanzaro. LIBERO/PRESEnTE IMPu-
TATO A) del delitto; e p. dagli artt. 81 cpv. 110, 644 
c.p. perché in concorso tra loro e con più azioni 
esecutive del medesimo disegno criminoso, in corri-
spettivo del prestito di somme di denaro elargito a 
favore dei fratelli BELVEDERE Francesco e BEL-
VEDERE Gennaro, si facevano corrispondere dagli 
stessi, interessi usurari sulla somma predetta, in una 
misura superiore al 10% mensile. Con l’aggravante 
di cui al Co. 50 n. 3 dell’art. 644 c.p.. Accertato in 
Siderno dal 12 marzo 2001 ai 23.10.2001. Con l’in-
tervento del P.M. Doff. Federico nESSO e del Can-
celliere Fabio GRASSO
Le parti hanno concluso come segue: il Pubblico 
Ministero conclude chiedendo la condanna alla 
pena finale di anni 4 di reclusione ed €. 12.000,00 
di multa; il difensore della parte civile, l’avv.to 
Antonio CuTuGnO, anche per delega dell’avv.to 
Gerardina RIOLO del Foro di Palmi, conclude 
chiedendo la responsabilità dell’imputato in rela-
zione ai reati ascrittigli e per effetto condannarlo 
alla pena che, sarà ritenuta di giustizia, con la 
condanna all’integrale risarcimento dei danni 
morali e patrimoniali subiti, da liquidarsi in sepa-
rata sede e si riporta alle note e conclusioni pro-
dotte; Il difensore dell’imputato, Raffaele FLORE-
STA, del Foro di Catanzaro, chiede l’assoluzione 
perché il fatto non sussiste; l’avv.to Adriana BAR-
TOLO, sempre per l’imputato FuRCI, chiede l’as-
soluzione perché il fatto non sussiste o comunque 
non lo ha commesso eccependo comunque la gene-
ricità del capo d’imputazione.

Vale la pena rendere di pubblica opinione la moti-
vazione della sentenza di condanna del Furci Nicola

Osserva il collegio che, alla luce delle risultanze 
dell’istruttoria dibattimentale, va affermata la 
responsabilità penale dell’imputato Furci nicola 
in ordine al reato a lui contestato nella rubrica. 
Tale decisione si fonda sulla completa valutazione 
dei materiale probatorio acquisito ed utilizzabile, 
costituito dalle deposizioni testimoniali rese dalle 
persone offese Belvedere Francesco e Belvedere 
Gennaro, dalle dichiarazioni compiute dagli altri 
testi escussi, dal tenore delle trascrizione dei dia-
loghi registrati da Belvedere Francesco con Pedul-
là Vincenzo, Agostino nicola, Clemente Francesco 
e Capogreco Leonardo, dalla documentazione 
prodotta (originali e copie dei titoli di credito o 
delle relative matrici indicati dal Belvedere, rice-
vute firmate da Pedullà e Agostino, sentenze e altri 
provvedimenti giurisdizionali) e dai verbali degli 
interrogarori resi dall’imputato nella fase delle 
indagini preliminari.
Appare quindi necessario esporre le indicate risul-
tanze processuali, prima di dar conto delle valuta-
zioni compiute dal collegio che hanno condotto 
alla pronuncia indicata.
1. Il processo in questione trae origine da alcune 
denunce sporte dai fratelli Belvedere Gennaro e 
Belvedere Francesco, gestori dell’esercizio com-
merciale avente ad oggetto la vendita di arreda-
menti, sito in Siderno, denominato nataly Mobili 
Più in particolare, dalla denuncia presentata il 22 
febbraio 2001 da Belvedere Gennaro e dalle som-
marie informazioni rese dal fratello Francesco in 
data 8 marzo 2001.
In quest’ultima data ed in quella del 9 marzo 2001 
‘e persone offese consegnavano agli inquirenti i 
primi documenti (rappresentati principalmente da 
assegni o da matrici di assegni in originale o in 
fotocopia, dichiarazioni provenienti dalle stesse 
persone chiamate in causa dai Belvedere), nonché 
i primi supporti audio contenenti le registrazioni 
dei dialoghi effettuate da Francesco Belvedere 
all’insaputa di Agostino nicola, Pedullà ‘Vincenzo 
e Clemente Francesco.
1.1. Il tenore delle propalazioni delle due persone 
offese nella fase delle indagini è stato sostanzial-
mente confermato in sede di escussione dibatti-
mentale. 
La ricostruzione dei fatti è stata operata anche 
attraverso la materiale indicazione della docu-
mentazione, in specie di quella bancaria, compro-
vante la sussistenza di rapporti di prestito usurari 
con il Clemente, il Pedullà e l’Agostino, cui il Far-
ci aveva consegnato gli assegni rilasciatigli dal 
Belvedere.
Dall’esame di Belvedere Gennaro è emerso quanto 
segue. La persona offesa è stata titolare, sin dal 
1983, del negozio di arredamento denominato 
nataly Mobili Arredo. nell’ambito di tale attività 
commerciale il fratello Francesco si occupava del-
la parte amministrativa, dei rapporti con i fornito-
ri e delle vendite. Detta attività andava bene fino 
agli anni 1989 - 1990. 
In questo periodo, infatti, insorgevano le prime 
difficoltà economiche per la gestione della stessa. 
Fra l’altro alcuni locali adibiti all’esercizio com-
merciale subivano un grave incendio. Questo 
induceva i due fratelli a fare ricorso ad alcuni 

prestiti usurari. Si rivolgevano ai fratelli Papan-
drea di Polistena, a Mazzaferro Rocco e France-
sco, a Pangallo, Ritorto Antonio, etc. 
Tali rapporti dì prestito usurario andavano avanti 
per diversi anni; successivamente, noti potendo far 
fronte più agli onerosi impegni derivanti dai pre-
stiti ricevuti, denunciavano i soggetti in questione 
alle autorità. In seguito, i due fratelli venivano 
coinvolti nella vicenda concernente il crack della 
Banca di Benestare e venivano sottoposti alla 
misura dell’interdizione temporanea dall’esercizio 
di attività imprenditoriale. 
In quel periodo nicola Furci frequentava il loro 
negozio. L’uomo, resosi conto della situazione di 
grave crisi economica, di grave difficoltà ad 
adempiere alle forniture ricevute, rappresentava 
al fratello Francesco la sua disponibilità a cam-
biare degli assegni. 
Il  fratello Francesco conosceva la famiglia Furei, 
in particolare il padre di nicola, Rocco Furci, in 
virtù, anche, dell’attività che il germano svolgeva 
nell’ambito del comitato anti-usura. 
Anche il padre del Furci in quel periodo era, intat-
ti, in una situazione di difficoltà economica e ave-
va denunciato alcuni soggetti per alcuni episodi di 
usura in suo pregiudizio. il fratello, quindi, accet-
tava la proposta di nicola Furci. 
Inizialmente i titoli di credito ceduti al Furci erano 
quelli post-datatì ricevuti dai vari clienti del nego-
zio. In sostanza il Furci anticipava l’importo degli 
assegni dei clienti consentendogli di disporre della 
necessaria liquidità per provvedere all’adempi-
mento delle successive forniture di mobili e portare 
avanti l’attività. 
Successivamente, sempre per reperire liquidità, 
appoggiandosi ai conti intestati a Meleca Pasqua-
le, genero di Francesco Belvedere, venivano emes-
si e consegnati al Furci alcuni assegni post-datati. 
Il Furci, a sua volta, si impegnava a reperire la 
relativa liquidità cambiando gli assegni emessi, 
consegnando l’ammontare dei titoli che veniva 
decurtato, tuttavia, di un importo trattenuto a tito-
lo di interessi. 
Ad esempio se l’assegno era di S milioni di lire, il 
Furci corrispondeva in contanti un importo di 4 
milioni e mezzo. La restante parte veniva recupe-
rata dal fornitore delle somme unitamente all’im-
porto effettivamente erogato - al momento del 
pagamento dell’assegno. In qualche occasione 
Belvedere Francesco rilasciava al Furci i titoli 
completamente in bianco, per cui era quest’ultimo 
a provvedere alla loro compilazione a seconda 
delle somme di volta in volta reperite. In quel 
momento sì affidavano completamente ai Furci 
stante anche la situazione di bisogno in cui versa-
vano. Il Furci consegnava il denaro liquido diret-
tamente al fratello Francesco. 
In qualche caso, però, lo riceveva anche lui. In una 
occasione, in particolare, incontrava l’imputato 
davanti alla Banca Commerciale di Siderno, per 
ricevere all’incirca 3 milioni di lire per coprire un 
assegno. Belvedere Gennaro non era al corrente, 
all’epoca, se la differenza di somma riportata 
sull’assegno veniva trattenuta dal Furci o da que-
sti consegnata ad altri soggetti. 1/continua.

A cura di Francesco Gangemi

MOTIVI DELLA DECISIONE

P R I M O  P I A N O  -  I L  C A S O  b e L V e D e R e
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3/Nostra inchiesta. L’occasione è utile per esprimere 
solidarietà al commercialista S.M.P., al quale hanno 
incendiato l’autovettura parcheggiata alla Via Rossel-
li. Nelle edizioni precedenti abbiamo evidenziato con 
dovizia di particolari il raggiro delittuoso attuato dal 
TAROCCO, finalizzato alla truffa di ben 850 pove-
racci in cerca del lavoro promesso. I malcapitati oltre 
ad essere stati ingannati con promesse occupazionali, 
hanno subito l’estorsione di € 20,00 pro-capite per 
partecipare a un concorso fantasma, di cui diremo un 
tantino più avanti. Alcuni ingenui hanno tra l’altro 
versato quote di € 15,00 per diventare soci delle coo-
perative fantasma: “Resta di stucco che è un Barba 
trucco”. 
Il fatto in se stesso non ha e non desta nel popolo bue 
alcuna indignazione tant’è che il tarocco gironzola 
tranquillo per le strade della città smarrita come se 
nulla sia accaduto. Per mia fortuna, il suo legale l’ha 
avvertito in tempo dell’avvio di un’indagine giudizia-
ria a suo carico, ovviamente a carico del TAROCCO, 
altrimenti avrebbe querelato “IL DIBATTITO” per 
diffamazione. Ad eccezione dei più stretti collabora-
tori che sono stati traghettati nei meandri dell’ente 
regionale o nella nuova società “S.P.A. Sud Energia”, 
tutti gli altri graffiati dall’imbonitore o se vi piace con 
l’astro emergente del Partito Repubblicano, si sono 
pentiti amaramente. 
Tra i soci chiamati dall’AG a essere sottoposti a inter-
rogatorio, figurano le signore CATANZARiTi Maria 
Antonia e ARCiDiACONO Roberta. Quest’ultima, 
dai risultati investigativi sarebbe – il condizionale è 
d’obbligo - l’attuale compagna del TAROCCO. La 
signora CATANZARiTi Maria Antonia, che ha 
dichiarato agli inquirenti di aver svolto il ruolo di 
collaboratrice occasionale dell’IRIDE solare, oggi 
siede negli uffici del rinomato mago OTHELMA nel 
palazzo sito alla Via Cardinale Portanova, che ospita 
il Consiglio degli onorevolini regionali. Ora, cerche-
remo di far capire al popolo bue il perché dell’assoluta 
strafottenza del TAROCCO che si è ben difeso sulla 
stampa locale dalle accuse. 

UN pASSO iNDiETRO
Il 20 ottobre 2011, alcuni quotidiani locali e blog 
riportano le dichiarazioni di Mister Truffa: «Appren-
do dal mio legale avv. Giacomo Iaria, che a sua 
volta lo ha appreso informalmente dagli organi giu-
dizialmente preposti, che sarà disposto nei miei 
confronti “decreto di citazione diretta a giudizio in 
ordine alle vicende cui mio malgrado sono stato 
oggetto sulle cronache locali …” ». 
Si dà il caso che i titolari dell’inchiesta siano i magi-
strati MUSOLINO e SFERLAZZA che hanno parte-
cipato, nei primi giorni del 2012, alla manifestazione 
di “Reggio non Tace” dove hanno avuto il piacere 
d’ascoltare la magistrale prolusione del procuratore 
del nuovo corso dr DI LANDRO sui fatti del gennaio 
2010 che, l’hanno visto magnificato sulla stampa 
nazionale e finanche dal cantante Massimo Ranieri in 
quel di Taormina. Andiamo avanti. 
La Signora CATANZARiTi dichiara, il 15 DICEM-
BRE 2010, all’AG d’avere svolto: «… l’attività di col-
laboratrice, non retribuita, nella cooperativa Ali-
cante, dal dicembre 2008 al dicembre 2009…» e 
avere ricevuto disposizioni «dal presidente della 
Cooperativa sig. Santo Surace...» per il concorso 
taroccato e che si occupava del versamento della quo-
ta associativa (€ 15,00)… precisa, anche, che le date 
del concorso, le convocazioni eccetera, erano gestite 
dal sig. Santo SURACE, il cui compare d’anello è 
stato il TAROCCO, e che lo stesso gli presentò il 
signor RAPPOCCIO, infine, dichiara di non avere 
mai visto alcuno che consegnava fogli riferiti: «…a 
preferenze elettorali da dare all’onorevole RAP-
POCCIO». Era il 15 dicembre 2010. Una prima consi-
derazione. Se la signora CATANZARiTi ha versato 

la quota associativa (cfr verbale SIT) forse più che 
collaboratrice avrebbe dovuto definirsi socia dell’Ali-
cante perché sprovvista di carica elettiva. Questo è un 
aspetto marginale e comunque di poco conto. La 
signora CATANZARiTi dimentica di riferire all’AG 
che in precedenza, il 12 dicembre 2010 (3 giorni pri-
ma del verbale), la stessa e la signora ARCiDiACO-
NO, per mezzo del legale avv. Miliardi Vittorio del 
foro di Reggio Calabria, diffidano il signor TOm-
mASiNi Pasquale. L’oggetto della diffida si può 
riassumere come segue: A) inattività dell’IRIDE Sola-
re srl nella quale le due signore hanno delle partecipa-
zioni; B) mancato adempimento degli obblighi ineren-
ti alla gestione societaria demandati al signor TOm-
mASiNi nella qualità di amministratore; C) mancata 
informazione sullo svolgimento degli affari sociali; 
D) la necessità che l’IRIDE Solare sia sottoposta a 

scioglimento e liquidazione a causa mancato raggiun-
gimento dell’oggetto sociale (???). La nota dell’avvo-
cato Miliardi continua sostenendo che: «…ferma 
restando l’assoluta estraneità delle mie clienti relati-
vamente ai danni derivanti dall’inosservanza dei 
doveri a Lei imposti dalla legge e dall’atto costitutivo, 
nel richiederLe, mercé alla presente, notizie sullo 
svolgimento degli affari sociali, sono a comunicarLe 
l’intenzione delle stesse di consultare net termini e 
per gli effetti di cui all’art. 2476 cc, ì libri ed i docu-
menti sociali relativi all’amministrazione…». La nota 
è firmata per ratifica dalle suddette socie. Ancora 
prima, il 16.09.2010, un giorno prima della sospensio-
ne ufficiale delle prove orali, le signore CATANZA-
RiTi e ARCiDiACONO protocollano la nota 79 
all’attenzione dei membri della Commissione di Esa-
mi e del signor TOmmASiNi Pasquale. 

