
IL CASO

Please, sir, follow me, il popolo oramai smarrito, 
mi segua con attenzione e pazienza. I depistatori 
sono omuncoli, miseri personaggi, terroristi del-
la verità sempre disponibili a ordire complotti, a 
stringere alleanze, a consumarsi in tradimenti e 
lanciare avvertimenti. Particolarmente pericolosi 
quando s’infiltrano nelle indagini giudiziarie tan-
to da somigliare ai cornuti senza frontiere. Sono 
molti istruiti nell’alzare polveroni d’indiscrezioni 
da avvolgere un’inchiesta in un bozzolo immondo. 
Dal mese d’ottobre del 2010, data questa in cui fu 
monumentalizzato l’eroe del “nuovo corso”, la Ca-
labria dei cretini si agita nell’inutile tentativo di far 
scivolare sulla pelle degli innocenti l’olio bollente 
della menzogna. 
Quella bomba del 3 gennaio 2010, che ha scardina-
to il portone dello stabile dove operano i Giudici di 
Pace e la Procura Generale, e l’altra che ne seguì 
riposta e fatta esplodere alla Via Rosselli, hanno 
innescato un indegno meccanismo che alla guisa 
di una bomba d’acqua, ha travolto in argini opposti, 
colpevoli e innocenti. Da qui nasce una sorta di 
mattanza giudiziaria che dà luogo a una guerra cal-
da e fredda che si allarga, s’intreccia in antistorici 
livori che scuotono la coscienza, ove ci fosse, della 
gente che dicono costituisca un pezzo di società ci-
vile. I cosiddetti depistatori, cresciuti e allevati nei 
porcili della storica doppiezza, si danno da fare per 
inculcare notizie false nel “colto” e nell’inclita. 

LA MATTANZA 
Mi pare cosa giusta iniziare dalla relazione re-
datta dall’ispettore ministeriale dott. NARDI, 
contrassegnata dal numero 1221/93. Corro verso 
la pagina due: “Il Capo della Corte d’appello (dr 
VIOLA ndr) denunciava l’esistenza di una situa-
zione allarmante all’interno della magistratura 
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ZIO CICCIO MOLLACE ASSOLTO DAL GIUDICE GALULLO DEL “SOLE24…” ECC. 
PERCHE’ INSALCICCIARSI NON COSTITUISCE REATO - SI APPROFONDISCE 
LA DIFFERENZA TRA LE POSIZIONI PROCESSUALI DI ZIO CICCIO E QUELLA 
DELL’AVVOCATO DI ROMA DR. CISTERNA CONVOCATO AL CSM MA IN DIFESA 
DEL QUALE INTERVERRA’ L’ATTUALE PROCURATORE GENERALE DI TORINO 
DR MARCELLO MADDALENA – MEDIATORE IL PROCURATORE GENERALE DI 
REGGIO CALABRIA? ED E’ VERO CHE LA FONDAZIONE CHE HA ASSEGNATO 
I “PERICLE” A ZIO CICCIO E A CISTERNA NE HA CHIESTO LA RESTITUZIONE?

Depistatori 
e mattanza 
giudiziaria

IL CASO BELVEDERE

Luciano Lo Giudice Dr. A. Cisterna Nino Lo Giudice

OPERAZIONE BUMMA - GUARDIA di FINANZA
Chi è Palillo? Procuratore Gratteri, 
simbolo della lotta contro tutte le mafie, 
scopra tradimenti, traditori e ladri

DENUNCIA E QUERELA DEL DIRETTORE DE IL DIBATTITO

Reati gravissimi la cui perpetrazione crea ulteriore degrado 
e danni gravissimi all’intera popolazione di Reggio Calabria

Urbanistica. Barillà, si dà il caso che nel 2008, 
sullo stesso collegamento ipertestuale è inserita 
la famosa concessione falsa di Eremo Condera 

IL QUARANTENNALE DELLA DIGA SUL MENTA

La mamma di tutte le truffe
Da una pubblicazione del dicembre 1995
L'opinione di Pollichieni ieri... e oggi?

L’Anas è per caso la 
mafia in cravattino?

Quando Mollace 
riceveva i bossoli

ALLA VERGOGNA NON C'È MAI FINE
Furci Nicola è finalmente condannato per usura
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P R I M O  P I A N O  -  D E P I S TAT O R I  E  M AT TA N Z A  G I U D I Z I A R I A
locale, caratterizzata da 
forti contrasti e tensio-
ni, da incomprensioni e 
personalismi, nella qua-
le sembravano, a volte, 
confluire, in oggettiva 
convergenza, motivazioni 
interne e probabili stra-
tegie esterne, in un con-
testo tale da alimentare 
diffusi e negativi com-
menti presso l’opinione 
pubblica locale, oltre che 

interessate strumentalizzazioni… è da aggiunge-
re che l’operato della magistratura reggina aveva 
già formato oggetto di numerosi esposti, che pro-
spettavano asserire CONNIVENZE DI ALCUNI 
MAGISTRATI CON APPARTENENTI AD OR-
GANIZZAZIONI CRIMINALI…”. 
Vado alla pagina nove: “La seconda realtà, stretta-
mente collegata alla prima, è costituita da un’evi-
dente strategia di destabilizzazione e di delegitti-
mazione che è da tempo in corso ai danni di alcuni 
magistrati e che sembra far capo ad altri magistra-
ti di altra area associativa… a riprova delle sue 
affermazioni, l’alto magistrato ha prodotto la rela-
zione del Comando Provinciale dei Carabinieri di 
RC del 19.12.92, nella quale, dopo la premessa che 
la cosca IMERTI-CONDELLO versava in gravi 
difficoltà, conseguenti alle pene esemplari irro-
gaste ai maggiori esponenti della consorteria nel 
contesto del processo “S. Barbara”, veniva segna-
lato che le speranze della cosca arano concentra-
te sul risultato del processo d’appello nell’ambito 
del quale la posizione della consorteria aspirava 
a risolvere, erano quelle relative a CONDELLO 
Giuseppe e al fratello PASQUALE; che ostativo a 
tale progetto era considerato proprio il Presidente 
della corte d’Appello dottor VIOLA, ritenuto “non 
avvicinabile”… ragion per cui la consorteria ave-
va “orchestrato” un articolato “piano di delegit-
timazione” che, transitando attraverso il tentativo 
di coinvolgere il Magistrato “NEL SOTTOBOSCO 
DEI COMITATI D’AFFARI CITTADINI”, era 
volto a ottenere il trasferimento dello stesso e una 
conseguente “pilotata sostituzione”. 
A distanza di circa vent’anni cos’è cambiato? Nul-
la, dr BAUDI, alle dipendenze, unitamente al dr 
Salvo BOEMI, della consorteria regionale. Le con-
nivenze di magistrati con organizzazioni criminali 
vi erano allora e vi sono ancora. Sempre gli stessi. 
Rispetto a ieri, oggi abbiamo monumentalizzato 
un eroe: l’eroe del nuovo corso. Ieri la consorte-
ria CONDELLO oggi lo stesso CONDELLO, ar-
restato dopo 18 anni di latitanza nel suo albergo 
a cinque stelle in Pellaro, sarebbe stato protetto 
da magistrati conniventi. Così come Orazio DE 
STEFANO, arrestato dopo 18 anni di latitanza nel 
lussuoso complesso di “Parco Caserta”, anche lui 
sarebbe stato protetto da qualche magistrato conni-
vente. Coincidenze, se accertate dall’Arma Fedele 
nei secoli, che potrebbero turbare i sogni di qual-
che delinquente in toga. Segue lo storico processo 
di Catania promosso dal coraggioso avv. Ugo CO-
LONNA, in cui sono stati trascinati e condannati 
boss mafiosi, magistrati della Procura Nazionale 
Antimafia e magistrati locali. 
Ieri CONDELLO e SPARACIO, oggi CONDEL-
LO e LO GIUDICE. Ieri, e ancor prima, il sinda-
co tangentiere LICANDRO, pentito di non essersi 
pentito, oggi il sindaco SCOPELLITI - seguito a 
ruota da ARENA - amico di Lele MORA, del killer 
Paolo MARTINO (Tribunale di Milano – Sezio-
ne GIP/GUP penale – verbale del 28 marzo 2011: 
“GIUDICE - Non so se l’ha letto. INDAGATO 
MARTINO - Si, sì, l’ho letto. Eh, non l’ho letto 
adesso, l’ho letto nel 2006. Avv. AUGIMERI - 
Sì, era già stato scritto all’epoca. INDAGATO 
MARTINO – “il dibattito” di Reggio Calabria 
l’aveva già pubblicato. AVV. AUGIMERI - L’ar-
ticolo, sì… che cosa succede, Dottore? Allora, io 
sono uscito: Peppe - SCOPELLITI ndr -, scusa-

mi, sono andato in ufficio, io ti chiedo scusa, e 
purtroppo sicuramente ha intaccato la tua im-
magine”. “Paolo, per me, io non sapevo chi eri, 
ma per me... non sapevo chi eri a questo livello, 
sapevo che avevi problemi e compagnia, ma per 
me...”, non ha detto: “un onore”, “è un qualche 
cosa di gratificante conoscere uomini come te. 
Non ti devi scusare di nulla”), della cosca DE 
STEFANO, ospite d’onore del conviviale con gli 
ALVARO da Sinopoli, amico del pentito FIUME 
che su ordine di Limitri DE STEFANO gli ha pro-
curato oltre 500 voti. E non finisce qui. Amico del-
la suicidata Orsola FALLARA alla quale avrebbe 
voluto intestare una fondazione, amico dei maltesi, 
indagato e oggi addirittura governatore della Ca-
labria delle banane. Insomma, i comitati d’affari 
cittadini e calabresi insistono e persistono collegati 
alla malavita organizzata e alla massoneria.

CISTERNA Alberto, MACRI’ Vincenzo 
e MOLLACE Francesco

La cronaca del dr Enzo MACRI’ è stata raccontata 
nel processo di Messina da altri magistrati uno dei 
quali, il dr Giacomo FOTI, lo definì dottore e non 
collega. Il dr CISTERNA, ingravidatore della sua 
uditrice giudiziaria e frequentatore della piscina di 
SARACENO Andrea; scambi a perdere di contatti 
telefonici con schede di diversa natura con Paolo 
POLLICHIENI - lo stesso dicasi della di lui con-
sorte e di Francesco MOLLACE -nonostante tutti 
gli sforzi compiuti dai soliti depistatori, il giorno 17 
dovrà essere interrogato dalla Sezione disciplinare 
del C. S. M. per il reato di corruzione giudiziaria. 
Come finirà? Non lo so, posso intuirlo. 
Nella guerra senza quartiere s’inserisce il procuratore 
del “nuovo corso” ancora alla ricerca dei bombaroli. 
Quel “nuovo corso” che a oggi fa svolgere il ruolo di 
pubblica accusa nei processi d’appello anche quando a 
essere interrogato è il pentito MOIO, congiunto della 
cosca TEGANO, cosca questa che a dire di FIUME 
interrogato dallo stesso MOLLACE, ha regalato un 
motoscafo all’insalsicciato da SPANO’. 
L’11 novembre 2010, il NANO dichiara a verbale 
che suo fratello, il GENEROSO, e il suo prestano-
me Nino SPANO’, sono andati via mare a Barcello-
na o a Milazzo per ritirare una barca di proprietà di 
Alberto CISTERNA su suo incarico e che entrambi 
si sono rifiutati di pagare € 5.000 a chi l’aveva in 
custodia. Il NANO racconta di essere a conoscenza 
che al generoso è stato imposto l’alt, mentre viag-
giava con la FERRARI, da una pattuglia di Carabi-
nieri della Stazione di Lazzaro. Orbene, il GENE-
ROSO, importunatosi, telefona al dr CISTERNA 
che chiama in Caserma. 
Il NANO, aggiunge a chi lo interroga: “sì, a Lei può, 
può scusate, dottore diciamo può risalire a questo 
fatto mandando un fax ai Carabinieri di Lazzaro 
perché è stato fermato a Lazzaro e quindi può ri-
salire”. E ancora: “sì, sì sono a conoscenza anche 
che nelle tante occasioni che LUCIANO è salito 
a Roma appositamente per trovare il dottore CI-
STERNA gli è stato presentato uno dei servizi 
segreti che, se sbaglio non faccio, si chiama Sel-
lario o Stellario o Sellerio non mi ricordo di pre-
ciso il nome… e che gli è stato chiesto da Alberto 
CISTERNA se gli poteva fare avere due schede 
di telefoni nuovi in quanto li doveva regalare a 
questa persona dei servizi segreti, so anche che 
è stato a Siena o a Pisa insieme ad Alberto CI-
STERNA a trovare questa persona qui dei servizi 
segreti non so il motivo…”. 

Sta di fatto che in un grosso affare: “tale CARDUC-
CI, aveva già parlato con il comando generale della 
Guardia di Finanza e che aveva registrato nella sua 
rubrica con il nome del generale Paolo POLETTI… 
con la scheda intestata a Ivan VIVOLI, in realtà 
usata dal colonnello delle Fiamme Gialle in forza 
ai servizi segreti Massimo STELLATO, il fratello 
di Gianmario, il militare in contatto con Arcibaldo 
MILLER, il capo degli ispettori di MASTELLA. Un 
sacco di gente, tutti graduati, i togati (pagina 883 
e seguenti “IL CASO GENCHI”). Il riscontro è 
perfetto. Mi fermo, per il momento. Voglio soltan-
to accennare all’uomo della pioggia, defilatosi nella 
città del nulla perché ha molte orecchie. Mi faccia il 
piacere, direbbe il grande TOTO’. Per campare può 
anche capitare di vendere il culo. E’ vero. Chiedo 
scusa ai nostri lettori per l’impatto volgare. E’, però, 
vero! Anzi. Si vendono pure l’anima e il cervello! Ed 
è chiaro che io non appartengo alla categoria degli 
apostoli del moralismo giustizialista. E’ tutto sem-
plice, procuratore del nuovo corso?

TUTTI CONTRO UNO
Eccezion fatta per il S. P. G., ga-
lantuomo dr ARCADI, gli altri 
non hanno risparmiato strali con-
tro il dr Francesco NERI. Tut-
ti avrebbero voluto incastrarlo 
senza riuscirci. Finanche la can-
celliera della Procura Generale, 
GIORDANO, ha giocato contro 
il dr NERI. Il dr Maurizio CAR-
DEA, sostituto procuratore pres-
so il Tribunale di Salerno, che ha 
disposto il provvedimento d’ar-
chiviazione, accolto dal GIP, nei confronti dei presunti 
indagati dottori NERI e CUTRONEO, ha rilevato che  
“…la ricostruzione effettuata dalla relazione ispetti-
va evidenzia una situazione difforme da quella pro-
spettata dalla GIORDANO e cioè di un movimentato 
colloquio tra dr NERI e il dr CUTRONEO nel corso 
del quale il primo avrebbe fatto delle pressioni al 
Cutroneo per l’adozione del provvedimento di avo-
cazione… la circostanza riferita dalla GIORDANO 
suscita perplessità: innanzitutto non è dato com-
prendere in che modo il NERI potesse esercitare 
delle pressioni sul CUTRONEO in maniera tale da 
costringerlo ad adottare il provvedimento… riguar-
do alla violazione dell’obbligo d’astensione il Procu-
ratore Generale dr MARLETTA ha evidenziato come 
il Cutroneo gli avesse palesato le sue perplessità in 
ordine ad una sua eventuale incompatibilità…”. Sia-
mo di fronte a scemenze da bauscia. 
Tutti cercano di condire la limpida situazione del dr 
NERI con aggettivi, circonlocuzioni e chiose dimen-
ticando che uccide più il ridicolo che la spada. Non 
rientra nel costume del dr NERI porgere le terga per 
ricevere calci dagli asini. Nessuno dimentichi che il 
troppo storpia. Platone ci ricorda che il giudice non 
dovrebbe essere giovane; dovrebbe avere imparato a 
conoscere il male non della sua anima, ma da una 
lunga osservazione della natura del male negli altri; 
sua guida dovrebbe essere conoscenza, non l’espe-
rienza personale. Signor procuratore del “nuovo cor-
so” ricordi, sempre e comunque, che la giustizia si 
nutre di silenzio e che l’ingiustizia è relativamente 
facile a sopportare, quella che brucia è la giustizia. 
E le aggiungo. Così parlò Zarathustra, procuratore 
del nuovo corso: “in colui che vuole essere profon-
damente giusto, perfino la menzogna diventa filan-
tropica”. 
Lei, del “nuovo corso” è affetto da grandezza e 
finirà con l’ammalarsi. Non posso certo dimenti-
care i tantissimi Giudici e Pubblici Ministeri che 
compiono in silenzio il loro dovere con serenità, 
terziatà e imparzialità e nel distretto giudiziario di 
Reggio Calabria sono tanti. 
Per finire, governatore delle banane, è un vero pec-
cato che i morti ammazzati non possano parlare! 
Chi vuole intendere, intenda. Fino a quando Cati-
lina? Continua.

Francesco Gangemi 

Dr. F. Mollace Dr. V. Macrì

Dr. G. Viola

Dr. F. Neri
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ANAS: OPERAZIONE “LITHOS” 
Le dichiarazioni dell’architetto Umberto Sorrenti

Il GIP, Dott. Santoro Do-
menico, nella parte con-
clusiva dell’ordinanza 
d’applicazione delle mi-
sure cautelari in carcere 
(artt. 272 e ss. c.p.p.) per 
i fratelli Calarco, scrive: 
“Parimenti sussistenti 
le esigenze di cui alla 
lettera A) dell’art. 274 
C. p. p., in relazione a 
situazione di concreto e 
attuale pericolo per l’ac-

quisizione o la genuinità della prova, intimamen-
te collegate, sotto il profilo fattuale (tenuto conto 
dell’ambiente in cui gli indagati gravitano, delle 
conoscenze e dei rapporti intrattenuti con 
soggetti istituzionali), alle investigazioni rela-
tive al versante degli organi interni alle ammi-
nistrazioni (ANAS, Regione Calabria, Settore 
Demanio) che hanno, come detto, favorito, 
con l’omissione dei controlli, i reati commes-
si. Va sottolineato, al riguardo, come il P.M. 
segnali risultare “non rinvenuta”, nonostante 
accurate ricerche, la pratica concernente le 
autorizzazioni richieste dall'ANAS alla esecu-
zione dei lavori nel torrente Catona (si veda, 
al riguardo, l’informativa del Nucleo Opera-
tivo della Compagnia Carabinieri di Villa San 
Giovanni in data 2/11/2009), dal cui esame 
sarebbe stato possibile valutare l’esistenza o 
meno di controlli e verifiche. I funzionari inte-
ressati ben potrebbero essere stati (ed essere 
ancora) oggetto di attività di condizionamen-
to e pressione”.
Orbene, se ci fossero stati condizionamenti o pres-
sioni, durante l'attività investigativa sarebbero 
emerse le corrispondenti denunce all'AG oppure 
missive interne agli enti o società interessate alle 
autorizzazioni e ai lavori in cui i funzionari pre-
posti avrebbero esposto quanto ipotizzato dal GIP. 
Esistono queste denunce? Esistono queste carte 
che i funzionari pressati informavano i gerarchi?
Dalle intercettazioni non emerge mai che il Calar-
co Giorgio si sia rivolto con metodi o espressioni 
mafiose all’assistente geometra NUNNARI, man-
dato dal Direttore dei lavori, ingegnere Antonella 
PIRROTTA, per sapere a che punto fosse la pratica 
del torrente presso la Regione Calabria (intercetta-
zione del 14 marzo 2005 “la PIRROTTA vuole sa-
pere a che punto siete con la pratica nel torrente"). 
Anzi, è proprio la domanda "a che punto siete con 
la pratica nel torrente” a consacrare la consapevo-
lezza dell’ANAS che, per scavare o sagomare, fos-
se necessario acquisire le autorizzazioni di legge.

