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Azienda Ospedaliera RC
Centro Cuore, si avvii un’indagine

Le nostre continue solleci-
tudini rivolte ai soloni ben 
pagati degli ospedali disuni-
ti per l’apertura del Centro 
Cuore, fino a oggi non hanno 
sortito alcun effetto positivo. 
E’ chiaro che non siamo noi 
a chiedere che il Centro Cuo-
re sia attivato, sono gli utenti 
dello sgangherato servizio 
sanitario regionale a chieder-
lo. Sono stati spesi parecchi 

soldi per l’individuazione e ristrutturazione dei locali de-
stinati ad accogliere la sofistica e costosissima attrezzatura 
per la quale l’azienda mensilmente sborsa centomila euro 
di laising e dopo anni siamo quasi alla ferraglia, mentre la 
cardiochirurgia resta rigidamente immobile come colta da 
paralisi progressiva. Eppure, non ci stanchiamo a ripetere 
che l’espertissimo direttore della cardiochirurgia dell’o-
spedale Papardo in Messina, dottor PATANE’, è disposto, 
assieme ad alcuni dei suoi bravi assistenti, ad avviare im-
mediatamente il Centro Cuore che non pulsa all’interno del 
gigante dai piedi d’argilla costato alla collettività migliaia 
di miliardi di lire e di euro. Non è finita. Dal 1972, senza 
soluzione di continuità i martelli pneumatici non si fermano 
e pantalone paga con i soldi dei contribuenti. Presto ripren-
deremo la miliardaria costruzione del monco ospedale Mo-
relli, dove per fortuna degli ammalati, è in attività l’unità di 
riabilitazione motoria e respiratoria di cardiologia. I cardio-
logi e il personale tecnico e infermieristico sono eccellenti e 
le prestazioni superano il numero di dodicimila anno. Su tale 
argomento ritorneremo con l’utilizzo di ampia documenta-
zione. Intanto, vergognatevi!

Francesco Gangemi

MALAGIUSTIZIA 
PROCURA GENERALE 
DI REGGIO CALABRIA

RAFFA, per  salvaguardare la villa a mare del 
procuratore di LANDRO stravolge il costosis-
simo progetto di difesa delle coste di Bocale 
ed è ricambiato col processo SCOPELLITI. 
Appartamenti in Via Roma acquistati all’asta. 
Travaso di 30.000,00 euro a un dirigente per 
tacere e autovetture nuove o quasi acquistate 
da magistrati e dipendenti nei fallimenti SAVA 
mobiliari. Il “caso” del re della montagna

prossimamente 
"il Dibattito news"
uscirà on line

“Mafia capitale” e “Processo trattativa” portano 
al potere l’inquisizione antimafia con Grasso 
Presidente della Repubblica e il Sud eterna colonia
Lavoro e dignità. La richiesta delle poche 
imprese sopravvissute al Prefetto di Reggio 
Calabria perché le faccia finalmente lavorare

SOGAS: per la vergogna i due management si autode-
nunciano trasmettendo la lettera di DI BUA alla Procura.
RASPA parlando di PORCINO: “… ma io, tu ci credi?... io 
non trovo un altro coglione perché a stu punto è un coglione…”.

A E R O P O R T O  " T I T O  M I N N I T I "

Palermo. La mafia dorme tranquilla sotto la coltre
Chi tocca la filiera delle famiglie potenti è quasi morto
Abolire l’antimafia e le misure di prevenzione illegali 
La Lega Nord e la rinascita del Sud. Il Senatore Dolazza 

Terrore Istituzionale – Grasso che cola al Quirinale 
La Repubblica degli inquisitori antimafia

IL CASO ARCO
All’Attenzione del dott. de Raho

I  MISTERI CALABRESI E NAZIONALI
Capitolo 2/1. Comune di Reggio Calabria fognantopoli

Siderno e dintorni:
L'esorcizzato Furci; Il pentito Costa; 
Condino e i suoi amici di merenda;

ASP 11 - GLI IMBROGLI DEL COMITATO ZONALE
Cialtroni? Venduti? Servi dei loro padrini? 
Ruffiani? Scelga Lei, Presidente Oliverio
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“Mafia capitale” e “Processo trattativa” portano 
al potere l’inquisizione antimafia con Grasso 
Presidente della Repubblica e il Sud eterna colonia

Il p.m. del “processo allo Stato” in corso a PA-
LERMO è stato indicato da un sondaggio come 
il più idoneo personaggio a fare della Repubblica 
il presidente. E’ la conferma ulteriore di come al 
peggio non ci sia limite. 

D’altra parte il pendolo in ITAGLIA da oltre un 
secolo e mezzo oscilla tra tradimento, ipocrisia, 
viltà, ignoranza. Ai danni della colonia MEZZO-
GIORNO in cui sono state individuate “le mafie” 
che dovevano coprire, e continuano a coprire, 
nell’attività dell’inquisizione antimafia creata allo 
scopo, le infamie ai danni dei Cittadini poveri dia-
voli dell’ultima colonia europea, il SUD. Il nostro 
SUD. E’ disperante dovere constatare come nel 
SUD (lo ha documentato da ultimo l’eccelsa inve-
reconda capacità del napolitano NAPOLITANO 
nell’inaugurare i restauri alle regge dei SAVOIA 
in PIEMONTE senza mai avere speso una paro-
la per il restauro della reggia di CASERTA o di 
CAPODIMONTE a NAPOLI) si trovino, con un 
cinismo immondo, le figure più idonee per coprire 
quella realtà e farla accettare a un popolo stan-
ziale ridotto al degrado e alla disperazione, co-
stretto a supplicare per ottenere quanto gli spetta 
di diritto, mentre viene prevaricato e schiavizzato 
con continui rastrellamenti, la tortura della gogna 
applicata immediatamente, quella del 41bis a se-
guire, i processi spettacolarizzati per assicurarne 
ai gestori i benefici, la pena di morte mediante 
suicidio. 

La parabola di GRASSO che dovrebbe colare 
sul Quirinale, è iniziata, come evidenziamo anche 
in altro articolo, con un’impresa “epica”: Ha fatto 
da sponda alla creazione delle condizioni per il 
trionfo dell’inquisizione antimafia. 

Nessuno ha mai considerato come all’origine 
ci sia quel “maxiprocesso” di PALERMO, ge-
stito da Tommaso BUSCETTA dietro l’attività 
di FALCONE e BORSELLINO che diedero for-

ma giuridica alle interessate calunnie del primo. 
Quando disposero il rinvio al giudizio di primo 
grado giudice a latere ed estensore della senten-
za della corte d’assise di PALERMO fu proprio 
Pietro GRASSO. Dov’è l’anomalia? Grasso era 
stato da sempre un pubblico ministero, organo 
dell’accusa. La sua carriera, in un paese civile 
e in un processo che doveva decidere, come ha 
deciso, della vita di centinaia di Cittadini, con-
dannati sul detto di BUSCETTA già prima del 
processo, avrebbe potuto portarlo, tenuto conto 
della preparazione specifica, a sostenere l’accu-
sa, in quel processo. 

Invece, con l’anomalia tipicamente itagliana, 
lasciato l’incarico di pubblico ministero e inve-
stito di funzioni giudicanti, divenne giudice (“…
arbitro in terra del Bene e del Male…” – De AN-
DRE’ – Il Giudice ) a latere e fu l’estensore della 
sentenza di condanna di primo grado che segnò la 
traccia lungo la quale si sarebbe mosso il procedi-
mento. E poi l’antimafia coloniale. 

Forte del prestigio così ottenuto come giudice 
tornò nuovamente a fare il pubblico ministero e 
naturalmente, appena costituita la struttura, l’in-
quisitore antimafia. 

Fino alla direzione nazionale. Assicuratagli da 
una legge ad hoc di BERLUSCONI. Al quale ha 
manifestato riconoscenza candidandosi al Senato, 
a Dicembre 2012, con il partito democratico e ve-

nendo eletto presidente di quell’assemblea. 
Negli scempi compiuti a PALERMO per “pro-

cessare lo Stato” ha dato un contributo come testi-
mone ascoltato nel “processo trattativa” che ha vi-
sto alzarsi e splendere fino all’attuale fase la stes-
sa del p.m.  DI MATTEO, cui, dopo la diffusione 
di notizie su propositi improbabili di attentati alle 
sue virtù, è stato offerto un blindato dell’eserci-
to per gli spostamenti. Sdegnosamente rifiutato. 
Il suo predecessore INGROIA, sta facendo car-
riera quale capo di un ente siculo al cui vertice 
è stato collocato dal presidente della regione SI-
CILIA, CROCETTA. Ma, almeno nei sondaggi, 
DI MATTEO ha bruciato ogni tappa ed è indicato 
come candidato eccellente per la presidenza del-
la Repubblica. Eventualmente per favorire la più 
possibile elezione di GRASSO. Con la prospetti-
va, più terrorizzante di quella: una repubblica dei 
giudici con DI MATTEO presidente. E il maxi di 
PALERMO? La sensazione è che ogni allarme di 
attentati alle virtù di DI MATTEO per l’intelli-
gente e insostituibile gestione del processo tenda 
a nascondere l’inconsistenza di un’accusa scian-
cata al cui capezzale si sono susseguiti maldestri 
ortopedici per farla accettare nonostante tutto. 

Ma senza un GRASSO giudice a latere, nono-
stante la pressione dei media antimafia a prescin-
dere, incapaci di distinguere tra delitti e rituali an-
cora in auge presso classi comunque subalterne, 
le minacce terribili difficilmente potranno portare 
dei giudici dotati di un pur minimo senso logico 
ad accogliere la tesi sciancata. 

Ma per l’ortopedico DI MATTEO dovrebbe 
sempre essere possibile un posto in un ente siculo. 
All’INGROIA. Angelo MUSCO avrebbe scritto 
una magnifica commedia. SCIASCIA un roman-
zo breve. Il SUD privo di rappresentanza politica 
continua a essere l’eterna colonia. 

Nicola Scali

L’amnistia e l’indulto restano dei nodi da 
sciogliere se si crede nella Civiltà del Diritto. 
BERLUSCONI e RENZI dovrebbero operare 
per l’immediata approvazione di un Legge che 
li preveda. Il punto di partenza della questione 
riguarda sicuramente il sovraffollamento car-
cerario, da cui derivano – a parte il problema 
di chi lo provoca e l’inumanità dello stesso – le 
pene di morte mediante suicidio, come denun-
ciamo da sempre, le torture quotidiane, l’infa-
mia ai danni di detenuti e degli stessi operato-
ri penitenziari. Le conseguenze non sono solo 
interne all’ITAGLIA ma riguardano anche le 
valutazioni mortificanti della sua attività nelle 
sedi internazionali.

Nei mesi scorsi la Corte di giustizia euro-
pea ha ricevuto una mole importante di ricorsi per 
il trattamento carcerario incivile riservato ai Cit-
tadini detenuti e ha invitato, per l’ennesima volta, 
l’Itaglia a trovare una soluzione in mancanza di 
che procederà ancora una volta nei suoi confronti.

Oltre agli organi dell’Unione Europea, nel cor-
so del 2014 la questione è stata esaminata anche 

dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.
L’ONU HA EVIDENZIATO L’IMPORTAN-

ZA DELL’APPROVAZIONE DI UN’AMNI-
STIA E DI UN INDULTO A FRONTE DELLA 
GRAVITA’ DELLA CRISI UMANITARIA E 
CIVILE DETERMINATA DALLA GESTIO-
NE INUMANA E ILLEGALE DELLE CAR-
CERI ITAGLIANE.

Il responsabili delle Nazioni Unite, guidati dal 
capo delegazione Mads Andenas hanno chiesto 
esplicitamente all’ITAGLIA:

1. Di adottare misure straordinarie, preve-
dendo per Legge soluzioni obbligatorie alternati-
ve alla detenzione, eliminando l’eccessivo ricorso 
alla detenzione e proteggendo i diritti dei migran-
ti e disponendo che la scarcerazione sia disposta 
quando non sia assicurato il rispetto di standard 
minimi dei diritti umani; 

2. L’ONU ha chiesto quindi alle autorità italia-
ne di rispettare tali raccomandazioni, formulate 
fin dal 2008, e quelle fissate dalla Corte Europea 
con la sentenza Torreggiani che ha condannato 
l’ITAGLIA per l’ennesima volta per la violazione 

dei diritti umani nelle carceri;
3. Secondo Andenas l’accoglimento delle rac-

comandazioni formulate dal presidente Giorgio 
Napolitano nel 2013, deve portare all’approva-
zione rapida di una Legge per amnistia e indulto, 
per garantire la conformità al diritto internaziona-
le dei concreti comportamenti itagliani;

4. Sui migranti, oltre ad esprimere rammari-
co per i rimpatri forzati, la delegazione ONU ha 
espresso preoccupazione per la durata della de-
tenzione amministrativa e per le condizioni deten-
tive inammissibili verificate nei Centri di identifi-
cazione ed espulsione;

5- Gli esperti ONU hanno esplicitamente in-
dicato come illegale l’applicazione dell’art. 41-
bis della legge penitenziaria che ha introdotto il 
regime detentivo speciale previsto proprio dal-
lo stesso articolo 41-bis che non è stato anco-
ra eliminato. Condizione questa per allinearsi 
agli obblighi internazionali in materia di dirit-
ti umani ed eliminare una inammissibile forma 
di tortura.

Nicola Scali

Amnistia e indulto richiesti dall’ONU contro 
la tortura e la pena di morte in Itaglia
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Abolire l’antimafia e le misure di prevenzione illegali 
La Lega Nord e la rinascita del Sud. Il Senatore Dolazza 

C’è una notizia terrorizzante sulla quale non tro-
verete un invito a riflettere se non sul nostro DI-
BATTITO: Da oggi un ex p.m., per anni a capo 
della direzione nazionale antimafia grazie a una 
legge di BERLUSCONI al quale ha manifestato 
riconoscenza candidandosi alle ultime elezioni 
con il P.D., venendo eletto e divenendo presidente 
del Senato, svolge le funzioni di presidente della 
Repubblica. 
Perché la notizia è terrorizzante? Tra le più recen-

ti estrinsecazioni del f.f. 
presidente c’è stata la di-
chiarazioni da fine giu-
rista della necessità di 
eliminare la prescrizio-
ne dei reati dai Codici. 
Il che porta a riesamina-
re la sua carriera di ma-
gistrato che dopo avere 
scritto la sentenza di 
condanna del processo di primo grado degli im-
putati nel c.d. “maxiprocesso” 1 di PALERMO, 
sulla base dei meriti così ottenuti, ha lasciato le 
funzioni giudicanti ed è divenuto grande inquisi-
tore antimafia grazie alla citata legge speciale di 
BERLUSCONI. 
Le funzioni, da oggi assunte come facente, in at-
tesa della nomina del successore di NAPOLITA-
NO alla presidenza della Repubblica, potrebbero 
favorirne l’elezione a successore di quest’ultimo. 
Avremo così per la prima volta nella storia di una 
democrazia l’elezione di un fu inquisitore anti-
mafia a capo di uno Stato che perderebbe, più di 
quanto non sia avvenuto, anche l’apparenza della 
democrazia. 
Quasi a conferma di quanto era stato evidenzia-
to dai più attenti studiosi dei fenomeni inquisitori 
dopo la creazione di “mafia Capitale”: Che si sia 
trattato di una manovra per la creazione della re-
pubblica degli inquisitori? 
Nei prossimi giorni sapremo cosa ci spetti e se il 
terrore possa esorcizzare il pericolo.

 Nicola Scali 

Nel grafico che pubblichiamo è documentato 
lo scempio che è stato fatto nel SUD e ai danni 
dei Cittadini del SUD emigrati nel NORD d’I-
TALIA: La mafia del regime coloniale imposto 
dopo il 1861 in quello che è stato il REGNO delle 
DUE SICILIE – orgogliosamente continuiamo a 
definirlo il più civile del mondo – per impadro-
nirsi delle finanze, delle risorse, della cultura, del 
progresso – opera per distruggere ogni impresa 
con un apparto legislativo autenticamente mafio-
so e attribuendone sadicamente lo “stampo” agli 
abitanti del SUD rimasti privi di rappresentanza 
politica e di dignità reattiva.
Tale realtà è confermata quotidianamente, come 
denunciamo da anni, da rastrellamenti, imme-
diata sottoposizione a tortura dei rastrellati con 
la gogna, sequestri reiterati dei beni fino alla di-
struzione di ogni impresa e dei posti di lavoro. Il 
tutto. Realtà resa possibile dall’ignobile apparato 
legislativo col quale s’è previsto la colpevolezza 
di ogni Cittadino del SUD se non dimostri, lui 
accusato, l’infondatezza dei sospetti che gli ven-
gono buttati addosso per privarlo della Libertà, 
dell’Onore, del Lavoro. Senza reazioni da parte 
di chi subisce per paura di più gravi conseguenze 
che comunque non gli vengono risparmiate.
L’esame del grafico che pubblichiamo – dati ag-
giornati a due anni fa e quindi ancora di più ag-
gravatisi nel biennio – ci spinge a programmare 
un incontro con Cittadini del SUD che voglia-
no rialzare la testa, denunciare l’intollerabilità 

Hanno fatto un deserto di civiltà, umanità, cultura, giustizia, fede 
e l'hanno chiamata Antimafia. Lo denunciamo da anni e il grafico 
che segue lo coglie al volo: ai danni del Sud e dei cittadini del Sud

ulteriore del regime coloniale che ha prodotto e 
produce quegli scempi, pretenderne la fine e in-
dividuare a tale scopo, nella legislazione interna 
e internazionale i mezzi più idonei. Attendiamo 
i suggerimenti e le adesioni dei nostri lettori che 
vogliano dire basta allo scempio di Diritto, Di-
gnità, Libertà. Mentre da subito, richiamando le 
nostre precedenti denunce, alla LEGA NORD il 
cui segretario ambisce di scendere al SUD e af-
fermare il suo movimento in dimensioni naziona-
li, richiediamo l’immediata presentazione di pro-
poste di Legge per l’abolizione della legislazione 
coloniale applicata solo nel SUD e nel NORD ai 
danni dei Cittadini 
d’origine meridionale; 
la revisione speciale 
delle sentenze penali 
di condanna emesse 
sulla base di dichia-
razioni di pentiti o 
prevalentemente su 
quelle basi; la costitu-
zione di una commis-
sione parlamentare 
d’inchiesta sull’uso 
dei pentiti. Cosa che 
– se in buona fede nei 
suoi propositi per il 
SUD – la Lega potrà 
fare semplicemente 
attingendo all’azione 
del Senatore Massi-
mo DOLAZZA e alle sue proposte al Parlamento 
dopo avere verificato, vent’anni prima di SALVI-
NI, la falsità delle accuse contro il SUD e i suoi 
Cittadini. Ma per questo non venne ricandidato.

Nicola Scali

Terrore Istituzionale – Grasso che cola al Quirinale 
La Repubblica degli inquisitori antimafia
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I mafioinquisitori si sono, da anni, riuniti in co-
sche antimafia. Attraverso strutture create dallo 
Stato per assicurare Giustizia e sicurezza ai Cit-
tadini, trattano, rimettono in libertà, finanziano 
con centinaia di migliaia di euro, assassini, rapi-
natori, spacciatori di stupefacenti in cambio delle 
loro calunnie per colpire uomini e partiti politici. 
Nel SUD. I mafioinquisitori non hanno limiti nel-
la gestione di un potere coloniale con quotidiani 
rastrellamenti, arresti e immediata applicazione 
della tortura della gogna: Magnificati in confe-
renze stampa, sempre quotidiane per evitare crisi 
di astinenza, che esaltano e fanno dimenticare per 
qualche ora ai mafioinquisitori i propri comples-
si di inferiorità. Che si estrinsecano in particola-
re negli attacchi agli Avvocati, ai Magistrati con 
funzioni giudicanti, ai Giornalisti e a tutti i Citta-
dini che continuano a denunciare gli abusi delle 
cosche antimafia operanti nel MEZZOGIORNO 
d’ITAGLIA, ultima colonia europea. 

L’inconsistenza umana e culturale della clas-
se politica attuale ha reso possibile lo strapotere 
giudiziario degli inquisitori. Mascherate da anti-
mafia, le cosche inquisitorie nel SUD sono il più 
efficiente braccio armato del potere. Prevaricano 
sul Parlamento e favoriscono la definitiva presa 
del potere dei mafioinquisitori. 

Con l’uso delle truppe scelte di pentitisti as-
sociati a delinquere, strapagati e armati di lupare 
caricate a calunnie invece che a pallettoni. Tra le 
prime vittime ci sono i Giudici che svolgono fun-
zioni giudiziarie e respingono gli inviti a schierar-
si con la dittatura mafioinquisitoria. Quei Giudici, 
respingendo l’offerta di immediati benefici, con-
tinuano orgogliosamente e tra difficoltà crescenti 
ad assicurare una Giustizia indipendente e impar-
ziale. 

Il quadro che si presenta vede i mafioinquisitori 
porre definitivamente fuori gioco il Parlamento e 
la Democrazia, violare la Costituzione anche am-
nistiando direttamente - usurpando ancora così le 
funzioni del Parlamento - sicuri responsabili di 
migliaia di crimini, messi in libertà e comunque 
pagati e beneficati con sconti di pena e trattamenti 
di favore per le calunnie contrattate con le cosche 
antimafia. 

Contro politici scomodi, Avvocati, Giudici 
indipendenti e imparziali, Giornalisti, Cittadi-
ni ancora capaci di indignarsi e di denunciare lo 
strapotere illegale delle cosche antimafia, l’uso 
strumentale del potere di arresto dei Cittadini e 
di richiedere- stroncandone la carriera- quello 
di parlamentari ancora capaci di una reazione di 
dignità. Sono le cosche antimafia che hanno ela-
borato e attuato la strategia per una totale presa 
del potere in ITAGLIA, partendo dal SUD e oggi 
impediscono al Parlamento di votare un’amnistia 
generale con una Legge uguale per tutti.

 Un Parlamento capace di riappropriarsi della 
propria Dignità non dovrebbe tollerare ulterior-
mente una tale situazione. A pena della propria 
sopravvivenza. L’amnistia generale può essere 
una prima tappa per la rinascita della Democrazia 
e della Libertà con la riaffermazione della dignità 
del Parlamento. 

Eventualmente con la previsione, per i casi 
più gravi, anziché dell’estinzione dei reati per 
l’intervenuta amnistia, di una revisione speciale 
delle sentenze emesse sulla base di dichiarazio-

Amnistia generale contro la pena di morte – Commissione d’inchiesta 
contro le cosche antimafia e le trattative dei mafioinquisitori 

ni di pentitisti o prevalentemente sulla base delle 
dichiarazioni di pentitisti. È forse un’ultima oc-
casione che si presenta, per la Libertà e per la De-
mocrazia. E per impedire che continuino in ITA-
GLIA le esecuzioni di condanne a morte mediante 
suicidio anche di Cittadini che non sono stati nep-
pure giudicati in primo grado o che, scontata la 
pena, avrebbero dovuto essere liberati. Invece di 
finire in un circuito di degrado carcerario e giudi-
ziario che condanna ed esegue, mediante suicidio, 
condanne a morte a costo zero. 

Un’amnistia generale è la soluzione anche per 
quegli scempi e non solo e non tanto per riparare 
ai gravissimi disastri provocati dalla mafia degli 
inquisitori associati in cosche antimafia supporta-
te da quella dei forcaioli di professione, ma anche 

perché il Parlamento, unico titolare del potere le-
gislativo perché democraticamente eletto, si riap-
propri delle funzioni sovrane usurpategli e rioccu-
pando quei territori che gli sono stati sottratti dai 
mafioinquisitori nascosti nel potere giudiziario. 

Arrivati al punto da imbastire, ad esempio 
a Palermo con comica perversione, un proces-
so a “politici” e “mafiosi” per una “trattativa” 
mai esistita. Ma freudianamente creata per te-
nere sotto scacco i politici che avessero voluto 
controllare le trattative effettivamente svolte da 
trent’anni dalle cosche antimafia con mafiosi, a 
spese dello Stato. 

Solo una classe politica di analfabeti o peggio 
di vili può accettare ancora di farsi sottomettere 
dalle cosche antimafia dello strapotere giudizia-
rio. Eppure per reagire basterebbe costituire da 
subito una Commissione Parlamentare d’inchie-
sta per indagare sugli abusi quotidiani perpetrati, 
specie nel SUD, con i rastrellamenti e le torture, i 
patteggiamenti in cambio di calunnie, l’abbando-
no dei Cittadini ai colpi della normale delinquen-
za quotidiana contro la quale non trovano alcuna 
tutela. Dalle indagini della Commissione Parla-
mentare potrebbe partire la rivolta democratica 
per il ripristino della Giustizia e della divisione 
costituzionale tra poteri dello Stato. 

Nicola Scali

La “giornata della giustizia” gestita dall’A.N.M. 
(associazione nazionale magistrati) ha definitiva-
mente evidenziato, per chi non l’avesse capito 
prima, di essere non un “sindacato delle toghe” 
per la tutela dei diritti della categoria più pagata 
del mondo ma il direttorio dei padroni della giu-
stizia. Alla faccia del Popolo, in nome del quale, 
secondo Costituzione, avrebbero dovuto ammini-
strarla nel rispetto delle Leggi. 

Alla faccia degli Avvocati esautorati di ogni 
potere nell’esercizio di quello che, nei paesi civili 
(l’ITAGLIA non lo è più da tempo) è il Diritto di 
Difesa sottratto a ogni condizionamento che non 
sia nella Legge e, soprattutto, al ricatto, ormai di-
venuto una costante in CALABRIA e nel SUD, 
dell’incriminazione da parte dei giudici, inquisi-
tori antimafia specialmente, come “concorrenti 
esterni” o “complici” dei Cittadini che difendono 
con l’impegno necessario a dimostrarne l’Inno-
cenza. 

Alla faccia del Giudici che vogliono essere 
davvero tali nell’applicazione della Legge e sono 
costretti a subire i ricatti degli inquisitori, specie 
antimafia, che lanciano contro di essi bande di 
pentitismi associati a delinquere e armati di lu-
pare caricate a calunnie pronte a scattare se, dopo 
avere esaminate le loro accuse prive di riscontri, 
dopo la valutazione degli elementi soggettivi e 
oggettivi già privi di qualsiasi valore logico-giu-
ridico, i Giudici manifestano il loro “libero con-
vincimento” assolvendo il Cittadino malcapitato 
invece di condannarlo. 

La “giornata della giustizia” ha visto non il pel-
legrinaggio ai templi della Giustizia degli affiliati 
all’A.N.M., ma l’apertura delle porte dei castelli 
di cui sono unici proprietari alle plebi cui s’è lan-
ciato un messaggio esplicito: I padroni siamo noi 
e voi avete solo il diritto, su nostra richiesta, di 
venirci a omaggiare e applaudire. E non illudetevi 
di trovare un “giudice a Berlino” se chiedete il 
rispetto della Legge che sia da noi “amministrata 
in nome del Popolo”. 

Perché ormai noi siamo tutto e voi il nulla. 
Hanno da dire qualcosa il Popolo, gli Avvocati, i 
Magistrati? O hanno deciso di sottomettersi defi-
nitivamente ai nuovi padroni?

Nicola Scali

Il terrore della giustizia specie di quella coloniale nel Sud 
All’origine della “Giornata della Giustizia” sot-
tratta al popolo, agli avvocati, ai giudici dall’Anm
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Innanzitutto non si è trattato del crollo di un tratto 
di viadotto ma del cedimento di un pezzo di strada 
appena costruita. Concordiamo col Presidente, 
Amministratore Direttore Generale, Dottore Pietro 
CIUCCI, che non intende dimettersi per quanto 
accaduto. 

Infatti, non si sono verificati né incidenti, né decessi. 
Un caso fortuito. Né colpa. Né inefficienze. Semmai 
difettuccio d’esecuzione. E’ ancora da vedersi! In 
ITAGLIA, come ben noto, tutto è possibile e tutto 
si aggiusta. E se nell’ipotesi più assurda ci fosse la 
responsabilità di un dipendente ANAS, che avesse 
ubbidito agli ordini dei gerarchi romani, anche in caso 
di condanna, sarà elevato di grado. Questo è il nostro 
pensiero. Veniamo ai fatti. 

La statale era stata aperta al traffico il 23 dicembre 
u.s. e, per cause in fase d’accertamento, in un tratto 
di circa 40-50 mt., si verifica “…un cedimento del 
corpo stradale in rilevato…” che ne comporta la 
chiusura il 30.12.2014. 

La strada doveva essere aperta nel marzo 2015, 
per l’efficienza che contraddistingue l’ANAS, è 
stata inaugurata con tre mesi di anticipo. Per questo 
il Presidente, dottore Pietro Ciucci, aveva salutato 
l’evento definendolo “un passo avanti importante 
verso la realizzazione dell’intero itinerario, che 
è strategico per l’intera isola, perché costituisce 
l’unico collegamento diretto tra le provincie di 
Palermo ed Agrigento”. 

Presidente CIUCCI, forse la proposizione “un 
passo in avanti” non è stata azzeccata. D’altra parte 
il tratto franato è, per mutuare quanto da lei detto, 
CIUCCI, è “uno dei più impegnativi dal punto di vista 
realizzativo. Immaginiamoci il resto!