COmUNiCAZiONE URGENTE 
«Venendo meno agli accordi» a noi mai dichiarati 
«intercorsi tra il Sig. Tommasini Pasquale ed i membri 
detta commissione esaminatrice De Pasquale Debora 
Maria, Mazza Federica e Iero Demetrio oggi 16 set-
tembre 2010 la suddetta Commissione non ha comuni-
cato la mancata presenza per l’espletamento dette 
funzioni relative al bando in corso. Pertanto ì soci det-
ta iride Solare, Arcidiacono Roberta e Catanzariti 
Maria Antonia non avendo ricevuto alcun tipo di 
comunicazione, scritta o verbale, della non presenza 
degli esaminatori, ritenendola arbitraria, e conside-
rando scorretto il comportamento del socio Tommasini 
Pasquale, in quanto lesivo nei confronti della Società, 
chiedono con urgenza, la convocazione del Presidente 
della Commissione, quali unici rappresentanti titolati 
del bando in questione, affinché si prendano i provve-
dimenti del caso, ed eventualmente dirimere la questio-
ne nelle opportune sedi legali ». Allora, le signore sono 
socie dell’IRIDE Solare srl. Le stesse sono state tenute 
all’oscuro della procedura concorsuale che, per come 
hanno comunicato, dipenderebbe dal signor TOmmA-
SiNi. Inoltre, le collaboratrici o socie non sarebbero 
state informate degli accordi intercorsi tra il TOmmA-
SiNi e la commissione di concorso. Tra l’altro discono-
scono pure le situazioni delle scritture contabili. Certo 
che a questo punto sorgono spontanee alcune riflessio-
ni. Quali sono gli accordi “a loro mai dichiarati”? 

Qual è (o era) lo studio di commercialisti dell’IRIDE 
Solare srl? Perché “dirimere la questione nelle opportu-
ne sedi legali” se il 16 Settembre 2010 nessun candida-
to ha intrapreso azione di rivalsa? Quale dipendente 
dell’IRIDE Solare srl ha protocollato la nota a firma 
delle “socie disinformate” dal signor TOmmASiNi 
Pasquale? Effettivamente, il TOmmASiNi è un ribel-
le. Infatti, il 10 Febbraio 2011, avanti all’AG dichiara 
che il 27 ottobre 2010, non ritrovando nei locali della 
società IRIDE SOLARE i fascicoli degli aspiranti al 

concorso “FALLOCCO” voluto dal “TAROCCO”, 
sporge denuncia presso la Questura di Reggio Calabria. 
E inoltre, quando il caso finisce sui giornali, nonostan-
te il TAROCCO abbia ordinato la distruzione di tutta la 
documentazione che lo poteva incastrare, il ribelle ne 
trattiene una parte incastrante il TAROCCO, consegna-
tagli dal signor TRipEpi Emilio. 
Nel sistema Tarocco qualcosa non ha funzionato. 
Resta da chiedersi chi ha sottratto i fascicoli del con-
corso e in quale località sono stati bruciati. Nelle more 

di arricchire le gesta del famoso tarocco, satellite del 
Modello Reggio, auguriamo allo stesso di riposarsi 
serenamente nella foresteria sita lungo la Statale 18 
nei pressi di un complesso condominiale in Archi, 
utilizzando le dovute precauzioni affinché l’inquilina 
sottostante non si insospettisca qualora non già 
cosciente di adulteri comportamenti familiari. 

Francesco Gangemi

Le signore e l’onorevolino

Antonio Rappoccio on. Francesco Nucara
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Le signore e l’onorevolino Le due bagasce: palazzo San Giorgio Extra e palazzo San Gaetano

Ora, RASPA & soci hanno il dovere di mettere in 
rete nel sito di San Gaetano, i nomi dei destinatari 
delle corpose somme, le generalità complete dei 
cultori di latria, reso a Dio nelle tre persone della 
Trinità, di dulia reso ai Santi e d’iperdulia reso alla 
Madonna. E ancora. 
La Srl dovrà attivare l’anabolismo e il catabolismo 
del popolo bue per dinamizzare la quantità d’ener-
gia necessaria all’assorbimento dell’assunzione del 
pianista, specializzato nella manovra di piani a tre 
code o a cinque. Infine, la SRL dovrà illustrare nel 
corso di una fiaccolata contro la ‘ndrangheta i 
risultati raggiunti. Caro RASPA, mentre lei predi-
spone la pianola dimagrante d’affidare agli ignari 
contribuenti, prende dalle loro tasche a piene mani 
denaro da destinare all’uomo da sostenere nell’im-
minente campagna elettorale contro il golpe dei 
professori vicini a Bersani e al Capo dello Stato. 
Intanto, carissimo e affettuosissimo RASPA, dietro 
la sua porta quasi blindata sostano quotidianamen-

te numerosi creditori che da qualche tempo atten-
dono i saldi delle promesse fatte nel corso della sua, 
RASPA, campagna elettorale. Se s’incazzano, caro 
RASPA, lei sarà inghiottita dalle sacre e dalle gite 
in mare. Certo, RASPA, potrebbe San Gaetano fare 
il miracolo di una stagione di turismo gastronomi-
co di massa che giustificherebbe la necessità di una 
massiccia presenza di nuovo personale per movi-
mentare le casse da e per Malta così come detto in 
anteprima dal Governatore, se non ricordo male, in 
quel di Villa S. Giovanni. Orbene, sì! Si paventa la 
possibilità del ritorno della compagnia aerea che ha 
fatto buoni guadagni nella città del nulla e quindi 
criticare la Srl & soci equivale a commettere pec-
cato di gola. Così come lo è stato per il modello 
Reggio e come lo sarà per il modello Calabria. 
Neanche gli 007 del Ministero sono stati capaci, si 

fa per dire, di quantificare il dissesto finanziario 
provocato dai ladroni del palazzo illuminato di 
notte. Anzi. I Re Magi scesi da Roma sono stati 
querelati dall’architetto ARTUSO per i compensi 
alla partecipazione di una commissione aggiudica-
trice di appalti. E’ tutto a posto con la buona pace 
della commissione comunale che durante il trava-
glio di parto ha scoperto che all’ufficio urbanistica 
giravano le mazzette. Ottocento pagine circa e un 
anno di lavoro. 
Dottori GRATTERi e FAVA mi assumo tutte le 
colpe del caso. Ebbene, nel 1997 sono stato troppo 
succinto. Ho fatto nomi. Ho narrato episodi di tan-
genti ma ho contenuto il tutto in poche pagine. Mi 
fossi prolungato un decennio ancora e forse sareb-
bero stati arrestati anche i costruttori corruttori e i 
politici che di tale sistema hanno fatto una regola di 
vita. Invito chi di dovere a verificare i nomi degli 
assessori della giunta comunale che hanno gover-
nato il sistema di corruttela dal 1997 sino al 2002. 

Presidente RASpA c’è qualche consigliere di mag-
gioranza, che ama il gioco d’azzardo e che potrebbe 
fruire del collegamento aereo con l’isola del Medi-
terraneo tanto cara all’entourage del governatore 
delle banane? 
Presidente Raspa, cosa pensa del caso RAppOC-
CiO/TAROCCO? Che cosa avrebbe fatto lei al 
posto dell’uomo nel mirino? Glielo dico: nulla! 
D’altra parte se l’impunità vale per SCOpELLiTi 
(poteva non sapere) perché non anche per, lei, 
Raspa?
Il problema della Calabria è “l’isolamento”. Per la 
Sicilia è “l’Etnaaa”. Einstein sosteneva che due 
cose avevano dimensione infinità: l’universo e la 
stupidità. Nel tempo si ricredette solo delle dimen-
sioni dell’universo. 

Francesco Gangemi

R e G I O N e  C A L A b R I A

A decorrere dall’ottobre 2004, epoca del tritolo a 
salve, nella città del nulla ha inizio la nuova stagio-
ne o il nuovo corso che avrebbe dovuto sostituirsi 
alla vecchia politica seppur corrotta con il cosiddet-
to “modello Reggio Sas”, privo della dignità e del 
rispetto dovuto alla popolazione amministrata. 
Tale sperimentazione tuttavia, al pari delle malattie 
infettive, è stata estesa dai pistoleri di palazzo San 
Giorgio Extra, alla regione con la sostituzione della 
società in “Modello Calabria Spa” e da ultimo alla 
Provincia di Reggio Calabria denominata “Modello 
Raspa Srl” con sede sociale in tutte le piazze del 
Belpaese. 
Cosicché, nella città del nulla non sono stati suffi-
cienti otto lunghi e dolorosi anni per scoprire sia 
pure una parte della profondità della voragine sca-
vata finanche con i denti nella finanza creativa del 
modello Reggio. Alla Provincia sono bastati sei 
mesi per mettere mano al fondo di riserva. Inco-
minciamo a snocciolare il rosario dei misteri dolo-
rosi. 
Delibera Giunta provinciale n. 426 del 12/12/2011, 
ore 13:50 - prelievo dal fondo di riserva della som-
ma di € 10.000,00 da destinare al rimpinguamento 
del capitolo 5 T.l F.01 S.011.01 del Bilancio dell’En-
te, denominato “Spese staff di Presidenza”. Gli 
staffieri sono soddisfatti a reggere le staffe al loro 
padroncino.
Delibera Giunta provinciale n. 431 del 12/12/2011, 
ore 13:50 - si concedono i seguenti contributi: € 
10.000,00 al Comune di Cardeto per “portare l’at-
tenzione sul territorio promuovendo le sue tradi-
zioni musicali e gastronomiche, i prodotti agro-
alimentari e la cultura rurale in genere” attraverso 
“laboratori per lo studio, la riscoperta e la valoriz-
zazione dell’artigianato, dei costumi e delle tradi-
zioni locati dell’area con l’obiettivo di creare per 
mezzo della cultura e dei prodotti promossi un nuo-
vo Interesse per l’intero territorio”; € 3.000,00 al 
Comune dì Terranova Sappo Minulio per la solenne 
manifestazione dedicata alla consegna dello Stem-
ma, del Gonfalone e della Bandiera.
Delibera Giunta provinciale n. 432 del 12/12/2011, 
ore 13:50 – RASPA, elargisce € 30.000,00 alla 
Charter Line Sas, con sede in Palmi, per la valoriz-
zazione turistica della costa viola per la vergogna e 
l’implementazione del turismo marino e da diporto. 
€ 30.000,00 alla Jonica Hoìidays, con sede in 
Siderno, per l’implementazione dei pacchetti di 
offerta turistica e dei servizi di accoglienza nella 
Locride tramite bus-navetta che supportano itine-
rari, escursioni e visite guidate a centri d’interesse 
storico/culturale su tutto il territorio. 
Delibera Giunta provinciale n. 433 del 12/12/2011, 
ore 13:50 – si donano in generosità € 30.000,00 per 
la realizzazione del busto bronzeo di San Gaetano 
Catanoso, Patrono della Provincia, con basamen-
to in pietra reggina o di Lazzaro o di RASPA, da 
collocare in fregio al salone della cosca Alvaro ed 
eventualmente di altre cosche.
Delibera Giunta provinciale n. 436 del 23/12/2011, 
ore 13:30 – i fedelissimi miracolati da San Gaetano 
prelevano dal fondo di riserva, complessivi € 
350.000,00, di cui € 120,000,00 per “l’acquisto di 
mobili e arredi organi istituzionali” (in realtà una 
considerevole quantità di mobilia di grande pregio 
artigianale giace negli scantinati del palazzo di San 
Gaetano anche se molte sculture, quadri di valore e 
lampadari sono stati rubati durante la ristrutturazio-
ne del palazzo dell’ex Pietro FUDA) compreso il 
famoso pianoforte a tre code di Chopin; € 100.000,00 
per “Attività per lo sviluppo economico industria 
commercio e artigianato”; € 100.000,00 per “inter-
venti di promozione culturale”; € 30,000,00 per il 
“Contributo agli immobili di culto e iniziative 
legate al culto”. 

dr. Giuseppe Raffa on. Nino Foti on. Giuseppe Scopelliti dr. Demy Arena
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2/Nostra inchiesta. Il consorzio ASI o se vi piace 
mangiasoldi, è in forte agitazione. Tanto forte, da 
trasformarsi in un assordante silenzio a seguito delle 
decisioni del TAR e del Consiglio di Stato. E’ dove-
roso chiedersi: cos’è cambiato dopo l’incarico confe-
rito dal presidente, restituito dalla giustizia ammini-
strativa al suo delicatissimo ruolo, all’ingegner BOR-
GESE di direttore generalissimo al 
posto di don CICCIO mazzetta degno 
compare dell’ex presidente/commissa-
rio Giuseppe FRAGOMENI? Noi de “Il 
Dibattito” abbiamo deciso di sollevare 
BORGESE agli onori della cronaca 
quasi nera. Il nuovo direttore è stato 
scelto per le sue rare doti progettuali e 
ingegneristiche. Da oltre vent’anni il 
nostro è il capo del servizio tecnico 
dell’Ente consortile. Nel corso del ven-
tennio il nostro ha gestito gare e appalti 
nella zona industriale, da molto tempo 
deceduta, di Campo Calabro. Ed è nul-
la. Il nostro ha fatto valere le sue specifiche compe-
tenze per miliardi di lire e poi di euro in quel di 
Gioia Tauro e forse col pensiero alle aree di proprie-
tà familiari. Si tratta d’incompatibilità, di conflitti 
d’interessi sfuggiti casualmente ai presidenti, com-
missari e direttori generali che si sono alternati alla 
guida dell’Ente? Oppure ciascuno cura il proprio 
orticello? Sta di fatto che il nostro costituisce una 
società il 2 gennaio 1991 e cioè quattro mesi prima 
della sua assunzione all’ASI (deliberazione 56 del 9 
aprile 1991), denominata GECO che ne detiene il 
50% delle quote sociali. La GECO non svolge attivi-
tà sino al 19 febbraio 1996. Qual è l’oggetto sociale 
della GECO? Subito detto. E’ una bella e cara socie-
tà d’ingegneria, di costruzione di opere pubbliche e 
private. Ciò significa che l’attività sociale della 
GECO è vicinissima a quella dell’ASI. Vale a dire 

che il nostro progetto per l’ASI e in subappalto rea-
lizza la GECO in subappalto. Non soddisfatto, il 
nostro nell’anno 2007 avanza formale domanda al 
direttore per la costituzione di una società in grado 
d’assumere iniziative importanti e strategiche 
nell’agglomerato industriale di Gioia Tauro. Don 
Ciccio COSENTINO boccia la richiesta del BORGE-