GLI INTERROGATORI
Di queste autorizzazioni parla l'ingegnere TRI-
POTO Claudia [che subentra all'Angela PIR-
ROTTA (malata) con ordine di servizio n° 1469 
dell’1/3/2006] quando viene escussa dalla P.G.. L'in-
gegnere TRIPOTO nella sua testimonianza sostie-
ne che: A) la Regione Calabria, in data 14/4/1999, 
esprimeva parere favorevole ai lavori di rincalzo 
del torrente Catona (nel tratto ricadente nel comu-
ne di Fiumara); B) con nota del 28/1/2005, l’ANAS 
inoltrava richiesta di autorizzazione a estendere i 
lavori nell’alveo del torrente Catona anche al tratto 

ricadente nel comune di San Roberto; C) tali lavori 
prevedevano un’azione di sagomatura della sezio-
ne tipo dell’alveo, attraverso un consistente idoneo 
movimento di terra e conseguente rinforzo laterale 
dai piedi del muro d’argine, utilizzando lo stesso 
materiale in precedenza rimosso; D) doveva esse-
re compiuta una bonifica generale, per sgombrare 
l’intera area dai numerosi relitti metallici e detriti 
di varia natura; E) con nota della Regione Calabria 
(ex Genio Civile) in data 21 febbraio 2005, l'ANAS 
otteneva parere favorevole ai soli fini idraulici, 
per le necessità indicate dalla perizia redatta dalla 
PIRROTTA ovverosia la risagomatura dell’alveo 
di magra e conseguente rincalzo laterale ai piedi 
dei muri d’argine attraverso un consistente e ido-
neo movimento di materiale - la Regione dispo-

neva che il materiale in esubero dovesse essere 
smaltito in discariche autorizzate; F) con le pe-
rizie di variante si stabiliva la compensazione di 
25.550 mc di scavo di sbancamento proveniente 
dalla sistemazione del torrente Catona con il ma-
teriale rilevato da impiegare nelle relative sezioni 
del corpo stradale; G) l’ANAS, in data 28/1/2004, 
faceva presente alla Regione Calabria la richiesta 
dell’impresa IRMI di eseguire lavori d’asporta-
zione di materiale dall’alveo del torrente Catona 
a proprie spese per consentire il transito dei mezzi 
pesanti per il trasporto delle travi - tale richiesta 
riguardava solo il tratto di Fiumara in cui la posa 
delle travi era prevista - con nota dell’11 maggio 
2004, la Regione esprimeva parere favorevole; H) 
aveva chiesto chiarimenti al responsabile di cantie-
re della IRMI, Geom. PIGNATARO, ottenendo la 
risposta che l’esubero, come dichiarato dalla ditta 
CALARCO, fosse stoccato presso un loro deposi-
to autorizzato - l’ingegnere TRIPOTO chiedeva 
copia delle relative autorizzazioni senza mai rice-
verle.
L’ingegner TRIPOTO parla non di una ma di di-
verse autorizzazioni rilasciate dal genio civile. 
Soggiungo che il direttore dei lavori avesse co-
gnizione anche delle date di tali atti autorizzativi 
mentre le Forze dell’Ordine, nonostante il lavoro 
certosino, non li rinvennero. Meno male che non si 
trattava di un latitante. 
Il Geometra PIGNATARO dell’impresa appalta-
trice IRMI, escusso dalla PG dichiara che: 1) i la-
vori originari prevedevano anche la risagomatura 
del torrente Catona, senza asporto di materiale dal 
greto; 2) nel corso dei lavori emergeva che, a causa 

delle piogge del dicembre 2003, il materiale pre-
sente nella fiumara fosse notevolmente superiore a 
quello quantificato nel progetto e per rispettare le 
quote di scorrimento delle acque fosse stato neces-
sario asportarne (ne erano a conoscenza ANAS e 
Provincia) dei quantitativi; 3) in data 11 maggio 
2004, la Regione Calabria autorizzava la IRMI, a 
seguito di richiesta dell’ANAS, a sistemare il tor-
rente Musarra e a realizzare piste per consentire il 
transito degli automezzi di cantiere; 4) il materiale 
rimosso era stato depositato in località Musarra del 
comune di Fiumara, in un terreno sottoposto a con-
cessione edilizia per la lavorazione di inerti - terre-
no di proprietà o in affitto/uso alla ditta CALAR-
CO Rocco fornitrice della IRMI di calcestruzzi e 
di elementi prefabbricati; 5) i costi sostenuti per 

il prelievo e il trasporto in località Musarra 
del materiale accumulatosi nel torrente Ca-
tona erano stati anticipati dalla IRMI che, 
in seguito, si sarebbe rivalsa nei confronti 
dell’ANAS - anche l'ATI CGS Costruzioni 
Musarra aveva eseguito i lavori senza per-
cepire alcun compenso e, pertanto, avrebbe 
dovuto avviare azione di rivalsa. 
L’architetto Umberto SORRENTI, della 
Provincia di Reggio Calabria (prima anco-
ra dell’ex Genio Civile) innanzi alla P.G., 
nel commentare i vari atti amministrativi 
intervenuti, precisava che: 1) il parere favo-
revole della Regione Calabria, rilasciato in 
data 14/4/1999, riguardava l’autorizzazione 
all’intervento per lavori sul muro in calce-
struzzo esistente sulla sponda destra del tor-

rente Catona e con tale parere non rilasciava 
alcuna autorizzazione al prelievo di materiale litoi-
de; 2) con la nota del 19/4/2004, la Regione Cala-
bria, Servizio Difesa idraulica, - concedeva parere 
favorevole in parziale variante e, nell’autorizzare i 
lavori, imponeva di non modificare Io stato dell’al-
veo e il regime idraulico del torrente; 3) con la stes-
sa nota si intimava, altresì, di depositare l’even-
tuale materiale in esubero presso discariche au-
torizzate; 4) con nota del 21/2/2005, nel rilasciare 
parere favorevole per la realizzazione delle opere 
di risagomatura dell’alveo di magra e il rincalzo 
laterale ai piedi dei muri “attraverso consistente 
idoneo movimento di materiale del torrente Cato-
na” (richiesto dall’ANAS in data 28/1/2005) [dott. 
Santoro, prima delle intercettazioni dalle quali ha 
presunto che i Calarco pressassero l’ANAS. Come 
?], precisava che il materiale proveniente dagli 
scavi e dalle demolizioni dovesse essere portato 
in discariche, al fine di non compromettere il re-
gime idraulico; 5) in tutto il periodo della sua diri-
genza presso l’ex Genio Civile di Reggio Calabria 
(11/4/2003 al 25/10/2005) e in quello di dirigenza a 
interim alla Provincia (3/1/2007 al 31/8/2007), cosi 
come nell’arco temporale che va dal 15/01/2008 
alla data del suo esame, non era pervenuta alcu-
na richiesta da parte del Compartimento ANAS di 
Reggio Calabria, per il prelievo e il reimpiego del 
materiale litoide del Torrente Catona.

ALCUNE CONTRADDIZIONI
L’ingegnere TRIPOTO dichiara che: “con le perizie 
di variante si stabiliva la compensazione di 25.550 
mc di scavo di sbancamento proveniente dalla si-
stemazione del torrente Catona con il materiale 
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rilevato da impiegare nelle relative sezioni del cor-
po stradale” mentre l’architetto SORRENTI sostie-
ne che dall’11 aprile 2003 alla data dell’escussione 
non ha mai ricevuto alcuna richiesta dall’ANAS 
per il prelievo e il reimpiego del materiale litoide 
del Torrente Catona. 
L’ingegnere TRIPOTO dichiara che: “l’ANAS, in 
data 28/1/2004 faceva presente alla Regione Ca-
labria la richiesta dell’impresa IRMI di eseguire 
lavori di asportazione di materiale dall’alveo del 
torrente Catona “a proprie spese” onde consenti-
re il transito dei mezzi pesanti per il trasporto del-
le travi” mentre, il Geometra PIGNATARO della 
IRMI afferma che “in data 11 maggio 2004, la Re-
gione Calabria autorizzava la IRMI, a seguito di 
richiesta dell’ANAS, a sistemare il torrente Mu-
sarra, e a realizzare piste per consentire il transito 
degli automezzi di cantiere”. In entrambi i casi è 
“lapalissiano”,  che l’ANAS fosse consapevole, ad-
dirittura l’aveva previsto nelle perizie di variante, 
che parte del corpo stradale dovesse essere realiz-
zato con la sabbia del torrente Catona. Vieppiù. A 
detta dell'architetto SORRENTI, la Regione Cala-
bria nel concedere le autorizzazioni di legge impo-
neva o intimava che il materiale in esubero dovesse 
essere portato in discariche. Confermo quanto già 
precisato nell'edizione precedente de “Il Dibattito”: 
qual è la quantità di materiale asportato per cui è 
stato saccheggio da incriminazione carceraria? 
Ricordo a me stesso che l’ingegner Angelina PIR-
ROTTA motiva la perizia di variante con la propo-
sizione “attraverso consistente idoneo movimento 
di materiale del torrente Catona”, senza quantifi-
care la quantità “consistente”. Dunque, il non aver 
ritrovato le autorizzazioni richieste dall'ANAS non 
ha permesso di valutare le eventuali omissioni sui 
controlli e le verifiche da parte dei funzionari però 
ha consentito di carcerare i f.lli CALARCO. Inoltre 
a dire del GIP: “i funzionari interessati (ANAS e 
Provincia) ben potrebbero essere stati (ed essere 
ancora) oggetto di attività di condizionamento e 
pressione”. Minchia!

LE PERPLESSITÁ
Quel dicembre 2003, è piovuto tanto da trasporta-
re lungo il torrente Catona migliaia di metri cubi 
di terra? Se le autorizzazioni idrauliche sono state 
richieste dall'ANAS e dalla IRMI perché s'incrimi-
nano solo i CALARCO? Se le autorizzazioni non 
esistono i Calarco non potevano scavare i 30.506,27 
mc contabilizzati da chi? Con quale prezzo sono 
stati remunerati? Quello della sabbia di cava o di 
fiume? Eppure, nelle conversazioni tra il Calarco e 
il Verde, emerge in modo inconfutabile che esistes-
se un accordo con l’ANAS per scavare il torrente 
“perché all’epoca si era parlato di fare, d’accordo 
con l’ANAS, la pratica di risagomatura del torrente 
...(incompr)) ... stata approvata e quindi si pensava 
di prendere il materiale dal fiume e metterlo den-
tro per il rilevato!”. La lunga conversazione termina 
con Calarco Giorgio che afferma: “loro dicono, dal-
la cava, dalla cava, e noi andiamo e la prendiamo 
di cava, però, a me chi mi manda a rischiare nel tor-
rente!”. Il GIP (pag. 19) scrive: “di questa montagna 
che il CALARCO vanta di avere nella disponibilità 
sua e dei fratelli non v’è traccia, né risulta, da tutta 
la documentazione acquisita, l’impiego di materiale 
esterno alla fiumara per i lavori del sostegno al ri-
levato stradale. Allo stesso modo, tutte le soluzioni 
prospettate per garantire un adeguato profitto sotto 
una copertura di apparente legalità per l’impresa 
non avranno corso… ciò che, per contro, emerge 
che tra il 2005 ed il 2008 sostanzialmente mentre 
erano fermi (o, comunque fortemente a rilento) i 
lavori della strada, continuavano quei prelievi di 
inerti dalla fiumara che costituiscono fin dal primo 
momento il vero obiettivo dei CALARCO”.
Orbene, dobbiamo chiarire se i lavori, tra il 2005 ed il 
2008, fossero “fermi” oppure “fortemente in ritardo”. 
Delle due una. La seconda, giacché l'ingegner TRI-
POTO dichiara: “ non appena subentrata nella dire-
zione dei lavori, aveva modo di notare, con preoccu-
pazione, che, mentre andavano a rilento gli interventi 
per la costruzione della strada, quelli di movimento 
degli inerti erano “in pieno corso”, verificando, al-
tresì, l’uscita di automezzi dal torrente”. L’ingegnere 

TRIPOTO subentra alla febbricitante PIRROTTA in 
data 1/3/2006; la grave patologia clinica svanisce ver-
so il 18 marzo 2006. Quindi, in tale data (1/3/2006) i 
lavori d’escavazione erano in pieno corso salvo quere-
la di falso dell’ingegner Pirrotta contro la TRIPOTO. 
Se ipotizziamo che due camion avessero trasporta-
to giornalmente 120 mc di sabbia, in una settimana 
sarebbero stati 600 mc, in un mese 2.400 mc, in un 
anno 28.800 mc. Allora, per prelevare 122.612,24 mc 
sarebbero stati necessari circa 4 anni e tre mesi. L'in-
gegnere TRIPOTO sospende le attività lavorative il 
3 aprile 2008, pertanto, l’escavazione, se i conti non 
tradiscono, sarebbe iniziata prima del 3 aprile 2004. 
Il subappalto, si legge, è del 3/3/2004. 
A pag. 13 è enfatizzata la circostanza connessa con 
le dichiarazioni rese dall’’ingegnere TRIPOTO. 
Secondo il GIP, lo stesso ingegnere (pur ammet-
tendo, in sostanza, di aver controllato in modo in-
sufficiente lo sviluppo dei lavori) appare essere sta-
ta l’unico soggetto istituzionale capace d’arginare 
le “pretese” dei CALARCO, compiendo una serie 
di atti indicativi - secondo la condivisibile ricostru-
zione dell’organo requirente - dell’impossibilità di 
ascriverle una colpevole connivenza.
“IL DIBATTITO” non ha al momento, elementi 
per esprimersi sulla liceità dell'ingegnere TRIPO-
TO. Tuttavia, la proposizione “appare essere stata 
l’unico soggetto istituzionale capace di arginare 
le “pretese” dei Calarco”, dottor Santoro - senza 
cono d'ombra alcuno - allora và contestualizzata ai 
favoreggiatori o fiancheggiatori dei Calarco. Oppu-
re no)? Signor GIP, il PIGNATARO sostiene che i 
metri cubi di rilevato erano, al più, 10.000 men-
tre sembra siano stati contabilizzati mc 30.506,27. 
Come mai? Forse per quelle pressioni tali che i CA-
LARCO sono stati carcerati? Chissà quale natura 
avessero dette pressioni.
Dottor Santoro, ma per i 25.500 mc di scavo previsti 
dalla perizia a firma dell’ingegner ANGELA PEZ-
ZOTTA, esiste l’autorizzazione del Genio Civile? 
Sotto quale guida autorevole si muoveva ANGELI-
NA? Senatore Renato Meduri, lei aveva ragione.
Al prossimo.         Francesco Gangemi

La cafonaggine di SARKOZY e l’inconsistenza 
culturale di ANGELA MERKEL hanno deliberato 
la fine dell’EUROPA qual era sorta con i TRAT-
TATI DI ROMA oltre sessant'anni fa. 
L’epitaffio è stato dato dalla risata ululata dalle 
jene che quotidianamente seppelliscono la LIBER-
TÁ e la DIGNITÁ nascondendo quella loro attitu-
dine dietro la foglia di fico di un’informazione 
d’accatto. Al servizio del padrone di turno anche 
quando questo ha i tratti e l’espressione della 
RANA NAPOLEONE. 
BERLUSCONI potrebbe prendere atto di quello che 
è stato il reale significato del comportamento cafo-
nesco dei rappresentanti francese e tedesco a BRU-
XELLES e lanciare – anche solo lanciare – l’idea di 
un nuovo TRATTATO DI ROMA che metta assie-
me gli STATI NAZIONALI che vogliano riprendere 
l’iniziativa politica senza più farsi schiavizzare 
dall’usura bancaria mondiale e da dilettanti politici 
ai vertici degli STATI. Potrebbe godersi immediata-
mente il terrore con cui le cancellerie dei cafoni di 
BRUXELLES prenderanno contatto con l’ITALIA 
per verificare la realtà delle intenzioni del GOVER-
NO ITALIANO. Lasciando da parte – andassero al 
diavolo i porno giudici e i porno giornalisti, assieme 
ai porno politici capaci solo di chiedere la sua testa 
senza indicare che cosa vorrebero fare subito dopo 

averla ottenuta – ogni altra preoccupazione, anche 
solo andando in televisione ed enunciando a reti 
unificate un “NON CI STO” con ben altre implica-
zioni politiche e morali rispetto al precede, e respin-
gendo il diktat di una rispo-
sta in tre giorni venuto da 
BRUXELLES che così ha 
aggiunto l’idiozia politica 
alla cafonaggine, tornerebbe 
a dare una speranza di 
DIGNITÁ e FIDUCIA ai 
CITTADINI che ancora un 
anno fa lo hanno votato in 
maggioranza alle elezioni 
regionali e che hanno l’intel-
ligenza di capire come si 
punti allo sfascio dello STA-
TO mascherandolo dietro 
l’attacco a BERLUSCONI. 
Enunciato la necessità di un 
NUOVO TRATTATO DI 
ROMA che ponga termine alle idiozie e alle cafo-
naggini che hanno affossato il contenuto di quelli 
precedenti; fissi il congelamento per tre mesi di 
ogni rapporto con chi non rispetti quei trattati; 
enunci l’avvio di contatti bilaterali innanzitutto 
con la GRECIA, l’ALBANIA, la MACEDONIA, 

la SERBIA, la SLOVENIA, la CROAZIA, il 
LIBANO, ISRAELE, la TURCHIA, l’EGITTO, la 
LIBIA, la TUNISIA, l’ALGERIA, la SPAGNA e il 
PORTOGALLO, per individuare le condizioni per 

un (NUOVO) TRATTATO DI 
ROMA; assicuri l’immediato 
avvio di consultazioni con l’AR-
GENTINA, il BRASILE, l’IN-
DIA, il SUD AFRICA, l’AU-
STRALIA, anche solo con la con-
vocazione – anche solo a livello di 
teleconferenze - dei rappresentanti 
delle COMUNITA’ d’ORIGINE 
ITALIANA in quei PAESI, per 
individuare iniziative immediate 
di creazione di rapporti interna-
zionali che creino LAVORO, 
COMMERCI, SVILUPPO, 
RISPETTO DEI DIRITTI e del 
DIRITTO INTERNAZIONALE, 
enunciato tutto questo BERLU-

SCONI tornerà a muoversi da protagonista sulla 
scacchiera del MONDO. E destabilizzerà le RANE 
NAPOLEONICHE e le comparse che le accompa-
gnano. C’è spazio per tante iniziative. Basta avere 
il coraggio di avviarle. 