Considerato l’accaduto, è importante far sapere 
che l’Anas ha aperto un’inchiesta e ha contestato il 
difetto di esecuzione alla ditta che ha eseguito l’opera: 
il raggruppamento di imprese “Bolognetta scpa”. 

Un raggruppamento formato da Cmc di Ravenna, 
Tecnis di Catania e Ccc di Bologna. La Tecnis, satellite 
della COGIP, è nota per la vicenda degli appalti degli 
ospedali della Calabria.

Anche il raggruppamento delle imprese ha aperto 

L’ennesima frana della strada statale 121

un’inchiesta interna che, assieme a quella della Procura 
di Termini Imerese, porteranno, quasi sicuramente al 
nulla. Pertanto, spettando ai consulenti della Procura 
per stabilire le cause del mancato disastro colposo, 
vediamo le reazioni più autorevoli: 1) Il Lupo dei 
Trasporti, avuta la notizia ha pontificato: “… è un fatto 
inaudito e inaccettabile… ho immediatamente chiesto 
all’Anas una relazione dettagliata sull’appalto, sui 
lavori e anche sulla commissione di collaudo… c’è chi 
l’ha costruito male, chi non ha controllato che i lavori 
fossero fatti a dovere e chi ha dato il via libera alla 
circolazione su un’infrastruttura che a dieci giorni 
dall’inaugurazione è crollata... ogni negligenza e 
irresponsabilità non verrà assolutamente giustificata…
chi ha sbagliato risponderà alla legge del rischio che 
ha fatto correre alla sicurezza dei cittadini e dei danni 
economici che ha provocato…”; 2) Appena avuta la 
notizia, il Capo del Governo col TWEET dichiara che: 
“…viadotto Scorciavacche, Palermo… inaugurato il 
23 dicembre crolla in 10 giorni... ho chiesto a Anas 
nome responsabile. Pagherà tutto #finitalafesta - 

2:35 PM - 4 Jan 2015…”.
Il POPOLO BUE si renderà conto, leggendo il 

pensiero dei politicanti di turno, che è impossibile 
auspicare per la Nazione un roseo futuro. Il Presidente 
del Consiglio cinguetta e il LUPO dei trasporti chiede 
all’ANAS di sapere l’accaduto in modo d’inviare i 
propri ispettori. 

Nonostante lo stesso affermi che c’è “…chi non 
ha controllato che i lavori fossero fatti a dovere e chi 
ha dato il via libera alla circolazione…”. In pratica, 
i funzionari dell’ANAS a loro volta relazioneranno 
sull’accaduto. Se non una barzelletta come definire 
il Ministro Lupi? Confermiamo che a dimettersi 
dovrebbe essere il signor Maurizio Lupi e non il 
dottore Pietro CIUCCI. Infatti, quest’ultimo dovrebbe 
essere licenziato in tronco dopo l’ennesimo traguardo 
indecoroso raggiunto nella quasi decennale gestione 
ANAS. Peraltro non è molto chiaro se lo stesso può 
restare in carica nella società delle Strade nonostante 
sia già in quiescenza. 

Io c’ero

Signor Procuratore, tra 
i suoi numerosi impegni 
contro la criminalità or-
ganizzata, Le chiediamo 
cortesemente di dedicarci 
qualche minuto della Sua 
autorevole attenzione per 
fare un po’ di verità su 
una strana storia giudizia-
ria dai miseri contorni. 

Il tutto prende le mosse 
da una presunta senten-
za agraria, la n. 631 del 
19/4/2004, che vedrebbe 

soccombente la famiglia Arco. 
Su tale sentenza s’instaura un primo proce-

dimento d’esecuzione e in seguito una serie di 
processi penali. Gli attori implicati oltre ai fa-
miliari Arco sono avvocati, ufficiali giudiziari, 
magistrati e un CTU. Tralasciando l’oggetto 
conteso - un fondo agricolo - l’attenzione che 
dovrebbe prestare, dottor de Raho, riguardereb-
be l’esistenza e la validità giuridica della senten-
za 631/04, in base alla quale alcuni componenti 
della famiglia ARCO da circa un mese si ritro-
vano agli arresti domiciliari per aver sostenuto 
nelle competenti sedi giurisdizionali l’illiceità 
del provvedimento in questione ovvero la sua 
inesistenza. 

Quanto Le sottoponiamo, dottor de Raho, è con-
tenuto nelle dieci querele regolarmente deposita-
te presso i competenti uffici di Procura. Peraltro, 

nelle stesse denunce sono allegate certificazioni 
oltre a SIT e verbali di udienze – documenti intra-
nei all’A.G. - dai quali è facilmente riscontrabile 
quant’è, e sta inverosimilmente accadendo.

Signor Procuratore, questa testata vuole of-
frire spunti di riflessioni costruttivi e finalizzati 
al raggiungimento della verità. E’ parso il caso 
d’anticipare a Lei, signor Procuratore, sia pure 
succintamente, la problematica in essere per i 

provvedimenti consequenziali che riterrà, ove lo 
ritenga, più opportuni assumere. Sarebbe spiace-
vole per “IL DIBATTITO”, elencare i nomi dei 
magistrati che sarebbero invischiati in una schi-
zofrenica vicenda che potrebbe avere sviluppi 
clamorosi. Qualora ce ne fosse bisogno, riman-
diamo le nostre considerazioni alla prossima edi-
zione de “Il Dibattito”.

Io c'ero

IL CASO ARCO - All’Attenzione del dott. de Raho

Dr. Cafiero de Raho
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La mafia dorme tranquilla sotto la coltre
Chi tocca la filiera delle famiglie potenti è quasi morto

Seguo da qualche tempo il processo che si sta svol-
gendo presso la Procura di Palermo, per il cosiddetto 
“Patto tra Stato e Mafia”. Non è mia intenzione entrare 
nel merito. Voglio soltanto ricordare a me stesso che il 
patto è iniziato fin dalla seconda guerra mondiale con 
la sbarco in Sicilia degli angloamericani, agevolato 
dal trasferimento in Italia dall’America del gangster 
Luckj Luciano. Voglio, altresì, rammentare a me stes-
so che la nostra Repubblica e per essa tutti gli italiani 
perbene hanno dovuto in silenzio omertoso subire la 
mortificazione della presenza della Corte palermitana 
al Quirinale , nel salone dove sono ricevuti i Capi di 
Stato. Grazie al comunista doc Giorgio Napoletano. Il 
più attivo dei Pubblici Ministeri è il dr Antonio, per gli 
amici Nino, DI MATTEO, scortato a vista da uomini 
armati. Orbene, proprio al dr Di Matteo voglio raccon-
tare la storia di un cittadino che sopravvive minacciato 
in quella città sol perché non s’è allineato alle assurde 
pretese della famiglia potente, proprietaria della filie-
ra che per opera virtù dello Spirito Santo è presente 
in molte città del Belpaese. Il nostro uomo si chiama, 
solo per il momento, signor “X”, che ha avuto l’in-
felice idea di fotografare un soggetto che si aggirava 
nel luogo dove sono in sosta i mezzi portavalori. Non 
l’avesse mai fatto. 

LETTERA AL PREFETTO. Da qui ha inizio la sua 
disavventura. Il signor “X” invia al Prefetto una nota 
con la quale lo rende edotto dei disagi lavorativi che 
giornalmente subisce e di ciò d’inusuale accade all’in-
terno dell’azienda. Trascorrono inutilmente alcune set-
timane e finalmente il signor “X” è convocato dal Vice 
Prefetto “Z” alla presenza del signor “V” responsabile 
dell’ufficio decreti e rilascio porto d’armi. In seguito i 
prefettizi informano il signor “X” che nella fattispecie 
non possono intervenire e che sarebbe stato meglio se 
il signor “X” avesse cambiato lavoro. La risposta ap-
pare non conciliabile con le specifiche prerogative in 
capo a un Prefetto. 

Il Segretario Generale UILTUCS dottor “P”, parte-
cipa al colloquio intercorso con i prefettizi e da quel 
momento, lascia cadere ogni forma di tutela nei con-
fronti del signor “X” e, addirittura, non risponde nean-
che alle telefonate che il signor “X” fa al cellulare del-
lo splendido e coraggioso sindacalista. V’è di più e di 
peggio. Il signor “P” va oltre e cosa fa? Stringe, dicia-
mo, amicizia con quelle persone poco raccomandabili 
delle quali il signor “X” riferisce nell’incontro di cui 
sopra si fa cenno e le nomina rappresentanti nella R. S. 
A. dell’organizzazione sindacale da lui rappresentata. 

GLI AVVOCATI. Verso il mese di aprile dell’anno 
2012, il signor “X”, vistosi isolato, spinto dal buon sen-
so comincia a prendere contatti con alcuni avvocati pe-
nalisti esponendo loro la gravità della situazione lavo-
rativa che lo riguarda. La risposta dei principi del foro 
non si fa attendere e rappresentano al signor “X” che 
non loro, cioè i legali, ma il richiedente non avrebbe 
ottenuto un briciolo di giustizia ove avesse giudizial-
mente dato fastidio alla “famiglia”. Così gira la ruota, 
dr DI MATTEO.

IL LICENZIAMENTO. Siamo a maggio dell’anno 
del Signore, 2012. Accade che la “famiglia”, con let-
tera raccomandata, notifichi al signor “X” il licenzia-
mento senza minimamente curarsi delle innumerevoli 
e svariate e congrue relazioni di servizio con cui il li-
cenziato comunicava gravi illeciti e le condizioni di 
pericolo in cui era stato costretto dalla confraternita a 
sopravvivere. Lei, dr DI MATTEO, da uomo di legge 
si rende conto della gravità dei fatti. Al signor “X” non 
resta che rivolgersi a un avvocato giuslavorista che nel 
primo impatto sembra voler prendersi a cuore la brutta 
e sconcertante vicenda. Tutto procede per il meglio? 
Manco a dirsi. L’avvocato è informato dal signor “X” 
– errore fu! – d’avere del materiale audio scottante e 
a quel punto il legale manifesta l’intenzione di assi-
sterlo a una condizione: il signor “X” avrebbe dovu-
to subito depositare nel suo studio i supporti a cui il 
legale si manifestò particolarmente interessato tanto 
da insistere nella richiesta adducendo quale motivo 
che sarebbero stati strumenti di prova in sede di cau-

sa. La fretta del legale 
chiaramente insospettì il 
signor “X” che si rifiutò 
di consegnare i supporti 
audio. A quel punto l’av-
vocato declina la difesa. 
Sant’Iddio come si fa a 
chiedere al cliente tutto 
ciò d’interessante cui è 
in possesso se prima non 
conosce le motivazioni 
che hanno indotto la pro-
prietà dell’Istituto al suo 
licenziamento? Stessa musica con altri due avvocati 
giuslavoristi contattati dal signor “X”. Il quale deci-
de di rivolgersi al penalista avvocato GUASCOGNA. 
Costui pretende una specie di riassunto dell’accaduto 
in modo da sottoporlo alla valutazione dei suoi “pre-
sunti” amici, magistrati, dottori “N1” e “N2”. Certa-
mente, l’avvocato millanta. Credo. Trascorrono alcuni 
giorni e l’avvocato GUASCOGNA convoca nel suo 
studio il signor “X” al quale riferisce che i magistrati 
da lui contattati gli hanno consigliato di non deposita-
re la bozza poiché, a loro giudizio, è povera di prove. 
Non è come la racconta l’avvocato GUASCOGNA. Il 
signor “X” in quella, per dirla col legale, bozza rende 
evidente d’essere stato testimone di una discussione 
tra colleghi che parlano di un summit – di cui dirò più 
dettagliatamente in proseguo – mafioso, presenti alcu-
ni potenti personaggi e infiltrati della G. di F. tant’è che 
a distanza di pochi giorni scoppia lo scandalo “Banca 
Nuova MAIOLINI” a causa di una fuga di notizie da 
parte del “N2”. In sostanza, il signor “X” con quella 
bozza avrebbe dato una notitia criminis importante a 
chi avrebbe avuto l’obbligo morale e istituzionale di 
tutelare le persone oneste. Finalmente, il signor “X” 
è accompagnato dall’avvocato GUASCOGNA dal 
magistrato di turno “S”, al quale consegna una specie 
di nota – a dire dell’avvocato – contenente i fatti che 
avrebbero suggerito d’esporre i primi due magistrati. 
Fatti che chiaramente sorvolano ad alta quota i punti 
salienti della drammatica vicenda in cui era stato cac-
ciato il signor “X”. L’avvocato GUASCOGNA infor-
ma il suo cliente che il “foglio” sarebbe dovuto essere 
redatto “in quel modo” a protezione del querelante 
che in seguito avrebbe potuto dichiarare “con calma” 
quanto a sua conoscenza. Quando venne fuori la noti-
zia dello scandalo di “Banca Nuova”, che il signor “X” 
ha anticipato in quella “bozza” che il suo legale gli 
suggerì di non presentare, egli andò a trovare l’avvo-
cato GUASCOGNA per chiedergli spiegazioni sul suo 
inusuale comportamento. Il legale, per giustificare la 
sua assurda quanto illogica posizione, avverte il signor 
“X” se fosse disposto “a fare la fine del signor Leonar-
do Vitale… stia tranquillo, ora ci penso io”. Nel corso 
di uno dei tanti incontri intercorsi nello studio dell’avv. 
GUASCOGNA, costui comunica al suo cliente che il 
P.M. dott.ssa “K”, titolare del procedimento presso la 
Procura della Repubblica, e la locale Squadra Mobi-
le lo pressavano chiamandolo sul suo cellulare, a de-
positare tutto il materiale in possesso ovviamente del 
signor “X” altrimenti avrebbero fatto passare al suo 
cliente guai. Dr DI MATTEO, ha sicuramente intuito 
quale fosse il progetto disonesto dell’avvocato del si-
gnor “X”. Il quale, avendo intuito che il suo, diciamo, 
legale fosse corrotto, registrò nell’ultimo incontro il 
colloquio (in seguito diremo il contenuto della regi-
strazione) e successivamente con un fax lo liquidò. 

LA SQUADRA MOBILE. Le indagini esperite dal-
la Squadra Mobile, sesta Sezione, su denuncia presen-
tata nel 2005 dal signor “X” nei confronti del signor 
“A1” (poi faremo tutti i nomi), a dire dell’Ispettore 
“B”, non ha sortito sviluppi interessanti. Il fatto è che 
le indagini sarebbero state, diciamo, coordinate dalla 
consorte dell’Ispettore “B” nella sua qualità di magi-
strato – dr.ssa “C” – e quindi il “caso” è’ stato ritenuto 
“chiuso” e il signor “X”, dopo lunghi e interminabili 
setti anni di peregrinaggio, si ritrova internato da solo 
in una stanza con gli stessi personaggi, come se ad agi-
tare la filiera mafiosa fosse lui. Il signor “X” è sentito 
dall’Ispettore “B” e dopo dal Vice Questore Aggiunto, 
dr “C”. Quest’ultimo, con fare burlesco – scemenza 
congenita –, si diverte a sfottere il querelante, lo fa 
fotografare e gli lancia addosso, con l’educazione che 
lo distingue, bucce di noccioline, e inserisce, a suo 
piacimento, nel verbale-denuncia ciò che lui – l’idiota 

- ritiene opportuno così discostando-
si disonestamente dai fatti riferiti dal 
querelante al magistrato “C”. Dopo 
tale disdicevole comportamento, il 
verbalizzante licenzia il signor “X” 
dicendogli testualmente: “le fiction 
della Mediaset tipo squadra antimafia 
fanno male”. Al che il signor “X” non 
esita a rispondergli: “non guardo la tv 
spazzatura, che avevo dei supporti e 
che sicuramente non ero un visiona-
rio come detto dai suoi colleghi che si 
strofinavano le mani in segno di sfi-

da”. Dr DI MATTEO, dov’è lo Stato?
I SUPPORTI AUDIO. Avvocati, poliziotti e toghe 

nulla hanno tralasciato pur d’impossessarsi dei sup-
porti audio di cui dispone il signor “X”. Hanno tali 
galantuomini al servizio dei loro padroni e padrini, 
penetrato nella Caserma dell’Esercito sita in una città, 
dove presta servizio quale militare la moglie del signor 
“X” lasciando intendere al preposto all’ingresso che 
lui – il marito - fosse addirittura ricercato per l’emis-
sione di misure cautelari a suo carico da parte dell’A. 
G. - Tale sconcertante e subdolo modus procedendi, 
procura alla consorte del signor “X” grave disagio mo-
rale tant’è che subisce un trasferimento per “motivi di 
sicurezza” dopo essere stata sottoposta a interrogato-
rio dai suoi diretti superiori. Che, dopo averla presa 
a verbale, trasmettono il fascicolo al Ministero della 
Difesa. Il Comandante della Caserma non mancò di 
segnalare i fatti al Questore per l’operato disonorevo-
le del personale di Polizia. Indagini ancora una volta 
chiuse nonostante i reati consolidati di abuso di po-
tere, omissioni, appostamenti finalizzati ad accertare 
se il signor “X” e la sua famiglia si trovassero ancora 
in città e, infine, accertamenti su un numero di targa 
parziale e fotografie di un tizio non riconosciuto dal 
signor “X” come peraltro già dichiarato nella denun-
cia. L’ispettore “E” si rifiuta, venendo meno ai suoi 
doveri d’ufficio, d’allegare agli atti le lettere di minac-
ce recapitate presso l’abitazione del signor “X”, e le 
foto che ritraevano la sua famiglia cerchiata in rosso. 
L’ispettore “E” adduce quale motivo del suo rifiuto, 
la paranoica circostanza che il materiale prodotto non 
possa essere assunto agli atti poiché trattasi di una ma-
nipolazione del signor “X”. Viepiù. La manipolazio-
ne è avallata dall’inquietante quanto delinquenziale 
circostanza, che sarebbe stata coltivata e maneggiata 
dalla segreteria del magistrato “T”. Tant’è che le voci 
dei supporti video non siano associabili alle persone 
denunciate dal querelante. Il quale smentisce clamoro-
samente le deduzioni cui sono pervenuti i giganti del 
diritto perché le voci sono limpide e chiare e gli orari 
di servizio privi di senso logico. 

A dire sempre dell’ex legale, al quale il signor 
“X” chiede ripetutamente d’essere ascoltato dal 
magistrato “T”, la togata non avrebbe voluto ave-
re alcun tipo d’incontro con il richiedente giacché 
ritenuto pericoloso a tal punto da doverlo privare 
del porto di pistola per difesa personale trattandosi 
addirittura di soggetto affetto da patologica esalta-
zione. Fatto sta che al signor “X” è selvaggiamente 
impedito d’incontrare il magistrato nonostante non 
abbia mai avuto problemi con la legge e con la te-
sta – certificazioni mediche attestanti la sana salute 
di mente e la pratica mensile di tiro sportivo - e sia 
stato invece destinatario di encomi. I suoi colleghi, 
dr DI MATTEO, impegnato senza paura nel pro-
cesso cosiddetto “patto mafia e Stato”, avrebbero 
nella fattispecie agito nel disprezzo della legge in 
adesione, manco a dirlo, a un “patto” tra mafia e 
rappresentati della Repubblica. Fatto sta che alcuni 
magistrati avrebbero apposto firme e timbri senza 
controllare il lavoro svolto dalla Polizia delegata 
alle indagini avallando tutte le incongruenze con-
tenute nelle informative nel maldestro tentativo di 
non scoperchiare un pentolone di connivenze e co-
perture di persone senza scrupoli, e di favoritismi 
che hanno stravolto la vita di un cittadino in cerca 
di giustizia. 

Hanno tentato di ammazzare il signor “X” e la 
sua famiglia nel corso di questi anni. La moglie ha 
abbandonato il signor “X” per paura delle dramma-
tiche conseguenze cui sarebbero potuti andare in-
contro i figli. Per il momento, tanto basta.

1/Continua. Francesco Gangemi
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4/Pentito Costa. Difficile l’interpretazione del 
pensiero dei pentiti che in sede dibattimentale 
si esprimono in maniera contorta e spesso de 
relato. Finanche il P.M. d’udienza, il giovane 
dottor DI BERNARDO, ha difficoltà a seguire 
la deposizione del COSTA la cui finalità ultima 
è quella di colpire i suoi avversari nello scontro 
mortale tra famiglie che fin dalla nascita si al-
lattano nelle mammelle mafiose. 

Le domande del P. M. cerano in tutti i modi di 
far luce sugli avvenimenti sanguinari che han-
no caratterizzato la guerra tra i due clan anche 
s’è difficile seguire le sceneggiate dei pentiti di 
comodo. Costa, addirittura vuol fare credere 
alla platea che lui e la sua famiglia sarebbero 
stati coinvolti per caso nelle ‘ndrine sidernesi e 
non per interessi affaristici contrapposti e co-
munque sempre finalizzati all’accaparramen-
to in particolare di lavori pubblici attraverso 
l’odioso sistema della corruzione. Commisso, 
era e forse è il capo dopo l’assassinio di Macrì, 
detto “ntoni”. 

Altri capi clan avrebbero voluto prendere 
con la forza il “bastone” del comando soprat-
tutto attraverso i voti di scambio indirizzati 
verso quei candidati che avrebbero potuto ga-
rantire appalti pubblici non solo a livello co-
munale, soprattutto regionale e nazionale. E la 
storia si ripete fino ai nostri giorni. Ascoltiamo 
l’interrogatorio.

3/Francesco Gangemi
***

P.M. – Sì, ma come l’ha saputo? Lei dice: “Pri-
ma mi hanno detto era stato Figliomeni Angelo. Io 
non ci ho creduto. Poi ho saputo che erano stati 
questi qua”, come l’ha saputo Lei che erano stati 
questi? E perché l’hanno ammazzato? 

TESTE COSTA – Cosimo Commisso ha cerca-
to di dire che lui non c’entrava niente con l’omi-
cidio di mio fratello, perché il responsabile della 
‘ndrina di Donisi era Figliomeni Vincenzo, e che 
se c’era responsabilità era di Figliomeni Vincen-
zo. Questo quanto ha detto Cosimo Commisso. 

P.M. – Sì, ma il fatto che sia stato Cosimo 
Commisso con Belcastro a ammazzare suo fratel-
lo Luciano, Lei come l’ha saputo? 

TESTE COSTA – Cosimo Commisso mi faceva 

capire che erano questi. Poi successivamente l’a-
vevo saputo, avevo avuto la conferma anche, per 
esempio da Rumbo Riccardo. Perché Rumbo Ric-
cardo mi ha detto: “Come mai hai saputo che era 
stato Cosimo Commisso a uccidere tuo fratello?”. 
E gli ho detto: “Avevo pensato e non c’era altro 
motivo che era questo. Perché 
Figliomeni Vincenzo non ave-
va motivo per fare uccidere 
mio fratello”. 

P.M. – E perché Cosimo 
Commisso che motivo aveva di 
uccidere suo fratello? 

TESTE COSTA – C’era sta-
ta una situazione, non so se 
era veritiera o meno. Il fatto è 
che Cosimo Commisso ha fatto 
uscire per novità che gli ave-
vano rubato delle armi a casa 
sua (sic). Queste armi a casa 
sua, aveva detto che era stato 
mio fratello Luciano. Cosa che 
era impensabile, perché mio 
fratello Luciano era uno che 
si era dedicato allo studio, e frequentava l’uni-
versità a Messina e non andava a fare furti nella 
casa la quale si rispettava. Quindi il motivo per 
il quale lui ha voluto fare questo o perché sapeva 
che io stavo per uscire, o perché l’ultima famiglia 
alla quale a lui faceva comodo che veniva com-
battuta con le armi, era la famiglia Costa. Perché 
i Curciarello li stava annientando. Il resto degli 
omicidi che ci sono stati, non è stata opera mia, 
l’opera mia è stata quella che ho detto. Quindi lui 
era, perché a capo dell’organizzazione criminale 
di Siderno dal settantacinque in poi, dalla morte 
di Macrì Antonio è stato lui che ha dominato fino 
anche al momento che l’hanno arrestato.

P.M. – Quindi, se ho capito bene, Lei si fa per-
suaso del fatto che suo fratello Luciano è stato 
ammazzato da Cosimo, per questa storia del furto 
delle armi? TESTE COSTA – Per la storia del 
furto di armi uno. Poi nel 1983, ma credo che era 
una cosa passata e non penso, ci sono stati degli 
altri episodi. C’è stata una rapina nel Ristoran-
te Stella dell’Ionio, la quale è stata fatta da mio 
fratello Tommaso mandato da Curcirello e da 
Spataro Natale. C’è stata una lettera nel 1983 nel 
carcere di Spoleto alla quale io, per conto di un 
certo Felice Cadorna, avevo scritto a mio fratello 
Luciano per dei marmi di rivolgersi ai Commisso, 
ma in realtà non erano marmi era bensì che ave-
va, questo Felice Cadorna, bisogno di cocaina. 
Ora i motivi o era la situazione del ristorante, o 
della lettera, o del furto il fatto non può andare 
oltre a questo, gli episodi.

P.M. – Se ho capito bene Lei dice: “Il capo in-
contrastato di tutta la società era Cosimo Com-
misso”. Negli ultimi tempi c’erano stati questi 
episodi che era il furto delle armi, la rapina del 
ristorante che aveva visto coinvolto suo fratello 
Tommaso, se ho capito bene?

TESTE COSTA – Sì.
P.M. – Poi Lei ha aggiunto anche un altro pas-

saggio: “C’era interesse a combattere l’ultima 
famiglia, l’unica famiglia che era la mia, perché 
i Curciarello erano stati già annientati, o comun-
que li stava annientando” una cosa del genere. Ci 
spiega meglio questo passaggio? Che cosa stava 
succedendo a Siderno?

TESTE COSTA – Allora che succedeva? Lui 
voleva essere il capo assoluto di Siderno e voleva 
fare capire anche a altri paesi che lui era il capo 
indiscusso. Dicono i fatti che, nonostante erava-
mo in guerra con Cosimo Commisso, lui - quando 
io andavo a Siderno per firmare, o per qualche 

altra cosa, e quando mi spostavo, mi spostavo in 
quella Alfetta blindata dove sono stato attentato 
- lui mi suonava dietro per fermarmi. In maniera 
che tutti i cittadini di Siderno, e Siderno era fre-
quentata anche dai paesi limitrofi, dice: “A pieno 
giorno io lo chiamo, vedono che siamo amici e 

così escludono che io posso 
combattere loro. Combatte-
re i Costa”. In più quando la 
mia famiglia ha costruito la 
casa a Siderno il cemento, 
e risulta del Siderno Grup-
po, il cemento - nonostante 
eravamo in guerra - trami-
te Commisso Domenico il 
padre del..., il macellaio il 
quale ha avuto il figlio uc-
ciso, tramite lui hanno por-
tato il cemento a casa, e le 
fatture in quel processo del 
cemento dovrebbero risulta-
re. In maniera che dice: “Se 
un domani gli investigatori, 
succede che arrivano a capo 

di questa cosa, c’è questa documentazione dove 
dice che noi eravamo amici”. Ecco il sistema di 
Cosimo Comisso.

P.M. – Questi sono degli accorgimenti che sono 
stati utilizzati a faida già in corso, per cercare di 
eludere, o comunque di non fare capire agli inve-
stigatori che c’era questo contrasto tra di voi. Io, 
però sto parlando del momento immediatamente 
precedente all’omicidio di Luciano. Cioè se c’era 
questo progetto, che Lei sta descrivendo, di Co-
simo di diventare il padrone assoluto di Siderno, 
perché la sua famiglia, la famiglia Curciarello po-
tevano rappresentare un problema, o un ostacolo 
a questo tipo di progetto? Questo non ho capito. 

TESTE COSTA – Chiedo scusa dottore, non 
ho afferrato il discorso. Se per cortesia...

P.M. – Lei ha detto che Cosimo Commisso vo-
leva diventare il padrone assoluto di Siderno. Poi 
ha fatto cenno sia alla sua volontà di eliminare la 
sua famiglia, e quella di eliminare la famiglia di 
Curciarello. Questo già da prima dell’omicidio di 
Luciano. Voglio capire per quale motivo la sua fa-
miglia e, la famiglia Curciarello potevano rappre-
sentare un ostacolo a questo progetto di Cosimo 
Commisso?

TESTE COSTA – Il progetto di Cosimo Com-
misso era questo, perché? Allora io, la mia fa-
miglia, io in particolar modo, io personalmente 
quando ero fuori ero circondato da persone sia 
di Siderno e sia di fuori Siderno, ma non a livello 
di malavita o di ‘Ndrangheta, perché? Per altri 
motivi, diciamo, di commercio. Io non avevo mai 
pensato che un domani potevo..., non mi inte-
ressava mai di prendere il comando su Siderno, 
perché non mi interessava. Però lui quando sa-
peva e vedeva, e gli dicevano che Tizio mi veniva 
a trovare, vedevano delle persone che erano dei 
pressi della mia abitazione lui si immaginava che 
io facevo, preparavo qualcosa nei suoi riguardi. 
Ecco il motivo.

P.M. – Lei rispetto a questa volontà di Cosimo 
Commisso, di raggiungere il potere assoluto a Si-
derno, aveva manifestato contrarietà, o comun-
que c’era qualche motivo per cui Cosimo Com-
misso poteva pensare che Lei non vedeva di buon 
occhio questa ascesa criminale? Le faccio la stes-
sa domanda anche per la famiglia Curciarel

TESTE COSTA – Io non ho mai manifestato, 
nei suoi riguardi, nulla del genere. La famiglia 
Curciarello non lo so se ha manifestato o no, però 
i fatti parlano di quelli che sono successi i fatti.

