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Il DIBATTITO 
è anche sul Web 

www.jeaccuse.eu

EDICOLE DI MESSINA OVE È POSSIBILE TROVARE IL “DIBATTITO NEWS”
CAMPICIANO Grazia, Viale della Libertà (allo sbarco della Caronte-Tourist) - GALLO Orazio, Via Tommaso Cannizzaro (di fronte al Bar Venuti) - SACCÀ Marcello, Piazza Arrosto, 3 (tra il Carcere di Gazzi e 

il Policlinico Universitario) - STRACUZZI Antonino, Piazza Cairoli (lato monte) - VIDEO OSCAR di Panebianco Rosario, Via Consolare Pompea, 1587 (Villaggio S. Agata)

All’ospedale “Papardo” di Messina, opera un 
cardiochirurgo che non teme concorrenza dal-

la Sicilia fino a Milano. Mi riferisco al Direttore di 
cardiochirurgia, dr PATANE’, che sarebbe disposto 
a far partire immediatamente il centro cuore dei di-
suniti. Dr Bellinvia, presumo che lei non abbia altra 
scelta. Anzi. Ne avrebbe una sola: DIMETTER-
SI! Lei, Bellinvia, non mi risulta abbia rubato. Non 
comprendo la sua funzione voluta dal condannato a 
sei anni di reclusione per gravi reati, in complesso 
dove striscia da anni l’immondizia. 
In quanto alle eccellenti strutture complesse del Mo-
relli, una delle quali ha il certificato di qualità, ne par-
leremo dettagliatamente nel prossimo numero.

1/Francesco Gangemi

E' necessario un 
atto di coraggio

CURIA 
DI REGGIO
CALABRIA

L’AIC Calabria al servizio 
dei celiaci calabresi

NESSUN DORMA

La Calabria sprofonda e Reggio
è già sotto il burrone
Cari limoni neri, l’usignolo inizia a cantare. Biliardini, Cardellini, Zoccoloni, 
Putortini, Polpettoni ripieni di denaro pubblico & soci chi bussa alla porta?

Siderno. Perché Costa s’è 
affiliato alla ‘ndrangheta

Nulli gli atti, Agenzia delle 
Entrate ed Equitalia tremano

Vibo. Pochi magistrati infedeli e tre mascalzoni dirigenti della Questura non  
inquinano l’onorabilità dell’Ordinamento Giudiziario e della Polizia di Stato

M O N A S T E R A C E  -  I L  C A S O  D I  V I T O  M I C E L O T T A

Disavventura giudiziaria da brividi che nean-
che Hitchcock avrebbe potuto immaginare

COMUNE DI REGGIO CALABRIA

COMUNE DI FERRUZZANO

Si chiama Marcello, si 
pronuncia Cammera

ANAS. Se rubi fai carriera

IL GIORNALE ESCE LISTATO A LUTTO PER LA SOPPRES-
SIONE VIOLENTA DI UNA VOCE LIBERA: ORA CALABRIA

L’aggressore colpisce alle spalle la 
vittima indagata dalla Procura di 
Locri su informativa dei Carabinieri
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Ci voleva la sentenza di condanna emessa dal 
Tribunale di Reggio Calabria, per conoscere 

il triplo volto del visibile Giovanni ZUMBO. Più 
volte lo abbiamo invitato dalle colonne del nostro 
giornale peraltro strapazzandolo a farci conoscere 
il gioco d’azzardo da lui, ZUMBO, praticato tra 
Stato e antistato, ma ha preferito il silenzio ora 
squarciato dalla sua condanna. 

Questi uomini di cartone sono per caso gli in-
visibili cui si riferisce finanche l’ex governatore 
delle banane? Per caso è invisibile la confrater-
nita che ha rubato circa ottocento milioni di euro 
alla comunità reggina poi traferitasi in blocco alla 
Giunta Regionale? 

Oggi, 8 maggio 2014, abbiamo assistito alla con-
ferenza stampa tenutasi presso la Procura della 
Repubblica di Reggio Calabria sulla cattura dell’ex 
ministro Scaijola e di altre sette persone, tutte in-
tervenute a tutela della latitanza di MATACENA 
al quale sarebbe dovuto essere contestato anche il 
reato di “cretino”. La verità è che zoccole e zoc-
coli rovesciano il mondo. Si tratta forse della P3? 
Orbene, abbiamo apprezzato la compostezza del 
linguaggio del Procuratore Capo, dr de RAHO, at-
traverso cui abbiamo avuto la conferma, ove ce ne 
fosse bisogno, della Sua determinazione sull’aboli-
zione dell’impunità praticata da circa venticinque 
anni dalla Procura senza procuratori. 

Abbiamo apprezzato di meno le parole del di-
rettore della DIA per l’orgoglio di cui s’è vestito 
per arrestare le persone che poi è il suo dovere. 
Dr de RAHO, la strada da percorrere sarà tortuo-
sa giacché non è facile seguire “striscia la biscia” 
in cui pare siano coinvolti ministri e menestrelli 
a protezione della confraternita. Seguiremo con 
attenzione e con la massima serenità l’evolversi 
delle varie situazioni che infestano la città e la 
regione. 

Da decenni segnaliamo le nefandezze e abbia-
mo pagato con il carcere e con la persecuzione 
senza sosta di continuità di taluni magistrati nel 
condannarci per aver denunciati mafiosi, squalli-
di personaggi, magistrati corrotti. Comunque, noi 
andremo avanti per la nostra strada. Un’ultima 
cosa. Lei, dr de RAHO, ha dei giovani sostituti 
validissimi e tuttavia stia attento alle faide. Non 
si sa mai. 

La balla dell’attentato a Napolitano
Napolitano viene a Reg-

gio. Le forze dell’ordine 
scoprono l’autovettura di 
cui si parla in sentenza. 
Reggio scivola nell’incu-
bo: testate regionali, na-
zionali e televisioni fan-
no a gara nel comunicare 
l’attentato fallito al Capo 
dello Stato. Noi de “Il Di-

battito” abbiamo scritto quanto riportato in sen-
tenza. Non siamo per questo orgogliosi, soltanto 
riflessivi.

Francesco Gangemi

Il TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA 
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE com-
posto Dr. OLGA TARZIA Presidente est., dr 
FILIPPO DE PASQUALE Giudice, dr GIU-
SEPPE ARAGONA Giudice - ha pronunciato 
all’udienza dibattimentale del 04/03/2013 la 
seguente

ZUMBO Giovanni 
B) Artt HO, 416 bis 
c.p. per avere concre-
tamente contribuito, 
pur senza farne for-
malmente parte, al 
rafforzamento, alla 
conservazione ed alla 
realizzazione degli 
scopi dell’associazio-
ne mafiosa denomi-

nata ‘ndrangheta, operante sul territorio della 
provincia di Reggio Calabria e sul territorio na-
zionale ed estero, costituita da molte decine di 
locali, articolate in tre mandamenti e con organo 
di vertice denominato “Provincia”, associazione 
che si avvale della forza d’intimidazione del vin-
colo associativo e della condizione di assogget-
tamento e di omertà che ne deriva, allo scopo di: 

- conseguire vantaggi patrimoniali dalle attivi-
tà economiche che sì svolgevano nel territorio, o 
attraverso la partecipazione alle stesse, ovvero 
con la riscossione di somme di denaro a titolo di 
compendio estorsivo;

- acquisire direttamente o indirettamente la ge-
stione e/o il controllo di attività economiche nei 
più svariati settori;- affermare il controllo ege-
monico sul territorio, realizzato anche attraverso 
accordi fra organizzazioni omologhe;

- commettere delitti contro il patrimonio, con-
tro la vita e l’incolumità individuale e in materia 
di armi;- e, comunque, infine, di procurarsi in-
giuste utilità. Ed in particolare, l’apporto fornito 
da ZUMBO Giovanni per il rafforzamento e la 
conservazione dell’organizzazione consisteva: 

1) nel fornire in maniera sistematica e conti-
nuativa ad elementi di vertice del sodalizio (nella 
specie, a FICARA Giovanni ci. 64, personaggio di 
spicco della locale operante nella zona sud della 
città di Reggio Calabria) notizie coperte dal se-
greto investigativo riguardanti indagini in corso, 
in particolare rivelando l’esistenza di apparati 
di intercettazione audio-video presso l’agrumeto 
del capo-crimine OPPEDISANO Domenico, sito 
in Rosarno e le microspie all’interno di diverse 
autovetture in uso ad altri soggetti affiliati alla 
medesima organizzazione (tra i quali GATTUSO 
Nicola, personaggio che ricopre un ruolo apicale 
nella locale della fraz. Oliveto di Reggio Cala-
bria); 

2) nel rivelare ad elementi di vertice del sodali-
zio (nella specie, al già citato FICARA Giovanni 
ci 64. a PELLE Giuseppe ci 60, alias Gambazza, 
capo-locale di San Luca) e ad altri soggetti co-
munque appartenenti alla medesima organizza-
zione (in particolare a BILLARI Costantino Car-
melo, organico alla cosca FICARA-LATELLA. 
e a PELLE Sebastiano, fratello di Giuseppe ci 
60, della locale di San Luca) l’esistenza di due 
distinte e parallele attività di indagine -una co-
ordinata dalla D.D.A. di Reggio Calabria (de-
nominata “Patriarca”) l’altra dalla D.D.A. di 
Milano (denominata “Tenacia”) -, spiegando che 
le risultanze di tali attività si fondavano su inter-
cettazioni ambientali e videoriprese e che mira-
vano a dimostrare “l’unicità della ‘ndrangheta”; 
rivelando che, fra l’altro, erano stati registrati 
il conferimento delle nuove cariche e la loro ra-
tifica in occasione della Festa al Santuario eli 
Polsi; riferendo che erano state intercettate nelle 
autovetture le formule di “iniziazione “; rivelan-
do l’esistenza di indagini sulla società PEREGO, 

con sede in Lombardia; anticipando l’adozione 
da parte dell’A.G. di Reggio Calabria e di Milano 
di un cospicuo numero di provvedimenti restrit-
tivi; dichiarandosi disponibile a fornire l’elenco 
completo dei soggetti indagati e i tempi di esecu-
zione dei provvedimenti custodiali e di fatto già 
indicando nominativamente alcuni degli indagati 
più importanti (tra cui FICARA Giovanni cl 64t 
PELLE Giuseppe ci 60, LATELLA Antonino, OP-
PEDISANO Domenico ci 30, GIOFFRE’ Bruno. 
GATTUSO Nicola, tale ALAMPl MARVELL1 
Giuseppe);3) nell’invitare elementi dì vertice 
dell’organizzazione (in particolare i già citati FI-
CARA Giovanni ci 64 e PELLE Giuseppe ci 60, 
alias Gambazza), ad adottare particolari cautele 
volte ad eludere i sistemi di video-sorveglianza 
e di intercettazione; 4) realizzando, in concorso 
con FICARA Giovanni e PRATICO' Demetrio 
Domenico, la condotta meglio descritta ai capi 
che seguono; 5) più in generale, mettendosi a 
completa disposizione per la conservazione e/o il 
rafforzamento dell’organizzazione: assicurando, 
anche per il futuro, un costante aggiornamento 
sulle indagini in corso, sull’esistenza di dispositi-
vi di intercettazione delle conversazione tra pre-
senti, su tempi e modi di adozione di provvedi-
menti restrittivi nei confronti degli appartenenti 
al sodalizio. Accertato in Reggio Calabria e pro-
vincia fino all’Aprile 2010. 

FICARA Giovanni. PRATICO’ Demetrio 
Domenico e ZUMBO Giovanni 

C) arti, artt SI cpv, HO c.p., 2, 4, 7 L. 895/67 
(come modificati dalla L. 497/74), 7 L. 203/91 
perché, in concorso con fra loro, detenevano e 
portavano in luogo pubblico le armi comuni da 
sparo e gli ordigni esplosivi rudimentali di segui-
to indicati, rinvenuti all’interno dell’autovettura 
Fiat Marea tg AN260GY, parcheggiata in Via Ra-
vagnese di Reggio Calabria.

A cura di Francesco Gangemi

Zumbo, l'idiota

G I U S T I Z I A

Chi è Giovanni Zumbo? La balla dell’attentato a Napolitano
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Se rubi fai
carriera

Nostra inchiesta. Continua dagli anni pre-
cedenti. Nell’Azienda delle Strade vige la re-
gola che se rubi resti al tuo posto. Tanto la giu-
stizia italiana, non riesce a provare quasi mai 
il maltolto. E così i dipendenti dell’ANAS di 
Cosenza, Cinelli (corruzione), Bartella (cor-
ruzione, truffa aggravata e falso) e Calabrese 
(truffa aggravata e falso), nonostante rinviati a 
giudizio, rimangono indisturbati nelle funzio-
ni di sempre. 

Sarà difficile rimuoverli dalla roccaforte bru-
zia perché i politicanti e i sindacalisti di quella 
provincia hanno entrature in certa magistratura 
che conta. 

Il carcerato onorevolicchio Franco MOREL-
LI dichiara che le indiscrezioni sulle indagini a 
suo carico gliele forniva il geometra dell’ANAS 
sindacalista CISL Michele Salvino. 

In seguito deceduto. Non a caso quel sinda-
cato annovera i migliori iscritti dei ruoli d’oro 
dell’ANAS. Saremmo propensi a credere che al 
Salvino sia subentrato altro cosentino che nelle 
contrattazioni a ricatto abbia imposto la non so-
spensione dei tre funzionari rinviati a giudizio 
per mazzette. 

L’ANAS di CIUCCI s’è dotata di un Codice 
Etico, aggiornato costantemente, che si applica 
solo quando c’è da rimuovere dipendenti sco-
modi ovvero quelli contro il sistema ANAS. 

E’ così fu per l’ingegner PETRUZZELLI che 
denunciò proprio quei tre galantuomini, Cinelli 
(corruzione), Bartella (corruzione, truffa aggra-
vata e falso) e Calabrese (truffa aggravata e fal-
so) e che gli costò il trasferimento coatto presso 
gli uffici romani dove il sole non batte mai. 

Anche in Sicilia, qualche mese fa è scatta-
ta altra inchiesta per mazzette negli ambienti 
ANAS. Per le mazzette che girano al Centro-
Nord, aspettiamo a breve eventi clamorosi. 

Riguardando quello che succede in Provin-
cia reggina non si può non complimentarsi 
con l’Assessore Provinciale PIRROTTA che 
ha avuto il coraggio di denunciare il LUPO 
del Ministero dei Trasporti e il CIUCCI 
dell’ANAS per la demolizione forse abusiva 
di alcuni viadotti. E’ difficile fare previsioni 
di come andrà a finire questa vicenda giudi-
ziaria anche se le comunicazioni del Ministe-
ro dell’Ambiente fino al 30/04/2014, danno 
piena ragione all’assessore PIRROTTA. Il cui 
unico torto è quello d’avere lo stesso cogno-
me di Miss Rolex. 

Per il viadotto di Piana di Gallico non pare 
che ci siano pericoli di crollo. Infatti, l’abbas-
samento delle travi di circa 7 cm e le lesioni 
visibili a occhio nudo non preoccupano gli in-
gegneri ANAS, Wancolle e Sciancalepore. E’ 
tutto a posto con l’ok della Prefettura delle in-
terdettive mafiose. Non per tutti. 

La maschera di Zorro

Nostra inchiesta. Continua dagli anni precedenti. 
Dottor Giuseppe Lombardo, lei ha pubblicamente di-
chiarato che darà corso alla ricerca e alla cattura de-
gli invisibili della Città del nulla. In verità d’invisibile 
non hanno niente. Anzi. Sono riuniti in confraternite 
riguardo al bacino d’interesse e scacciano chiunque 
provi a mettersi contro ovvero a 
chi non vuole soggiacere. 

Una riprova è il sistema clien-
telare e tangentistico che alcuni 
funzionari ANAS hanno messo 
in atto da tempi immemori e che 
nessuna forza di polizia è riusci-
ta a scardinare. 

L’ultimo avvenimento con-
creto è riportato nell’operazione 
“Alba di Scilla 3” dov’è evisce-
rato il nuovo sistema delle tan-
genti. Quel sistema che consente 
promozioni ai sodali della con-
fraternita, sull’entità del danno 
arrecato alla collettività.

 Il sabbiante (si vedano le edi-
zioni 2011 - 2013) è stato promos-
so dopo aver contribuito a creare 
un buco di 307 milioni di euro a 
favore del contraente generale. 
Di tale soggetto credevamo non 
doverne più parlare poiché l’in-
chiesta giornalistica de “IL DI-
BATTITO”, aveva suggerito a un gerarca romano (cui 
piace la coppola) di trasferirlo nello scompartimento 
dell’Abruzzo. Ivi, non contento della condanna inflit-
tagli dal Tribunale di Padova nel 2010 – e che non è 
stata ostativa per la promozione datagli da CIUCCI 
– per le mazzette del fiume PO, ha da subito cercato 
d’importare le imprese, amiche da sempre, dalla vici-
na Calabria e in particolare dalla Provincia reggina. 

I funzionari del posto si oppongono duramente ri-

cordando quanto già successo per i lavori di rico-
struzione post-terremoto, ingenerando nel sabbiante 
e nella compagna Miss Rolex immensi dispiaceri. 
Quindi, il sabbiante decide di andare di persona nel-
le imprese del posto per spiegare come funzionano i 
lavori e l’appalto. 

A questi appuntamenti non 
poteva mancare Miss Rolex 
che, forse, è contemporanea-
mente presente in due scom-
partimenti. Il dono dell’ubi-
quità è appannaggio delle 
fate. Ed è proprio così. 

La fata Turchina, si presen-
tò con bei tacchi a spillo e 
vestitino turchese nei cantieri 
de “L’Aquila” in compagnia 
del sabbiante, dove presero 
visione dei lavori da fare. At-
tuali e futuri.  Il tutto a spese 
dell’ANAS? CIUCCI, come 
andrà a finire?  Un’ultima 
cosa, CIUCCI. La fata TUR-
CHINA è indagata presso 
la Procura di Vibo Valentia. 
Ora, di là della bontà delle at-
tività giudiziarie, non è cor-
retto che la sua dipendente, la 
sua CIUCCI, sproloqui della 
liceità morale del sostituto 

procuratore che l’ha incriminata. 
Piuttosto, presidente CIUCCI, consideri la circo-

stanza che la fata turchina, nel vano tentativo di somi-
gliare a  Julia Roberts nel “Rapporto Pellican”, prose-
gua nelle attività di dossieraggio. A favore o a danno 
di chi? CIUCCI, anche il popolo bue capisce perché 
l’azienda statale, che lei, CIUCCI, presiede, non può 
avere alcun futuro. STOP.

Zorro 

LA FATA TURCHINA

Non c’è pace per il prefetto CHIUSOLO nonostan-
te abbia ottemperato al mandato conferitogli dall’alto: 
non dichiarare il dissesto. E così fu! 

Nonostante il delicato compito non apprezzato dalla 
Commissione Antimafia, i moschettieri condotti dal 
divino CHIUSOLO scivolarono lungo il loro percorso 
di legalità. 

E fu la volta del San Giorgino d’oro nelle mani del 
galantuomo IGINO POSTORINO, premiato dal Presi-
dente CONI su proposta di NACCARI. 

E poi fu la volta delle Alte Professionalità che han-
no visto premiati gli uomini di NACCARI per mano 
del divino MARCELLO: la dr.ssa GUERRISI ANNA 
e l’instancabile biciclettaro ingegnere FORTUGNO 
BRUNO. 

Del sig. Igino Postorino, “IL DIBATTITO” da anni 
descrive le innumerevoli gesta che hanno contraddi-
stinto la suprema carriera che gli ha consentito da ul-
timo d’essere premiato sotto l’occhio prefettizio della 
Triade commissariale. 

Dell’ingegnere FORTUGNO non vale la pena d’ag-
giungere nulla di più di quanto dedicatogli a pagina 
95 dai consulenti della Procura, dottori LOGOTETO, 

RIZZI, TATO’: "Dalla tabella precedente è possibi-
le rilevare che nell’anno 2008 l’ente ha dichiarato 
nel proprio modello 770 di aver corrisposto all’Ing. 
Bruno Fortugno solamente la somma di e 12.100,00. 
La differenza con quanto effettivamente percepito (€ 
93.294,49) è di € 81.194,49, esattamente pari ai com-
pensi riferiti al servizio idrico integrato. Parte delle 
somme ricevute sono state dichiarate dal dipendente 
nel proprio modello Unico. Nell’anno 2009 non sono 
state dichiarate integralmente le somme corrisposte 
dal Comune di Reggio Calabria".

La città del nulla è stata servita nel nome della legge 
e per la legge. 

Potremmo pure presumere che l’incremento iperbo-
lico delle tariffe del servizio idrico, per opera della 
TRIADE, sia frutto delle consulenze delle alte pro-
fessionalità, riconosciute tali, prima ancora della de-
termina n° 1034 del 18/04/2014: “Vista la proposta 
istruita da Arch. M. CAMMERA”, detto MAR-
CELLO. 

Comunque, pare che la selezione sia stata lunghissi-
ma e molto accurata. 

Un contribuente della città del NULLA

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

1/Nostra inchiesta. Delibera 124/95. Incarico 
professionale studio fattibilità ospedale “Morelli”. 
I compiti di coordinamento sono affidati, non po-
teva essere diversamente, all’ing. Giuseppe ARE-
NA in collaborazione stretta con l’ing. Antonio 
IDONE. Spesa £. 94.146.000. 

Fioccano i bandi per lo studio di fattibilità. Nuo-
vo ospedale Morelli, primo triennio £.13.598mi-
lioni, importo “esplosivo” £.47.073milioni. Pub-
blicazione su due quotidiani a diffusione nazio-
ne e su uno a diffusione regionale £.13.451.760. 
Formulazione e invio del bando di gara per l’af-
fidamento della progettazione esecutiva e messa 
a norma del nuovo Morelli. Scadenza presenta-
zione offerta 11 gennaio 1996 per affidamento 
incarico lotti A) e B). Lotto 2: costruzione nuovo 
ospedale Morelli e ristrutturazione e messa nor-
ma dell’attuale presidio: importo finanziato £. 
13.598.000.000. 

Raggruppamento temporaneo di imprese: a) 
studio ALTIERI S.r.l.. Amministratore delegato e 
legale rappresentante ing. Everardo ALTIERI con 
sede in Thiene, iscritta alla cancelleria del Tribu-
nale di Vicenza; b)S.p.a con sede in Perugia, con-
sigliere delegato ing. Dino BONADIES. 

Il raggruppamento di imprese “… sentita-
mente ringraziane per l’invito a presentare 
offerta… e offrono per la progettazione esecu-
tiva £.350.000.000 + IVA; per competenza pro-
gettazione esecutiva, opere edili e impianti… 
£.156.080.000 + IVA; per competenze direzio-
ne lavori, assistenza di collaudo, liquidazio-
ne opere edili e impianti £.105.080.000 + IVA; 
per competenze per misura e contabilità opere 
edili e impianti £.67.880.000 + IVA; competen-
ze per la progettazione esecutiva egli arredi £. 
16.540.000 + IVA. Perugia 9 gennaio 1996”. 

Tutto in ordine? Manco a dirsi! Dopo una bufe-
ra di miliardi di vecchie lire, ci ritroviamo in una 
strada senza uscita. Per amore di verità, all’epoca 
in cui ero presidente dell’ex USL, in sede di com-
missione ho proposto di trasformare il Morelli in 
geriatria senza toccare la pineta e costruire il nuo-
vo Morelli in un’area già identificata nei pressi di 
Ravagnese. 

La mafia dell’interpartitica invece ha lanciato 
sul tavolo l’indecente proposta della realizzazio-
ne dell’ospedale nelle alture di Pellaro tanto per 
favorire i soliti “don”. M’impuntai e non si fece 
nulla. Peraltro, erano le uniche somme rimaste 
giacché il pieno l’aveva già fatto la mafia dell’in-
terpartitica. Al prossimo.

1/Francesco Gangemi

Dopo anni e anni 
di gestazione, 

due lotti dell’ospeda-
le Morelli sono venuti 
alla luce, il terzo lotto, 
egregio dr de RAHO 
è rimasto in vagina e 
fa bella mostra di sé 
alle spalle della nuova 
struttura. 

Che è dotata di ec-
cellenti strutture com-

plesse, tra le quali quella destinata alla rieduca-
zione motoria e respiratoria degli operati di car-
diochirurgia. Inoltre, i due padiglioni collegati da 
un tunnel, dispongono delle attrezzature, per gli 
esami di laboratorio 
e strumentali, tec-
nologiche di ultima 
generazione. 

Premetto, prima 
d’entrare nel merito 
delle strutture com-
plesse, che alcuni 
servizi fondamentali 
sprigionano un sot-
tile profumo camor-
ristico sia pure in 
senso lato anche se 
camorra è.. 

Non si compren-
de per quale arcano 
motivo alle ore 14 
smettono di fun-
zionare servizi im-
portantissimi quali 
il laboratorio di analisi e la radiologia. Acca-
de, dr de RAHO, che dopo quell’ora entrano in 
funzione le autoambulanze regolarmente paga-
te per trasportare il paziente ai disuniti e poi 
riportalo al Morelli o inviare gli esami di labo-
ratorio con lo stesso indegno sistema. Non solo. 
E’ certo che nei cervelli all’ammasso dei soloni, 
sta maturando l’idea di trasferire nei padiglioni 
cadenti (sono statici?) la struttura complessa di 
rieducazione cardiologica per abbinarla al cen-

tro cuore e alla chirurgia toracica. E’ l’unica in 
Calabria! 

Cambiate rotta altrimenti non solo vi porteremo 
in Tribunale, ma sveleremo al dr de RAHO – lo 
faremo comunque – le porcherie che infestano il 
gigante dai piedi d’argilla a cominciare dalle as-
sunzioni dei figli dei primari e della politica. 

Intanto, dr de RAHO, il centro cuore costa alla 
collettività circa centomila euro al mese e da anni 
non funziona e non partirà mai. Il centro cuore 
che ha comportato all’interno dei disuniti gli en-
nesimi lavori di ristrutturazione, è stato pensato 
all’epoca in cui D. G. era l’ing. Pangallo comu-
nista e il governatore Loiero anch’egli di rosso 
dipinto. 

In un primo momento, nel silenzio assoluto ad 

eccezione de “Il Dibattito”, i limoni neri avevano 
quasi raggiunto l’accordo con “Villa Salus” sita in 
Catanzaro cui spettava la quota di maggioranza 
del 51%. Sopravvennero indagini di Polizia Giu-
diziaria e il progettino fallì. Ora gli assetti para/
istituzionali sono cambiati e le due cardiochirur-
gie di Catanzaro funzionano a pieno ritmo. Ciò 
sta a significare che il centro cuore di Reggio non 
sarà mai funzionale.

Francesco Gangemi

Quanto mi sei costato?

dr. Cafiero de Raho

All’ospedale “Papardo” di Messina, opera un 
cardiochirurgo che non teme concorrenza 

dalla Sicilia fino a Milano. Mi riferisco al Diret-
tore di cardiochirurgia, dr PATANE’, che sarebbe 
disposto a far partire immediatamente il centro 
cuore dei disuniti. Dr Bellinvia, presumo che lei 
non abbia altra scelta. Anzi. Ne avrebbe una sola: 
DIMETTERSI! Lei, Bellinvia, non mi risulta 
abbia rubato. Non comprendo la sua funzione vo-
luta dal condannato a sei anni di reclusione per 
gravi reati, in complesso dove striscia da anni 
l’immondizia. 
In quanto alle eccellenti strutture complesse del 
Morelli, una delle quali ha il certificato di qua-
lità, ne parleremo dettagliatamente nel prossi-
mo numero.

1/Francesco Gangemi

E' necessario un atto di coraggio
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rotolo di carta igienica e 
un bicchiere. Il Micelotta 
indossa pantaloni grigi, 
una camicia celeste e un 
cardigan a strisce rosse e 
blu. 

Si ritrova in una cella 
larga due metri e lunga 
tre, con un cesso di lato, 
oltre a un letto a castel-
lo a tre piani. Subito in-
contra un collega di cella 
che gli dice: “I undi siti 
cumpari?”. Vito rispon-

de di Monasterace. Il collega di cella è dalle guar-
die penitenziarie trasferito e prima di andarsene gli 
strappa da sotto il braccio l’ordinanza dicendogli che 
l’avrebbe consegnata al “Professore”. Il Micelotta co-
nosce una guardia municipale anch’esso arrestato che 
gli chiedeva di tutto. Vito intanto avrebbe voluto sa-
pere chi fosse il professore e comunque gli avevano 
restituito l’ordinanza. 

Che lui inizia a leggere scoprendo fatti terrificanti 
afferenti omicidi, faide, furti, attentati, minacce, ra-
pine, droga e reciproci interessi di natura urbanistica 
fra alcuni amministratori dei comuni limitrofi a Mo-
nasterace. Al terzo giorno una guardia apre la porta 
della cella e invita il Micelotta a seguirlo per essere 
interrogato da un giudice. Lo portò in una stanza ri-
servata agli interrogatori dove trova i suoi difensori 
che gli presentarono un signore con folti baffi: "sono 
il giudice Malgeri, incaricato per rogatoria”. 