Falco Verde

Un nuovo trattato di Roma - l’Europa mediterranea
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1/Nostra inchiesta. Il 13 maggio 2011, la Procura 
di Reggio Calabria chiude le indagini preliminari a 
carico del signor RAPPOCCIO Antonino, accusa-
to d’avere indotto 850 persone a votarlo in occasio-
ne delle ultime elezioni per il rinnovo del Consiglio 
Regionale della Calabria in cambio di un posto di 
lavoro che avrebbe dovuto recuperare attraverso 
uno stratagemma criminoso supportato dalla coo-
perativa “ALICANTE” poi “IRIDE SOLARE srl”. 
Prima di tali disdicevoli artifizi, gli inquirenti 
sostengono che il taroccato avesse fatto ricorso ad 
altri ingannevoli tentativi sempre finalizzati a voti 
di scambio. Il taroccato RAPPOCCIO è uno dei 
tanti che siede sulle poltrone, molto comode e ben 
remunerate, del palazzo delle tangenti.
Gli sventurati disoccupati sono stati costretti a 
versare una quota di € 20,00 (20 x 850 = € 
17.000,00 circa = 34 milioni di vecchie lire. Ed è 
poco. Molti degli aspiranti sono stati raggirati 
finanche a iscriversi quali soci della cooperativa 
ALICANTE con successiva estorsione pari a € 
15,00. Somme accreditate sul conto corrente 
91248328, intestato alle cooperative/società truffa.
Sì! Perché di questo si tratta, in prima battuta, 
anche se gli inquirenti non se ne sono accorti a 
causa di quel cono d’ombra che appare e scompare 
fin dal 2008. Oltre agli “spiccioli”, ai malcapitati è 
stato imposto dal taroccato il voto di scambio 
tant’è vero che a quei poveri disgraziati è stato 
imposto l’obbligo di comunicare il numero della 
sezione elettorale finanche dei loro parenti e amici 
in cambio appunto del sicuro accesso a corsi fanta-
sma di formazione, propedeutici all’assunzione. Le 
prove orali, ahi loro, sono sospese dalla Cooperati-
va taroccata il 17 settembre 2009. Come mai? Il 
tarocco è già Consigliere Regionale. E gli 850 scia-
gurati? Truffati e senza alcun lavoro. 
Il tarocco sarebbe stato un dirigente di quel por-
cile AFOR, ma nella nuova veste di Consigliere 
Regionale si occupa di problematiche di variegata 
natura. Infatti, spesso abbiamo il dispiacere di 
leggere veline con cui il taroccato sprona e propo-
ne attività di legislatura. Non è costume de “IL 
DIBATTITO” censurare proposte o attività che 
potrebbero rivelarsi (?) utili per la collettività. 
Noi, di converso, divulghiamo le prime risultanze 
del procedimento penale “RGNR 6210/2010” 
affinché, per il futuro, i colleghi possano valutare 
l’opportunità di pubblicare o meno i comunicati 
stampa, ovviamente del taroccato, che, inconsa-
pevolmente, possano contribuire ad assecondare 
qualche altra ignobile truffa oltre quella già nota 
dalla “RAPPOCCIO Spa” con l’ausilio di INTER-
NET e del Palazzo Comunale della vergogna. E’ 
chiaro che finché la sentenza non passa in giudi-
cato prevale la presunzione dell’innocenza e 
comunque rispettiamo le scelte redazionali. La 
Guardia di Finanza, nel trasmettere l’informativa 
alla Procura, richiede per il signor TAROCCO la 
custodia cautelare in carcere per la gravità dei 
fatti riscontrati. Richiesta disattesa. Inoltre, la 
stessa PG evidenzia: “…infine, per come già 
rappresentato per le vie brevi alla S.V. Ill.ma, si 
è venuti a conoscenza che sempre alla via San 
Francesco da Paola n. 51 è nata la S.P.A. Sud 
Energia, società con oggetto sociale la solita 
produzione, distribuzione e progettazione di 
impianti fotovoltaici, e, guarda caso, uno dei tre 
soci risulta essere la sig.ra Arcidiacono Rober-
ta, attuale compagna del RAPPOCCIO, socia 

della Iride Solare nonché stretta e fidata sua 
collaboratrice (vgs. all. nr. 6)... se due più due fa 
quattro, parrebbe che il Rappoccio, alle prossi-
me imminenti consultazioni amministrative del 
15 e 16 maggio p.v., abbia l’intenzione di “siste-
mare una sua persona di fiducia”.
Signor Brigadiere, nella città del nulla due più 
due – a seconda i casi - fa tre o quattro. Non pos-
so biasimare quei militari per avere oramai depo-
sto le armi. D’altro canto, come colpevolizzarli? 
Per gli ergastolani Marcianò (processo Fortugno) 
da me ritenuti innocenti, si scopre che è stata 
omessa l’intercettazione del clan Libri. Per il con-

sigliere Zappalà – ricco di famiglia – decade l’art. 
7 (aggravante) ma gli sequestrano anche le mutan-
de. Il giudice Cutroneo è trasferito in altro 
distretto giudiziario perché avrebbe partecipato a 
un conviviale (sarà quello di Taormina dove il 
Magistrato ha chiesto e ottenuto la scorta dei 
ROS?), mentre chi mangia le salsicce e le pastiere 
“grandi” e chi suggerisce a Luciano Lo Giudice 
quale avvocato scegliere, cammina e viaggia con 
la scorta. Questa è la storia di Reggio Calabria e 
della gente che ci vive e che vota politicanti quale 
il RAPPOCCIO e/o ‘ndranghetisti. Molte volte mi 
sono chiesto e che gli amici affettuosamente mi 
chiedono perché continuo, dopo cinquant’anni, a 
scrivere nonostante la schiera dei nemici aumenti 
in maniera esponenziale. La storia insegna che ci 
sono corsi e ricorsi. Nelle more che fatti nuovi 
(benevoli) investano la città del nulla, continuerò 
a scrivere in barba ai corrotti/truffatori/taroccati/
faccendieri/toghe sporche, mafiosi e massoni 
deviati. 
Taroccato, qualora dopo la conclusione della 
nostra inchiesta giornalistica si riterrà offeso, mi 
quereli. Ricordi, però, di chiamare a testimone a 
suo discarico, quel signore di Mosorrofa, sposato 
ad Archi, che accompagnava, con una prestigiosa 
autovettura Fiat di colore verde, in giro per la 
città. Ad esempio, vicino allo svincolo di Gallico. 
RAPPOCCIO, valuti attentamente se da questa 
storia non ci debba lasciare le penne qualche 
commercialista la cui consorte è stata sentita qua-
le persona informata sui fatti. Caro Ciccio Nucara 
da Mosorrofa, i miei rispetti.
I militari della G di F nell’informativa del 14 marzo 
2011, scrivono: “…dalle memorie del sig. Tommasini 
Pasquale si riscontra uno scarso senso della realtà 
da parte del sig. Rappoccio allorché voleva acqui-
stare le OGR il cui costo era stato quantificato in 
oltre sette milioni di Euro, e per la cui partecipazio-
ne alla gara bisognava depositare la percentuale 
del 10 %, pari a settecentomila euro”. Forse gli otti-
mi Brigadiere Repaci e l’Appuntato Chirico durante 
la trascrizione avranno commesso un errore mate-
riale (grande FIAT di colore verde).

I RAGGIRATI E LE LORO DICHIARAZIONI
CARIDI ANTONINO, nato a Scilla il 17 agosto 
1986 – residente a Sambatello 
«SIT del 15.7.2010 - RAPPOCCIO mi disse che 
l’insediamento industriale era in fase di costruzio-
ne. Mi ha chiesto quanti voti potevo raccogliere».
«SIT del 7.3.2011 – Come riferito quando sono stato 
sentito in Procura la scheda, che riconosco, mi è 
stata consegnata da una segretaria, della quale non 
conosco il nome, dopo che il sig. RAPPOCCIO mi 
aveva chiesto espressamente il mio potenziale di 
voto ... sì, il giorno dell’esame scritto ho incontrato 
il sig. RAPPOCCIO in una stanza ove all’interno vi 
era solo lui presente».
PARPIGLIA ALESSANDRA, nata a RC il 29 
settembre 1975 – residente in via livari sup.
«SIT del 20.7.2010 - Invece di convocarmi per 
sostenere la prova selettiva, mi hanno chiamata, 
più di una volta, credo di aver ricevuto 7 telefona-
te, per partecipare ad una riunione di carattere 
politico, di “partito”, alla quale tuttavia non ho 
partecipato, non essendone in alcun modo interes-
sata. Mi hanno detto che si dovevano raccogliere 
voti per sostenere una persona, che, anche se non 
riferitomi esplicitamente, avrebbe facilitato il 
reperimento di un posto di lavoro».
PARPIGLIA FERDINANDO, nato a RC il 3 
dicembre 1945 – residente in via Livari sup.
Il signor Ferdinando è il padre di Alessandra Par-
piglia. Lui non è stato raggirato ma è sentito come 
persona informata dei fatti.
«SIT del 20.7.2010 – Sono stato portato, circa un 
anno prima delle ultime elezioni Regionali, 
all’agenzia che ha sede in San Francesco da Paola 
da taluni conoscenti, ed in particolare dal fratello 
di RAPPOCCIO, che era mio collega, vigile urba-
no, e che stava effettuando, per quanto mi consta, 
colloqui finalizzati all’assunzione alle dipendenze 
di una fabbrica di pannelli solari».
NUCERA SANTINO, nato a MELITO P.S. il 7 
maggio 1979 – residente in Condofuri.
«SIT del 6.7.2010 – RAPPOCCIO mi ha chiesto 
quanti voti avrei potuto procurargli, e gli dissi 
all’incirca 15. Mi consegnò una scheda in bian-
co, tipo elenco, sulla quale avrei dovuto indica-
re i nominativi, la sezione ed il luogo in cui 
ciascuno delle persone che indicavo avrebbe 
votato… conosco molta gente che ha subito la 
stessa sorte… collaboravano con lui una donna, 
che si occupava della faccenda della selezione, 
ed un uomo, che tuttavia, ad un certo punto lo 
ha abbandonato, avendo compreso che il RAP-
POCCIO era poco serio… si chiama Nino Sci-
mone ...».
NUCERA FILIPPO, nato a MELITO P.S. il 27 
luglio 1974 – residente in Melito P.S.
«SIT del 20.7.2010 – Preciso che, prima di sostene-
re le prove scritte, certamente prima del mese di 
Aprile, RAPPOCCIO ha chiamato sia me che mio 
fratello, dicendo che se avessimo aiutato lui nelle 
imminenti elezioni ci avrebbe aiutato a trovare il 
lavoro; ci ha consegnato quindi un foglio su cui 
annotare i nomi degli elettori che gli avremmo 
procurato. Tuttavia io non ho avuto tempo di tro-
vare nessuno. ... Al RAPPOCCIO ci ha indirizzati 
un cugino, tale MARIO MANSUETO, che lavorava 
per l’ALICANTE, ma che tuttavia, successivamen-
te, ha cessato il suo rapporto di collaborazione, 
perché credo abbia avuto problemi con il RAP-
POCCIO».

continua a pag. 6

Il caso Rappoccio-Tarocco

Antonio Rappoccio on. Francesco Nucara
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TRIPODI GIANLUCA, nato a RC il 16 luglio 
1977, residente in RC, SS 18 – impiegato. 
«SIT del 9 dicembre 2010 – “Ribadivo nuovamente 
che era mio diritto richiedere il rilascio della 
documentazione. Proprio in tal momento entrava 
nella stanza il consigliere RAPPOCCIO, persona 
mai conosciuta di persona, ma solo attraverso la 
lettura dei quotidiani locali e qualche 
foto pubblicata. Anche il consigliere 
rimase colpito dalla mia richiesta, 
richiedendomi una richiesta scritta 
per ottenere copia di quanto chiesto, 
cosa che io feci”. ... “Durante tutta la 
procedura fu presente il consigliere 
RAPPOCCIO”. … “Prima di andare 
via il consigliere RAPPOCCIO, 
mostrandomi una penna di certo 
valore, mi disse ….”.
CACCAMO FRANCESCO, nato a 
RC il 29 dicembre 1973, residente a 
Calanna – barista. SIT del 16 dicembre 
2010 “Prima di entrare nella stanza 
adibita alla prova, sentendo altre per-
sone, che era presente il sig. RAP-
POCCIO, persona conosciuta soltanto 
di nome, mi presentai, stringendoli la 
mano”. ….. “Mi recai nella sede della 
cooperativa, ove era presente il sig. 
RAPPOCCIO, al quale manifestai 
l’intenzione se era possibile far parte-
cipare mia moglie al posto del sotto-
scritto, in quanto avevo già un lavoro, 
mentre mia moglie era disoccupata. Il 
predetto (RAPPOCCIO ndr), mi rispo-
se che era possibile, allorché mi chiese 
di effettuare un ulteriore versamento, 
a nome di mia moglie ….”.
QUATTRONE DOMENICO, nato a 
Melito P. Salvo il 3 luglio 1986, resi-
dente a Pellaro – disoccupato. SIT del 
13 dicembre 2010 “Dopo detta prova, 
il Mandalari, contattandomi telefo-
nicamente, mi chiedeva un appunta-
mento presso la sede della cooperati-
va, al quale andai, unitamente ai sig.
ri Azzarà. In quell’occasione ci conse-
gnò dei fac-simili di scheda elettorale 
sulla persona a cui dare il voto, che 
risultava essere il sig. RAPPOCCIO 
Antonino. Dopo le elezioni, sempre 
il Mandalari mi invitava nella sede 
della cooperativa a partecipare ai 
festeggiamenti per l’elezione del sig. 
RAPPOCCIO Antonino, dove proprio 
in quell’occasione lo conobbi perso-
nalmente, firmando, nel contempo, 
l’ammissione alla prova orale”. … “A 
data odierna sconosco l’esito di detta 
prova. Non ricevendo alcuna notizia 
in merito al concorso, il mese scorso 
(NOVEMBRE 2010, ndr), inviavo, tramite e-mail, 
trovata sul sito della Regione Calabria, una mis-
siva al consigliere regionale RAPPOCCIO Anto-
nino, lamentandomi di non aver avuto più nessuna 
notizia in merito al concorso. Ricevevo, il giorno 
seguente, una telefonata da parte della segretaria, 
la quale mi riferiva che l’onorevole RAPPOCCIO 
mi voleva incontrare, dandomi appuntamento per 
le ore 15.00 del giorno dopo, presso gli uffici siti 
nei pressi del negozio di abbigliamento Trussardi, 
sul Corso Garibaldi, vicino alla villa comunale. 
Recandomi, notavo che al civico vi era una tar-
ga con su riportato “Centro Studi” e chiedendo in 
loco mi confermavano che era la sede dell’onore-

vole RAPPOCCIO. All’ingresso notavo la presen-
za di numerose persone, giovani, che man mano 
entravano nello studio dell’onorevole. Quando ar-
rivò il mio turno, nello stringermi la mano, mi dis-
se che non dovevo mandare più e-mail di quel tipo, 
in quanto potevo rivolgermi a lui direttamente”. 

IL PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA
Surace Santo, nato a RC il 23 gennaio 1960, resi-
dente in RC, Cannavo - impiegato amministrativo. 
SIT 26 febbraio 2011. ADR “nel dicembre 2007, il 
sottoscritto, unitamente a mia moglie ed altri cono-
scenti abbiamo deciso di formare questa cooperati-
va con l’intento di creare uno sportello turistico per 
la città di Reggio Calabria. All’inizio eravamo quat-
tro soci fondatori, il sottoscritto, Occhiuto Consola-
to, Nucera Maria è Spanò Paolo. L’iscrizione alla 
Camera di Commercio è stata effettuata dal notaio 
Federico di Reggio Calabria. La prima sede era si-
tuata a Catona presso l’ex istituto scolastico CIAPI, 
successivamente, dopo circa 5/6 mesi in via S. Fran-

cesco da Paola nr. 51, quale sede operativa. Data 
l’opportunità che il settore del fotovoltaico stava 
prendendo piede in città, unitamente ai soci fonda-
tori veniva deciso di avviare questo tipo di attività. 
Abbiamo iniziato ad intraprendere contatti con so-
cietà operanti nello specifico settore, Solar Italia, 
con sede in Milano, tramite un dirigente del quale 

al momento non ricordo 
il cognome, altre persone 
si erano presentate nella 
sede della società per co-
noscere dettagli in merito. 
Prendendo Spunto da altri 
bandi pubblicati su inter-
net, nonché da professio-
nisti che operavano nella 
cooperativa, veniva indet-
to un bando di concorso 
(viene fatto visionare in 
copia fotostatica del ban-
do che riconosce). Detto 
bando venne pubblicato su 
internet. Naturalmente vi 
è stato un passaparola tra 
i soci, ma gli effettivi par-
tecipanti sono stati circa 
850 persone. Tutte queste 
domande sono state inse-
rite, prima, in base all’ar-
rivo su un registro di pro-
tocollo, successivamente in 
un database. Le successive 
incombenze si limitarono 
alla convocazione per le 
prove scritte, fatte sia tele-
fonicamente che attraverso 
la pubblicazione sul sito 
internet. Il lavoro di segre-
teria veniva svolto da circa 
venti volontari, i quali, a 
turno, svolgevano il lavoro 
burocratico-amministrati-
vo”. “Il conto corrente po-
stale ove affluivano i soldi 
dei partecipanti al concor-
so era intestato alla coo-
perativa Alicante, tuttora 
acceso. Come soci fonda-
tori è stata versata la cifra 
di circa € 200,00, mentre 
i soci ordinari hanno ver-
sato la cifra di € 15,00. 
Quest’ultimi erano circa 
cinquanta persone. Dopo 
un paio di mesi dalla pub-
blicazione del bando, sono 
iniziate le prove scritte. 
Presi dall’euforia iniziale, 
abbiamo iniziato a vedere 
un qualche capannone (io 

personalmente solo uno sito in Campo Calabro) per 
la sede della fabbrica di produzione dei pannelli so-
lari. Ribadisco che la cooperativa Alicante doveva 
fornire solo il personale che aveva superato il con-
corso e che i lavori d’acquisto delle strutture era 
demandato alla società che avrebbe, di fatto, fab-
bricato i pannelli solari. Il tutto è rimasto aleatorio, 
in quanto non si è più fatto nulla, in primis poiché 
sono subentrati problemi di salute, successivamente 
per tutto quanto apparso sui mass-media sulla co-
operativa Alicante, pertanto decidevo di trasferire 
il tutto alla nuova società - Iride Solare - che era 
subentrata alla cooperativa Alicante”.

1/Francesco Gangemi
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Riporto di seguito un’intervista fatta da un bravo 
collega, di una testata a tiratura nazionale, al Pap-
palone più tapirulato d’Italia in merito all’emergen-
za idrica cittadina.
SCOPELLITI: Ci siamo prodigati per trovare una 
soluzione in casa, cioè fatta da noi, e quindi ecco 
perché nasce il commissariamento ecco perché 
nasce il dissalatore a R.C. Questa estate è andata 
alla grande, il centro città è stato favoloso, non 
abbiamo avuto problemi, tranne qualche guasto 
….. qualche cosa ... ma sono cose …… per quasi un 
anno (incompresibile) dissalatore l’acqua era buo-
na, la gente era felicissima, la gente per strada ci 
abbracciava, ho detto prima, veramente mi bacia-
va le mani io che avevo vergogna, signore anziane 
che erano felicissime, poi l’aumento ….. il cuneo 
salino … l’aumento della salinità dell’acqua ha 
riportato di nuovo su i valori. 
Inter.: I valori … però aspetti che è dal 2002 che si 
è fuori parametro. 
SCOPELLITI: No ….. secondo me no so ……. 
dove lei …..
Inter.: Se le prendo i certificati le faccio vedere.
SCOPELLITI: No …. Non so con chi lei ha parla-
to però noi abbiamo i certificati.
Inter.: Con il responsabile … tutto il centro storico.
SCOPELLITI: Noi abbiamo i certificati.
Inter.: Guardi ….. 2002 …. guardi i cloruri e poi la 
conducibilità.
SCOPELLITI: Io ... avevo qua le analisi di qual-
che anno fa.
Inter.: Guardi ... conducibilità 6.390 … guardi …
SCOPELLITI: si, si, si …
Inter.: 3.100 … guardi …. ma le faccio vedere 
qualcosa di più 10.130, significa che questa è 
acqua di mare.
SCOPELLITI: No … acqua di mare no … ma qua-

5/Nostra inchiesta. Siamo alle solite. Noi de “Il 
Dibattito” non avevamo dubbi quando abbiamo 
previsto l’ennesimo rinvio dei lavori e la nuova 
grandinata di milioni di euro. La fantomatica 
acqua della diga del Menta dovrebbe partire 
dall’invaso Aspro montano senza sicura destina-
zione. Non era ancora estate quando, popolo 
distratto, ci siamo affrettati a pubblicare sul nostro 
giornale una pungente INTERROGAZIONE PAR-
LAMENTARE, che trattava l’intricata e intrigante 
opera della Diga del Menta (tempi di conclusione 
dei lavori, utilità, costi, eccetera), alla quale rispon-
deva ampiamente e dettagliatamente il Ministro 
delle infrastrutture e dei Trasporti, Altero Matteoli: 
“… risultano realizzati oltre il 50 per cento delle 
opere di completamento del sistema Idrico del 
Menta... il soggetto aggiudicatore prevede di por-
tare a termine i lavori entro il mese di Luglio 
2011”.
Caro il mio popolo bue, a quel punto ti consigliam-
mo d’alzare lo sguardo al cielo e guardare l’asino 
che volava. Ora ti chiediamo di distogliere l’atten-
zione dal quadrupede alato, sia pure per pochi 
minuti, giusto il tempo di farti rendere conto anco-
ra una volta di come siamo trattati da tutte le auto-
rità politiche e istituzionali, da Roma a Palazzo 
San Giorgio passando per Catanzaro dal tapirulato 
PAPPALONE. Era il mese di luglio. Tutti pronti a 
festeggiare il lieto anche se tormentato evento: 
l’apertura di tutti i rubinetti e ingoiare, finalmente, 
la fresca e dolce acqua del Menta. Ovviamente, i 
reggini sono rimasti con la gola secca, arida e 
annaffiata dall’acqua minerale. Dall’Aspromonte 
nelle nostre case l’acqua non arriverà mai. I lavori 
non sono terminati. I milioni di euro e prima i

P R I M O  P I A N O  -  L A  D I G A  S U L  M E N TA

La mamma di tutte le truffe
Presa Diretta - 8 marzo 2009. Intervista a Scopelliti 
sulla fornitura dell'acqua alla città di Reggio Calabria

Scopelliti con il giornalista di Presa Diretta

Il gruppo che gestiva e a fianco le remunerazioni

I faldoni dei ricorsi dei cittadini che citano il Comune per danni come man-
cata erogazione, acqua non potabile e danni agli elettrodomestici, ecc.