4/A cura di Francesco Gangemi

G I U S T I Z I A  -  L E  N D R I N E  S I D E R N E S I

DI SCENA IL PENTITO COSTA
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Continua dagli anni pre-
cedenti. Non immagina-
vamo che l’articolo della 
scorsa edizione avesse po-
tuto destare così tanto in-
teresse. Allora proseguia-
mo. Alla fine, il popolo 
bue potrebbe capire qual-
cosa. Forse. Il (dis)am-
moderdamento dell’au-
tostrada A3 tratto Campo 
Calabro-Reggio, è un’o-
perazione di ingegneria 

finanziaria a danno della città del nulla e più in 
generale della Calabria. Ripetiamo che l’impresa 
per non eseguire i lavori ha avuto riconosciuto 
dalla società delle Strade, la “somma complessiva 
di € 93.089.013.85”. Minchia, quasi duecento 
miliardi del vecchio conio! 

E’ stato chiesto un supporto a un bravo lega-
le per capire qualcosa in più. Ebbene, l’esperto 
ci ha liquidati con una proposizione già insita 
nelle norme degli appalti pubblici : “…secon-
do il combinto disposto degli artt. 10 e 12 del 
DM 145/2000 l’ANAS poteva ordinare lavora-
zioni in riduzione fino al c.d. quinto d’obbligo 
senza che il Contraente Generale potesse ac-

campare pretese a titolo di indennizzo. Consi-
derato che i lavori da contratto assommano a 
€ 496.171.534,29, il quinto d’obbligo sarebbe 
stato pari, al più, a € 99.234.306,86… pertan-
to, l’aver riconosciuto la somma complessi-
va di € 93.089.013.85 di cui, € 7.467.324,25 
a titolo di indennizzo sull’importo dei lavori 
stralciati ed € 85.621.689,60 a titolo di rico-
noscimento, a causa del differimento tempo-
rale nella realizzazione delle opere, del diffe-
renziale tra i costi diretti del prezziario ANAS 
applicato al momento della gara ed i costi del 
prezzario ANAS 2008, così come determina-
to nel verbale della riunione del 09.12.2009, 
rappresenta una stortura della norma prima-
ria… infatti, se le minori lavorazioni stral-
ciate ammontano a circa € 60.000.000,00 – e 
quindi entro il quinto d’obbligo – alla società 
appaltatrice doveva essere riconosciuto un 
equo indennizzo sulla parte eccedente il pre-
detto quinto ovvero sul solo differenziale pari 
a € 39.234.306,86… per una più puntuale va-
lutazione sarebbe necessario conoscere i cri-
teri aottati per la determinazione del giusto 
indennizzo... certamente non potevano essere 
riconosciute somme per l’aggiornamento dei 
prezzi di appalto…”. 

Questo è l’auto-
revole parere del 
legale interpellato. 

Dottor De Raho, 
a questo punto c’è 
da domandarsi se i 
ritardi nei lavori si-
ano imputabili alla 
collettività oppure 
a una strategia fi-
nanziaria ben pre-
cisa. Di certo non 
è stato il popolo 
disattento ha dise-
gnare la strada oppure a costruirla. Infine qual-
che responsabile ci sarà per tutto questo mangia, 
mangia. D’altra parte se così non fosse che senso 
avrebbero le indagini sulla corruzione. Qualora 
fossero fatte! 

Quelli che hanno preso parte ai lavori di dis-
ammodernamento o, se vi piace, di costruzione 
della mezza corsia in più sono stati elevati di gra-
do o attendono di esserlo. Ci aspettiamo una ri-
sposta immediata a differenza di quanto accaduto 
per l’indagine sulle ruberie dei consiglieri regio-
nali della Calabria.

Un attento osservatore

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

Operazione verità sul dis-ammodernamento Campo Calabro – Reggio dell’A3

Dr. Cafiero de Raho

La visita dei Presidenti del Consiglio a Paesi 
esteri è sempre un’occasione per tentare di 
far bella figura ben sapendo quale incredibile 
megafono siano le testate dei media nazionali. E fu 
così che Monti, quando andò in Cina, si trasformò 
in ‘piazzista tradito’ perché i cinesi non avevano 
seguito il suo consiglio di comprare titoli italiani, 
e non seppe far altro che sentenziare: “avreste 
fatto un buon affare a comprare i nostri titoli e di 
certo ci avreste guadagnato”, denunciando la sua 
indole speculativa lontana dall’economia reale. 
Renzi invece, in Turchia, ha colto giustamente 
l’occasione per esaltare il terzo Ponte sul Bosforo 
ponendo l’accento sul collegamento tra due 
continenti (“opera di altissimo valore tecnologico 
per tenere unite Asia ed Europa”) ma, anche lui, 
con l’occhio rivolto verso le corazzate mediatiche 
del nostro Paese. 

Tutte e due, quindi, dimostrando che il problema 
Ponte sullo Stretto di Messina non era nelle loro 
agende. Il primo (il bocconiano Monti), utilizzato 
per cancellare il corridoio 1 con ‘i compiti a casa’, 
ha realizzato i voleri della Frau Merkel spaventata 
che il più famoso dei corridoi europei (quello 
Berlino-Palermo) potesse creare problemi al sistema 
portuale della Mitteleuropa, non si pose il problema 
di verificare se veramente la Cina era interessata 
al finanziamento dell’opera. Il secondo, per la 

sua natura un po’ istrionica, si è 
limitato ad esaltare la realizzazione 
del terzo Ponte turco, con una frase 
di circostanza, e ha volutamente 
ignorato il progetto del Ponte di 
Messina che sancirebbe ‘l’unità’ 
dell’Italia e la cui mancata 
realizzazione costerà all’erario fior 
di quattrini sotto forma di penali.
Ci si trovasse in una situazione 
di avvio di superamento della 
crisi che sta distruggendo il Paese 
(che solo Renzi non vede perché 
continua a sparare la bugia di 

un’Italia ormai avviata a nuove glorie) sarebbe 
comprensibile una pausa di riflessione, ma dopo 
anni e anni di segni meno in tutti gli indicatori socio-
economici è semplicemente assurdo continuare a 
ignorare la gallina dalle uova d’oro rappresentata dal 
corridoio italiano per l’Alta Velocità dei container 
nell’interscambio Europa-Estremo Oriente. 

Eppure l’Egitto ha provveduto a raddoppiare il 
Canale di Suez per far fronte al flusso mercantile 
nel Mediterraneo, e Spagna e Francia stanno 
realizzando il famoso sistema ad alta velocità 
FerrMed che punta proprio sui porti mediterranei 
dei due Paesi.Perdere tempo non solo ci costa 
soldoni in penali per la liquidazione della gara 
d’appalto regolarmente vinta dalla cordata 
internazionale guidata dall’Eurolink, ma ci fa 
arrivare all’appuntamento totalmente nudi e 
senza alcuna competitività. Non c’è, infatti, da 
realizzare solo l’alta velocità tra Salerno e Reggio 
Calabria, ma superare la convinzione che l’alta 
velocità serva solo ai passeggeri mentre invece 
è prioritaria per le merci che sono il fiume d’oro 
del commercio globale. Ciò comporterà che 
le gallerie, nel tratto appenninico tra Firenze e 
Bologna e nei trafori delle Alpi, siano adeguate 
alle superiori dimensioni dei container. Se poi 
si pensa al rilancio dell’industria dell’acciaio in 

Italia, a partire dalle zone in crisi (Taranto e Terni), 
si comprende bene che l’attività indotta con la 
realizzazione del Ponte di Messina non è una 
speranza ma una indiscutibile certezza col trionfo 
delle rinnovate teorie di John Maynard Keynes. 
E questo solo per la costruzione dell’imponente 
infrastruttura e senza valutare gli indiscutibili 
vantaggi del dopo a partire dall’imponente sistema 
logistico integrato che ne deriva. Molta gente, 
soprattutto quella residente nel Nord del Paese, è 
convinta che il Ponte serva soltanto per facilitare 
il pendolarismo tra Reggio e Messina o, tutt’al 
più, per essere sfruttato come attrattiva turistica. 
E partendo da queste false convinzioni esprime un 
sotterraneo rifiuto alla sua costruzione. 

Ma non è così, non è solo così. Se così fosse non 
ci sarebbero stati ‘compiti a casa’, non ci sarebbe 
stata la imposizione tedesca a cancellare il Corridoio 
1, non ci sarebbe stato il prolungamento della 
crisi economica che continua a dilaniare l’Italia. 
Purtroppo sulla vecchia ma lungimirante classe 
dirigenti europea, ha avuto il sopravvento una classe 
dirigente, a trazione teutonica, che pensa soprattutto, 
ma sbagliando, agli interessi della propria bottega. 
Con questa classe dirigente l’Europa, purtroppo, 
non sarà mai una entità politica vera.

Giovanni Alvaro – Cosimo Inferrera
Bruno Sergi

Sul ponte dello Stretto Monti e Renzi suonano la stessa solfa

Dr. Ciucci
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Stiamo assistendo da qualche tempo alla schermaglia tra 
i sostenitori del defunto modello saccheggio e i nostalgici 
della c.d. “modello Primavera di Reggio”. I primi hanno 
già da tempo diffuso i propri manoscritti mentre i nuovi 
si accingono a rappresentare nelle forme che riterranno 
opportune, la loro verità. In ogni caso siamo nella melma. 

Tuttavia, nello spirito della cronoca che contraddistingue 
IL DIBATTITO, non pare corretto che l’ex SCOPELLITI 
alias PAPPALONE debba essere considerato l’unico 
colpevole del saccheggio della casse della Città del Nulla. 
Per dimostrare ciò è necessario ritornare con la mente a 
circa indietro da vent’anni. 

Quando a dirigere la Città del Nulla era il post-
comunista Italo Falcomatà con a latere il nuovo SAVONAROLA, tale NACCARI, 
nonchè l’ambientalista DOC, tale BARILLA’ detto Nuccio. Gli episodi che 
vogliamo offrire al Popolo disattento, sono tanti quanto complessi. Con un eccesso 
di sintesi, proponiamo il tutto attraverso tabelle dalle quali, anche l’AG, potrà 
trarre elementi di riflessione. Elementi, questi, che anche il sig. TROVARESH, 
alias Giorgio NAPOLITANO, ritiene fondamentali per fare pulizia nell’apparato 
burocratico e politico. Costatiamo comunque che ci sono voluti 56 anni di stipendio 
da parlamentare e da re per rendersene conto. Non è mai troppo tardi. Forse. Dottor 
de Raho. iniziamo dal settore fognature per poi proseguire, nei prossimi numeri, 
con i restanti.

 Lire Anno Delibera 
G M

Progettazione rete fognaria Ravagnese C.da Irto 1.500.000.000 27/11/97 1662

Progettaz. rete fognaria Abitati S.Lucia, S. Pietro di Catona 1.500.000.000 05/12/97 1682

Progettazione rete fognaria Ravagnese zona P. Moscato 800.000.000 05/12/97 1678

Progettazione rete fognaria SS e Spontone di Catona 1.200.000.000 05/12/97 1683

Progettazione rete fognaria Trunca – Santa Venere 1.000.000.000 05/12/97 1679

Incarico di collaudatore all’ingegnere Salvatore Sgrò 06/02/98 61

Asta pubblica lavori di rifacimento fognatura via P. Andiloro 49.260.000 31/03/98 201

Asta pubb. lavori di manut. fogn. via Sbarre Inf- vico Cieco 109.585.830 10/12/98 1507

Asta pubblica lavori di manutenzione fognatura via Sbarre Inferiori 
tra via San Giuseppe e Traversa XI

58.162.668 19/12/98 1541

Lavori di manutenzione degli arredi fognari della zona Centro 1.020.000.000 29/12/98 1617

Lavori di manutenzione degli arredi fognari della zona Nord 750.000.000 29/12/98 1623

Lavori di manutenzione degli arredi fognari della zona Sud 750.000.000 29/12/98 1616

Appalto lavori di costruzione della fognatura dell’abitato a valle 
di Croce Valanidi

120.000.000 31/12/98 1640

Incarico di gestione lavori di riqualificazione reti fognarie Mosor-
rofa II stralcio

1.178.580.000 29/04/99 176

Progetto Rete fognaria cda S. Elia Vico di Marco, Piazza S. Giorgio 
extra, boschicello, coll. Maddalena, S. Sperato

400.000.000 06/07/99 329

Progetto Rete fognaria Condera e Via Carceri Nuove 550.000.000 06/07/99 316

Progetto Rete fognaria da S. Leo a Bocale, Rifacimento 700.000.000 06/07/99 328

Progetto Rete fognaria tra Malara di Trunca e Rosario Valanidi 260.000.000 06/07/99 327

Manutenzione Collettore Fognario – Via Frangipane 292.000.000 29/07/99 394

Progetto Costruzione Rete fognaria XIV circoscrizione 1.200.000.000 29/07/99 393

Progetto Via Frangipane e Traverse 200.000.000 29/07/99 395

Progetto Completamento rete fognaria “spontone di Catona fino 
confine Comune di Villa S. Giovanni”

600.000.000 11/08/99 452

Progetto Rete fognaria Vito, Via Valle-Via Badia, Via Margo.Loc. 
S.Antonio Mulino

700.000.000 11/08/99 451

Progetto lavori rifacimento fogna Via Ravagnese Superiore 400.000.000 26/11/99 719

Progetto lavori rifacimento fogna e acque meteoriche Via Cicca-
rello

150.000.000 03/12/99 759

Manutenzione servizi a rete 7.948.050.000 31/12/99 864

Progetto lavori di manutenzione e riqualificazione rete fognaria 
zona Centro

1.000.000.000 18/01/00 21

Progetto lavori di manutenzione e riqualificazione rete fognaria 
zona Nord

1.000.000.000 18/01/00 19

Progetto lavori di manutenzione e riqualificazione rete fognaria 
zona Sud

1.000.000.000 18/01/00 20

Progetto rete fognaria S. Barbara-Palombaro Gallina e via feudo 
di Pellaro

400.000.000 07/02/00 59

Progetto lavori di fognatura contrada fornace di Pavigliana 80.000.000 28/04/00 305

Sistemazione pozzetti sulle strade Comunali 100.000.000 28/04/00 323

27.015.638.498

A queste si devono aggiungere gli appalti di :
• Potenziamento epuratori Gallico e Pellaro -int- 67 – Lire 7.582.973.306 

Anno 1996;
• Riqualificazioni reti fognarie : Ortì – int. 57 – Lire 1.521.190.000 - Anno 

1994/1995
• Riqualificazioni reti fognarie : Pietrastorta – int. 57 – Lire 1.393.537.000 

- Anno 1994/1995
• Riqualificazioni reti fognarie : Paterriti – int. 57 – Lire 580.282.000 - Anno 

1994/1995
• Riqualificazioni reti fognarie : Vinco – int. 57 – Lire 2.797.052.082 - Anno 

1994/1995
• Riqualificazioni reti fognarie : Cannavò – int. 57 – Lire 1.571.271.000 - 

Anno 1994/1995
• Riqualificazioni reti fognarie : Trizzino – int. 57 – Lire 975.592.000 - Anno 

1994/1995
Nel periodo 1995 – 2000 il 

modello “Primavera di Reggio” 
impegnò (???) la somma di 
lire 43.437.535.886 oppure € 
22.433.615,09. 

A questo punto chiediamo a chi 
di dovere, quante di queste opere 
sono state completate poiché 
la città del Nulla, per le somme 
volatilizzate dovrebbe disporre di 
una rete fognaria la più efficienti 
d’ITAGLIA. Tra l’altro, proprio 
nell’anno 2000, la Giunta delibera di manutenere tutti i servizi a rete impegnando 
e spendendo lire 7.948.050.000. 

Mafio/corruzione capoluogo

Non ci sorprenderebbe se verificando i movimenti patrimoni dei funzionari 
comunali che all’epoca dei fatti risiedevano (risiedono tutt’ora) nell’ufficio 
tecnico ci si accorgerebbe che alcuni di essi hanno mutato tenore di vita. Come 
anche taluni amministratori dell’epoca. Resta un dato incontrovertibile. Quando 
nel 2002 la Città del Nulla cade nelle mani della SCOPELLITI spa i debiti delle 
casse comunali erano vertiginosi. PAPPALONE & Co sono riusciti ad impennarli 
esponenzialmente. Fino al dissesto.

Dottore De Raho non si arrabbi se l’operazione verità la anticiperà IL DIBATTITO 
prima ancora della Procura. All’epoca – anno 2000 – della denuncia del primo 
sacco di Reggio – basterebbe leggere gli atti del cronologico RGNR, il direttore 
è stato arrestato e ridotto sul lastrico. Cosa accadrà ora ? Al prossimo tangentieri. 
Qualora ci fossimo dimenticati qualche miliardo fatecelo sapere. 

Un cittadino attento

Capitolo 2/1. Comune di Reggio Calabria fognantopoli

Dr. Cafiero de Raho
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LEGIONE CARABINIERI DI CATANZARO
COMANDO PROVINCIALE DI REGGIO CA-

LABRIA  - Nucleo Operativo I^ Sezione

OGGETTO:- Informativa di reato relativa alle 
indagini svolte nei confronti delle sotto notate per-
sone in relazione ai lavori di adeguamento del sedi-
me aeroportuale di Reggio Calabria:

1. LOGOTETA Vincenzo, nato a Reggio Calabria 
il 16.09.1941, ivi residente via D. Chiesa n. 
l/A, coniugato, Tecnico Sip, Vice Sindaco del 
Comune di Reggio Calabria;

2. BARCELLA Alfredo, nato a Reggio 
Calabria

il 04.07.1949, ivi residente via S. Anto nio 
al Santuario s.n.c., coniugato, funzionario 
dell’ ufficio contratti-appalti del Comune di 
Reggio Calabria e capo di Gabinetto del Sin-
daco;

3. SICLARI Pietro, nato a Reggio Calabria 
il 23.12.1947, ivi residente via Riparo-Canna-
vò n.23, coniugato, imprenditore edile;

4. LASCHENA Girolamo nato a Roma 
il 29.03.26 ivi residente via A. Serra n. 82, 
ammini stratore delegato della Società PAVI-
MENTAL S.p.A., corrente in Roma;

5. TONTODONATI Giuseppe nato a S. 
Valentino (PE) il 12.10.1929, domiciliato in  
Roma via Crescenziano n. 12, Procuratore 
Speciale della Società LODIGIANI S.p.A. 
corrente in Milano;

6. COZZUPOLI Pietro, nato a Reggio Calabria
il 21.11.1938, ivi residente via S. Francesco da Pa-

ola n. 56, coniugato, Ingegnere, amministratore unico 
della Società INGG. DEMETRIO PIETRO  COZZU-
POLI S.N.C. corrente in Reggio Calabria;

7. FOTI Paolo, nato a Melito Porto Salvo il 
21.10.1947 Residente in Montebello Jonico via nazio-
nale trav. I n. 3 Saline, coniugato, imprenditore edile e 
titolare omonima ditta individuale;

8.MANDARANO Luigi nato a Sant’Ilario dello 
Jonio l'8.6.1939 residente in Bovalino-Bosco Sant’Ip-
polito via Provinciale n.63, coniugato, Segretario Ge-
nerale presso il Comune di Reggio Calabria

Perché ritenuti responsabili:
a) Il n. 1) di TURBATA LIBERTA’ DEGlI INCAN-

TI .. art. 358 C. P. - per avere, nella  la sua qualità 
di Vice Sindaco del Comune di Reggio Calabria e di 
Presidente della Commissione di gara per l’appalto 
dei lavori del sedime aeroportuale di R.C., aggiudica-
to l’incanto il 18.12.91 all’associazione temporanea di 
imprese PAVIMENTAL - LODIGLANI - INGG. DE-
METRIO, PIETRO,  COZZUPOLI - SICLARI AN-
TONINO E FIGLI,

FOTI PAOLO, nonostante la presenza in commis-
sione, in qualità di testimone, di SICLARI Pietro, am-
ministratore unico della ditta SICLARI ANTONINO 
E FIGLI, impresa interessata alla gara stessa, risultan-
te poi aggiudicataria unitamente alle suddette;

b) il n. 2 ed il n. 3) di concorso nel reato di cui al
precedente capo a), il primo nella qualità di funzio-

nario dell’ufficio contratti – appalti dello stesso comu-
ne e di testimone nella commissione di gara,  il secon-
do nella qualità di testimone nella stessa commissione 
e di appaltatore interessato all’esito della gara, che è 
risultato poi favorevole; 

c) i nn. 4) – 5) – 6)  e 7) di concorso nel reato di cui 
al capo a), quali beneficiari dell’esito favorevole della 
gara d’appalto;

d) il n. 1) e il n. 2) di concorso in ABUSO DI ATTI 
D’UFFICIO IN CASI NON PREVEDUTI DALLA 
LEGGE – artt. 110 e 323 C.P. – per avere, nelle loro 
qualità, inserito nella commissione di gara l’impren-
ditore SICLARI Pietro, interessato alla gara stessa e 
persona nota sia al n.1 che al n. 2;

e) il n. 3 di concorso nel reato di cui al precedente 
capo d);

f) il n. 1 e n. 2 di concorso in PECULATO – artt. 110 
e 314 C.P. – per avere, nella loro qualità di componenti 
della commissione di gara, distratto a favore dell’asso-
ciazione temporanea di imprese, aggiudicataria della 
gara di appalto, la somma di lire 6.743.692.385, pari al 
ribasso dell’1,21%, prodotto per l’aggiudicazione dei 
lavori;

g) il n.3 -4 -5 -6 e 7, di concorso nel reato di cui 
al capo precedente, quali beneficiari dell’importo di 
appalto aggiudicato;

h) il n. 8, di ABUSO IN ATTI D’UFFICIO IN CASI 
NON PREVEDUTI DALLA LEGGE – artt. 323 C.P. 
– per avere espresso favorevolmente, nella sua qualità 
di Segretario Generale del Comune di Reggio Cala-
bria, il parere di legittimità sulla delibera n. 4971 del 
20 dicembre 1991, con la quale la G.M. ha approvato 

il verbale di gara del 18 dicembre 1991, nonostante le 
irregolarità evidenziate nei capi precedenti; 

i) il n. 8 do concorso con i n. 1 – 2 – 3 – 4 – 5- 6 – e 
7, di concorso nel reato di cui al capo f), per avere, 
nella sua qualità di Segretario Generale del Comune 
di Reggio Calabria, espresso favorevolmente il parere 
di legittimità sulla delibera di approvazione del ver-
bale di gara, consentendo la distrazione dell’importo 
di gara a favore delle imprese vincitrici dell’incanto;

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA 
PRESSO IL TRIBUNALE - Dr. Pennisi - proc. n. 
1914/91 R.G.N.R. - DI REGGIO CALABRIA

Fa seguito all’informativa prel. P.n. datata 11.2.1992 
di questo N.O.

In relazione alla delega n. 1914/91 RGNR concer-
nente lo svolgimento delle indagini sui lavori in og-
getto, presso il Comune di Reggio Calabria veniva 
acquisita in copia fotostatica autentica, la sottonota-
ta documentazione (all.to  n. 1): - relazione generale 
del progetto esecutivo del prolungamento della pista 
11-29 lato mare, (all.to n.2); - relazione del program-
ma tecnico finanziario circa gli interventi relativi allo 
sviluppo dei traffici e del bacino di utenza dell’aero-
porto di Reggio Calabria, (all.to n. 3); - nota tecnica 
sulle problematiche realizzative e necessità tempora-
li di esecuzione degli interventi progettati, datata 14 
novembre 1991, della società ESTRAMED S.P.A. di 
Roma, (all.to n. 4)

-delibera di Giunta n. 4620 datata 2.12.1991 aven-
te per oggetto “ LAVORI DI ADEGUAMENTO 
DEL SEDIME AEROPORTUALE-AVVIAMENTO 
DELLE PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO IN 
APPALTO”, (all.to n. 5); - delibera di Giunta n. 4621 
del 7.12.1991 avente per oggetto “INTEGRAZIONE 
DELIBERA N. 4620 DEL 2.12.1991” (all.to n. 6); - 
telegramma spedito alle imprese invitate a partecipare 
alla trattativa privata, datato 10.12.1991, (all.to n. 7);

-offerta prodotta dall’associazione temporanea 
di imprese composta da PAVIMENTAL.. S.P.A. di 
ROMA,

LODIGIANI S.p.A. di Milano, Ing. PIETRO  
COZZUPOLI S.N.C. di Reggio Calabria, SICLARI 
AN

TONINO E FIGLI S.A.S. di Reggio Calabria e 
FOTI PAOLO, ditta individuale di Montebello Joni-
co, con allegato mandato collettivo speciale con rap-
presentanza ed altri connessi, (all.to n. 8); -d elibera di 
Giunta n. 4971 datata 20.12.1991 avente per oggetto 
“APPROVAZIONE VERBALE AGGIUDICAZIO-
NE LAVORI ADEGUAMENTO DEL SEDIME AE-
ROPORTUALE”, con allegato verbale di gara, (all.
to n. 9); - delibera di Giunta n. 4981 del 23.12.1991 
avente per oggetto “INCARICO DIREZIONE LA-
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continua  

Capitolo 1/2. Sedime aeroportuale comune di Reggio Calabria
VORI ADEGUAMENTO SEDIME AEROPORTUA-
LE”, (all.to n. 10) - verbale di consegna lavori, (all.
to n. 11).

Presso la direzione dell’Aeroporto dello Stretto di 
Reggio Calabria veniva acquisita, in copia fotostatica 
(all.to n. 12); - richiesta di autorizzazione all’ingresso 
nel sedime aeroportuale di Reggio Calabria di operai 
e mezzi dell’impresa LODIGIANI S.p.a. di Milano 
datata 8.1.1992, (all.to n.13); -richiesta di autorizza-

zione all’ingresso nel sedime aeroportuale 
di Reggio Calabria del personale e degli au-
tomezzi dell’impresa LODIGIANI S.p.A. 
Milano, senza data, ma pervenuta alla di-
rezione aeroportuale in da ta 15.01.1992, 
(all.to n. 14); - richiesta di autorizzazione 
all’ingresso nel sedime aeroportuale di 
Reggio Calabria del personale e degli auto-
mezzi dell’impresa PAVIMENTAL S.p.A. 
di Roma, datata 20.01.1992, (all.to n. 15); 
- richiesta di autorizzazione all’ingresso 
nel sedime aeroportuale di Reggio Calabria 
del personale e degli automezzi della ditta 
SO.C.AER. di Pellaro (RC), senza data ma 
pervenuta alla citata direzione il 23. genna-
io 1992, (all.to n. 16).

Preliminarmente si informa la S. V. che 
i lavori in argomento rientrano in un pro-
gramma di interventi, da parte del Ministe-
ro dei Trasporti r per l’adeguamento del si-
stema di piste e degli impianti aeroportuali 

per un importo progettuale complessivo di lire 107 
miliardi, di cui 58 miliardi per interventi di compe-
tenza del Comune di Reggio Calabria e 49 miliardi 
di competenza del Ministero dei Trasporti-Direzione 
Generale Aviazione Civile.

I lavori oggetti delle presenti indagini, fanno parte 
di quelli di pertinenza del Comune  di Reggio: Ca-
labria, il quale aveva dato incarico, con delibera di 
Giunta n. 1605 del 5.4.1991 (allegato n. 17), per l’e-
laborazione di un programma tecnico finanziario, alla 
società ESTRAMED S.p.A. di Pomezia (vds. visura 
carne rale, all.to n. 18), che a sua volta era stata già 
incaricata dal Ministero dei Trasporti per la proget-
tazione di massima relativa alla totalità dei lavori, 
con accordo di Programma D.P.C.H. del 26 . 1.1990: 
L’ESTRAMED con nota del 14.11.1991 informava il 
Comune di Reggio Calabria che entro la fine di Mar-
zo 1992 doveva essere prolungata la pista 11/29, lato 
mare, pena la chiusura dello scalo aeroportuale. Per-
tanto, la G.M~ con delibera n. 4620 del 2.12.1991 de-
liberava di avviare la procedura per l’affidamento dei 
lavori, mediante trattativa privata plurima con offerta 
prezzi al ribasso, data l’urgenza di provvedere, quan-
tificando i lavori a base d’asta in lire 6.826.290.500.

Con tale atto deliberativo, la Giunta, accogliendo 
la segnalazione della ESTRAMED circa i nominativi 
delle imprese più idonee a svolgere i lavori in argo-
mento, decideva di invitare le seguenti imprese: Ing. 
LODIGIANI S.p.a. di Milano (vds. cam. All. 19);  
RECCHI COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. di 
Torino (all. 20); DE LIETO ‘COS’l’RUZIONI GE-
NERALI S.p.a. di Napoli (all. 21); CO.GEI CO-
STRUZ. GEN. ITALIANE S.p.A. di Roma (al1. 22); 
PAVlMENTAL S.p.A. di Roma (alI. n. 23).

Cosa che avveniva regolarmente in data 10.12.1991
a mezzo telegramma. Il 18.12.1991, giorno fissato 

per la gara, al Comune di Reggio Calabria perveniva 
una sola offerta prodotta dall’associazione tempora-
nea di imprese composta da: PAVIMENTAL S.p.A. 
Roma, quale capogruppo; LODIGIANI S.p.A. di Mi-
lano; di imprese Ing. PIETRO COZZUPOLI S.N.C. 
di Reggio Calabria (alI. n. 24); SICLARI ANTONI-
NO E FIGLI S.A.S. di Reggio C. (all. 25); FOTI PA-
OLO, ditta individuale di Montebello J. (all. 26) .