SE, confortato da tre pareri legali, 
espressi dal preposto ufficio dell’En-
te consortile per manifesta conflit-
tualità d’interessi. Il nostro non si 
ferma e che fa? Chiede allora di tra-
sformare il regolamento dell’ASI in 
modo da rendere possibile la parteci-
pazione del capitale nella propria 
società. La cosa non finisce qui. 
L’amministrazione comunale di 
Rosarno chiede sorprendentemente 
all’ASI d’esprimere un parere sulla 
realizzazione di un impianto fotovol-
taico da realizzare all’interno 

dell’area industriale. Indovina, indovinello quale 
società dovrà costruire l’impianto? Facile: la GECO 
di proprietà del nostro. 
Il prezioso incartamento è trasmesso al Comitato 
Direttivo che rinvia inaspettatamente ogni decisione 
sull’evidentissimo conflitto d’interessi. Il commissa-
rio dell’ente messo a conoscenza dei misfatti trasmet-
te gli atti all’avvocatura regionale affinché esprima 
parere. Il comitato insediatosi dopo le decisioni della 
magistratura amministrativa, è informato dalla regio-
ne dell’avvio di un’indagine ispettiva affidata a una 
delle tantissime commissioni. Il Comitato non si per-
de d’animo e buca la tela. Come? Con la nomina a 
direttore generale di BORGESE. Ci domandiamo: 
come mai la scelta precipita su BORGESE? Il proget-
to dell’impianto fotovoltaico rende e ha la possibilità 
di coagulare affari di diversa natura. Intanto, va subi-

to detto che la regione delle 
banane tarda a promuovere 
l’inchiesta che farebbe meglio 
se fosse eseguita su se stessa 
dal nucleo della Guardia di 
Finanza in collaborazione con 
la CIA e comunque non spiega 
effetti nonostante la mole di 
documentazione (ricevuta nel 

mese di agosto). Scoppia un contrasto politichese tra 
il governatore delle banane e l’assessore addetto alle 
attività produttive e tanto basta per non coagulare un 
accordo per un n uovo commissariamento dell’ASI 
lasciando così la presidenza agli uomini di fiducia di 
Agazio LOIERO. Vuoi scommettere che il punto d’in-
contro degli affari è la GECO? Va ricordato ai corti 
di memoria che l’ente consortile naviga in brutte 
acque finanziarie, tant’è che ancora non ha provvedu-
to all’approvazione del bilancio. Bilancio sottratto alla 
valutazione dell’assemblea per presunti errori contabi-
li peraltro non rilevati dal collegio dei revisori dei 
conti che non tornano. L’ente tuttavia il 29 settembre 
2011 deposita all’Agenzia delle entrate la dichiarazio-
ne “Unico 2010” Dalla quale è facile rilevare che la 
perdita ammonta 13.000.000 di € circa e alla presenza 
della Regione il bilancio è ritirato. Il nuovo direttore 
generale appagato dall’incarico omette di evidenziare 
tutti gli abusi commessi da chi l’ha nominato. Parlia-
mo d’interessi privati o di favoritismi a determinate 
imprese probabilmente poco trasparenti e di cui dire-
mo nella prossima edizione de “Il Dibattito”. 
E’ chiaro che ci troviamo di fronte a fattispecie di 
reati molti gravi che non potranno sfuggire al sesto 
piano del palazzo CEDIR. Ci si chiede, ad esempio, se 
il direttore BORGESE abbia badato a richiedere gli 
emolumenti percepiti in modo illegittimo dal Presi-
dente e dai membri del Comitato in forza del parere 
concesso dall’Avvocatura regionale che fissa a 30 
euro per seduta il gettone dall’entrata in vigore della 
legge n. 22/2010. 
I benefici concessi artatamente dal nostro ai membri 
del comitato e sopra a se stesso non hanno sosta di 
continuità. Domanda a un sostituto procuratore di 
buona volontà: i rappresentanti politici dell’ASI 
sono interessati alle opportunità passate e future 
della GECO, di proprietà del Direttore generale 
BORGESE che approva i suoi progetti? Che presie-

de le gare e assegna i lavori? Che stipula i contratti? 
Che è il responsabile unico dei rendiconti alla Regio-
ne Calabria e/o ai vari ministeri dei lavori eseguiti e 
concessi anche in sub appalto? Quali saranno le pro-
spettive dell’ASI tra incuria, superficialità, malaffa-
re, disinteresse degli organi regionali? Quale di 
conseguenza sarà la sorte di 47 impiegati che già dal 
mese di dicembre non percepiranno lo stipendio?

2/Francesco Gangemi
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CONSORZiO ASi: RUBATE iN pACE

Pino Gentile
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i nuovi mostri. Presidente RASPA non le pare 
sia arrivato il momento di abbandonare il palazzo 
FOTI dirimpettaio del palazzo SCOPELLITI? Le 
casse sono vuote. Il piano a quattro code non suo-
na. I fondi di riserva sono distribuiti in prossimità 
delle imminenti elezioni politiche. La giustizia, 
ohibò, è racchiusa in se stessa. Il popolo bue tace. 
Noi, no! Dr RASPA chi ha cura dei suoi assistiti? 
Lei è un medico d’assistenza continuata. Non le 
pare disumano abbandonarli per anni? RASPA, 
finché è in tempo, torni a prescrivere medicinali. 
La musica potrà presto cambiare e invece delle 
noti del pianoforte tuoneranno quelle dei tamburi. 
Lei, RASPA, ha una faccia d’angelo ma dà le car-
te con le mani del diavolo. Ora, RASPA, le rac-
conto l’avventura elettorale del suo consigliere 
SCIARRONE: esempio di trasparenza e di tratto-
ri e trattoristi. 

SCiARRONE
Nella scorsa edizione avevamo dato un’anticipa-
zione sulla questione etico-morale del partito di 
Mosorrofa giacché il presidente nazionale don 
Ciccio NUCARA, aveva parlato, in casa degli 
altri, non guardando cosa ospita(va) la sua. E col 
consigliere SCIARRONE sono due. L’altro è 
TAROCCO in arte RAPPOCCIO. Il signor 
SCIARRONE è indagato nell’ambito del proc. 
n.1851/11 R.G.N.R., per voto di scambio. Nel 
medesimo procedimento sono indagati il padre 
del signor SCIARRONE e l’escavatorista pagato 
dalla famiglia SCIARRONE. I candidati alla 
carica di consigliere provinciale del collegio n. 6, 
erano ventotto e tra questi figurava anche il 
signor SCIARRONE Rocco del PRI, già noto per 
le sue performance attraverso YouTube. Nella 
sezione n. 5 del Comune di Gioia Tauro vota la 
Comunità Rom di Contrada Ciambra. Nelle pas-
sate competizioni Provinciali (2011), in quella 
sezione hanno votato 543 elettori: 524 voti validi, 
13 voti nulli e 6 schede bianche. Il signor SCIAR-
RONE Rocco è il primo eletto con 158 preferenze 
ovvero il 30,15%. A seguire il candidato della 
lista “L’ALTERnATIVA C’E’ - FuDA PRESI-
DEnTE”, signor ARLACCHI Maurizio che ottie-
ne solo 49 preferenze. I restanti candidati s’ac-
contentano delle preferenze decrescenti, fino a 
zero. La ragione delle maggiori preferenze di 
SCIARRONE rispetto agli altri candidati, l’han-
no già spiegata le altre testate giornalistiche. 
Pertanto, è superfluo riproporle. Invece, indicati-
vo è dettagliare gli aspetti salienti dell’ottima 
operazione condotta dalla sostituta MASCI. In 
sostanza, il candidato signor Rocco SCIARRO-
NE aveva promesso alla comunità ROM in cam-
bio dell’appoggio elettorale, d’eseguire lavori 
sulla strada comunale. Lo SCIARRONE ottem-
pera all’impegno assunto subito dopo il risultato 
elettorale a lui favorevole. Cosicché, l’A.G. pren-
deva a SIT i soggetti di seguito riportati: A) in 
data 17.08.2011, il signor BERLiNGERi Vin-
cenzo dichiara di conoscere Rocco SCIARRO-
NE e di: “ricordare che durante il periodo elet-
torale qualcuno della comunità ROM diceva che 
avrebbe fatto asfaltare la strada in località 
Ciambra se l’avessimo votato”; B) in data 
04.08.2011, la Sig.ra CARTELLA Antonia, 
Dirigente ATERP, dichiara: “tengo a precisare 
che si tratta di planimetrie che possono essere 
ricavate anche da foto aeree presente sui siti 
internet. nel caso specifico si trattava di plani-

metria a suo tempo utilizzata per costruire edifi-
ci destinati ad alloggi popolari. non trattandosi 
di dati protetti, considerato che il Geom. TOSCA-
nO è stato accompagnato nel mio ufficio dal 
direttore tecnico Arch. Giuseppe REDEnTE, che 
tra l’altro è il mio diretto superiore, non forma-
lizzandomi circa le eventuali richieste scritte, ho 
rilasciato al Geometra Toscano, copia di alcune 
planimetrie relative alla zona di località “Ciam-
bra” del Comune di Gioia Tauro, … tengo a 
specificare che gli atti che mi sono stati richiesti 
e consegnati al Toscano, comunque erano a 

disposizione del Comune di Gioia Tauro, in 
quanto presentati prima del rilascio delle con-
cessioni edilizie e prima dell’autorizzazione alla 
variante planimetrica… ricordo, che lo stesso 
geometra TOSCAnO, ebbe a precisare che tale 
carteggio richiestomi, non era riuscito a reperir-
lo presso gli uffici comunali.”; C) in data 
04.08.2011, il signor REDENTE Giuseppe, 
Dirigente ATERP, dichiara: “no. non conosco il 
Geometra TOSCAnO”; D) in data 26.07.2011, il 
signor TOSCANO Antonio mario, tecnico del 
Comune di Gioia Tauro, dichiara che il Sig. 
SCIARROnE Rocco “…mi ha fatto richiesta di 
fornirgli alcuni atti… in particolare: la planime-
tria relativa all’insediamento dei nomadi di Via 
Ciambra di Gioia Tauro, perché, a suo dire, ave-
va intenzione di effettuare dei lavori di illumina-
zione e sistemazione generale dell’area, residen-
za della comunità ROM... tale richiesta mi è stata 
formulata subito dopo la sua elezione a consi-
gliere provinciale, in un modo al quanto eufori-
co”. E ancora: «…lo stesso dovendo effettuare dei 
lavori in località Ciambra, a sue spese, aveva la 
necessità di quantificare le somme dei lavori… 
sono venuto a conoscenza, successivamente, che 
il Sig.SCIARROnE Rocco, aveva iniziato i lavori 
presso la predetta località, lavori effettuati senza 
alcuna autorizzazione rilasciata dal Comune di 
Gioia Tauro, in altre parole dall’ATERP… è 
notorio, in tutta Gioia Tauro, che lo SCIARRO-

NE, potesse avere un debito di riconoscenza nei 
confronti della comunità ROM, a seguito del 
loro impegno elettorale a suo favore» E) in data 
26.07.2011, il sig. ZiTO Antonio Rocco, escava-
torista, dichiara che i lavori di Via Ciambra: “…
mi sono stati commissionati da Pino SCIAR-
RONE, padre di Rocco…. a fine maggio 2011, il 
dr.Pino SCIARROnE mi ha chiesto se potevo, 
con il suo escavatore, fare dei lavori di scavo in 
località Ciambra, ove è residente la comunità dei 
nomadi… lavori che sono stati regolarmente ese-
guiti, sino a quando non è intervenuta una pattu-

glia della polizia per bloccarli. Gli 
scavi sono stati eseguiti nei punti 
indicati dal dr. Pino SCIARROnE”. 
F) in data 26.07.2011, il signor 
SCiARRONE Giuseppe, dentista e 
padre di ROCCO, dichiara: “a scopo 
benefico, in quanto era mia intenzio-
ne pulire la strada della contrada 
Ciambra perché si trova vicino casa 
mia e per indurre i Rom ad evitare di 
bruciare pneumatici ed altro come è 
loro abitudine fare giornalmente ed 
inquinando l’ambiente circostante… 
tengo a precisare che ho più volte 
effettuato telefonate al Commissa-
riato di P.S., alla Stazione dei Cara-
binieri di Gioia Tauro ed ai Vigili del 
Fuoco per comunicare i comporta-
menti scorretti dei nomadi... sono 
consapevole di avere effettuato dei 
lavori in mancanza di autorizzazione 
e di aver commesso una leggerezza 
in buona fede…sicuramente ho fatto 
dei lavori nell’interesse della comu-
nità circostante”. G) in data 
17.08.2011, il signor mODAFFERi 
massimo, autista di SCIARRONE 
Rocco, dichiara: “di avere accompa-
gnato durante le elezioni cinque per-

sone della comunità ROM ai seggi elettorali”; H) 
in data 18.8.2011 la sig.ra mARCELLiNO 
immacolata, dichiara di non avere ricevuto una 
contropartita per l’appoggio elettorale al candida-
to SCIARRONE Rocco ma di avere “…sentito in 
paese delle dicerie su contropartite date ad alcu-
ne persone in cambio del voto, ed in particolare 
che a causa di lavori abusivi effettuati in località 
Ciambra gli è stata sequestrata la ruspa”. A 
SCIARRONE. Stando così le cose non pare sia 
necessario aggiungere altro. Le testimonianze 
confermano quanto inizialmente ipotizzato 
dall’A. G.- Invece, sarebbe interessante studiare i 
“parallelismi” in casa PRI. Lo SCIARRONE 
“esborsa di tasca propria” per essere eletto alla 
Provincia. TAROCCO “truffa 850 malcapitati” 
per varcare l’entrata del palazzo delle mazzette 
dia Via Cardinale Portanova. Dalle mie poche 
reminescenze di geometria ricordo che due rette 
parallele non s’incontrano mai. Questo accadeva 
60 anni or sono. Il PRI è riuscito a dimostrare che 
tale assunto (le rette parallele) era un dogma. 
Infatti, due rette parallele (SCIARRONE E 
TAROCCO) cconvergono all’interno del modello 
della politica del fare: “Modello Reggio” e 
“Modello Raspa”. E sempre dei “PEPPE” si trat-
ta. C’è da chiedersi se conoscere gli esiti dei pro-
cessi, bisogna aspettare fino alla fine della legi-
slatura degli onorevolini. 