I suoi legali lo invitano ad esporre al giudice la sua 
verità riguardo a quanto accaduto in quella giornata 

del 1993 all’interno dell’ufficio segreteria del comune 
di Monasterace, dove sarebbe stato commesso il reato 
dall’art. 416 bis, alla presenza dell’intera giunta e del 
sindaco del tempo: "non affidai io i lavori ma era 
stato il sindaco a contattare la ditta”. 

Accade che il primo cittadino, all’insaputa di Mi-
celotta incarica la ditta ritenuta facente parte di un 
sodalizio mafioso, per l’interramento dei rifiuti nella 
discarica comunale. L’indagine è stata avviata dal-
la procura di Locri e inizialmente, come riportato 
nell’ordinanza cautelare e nella successiva sentenza 
del GUP, interessava presunti illeciti nei comuni vi-
cini a Monasterace. In quell’aula dove si riunisce la 
giunta, presente il segretario capo e gli assessori gli 
è stato chiesto di telefonare: "chiedi quanto dobbia-
mo impegnare per i lavori fatti”, gli ordina il sinda-
co. Nella sostanza per il fatto di avere telefonato su 
proposta sindacale alla ditta ritenuta mafiosa, anche 
Micelotta è “un mafioso”. 

Questo accade quando le intercettazioni telefoniche 
confondono le idee ai magistrati e agli intercettatori. 
A distanza di venti anni l’innocente ricorda quel gior-
no di settembre del 1993, ogni parola che gli disse l’al-
lora sindaco allorchè gli chiese di contattare il titolare 
della ditta, del percorso e dei movimenti che fece per 
telefonare, la chiamata che fece dopo avere consultato 
l’elenco telefonico e le parole del titolare della ditta 
quando gli chiese quanto fosse la spesa da liquidare: 
“500.000 lire”, Micelotta risponde “con I.V.A. o sen-
za I.V.A. ?”.  Tanto è sufficiente per inchiodare un cit-
tadino perbene sulla pesante croce della ‘ndrangheta. 
Presto arriveremo alla gestione amministrativa della 
“VISPA TERESA”, oggi ministro del governicchio.

Francesco Gangemi
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1/Nostra inchiesta. Senza perderci in panegirici, en-
triamo subito nei gravissimi fatti che hanno distrutto 
la vita di un uomo onesto e della sua famiglia. Ore 4. 
Venti febbraio 1994. Qualcuno pigia il campanello di 
casa, senza sosta. 

Il signor Micelotta abbandona il letto e a seguire 
la propria moglie e la madre. I tre pargoli Roberto, 
Daniela e Giuseppe continuano a dormire nella loro 
stanza. Il padrone di casa chiede chi fosse. La rispo-
sta non si fa attendere: “carabinieri, apra signor Mi-
celotta”.  Lui pensa che sia successo qualcosa a sua 
madre o a suo padre. Apre il portone e nello spazio 
di pochi secondi dietro la porta della sua abitazione 
si presentano una decina di carabinieri, alcuni in bor-
ghese e altri armati fino ai denti. 

Il tenente, che comanda il plotone sbotta: "geome-
tra Micelotta, dobbiamo eseguire una perquisizione 
giacchè abbiamo motivo di ritenere che in casa ci 
siano armi e droga”. Il Micelotta non riesce a com-
prendere cosa stesse accadendo poiché a casa sua mai 
vi furono sia armi che droga. Si accorse dopo pochi 
minuti che la perquisizione fosse un pretesto. 

Infatti, il tenente fa mettere ai polsi del Micelotta le 
catenelle e lo portano via. Arrivati in strada ammanet-
tato, il Micelotta si accorge che da tutte le parti (lato 
ferrovia e da altri posti) spuntano carabinieri armati 
come se si trattasse di film americani dove operano le 
forze speciali. Il Micelotta ha il tempo di urlare alla 
propria moglie di avvisare l’avvocato dicendogli che 
non sa dove l’avrebbero portato. 

Il tenente in modo impertinente urla all’arrestato: 
“no, non lo chiami adesso, aspetti che faccia giorno 
a quest’ora starà dormendo”. A sirene spiegate i ca-
rabinieri lo trasportano nel piazzale della compagnia 
di Roccella. Lo invitano a scendere dalla macchina 
e lo sistemano su una camionetta piantonato da due 
militari. 

Il tenente travolto dalla gentilezza chiede al geome-
tra se vuole un caffè. Lui rispose di si e intanto aveva 
fumato circa più di dieci sigarette. Accade l’imprevedi-
bile. Il carabiniere Bonanno confida al Micelotta: "me 
ne sono andato dalla vostra casa perché ho visto nei 
vostri occhi e in quelli di vostra moglie tutta la dispe-
razione che di solito hanno le persone perbene”. 

L’arrestato inizia a leggere l’ordinanza di custodia 
cautelare in carcere e apprende che gli è contestato il 
reato dall’art. 416 bis del c.p.. Inoltre vi erano avvoca-
ti, medici, professori, sindaci e ragazzi di appena 16 
anni accusati di essere organici alla malavita organiz-
zata. In sostanza si trattava di soggetti già definitiva-
mente condannati a trent’anni poiché ritenuti i capi 
della cosche operanti nella vallata dello Stilaro.

Di quelle persone elencate nell’ordinanza ne cono-
sceva una decina giacchè avevano condiviso l’espe-
rienza amministrativa nel comune di Monasterace. Il 
Micelotta è il tecnico di quel comune e si rese conto 
del perché il tenente gli chiese di non telefonare subi-
to all’avvocato in quanto convinto che fosse inserito 
nell’ordinanza custodiale.

Nelle prime pagine dell’ordinanza è scritto: "... il ge-
ometra Vito Micelotta, nella sua qualità di tecnico 
comunale, allo scopo di procurare un ingiusto van-
taggio patrimoniale, affidava fittiziamente ad una 
ditta, esponenti di rilievo della cosca mafiosa ope-
rante sul territorio di Monasterace, un lavoro di £ 
600 mila. Fatti accertati nel mese di settembre del 
1993”. 

Questa è l’accusa rivoltagli dal procuratore aggiunto 
distrettuale dott. Nicola Gratteri, comunque il Mice-
lotta, nonostante l’accusa infamante, si convince che 
in pochi giorni avrebbe chiarito ogni cosa poiché non 
era stato lui ad affidare i lavori alla ditta. 

Una colonna di autovetture dei carabinieri alle otto 
della mattina a sirene spiegate abbandona il piazzale 
della compagnia e con tutte le persone arrestate a bor-
do si dirigono in carceri di mezza Italia. Micelotta è 
fortunato in quanto affidato alle carceri circondariali 
di Locri. 

Una volta dentro le carceri il detenuto è consegnato 
alle guardie penitenziarie che manette ai polsi lo con-
ducono nell’ufficio matricola. Dopo gli adempimenti 
di rito (impronte digitali, servizio fotografico, etc.), 
è sottoposto a perquisizione. Dopo di chè gli conse-
gnano due coperte di lana, due lenzuola, una federa, 
un piatto e due posate di plastica, una saponetta, un 

Disavventura giudiziaria da brividi che nean-
che Hitchcock avrebbe potuto immaginare

Il ministro M. Lanzetta

La libertà di pensiero è il solido pilastro della civil-
tà, non genera guerre fratricide, non mette spine 

velenose (dolorose) alla dignità dell’individuo, brucia 
violenze e privilegi. i poveri sono deboli, vittime del 
bisogno e delle avversità; facilmente cadono nelle ten-
tazioni di fasulle promesse elettorali, non sono liberi 
di esprimere le loro convinzioni. Ogni buona ideolo-
gia costituisce verità, piena di obblighi morali da ri-
spettare, altrimenti degenera i in sfiducia, frantuma le 
sue stesse ragioni. 

Oggi la libertà politica è lacera. La cricca dei fac-
cendieri, associata anche ai partiti, è compatta; con 
chiacchiere trascina i poveri ingenui, e per la legge 
fisica di riflessione, accade che anche i veri politici a 
cui interessa la giustizia sociale, il benessere colletti-
vo, vengono svuotati di credibilità. 

L’uomo ha bisogno di politica, come afferma Aristo-
tele: l’uomo è un animale politico. Cosa fare? Bisogna 
non aver paura di dialogare e fare cultura, ma agire 
nell’unità, nel rispetto delle regole, senza sopraffazio-
ne. La vera politica esige la presenza continua di leali 
rappresentanti, che devono caricarsi di umanità, non 
essere borghesi salottieri, ma risolvere i problemi re-
ali della collettività, passare dalla teoria alla pratica 
dell’ideologia, per alleviare, e, dove è possibile, an-
nullare le sofferenze degli umili, di chi perde il lavoro, 
di chi ha famiglia da sfamare e si vede costretto a ri-
volgersi agli usurai, a non poter pagare ili suo debito, 
a farsi cogliere dalla disperazione, che può spingere 
al suicidio. 

Costituzionalmente l’Italia è una Repubblica demo-
cratica fondata sul lavoro, garantisce la solidarietà po-
litico- economico-sociale, senza distinzione di sesso, 
di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche; 
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale 
è compito della Repubblica! Nelle promesse elettorali 
i politicanti sbandierano lealtà, impegno, coraggio per 
tutelare la giustiziai e la libertà; ma, dopo le elezioni, 
il disimpegno è generalizzato, trasforma i sacri princi-
pi della vera politica. 

Si è arrivati ad una storica svolta: bisogna coordi-
nare le verità intellettive all’interno stesso dei partiti, 
altrimenti forze apparentemente improvvisate, forze 
reazionarie, munite di spranghe e forconi, trasformano 

la giusta rabbia degli oppressi in collera, approfittano 
per innescare lotte tribali, che fanno tornare indietro le 
conquiste civili. 

Necessita un ripensamento critico e un’azione ra-
pida per concentrare energie giuste, per risolvere ur-
genti problemi economico-sociali, senza calpestare la 
dignità dell’uomo, fondata sulle sue opinioni e sulla 
possibilità di poterle liberamente esprimerle, come 
affermava Voltaire. 

Quando si perde la dignità, non si è più in uno Stato 
democratico, si cade nell’oligarchia, e successivamen-
te, nelle spietate dittature colorate di nero, rosso ecc; 
si annulla il sentire, il divenire dello spirito individua-
le e collettivo, si spegne il dinamismo culturale, e i 
reati dei buffoni danarosi rimangono impuniti e, per 
decadenza dei termini, si prescrivono, e, dove si arriva 
con grande fatica al massimo giudizio, subentrano i 
cavilli dei codici civili e penali, a cui si appigliano gli 
avvocati azzeccagarbugli di manzoniana memoria. La 
cristianità dell’io cristianamente educa all’integra-
zione sociale e al dialogo. 

E’ ora di dire basta aula politica e alla democra-
zia virtuali. I diritti umani sono inalienabili, bisogna 
garantirli a tutti! Salari e stipendi devono essere reali, 
non nominali; al rincaro dei prezzi devono essere au-
mentati senza differenza tira Nord e Sud, tra donne e 
uomini! Non si deve lasciare sul lastrico nessuno! Lo 
sperpero di danaro pubblico, lo sperpero del capita-
lismo sfrenato, portano disordine; il proletariato 
non può essere spolpato fino al midollo. La giusta 
lotta di Papa Francesco non si può sostituire alla lotta 
sociale. E’ importante che ci sia una certa distinzione 
tra diritto civile e religioso. 

La libertà di coscienza, di cristianità, di ideo-
logia, devono affiancarsi, non sostituirsi. Questa si-
tuazione incomincia ad essere inquietante. GIUSTA 
RIBELLIONE Risorgeremo ancora se avremo l’ac-
cortezza di stare civilmente uniti. 

Le ali taglieremo a chi avidamente succhia linfa agli 
onesti. Da soli non si vince, da soli non si brucia l’avi-
da ingiustizia! Alla politica i politicanti hanno oscura-
to la luce. Verrà la Luna piena e poi il Sol splendente 
con una lotta vera.

Virginia Iacopino 

LIBERTA’ DI PENSIERO
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La Società Grande Albergo Miramare è affondata
“Tanto tuonò che piovve” è il caso di affermare 
con certezza, quanto preventivato nei mesi scorsi 
si è puntualmente verificato. A scrivere è il solito 
gruppo di dipendenti della società Grande Alber-
go Miramare, che in tempi quasi sospetti, aveva 
preventivato il fallimento totale di un’azienda 
che, negli anni trascorsi era il fiore all’occhiello 
della realtà turistica alberghiera di tutto il meri-
dione.Tutto ciò a causa della scelta scriteriata 
del Dr. Carlo Montesano che, in maniera 
kamikaze ha affidato l’intera gestione al 
figlio, arrogante e presuntuoso, e alla mo-
glie Gabriella che ha distrutto quanto non 
è riuscita a fare negli anni.

Ma andiamo per ordine. 
Il subentro all’interno della gestione 

aziendale da parte dei marmocchi della 
famiglia Montesano, Claudia e France-
sco, hanno rafforzato il potere dell’arci-
gna Signora Gabriella Montesano che, è 
sempre stata tenuta a freno, per quanto 
potuto, dal marito Carlo Montesano.Nel 
tempo questa gestione, ad oggi possiamo 
affermare fallimentare, ha portato al de-
clino più assoluto il gruppo alberghiero 
che ha vissuto momenti felice all’apice 
della scala delle professionalità alber-
ghiere. I dissapori tra i fratelli Francesco 
e Claudia e, l’immagine danneggiata dalle 
note vicende societarie della GDM, altro 
gruppo distrutto dalla famiglia Montesano, hanno 
portato Claudia a trasferirsi a Bologna abbando-
nando una nave che pian piano stava affondando. 
Noi riteniamo che la scelta è stata giusta e maga-
ri, ci saremmo auspicati anche che il Signorino 
Montesano, avesse intrapreso le orme della sorel-
la, in modo da poter sperare in un salvataggio in 
extremis. Ciò non è avvenuto, anzi lo stesso si è 
rafforzato vantandosi di avere finalmente campo 
libero, aggiungiamo noi per completare l’ope-
ra di distruzione. Risultati???? dipendenti senza 
stipendio da 5 mesi, licenziamenti giustificati da 
esuberi causati dalla crisi, indirizzati soltanto ver-
so dipendenti poco graditi all’azienda e al Mon-
tesano stesso. La gestione delle strutture è molto 
deficitaria, l’Hotel Palace apre e chiude a piaci-
mento di mamma e figlio, l’Excelsior è diventato 
un albergo paragonabile ad un Bed e Breakfast, 
Altafiumara non pervenuto… e la cosa più gra-
ve è che anche i clienti percepiscono questo stato 
confusionale ed approssimativo della gestione. 
Qualche cliente, ha protestato sul sito di Trip Ad-
visor, esternando le proprie insoddisafazioni, a tal 
proposito, alleghiamo il commento di una cliente 
molto infastidita con l’arcigna Gabriella, dando 
come titolo alla propria inserzione:

“Ma il personale c’è? confermo quanto scrit-
to dai chi mi ha preceduto l’albergo e di ottima 
posizione e vista ma ha solo quello .... è vecchio 
.... la moquette andava di moda anni fa , secondo 
il mio modesto parere ,visto che ho soggiornato 
qualche giorno è carente molto di personale (ho 
visto sempre le stesse persone a qualsiasi ora, 
molto cortese ed educato, sicuramente ma poco 
per un 4 stelle che dovrebbe offrire visto i prezzi 
i servizi ed altro non chiedete un caffè fuori ora-
rio fate prima ad andate fuori a prenderlo visto 
che le persone sono impegnate a fare altro il ra-
gazzo che accompagna le persone che 5 minuti 
prima scaricava spazzatura e poi te lo rivedi a 
fare le camere non è qualità ... invece c’e lo spet-
tacolo di cabaret gratuito.... si scene dell’altro 
mondo una pseudo direttrice che poi ho sapu-
to fosse la proprietaria che nella hall, piena di 
gente che comandava il poco personale, mi sem-

brava ritornare al passatole di anni ne ho) .... la 
schiavitù e finita da tempo avvertite la pseudo 
nobile (visto che si e definita tale, visto che lei è 
BOCCONIANA) ... la nobiltà è d’animo... non 
si compra con i soldi e con i titoli .. e soprattutto 
forse non le hanno insegnato il rispetto per chi 
le fa fare soldi ed la buona educazione".

Un’inserzione del genere, avrebbe fatto rabbri-
vidire chiunque, figuriamoci la diretta interessata 

che, con il solito modo di fare arrogante, ha avuto 
il coraggio di negare tutto nonostante abbia iden-
tificato l’autrice della recensione. Sicuramente, 
come è suo solito fare, ha incaricato i propri sca-
gnozzi di fiducia a scrivere delle recensioni po-
sitive in modo da smantellare quanto dichiarato 
dalla povera cliente. 

Si perché l’arcigna, nonostante sa di vendere 
fumo e strapazzare chiunque le passi tra le mani, 
chiede anche di scrivere le recensioni su Trip 
Advisor, conscia delle fesserie che dice

e fa. Personale ridotto all’osso, condizioni 
igieniche al limite della regolarità, tutto per 
giustificare una crisi che realmente non ha mai 
colpito il gruppo, ma soltanto voluta per non 
specificati motivi, appunto come dicevamo 
prima, stessa musica della GDM. Tornando ai 
licenziamenti, il tira e molla iniziato lo scor-
so anno, si è concluso con i licenziamenti di 
una parte di personale rispetto alle previsioni, 
naturalmente tutti quelli indigesti all’azienda, 
qualcuno si è salvato ma crediamo momentane-
amente, licenziamenti che si sarebbero potuto 
evitare tranquillamente e che invece, per non 
mai specificate scelte aziendali, sono diventati 
realtà. Il gruppo dei nostri colleghi che, hanno 
deciso di rivolgersi al sindacato Fisascat, con 
a capo la Signora Rita Raffa, non hanno otte-
nuto quanto dovuto e sperato. Infatti è risaputo 
che i sindacati sono collusi e corrotti e tendono 
sempre a favorire le aziende e mai i lavoratori. 
Nel nostro caso, l’iscrizione al sindacato ha at-
tirato verso gli aderenti, le ire dell’azienda in 
tutte le sue componenti, inclusi il collaboratore 
esterno Rag. Antonino Francesco LATELLA, 
responsabile del personale. Si proprio l’indi-
viduo che avalla le scelte scriteriate del Fran-
cesco Montesano, aggiungendo le sue logiche 
senza senso tendenti a danneggiare i dipenden-
ti. In passato ci eravamo già occupati del La-
tella, che manteneva un filo diretto e la stessa 
riusciva sempre ad essere aggiornata su tutti i 
movimenti dell’azienda. La stessa Mammoliti, 
infastidita da quanto noi abbiamo scritto, si è 
dimessa facendo perdere le proprie tracce ma, 

è rimasta sempre aggiornata dal Latella, infat-
ti prima che l’azienda provvedesse a licenzia-
re i nostri colleghi, Lei confidava a qualcuno i 
nomi dei malcapitati che da li a qualche giorno 
avrebbero ricevuto la comunicazione di licen-
ziamento, questa fa pensare a quanto sia solido 
tale rapporto

Per non dare la parvenza dell’accanimento verso 
determinate figure, l’azienda ha inserito nei piani 

di licenziamento anche dei colle-
ghi compiacenti (Filippo Greco 
e Antonio D’Amico) che hanno 
ricevuto assicurazioni su un’im-
mediata assunzione dopo qual-
che mese dal licenziamento,come 
personalmente hanno dichiarato 
in confidenza ad altri colleghi. La 
storia di Greco è strana, a ottobre 
gli è scaduto il contratto a tempo 
determinato, gli è stato trasforma-
to a tempo indeterminato e a gen-
naio si è trovato licenziato. 

Intanto, in mezzo a tante cose 
strane, da qualche mese circola 
all’interno dell’Excelsior, il Dr. 
Occhiuto in compagnia del Dr. Be-
vacqua, cugini dei Carlo Montesa-
no e anche loro indagati stile crak 
GDM, i due hanno un’agenzia 
interinale e stanno sostenendo dei 

colloqui individuali a futuri dipendenti della GAM, 
tra questi anche i due licenziati Greco e D’Amico. 
Riusciranno i due eroi a completare l’opera di di-
struzione dopo aver ultimato quella della GDM? Ci 
chiediamo, se la GAM licenzia il personale perché 
in esubero, come mai lo riassume sotto altra socie-
tà? Che stipendi riceveranno queste persone se, chi 
lavora all’interno è indietro di 5 mesi?

Sul discorso crisi, abbiamo tanto da dire, 
un’azienda in crisi limita tutte le spese, da noi 
succede tutto il contrario. All’interno dell’Ex-
celsior c’è una rivoluzione, sostituzione di porte 
delle camere, sostituzione della moquette, degli 
ascensori e quant’altro sia possibile, ad Altafiu-
mara sono previsti lavori di ammodernamento 
per circa ottantamila euro, quindi viene facile 
pensare che la crisi è solo una scusa. Come si 
può evincere da quanto scritto, la situazione è 
tragicomica e ormai insostenibile quasi per tut-
ti noi dipendenti, diciamo quasi per tutti perché 
la maggior parte fa parte di una schiera di fede-
lissimi che, pur di andare incontro all’azienda, 
danneggiano i colleghi, sono i classici lecchini 
e, anche qui ci sarebbe da dire, infatti una buona 
parte di dipendenti, ogni mese riceve regolar-
mente lo stipendio, alla faccia di chi non sa più 
come vivere. Sindacati, ispettorato del lavoro e 
tutti gli enti preposti al controllo, dormono son-
ni tranquilli permettendo a questi scriteriati, di 
continuare nella loro opera di distruzione, siamo 
comunque convinti che riusciremo a vedere una 
reazione totale che permetterà di mettere la paro-
la fine a questa farsa.

Nel frattempo a causa della crisi, il rampollo 
Francesco fa il girovago in tutte le sale giochi 
scommesse ad investire grosse somme che, pun-
tualmente lo portano ad essere anche in quel cam-
po un perdente e, per recuperare le energie impe-
gnate ad applicare tutta la Sua impreparazione, tra 
qualche giorno andrà a fare la settimana bianca 
con l’intera famiglia, alla faccia dei suoi dipen-
denti che non hanno un euro per mangiare.

Naturalmente rimaniamo nell’anonimato, per 
evitare di arricchire l’elenco degli indesiderati.

Alla prossima puntata.
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Perché Costa s’è affiliato alla ‘ndrangheta
G I U S T I Z I A  -  S I D E R N O

1/Nostra inchiesta. Dopo l’uccisione di Anto-
nio MACRI’ avvenuta in Siderno mentre gio-
cava a bocce, il capo assoluto della ‘ndranghe-
ta sidernese è Cosimo COMMISSO. In tutte le 
frazioni operavano le ‘ndrine. Il COSTA, tipo-
grafo, a suo dire si affilia dopo aver falsifica-
to un passaporto a un latitante. COSTA, teme 
d’essere ammazzato all’interno del carcere di 
Opera dove scontava l’ergastolo, poiché i suoi 
colleghi avevano capito che si sarebbe pentito. 
Passiamo direttamente alla deposizione molto 
interessante del teste Costa.

1/Francesco Gangemiì

***

Deposizione Teste COSTA GIUSEPPE Il quale 
dà lettura della dichiarazione impegnativa testimo-
niale. Il Teste viene generalizzato in aula (nato il 
15.02.1949 a Siderno). 
Esame Pubblico Ministero
P.M. – Dobbiamo ripercorrere gli argomenti che 
avevamo trattato precedentemente. Quindi se può 
ripetere da quanto tempo è detenuto e per quali re-
ati.
TESTE COSTA – Sono detenuto dal 23 marzo del 
1990. Adesso devo precisare che luglio/agosto dello 
stesso anno del 1990 sono stato messo agli arresti 
domiciliari; evaso dagli arresti domiciliari il 19 no-
vembre del 1991. Dal 1991 a oggi sono ininterrotta-
mente detenuto.
P.M. – Che pena sta scontando e per quali reati?
TESTE COSTA – Sono per omicidio e per associa-
zione 416 bis, condannato all’ergastolo.
P.M. – Lei nell’agosto del 2012 ha deciso di collabo-
rare con la giustizia, può spiegare al Tribunale quali 
sono i motivi di questa sua scelta?
TESTE COSTA – Sì, i motivi della mia scelta sono 
stati perché in alcuni articoli di quotidiani locali 
avevo letto che mio fratello diceva che lui non aveva 
ucciso per conto di altri, se era vero o non era vero 
fatti suoi, e che non voleva sapere nulla di ‘ndran-
gheta e che badava solo alla sua famiglia. Dopo di 
che i giornali lì li leggevano tutti, quelli che gli in-
teressavano, dove c’erano detenuti per la Calabria, 
e fino all’epoca ci si rispettiva reciprocamente, nel 
senso cordiale. Dopo questi articoli c’erano dei musi 
da una parte e dei musi dall’altra tra detenuti, alla 
quale mi sono espresso tante volte, sia con un de-
tenuto con il quale abbiamo condiviso la socialità 
insieme, un certo Gino Costanzo di Catanzaro. Vi-
cino di cella con me c’era un certo Zavettieri Salva-
tore di Roghudi e tanti altri calabresi.
P.M. – Lei dov’era detenuto quando ha letto questi 
articoli sulle dichiarazioni rilasciate da suo fratello?
TESTE COSTA – Ero detenuto nel carcere di Ope-
ra, nella sezione speciale, reparto C, dove la mia 
cella si affacciava al passeggio dove c’erano questi 
corregionali.
P.M. – Questo fatto del giornale quanto tempo pri-
ma, della sua decisione di collaborare, è avvenuto?
TESTE COSTA – Di preciso più meno mesi, un 
mese, due mesi, tre mesi, di preciso non le posso 
dire. Però lì siccome c’erano pure, non nella sezione 
dove ero io, nei piani, perché il piano di Opera è 
situato in tre sezioni, due sezioni che facevano A e 
V, che sarebbe S1, C e B, e una sezione A che faceva 
reparto infermeria. Nel reparto infermiera c’era un 
certo Romanello, adesso che ricordo, Antonio e un 
certo D’Agostino Raffaele, dove ci salutavamo ogni 
volta che ci si vedeva. Negli altri reparti c’erano da 
una parte calabresi sia C e calabresi sia B.

P.M. – Lei ha detto 
che questo giornale 
è stato letto anche, 
queste dichiarazio-
ni di suo fratello in 
particolar modo, 
sono state lette an-
che dagli altri cala-
bresi detenuti con 
Lei, e ha detto che 
c’erano dei musi 
lunghi. Che cosa 
vuole dire? Perché 
c’erano questi musi 
lunghi?