In mancanza di altre offerte, i lavori venivano ag-
giudicati a tale associazione di imprese per l’impor-
to di lire 6.743.692.385,  pari al ribasso dell’1,21% 
prodotto. A tal proposito è doveroso evidenziare che 
la commissione d’esame della gara in oggetto,era  
composta da: LOGOTETA Vincenzo . nato a Reggio 
Calabria il 16.09.1941 ivi residente in via D. Chiesa 
n. l/A, vice sindaco, Presidente. BARCELLA Alfre-
do nato a Reggio Calabria il 4.7.1949, ivi residente 
in via S. Antonio al Santuario, funzionario dell’ufficio 

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



1126 Gennaio 2015

G I U S T I Z I A  -  I  M I S T E R I  C A L A B R E S I  E  N A Z I O N A L I
contratti-appalti, Testimone. SICLARI Pietro nato a 
Reggio Calabria il 23.12.1947, ivi residente in via Ri-
paro Can. n. 23, amministratore unico della ditta “SI-
CLARI ANTONINO E FIGLI S.A.S.” con sede in via 
Riparo n. 3, Testimone; Tale composizione, contrasta 
con quanto previsto dalla normativa a riguardo, in 
quanto nella medesima commissione non vi è la pre-
senzadel Segretario Generale o suo delegato da identi-
ficarsi in un dirigente di settore.

Inoltre, altra macroscopica irregolarità si evince dal 
fatto che SICLARI..Pietro non poteva far parte del-
la predetta commissione in quanto non e’ dipendente 
dell’ENTE committente i lavori, ma diretto interessa-
to alla loro aggiudicazione, essendo amministratore 
unico della ditta “SICLARI ANTONINO E FIGLI 
S.A.S.”, impresa componente l’associazione tempora-
nea risultata aggiudicataria dell’appalto in questione. 
Tra  l’altro, si rileva altresì  che la redazione. del ver-
bale di gara è stata materialmente eseguita da BAR-
CELLA Alfredo che - nella circostanza- assumeva 
indebitamente la veste di dirigente di settore essendo 
invece soltanto un funzionario dell’ufficio contratti-
appalti di questo Comune.

Altro rilievo negativo si riscontra nell’esamina delle 
delibera n. 4971 datata 20.12.1991 relativa all’appro-
vazione del verbale di gara. Infatti, nella circostanza, 
il segretario generale del Comune, avv. Luigi MAN-
DARANO, nell’esprimere il parere di legittimità non 
palesava l’evidente illiceità circa la composizione del-
la commissione e della relativa gara.

I lavori, in atto già in fase di esecuzione, veniva-
no consegnati all’associazione di imprese in data 
30.12.1991 dal direttore dei lavori ing. Vincenzo 
TORRI ERI Poiché nelle aree aeroportuali l’accesso 
è consentito a seguito di autorizzazione da parte del 
direttore dell’aeroporto, le imprese associate hanno, 
fornito l’elenco del personale e dei mezzi occorrenti 
per la conduzione dei suddetti lavori.

Il 28.1.1991 venivano acquisiti gli elenchi forniti  a 
detto Ente dalle ditte che si sono dichiarate interessate 
all’esecuzione dei lavori stessi e cioè PAVlMENTAL, 
LODIGIANI e SO.C.AER., quest’ultima societa’ 
con sede in c.da S. Giovanni f/do Spanò Bolani di Pel-
laro. Lo sviluppo delle targhe degli automezzi indicati 
negli elenchi in argomento, ha permesso di stabilire 
che: n. 15 automezzi sono risultati di proprietà della 
ditta I.C.E.M. s.r.l. di via S. Lucia al Parco n. 23, di 
Reggio Calabria; n. 12 di proprietà della ditta CAL-
CESTRUZZI S. AGATA di Nocera Sebastiano e C. s. 
n.c. corrente nel rione S. Lorenzello di Cataforio (RC); 
n. 14 della ditta PAVIMENTAL; n. 8 di proprietà del-
la ditta SICLARI ANTONINO E FIGLI s.n.c. n. 5 del-
la ditta LODIGIANI; n. 2 della ditta AXUS ITALIA-
NA S.r.l. corrente in  della Magliana n. 329, Roma, n. 
1 della ditta DAPO s.r.l. di via Osanna n. 3, di Reggio 
Calabria; n. 1 della ditta CARTESIO s.r.l. corrente 
in via Miraglia 21/25 di Reggio Calabria; n. 1 della 
ditta MELITO SOC. CONSORTILE s.r.l. cor rente 
in San Giovanni f/do Spanò Bolani di Pellaro (RC) n. 
1 di proprietà della ditta CONSORZIO CONSAVIA 
corrente in via Trasone 54 Roma; n. 1 della ditta AU-
TOTRASPORTI LA CISLIANESE s. r .1. corrente 
in via Volta n. 2 Cisliano (MI); n. 1 della ditta FOTI 
Paolo corrente in via nazionale Saline di Montebello 
Jonico (RC) in. 1 dell’AZIENDA MUNICIPALIZZA-
TA DI NETTEZZA URBANA corrente in p.le Cado 
Montagnala n. 40 Roma i n. 1 di proprieta’ di GILOR-
MO Salvatore nato a Reggio Calabria il 16.2.1957, ivi 
residente in via Eremo Botte n. 31, impiegato UTE di 
Reggio .Calabria n. 1 di CERAVOLO Rosaria Fran-
cesca nata a Reggio Calabria 11 g. 8. luglio 1961. lvi 
residente via Eremo Botte n. 31; n. l di VALE Angelo 
nato a Reggio Calabria il 18. 9. 1967 residente in via 
Mortara di Pellaro; n. l di CRISTIANO Adolfo nato 
a Bruzzano Zeffiri il 27.06.1931 residente via Pro-
vinciale Vecchia n. 32, Archi di Reggio Calabria; n. 
l di GIORDANO Antonino nato a Reggio Calabria g. 
1.11.1941 ivi residente in via S. Anna 2838; n. l di 
MAlSANO Francesco nato a Melito P.S. l’8 settembre 
1948 ivi residente in via Ten. Minicuci; Al suddetto 
elenco, bisogna aggiungere altri automezzi specia-
li, proposti dalla SO.C.AER., sui quali sono in corso 
accertamenti per la verifica dei relativi proprietari. A 
questo punto appare opportuno delineare la personali-
tà di alcuni soggetti interessati ai lavori argomento ed 
inserito, quali proprietari di mezzi, elenchi presentati 
alla direzione aeroportuale ottenere il rilascio dell’au-
torizzazione all’accesso in detta area.

Indubbiamente, fra le persone interessate ai la-

vori giganteggiano le figure dei f.lli GUARNAC-
CIA Giovanni nato a Reggio Calabria il 28.11.1953 
ivi residente in via Reggio Campi dir. Carrubara e 
GUARNACCIA Antonino nato a Reggio Calabria il 
25.5.1944 ivi residente in via Caserta Crocevia n. 82, 
titolari dell’impresa I.C.E.M. corrente in questa via 
S. Lucia al Parco, entrambi elementi posti vicino alla 
cosca mafiosa dei f.lli LIBRI di Cannavo’ e per tale 
loro particolare connotazione hanno da sempre avuto 
il dominio sui subappalti di quasi tutti i lavori pubblici 
in esecuzione in Reggio Calabria e zone limitrofe in 
modo illecito, tanto è vero che a loro carico figura-
no pregiudizi penali per associazione per delinquere 
di stampo mafioso finalizzata all’accaparramento dei 
lavori del costruendo palazzo della Regione Calabria, 
del raddoppio del binarie tratto Reggio Calabria/Meli-
to P.s. e della diga sul Metramo.

Vi è da dire che ai predetti, nel corso dei lavori 
per il palazzo della Regione, detto Ente, su proposta 
dell’Avvocatura dello Stato, aveva rescisso il contratto

di subappalto che era stato loro concesso con mez-
zi artificiosi e con il coinvolgimento di funzionari 
dell’ufficio del Genio Civile.

Inoltre, a carico dei predetti figurano altri pregiudizi 
ex art. 21 L. 646/82 e segg. In relazione ai lavori di 
costruzione della diga sul Menta, il cui procedimento 
risulta essere ancora pendente presso la Procura del-
la Repubblica del Tribunale di Roma interessata per 
competenza.

I predetti, sono rimasti coinvolti anche in relazione 
ai lavori per la costruenda Facolta di Architettura in 
Reggio Calabria, nel corso dei quali GUARNACCIA 
Giovanni pativa un attentato da parta della cosca av-
versa, rimanendo gravemente ferito.

Altro personaggio di spicco, interessato anche se 
solo per la fornitura del calcestruzzo, attesa la speci-
ficità dei mezzi da fornire, e sicuramente NOCERA 
Sebastiano nato a Cardeto il 4.1.1937 residente in via 
Santa Lucia al Parco n. 23, titolare della ditta CAL-
CESTRUZZI S. AGATA di Cataforio (RC), il quale 
anche lui e considerato elemento di spicco dell'im-
prenditoria mafiosa reggina, e la sua partecipazione ai 
più grossi lavori di Reggio Calabria facendo scaturire 
a suo carico diverse denunce all’A.G. per associazione 
per delinquere di stampo mafioso, subappalti illegali 
ed altro- ne da ampia conferma. SICLARI Pietro nato 
a Reggio Calabria il 23.dicebre 1947, ivi residente in 
via Riparo vecchio n. 23, amministratore unico della 
societa SICLARI ANTONINO E FIGLI s.a.s., risulta 
incensurato, anche se in passato è stato più volte og-
getto di. indagini da parte di questo N.O. in re.1azione 
a lavori di pronto intervento indetti dal Comune di 
Reggio Calabria.

FOTI Paolo nato a Melito P.S. il 21.10.1947, resi-
dente in Saline di Montebello Jonico, risulta elemento 
appartenente alla cosca mafiosa di Natale IAMONTE, 
operante in Melito Porto Salvo e zone limitrofe. In 
data 2.5.1979, unitamente al capocosca e ad altri 28 
adepti della stessa organizzazione, e’ stato denuncia-
to da questo Reparto Operativo per associazione per 
delinquere. E’ rimasto inoltre coinvolto nella vicenda 
giudiziaria relativa alla costruzione dello stabilimento

“Liquichimica Biosintesi” ... di Saline di Montebel-
lo Jonico in relazione all’accaparramento di parte dei 
lavori, in special modo quelli inerenti il trasporto di 
inerti e sbancamento.

Ha inoltre, precedenti penali per contravvenzioni 
nonchè pregiudizi ancora per associazione per delin-
quere, estorsione continuata ed aggravata, danneg-
giamento aggravato mediante esplosivo, detenzione 
illegale di materie esplodenti e tentato omicidio in 
pregiudizio di Zaccuri Francesco del luogo.

Non deve meravigliare l’inserimento nei lavori del-
la ditta FOTI PAOLO, poichè per come già accertato 
in occasione delle indagini svolte circa i lavori del rad-
doppio del binario tratta Reggio Calabria/Melito Porto 
Salvo, le varie cosche del versante Jonico della 20ma 
sud di Reggio Calabria, sino a raggiungere Melito P. 
S., si erano alleate per meglio gestire i lavori in su-
bappalto lungo tutta la tratta interessante la provincia 
reggina. Infatti, a vario titolo, erano emersi i nomina-
tivi dei gruppi mafiosi facenti capo ai LIBRI, LATEL-
LA, BARRECA E IAMONTE. In particolare la parte 
del leone l’avevano fatta proprio le imprese facenti 
capo ai f.lli GUARNACCIA ed al cognato NOCERA 
Sebastiano. Infine, il FOTI Paolo, titolare dell’omo-
nima ditta individuale, pur facendo parte del gruppo 
di imprese associate aggiudicatarie dell’appalto in ar-
gomento, nei lavori non impiega alcun mezzo tecnico 

nell’area aeroportuale, se non un autovettura persona-
le. Quest’ultimo dato di fatto si rileva anche per l’altra 
impresa associata, Ingg. DEMETRIO; PIETRO COZ-
ZUPOLI S.N.C., che “stranamente” non ha, sino alla 
data odierna, alcun mezzo in genere nel cantiere, pur 
essendo una delle più importanti e organizzate impre-
se, in termini tecnici e mezzi, di Reggio Calabria.

Si precisa comunque che tale giudizio è limitato 
esclusivamente a quei mezzi provvisti di targa sui 
quali sono già stati effettuati i relativi accertamenti. 
Per i restanti mezzi invece, dei quali siamo in possesso 
soltanto del tipo e del telaio, sono in corso tutt’ora gli 
accertamenti atti ad acclararne la proprietà.

LOGOTETA Vincenzo, prima meglio indicato ed in 
atto Vice Sindaco in carica di .questo Comune, era già 
balzato agli onori della cronaca nel quadro delle in-
dagini svolte da questo N.O. in relazione all’incarico 
conferito alla Cooperativa A/9 da parte del Comune, 
riguardante l’assistenza degli anziani a domicilio.

Assistenza rivelatasi poi, in parte inesistente, nono-
stante i continui pagamenti per centinaia di milioni di 
lire, elargiti a detta società da parte del LOGOTETA, 
protempore assessore ai servizi sociali e, per tale moti-
vo lo stesso con ordinanza n. 407/88 A.G.I. e n. 330/87 
R.G.P.M. emessa a seguito delle lunghe e complesse 
indagini svolte a suo tempo, veniva rinviato a giudizio 
unitamente ad altri amministratori comunali per abuso 
in atti d’ufficio aggravato. Tale procedimento risulta 
tutt’ora pendente.

Poiché è stata accertata la presenza di persone non 
idonee (SICLARI Pietro) in seno all’amministrazione 
comunale di Reggio Calabria nella gestione dell’ap-
palto oggetto delle presenti indagini, al fine di racco-
gliere ulteriori elementi ,altrimenti non conseguibili, 
in ordine all’ingerenza mafiosa ed alla conseguente 
gestione dei lavori in ambito aeroportuale, che come 
detto ammontano complessivamente a lire 107 mi-
liardi iniziali, si richiede alla S.V. l’autorizzazione a 
sottoporre ad intercettazione ed ascolto telefonico 
nell’ arco delle 24 ore, operato sulle seguenti utenze: 
0965/91660 intestata ed in uso a LOGOTETA Vin-
cenzo; 0965/26900 intestata al Municipio di Reggio 
Calabria, ufficio del V.Sindaco e Segreteria, in uso 
a LOGOTETA Vincenzo; 0965/21870 intestato e in 
uso a BARCELLA Alfredo; 0965/21520 intestato al 
Municipio di Reggio Calabria ed in uso a BARCEL-
LA Alfredo; 0965/24924 intestato e in uso a GUAR-
NACCIA Giovanni; 0965/99859 intestato e Merenda 
Grazia moglie di GUARNACCIA Antonino, ed in uso 
al marito; 0965/98565 intestato e in uso a COZZU-
POLI Pietro; 0965/21884 intestato alla società Ingg. 
DEMETRIO,PIETRO ·COZZUPOLI, ed in uso a 
COZZUPOLI Pietro; 0965/672080 intestato e in uso 
a SICLARI Pietro; 0965/382283 intestato e in uso a 
FOTI Paolo.

Il Servizio, qualora autorizzato, sarà eseguito pres-
so la sala ascolto di questo comando Provinciale con 
l’ausilio di personale di questo Nucleo che seguirà le 
operazioni tutto l’arco delle ventiquattr’ore. Giova 
segnalare alla S.V., al fine della migliore riuscita del 
servizio che si richiede, che il LOGOTETA Vincenzo 
risulta essere funzionario ed addetto alla pianificazio-
ne dei servizi Reggio Calabria, mentre la tecnici della 
S.I.P. di di lui moglie Muzzi Clotilde è addetta al ser-
vizio cellulari del medesimo ufficio. 

Con la presente inoltre, si richiede alla s .v. singola 
delega per acquisire ogni documentazione tesa a lu-
meggiare i rapporti esistenti fra le imprese aggiudica-
tarie dei lavori e quelle! realmente .presenti nel can-
tiere, nonché la documentazione atta a stabilire se il 
Comune di Reggio Calabria abbia o meno autorizzato 
alla cessione di eventuali lavori in subappalto.

Si richiede inoltre, delega ad accedere presso la sede 
della società SO.C.AER. sita in Fido Spanò Bolani di 
Pellaro, onde effettuare i dovuti accertamenti per me-
glio identificare tale società.Si chiede infine delega per 
accedere in qualunque ora della .giornata, nell’area ae-
roportuale di Reggio, calabria, al fine di effettuare i 
dovuti controlli sulla reale presenza di uomini e mezzi 
impiegati nei lavori.

Si fa riserva di comunicare l’esito dell’accertamen-
ti, già in corso, presso i competenti uffici di colloca-
mento - previdenziali - assistenziali - per acclarare la 
regolare posizione degli operai.

Indagini e informativa a cura del Ten. Mautone 
Giovanni Battista, comandante della prima sezione 
omicidi, coadiuvato dal M.M. MOSCHITTA Nicolò e 
Brig. AJELLO Andrea, diretti dal sottoscritto.

A cura di Francesco Gangemi
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parte deve prendersi atto del dato che il più penetrante 
strumento di indagine utilizzato – costituito dall’inter-
cettazione ambientale nello studio LO RE – non ha mai 
visto pronunciare alcun riferimento al PUTORTI’… 
chiarire questa circostanza sarà compito della ulteriore 
fase delle indagini che dovrà far seguito ai provvedi-
menti cautelari…” s’è osato pensare di proseguire le 
indagini per verificare quella: “circostanza piuttosto 
anomala…”. Pertanto, cristallizzando quanto riportato 
nell’ordinanza, non si può escludere che per otto anni 
la Taverna dei Marsigliesi, già urbanistica, sia stata di-
retta da un fesso o, per dirla alla Tassone, da un assolu-
to ignorante. Nel corpo dell’articolata ordinanza sono 
richiamati alcuni casi di falsi o falsificazioni di licenze 
edilizie. Non sono stati mai presi in esame altri casi di 
licenze false o falsate. 

Ad esempio, il fabbricato lungo la Via Tagliavia di 
proprietà di un defunto assicuratore dell’Hotel-E (defi-
nito vistoso complesso edilizio); dell’appartamento di 
nessun dorma già arcivescovo Mondello; del villaggio 
costruito accanto all’edificio che ospita il reparto mo-
bile, lo stesso edificio del reparto mobile di proprietà 
della società OTTO srl; sostanzialmente quelle zone o 
quei soggetti che, nel quasi anonimato, ghigliottinano 
la Città del Nulla da decenni. Ci chiediamo e doman-
diamo: a cosa o a chi serviva quella particolare opera-
zione di CC? Secondo il mal costume cittadino, sarebbe 
servita a spostare l’attenzione dai veri problemi di quel 
momento particolare – il disastro finanziario – e a tu-
telare quell’apparato che poi transitò immeritatamente 
alla Regione. Poi, per alcuni fu l’epilogo. Signor gran-
de lavoratore stipendiato BARILLA’, nell’ultima parte 
della relazione si legge che è stata: “stesa e letta dal 

Coordinatore”. Cioè da 
lei, BARILLA. Conve-
niamo con quanto è ripor-
tato, sempre nell’ultima 
parte, – che “…un ruolo 
importante in questa di-
rezione ci aspettiamo che 
venga svolto dagli organi 
di informazione …starà 
ora alla loro responsabi-
lità ed etica professionale 
riportare e approfondire 
correttamente le vicende 
contenute in questa re-
lazione.....ci piacerebbe 
molto, a questo punto, 
che la relazione diven-
tasse fonte di costruttiva 
discussione, saremmo in-
vece mortificati se essa venisse banalizzata o venisse 
valutata a spizzichi, fuori dall’equilibrio d’insieme che 
la connota. tra negatività e positività, denuncia e pro-
posta, diventando oggetto di polemiche strumentali ed 
inconcludenti…”.

IL DIBATTITO, ha ubbidito pedessiquamente alla 
sua valorosa e culturale proposta, BARILLA’, tan’è 
che da molto tempo il suo Direttore attende dalla Pro-
cura della Repubblica, una risposta sull’esposto de-
nuncia informalmente pubblicato. 

Dottor de Raho, facciamo l’operazione verità. Per 
una volta. 

Al prossimo, tangentieri.
Mafia/corruzione capoluogo

GIUSTIZIA - URBANISTICA OVVERO LA TAVERNA DEI MARSIGLIESI

Continua dagli anni prece-
denti . Ancora nulla si muo-
ve per quanto riguarda la ve-
rifica della concessione della 
casa a tre piani dell’ambien-
talista doc, BARILLA’ An-
gelo, alias NUCCIO. 

Ricordiamo al dottor de 
Raho che l’operazione di CC 
c.d. “Urbanistica”, reca il 
cronologico RGNR 402/08 
mentre la commissione d’in-
dagine interna al Comune 
del Nulla, è istituita il 27 
GIUGNO 2008. Di quel-
la Commissione s’è avuto 

modo di leggere solo il rapporto finale. Nulla si sa, for-
se, dei verbali d’escussione dei singoli testimoni. 

Non sarebbe un mistero se un domani – quando ? – 
si apprendesse che le testimonianze fossero state mo-
dellate a tutela dell’allora Dirigente dell’Urbanistica, 
tale PUTORTI’. D’altra parte, se così non fosse stato, 
non saremmo stati in grado di capire perché tra i cin-
quanta deportati non fosse stato incluso il PUTORTI’. 

Neanche davanti alle pesanti affermazioni del GIP, 
dott.ssa Kate Tassone: “… che ciò sia potuto accadere 
nell’assoluta ignoranza da parte del dirigente del set-
tore quel PUTORTI’ Saverio che per anni ha operato 
quotidianamente a contatto con il MELCHINI, lo stes-
so PUTORTI’ che ha nominato segretario un elemento 
spregiudicato come il TORNATOLA, anche in questo 
caso non accorgendosi dei clamorosi illeciti da questo 
perpetrati, è circostanza piuttosto anomala; dall’altra 

La relazione culturale a firma del lavoratore stipendiato Barillà Nuccio

Dr. Cafiero de Raho

NUCCIO BARILLÀ

3/FURCI NICOLA pochi giorni fa è stato sotto-
posto alla pratica d’esorcizzazione dal prete incaricato 
da Nessun Dorma, con il solito rito magico. L’evento 
religioso ha avuto luogo alla Via Trieste 6, presenti 
gli amici fraterni dell’esorcizzato: AVELLINO, VA-
LENTI, ROTELLA, CUTRUPI. I quali sono affet-
tuosamente rimasti al suo capezzale – del FURCI – 
agguantandogli con le mani la testa e asciugandogli 
il sudore grondante dalla fronte mentre NICOLINO 
vomitava dalla bocca marche da bollo false e carte 
prepagate postepay, denunciate smarrite. 

L’AVELLINO, colto dal panico, raccoglie nel vo-
mitatorio costituito da un sacco di plastica, l’emissio-
ne volontaria o forzata e riflessa del FURCI facendolo 
sparire per paura che potesse accorgersi il COMAN-
DANTE, persona perbene, all’oscuro dei fatti prece-
denti accaduti nella via Trieste. Ultimato rito, si pre-
senta NASTASI accompagnato da ALOE ENZO da 
Caulonia, soggetto quest’ultimo che ha favorito nel 
passato il NASTASI per il ritrovamento della polvere 
bianca nel giardino dello zio. 

Lo stesso tipo di droga, a dire dell’ALOE, scoper-
ta dal NASTASI nel treno che percorreva la tratta da 
Brancaleone a Roccella Ionica. Per questa operazione 
clamorosa, il tenente ha ricevuto l’encomio dal coman-
do provinciale. Quel tenente che costruì assieme al suo 
amico ALOE, un procedimento penale contro BEL-
VEDERE Francesco per il reato di diffamazione, poi 
assolto con formula piena. All’ultimo momento – del 
rito - si presenta l‘amico degli amici D’ANTONI (nel 
1994 ha dato copia denuncia presentata dai Belvedere 
ai PAPANDREA) che teneva una forte amicizia con i 
fratelli VERSACI (morti ammazzati in Polistena). 

I fratelli PAPANDREA e il dr BOMBARDIERI 
noto per aver cambiato, come da prassi costante, ca-
vallo al Tribunale di Locri (da Pubblico Ministero a 
GIP e viceversa), è lo stesso magistrato che nel mese 
d’AGOSTO 1994, ha cambiato casacca per scarcerare 
gli amici degli amici ovverosia i fratellini da Polistena. 
Quel magistrato che accompagna sotto braccio nel set-
tembre 1997, i fratelli PAPANDREA davanti al GIP 
chiedendo ai BELVEDERE se avessero intenzione di 
costituirsi parte civile. 

Lo stesso che fece arrestare i fratelli BELVEDE-
RE nel maggio 1997, per bancarotta fraudolenta quali 
clienti della Banca di Benestare, poi assolti dalla Cor-
te d’Appello di R. C. Lo stesso che ha fatto sostare i 
camion della ditta Papandrea, stracarichi di mobili, 
parcheggiati sulla strada dopo il curvone che porta a 
Monasterace, in attesa del suo arrivo. Lo stesso che nel 
1997, per agevolare i PAPANDREA, scrive al P.M. 
CASCINI, titolare del procedimento penale n. 171/96 

R. G. N. R. mod. 21 PAPANDREA + 3, d’acquisire 
atti ex art. 117 c.p.p., poiché un imputato, tale COM-
MISSO Francesco, era indagato per lo stesso reato 
d’usura nel procedimento penale n. 89/97. 

Tutti questi personaggi hanno avuto un solo comu-
ne obiettivo: infangare il BELVEDERE per renderlo 
non credibile e così spianare la strada per favorire i PA-
PANDREA, i COMMISSO “detto u ciccio i grazia”, 
i MAZZAFERRO talmente potenti da ottenere dalla 
commissione demaniale il terreno e dalla PREFET-
TURA di Reggio Calabria il certificato antimafia, per 
la costruzione di un villaggio turistico a ridosso della 
Via Marina, gli URSINO-MACRI’ e i BARBARO 
di Platì. Per non parlare del famoso Pubblico Ministe-
ro antimafia, dr V. MACRI’ del Tribunale di Reggio 
Calabria, che fece arrestare nel 1994 BELVEDERE 
Gennaro titolare della Nataly Mobil SAS, per un er-
rore di persona, con la grave accusa di associazione 
per delinquere di stampo mafioso assieme a MAZZA-
FERRO Francesco che il signor GENNARO aveva 
già denunciato per usura ed estorsione e condannato 
definitivamente dopo i tre gradi di giudizio. 

Per questo grave errore il giudice MACRI ha deva-
stato l’esistenza di due famiglie con conseguenti dan-

ni inestimabili e lo Stato ha risarcito 
l’innocente con euro 10.000. Il BEL-
VEDERE ha subito 20 anni di pro-
cessi per poi essere assolto dal fango 
buttatogli addosso dagli infedeli dello 
Stato, che sono stati i veri responsabi-
li della persecuzione subita e che an-
cora dovranno pagare. Alcune PRO-
CURE dormono, e quando sentono 
questi fatti, vanno in letargo. Fanno 
finta di non sapere. Il mondo di sopra 
non si può e non si deve toccare. Chi 
osa toccarlo, subirà le persecuzioni. 

I PAPANDREA, che erano as-
sistiti da tre noti avvocati (Willian 
Gioffrè, Giacomo Saccomanno, 
Domenico Bellocco), si rivolgono 
pure all’avvocato NICO D’ASCO-
LA, molto stimato alla Corte d’Ap-
pello di R. C., tant’è che la Corte, 
composta da GAETA, PASTORE, 
COSTA, senza aprire un nuovo di-
battimento assolve i PAPANDREA 
con la motivazione che fratelli BEL-
VEDERE non erano nello stato 
di bisogno all’epoca dei fatti. Ciò 
significa che i prestiti ricevuti dai 
Papandrea sono serviti ai fratelli 

Belvedere per andare al casinò di San Remo perché 
viziati dal gioco. 

Questa assoluzione era stata già preannunziata 
appena il processo arrivò in Corte D’Appello da un 
GALLO canterino che lo diceva alle sue gallinelle 
in una nota Via di Reggio Calabria. Gli altri tre pro-
cedimenti penali (Mazzaferro Francesco+ 1, Ritorto 
Antonio+ 1, Pangallo Francesco) confluiti in quel-
lo riguardante Papandrea Vincenzo+ 3, denominato 
ANEDDOTO, ventisette magistrati, tra primo grado, 
Appello e Cassazione hanno consacrato lo stato di bi-
sogno ai fratelli BELVEDERE. Solo i tre magistrati 
della Corte d’Appello hanno negato lo stato di bisogno 
e di conseguenza i reati d’usura e d’estorsione. 

Per quanto riguarda il giudizio della causa civile 
in Corte d’Appello tra Nataly sas e Papandrea srl,, 
l’avvocato senatore ha aspettato che il giudice titolare 
del procedimento se ne andasse giacché aveva riget-
tato quanto presentato dai legali dei PAPANDREA. 
Sostituito dalla dr.ssa, STILO che ha macerato la sen-
tenza di primo grado del Tribunale di Palmi com’era 
nell’aria, ora si spera che Corte di Cassazione, dopo 
tanto tempo trascorso, faccia giustizia. Al prossimo. 