Francesco Gangemi .

mangiacani, mangiagatto e i Rom di Sciarrone

Raffa e Sciarrone sul trattore
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Dall’articolo “Una discarica salverà le società 
miste” pubblicato sulla gazzetta del sud del 3 
gennaio 2012 – Cronaca di Reggio – riteniamo di 
condividere, solo in parte, l’idea della “Grande 
discarica” per la lavorazione dei Rifiuti Solidi 
Urbani. A nostro parere, il problema è molto più 
complesso di quello che sembra. 
L’articolo 4 del D.L. 10 settembre 1982 n. 915 
stabilisce i criteri da adottare per lo smaltimento 
dei rifiuti solidi urbani. Tale Legge tende ad 
orientare gli Enti locali che intendono realizzare 
impianti di smaltimento a progettare ed eseguire 
la raccolta differenziata dei rifiuti, nei propri 
ambiti territoriali, devono studiare un sistema di 
raccolta e conferimento razionale per la costi-
tuenda “Discarica”.
Lo scopo tende ad ottenere l’ottimizzazione del 
servizio dei RSU essenziale per la tutela dell’am-
biente.
Poiché il RSU è considerato una merce povera 
con valore economico negativo, la sua raccolta e 
il suo smaltimento comportano per la P.A. dei 
costi di notevole entità non più sostenibili.
In conseguenza di ciò, lo scopo principale della 
P.A. è quello di ridurre i costi di gestione, valo-
rizzando i componenti positivi del RSU, tramu-
tandoli, attraverso la sua lavorazione, da prodotto 
negativo, in prodotto positivo, finito e commer-
ciabile.
Poiché i processi di lavorazione sono vari, l’Ente 
realizzatore deve optare per quello che dà il mag-
gior profitto possibile, applicando il principio 
edonistico del fine che giustifica i mezzi.
Il suddetto articolo citato definisce il rifiuto soli-
do urbano come “…una sostanza o oggetto deri-
vante da attività umane o da cicli naturali, abban-
donati o destinati all’abbandono”.
Il RSU viene smaltito secondo i vari processi di 
lavorazione che vanno dalla raccolta, al traspor-
to, allo stoccaggio e successive elaborazioni 
secondo uso di utilizzazione.

il mancato sfruttamento dei componenti positivi del rifiuto solido 
urbano ricade negativamente sulle disponibilità economiche 
finanziarie su i comuni ed eventuali società miste ad essi collegati
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Lo stesso articolo le definisce come “Discariche 
di prima categoria”.
In questi tipi d’impianti vengono smaltiti:
- rifiuti solidi urbani;
- rifiuti speciali assimilabili agli urbani;
- fanghi non tossici e nocivi e quelli con caratte-
ristiche uguali.
Quest’ultimi impianti devono essere collocati 
tenendo conto: dell’ubicazione, delle caratteristi-
che geologiche e geotecniche, della protezione 
delle falde acquifere contro l’eventuale inquina-
mento delle stesse, ecc. ecc..
La maggior parte degli esperti in materia, consi-
glia d’installare nelle grandi discariche l’uso del 
termovalorizzatore a tecnologia avanzata di 
tipo industriale con abbattimento dei fumi nascen-
ti dalla combustione a tasso inquinamento vicino 
allo zero.
Da tale lavorazione si ottengono prodotti come: 
carta, vetro, metalli, ecc., nonché un combustibi-
le prezioso quanto la lignite, chiamato R.D.F. 

(refuse derived fuel) necessario a produrre Ener-
gia calorica trasformabile in Energia elettrica.
Quest’ultimo prodotto non solo serve a soddisfare 
l’intero fabbisogno energetico del Comune, ma il 
relativo “sur plus” viene ceduto, dietro pagamen-
to, all’Enel, mediante immissione dell’energia 
prodotta nella rete di distribuzione dello stesso 
Ente.
Per dare l’idea di un tale tipo d’impianto alleghia-
mo degli schemi tipo della Centrale Termoelettrica 
di S. Barbara, ubicata a circa 30 Km a Sud-est di 
Firenze, in località Meleto Valdarno (AR).
Secondo noi, solo così vengono recuperati quei 
mezzi finanziari che consentiranno permanente-
mente agli stessi Enti realizzatori, non solo l’ab-
battimento dei costi di gestione del RSU, ma 
anche la possibilità, tramite un piano d’ammorta-
mento, di ottenere un mutuo per la realizzazione 
dello stesso impianto pagabile in un tempo pari a 
quello dell’ammortamento programmato.

Alfredo Allaro

2°) Schema a blocchi rifiuti solidi urbani grezzi.

1°) Schema di centrale termoelettrica di S. Barbara.

3°) Schema a blocchi del processo di produzione R.D.F. 
(Refuse Derived Fuel).

4°) Bilancio massico del processo di produzione di R.D.F.
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glieri: Edoardo Africa, Maria Vincenza Nardo Pietro 
Cozzupoli
• TRiENNiO 2004-2007 (data di nomina: 9 novem-

bre 2004) - Presidente: Andrea Campiglia - Sindaci: 
Maurizio Alfieri, Massimo Giordano, Fabrizio Conde-
mi, Paolo Guglielmino - Sindaci supplenti -

• 
TRiENNiO 2007-2010 (data di nomina: 9 agosto 
2007) - Presidente: Andrea Campiglia- Sindaci: Teo-
doro Paleologo, Massimo Giordano, Bernardina Ra-
nieri, Francesco Postorino - Sindaci supplenti 
NON ANCORA COSTiTUiTA AL 31 DiCEmBRE 
2007 
• TRiENNiO 2007-2010 
presidente: Stefano Poeta - f) Direttori: Giovanni 
Costarella (Direttore Amministrativo) Augusto La 
Cava (Direttore tecnico) Giuseppe Rechichi (Diretto-
re Operativo)

Veniamo a noi
Ci meravigliamo come ancora il dr Demi, Sindaco del-
la città del nulla dopo l’esperienza SAIA all’ATAM, 
non abbia a oggi sciolto la società MULTISERVI-

2/Nostra inchiesta. Abbiamo detto delle parti che si 
sono presentate davanti al notaio con studio in Locri 
per l’ufficializzazione dell’atto costitutivo. Abbiamo 
detto chi erano le parti e la data in cui è stato firmato. 
Ora, richiamiamo la delibera della Giunta municipale 
n. 775 del 12 dicembre 2003, con cui sono stati appro-
vati tutti gli atti della costituzione della società mista, 
compresa la procedura selettiva del socio di minoran-
za tra le imprese riunitesi in raggruppamento tempo-
raneo. Il gruppo prescelto è costituito dalla “ingest 
Facility s.p.a.” con sede in Torino; dagli “ingegneri 
Demetrio, pietro e Domenico COZZUpOLi s.n.c.” 
con sede in RC; dalla “TiBi 15 srl” con sede in RC e 
dalla “S.E.m. società mediterranea srl” con sede in 
RC. La minoranza societaria si costituisce per il rag-
giungimento dello “scopo per la gestione dei servizi 
territoriali”. In data 8 ottobre 2004, la G. M. prende 
atto del D. Leg. 6/2003 in vigore dal 2 gennaio 2004, 
pertinente la normativa in tema di società di capita-
li, per apportare alcune modifiche alla delibera del C. 
C. che già armeggiava dall’1/2001. La G. M. prende 
atto della rinuncia della “SEm società edilizia me-
diterranea srl”. Fanno ricorso alla trasparenza che 
ha sempre distinto il lungo sindacato SCOPELLITI, e 
pubblico e privato…

convengono e stipulano quanto segue
Art. 1. La parte pubblica, in persona del Sindaco dr 
SCOPELLITI Giuseppe e la società a responsabilità 
molto limitata srl rappresentata dal consigliere d’am-
ministrazione delegato BELLOCCi Luigi Angelo, si 
costituisce una società per azioni denominata “MUL-
TISERVIZI RC s.p.a”. Art.2. La società ha la sede nel 
palazzo illuminato di notte. Art. 3. La società ha la 
durata di un secolo e cioè fino al 2100 salvo proroga 
fino alla fine del mondo o scioglimento anticipato. A 
norma e per gli effetti del DPR 252/03 le parti concor-
dano che la società debba essere sciolta dopo la stipu-
lazione del contratto qualora siano accertati elementi 
di tentativi d’infiltrazione mafiosa in capo ai soci a 
privato e ai suoi rappresentanti legali. Ci fermiamo, 
per il momento, per evitare ai nostri lettori il volta-
stomaco. Pur tuttavia pare che il settore competente 
del palazzo della vergogna con una certa frequenza 
assegni alla società mista di ‘ndrangheta, lavori co-
siddetti straordinari e quindi pagati extra contratto. il 
rimanente delle clausole contrattuali nella prossi-
ma edizione.
• TRiENNiO 2004-2007 (data di nomina: 9 novem-
bre 2004) - Presidente: Giuseppe Alfonso Cosentino 
- Vice Presidente: Pietro Cozzupoli - Amministratore 
delegato: Lauro Mamone - Consiglieri: Mario Giglio, 
Santo Caracciolo 
• TRiENNiO 2007-2010 (Data di nomina: 09 ago-
sto 2007) - Presidente: Andrea Viola Vice Presidente: 
Amministratore delegato: Lauro Mamone - Consi-
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Le società di servizio inventate per finanziare “lecitamente” la ‘ndrangheta

continua a pag. 20

ZI per infiltrazioni mafiose di cui si rimanda all’art. 
3 della convenzione, in apertura riportato. Che cosa 
aspetta il sig. Sindaco per riportare ordine, anzitutto 
morale, all’interno di una società peraltro fallimenta-
re? Intanto, chiediamo in conformità a quali esperien-
ze e qualità, sia stato nominato direttore operativo tale 
RiCHiCHi Giuseppe arrestato nell’ambito dell’ope-
razione ANDRIA per i reati di cui all’art. 416 bis c. p. 
e altri ancora. C’è da dire che l’arruolamento del per-
sonale è avvenuto con l’assorbimento di piccola parte 
di personale comunale e tutta l’altra parte assunta in 
perfetta sintonia dalla ‘ndrangheta e dalla politica. Sa-
rebbe interessante conoscere i nomi degli amministra
tori comunali e loro compari che hanno imposto l’as-
sunzione dei loro portatori di voti di scambio, mentre 
si sa, chi ha fatto assumere la ‘ndrangheta. 
D’altronde quote sociali sono state acquistate da tale 
ZUmBO distintosi per la sua vigliaccheria e dalla 
‘ndrangheta rappresentata da RiCHiCHi e dalla co-

A. Sarra Zumbo G. Scopelliti
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da pag. 19
sca imperante in Archi (TEGANO-CONDELLO--
DESTEFANO). E’ interessante sapere, ad esempio, 
quanti sono stati gli interventi effettuati dalla MUL-
TISERVIZI a titolo gratuito per favorire gli amici 
degli amici. Per quanto invece riguarda lo sgombero 
dei pescherecci in dotazione al signor Gatto Saverio 
e alloggiati sulla spiaggia d’Armaci - dove tale pEN-
SABENE Domenico ha ottenuto fraudolentemente 
dal palazzo illuminato di notte un ampio spazio dema-
niale per una società fantasma denominata Positone e, 
dove altri piani di spiaggia taroccati ed elaborati sotto 
la guida dell’allora assessore RASpA, oggi presidente 
dei fondi di riserva in dotazione alla Provincia, mappe 
pubblicate da questo Giornale con l’evidenziazione 
degli illeciti - secondo una comunicazione fatta dal-
la MULTI SERVIZI alla Polizia municipale, per circa 
dieci giorni sono stati impiegati per eseguire le opera-
zioni notevoli risorse umane e mezzi a titolo gratuito. 
Trattasi per caso di favori di scambio? L’intoccabile 
sindaco più tapirulato d’Italia (se non ora, quando?) 
oggi governatore delle banane, era perfettamente a co-
noscenza che tutte le società partecipate o quasi sono 
state costituite per finanziare “lecitamente” la ‘ndran-
gheta in cambio di consensi elettorali. 

D’altra parte la Procura della Repubblica, presumo 
si sia chiesto quali e quanti guadagni abbia introita-
to l’amministrazione comunale e le società stesse a 
norma del codice civile e della convenzione stipulata 
davanti ad un notaio di Locri. A noi risulta che quasi 
tutte le società partecipate sono in gravissime difficol-
tà economiche talmente pesanti che non consentono 
il pagamento degli emolumenti spettanti agli operai. 
Pare, infatti, che la Leonia, di cui parleremo nel pro-
sieguo della nostra inchiesta giornalistica, vanti un 
credito di circa venti milioni di euro così come la 
Multiservizi e altre ancora. Credo che la Procura si 
sia chiesta chi sono i rappresentanti del sindaco e del 
suo staff in seno ai consigli di cattiva amministrazio-
ne delle partecipate e se gli stessi erano e sono a co-
noscenza delle infiltrazioni mafiose e di conseguenza 
quali provvedimenti avrebbero dovuto adottare. 
E’ vero peraltro che l’attuale sindaco Demi in Scopel-
liti abbia svolto funzioni qualificate nella Multiservizi 
quindi da buono e ubbidiente amministratore ha con-
tinuato l’opera inaugurata dalla sua controfigura dele-
gata dalla Giunta Municipale a firmare tutti i contratti 
con le partecipate “locali”?

La quadriglia 
Un pezzo importante della quadriglia è senza dub-

 Ah! Ah! Ah! Cercasi 10 milioni di Euro per sistemare 
un immobile in PIAZZA INDIPENDENZA che fa parte 
del fallimento del fratello, de cuius, gestore dell’oasi e 
proprietario del SuperCinema, del ROOF GARDEN e 
di un capannone in Messina. Per il ROOF GARDEN è 
stata costituita, da tre soggetti, una società della quale 
farebbe parte Don Carlos Montesano giacché, è proprio 
lui ad essersi rivolto a un Istituto di credito per il suddetto 
finanziamento; probabilmente anche a nome degli altri 
soci. Non sarà così perché presumo che gli altri soci sia-
no nella disponibilità finanziaria di concorrere la ristrut-
turazione degli immobili.E qui ha inizio un altro mistero.