TESTE COSTA – Siccome il giornale faceva capi-
re che mio fratello, Tommaso, era... In genere quan-
do si leggono queste notizie ci si capisce che uno 
collabora, invece può prendere le distanze senza 
collaborare; però si pensa sempre al peggio. Alcuni 
pensavano che io potevo collaborare e quindi aveva-
no preso questa decisione. Anche perché mi ero ac-
corto che mentre andavo al passeggio alcune volte 
non si vedevano, ultimamente, quando in genere si 
vedevano ogni volta che si vedeva per salutare (sic), 
gli altri componenti dei corregionali. Poi è stato il 
fatto che dalle finestre si sentivano tutti i discorsi, 
perché io ero al primo piano, no al primo piano, di-
ciamo piano rialzato, sì primo piano, il passaggio 
si affacciava dalla finestra e si vedeva e si sentiva 
tutto, nonostante loro accendevano una radiolina in 
maniera che le parole non si sentivano. Però sicco-
me chiamavano da sotto Zavettieri, Zavettieri era 
vicino di cella mia dove le finestre non superano 
due metri, si sente quello che si dice. Dice: “Ma è 
sopra. Non è sopra.
Sta dormendo. Puoi parlare? Non puoi parlare?”, 
purtroppo si capisce cosa volevano e cosa non vole-
vano. Fatto sta che quando avevano capito ho chie-
sto sia a Costanzo, sia a Zavettieri e mi dicono: “No, 
vedi che non è niente. Piuttosto vedi se può andare, 
ti fai dare qualche cosa, magari non dormi”. Io per 
fare capire sono andato a farmi dare qualche cosa, 
diciamo, però non mi serviva. Poi ho visto che la 
situazione continuava e mi sono fatto un coltello ar-
tigianale, in maniera che se venivo aggredito al pas-
seggio mi difendevo. Visto questo dice: “Facciamo 
nella doccia”. Nella doccia pure che io mi portavo 
questo coltello che avevo fatto artigianalmente, e 
che ho consegnato al momento della collaborazione, 
purtroppo lì se vi vengono due non potete, mentre 
vi fate la doccia, difendervi. Così ho sentito dal car-
cere stesso, nella sezione, dall’altra sezione – io o 
al C al B – dice: “Ma ancora non hai fatto niente?” 
dice: “Mi è sfuggito ‘sta volta. Vediamo oggi”. Dice: 
“Oggi”, allora erano verso le dieci al passeggio. Il 
fatto che doveva succedere a me doveva succedere 
verso le dieci e mezzo. Io ho chiesto a un agente: 
“Vedete se posso parlare con l’ispettore” l’ispetto-
re non c’era. Mi ha accompagnato un brigadiere mi 
dice: “Di che cosa si tratta?”, “Posso parlare a voi?” 
dice: “Sì”. Appena gli ho accennato ha chiamato il 
Commissario, come ho riferito al Commissario, gli 
ho consegnato il coltello, gli ho detto che volevo la 
volontà di collaborare. Poi ho parlato con il direttore 
e ho collaborato. Ho collaborato perché?
AVV. ROSITANO – Pubblico Ministero le chiedo 
scusa, notavo dall’immagine che ci sono dei fogli 
che sembrerebbero dei manoscritti.
UFFICIALE DI P.G. – Confermo che è la formula 
del giuramento.
AVV. ROSITANO – Grazie Presidente, chiedo 

scusa, siccome era scritta a mano non capivo.
PRESIDENTE – Prego Pubblico Ministero.
P.M. – Senta un attimo Costa, volevo capire una 
cosa, il fatto che le dichiarazioni di suo fratello sul 
giornale potessero significare una dissociazione, o 
addirittura una volontà di collaborare - un messag-
gio in tal senso - l’ha pensato anche Lei, o l’hanno 
pensato soltanto gli altri?
TESTE COSTA – L’ho pensato, onestamente, 
anch’io.
P.M. – Di questa possibilità ha parlato espressa-
mente con le persone che erano detenute con Lei, 
qualcuno ha fatto cenno a questa possibilità? Le 
hanno chiesto qualcosa?
TESTE COSTA – No, sono stato io a uscire a par-
lare con uno di questi che facevo la socialità e gli 
ho detto: “Magari io so come è il 41 bis, siccome 
uno sta sempre chiuso, diciamo, e allora magari si 
è espresso in quella maniera. Però non penso che 
avrà la volontà di fare questo. A prescindere questo 
ognuno risponde delle sue azioni”. Ho detto questo 
al quale io facevo la socialità, perché in quella se-
zione la socialità si faceva due volte alla settimana, 
il martedì e il venerdì.
P.M. – Un’ultima cosa su quest’argomento. Lei a 
seguito del mutato atteggiamento di queste persone, 
a seguito di queste frasi che sentiva dalla cella ha 
compreso, ha intuito, ha pensato che qualcuno vo-
lesse attentare alla sua vita?
TESTE COSTA – Al cento per cento ho pensa-
to a questo. Perché ho sentito bene, non è che io 
andavo ad ascoltare i discorsi degli altri, non l’ho 
mai fatto. Però in quell’occasione, siccome ho sen-
tito quello vicino di stanza. Le ripeto: i malumo-
ri. Quando andavo all’aria, prima che succedesse 
questo: “Buongiorno. Buona sera. Buon appetito. 
Arrivederci” e tante altre cose. Poi dopo questo 
fatto di giornale il tutto non era successo, chi evi-
tava da una parte chi evitava da un’altra. Quindi la 
deduzione era questa. I discorsi che si erano senti-
ti erano riferiti a questo fatto.
P.M. – Lei ha mai fatto parte di un’organizzazione 
criminale denominata ‘ndrangheta? 
TESTE COSTA – Sì.
P.M. – Ci può raccontare di cosa si tratta e, soprat-
tutto, quando Lei è entrato a fare parte di quest’as-
sociazione e come?
TESTE COSTA – Nel 1969 sono stato per un po’ di 
tempo, tre quattro/mesi, sono stato in Canada come 
turista, nel senso che all’epoca si emigrava come tu-
rista, poi se concedevano i permessi si poteva stare, 
diciamo, più a lungo. Il tutto non è successo e me 
ne sono tornato. Me ne sono tornato e negli anni 
Settanta per via di un passaporto, siccome io facevo 
il tipografo, ho conosciuto un certo Nicola Scali di 
Marina di Gioiosa, il quale era latitante...
P.M. – Spieghi al Tribunale che vuole dire: “Per via 
di un passaporto”.
TESTE COSTA – Era un passaporto che si doveva 
cambiare fotografia e nome, passaporto per emigra-
re in Canada o negli altri stati. Allora il tutto è stato 
fatto. Dopo di che ho conosciuto un certo Vincen-
zo Ursino, defunto, ci siamo frequentati. Io mi sono 
interessato per questo Nicola Scali, alla quale poi 
sono entrato con l’affigliazione nella ‘ndranghe-
ta, con il benestare di Francesco Commisso.
P.M. – Quindi in che anno siamo?
TESTE COSTA – Negli anni Settanta.
P.M. – Quindi queste persone hanno promosso la 
sua affigliazione?
TESTE COSTA – Sì.

COSTA: “Il capo di società hanno messo Salvatore Scarfò, Vincenzo Ursino, Nicola Scali, Michele 
Montalto e Giovanni Rispoli. Siccome come Picciotto, diciamo, ci vogliono cinque persone, capo società 
all’epoca hanno messo Salvatore Scarfò, contabile Vincenzo Ursino e mastro di giornata Nicola Scali”.

a pag. 8
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1\ Nostra inchiesta. Sarebbero nulli tutti gli atti 
emessi dalla Agenzia delle Entrate e, di conseguenza, 
le cartelle esattoriali di Equitalia formate sulla base di 
ruoli delle Agenzie delle Entrate: la ragione è perché il 
Fisco ha fatto fino ad oggi firmare i propri atti a per-
sonale dipendente privo della qualifica di “dirigente”.

Un notizia che può scatenare un terribile terremoto, 
che coinvolgerebbe chi dovrebbe controllare l’attività 
fiscale del nostro paese.

La questione è stata sollevata dalla dottoressa Ma-
ria Rosaria Randaccio ex Intendente di Finanza a Ca-
gliari (poi direttrice della Commissione Tributaria, in 
ultimo in forza al Tesoro e all’assessorato regionale al 
Turismo), la quale avverte: le cartelle di Equitalia e gli 
avvisi delle Agenzie delle Entrate sono tutti nulli.

Ciò deriva da una importante sentenza del TAR 
Lazio. Il Tribunale amministrativo ha stabilito 
che, all’interno delle Agenzie delle Entrate, gran 
parte del personale che firma gli accertamenti non 
ha i requisiti di “dirigente”. La conseguenza è che 
tali atti sono nulli e, con essi, anche le successive 
cartelle Equitalia.

Il Tar del Lazio ha dichiarato illeciti e illegittimi gli 
ottocento incarichi dirigenziali conferiti a semplici 
impiegati, invece che ai veri Dirigenti delle Agenzie 
delle Entrate sparse nelle varie sedi d’Italia.

Infatti, su un organico di 1.200 dirigenti del Ministe-
ro, solo 400 posti risultano coperti da dirigenti abilita-
ti, ossia assunti tramite regolare concorso, mentre gli 
altri 800 incarichi sono stati conferiti indebitamente a 
dei “nominati”.

La questione è stata affrontata anche dalla stessa 
Corte dei Conti e dal Consiglio di Stato. Quest’ultimo 
sostiene, tra le righe, che Equitalia S.p.a. agendo in 
qualità di agente della riscossione, in quanto conces-
sionario di un pubblico servizio, deve utilizzare, per 
tutte le incombenze, personale che opera in regime di 

diritto pubblico, ossia Dirigenti della Pubblica Ammi-
nistrazione.

Il fatto che tutto il personale utilizzato per le incom-
benze della riscossione debba essere incardinato nella 
Pubblica amministrazione lo prevede la legge.

La stessa legge prevede che anche la sottoscrizione 
dei ruoli da trasmettere a Equitalia per la riscossione 
deve essere svolta esclusivamente dai Dirigenti, dal 
momento che solo ai Dirigenti compete l’adozione de-
gli atti e dei provvedimenti che impegnano l’ammini-
strazione verso l’esterno.

Invece, come ci ha svelato il Tar del Lazio con la 
sentenza appena citata, la trasmissione dei ruoli ad 
Equitalia per la loro riscossione – prerogativa un tem-
po affidata alla competenza esclusiva degli Intendenti 
di Finanza – in questi ultimi dieci anni è stata illegitti-
mamente effettuata da semplici impiegati, spesso privi 
del diploma di laurea.

Si parla di una questione che riguarda non solo il 
Ministero delle Finanze in generale, ma anche altri 
ministeri.

Nel 1992 i dirigenti della Intendenza di Finanza e di 

tutti gli uffici finanziari sono stati retrocessi in carrie-
ra ed inquadrati nella nona qualifica funzionale, ossia 
quella dei quadri, in questo modo, parte dell’organico 
è rimasto scoperto.

Sono stati inizialmente chiamati, a coprire il vuoto, 
quelli che erano dentro il Ministero delle finanze, ma 
collocati nei ruoli centrali, inquadrandoli come diri-
genti, mentre gli altri colleghi sono rimasti nella nona 
qualifica funzionale.Poi, alla fine degli anni ’90, ci si 
è reso conto che questi posti dovevano essere coperti 
da un certo numero di persone, così il Ministero ha 
bandito dei concorsi per coloro che avevano iniziato a 
ribellarsi all’inquadramento della nona qualifica.

Naturalmente questi concorsi non hanno coperto 
l’organico ma solo in minima parte, così, i restanti po-
sti sono stati coperti con incarichi fiduciari, conferiti 
in barba alla legge.

A coprire carichi dirigenziali sono stati chiamati 
semplici impiegati, che non avevano la qualifica di 
funzionari, così, a comandare sui dirigenti vengono 
chiamati dei semplici impiegati.

La conseguenza di questa di questo terremoto giudi-
ziario è che tutte le cartelle esattoriali notificate dagli 
agenti della riscossione e da Equitalia S.p.a. in questi 
ultimi dieci anni potrebbero venire annullate perché 
illegittime per via della mancata sottoscrizione dei 
“Ruoli” (trasmessi ad Equitalia) da parte di un dirigen-
te abilitato, ossia assunto tramite pubblico concorso 
nei Ruoli Dirigenziali della P.A.

Si apre, quindi, una stagione di contenzioso, che po-
trebbe portare non solo alla dichiarazione di nullità de-
gli atti “ab origine” perché sottoscritti da persona non 
qualificata, ma anche la richiesta di ripetizione dell’in-
dabito, in quanto si configurerebbe un illecito arricchi-
mento. Dott. Enrico Duratorre, Consulenza Giuridico 
– Amministrativa, studioduratorre@katamail.comù

A cura di Francesco Gangemi

G I U S T I Z I A 

P.M. – A cosa si è affiliato Lei? Di cosa stiamo parlando?
TESTE COSTA – Il capo di società hanno messo 
Salvatore Scarfò, Vincenzo Ursino, Nicola Scali, 
Michele Montalto e Giovanni Rispoli. Siccome 
come Picciotto, diciamo, ci vogliono cinque per-
sone, capo società all’epoca hanno messo Salvato-
re Scarfò, contabile Vincenzo Ursino e mastro di 
giornata Nicola Scali. Questo negli anni Settanta.
P.M. – Due cose deve capire. Di cosa è entrato a far 
parte, di che tipo di organizzazione. E perché Fran-
cesco Commisso doveva dare il benestare?
TESTE COSTA – Perché io facevo parte anche che 
sono stato, per esempio, la Copiata – si dice – è stata 
fatta a Gioiosa Ionica dove c’era Vincenzo Ursino, ero 
sempre un affiliato della Cosca di Siderno. Anche che 
uno, per esempio, è affiliato – in ipotesi - a Milano fa 
parte sempre della Cosca di origine, di Siderno.
P.M. – Quindi a Siderno cosa c’era?
TESTE COSTA – A Siderno c’era e c’è, c’era quan-
do c’ero io, all’epoca c’era quando campava Antonio 
Macrì, era lui il capo, diciamo, di tutta la società 
sidernese. Poi c’erano
tante ‘ndrine, per esempio come Mirto, Bonia, e le 
altre contrade per esempio Vennarello, Lamia, dove 
facevano parte tanti altri personaggi per tenere il 
buon ordine nei paesi.
P.M. – Ricapitolando, se ho capito, a Siderno c’è una 
società di ‘ndrangheta?
TESTE COSTA – C’è stata sempre.
P.M. – Quando Lei è stato affiliato è andato a far par-
te di questa società di ‘ndrangheta, quella di Siderno?
TESTE COSTA – Sì, contemporaneamente in quel 
periodo avevo avuto contatti con Domenico Tripo-
do, il quale mi ha spiegato tante cose.
P.M. – Sì, intanto risponda alla domanda, c’era una 
società - a Siderno - di ‘ndrangheta, Lei è andato a 
far parte di questa società?
TESTE COSTA – Io facevo parte ai Commisso 

fino al 1987.
P.M. – Al capo di questa società c’era Antonio Ma-
crì?
TESTE COSTA – Sì.
P.M. – Francesco Commisso era un soggetto in gra-
do di dare benestare, o meno all’affiliazione sua e 
anche di altri?
TESTE COSTA – Diciamo che Francesco Com-
misso era il braccio destro di Antonio Macrì.
P.M. – Imputati descrive chi erano gli appartenenti, 
all’epoca, di questa società di cui Lei entra a fare 
parte in quel momento? Lei ha parlato di Cosca 
Commisso. Chi erano, in quel momento, i principali 
affiliati dell’organizzazione?
TESTE COSTA – C’era Antonio Macrì che faceva 
da capo, poi c’era Francesco Commisso come anche 
i suoi fratelli. C’era un certo Montalto padre di Giu-
seppe e di Michele. C’era Verbene (fonetico). C’era 
Figliomeni Cosimo di Contrada Lamia. Erano tutti 
quelli anziani, c’erano i Tavernesi quelli che stanno 
sopra del Mirto. E tanti altri.
P.M. – Lei poi ha detto che la società era composta da 
varie ‘ndrine, è ha indicato di contrade dove insistevano 
queste ‘ndrine, se ho capito bene. Ha parlato di Contra-
da Lamia, chi è questo Cosimo Figliomeni di Contrada 
Lamia? Ci vuole far capire meglio di chi ci tratta?
TESTE COSTA – Figliomeni di Contrada Lamia 
adesso, pace all’anima sua, è morto. Sarebbe padre 
dell’ex sindaco, padre di Antonio, quello che cono-
scevo io. Faceva, come dicevo, il costruttore. Era, 
per quanto mi ricordo, consigliere al Comune di Si-
derno. Se non mi sbaglio all’epoca di quando c’era 
Cosimo Iannopollo Sindaco.
P.M. – Questa persona faceva parte della società di 
Siderno?
TESTE COSTA – Chi? Non ho capito la domanda.
P.M. – Figliomeni Cosimo, che ha descritto adesso, 
faceva parte della società di Siderno?
TESTE COSTA – Diciamo che era un perso-

naggio importante, sia come uomo e sia come 
politico.
P.M. – Io le ho chiesto se era affiliato, se faceva 
parte della società di ‘ndrangheta di Siderno?
TESTE COSTA – Sì, faceva parte. Io gli ho detto 
come “Uomo”, perché nella società di ‘ndrangheta 
si usa “Uomo, quando fa parte della ‘ndrangheta. Si 
dice: “Amico. Amico mio. Amico nostro”. Amico, 
amico di tutti. Amico mio, sempre a fare parte della 
‘ndrangheta. Amico nostro, che fa parte di tutta la 
società.
P.M. – Questo Cosimo Figliomeni, con questo co-
gnome c’erano anche altri affiliati all’organizzazio-
ne all’epoca?
TESTE COSTA – Io mi ricordo Figliomeni Vin-
cenzo, defunto Figliomeni Vincenzo.
P.M. – Chi è quest’altra persona? Ci fa capire di chi 
si tratta?
TESTE COSTA – Figliomeni Vincenzo sarebbe 
il defunto che è stato ucciso, Figliomeni Vincenzo 
detto “u briganti”, che era responsabile della ‘ndri-
na di Donisi.
P.M. – Dei Commisso chi faceva parte all’epoca 
dell’organizzazione? I principali personaggi chi era-
no?
TESTE COSTA – Commisso ho detto, poi io ho 
avuto sempre contatti con Cosimo Commisso classe 
cinquanta, che abbiamo preso l’ergastolo io e l’erga-
stolo lui nel Siderno Gruppo.
P.M. – Questa persona faceva parte dell’organizza-
zione?
TESTE COSTA – Commisso quello classe cin-
quanta, alla morte di Antonio Macrì ha preso l’orga-
nizzazione lui nelle mani. Perché il padre, se ricordo 
bene, è stato ferito assieme
quando è stato ucciso Antonio Macrì di Siderno. Per 
cui il capo assoluto di Siderno è stato Cosimo Com-
misso classe cinquanta.

A cura di Francesco Gangemi

da pag. 7

Nulli gli atti, Agenzia delle Entrate ed Equitalia tremano
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Al sig. Ministro della giustizia e al sig. Presidente del 
c.S.M. Roma - Al sig/ri Capi dell’Antimafia dei Tribu-
nali di Salerno e Catanzaro - Al sig. Procuratore Capo 
della Repubblica Paola - Ai comandi delle stazioni dei 
carabinieri di scalea e diamante
Oggetto: Dott. Francesco Greco, nato a Campana 
(Cs) il 23 luglio 1956, residente in Diamante (Ss) alla 
via Panoramica n. 26, magistrato presso la Procura 
della Repubblica di Lagonegro (Pz). 
Il Ministero della Giustizia, con decreto del 21 apri-
le e 16 maggio 2005, autorizzava, in favore del dott. 
Francesco Greco, il pagamento della somma di euro 
49.567,07 A titolo di equo indennizzo ed intende-
va, pertanto, instaurare azioni di risarcimento di 
tutti i danni subiti quantificati nell’importo di euro 
150.000,00.
Tutto quanto sopra nasce dal fatto che secondo il dott. 
Greco Francesco, i muri esterni dell’edificio del pa-
lazzo di giustizia del Tribunale di Paola (Cs) erano 
costruiti da lastre piane in cemento-amianto sostenute 
da profilati in alluminio.
Dai documenti che vi allego, si capisce chiaramente 
che tutto è stato fatto per ottenere vantaggi economici 
ed altro da parte del dott. Greco Francesco al solo 
fine di portare, sempre e comunque, a casa propria 
qualcosa alla faccia degli altri. Tanto a lui tutto gli è 
stato sempre consentito da tutti.
Evidentemente, il dott. Greco Francesco, è avvezzo a 
queste cose e continua imperterrito, anche perché per 
il ruolo istituzionale che ricopre, tutto gli diventa fa-
cile, infatti per il fratello Greco Antonello, dipendente 
dell’Ospedale di Praia a Mare (Cs) fatto assumere per 
chiamata diretta e con invalidità civile fasulla gra-
zie alle raccomandazioni del dott. Vincenzo Cesareo 
quale direttore sanitario e suo grande fraterno amico 
ndranghetista, dopo avere diffidato l’Asl presentò un 
finto ricorso al Magistrato del Lavoro del Tribunale 
di Paola, con il quale pretendeva il riconoscimento 
di una somma di euro 20.000,00 a titolo di lavoro per 
mansioni superiori e lavoro straordinario mai svolti 
ed inoltre che gli venisse riconosciuta la promozione 
di due livelli superiori, dal quarto al sesto livello, per 
mansioni superiori. L’ex Direttore Generale dell’Asl 
di Paola, dott. Cavallo ed il capo servizio Nicoletti, 
a distanza di poco tempo dalla data delle pretese ri-
sarcitorie e dal riconoscimento dei livelli superiori 
avanzati concessero, ai danni dello stato; tutto ciò che 
fu chiesto dal dipendente Greco Antonello, mentre per 
altre simili richieste da parte di altri dipendenti nulla 
è stato potuto risolvere, evidentemente non tutti ave-
vano il proprio fratello col ruolo di pubblico ministero 

presso il tribunale di Paola. Il sig. Greco Antonello 
risulta anche compreso nell’elenco di 57 soggetti che 
in questi giorni sono stati incriminati dalla Procura 
della Repubblica di Paola, con avviso di conclusione 
indagini, collegati al noto assenteismo continuato per 
diversi lustri, presso l’Ospedale di Praia a Mare (si 
allega fotocopia del giornale il Dibattito News (dove 
tutto è più specificato) del 25 settembre 2013 - pagina 
19 - dal titolo «gli amici del p.M. Greco».
I cittadini da lungo tempo continuano a chiedersi:
E’ stato trasferito dal C.S.M. dal tribunale di Paola a 
quello di Lagonegro per incompatibilita ambientale;
Condannato dallo stesso C.S.M. per avere realizzato 
nel 2009 opere edilizie abusive nella sua villa di dia-
mante; Rinviato a giudizio presso il tribunale di Saler-
no per delitti gravissimi, tra cui abuso d’ufficio, falso 
ideologico, calunnia, diffamazione, simulazione di re-
ato, indagato dal tribunale di salerno quale mandante 
del mancato omicidio del noto avvocato penalista del 
foro di Paola Battista Greco da parte di suoi amici 
frequentatori;
A bordo della sua macchina famosa Volvo 740 fu tro-
vato alla guida il sig. Grano Francesco, morto am-
mazzato, tutti hanno sempre sostenuto che era un suo 
amico frequentatore, il delitto è rimasto impunito e 
non si è mai capito perché egli stesso, in qualità di 
pubblico ministero e amico dell’ammazzato, abbia 
condotto le indagini, senza mai astenersi; da anni cit-
tadini di Diamante hanno sempre scritto al P.M. Gre-
co Francesco ed al sindaco Ernesto Magorno della re-
alizzazione delle ville abusive sul demanio marittimo 
di diamante ed in una di queste ville di proprietà della 
mamma dell’assessore Pierluigi Benvenuto ed intimo 
amico di Francesco Greco ha abitato per due anni 
questo pubblico ministero pur sapendo che la stessa 
villa era abusiva e che non ha fatto mai sequestrare, 
mentre in questi giorni la procura della repubblica di 
paola per ordine del P.M. Giovanni calamita ha se-
questrato, finalmente, quelle ville abusive;
Gli amici del dott. Greco Francesco sono stati sempre 
in odore di mafia, infatti l’avvocato mario nocito, ora 
detenuto in un carcere di massima sicurezza, è stato 
citato a sua discarica nel tribunale di Salerno e lo 
stesso mafioso avv. Nocito ha citato a sua discarica 
nel tribunale di paola il P.M. Greco Francesco, tanto 
che se ne è occupata la stampa a livello nazionale, 
con l’avvocato Giuseppe Fortunato di Praia a Mare, 
già detenuto per sette mesi e condannato in secondo 
grado a quattro anni e sei mesi, ha fatto insieme anche 
viaggi di piacere a Cuba, mentre con il medico Vin-
cenzo Cesareo, amico intimo da sempre, nonostante 

sia ritenuto affiliato al clan di Muto e Pelle dalla DDA 
di Reggio Calabria, si vede continuamente a passeg-
gio sul lungomare di Diamante;
Con l’ex sindaco di Amantea, Franco La Rupa, con-
dannato in due processi diversi per mafia, deve scon-
tare circa 14 anni di carcere, si sono sempre frequen-
tati come due uccellini tanto che lo stesso La Rupa era 
sempre negli uffici della Procura di Paola insieme al 
P.M. Greco Francesco, infatti la convivente del P.M. 
Greco, avv. Sabrina Mannarino, è stata ed è l’avvoca-
to di La Rupa;
Amico intimo a tal punto che quando sequestrò per 
finta i depuratori di Diamante, li consegnò a tale Vin-
cenzo Vidiri dipendente della nettezza urbana dello 
stesso comune che a sua volta li consegnò ad un tale 
che realizzò la villa abusiva del P.M. Francesco Gre-
co, in tutto questo c’era la complicità dell’ex sinda-
co di Diamante Ernesto Magorno, suo frequentatore 
da sempre, che non chiese il dissequestro, nonostan-
te la spesa dei depuratori si moltiplicò a dismisura, 
tanto che il segretario comunale dovette scrivere alla 
Procura della Repubblica di Paola ed alla Corte dei 
Conti; occorrerebbe rivedere inchieste finite nel nul-
la della Nave Jolly Rosso arenatasi sulla spiaggia di 
Amantea e protagonista più volte di casi di archivia-
zioni. Il P.M. Francesco Greco ha fatto finta che apri-
va inchieste e poi chiudeva, mentre da quella nave, la 
notte dello spiaggiamento furono trafugati tanti fusti 
con contenuto mortale per la salute dei cittadini che 
sotterrati nel fiume Oliva di Amantea, tante morti per 
tumore hanno provocato;
C’è una frase che circola sul territorio dell’alto tirre-
no cosentino scritta dall’attuale Procuratore Capo Di 
Lanusei, allora facente funzioni presso il Tribunale di 
Paola, dott. Domenico Fiordalisi, che cita:"l’avvocato 
Battista Greco del Foro di Paola il quale ha scritto 
per interi lustri tutto il possibile contro il dott. Fran-
cesco Greco ma non ha mai saputo né ha mai scritto la 
minima parte dei fatti che io conosco e che ho comu-
nicato non senza il disagio, per il rapporto che si in-
staura negli anni con un collega”. La domanda, cosa 
sa il dott. Domenico Fiordalisi su Francesco Greco di 
tanto grave) che l’avvocato Greco Battista non sa?...
Mi fermo e credo che quanto raccontato, anche se è 
solo una parte, sia sufficiente perché, questa volta, 
venga cacciato dalla magistratura. Ringraziamenti.
Diamante 24/3/2014.
Allegati: sei, di cui 5 per l’amianto ed una fotocopia 
del giornale il Dibattito News del 25/9/2013 dal titolo 
«gli amici del P.M. Greco».

A cura di Francesco Gangemi

Agenzia beni confiscati, ‘i Calabresi stiano tranquilli?’
Che Matteo Renzi avesse formidabili doti di affabu-

latore e di venditore del nulla lo sapevamo da pa-
recchio. La gente, ormai al limite della disperazione, lo 
ascolta incantata e si aggrappa alle sue parole come an-
core di salvezza. Anche nella recente visita in Calabria, 
malgrado le contestazioni, ha saputo destreggiarsi con 
grande baldanza aggiungendo, al repertorio ormai trito 
e ritrito degli 80 euro e dei 3.000 posti sottratti ai poli-
tici, con la cancellazione delle provincie, il tema della 
lotta alla ‘ndrangheta e della necessità di combatterla 
approvando l’emendamento sul voto di scambio.Proba-
bilmente il Fonzie della politica è convinto che gli ba-
stino poche parole per combattere il cancro che affligge 
le regioni meridionali e, ormai, non solo quelle, oppure 
sottovaluta colpevolmente il problema. Mentre pronun-
ciava quelle parole contro le organizzazioni criminali, 
sapeva che era in corso un’operazione del governo per 
smantellare l’Agenzia dei beni confiscati alle mafie che 
il Governo Berlusconi aveva deciso di insediare a Reg-
gio Calabria all’indomani dell’attentato dinamitardo 
alla Procura Generale di quella città, il 3 gennaio 2010. 
Scelta obbligata sia per l’ingente patrimonio confiscato 
alle ‘ndrine, che come segnale di reale attenzione dello 
Stato ad uno dei territori martirizzati dalla criminalità 
organizzata. 

La scelta di Reggio come sede principale fu accom-
pagnata dalla individuazione di ben quattro altre sedi 
secondarie quali quelle di Palermo, Napoli, Roma e 

Milano con l’obiettivo 
di passare dalle pratiche 
inutili dell’antimafia da 
convegni e dalle vergo-
gnose passarelle perio-
diche dei vertici dell’An-
timafia, a fatti più con-
creti come la gestione 
reale dei beni confiscati 
a partire dai territori cul-
le di mafia, ‘ndrangheta 
e camorra. 

Il Governo Berlusconi, pur avendo deciso che a 
capo dell’Agenzia doveva andarci un Prefetto, e aven-
do nominato a tale ruolo il prefetto Caruso (da tre 
mesi in pensione), non fece in tempo a dotare l’Agen-
zia del regolamento organizzativo per il sopraggiun-
to cambio di mano operato a Palazzo Chigi con il 
prof. Mario Monti a novembre del 2011. Nelle leggi 
finanziarie successive fu inserita e auspicata l’ema-
nazione di detto regolamento e, addirittura, si stabilì 
che doveva vedere la luce nel giro di 6 mesi, ma lo si 
sta ancora attendendo. Questo ritardo cominciava a 
puzzare quando il viceministro dell’Interno Filippo 
Bubbico, scavalcando il suo Ministro, Angelino Al-
fano, ha annunciato alla Commissione Parlamentare 
antimafia lo spostamento dell’Agenzia a Roma. 

Non è inutile ricordare che la scelta di insediare 

l’Agenzia a Reggio Calabria porta le firme di Berlu-
sconi, di Roberto Maroni (allora ministro degli Inter-
ni) e di Angelino Alfano (allora Ministro di Grazia e 
Giustizia) che, oggi, per non perdere la faccia, dichia-
ra che “Reggio non si tocca. La sua cancellazione non 
esiste. E’ questa la linea che sosterrò”. E’ chiaro che 
non poteva fare altrimenti per non deludere e far per-
dere la faccia anche al suo uomo forte in Calabria. Ma 
la vicenda non è affatto conclusa se lo stesso Angelino 
dichiara “figuriamoci se da parte mia posso accettare 
che l’Agenzia venga spostata. Sono convinto che tutto 
il governo sarà su questa posizione”. E aggiunge: “I 
calabresi stiano tranquilli” frase che ci ricorda un altro 
famoso invito alla tranquillità non andato a buon fine 
(copyright di Renzi rivolto a Enrico Letta).