L'intervista integrale e nel sito: http://www.youtube.com/watch?v=mowICwVhlpk

continua a pag. 8

si … non c’è dubbio … ma … non …. ma …. cioè …. 
è chiarissima la situazione … non si scappa sotto 
questo punto di vista … abbiamo speso 7.500.000 di 
euro in due anni … queste risorse le abbiamo messe 
a frutto, le abbiamo messe in pratica.
(incomprensibile)
No, no per carità … il Governo ci ha detto: siete 
delegati a fare questo … io mi assunto tutte le 
responsabilità perché i 7 milioni e mezzo di euro 
potevo pure metterli sul suo conto corrente … ed 
avevo fatto una scelta diversa questo …
Inter.: … in quanto commissario insomma come se 
Bertolaso per non risolvere il problema dell’im-
mondizia ….
Per quell’incarico Scopelliti ha incassato circa 
67.000 euro l’anno, che si sono aggiunti alo sti-
pendio da sindaco, ma non è tutto …. lo staff era 
nutrito, tra gli altri c’erano il vicesindaco, il capo 
di gabinetto ed un giocatore di basket, Alessandro 

Santoro non proprio esperto di idraulica. 
SCOPELLITI: il giocatore di basket era uno dei 4 
componenti l’ufficio … con
Inter.: cioè uno dice perché ha scelto una persona 
che non è che …
SCOPELLITI: … (incomprensibile)… perché 
dovevo metterci gente e questo … non si transige 
per chi la intende come me ….gente di cui ho 
fiducia … perché li si gestivano soldi con poteri 
straordinari …e siccome ho messo gente di mia 
estrema fiducia … e questo rispondo non c’è dub-
bio … ma lei pensa che io potevo andare a mette-
re li uno che non conoscevo o dovevo fare un 
bando pubblico … per fare che cosa …. non esiste 
… i 1.200 euro di stipendio di queste persone …
non penso che abbiano creato … cioè … Abbiano 
….si sono aggiunti al disservizio che abbiamo 
creato”.

A cura di Francesco/Alessandro
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da 7 
miliardi di lire, continuano ad arrivare con pun-
tualità estrema e come sempre nessuno è carcerato 
o rinviato a giudizio o indagato o denunciato o 
semplicemente multato per un’opera faraonica 
che sarebbe dovuta essere ultimata a metà anni 
ottanta al costo di poche decine di miliardi di vec-
chie lire. A oggi, invece, ancora sono in atto i 
lavori di completamento. Tutto tace da oltre 
trent’anni, nel buio più fitto per una spesa com-
plessiva che si aggira sui cinquecento milioni di 
euro e che non vede le luci di una fine. Ritornia-
mo a quest’ultima estate calda. Trascorre il mese 
di Luglio e nelle nostre case l’unica acqua che 
possiamo bere continua a essere soltanto quella 
che compriamo regolarmente nei negozi alimenta-
ri. Ed ecco arrivare il mese di agosto. Subito si fa 
sentire il buon PAPPALONE. Che, resosi conto 
che le promesse, annunciate nell’interrogazione 
parlamentare, non si sono nei fatti concretate, dice 
in pompa magna: grazie al C.I.P.E. e al “piano per 
il Sud” la Diga del Menta sarà finalmente attivata 
- INDOVINATE QUANDO - nel 2013 altro che 
Luglio 2011. Ricapitoliamo: dall’interrogazione 
parlamentare il Ministro Matteoli auspicava il 
termine dei lavori nel mese di luglio di quest’an-
no; ad Agosto ci fanno sapere che i lavori termi-
neranno nel 2013. E non finisce qui. Sai perché 
caro il mio popolo bue? Te lo dico. Perché nel 
frattempo (cioè questa estate) si sono accorti che 
servono altri milioni di euro, e non pochi, nella 
speranza che fino 2013 potrebbero bastare. E’ 
possibile che per trent’anni ogni volta per una 
scusa o per un’altra si rinviino sempre i lavori e si 
stanziano senza soluzione di continuità milioni di 
euro? E’ possibile che a ogni rinvio si dica sempre 
“questo è l’ultimo e dopo il Sistema Menta può 
entrare in pieno funzionamento”? E’ possibile che 
ancora oggi questi gentiluomini che disammini-
strano senza avvertire il minimo sentimento di 
vergogna? Ricordo ai reggini che l’acqua della 
Menta dovrebbe servire a toglierci la sete e a puri-
ficarci, almeno, le viscere. La verità è che nella 
città del nulla, l’acqua e tanta solo che è salata. 
Allora cosa fanno i buoni amministratori per 
andare incontro alle esigenze dei cittadini? Pozzi 

nuovi e magari in falde di acqua dolce? No, sareb-
be troppo facile, giacché qualcuno non guadagne-
rebbe più a sufficienza e i reggini avrebbero acqua 
dolce in casa. Meglio spendere milioni di euro in 
desalinatori inutili e inefficienti invece di ridi-
mensionare e ammodernare la rete idrica elimi-
nando le numerose perdite che disperdono circa il 
50% di liquido? Senza contare i 24 miliardi di lire 
del primo famigerato decreto Reggio, destinate 
alla captazione e completamente rubate da Sera e 

da Giorno. No! Sarebbe un’opera troppo utile una 
rete idrica nuova e funzionante giacché non ci 
sarebbero più perdite da sanare. Però cosa fareb-
bero le ditte dei compari da foraggiare senza 
“pronti interventi” se non ci sono più perdite da 
riparare? Le domande sul cosa faranno gli enco-
miabili amministratori, sono tante. Secondo noi 
per capire e anticipare le loro intenzioni basta 
immaginare cosa potrebbe essere meglio per noi. 
Gli inquilini del palazzo faranno esattamente 
l’opposto. Ad esempio, cittadini voi pensate che 
quando saranno finiti i lavori della diga noi avre-
mo nelle nostre case acqua pura in abbondanza? 
In verità vi dico che mischieranno l’acqua della 
Menta con quella cittadina e continueremo a bere 
acqua salata. Mi vengono in mente le parole di 
SCOPELLITI rilasciate nel corso di una famosa e 
seria trasmissione televisiva. Non starò qui e ripe-
terle perché dette da me, potrebbero assumere un 
altro significato. 
T’invito popolo mio ad ascoltarle direttamente dalla 
sua voce su internet. E’ sufficiente cercare “Presa 
diretta Scopelliti Reggio Calabria” e finalmente sco-

prirai le verità sull’acqua nella città del nulla. Farai 
le tue valutazioni e chiediti se è mai possibile che da 
anni certi personaggi che amministrano fanno car-
riera e diventano milionari lasciandoci all’abbando-
no in mezzo a disagi e disservizi. Caro il mio popolo 
bue, ricordati che l’acqua dell’invaso non è suffi-
ciente al fabbisogno dell’intera città e degli altri 
comuni della provincia e non credere ciecamente a 
ciò che dicono i signori amministratori. Anzi. Chie-
diti come hanno fatto per anni ad arricchirsi e a 
ingannarci rimanendo impuniti e a portare questa 
meravigliosa città del nulla alla soglia del dissesto 
finanziario. Non dimenticare popolo alato che il 
comune ha dovuto rimborsare a migliaia di cittadini 
la bolletta dell’acqua “legittimamente” pretesa; pen-
sa che il commissario per le acque percepiva poco 
meno di 70.000 euro l’anno e il resto andava alla sua 
cricca.
Caro il mio popolo bue mentre sorrido perché 
immagino cosa penserai, ti chiedo: nel 2013 arrive-
rà l’acqua della Menta nelle nostre case? Riusci-
ranno a finire i lavori senza ingoiare altri milioni di 
euro giacché sono previsti altri due anni di lavori? 
Lo sai che la fiumara Menta è l’unica fonte d’acqua 
che si riversa all’interno del bacino e che in estate 
si asciuga e non porta neanche una goccia dentro la 
diga? 
Rifletti e pensa con calma, caro mio popolo bue e 
dopo puoi riprendere a guardare il quadrupede ala-
to. Dimenticavo. Popolo mio per non deluderti ti 
propongo l’intervista di SCOPELLITI e alcuni 
fotogrammi. Buon divertimento! 
Un’ultima cosa, sapevi che per l’anno 2004 e 2005 
è stato nominato un commissario per l’emergenza 
idrica per la quale sono stati stanziati 8.000.000 di 
euro per un dissalatore che non risolve i problemi 
idrici della città e che costa ogni anno, tra manuten-
zione ed energia elettrica, 1.000.000 di euro. 
L’Amministrazione Scopelliti regala alla città un 
potente dissalatore nell’intento di dimostrare che 
un buon governo porta a risultati concreti visibili e 
duraturi. Caro il mio popolo bue sai chi era stato 
nominato “Commissario per l’emergenza idrica di 
Reggio Calabria”? Te lo dico: lo stesso sindaco 
della città del nulla, il Tapirulato Scopelliti.

Francesco/Alessandro

“… Lo stesso giorno in cui fu assassinato Francesco 
Fortugno, il dott. Francesco Mollace, allora Sostituto 
Procuratore della Direzione Distrettuale di Reggio 
Calabria, il presidente della giunta regionale Agazio 
Loiero e un altro consigliere regionale di maggioranza 
ricevettero pesanti minacce e avvertimenti di morte, 
attraverso lettere anonime. In particolare il Sostituto 
Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria 
FRANCESCO MOLLACE ricevette una lettera mina-
toria accompagnata da tre proiettili. Questa stessa 
minaccia si ripetette poi nel giugno 2006 (quindi l'anno 
dopo) sempre con proiettili 9 x 21, gli stessi che erano 
stati utilizzati per uccidere Fortugno. Si trattava quindi 
di una minaccia che veniva ripetuta periodicamente. 
Però il dott. Mollace non appariva intimidito da queste 
iniziative e anzi nella prima occasione, cioè il giorno 
dell'omicidio di Fortugno, spavaldamente disse: "Ho 
perfettamente capito da chi mi giungono quei tre proiet-
tili". 
Sembrerebbe quindi che Loiero, Fortugno e l'altro con-
sigliere regionale di maggioranza avessero assunto una 
qualche iniziativa giudiziaria portandola a conoscenza 
del dott. FRANCESCO MOLLACE, che la 'Ndrangheta 
ne fosse venuta a conoscenza e che qualcuno all'interno 
della 'Ndrangheta avesse voluto bloccare l'operazione 
attraverso questa multipla e pesantissima intimidazione, 
all'interno della quale era inserito anche l'assassinio di 
Franco Fortugno, utile a far comprendere che "non si 
stava scherzando". Può essere che sia andata così. Però 
può essere anche che sia andata in un altro modo. E cioè 
che la lettera minatoria e i tre proiettili inviati al dott. 
FRANCESCO MOLLACE erano in realtà un depistag-
gio e che Fortugno avesse fatto passi avventati. FRAN-
CESCO MOLLACE, già sostituto procuratore distret-

tuale presso la Procura della Repubblica di Reggio 
Calabria, oggi Sostituto Procuratore Generale presso la 
Corte di Appello di Reggio Calabria, è stato per lungo 
tempo competente ( ??? i punti interrogativi sono nostri 
) per tutti i reati di mafia commessi nel reggino… Mol-
lace… è sempre rimasto in un cono d’ombra. Non lo ha 
mai intervistato nessuno e non ne ha mai parlato nessu-
no.  Divenne famoso perchè quando scadette il suo 
mandato come procuratore distrettuale antimafia (e ) si 
portò dodici fascicoli a casa e non li voleva più restitu-
ire. Tra l’altro Mollace è quello che aveva nei suoi 
incartamenti il certificato di morte di Ilaria Alpi, che poi 
è misteriosamente sparito (dal)… fascicolo…” 
A che serviva questo certificato di morte? Era forse 
Ilaria Alpi imputata di qualcosa per cui il procedimento 
a suo carico si è estinto per morte del reo e si è dovuto 
per questo motivo acquisire il certificato di morte? Va 
anche detto che Mollace era il giudice competente a 
indagare sul tentato omicidio di Cesare ( Saverio – nota 
est.) Zavattieri, che tanti punti in comune aveva con 
l'omicidio Fortugno. Ma questo delitto è stato sviscerato 
solo nella successiva inchiesta del dott. Boemi nell'am-
bito del caso Fortugno. E qualcuno sostiene che se si 
fossero fatte per tempo quelle indagini, la tragedia di 
Fortugno non sarebbe avvenuta. Sulla rete, alla pag. 12 
della voce dedicata al dott. Mollace, c'è una sottovoce 
intitolata "cupola degli appalti", che parla di un altro 
fatto di sangue avvenuto tre anni dopo l'omicidio Fortu-
gno, nel 2008 (il misterioso omicidio dell'impreditore 
Antonio Longo) e tuttavia esplicativo anche dei fatti del 
2005 o quanto meno esplicativo di ciò che si può peri-
colosamente conoscere facendo il consigliere regionale 
della Calabria….”. 
Comunque, in attesa di ulteriori approfondimenti, i dati 

obiettivi al momento disponibili sono:
1 – Assoluzione di Zio Ciccio MOLLACE dalle accuse 
di collusione con LO GIUDICE & C. da parte del giu-
dice GALULLO del “SOLE24…”che ha azzerato il 
valore delle telefonate confermanti  le forniture di sal-
cicce ( Vedi il Dibattito  di Luglio, Agosto e Settembre 
) e la gestione della barca del sostituto procuratore 
generale del procuratore generale capo martire DI 
LANDRO; 2 -  L’allontanamento da REGGIO CALA-
BRIA su iniziativa del procuratore generale martire DI 
LANDRO del Dr. Francesco NERI la cui presenza è 
stata considerata incompatibile con le eccitanti tresche 
tra il martire DI LANDRO e lo ZIO CICCIO, specie 
dopo il fallimento dell’intervento della mafia finanzia-
ria padano piemontese in salsa sinistra antimafia ( DE 
SENA ) per tentare di costringere il Dr. NERI a ritirare 
l’appello proposto contro la sentenza di assoluzione 
degli usurai istituzionali;
3 – La convocazione dinanzi al CSM dell’AVVOCATO 
DI ROMA, in arte CISTERNA, che vi sarà difeso dal 
collega di TORINO, Marcello MADDALENA, del pro-
curatore generale martire di REGGIO CALABRIA DI 
LANDRO; 4 – La gestione da parte della procura di 
CATANZARO della vicenda di ZIO CICCIO MOLLA-
CE in modo da consentirgli sonni tranquilli e la conti-
nuazione della tresca con il procuratore generale martire 
DI LANDRO; 5 – L’assenza di ogni iniziativa della 
procura della Repubblica di REGGIO CALABRIA 
nonostante le prove del tentativo di depistaggio operato 
dopo gli attentati alle virtù del procuratore generale 
martire DI LANDRO dal suo collega di ANCONA Dr. 
Vincenzo MACRI’, padrino dello ZIO DI ROMA 
CISTERNA e da questi chiamato in causa. 

Falco Verde

Quando Mollace riceveva i bossoli

La vasca del Menta
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2/Nostra inchiesta. Non 
è certamente quel militare 
azzannato dal colonnello 
REDA, già comandante 
del Nucleo Provinciale 
della G. di F. di Reggio 
Calabria. Non è certamente 
quel militare descritto nella 
requisitoria iconoclastica 
del PM dr MOLLACE 
nel processo promosso 
da tale MORABITO 
grande esperto delle “tre 

carte”. Non è quel militare condannato in secondo 
grado dalla Corte d’Appello, assieme ad altri suoi 
commilitoni per falso e violenza privata in danno 
di esso MORABITO. Vale la pena, per completezza 
d’informazione, rammentare agli alti ufficiali del 
Comando Generale quanto scritto da “Il Dibattito” 
in interminabili e documentati servizi attinenti 
l’incolpazione su cui dovrà ora emettere il giudizio 
inappellabile la Suprema Corte di Cassazione. 
Soltanto un accenno. Quel maledetto giorno la 
valorosa squadra del GICO, devastata da REDA, 
stava rientrando in caserma per fine servizio 
quando la centrale del Nucleo comunicava via 
radio che nell’abitazione di tale MORABITO si 
trovassero delle armi. I cinque militari si portano 
immediatamente sul luogo e operano come da 
manuale. Il resto del racconto è fango. Liquido, colato 
in anteprima sulle pagine de il “Dibattito” a firma 
del Direttore Responsabile, poiché non conosceva la 
furbesca storia del querelante che non meritava di 
essere trascinato nella cronaca giudiziaria del nostro 
giornale. Se c’è un responsabile della distorsione 
dei fatti è chi scrive ovverosia il Direttore de “Il 
Dibattito” peraltro mai convocato dal PM delegato 
alle indagini e né ascoltato quale persona informata 
dei fatti in nessuno dei due gradi di giudizio. 

Chi è PALILLO e quale ruolo 
 ha avuto nell’operazione BUMMA?

È un militare onesto e coraggioso che non conosce 
compromessi; che non si è mai riempito le borse 
di plastica a scrocco e mai coinvolto in fatti 
delinquenziali o in anomale senserie che portato 

alla sbarra non pochi 
generali e graduati senza 
nulla togliere alla genuinità 
del Corpo. PALILLO è 
stato deportato da REDA 
nella sala operativa perché 
scomodo! Il graduato, 
soprattutto, conosce il 
territorio reggino a palmo a 
palmo. Gestiva le sue fonti 
confidenziali con rigore e 
non comune intelligenza. 