Francesco Gangemi 

FRANCiA  Repubblica Francese - Festa nazionale 
14 luglio ROmA - Sezione Consolare dell’Ambascia-
ta (Via Giulia, 251 - 00186 Roma Tel. 06686011 - Fax 
0668601254) - Circoscrizione Lazio, Toscana, Marche, 
Umbria, Abruzzo, Sardegna - Sig. CANDIDE SOCI, Ad-
detto (Capo della Sezione Consolare) (1 settembre 2004).  
miLANO - Consolato Generale (Via della Moscova, 
12 - 20121 Milano Tel. 026559141 - Fax 0265591344 
- E-mail cogefrmi@tin.it) - Circoscrizione Emilia-Ro-
magna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Trentino-Alto 
Adige, Veneto - Sig. RENAUD LEVY, Console Ge-
nerale (Exequatur 10 settembre 2003); Sig. PATRICK 
PROUDHON, Console Aggiunto (27 agosto 2001); Sig.
ra DANIELLE ROMANINI, Console Aggiunto (31 lu-
glio 2001); Sig. DIDIER BOURGUIGNON, Consigliere 
(Affari Commerciali) (31 ottobre 2001); Sig.ra DOMI-
NIQUE BOUTTER, Consigliere (Affari Commerciali) 
(5 ottobre 2003); Sig. JEROME BONNET, Direttore Uf-
ficio AFII (1 gennaio 2002).
NApOLi - Consolato Generale (Via Francesco Crispi, 

86 - 80121 Napoli, Tel. 0815980711 – Fax 0815980730 
E-mail cogefrna@tin.it) - Circoscrizione Campania, Mo-
lise, Puglia, Basilicata, CALABRIA, Sicilia - Sig. HEN-
RI VIGNAL, Console Generale (Exequatur 27 aprile 
2005); Sig. JEAN LUC MAHOUDEAUX, Console Ag-
giunto (25 agosto 2003).
TORiNO - Consolato Generale (Via Roma, 366 - 
10121 Torino Tel. 0115732311 - Fax 0115619529 E-mail 
consulto@venturanet.it) - Circoscrizione Liguria, Pie-
monte, Valle d’Aosta - Sig.ra ODILE REMIK-ADIM, 
Console Generale (Exequatur 10 settembre 2002); Sig. 
JEAN LOUIS BERTRAND, Vice Console (1 ottobre 
2000); Sig. RAPHAELLE BORDET LIJOUR, Con-
sole Aggiunto (24 agosto 2004); Sig.ra ANASTASIE 
TRIANDAFILLU, Addetto (19 maggio 2005).REGGiO 
CALABRiA - Consolato Onorario  (Via Fata Morga-
na, 1 - 89100 Reggio Calabria, Tel. 0965812444 - Fax 
0965812450 e-mail excelsior@reggiocalabriahotels.
it) - CIRCOSCRIZIONE REGGIO CALABRIA [Sig. 
CARLO mONTESANO, CONSOLE ONORARiO 
(Rinnovo Exequatur 9 ottobre 2001)].

Siamo al fallimento?
Tribunale di milano Sezione Fallimentare - 2ª Civile  
composto dai sigg. magistrati:  dott. Mauro Vitiello pre-
sidente; dott. Francesca Mammone giudice; dott. Irene 
Lupo giudice rei. 
A scioglimento della riserva assunta nell’udienza del 15-
12-11 nel procedimento promosso ex art. 173 1. fall, dai 
commissari giudiziali dott. Giovanni Massoli, dott. Mar-
co Misto e avv. Gino da Pozzo della società in concorda-
to preventivo GDM spa in liquidazione rilevato:  che con 
la memoria difensiva depositata in data 12-12-11 in via 
subordinata la società in concordato ha chiesto l’ammis-

sione alla procedura di Amministrazione Straordinaria; 
che nel corso della stessa udienza i commissari predetti 
hanno dato atto della sussistenza dei requisiti dimensio-
nali di cui all’art. 2 della suddetta legge; - visti gli artt. 
7 e 23, d. lgs. n. 270/1999, CONVOCA i commissari, il 
debitore, i creditori istanti, il PM ed il Ministro dello Svi-
luppo Economico, il quale può designare un delegato per 
la comparizione o far pervenire un parere scritto, dinanzi 
al collegio all’udienza del 26-1-12 alle ore 11; iNViTA 
il Ministro dello Sviluppo Economico ad indicare, entro 
la data fissata per l’udienza, uno o tre commissari giudi-
ziali nel caso di dichiarazione di insolvenza segnalando i 
particolari motivi di urgenza della procedura determinati 
dalle complesse questioni gestionali attinenti a numerosi 
esercizi commerciali aperti al pubblico che esigono con-
tinuità ed evidenziando, al fine di non disperdere com-
petenze già acquisire, i commissari attualmente in carica 
dott. Giovanni Massoli, dott. Marco Misto e avv Gino da 
Pozzo; AVVERTE le parti che il procedimento è volto 
all’accertamento dei presupposti per la dichiarazione di 
insolvenza ai sensi degli artt. 3 e ss. d .lgs. n. 270/1999; 
mANDA alla cancelleria di comunicare il presente prov-
vedimento ai commissari, ai creditori ricorrenti, al pm, 
alla società in concordato e al Ministero dello Svilup-
po Economico, almeno dieci giorni prima della predetta 
udienza, termine così abbreviato per le ragioni urgenza 
sopra enucleate ilano 23.12.2011 

Il Presidente
Il presente documento è stato trasmesso, dal Tribunale 
di Milano – Sez. Fallimentare – all’avvocato Gino da 
Pozzo, al dott.  Giovanni Massoli, alla Procura Rep., 
alla GDM e al Ministero dello Sviluppo Economico in 
data 23.12.2011.

S.S. 106 - Pellaro - Reggio Calabria
Tel./Fax 0965.359532
e-mail: inforechichimotor.volkswagengroup.it

Rechichi Motor srl

Apprendiamo che Don Carlos è stato nominato 
console onorario di Francia. Complimenti!

bio il sottosegretario alla Regione Calabria, avvocato 
SARRA Alberto in atto davanti al Gup dr Esposito, 
pm di udienza dott. Capano, per rispondere del reato 
di bancarotta fraudolenta aggravata riguardo alla vi-
cenda dell’acquisto da parte dello stesso SARRA del-
la farmacia Centrale del dott. Curia Antonio. 
Il contratto di vendita prevedeva il pagamento di tutti 
i debiti accumulati dalla famiglia Curia e un vitalizio 
di dieci milioni di lire mensili ai coniugi Curia. Il dott. 
CApANO ha chiesto sei anni e otto mesi di reclusione 
mentre in Gup ha disposto una perizia affidata a un 
CTU per verificare se le firme apposte in calce ai docu-
menti che pubblichiamo, sono realmente del dr Curia 
o del compianto dr Curia. Si precisa comunque che i 
documenti ci sono pervenuti anonimamente e che pro-
babilmente potrebbero essere gli stessi depositati dal 
SARRA a giustificazione del reato contestatogli. Non 
abbiamo chiaramente la certezza se trattasi della stes-
sa documentazione depositata da SARRA o parte di 
essa o non pertinente. La farmacia tuttavia è stata ac-
quistata da SARRA e da un tale DOLDO da Cardeto. 
Quest’ultimo, che forniva sementi all’AFOR, avreb-
be anticipato i soldi per il pagamento dei debiti che il 
SARRA non avrebbe restituito e che pertanto avrebbe 
sporto denuncia querela nei confronti del debitore. 
D’altra parte SARRA, come già abbiamo accennato 
nella prima parte della nostra inchiesta giornalistica, 
aveva rapporti d’amicizia con RiCHiCHi Giuseppe, 
Dominique SURACE (già consigliere comunale che, 
come diciamo in altra parte del giornale, ha acquistato 
all’asta sotto il dominio dell’ex giudice Giusti tutto il 
patrimonio del padre) e il suo ex capo struttura ZUm-
BO, e particolari rapporti di amicizia il sottosegretario 
li ha coltivati con la famiglia ZiNDATO, in partico-
lare con Andrea e Francesco, entrambi mafiosi e col-
legati con le famiglie “BORGHETTO e CARiDi”.  
Ricordiamo che nell’ambito del procedimento “Alta 
tensione” sono stati chiesti per ZiNDATO Francesco 
l’ergastolo e vent’anni di reclusione per Andrea. Altri 
importanti rapporti intercorrevano tra Dominique SU-
RACE, iANNÌ Natale e CRUCiTTi Santo anch’essi 
coinvolti nel procedimento “Alta tensione”. Da ultimo 
si dice che il tapirulato SCOpELLiTi si stato ricat-
tato da SARRA per la nomina a sottosegretario. Mi-
nacce di carcere per SCOpELLiTi? Sono certo che 
l’arguto procuratore PIGNATONE sia intenzionato da 
molto tempo a tirare fuori i tanti misteri che germo-
gliano nella città del nulla e nel suo comprensorio.
2/mULTiSERViZi

Francesco Gangemi
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Qualche giorno prima di Natale, nella cit-
tà del nulla alcuni assessori e consiglieri di 
maggioranza scopavano o tentavano di sco-
pare sul Corso Garibaldi. Tra gli scopatori 
non poteva mancare l’assessore alle buche e 
la consigliera comunale, strenua difensora 
del de cuius “modello Reggio”. 
Oltre a scopare il Corso Garibaldi, quale 
atto di amorevole e caritatevole spregio dei 
lavoratori Multiservizi, ovviamente non re-
tribuiti, la nuova giunta comunale offrirà 
agli zombi della città del nulla il restyling 
della Piazza ove giornalmente si affaccia 
“nessun Dorma". Più nel dettaglio vedia-
mo cosa sia accaduto nel tentativo di capire 
cosa dovrà ancora abbattersi su quel sacra-
to. 
È stato indetto un concorso di progettazio-
ne “Per la Ristrutturazione e la Riqualifi-
cazione di Piazza Duomo”, che dovrebbe 
essere finanziato, totalmente, con i fondi 
del “Piano europeo PISu Azioni per la ri-
qualificazione ambientale e la rigenerazio-
ne sociale ed economica dei centri storici 
e dei quartieri marginali e degradati delle 
città e delle aree urbane”. Utilizziamo il 
condizionale poiché i finanziamenti potreb-
bero non avere buon fine a causa della par-
ticolarità, more solito, dei bandi banditi da-
gli amministratori locali che agiscono con 
la penna dei dirigenti e funzionari e mol-
te volte ignari dei reali motivi che detta la 
politica del modello Reggio già o fu "cono 
d'ombra". 
In primo luogo, è bandita la gara nel perio-
do di ferragosto assegnando tempi ristret-
tissimi per la consegna degli elaborati. Può 
un bando di “riqualificazione ambientale” 
ammettere o consentire l’eliminazione dei 
“ficus benjamina esistenti”? 
Emergono altre stranezze dal bando che 
però riguardano aspetti tecnici che poco in-
teressano i lettori e tuttavia vogliamo com-
prendere, anche dal punto di vista tecnico, 
tutte le sfaccettature che sottendono una 

Nessun Dorma e lo scempio di piazza Duomo
C R O N A C A  D I  R e G G I O  C A L A b R I A  e  P R O V I N C I A

delle ultime stranezze sul comportamento 
anomalo della Giunta Arena in Scopelliti. 
Siamo nel frattempo certi che quelli del 
palazzo illuminato di notte non gradiran-
no eventuali chiarimenti e approfondimenti 
sul progetto bandito di “riqualificazione 

ambientale di piazza Duomo”. Ciò posto 
e proposto, chiediamo ai revisori dei conti 
che non tornano e che si sono avvalsi della 
facoltà di non rispendere quanto segue: A) 
quanti e quali raggruppamenti di professio-
nisti e/o singoli professionisti hanno parte-
cipato al bando burla giacché BANDITO 
nel mese d’agosto? B) se tra questi vi siano 
professionisti già in organico nel “Modello 
Reggio”? 
Passando di scopa in frasca ci rivolgiamo 
al signor Barillà Angelo, detto Nuccio, 
per chiedergli cosa pensa del possibile 

abbattimento dei “ficus beniamina” di 
Piazza Duomo e come mai, lei, Barillà, 
cosi attento all’ambiente non abbia pro-
testato aspramente, al pari della centrale 
al carbonio contro l’imminente scempio? 
Barillà, molto tempo addietro lei aveva 
focalizzato l’attenzione, giustamente, sul 
famoso 2% dei progetti pubblici a favore 
dei funzionari. Ebbene, nel bando “Nes-
sun Dorma” sono previsti, tra gli altri, € 
20.000 per studi, ricerche e consulenze. 
Mi domando e le chiedo, BARiLLA’, chi 
e cosa devono studiare e quali consulen-
ze si ritiene ammettere poiché i profes-
sionisti sono già incaricati per studiare 
il nuovo restyling della Piazza “Nessun 
Dorma”?
Sindaco Arena, il bando prevede inoltre 
il risparmio energetico. Anche noi de “IL 
DIBATTITO” siamo pienamente d’accor-
do. Senz'ombra di dubbio dicembre 2011 
è stato per il Comune il mese col più alto 
risparmio di corrente elettrica. Di questo il 
popolo della città del nulla si è reso conto 
avendo dovuto fare ricorso alle proprie ta-
sche. 
Continui così Arena e vedrà che nel giro 
di qualche decennio le casse scassate del 
"palazzo" si rimpingueranno col sangue di 
quei pochi onesti contribuenti che pagano 
le tasse, ma cadono all'interno delle vora-
gini lungo le strade mal mantenute dalla 

società infiltrata dalla criminalità. Società 
che nessuno osa sciogliere pur essendo pre-
visto all’art. 3 della convenzione di esterna-
lizzazione. 
La porta è aperta, chi ha da dire qualco-
sa si accomodi. Dimenticavo. È vero che 
la cattedrale è stata costruita su proget-
to elaborato da un geometra? È vero che 
la cattedrale ha goduto per la sua tenuta 
strutturale dei fondi del famigerato decre-
to Reggio 1? 
Chi ha da dire qualcosa la dica.