In parole semplici. Alfano tenta di evitare che la te-
gola che gli è piombata addosso produca molti danni, e 
mentre dichiara che lui non può accettare lo spostamento 
dell’Agenzia si limita a dichiarare che “sono convinto che 
il governo sarà su questa posizione”. Qua nessuno è fes-
so: il viceministro Bubbico del PD non si sarebbe mos-
so senza l’ok del capo del governo che non ha garantito 
nulla al suo ministro dell’Interno e, presumibilmente, ha 
scelto di confrontarsi sull’argomento solo dopo le elezio-
ni europee dalle quali può dipendere dipende la sua so-
pravvivenza. Le convinzioni di Alfano, comunque, non 
ci interessano. Perchè non una dichiarazione di Renzi?

Giovanni Alvaro

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

G L I  A M I C I  D E L  P. M .  G R E C O
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1/Nostra inchiesta. Il dirigente e il v. dirigente della 
squadra mobile, tali LENTO Maurizio e RODONO’ 
Emanuele, sono accusati e tratti in arresto dal Giudice,  
dr.ssa Mellace, della distrettuale di Catanzaro, dei gra-
vissimi reati dagli artt. 110 e 416 bis commi 1,2,3,4,5 e 
6 del c. p. per avere veicolato notizie coperte da segre-
to istruttorio per mezzo dell’avv. Antonio Galati alla 
cosa MANCUSO. 

Le misure custodiali in carcere hanno colpito, fra 
gli altri, Galati Antonio e Petitto Antonino del delitto 
p. e p. dagli artt.110, 81 cpv., 326 c.p., perché, qua-
le poliziotto in servizio presso la Questura di Vibo 
Valentia, in concorso con MACCARONE Aurelio, il 
primo quale istigatore e il secondo quale autore ma-
teriale, in tempi diversi e con più azioni esecutive di 
un medesimo disegno criminoso, rivelava al MAC-
CARONE dell’esistenza allo SDI della informativa di 
reato del GICO di Milano n. 5274/GICO/A.RlC/I039 
del 4.2.2003 (cd “operazione Minotauro “) a carico del 
fratello MACCARONE Antonio per la sua partecipa-
zione alle attività illecite della famiglia MANCUSO e, 
in particolare, di MANCUSO Pantaleone classe 1947 
e, successivamente, dell’inesistenza, sempre allo SDl, 
di ulteriori denunce a carico del medesimo.

In Vibo Valentia, prima condotta commessa nel 
2009 e successiva il 24.2.2011. E’ una vergogna so-
prattutto perché funzionari di polizia nonostante per-
cepiscano uno stipendio di tutto rispetto, si vendono a 
una delle cosche più sanguinarie del vibonese peraltro 
organizzata dal vecchio Piromalli quando fu manda-
to al confino in quella città. Ecco perché in Italia e 
nel mendo s’è radicata la mafia. La responsabilità va 
ricondotta a quella stravagante misura di polizia, eti-
chettata “confino”. 

A Vibo è accaduto quanto stava per esplodere nel-
la Questura di Reggio dopo l’arresto del “generoso” 
Luciano LO GIUDICE. Non è detto che non possa ve-
rificarsi nel futuro se i fratelli vuotino il sacco, anche 
se ormai non sono più credibili. Fatto sta che i due 
dirigenti e il poliziotto si sono venduti alla malavita 
organizzata venendo meno al loro giuramento di lealtà 
verso la divisa che indossano e nello stesso tempo han-
no tradito la fiducia dei cittadini perbene. La respon-
sabilità va ricercata nell’ex procuratore capo della Re-
pubblica, tale LAUDONIO, amico della cosa Mancuso 
e in alcuni suoi sostituti. Laudonio, l’ubriacone che di 
notte sparava alle pubbliche illuminazioni, massone 
fino al midollo, nonostante i nostri servizi documen-
tati non è stato arrestato, né sono stati ammanettati 

i suoi sporcaccioni sostituti. Qualcuno in quella città 
si vanta d’aver sequestrato “Il Dibattito” piuttosto che 
vergognarsi per essersi soprattutto prestato ad alcuni 
suoi corrotti colleghi della distrettuale di Reggio Ca-
labria. Certo c’è stato il pieno appoggio del detective 
SILIPO, promosso dirigente della Squadra Mobile di 
Torino dopo aver chiuso il caso “Fortugno” con l’ar-
resto dei Germanò che per quanto mi riguarda sono 
innocenti. 

Chi e quanti sono i complici dell’avv. GALATI?
Leggiamo cosa scrive il giudice: “Il Galati, infatti, 

difensore da anni degli esponenti apicali della orga-
nizzazione, quali

Mancuso Pantaleone e Mancuso Antonio, non ha 
limitato le sue attività in favore del sodalizio alla 
prestazione, assolutamente legittima anzi sacro-
santa della propria opera professionale ma è anda-
to ben oltre, facendosi carico di un particolare ma 
altamente insidioso e subdolo compito, svolto per 
anni con ferma determinazione: quello di creare 
(o meglio di essere) un canale di collegamento. un 
anello di congiunzione fra l’associazione mafiosa 
dei Mancuso (e, per essa. i suoi membri più autore-
voli) e gli esponenti di vertice di quegli apparati delle 
istituzioni preposti al controllo e al mantenimento 
dell’ordine pubblico sul territorio vibonese. Un ruo-
lo, questo, che, secondo quanto chiaramente emerge 
dagli elementi di prova posti a base della presente 
ordinanza, il GALATI ha pazientemente ritagliato e 
cucito sulla sua persona al fine specifico di accre-
ditarsi in seno alla organizzazione mafiosa per cui 
si procede quale professionista capace di accedere 
con facilità ai canali istituzionali e relazionali “che 
contano” e di essere, per tale ragione, in grado di ac-
quisire notizie riservate e “di prima mano”, di dare 
‘’l’informazione giusta al momento giusto”, di assi-
curare ai propri assistiti trattamenti investigativi o 
giudiziari di riguardo. La lettura integrale della pre-
sente ordinanza e, quindi la valutazione complessiva 
degli elementi posti a fondamento, restituiscono in 
modo nitido l’immagine di un avvocato che dappri-
ma ostenta senza alcuna remora, anzi in modo sfac-
ciato, innanzi ai suoi assistiti le importanti amicizie 
e i qualificati rapporti di cui dispone (con magistra-
ti, investigatori di rango, amministratori giudiziari), 
poi si adopera fattivamente per mettere in collega-
mento tali soggetti, in alcuni casi totalmente incon-
sapevoli, con quell’ “universo mafioso” che egli ha 
verosimilmente iniziato a frequentare per ragioni 
professionali ma del quale, come vedremo, ha finito 
per condividerne intimamente logiche. valori. stra-
tegie comportamentali. Impressionante è la rete di 
amicizie, relazioni e frequentazioni che il GALATI, 
secondo quanto emerge dagli atti del presente pro-
cedimento, con grande abilità è riuscito a intessere 
attorno alla sua persona; una rete che ha finito per 
unire all’interno di un medesimo circuito relaziona-
le (e particolare requisito: l’avere, cioè, una qualifi-
cata, specifica e istituzionale competenza in ordine 
a quegli eventi, quei fatti o quegli accadimenti che 
rappresentavano il campo elettivo di azione della at-
tività professionale del legale).

Così facendo il GALATI, letteralmente sfruttando 
i legami e i rapporti abilmente instaurati e coltiva-
ti, ha avuto la possibilità di conoscere i meccanismi 
di funzionamento interno della locale Procura della 
Repubblica, di apprenderne con anticipo i progetti 

e i programmi investigativi (anche ai danni di orga-
nizzazioni mafiose avverse a quella dei MANCUSO), 
di acquisire informazioni su importati e delicate in-
dagini, addirittura di commentare processi in cor-
so proprio con coloro che quei processi stavano in 
quelle ore decidendo, violando il segreto della Ca-
mera di Consiglio”.

Mi chiedo: il Galati, ladro raffinato di notizie sen-
sibili, per svolgere il ruolo d’informatore ai Mancuso 
in specie ai capi cosca, con quanti si relazionava e so-
prattutto con quali personaggi che rivestivano delicati 
ruoli istituzionali? L’avvocato, addirittura è pure a co-
noscenza di cosa si discutesse in camera di consiglio. 
E la meraviglia delle meraviglie, che il gioco sporco di 
Galati non trova ostacoli negli anni. 

Non credo che l’avvocato della mafia avesse un 
“particolare requisito”  e cioè una particolare effi-
cienza nel rubare notizie all’interno del Tribunale e 
in altre sedi istituzionali, era invece capace di tesse-
re tele a larga portata grazie alla complicità di, sup-
pongo, magistrati disonesti e di altri soggetti quali ad 
esempio i dirigenti della Questura. 

E ancora 
“Il Galati, infatti, difensore da anni degli espo-

nenti apicali della organizzazione, quali Mancuso 
Pantaleone e Mancuso Antonio, non ha limitato le 
sue attività in favore del sodalizio alla prestazione, 
assolutamente legittima anzi sacrosanta della pro-
pria opera professionale ma è andato ben oltre, fa-
cendosi carico di un particolare ma altamente insi-
dioso e subdoloì compito, svolto per anni con ferma 
determinazione: quello di creare (o meglio di essere) 
un canale di collegamento, un anello di congiunzio-
ne fra l’associazione mafiosa dei Mancuso (e, per 
essa, i suoi membri più autorevoli) e gli esponenti di 
vertice di quegli apparati delle istituzioni preposti al 
controllo e al mantenimento dell’ordine pubblico sul 
territorio vibonese.

Un ruolo, questo, che, secondo quanto chiaramen-
te emerge dagli elementi di prova posti a base della 
presente ordinanza, il GALATI ha pazientemente ri-
tagliato e cucito sulla sua persona al fine specifico di 
accreditarsi in seno alla organizzazione mafiosa per 
cui si procede quale professionista capace di acce-
dere con facilità ai canali istituzionali e relazionali 
“che contano” e di essere, per tale ragione, in grado 
di acquisire notizie riservate e “di prima mano”, di 
dare ‘’l’informazione giusta al momento giusto”, di 
assicurare ai propri assistiti trattamenti investigati-
vi o giudiziari di riguardo. La lettura integrale della 
presente ordinanza e, quindi la valutazione comples-
siva degli elementi posti a fondamento, restituiscono 
in modo nitido l’immagine di un avvocato che dap-
prima ostenta senza alcuna remora, anzi in modo 
sfacciato, innanzi ai suoi assistiti le importanti ami-
cizie e i qualificati rapporti di cui dispone (con ma-
gistrati, investigatori di rango, amministratori giu-
diziari), poi si adopera fattivamente per mettere in 
collegamento tali soggetti, in alcuni casi totalmente 
inconsapevoli, con quello “universo mafioso” che 
egli ha verosimilmente iniziato a frequentare per ra-
gioni professionali ma del quale, come vedremo, ha 
finito per condividerne intimamente logiche. valori. 
strategie comportamentali”.

Se ho capito bene, il Galati da anni è difensore di 
esponenti della malavita organizzata in grado di forni-
re notizie di prima mano giacché capace d’entrare nel 
circuito istituzionale che gli consentiva d’apprenderle 
con una certa facilità e, aggiunge il Giudice, magari a 
loro insaputa. 

Non sono assolutamente d’accordo a meno ché il Ga-
lati non rubasse finanche decisioni prima che fossero 
prese da magistrati idioti o in malafede come vedremo 
in seguito. D’altra parte il ladro di notizie sensibili te-
neva particolari rapporti con alcuni scienziati del di-
ritto per cui riusciva ad avere informazioni preziose 
che subito trasferiva alla potente cosca Mancuso. A 
questo punto mi chiedo e chiedo se a Vibo gli addetti 
ai lavori sono tutti scemi. Al prossimo.

1/Francesco Gangemi

Pochi magistrati infedeli e tre mascalzoni dirigenti della Questura non  
inquinano l’onorabilità dell’Ordinamento Giudiziario e della Polizia di Stato
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Lo scatenarsi all’unisono della richiesta di 
revoca dei servizi sociali applicati a Silvio 

Berlusconi essendo superiore ai settanta anni e 
avendo avuto una condanna che prevede tale ap-
plicazione, così come avviene per qualsiasi altro 
cittadino del nostro Paese che sia stato condan-
nato ad una pena (o abbia un residuo) inferiore 
ai 3 anni, è il classico esempio di convergenza 
di soggetti diversi che chiedono a gran voce la 
stessa cosa ma mossi da motivazioni totalmente 
differenti. 

Nel caso specifico si sono coagulati nell’impre-
sa ben tre diverse categorie di soggetti che sono 
interessate ad ottenere una revisione, in negativo, 
dell’affidamento ai servizi sociali. Si va, infatti, 
dagli interessi diretti e di bottega che stanno alla 
base della richiesta tesa a tacitare il Cavaliere; 
agli interessi politici di chi si preoccupa di non 
perdere, per l’ennesima volta, il calesse giusto per 
raggiungere il tanto desiato palazzo d’inverno; 
fino ad essere spalleggiati da quanti si sono mossi 
solo perché animati da un odio viscerale nei con-
fronti di Silvio Berlusconi. 

Alla prima categoria appartengono soprattut-
to quei magistrati, rappresentati da Magistratura 
Democratica, che avendo occupato ormai il vuo-
to lasciato da una politica imbelle e incapace di 
difendere, finora, la divisione dei poteri, non in-
tendono perdere quanto conquistato e vogliono 
zittire chi si dimostra capace di capovolgere una 
‘partita’ ed è, comunque, impegnato sul fronte 
delle riforme tra le quali vi è la madre di tutte le 
riforme, cioè quella della giustizia giusta. Rifor-
ma che può far ritornare nel proprio recinto quel 
potere giudiziario che in questi anni ha rotto gli 
argini e mette lingua sulle leggi in discussione al 
Parlamento e anche sulle scelte governative. La 
cosa incredibile è rappresentata dall’attacco a 
Berlusconi che si permetterebbe di fare, né più 
né meno, che quello che fanno loro stessi, cioè la 
critica a quanto deciso dai magistrati. 

Alla seconda aggregazione appartengono inve-
ce i politici della sinistra che il terremoto Renzi 
aveva dato l’impressione d’aver messo a tacere 
e che invece si sono risvegliati dal sonno ridando 
vita alla giostra che per anni hanno fatto girare 
non essendo in grado di enucleare una politica ca-
pace di contrastare l’avversario che hanno sem-
pre considerato un nemico da abbattere e che, per 
questo obiettivo, hanno usato retroattivamente, 
senza vergogna, una legge palesemente incosti-
tuzionale. 

Dulcis in fundo trovansi gli intellettuali, o pre-
sunti tali, i radical chic, i frequentatori dei salotti 
‘de noantri de sinistra’, quelli, per intenderci, che 
si sentono scorrettamente ‘politically correct’, 

condizionati e accomunati da un odio senza freni 
che, lo psichiatra Vittorino Andreoli bolla come 
“sentimento che, sia nell’individuo che nella so-
cietà, modifica il comportamento e porta ad azioni 
estreme... e che… nasce da una ingiustizia o da 
una frustrazione”. 

Non so quanti di loro abbiano avuto il detona-
tore del loro odio in una qualche ingiustizia che, 
forse, hanno potuto subire da parte del Cavaliere 
che notoriamente, come tutti sanno, non è insen-
sibile alle richieste d’aiuto, finanziarie o d’altro 
genere, che gli potessero venire avanzate. 

Siamo quindi costretti a indirizzarci sulla fru-
strazione o sull’invidia che hanno potuto gioca-
re, alla pattuglia degli odiatori, un brutto tiro. 
E’ illuminante leggere le definizioni sul Saba-
tini Coletti l’invidia è definita come un “senti-
mento astioso che una persona ha verso altri, e 
specialmente verso ciò che reputa il loro pregio 

o le loro fortune: per cui si può morire d’invidia 
o  rodersi dall’invidia”, mentre la frustrazione 
è catalogata come la “delusione per il mancato 
appagamento di un’aspettativa; sensazione di 
inutilità, di umiliazione”.  Mai, come nel caso 
di alcuni personaggi, la definizione calza a pen-
nello.

Ma se la difesa di posizioni acquisite, la stura 
a vecchi modi di fare politica e l’odio dispensa-
to a piene mani, fanno venire il voltastomaco, 
va sottolineato il fatto che contemporaneamente 
dimostrano che il Cav fa ancora paura ed è una 
risorsa per il popolo moderato. La canea che si è 
scatenata dimostra senza alcun dubbio che il le-
ader di Forza Italia non è fuori gioco per nulla. 
Se lo fosse gli odiatori e tutti gli altri sarebbero 
solo degli emeriti imbecilli, impegnati solo a fare 
i maramaldi. 

Giovanni Alvaro

Silvio è ancora una risorsa per i moderati e il Paese

I malati da Alzheimer sono malati da rispettare. Da curare. 
Non un bersaglio dei giudici per colpire Berlusconi

I malati di Alzhaimer esposti e usati come 
“pena” per il condannato Berlusconi Silvio!

Silvio Berlusconi può piacere o non 
piacere. Tanti i punti di vista e le 

personalità delle genti. In linea di mas-
sima pare che ai suoi avversari politici 
non solo non sia piaciuto ma lo odiano 
con una ferocia che si riscontrava al 
Colosseo al tempo dei romani quando 
venivano gettati i cristiani  in pasto ai 
leoni. E ai tempi moderni, come quan-
do si bruciano le chiese e si ammazza-
no i fedeli in paesi dove vige l’intolle-
ranza religiosa.

Tornando a Berlusconi e alla sua con-
danna da scontare ai Servizi Sociali con 
la specifica mansione di occuparsi per 
quattro ore la settimana di malati di Alzheimer, mi chie-
do chi sia stato in realtà condannato. A me pare, oltre 
che il pregiudicato Berlusconi, più che altro condanna-
ti i malati dementi. Perché l’Alzehimer è una demenza. 
Una malattia mentale che coinvolge tutte le funzioni 
intellettive precedentemente acquisite nel corso della 
vita. Per una progressiva degenerazione cerebrale con 
atrofia delle zone depositarie delle funzioni cognitive 
e motorie acquisite. Al momento la causa che provoca 
questo tipo degenerazione e conseguente demenza è 
sconosciuta. Molte le ipotesi ma nessuna certa. 

Si ha la perdita progressiva e irreversibile di tutte 
le capacità cognitive di cui la persone era dotata. La 
persona affetta dalla demenza di Alzheimer perde la 
memoria, la capacità di  riconoscere le persone, an-
che quelle più care. La capacità di orientarsi nel tem-
po e nello spazio. La capacità di parlare e di capire. 
Non riconosce il significato delle parole, diventa afa-
sico. Non riconosce più gli utensili che prima usava 
regolarmente. Dal bicchiere, al piatto, alle posate, ai 
vestiti, al pettine eccetera. Non riesce più a vestirsi, a 
mangiare autonomamente. Diventa come un neonato. 
Da accudire in tutto e per tutto.  Una persona che 
ha necessità di essere assistita da persone esperte 
nel campo della medicina, perché essendo prevalen-
temente persone anziane presentano problematiche 
di tipo squisitamente medico e personale esperto nel 
campo della psichiatria e della fisioterapia. 

I dementi Alzheimer hanno bisogno di cure adeguate 
da personale specializzato e bisogno di rispetto. Sono 
persone che hanno perso ogni riferimento. Sono perse... 

Cosa farà il condannato Berlusconi con queste per-
sone? Le guarderà? E questa è la pena da scontare? Le 

accudirà? Non ne ha le com-
petenze. Assolutamente no. 
Non le ha! Le competenze 
per trattare con questi malati 
si acquisiscono con lo studio, 
il tirocinio e prima di tutto 
ciò con la scelta consapevo-
le di volersene occupare e 
perciò la lunga preparazione 
professionale del personale 
tutto. Anche per spingere una 
carrozzella. Berlusconi non è 
un giovanotto palestrato, ma 
un signore quasi ottantenne, 
peraltro. Bisognerebbe avere 

rispetto per la vita per tutti. Così dovrebbe funzionare. 
Non si usa il potere come un randello. E bisognerebbe 
sapere che non si può improvvisare nulla quando si ha 
a che fare con i dementi. E la malattia di Alzheimer è 
una demenza. Quando i giudici hanno sentenziato che 
Berlusconi si sarebbe dovuto occupare dell’assisten-
za di questi malati così delicati, fragili, a cosa hanno 
pensato? Di cosa e come Berlusconi il condannato si 
dovrà occupare di queste persone che meritano il mas-
simo dell’attenzione e della perizia?

Io credo che il loro obiettivo non fosse affatto la cura 
di questi malati, di cui pare non si abbia cognizioni di 
ciò di cui soffrono, ma sbattere il cavaliere in un girone 
dell’Inferno per annientarlo, senza alcun apporto posi-
tivo ai malati della demenza di Alzhaimer, perché nulla 
potranno ricavare dall’assistenza del condannato Berlu-
sconi Silvio. Solo notorietà alla Struttura che li ospita! 
E’ assurta agli onori della cronaca e della gloria!

 I magistrati, Verbo in Terra, avrebbero potuto in-
viarlo ad occuparsi del verde pubblico, sistemare le 
siepi, organizzare Associazioni tipo Libera, per esem-
pio, ma non usare i malati di Alzhaimer cui il cavalie-
re davanti a loro resterà annichilito e impotente come 
ogni cittadino che nulla conosce e nessuna perizia ha 
di quel mondo. Un mondo dove gli stessi figli relegano 
i propri genitori affetti da tale grave patologia perché 
non sanno e non vogliono e non possono occuparsene.

Viviamo in un mondo malato di mente dove i primi 
sono proprio quelli che emettono sentenze dementi.

Ernesta Adele Marando. 
Prima di tutto Medico e poi a latere Giornalista

Direttore di Radiocivetta e J’Accuse… ! 
Giornali online
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Sapete ferruzzanoti cosa sia il “capro espiatorio?”
No, non lo sapete, perche siete una massa di vigliac-

chi e senza cultura se non quella della morte! Gente 
esperta in imboscate che colpisce alle spalle con pale 
e forconi! La malagestione di decenni dell’ammini-
strazione viene scaricata sulle spalle di chi sta da una 
manciata di mesi in un posto ormai mangiato dalle 
tasse e dal dissesto. Ovvio ci sono ferruzzanoti gente 
per bene. Ma per ogni gente per bene ci sono circa 
dieci miserabili vili.

Sono schifata da tanta porcheria, crimine a cielo 
aperto, tradimenti. Al borgo zeppole, tarantella, ta-
rantole e tradimenti tutti o quasi sanno di cosa parlo. 
E a loro è rivolto questo messaggio! Alla gente civile, 
ai Cittadini che vivono in posti dove i diritti vengo-
no elargiti e se non lo sono vengono pretesi con carte 
bollate, ricorsi alle procure presi in genere in consi-
derazione, questo che scrivo non interessa. Anche a 
Ferruzzano ci sono Cittadini che si dannano a chiede-
re Giustizia con l’applicazione delle Leggi dello Stato 
ma vengono beffati ogni due per tre. In quella zona 
della jonica calabrese vige per i violenti la Legge del 
Far West. Per alcuni Cittadini per bene ci sono i pelle-
grinaggi alle procure e l’esaurimento nervoso perchè 
le richieste di giustizia svaniscono come lo scritto con 
l’inchiostro simpatico. Ma non per questo questi Cit-
tadini prendono pale e picconi e danno di matto. Ma-
gari vanno dal medico della mutua per farsi prescrive-
re del Valium. I nemici dei farmaci bevono ettolitri di 
camomilla

.La gente che vive in posti civili  al massimo può 
pensare che scrivo della Nigeria dove il 14 Aprile scor-
so è stata rapita una scolaresca composta da fanciulle 
circa 223, per essere vendute a 12 dollari l’una come 
schiave. La gente civile non può pensare che parlo di 
un lembo di terra un tempo un paradiso terrestre. Un 
lembo di terra ormai da anni e anni appaltato dalla 
‘ndrangheta e dalla stupidità, cattiveria, invidia di 
gentarella da due soldi ma pericolosa, che prepara ag-
guati per colpire alle spalle e tentare un omicidio a chi 
niente di male ha fatto. E anche chi il male lo fa non 
si usa la mazza, il piccone, la calibro 38, le imboscate 
per farsi giustizia. Anche se non funzionano alla gran-
de, comunque ci si rivolge alle Istituzioni. Qualche 
volta rispondono. Ma i giustizieri fai da te con armi in 
mano sono da condannare! Questo medico colpito per 
ucciderlo, ha fatto sempre e solo del bene. Riconosciu-
to dalla gente per bene. Solo del bene. Sempre, anche 
ai miserabili che lo hanno colpito alle spalle. Ma ai 
miserabili il bene non deve essere fatto. Non solo non 
lo capiscono, ma ti odiano. I miserabili hanno paura 
solo di altri miserabili uguali a loro. Pericolosi come 
loro. Che attaccano alle spalle! 

Il medico mentre si avvia volgendo le spalle all’ag-
gressore all’improvviso viene da questi colpito alle 
spalle. Viene colpito con un bastone, il manico di un 
attrezzo da lavoro, una pala o un piccone. Colpito con 
forza alla testa, sulla tempia. Per fare male. Un colpo 
alla tempia si da per uccidere. Altrimenti si colpiscono 
le gambe. Parti del corpo non vitali. I film western 
fanno scuola. 

Il medico stordito dal colpo cade a terra. L’aggres-
sore in preda ancora ad un delirio omicida pare che 
infierisca ancora colpendolo sul corpo a terra! Il me-
dico ha la faccia e l’orecchio sinistro contusi, le brac-
cia ferite, zoppica, è visibilmente sotto sotto schok per 

essere stato colpito a tradimento. Per il colpo violento, 
per il trauma cranico, per il trauma in tutto il corpo. 
Per lo stress psichico. 

Si trovava  nel palazzo 
giallo  comunale “Qui dove 
la ‘ndrangheta non entra” 
c’è questa targa all’entrata 
del santuario statale. Più 
che ridicola questa scritta è 
dannatamente falsa. Stupi-
da. Inutile.

“Qui dove la ‘ndrangeta non entra” ci sarebbero 
più ‘ndranghetisti che sassolini sulla spiaggia. E qui, 
in questo luogo di pace e santità l’imboscata è in ag-
guato. Pieno giorno. Poco prima di mezzogiorno il 
medico viene chiamato al Comune per dirimere una 
questione tipo sindacale, una vertenza che vedeva i 
socialmente utili al centro della questione.  Accorre, 
disponibile come sempre e come tutti sanno, è con gli 
abiti da lavoro. Perchè alla chiamata si trovava alla 
marina in collina sopra casa sua a lavorare la terra e 
curare le piante. Finita la riunione sta per andare via. 
Ma viene colpito. La cosa incredibile è che il medico 
viene perquisito. Irruzioni dei Carabinieri continue 
per interrogatori e altro...

C’è l’incapacità di capire o la volontà di non vo-
lere capire che non solo si è aggredito un medico 
nell’esercizio delle sue funzioni di rappresentante 
delle Istituzioni e nelle sedi delle Istituzioni, ma 
anche lo si calunnia, per cercare di nascondere la 
esclusiva responsabilità dell’aggressore. 

Aggressore che si sente omu i jornata. Traduco:” 
L’uomo del giorno”. Complimenti. Sarà proposto per 
l’uomo dell’anno! Siamo alla frutta fresca. Ma si sa, i 
balordi criminali fanno paura, è più facile infastidire e 
inquisire la vittima  specialmente se è una persona per 
bene  come in questo caso anzicchè inquisire a tambu-
ro battente l’aggressore che fa terrore. Chi lo fa fà?  E’ 
un classico. Massimo rendimento con minimo sforzo. 
Un film tragico visto migliaia di volte. 

Post: Dedicato ai medici di pronto soccorso ospe-
daliero 

Quando si presenta 
in ospedale un paziente 
politraumatizzato e in 
particolare con gravis-
simo trauma cranico, 
ematomi facciali, lesio-
ni all’orecchio - informo 
che l’orecchio è un con-
dotto che porta diretta-
mente verso il cervello 

a pochi millimetri di distanza - non lo si rimanda a 
casa con una prognosi di meno di una settimana. Lo si 
trattiene e lo si ricovera in osservazione per almeno 24 
ore. Potrebbe sviluppare una emorragia endocranica, 
una rottura di milza, eventi che portano direttamente 
a morte immediata se non si interviene e anche a volte 
se si interviene. Un politraumatizzato di quella portata 
non si rimanda a casa. Emorragia endocranica, rottura 
di milza, tanto per citare le prime cose che dovrebbero 
venire in mente ad un medico serio, preparato, dili-
gente e coscienzioso.