Ha conseguito eccellenti e numerosi risultati degni 
di lode assieme ai suoi commilitoni quando operava 
nel GICO Ritorniamo all’operazione BUMMA. 
Il militare è riuscito a scoprire un traffico di 
pericolosi esplosivi su cui s’innescò una trama di 
delicate indagini, comportanti gravi rischi sia per 
le brutali e interessate interferenze dei servizi 
e sia per la pericolosità dei boss mafiosi a capo 
d’organizzazioni criminali. Grazie alla sua fonte 
confidenziale, il PALILLO riesce a infiltrare sotto 

copertura un suo collega del quale non conosciamo 
la sua identità. Ciò nonostante il PALILLO non 
si discosta dall’indagine assumendosi non poche 
responsabilità e molti rischi sulla propria pelle 
e su quella dell’infiltrato e tuttavia il pericolo 
più concreto lo corre il militare essendo stato 
rivelato il suo nome alle cosche la sera precedente 
all’esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare 
in carcere. Mi chiedo: valeva la pena rischiare la vita 
se i risultati si sono miserevolmente compendiati 
in condanne e in confinamenti? La “BUMMA” 
nasce nell’anno del Signore 2004. All’alba del 
sei giugno 2004, i militari sequestrano, come 
già scritto nel servizio precedente, chilogrammi 

centosei di tritolo in panetti da 180/200 grammi + 
chilogrammi cinque si semtex. Prima della retata, 
al clan mafioso è consegnato un furgone dotato di 
un sistema di rilevazione GPS in grado di registrare 
dati d›interesse investigativo. Il furgone, mi 
sembra mossosi da Villa San Giovanni, in base agli 
accordi intervenuti sarebbe dovuto essere restituito 
il giorno dopo la retata con dentro chilogrammi 
mille di tritolo + quattro bazooka in cambio di una 
somma stimata in 500.000,00 €. Il giorno dopo la 
consegna del furgone carico di materiale esplodente 
sarebbe dovuto scattare la retata anche per evitare il 
pagamento ritenuto dal Sismi esageratamente alto. 
Senti chi parla? Accade che sera del cinque giugno, 
a seguito di accordi intercorsi tra la Procura e il 
Sismi, giunga l’ordine perentorio di chiudere le 
indagini e di redigere l’informativa definitiva allo 
scopo di dare esecuzione ai mandati di cattura. 
Preciso, me ne assumo la piena responsabilità, che il 
procuratore aggiunto DDA, dr GRETTERI, titolare 
dell’operazione BUMMA, è fuorviato dai servizi, 
altrimenti l’operazione sarebbe terminata con lo 
scambio di cui si fa cenno sopra. I servizi cosa 
riferiscono in gran segreto al dott. GRATTERI, 
simbolo della lotta contro tutte le mafie? Che 
l’ordine di troncare ogni trattativa è dovuto a fughe 
di notizie (da parte di chi?) che avrebbero messo a 
repentaglio la trama investigativa e la circolazione 
del nome del militare PALILLO (chi l'ha tradito 
e perché?) e, infine, la visita nel nostro Belpaese 
dell’allora presidente George BUSH al quale era 
utile confermare l’impegno alla lotta contro il 
terrorismo. Quali sono le fonti di prove esistenti e 
violate? Sono le annotazioni, che sarebbero dovute 
essere coperte da assoluta segretezza a firma 
dell’infiltrato peraltro sbandierate in tutte le fasi 
dibattimentali.

I particolari
Le indagini dell’operazione BUMMA sono a 
conoscenza della squadra del GICO, del Sismi, e 

della fonte confidenziale. Quest’ultima non avrebbe 
avuto alcun interesse a chiacchierare giacché soltanto 
a conclusione dell’intera operazione avrebbe avuto 
il suo compenso correlato alla quantità di materiale 
esplodente sequestrato e alla qualità e quantità 
degli arresti. Della squadra del GICO, prima 
dell’intervento devastante di REDA, fanno parte 
i Marescialli TERZONI Massimo e POLIMENI 
Ferdinando, il Vice Brigadiere LO CERTO Gaetano, 
gli appuntati PALILLO e PIRRI Giovanni. Tutti 
al comando del Capitano PIRO Umberto. Guarda 
caso condannati in primo e secondo grado di 
giudizio in assenza di prove e di ogni ragionevole 
dubbio (è probabile che il Procuratore del nuovo 
corso abbia delegato alla pubblica accusa il 
sostituto sbagliato essendo stato “Il Dibattito” 
protagonista dell’inchiesta su REDA – è chiaro che 
la mia vuole essere solamente una divagazione), 
ma esclusivamente sulle motivazioni esplicitate 
nella querela da tale MORABITO, sostenute 
dalla sua consorte. L’unico a godere di particolare 
amnistia è il maresciallo TENZONI che, in verità, 
è rimasto nell›autovettura di servizio. Il SISMI sul 
territorio è personificato da un già appartenente al 
Corpo, tale Corrado D’ANTONI, costui collegato al 
Colonnello dei Carabinieri, tale FERLITO. Entrambi 
appartengono alla sezione antiterrorismo, diretta 
dal famigerato Marco MANCINI. Quest’ultimo 
coinvolto nel caso del rapimento Abu Omar, 
arrestato per associazione per delinquere finalizzata 
alla corruzione e alla rivelazione di segreti d’ufficio 
nello scandalo Telecom. Assieme al MANCINI 
sono arrestati l’investigatore Emanuele CIPRIANI 
e il responsabile della sicurezza di Telecom, tale 
Giuliano TAVAROLI. L’ottimo dr GRATTERI, 
avendo necessità di consegnare del denaro 
all’infiltrato per l’acquisto simulato del tritolo, è 
costretto (aggiungo io) suo malgrado a rivolgersi 
al Sismi che avrebbe dovuto svolgere il ruolo di 
finanziatore. A questo punto un brivido mi congelala 
schiena. Perché? Perché dalla stampa, che trattò sia 
pure marginalmente BUMMA, ho avuto modo di 
leggere che le somme consegnate dall’infiltrato in 
due tranche non superavano i 65.000,00 €. Ottimo 
dr GRATTERI per sciogliere i miei e non soltanto i 
miei dubbi, suppongo che nelle annotazioni riservate 
consegnate dall’infiltrato si coaguli la somma dallo 
stesso effettivamente consegnata per l’acquisto 
di tritolo e semtex. Somma che probabilmente 
non sarebbe stata di 86.000,00 €. Se così è, dr 
GRATTERI, la differenza in quali tasche è andata a 
finire? Si è ancora in tempo di togliere la maschera 
al ladro! Forse sarebbe il caso, dr GRATTERI, 
d’ascoltare il PALILLO, l’unico gestore della fonte, e 
il militare sotto copertura? Lo decida Lei, ottimo dr 
Nicola GRATTERI. C’è un altro nodo da sciogliere: 
la pesante interferenza del Sismi la cui, diciamo, 
collaborazione si è fermata ai primi giorni del 
mese di giugno 2004. Dr GRATTERI, se il SISMI 
e qualche ruffiano non Le avessero fatto troncare 
l’operazione, la quantità di tritolo che sarebbe 
dovuta essere consegnata all’infiltrato pari a mille 
chilogrammi + quattro bazooka, invece è rimasta a 
disposizione della malavita organizzata. Anche tale 
circostanza, dr GRATTERI, potrà essere illuminata 
sia da PALILLO e sia dal militare infiltrato. Qualche 
considerazione è d’obbligo. Il Sismi ha solamente 
il ruolo marginale della consegna del denaro e 

Chi è Palillo? Procuratore Gratteri, simbolo della lotta 
contro tutte le mafie, scopra tradimenti, traditori e ladri

continua a pag. 10

Dr. Nicola Gratteri

Pollari e Mancini

Col. A. Reda
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SARKOZY e MERKEL con il “sorrisetto” che 
hanno ostentato, guardandosi negli occhi a 
BRUXELLES, alla domanda della giornalista su 
BERLUSCONI, non solo hanno provocato la 
risata ululante delle jene che ne è seguito ma 
hanno dato le direttive per l’introduzione di una 
nuova norma nei rapporti internazionali: La 
cafonaggine. 
Se anche, com’è probabile, nessuno dei due sarà 
confermato alla guida dei Paesi che rappresenta-
no la storia della diplomazia non potrà negargli 
quel primato. 
Che per SARKOZY si aggiunge a quello di esse-
re stato – nell’inconsistenza umana e culturale di 
coloro che s’è trascinato dietro – il responsabile 
dell’introduzione della SHARIA in LIBIA. 
Avevamo anticipato quanto è accaduto nel Paese 
del NORD AFRICA fin dal mese di Febbraio 
2011. Augurandoci che le nostre previsioni non 
si avverassero. Purtroppo è avvenuto il contra-
rio. Per i pochi mesi di presidenza che gli riman-
gono ci auguriamo che SARKOZY venga som-
merso dalle risate dei CITTADINI FRANCESI 
che già, in attesa di licenziarlo, umoristicamente 
ne valutano le imprese come quelle della RANA-

NAPOLEONE che potrà contare da qui in avan-
ti le lapidazioni e le morti sotto la frusta che la 
SHARIA assicurerà alla LIBIA “LIBERATA”. 

Quanto all’ITALIA l’indignazione non è patri-
monio di cui siano più dotati i Cittadini della 
penisola. Incapaci persino dopo centocinquan-
ta anni dall’aggressione mafiosavoiarda al 
REGNO DELLE DUE SICILIE di riconosce-
re, anche solo sul piano storico, lo scempio 
che fu fatto aggredendo le NAZIONI NAPO-
LETANA e SICILIANA, soggiogandole e 
derubandole. 
Violando il DIRITTO INTERNAZIONALE e 
anticipando le aggressioni che nel corso del XX 
secolo distruggeranno le NAZIONI EUROPE. 
Il quadro che pubblichiamo, che riproduce la 
copertina di CHIMERIA, esito a ROMA dalla 
EDITRICE CASA DEL LIBRO, ne immortala 
graficamente le attitudini. Oggi istituzionaliz-
zate dal sorriso cafone della RANA NAPOLE-
ONE e della sua occasionale spalla.

Falco Verde

Per chi sia interessato al video che ritrae i due 
campioni europei, Sarkozy e Merkel, che ridac-
chiano sul palco come due cabarettisti da quattro 
soldi andare in internet e digitare il link: http://
www.youtube.com/watch?v=Bf7OjM5oyAI

pertanto è estromesso, sia dal PALILLO e sia dal 
militare infiltrato, dall’indagine e come per incanto 
trapela il nome del gestore della fonte confidenziale 
(PALILLO). E’ sufficiente dare un’occhiata al 
dizionario poliziesco per rendersi conto del perché 
sia stata posta in essere la “teoria del sacrificabile” 
agganciata ai cosiddetti “superiori interessi 
di Stato”. Nei giorni che seguirono l’attuazione 
dell’incomprensibile piano di chiudere le indagini, 
scattano i controlli del territorio in concomitanza 
della bagarre dei media, esplosa allo scopo di 
sensibilizzare l’opinione pubblica e finalizzata a 
occultare la quantità di materiale esplodente rimasto 
nelle mani della consorteria. E ancora. L’8 giugno 
2004, perviene una comunicazione anonima (?) al 
177 della Nucleo della G. di F., che segnala, con la 
massima certezza, la presenza di quattro bazooka 
nell’abitazione dl tale MORABITO Diego senza 
trascurare il particolare dell’indirizzo. L’anonimo, 
ma non tanto (è una mia divagazione) aggiunge di 
non tardare l’intervento perché le armi stavano per 

essere spostate altrove. Il Comandante del Nucleo 
provinciale dispone l’immediato sopralluogo e 
ritiene sia necessario, trattandosi nella specie di 
un’operazione pericolosa, d’inviare un ufficiale. 
Con l’autovettura di servizio si avviano sul 
luogo segnalato il Capitano PIRO, i Marescialli 
POLINENI Ferdinando e DE GRECO Ferdinando, 
il V. Brigadiere LO CERTO Gaetano e gli appuntati 
PALILLO Giovanni e Giuseppe PERRI e una volta 
sul posto eseguono il dovuto controllo mentre altri 
militari garantiscono una sorta di cintura di sicurezza. 
Alle ore 15 circa ha termine la perquisizione ed è 
redatto un verbale su cui sono apposte le firme di 
convalida di tutti I militari presenti nell’abitazione 
e della parte interessata al sopralluogo, con cui si 
attesta che nessun danno è apportato alle cose e 
che la parte nulla ha da obiettare riguardo al lavoro 
svolto dai militari nel corso della perquisizione. 
Come abbiamo già detto nei precedenti servizi 
giornalistici, dopo circa cinque ore dell’avvenuto 
sopralluogo il MORABITO, accompagnato da 
alcuni suoi familiari, si reca al pronto soccorso 
dell’azienda ospedaliera e sporge denuncia contro 
tutti i militari che hanno partecipato all’operazione. 
E cosa denuncia il MORABITO? Denuncia si essere 
stato selvaggiamente picchiato e costretto, suo 
malgrado, a firmare il verbale. Povera anima mia, 
il selvaggio quasi morente va in ospedale alle ore 20 
circa e i medici che lo visitano, tanto per ironizzare, 
gli mettono il boccaglio aggrappato a una bombola 
d’ossigeno. 
Il PM dr.ssa CAMA, dopo due anni di indagini 
svolte in periodi diversi, chiede l’archiviazione. Il 
GIP respinge l’archiviazione e dispone l’imputazione 
coatta perché i militari che rischiano la vita per 
fedeltà alla Repubblica, vanno giudicati e condannati 
in primo e secondo grado a un anno di reclusione, 
pena sospesa, per i reati di falso e violenza privata. E 
meno male che non sono stati arrestati in flagranza. 
Il GUP che ha emesso la sentenza di primo grado 
è il dr Daniele CAPPUCCIO, che all’epoca in cui 
esercitava il ruolo di Giudice monocratico non 
esitava a condannarmi anche quando la pubblica 

accusa chiedeva il proscioglimento e prima di 
ritirarsi in camera di consiglio le sue labbra si 
trasformavano in smorfie. Insomma, una contrarietà 
a livello epidermico. Nel caso dei cinque militari, 
il dr CAPPUCCIO ha concesso il rito abbreviato 
e avrebbe fatto ricorso a forzature o addirittura ad 
anomalie. 
Il GUP dr Daniele CAPPUCCIO subito dopo la 
sentenza, è trasferito alla Corte d’Appello, dove si 
sarebbe dovuta pronunciare sull’appello proposto 
dai militari. Anche la sentenza di secondo grado 
li condanna, manco a dirsi, per il verbale di 
perquisizione sottoscritto dalla parte, diciamo, 
offesa, unico atto di garanzia per l’operato delle 
forze dell’ordine. L’8 novembre 2011, si dovrà 
pronunciare la Sprema Corte di Cassazione. C’è di 
più e di peggio. 
I militari sono condannati prendendo a base 
esclusivamente la denuncia del MORABITO, 
confermata dalla propria cognata che, se errore 
non faccio, mi sembra lavorasse in ospedale e 
sulle dichiarazioni de ralato fornite da parenti 
non presenti alla perquisizione ma bene addestrati 
a mentire e nonostante l’inattendibiità del 
querelante che sarebbe in qualche modo legato a 
un’organizzazione di tipo mafiosa (cosca SER-
RAINO?), i referti inficiati di falso compilati da più 
medici, le testimonianze di terze persone passate 
sotto gamba. Solo che le perizie medico/tecniche 
smontavano le refertazioni e quindi fornivano la 
prova del contrario. 
A cosa sono servite le prove irreprensibili raccolte dal 
PM dr.ssa CAMA in due anni di indagini? A nulla! 
A cosa sono serviti tutti gli apparati d’intercettazione 
a spese dello Stato e per esso dai contribuenti? A 
nulla! A cosa sono servite le operazioni tecniche, a 
cosa è servito il sacrificio personale e il rischio degli 
uomini che hanno lavorato per strappare alla mafia 
oltre mille chili di tritolo? A nulla! Anzi. Sono serviti 
a fare condannare uomini servitori e non servi dello 
Stato e, ancora più grave, in assenza di prove.
2/Continua, fratelli e mantelli.
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Barrio Las Pampitas. Comunidad San Josè. Dia-
rio del quattro ottobre 2011 
Dalla finestra della mia piccola stanza al secondo 
piano di un edificio di mattoni rossi vedo sorgere il 
sole. E sento le note di una musica spagnola span-
dersi nell’aria. Frammiste al canto dei galli. C’è 
tanta povertà in questi luoghi. Ma incredibilmente 
avverto la gioia del vivere di questo popolo antico. 
E tanta dignità nel dolore... 
Camminando tra loro avverto il profumo dei loro 
visi e dei loro abiti puliti. Mi impressiona molto la 
pulizia delle loro povere e precarie abitazioni. Non 
posso definirle case perché non lo sono. Alla pe-
riferia della Città. E’ incredibile come non ci sia-
no mosche e zanzare. Nessuna zanzariera. Nessun 
moschicida. Questo fa pensare all’igiene che viene 
mantenuta non solo qui alla Missione ma tutt’intor-
no. Un esempio di civiltà per la ricca Italia affon-
data nell’immondizia. Sono molto poveri in denaro 
e confort qui al Barrios de la Pampitas ma ricchi di 
una umanità ormai quasi persa da noi. Vedo volti 

sorridenti. Persone che si aiutano tra loro. Si sosten-
gono. La solidarietà è moneta corrente. Emergono 
gli aspetti più profondi di una Umanità dolente ma 
dignitosa. Fiduciosa. Intuisco la loro bontà. 
Cari amici è una esperienza dura. Il caldo è terribile. 
Non ti da tregua. Nemmeno di notte. In camera un ru-
moroso ventilatore macina aria bollente e se possibile 
la rende ancora più caliente. Non ci sono italiani qui 

alla Comunità ma argentini e 
boliviani e devo interpretare 
lo spagnolo. Lingua non faci-
le per come potrebbe sembra-
re. Abitudini di vita diverse. Ma è senza dubbio una 
esperienza di vita che ritengo importante. Ti fa capire 
come sia necessario avere un equilibrio per potere vi-
vere lontano migliaia di chilometri dal tuo mondo, dai 
tuoi riferimenti senza perderti. Perchè vedi negli occhi 
dei bambini, dei ragazzi, nei sorrisi delle loro mamme 
la fiducia e la bontà. Vedi in loro il volto di Dio e stai 
bene ovunque in Sua compagnia. Non sei solo mai. La 
Fede, la Speranza e l’Awmore che dovremmo avere 
dentro di noi ci salvano da una vita altrimenti brutale.
Impari a perdonare. “... Ma sa che l’atto del perdo-
no non lo obbliga ad accettare tutto. Un guerriero 
non può abbassare la testa, altrimenti perde di vista 
l’orizzonte dei suoi sogni... Gli avversari lo obbli-
gano a lottare per i suoi sogni...” (Paulo Coelho 
- Manuale del guerriero della luce )
www.radiocivetta.eu videoteca- Terre di Missione
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Ernesta Adele Marando

La gioia di vivere comunque

Barrio las Pampitas Norte. Centro vocational San 
Josè, 7 ottobre 2011 le ore sei della sera 
Se guardo il cielo lo vedo di colore grigio-perla gron-
dante d’acqua sospesa in vapore. Intorno è polvere 
che si alza e si posa ovunque. Il soffio del vento è in-
cessante da questa notte. Ritorno d’un colpo a quando 
bambina vivevo in un paesello del Sud Italia, arroc-
cato su una collina con in lontananza il mare. Ma qui 
il mare non c’è. La Bolivia è circondata dalla terra. 
Oggi sento la nostalgia della mia casa, dei miei affetti. 
Del mio mondo. 
Mi sento isolata in un mondo amico ma distante. Vor-
rei uscire, andare un poco in giro ma non mi sento di 
farlo. Sarà probabilmente il caldo che mi opprime e 
mi toglie la volontà. Mi sento prigioniera nonostante 

Il tempo è fermo. Solo il vento fischia tra le foglie degli alberi
le porte siano aperte. Non voglio cadere nella tenta-
zione di contare i giorni che mi separano dall’Italia. 
Bisognerebbe imparare che casa nostra è dentro il 
nostro cuore. Ovunque dovrebbe essere casa nostra. 
Ma è così difficile staccarsi dalle cose che ti danno 
sicurezza.
E penso ai prigionieri. Anche se io prigioniera non 
sono. Penso a quelle persone che non hanno la pos-
sibilità di scegliere. A coloro che devono stare anni 
lontano da casa propria. Dai loro amori. Perché sono 
emigrati in cerca di fortuna. Di una vita migliore per 
sé e i propri cari. O perché si trovano in carcere. Terri-
bile. Queste persone possono correre il rischio di non 
farcela. Di vedere sbriciolarsi la propria identità. Ma 
spesso, sempre oserei dire, noi non ce ne curiamo. In-
contriamo ogni giorno stranieri e non pensiamo mai 
a cosa hanno lasciato alle loro spalle. La loro Patria. 
Ci sono tanti innocenti in carcere ma non facciamo 
mai battaglie per la ricerca della Verità. Buttati in cella 
come cani rabbiosi. E anche i colpevoli. Queste per-
sone hanno bisogno di essere trattate da essere umani. 
Con un regime carcerario che si possa definire civile 
e non segregazione. 
Avere commesso dei crimini non ci autorizza a rin-
chiuderli e a togliere loro la dignità e i diritti di vivere 
e non a mala pena di sopravvivere. 
Il regime di carcere duro, il 41bis, è la negazione 
della vita. Bisogna aiutare i condannati, non annien-
tarli. Il carcere dovrebbe essere riabilitazione non 

isolamento. Si diventa pazzi. E questo che voglia-
mo? Io stasera vago per la Missione con questi pen-
sieri in testa. Nei lunghi e alti e austeri corridoi e 
saloni di mattoni rossi. Attraverso le grandi vetrate 
vedo piegarsi gli alberi. I bambini giocano nel cortile 
incuranti del vento e del caldo. Nel forno, nella linda 
cucina, ci sono due grandi torte che stanno cuocendo 

perché oggi è il compleanno di un bimbo del Centro. 
Beata fanciullezza… 
Un saluto affettuoso dall’altra parte del mondo. Sia-
mo in primavera e tra poco qui sarà estate. Non oso 
immaginare il caldo che farà allora...