3/Francesco Gangemi

GIUSTIZIA INGIUSTA – SIDERNO PASSANDO DA CAULONIA
NICOLA FURCI UOMO DAI MILLE VOLTI È STATO ESORCIZZATO

fotomontaggio
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La società CONIVEST SRL è stata importata dal si-
dernese VINCENZO CONDINO, da Vimercate ricco 
nord nel povero sud. Ci mancava quest’altra truffa per 
impoverire ancora di più la Calabria e schierarsi con la 
‘ndrangheta. Hanno concesso la possibilità ai malavi-
tosi a costruire quel CINQUE STELLE che sarebbe 
stato un luogo di riunioni e di malaffari per i delinquen-
ti megalomani. I quattro dell’Ave Maria sono stati 
compiacenti a contribuire alla realizzazione dell’opera 
imponente con il proprio tornaconto ora trasformatisi 
in timidi gatti che vivono nelle sacrestie delle chiese. 
Fiumi di milioni arrivati dopo un lungo temporale e 
straripati nei conti correnti dei quattro CONDINO. 
Ci riferiamo alla somma di 3.325.000.000 di vecchie 
lire a titolo di conferimento di mezzi propri (non pro-
pri) grazie all’accordo del patto territoriale. Le stra-
nezze sono aumentate dopo che i CONDINO hanno 
ceduto, per un valore molto inferiore a quello reale, le 
loro quote a BRUNO VERDIGLIONE e compagni. 
Nell’inchiesta sono finite le dichiarazioni del pentito 
ROCCO MARANDO. 

2/Francesco Gangemi 

“PREMESSA: il procedimento penale in oggetto in-
dicato trae origine dallo stralcio del fascicolo pro-
cessuale 526106 R.O.N.R mod. 44 instaurato dalla 
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri 
(RC) a seguito di un’annotazione di polizia giudiziaria 
redatta dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia 
di Finanza di Catanzaro che, nell’ambito di un’ampia 
attività di monitoraggio finalizzata a verificare la legit-
tima percezione di contributi pubblici erogati in favo-
re di imprese con unità produttive situate nel territorio 
della regione Calabria, aveva rilevato alcuni indici di 
anomalia relativi al finanziamento pubblico rogato in 
favore della Coinvest S.R.L. di Siderno. Nello speci-
fico, la suddetta attività investigativa si concentrava 
sulle imprese aventi sede nel territorio della Locride, 
attesa la particolare recrudescenza di manifestazioni 
criminose avvenute in tale zona nel corso del 2005 e si 
inseriva in un più ampio contesto operativo finalizzato 
ad implementare ulteriormente i controlli inerenti le 
indebite percezioni di agevolazioni finanziarie pubbli-
che, anche in considerazione della circostanza che i 
più recenti rapporti di analisi informativa redatti dallo 
Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organiz-
zata della Guardia di Finanza e dalla Direzione Inve-
stigativa Antimafia mettevano in luce come le orga-
nizzazioni criminali avessero attenzionato proprio le 
elargizioni comunitarie e nazionali che costituiscono 
ottime possibilità di riciclare i proventi di attività il-
lecite. Ed, in effetti, dalla preliminare attività esegui-
ta nei confronti della società Coninvest S.r.l .• con 
sede legale in Siderno (RC), via della Conciliazione 
n, 71, codice fiscale n. 09575140158 e partita iva n. 
00967370966, proprietaria della struttura turistico-
alberghiera denominata “Parco dei Principi”, sita 
in Roccella Jonica (RC), alla contrada Romanò snc 
-emergeva il coinvolgimento di alcuni soggetti appar-
tenenti alla associazione mafiosa denominata ‘ndran-
gheta. nella sua articolazione territoriale facente 
capo alla “cosca AQUlNO-COLUCCIO”, operante 
in Marina di Gioiosa Jonica (RC) e paesi limitrofi. In 
particolare, i preliminari elementi investigativi acqui-
siti, compendiati nell’informativa S8521G.T.S.P./Sez. 
F.C. del 27.02.2007, permettevano di ipotizzare che la 
struttura alberghiera denominata “Parco dei Princi-
pi”, benché formalmente di proprietà della Coninvest 
S.r.l., società il cui socio ed amministratore unico è, 
attualmente, il VERDIGLIONE Bruno (nato a Cau-
lonia (RC) il 09.04.1958), fosse di fatto riconducibile 

alla famiglia AGOSTINO di Roccella Jonica (RC) e. 
in particolare all’ AGOSTINO Rocco (classe 1964), 
soggetto ritenuto affiliato alla consorteria criminale 
sopra citata e destinatario di pesanti condanne, talu-
ne definitiva, inflittegli una dalla Corte di Appello di 
Reggio Calabria (anni 12 di reclusione) e, altra, dal-
la Corte di Assise di Milano (anni 30 di reclusione e 
600 milioni di multa), nonché di misure di prevenzione 
personali e patrimoniali, quali, ad esempio, il prov-
vedimento 161/98 RG.M.P. 57/98 Provv. Seq. datato 
20.11.1998 del Tribunale di Reggio Calabria -Sezio-

ne Misure di Prevenzione. A seguito delle risultanze 
investigative sopra brevemente delineate. la Procura 
della Repubblica di Locri (RC) trasmetteva gli atti del 
procedimento 526/06 R.G.N.R mod. 44 alla Procura di 
Reggio Calabria ritenendo la competenza della Pro-
cura Distrettuale. 
ATTIVITÀ ESEGUITA I) ACCERTAMENTI SUL-
LA PROVENIENZA DEL DENARO UTILlZZATO 
PER L’AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE DA 
PARTE DEI CONDINO 
Prima di entrare nel merito dell’indagine, appare op-
portuno ripercorrere brevemente la storia della CO-
NINVEST s.r.l. e l’iter della pratica di finanziamen-
to pubblico della citata società. La Coninvest S.r.l. è 
stata fondata in data 02.02.1989 da CONDINO Vin-
cenzo, nato a Siderno (RC) il 24.01.1947, detentore 
del 2% del capitale sociale ed amministratore unico 
della società, e dalla moglie DI STEFANO Giusep-
pa, nata a Catania il 07.07.1951, detentrice della ri-
manente quota del 98% del capitale sociale, entrambi 
residenti in Villasanta (MI), via Farina n. 25. In data 
13.08.1998, mediante atto pubblico stilato dal nota-
io Maria FEDERICO di Locri (RC), è stato variato 
l’oggetto sociale della società ed è stata trasferita la 
sede sociale in Vimercate (MI), presso il Centro Poli-
funzionale Torri Bianche n. l. Il nuovo oggetto sociale, 
pertanto. è divenuto: “espletamento di attività turisti-
co-alberghiera con annessi servizi sanitari per la cura 
ed il benessere della persona e la gestione di case di 
cura e case di riposo per anziani a breve e lunga de-
genza”,. Nella medesima data del 13.08. 1998, presso 
lo studio del notaio Maria FEDERICO di Locri (RC), 
il socio DÌ STEFANO Giuseppa è uscito definitiva-
mente dalla compagine sociale della Coninvest S.r.l. 
cedendo la totalità delle quote sociali possedute, per 
un importo di 19.600.000 di vecchie lire. a CONDINO 
Vincenzo. CONDINO Francesco, CONDINO Dome-
nico e CONDINO Antonio. Pertanto, da tale data i 
nuovi soci della Coninvest S.r.l. sono risultati essere 
i seguenti: 
* CONDINO Vincenzo, socio con la quota del 51% 
del capitale sociale ed amministratore unico; 
• CONDINO Francesco, nato a Siderno (RC) il 
10.03.1958, socio con la quota del 20% del capitale 
sociale; 
• CONDINO Antonio, nato a Siderno (RC) il 

16.06.1952, socio con la quota del 20% del capitale 
sociale; 
• CONDINO Domenico, nato a Siderno il 04.01.1950, 
socio con la quota del 9 % del capitale sociale. 
Effettuate. quindi, le formalità notarili sopra descritte, 
la Coninvest S.r.l. lo stesso giorno (13.08.1998) ha 
presentato istanza di agevolazione per la partecipa-
zione al Patto Territoriale della Locride, al fine di rea-
lizzare di un complesso turistico alberghiero, denomi-
nato “Parco dei Principi” . 
• Attraverso la summenzionata domanda. che risul-

ta essere stata sottoscritta dal CONDINO 
Vincenzo nella sua qualità di amministrato-
re unico, la società ha chiesto che il proprio 
programma di investimento. da rea1izzare 
nel Comune di Roccella Ionica (RC), contra-
da Romanò snc, finalizzato alla realizzazione 
di un’attività alberghiera, dovendo sostenere 
una spesa complessiva di Euro 4.906.340,54 
(9.500.000.000 di vecchie lire), venisse am-
messo a beneficiare delle agevolazioni di cui 
al Patto Territoriale della Locride nella misu-
ra percentuale del 100%. n progetto della Co-
ninvest S.r.l. in data 29.01.1999 è stato rite-
nuto ammissibile dalla Locride Sviluppo S.P.A 

la quale ha finanziato il programma d’investimento 
complessivo di Euro 4.853.861,94 (9.398.000.000 
di vecchie lire), concedendo un contributo a fondo 
perduto di Euro 3.888.920,45 (pari a 7.529.000.000 
di lire), condizionando l’erogazione dell’agevola-
zione all’apporto dal parte dell’ impresa beneficia-
ria di adeguati mezzi propri e, comunque, non infe-
riori a lire 3.325.000.000. A seguito di ciò, in data 
29.11.1999. con verbale dell’assemblea dei soci della 
Coninvest S.r.l. è stato deliberato l’aumento del ca-
pitale sociale mediante l’apporto di mezzi propri per 
lire 3.325.000.000, ognuno in proporzione alla parte 
di capitale sociale posseduto, così come previsto dal 
decreto di concessione dell’agevolazione finanziaria. 
Tali versamenti, da effettuare durante la realizzazione 
del programma d’investimento, dovevano essere cor-
risposti in tre rate annuali di cui la prima, pari a lire 
1.225.000.000, entro il 31.12.1999. la seconda pari a 
lire 1.050.000.000, entro il 31.12.2000, la terza di lire 
1.050.000.000, entro il 31.10.2001. 
Pertanto, i soci entro il 31.10.2001 dovevano eftèt-
tuare i seguenti esborsi: 
• CONDINO Vincenzo, versamenti per lire 1.695.750.000; 
• CONDINO Francesco. versamenti per lire 665.000.000;
• CONDINO Antonio, versamenti per lire 665.000.000; 
• CONDINO Domenico, versamenti per lire 299.250.000. 

Dall’esame della documentazione bancaria acquisita 
è stato rilevato che i conferimenti in parola sono sta-
ti eseguiti. nel periodo compreso tra il settembre del 
2000 e l’ottobre del 2003, principalmente attraverso 
la movimentazione dei seguenti conti correnti: 
• n.1318 acceso presso la filiale di Vimercate (MI) 
della B.N.L. S.p.a. (ABI 01005 - CAB 05546); 
• n. 5868 acceso presso la filiale di Siderno (RC) della 
B.N.L. S.p.a. (ABI 01005· CAB 05946); 
• n. 10387 acceso presso la filiale di Siderno (RC) 
della Banca Antonveneta S.p.a. (ABI 05040CAB 
81590); 
• n. 25400/5 acceso presso la filiale di Monza (MI) 
della Banca di Desio S.p.a. (ABI 03440 CAB 20402). 

In particolare, dalla disamina della documentazione 
bancaria relativa ai suddetti conti correnti sono stati 
rilevati i seguenti versamenti. 

2/Continua. A cura di Francesco Gangemi

Lo Stato ha concesso con grande generosità quattro miliardi ai fratelli 
Condino, teste dì legno degli amici dì merenda di Bruno Verdiglione. 
Soldi versati dai poveri contribuenti, finiti nelle mani della ndrangheta

G I U S T I Z I A  -  D A  S I D E R N O  I N  A V A N T I



14 26 Gennaio 2015

GIUSTIZIA - ASP 11 REGGIO CALABRIA

Lo chiamavano eccellenza. Finanche l’ASP è stata 
commissariata perché infiltrata non dai ladri e dai cor-
rotti, ma dalla mafia. Il ministero competente nomina 
commissario l’ex generale dei CC, CETOLA, già co-
mandante del Gruppo Provinciale di Reggio Calabria. 
I suoi servitori, tra i quali mi piace ricordare un tale 
colonnello Conti, lo chiamavano “Eccellenza”. Tutto 
era tranne che eccellente. La sua permanenza in questa 
città senza identità, è stata devastante. Ha l’eccellenza, 
distrutto il polo oncologico, l’unico in Calabria, istituito 
da chi scrive all’epoca in cui era presidente dell’ex USL, 
presso il poliambulatorio di Via Willermin. Non con-
tento, s’è inventato il col center affidato se ben ricordo a 
una società di Palmi, e tale sciocca iniziativa ha ridotto 
l’attività specialistica poliambulatoriale quasi a zero con 
gravissimi disagi per gli aventi bisogno. Tant’è che con 
tale perverso meccanismo ad oggi costringe la povera 
gente a rivolgersi con maggiore frequenza ad ambula-
tori privati magari agli stessi specialisti che operano nel 
pubblico. C’è di più e di peggio. Se sei in cura con lo 
specialista X, ti ritrovi a dover essere seguito da altri 
specialisti. L’ultimo piano di palazzo Tibi, dove dimo-
ravano l’eccellenza e i suoi servi, non era accessibile a 
nessuno se no dietro validissimi credenziali.

Anno 209. Comitato zonale art. 24. Accade che 
presso gli Istituti penitenziari calabresi, siano nomina-
ti a tempo indeterminato dal comitato zonale dell’ASP 
di R. C., alcuni specialisti senza i titoli richiesti dalle 
norme vigenti. Il dr Natale COZZUCOLI, specialista 
in odontoiatria, nonostante avesse i titoli richiesti, non 
gli sono conferite le ore spettanti da sua eccellenza il 
commissario peraltro presidente di diritto del comitato 
zonale. Prima d’immergerci nelle determinazioni as-
sunte nel merito dal TAR, Sezione decentrata di R. C., 
e dalla Consulta aditi da un ricorrente, vogliamo porre 
in evidenza il comportamento antigiuridico del serafico 
dr F. SARICA già direttore sanitario nel palazzo monu-
mentale sito alla Via Diana e ora pare sia direttore del 
centro dell’anti-fecondazione artificiale istituito presso 
l’ospedale di Scilla nonostante sembra, qualcuno lo ac-
certi, sia incompatibile (il SARICA) giacché proprieta-
rio di una struttura privata non convenzionata pare col 
SSN e sita in questa città senza regole: “… viepiù, di 
recente il comitato zonale presieduto dal dott. F. SARI-
CA, pur essendo a conoscenza che la strana procedura 
selettiva degli specialisti transitati senza pubblico con-
corso in forza di AUTODICHIARAZIONI RIVELA-
TESI MENDACI operata dal precedente comitato, era 
ed è irregolare e illegittimo, come peraltro sancito dalla 
Corte Costituzionale…. E come peraltro ammesso dallo 
stesso comitato zonale al punto 4) della nota in oggetto, 
anziché attivare l’istituto doveroso dell’autotutela con la 
revoca degli incarichi predetti, ha legittimato la posizio-
ne illegittima di alcuni specialisti transitati senza titolo 
e senza concorso in altre branche specialisti che desi-
gnandoli ulteriormente per incrementi orari sulla base 
di una illegittima anzianità ottenuta senza alcun titolo 
di prelazione…”.

Nota n. 5021 del 6 febbraio 2006 del Ministero della 
Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Peni-
tenziaria - Provveditorato Regionale per la Calabria – 
Catanzaro – indirizzata al CZ ASL 11 Via Fiorentino 
Reggio Calabria. Il primo Dirigente dr MELLACE, con 
riferimento alla nota prot. 737 dello 09.12.2005 e nota 

GLI IMBROGLI DEL COMITATO ZONALE
Cialtroni? Venduti? Servi dei loro padrini? 
Ruffiani? Scelga Lei, Presidente Oliverio

prot. n. 49 del 6.2.2006, precisa che il rapporto di lavoro 
con l’amministrazione penitenziaria e convenzionale e 
non a rapporto d’impiego con il professionista. Inoltre, il 
dr MELLACE rappresenta “…che l’incarico ha la durate 
di due anni “unicamente per gli specialisti in psichiatria 
l’accordo è di durata annuale, tacitamente rinnovabile, 
salvo disdetta motivata delle parti…”. Infine, il dr MEL-
LACE trasmette l’elenco con la nota 737 del 9.12.2005 
e 2006 – che di seguito si riporta (alcuni specialisti in 
elenco presumo siano in regola) –: MESSINEO Elisa-
betta convenzionata con la Casa circondariale di R. C. 
per la branca specialistica in psichiatria – PLASTINA 
Matteo è convenzionato con la Casa Circondariale di R. 
C. per l’odontoiatria – COLELLA Valerio è convenzio-
nato con la casa di reclusione di Laureana per la derma-
tologia – LUCANIA LUCIANO CONVENZIONATO 
CON LA CASA RECLUSIONE LAUREANA PER 
LA CHIRURGIA E LO STESSO E’ ANCHE MEDI-
CO INCARICATO DELLA CASA CIRCONDARIA-
LE DI R. C.- MESSINA Silvestro, GIORDANO Erne-
sto e COTRONEO Domenico non risultano convenzio-
nati con l’amministrazione penitenziaria". Giudichi Lei, 
Presidente OLIVIERO, tanto per la magistratura siamo 
tutti mafiosi, non corrotti.

Il D. G. prof.ssa D’ALESSIO, con nota n. 25651 del 28 
giugno 2006, invita l’USL di Locri, il Comitato Zona-
le, i dottori COLELLA Valerio, MESSINEO Elisabetta, 
PLASTINA Matteo, LUCANIA LUCIANO (operava 
gli ammalati terminali di tumore in una clinica priva-
ta con conseguente frode ai danni del SSN dopo essere 
stato licenziato dagli Ospedali Regionali di R. C.- di-
sattenzione anche dell’amministrazione penitenziaria?), 
MESSINA Silvestro, Ernesto, COTRONEO Domenico, 
di sospendere ogni attività procedimentale “… connessa, 
presupposta o conseguente alle citate autocertificazioni, 
palesemente e apparentemente contrastanti con la nota 
del Ministero della Giustizia, investire il comitato zonale 
di tale discrepanza in atti, onde procedere d’obbligo in 
conseguenza…”. Gli atti illeciti riguardanti alcuni degli 
specialisti citati, sono rimasti tali poiché sia le persone 
sia gli organi interessati hanno ignorato l’esplicito invito 
della Direzione Generale. Altro che ‘ndrangheta, come 
dirò in altra parte del giornale, dr de RAHO? TAR di R. 

C. – sentenza ex art. 21 e 26 della L. 1034/71 e successive 
modifiche e integrazioni contro l’Azienda Sanitaria di R. 
C. e l’ASL n. 9 di Locri. Ecco la pronuncia del TAR: “P. 
Q. M. il Tribunale amministrativo regionale per la Ca-
labria – sezione stacca di Reggio Calabria – definitiva-
mente pronunciando sul ricorso in epigrafe (nei confronti 
di Valerio e Carlo COLELLA) indicato, lo accoglie e per 
l’effetto annulla gli atti impugnati (da Giuseppe DE GI-
ROLAMO). Spese compensate. Ordina che la presente 
sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così 
deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 
giorno 5 maggio 2010…”. 

CONSULTA – Sentenza n. 149 -. Anno 2010 – nei 
giudizi di legittimità costituzionale dell’art.. 1, comma 
2, della Legge della Regione Calabria 31 dicembre 2008 
n. 46 e degli art. 7, 8 e 9 della legge della Regione Cala-
bria 11 gennaio 2009, n. 1 (ulteriori disposizioni in ma-
teria sanitaria), promossi dal presidente del consiglio dei 
ministri… P. Q. M. LA CORTE COSTITUZIONALE 
riuniti i Giudici, dichiara l’illegittimità costituzionale 
dell’art., comma 2, della legge della Regione Calabria 
31 dicembre 2008 n. 46 (in Calabria si lavora pure la 
vigilia di capodanno) (disposizioni in materia sanitaria) 
– dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 7, 8 e 
9 della legge della Regione Calabria 15 gennaio 2009 n. 
1 ulteriori disposizioni in mteria sanitaria – così deciso 
in Roma nella sede della Corte Costituzionale, Palaz-
zo della Consulta, il 26 aprile 2010…”. E dopo, dr de 
RAHO?

Per ultimo, suggerisco ad alcuni specialisti che pren-
derebbero l’indennità chilometrica pur abitando nella 
città senza regole, di restituire eventualmente le somme 
che sarebbero state percepite fraudolentemente. E’ vero, 
la Calabria è la terrà dei morti.

Nella scorsa edizione abbiamo osservato che col Pia-
no Anticorruzzione – si fa per dire – i dipendenti, di 
qualunque grado, dovrebbero essere sospesi. Quanto-
meno! Ora, pare che nell’ASP della Città del Nulla si 
siano avvicendate le poltrone. Il responsabile di questo 
delicato compito sarebbe il dottore ATENEO Pasquale. 
Dottore ATENEO, come valuterà le posizioni dei medi-
ci implicati nel concorso NACCARI + altri? 

Francesco Gangemi

Al Presidente Oliverio diciamo di andare avanti sulla strada intrapresa
La Segreteria Regionale Calabria della Fenalf-(Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori Forestali) 
condivide le iniziative e le decisioni che il Presidente della Regione Calabria On Mario Oliverio vuole 
intraprendere riguardo il taglio del 50% degli stipendi ai Direttori Generali e ai Dirigenti che dirigono gli 
Enti Regionali e Su-Regionali; fino a tutt’oggi sono stati i lavoratori ad avere subito una perdita di salario 
di circa il 10%, nel mentre i dirigenti degli stessi enti nello stesso periodo, si aumentavano di volta in 
volta i propri onorari con delibere fatte di proposito , su enti strumentali che sono stati portati al lastrico e 
alla bancarotta fraudolenta; basta vedere i premi di produzione percepiti con delibere ad Oc in occasione 
delle festività natalizie alcuni anni addietro dai dirigenti della ex Afor e sottratti alle indennità spettanti ai 
lavoratori da questi signori. 
Non può essere consentito a nessuno di percepire indennità in Enti portati al fallimento dagli stessi diri-
genti che li hanno guidati a rotazione un questi 10 anni. Al Presidente Oliverio diciamo di andare avanti 
sulla strada intrapresa, in quanto troverà nella Fenalf-Calabria un alleato forte a differenza per cambiare 
una situazione di stallo irreversibile a differenza di altri sindacati che difendono posizioni di rendita pa-
rassitaria; Vi e qualche Presidente dei Consorzi di Bonifica fattosi eleggere recentemente che percepisce 
,l’onorario di Presidente e lo stipendio di funzionario Regionale essendo peraltro incompatibile e in una 
posizione di conflitto di interesse rispetto al ruolo che copre, essendo contestualmente, controllore e con-
trollato . Crediamo che sia giusto mettere ordine nelle risorse nei vari settori della pubblica amministrazio-
ne per fare funzionare la macchina burocratica che sia snella ed efficiente, la quale non puo essere delegata 
solo ai dirigenti di settore senza i dovuti controlli i quali piu delle volte utilizzano le risorse per finalità 
personali o per esigenze politiche familiari. Su questi argomenti, ma anche su altri importanti,vogliamo 
sottoporre in un prossimo incontro che chiediamo a giorni al Presidente Oliverio proposte concrete in tale 
direzione per essere portata avanti una politica di cambiamento e di rinnovamento in Calabria.
La scrivente Segreteria si riserva ogni confronto utile volendo contribuire alla soluzione dei problemi che 
attanagliano la Calabria sapendo bensi che bisogna rimboccarsi le maniche per snellire la burocrazia degli 
uffici regionali e per rendere efficiente la macchina burocratica.

Il Segretario Regionale Fenalf-Cub
Carmelo Nucera 
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glieri non cambieranno rotta... Vignette pubblicate dal 
giornale Charlie Hebdo. Immagini per le quali sono 
state uccise 12 persone tra le quali il Direttore del 
giornale satirico. Nel centro di Parigi. Ieri mattina! Di 
mercoledi. Quando in questo giorno ogni settimana si 
riunivano i componenti della redazione al completo, 
con il direttore. Decapitata la redazione. Gli assassini 
sapevano come muoversi. 
Nessuna sicurezza reale ed efficace nella sede del 

giornale e dei giornalisti. Da anni nel mirino di fa-
natici islamisti. Di pochi giorni fa l’ultimo attenta-
to alla sede! I massimi vertici della per la sicurezza 
nazionale di Francia e del Mondo si interroghino! 
Ultima copertina di Carlie Hebdo uscita prima del 
massacro di ieri mercoledi 7 gennaio 2015

Il direttore di J’Accuse… ! e Radiocivetta

G I U S T I Z I A  -  I L  T E R R O R E  D I  P A R I G I

SOLIDARIETA’ AI COLLEGHI GIORNALISTI 
FRANCESI E AI POLIZIOTTI SOLIDARIETA’ 
ALLA FRANCIA! Gli assassini maledetti gridano 
alzando al cielo il kalashnikov durante il massacro 
”Allah akbar”  
Cuore di Parigi Mercoledi 7 Gennaio 2015 le ore circa 
11 e 30 della mattina. “Allah akbar” che significa “Al-
lah è grande”. Con questo, bestemmia. Perchè se “Al-
lah è grande e misericordioso”, assassinare un fratello 
mussulmano a terra come il poliziotto Amhed, gridando 
“Allah akbar”, significa bestemmiare mettendosi in con-
trasto con l’ "Allah misericordioso". Come fanno non i 
“fanatici islamisti” ma gli assassini di giornalisti, poli-
ziotti, uomini e donne. Cristiani, Ebrei, Musulmani, Fe-
deli di ogni Religione e Idea. E il mondo intero civile è 
sotto schock, per l’azione criminale di assassini non di 
“terroristi islamici” che operano grazie all’idiozia, incon-
sistenza umana e culturale e vigliaccheria dei “respon-
sabili politici” degli Stati occidentali che hanno tradito 
i Cittadini che li hanno eletti per difenderli assieme alla 
Civiltà e sono stati abbandonati agli assassini dei quali, 
di fatto, i “responsabili politici” sono divenuti complici. 
Attacco di assassini nel cuore di Parigi. Una banda di tre 
uomini. 
Circa 50 colpi da fuoco esplosi da due uomini ar-
mati e incappucciati e uno alla guda della mac-
china. Caccia all’uomo! In Occidente siamo a 
rischio. A rischio la Libertà. A rischio la Vita! 
Vile e infame attentato di assassini alla liber-
tà di Stampa! Attentato alla Libertà di espressio-
ne. Libertà che contraddistingue i paesi civili da 
quelli barbari e arretrati e sanguinari. Atto abo-
minevole all’Umanità! Solidarietà alla Francia. 
Terroristi e simpatizzanti: Fate schifo! Voi, che per le 
“offese celesti” abbracciate mitragliatori e uccidete. 
Fate schifo anche al vostro Profeta. Alcuni tra voi han-
no esultato alla strage a Parigi. Alle stragi che compite 
nel mondo in nome di Allah. Non ci sono parole per 
esprimere il ribrezzo contro di voi. Esseri immondi.
CHARLIE HEBDO NON MORIRA’ MAI! LA LI-
BERTA’ DI STAMPA SARA’ SEMPRE LIBERA!
E’ ARRIVATA L’ORA DI FINIRLA DI ESSERE BUO-
NISTI. PARLO DI POLITICANTI E PRETI D’AS-
SALTO! I TERRORISTI CI UCCIDONO IN CASA 

Je suis Charlie. Parigi. Agguato mortale al Gior-
nale Charlie Hebdo. In nome di “Allah akbar”
Gli assassini maledetti gridano, alzando al cielo il kalash-
nikov durante il massacro, “Allah akbar”-“Allah è grande”

NOSTRA! BASTA BARCONI CARICHI DI ODIO! 
BASTA CAVALLI DI TROIA PIENI DI TERRORI-
STI! BASTA CON QUESTO SCHIFO DI POLITICA! 
SI ALL’INFORMAZIONE LIBERA! NON E’ CON 
LE PALLOTTOLE CHE COMUNQUE SI POTRAN-
NO SPEGNERE LE VOCI LIBERE! LA STAMPA! 
SOLIDARIETA’ AI COLLEGHI FRANCESI. SO-
LIDARIETA’ ALLA FRANCIA!
Sono giorni di lutto. Viviamo da anni nel lutto. Siamo 
stanchi. Sia quel che sia. Io ho scritto nel tempo sui 
miei giornali J’Accuse e Radiocivetta di atti infami 
perpetrati ai danni di inermi Cittadini. Verità amare. 
Per risposta ho avuto denunce. Queste non mi preoc-
cupano. 
Nelle sedi giudiziarie corrette si stabilirà la verità. E 
se non Italia si troverà Giustizia a Strasburgo. Quanta 
stanchezza. E quanto odio addosso 
Finché certa magistratura, la politica e i cattivi consi-

Poco fa sulla mia pagina Facebook mi è arrivata una 
notifica con questo articolo dal titolo

“NON LAVATE IL POLLO NEL LAVANDINO 
PRIMA DI CUOCERLO”

http://www.lafucina.it/2014/06/16/come-pulire-il-
pollo-non-lavare-prima-della-cottura/

Ecco come inizia l’articolo che fa tremare i polsi ai 
consumatori di carne bianca scampati fin’ora al peri-
colo mortale per beata ignoranza. Articolo che potrete 
leggere nella sua interezza se cliccherete sul titolo col 
monito o link questo link che si aprirà

http://www.lafucina.it/2014/06/16/come-pulire-il-
pollo-non-lavare-prima-della-cottura/ ( a meno che 
non sarà oscurato e io, per il si e per il no me lo copierò 
per archivio fonti):

“Come pulire il pollo: non lavare prima della 
cottura”

“Lavare il pollo prima di cuocerlo è vivamen-
te sconsigliato perché in questo modo si diffondono 
batteri che possono causare anche la morte a bambini 
e anziani… segue uno studio pubblicato sul Journal 
of Food Protection, in cui si dimostra come lavare la 
carne sia pericoloso per la salute poiché come spie-
ga il principale autore, prof.ssa Jennifer Quinlan, la 
carne di pollo cruda può presentare facilmente bat-
teri come la Salmonella o il Campylobacter – senza 
contare il possibile virus dell’aviaria. Questi batteri 
sono le principali fonti delle malattie di origine ali-
mentare… “ 

Continuate a leggere questo interessante articolo 
aprendo il link

http://www.lafucina.it/2014/06/16/come-pulire-il-
pollo-non-lavare-prima-della-cottura/

Ora io so che da generazioni a casa mia laviamo 
il pollo nel lavandino della cucina ( avendo cura di 
evitare quello nella sala cesso ) e per questo lavaggio 
non è mai morto nessuno! O è morto e non ce ne siamo 

accorti? Potrebbe anche essere, occupati come siamo a 
guardare solo a noi stessi!