Anche se il paziente politraumatizzato avesse rifiu-
tato di ricoverarsi, se mai il medico del Pronto soccor-
so dove è stato portato, glielo avesse proposto. Dubito 
fortemente su questo punto! Anche se il paziente poli-
traumatizzato, anch’egli medico, avesse minimizzan-
do le ferite e il malessere, come fanno tutti i medici 
malati, in genere i medici generosi  curano gli altri ma 

A Ferruzzano, dove comanda la legge del 
Far West. Dove gli ominicchi si sentono 
giganti solo se hanno una mazza in mano

VERGOGNA. MILLE VOLTE VERGOGNA Direttore: Ernesta Adele Marando 
www.ernestaadelemarando.it 

non pensano a loro stessi, il medico a cui si è presen-
tato il ferito avrebbe dovuto pensare a tutte le conse-
guenze cui sarebbe e ancora potrebbe andare incontro 
e trattenerlo, convincerlo.

Perchè uno che riceve a ciel sereno e alle spalle una 
mazzata in testa tanto da cadere quasi svenuto certo 
non può essere che in grave stato confusionale anche 
se apparentemente sembra non manifestarlo. Il medi-
co di Pronto soccorso avrebbe dovuto,visto i traumi 
gravissimi, non fare una prognosi di pochissimi giorni 
ma vedendo le ferite che ha riportato la vittima, e non 
solo fisiche ma anche psichiche, un gravissimo trau-
ma anche da stress, fare una prognosi di minimo venti 
giorni. Solo il tempo per il riassorbimento del sangue 
stravasato e il ripristino di funzioni vitali violentate. 
Salvo complicazioni. Questo un bravo medico lo do-
vrebbe sapere e prendere le misure precauzionali. Ri-
covero del paziente! Altro che rimandarlo a casa per 
qualche giorno di riposo e cure. Ma tant’è, gli ospe-
dali calabresi non hanno mai brillato per eccellenza!  

E ora vi dico cos’è il “Capro espiatorio” Finisco 
con cosa ho iniziato. 

Spiegazione dedicata a quella gentarella ignoran-
te e senza cervello. E senza Legge! Ma nella locride 
i rappresentanti e servitori dello Stato ( va tanto di 
moda questo dire!) che fanno? Giocano a briscola? O 
perquisiscono dove non dovrebbero, esempio a caso, 
e chiudono gli occhietti dove sanno di rischiare l’osso 
del collo? Ma innocenti Cittadini l’osso del collo lo 
rischiano ogni giorno e spesso ci lasciano la vita per 
mano armata che tanto ignota spesso non è!

FATE SCHIFO VOI ESSERI MISERABILI CHE 
COLPITE ALLE SPALLE!  CHE COLPITE COMUN-
QUE, SIA CHE SI TRATTI DI ESSERI UMANI O 
ANIMALI INERMI!  VOI NON SIETE UOMINI! 
SIETE MEZZ’UOMINI, OMINICCHI, RUFFIANI, e 
QUAQUARAQUA’ 

Come scriveva il gran-
de scrittore siciliano Le-
onardo Sciascia nel suo 
famoso romanzo dal qua-
le è stato tratto nel 1968  
un film di immenso suc-

cesso: Il giorno della Civetta. Ma che potete sapere 
voi, ominicchi di mezza tacca che sapete solo colpire 
alle spalle e sentirvi omini d’onore. Siete solo pove-
racci e criminali. Senza speranza!

Capro espiatorio dall’Enciclopedia italiana 
Treccani.it - "capro espiatorio:” L’essere animato 
(animale o uomo), o anche inanimato, capace di ac-
cogliere sopra di sé i mali e le colpe della comunità, 
la quale per questo processo di trasferimento ne viene 
liberata (anche capro emissario, nella Vulgata hircus 
emissarius, traduz. dell’ebr. ‘ăzā’zēl). Il nome deriva 
dal rito ebraico compiuto nel giorno dell’espiazione 
(kippūr), quando un capro era caricato dal sommo 
sacerdote di tutti i peccati del popolo e poi mandato 
via nel deserto (Lev. 16, 8-10; 26). Questa trasmis-
sione del male era conosciuta anche dai Babilonesi e 
Assiri, e dai Greci... “

***
Ferruzzano comune di nemmeno mille anime tra  

mani, galline e cani randagi. Porci e zanzare. In pro-
vincia di Reggio Calabria. SS 106 Costa ionica cala-
brese

Anastasia - Notizie dal Mondo 07 Maggio 2014 
pubblicato su www.radiocivetta.eu alle ore 21:20
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Un esempio fresco, fresco? Di questa settimana? 
Di oggi? Cominciamo dalla coda. Dal Sud della 
Penisola che non c’è:

Ferruzzano in provincia di Reggio Calabria: L’ag-
gressione al vice-sindaco con lesioni da tentato omi-
cidio paradossalmente lo si denuncia per avere chie-
sto l’intervento dei carabinieri sempre pronti contro 
le parti offese di un delitto … Il furto di proprietà 
con l’ostruzionismo delle forze dell’Ordine che con-
sentono così il ripetersi del reato dei soliti (ig)noti di 
invasione del terreno altrui! … E tanto altro ancora. 
Avanti, si gira! L’apparato dell’inquisizione antimafia 
da oltre vent’anni gestisce il potere coloniale nel SUD. 
SCIASCIA aveva avvertito che si sarebbe trasforma-
to nella mafia dell’antimafia. La morte prematura gli 
ha impedito di verificare con quali livelli di degenera-
zione. I Cittadini che nel SUD chiedono giustizia sono 
abbandonati alle aggressioni criminali da un’antimafia 
d’accatto divenuta complice di delitti favoriti e tollerati. 
Il tutto nascosto dietro lo spettacolo di oscene e ridicole 
sfilate antimafia con cui i figuranti-giudici antimafia e 
scorte nascondono le loro complicità, non solo a livel-
lo omissivo, in furti, aggressioni, usure. Arrestando o 
facendo arrestare Giornalisti liberi sempre più rari che 
denunciano quella realtà, Avvocati che provano a difen-
dere le vittime. Trasferendo Giudici che vorrebbero fare 
il loro dovere (A scanso di equivoci: Ci si riferisce al 
Dr. Francesco NERI, trasferito d’urgenza da REGGIO 
per avere respinto un tentativo, di un vice presidente 
dell’antimafia con l’apporto amorevole di un  procu-
ratore generale, di estorcergli la rinuncia a un appello 

per l’annullamento di una sentenza di assoluzione di 
appartenenti alla mafia bancofinanziaria; non a giudici 
antimafia mafioinsalcicciati con Pericli d’oro.). 

Lo spettacolo osceno è stato incrementano dai più 
recenti avvenimenti. A ROMA il prete CIOTTI, a capo 
dell’impero mafioimmobiliare di LIBERA, sfila con il 
Papa prendendolo per mano; a REGGIO CALABRIA 
sfilano gli inquisitori antimafia di ogni ordine e grado 
agli ordini della ninfa egeria e del presidente del sena-
to della Repubblica GRASSO. Il tutto serve a ostenta-
re la gloria di un’antimafia d’accatto che nasconde la 
sua reale complicità nella commissione di delitti. 

L’apparato dell’inquisizione antimafia consente an-
cora a FERRUZZANO l’aggressione al vice sindaco 
con lesioni da tentato omicidio e lo denuncia per avere 
chiesto l’intervento dei carabinieri sempre pronti con-
tro le parti offese di un delitto. La bravura e rapidità 

delle indagini con le quali si procede, dalla terribile 
antimafia calabra a non individuare i responsabili di 
delitti è ormai proverbiale. Quell’oscena antimafia è 
stata informata, in ogni suo apparato generale e locale 
giudiziario ed esecutivo, del furto dei cancelli posti a 
tutela di una proprietà privata e di un impianto turi-
stico balneare dopo una sentenza definitiva del Tribu-
nale di LOCRI. 

L’ultimo furto è avvenuto ed è stato denunciato dal-
la Cittadina Teresa ROMEO il 6 Aprile 2014. A fine 
Aprile la stessa Cittadina ha  apposto un altro cancello 
a tutela della proprietà e del rispetto della sentenza 
definitiva del Tribunale di LOCRI. La Signora RO-
MEO ha chiesto ancora tutela legale contro i furti e le 
minacce di morte subite dal lei  e dai familiari dopo 
ogni apposizione di cancello seguita dai furti eseguiti 
nella certezza della più assoluta impunità. 

La giustizia antimafia ha disposto l’archiviazione 
delle richieste di giustizia della Signora ROMEO in-
vece di disporre serie indagini per individuare i re-
sponsabili dei delitti e assicurare alle vittime un’ade-
guata protezione.  Il 9 maggio 2014, dopo le – per i 
responsabili dei furti - tranquillizzanti archiviazioni 
delle denunce della Signora ROMEO da parte della 
procura di LOCRI, anche il cancello apposto a fine 
Aprile, è stato rubato. La giustizia antimafia in terra 
calabra ha ancora una volta trionfato. Con una nuova 
medaglia da esibire alla prossima sfilata antimafia. 

Roma Sabato 10 Maggio 2014 
J’Accuse… ! e RadioCivetta 

giornali online - a reti unificate  

Spettacolo osceno della giustizia: Cittadini aggrediti da criminali 
sono denunciati da giudici, carabinieri, polizia se chiedono aiuto!

ACCADE A ROMA, A FERRUZZANO, A REGGIO CALABRIA – DA SUD A NORD.

Ci sono notizie, soprattutto quelle pubblicate con 
molta enfasi dai media, che determinano in chi 
li legge reazioni contrastanti. Sono infatti notizie 
che possono provocare sorrisi o contemporanea-
mente far cascare le braccia. 

Una di queste notizie è rappresentata dalla ri-
chiesta di un PM di Catanzaro di rinvio a giudizio 
per ben 39 cittadini che secondo l’accusa avrebbe-
ro messo in piedi una presunta, ma molto presun-
ta, associazione a delinquere finalizzata a ‘spar-
tirsi’ finanziamenti europei ottenuti per dar vita a 
corsi di formazione.

Va innanzitutto detto che l’iniziatore del pro-
cedimento è il famosissimo “Giggino ‘o bluff”, 
cioè Luigi de Magistris, oggi Sindaco di Napoli e 
prima europarlamentare, che si è conquistato que-
sto soprannome per la quantità di inchieste finite 
come neve al sole ma spacciate per grandi ope-
razioni contro il malaffare nella pubblica ammi-
nistrazione. Operazioni condotte usando lo stesso 
identico meccanismo di altri ‘grandi’ inquisitori 
del nostro Paese che hanno sempre preferito il co-
siddetto metodo della rete ‘a strascico’ convinti 
che, prima o poi, qualche pesce potrebbe restarne 
intrappolato.

Se il pesce poi è anche grande aumenta, a di-
smisura, il prestigio dell’inquisitore che comun-
que occuperà le prime pagine dei media creando 
grossi problemi al pesce intrappolato che maga-
ri, da innocente, dovrà attendere anni e anni per 
essere dichiarato non colpevole, o assolto perché 
il fatto non sussiste oppure perché non ha com-
messo il fatto contestatogli. Al PM ‘strascicante’, 

però, sembra interes-
sare poco come andrà 
a finire, si esalta nella 
proiezione mediatica 
che lo rende famoso e 
pronto a trasformarsi 
in politico.

L’inchiesta di cui 
stiamo parlando, la-
sciata in eredità nel 
2009 ai colleghi di 
Catanzaro, era già 

aperta da ben tre anni e, dopo decine e decine di 
interrogatori e perquisizioni eclatanti, non aveva 
fatto acquisire alcun risultato concreto pur avendo 
provocato titoloni sui giornali che davano per cer-
to le teorie dell’accusa. E’ anche chiaro che quei 
titoloni erano il prodotto della presenza, tra gli in-
dagati, anche di un pesce grosso qual’era ed è l’ex 
Assessore della Giunta Chiaravalloti, on. Saverio 
Zavettieri, ex Segretario Nazionale de I Socialisti, 
sfuggito alcuni anni prima ad un gravissimo at-
tentato alla propria vita.

L’inchiesta comunque ha continuato a non pro-
durre alcun risultato anche negli anni successivi 
accumulando altri 5 anni di ‘sonno’ senza alcun 
riscontro. Se ci fosse stato un pur lieve riscon-
tro la richiesta di rinvio a giudizio sarebbe stata 
avanzata molto ma molto prima del 2014 che è a 
soli pochi mesi dalla prescrizione. Ha, quindi, ra-
gione l’indagato numero 1 quando parla, reagen-
do all’attuale richiesta di rinvio a giudizio, che 
“non si tratta di corsi fantasma”, come la stampa 

li ha definiti, “ma di reati fantasma”, e quando 
dichiara che “a scanso di equivoci ribadisco per 
l’ennesima volta la rinuncia alla prescrizione 
volendo essere giudicato per poter dimostrare 
la mia totale estraneità ai fatti ed eventualmen-
te richiedere il risarcimento dei danni morali e 
materiali subiti”.

Ma, aldilà della volontà dell’on. Zavettieri, è 
proprio questa imminente scadenza che spinge a 
sorridere e, sconsolati, a farci cadere le braccia. 
Come si fa a non pensare che si è tenuta a bagno-
maria, per circa 8 anni, una inchiesta che non sta 
né in cielo né in terra e, poi, chiedere il rinvio a 
giudizio alla vigilia della prescrizione? Nei pochi 
mesi che restano, infatti, l’inchiesta sarebbe con-
dannata: il 22 maggio si va dinanzi al Gup e, se 
esso dovesse accogliere le richieste della procura, 
si dovrebbe andare a processo di 1° grado, e dopo 
all’appello e, quindi, in Cassazione. Ci vorrebbe 
una velocità supersonica che neanche per Berlu-
sconi si è riusciti ad avere.

Nello stesso tempo, però, si resta basiti e sconso-
lati constatando il baratro dentro il quale è finita 
la giustizia italiana i cui rappresentanti sperano, 
a differenza degli indagati, nella prescrizione 
per poter, come dice Zavettieri, “sanare i vizi e 
le manchevolezze dell’inchiesta… ma lasciando 
tutto ingiudicato e col dubbio della colpevolezza 
degli imputati”. Ma il ‘pesce grosso’ non ci sta e 
vuole che il percorso innescato faccia il suo corso 
per uscire senza dubbi di colpevolezza da una in-
chiesta farlocca tutto fumo e niente arrosto.

Giovanni Alvaro

La solita inchiesta tutto fumo e niente arrosto
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Il medico vicesindaco 
che chiede aiuto perché 
colpito a mano armata 
viene indagato al pari 
dell’’aggressore che lo 
avrebbe solo “oltrag-
giato”. Stravolta la veri-
tà! Come spesso accade. 
Sai che novità!? Gente “ 
preparata ad arte” che 

colpisce alle spalle chi sa essere inerme. 
Sulla Gazzetta del Sud di ieri, Sabato 10 Mag-
gio 2014,  vi è un articolo a solo pagina 34 che 
contiene delle informazioni non rispondenti a ve-
rità. Informazioni provenienti dalle informative 
degli investigatori dei carabinieri al giornalista 
ignaro di come i fatti si siano realmente svolti. 
Il giornalista della Gazzetta, quotidiano regio-
nale famoso per articoli spesso fuorvianti, scri-
ve infatti cauto mettendo le mani avanti, forse 
perché sa che è bene metterle visto il materiale 
che maneggia e la provenienza: “ stando a quan-
to accertato dagli investigatori dei carabinieri “ 
(investigatori che avranno forse fatto un corso per 
corrispondenza visti i risultati delle indagini ndr ) 
“ che ci sarebbe stato un litigio dapprima verbale, e 
successivamente ai limiti, o forse anche oltre dello 
scontro fisico… “. Un titolo all’articolo ad effetto 
che stravolge la realtà dei fatti. I titoli spesso non 
sono a carico dell’articolista in molti giornali. Ma 
delle redazioni. Non nei nostri. Nei nostri giorna-
li, che non sono i “grandi” giornali, quelli “veri”, 
quelli foraggiati da finanziamenti, i titoli li scrive 
il povero giornalista che inizia e finisce. I nostri 
padroni sono la ricerca della Verità, la richiesta di 
applicazione della Giustizia. La difesa delle vitti-
me. Punto. A costo di pagare caro tutto questo. Per-
ché fare il giornalista di frontiera e di guerra come 
facciamo noi, costa caro!
In fondo a questa mia nota viene pubblicato l’artico-
lo in questione. Leggetevelo. Per non creare equivo-
ci. E per evitarmi la fatica di trascriverlo tutto. I fatti 
non sono andati così. Conosciamo tutti il Giornalista 
Antonello Lupis e a lui va la nostra stima per la sua 
grande professionalità e serietà. Ma a volte fidarsi 
delle note informative degli investigatori dei Cara-
binieri come fossero il Vangelo si rischia di scrivere 
cose non rispondenti alla verità e infamare innocen-
ti. Ovvio, la responsabilità non è del giornalista. Ma 
delle note ricevute da organo d’Ordine costituito. La 
Gazzetta in Calabria e Sicilia la legge la maggioran-
za della popolazione e una volta lanciata una valan-
ga di fango in faccia a innocenti non la levi più. Il 
danno è immenso! E proviene da investigazioni che 
fanno acqua che a confronto la Biblica alluvione è 
uno stagno per oche.
Ecco in sintesi i fatti già comunque descritti la sera 
stessa del giorno del delitto da un puntuale articolo 
di Anastasia su questo stesso giornale. Numerosi 
sono stati i testimoni presenti sul posto, la sede co-
munale, Mercoledi 7 Maggio cinque giorni fa. In-
torno a mezzogiorno, al momento dell’aggressione 
avvenuta dalla mano armata di tal Giovanni Spra-
ticò, impiegato comunale come socialmente utile 
(?),  che con  un bastone si avventava alle spalle 
del medico vicesindaco Francesco Attilio Marando 

Agguato al Comune di Ferruzzano contro il vicesindaco
Le Balle delle informative degli investigatori 

dei Carabinieri. Sempliciotteria o dolo? 
Tutta la Stampa, dai Tiggì alla carta stampata tace per giorni. E quando “parla” straparla!

colpendolo violentemente alla testa tanto da farlo 
cadere a terra dopo di che ha continuato a menare 
le mani e i piedi sul corpo a terra del professioni-
sta nell’esercizio delle sua funzioni di vicesindaco. 
Ufficiale di Governo!  Solo l’intervento di alcune 
persone presenti ha impedito che si continuasse il 
massacro del medico a terra. 
Noi abbiamo le foto scattate la stesso giorno dopo 
l’aggressione. Ora ve ne mostriamo solo un paio. Fe-
rite che il professionista presentava ovviamente all’ar-
rivo dei Carabinieri ma a quanto pare non sono state 
viste. Neanche quelle alla faccia! Ma sono stati attenti 
a perquisirlo. Voi direte, perquisire chi? La vittima. 
In paese il fatto ha suscitato un immenso scalpore. E 
anche fuori. Numerose le manifestazioni di solidarietà 
al medico. Ma il giudice della meravigliosa Procura 
di Locri gli invia notifica di reato! Nell’articolo della  
Gazzetta redatto secondo le informative delle aquile 
reali investigatrici c’è scritto e sottolineo il punto “ ci 
sarebbe stato un litigio… Nei confronti del vicesinda-
co Francesco Attilio Marando sarebbe stata inoltra-
ta dalle forze dell’ordine una denuncia per il reato di 
minacce, mentre a carico del lavoratore socialmente 
(ndr -in) utile il provvedimento sarebbe scattato per 
oltraggio a pubblico ufficiale… “. Ma di che oltraggio 
si tratti il silenzio sepolcrale. 
L’oltraggio è un’ingiuria, un gesto significativo sim-
bolico, ma non il manico di un piccone sbattuto con 
forza sulla testa del medico, alle spalle. E’ tentato omi-
cidio. Di quale rissa? La rissa è tra più persone! E 
qui abbiamo un ferito a terra colpito mentre ignaro 
voltava le spalle all’aggressore!  Di quale “Botte da 
orbi tra Lsu e vicesindaco”? Ci vuole che adesso con 
questo articolo insorgano i sindacati a tutela del pove-
ro meschino operaio minacciato dal potente medico-
vicesindaco. Perché, cari miei, questo è il messaggio 
che è passato e passa! La Stampa ha un grande potere 
di suggestionare le folle. Bisogna usare le parole con 

cognizione di causa! E qui mi fermo. Per ora.  Secon-
do voi gli investigatori dei caramba hanno o no fatto 
un corso di investigazioni per corrispondenza con i 
bollini della Mira Lanza? Perché se ciò non fosse, se 
sono bravi nel loro mestiere, allora dobbiamo pensare 
molto, ma molto male…
La cosa straordinaria è stato il silenzio della 
“Grande stampa”. Dei giornali “Veri”. Il fatto di 
violenza, di sangue, perché sangue ha versato il 

Medico Francesco Attilio Marando Vicesindaco 
nell’esercizio del suo mandato,  l’attentato alla vita 
di un rappresentante dello Stato nell’esercizio delle 
sue funzioni, in pieno giorno e nella sede comunale, 
da quel giorno 7 maggio, solo ieri, 10 Maggio e in 
34° pagina la notiziola. Ma quando La Gazzetta del 
Sud “ordina” è legge! 
Né i Tiggì nazionali o privati o amatoriali e nemmeno 
il Tg3 quello regionale che si scatena appena tocchi 
una mosca nera, non hanno aperto la boccuccia di 
rosa. Né la sindachessa Maria detta Marisa Romeo 
ha indetto una conferenza stampa immediata, né ha 
emesso alcun comunicato di solidarietà.  No. Due 
giorni fa ha deliberato una convocazione URGENTE 
per il 13 prossimo (?) Urgente significa urgente. Una 
convocazione a cinque giorni di distanza non è urgen-
te.  Vi pubblichiamo il documento sempre in fondo a 
questo pezzo. I nostri non saranno giornali “veri” ma 
pubblicano notizie VERE e documentate. 
Se gli investigatori e la giudicessa e i Carabinieri 
prima di formulare ipotesi di reati e diramare no-
tizie non rispondenti a verità avessero ascoltato 
quello che la gente dice nei bar, tra loro, eccetera, 
sarebbero addivenuti ad altra diagnosi.
Nella nota diffusa dalla Gazzetta si parla di rissa, 
“Di botte da orbi” che vedono coinvolte due perso-
ne. Non è così. Il medico Francesco Attilio Maran-
do è stato colpito alle spalle. E’ caduto. Si è ferito il 
volto e altre parti del corpo. E l’aggressore sareb-
be stato denunciato per oltraggio (?) e il medico, 
la vittima per minacce. Ragazzi, se queste sono le 
indagini serie delle forze dell’ordine e delle procu-
re oggi stiamo pronti con la valigetta. Potrebbero 
venire da un momento all’altro a casa di ognuno 
di noi e portarci in galera senza un vero perché. 
Come ai tempi dei rastrellamenti nazisti e comu-
nisti. Questi tempi sono ritornati. Passo e chiudo.
Ecco l’articolo (sopra) e la convocazione di cui scri-

vo. Se cliccate sulle immagini si apriranno ingrandite 
per una migliore visione. Penso che sarebbe doveroso 
che la Stampa “vera” intervenisse alla “riunione del 
consiglio comunale aperta” del 13 pv. Come da Con-
vocazione pubblicata. Invito esteso a tutti i Cittadini.
10 Maggio 2014

Ernesta Adele Marando 
direttore di RadioCivetta e J’Accuse… !

Giornali online
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8. BONURA Antonino, 
nato a Messina 08.03.1944, 
residente a Bologna via del 
Gomito n. 24;
9. FALVO Silvana, 
nata a Gizzeria (CZ) il 
02.01.1953, residente in 
Lamezia Terme (CZ), via 
Domenico Petruzza nr. 2;
10. PIRAINO Pasquale 
Giorgio, nato a San Co-
stantino Calabro (VV) il 
13.04.1957, ivi residente 
via De Luca nr. 52; (omis-
sis ndr)

INDAGATI NACCARI 
CARLIZZI Demetrio e 
FALCOMATA’ Valeria

a) Reato p. e p. dall’arti. 110 e 319 quater c.p., per-
ché NACCARI CARLIZZI Demetrio, abusando 
della sua qualità e dei suoi poteri di assessore 
della Giunta della Regione Calabria (e quindi di 
pubblico ufficiale), ed in particolare del potere po-
litico derivante da tale incarico,

INDUCEVA 
Pubblici Ufficiali e incaricati di pubblico servizio 
presso la Giunta della Regione Calabria e presso 
l’Azienda Ospedaliera Bianchi Melacrino Morelli 
di Reggio Calabria a dargli indebitamente l’uti-
lità consistente nell’arbitraria facoltà di ingerirsi 
(in spregio alla normativa che regola le procedure 
di nomina) nella scelta dei membri della commis-
sione d’esame che avrebbero giudicato il concor-
so pubblico (per Dirigente di primo livello pres-
so l’Unità Operativa Complessa di Dermatologia 
dell’Azienda Ospedaliera
predetta) al quale partecipava in qualità di can-
didata Valeria FALCOMATA’ (sua coniuge); ed 
in particolare, dal momento che il DPR 483/1997 
art. 25 prevede per tale tipologia di concorso la 
formazione di una commissione di tre membri, 
di cui uno di nomina regionale, uno di nomina 
interna (individuato nel preposto all’Unità Ope-
rativa interessata dall’assunzione o, in mancanza, 
ad un’unità operativa affine) ed uno estratto per 
sorteggio,
• induceva - direttamente o per interposta per-
sona - personale del Dipartimento per la salu-
te della Giunta Regionale della Calabria ed in 
particolare Andrea GURZONI (Direttore gene-
rale) e FALVO Silvana (Dirigente del Servizio) 
a procurargli indebitamente utilità consisten-
te nella nomina di Giancarlo VALENTI (qua-
le commissario di designazione regionale), in 
violazione dell’art. 25 DPR 483/1997 (non es-
sendo stata previamente individuata una “rosa” 
di 10 candidati entro cui effettuare la selezio-
ne) ed in violazione del principio di buon an-
damento della pubblica amministrazione (non 
essendo stata effettuata alcuna istruttoria per 
la selezione);
• induceva MANNINO Domenico, VAZZA-
NA Paolo (personale dirigenziale in servizio 
presso l’Azienda Ospedaliera Bianchi-Mela-
crino-Morelli di Reggio Calabria) e anche tra-
mite questi ultimi - le persone incaricate della 
procedura di sorteggio del terzo membro della 
terna commissariale (POSTORINO Igino Aldo, 

CRISALLI Giuseppe, CASERTA Giuseppe) a 
falsare la procedura di sorteggio (commettendo 
così il reato di cui al capo B), in modo che la 
scelta ricadesse sulla persona di SCHIRRIPA 
Vincenzo;VAENTI Giancarlo a promettergli 
indebitamente la vittoria della coniuge Valeria 
FALCOMATA’;
INDUCEVA MANNINO Domenico e VAZZA-
NA Paolo a promettergli indebitamente l’utilità 
consistente nella compiacenza (in favore della 
FALCOMATA’’) del commissario di nomina in-
terna all’Azienda Ospedaliera (poi individuato 
nella persona di FOTI Giuseppe, in qualità di 
Presidente della terna commissariale), utilità che 
avrebbero assicurato grazie al potere derivante 
dal proprio ruolo dirigenziale;
in concorso con FALCOMATA’ Valeria la 
quale apportava al reato un contributo causale e 
agevolatore di tipo morale in qualità di benefi-
ciaria ed istigatrice del reato; materiale, che re-
alizzava - servendosi del peso politico rivestito 
dal proprio coniuge - con le seguenti condotte - o 
contribuiva alla “scelta” della terna commissa-
riale individuando il membro di nomina regiona-
le nel VALENTI, grazie al suggerimento di CHI-
MENTI Sergio (suo mentore presso l’Università 
di Roma), da lei appositamente interpellato per 
avere il nome di una persona che potesse favo-
rirla; quindi indicava a NACCARI il nominativo 
di VALENTI;
o richiamava il VALENTI agli impegni da lui 
assunti, inducendolo così a procurarle l’utilità 
già promessa. In Reggio Calabria il 19 novembre 
2009.
NACCARI CARLIZZI Demetrio. MANNINO 
Domenico, VAZZANA Paolo, POSTORINO 
Igino Aldo, CRISALLI Giuseppe, CASERTA 
Giuseppe
b) Reato p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 110 e 479 
c.p., perché, in concorso tra loro, POSTORI-
NO Igino Aldo, CRISALLI Giuseppe, CA-
SERTA Giuseppe, in qualità di membri della 
commissione per il sorteggio di uno dei com-
missari del concorso da Dirigente di 1° livello 
dell’Unità Complessa di Dermatologia presso 
l’Azienda Ospedaliera di Reggio Calabria (e 
quindi di pubblici ufficiali), attestavano fal-
samente, nel relativo verbale, di aver estratto, 
mediante regolare procedura, il nominativo di 
SCHIRRIPA Vincenzo, mentre in realtà non 
effettuarono mai tale sorteggio (avendo scelto 
SCHIRRIPA “a tavolino”); in unione e con-
corso con: MANNINO Domenico, VAZZA-
NA Paolo i quali, nelle qualità meglio descrit-
te al capo A, fornivano contributo causale al 
reato inducendo i commissari sorteggiatori ad 
attestare falsamente l’estrazione del nome di 
SCHIRRIPA.
.NACCARI CARLIZZI Demetrio, che, nella 
qualità meglio descritta al capo A (e nella perse-
cuzione del reato di cui al medesimo capd) for-
niva contributo causale di istigazione al reato, 
inducendo dirigenti dell’Azienda^ Ospedaliera 
(nelle persone di MANNINO Domenico e VAZ-
ZANA Paolo) ed i predetti commissari sorteggia-
tori ad individuare “a tavolino” il nominativo di 
SCHIRRIPA; Con l’aggravante per NACCARI di 
aver commesso il reato per eseguire i reati di cui 
al capo A. In Reggio Calabria il 5 marzo 2009. 1\ 
continua

G I U S T I Z I A

1/Nostra inchiesta. NACCARI ha voluto 
vestire i panni dei frati domenicani de-
nunciando l’Apocalisse dei misfatti com-
piuti da Scopelliti. Bene ha fatto s’è però 
dimenticato che chi predica bene non può 
razzolare male. In altri tempi i fatti sareb-
bero passati inosservati dal sesto piano del 
CEDIR. Ora, dopo venticinque anni, la 
musica è cambiata e così un giovane P. M., 
il dr TENAGLIA, vuole capire come sono 
andati i fatti e regolarsi di conseguenza. 