Il segno di Zorro
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magistrato di sinistra e amico di PANETTA sindaco di 
Siderno. Il 6 agosto 1997, la Giunta regionale, con pro-
prio atto deliberativo numero 3924, assessore all’am-
biente Domenico CREA arrestato assieme al figlio e a 
oggi ancora in carcere, consulente bruno GUALTIERI, 
approva il progetto elaborato nello studio del battezza-
to in quel di Milano, ingegner FIGLIOMENI arrestato 
nell’ambito dell’operazione “Crimine”, e relativo spo-
stamento del sito della discarica da Locri a Siderno. 
Nell’anno 1997, è ucciso da intossicazione da piombo 
Vittorio PARROTTA che forse avrebbe voluto che la 
discarica si trovasse ubicata in Locri. In quell’epoca si 
registra lo scontro sanguinario tra il clan CORDI’ le-
gato alle cosche COMMISSO/MACRI’ di Siderno e il 
clan CATALDO legato anche alla cosca MAZZAFER-
RO di Gioiosa. Il 15 novembre 1997, il C. C. di Lo-
cri con delibera n. 77 – relatore l’assessore FUTIA più 
volte indagato e sindaco Giuseppe LOMBARDO anche 
oggi in barba al rinnovamento e braccio destro del de-
funto LIGATO e indagato nel maggio 1998 nell’ambito 
dell’operazione “PRIMAVERA” nel corso della quale 
i CORDI’ non furono trovati dai Carabinieri nelle loro 
abitazioni forse perché avvertiti da un magistrato di 
Reggio -, si determina sul consorzio Locri/Siderno per 
la discarica nell’ambito 10. Il 20 maggio 1998, scoppia 
una bomba in omaggio al sindaco LOMBARDO di Lo-
cri. Il 23 luglio 1998, con delibera n. 746, è approvato, 
assessore FIGLIOMENI, il progetto per la realizzazione 
della discarica in Siderno. 

Siderno e la discarica dei veleni
Siamo negli anni dei cicloni giudiziari (5 novembre 
1997), delle discariche fantasma, dell’intimidazione al 
sindaco di Siderno ing. PANETTA, parente e referente 
dei COMMISSO, che si adopera, unitamente ai Verdi 
di quel comune, che poi quale compenso avranno, ov-
viamente i Verdi, un assessorato assegnato a Sasà AL-
BANESE e la gestione delle pulizie, e anche assieme al 
presidente del C. C. , tale prof. Salvatore SGARLATO 
(padre dell’attuale vice sindaco della giunta RITORTO, 
cacciatore di frodo quindi sentinella addetta al control-
lo del territorio e “rifiuti”, sveglia all’alba assieme al 
“TOPO” fratello dell’ingegner FIGLIOMENI, pronti a 
suonare la tromba alla presenza di poliziotti), affinché la 
discarica abbia il sito a Siderno e non a Locri o a Grot-
teria. Il 20 novembre 1998, a causa della discarica parte 
una sventagliata di avvisi di garanzia, che colpisce pure 
il sindaco PANETTA (parente del MINNELLA alias 
crapa arrestato in Canada per appartenenza a gruppi 
criminali e parente della cosca COMMISSO) e il sin-
daco di Locri Giuseppe LOMABARDO. L’indagine fu 
archiviata, il cui sostituto delegato era la CONTICELLI 
che non disdiceva i festini in compagnia di PANETTA 
e della dr.ssa ARMIDA. In sostanza, ci fu un periodo 
in cui i rifiuti anche radioattivi furono mandati anche 
a Siderno e nelle grotte che vanno da San Luca a Platì. 
Grotte che non sono o non erano nelle mappe militari. 
La discarica, attraverso raggiri e mediazioni mafiose, 
fu fatta in Siderno senza dimenticare che i protagonisti 
che ne determinarono l’ubicazione erano presenti nelle 
giunte regionali e nei comuni interessati e quasi tutti fu-
rono arrestati, quali ad esempio PALAMARA, altro as-
sessore regionale collegato alla cosca IAMONTE a sua 
volta collegata con i COLUCCIO, SCARFO’ e MACRI 
e l’ex SINDACO battezzato dalla ‘ndrangheta in Mila-
no, FIGLIOMENI. Altri furono inquisiti, quali il sinda-
co di Locri, Giuseppe LOMBARDO, quello di Siderno, 
PANETTA imparentati con i MACRI’ nipoti di NTONI. 
La dottoressa CONTICELLI, all’epoca dei fatti giova-
ne, e poco esperta, indagava, è stata stoppata dai festini 
organizzati dall’ex sindaco PANETTA e dalla dottoressa 
MULTARI. A causa dei rifiuti sporchi si sono registrati 
morti ammazzati, guerre di mafia tra i CORDI’ e i CA-
TALDO, intimidazioni ai sindaci di Locri e di Siderno 
e chi più ne ha più ne metta. Perché allora la direzione 
investigativa antimafia non è intervenuta per scardina-
re il malaffare? Per caso i fratelli MACRI’ erano legati 
da vera amicizia a PANETTA? E’ vero che la casa sita 
in Siderno, di un magistrato sarebbe stata ristrutturata 
dalla ‘ndrangheta di Grotteria collegata ai COLUCCIO/
SCARFO’/Ntoni MACRI’ senza alcun compenso? La 
verità è che c’è voluto il sostituto procuratore aggiunto 
dr Nicola GRATTERI per tagliare la testa al mostro. La 
discarica però è sempre a Siderno. Il sindaco di Locri è 
sempre LOMBARDO. L’ingegner PANETTA è sempre 
a mani e a piedi liberi ed è sempre candidato a primo 
cittadino di Siderno. La gente continua a morire di tu-
mori. Il registro delle malattie neoplastiche in Calabria 
non ha legittimità. Nella città del nulla è stato ucciso un 
imprenditore che gestiva discariche e un bar all’aeropor-
to. L’Italia è ancora divisa tra nord e sud. A sud si muore 
di carcinoma. La ‘ndrangheta, quando può, si trasferisce 
all’estero o nelle grandi e opulente regioni del nord. Qui 
restiamo noi che non ci arrenderemo mai all’apatia.

2/Continua. Francesco Gangemi 

2/Comune di Siderno. L’al-
lora P. M. presso la Pretura di 
Reggio Calabria, dr Francesco 
NERI, coadiuvato dal Capitano 
di Marina DE GRAZIA mor-
to probabilmente ammazzato 
nell’adempimento del proprio 
dovere, avviò un’inchiesta a 
livello internazionale sui rifiu-
ti radioattivi che impestarono 
mezzo mondo e particolarmen-
te la Calabria. Da Isola Capo 
Rizzuto a Capo Spartivento 
molte carrette del mare furono 
inabissate col loro carico mor-
tale, grazie all’attiva collabora-
zione della ‘ndrangheta. In So-
malia fu uccisa la giornalista di 

RAI 3, Ilaria ALPI, e il suo operatore, che era a un passo 
dalla verità sui siluri lanciati in mare, stracolmi di rifiuti 
radioattivi, per merito del faccendiere COMERIO. Ci fu 
pure la commissione parlamentare stragi che chiuse i la-
vori dopo avere imbrogliato le carte. Il corrotto presiden-
te della Somalia querelò presso la Procura di Roma il dr 
NERI e coinvolse Il Dibattito: assolti! I rifiuti tossici mi-
scelati con quelli urbani rendono, almeno nel Comune di 
Siderno e dintorni, più del traffico di stupefacenti, delle 
pompe per il caricamento di benzina acquistata per mez-
zo di simulazione commerciale, dei supermercati e degli 
alberghi. Certo, è necessario convincere i boss mafiosi 
che i rifiuti sporchi di veleno sono incapsulati in conteni-
tori che si squarcino - a loro dire - dopo circa cento anni 
sicché abbiano il tempo di trasferire figli e nipoti al nord 
o in Australia o in Canada. Secondo questa non condivi-
sibile teoria sarebbe sufficiente indagare su quanti colle-
gati o collegabili con la ’ndrangheta negli ultimi quindici 
anni si sono spostati. I bossi saranno bravi con la pistola 
ma sono degli idioti se credono che i rifiuti pericolosi 
interrati finanche nel giardino di casa loro possano ag-
gredire il genere umano dopo tanti anni. Basta riflettere 

sui morti per malattie ne-
oplastiche per capire che i 
rifiuti e le discariche non a 
norma, rendono sì denaro 
sporco ma seminano lutti. 
Non a caso, a proposito di 
discariche, sono stati arre-
stati o interdetti dalle loro 
funzioni, ex generali, uo-
mini di Stato o ex questori 
in attesa di manette. 

La Giunta regionale ca-
labrese

La giunta approva la de-
libera 1646 del 26 aprile 
1988, avente per oggetto il piano di smaltimento di rifiuti 
solidi urbani in applicazione alla L. 441/87, gli ambi-
ti territoriali e l’ubicazione delle discariche. La Giunta, 
di cui erano membri l’assessore PALAMARA sociali-
sta - così come gli indagati Luciano RACCO, Cosimo 
CHERUBINO e Alessandro FIGLIOMENI battezzato e 
in seguito arrestato -, votato a pieno regime anche dalle 
cosche sidernesi poi indagato e infine arrestato, e il rela-
tore Aniello DI NITTO anch’egli indagato per altri fatti. 
L’ambito 10 comprendeva i comuni di Locri e Siderno. 
Il sito a Locri per la discarica. Siamo negli anni in cui la 
commissione parlamentare d’inchiesta pone in evidenza 
il traffico illecito di rifiuti nocivi e radioattivi tanto che 
la Pretura Circondariale di Reggio Calabria, come dicia-
mo in apertura, avvia un’estesa e pericolosa indagine che 
portò anche all’incriminazione del dirigente del settore 
ambientale. Ora, il dirigente è l’ingegner Bruno GUAL-
TIERI, nominato da Giuseppe CREA. Siamo negli anni 
degli otto arresti per la discarica dei velini nell’area di 
Paola (22 febbraio 1989) e negli anni dei taroccamenti 
tanto che l’allora sostituto procuratore dr Santi CUTRO-
NEO chiede la custodia cautelare in carcere per molti 
componenti della Giunta calabrese in carica dal 1989 al 
1991, non concessa dall’allora GIP Vincenzo MACRI’, 
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La discarica degli attentati e degli scontri tra i clan mafiosi

Dr. Nicola Gratteri

Alessandro Figliomeni

Ciao, mi chiamo Rudy sono uno 
Carlino di 8 anni e mezzo,  e dal 
mese di agosto 2011 avevo  paraliz-
zati gli arti posteriori a causa di una 
cisti sub-aracnoidea  che compri-
meva il midollo.  Nonostante avessi 
subito due interventi chirurgici la 
mia situazione anziché migliorare 
era decisamente peggiorata a tal 
punto da non essere più autosuffi-
ciente. Vivo a Reggio Calabria con 
la mia famiglia che, nonostante la 
mie condizioni di paralisi e la tri-
stezza delle circostanze, hanno 
saputo, dandomi tanto amore, fare in modo che la mia malattia non mi 
pesasse tanto.  La mia triste storia è iniziata un giorno di Aprile quan-
do mi sono svegliato e, capendo di non sentirmi bene, mi sono messo 
a camminare incrociando le zampette posteriori; meno male che la mia 
padroncina è un essere umano “speciale” e mi ha portato subito dal 
dottore che mi seguiva, ma che, purtroppo, mi ha dato una cura per 
l’artrosi, sbagliando la diagnosi. Dopo un paio di giorni la mia condi-
zione ha continuato a peggiorare e sono stato riportato dal veterinario 
che mi ha somministrato del cortisone e degli antibiotici. Trascorso 
quasi un mese da quella seconda visita dal veterinario, la mia situazio-
ne si complicava drammaticamente lasciando intravedere il peggio: 
ma la mia padrona, che mi vuole un bene infinito, non ha permesso che 
il mio buffo sguardo si spegnesse a causa delle sofferenze patite e, 
testardamente,  ha insistito tramite il veterinario affinché fosse contat-
tato un neurologo. Alla fine di Giugno è arrivata una settimana vera-
mente terribile poiché ho dovuto subire accertamenti molto invasivi, 
con tre anestesie totali in tre giorni ed un intervento chirurgico assai 
delicato;  soprattutto dovevo, pur senza l’uso della parola, riuscire a far 
capire ai dottori, che volevo vivere a tutti i costi! Fortuna che con me 
c’erano sempre Franca, Filippo ed Anna Rita che non mi hanno mai 
abbandonato, anzi hanno convinto i medici a tentare tutto con me, 
perché sapevano che sono un tipo tosto, che non mollo facilmente. 
Anche la convalescenza è stata dura, non mi piaceva per niente essere 
costretto all’immobilità, anche se mi portavano a passeggio dentro una 
cassetta fatta apposta per me solo per farmi prendere aria. Mi vergo-
gnavo un po’ perché ero stato rasato a zero; ma, fortunatamente, ora, 
il pelo è ricresciuto completamente. Ma la mia storia non finisce qui, 
nonostante il chirurgo sostenesse che l’intervento fosse pienamente 
riuscito, io stavo talmente male che le mie zampe posteriori si erano 
completamente paralizzate, tanto che sono dovuto tornare sotto i ferri.  
Ciò  nonostante  avessi subito due interventi “risolutivi” nell’arco di 
un mese e mezzo - ed il chirurgo rassicurava che tutto procedeva per 
il meglio -  le mie zampette non riuscivano a muoversi e si erano com-
pletamente atrofizzate. I miei padroni  hanno comprato persino 
un’enorme piscina al fine di poter fare riabilitazione, hanno fatto tutto 
quello che potevano per donarmi una vita dignitosa ma di risultati non 
se ne vedevano. Per essere sincero essere un cagnolino disabile ha 
anche i suoi vantaggi perché per strada tutti gli umani si fermavano a 
coccolarmi, accarezzarmi, chiedere notizie e io ci godevo un mondo; 

però quello che faceva arrabbiare i 
miei padroni è quando qualcuno mi 
chiamava “poverino”:  allora partiva-
no in quarta a raccontare la mia storia, 
di come sono stato forte e pieno di 
dignità, di come ho superato tutto 
quella sofferenza e di come riuscissi a 
vivere una vita quasi normale. Per non 
parlare dei vizi che in famiglia mi 
avevano dato, accudendomi nelle mie 
necessità quotidiane senza farmi pesa-
re la fatica dell’essere assistito; pur-
troppo la sera per mettermi a dormire 
nella mia cuccetta mi dovevano 