Ernesta Adele Marando
www.radiocivetta.eu videoteca- Terre di Missione

La notizia che si aspettava è giunta: l’Europa, accogliendo le 
pressanti richieste dell’Italia, e con essa quelle delle Regioni 
Calabria e Sicilia che si sentivano colpite da proposte poco 
oculate della burocrazia dell’Ue, ha reinserito il Corridoio 1 
(Berlino - Palermo) tra i percorsi di alta velocità o di alta capa-
cità da finanziare, dotando la Comunità di linee ferroviarie 
capaci di abbattere sensibilmente i tempi dei trasporti nei propri 
territori in senso orizzontale (Est-Ovest) ed in senso verticale 
(Nord-Sud).Quanti hanno esultato, mettendo in mostra un anti-
meridionalismo d’accatto e realizzando un vero e proprio can-
can, quando è emersa la proposta di sostituire il corridoio Berli-
no-Palermo con altro corridoio che a Napoli avrebbe dovuto 
deviare verso Bari per realizzare poi un’assurda via del mare 
verso la Valletta, sono stati serviti. La scelta del cambio del 
percorso del corridoio 1, rispondeva a decisioni prettamente 
burocratiche, decisamente slegate da ogni benché minima visio-
ne economica e sociale sui ruoli dei corridoi nel contesto di 
un’Europa allargata verso Est e di un’Europa che deve guardare 
verso il Mediterraneo. L’UE aveva ‘applicato’ asetticamente la 
norma che ad essere coinvolti nei programmi dei TEN-T (acro-
nimo di Trans-European Networks – Transport) dovessero 
essere centri urbani con 1 milione di abitanti, e Palermo non lo 
era, ignorando però il danno enorme che detta applicazione 
avrebbe causato a due delle regioni meridionali che già patisco-
no la vergogna del loro isolamento non solo dall’Europa, ma 
anche dal resto dell’Italia.

L’aver gioito per la paventata eliminazione del corridoio 1 
dimostra la cecità di quanti, pur di affossare il Ponte, non han-
no a cuore le sorti di interi e derelitti territori, e la dabbenag-
gine degli stessi nel considerare il ponte come ad un’opera che 
interessa solo le due provincie di Reggio e di Messina, dimen-
ticando che i corridoi servono innanzitutto a favorire gli inter-
scambi commerciali e turistici tra l’Europa e il resto del 
mondo, e che essi aiutano a ridurre enormemente il gap infra-
strutturale esistente tra il Mezzogiorno e il Nord del nostro 
Paese. Ma è anche per questo motivo che l’Italia non si è 
opposta all’inserimento, in aggiunta al corridoio 1, della 
deviazione verso Bari.
Adesso i signori del NO Ponte si consolano con il refrain che 
l’Europa non menziona il Ponte sullo Stretto e che non sborsa 
alcun euro per esso. Ma i signori del NO dovrebbero farci 
sapere quando mai la Comunità europea aveva preso impegni 
economici per la colossale opera d’attraversamento dello 
Stretto tra Scilla e Cariddi. 
È vero invece che senza il corridoio 1 (con la prosecuzione tra 
Napoli-Reggio-Palermo) il Ponte avrebbe cessato d’essere 
fondamentale a captare e veicolare il traffico commerciale del 
Mediterraneo con l’apporto del sistema portuale meridionale 
che ha nel Porto di Gioia Tauro l’hub naturale. Oggi Gioia 
Tauro è solo un porto che gestisce il transhipment e sta diven-
tando non appetibile per la mancanza di corridoi ad esso col-
legati. Il travaso delle merci da nave a nave può essere fatto in 

Finisce la gioia ‘no ponte’: ripristinato il corridoio 1 qualsiasi porto, mentre l’Europa ha bisogno della velocità dei 
treni per e dal Nord Europa. In tale direzione va il corridoio 
dei 2 mari Genova-Rotterdam, e andrà il corridoio 8 Salonic-
co-Albania-Bari, ma essi possono tranquillamente convivere 
con la portualità di Gioia Tauro e dei porti circostanti che 
saranno il perno della gestione delle merci che transitano nel 
mare nostrum.
Il Ponte rilancia, volenti o nolenti, i porti siciliani di Siracusa, 
Catania, Messina, Palermo e Milazzo, e per il Ponte non c’è 
da scomodare ‘pantalone italiano’ ma, e si sapeva fin dall’ini-
zio, a parte il 40% deciso a suo tempo dal Cipe e con gli 
aumenti di capitale della Stretto di Messina, si punta al finan-
ziamento privato del 60% col sistema del project financing. 
Interessati all’operazione, come già si sa, sono addirittura la 
Cina e altri Paesi europei. Farsi condizionare da scelte ‘ideo-
logiche’ e rifiutare, in questo momento di crisi, apporti finan-
ziari esteri, che si aggirano attorno a 5 miliardi di euro, è da 
scriteriati. Una delle strade per bloccare il progetto è stata 
quella dell’UE, ma per fortuna i due Governatori ‘sudisti’ e il 
Ministro delle Infrastrutture, Altero Matteoli, hanno saputo 
neutralizzare la manovra. Adesso, quindi, avanti tutta nella 
realizzazione del Ponte.

Bruno Sergi
Docente di Economia internazionale all’Università di Messina; fellow del 
“Lab-Center for Competitiveness” alla Grenoble Ecole de Management; 
membro dell’Advisory Board del “Research Centre for EMEA Banking, 
Finance and Economics” della London Metropolitan Business School.*

Giovanni Alvaro 
Dirigente de ‘Socialisti Uniti – PSI’
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Anas: Canto V Inferno
Giulietta e Romeo non fanno parte della commedia 
dell’ANAS. Meglio rivolgersi a Dante Alighieri per con-
quistare una visuale maggiore e metterci dentro il quin-
to canto dell’Inferno giacché gli amori che sbocciano nel 
Compartimento dell’ANAS calabrese sono così forti e 
coinvolgenti che alla fine scriveremo: “ la bocca mi ba-
ciò così tremante, Galeotto fu il libro e chi lo scrisse, quel 
giorno più non vi leggemmo avante”. 
Intendiamoci, non è la mia bocca. Sono le bocche di Paolo 
e Francesca. Un amor senza confini, un: “Amor, ch’a nul-
la amato amar perdona, mi prese di costui piacer sì forte, 
che come vedi ancor non m’abbandona”. 
Intendiamoci, “costui” non sono io. È l’amor che corre 
sulle strade all’interno delle autovetture dell’ANAS. E’ un 
amore che ha dell’incredibile e caina attende a chi lo vuo-
le spegnere. Un esempio che mi rammenta: “Francesca, i 

tuoi martiri a lagrimar mi fanno tristo e pio”. Intendiamoci, non sono io triste e pio. E’ 
Paolo che avverte il martirio di Francesca. Sono due “cognati” talmente innamorati da 
sfiorar la morte. Sì, quel mese di settembre quando tutti gridaron al ladro, al ladro, qual-
cun avea rubato un’auto alla nazional delle strade. Scompar, come per incanto, l’auto di 
un dirigente. E nessun sapea niente e prima che il corpo cadde come morto cade Paolo 
chiamò Francesca e disser la veritate: “l’avea fatta prender a FRANCESCA perché facesse 
rientro a casa”. 
Alla fine l’unione legale avverrà e i due “cognati” partoriranno un’ALFA. Benedetti siate 
tra corna e mazzette.

Francesco Gangemi

Nostra inchiesta. Sull’autostrada A3 si è parlato e 
scritto molto. Allo stato attuale – si veda l’edizione 
precedente de “Il Dibattito” - non si conosce la 
data d’ultimazione dei lavori. Al più 
una previsione giacché i lavori 
sono stati spartiti – dall’ANAS 
spa – in macrolotti. In pro-
vincia di Reggio, ad esempio, 
ne insistono due: il numero 5 
da Gioia Tauro a Scilla e il 
numero 6 da Scilla a Campo 
Calabro. Originariamente il 
sesto macrolotto aveva 
quale terminale la città di 
Reggio Calabria poi, ahi-
noi, grazie all’illuminante 
intuizione del Sindaco 
del “modello Reggio ora 
modello Calabria” si 
attesterà in quel di Cam-
po Calabro. Alcune voci 
di corridoio sosterrebbe-
ro che il sesto macrolot-
to sarà ultimato entro il 
2013 o ai primi mesi del 
2014. Bene. Chiedo e 
domando a chi di com-
petenza se tali previsio-
ni sono compatibili 
anche con le ricostru-
zioni delle case della località Spiale poiché 
parte del terreno sovrastante la galleria realizzata 
è sprofondato di almeno mezzo metro e alcuni 
edifici si sono lesionati. Chi sosterrà i costi dei 
danni cagionati agli edifici e alla gente di Piale? A 
quanto ammontano le riserve del contraente gene-
rale? Quanto costerà allo Stato l’aver interrotto i 
lavori di ammodernamento a Campo Calabro? 
Fino a qualche tempo addietro, molti lettori de “IL 
DIBATTITO” sostenevano che fosse meglio non 
spingere in questa direzione perché nel Belpaese 
nulla succede quando i pesci sono grossi. Nel caso 
di specie direi “grossissimi o mastodontici”. Non 
rientra nel costume di questo “giornalaccio” 
impressionarsi delle capacità finanziarie o crimi-
nali, in senso lato, dei soggetti attenzionati. Cosic-
ché, per tranquillizzare gli appassionati delle 
colonne di questa testata giornalistica, ho avviato 
alcune ricerche di analogie (o sperimentazioni) 
sull’autostrada della speranza oramai perduta. 
Accade che nel Comasco, quindi a 1.200 km da 
Reggio Calabria, l’ANAS spa appaltasse, circa 
dieci anni orsono, i lavori della Statale 36 di Como 
già apostrofata “la strada dei furbetti” (fonte Il 
Fatto Quotidiano). Tali lavori prevedevano inter-
venti su circa 4 km d’infrastruttura. Vista l’estre-
ma lentezza dei lavori, fu avviata un’indagine 
affidata poi al “gruppo per la tutela della spesa 
della Finanza di Roma”. I risultati delle attività 
investigative hanno permesso al dottor Massimo 
Minerva - procuratore generale della Corte dei 
Conti del Lazio – d’incardinare un’azione risarci-
toria per danni di circa 56 milioni di euro a carico 
di 14 soggetti, a vario titolo ritenuti responsabili 
dello sperpero.
Cerchiamo di spiegare a chi compete cosa sia 
accaduto, o peggio i reati contestati e le eventuali 
anomalie del sistema ANAS spa, Contraente 
Generale. 
Il progetto era stato confezionato dalla società 
Bonifica che determinò il primo sacco di Reggio 

L’Anas è per caso la mafia in cravattino?
denunciato da chi scrive in pubblica assemblea 
consiliare. Un’opera banale che nonostante la sem-
plicità progettuale, si rivelò un disastro a causa 
della miriade di errori (voluti o non ?) in sede di 
progettazione. Ad esempio, non furono indicate le 
decine di sottoser- vizi (reti di luce, gas e 
acqua) presenti lungo la Statale 36 e le 
aree interessa- te dai lavori non erano 
d i s p o n i b i l i perché non erano stati inte-
ressati i proprietari. L’emblema degli 

errori è rappresentato dal tubo 
della Snam del diametro di metri 

2, che la Bonifica individuò in 20 
cm. Cosicché durante i lavori si rea-
lizzavano frequentemente i c.d. 
“imprevisti”. Tali anomalie compor-
tavano, già da sé, un aumento di 
spesa complessiva superiore al 20 
per cento dell’importo fissato al 
momento della gara e, pertanto, 
bisognava rifare l’appalto. In tale 
scenario, i dirigenti Anas che si 

susseguirono, compresi alcuni 
chiamati a risarcire i danni, sug-
gerirono questa soluzione (nuovo 
appalto) ai gerarchi ANAS di 

Roma per evitare altri guai puntual-
mente verificatisi. More solito, i colon-
nelli Romani dell’Anas si “impuntaro-

no” e i lavori proseguirono con la velocità 
delle tartarughe (circa 360 mt. l’anno). Vicever-

sa, i contenziosi, le penali, le varianti e gli arbi-
trati seguirono la corsia dell’alta velocità. All’epo-
ca dei fatti, l’amministratore della società “Bonifi-
ca” era Massimo Averardi che, qualche tempo 
dopo, fu assunto dall’Anas con l’incarico di diret-
tore della progettazione. Non poteva essere diver-
samente! D’altra parte, solitamente, in ANAS 

vanno i migliori. Quattordici chilometri di strada 
non ultimati a distanza di dieci anni, furono affi-
dati all’IMPREGILO della troica Benetton-
Gavio-Ligresti. A oggi lo Stato ha sborsato circa 
230 milioni di euro: 57,5 milioni a chilometro. 
Secondo le ultime previsioni, la statale 36 sarà 
percorribile alla fine del 2013 (?), quindi, con suc-
cessivi esborsi. 
Tra i soggetti incriminati dalla Corte dei Conti, 
non figurano il presidente e i consiglieri Anas. 
Questo è un cono d’ombra. Infatti, il progetto della 
Statale 36 del lago di Como fu valutato, approvato 
e deliberato dal Consiglio d’Amministrazione 
dell’allora presidente, ingegner Vincenzo Pozzi, 
sotto gli occhi del collegio sindacale e la vigilanza 
del magistrato della stessa Corte dei Conti 
nell’azienda delle strade. Dopo, i nuovi vertici 
Anas, a cominciare dal presidente, Pietro Ciucci, si 
autodeterminarono pagando a vista oltre € 
56.133.333,00 di danni all’Impregilo in seguito 
ad un lodo arbitrale che addossa la responsabi-
lità all’Anas per i ritardi accumulati. Tali rim-
borsi all’IMPREGILO, sono stati ripartiti tra 
l’ANAS e la società Bonifica. L’ANAS esce vitto-
riosa dalla condanna perché rimborserà soltan-
to € 22.453.333,33. Nelle procedure di lodo arbi-
trale l’IMPREGILO è stata rappresentata dall’av-
vocato Alberto Linguiti, figlio di Aldo Linguiti, 
vice avvocato generale dello Stato. 
Ritengo, a questo punto, che “IL DIBATTITO” ha 
fatto la sua parte. Quanto costerà l’autostrada A3 
ai contribuenti? Cos’è la ‘ndrangheta a fronte dei 
crimini consumati e cosumandi dell’ANAS? E’ per 
caso la mafia in cravattino? Come mai i soldi della 
manutenzione delle strade statali si riducono ogni 
anno e pare che per il prossimo anno non si sa da 
quale grancassa rapinarli?

Francesco Gangemi

Paolo e Francesca nel V canto 
dell'Inferno della Divina Commedia
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1. Gentile direttore, vorrei raccontarLe una vicen-
da che riflette ampiamente i vizi e le virtù del 
popolo reggino e, soprattutto, della classe dirigen-
te della città METROPOLITA.
Cercherò di esporre, in maniera più o meno detta-
gliata, di una delle tante occasioni perdute – more 
solito – dalla città del nulla già Modello Reggio. In 
particolare l’argomento in questione riguarda un 
bene prezioso, qual è la casa, ma anche delle 
implicazioni verso tutte quelle forme di aggrega-
zione che in questa città mancano completamente.
Premetto che, essendo il racconto abbastanza lun-
go, oltreché complesso, ho scelto di suddividerlo 
in più puntate. Incomincio, andando a ritroso nel 
tempo, parlando della vicenda della demolizione 
del rione minimo di San Giovannello e la relativa 
costruzione degli edifici di via Cava. I fatti con-
clamati ci ricordano che, dopo le ben note vicende 
della guerra di mafia, a Reggio furono attribuite 
delle risorse finalizzate denominate “Decreto 
Reggio Calabria”.
II sindaco e la Giunta dell’epoca, indicarono quale 
elemento di vera ricostruzione, fisica oltre che 
morale, della città il risanamento dei numerosi 
rioni minimi cittadini, costruiti, nel dopo guerra, 
come dimore provvisorie; viceversa hanno rappre-
sentato, per oltre sessanta anni, un vero rifugio per 
i tanti reggini. Prima di individuare l’attuale sito 
– Via cava – assistemmo ad innumerevole diatribe 
circa l’ubicazione delle nuove costruzioni ove tra-
sferire l’abitato del rione San Giovannello. 
Il Sindaco di allora, con la lungimiranza che lo ha 
contraddistinto, oltre all’avvio dei nuovi insedia-
menti predispose, tra le altre, le risorse finanziarie 
per la demolizione del vecchio rione e il progetto 
di riqualificazione del vecchio sito al fine di scon-
giurare possibili tentativi di «Vera» speculazione.
Il risultato ottenuto, a dimostrazione di coraggio e 

di effettivo « bene» per questa città, fu illustrato 
pubblicamente con il progetto e il relativo accanto-
namento delle risorse necessarie; l’idea era di 
costruire un piccolo palazzetto dello sport - pub-
blico - e tutta una serie di strutture da offrire ai 
giovani, ma anche agli anziani, oltre a un parcheg-
gio per dare risposta alle esigenze dell’aria in que-
stione.Come già detto l’idea e le risorse furono 
reperite da “QUEL” Sindaco che oggi non c’è più, 
mentre l’odierna realizzazione è legata alla succes-
siva gestione da parte del giovane Sindaco, oggi 
Governatore.
Proprio per far evincere la mia regginità sviluppo, 
ora, un primo e preciso ragionamento riguardante 
l’assegnazione degli alloggi di VIA CAVA.
Solo un piccolo inciso. Il Sindaco scomparso, su 
sollecitazione dei cittadini, aveva “a suo tempo” 
predisposto il censimento degli abitanti nel vec-
chio rione. Il giovane ex-Sindaco, su sollecitazione 
di chi non è dato sapere, pensò bene di annullare 
il vecchio censimento per predisporne uno nuovo: 
CHISSÀ perché?
Non ci è stato dato modo di saperlo, forse incon-
sciamente tutti sapevamo e sanno il perché! Cer-
chiamo di capire meglio. Devo subito dire che nel 
caso delle assegnazioni delle nuove abitazioni vi è 
stato un Lodevole interessamento non solo dell’ex-
Sindaco e dell’assessore preposto, ma anche da 
parte degli uffici del patrimonio edilizio che si 
sono adoperati con una solerzia particolarmente 
accattivante.
Al di là che le prime assegnazioni sono avvenute 
quando ancora la zona era interessata dalla costru-
zione di ulteriori edifici facenti parte dell’odierno 
complesso popolare, quello che apparve, davvero 
strano, fu la scelta d’inizio del trasferimento dei 
cittadini. Non è stato mai possibile sapere le reali 
motivazioni dell’inizio dello spostamento; i beni 