Il nuovo Savonarola dichiara alla Procura 
che la moglie non fa le commissioni di con-
corso negando tra l’altro la visita a Roma 
presso l’ufficio del Prof. Chimenti per chie-
dergli un nominativo sicuro da inserire tra 
gli esaminatori. Precedentemente la moglie 
del moralizzatore si avvale della facoltà di 
non rispondere al PM procedente. 

Arriva in soccorso dei coniugi la trovata di Ma-
gilla Gorilla alias Pollichieni che addirittura ac-
cusa la Procura di essere al servizio di Scopelliti 
contro Naccari. 

Ancora prima il moralizzatore del PD ha 
sguinzagliato dei cani sciolti – ad esempio medici 
e funzionari dell’A.O. – per appurare se l’Autorità 
Giudiziaria avesse legami di natura anche politica 
con lo Scopelliti. 

Come sono andati i fatti, cari lettori ve lo dire-
mo nel prossimo numero de “Il Dibattito”.

Francesco Gangemi 

***

PROCURA DELLA REPUBBLICA 
Proc. Pen. n. 2351/2011 

PROCURA DELLA REPUBBLICA presso 
il Tribunale di Reggio Calabria - AVVISO 
DELLA CONCLUSIONE DELLE INDAGINI 
PRELIMINARI - INFORMAZIONE DI GA-
RANZIA - artt. 415 bis, 369 c.p.p. COMUNI-
CAZIONE DELLA NOMINA DEL DIFEN-
SORE DI UFFICIO - art. 369 bis c.p.p. - 

Il Pubblico Ministero,
visti gli atti del procedimento in epigrafe indicato 
nei confronti di:
1. NACCARI CARLIZZI Demetrio, nato a 
Roma il 03.04.1967, residente a Reggio Calabria 
in Via S. Anna II Tronco nr. l8, int. 5; (omissis 
ndr)
2. FALCOMATA’ Valeria, nata a Reggio Cala-
bria il 13.07.1975, ivi residente in Via S. Anna II 
Tr. 18, int. 5; (omissis ndr)
3. MANNINO Domenico, nato a Reggio Cala-
bria il 18/04/1953, ivi residente Via Reggio Campi 
II tronco nr. 31/A; (omissis ndr) 
4. VAZZANA Paolo, nato Reggio Calabria il 
28.07.1951, ivi residente in Via Schiavone Mati n. 
34/G; (omissis ndr)
5. POSTORINO Igino Aldo, nato a Reggio Ca-
labria, il 08.12.1944, ivi residente in Via Collina 
degli Angeli, 16/A; (omissis ndr)
6. CRISALLI Giuseppe nato a Reggio Calabria 
il 20.05.1947, ivi residente Via Placido Geraci, 36 
Sc. B; (omissis ndr)
7. CASERTA Giuseppe il 19.03.1953, ivi residen-
te in Via Chiesa S. Maria Della Neve, 16 int. 1 ; 
(omissis ndr)

Il novello Savonarola s’imbri-
glia nella rete della giustizia

FOTOMONTAGGIO



16 26 maggio 2014

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

REGGIO CALABRIA
Egregi tre moschettieri,

la città vi comprende

Da circa due anni sostate in questa città, alme-
no pare nei giorni feriali, e l’unica cosa cui 

sono a conoscenza i cittadini perbene è che avete 
alzato al massimo la pressione fiscale. 

Che non avete dichiarato il dissesto finanzia-
rio dimodoché per dieci anni gli amministratori e 
contorni soprattutto quelli che hanno rubato non 
si sarebbero più potuti candidare. 

Che non avete mai detto ai cittadini perbene 
quanto denaro pubblico è stato sottratto dalle cas-
se comunali. 

Che vi scaldate i muscoli passeggiando sul cor-
so senza andare mai in periferia. 

Che il nostro suburbio è il più puzzolente d’Europa. 
Che le strade sono impraticabili e le voragini 

non sono neanche segnalate. 
Che la pista ciclabile è un capolavoro d’imbecillità. 
Che le reti fognarie e idriche sono disastrate 

giacché con il famigerato 'decreto Reggio' chi ha 
potuto rubare l’ha fatto e molte delle opere previ-
ste non sono state ultimate. 

Che sono stati rubati 24 miliardi di vecchie lire 
per le captazioni idriche. Che il centro agroali-
mentare pare sia stato collaudato in violazione di 
legge. 

Che l’ATAM è prossima alla bancarotta fraudo-
lenta. Che le solite bande si stanno predisponendo 
per impossessarsi del Comune. 

Che era vostro dovere segnalare all’A. G. le rube-
rie del famigerato decreto Reggio già da me gridate 
in una assemblea pubblica all’epoca in cui rivestivo 
la carica elettiva di consigliere comunale. 

Che vi siete sempre sottratti a una conferenza 
stampa. Il resto al prossimo.

Francesco Gangemi

Don Mondello, per chi non lo sa-
pesse, s’è ritagliata una comoda 

dimora in un attico all'interno della 
Curia. Oltre, ovviamente, alla villa 
in Bruzzano dove trascorre i mesi 
estivi assieme al suo segretario, ov-
viamente, tra un bagno rilassante e 
una nuotata a lungo percorso. 

Don Mondello, perché non se ne 
va a Santa Marta per apprendere, 
anche se un po’ tardi, qualcosa di 
buono da Papa Francesco? Lei, Mon-
dello, scrisse a Mons. Gangemi una 
lettera con la quale gli comunicava 
con cinismo che non era più in grado 
di poter curare le anime. Non solo. 
Quando Mons. è morto, lei, Mon-
dello ha ordinato ai sacerdoti di non 
dire messa e al responsabile della 

cappella del cimitero di tenerla chiusa. Tant'è 
che la salma è rimasta per terra per diverso 
tempo e contrariamente ai suoi disgustosi 
progetti, ai suoi don Mondello, tre sacerdoti 
hanno detto messa una volta aperta la porta 
della cappella. 

La sua preoccupazione, don Mondello, non 
erano le anime ma il progetto da Realizzare 
inviando alla parrocchia di San Paolo alla 
rotonda oltre un quintale di prete suo amico 
curiale. 

Ora, don Mondello, dopo essere stato a 
Lourdes dove ha recitato una Ave Maria in 
più durante il rosario, sempre se errore non 
faccio, s’è ritagliato un bel soggiorno gratuito 
nell’attico. Nessun dorma. Don Mondello. Di-
menticavo. Don Mondello l’attico dove abita 
da chi è stato costruito e con quale licenza?

Francesco Gangemi

CURIA DI REGGIO CALABRIA

Lo scorso 5 maggio presso la pizzeria Armacà 
di Reggio Calabria si è svolto un laboratorio di 

cucina senza glutine organizzato dall’AiC Calabria 
(Associazione Italiana Celiachia). Numerosa la par-
tecipazione dei celiaci che hanno potuto apprendere 
i “trucchi” del mestiere per preparare deliziosi piatti 
senza glutine, spiegati dal maestro pizzaiolo Mario 
Brivitello. La serata si è con-
clusa con un pizza party tutto 
gluten free e un karaoke all’in-
segna del divertimento.

Ricordiamo che la celiachia è 
una intolleranza permanente al 
glutine che colpisce 1 individuo 
su 100. Il glutine è una protei-
na (la gliadina), presente nel 
frumento e in altri cereali come 
l’orzo, il farro, il kamut, la sega-
le. Il glutine ha uno scarso valo-
re nutritivo ma serve da collan-
te, nel senso di tenere insieme la 
farina di grano e consentire una 
migliore panificazione. 

L’introduzione di alimenti che contengono glutine 
determina, nei soggetti celiaci una risposta immuni-
taria abnorme a livello dell’intestino tenue, con con-
seguente infiammazione cronica e scomparsa dei villi 
intestinali, pertanto ne consegue un cattivo assorbi-
mento dei principi nutritivi. Una dieta corretta e rigo-
rosa senza glutine per tutta la vita, resta, al momento, 
l’unica terapia possibile, poiché consente la completa 
normalizzazione della mucosa intestinale e il celiaco 
torna ad essere una persona sana. L’Associazione Ita-
liana Celiachia è stata istituita nel 1979 proprio per 

venire incontro alle esigenze 
dei celiaci. Attualmente l’or-
ganizzazione è strutturata in 
Federazione con Associazioni 
Regionali, tra cui anche l’AIC 
Calabria, che nasce dall'esi-
genza di dare assistenza e so-
stegno ai Celiaci calabresi.

Persegue esclusivamente 
finalità di solidarietà sociali, 
civili e culturali a favore di 
soggetti affetti da celiachia, 
con l'apporto originale dell'at-
tività di volontariato prestata 
per suo tramite dai suoi asso-
ciati in modo personale, spon-
taneo, gratuito e senza fini 
di lucro. A tutela dei celiaci 
calabresi l'AIC Calabria si è 
fatta promotrice di una legge 
regionale presentata in seno 
al Consiglio regionale dagli 

Onorevoli Giordano e Magno, divenuta legge il 12 ot-
tobre 2012, n. 47 e con delibera della Giunta regionale 
del 27 giugno 2013, n. 230 i celiaci calabresi hanno 
finalmente ottenuto i “buoni” sostitutivi delle ricette 
spendibili oltre che nelle farmacie nei negozi conven-
zionati con le ASP.

L’AiC Calabria continua a far parte del tavolo tec-
nico istituto presso gli organi della Regione affinchè 
tutti i punti della legge regionale trovino applicazione. 
L’AIC Calabria è presente sul territorio con numero-
se iniziative quali: il progetto “AFC” (Alimentazione 
Fuori Casa) nato con l’obiettivo di creare una catena 
sempre più ampia di esercizi di ristorazione informati 
sulla celiachia che, attraverso un percorso formativo, 
firmano un protocollo d'intesa e consentono il costante 
controllo dei tutor AIC, offrendo così il servizio più 
idoneo alle esigenze alimentari dei celiaci. “In fuga dal 

L’AIC Calabria al servizio dei celiaci calabresi

glutine” progetto per una corretta informazione nella 
scuola al fine di ridurre il disagio dei giovani celiaci. 

Vigila sull'ottemperanza della legge 123 del 2005 
nelle mense scolastiche, ospedaliere e aziendali. E’ 
presente negli ospedali con punti di ascolto per sup-
portare e informare celiaci e i neo-diagnosticati. Man-
tiene costanti contatti con le ASL e i SIAN del terri-
torio.

Organizza convegni scientifici rivolti alla classe 
medica, laboratori di cucina per permettere ai celia-
ci di imparare ad impastare la farina senza glutine e 
organizza momenti di aggregazione con feste e pizza 
party, ha una squadra di calcio e per mantenere viva 
l'attenzione sulla celiachia è presente nelle sagre, nei 
centri commerciali e nelle manifestazioni con chio-
schi informativi. Per dare ai celiaci calabresi una in-
formazione costantemente aggiornata l’AIC Calabria 
è presente anche sul web: www.aiccalabria.it

Maria Ambrosio
Referente provinciale AiC Calabria Onlus

nessun dorma
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I Grillo….ni , la Grilletta, l’Italfondiario, la Kore e la comarella
Continua dagli anni precedenti. Ricordo, sottolineo 
ad uso di chi mi legge rammentando l'obbligatorie-
tà dell'azione penale in caso di evidenti violazioni di 
legge e l'altrettanto obbligatorio arresto in caso di fla-
granza di reato, e qui se ne sono verificate a josa, ri-
cordo altresì il giuramento prestato nei confronti della 
Legge, delle Istituzioni, della Repubblica, dello Stato 
e dei Cittadini italiani tutti, a cui l'operato di questo 
giudice si deve uniformare e deve rispondere, e di cui 
noi a nostra volta saremo severi giudici.

Chiediamo quindi la punizione nei termini di legge 
per tutti i reati sopra contestati, e quant'altro ravvisa 
bile nell'esposizione dei fatti a scaturenti dalle inda-
gini, il ripristino della legalità, della giustizia e le più 
severe sanzioni e condanne previste dalla LEGGE.

Ci riserviamo inoltre di costituirci parte civile 
nell'instaurando procedimento penale; e, ai sensi 
dell'ex art. 408 c.p.p., chiediamo di essere awisati in 
caso di richiesta di archiviazione.

P.S Al solo scopo di esempio allego il recentissi-
mo articolo/indagine di Maurizio Blondet che sotto 
il profilo della presente denuncia/querela mi sembra 
molto indicativo e delinea emblematicamente l'intrec-
cio tra gli infami sopraccitati appartenenti alle varie 
congreghe. Ma la bibliografia in merito ormai è note-
volissima, sia come quantità che come qualità. Gold-
man e BP, niente di paranormale di Maurizio Blondet 
16 Giugno 2010 «Goldman Sachs ha venduto il 44% 
delle sue azioni BP tre settimane prima dell'esplosio-
ne» della piattaforma Deep Horizon: così strillava il 
sito contro-informativo Raw Story il 2 giugno scorso. 
E ne dava le prove, pubblicando la tabella che potete 
trovare a : http://moneycentral.msn.com/ownership?H
olding=Institutional+Ownership&Symbol=BP

La tabella può essere di non facilissima lettura. Ma 
vi si apprende che Goldman possedeva 6 milioni di 
azioni della sfortunata petrolifera inglese, e che nel 
primo trimestre del 2010 si è liberata di 4,7 milioni di 
esse. Ciò, poco prima che venisse a galla (è il caso di 
dirlo) l'incidente della piattaforma nel Golfo del Mes-
sico con relativo titanico spurgo di morchia. Goldman 
non è stata l'unica finanziaria a vendere; ma ha ven-
duto più di tutte le altre - il 44% del suo pacchetto BP 
- intascando oltre 270 milioni di dollari da azioni che 
tre settimane dopo sarebbero crollate: a meno 36%. 
Se le avesse vendute dopo, la più rinomata banca d'af-
fari della storia avrebbe perso sul suo investimento 
96 milioni. 

E' vero che il pacchetto di azioni che la banca s'è 
tenuta è comunque svalutato, sicchè ha perso pur 
sempre qualche decina di milioni. Ma ha comunque 
ridotto di parecchio le perdite . ..... omissis ....... il con-
siglio d'amministrazione di Goldman; doti occulte di 
cui ha dato parecchie prove in passato, sbolognando 
in tempo titoli tossici che stavano per valere zero ...... 
omissis ..... 

Il fatto è che Peter Sutherland, il presidente del-
la Goldman Sachs International, è anche presidente 
della BP dal 1997, o meglio lo è stato fino al 2009, 
quando si è dimesso pur restando con le mani in pasta 
nella petrolifera. La Goldman Sachs International è 
la potente sussidiaria del Goldman Sachs Group, che 
ha come direttore esecutivo Lloyd Blankfein. Ma Su-
therland non si contenta di una o due cariche: il suo 
attivismo è, sì, qualcosa di para normale. 

Presidente europeo della Commissione Trilaterale 
(1), membro assiduo del Bilderberg di cui raramente 
manca una seduta, da poco persino consultore del-
la Sezione straordinaria della Amministrazione del 
Patrimonio della Santa Sede, Sutherland è anche un 
grand commis transnazionale, che ha ricoperto cari-
che pubbliche o para-pubbliche globali. E' stato fon-
datore e direttore dell'Organizzazione Mondiale del 
Commercio (2), è presidente della London School of 
Economics in cui periodicamente insegna anche Ro-
mano Prodi, ha presieduto il Tavolo dei Governatori 
dell'Istituto Europeo di Pubblica Amministrazione 
(Maastricht), ed è stato per tre volte sul punto di esse-

re nominato capo della Commissione Europea (tutt'e 
tre le volte è stato silurato dalla Francia), aspirava a 
diventare «ministro degli Esteri» europeo al posto di 
lady Ashton.

E non basta: Sutherland è stato fino al 2009 diretto-
re non-esecutivo della Royal Bank of Scotland e fino 
al 2001 della National Westminster Bank, membro del 
consiglio dei supervisori del colosso assicurativo Al-
lianz, consulente della farmaceutica Eli Ully, direttore 
della Ericcson Spa, fondatore del World Economic Fo-
rum di Davos, awocato dello Stato dell'Irlanda, com-
missario europeo alla concorrenza dal 1985 al 1989.

Insomma, uno che si ammazza di lavoro; anche se 
lo fa con entusiasmo, perchè in quel genere di lavo-
ro si parla con molti amici altolocati. Non è illecito 
pensare che, nella girandola frenetica di poltrone che 
deve occupare ogni giorno, a Sutherland sia scappato 
di dire qualcosa negli uffici Goldman che aveva sa-
puto come presidente della BP. E che la Goldman si 
sia liberata delle azioni BP approfittando, diciamo, di 
quel sorridente conflitto d'interessi del suo presidente.

Non si riesce ad essere troppo severi con un per-
sonaggio così attivo ed occupato, commissario euro-
peo, banchiere e petroliere, guardiano del liberismo 
globale nel WTO e farmaceutico Eli UIIi, telefonico 
Ericsson, assicuratore Allianz: ... omissis .... nel fatto 
che Goldman ha venduto le azioni BP tre settimane 
prima che la Deep Horizon scoppiasse inquinando il 
Mar dei Sargassi . 

Tre settimane prima dell'incidente sono davvero 
una visione profetica. A meno che i soliti materialisti 
non cerchino di dimostrare che, magari, l'inarrestabi-
le fuoriuscita di fiumi di greggio era già in corso tre 
settimane prima, e che sia stata tenuta nascosta per 
dar modo ai ben informati di rifilare ad altri le azioni 
ormai scottanti della petrolifera british.

Si potrebbe persino pensare che l'esplosione della 
piattaforma, e la morte di undici operai e tecnici, sia 
magari il risultato tragico di nascosti tentativi di tura-
re la falla subacquea senza farlo sapere in giro oppure 
- Dio scampi - una sciagura «false flag» per nascon-
dere, sotto la parvenza di incidente, qualche peggior 
colpa.

Queste ipotesi confermerebbero la voce maligna 
che da tempo circola in ambienti non-autorizzati: che 
la Goldman Sachs sia un'associazione a delinquere in-
callita e adusa ad ogni sporco trucco Illegale. Il che 
porterebbe però a chiedersi se Mario Draghi, l'attuale 
venerato capo della Banca d'Italia, e il veneratissimo 
ex-presidente del Consiglio Romano Prodi, in quanto 
nel libro-paga di Goldman, non ci governi in nome 
dell'associazione a delinquere.

E infatti Prodi è così stimato nel mondo di Suther-
land, che - apprendiamo dalle agenzie - ha giusto giu-
sto «accettato di prendere parte a un gruppo di con-
siglieri internazionali appositamente costituito per 
curare l'immagine del colosso petrolifero britannico, 
in discesa verticale dopo l'esplosione della piattafor-
ma offshore che sta provocando un disastro ambienta-
le nel Golfo del Messico. 

Tra le personalità scelte per l'operazione ci sarebbe 
anche Josh Bolten (3), ex capo dello staff del presi-
dente americano George W. Bush, nonché l'ex ammi-
nistratore delegato della stessa BP, Peter Sutherland». 
Prodi come curatore d'immagine della BP: strano e 
inspiegabile incarico per l'ex presidente del Consiglio.

Quali doti di simpatia riconosce la dirigenza Gold-
man Sachs in quel suo impiegato? Sarebbe la prova 
che il Mistero ci circonda. Ma a ben pensarci, da 
quando non c'è lui anche la sinistra italiana non ha più 

recuperato l'immagine di «sinistra matura» che aveva 
prima, ed è anche più in ribasso delle azioni British 
Petroleum.

1) Copio da un articolo dell'ottimo Paolo Barnard 
http://intermarketandmore.investireoggLit/club-bil-
derbergtra- mito-e-realta-8783.html: «La Trilatera-
le nasce nel 1973 come gruppo di potenti cittadini 
americani, europei e giapponesi; dopo soli due anni 
stila le regole per la distruzione globale delle sinistre 
e la morte delle democrazie partecipative, realmente 
awenute; afferma la supremazia della guida delle elite 
sulle masse di cittadini che devono essere 'apatici' e su 
altre nazioni; ha 390 membri, fra cui i più noti sono 
(passato e presente) Henry Kissinger, Jimmy Carter, 
David Rockefeller, Zbigniev Brzezinski, Giovanni 
Agnelli, Arrigo Levi, Carlo Secchi, Edmond de Roth-
schild, George Bush padre, Dick Cheney, Bill Clinton, 
Alan Greenspan, Peter Sutherland, Alfonso Cortina, 
Takeshi Watanabe, Ferdinando Salleo; assieme ad 
accademici (Harvard, Korea University Seoul, Nova 
University at Lisbon, Bocconi, Princeton University 
...), governatori di banche (Goldman Sachs, Banque 
Industrielle et Mobilière Privée, Japan Development 
Bank, Mediocredito Centrale, Bank of Tokyo-Mitsu-
bishi, Chase Manhattan Bank, Barclays ... ) ambascia-
tori, petrolieri (Royal Dutch Shell, Exxon ...), ministri, 
industriali (Solvay, Mitsubishi Corporation, The Coca 
Cola co. Texas Instruments, Hewlett-Packard, Cater-
pillar, Fiat, Dunlop ...) fondazioni (Bill & Melinda Ga-
tes Foundation, The Brookings Institution, Carnegie 
Endowment...). Costoro deliberano ogni anno su temi 
come 'il sistema monetario', 'il governo globale', 'diri-
gere il commercio internazionale', 'affrontare 11ran', 
'il petrolio', 'energia, sicurezza e clima', 'rafforzare le 
istituzioni globali', 'gestire il sistema internazionale in 
futuro'. Cioè tutto, e leggendo i rapporti che stilano si 
comprende come i loro indirizzi siano divenuti realtà 
nelle nostre politiche nazionali con una certezza scon-
certante».

2) Ancora Barnard: «L'Organizzazione Mondiale 
del Commercio (WTO), nacque nel 1994 ed è più po-
tente di qualsiasi nazione o parlamento. Riunisce 153 
Paesi in un'unica sede a Ginevra, dove essi dettano 
le regole del commercio internazionale ( ... ). Stiamo 
parlando di praticamente tutta l'economia del mondo 
produttivo, che lì viene decisa. Cioè fette enormi dei 
nostri posti di lavoro, di ciò che compriamo, mangia-
mo, con cui ci curiamo, ecc., cose della nostra vita 
quotidiana, non astratte e lontane. Le decidono loro, 
e come nel caso della nuova Europa del Trattato di 
Lisbona, anche al WTO le regole emanate, dette Ac-
cordi, sono sovranazionali, cioè più potenti delle leggi 
nazionali. E come nel caso del Trattato, diviene perciò 
cruciale che regole così forti siano decise in modo de-
mocratico. 

Nel Trattato non lo sono, e al WTO? Neppure. 
Infatti la sua organizzazione di voto è falsata dallo 
strapotere dei soliti Paesi ricchi nel seguente modo: 
i Paesi poveri o meno sviluppati non posseggono le 
risorse economiche e il personale qualificato in nu-
meri sufficienti per poter seguire il colossale lavoro 
di stesura degli Accordi del WTO (27.000 pagine 
di complicatissima legalità internazionale, 2.000 
incontri annui), per cui ne sono tagliati fuori. Chi 
sta al timone è il cosiddetto gruppo QUAD, forma-
to da USA, Giappone, Canada ed Europa. Ma l'Eu-
ropa intera è rappresentata al tavolo delle trattative 
del WTO dalla Commissione Europea, che nessun 
cittadino elegge, e per essere ancora più precisi vi 
dico che in realtà chi decide per tutti noi europei è 
un numero ancora più ristretto di burocrati: il miste-
rioso Comitato 133 della Commissione, formato da 
specialisti ancor meno legittimati. 

La politica italiana di norma firma gli Accordi sen-
za neppure leggeri L Se un Paese si oppone a una re-
gola del WTO può essere processato da un tribunale 
al suo interno (Dispute Settlement Body), dotato di 
poteri enormi. (continua)

A cura di Francesco Gangemi
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E’ nostro dovere informare l’opinione pubblica che 
rivolgendosi al dott. Raffa per problemi di malat-

tia in alcuni casi si guarisce del tutto, come accaduto 
alla dipendente della Sogas. 

Infatti, costei dal mese di marzo 2014 non si è più 
assentata dal lavoro per malattia. Ad eccezione della 
settimana scorsa rimasta a casa perché forse febbri-
citante. Siamo tutti felici d’avere a Reggio Calabria 
un medico guaritore anche della SOGAS e dell’ex 
Provincia. Come si chiama? Subito detto: dottor Raffa. 
Siamo quasi certi che sarà catturato almeno dalla sto-
ria contemporanea. 

Le doti di guaritore purtroppo per i cittadini, il dot-
tor Raffa però non le ha sviluppate nell’amministrare 
i soldi della Provincia. 

Infatti, a volte è convinto d’esercitare la funzione 
istituzionale della cassa depositi e prestiti tant’è che 
anticipa quale presidente di Palazzo Foti, per conto di 
altri Enti, somme che poi difficilmente saranno recu-
perate. 

Accade che in occasione di versamenti a favore del-
le Sogas, una per gli amici e l’altra per i compari in-
namorati, il Raffa anticipi denaro pubblico per conto 
della Regione Calabria e della Provincia di Messina. 
Somme che poi, al momento del versamento da par-
te dei due Enti, dovrebbero rientrare nelle casse del-
la Provincia. Ed è qui che il Raffa, dopo aver letto 
i continui articoli giornalistici che parlano di crediti 
che la Sogas vanta da Regione Calabria e Provincia di 
Messina, in realtà già anticipati a Sogas dall’ente pre-
sieduto dal guaritore, che alla domanda di qualcuno 
più attento di altri riguardo alla destinazione dei soldi 
in arrivo da parte dei due enti, che si lascia andare. 

Non appena arriveranno i soldi in Sogas dalla 

Provincia anticipati, faremo, balbetta Raffa, insieme 
alla Sogas un piano di rientro anche da 10.000 euro al 
mese. Lo stesso Raffa mesi addietro pubblicizza sul-
la stampa lo stanziamento di 220.000 euro da parte 
della Provincia di Reggio Calabria per un’enoteca in 
aeroporto, ad altro progetto. Accade che i dipendenti 
Sogas siano già da mesi senza stipendio, ed essendo 
numerosi i creditori, uno di questi pignora la somma 
stanziata dalla Provincia (220.000 euro). 

A questo punto, per distrarre le maestranze Sogas in 
attesa di stipendi, i papaveri incolpano chi ha proce-
duto al pignoramento e quindi di non aver permesso ai 
dipendenti di percepire lo stipendio. 

A questo punto è chiaro che fra le doti del Raffa 
oltre a quella del guaritore, aggiunge quella del pre-
stigiatore. Ed è proprio di questa seconda dote (pre-
stigiatore) che avrà bisogno il Raffa per risolvere il 
problema sopraggiunto con la Provincia di Messina, 
che rivuole indietro circa un milione di euro per soldi 
versati nelle casse della Sogas e non dovuti. I cittadini 
si chiedono: chi pagherà? La risposta è quasi scontata. 
Saranno proprio loro a pagare.

In tutto questo caos, il dottor Porcino, persona retta e 
attenta, dopo aver spulciato le carte ritrovate, si accorge 
di gravi reati perpetrati in danno dell’amministrazione 
tant’è che alla commissione di Vigilanza del Consiglio 
Regionale, vuota il sacco. Abbiamo già in altro numero 
riportato i dati più salienti dell’audizione. 

La Procura par e abbia avviato un’indagine. E’ questo 
il momento, dottor Porcino, di non tralasciare nulla e 
fare un po’ di pulizia. Le ricordiamo, Porcino, della fat-
tura per il mezzo che non c’è mai stato (Area terminal) 
e quant’altro di anomalo lei abbia riscontrato, come ad 
esempio la mole di fatture non portate in contabilità. 