“impannolinare”, cioè mi mettevano uno di quei così da bimbi piccini 
per evitare che durante la notte mi sporcassi. Ma la mia “favola” non 
finisce qui: la chiamo favola, e non disavventura, perché come in tutte 
le favole c'è un lieto fine, perché  grazie al forte amore dei miei padro-
ni, che non si sono arresi e non hanno mai perso la speranza, abbiamo 
continuato a lottare insieme, facendomi visitare da molti specialisti, 
finché un giorno, fortunatamente, sono capitato dal Prof. Nicola Ian-
nelli (Prof. Clinica Chirurgica Veterinaria Università di Messina). Il 
Professore, direttore della clinica veterinaria Camagna, dopo avere 
sentito la mia storia, ha preso a cuore il mio caso e si è avventurato con 
noi in questa quasi impossibile guarigione; approfitto per scusarmi 
con lui se qualche volta ho fatto un po' di dispetti durante le visite di 
controllo, niente di personale, anzi confesso che mi è anche simpatico. 
Oltre al prof. iannelli, a cui va un doveroso ringraziamento, uno 
speciale grazie va alla meravigliosa Dott.ssa Rosita Cristaldi: é 
stata lei in quel momento a darci il coraggio di affrontare questa situa-
zione e a non lasciarmi solo neanche quando sono stato sottoposto ad 
accertamenti rischiosi, rimanendo sempre lì al mio fianco. È stata dura, 
ho  fatto tanta riabilitazione, sempre presso la clinica veterinaria 
“Camagna”,  seguito dalla dott.ssa Rosita che ci ha sempre incoraggia-
ti a lottare, Lei più che mai, ha creduto in me ed alla mia guarigione: 
ormai sono diventato anche il “suo” Rudino. Oggi ho riacquistato in 
maniera quasi totale l’uso delle zampe posteriori, riesco ad essere 
quasi del tutto indipendente e spero che col tempo riuscirò anche a 
ritornare a fare le lunghe camminate, che mi mancano tanto, a piazza 
Sant’Anna, con il mio padrone Filippo.  Grazie Prof. Nicola Iannelli! 
Grazie Dott.ssa Rosita Cristaldi! Con la vostra alta professionalità e 
soprattutto con il vostro grande  amore e dedizione nei confronti di noi 
animali, io sono tornato ad essere il Rudy di una volta, il cane buffo e 
felice. Nella mia storia e nella mia vita siete stati determinanti e non 
riuscirò mai trovare le parole per descrivervi la mia gratitudine e quel-
la dei miei padroni!  Lo so, vi starete chiedendo cosa è successo... ma 
non si sa . sicuramente se ci sono riuscito il merito è tutto vostro  pro-
fessionalità, pazienza e tutto l’amore che mi avete dato e che continua-
te a darmi, ogni giorno. Concludo il mio lungo racconto sperando di 
aver dato almeno un po’ di coraggio a quelle persone che sono spaven-
tate all’idea di avere con sè un’animale disabile e un po’ di speranza a 
tutti quelli che non credono ai miracoli alla fisioterapia.

RUDY

Rudy, carlino chic, da mesi ridotto in paralisi agli arti posteriori, ma grazie alle 
cure terapeutiche somministrate nella clinica veterinaria Camagna diretta dal 
Prof. Nicola Iannelli, il giorno 5 gennaio 2012 è tornato ad essere un cane felice
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La discarica della morte
Continua dai nn. precedenti
•	2.4. Relazione morfologica e aspetti territoriali 
reperito il materiale cartografico necessario su suppor-
to informatico con l’ausilio del software di progetta-
zione (C.A.D.) si sono individuato il limite orografico 
del bacino imbrifero sotteso alla sezione di chiusura. 
Dato il corso d’acqua è fissata una sua sezione tra-
sversale si è definito il bacino imbrifero quale porzio-
ne di territorio che raccoglie tutte le acque meteori-
che coinvolte superficialmente nello stesso collettore 
avente una superficie di 2,665 Km². Per la delimi-
tazione dell’area è stato fatto riferimento alla carta 
I.G.M. 1:25000 e si è tenuto conto dello spartiacque 
superficiale topografico, tralasciando il ruscellamento 
sottosuperficiale che può essere determinato solo con 
accurate indagini idrogeologiche. 
I principali punti da prendere in considerazione in un 
qualsiasi bacino idrografico riguardano gli aspetti are-
ali, di rilievo e la stima della portata di piena. In questa 
fase di studio sono stati determinati:
	 L’altitudine massima, minima e media;
	 La pendenza massima, minima e  media;
	 Il tempo di corrivazione;
	 La portata di massima piena.

La superficie S espressa in km2, e il perimetro P in 
Km sono rispettivamente di S = 2,665 (Km²) e P = 
9,312 (Km). Si è continuati gerarchizzando, secondo 
il criterio di Horton-Strahier, le varie aste fluviali in-
dividuando ad una quota altimetrica di 53 m (s.l.m.) 
il IV° ordine di Horton. Proseguendo si è individuata 
la lunghezza dell’asta principale, rispettivamente di 
4,577 (Km), il numero e la lunghezza dei tratti fluviali 
di ordine inferiore riportati nella tabella di seguito .

(Allegato B; Carta delle aste fluviale e gerarchiz-
zazione di Horton bacino vallone Rambotta; scala  
1:10000)

                     (Tabella I
Ordine Horton Numero aste Lunghezza tot. m

I° 69 10718
II° 15 3898
III° 2 323
IV° 1 3354

-Altezza media e curva ipsografica -  Con l’utilizzo 
del suftware di progettazione (C.A.D.) si è suddivisa 
l’area del bacino in aree parziali comprese tra due cur-
ve di livello e a ciascuna area è stata assegnata un’al-
tezza media pari alla media di quota tra le due curve 
di livello che la delimitano. Con l’applicazione della 
formula 1 si è determinata l’altitudine media che risul-
ta essere di 69,6 m (s.l.m.). Ricavati i dati necessari è 
stata costruita la curva ipsografica con l’uso del pro-
gramma Microsoft Excell. (Grafico 1).

(Formula 1)   = 69,6 m (s.l.m.)

(Grafico 1)
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(Tabella II)
Curva  

di livello hj Area  
Aj 

Aj  
somma

area  
altezza

H  
med

m (s.l.m.) m Km² Km² Km² m 
(s.l.m.)

0 25 12,5 0,53 0,53 2,665 69,6
25 50 37,5 0,63 1,16 2,66
50 75 62,5 0,47 1,63 2,6
75 100 87,5 0,3 1,93 2,49

100 125 112,5 0,3 2,23 2,23
125 150 137,5 0,26 2,49 1,93
150 175 162,5 0,11 2,6 1,63
175 200 187,5 0,06 2,66 1,16

(Formula 1, metodologia impiegata per individuare 
l’altezza media del bacino; grafico 1, curva ipsografi-
ca  del Rambotta; tabella II,  dati ricavati dalla suddi-
visione del bacino in aree parziali).
-Pendenza media e curva ipsometrica- Con l’utilizzo 

sempre dello stesso suftware di progettazione (C.A.D.) 
si è suddivisa l’area del bacino in aree parziali com-
prese tra due curve di livello e a ciascuna area è stata 
assegnata un’equidistanza (e), una distanza media (dj) 
e la lunghezza della curva di livello delimitata dallo 
spartiacque  superficiale (lj). 
Con l’applicazione della formula 2 si è determinata 
l’altitudine media che risulta essere del 46%  illustrata 
nel grafico 2.

(Formula 2)    =   46 %

(Grafico 2)
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(Tabella III)
Q  

(m)
e  

(m)
lj  

(m)
Aj  

(K²)
Aj  

(m²)
lj cum. 

(m)
jm 
 %

212,5 25 21 0,0053 5300 21 10
187,5 25 213 0,06 60000 213 9
162,5 25 783 0,11 110000 996 22
137,5 25 2713 0,26 260000 3496 34
112,5 25 4315 0,3 300000 7028 59
87,5 25 4139 0,3 300000 8454 70
62,5 25 4966 0,47 470000 9105 48
37,5 25 5904 0,63 630000 10870 43
12,5 25 3022 0,53 530000 8926 42

0 25 26055 2,66 2665300 49088 46

(Tabella IV)

Superficie 
(Km²)

Perimetro 
(Km)

Lunghezza 
asta  (Km).

Hm 
(metri)

im 
(%)

tc 
(ore)

Portata 
max 

(m³/s)

2,665 9,312 4,577 69,6 46 2 12,51

(La formula 1 ci descrive la metodologia adoperata 
per individuare l’altezza media  hm  nel Rambotta; 
con  Σhi si indicano le altezze medie comprese tra due 
curve di livello adiacenti,con Ai  le aree parziali soc-
chiuse tra due curve di livello contigue ed infine  A 
si riferisce all’area di tutto il vallone). (La formula 
2 illustra la procedura impiegata per determinare la 
pendenza media nel vallone Rambotta dove  im rap-
presenta la pendenza media,  e l’equidistanza tra le 
curve di livello,  Σli  altro non è che la sommatoria 
della lunghezza di tutte le curve di livello digitalizzate 
nel bacino ed A  si riferisce alla superficie del Ram-
botta. nel  grafico 2 viene illustrato il profilo longitu-
dinale e la pendenza media del vallone. nella tabella 
III sono riportati le quote medie tra due curve di livel-
lo, l’equidistanza tra le isoipse, la lunghezza, le aree e 
le varie pendenze in ordine progressivo. La tabella IV 
riassume i principali parametri del vallone Rambotta. 
Il grafico 1 descrive l’andamento altimetrico del baci-
no diviso in aree comprese tra due Curve due  livello; 
nel grafico 2 viene riportato il profilo longitudinale 
del bacino).
- Tempo di corrivazione -  Con questo termine si indi-
ca il tempo che una goccia d’acqua, caduta nel punto 
idraulicamente più lontano del bacino ossia il più di-
stante dalla foce, impiega per giungere nella sezione 
di chiusura alla foce. Per la determinazione del tempo 
di corrivazione è stata impiegata la formula di Gian-
dotti (Formula 3). Il tempo di corrivazione nel vallone 
Rambotta è di 2 ore, ossia l’acqua che cade sul fianco 
EST di S.ro Matteo impiega circa due ore per giungere 
fino alla foce il che vuol dire che il liquido raccolto 
dal vallone Rambotta scorre superficialmente con una 
velocità media di 2,2 Km/ora.

(Formula 3)     = 2 (Ore)

(La formula 3 riguarda la determinazione del tempo 
di Corrivazione secondo il metodo proposto da Gian-
dotti su bacini di tipo imbrifero. Con   tc si indica il 
tempo di Corrivazione, con  A la superficie del bacino 

espressa in Km²,  con  L la lunghezza dell’asta prin-
cipale espressa in Km e con  hm l’altezza media del 
bacino espressa in metri).
- Portata di massima piena -   Per la determinazione 
della portata di piena si sono presi in considerazio-
ne le altezze di pioggia riferite alla stazione di San 
Luca posizionata ad una quota di 200 m (s.lm.). Il 
vallone Rambotta risulta essere accorpato, dal punto 
di vista climatico, al bacino idrografico della fiumara 
del Bonamico ( vedi Legge speciale Calabria 1955-
65 “provvedimenti di massima per il Mezzogiorno”), 
per questo motivo si è ritenuto opportuno prendere in 
considerazione i dati pluviometrici riferiti all’abitato 
di San Luca e non quelli di altri paesi. Riportati su 
supporto informatico e trascritti su foglio di lavoro 
Excelle i valori di precipitazione relativi ad 1, 3, 6, 
12, e 24 ore con osservazione superiore a trentenni si 
è determinata l’altezza di corrivazione con tempo di 
ritorno pari 200 anni. Individuata l’altezza di corriva-
zione si è calcolata la portata al colmo con l’uso del 
metodo razionale che risulta essere di 12,51 m³/s.

(Tabella V)
1 ora 3 ore 6 ore 12 ore 24 ore

H/mm 
pioggia 31,00 51,13 67,72 89,82 114,53

(nella tabella IV sono riportate le altezze di precipi-
tazione riferite a 1, 3, 6. 12 e  24 ore su un tempo di 
ritorno di 200 anni).

(Formula 4)       = 42,38 mm

(Formula 5)     = 12,51 m³/s

(Grafico 3)

(La formula 4 riguarda la metodologia di studio ado-
perata per determinare  hc,  l’altezza di corrivazione 
espressa in mm di pioggia. La procedura riguarda 
la determinazione dell’espressione logaritmica dalla 
quale si ricava a, come espressione logaritmica sul 
grafico ed  n  come esponente del fattore incognito, 
con  tc  si indicato il tempo di corrivazione. La for-
mula 5 riassume la metodologia impiegata per deter-
minare la portata di massima piena Q tenendo conto 
del coefficiente di deflusso  C che sugli stati di argilla 
risulta essere dello 0,80, con  hc l’altezza di corriva-
zione, con  S la superficie del bacino e infine con  tc  
sempre il tempo di corrivazione; nel grafico 3 viene ri-
portata la curva di possibilità pluviometrica; in basso 
a destra l’espressione   Logaritmica e il valore di R²).