Ho da dire anche qualcosa sulla fobia verso gli anti-
biotici e cortisone o antinfiammatori che molti puristi 
sostituiscono con erbaggi vari! Vorrei ricordare a que-
sti esseri fobici che la mortalità e la morbilità è drasti-
camente diminuita da quando questi farmaci sono stati 
scoperti o inventati e posti in commercio.

Oggi se li prescrivi, lo dico in quanto sono un 
medico e parlo di quello che sperimento ogni qual 
volta redigo una ricetta medica e mi vedo gli occhi 
addosso con la domanda di rito :”E’ un antibiotico”? 
E mi si chiede, con lì’ansia e il panico in faccia il 
fumento di Parigi ( un nome a caso).  Magari mi tro-
vo davanti a un neonato con broncopolmonite!  Pare 
che prescrivi cianuro non un vero salvavita che è un 
antibiotico. Chiedetelo ai vecchietti sopravvissuti 
prima della penicillina... . Ok, sono d’accordo, ci 
sono delle minipatologie non mortali che puoi cura-
re con infusi e decotti della nonna, che vanno tanto 
di moda, ma se ti trovi davanti a una broncopolmo-

nite o a una malattia immunitaria o un cancro voglio 
vedere come la metti con i decotti della nonnina! La 
nonna si va a trovare, non la si rispolvera sulla pelle 
dei malati.

Ogni cosa al suo posto e al suo tempo. Ok per la me-
dicina omeopatica, ma non buttiamo e criminalizzia-
mo la medicina convenzionale occidentale cosiddetta 
allopatica. Fanno molti più affari le botteghe verdi che 
le case farmaceutiche. Quando alla base ci sono per-
sone disoneste. Ma il punto non è la disonestà di tizio 
e caio, ma i principi attivi che andiamo ad assumere! 
Prima della scoperta della penicillina e dei vaccini le 
popolazioni venivano sterminate e la vita media era 
intorno ai 40/ 50 anni se andava bene. Meditate gente!

Post: E’ ovvio che prima di maneggiare animali 
morti sarebbe opportuno indossare guanti monouso, a 
volte si hanno delle ferite sulle mani e non è mai buo-
na cosa mescolare il proprio sangue con esseri vari, 
specie se animali morti. Si parla tanto di sonno eterno 
e infezioni e poi il popolo ingurgita estratti di piante 
varie di cui non si conosce  né il posto di provenienza 
nè la coltivazione.  E’ di gran moda e fa tanto chic 
da salotto che conta mangiare pesce e carne cruda. Il 
Sushi ( pesce morto mangiato crudo) è un alimento 
da chi si sente ad un passo dall’olimpo degli dei. Alla 
gran moda. Il pollo, il popolo del sushi, in genere lo 
schifa. Roba da malati e poverelli...

Post-Post: Stavo pensando inoltre, seguendo 
quanto pubblicato su cucinare il pollo morto non la-
vato perchè altrimenti si rischia la morte, come verrà 
il brodo di pollo o il ragù o al forno con le patate? 
Con penne ed interiora? . Perchè lo devi ammazzare 
a distanza, ovviamente, magari gli devi sparare o con 
una freccia o lancia per non inquinarti e poi cucinarlo 
con le penne, ovvio, altrimenti sguinzagli germi a tipo 
bomba atomica

Ernesta Adele Marando

Terrore corre sul web: Non lavare pollo morto 
crudo nel lavandino. Strage degli innocenti!
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pare prima della loro anima 
e poi del corpo. Se non curi e 
hai riguardo per l’anima non 
arrivi da nessuna parte. 

Voglio occuparmi di Be-
nessere e Bellezza. Vorrei 
essere un po’ una sciama-
na. Medicina e psicoanalisi. 
Religione e Intuizione. Po-
chi farmaci e tanto ascolto. 
Fare ritornare belle e sane le 
Persone. Con uso di estrat-
ti naturali, dove questo sia 
possibile, con l’utilizzo di 
strumenti ora a disposizione 

che aiutano a ritrovare quella forma fisica desi-
derata per quanto sempre sia possibile. E di que-
sto mi sto occupando ora in questi anni lontana 
dall’ospedale da cui mi sono dimessa. Da un car-
rozzone che non ormai funzionava più. Nell’anno 
2010 la grande scelta. Ho ripreso gli studi inter-
rotti tanti anni fa. L’intenso e impegnativo lavoro 
ospedaliero me lo aveva impedito. 

Sono anche una giornalista. Amo il giornali-
smo. Ma per me questo è divertimento, anche se 
“per divertirmi” mi sono beccata qualche denun-
cia. Ma a me piace una vecchia massima napoleta-
na “dove c’è gusto non c’è perdenza”. E le denun-
ce me le sono prese perché ho scritto delle verità 
scomode. Ma verità. Dunque per questo avrei il 
paradiso assicurato. Ma il paradiso può attendere, 
tanto per citare il titolo di un film molto famoso 
di tanti anni fa. Finisco con quanto detto da Gesù 
ad alcuni dei suoi discepoli. Più o meno questo il 

concetto sintetizzato ascoltato nell’omelia di ieri 
a Messa: Andate per il mondo come pecore tra i 
lupi. Andate a raccontare la verità. Sarete per que-
sto portati in tribunale, processati e magari anche 
condannati. Gesù ne sapeva qualcosa!

Nella Sacra Bibbia la frase riportata testual-
mente è “Ecco, io vi mando come pecore in mez-
zo ai lupi; siate dunque prudenti come i serpenti e 
semplici come le colombe”(Matteo 10:16)

Una verità antica questa di almeno oltre due-
mila anni. 

Amici pensionati alla riscossa. Andiamo, la vita 
ci attende. Palestra, mangiare e bere sano, niente 
nipotini al seguito, se li ciucciassero i genitori, 
convegni e viaggi e avanti con la nostra missione. 
Qualunque essa sia. Ovviamente costruttiva per 
noi e magari anche per gli altri.

C U L T U R A

C’è il luogo comune che chi è andato in pensio-
ne sia da rottamare. Sia ormai un essere utile solo 
per il fisioterapista! Indipendentemente dall’età 
che ha. Si dice, senza rispetto e senza riflettere, 
che i pensionati ormai non hanno nulla da dire e 
da fare. Ferro vecchio! Nell’immaginario colletti-
vo si rappresentano le persone che hanno concluso 
il loro lavoro durato un gran numero di anni par-
cheggiate in giardinetti su panchine col cappello 
in mano o la calza da completare. A parlare di pro-
stata e collante per dentiere. Questa è davvero roba 
vecchia! Purtroppo rappresentata dai giovani, che 
sono oggi più vecchi dei pensionati. E non parlo di 
baby pensionati. Parlo di sessantenni, ultrasettan-
tenni, anche ultraottantenni. Vedi Giorgio Napoli-
tano che è stato Presidente della nostra repubbli-
ca fino all’altro giorno. E va quasi per i novanta.  
Parlo di Persone che anche se hanno concluso 
dopo 30/40 anni il proprio lavoro primario, si ri-
trovano ancora agili di mente e di corpo. Compli-
ce uno stile di vita sano, supportato da una intelli-
genza vivace e dai progressi della medicina. 

Questo il luogo comune: pensionato ugua-
le a ricovero all’ospizio. Questo concetto è 
profondamente stupido e non corrisponde alla 
verità. Si vorrebbe che i pensionati fossero ormai 
cervelli lavati, lisci, senza conoscenza né desideri! 
Ma non è così cari i miei giovanotti tutti muscoli e 
meches e sensibilità pressocchè zero!

Spesso quando si è giovani si sceglie o si è 
costretti dalle situazioni più varie a fare un lavo-
ro magari che non ti è mai piaciuto abbastanza, 
oppure ti è piaciuto tanto che vuoi ancora conti-
nuarlo, magari diversificato. E lo fai. Parlo di altri 
tempi. Oggi o ti danno un lavoro come vuoi tu o 
ti parcheggi al bar in attesa della pappa. Anzicchè 
alzarti e andare a trovare lavoro anche emigrando. 
No. I figli di mammà devono stare a casa sotto le 
loro gonnelle fino a cento anni! E i vecchi genito-
ri, pensionati, devono vivere per camparli. So che 
questo mi costerà insulti ma tant’è!

Se oggi i pensionati decidono che non voglio-
no attaccare al chiodo la loro vita, apriti cielo! 
Scandalo quasi generale da parte di chi non ha 
più sogni da realizzare. Da parte di chi pensa che 
gli rubi il lavoro! Da parte di chi è nato già morto 
e pensa che l’unica carta vincente sia un’età gio-
vane e la capacità di cannibalizzare il prossimo! 
Anziano possibilmente. 

Ma gli anziani di oggi si mangiano in un boc-
cone i giovincelli di oggi. Giovincelli che maga-
ri si ritrovano ministri e sottosegretari, ma dagli 
anziani vanno a cercare rifugio e suggerimenti. 
Cari li miei ministrelli e raccomandatelli figli di 
papà. Figli d’arte! Noi ragazzi degli anni quaran-
ta, cinquanta, sessanta e voglio aggiungere anche 
settanta, abbiamo sudato duramente per arrivare 
dove siamo, laurea o non laurea. Ci siamo sacrifi-
cati. Ai nostri tempi giovanili e anche maturi non 
esisteva cellulare, tablet ecografie e tecnologia 
cantando, ma siamo sopravvissuti. E i sopravvis-
suti hanno fibra da vendere. 

Signori miei non è così come la pubblicità de-
scrive i non più giovanissimi. Altro che pannolino 
per nascondere i cattivi odori in ascensore! 

Se non hai sogni da realizzare, cose nuove da 
fare, puoi anche morire. Hai concluso la tua mis-

Per continuare a vivere devi conti-
nuare a fare. Sempre, fino alla fine
“L’uomo può realizzare delle cose stupefacenti se queste hanno un senso per lui.” Carl Gustav Jung Ernesta Adele Marando 

www.ernestaadelemarando.it 

sione! Che ci stai a fare più su questa terra? Ma se 
questa vita ti piace, con tutte le storture che ogni 
giorno siamo costretti a subire, allora non rasse-
gniamoci a vivere di ricordi. Quelli sono andati. 
Viviamo l’oggi. Acchiappiamo le opportunità che 
improvvise arrivano. Impariamo a vederle. Non 
lasciamo passare il treno. Quante volte lo abbia-
mo visto allontanarsi con i nostri sogni e noi a 
guardarlo sparire alla curva fermi alla stazione! 

Ecco perché è bellissimo avere un progetto 
nuovo da realizzare, magari quel sogno nel cas-
setto che non hai mai avuto il coraggio di tirare 
fuori.

Bisogna osare sempre. Quello che conta è quel-
lo che noi siamo, come vogliamo vivere, cosa ab-
biamo da dire. Una volta finita questa vita, noi 
non sapremo quel che accadrà “dopo”. Io sono di 
fede cattolica e praticante ma un briciolo di scet-
ticismo a volte mi coglie… 

Cerco di stare sempre a posto con la mia co-
scienza, non si sa mai. Se esiste il paradiso ci vor-
rò andare, magari passando anche per il purgato-
rio per qualche centinaio di anni, pare che nell’al 
di là il tempo si misuri in miliardi di anni, e cerco 
di evitare l’inferno. Non sopporto il caldo ecces-
sivo!

Ma siccome penso che ci sia tempo per an-
darmene, io mi invento la vita. La prendo per il 
collo. Adesso ho iniziato un nuovo percorso pro-
fessionale, parlo sempre del mio campo impera-
tore. Fare il Medico! Più che iniziare, ho ripreso 
quel cammino che avevo iniziato quando mi sono 
iscritta e poi laureata in Medicina e Chirurgia. 
Fare il Medico per tutti. Prima che pediatra e ne-
onatologa, sono un Medico che ama la vita. Le 
persone. Tutte piccole e grandi. Mi voglio occu-
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5/Continua. 
"Le domande che in tanti si 
pongono sono: Chi è il vero 
mandante? A chi giova tutto 
ciò? Ma soprattutto: Chi ha 
organizzato la Quinta Co-
lonna? 
“A vogghia cha t’arrizzi e 
fai cannola, u santu ch’è di 
marmuru on suda.” – E’ 
inutile che arricci i capelli 
e fai boccoli tanto il santo 
di marmo non suda – (Non 
si può cambiare ciò che è 

tale per natura). 
Come dicevo innanzi, sovrastato sovrastato dalla 

mia generosità e dalla mia infinita fiducia nella Giu-
stizia, nel mese di Gennaio del 2013, feci, attraverso 
le pagine di Facebook, una disamina sui collegamenti 
ambigui della Sindachessa con elementi ritenuti dalla 
stessa, “mafiosi”. Nelle quotidiane interviste che lei 
rilasciava, non perdeva occasione di “lanciare” frec-
ciate alla mia gestione dell’Ufficio tecnico. 

Era un maldestro tentativo di camuffare la sua in-
capacità alla conduzione della cosa pubblica; di di-
rottare su di me le sue nefaste collusioni. Fui inter-
rogato, così come speravo, dai Carabinieri di Locri. 

Confermai, sulla scorta di prove e di fatti a mia co-
noscenza, quanto avevo scritto nelle pagine del social 
network. Purtroppo, per la Giustizia calabrese non 
sono credibile. Lo è chi, fa affari con la ndrangheta e 
chi da essa ha tratto benefici. 

Le mie dichiarazioni furono ritenute insufficienti. 
Ma, anche questa è un’altra storia. Mentre nel corso 
degli ultimi vent’anni venivo arrestato tre volte dal-
la DDA, stranamente gli stessi ipotetici reati che, a 
me costavano la galera, non venivano considerati tali 
ne dalla DDA ne dalla Procura di Locri quando ve-
nivano commessi da alcuni politici locali che hanno 
guidato Amministrazioni comunali a Monasterace e 
da tecnici comunali che mi sostituirono alla guida 
dell’Ufficio Tecnico. 

Non credo che l’art.3 della Costituzione sia stato 
mai abrogato. Dopo aver appreso che gli investigatori 
ritennero le mie dichiarazioni “insufficienti”, scrissi, 
in una delle tante mie “esposizioni” postate su Face-
book: «mi dichiaro un pentito».

Nella speranza di essere credibile agli occhi della 
Giustizia, dichiarai, provocatoriamente, attraverso le 
pagine di Facebook: «Ho ucciso J. F. Kennedy, Mar-
tin Luther King e confesso di essere io colui che ha 
ucciso l’Uomo Ragno». In una società come la nostra 
e in particolare in quella calabrese nella quale feroci 
Killer della mala, ottengono benefici dalla loro colla-
borazione con la Giustizia, non mi capacito ancora 
oggi a credere come la Magistrature, non consideri 
“credibile” un cittadino INCENSURATO.

Retro guardando al 1994, nella cella adiacente alla 
mia, era rinchiuso Peppino , un tizio accusato di aver 
ucciso, a benestare, un paesino della Locride, tre suoi 
familiari a colpi di cugnatella (ascia). 

Era un tormento! Ripeteva in continuazione che, 
non aveva fatto niente e che era stato tradito. Era sot-
toposto a trattamento terapeutico a base di calmanti. 

«Sugnu innocenti on fici nenti, a cugnatella non era a 
mia» (Sono inncente, non ho fatto niente, l’ascia non 
era la mia) urlava dalla cella, dove era rinchiuso. Era 
in stato di isolamento totale e gli era stato inflitto il 
divieto di incontro con gli altri detenuti. 

Era guardato a vista. Avrà avuto settanta anni e 
parlava l’inglese. Aveva vissuto per oltre dieci anni 
in Australia e pare lì, nel Paese più grande dell’Ocea-
nia, tra i canguri saltellanti, avesse ucciso un poliziot-
to del posto. Uno degli Agenti, ogni qualvolta Peppi-
no urlava dalla sua cella, si avvicinava alle sbarre e 
gli diceva: «Peppino, domana ti portu a lima ccussì 
poi affilare a cugnatella». (Peppino, domani ti porto 
la lima così potrai affilare l’ascia). 

Dopo un mese fu trasferito all’Ospedale psichia-
trico giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto in pro-
vincia di Messina. Chissà come andarono veramente 
i fatti in quel di Benestare. Non si seppe più nulla di 
Peppino e della sua ascia (cugnatella). Ha sempre 
proclamato la sua innocenza. Perché non credergli? 
In quel braccio di “Alta pericolosità” come nel carce-
re di Reggio Calabria, tutti i detenuti nessuno escluso, 
si dichiaravano innocenti. Non ho mai sentito nessu-
no, durante la mia detenzione dichiararsi colpevole 
ad eccezione di Vincenzo il “lavorante”. 

A dire il vero nemmeno i magistrati che arrestano 
persone innocenti si dichiarano colpevoli. Il giorno 
dopo l’interrogatorio di garanzia del 1994, mi fecero 
uscire dall’isolamento e mi consentirono di beneficia-
re dell’ora d’aria, cioè l’incontro con gli altri trenta-
cinque detenuti". 

A cura di Francesco Gangemi

G I U S T I Z I A  -  C O M U N E  D I  M O N A S T E R A C E  –  I L  C A S O  M I C E L O T TA

Nelle quotidiane interviste che lei rilasciava, non perdeva occa-
sione di “lanciare” frecciate alla mia gestione dell’Ufficio tecnico 

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

Continua dai nn. prce-
denti
Obbligare gli ufficiali e gli 
agenti della prima nonché 
il personale dipendente dai 
secondi a rivelare i nomi 
dei loro informatori.
i). Comunque, resta il fatto 
certo che Gradoli (paese) 
non aveva nulla da vedere 
con le Brigate Rosse e con 
Moro, atteso che si mise 
subito in opera una serie di 

ricerche che non diedero esito alcuno, se non l'allarme 
per le Brigate Rosse del covo di via Gradoli, sito a Roma, 
dopo la pubblica notizia delle operazioni eseguite nel pa-
ese di Gradoli, avente cioè lo stesso nome dell'anzidetta 
via: quindi, come è possibile che la misteriosa entità in-
vocata (si parlò addirittura di La Pira o don Sturzo, anche 
se Clo' escluse risposte pertinenti), che faceva ruotare e 
che pilotava il piattino, nonostante i suoi poteri sovran-
naturali si sia sbagliata. -proprio essa, dotata di poteri so-
prannaturali- nell'indicare Gradoli vicino Bolsena e Vi-
terbo? Era "inesperta", o poco "affidabile", od addirittura 
ingannò i "giocatori"?

1). Inoltre, l'on. Tina Anselmi, nella sua lettera inviata 
il 20.12.1980 alla Commissione Moro comunicò di aver 
appreso dal dott. Cavina (collaboratore dell'on. Zacca-
gnini e nella cui Segreteria anche detta on. Anselmi la-
vorava), che egli era stato informato dal prof. Prodi nei 
termini che seguono: "Nella seduta parapsicologica tenu-
tasi a Bologna, mi riferì il dott. Umberto Cavina, allora 
collaborare dell'on. Zaccagnini, che era stato informato 
dal prof. Romano Prodi, presente alla seduta. L'indica-
zione del messaggio era: "Gradoli, via Cassia, Viterbo". 
Seguivano due numeri, che ora non ricordo con preci-
sione. Ma che poi risultarono corrispondere alla distanza 
fra Gradoli paese e Viterbo, sia al numero civico di via 

Gradoli, dove fu scoperto il covo." - "Lo stesso Cavina 
mi riferì che si era provveduto a riferire l'episodio alle 
autorità di Governo" - "La signora Moro non parlò con 
me di segnalazioni fatte alla polizia circa via Gradoli".

Devesi osservare al riguardo che; 1) nessuno dei par-
tecipanti, e neppure il prof. Prodi ed il prof. Clo', parlò 
della via Cassia, né dei numeri; e che, del resto, il dott. 
Cavina attribuì tale indicazione ad altra imprecisata fon-
te; 2) come da concordi dichiarazioni, sulla carta era 
state scritte le lettere alfabetiche e non anche numeri, a 
meno che il piattino non abbia complicatamente indicato 
detti numeri con le corrispondenti lettere; 3) come già 
rilevato, Moro non era custodito a Gradoli; 4) i numeri 
96 ed 11 non potevano corrispondere alla distanza chi-
lometrica di Gradoli rispetto a Viterbo, essendo troppo 
lontana quella corrispondente a 96 km, e troppo vicina 
quella corrispondente ad 11 km, il quale ultimo dato, se 
mai, poteva indicare la distanza approssimativa di Gra-
doli rispetto a Bolsena; 5) se i due numeri indicavano la 
distanza chilometrica, l'uno era incompatibile con l'altro, 
a meno che non coincidesse anche qui il numero civico e 
quello dell'interno; 6) ammesso che esistesse un fabbri-
cato con tale numero, ignorasi a che distanza da Gradoli 
si trovasse; 7) come già rilevato, è significativo che né 
il Presidente Prodi né il prof. A. Clo' abbiano fatto rife-
rimento a tali numeri; 8) è del tutto inverosimile che il 
dott. Cavina se li sia inventati, o li abbia appresi da altri 
attribuendoli fittiziamente a Prodi, per cui dovrebbe de-
sumersi che li abbia appresi da quest'ultimo, come del re-
sto riferito all'on. Anselmi: ma come li conosceva il prof. 
Prodi, ove si escluda il tramite del piattino?; 9) resta il 
fatto assorbente che essi coincidevano col numero civico 
96 di via Gradoli a Roma, e con l'interno 11, ove era sito 
un covo delle Brigate Rosse.

m). Evidentemente la Commissione Moro non ritenne 
la sussistenza di reati nelle dichiarazioni del prof. Prodi 
(allora non parlamentare) e di coloro che l'avvalorarono 
prima con la lettera collettiva e poi con le dichiarazioni 

alla Commissione Moro, atteso che, pur essendo stati in-
terrogati come testimoni, non vennero segnalati alla Pro-
cura competente.

Dalla relazione di detta Commissione risulta quanto 
segue: a) le Forze dell'Ordine si recarono in via Gradoli 
una prima volta il 18.3.1978, cioè due giorni dopo la 
strage di via Fani ed il sequestro di Moro (quindi ancor 
prima del c.d. gioco del piattino, avvenuto il 2.4.1978; 
ed ignorasi in base a quale informazione ciò sia avvenu-
to), ma che, non avendo trovato nessuno, non forzarono 
la porta, anche perché due coinquilini aveva assicurato 
che vi abitavano persone tranquille; b) ciò sarebbe stato 
smentito anche in sede giudiziaria, in quanto detti coin-
quilini avrebbero formalmente dichiarato che avevano 
sentito una sorta di segnali "morse", provenienti però 
da direzione opposta a quella dell'appartamento; c) nes-
suna iniziativa è stata stranamente adottata dai superio-
ri di coloro che eseguirono l'intervento; d) secondo il 
P.M dott. Infelisi, l'operazione avrebbe riguardato non 
solo l'immobile di via Gradoli 96 (il cui numero non 
risultava), ma tutti i miniappartamenti ed i residence 
della zona, in tutto 30 o 40 edifici; e) laddove nessuno 
rispondeva non furono forzate le porte, dato il gran nu-
mero degli appartamenti chiusi e la necessità, in caso 
di effrazione, di poi presidiarli in attesa del rientro 
degli inquilini; f) su disposizione della magistratura 
fu disposto il contrario, limitatamente alla zona di 
competenza del Commissariato di Monte Mario, ma 
tale disposizione non sempre sarebbe stata eseguita 
per la difficoltà di attendere gli inquilini; g) il nome 
di Gradoli riapparve il 6.4.1978, ma non come via di 
Roma, bensì come paese, allorquando furono (con 
esito negativo) controllate dalla Questura di Viterbo 
alcune case coloniche nel Comune di Gradoli, e ciò su 
due indicazioni in data 5.4.1978 provenienti dal dott. 
Luigi Zanda Loi (in seguito alle informazioni del dott. 
Cavina) al Capo della Polizia; 

A cura di Francesco Gangemi

Sequestro Moro: da una segnalazione fatta al dott. Cavina dal prof. Prodi, che riferì di una sedu-
ta spiritica tenutasi in casa del prof. A. Clo', come anche ha detto Cavina confermato alla Procura di Roma

Dr A. Cordova
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da questa Testata, perché i 
due ineffabili management 
si autodenunciano? Vuoi 
vedere che i due “incredibi-
li” sono convinti che nella 
Procura distrettuale circoli-
no sostituti talmente stupidi 
da non capire l’avventata 
mossa fatta dai gemellini 
di RASPA? Oppure, la cop-
pietta è convinta che abbia 
“entrature” – che cazzata! – 
nelle stanze del sesto piano 
del palazzo CEDIR? 

A mio sommesso parere, 
i due “incredibili” hanno 
voglia di cella e con quella 
faccia tosta che si ritrovino 
hanno intenzione di trasci-
narsi quell’altro coglione di RASPA. Per ultimo, 
azzardo l’ipotesi che i due possano anche avere stu-
diato bene la mossa. 

Accade che anni fa, la Guardia di Finanza fece 
irruzione negli uffici della SOGAS e una volta por-
tata a termine l’indagine appose dei lucchetti ad 
alcuni armadi. Segno che l’attività sarebbe dovuta 
andare avanti. Non accadde nulla! 

I lucchetti sono stati tolti e i ladri e ‘ndranghetisti 
continuarono a sollazzarsi felici e contenti. Allora 
non c’era un procuratore in procura. Immagino che 
l’avvocato dottore CALARCO, dovrà rendere conto 
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Il socio di maggioranza RASPA, così si esprime 
nei confronti del management PORCINO. Fra loro 
s’intendono! 

I famosi, Maigret, Kojak, Scherlockom Holmes, 
Petrosino, Joseph Waubaugh, Dan Robbins e altri 
illustri investigatori, romanzieri, pensatori, scien-
ziati del diritto, non avrebbero agito con l’acuta e 
invidiabile astuzia di PORCINO e dell’avvocato 
dottor CALARCO. 

Sono due management da invidiare, prescelti con 
cura e dopo lunga riflessione da quel RASPA che 
ora dà del coglione al suo presidente PORCINO, e 
che hanno amorevolmente accettato l’incarico con 
la solenne promessa che avrebbero svolto il loro la-
voro di devastazione dell’azienda SOGAS, a capi-
tale pubblico, senza percepire alcuna retribuzione. 
Così non fu. 

Infatti, dopo aver truccato i bilanci commettendo 
il reato di falso (vedi relazione del collegio dei Re-
visori), nel 2012 si sono liquidati circa 130.000,00 
euro non si sa divisi in quanti consiglieri e nel 2013 
circa 110.000,00 euro. A occhio e croce siamo a 
quasi una buona paghetta mensile per uno strava-
gante impegno a giorni alterni e per poche ore set-
timanali. 

I due “incredibili” management, con una sor-
prendente mossa strategica consegnano la lettera di 
risposta all’ennesima, noiosa e strumentale conte-
stazione del signor DI BUA, alla Procura. Mi do-
mando: se in quella nota sono riportati gravissimi 
illeciti penali già più volte resi di pubblica opinione 

SOGAS: per la vergogna i due management si autode-
nunciano trasmettendo la lettera di DI BUA alla Procura.
RASPA parlando di PORCINO: “… ma io, tu ci credi?... io 
non trovo un altro coglione perché a stu punto è un coglione…”.

Porcino - Raffa - Calarco

Fo
to

m
on
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alla Procura Distrettuale dove ora c’è il Procurato-
re, della congrua somma intascata (oltre centomila 
euro in undici mesi) ai tempi dell’elezione di miss 
SOGAS a tremila metri d’altezza, quale consulente. 
Di che cosa, dottore avvocato CALARCO? 