Ci risulta che giorno 13 c.m., in Sogas s’è registra-
ta la presenza del signor Giovinazzo (il quale nel pe-
riodo incriminato era Direttore Generale e come tale 
si occupava di tutto, anche di relazioni che consenti-
vano all’Azzarone, cosa di Fuda, a percepire enormi 
somme di denaro, oltre ovviamente a essere ghiotto, 
il direttore, di pecorino, salsiccia e provole), e del ra-
gioniere Rogolino. I quali, insieme alla signora Denise 
(transitata in Sogas da uno studio di commercialista) 
cercavano di chiarire movimenti di soldi che si riferi-
scono al periodo della Consulta. 

Il Rogolino afferma d’essere tranquillo, perché in 
passato la Guardia di Finanza ha rovistato carte con-
tabili senza nulla eccepire. Misteri! Attenti passerotti, 
questa volta si farà sul serio e qualcuno dovrà rendere 
conto delle assunzioni fatte per favorire gli amici de-
gli amici e del denaro rubato. Buone vacanze e non vi 
esponete troppo al sole.

Francesco Gangemi

RAFFA IL GUARITORE

Avevamo detto che fin quando la questione Cen-
trale si manteneva nell’ambito delle opinioni me-

diatiche era democrazia. Tutto il resto è strumentaliz-
zazione, demagogia, allarme sociale. 

E’ notizia di qualche settimana fa che la SEI ha cita-
to in giudizio alcuni attivisti del No Coke. O forse tut-
ti. Con la richiesta risarcitoria di euro quattro milioni. 
La cosa ci dispiace non perché, come strumentalmen-
te taluni idioti vorrebbero far passare, si tratterebbe di 
limitare “la libertà d’espressione”, ma per l’ambiente 
sociale che sarà colpito. Giusto o sbagliato che sia. 
Andiamo per gradi. 

La SEI acquista la proprietà dell’ex-liquichimica dopo 
che i sedicenti imprenditori avevano illuso con pro-
spettive di sviluppo economico, prima di scappare con 
qualche milione di euro. Nessuno si ribellò. La società 
italo-svizzera, nuova acquirente, inizia a fare sul serio 
e, stranamente, alcuni esponenti «visibili» della locale 
di Saline Joniche iniziano a sovvertire la quiete pubbli-
ca inducendo anche i più miti a gridare al disastro. 

Nel giro di poco tempo Saline Joniche diventa come 
Crotone. Lenzuola appese lungo le facciate delle case 
che deturpano quel poco che di buono c’era. Arriva 
in soccorso dei poveri sciagurati l’ambientalista DOC 
che fomenta ulteriormente la massa con le sue cono-
scenze ambientali maturate lungo i cassonetti della 
città del nulla. 

In poco tempo gli aderenti si moltiplicano. Nascono 
i blog che ospitano le opinioni di tutti e sono riservati 
ampi spazi editoriali. Da principio grazie all’influenza 
dell’opinionista di Gazzetta del Sud. 

In questa situazione sinallagmatica si muove la palla 
di grasso già Cinque Dita che partecipa allo impeach-
ment degli imprenditori venuti dal Nord e dalla Sviz-
zera che non si sono scoppolati ai visibili. 

L’attività prestata dal signor Cinque Dita, si affievo-
lisce piano piano, almeno all’apparenza, perché giun-
ge la chiamata del Presidente Raspa. Segue il concorso 
senza idee ovvero l’acquitrino cui si è dato notevole 

risalto nelle scorse edizioni. Alcuni degli attivisti nel 
proporre o imporre le loro idee, hanno esagerato nel 
difendere la propria (o altrui) idea debordando a tal 
punto da perdere di vista il proprio ruolo così scon-
finando nel delirio dell’onnipotenza. Su questa lati-
tudine arriva l’aiuto celeste offerto dal vescovo anti 
‘ndrangheta, così si dice, Mons. Giuseppe Morosini, 
che nell’associarsi all’input iniziatico di Cinque Dita 
& C, predica: «oggi c’è’ il timore della realizzazione 
della centrale a carbone a Saline Joniche che non può 
assolutamente essere una prospettiva di sviluppo per 
la Calabria. lo dobbiamo dire chiaramente». 

L’unica cosa che andava detta chiaramente dal pa-
triarca della Città del nulla e perché consenta a “Nes-
sun dorma” d’alloggiare in un fabbricato costruito 
non si sa con quali denari anziché mandarlo a soggior-
nare nella casa del Clero. 

A questo punto non è chiara cosa e chi crea sviluppo 
in un’area geografica sottosviluppata per antonomasia. 
Quale territorio è stato ed è nelle mani di criminali e 
pseudo-imprenditori-professionisti che grazie al pac-
chetto Colombo hanno fatto la loro fortuna trasfor-

mandosi da boss agricoli a veri e propri boss industria-
li. Non sono invisibili. 

Sono persone a piede libero nonostante alcuni di 
essi siano mappati nell’organigramma della cosca 
Iamonte già dagli anni ‘90. E, a differenza dell’im-
maginario collettivo, avversano la Centrale. Chissà 
perché? Forse c’è o c’era in ballo qualche villaggio? 
Intanto, la SEI ha ottenuto la concessione per cin-
quanta anni del porto insabbiato; ha risolto la pre-
scrizione n° 46 che riguardava l’impatto ambientale 
marino (firmatari 41 membri della Commissione 
Tecnica di Verifica per la VIA-VAS); ha risolto la 
prescrizione n° 59 e pare abbia vinto il ricorso al 
TAR LAZIO contro la Regione delle banane. Per 
essere più precisi è la Regione senza Governatore 
che ha perso il ricorso. 

 “IL DIBATTITO” è favorevole alla costruzione della 
Centrale a condizione che non nuoccia alla salute uma-
na e in assenza di qualsiasi interferenza criminale. Se la 
costruzione della Centrale a Carbone può rappresentare 
un’occasione di lavoro perché è osteggiata? Da chi?

Il Carbonaro

Ragioniamo sulla centrale a carbone
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1/ Nostra inchie-
sta. La commissione 
presieduta dall’am-
bientalista doc, BA-
RILLA’ Angelo det-
to Nuccio, ha posto 
in evidenza il nulla. 
Ha dato, come più 
volte censurato, solo 
la possibilità a “Mo-
dello Reggio & C.” 
d’espandersi sino ai 
confini regionali di-
latando i tempi per 
giusta prescrizione. 

I funzionari comunali deportati sono poi stati rein-
tegrati nelle posizioni originarie a eccezione di quelli 
che non hanno voluto fare ritorno. Nelle tre relazioni 
che precedono lo scioglimento del Comune per mafia 
e non per dissesto finanziario, non pare figurino i di-
pendenti deportati per effetto della relazione coordi-
nata dall’ambientalista doc. Figura, invece, il dirigente 
Putortì che grazie a quella relazione è stato premiato 
con la massima dirigenza Regionale. Auspicabile fino 
a giugno poiché pare abbiano svuotato le carceri di 
San Pietro alle Sbarre. 

La costruzione del Palazzo di Giustizia, all’epoca 
della commissione Barillà, si stava avviando al falli-
mento mentre a Mortara i lavori sono fermi da anni e 
alcune strutture sono state spazzate via da una tempe-

sta di vento. Per intenderci, vuole essere il mio un sug-
gerimento per la distrettuale, nella frazione Mortara 
doveva sorgere il centro integrato per servizi alimen-
tari, trasporti pubblici e servizi annessi. Nel merito 
esiste una perizia – otto fascicoli – redatta dall’avv. 
Nunzio Fabio, dalla dr.ssa Laura Peroncini e dall’avv. 
Piero Buononato. Vale la pena leggerla. Insomma, il 
centro integrato è stato ed è un centro di malaffare. 
Non è peraltro collaudato a meno ché qualcuno non vi 
abbia provveduto, eppure i soli mercati generali sono 
stati trasferiti nel Centro fantasma. 

I tre commissari hanno rimediato a segnalare alla 
Procura tali gravissime distorsioni oppure qualcuno si 
sta adoperando a levigare il terreno degli ex mercati 
generali?

Sta di fatto che nella realtà entrambe le opere sono 
oramai espirate nonostante il differente periodo di co-
struzione. Il Palazzo di giustizia, che pare si sia ab-
bassato di 3 cm, ha epoca più recente invece le costru-
zioni di Mortara risalenti alla fine degli anni ‘90, sono 
irrimediabilmente compromesse dalla politica e dalla 
malavita organizzata. Ancora una volta si è di fronte 
al sacco della Città del nulla per opera dei soliti noti 
– non certo invisibili – che resteranno impuniti per 
prescrizione. Forse.

Analoga sorte si riscontra per la struttura prospi-
ciente piazza del popolo, in perfetto stato di abban-
dono col rischio che qualche bambino o automobile 
cada nel precipizio. Dr de Raho nessuno sembra sia in 
grado di fornire spiegazioni plausibili sullo stato delle 

cose. Lo sfregio peggiore che la classe di politicanti 
possa offrire alla comunità che li ha eletti! 

Dell’urbanistica si è parlato a lungo. Nonostante i re-
centi episodi del sequestro molto parziale dell’Hotel-
E’, tutto va avanti come prima. Tanto chi li tocca! E’ 
vero che l’ex arcivescovo Mondello ha dirottato i soldi 
della facciata per costruirsi un attico?

1/Decreto Reggio. Nostra inchiesta.
Francesco Gangemi

Urbanistica, opere del Decreto Reggio e non solo

Il fatiscente mercato alimentare di Mortara

3/Nostra inchiesta. 
Secondo l’inossidabile 
onorevole, Plutino non 
lo appoggiò alle ele-
zioni del 2010 perché 
anteponeva la delusione 
di parte dei suoi parenti 
che si sarebbero aspet-

tati una sistemazione lavorativa mai avvenuta. 
In particolare, il Nucera avrebbe dovuto fare 

qualcosa per aiutare lo zio Giuseppe Condemi e, 
soprattutto, il cugino Domenico Condemi. Dopo il 
risultato elettorale all’inossidabile fu reiterata la ri-
chiesta ma fu colto da profonda perplessità: “… per 
il carattere esuberante di Domenico, mi trovai in 
difficoltà, non riscontravo in lui nessuna qualità 
adatta al ruolo, non aveva caratteristiche struttu-
rali”. 

Dr de Raho, vorrà scusarci se interrompiamo la 
riflessione dell’inossidabile pur costatando che 
dopo le elezioni del 2010, lui è solo perplesso e 
non contrario ad assumere il detenuto Condemi 
Domenico. Forse a quell’epoca, prima della tanica, 
DODDI Condemi non è considerato dal Nucera un 
mafioso e perciò non ritiene di colloquiare con la 
Questura. Andiamo oltre. Nonostante tutto, l’inos-
sidabile riferisce: “…temevo ripercussioni per la 
mia famiglia, sia di ordine psicologico, sia per il 
fatto che Domenico potesse reagire in maniera 
non adeguata” e che “la preoccupazione non era 
legata alla parentela con i Caridi, d’altra parte 
nessuno mi disse mai di interpellare i Caridi per 
appianare la vicenda”. 

Dr de Raho, un inciso molto rilevante: il Nucera 
è chiamato al telefono dal ricercato Miccichè (vedi 
OCC Cent’anni di Storia). Poi Aldo (che chiama 
il Piromalli con il diminutivo “Totò”) riferisce 
ad Antonio di aver parlato con l’onorevole Mario 
TASSONE, vice segretario nazionale dell’UDC, 
il quale si è messo a “vostra completissima dispo-
sizione” e quindi ora darà a Gioacchino i numeri 
di cellulare “riservati” per contattarlo, e aggiun-
ge che anche il consigliere regionale NUCERA 
aspetta Antonio “a braccia aperte per tutto quello 

che avete bisogno”.
Il detenuto Plutino avrebbe suggerito all’onorevo-

le d’assumere la giovane Maria Cuzzola, nipote di 
Gino Borghetto. L’inossidabile, da buon politico la 
assume con un co.co.pro a scadenza 31/12/2010. Dr 
de Raho, se la signora Cuzzola Maria è stata as-
sunta fino al 31.12.2010, qualcuno del Consiglio Re-
gionale avrà fatto firmare un contratto alla giovane 
collaboratrice. Andiamo avanti. L’inossidabile nel-
la fattispecie afferma: “Non l’ho mai vista in vita 
mia”. Dr de Raho, salvo diverso avviso, siamo di 
fronte al III° Mistero di Fatima. 

Dopo la scadenza contrattuale, lo scontrino non 
avrebbe rinnovato il 
contratto alla signora 
Cuzzola e conseguente-
mente, sarà destinatario 
di una tanica di benzi-
na verde priva di ottani 
e subito dopo DODDI 
avrebbe riferito – a det-
ta dell’inossidabile – al 
figlio Francesco: “Dì 
a tuo padre che la ta-
nica non è niente”. Dr 
de Raho, la criminali-
tà nostrana, per quello 
che è lo stato dell’arte, 
non manda messaggi. 
Di solito agisce. Ov-
viamente, se non sono 
intervenuti processi di 
metamorfosi. 

Di là di ogni altro 
commento, lo scontri-
no è dell’avviso che il figlio Francesco non fu mai 
amico con Domenico (DODDI) Condemi, né che 
lo stesso (DODDI) fosse un assiduo frequentatore 
della sua segreteria politica. 

Il secondogenito dell’inossidabile in sede dibat-
timentale afferma: “Conosco i Condemi dalla 
campagna elettorale del 2005” – elezioni Regio-
nali alle quali il detenuto Plutino non è candidato 
– e di essere stato destinatario delle affermazioni 
di DODDI: “Dì a tuo padre che la tanica non è 

niente”. Inoltre, sempre a posteriori, il secondoge-
nito dichiara sotto giuramento: “Quel giorno mi è 
sembrato poco equilibrato, aveva tono agitato e 
aggressivo. Parlò del fatto di dover risolvere un 
problema, mi disse di uscire e parlare fuori, ma 
io non andai, temevo qualcosa, non avevo la tran-
quillità per uscire”.

L’interrogatorio del secondogenito fa emergere 
talune determinate falsità addebitabili all’inossida-
bile, che dovrebbero portare su riflessione del Ma-
gistrato di turno, all’immediata scarcerazione del 
detenuto Plutino. In primo luogo i Condemi appog-
giano l’inossidabile già dal 2005, tornata nella quale 

lui vince con pochi voti di distacco 
dal primo dei non eletti. 

In via secondaria non è chiaro, 
nell’ipotesi della veridicità delle 
affermazioni del secondogenito, 
se DODDI avrebbe rivolto minac-
ce all’inossidabile o al figlio dello 
stesso. Pare strano, dr de Raho che 
un sedicente mafioso lasci passare 
in sordina una propria finalità che, 
allo stato attuale, non pare sia stata 
concretamente illuminata dalle in-
dagini portate avanti. 

Dr de Raho, i mafiosi e gli acco-
liti hanno bisogno di lavorare? Se 
così fosse, tutti i manoscritti vanno 
mandati al macero. 

Infine, il Condemi, padre del c.d. 
DODDI’, in sede dibattimentale ha 
dichiarato che quando NUCERA 
gli chiese l’appoggio elettorale gli 
rappresentò che l’avrebbe dato in 

cambio della sistemazione di uno dei figli. 
Invero la sistemazione – anche se parziale - av-

venne in favore di una nipote/cugina che, pur essen-
do remunerata con fondi pubblici, il NUCERA non 
l’avrebbe mai vista. C’è da chiedersi chi avrebbe 
firmato il contratto di lavoro della nuova assunta. 
Poi, licenziata. Il PM ha chiesto a sé le carte per va-
lutare eventuali profili penali potrebbero emergere 
nei confronti del Nucera.

3/Francesco Gangemi

Il signor Plutino non è un mafioso

Giovanni Nucera, testa in giù
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Marcello detto CAMMERA è stato attenzio-
nato nelle varie relazioni che hanno portato 

allo scioglimento del Comune già Città del nulla. 
E non al dissesto finanziario! 

La commissione di accesso, formata dai dot-
tori Valenti-Giaccari-Donega, a pag. 40 scrive: 
“CAMMERA Marcello Francesco Antonio 
(nato a Reggio Calabria il 12.06.1956), dirigen-
te del settore progettazione ed esecuzione Lavo-
ri Pubblici, destinatario, in data 09.11.2004, di 
una perquisizione domiciliare con contestuale 
notifica dell’avviso di garanzia, emesso dalla 
Procura della Repubblica presso il Tribunale 
di Catanzaro, nell’ambito del procedimento pe-
nale n. 5901/01 R.G.N.R. mod.21, 524/02 R.G. 
G.I.P. Mod. 21, n. 183/04 R.M.C. Perso e n. 
185/04 R.M.C. per i reati di cui agli artt. 110, 
416 bis (associazione di tipo mafioso, in concor-
so) e 338 (violenza o minaccia ad un corpo po-
litico, amministrativo o giudiziario) C.P.”. CHE 
SFACCIATI ! 

Nella relazione ispettiva dell’agosto 2011 a fir-
ma dei dottori Logoteto-Tatò, di verifica ammi-
nistrativa contabile, il garantito contro l’ossida-
zione Marcello è censurato per essersi liquidato 
competenze maggiori del dovuto in spregio alla 
legge del 2%.

Nella relazione del giugno 2011, a firma dei 
dottori Logoteto-Tatò-Rizzi, consulenti del-
la Procura dichiarano: “In particolare, non 
sono stati dichiarati compensi per € 94.797,36 
percepiti dal Comune di Reggio Calabria, 
esattamente pari ai compensi riferiti al ser-
vizio idrico integrato, oltre alla somma di € 
4.349,00 percepita dalla Federazione Italiana 
Pallavolo. Nell’anno 2009 I’Arch. Marcello 
Cammera non ha dichiarato di aver perce-
pito alcuna somma contrariamente a quanto 
rilevato dagli scriventi ed a quanto indicato 
dall’ente nel modello 770”.

Nel caso FALLARA bis, Marcello Cammera 
è iscritto nel registro degli indagati per i reati 
di abuso d’ufficio e truffa aggravata. Costatato 
il tutto, i prefetti e la commissione Cancellie-
ri non hanno ritenuto ricorressero motivi per 
l’allontanamento o la sospensione! Infatti, il 
curriculum dell’inossidabile Marcello è inter-
vallato da qualche incidente giudiziario  ci scu-
siamo se non è stato possibile elencarli tutti e 
che comunque non possono inficiare in alcun 
modo la vasta - e forse di più – professionalità 
offerta dall’inossidabile, alle cause della Città 
del nulla. 

Una su tutte è stata la partecipazione nella 
giuria aggiudicatrice del progetto del WATER-
FRONT, che ha visto vincitrice l’idea senza pro-
getto dell’associazione capeggiata dal’architetta 
Zaha Hadid.

Il progetto avveneristico, come dicono i ben in-
formati, offre all’amico dell’inossidabile la possi-

Si chiama Marcello, si pronuncia Cammera

bilità di realizzare a costo zero, la strada che col-
lega direttamente la via Marina all’Hotel-E’. 

A oggi non s’è a conoscenza se l’ufficio urba-
nistica, già Taverna dei Marsigliesi, ha stilato 
l’ordinanza di demolizione della miriade di opere 
abusive costruite dal brevilineo  ingegner Batta-
glia, amico dei fratelli “modello reggio”. O se si 
preferisce “Congrega Reggio”. 

Nell’attesa  di sviluppi clamorosi, pare che Mar-
cello versi in allarmante stato di agitazione in 
perché il suo percorso lavorativo potrebbe subire 
un arresto a dir poco eclatante. 

Infatti, si mormora che sia giunto dal cielo un 
angelo che con il suo aplomb, potrebbe scon-
volgere (svelare) l’esistenza (il modus operandi)  
dell’inossidabile. Cosicché la temperatura cor-
porea del povero Marcello s’è elevata repenti-
namente sino a raggiungere 40 gradi all’ombra 
di qualche palazzo merlettato con i soldi della 
comunità del nulla. In questi casi, consigliamo 
il paracetamolo da 1000 mg, somministrato 3 
- 4 volte al giorno.  Si avverte che l’uso prolun-
gato può provocare effetti di ANURIA. 
“Merda” gli fa Zena e gli volse le spalle (Calvino)  

Dr Bellinvia 
presumo che 
i gioielli sono 
quelle case 
a b b a n d o n a t e 
da decenni e 
costruite prima 
del terremoto del 
1908. L’unico 
“gioiello” da 
vendere sarebbe 

l’ospedale costruito a suon di mazzette 
1973 da una ditta catanese il cui titolare è 
deceduto e che da quella data è sottoposto 
e ristrutturazioni non autorizzate 
dal Comune e che certamente hanno 
comportato instabilità ai padiglioni. 
In questa vicenda, lei, Bellenvia, non ha 
colpe. Invece lei, Bellinvia, ha delle grosse 
responsabilità per licenziamento di quattro 
madri di famiglia, infermiere professionali, 
che già nel 2009 hanno superato le prove 
selettive. 
I medici del pronto soccorso assunti a 
co co non si toccano perché sono roba 

sua, le infermiere si licenziano giacché i 
responsabili del procedimento convocano 
le interessate a firmare il contratto a tempo 
indeterminato con sei mesi di ritardo, da 
gennaio a giugno. 
In questa vergognosa vicenda seguita 
dall’azienda in sede di giudice del lavoro 
dall’avv. Salmeri al quale addirittura, lei, 
Bellinvia, avrebbe detto di essere buono con 
il magistrato come se lui pendesse dall’alta 
professionalità del legale, emergono dei 
profili penali e pertanto abbiamo deciso 
di trasmettere tutta la documentazione in 
nostro possesso non alla Procura ordinaria 
ma alla distrettuale. 
Se le infermiere fossero state convocate 
entro i termini stabiliti, sarebbero state 
in servizio invece i sei mesi ingiustificati 
di ritardo che prefigurano strafottenza 
e delirio d’onnipotenza, non hanno 
consentito per l’entrata in vigore di nuove 
norme l’assunzione degli avanti diritto. 
Non fate i forti con i deboli, perdete soltanto 
tempo.

Francesco Gangemi

AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO CALABRIA
Bellinvia vende i “gioielli” farebbe 
bene a svendere pure l’ospedale
Intanto quattro infermiere professionali sono state illegittimamente licenziate 
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Il 12 novembre 2011, l’Ispettore Capo Rolando Vitale 
dell’Ufficio Prevenzione e Soccorso Pubblico della 

Questura di Genova, redige un’annotazione di servizio 
con la quale riferisce che alle ore 21 circa si presenta 
presso l’ufficio denunce la signora Santina nata il 17 
agosto 1992 in Reggio Calabria e residente in Genova, 
unitamente al fratello Pasquale. All’epoca la ragazza è 
maggiorenne e anche il fratello. 

La signora si presenta all’ispettore e dice di voler 
rendere dichiarazioni spontanee sull’ingiusta carce-
razione del proprio padre detenuto presso le carceri 
circondariali di Vibo Valentia. Entrambi i germani, 
soprattutto in considerazione dell’età, non sono sta-
ti indotti da alcuno a presentarsi in Questura al solo 
scopo di discolpare il proprio padre dal reato infame 
addebitatogli. 

La ragazza addirittura esibisce la copia di un docu-
mento processuale risalente al 2000 affermando la fal-
sità del suo contenuto. 

Inoltre, la signora manifesta la sua volontà di con-
fermare la falsità delle accuse nei confronti del pro-
prio padre aggiungendo di non aver mai saputo del 
perché il genitore si trovasse in galera e quindi del 
procedimento penale che aveva subito poiché era fino 
all’età di anni diciotto all’interno di una comunità per 
minori. 

Da non trascurare che la ragazza va a trovare in 
galera il proprio genitore senza rendersi conto della 
detenzione cui è sottoposto. Tra l’altro la ragazza ri-
ferisce che il proprio papà picchiava la mamma omet-
tendo, per mancata conoscenza, di aggiungere i motivi 

di quel comportamento. Certo, qualunque fosse non è 
ammissibile la violenza contro qualsiasi donna mag-
giormente se si tratta della propria compagna. 

La verità comunque va certificata specie quando una 
moglie e una madre assume comportamenti che danno 
adito a tradimenti. 

Questa triste e amara storia è lunga e potrebbe porre 
in discussione l’atteggiamento del legale di fiducia del 
padre e per non dire altro la leggerezza o se vogliamo 
la stravaganza della moglie. 

Pubblichiamo integralmente la dichiarazione rila-
sciata dalla figlia alla presenza del proprio fratello con 
la certezza che presto si possa pervenire al controllo 
del processo. Fine

Francesco Gangemi

QUANDO TRASFORMANO IL PADRE IN MOSTRO
La figlia lo discolpa ma lui rimane in galera
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8/Nostra inchiesta. (Pennisi interroga e Licandro 
risponde). 
R: per quanto riguarda l’assessore BIASI li diedi al 
cognato, Marcello Cordova, non all’assessore Biasi, 
questo ad onor del vero, però ritengo che l’assessore 
Biasi conoscesse la circostanza che il cognato... 
D: perché il cognato  
R: perché mi disse ti mando mio cognato  (scusate-
mi se m’intrometto, mi sembra che le risposte riguar-
do a Biasi, non si concilino... in sostanza, il collettore 
Licandro avrebbe potuto rispondere a suo piacimento 
e ciò avremo modo di verificarlo in prosieguo) (omis-
sis ndr). 
R: il dott. Biasi effettivamente non ha avuto que-
sta consegna, l’ha avuta l’assessore Latella, non ha 
avuto nulla ritengo di ricordare VILASI, il Marra 
ha avuto la sua somma poi mi comparse Aliquò ed 
ha avuto pure la sua piccola parte, l’on. Battaglia 
ha avuto 25 milioni pregandomi di darne 20 al con-
sigliere regionale Meduri, per cui rimasi se lei fa i 
conti, io andai in passivo su questa vicenda, cioè in 
passivo nel senso che dovetti ... 
D: chiarisca i 25 milioni dell’on. Battaglia… 
R: l’on Battaglia essendo stato sindaco etc. etc. 
ebbe diritto ad una quota più cospicua, proprio 
perché aveva agitato questo problema del Centro 
Direzionale, sui giornali, potete ricavare, trovare i 
giornali, la Gazzetta del Sud, prese posizioni anche 
verbali del consiglio comunale dopo averla agita-
ta etc  etc  l’on. Manti ha avuto 10 milioni dall’on. 
Nicolò  (scusatemi se m’intrometto, in C. C. prima 
c’è stato un bombardamento da parte quasi di tutti 
contro Aliquò perché da sindaco firmò con Bonifi-
ca l’assegnazione di 350 miliardi di lire per le opere 
previste dal famigerato Decreto Reggio su cui dirò in 

dettaglio le ruberie di massa...  in sostanza, i collet-
tori con a capo Licandro, si erano prefissati tre obiet-
tivi peraltro raggiunti: 350 miliardi a CON.RE.CA, 
il Centro Direzionale a Bonifica, le fioriere alla ditta 
Multari, eccetera... inoltre, le cosiddette ditte di fidu-
cia erano obbligate a pagare per ogni Sal percepito 
una percentuale altrimenti niente soldi... il fatto mol-
to antipatico è che il collettore di mazzette Licandro, 
dichiara a Pennisi che addirittura ha dovuto distribu-
ire soldi suoi giacché le mazzette erano terminate...  
la verità è che la tangente di Bonifica sarebbe dovuta 
essere di circa un miliardo perché quattro ingegne-
ri sarebbero dovuti essere segnalati dai mazzettari) 
(omissis)  
D: a che livelli venne pattuita una cosa di queste… 
R: Beh, Quattrone si lamentò e voleva un ruolo in 
questa vicenda quindi gli venne dato questo ruolo, 
quello di fare la progettazione per conto della so-
cietà che avrebbe vinto, perché questa gara è stata 
fatta da Bonifica con una commissione di gare, che 
potete andare a vedere e che è composta da tecnici 
di cui l’ing. Ferrucci capo del genio civile (scusate se 
m’intrometto, all’epoca il Genio Civile era un covo di 
ladri, infatti altra storia sono le tangenti pagate dalla 
Cambogi…) venne fatta a Roma questa gara perché 
avendo noi trasferito tutto il potere alla società Bo-
nifica viene fatta a Roma, dopo di che Quattrone 
chiede la direzione dei lavori, io vado a Roma in-
sieme all’on. Nicolò che è d’accordo perché lui ab-
bia la direzione dei lavori, lui ottiene su per giù un 
contratto di 700 milioni, poi questo contratto lo re-
spinge perché è incompatibile avendo lui progettato 
per conto della società che ha vinto, quindi non può 
fare il controllore e il controllato in sostanza, però 
credo che abbia superato il problema attraverso il 

raddoppio dell’incari-
co della direzione dei 
lavori dell’ing. STEL-
LA, PAOLO STELLA, 
questo potete verificar-
lo perché il contratto 
lo avranno alla resti-
tuzione dei lavori, la 
direzione c’è anche il 
figlio dell’on. Nicolò, 
c’è anche l’architetto 
Alessandro Familiari che viene messo per fare una 
cortesia a me, c’è anche poi un ingegnere dell’Jo-
nio, è stato messo dal partito socialista italiano, di-
ciamo c’è una certo rapporto Lodigiani, Cozzupoli 
per cui c’è Cozzupoli una delle ditte locali, Siclari e 
Casciano, diciamo tutte e tre inserite dall’ing. Coz-
zupoli e poi c’è Agrusti che viene inserito per fare 
una cortesia a Manti  
D: e Foti?... R: diciamo per fare una cortesia al par-
tito socialista gli esponenti di primo piano del par-
tito socialista questo è quanto del centro direziona-
le si può evincere dagli atti basta prendersi gli atti 
queste sono cose che risultano dagli atti, rapporti 
inequivocabili, diciamo che l’ing. Stella ha da pri-
ma un incarico e poi gli veniva allargato credo ma 
questo è tutto da verificare, è una notizia che io ho, 
ma che non mi ha mai confidato l’on. Quattrone, 
me lo ha sempre nascosto, che ho saputo per altri 
versi quindi prima verifichiamolo e poi possiamo 
accettarlo, comunque un dato incontestabile è che 
l’AURION progetta, e la ditta che per il raggrup-
pamento di imprese che vince, CMC capogruppo 
Lodigiani e queste cinque imprese.