•	3.1. Discarica rifiuti solidi urbani
Tra il 1989-90 alla sorgente del Rambotta, tra S.ro Pe-
trozzi 200 m (s.l.m.) viene individuata un’area di 5000 
m² con lo scopo di realizzare una discarica di rifiuti so-
lidi urbani. La discarica, nata come discarica comunale, 
viene data in gestione alla ditta ZetaEmme con il sup-
porto tecnico rivendicato dal  comune di Casignana es-
sendo che per tutta la sua estensione la discarica ricade 
nei limiti comunali. Lo scopo della discarica è quello 
di  ricevere i rifiuti solidi urbani del comine di casigna-
na. In seguito la discarica comunale viene ampliata e 
trasformata in discarica consortile dove si autorizzano 
a scaricare otto comuni quali Casignana, Caraffa, S. 
Agata del Bianco, Bianco, Samo, Africo nuovo, Fer-
ruzzano e Benestare. La zona individuata e realizzata 
come discarica comunalepoteva assorbire i rifiuti ur-
bani del comune promotore per un decennio al mas-
simo visto che occupava una superficie di mezzo etta-
ro. Successivamente si è ritenuto opportuno espendere 
l’area includendo una superficie superiore ad 1,5 Ha. 
Nei primi due-tre anni dalla sua realizzazione la disca-
rica consortile funziona correttamente ma in seguito si 
manifestano, da parte dei cittadini, le prime riflessioni 
negative visto che il sindaco di Casignana decide di am-
pliare lo statuto della discarica autorizzando a scarica 
altri comuni limitrofi. Verso la metà degli anni 90 viene 
ulteriormente allargato lo statuto della discarica di Ca-
signana la quale si avviava verso l’esaurimento. 
2/continua
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7/Nostra inchiesta. Ripartiamo dall’interrogatorio 
di RUSSO Antonio  all’udienza del 30 giugno 2011. 
RUSSO insiste davanti al GUP, sull’8% che il direttore 
dell’agenzia CHIODO pretendeva sotto forma di tangen-
te.   Il GUP chiede  in quante occasioni è avvenuto e 
RUSSO risponde: in parecchie. 
L’imputato non ricorda l’anno delle mazzette ma precisa 
di aver dato mandato ai suoi legali per rilevare le distinte, 
le copie dei versamenti effettuati e quelle degli assegni 
cambiati per cassa. Assegni tutti autorizzati da CHIODO 
nell’arco temporale dell’espletamento delle indagini. 
il GUp: “… le volevo dire, lei attraverso queste varie 
truffe che compiva, bancarotta fraudolenta, insomma 
attraverso tutte le condotte illecite che le sono state 
contestate e per le quali nella sostanza, tranne qual-
che specificazione, ha ammesso la responsabilità, che 
cosa faceva con questo denaro che conseguiva?”.  In 
verità RUSSO ha anche parlato di reati non contestati-
gli dal PM e risponde al giudice d’aver commesso dei 
reati perché nel 1993 a lui e a suo fratello LUCIANO 
hanno avuto “… ingiustamente un sequestro di beni… 
della misura di prevenzione del Tribunale di Reggio 
Calabria… erano le attività commerciali, una società 
CDA sas intestata a mia moglie e l’agroalimentare in-
testata a mio fratello e mio padre dal 1993 al 1997… 
centro distribuzione agricoltura, società in accomo-
data semplice… di  ZAppiA Francesca che è mia mo-
glie e agroalimentare sempre sas di RUSSO Luciano 
e Sabino, sarebbero mio fratello e mio padre…”.  Il 
GIUDICE: “… e quindi avete… vi siete industriati di 
effettuare queste… queste truffe…”. 
La risposta di RUSSO non si fa attendere: “Non ci siamo 
industriati su questo, noi ci siamo trovati in una si-
tuazione disastrosa quando ci hanno restituito i beni, 
avvocato… perché, Eccellenza, chiedo scusa, perché 
non abbiamo potuto più lavorare, non abbiamo avu-
to più accesso al credito, le banche hanno voluto il 
rientro immediato, cioè ci siamo trovati sull’orlo del 
fallimento, per non fallire almeno la società, perché 
poi l’agroalimentare sas è fallita, società dove era mia 
moglie, abbiamo dovuto fare salti mortali chiedendo 
soldi a destra e a sinistra e ce l’abbiamo fatta a si-
stemare questa società perché ci sono state restituite 
in modo disastroso, poi da quel momento, eccellenza, 
non abbiamo avuto più la possibilità pur RiABiLi-
TATi di avere licenze commerciali che ci potessero 
dare credito con i fornitori per poter lavorare, ac-
cesso in banca se non… per avere un conto corrente 
dovevano venire ordinario a firmare 20, 50 persone, 
quindi ce li siamo trovati disastrati, con questo ac-
cesso che non avevamo né al credito e né con i for-
nitori, sono stato costretto ad adoperare questo tipo 
di sistema per poter lavorare, ma che queste aziende 
sono nate, eccellenza, perché dovevano fallire, questo 
non esiste, tant’è che con l’AERRE, che è una società 
la quale mi viene contestata una bancarotta fraudo-
lenta, questa società non era in corso di fallimento… 
con quella società avevamo trovato un accordo con 
i fornitori a pagare i debiti a lunga gittata, però sa 
che cosa è successo eccellenza?... che questa società è 
stata fallita direttamente dalla procura della Repub-
blica di palmi senza istanza di nessun creditore…”. 
Alle contestazioni del GUP, il signor RUSSO: “… no, la 
interrompo eccellenza, io quando l’AERRE è comincia-
to ad andare male, perché poi con i soldi dell’AERRE 
che io distoglievo per pagare debiti vecchi che io avevo 
logicamente, ci siamo trovati arretrati a pagare i fornitori 
e quindi… “. Il GUP contesta le attività “distrattive” fatte 
dall’imputato all’AERRE. Il signor RUSSO ammette sul 
punto le sue responsabilità per non fare fallire l’AERRE 
e di conseguenza non fare fallire l’azienda… infatti, il 
RUSSO conferma che con i creditori si era concordato 
un piano di rientro “a  lunga gittata” e poi il fallimento 
che ha introdotto un meccanismo che l’ha indotto a com-
mettere altri reati con le altre aziende nella convinzione 
di poter sistemare le cose. Il GUP con molta onestà fa 
mettere a verbale le difficoltà incontrate dall’imputato a 
causa del sequestro dei beni, aggiungo io, dopo restituiti 
con tante scuse.  Il GUP chiede al signor RUSSO cosa 
davano in cambio ai soggetti contattati di volta in vol-
ta per l’apertura di conti correnti.  Il RUSSO risponde: 
“… no, no, attenzione, non false generalità, qua stiamo.. 
io, i soggetti che… di cui erano intestatari i titolari delle 
aziende non erano nominativi falsi”. Il Giudice chiarisce 
di riferirsi a quelli che fornivano in banca false gene-
ralità. L’imputato spiega  che non stava parlando delle 
aziende ma dei nomi forniti in banca con false generalità. 
il GUp: “… no, io le chiedevo questo, cioè glielo avevo 

Russo al Gup: “…perché firmavano anche i contratti e il denaro (le mazzette ndr)  lo 
prendeva Chiodo, perché il cassiere, ve lo potrà confermare, il denaro lo ha dato sempre 
a Chiodo e mai a nessuno perché questi sono nominativi inesistenti, signor Giudice”

2/Nostra inchiesta. 
Pare che un testi-
mone di giustizia, 
si dice un avvocato, 
stia sollevando il 
velo sugli “incesti” 
che sarebbero avve-
nuti nel Tribunale 
di Palmi. Mi spie-
go. L’incesto è una 
specie di autismo 

che ci riporta alla mitologia nei rapporti fra gli dei, farao-
ni e i re nelle società chiuse che vogliono rafforzare l’as-
senza della loro supremazia. Secondo gli psicoanalisti, la 
tentazione inconscia e rimossa dell’incesto costituisce il 
complesso di Edipo e di Elettra. L’incesto più immorale 
e selvaggio si manifesta tra taluni magistrati, avvocati 
e faccendieri. L’infedele giudice GIUSTI simboleggia 
appunto il vergognoso incesto fra politici, avvocati e 
‘ndranghetisti che frequentano e talvolta sono radicati nei 
palazzi di giustizia. Se è vero che il testimone di giustizia 
sta rilevando gli incesti avvenuti nel Tribunale di Pali e 
prima nella sezione fallimentare del Tribunale di Reggio 
Calabria sotto la “presidenza” dell’infedele GIUSTI, la 
giustizia calerà a picco nei fondali dei mari inquinati.  Le 
ferite subite dai martiri dell’ingiustizia, saranno forse un 
giorno scritte con l’inchiostro di porpora e cioè di san-
gue. L’infedele GIUSTI ha messo nelle condizioni l’ex 
consigliere Dominique SURACE di comprare all’asta il 
patrimonio di famiglia. Alla Via Giuffrè, l’ex consigliere 
che fa parte della quadriglia della MULTISERZI, acqui-
sta all’asta un palazzo articolato in cinque piani.  Il DO-
MINIQUE, anche amico di Santo CRUCITTI vale a dire 
del boss che opera nella frazione Pietrastorta, compra 
all’asta dell’infedele altro immobile. Sempre e rigorosa-

mente all’asta, il bravo DOMINIQUE alla Via De Nava, 
acquista un immobile, e un terreno di circa cinquemila 
mq. sequestrato all’autotrasportatore SURACE padre del 
DOMINIQUE, nella frazione Arangea. Lo stesso terreno,  
prima sarebbe stato comprato dal dr BENEDETTO sbra-
nato dallo squalo DON CARLOS e poi “restituito” all’ex 
consigliere comunale attraverso accordo informale.  Gli 
avvocati POLIMENI, padre e figlio, si occuparono del-
la procedura LAGANA’.  L’avv. SALADINO e altri due 
legali, collaboravano con l’avvocato BUCCA e cioè con 
il prediletto dell’infedele GIUSTI. I mafiosi RIGGIO 
Emilio, MESIANO Carlo, quest’ultimo per conto della 
mamma, e  altra persona vicina ai mafiosi CARIDI in 
CARIDI nella veste di scudieri, erano interessati all’ac-
quisto di un immobile antico sito alle Sbarre Centrali. La 
procedura è errata (già MESIANO  Carlo aveva versa-
to su due libretti bancari rispettivamente 1.200 € e 6000 
€ a titolo di cauzione) giacché sarebbe dovuto andare 
all’asta, un quinto del palazzo Da qui nasce un forte di-
verbio accompagnato da pesanti minacce, tra RIGGIO 
Emilio e MESIANO. Per calmare le acque sono interve-
nuti su ordine MESIANO,  i mafiosi Peppe TRAPANI, 
Florindo NUCERA  e LATELLA Annunziato cognato 
di NUCERA, tutti da Roghudi   a tutela di MESIANO. 
Quest’ultimo si riprendeva i propri libretti quando le pro-
cedure erano sbagliate.  I mafiosi Natale IANNI’, Santo 
CRUCITTI e Andrea e Francesco ZINDATO. Per questi 
ultimi, coinvolti nell’operazione “ALTA TENSIONE”, 
il PM d’udienza ha chiesto rispettivamente l’ergastolo 
e venti anni di reclusione. Gli  ZINDATO sono amici 
del sottosegretario Alberto SARRA. MESIANO Carlo, 
schifatosi dagli imbrogli e dall’ingerenza decisiva del-
la ‘ndrangheta e di taluni avvocati e faccendieri, non ne 
vuole più sapere e sembra essersi schierato con lo Stato.

2/Francesco Gangemi

chiesto, forse non ha compreso la domanda, tutti i sogget-
ti che si presentavano a fornirvi i documenti d’identità e 
attraverso i quali aprivate questi conti correnti bancari 
che cosa ricevevano in cambio?”. A questo punto, il si-
gnor RUSSO chiarisce: “… e gli spiego subito… allo-
ra un giorno mi chiamò il dottor CHiODO dopo tutte 
le operazioni e i vantaggi che lui aveva e mi spiegò che 
stava trasferendosi presso  un altro istituto… era in-
deciso se andare o alla… a una banca del nord oppure 
a una banca su Reggio Calabria e mi disse: «Guarda, 
dato che qua…» perché poi siamo entrati in una tale 
confidenza che ci confidavamo  tante cosette, mi disse: 
«Dato che qua me ne sto per andare via, questione di un 
anno e mezzo, due anni e la banca non ha sofferenze, 
IO HO TAnTO DI QuEI PROBLEMI, MI PuOI DARE 
unA MAnO?» gli dissi «guarda, io la mano te la posso 
dare tranquillamente ma dimmi di che cosa si tratta, 
anche perché io c’ho già problemi miei su… che devo 
risolvere» CHiODO:  «…guarda, io che ho tanti di quei 
problemi cercherò di risolvere anche i tuoi«. 
Il Giudice: “ …  perché si dice per aver in concorso fra 
loro quali ideatori e materiali esecutori, l’altro quale sog-
getto beneficiario dell’attività fabbricavano, formavano 
e comunque avevano in possesso una carta d’identità 
falsa apparentemente rilasciata dal comune di Tauria-
nova intestata a BRUZZESE Maria soggetto inesistente, 
e poi c’è il correlativo reato dove si dice che a mezzo della 
carta falsa di identità intestata in questo caso appunto 
a Bruzzese Maria che è un soggetto che abbiamo preso 
a caso e di una fotocopia alterata della tessera sanita-

ria, documenti entrambi esibiti, inducevano in errore il 
funzionario di Banca Intesa filiale di Gioia Tauro addet-
to alla compilazione… il cosiddetto atto di censimento, 
formato al momento dell’apertura del conto corrente… 
quindi, lei mi sta dicendo che queste aperture di conto 
corrente a favore di questi soggetti”. Il signor RUSSO 
chiarisce che mai nessuno è andato in Banca:  “perché 
aveva concordato con CHIODO… perché firmavano 
anche i contratti e il denaro lo prendeva CHiODO, 
perché il cassiere, ve lo potrà confermare, il denaro lo 
ha dato sempre a CHiODO e mai a nessuno perché 
questi sono nominativi inesistenti, signor GiUDiCE”. 
Mi fermo, almeno per il momento. Non intendo, fin 
quando non avrò letto per intero le dichiarazioni del si-
gnor RUSSO, formulare delle conclusioni. Di qualcosa 
riesco comunque a rendermi conto. Intanto, mi doman-
do se quel “si dice” è da attribuire al sostituto delegato 
alle indagini e se così è, ho quasi la certezza che nulla 
sia stato tralasciato per addossare la colpa a RUSSO allo 
scopo di lasciare fuori dallo sporco gioco il titolare degli 
imbrogli da galera. 
Se l’imputato avesse dichiarato il falso, presumo che il 
Gup lo avrebbe immediatamente restituito alle patrie ga-
lere dopo aver interpellato l’accusa. Mi sembra invece 
che stiano emergendo delle gravissime responsabilità a 
carico degli inquirenti  che avrebbero falsificato  le con-
clusioni dell’inchiesta al solo fine di non fare un torto 
alle banche e a un direttore disonesto.  Nel caso dovesse 
essere  confermato tale mio assunto, ci troveremmo di 
fronte a uno dei tanti casi di  malevola  gestione della 
giustizia che certamente offende l’onore e il prestigio 
dell’Ordinamento Giudiziario e che induce i cittadini a 
riflettere sulle facili e frettolose carcerazioni.  
Con ciò non intendo giustificare il signor RUSSO dei re-
ati a lui ascritti, anche se il fallimento decretato dalla se-
zione fallimentare di Reggio Calabria è completamente 
fuori di ogni regola giuridica. Ancora più grave e disgu-
stoso appare il coinvolgimento del signor LUCIANO, 
fratello di Antonio RUSSO,  che nulla ha che fare con 
l’indagine promossa dall’Autorità Giudiziaria di Palmi. 
Una volta terminata la nostra inchiesta giornalistica, se i 
fatti ci daranno ragione, sarà nostra cura trasmettere tutta 
la documentazione in nostro possesso al Ministro della 
Giustizia e al Consiglio Superiore della Magistratura. 
Abbiamo appena iniziato.

2/Francesco Gangemi 

TRIBUNALE DI PALMI
Dopo l’infedele Giudice Giusti quanti altri 
saranno colpiti da un testimone di giustizia?