Che cosa ha consultato in quegli undici mesi di 
vacanza durante i quali un certo LAZZARONE ha 
sottratto furtivamente alle casse “istituzionali” del-
la SOGAS milioni di euro? Dirà, avvocato dottore 
CALARCO, ai magistrati chi era LAZZARONE? 
Quanto denaro pubblico ha intascato quell’uomo dal 
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cappello messicano dopo aver concordato la somma  
con i cosiddetti amministratori di quel vespasiano 
chiamato SOGAS e cosa facesse quell’espansiva si-
gnorina con azienda in Roma alla Via Veneto? 

Lei, avvocato dottore CALARCO, che è stato 
uno dei capi elettore del sen. Pietro FUDA, ammi-
nistratore unico SOGAS, era a conoscenza degli 
intrallazzi oppure aveva già rotto i consulti? Potrà 
comunque darsi che i reati saranno prescritti, non 
quelli commessi in questi ultimi tre anni d’allegra 
amministrazione che la Guardia di Finanza pare stia 
accertando. 

Certamente, presumo che il sostituto distrettuale 
delegato chiederà, fra l’altro, ai due management 
se il licenziamento ai danni del galantuomo signor 
DI BUA, sia stato deliberato dal C. di A. sembra 
composto dai due più l’ultima arrivata nominata da 
RASPA, l’ingegnera CATALFAMO che sarebbe 
sofferente d’incompatibilità almeno morale essendo 
il marito anche lui ingegnere dipendente SOGAS 
– a proposito, quattro ingegneri assunti, presumo 
col sistema clientelare, alla SOGAS quali funzioni 
svolgono?... sono per caso in collegamento perma-
nente con la Finmeccanica per la fornitura di aerei 
allo sceicco, nuovo socio della compagnia che fu di 
Bandiera? -. 

Credo che la Guardia di Finanza abbia sequestra-
to i bilanci e sentito a verbale i membri del Collegio 
dei Revisori che già si espressero, come riportato da 
questa Testata, sui conti truccati in attivo finanche 
allo sporco fine di consentire ai management d’in-
tascare il non dovuto pari a circa centotrentamila 
euro. 

Più sporco ancora il comportamento dell’avvoca-
to dottore CALARCO quando, nella sua qualità di 
direttore del consultorio SOGAS, attivò il decreto 
ingiuntivo per incassare l’ultima parte dei centocin-
quemila euro, e il personale dipendente da settem-
bre è senza stipendio per mancanza di liquidità. A 
tal proposito, ritengo che le anticipazioni senza ri-
torno operate da RASPA, rendano concreto il reato 
di distrazione di denaro pubblico. 

D’altra parte il socio di maggioranza, il RA-
SPA, è presidente in quel palazzo dove non 
mancano profili mafiosi, assunzioni di comodo 
e quant’altro concede la divina provvidenza. 
A proposito della lettera di licenziamento a firma 
PORCINO, non si comprende se è un’iniziativa 
dei due management oppure del Consiglio fantasma 
d’amministrazione. 

In quella stupida lettera, la cosa che fa ridere è 
l’inserimento di quel periodo con cui si dà notizia 
a quel galantuomo del signor DI BUA che la sua 
risposta all’ennesima e strumentale contestazione, 
è stata trasmessa alla Procura. I due management 
hanno scelto l’eutanasia. Altro sostantivo da brivido 
inserito in quella specie di lettera di licenziamento, 
è il “nocumento” apportato dal licenziato alla fal-
lita SOGAS. 

Da quando sono rientrati quei pochi dipendenti 
(sarebbero dovuti essere quindici) dalla fraudolenta 
cassintegrazione, non hanno preso servizio e sono 
internati in locale senza poter lavorare. 

Il “nocumento” per l’azienda è DI BUA o la 
‘ndrangheta che in sostanza comanda nell’azienda 
e consuma l’orario di lavoro nel ristorante a mare 
“CALAJIUNCO” di proprietà degli ALVARO? Se 
i turnisti sono, come dichiarato e scritto dai due 
management, in soprannumero, perché proprio DI 
BUA e non altri, avrebbe dovuto svolgere il ruolo di 
turnista peraltro senza stipendio da settembre del-
lo scorso anno? Perché DI BUA non ubbidisce alle 
regole mafiose, non è un ruffiano e da trentacinque 
anni è un impiegato modello che per osservare l’o-
rario di lavoro si alza alle ore quattro del mattino e 
rincasa oltre le undici di sera. 

A proposito d’assenteismo, assenze ingiustifi-
cate e ore di straordinari non dovute. Presumo 
che gli investigatori abbiano sequestrato l’elenco 
del personale che anche durante il periodo di cas-
saintegrazione abbia goduto di parecchie ore di stra-
ordinario, trascorse fuori dall’azienda. 

Abbiano sequestrato le trasferte in altri paesi del-
la comunità europea di un cassaintegrato e abbiano 
acquisto gli atti dell’assunzione clientelare, sempre 
nel periodo della cassaintegrazione, di una persona 
che a oggi in dispregio alla legge, continua a presta-
re servizio in un livello retributivo tra i più alti. 

Sarà l’addetto agli strampalati comunicati stampa 
concepiti nel ventre dei due management? Gli in-
vestigatori si sono per caso accorti che molti dipen-
denti, i più strafottenti, timbrino l’entrata a loro pia-
cimento (c’è chi perfeziona l’orario per mezzo di un 
computer) e rientrino in servizio quando vogliono? 
Quanti cassintegrati, esauriti le ferie precedenti, non 
si presentano in azienda pur non essendo utilizzati 
dai due management? 

E’ la mattina dell’8 gennaio dell’anno in corso. 
Si presenta finalmente in azienda l’ex cassintegrato 
signor MACRI Nicodemo a seguito di una denuncia 
a mezzo stampa per opera del signor DI BUA, ri-
guardante la gestione delle presenze. 

Il Nicodemo, timbra l’entrata e qualche ora se ne 
va. Nicodemo, si ripete il giorno seguente e dice: 
“con l’ultimo abboccamento che ho avuto cu, cu, 
cu funghu (PORCINO ndr) quand’era prima 
Natale e mi disse siete sparito?... ci dissi a iddu (a 
lui ndr) ora torno, ora torno con questi principi: 
io torno con questi principi, io vengo timbro, non 
c’è posto perché non c’è attività, non c’è servizio, 
timbro l’uscita e me ne vado… chi è che può dire 
che mi assento dal servizio che non c’è?”. 

Avvocato dottore CALARCO e PORCINO 
quali provvedimenti disciplinari hanno preso nei 
confronti del signor NICODEMO e di altri che 
trascorrono le ore di servizio fuori dall’azienda? 
Il socio di maggioranza RASPA è complice? Gli 
altri soci, sono complici? Veniamo all’ingegner 
Luca FEDERICO – marito dell’ingegnera CA-
TALFAMO nominata da RASPA nel C. di A. poi-
ché altri per non essere coinvolti in illeciti hanno 
abbandonato -, post holder movimento e termi-
nal, rivolgendosi al signor NICODEMO: “sei un 
assenteista cronico” e NICODEMO di rimando: 
“fino a tutto novembre con parte di dicembre 
io sono stato coperto dalle ferie capisci? Anco-
ra avevo tante di quelle ferie arretrate che mi 
smaltii tutti e restano alcuni giorni di dicembre 
che non sono che non sono attivati”. FEDERI-
CO: “attivati nel senso come ferie?”. MACRI: 
“nel senso si, però di questo ne risponde pure 
(incomprensibile) io avevo proposto a o funghu 
(PORCINO ndr) quello…”. 

Altro caso riguarda GIOVINAZZO, regolar-
mente retribuito nonostante trascorra la sua beata 
giornata nelle mura domestiche tant’è che non c’è 
traccia di telelavoro e pertanto non si comprende 
come i due management non sappiano nulla o fac-
ciano finta. 

Il consulente signor SCORDO a tale proposito: 
“devono andare a rompere i coglioni a chi non 
c’entra niente, anziché andare a rompere i co-
glioni a chi veramente rompe i coglioni hai capi-
to?... a GIOVINAZZO non mu toccunu però che 
è compari soi, giustu?... tu a questo punto gli devi 
mettere una, gli puoi mettere tra le tante cose e 
dire io non faccio i turni e GIOVINAZZO che 
non si presenta nemmeno al lavoro e viene paga-
to lo stesso?... GIOVINAZZO non viene in aero-
porto, dice che lavora da casa, non so che lavori 
fa da casa?... il tele cazzo gli hanno fatto , non mi 
fare parlare strambo pure tu”.

L’enoteca. L’avvocato dottore CALARCO s’è 
dato da fare affinché un assessore provinciale potes-
se ottenere la tessera “rossa” in modo per circolare 
in tutte le zone dell’aeroporto. 

Presumo che l’avvocato dottore non sia riuscito 
nell’intento. Un assessore provinciale a che titolo 
sarebbe dovuto avere la tessera “rossa”? Perché tan-
to entusiasmo per fargliela ottenere, dell’avvocato 
dottore? L’assessore e l’avvocato dottore avevano 
forse lo scopo di piazzare all’interno dell’aerosta-
zione un’enoteca nonostante i management siano 
ubriachi di grandezza e di presunta impunità? Per-

ché l’enoteca, che ha tanto entusiasmato l’assesso-
re, è andata a farsi fottere?

La ‘ndrangheta non si tocca. Proprio così. A 
oggi l’unico a essere stato licenziato è lo scomodo, 
molto scomodo dipendente Angelo Di Bua. 

Infatti, non essendosi associato e tantomeno non 
avendo abbassato la testa di fronte agli “amici” di 
PORCINO e di RAFFA, s’è ritrovato licenziato 
per fantomatiche assenze ingiustificate. 

Il PORCINO, la sua controfigura dott. Vincen-
zo CALARCO e la consigliera CATALFAMO, 
anch’essa collega incoscientemente dei due e mo-
glie dell’ingegner Luca Federico, cosa hanno com-
binato? Hanno licenziato Angelo Di Bua, reo, a loro 
dire, d’assenteismo, su segnalazione dal marito del-
la consigliera CATALFAMO, ingegner Federico 
Luca. 

Riportiamo cosa dice Luca Federico sui bilanci 
taroccati dai due management, in particolare, ri-
guardo alle perdite riportate nei bilanci degli anni 
precedenti in attivo per poi riportarli in perdita. Tale 
attività fraudolenta registrata nell’anno 2011, porte-
rà nelle tasche del dr PORCINO e in quelle del dot-
tore avvocato CALARCO una discreta sommetta 
che per quest’ultimo si somma a quanto in prece-
denza raggranellato durante la gestione di Pietro il 
GRANDE. 

Luca Federico: “ma là ha fatto una cazzata, 
perché lui per farsi capire che era bravo ha por-
tato i conti a zero, zero, e non ha potuto chiedere 
soldi, non ha potuto chiedere soldi ai soci, non 
ha potuto fare nu cazzu, e quindi loro sono bravi 
bravissimi e che quindi la società va avanti da 
sola, e questo qua gli ha legato le mani”. Con-
tinuando: “Lui ha un caratteraccio, perché qua-
lunque cosa ci dici a ragiuni l’avi sulu idu”. 

Dopo Federico Luca sfodera la propria sicurezza 
di essere intoccabile: “qua lo dico e qua lo nego, 
il 15 ci sarà un nuovo CdA dove lui proporrà i 
licenziamenti, ecco perché vi dico se dovete fare 
un passaggio fatelo prima, perché il 15 lui (u fun-
ghu) farà….” 

Dopo riferendosi a Di Bua “sono purtroppo cose 
pericolose perché poi non sai dove cazzo vadano 
a parare, questo qua di Di Bua sarà l’ennesimo 
pericoloso precedente che poi significa tanti autri 
cosi, perché se gli passa ovviamente poi automa-
ticamente succede un bordello” 

Poi, sempre Federico Luca, si lascia andare sul 
trend negativo dei passeggeri e dice di aver scritto 
tutti i cali a PORCINO affinché faccia qualcosa, 
e se il numero dei passeggeri è stato di 500.000 è 
stato “per culo…non possono liquidarlo, fanno 
capire che tutto va bene… il fatto stesso che lui 
ha dichiarato che ha avuto un calo dell’8%, si 
non considera che negli ultimi due mesi il calo 
è del 25%, che cazzu staantammu (si riferisce a 
Porcino ndr)”. Sempre Federico parla del “caso 
Carboil” che sta per scoppiare. Tanti auguri, ae-
roporto. 

Deduciamo che l’ingegner Luca Federico è fra 
i “prescelti” a rimanere fino alla fine, come l’ulti-
mo dei giapponesi, insieme ai compari di RASPA, 
PORCINO E CALARCO, scusandomi se dimen-
tico alcuni quali ad esempio, Ambrosio Fabio, Gio-
vanni Raso, Minniti Vincenzo, Romeo Carmelo.

MOSE’. E’ risaputo che Ambrosio Fabio, alias 
MOSÈ, predilige ormai da anni i turni pomeridiani, 
ovviamente avallati dal Post Holder ingegner Luca 
Federico e dai due management. 

E’ cosa risaputa che MOSÈ risulti presente in 
servizio anche quando non lo è. Egli pratica sport e 
quando si presenta in Sogas in tuta da ginnasta, vuol 
dire che quel pomeriggio sarà in palestra, malgrado 
risulti presente in servizio. 

I due management avallano? Perché? Invece ne-
gli anni precedenti, nel periodo estivo è in “servizio” 
al “Calajunco”, dove ama sostare. D’altra parte il 
MOSÈ è “compare” di Gino Alvaro, e quindi quale 
miglior modo di trascorrere il tempo chiaramente 
retribuito dalla Sogas. 

4/Francesco Gangemi
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drare la falsità oscena di un impegno antimafia 
di uffici e ufficetti  che dietro la foglia di fico di 
quella definizione nascondono la volontà perse-
cutoria nei confronti dei comuni Cittadini – an-

che terrorizzando i responsabili della giustizia 
“di base” come i poveri Presidenti dei Giudici di 
Pace nei relativi uffici nel SUD “mafioso” per de-
finizione – al servizio della mafia finanziaria che 
proprio nel SUD con l’antimafia è divenuta mafia 
coloniale. Con la deliberata volontà di nasconde-
re (vedi altro articolo in questo numero sull’argo-
mento) dietro un asserito quanto inesistente im-
pegno antimafioso la collaborazione con la ma-
fia finanziaria globale, operando, nei territori di 
competenza ma anche in altri in concorso con gli 
omologhi di quei diversi territori – es. MILANO 
e REGGIO CALABRIA – in modo da garantire 

la più terrorizzante condizione umana e sociale, 
distruggendo possibilità di lavoro onesto e digni-
toso; progresso civile, culturale, umano arrivando 
a teorizzare che si debbano precludere le scuole 
ai “figli dei mafiosi” (lasciandole libere alle in-
cursioni dei campioni antimafia per le “lezioni di 
legalità”); definendo il porto di GIOIA TAURO 
come “porto della droga” per qualche periodico 
sequestro di stupefacente con cui i vari cartelli 
della droga globale distraggono dai costanti rifor-
nimenti alle “piazze europee di spaccio” attraver-
so i porti di AMBURGO, ROTTERDAM, RIGA, 
BORDEAUX, BARCELLONA, MARSIGLIA. 

Il tutto come portatori sani –se in buona fede- 
di un terribile quanto potente complesso di San 
Giorgio. Perché cosa accade al povero San Giorgio 
dopo avere ucciso il drago?  Diviene naturalmente 
disoccupato. E allora alla disperata ricerca di altre 
occasioni di eroiche imprese definirà “draghi” il 
gatto di casa, un cane, il cardellino, persino la lu-
maca pur di accreditarsi come e per sempre eroico 
cacciatore di “draghi”. Ormai estinti. E sostituiti 
da intoccabili appartenenti alle mafie finanziarie 
e terroristiche globali in combutta con i padroni 
globali del commercio di stupefacenti attraverso 
i porti del NORD EUROPA e diversi da GIOIA 
TAURO. Draghi reali questi. 

Dai quali è meglio girare al largo. Anche attac-
cando, ad esempio, il Giudice di Pace “ammalato 
di cuore…”.

Falco Verde    

G I U S T I Z I A

Potranno anche rimetterci in galera. Ma non 
tradiremo la missione autentica  dei Giornalisti 
di servire la Libertà. Nel rispetto delle Leggi. E 
contro l’accordo tra mafia finanziaria globale e 
mafia giudiziaria per tenere il SUD e i suoi Cit-
tadini, ovunque si trovino, in uno stato di schia-
vitù coloniale mascherato da antimafia. Non sono 
enunciazioni vuote o fantasie. 

Un episodio sia pure minimo nella dimensione 
umana ma ingigantito dalla ripetizione quasi quo-
tidiana: Pattuglia di carabinieri in CALABRIA. 
Ritira patente di guida a Cittadino che transita 
sulla statale 106 Jonica (“strada della morte”? Le 
autorità se ne fregano. Pensano alla “mafia” e in 
questo si esaltano ed esauriscono mentre quella 
strada continua a produrre morti per errori di pro-
gettazione, asfalto non drenante, buche, difetti di 
segnaletica ecc., ecc.). 

Il Cittadino documenta l’arbitrarietà del riti-
ro della patente e la mattina successiva al ritiro 
in questione deposita ricorso al Giudice di Pace 
competente richiedendo l’immediata restituzio-
ne per poter lavorare senza incorrere in sanzioni. 
Mentre attende l’emissione del provvedimento 
negli uffici viene invitato da un cortese commes-
so nell’Ufficio del Presidente dei Giudici di Pace 
che vuole parlargli. 

Il Presidente esordisce dicendo “Ho visto il ri-
corso. Lei ha ragione. Ma la prego di ritirarlo”. 
Al “perché” stupito del Cittadino risponde: Glielo 
chiedo per favore. Sto male. Ho problemi cardiaci 
e di ipertensione. Circa sei mesi fa, in un caso si-
mile, ho disposto la restituzione doverosa di altra 
patente di guida ad altro Cittadino al quale arbi-
trariamente era stata ritirata. 

Due giorni dopo sono stato convocato dal pro-
curatore antimafia competente per territorio. Mi 
sono recato in quell’ufficio e ho subito un solenne 
rimprovero per l’avvenuta restituzione di quella 
patente perché quel Cittadino “era un mafioso”

Ho fatto presente che la questione non riguar-
dava la mafia ma il fatto che il ritiro della patente 
era avvenuta contro la Legge. Sono stato ulte-
riormente rimproverato e diffidato, in casi simili, 
dall’emettere provvedimenti di restituzione. Non 
ho potuto fare nulla...”. 

Il Cittadino che aveva presentato il “nuovo” ri-
corso s’è dichiarato solidale con il Presidente dei 
Giudici di Pace e gli ha chiesto come mai avesse 
subito, da un organo dell’accusa, sia pure targato 
antimafia, un oltraggio con minaccia ed estorsio-
ne (realizzata quest’ultima nello stesso momen-
to in cui negava giustizia per quella precedente, 
sconvolgente esperienza). 

La risposta disarmante è stata “ E’ una preghie-
ra che Le faccio. Le ho detto che sono ammala-
to, non mi esponga a ulteriori problemi cardiaci 
che potrebbero colpirmi. Le rimborserò il prez-
zo della marca  del contributo che ha applicato 
al momento del deposito del suo ricorso, ma la 
prego….”. Il Cittadino – ex avvocato che oggi fa a 
tempo perso il giornalista – ha ringraziato il Pre-
sidente del Giudici di Pace facendogli gli auguri 
per la sua salute e il suo lavoro. E se n’è andato. 
Ha presentato ricorso al Prefetto e il giorno suc-
cessivo alla presentazione ha ottenuto la restitu-
zione della patente di guida. 

Il perché del racconto che precede? Per inqua-

Qualcuno ricorda come le coop rosse tolse-
ro il lavoro alle imprese siciliane che aveva-
no vinto le gare d’appalto per l’ampliamento 
dell’aeroporto di BOLOGNA? Organizza-
rono un paio di scioperi con comizi in cui si 
accusarono quelle imprese, al riparo da ogni 
inchiesta penale, di essere naturalmente ma-
fiose. 

Gli appalti furono bloccati e poi revocati. 
Commentammo che se fosse avvenuto il con-
trario (es. appalto per ampliamento dell’aero-
porto di CATANIA, vinto dalle grasse coop  
emiliane, sciopero contro il cartello coope-
rativo, accuse di brogli) all’eventuale revoca 
dell’appalto sarebbe immediatamente seguito 
la dichiarazione di stato d’assedio e una nuo-
va spedizione “dei mille”, i talebani che, in-
viati dall’Inghilterra, invasero il Regno delle 
Due Sicilie nel 1860 e lo consegnarono come 
eterna colonia al Piemonte). 

Ce ne siamo ricordati nel momento in cui 
ci arriva la richiesta, dignitosa e disperata, 
di chiedere al Signor Prefetto di REGGIO 
CALABRIA di salvare dal fallimento e dalla 
distruzione le piccole e medie imprese che, 
sopravvissute alla devastazione portata spe-
cie nel SUD dalla mafia finanziaria interna-

zionale (c’è un processo a TRANI per questo; 
ma non interessa alla dda reggina che attende 
collegamenti con la dda di MILANO per più 
semplici e redditizi rastrellamenti antimafia 
di sciancati Calabresi)  non possono riprende-
re a lavorare perché ancora non hanno avuto 
risposta alla richiesta avanzata di iscrizione 
nella “WHITE LIST”. Pur in presenza di tutte 
le condizioni che quella iscrizione avrebbero 
dovuto determinare. 

Questa richiesta facciamo nostra e la sotto-
poniamo a chi, come il Prefetto di REGGIO, 
sa in quale spaventoso degrado l’ulteriore 
perdita di lavoro onesto e dignitoso sprofon-
derebbe il territorio della Provincia e i suoi 
abitanti. Consenta la ripresa del lavoro nel 
rispetto di un diritto costituzionalmente ga-
rantito, anche nel SUD; disponendo positiva-
mente alla “richiesta di iscrizione nell’elenco 
dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori 
di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazio-
ne mafiosa”. 

Sarà il primo a essere felice dei risultati che  
aprirebbero un’epoca nuova e positiva nei 
rapporti tra Istituzioni e Cittadini Calabresi 
che chiedono solo Lavoro e Dignità.  

Il Dibattito 

Basta antimafie. Il complesso di San Giorgio. 
Lavoro, giustizia, libertà anche per  chi non 
ha più la forza e il coraggio di chiederli

Lavoro e dignità. La richiesta delle poche 
imprese sopravvissute al Prefetto di Reggio 
Calabria perché le faccia finalmente lavorare
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Di Landro, detto “DUDU’”, non finisce mai di stu-
pirci. Dopo lo stomacante miscuglio dei giochi pi-
rotecnici, peggio di una carogna nelle fogne, che ha 
sollevato Di Landro agli onori della cronaca nazio-
nale e internazionale e dopo che lui ha riversato l’o-
lio bollente sullo stimatissimo sostituto dr Francesco 
NERI, fiorisce, nascosta nella boscaglia, la corruzio-
ne che lo travolge e lo mette all’angolo. Complici, 
il presidente della Provincia, RAFFA, e l’assessore 
VERDUCI. 

L’attentato all’autovettura dei Carabinieri ad-
detti alla scorta. Giovanni LADIANA, fondatore di 
“Reggio non tace”, affida a un quotidiano, nella perfet-
ta buona fede, una sua riflessone: “Il vento che tirava 
dopo l’attentato, si è affievolito”. Meno male, Padre 
Ladiana, poiché era un vento sporco. DI LANDRO, 
ha approfittato del bordello provocato dal Nano, e an-
che prima, per consolidare i suoi interessi personali. 

L’inossidabile procuratore DUDU’ allo scopo di raf-
forzare l’attenzione dei media sulla sua nobile persona, 
sembra si sia inventato altro attentato nella zona di Bo-
cale – luglio 2012 – in danno dell’autovettura dei Ca-
rabinieri di scorta. Ovviamente, a DUDU’. Accade che 
sia stato frantumato un vetro dell’autovettura e rubato 
al suo interno una giacca di uno dei militari, che pare 
fossero tutti in borghese. La cosa strana è che nessuno 
degli abitanti della zona si sia accorto del probabile fan-
tomatico attentato e neanche i soldati di stanza alla villa 
a mare del procuratore, armati di mitra. 

I Carabinieri, appartengono alla quarta forza armata 
più stimata dagli italiani e in particolare da questa te-
stata, e quindi sembra non accettabile che avessero la-
sciato incustodita l’autovettura. Peraltro, pare che uno 
di militari sia il genero di un professore di mandolino 
che darebbe lezioni proprio al signor Procuratore ap-
passionato di mandolinate napoletane. 

Il giorno dopo il presunto attentato, il DI LANDRO 
fa intervenire finanche i Vigili Urbani, con la com-
piacenza dell’allora comandante Priolo, con l’ordine 
di multare gli automobilisti che lasciavano in sosta 
le loro autovetture nei pressi della villa e finanche i 
proprietari di motorini, facendo talvolta intervenire il 
carroattrezzi per la rimozione dei mezzi. 

In sostanza, la strada nazionale e il sottopasso di 
Bocale, sono stati sottratti alla pubblica utilità. Fu così 
che DUDU’ potrà nel periodo estivo sciacquarsi nelle 
limpide acque marine le carni da solo, guardato a vista  
dalle forze armate.

La barriera sommersa e la realizzazione di due 
pennelli. L’Amministrazione Provinciale elabora un 
costosissimo progetto, affiancata dall’Università Me-
diterranea, a protezione della costa di Bocale erosa 
dalle mareggiate. 

Il progetto prevede una barriera sommersa e la re-
alizzazione di due pennelli al fine di ridurre l’energia 
ondosa e ostacolare il depauperamento della spiaggia 
e non la protezione della villa di DUDU’. Mi tuffo 
vestito, anch’io. 

Vuoi vedere che il presunto attentato del 16 luglio 
avesse lo scopo di movimentare la strategia del ter-
rore per distrarre l’attenzione della pubblica opinione 
di modo ché via terra nessuno potesse vedere ciò che 
accadeva via mare nella spiaggia di Bocale per la pro-
tezione della villa DI LANDRO? Chissà, poi. 

La fraudolenta variazione del progetto oltre ad 
aver comportato spese maggiori, ha coinvolto pesan-
temente RAFFA e l’assessore VERDUCI. Per essere 
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RAFFA, per  salvaguardare la villa a mare del procuratore di LANDRO stravolge il costosissimo progetto di difesa delle coste di Bocale 
ed è ricambiato col processo SCOPELLITI. Appartamenti in Via Roma acquistati all’asta. Travaso di 30.000,00 euro a un dirigente per 
tacere e autovetture nuove o quasi acquistate da magistrati e dipendenti nei fallimenti SAVA mobiliari. Il “caso” del re della montagna

chiari va aggiunto che la 
variazione del progetto è 
cosa dell’attuale presidente 
della Provincia, RAFFA, e 
dell’assessore VERDUCI 
Giovanni. I quali, con in-
terventi tampone, facendo 
ricorso a una forma di ripa-
scimento, hanno provocato 
scientemente la lievitazione 
dei costi e hanno affidato in-
carichi a ditte compiacenti 
ricorrendo a procedure ne-

goziate, a lavori di somma urgenza e ad affidamenti 
diretti. Le ditte coinvolte, sono: la DRAGFLOW Srl  
con sede sociale in Catona (RC) che sarebbe molto vi-
cina al consigliere MARCIANO’; la CXEM di Lorenzo 
Minniti con sede sociale in Motta San Giovanni (RC) ; la 
F. a. L. c. ENGINEERING  di Fascì e Licordari con sede 
sociale in Ravagnese (RC). 

Il presidente del Consiglio Provinciale, dr EROI, che 
ringrazio ancora per essersi speso per il mio arresto av-
venuto nel 2014, ora ha preso le distanze da RAFFA e 
VERDUCI anche se continua a mantenere rapporti con 
le ditte prima citate, impegnate nella costruzione della 
casa della figlia. Del presidente. Nulla di male, nella 
certezza che i progetti siano conformi alle leggi vigenti 
in materia. 

Sembra che DI LANDRO abbia tenuto fuori dal pro-
cesso (Presidente del Collegio, dr.ssa TARSIA) che ha 
visto soccombere SCOPELLITI (sei anni di reclusione 
e interdizione dai pubblici  uffici), RAFFA, responsabi-

Salvatore Di Landro Giuseppe Raffa Giovanni Verduci

le d’aver consegnato all’avv. NACCARI atti d’ufficio 
riguardanti la povera FALLARA uccisa (su quest’ulti-
mo drammatico argomento ritorneremo). Sembra, non  
sta a me accertarlo, che un dirigente del Comune – pare 
si tratti di un certo dottore - a sua insaputa avrebbe per-
cepito dall’amministrazione comunale, RAFFA sinda-
co ff, delle somme extra pari a euro 30.000,00 per tene-
re la bocca cucita. 

Cambiamo argomento. Chi ha acchiappato 
all’asta in una esecuzione immobiliare un appar-
tamento alla Via Roma di Reggio Calabria, dove 
spesso va DI LANDRO con la scorta? Prima del 
2001, giudice fallimentare GIUSTI denunciato da 
questa testata e poi arrestato a Milano, da chi è stato 
protetto? Da Roma? Cioè, da elementi del Governo 
corrotti? Chi ha acquistato – fallimento SCIARRO-
NE in Catona (RC) -  all’asta, per caso, dipendenti 
del palazzo di giustizia e forse pure magistrati? Chi 
ha acquistato autovetture nuove o quasi nel corso 
dell’esecuzione SAVA di vendita mobiliare? In se-
guito diremo di “Calabria Lavoro” e del “re della 
montagna”. 