informati parlarono di un onesto sor-
teggio perché, tanto alla fine, tutti 
sarebbero stati trasferiti. L’unico ram-
marico (si fa per dire) è che, con questo 
espediente, sono state attuate alchimie 
particolari, quasi esoteriche, sia rispet-
to al numero di appartamenti assegnati 
sia per ciò che riguarda taluni assegna-
tari che non avevano mai abitato nel 
rione di San Giovannello. Misteri del 
Modello Reggio! Soggiungo che, l’ul-
teriore fase di spostamento degli abi-
tanti il vecchio rione, è stato un vero 
stillicidio di atteggiamenti politico/
amministrativi che spesso hanno crea-
to esasperazione nei cittadini aventi 
diritto (almeno così si credeva).
Infatti oltre agli abusi(vi) legalizzati - 
la necessità e il bisogno costituiscono 
la prima fonte di degenerazione socia-
le - nessuno si è posto il problema che 
le nuove realtà abitative, pur non 
rispettando le provenienze, andava a 
distruggere quelle forme di aggrega-
zioni sociali che ha permesso a tante 
generazioni di Reggini di sopportare 
l’abbandono istituzionale e che ha 
contraddistinto le tante vicende uma-
ne sviluppatesi nel vecchio rione.
Quando poi, nel corso delle vicissitu-
dini, i toni divennero così aspri da 
spingere i legittimati a porre pesanti 
interrogativi c’è stato l’intervento del-

la magistratura. Nonostante tutto, il governo del 
buon fare, attuò una differenziazione fra coloro 
che, contro legge, si sono arrogati il diritto di 
occupare un appartamento è sono stati allontana-
ti da quelli, anch’essi abusivi, ma caritatevolmente 
obliati. Chissà perché??? La domanda sorge spon-
tanea. Perché non è stato imposto, a tutti, l’ordine 
di sgombro ? Forse le necessità elettorali di quel 
momento erano troppo pressanti per fare davvero 
piazza pulita.
Qualcuno prima o poi dovrà spiegare perché, anco-
ra oggi, il contratto locativo è una “concessione” 
che viene accordata facendo pagare cifre tutte “par-
ticolari” senza chiarezza delle procedure adottate. 
Se poi qualcuno, in una notte di mezza estate, aves-
se la voglia dì conoscere l’esistenza dell’accatasta-
mento del appartamento concesso o, peggio, del 
certificato di abitabilità, si sveglierà di soprassalto 
con la fronte grondante di sudore e poggiando i 
piedi in terra farà mente locale scoprendo di essere 
nella città Metropolitana già modello Reggio.
Diverso è l’approccio se si andasse a chiedere a chi 
di competenza se sono arrivati mai a compimento 
le procedure di collaudo dei palazzi e di “determi-
nate” strutture. A tale proposito sarebbe interes-
sante chiedere se i risultati di alcuni accertamenti 
della guardia di finanza sono stati adeguatamente 
ribaltati ovvero chiedere se c’è la possibilità di 
ritrovarci per crolli improvvisi, nella nostra sala da 
pranzo, i condomini dei piani soprastanti. 
Penso che sarebbe cosa utile rispondere a queste 
domande, per la tranquillità di tutti visto che, il 
nostro paese, è attorniato, troppo spesso, da disgra-
zie ampiamente annunciate.
Fino a qui, per quanto riguarda l’ottimo operato 
delle imprese esecutrici.
Ora giunge il momento di chiedere dove sono 
andate a finire le risorse che servivano a creare 
quelle forme di aggregazione in grado di trasfor-
mare una realtà di oltre 200 appartamenti, da 
quartiere dormitorio in cuore pulsante per l’intera 
comunità. A tal proposito vorrei evidenziare che, 
fra le due schiere dì palazzi, erano previste infra-
strutture per lo sport, per gli anziani e per i giova-
ni. Il risultato odierno, ben visibile a tutti, e che di 
tale infrastrutture non se ne sa più nulla. Men che 
meno delle relative risorse a suo tempo accantona-
te. Speriamo che non siano andati a finire nelle 
tasche di qualche professionista che ha prestato 
opere di concetto (solo di concetto) per l’ammini-
strazione comunale balzata agli onori della crona-
ca per fatti a dir poco inquietanti.
Penso di non dire fesserie o peggio ancora di fare 
filosofia da strapazzo se penso che lasciando ì 
giovani, senza interessi e in mezzo alla strada e gli 
anziani a morire lentamente dentro queste “Belle” 
case non si è fatta una cosa utile per cercare di 
debellare le tante incrostazioni di una società che 
continua ad essere malata; forza lavoro per il 
malaffare pesanti condizionamenti familiari oltre 
che economici per l’intera società.
Provo a fare queste provocazioni, anche in vista 
delle imminenti elezioni, per conoscere il pensiero 
di coloro che tenteranno di governare questa 
nostra città e che non mancheranno a venire a 
chiederci i voti.
Gentile Direttore nella prossima puntata parlerò 
specificatamente dell’area dove sorgeva il vecchio 
rione e della quale ho accennato solo brevemente 
in questo numero. CONTINUA.

Catone il censore

Le palazzine di via Cava e il rione San Giovannello. In vendita?
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po falsificando le concessioni 
edilizie. Uno tra tutti, il fidu-
ciario del Putortì (che ovvia-
mente non sapeva). BARIL-
LÀ, mi domando e le chiedo: 
chi poteva avere l’interesse di 
bruciare le autovetture del 
Putortì “tra 1 e il 2 ottobre 
2008, proprio la notte prima 
della sua audizione in Com-
missione” giacché lo stesso, 
per com’è stata confezionata 

l’operazione “urbanistica”, sembrerebbe aver svolto 
la funzione del mero “stupido” che firmava anche 
la carta igienica? Solo la perspicacia del GIP, dr.ssa 
Kate Tassone, squarcia quel cono d’ombra protetti-
vo attorno al Putortì che lo porta a essere indagato. 
BARILLÀ, lei e la sua commissione di quali espo-
sizioni parlavate? Quali e quanti atti ha negato il 
dirigente Putortì tali da stuzzicare la ‘ndrangheta 
che avrebbe dato l’ordine di bruciargli la macchina? 
Nel corso della dirigenza PUTORTI’ quante denun-
ce all’AG egli ha inoltrato e quante ne ha ricevute? 
L’operazione “urbanistica” cita denunce e condanne 
riportate dallo stesso Putortì. 
Col “nuovo corso” o meglio con il “modello Reg-
gio” dunque la ‘ndrangheta per convincere un diri-
gente comunale gli brucia l’auto anziché persuader-
lo attraverso qualche consigliere comunale bene 
inserito nella malavita organizzata. BARILLÀ si 
legga l’operazione “a metà” e, ad esempio, conti, 
con l’auto del responsabile del famigerato “Decreto 
Reggio”, quante costruzioni illegali siano state rea-
lizzate nel “nuovo corso” e quanti morti ammazzati 
ci siano stati? BARILLÀ, se non è stato ammazza-
to nessuno per l’edilizia, forse la ‘ndrangheta non è 
stata scontentata dal PUTORTI’. Lei, BARILLÀ, 
che ne pensa? Viceversa, BARILLÀ, dovrebbe 
integrare il suo esposto poiché dopo il 2 ottobre 
2008, il Putortì non ha più subito bruciature alla sua 
automobile. Allora, seguendo la logica della Com-
missione, dovremmo sostenere che dopo quell’epi-
sodio, il Putortì si è aggiustato con la ‘ndrangheta? 
BARILLÀ, lei e la commissione lodate il Putortì 
perché “dal 2004, tutti i provvedimenti emessi e le 
pratiche esaminate, vengono settimanalmente regi-
strati, nel link attivato all’interno del sito Internet 
del Comune (http://www.comune.reggio-calabria.
it/ link urbanistica”. Si dà il caso che nel 2008, sullo 
stesso collegamento ipertestuale è inserita la famo-
sa concessione falsa di Eremo Condera. Le preci-
so, BARILLÀ, che le novità del Putortì del 2004, 
nel resto dell’ITALIA alla stessa epoca, costituiva-
no reperti archeologici. 
Un’ultima cosa. Il 31 dicembre del 2008, quando la 
commissione era in pieno regime, il dirigente Putor-
tì adotta la determina n° 4991, avente a oggetto: 
“Raccolta di disposizioni interpretative della 
Legge Urbanistica Regionale n. 19/02, Linee 
Guida ed altri specifici casi”. Secondo le cognizio-
ni urbanistiche del Putortì, con tale atto a sua firma, 
norma tutto (o quasi) ciò per cui era imputato nei 
vari procedimenti giudiziari? A oggi non so se tale 
atto sia in vigore oppure se sia stato revocato. Mi 
domando e le chiedo: BARILLÀ all’epoca dei fatti 
(2008/2009) di tale determina la commissione se ne 
occupò poiché sul link tanto decantato era visiona-
bile? BARILLÀ, il dirigente Putortì poteva “statu-
ire” (o interpretare) una materia di competenza di 
altro organo sovra comunale?
Nessun consigliere, specie della minoranza, ha sol-
levato eccezioni! Popolo bue. 
Al prossimo BARILLÀ.

Francesco Gangemi

4/Nostra inchiesta. Nelle more di sapere se i fun-
zionari che alloggiano nell’hotel San Pietro o in 
altro decidano di collaborare, all’urbanistica è 
sovrana l’immobilità più assoluta. Non si opera e, 
quindi, non si sbaglia. L’amministrazione Arena in 
Scopelliti ha intuito che per bonificare l’ufficio del-
le mazzette già “Taverna dei Ladri”, sarebbe indi-
spensabile oltre che doveroso assumere due dirigen-
ti anziché uno. D’altra parte, per virtualmente 
emulare “il ben operato” del volato all’urbanistica 
Regionale, saranno necessarie capacità sovraumane 
che solo due dirigenti possano essere dotati. Cosic-
ché, mentre i consulenti della Procura segnalano 
falle nelle casse comunali, Arena ha ben pensato di 
pagare qualche cambiale elettorale sistemando i 
primi due creditori. Chi saranno costoro? Una con-
statazione. Sindaco ATAM, vista la miriade di 
dirigenti in dotazione all’amministrazione ben sti-
pendiati, non sarebbe il caso d’utilizzare questi 
ultimi risparmiando così le corpose rimunerazioni 
dei due nuovi dirigenti per dare inizio ai pagamenti 
delle miriadi di professionisti e imprese che aspet-
tano da anni le loro spettanze. Sindaco/amministra-
tore/commercialista finanche “nessun dorma” si sta 
rivoltando contro causa del mancato impegno – suo 
Arena – circa la corresponsione dell’anticipo al c.d. 
terzo settore. Fin qui le premesse.
Faccio un passo indietro. Torno agli albori della 
vicenda. La Commissione Speciale d’Indagine 
interna alle Unità Operative Urbanistica e Pianifi-
cazione Territoriale, Lavori Pubblici e Manutenzio-
ne, è stata istituita con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 12 del 27 giugno 2008, votata all’una-
nimità. Incaricati di tali gravose incombenze, 
denunciate da “IL DIBATTITO” sin dal 1997, sei 
consiglieri di maggioranza - Cusumano, Falcomatà 
Monica, Morisani, Raffa (cui, succedette Pizzimen-
ti), Rappoccio (tarocco), Scarfone e quattro dell’op-
posizione- Canale, Martino, Zimbalatti oltre 
all’esperto dell’ambiente BARILLÀ Nuccio – 
all’anagrafe Angelo – al quale, non poteva essere 
diversamente, è attribuito il ruolo di coordinatore. 
Quest’ultima precisazione solo al fine di non creare 
omonimie con quel Nuccio che nella conversazione 
del 12/03/2010, alle ore 17,53, tra Lo Re e d’Ascoli, 
anch’egli sarebbe responsabile dei nullaosta ambien-
tali falsi. In particolare, la corazzata creata ad hoc 
da PAPPALONE avrebbe dovuto accertare, parten-
do da episodi concreti, l’esistenza di eventuali gravi 
disfunzioni, anomalie o patologie nel funzionamen-
to della macchina burocratico/amministrativa del 
Comune, con esclusivo riferimento ai tre settori 
indicati e considerati “a elevato rischio”.
Guarda caso, nei tre settori a elevato rischio solo 
all’urbanistica si è riusciti a trovare il marcio. O 
quasi. Le vicissitudini della relazione voluta da 
PAPPALONE - all’epoca dei fatti il SISMI è a corto 
di Tritolo - è nota a tutta la città e dintorni. Ho avu-
to modo di notare che nonostante i grandiosi risul-
tati ottenuti con tale attività investigativa – modello 
Agata Christie –, in queste ultime competizioni 
elettorali il Coordinatore BARILLÀ non si è candi-
dato. Eppure, l’effetto sperato dal BARILLÀ si è 
materializzato: tre arrestati in carcere e cinque ai 
domiciliari. Bingo! Francamente sono dispiaciuto 
che siffatto integerrimo uomo abbia deciso d’abban-
donare la scena della politica vera – quella degli 
ultimi dieci anni – alla quale avrebbe potuto fornire 
un ineluttabile contributo di liceità. 
Della relazione del coordinatore BARILLÀ, mi ha 
scosso la disquisizione inerente agli attentati ai due 
dirigenti comunali Auteri e Crucitti. Scrive e firma la 
commissione «Lungo il nostro percorso abbiamo 
dovuto fare indirettamente i conti con fatti imprevisti 

come i due attentati gravissimi che hanno riguardato 
proprio due dirigenti di settori oggetto d’indagine da 
parte della nostra Commissione: quello all’architetto 
Saverio Putortì, dirigente di Urbanistica avvenuto 
tra 1 e il 2 ottobre 2008, proprio la notte prima della 
sua audizione in Commissione, e quello molto più 
grave all’ingegnere Pasquale Crucitti, dirigente Set-
tore Programmazione, Progettazione e Lavori Pub-
blici, avvenuto sera di giovedì 9 aprile 2009. Nel 
primo caso, come sappiamo, si è trattato di un atten-
tato incendiario a opera di ignoti, che ha distrutto 
due automobili di proprietà o in uso dello stesso diri-
gente. Nel secondo caso, addirittura, si è trattato di 
gambizzazione in stile mafioso. Questi episodi, per i 
quali al pari di tutti voi abbiamo espresso convinta 
solidarietà e su cui non è nostro compito avanzare 
ipotesi – al di là delle motivazioni che li possano 

ispirare, producono effetti di grave inquietudine, che 
si ripercuotono sui nostri dipendenti ma principal-
mente sulla famiglia delle persone colpite a cui viene 
tolta la serenità. Tali attentati obbligano in ogni 
caso, l’approfondimento della riflessione sulla buro-
crazia, sulla possibile esposizione dei funzionari e 
sulla delicatezza del ruolo dei dirigenti chiamati 
giornalmente a produrre atti ed iniziative che posso-
no accontentare o scontentare, essere giudicate e 
interpretate, in un senso o nell’altro. In particolare, 
in settori già di per sé sovraesposti come l’urbanisti-
ca e i lavori pubblici, le reazioni possono manifestar-
si in forme drammatiche. Noi, la Politica, ci dobbia-
mo interrogare e dobbiamo saper trovare immediate 
ed efficaci risposte»”.
Dottor BARILLÀ, nell’operazione “Urbanistica” 
non si evince mai che il Putortì sia stato oggetto di 
minacce da parte degli arrestati o di loro mandanti. 
Viceversa dalle conversazioni ambientali emerge 
che il Putortì in passato firmava i progetti del geo-
metra Chirico, arrestato in carcere. Inoltre, nella 
relazione comunale il Putortì adombra la possibilità 
di malaffare ma non indica mai chi sono i corrotti 
nonostante vi abbia convissuto per sette anni. Dot-
tor BARILLÀ, l’operazione giudiziaria “urbanisti-
ca” fornisce uno spaccato diverso da quanto la sua 
commissione ha dedotto. In pratica, emerge chiara-
mente che esistono alcuni funzionari e professioni-
sti esterni (ancora non tutti indagati) che gestivano 
a loro modo l’ufficio urbanistica ottenendo o all’uo-

PRIMO PIANO - REGGIO CALABRIA OPERAZIONE URBANISTICA

Barillà, si dà il caso che nel 2008, sullo stesso collegamento 
ipertestuale è inserita la famosa concessione falsa di Eremo Condera 

Nuccio Barillà Demi Arena Saverio Putortì
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Provincia di RC. L’attuale presidente della Pro-
vincia, Giuseppe Raspa ovvero Faccia d’Angelo, 
è stato assessore e vicesindaco della Giunta PAP-
PALONE per poi divenire Sindaco F.A.I., Raspa 
e gli altri sciocchi servi del governatore delle ba-
nane da poco ritornato con uno dei suoi assessori 
dall’AMERICA, hanno dimenticato le bacchettate 
della Corte dei Conti, degli ispettori del Ministe-
ro dell’Economia, della Procura della Repubblica, 
delle Imprese, delle società e di tutti i lavoratori, 
cosicché nella nuova veste istituzionale peraltro 
immeritata, imperterrito e in barba ad ogni vigente 
normativa, con il parere del dirigente al personale 
Floccari. Il quale poverino aspetta la sistemazione 
definitiva all’interno dell’Ente. Ciò si capisce per i 
folli pareri a sua firma, prototipa una nuova solu-
zione esotica di alta ingegneria economico/finan-
ziaria. E cosa inventa? Inventa, con la complicità 
della Giunta dell’onorevole Nino FOTI, la qualifica 
di “Funzionario categoria D 3, con posizione eco-
nomica equiparabile a quella dirigenziale”. 
Edy, tu che sei preposto alla legalità lievitata da 
tempo immemorabile nel DNA, cosa stavi facen-
do in quel momento? Ti aveva distratto qualche 
piffero della banda di Delianuova altrimenti non 
avresti votato la delibera n. 366 del 26 ottobre di 
questo funesto anno. Orbene, ora si sganasceranno 
di gioia tutti i funzionari di categoria D3 dell’Ente 
dell’ex CONDIPODERO, ancorché in un momento 
di crisi mondiale affilata da tagli alle spese, l’eme-
rito presidente Raspa e il manager scelto dall’ono-
revole Nino FOTI hanno miracolato la dottoressa 
Maria Laura MARINELI (comandata per un anno 
alla Provincia di Reggio Calabria, proveniente da 

quella di Massa Carrara con la qualifica di fun-
zionario part-time 12/36 ore), tutti i dipendenti D3 
doverosamente pretenderanno lo stipendio da diri-
genti. Mi raccomando, non mollate. 
Dimenticavo. La beneficiaria del nuovo meccani-
smo ingegneristico-finanziaria cioè la dr.ssa 
Maria Laura Martinelli, nata il 27 agosto 1955 a 
Recanati, paese di pensatori e poeti, è coniuge del 
segretario vestito pure da direttore generale. Stia-
mo parlando del manager, dottor Mini cuci. Una 
coincidenza casuale. Il dottore Mini cuci non ne 
sapeva nulla giacché il giorno della deliberazione 
non presenziava e dunque non verbalizzava il 
miracolo concepito e partorito dalla Giunta. Dot-

2/Dopo lo sbriciolamento del tetto del plesso sco-
lastico sito in Lume di Pellaro, i bambini, per gra-
zie di Dio tutti sopravvissuti, sono stati trasferiti 
alla scuola elementare di Bocale, ristrutturata e 
messa a norma. IMBALZANO, lei non è d’accor-
do! La scolaresca ha da tornare a Lume di Pellaro 
o in altro plesso scolastico sempre sito in quella 
frazione Stop. IMBALZANO, qual è problema? 
Questione di voti? Oppure? 
Come mai, IMBALZANO, lei non si è premurato 
ad accertare la responsabilità penale della caduta 

del tetto invece d’imbastire una diatriba che cer-
tamente non fa onore alla politica di casa vostra? 
Nella fattispecie, presumo abbia ragione l’asses-

ALLA VERGOGNA NON C'È MAI FINE
Faccia d’Angelo s’inventa la qualifica di funzionario categoria 
d3 con posizione economica equiparabile a quella dirigenziale 

tor Mini cuci, consideri la miracolata quale ricono-
scenza, da parte di Raspa e degli assessori di FOTI 
nati dal ventre della legalità, alla sua, alla sua 
MINICUCI, alta professionalità che l’ha vista pro-
tagonista in varie regioni della Nazione disunita. 
Tele miracoloso episodio non è l’unico dell’ammi-
nistrazione Raspa. Pare che, ancor prima, TELE-
SIA è stata inventata quale figura di “vice capo di 
gabinetto” senza obblighi particolari di timbratura 
presenze. Dottor Raspa, presto sarà beatificato e 
intanto continui lungo la strada celestiale dei mira-
coli e vedrà come anche lei, RASPA, oltre ad esse-
re elevato a beato, sarà insignito dell’onorificenza 
di “Presidente più bello e un po’ corto d’Italia”. 
Non deluda i suoi sostenitori e dia seguito al 
“modello Provincia”. Raspa, non ho più saputo 
nulla circa i contratti che stava per sottoscrivere 
con i politici che l’hanno sostenuta durante le ele-

Giuseppe Raffa Nino Foti

sore NOCITO non solo perché va valorizzata una 
scuola pubblica per la quale si sono spesi quattri-
ni dei contribuenti, ma anche per dare serenità ai 
bambini e ai loro accompagnatori. IMBALZANO, 
è vero che nella Frazione Pellaro opera un distac-
camento scolastico pubblico in un condominio di 
proprietà di una prima cugina di RASPA? Il di-
staccamento è a norma? Possiede tutti i nullaosta? 
Quanto paga il palazzo dei bilanci taroccati? C’è di 
più e di peggio. Sempre nella Frazione Pellaro c’è 
un asilo infantile pubblico inserito in altro contesto 
condominiale. Quanto il tesoriere prende mensil-
mente dalle grancasse del Palazzo della vergogna? 
E’ a norma? Perché i genitori sono costretti a paga-
re, loro malgrado, circa otto € a cranio per l’assi-
curazione senza alcun rilascio di ricevuta? Perché 
sono costretti a pagare finanche la carta igienica e 

quant’altro? L’asilo non può essere trasferito nel 
plesso sito in Lume di Pellaro una volta ristruttura-
to? Quali e quanti interessi pesano sulle teste della 
scolaresca? Siate seri. I bambini di oggi saranno le 
leve del domani ed è auspicabile crescano cultural-
mente e onestamente preparati e pronti a sostituire 
una classe politico/istituzionale logorata, affaristi-
ca e nepotistica. A presto.