Francesco Gangemi

Il “sistema” masso/mafioso della politica
Licandro: “… allora con questi cento milioni io li ho distribuiti agli assessori democristiani… 
BATTAGLIA ha avuto 25 milioni, MANTI 10 milioni avuti dall’on. NICOLÓ...”
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Continua dagli anni 
precedenti

Non solo, ma nell’appu
Secondo la versione 

del gen. Siracusa, il Pre-
sidente Prodi, da lui ver-
balmente informato della 
situazione, gli avrebbe 
detto che era inutile man-
dargli la nota di cui sopra, 
essendo d’accordo sulla 
sua proposta di verifi-
che. Per tale motivo non 

avrebbe ritenuto di richiedere esplicitamente che si-
glasse la nota: c’è da porsi la domanda se non voleva 
che ne restasse traccia presso il suo ufficio.

3. Secondo il Presidente Prodi, non gli sarebbe stata 
illustratala rete spionistica del KGB. Non “ricordava 
specificamente” se durante l’incontro si parlò dell’ar-
chivio Impedian. Ma successivamente, su domanda di 
un membro della Commissione, asserì che gli fu rife-
rito “di una fonte di informazioni [dei Servizi inglesi, 
come poi aggiunto] su cui vi erano dei problemi di 
tipo spionistico che bisognava esaminare”. questione 
esauritasi in qualche secondo.

4, A suo dire, l’incontro col gen. Siracusa del 
30.10.1996 aveva solo per oggetto le sue intenzioni di 
nominarlo Comandante Generale dell’Arma dei C.C. 
Il Ministro Andreatta, in data non precisata, gli ave-
va fatto cenno di una lista di presunte spie sovietiche 
ricevuta dalla Gran Bretagna, senza menzionargli il 
nome di Mitrokhin (ma che rilevanza poteva avere se 
la fonte fosse stata indicata come Impedian ?). Non fu 
mai informato dal sen. Dini né dall’amm. Battelli, che 
sostituì il gen. Siracusa. Nell’incontro con il secondo, 
non gli fu chiesto di siglare alcunché. Tutte le dichia-
razioni dell’on. Prodi sono costellate da `può darsi 
che”. da contraddizioni, da asserzioni non concludenti 
e da asserzioni di non essere stato informato e che era 
sufficiente che Andreatta e Siracusa gli avessero detto 
che la materia era stata approfondita e che non vi era 
nulla di grave ecc.

5. Il 5.10.1999, in coincidenza con il clamore sorto 
per la pubblicazione del libro, l’ANSA trasmise una 
dichiarazione del Presidente Prodi e del Sottosegreta-
rio Nicheli, secondo cui, con vistosa contraddittorietà, 
non avrebbero mai avuto notizia del dossier Mitro-
khin.

E 7.10.1999 si ebbe, sempre tramite l’ANSA, una 
smentita di tali dichiarazioni da parte dell’on. Andre-
atta, che affermava di essere stato a sua volta infor-
mato, per cui era impossibile che non lo fossero stati 
i primi due; anzi, egli stesso aveva fatto cenno al Pre-
sidente Prodi di una lista di presunte spie sovietiche 
ricevuta dalla Gran Bretagna.

Sempre il 7.10.1999 e sempre tramite l’ANSA, gli 
on. Prodi e Nicheli confermarono la smentita, e pre-
cisando di non avere mai ricevuto alcuna documenta-
zione, fascicolo, incartamento, dossier o nota scritta 
sulla vicenda, fatto che sarebbe stato confermato dal 
gen. Siracusa contattato telefonicamente, secondo cui 
questi avrebbe accennato, tra i tanti argomenti, “ad 
una operazione dello spionaggio britannico su una 
rete di presunte spie sovietiche” senza fare il nome 
di Mitrokhin, ancora non conosciuto, esprimendo il 
parere che la fonte era inattendibile in mancanza di 
elementi di prova, donde la decisione di non informa-
re gli organi giudiziari. 

Secondo la nota degli on. Prodi e Nicheli, era stato 
contattato telefonicamente anche l’ex Ministro Andre-
atta, il quale aveva confermato di avergli fatto cen-
no ad una lista di presunte spie sovietiche -anch’egli 
senza fare il nome di Mitrokhin e che le istruzioni da 
lui date al SISMI erano di proseguire nelle indagini 
senza informare gli organi giudiziari, per acquisire gli 
elementi di prova.

Altra nota ANSA dell’11.10.1999 riportava quan-
to dichiarato da R.F. Levi, portavoce dell’on. Prodi, 
secondo cui quest’ultimo aveva ricostruito la vicenda 
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... ad una operazione dello spionaggio britannico 
su una rete di presunte spie sovietiche...

Dr A. Cordova

grazie ai colloqui con Siracusa ed Andreatta, poiché 
non ne ricordava nulla: ma, contraddittoriamente con 
l’originaria versione, confermava di avere avuto su di 
essa “vaghi cenni”.

Quanto alle dichiarazioni alla stampa (ANSA), con-
fermò che, in quelle del 5 e 7.10.1999, aveva afferma-
to di nulla sapere circa la vicenda Mitrokhin in quan-
to tale nome non gli era mai stato fatto (ma neppure 
quello di Impedian ?), né aveva mai ricevuto atti scrit-
ti relativi a presunte spie sovietiche (ma non era stato 
informato oralmente ?). Al riguardo aveva interpellato 
telefonicamente sia Andretta che Siracusa, il quale ul-
timo gli aveva confermato che il nome di Mitrokhin 
era allora sconosciuto e che (contraddittoriamente) si 
era solo parlato di una presunta rete di spie sovietiche. 
Quindi si era parlato di tale spionaggio, e la questione 
è stata “spostata” nel non avere ricevuto informazioni 
scritte e nell’essere allora sconosciuto che Impedian 
era Mitrokhin: ma, ripetesi, che differenza c’era se si 
conosceva solo il nome di copertura ?

Quanto alle dichiarazioni rese 1’11.10.1999 dal suo 
portavoce di aver avuto solo vaghi accenni su un’ope-
razione dei Servizi britannici e su generiche reti spio-
nistiche, la ritenne conforme alla realtà dei fatti. Am-
metteva di essere stato impreciso allorquando aveva 
riferito che della vicenda si era parlato assieme a molti 
altri argomenti, accreditando la versione del gen. Sira-
cusa secondo cui l’esclusivo oggetto dell’incontro era 
detta vicenda.

Quanto alla lettera spedita a Paolo Mieli e pub-
blicata dal Corriere della Sera il 14.11.2002, in cui 
aveva affermato di avere convocato per il 30.10.1996 
il gen. Siracusa solo per comunicargli la sua sostitu-
zione con l’amm. Battelli, circostanza ripetutamente 
esclusa dal gen. Siracusa, addusse poswmamente che 
in effetti aveva intenzione di convocarlo nelle more 
tra il suo spostamento dal SISMI al nuovo incarico 
che si intendeva affidargli (quello di Comandante 
Generale dell’Arma dei Carabinieri, formalizzato 
il 20.12.1996): intenzione che si sarebbe incrociata 
con la richiesta del gen. Siracusa di essere ricevuto 
per parlare della vicenda Impedian, donde le diverse 
motivazioni date alle ragioni dell’incontro. Appare vi-
stosa la contraddizione di tale postuma “spiegazione» 
atteso che, comunque, nella prima versione, aveva as-
serto di averlo convocato.

E, sempre secondo il Presidente Prodi, il gen. Sira-
cusa sarebbe stato sostituito al SISMI (d’intesa con il 
Ministro Andreatta) perché non era stato prescelto dal 
suo Governo, essendo l’abitudine” che “i Servizi se-
greti siano di assoluta fiducia del Presidente del Con-
siglio”: quindi, egli non era di sua assoluta fiducia, ma 
non ha chiarito il perché. Non solo, ma tale asserita 
mancanza di fiducia contrasta vistosamente con quan-
to dichiarato dal medesimo Presidente Prodi, secondo 
cui egli l’aveva l’avrebbe proposto per la promozione 
a Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri: 
quindi, era inaffidabile quale Direttore del SISMI, ed 
era affidabile quale Comandante dell’Arma? Resta 
inesplicato il mo~ della sostituzione e della promozio-
ne: sostituzione peraltro avvenuta dopo ben 51 giorni 
dalla convocazione e dopo ben 7 mesi dall’insedia-
mento del Presidente Prodi.

6. Asserì di non sapere se il CESIS fosse stato in-
formato: asserzione contraddittoria in quanto, per 
l’art. 3 della L n. 801177, tale organo è alle dirette 
dipendenze del Presidente del Consiglio che deve da 
esso venire obbligatoriamente informato di tutti gli 
elementi comunicati dai Servizi: e non lo fu. Quindi, 
non era stato informato. Ma nessuna iniziativa adottò 
il Presidente Prodi sia per la mancata informazione, 
sia per sopperire egli a tale omissione; né ritenne di 
informare egli il Comitato interministeriale, che ave-
va proprio funzioni di consulenza e proposta proprio 
per detto Presidente del Consiglio.

7. Nulla gli riferì l’on. Dirai al cambio di Governo, 
né egli lo fece al suo successore on. D’Alema.

Nessuno gli aveva mai parlato di Silvestri o comun-
que di un Sottosegretario mensionato  nei rapporti.

9. Alla contestazione di un membro della Commis-
sione sulla inconciliabilità tra l’avere il gen. Siracusa 
chiesto il colloquio con lui per parlare esclusivamen-
te della vicenda Impedian e l’asserita negatività sui 
contenuti delle informazioni, incontro conclusosi con 
l’invito ad “andare avanti% replicò che ancora non 
c’era nulla di concludente, per cui disse: “Credo sia 
opportuno e doveroso andare avanti”.

Si tralasciano altri particolari, tutti basati sul “non 
ricordo” e sulla ripetizione che Siracusa ed Andreatta 
avevano concordato quel che c’era da fare e che egli 
aveva dato il proprio consenso, invitando il primo ad 
“andare avanti”.

9. Orbene, risulta che, per metterlo al corrente 
dell’operazione Impedian, il 15.10.1996 la I Divisio-
ne del SISMI -VII Sezione di controspionaggio- ave-
va indirizzato al Direttore del Servizio un appunto, 
con allegate le due già menzionate note di identico 
contenuto, una per il Presidente del Consiglio ed una 

per il Ministro della 
Difesa, oltre il mate-
riale Impedian fino a 
quel momento perve-
nuto, le schede di la-
vorazione sui report 
e copia della docu-
mentazione relativa a 
casi analoghi (Rodo, 
Pravo e Isba).

Come già riportato, 
in tale appunto si era 
riferito che i rapporti 
riguardavano politici 
(21), diplomatici e 

dipendenti dal Ministero per gli Esteri (26 a quella 
data, poi 37), giornalisti (23), afficiali (6) e funzionari 
vari (5 del Ministero per gli Interni, 2 della Presidenza 
della Repubblica e della Presidenza del Consiglio, 1 
agente del SISMI), docenti, ricercatori, imprenditori, 
ecc. (64): tutti indicati nei rapporti con i loro nomi 
o con i nomi di copertura, di cui alcuni già oggetto 
di informative alla polizia giudiziaria ed al P.M. (dal 
luglio 1990 al luglio 1991), e tutti abilitati all’accesso 
ad informazioni sensibili e posti in aree vitali della 
struttura politico-amministrativa.. L’attività di verifi-
ca era consistita in ricerche d’archivio senza attiva-
zioni esterne, per cui si proponeva, avuto riguardo alla 
preminente rilevanza politica della vicenda, e pur non 
potendosi escludere possibili ma non ancora emergen-
ti elementi di prova, di avvalersi del disposto dell’art. 
9, II comma, della L 801119977, riferendo al Mini-
stro della Difesa ed al Segretario generale del CESIS, 
quest’ultimo per l’ulteriore seguito nei confronti del 
Presidente del Consiglio.

L’anzidetta nota, in duplice esemplare, fu conse-
gnata al Dirigente la I Divisione, col. Masina, il qua-
le appose la sua firma in calce al secondo, così come 
poi fece anche il gen. Siracusa, con l’annotazione di 
avere informato il Ministro della Difesa Andreatta il 
25.10.1996 (quindi, non il 2.10.1996 né il 26.10.1996: 
v. f 50 della relazione Mitrokhin), il quale aveva con-
cordato sulla soluzione proposta.

Fu predisposta la già menzionata lettera formale re-
cante la data del 26.10.1996 che, come l’appunto, su 
21 politici, 26 diplomatici o appartenenti al Ministe-
ro per gli Esteri, 23 giornalisti e 64 personaggi vari 
menzionava solo 2 politici (Cossutta e Cappelloni), 2 
diplomatico (Aillaud), 5 giornalisti (cozzano, Lizzar-
di, Longo, Orfei, Sferruzza), 1 dei “vari” (Manfré): 
indicati come “oggetto in passato di informative alla 
PG\AG”.

Su asserite indicazioni del Ministro della Difesa, re-
lativa ai politici, la lettera venne, rispetto all’appunto, 
“depurata” del seguito, in cui si diceva che i predet-
ti, diplomatici erano stati segnalati all’autorità giudi-
ziaria nel 1990-91 nell’operazione Rodo, così come 
Aillaud (diplomatico, nome di battesimo Enrico), se-
gnalato anche nell’operazione Pravo e Manfré (nome 
di battesimo Giovanni), segnalato nel 1991 nell’ope-
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Comune di Ferruzzano. In che mondo viviamo? E’ 
difficile adattarsi. Molto difficile. A Ferruzzano, come 
abbiamo avuto modo di rilevare in passato, i lavoratori 
ora in agitazione, magari non tutti, sono socialmente 
inutili. Anzi. 

Sono utili per alcuni amministratori per lavori nelle 
loro proprietà. Accade che un LSU all’esterno del pa-
lazzo comunale, chiama il dr Francesco Attilio MA-
RANDO, vice sindaco da sempre all’opposizione. 

Stiamo parlando di persona integerrima, perbene, 
medico, che non ha mai lungo percorso della sua onesta 
vita sfiorato le regole del vivere civile. 

Orbene, il dr MARANDO dopo aver scambiato 
poche parole con il LSU che lamentava errori nella 
busta paga a suo svantaggio – le cedole di pagamen-

to sono cosa dell’archivista Focà per anni sindaco e 
comunque amministratore, vincitore del concorso per 
archivista, non poteva essere diversamente avendo la 

commissione, presumo, esaminatrice 
commesso il reato di concussione - 
va per rientrare in Municipio quando 
è colpito alle spalle pare col bastone 
d’una pala, talmente forte da farlo ca-
dere esamine per terra. 

E’ chiaro che il vile attentato è stato 
commesso dal lavoratore socialmente 
inutile. Sul posto arrivano i Carabinie-
ri chiamati dallo stesso dr MARAN-
DO una volta rialzatosi sanguinante 
da terra, ai quali l’aggressore riferisce 
d’essere stato minacciato addirittura 
con un coltello dal dr MARANDO 
e quindi di aver reagito per legittima 
difesa. 

I Carabinieri perquisiscono  la vitti-
ma che si era alzato da terra dolorante e 
scoprono, con grande intuito investiga-
tivo, che nella tasca dei pantaloni ha un 
coltello da innesto senza punta.  

Fatto sta che la sindachessa organiz-
za un Consiglio comunale aperto cui 
partecipano, fra gli altri , il presidente 
della Provincia Giuseppe Raffa, Gior-
gio Imperitura presidente sindaci della 
locride, Giuseppe Strangio presidente 
dell’associazione dei comuni della lo-
cride, Mittica sindaco di Bovalino e 
Versace sindaco di Africo. 

I Sindaci presenti hanno espresso la 
volontà di costituirsi parte civile contro 
l’attentatore ove la sindachessa dovesse 
procedere in tale senso. La cosa che stupisce di più è 
che a chiudere i lavori dell’assemblea è l’attentatore. Il 
quale nel chiedere scusa aggiunge che i fatti sono anda-
ti diversamente e che attenderà i risultati cui pervarrà 
la Magistratura. 

E’ una vergogna che la sindachessa, con accanto 

L’aggressore colpisce alle spalle la vittima indagata 
dalla Procura di Locri su informativa dei Carabinieri

Ferruzzano 13 maggio 2014 - Consiglio comunale aperto aggressore che parla

l’avvocatessa convenzionata col comune, abbia con-
cesso la parola al delirante attentatore  commettendo 
così  un abuso di potere e una leggerezza che trova 
giustificazione solo nella sfrontatezza di chi ha pre-
sieduto l’assemblea. Vergognatevi.

Francesco Gangemi

razione Isba. Venne anche “depurata” della possibilità 
di non informare la polizia giudiziaria avvalendosi del 
disposto di cui all’ari 9, c. 2, della £ 801/1977.

Dall'appunto del 31.10.1996 indirizzato al Direttore 
del Servizio, comprensivo degli allegati e da due let-
tere, predisposte una per il Presidente del Consiglio e 
l'altra per il Ministro della Difesa, risulta che esso fu 
consegnato al Capo di Stato Maggiore.

del Servizio perché a sua volta lo consegnasse al 
Direttore di detto Servizio. Secondo tale appunto, 
tutti gli originali (e, prima, anche le copie) della do-
cumentazione Impedian furono restituiti, dopo essere 
stati trattenuti dal Direttore del Servizio per informare 
il Presidente del Consiglio Prodi ed il Ministro della 
Difesa Andreatta.

Ciò significherebbe che solo dal 15 al 31.10.1996 
l'intera documentazione sarebbe stata messa nella 
disponibilità del Presidente e del Ministro perché ne 
prendessero cognizione: e cioè successivamente al 
2.10.1996, al contrario di quanto asserito. Non solo, 
ma l'informativa per il Ministro Andreatta è stata re-
trodatata quanto meno dal 26 al 2.10.1996, quando 
ancora non esisteva, poiché la minuta dell'appunto era 
stata scritta solo il 15.101996.

Infatti, come già rilevato e come deve ripetersi a 
causa delle altrui contraddizioni, essa reca la data del 
26.10.1996, ma in calce vi è un'annotazione a penna, a 
firma del Ministro Andreatta con la data del 2.10.1996: 
"Prendo atto e concordo con le proposte del Direttore 
del Servizio": annotazione siglata anche dal gen. Si-
racusa, che appose anch'egli la data del 2.10.1996. A 
tale incontro era presente anche l'amm. Battelli, che il 
4.11.1996 avrebbe sostituito il gen. Siracusa.

Inoltre, come già precisato, è stata acquisita dal-
la Commissione una fotocopia di tale informativa, 
recante l'identica data del 26.10.1996 con l'identica 
grafia, ma senza l'attestazione del Ministro Andreat-

ta e senza la controfirma del gen. Siracusa: fotocopia 
palesemente estratta prima dell'incontro, la qual cosa 
comprova che detto incontro avvenne successivamen-
te al 2.10.1996.

In calce alla nota del 26.10.1996, predisposta per 
il Presidente del Consiglio, il gen. Siracusa annotò 
con la data del 31.10.1996 che essa non era stata 
inoltrata in quanto l'on. Prodi era stato informato 
(oralmente) della questione il 30.10.1996 alle ore 
20,30, alla presenza del Sottosegretario Micheli, e 
che detto Presidente aveva condiviso l'analisi e le 
proposte.

11. Durante il Governo Prodi, del dossier Impedian 
erano pervenuti 84 rapporti, che si aggiungevano ai 
precedenti 152.

È significativo il mutamento delle versioni dell'on. 
Prodi, calibrate di volta in volta di fronte alle altrui 
affermazioni.

12.  Pur non essendo direttamente pertinenti col caso 
in esame, ai fini della valutazione complessiva delle 
dichiarazioni del Presidente Prodi vanno considerate 
anche quelle da esso rese il 18.6.1981 alla Commissio-
ne Parlamentare d'inchiesta sulla strage di via Fani, sul 
caso Moro e sul terrorismo in Italia.

Tali dichiarazioni riguardano il sequestro Moro, av-
venuto il 16.3.1978, ed il luogo in cui questi era custo-
dito, erroneamente indicato da detto Presidente Prodi 
-come sarà appresso specificato- a Gradoli (in provin-
cia di Viterbo), mentre in realtà Moro era sequestrato 
altrove, ed a Roma, in via Gradoli n. 96, interno 11, 
si trovava un "covo" delle Brigate Rosse che avevano 
eseguito il sequestro.

Prima di essere interrogato dalla Commissione 
Moro, il prof. Prodi aveva ad essa inviato in data 
3.2.1981 una lettera "collegiale", firmata cioè anche 
da altri dieci partecipanti (oltre l'undicesima che ne 
condivise telefonicamente il contenuto) ad un "gio-

co del piattino', che si sarebbe svolto in campagna, 
vicino Bologna, e che sarebbe consistito nel porre 
una domanda (nella specie, dove si trovasse Moro) 
ad un piattino da caffè, sfiorarlo, dopo di che detto 
piattino avrebbe cominciato a girare su un foglio di 
carta in cui erano state scritte le lettere dell'alfabeto, 
soffermandosi progressivamente su quelle indicati-
ve del nome della località. Tutto ciò sarebbe avve-
nuto per ingannare il tempo, essendo una giornata 
piovosa, "in un'atmosfera assolutamente ludica sen-
za alcuna predisposizione di tipo parapsicologico", 
e con continue interruzioni da parte di alcuni bam-
bini presenti nella stanza. Testualmente:

"Tra le diverse indicazioni che emersero dal gioco, 
accanto ad alcune del tutto prive di significato, ve ne 
furono altre di senso compiuto che si riferivano a lo-
calità geografiche come Viterbo e Bolsena. Verso la 
fine del gioco emerse anche l'indicazione di Gradoli, 
che risultava tuttavia a tutti ignota sia come località 
geografica che come altro significato. 

Da un successivo riscontro su una cartina geografi-
ca, individuammo l'effettiva esistenza di tale località 
proprio nei pressi di Viterbo. Questa considerazione 
non poté che colpire i presenti. All'indomani fu quindi 
normale che della cosa si sia venuto a parlare con ami-
ci e conoscenti. 

Essendone stato informato, per il tramite del prof. 
Prodi, anche il dr. Umberto Cavina, allora segretario 
dell'on. Zaccagnini, egli ritenne utile rivolgere la in-
dicazione Gradoli agli organi impegnati nelle indagini 
sul sequestro Moro. In questi termini il prof. Romano 
Prodi e il prof. Alberto Clo' riferirono, a distanza di 
tempo, ai giudici inquirenti di Roma, mentre agli uffici 
di polizia di Bologna furono fornite tutte le indicazio-
ni sui partecipanti alla riunione in questione. Questo è 
tutto ciò di cui siamo a conoscenza".

A cura di Francesco Gangemi
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La Calabria sprofonda e Reggio è già sotto il burrone

Una breve premessa. Vorrei evitare di farla. Se poi 
i crampi mi rovinano le budella? Allora? Eccola. 

Cari corrotti e corruttori da decenni alla Procura di 
Reggio non c’è il Procuratore capo. 

Il penultimo ha avuto il privilegio d’allungare la 
coperta dell’impunità. Finalmente, da Napoli arriva 
al sesto piano del CEDIR il dr Cafiero de Raho. E’ 
cambiato molto? Ancora no. 

C’è da sperare che presto in questa città sarà ripri-
stinata un pezzo importante di legalità. Il pupillo di 
Pignatone è stato condannato a sei anni di reclusione 
per reati gravi. Gli altri? I complici di SCOPELLITI 
si danno al liscio? 

Immagino che non sia giustizia quando a pagare 
il conto sia soltanto l’ex sindaco e governatore delle 
banane. Tutti sapevano e tutti rubavano. Tutti, o qua-
si, nelle elezioni sono stati appoggiati piacevolmente 
dalla masso/ndrangheta. Tutti! Dirigenti, assessori, 
lecchini, imprenditori e portaborse, erano e sono a 
conoscenza del bancomat di cui disponeva la povera 
Orsola FALLARA. 

Più di tutti il tesoriere del palazzo di Alì Babà. Per-
ché la vittima non è stata sottoposta a esame autop-
tico? Quali e quanti medici hanno inficiato i referti 
sanitari e non solo al pronto soccorso? Forse qualcuno 
per il servigio reso ha fatto pure carriera? Quanti han-
no concorso a uccidere la FALLARA?

In città striscia la biscia
Dr de RAHO, Lei ha ragione quando afferma che 

confiscare i beni per donarli al museo della ‘ndran-
gheta, ad associazioni che sfilano con la bandiera 
dell’antimafia con in prima fila rappresentanti del go-
vernicchio che sta affossando il belpaese, addirittura 
a disonesti che ne fanno uso improprio, non significa 
sconfiggere la malavita organizzata. 

Chi ha concesso la licenza edilizia a costruire? 
Chi sono i prestanomi? Quanta corrotta burocra-
zia e soggetti paraistituzionali sono coinvolti? In-
somma, un esempio per tutti: una cosca acquista il 
caffè storico di Roma e nessuno se ne accorge. E’ 
possibile? Sì! Ora, chiudiamo il grammofono dopo 
aver tolto il disco della ‘ndrangheta e seguiamo per 

Cari limoni neri, l’usignolo inizia a cantare. Biliardini, Cardellini, Zoccoloni, 
Putortini, Polpettoni ripieni di denaro pubblico & soci chi bussa alla porta?

quanto possibile il percorso di striscia la biscia. I 
grossi affari sono appannaggio dei ricettatori vale 
a dire di disonesti gioiellieri, di personaggi in dop-
piopetto e cravatta che trafficano in perle vere, in 
brillanti, in coralli, in rubini, in diamanti e in altre 
pietre preziose. Frutto di rapine e di traffici inter-
nazionali. Quante autovetture rubate vanno a finire 
nei paesi africani e che tipo di merce arriva da quei 
paesi? Quante ne incendiano e perché? Quante pro-
stitute e omosessuali si raccolgono in Piazza Gari-
baldi della città del nulla per offrire uno spettacolo 
indegno? A parte quel pezzo di società civile che 
stenta a sopravvivere, Reggio, il suo comprensorio 
e l’intera regione sono marci. Occupiamoci soprat-
tutto di questo degradante aspetto. Potrei continua-
re, per il momento mi fermo e comunque non spetta 
a me trarre le dovute conseguenze.

Limoni neri l’usignolo inizia a cantare
Voi, limoni neri, voltagabbana e un po’ ladri (non 

tutti ovviamente, quasi), avete acquisito una vasta 
esperienza nel campo della faunistica essendovi pe-
raltro istruiti attraverso la lettura dell’opera di Linneo. 
L’usignolo è noto in tutto il mondo per la perfezione 
del suo canto. Secondo Platone esso fu l’emblema di 
Thamy-ras, bardo dell’antica Tracia. Nella scena quin-
ta, atto III di Romeo e Giulietta, l’usignolo si contrap-
pone all’allodola quale cantore della notte e del giorno, 

che svanisce di fronte alla messaggera dell’alba e della 
definitiva separazione dalla confraternita. 

Gli ex amanti ascoltano l’usignolo, restano uniti ma 
rischiano di essere traferiti all’albergo di San Pietro 
alle sbarre. John Keats ha reso splendidamente la ma-
linconia del canto dell’usignolo per se melodioso. 

La perfezione della felicità finanziaria raggiun-
ta con il denaro pubblico rubato nei palazzi della 
vergogna, inizia a essere fragile e lontana da ren-
dere ancor più drammatico il sentimento doloroso 
di sentirsi incapaci di far tacere il canto sia pur me-
lodioso dell’usignolo mentre il pensiero volge sugli 
scomodi lettini a castello. Cari limoni neri riuniti 
in confraternita, l’uccello ritenuto da tutti gli scian-
cati del politicume il cantore della ricchezza agli 
altri rubata, sarà l’ultimo legame dell’amore e della 
morte civile. 

Limoni neri riproduciamo la pagina del Corriere 
della sera, dalla quale si evince che siamo vicini al 
canto dello sfascio della confraternita. 

Vi consiglio limoni neri di non dare troppo peso alla 
parte finale dell’articolo. Altro segnale d’intolleranza 
è dato dalle dimissioni del governatore delle banane. 

Cosa faranno i Gentile, i consulenti milionari, i 
Biliardini, i Cardellini, gli Zoccoloni, i Putortini, 
i Polpettoni ripieni di denaro pubblico & soci? Si 
chiederanno: chi bussa alla porta?

Francesco Gangemi 