Dimenticavo. Se qualche persona ha fotografie dei 
due innamorati, scattate in quel di Palmi (RC), le man-
di al nostro giornale che rimedierà a pubblicarle. Per 
finire, sia pure momentaneamente, mi auguro che gli 
uomini del Raggruppamento Organizzativo Speciale 
(ROS) suoneranno i campanelli all’imbrunire e non 
quello dove abita chi scrive, come da prassi costante. 
Confermo, la ‘ndrangheta è figlia legittima della cor-
runzione.

Francesco Gangemi

Ci fossero stati dei dubbi sul dilet-
tantismo di Matteo Renzi, l’ultima 
vicenda li ha letteralmente spazzati 
via dato che la ‘pezza’ successiva non 
cancella la reazione a caldo del premier 
tesa a dimostrare la propria capacità 
decisionista senza, però, avere certezza 
di come realmente andrà a finire. Quel 
che è certo è che una delle parole d’or-
dine usate dal giovane premier fioren-
tino qual’era quella del ‘cambiar verso 
all’Italia’ sembra finita nella pattumie-
ra. Eppure era quella che stava alla base 
dell’incontro al Nazzareno con la quale 
si intendeva chiudere la stagione del 
confronto con l’opposizione, fino ad allora, condizionato 
dal plurisecolare scontro tra guelfi e ghibellini.

Su questo obiettivo Renzi mandò, allora, a quel paese 
i Mineo, i Casson e gli Epifani, proclamando ai quattro 
venti che il confronto con l’opposizione non poteva esse-
re uno scontro ‘a prescindere’, ma doveva essere solo e 
soltanto politico. Ma tra il dire al fare c’è sempre di mez-
zo qualcos’altro. Infatti è bastato che una norma fosse 
artatamente interpretata come possibile aiuto a Berlusco-
ni per scatenare un putiferio con protagonisti i maggiori 
giornali italiani tutti impegnati a sparare a zero contro la 
norma pro Cavaliere. Il dilettante allo sbaraglio, terroriz-
zato dal fuoco di sbarramento, che ha anche rimesso in 
piedi gli istinti sanguinari della sua minoranza di partito, 
non ha trovato di meglio che piegarsi ai diktat mediatici 
intimando al suo staff di non trasmettere il provvedimen-
to fiscale alla Camera per poterlo rivedere e correggere 
nel Consiglio dei Ministri. 

Va subito detto che quel codicillo, frutto di decisioni 
assunte, negli anni passati dal Parlamento, rispondeva 
ad una scelta parlamentare non ignorabile da parte del 
Governo. Ma va anche ricordato che oggi mancano poco 
meno di due mesi per chiudere, la vicenda giudiziaria di 
Berlusconi, che certamente non punta a ‘saltare’ i due 
mesi mancanti alla conclusione dei servizi sociali a cui 
è stato adibito e che comunque verranno ridotti per la 
buona condotta. 

Il Cav punta, e non ne ha fatto mai mistero, con il ri-
corso alla Corte Europea, ad avere cancellata totalmente 

la ‘condanna feriale’ e contemporane-
amente la vergogna di una condanna 
comminata per ‘un reato’ commesso 
quando la cosiddetta legge Severino 
non era ancora in vigore ma giron-
zolava nelle menti insane di coloro 
che intendevano farla partorire per 
chiudere definitivamente la partita 
con Berlusconi. Classica legge contra 
personam che solo i grandi scienziati 
della sinistra potevano ideare. 

La pavidità politica del baldanzoso 
premier fiorentino è emersa, comun-
que, pienamente quando gli argomenti 
a sostegno del buonsenso della norma, 

di sicuro scodellati dai suoi più stretti collaboratori, lo 
hanno convinto ad assumersi ogni responsabilità dell’ac-
caduto rinviando tutta la partita al prossimo 20 febbraio. 
Ma è quà che emerge, anche, l’altra faccia del piccolo 
Peron fiorentino perché, dandosi le arie dell’uomo corag-
gioso che passa al contrattacco, sposta il tiro dai media, 
che gongolavano col classico “è la stampa, bellezza”, (e 
che gli son sembrati difficili da rintuzzare) ai propri ne-
mici interni che ne volevano approfittare per far saltare 
il Patto del Nazzareno e prendersi qualche rivincita. E 
lo ha fatto a muso duro: “Mi assumo tutta la responsa-
bilità del 19 bis” (il codicillo incriminato); “Il governo 
approverà i decreti tributari il 20 febbraio” (data entro la 
quale dovrebbe essere eletto il nuovo Capo dello Stato) 
capovolgendo la richiesta dei giapponesi del suo partito. 

Siamo lontani, però, da una ’Italia che cambia ver-
so’, perché in essa continuano a dettar legge le corazzate 
mediatiche e i poteri forti e Renzi si dimostra inadatto a 
prendere il toro per le corna se addirittura rinvia in au-
tunno i decreti fiscali e, sulle sue scelte, sembra pesare 
il parere dell’ex Ministro delle Finanze, il PD Vincenzo 
Visco, che rilancia il carcere anche per le piccole evasioni 
con l’affermazione: “Se la sanzione, anziché solo pecu-
niaria, è anche penale e detentiva, l’effetto di deterrenza 
è ovviamente maggiore”. 

Visco almeno ha l’onestà di non tirare in ballo Berlu-
sconi dato che il suo obiettivo è un regime fiscale real-
mente e totalmente oppressivo. 

Giovanni Alvaro 

Renzi è sempre più inadatto 
a ‘cambiar verso al Paese’
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Alcune volte scrivere per ricordare è impor-
tante. Il 3 gennaio 2010, una bomba rudimentale 
esplode davanti al portone della Procura Genera-
le. Nella prima mattinata non ci sono notizie che 
possano giustificare un simile attentato. Nelle ore 
successive, si assiste a una escalation. 

La bomba fa boom, perché il buon Dudù, in 
arte Salvatore Di Landro, Procuratore Generale di 
Reggio Calabria, sostituisce il dr Francesco Neri, 
suo sostituto, nel processo denominato “Rende”. 
Il processo, in corso di svolgimento davanti alla 
Corte di Assise d’Appello di Reggio Calabria, ri-
guarda l’uccisione della guardia giurata nel corso 
di una rapina all’ufficio postale di Gebbione. Il 
“superbo” Procuratore, indottrinato da menti so-
praffine, avvia un carteggio con il CSM affinché 
il dr Neri sia trasferito poiché incompatibile con 
quell’ufficio. 

Tutto ciò serve a spostare l’attenzione da qual-
cos’altro che bolle in pentola. Dudù, cioè il pro-
curatore, accetta il ruolo di uomo contro la mafia 
e, pavoneggiandosi in ogni dove, afferma che con 
lui alla guida della procura sono finiti i tempi in 
cui i mafiosi speravano nell’appello. Figuratevi 
che Dudù raggiungeva gli onori della cronaca na-
zionale, tanto che il buon cantante Massimo Ra-
nieri in un suo concerto a Taormina, gli tributava 
una standing ovation. 

Nel frattempo il “nano”, Antonino Lo Giudice, 
decide di pentirsi e afferma che a compiere gli 
attentati alla procura e al portone di casa Dudù, 
è opera sua perché voleva dare un segnale a due 
magistrati che, pur essendo in ottimi rapporti con 
il fratello Luciano il generoso, quando quest’ul-
timo fu arrestato non lo aiutarono a uscire dalla 
galera. I due magistrati, sono Alberto Cisterna e 
l’insalsicciato Francesco Mollace. Ora, a vedere 
bene i nomi dei due, si comprende bene perché le 
indagini iniziali furono dirottate su Neri e il suo 
avvocato Lorenzo Gatto. 

Infatti, sia Mollace e sia Cisterna nella sua qua-
lità di Vice Procuratore Nazionale Antimafia, pre-
sero parte alla riunione operativa tenutasi subito 
dopo l’attentato del 3 gennaio alla procura genera-
le di Reggio Calabria. I due avevano capito da che 
parte arrivava la “botta”. Molteplici erano stati nei 
mesi scorsi i segnali. Luciano Lo Giudice non te-
neva la galera, e quindi chiedeva accoratamente di 
parlare con i due magistrati. Tutto questo avvien 
sotto l’occhio vigile della telecamera che registra 
i colloqui carcerari. Quindi, era necessario trova-
re un capro espiatorio in modo che la verità non 
saltasse fuori. Utilizzando Dudù si prendevano 
due piccioni con una fava. Vi era la causale della 
bomba, e inoltre puntando sul suo pavoneggiarsi, 
la stampa lo avrebbe seguito. E così fu. 

Si aggiunga infine, che in quella Procura Gene-
rale vi era un altro personaggio che amava anda-
re sugli altari della cronaca, e che qualche tempo 
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Il nano, il generoso, i due magistrati e le gesta eroiche di Dudù

Dr. Alberto Cisterna Dr. Francesco Mollace Nino Logiudice Dr. Salvatore Di LandroLuciano Logiudice Dr. Giuseppe Pignatone

prima era stato silurato dal CSM, che lo aveva 
scartato scegliendo come Procuratore il “sicilia-
no” da Palermo. Francesco Scuderi, forte del suo 
ruolo di Avvocato Generale, per rubare notorie-
tà afferma che durante il processo Rende è stato 
minacciato dagli imputati in gabbia. Sapete cari 
lettori in cosa è consistita la minaccia? Vengo e 
mi spiego: mentre si allontana dall’aula, uno de-
gli imputati dalla gabbia lo saluta augurandogli 
una buona giornata. 

Grande minaccia, dunque! All’Isis gli avrebbe 
fatto un baffo. Ebbene, a questi quattro signori 
per motivi opposti, addossare la colpa al dr. Neri 
sarebbe serenamente convenuto. Tra i quattro 
dell’Ave Maria, il più furbastro di tutti, ubriaca-
to dalle funzioni, il buon Dudù, inizia la sua cro-
ciata senza un attimo di respiro, un giorno sì e 
l’atro pure inviando al CSM relazioni al vetriolo 
su Neri, e inventandosi la qualunque. Nel frattem-
po assicurava a chi spetta - il senatore De Sena, 
amico del finanziere Geronzi - che il processo a 
carico delle banche usararie del De Masi, sarebbe 
stato tolto al Neri. 

Oggi sia Dudù in arte Salvatore di Landro che 
il “super” Avvocato Generale dello stato France-
sco Scuderi, sono sulla via della pensione. Scude-
ri ha già lasciato. Di Landro a dicembre. Nessuno 
li rimpiangerà. Troppo male gratuito hanno fatto, 
e non sono stati certamente all’altezza del com-
pito. Il Di Landro, dopo la “festa” è caduto nel 
dimenticatoio. La procura generale, non contava 
niente prima e dopo. In quegli anni fatidici era 
divenuta per volontà di menti raffinate il baluardo 
contro la ‘ndrangheta. Gli stessi movimenti nati 
in quell’epoca, che non hanno mai capito un caz-
zo della vita sociale, politica e giudiziaria della 
città, si sono sciolti come neve al sole, diventan-
do finanche patetici negli anniversari. Il risultato? 
Una magistratura spaccata e poco credibile agli 
occhi della gente. Il siciliano, don Peppino Pigna-
tone, ha fatto insieme alla sua corte (Pristipino, 
Ronchi, Musarò, Cortese capo della mobile con 
pied a terre in Scilla, Russo comandante dei Ros, 
Delgesù comandante della Guardia di finanza) i 
propri interessi. 

Nel periodo in cui fu messa la bomba alla Pro-
cura, già sapeva chi fossero gli autori e il motivo. 
Le intercettazioni in carcere lo dimostravano. Il 
siciliano però è rimasto in silenzio, mandando 
allo sbaraglio il maggiore Vitaliano del Comando 
Provinciale dei Carabinieri. Molte volte mi sono 
chiesto perché. La domanda ha avuto una sua ri-
sposta solamente dopo che tutto è divenuto pub-
blico. Don Peppino Pignatone puntava a fottere 
Cisterna, per diventare lui il capo della Procura 
Nazionale Antimafia. 

Quindi, cercava di trovare il modo. Il penti-
mento del Nano gli ha offerto un assist formida-
bile. Non è riuscito ad andare alla Procura Na-

zionale, però è diventato Procuratore di Roma. 
La sua ultima inchiesta romana conferma ancora 
una volta il suo metodo di lavoro. Grande fumo e 
poco arrosto. La stessa cosa avvenuta a Reggio. 
Operazione ”Crimine”. Grande operazione, poi 
divenuta operazioncina. 

Nel frattempo qualche locale riceveva un con-
tentino o era salvato dalle inchieste. Due su tutti, 
Scopelliti Giuseppe, ex governatore della Cala-
bria, inquisito e condannato (vedi nostro servizio 
in altre pagine del giornale) solo dopo che don 
Peppino ha lasciato le amate sponde reggine. 

Claudio Cordova, giornalista rampante pre-
miato per la sua fedeltà con l’incarico nella Com-
missione Antimafia. Solo il “povero” giornalista 
Inserra, altro cane fido, è stato travolto dalle de-
nunzie e dalla richiesta di risarcimenti danarosi. 
Insomma, questo è lo stato dell’arte fino al mo-
mento. Certo, ora vorremmo sapere se le inchie-
ste sui politici che sono state bloccate, riprende-
ranno vigore. 

Noi lo abbiamo scritto per primi, anni fa. Nino 
De Gaetano è indagato per associazione a delin-
quere di stampo mafioso per scambio elettorale. 
L’informativa della Polizia di Stato é del maggio 
2014, per fatti del 2010. Ebbene, vorremmo sa-
pere come mai si è aspettato tanto tempo e non si 
è proceduto prima. Le intercettazioni e i pedina-
menti a carico del suocero c’erano già da prima 
delle elezioni del 2010. 

Allora, perché don Pignatone non è intervenu-
to, mentre ha pensato bene di distruggere la vita 
al solo Santi Zappalà e altri miseri deficienti? Ri-
entrava De Gaetano insieme a Scopelliti nel cer-
chio magico di Pignatone? A oggi l’unica novità 
è il processo “Meta” e quello a carico di Scajola e 
company, che però sembra perdere interesse. An-
che il dr Lombardo sembra avvitato su se stesso. 

Isolato all’interno della procura non dà segnali 
concreti di rilancio. Credo che molto presto sarà tra-
sferito per la sua sicurezza in altra Procura. Chi ha 
avuto, ha avuto e chi ha dato, ha dato. Alla prossima.

Francesco Gangemi

Giustizia - Reggio Calalabria
IL CASO PLUTINO

Il galantuomo Plutino è stato condannato a 12 anni 
di galera sulla balbettante denuncia dell'ex consi-
gliere regionale Giovanni Nucera, detto "u scon-
trinu du cafè". Non vorremo che un magistrato 
bizzarro affetto da nevrosi, di cui soffre l'umanità, 
abbia condannato un innocente. In tal caso chi di 
dovere avrebbe dovuto provvedere a rinchiuderlo 
in casa psichiatrica. È chiaro che abbiamo ampia 
stima nei confronti dei Magistrati. Rimaniamo in 
attesa della sentenza.

Francesco Gangemi
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I TA L I A

“Il Premier Renzi e le “grida” manzoniane di 
Arturo Diaconale. Si vede che Matteo Renzi non 
ha letto come si dovrebbe “I promessi sposi”. Se 
lo avesse fatto avrebbe appreso da Alessandro 
Manzoni che leggi e “grida” non servono a nulla 
quando una società è in crisi di idee e di valori 
e vive in una fase di declino. In compenso il Pre-
mier ha appreso alla perfezione l’insegnamento 
dei politici demagoghi, che per restare peren-
nemente a galla non esitano mai a cavalcare le 
diverse onde emozionali che colpiscono, spesso 
in maniera contraddittoria, i propri concittadi-
ni. Ora l’onda si dirige contro la categoria dei 
magistrati accusati di avere eccessivi privilegi? 
Ecco che il Premier lancia la campagna per la 
riduzione delle ferie dei giudici e dei pm fregan-
dosi le mani per aver soddisfatto, con un prov-
vedimento che non serve a nulla ma è di grande 
effetto comunicativo, la richiesta del popolo più 
ingenuo. Ora l’onda si scaglia contro la corru-
zione emersa dallo scandalo di Mafia-Capitale 
chiedendo atti concreti contro il malaffare che 
impesta il Paese? Ecco che il Premier recita un 
proclama in cui annuncia perentorio che aumen-
terà le pene ed allungherà i tempi di prescrizione 
per reati che per essere effettivamente eliminati 
andrebbero combattuti non con il carcere ma con 
riforme effettive. 

Questo governare secondo l’onda emotiva del 
momento produce sicuramente consenso a breve, 
ma è fatto apposta per portare progressivamente 
il Paese sull’orlo del baratro. Perché serve sol-
tanto ad eludere i problemi ed a rinviare all’infi-
nito la loro soluzione. E perché finisce solo con il 
mascherare agli occhi dell’opinione pubblica del 
Paese di essere finita nelle mani di un leader e di 
un gruppo dirigente che non hanno la più palli-
da idea di come affrontare le questioni reali che 
affliggono la società italiana. La lezione manzo-
niana insegna che più le “grida” sono numerose 
più sono inefficaci e più sono alte più stanno a 
significare che chi le emette non è in grado di far-
le applicare. 

Renzi, sul tema della lotta alla corruzione, 
fino ad ora si è comportato come e peggio di un 
qualsiasi governatore spagnolo. Ha istituito con 
grande enfasi un’autorità contro la corruzione 
affidandola ad un magistrato di grande visibili-
tà mediatica come Raffaele Cantone senza però 
attribuirgli quelle competenze da Super-Procura 
nazionale che le sarebbero servite per essere re-
almente efficace. E ora minaccia più carcere e 
processi più lunghi con annesse più carcerazioni 
preventive dimenticando che gli istituti di pena 
traboccano di detenuti e, soprattutto, che per ri-
durre la corruzione in Italia non c’è altra strada 
che ridurre drasticamente i centri di spesa delle 
nostre amministrazioni locali. 

Renzi, naturalmente, non ignora affatto che per 
frenare veramente la corruzione non si deve far 
altro che procedere celermente ad una riforma 
radicale delle autonomie locali. Fino a quando 
queste ultime, dalle Regioni fino al più minusco-
lo dei Comuni, avranno facoltà di spesa infinita 
ed incontrollabile la corruzione sarà endemica e 
inarrestabile. Ma il Premier sa anche che il si-
stema trasformato in fabbrica del malaffare è la 
struttura portante della propria parte politica, 
che si è sempre alimentata vivendo in simbiosi 

Dopo nove anni Napolitano lascia 
il palazzo reale. Chi lo sostituirà?

con le amministrazioni locali e facendo di tutto 
per moltiplicarle per meglio utilizzarle. Per que-
sto è facile prevedere che alle “grida” inutili non 
seguiranno riforme concrete. E che, anzi, come 
già da qualche parte si propone, per limitare la 
corruzione nel terzo settore si creerà una bella 
Authority zeppa di raccomandati e guidata da 
qualche personaggio noto con il compito di finge-
re di controllare ciò che invece andrebbe riforma-
to”. Condividiamo. 

Ora, Pinocchio, mastro Geppetto non ha colpa, 
ha da fare lui e solamente lui il sostituto dell’inge-
gner GIORGIO. Che a suo dire – di GIORGIO – 
dopo nove anni di “prigione” dorata, riapre la porta 
di casa sua distante qualche centinaio di metri dal 
palazzo reale. I meriti del comunista GIORGIO 
sono tanti e gli italiani lo ricorderà vestito da su-
premo comandante di una ciurma di deputati e sa-
natori che hanno il dono quasi divino del bau, bau. 

Il comunista GIORGIO, dopo aver consegnato 
nelle mani dell’ingiustizia quel coglione di BER-
LUSCONI, pone in atto il piano strategico studia-
to nei minimi particolari. 

Trasforma MONTI in senatore a vita – quanto 
costerà agli italiani? - , gli affida le redini del ca-
vallo zoppicante e gli ordina di varare nel mare 
inquinato un governicchio formato da tecnici. 

Il popolo non conta per l’inquilino del palazzo 
reale. Dopo MONTI, il comandante supremo con-
segna la delega per la formazione del governo al si-
gnor LETTA, subito disarcionato da Pinocchio non 
eletto ma ottimo per la filastrocca piu, piu e bau, bau. 

La nostra previsione, non suggerita dalla più 
esperta cartomante, si dovrebbe così coagulare: 
l’eroico magistrato antimafia GRASSO, presiden-
te; il famoso, specie a Palermo e a Reggio Cala-
bria, procuratore caput mundi, PIGNATONE, mi-
nistro della giustizia e l’agrigentino palla di neve 
e suoi seguaci voltagabbana, Interni e Trasporti 
funebri. 

Il tempo ci darà torto o ragione e contempora-
neamente auguriamo pronta guarigione al sindaco 
d’Italia, MARINO, alias Coppi..no. Buon appe-
tito e il popolo italiano si sta già predisponendo 
spiritualmente a un altro lungo periodo di fame.

Francesco Gangemi 

PIANETA GIUSTIZIA
L’ispettore forestale Kojak

Nell’estate appena trascorsa, agli uffici di Procura non sarà passato inosservato che alcuni 
corpi di polizia si sono invertiti i ruoli. Autonomamente? Si sono verificati alcuni sequestri 
operati in montagna dagli uomini del mare, mentre alle marine i sequestri sono stati fatti per 
mano degli uomini delle montagne. Siamo entrati in uno stato di confusione? Forse.

 Oppure le intenzioni del governo di Pinocchio, sono di rivisitare gli organigrammi e quindi 
avrà spinto quei corpi di polizia a darsi una mossa per dimostrare che è meglio lasciare le cose 
come stanno? Infatti, se guardassimo a ritroso, ci accorgeremmo che i rifiuti tossici e radioattivi 
– di cui si ha pure traccia – sono stati seppelliti nella completa indifferenza degli uomini (non 
tutti) che dovevano controllare le montagne e il mare. In realtà, i primi passeggiavano nei boschi 
a cercare legna, funghi e cacciagione, e i secondi scorrazzavano in lungo e largo lungo le coste 
permettendone i saccheggi. 

Nella completa indifferenza. Come per incanto questi signori ricordano di essere uomini della 
legge. Bene. E allora come mai invertire i ruoli di competenza? Perché operare, con maggiore 
incisività, nei giorni in cui di turno c’era quel magistrato piuttosto che l’altro? Sia chiaro che 
le ombre non riguardino la Procura, ma certi forestali vestiti da guardie e qualche ispettore che 
vorrebbe imitare burlescamente il tenente Kojak. Signori della Procura, 

A UN PASSO DAL CIELO



C’è una funzione pedagogica riconosciuta: è 
una parte importante della storia della Calabria 
e dei calabresi, da cui trarre utili insegnamenti. 
Da una parte, la consapevolezza che il contrasto 
alla criminalità organizzata non può essere affida-
to solo alle Forze dell’Ordine e ai Magistrati, ma 
deve coinvolgere tutti i cittadini. 

Dall’altra, la convinzione che combattere la 
‘ndrangheta equivale a costruire la cultura della 
solidarietà e della speranza civile. Con eleganza 
e delicata sensibilità, gli AA., mediante le testi-
monianze significative di Autorità Militari, Ma-
gistrati, politici, sociologi, sequestrati e pentiti, 
effettuano una “rivisitazione” delle attività inve-
stigative e giudiziarie espletate. Un’attenzione 
speciale viene riservata alle modalità ed alle for-
me di evoluzione di contrasto alla ‘ndrangheta, 
anche se, quasi sempre, si è trattato di una lotta 
portata avanti da iniziative individuali. E’ proprio 
questo il grande handicap che ha accompagnato 
e caratterizzato per troppo tempo le strategie di 
contrasto, e cioè “la solitudine di coloro che, nella 
veste di servitori dello Stato, magistrati o forze 
dell’ordine, hanno agito nell’assoluto isolamento, 
non avendo alle spalle la presenza rassicurante 
dello stesso Stato che servivano”. 

Il libro rappresenta organicamente un periodo 
storico, poco trattato e quindi mai approfondito, 
attraverso testimonianze dirette di coloro che si 
sono opposti alla triste ideologia mafiosa, che 
hanno vissuto la terribile piaga dei sequestri di 
persona, pagandone spesso le conseguenze ed ot-
tenendo piccole ma significative vittorie. Il meri-
to, dunque, agli autori di aver vinto sul silenzio 
del tempo, contrassegnando la natura del fenome-
no deviante. 

Un vuoto che è stato colmato. Oscurando, in-
fatti, quel determinato periodo storico, si è finiti 
con l’oscurare anche gli avvenimenti positivi che 
sono accaduti, come l’attività investigativa - giu-
diziaria e le reazioni di ogni comunità calabrese. 

L’iniziativa accende i riflettori su fatti impor-
tanti dai quali trarre conseguenze per il presen-
te, nel comprendere quanto si sia trasformata la 
‘ndrangheta ed i diversi interessi che ne sono 
alla base. Problemi e questioni che, a distanza di 
tempo, purtroppo, non si può certo siano scom-
parsi. Nel libro di Cosimo Sframeli e Francesca 
Parisi c’è, in ultima analisi, la speranza e l’ostina-
ta convinzione che lo Stato impari dagli errori del 
passato per debellare la “mala pianta”, così come 
la chiamava Corrado Alvaro.

R E G G I O  C A L A B R I A  -  C U LT U R A

Il libro di Cosimo Sframeli, Luogotenente - 
Comandante della Stazione dei Carabinieri di 
Reggio Calabria Principale, e di Francesca Pari-
si, Maresciallo di stanza presso il Museo Stori-
co dell’Arma dei Carabinieri di Roma, dal titolo 
“A’Ndrangheta - Evoluzione e forme di contra-
sto” –Falzea Editore.

“A ’NDRANGHETA” è un libro verità. E, 
come ogni volta che si sceglie di dire ciò che è 
vero, dentro le sue pagine si possono leggere tan-
te ricostruzioni scomode. A metterle insieme, a 
offrire il collante, pregnante e interessante, del-
la ricostruzione storica marcata con il timbro del 
vissuto quotidiano sono due graduati dell’Arma. 
Mettono insieme l’esperienza dell’investigatore 
dei sequestri di persona, delle guerre di mafia, 
delle faide, delle estorsioni, del riciclaggio, delle 
prime grosse partite di cocaina e quella di ma-
gistrati che hanno parlato attraverso le sentenze 
firmate di proprio pugno contro boss e picciotti 
della mala calabrese. 

L’analisi che ne viene fuori è disarmante. Un 
vero e proprio pugno nello stomaco. In tale con-
testo, la ’ndrangheta pianifica ed uccide due lea-
li servitori dello Stato appartenenti all’Arma dei 
Carabinieri, il Brigadiere Carmine Tripodi e il 
Brigadiere Antonino Marino, entrambi Coman-
danti. 

Dentro “A ‘Ndrangheta” ci sono undici capito-
li, tutti da leggere, che accompagnano nei mean-
dri dell’evoluzione sociale, economica e parasta-
tale della criminalità organizzata calabrese che, 
nel tempo, è stata capace di mutare nella forma 
senza cambiare la sostanza. C’è, un’attenta anali-
si, curata da Vincenzo Longobardi, del rituale di 
‘ndrangheta rinvenuto a San Giorgio Morgeto nel 
1963, il c.d. “Codice di Taurianova”. 

I due autori non sono nuovi a questo tipo di 
impegno, avendo già, qualche anno addietro, “fir-
mato” “Un Carabiniere nella lotta alla ‘ndranghe-
ta”, che ha ricevuto tanti ed importanti premi, tra 
cui il “Pericle d’Oro 2011, riconoscimento “Gino 
Gullace” al libro dell’anno; il Premio Letterario 
Nazionale Corrado Alvaro XI Edizione, Sezione 
Speciale CdA 2012; la Medaglia di rappresentan-
za del Presidente della Repubblica, On. Giorgio 
Napoletano. 

Apprezzabile, quindi, il consenso tributato da-
gli studenti che hanno avuto modo di comprende-

Il libro del Luogotenente Cosimo Sframeli e del Maresciallo Francesca Parisi

A 'NDRANGHETA

re come la Giustizia sia un bene primario che si 
coltiva e s’apprende proprio sui banchi di scuola. 

Valore aggiunto e peculiare della nuova fatica 
letteraria è l’aver squarciato il velo del silenzio 
su un periodo, quello degli anni 70 e 80, segnato 
dalla stagione dei sequestri di persona a scopo di 
estorsione, dal narcotraffico e dal proliferare nel-
lo stivale della ’ndrangheta. 

Da qui, un bilancio delle attività investigative 
e giudiziarie che sono state messe in campo per 
fronteggiare la criminalità organizzata nelle di-
verse modalità ed evoluzioni, proprio come dice 
il titolo dell’opera. 

E’ un vero e proprio viaggio, dove le diverse 
“stazioni” non sono che tappe prestabilite per ri-
cordare, se ve ne fosse bisogno, quanto diffuso 
sia il fenomeno ed inquietanti gli scenari. Si ri-
costruiscono tasselli pesanti di una storia difficile 
da dimenticare e che nessuno, prima d’oggi, ha 
pensato di tradurla in pagine di riflessione e di 
collegamento tra passato e presente. 