2/Francesco Gangemi 

SCUOLA ELEMENTARE BOCALE (RC)

Scoppia la lite tra l’assessore Nicito e l’on. Imbalzano

zioni. Specie durante il ballottaggio. Peppe Raspa 
è vero che il meno remunerativo si attesterebbe 
attorno agli € 80.000,00? Raspa, ti dico una cosa 
sottovoce: alcuni franchi tiratori vorrebbero far 
credere che tra questi beneficiati ce ne sarebbe uno 
che ha dichiarato sulla stampa di non credere in te 
e che preferiva altro candidato. Raspa, vuoi vedere 
che appena firmi questo contratto i tuoi compagni 
di partito ti accuseranno di voto di scambio? Giu-
seppe secondo, sto scherzando. Vai tranquillo che 
oramai gli ispettori del ministro Tremonti hanno 
sancito che gli omini del dl, “possono o potevano 
non sapere”. Scodellini doceta forever! .

Francesco Gangemi

Il giornalista Tonio Licordari 
ormai prossimo alla pensione 
(sembra che già dal mese di 
dicembre 2011), entrerà dalla 
porta di palazzo San Giorgio 
per diventare il portavoce del 
sindaco Demy Arena, così come 

avvenuto per il suo collega Latella dirimpetta-
io. Il motto di Licordari, sembra essere meglio 
una notizia in meno che una denuncia in più, e 
tanti saluti all’informazione.

Francesco Gangemi
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Continua dai nn precedenti
- sulla cessione del credito per la quale la “INTESA 
SEC NPL S.p.A.” è succeduta, a titolo particolare, 
nei rapporti giuridici attivi e passivi già di titolarità 
del cedente; 
- nonché sull’ulteriore cessione del credito alla 
“ITALFONDIARIO S.p.A.” anche in 
considerazione delle irregolarità accertate nei 
confronti della medesima indicate nel citato 
Bollettino di Vigilanza n.5/2009,
laddove le stesse, non fossero già in corso da parte 
della polizia giudiziaria, tenuto conto, altresì, sia di 
situazioni documentate che s’inquadrano funzional-
mente nel contesto della vicenda che della situazione 
persistente relativa al gravissimo danno patrimoniale 
e morale che si ripercuote a solo danno del medesimo 
aggravato in funzione della procedura esecutiva 
n.46/97, nonostante la relativa Sentenza n.283/2007 
del Tribunale di Parma, in particolare, recita “Ebbene 
nel caso che ci occupa non si conosce la somma che 
avrebbe ricavato la Banca dalla transazione e per-
tanto non può affermarsi che quanto riscosso sia 
stato sufficiente per adempiere all’obbligazione nella 
misura transatta” – vds. all. 06. 

Difatti, a seguito dell’emissione dell’Ordinanza 
datata 29.09.2010 del Tribunale di Parma relativa 
alla citata procedura esecutiva che ha rigettato la 
sospensione della vendita dell’immobile intera-
mente pagato dal sottoscritto, è stato anche propo-
sto Reclamo al Tribunale di Parma - ex artt.624 e 
669 terdecies c.p.c. - che in data 11.11.2011 ha 
considerato infondato e rigettandolo, ed ove risul-
ta anche indicato, testuale “(uguale proposta 
transattiva inviata al Corrao, ovviamente in 
relazione alla sua quota debitoria, non è stata 
da questi accettata)”– vds all.07 - confermando 
così quanto indicato nella suddetta Ordinanza del 
29.09.2010 che ha assegnato alle parti il termine di 
sessanta giorni per l’introduzione del giudizio di 
merito, previa iscrizione a ruolo della causa 
nell’osservanza dei termini a comparire di cui 
all’art.183 c.p.c. ridotta della metà, e per la quale è 
stato depositato nei termini il relativo atto di cita-
zione, e, quindi, con l’apertura dell’ulteriore causa 
civile tuttora in corso e pendente presso il Tribu-
nale di Parma. Tutto ciò, nonostante il corretto 
comportamento del sottoscritto che invece aveva 
anche accettato la proposta transattiva come 
documentato – carteggio intrattenuto sia con lo 
STUDIO ASSOCIATO FACCINI di Parma che 
con l’intermediario bancario - vds. all.03, all.04 e 
all.05 – ma con esito totalmente negativo facendo 
solo perdere tempo per danneggiare, così ulterior-
mente, al fine di non consentire l’erogazione di 
lire 36.000.000 - per scadenza dei termini - in 
relazione alla graduatoria della Regione Emilia 
Romagna che vedeva il sottoscritto al n.160 – vds. 
all.08 -, atteso che a Parma vennero ammesse n. 
162 famiglie – vds. all.09 - come attestato nell’ar-

ticolo di stampa. Alla data del 23.09.2011 – dalla 
consultazione del relativo sito web, risulta che il 
custode giudiziario espone per l’immobile de quo 
quali Informazioni sulla vendita, nella relativa 
casella che è stata fissata nuovamente l’ulteriore 
vendita in data 09.11.2011 ad un prezzo inferiore al 
precedente, malgrado tutto quanto ed anche con la 
citata Sentenza n.283/2007 del Tribunale di Par-
ma, si ribadisce, riporta altresì, in particolare e 
testualmente: “Si sa soltanto che il creditore ha 
concluso transazione rinunziando a coltivare 
l’esecuzione nei confronti dei diciotto debitori. 
Sul punto l’opponente ha richiamato il disposto 
dell’art.1304 cc dichiarando di voler profittare 
della transazione. Il riferimento va meglio appro-
fondito. Dall’atto di compravendita 6 maggio 
1994 emerge infatti che tutti gli acquirenti hanno 
rifiutato l’accollo del mutuo e pertanto la loro 
posizione è simile a quella del terzo datore di ipo-
teca. Il creditore quindi per recuperare il proprio 
credito ha agito esecutivamente contro tutti i pro-
prietari dei beni ipotecati. L’unico limite è costitu-
ito dall’adempimento dell’obbligazione nella sua 

interezza o nell’adempimento dell’obbligazione 
secondo accordi transattivi che riducano il credi-
to. Ebbene nel caso che ci occupa non si conosce 
la somma che avrebbe ricavato la Banca dalla 
transazione e pertanto non può affermarsi che 
quanto riscosso sia stato sufficiente per adempie-
re all’obbligazione nella misura transatta” – vds. 
all.06. Infine, con riferimento alla cessione del 
credito, in sofferenza e sopracitata, in sintesi:
1. la CARIPLO S.p.A. erogò alla Srl impresa edile 
di Parma (con un capitale sociale di lire circa 
100.000.000 e con debiti esigibili indicati nel 
bilancio 1990 per oltre lire circa 9.000.000.000), 
nel periodo 1991/1994 mutui per circa lire 
7.200.000.000, tra cui è compreso il citato mutuo 
di lire 1.500.000.000, avendo all’epoca la P.A. di 
un Comune della Provincia di Parma individuato 
la citata S.r.l. in ordine alla sua partecipazione al 
bando pubblico del giugno 1990 per la vendita di 
un lotto residenziale in un piano particolareggiato 
riservato alle imprese edili, nel quale è riportato 
testuale:“imprese il cui intervento edilizio 
benefici di contributo pubblico che vada a 
favore degli acquirenti, punti 5”; 2. sempre la 
CARIPLO S.p.A., a seguito del fallimento 
dell’impresa edile Srl di Parma, (dichiarato con 
Sentenza del novembre del 1995 ma detta Srl 
risultava apparentemente già in evidente stato di 
decozione tenuto conto della circostanza relativa 
all’entità dei debiti e il suo capitale sociale già al 
momento dell’assegnazione del bando in parola e 
successivamente procedeva a consolidare i debiti 
complessivi che si attestavano ad oltre lire 
17.000.000.000 con una perdita di esercizio di lire 
circa 5.500.000.000, il tutto indicato e dichiarato 
nel bilancio chiuso al 31.12.1994) probabilmente 
avrebbe ceduto il credito in sofferenza - tra cui il 
citato mutuo garantito dall’ipoteca iscritta nel 1992 

- ma che non si è proceduto a cedere i mutui 
fondiari che quindi venivano, probabilmente, 
gestiti da INTESA GESTIONE CREDITI S.p.A.; 
3. che in data 11.12.2000 vi è stato l’atto di fusione 
per incorporazione di CARIPLO S.p.A. in BANCA 
INTESA S.p.A.; 4. che in data 30.04.2001 vi è 
stato il mutamento di denominazione da BANCA 
INTESA S.p.A. in INTESA BCI S.p.A.; 5. che 
nella G.U. n.118 del 23.05.2004, probabilmente, 
viene indicata la cessione pro soluto di taluni 
crediti da INTESA BCI S.p.A. (alla data del 
12.05.2005 BANCA INTESA S.p.A.) a INTESA 
SECURTISATION NON PERFOMING LOANS 
S.p.A., tra i quali quello per cui pendeva opposizione 
del sottoscritto scrivente prima dell’emissione 
della Sentenza n.283/2007 da parte del Tribunale 
di Parma; 6. l’esistenza, verosimilmente, della 
procura datata 14.05.2001 con la quale INTESA 
SECURTISATION NON PERFOMING LOANS 
S.p.A. conferisce a INTESA GESTIONE CREDITI 
S.p.A. procura finalizzata alla gestione dei suoi 
crediti; 7. l’esistenza, verosimilmente, del 
certificato notarile del 07.01.2003 in cui dovrebbe 
essere indicato il mutamento della denominazione 
da INTESA BCI S.p.A. a BANCA INTESA S.p.A.; 
8. con riferimento ai sopra documentati e citati 
accordi transattivi intervenuti tra le parti acquirenti 
degli immobili di cui al mutuo di lire 1.500.000.00 
e per il quale il sottoscritto scrivente è stato 
escluso, nonostante abbia anche interamente pagato 
l’immobile de quo, si rappresenta che “INTESA 
GESTIONE CREDITI S.p.A.” sostiene che alla 
data del 28.02.2004 vanta nei confronti dello 
scrivente Corrao Diego € 873.824,23 oltre interessi 
successivi con decorrenza dal 28.02.2004 e che 
non è stato ancora integralmente soddisfatto alla 
data del 12.12.2005; 9. che in virtù di un contratto 
di cessione crediti , concluso in data 14.05.2001 
INTESA SEC NPL S.p.A. ha acquistato pro soluto 
da BANCA INTESA ai sensi e per gli effetti degli 
artt. 1 e 4 della Legge 130/1999 i crediti dei quali 
INTESA BCI S.p.A. è titolare per effetto della 
fusione per incorporazione di CARIPLO S.p.A. in 
BANCA INTESA S.p.A., in base a contratti di 
mutuo fondiario ed anticipazioni fondiarie, 
individuabili in blocco ai sensi delle citate 
disposizioni; 10. che per effetto della suddetta 
cessione, con riferimento al contenuto ed oggetto 
contrattuali, INTESA SEC NPL S.p.A. è succeduta 
a titolo particolare, nei rapporti giuridici attivi e 
passivi già di titolarità del cedente; 11. che tra i 
crediti in sofferenza ceduti, probabilmente, non si 
può escludere compreso, quello per cui è stata 
emessa la citata Sentenza n.283/2007 emessa da 
Tribunale di Parma e per la quale ha agito a tutela 
INTESA GESTIONE CREDITI S.p.A. nella sua 
qualità di procuratore di INTESA SEC NPL 
S.p.A.; 12. concludendo ITALFONDIARIO S.p.A. 
– che alla data del 13.10.2008 avrebbe nel frattempo 
incorporato INTESA GESTIONE CREDITI S.p.A. 
- risulta nel Bollettino di Vigilanza numero 5/ 
Maggio 2009 dell’Autorità di Vigilanza e nello 
stesso risulta anche la ITALFONDIARIO S.p.A. 
alla quale sono state accertate irregolarità come 
attestato dal citato Bollettino di Vigilanza con 
data, in Roma, 27 maggio 2009 –, tra cui, in 
sintesi:
a) carenze nell’organizzazione e nei controlli 
interni da parte dei membri del Consiglio di 
amministrazione; b) carenze nell’organizzazione e 
nei controlli interni da parte dell’ex consigliere 
“omissis”; c) carenze nei controlli da parte dei 
componenti del Collegio Sindacale; d) errate e 
omesse segnalazioni all’Organo di Vigilanza da 
parte dei componenti del Consiglio di 
amministrazione, dell’ex consigliere “omissis” e 
dei componenti del Collegio sindacale;
e che tutte le suddette irregolarità sono state 
contestate secondo le formalità di cui all’art.145 
T.U.B., in osservanza del principio fissato 
dall’art.24 della Legge 262/2005 e con l’applicazione 
di sanzioni amministrative di cui all’art. 144 
T.U.B. per complessive, € 102.000,00.
2/Cntinua.

A cura di Francesco Gangemi
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"PREFAZIONE
Non finirà di sorprenderci Peppe Scopelliti. Il 
suo ingresso sulla scena politica regionale ha 
fatto e farà discutere, ma questo poteva essere 
scontato, atteso il fatto che di elementi di novi-
tà la sua elezione a Presidente della massima 
Assemblea regionale ne ha portati tantissimi: 
il primo Presidente reggino, il primo al di sot-
to della soglia dei cinquant’anni, il primo 
espresso da uno schieramento politico che 
sembrava destinato ad una eterna ghettizza-
zione. Sul piano politico avvertivamo (e avver-
tiamo) delle differenze incolmabili, su quello 
personale, al contrario, una posizione di 
“concreta” stima ed anche di solidarietà in 
presenza di insistiti ed immediati tentativi di 
“impallinarlo” politicamente. Si badi bene 
che non erano (e non sono) attacchi legati alle 
diverse matrici politiche. Così fosse, niente di 
male. Erano (e sono) manovrette e manovrine 
pianificate e portate avanti da quel plotone 
politico-burocratico-affaristico-massonico 
che produce a quintali quel miscuglio melmo-
so e appiccicoso fatto di trasformismo, accat-
tonaggio burocratico, impastoiamento delle 
istituzioni, mazzette, clientela spicciola. Era-
no tutti pronti e schierati, attendevano che le 
vedette mandate in avanscoperta decidessero 
se “si poteva trattare” oppure era necessario 
“attaccare”. Del resto erano giorni di terrore 
in alcuni sottoboschi del Palazzo, il nuovo 
inquilino appariva ostico e creava allarme: 
non per la sua provenienza politica, niente di 
tutto questo. Quello che mandava fuori di 
testa era la sua giovanile irruenza, quella 
sana voglia di pulizia, l’inesistenza di peccati 
politici. Diventava impossibile persino una 
lettera anonima. Che cavolo gli contestavi? 
Che era fascista? Non funzionava. Che era un 
Boia chi Molla? Neppure, ai tempi delle bar-
ricate aveva quattro anni. Diventata tutto 
difficile, anche perché Scopelliti è giovane ma 
anche sufficientemente sgamato. Ne aveva 
sentito dire tante sul Palazzo e sapeva che 
qualcosa di vero ci doveva pur essere. Quan-
do comincia a chiedere di “vedere le carte” 
gli allarmi si moltiplicano. Ecco, è in questo 
passaggio temporale che ho conosciuto Pep-

PRIMO PIANO -  POLIT ICA E  G IORNALISMO

Da una pubblicazione del dicembre 1995
L'opinione di Pollichieni ieri... e oggi?

Vibo Valentia, 1 novembre 2011. Il Comitato 
Regionale Fipav Calabria ha il piacere di annunciare 
che oggi, martedì 1 novembre, alle ore 16:00, presso 
il Popilia Country Resort in località Maierato (VV) 
si svolgerà la Cerimonia di Premiazione delle attività 
sportive in riferimento alla stagione 2010/2011. In 
particolare saranno premiate le società promosse in 
serie B2 e in serie C, le vincenti la Coppa Calabria e 
i campionati under 18, under 16, under 14, under 13. 
Un riconoscimento particolare sarà assegnato alle 
società con affiliazione alla Fipav pari o superiore a 
trentacinque anni, e alle selezioni regionali che han-

no partecipato al Trofeo delle Regioni 2011 svoltosi a 
Torino. In conclusione sarà assegnato un premio spe-
ciale al migliore giovane atleta (maschile e femmini-
le) della stagione 2010/2011. Il Popilia Resort si trova 
in località Cutà di Maierato (VV). Autostrada A3, 
uscita Pizzo, seguire la S.S.18 direzione Reggio Cala-
bria. Al Km 423+700 si trova la strada interpoderale 
che conduce al Resort. (coordinate GPS 38°45’.56.09’’ 
N / 16°12’.22.02’’ E). 
Per contatti: Francesco Legato - Addetto Stampa 
Comitato Regionale Fipav Calabria - stampa.fipav-
calabria@tiscali.it - Cell. 3471513445

PREMIAZIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE 
Al Popilia Country Resort i successi della stagione 2010/2011 

pe Scopelliti. Il dialogo è stato franco e leale, 
e debbo dire che i patti (non ingerenza nei 
rispettivi ruoli) sono stati rispettati. Mi ha 
chiesto un colloquio e poi mi ha spiegato che 
sedeva al vertice di un Palazzo dove si spende-
va mezzo milione di lire per comprare un 
tagliacarte; che aveva appena saldato fatture 
della Telecom per circa ottanta milioni di lire 
spesi chiamando le “linee erotiche”; che 51 
dei suoi dipendenti erano invalidi civili; che di 
soli fitti si spendevano svariati miliardi con 
contratti non sempre aderenti alle leggi (per 
esempio per tutti è previsto il tacito rinnovo 
alla scadenza). Cito solo alcuni dei dati snoc-
ciolatimi in quella circostanza. Quelli che 
ricordo a memoria. Mi fece un discorsetto del 
tipo: oggi, a prescindere dalle valutazioni 
politiche, c’è la possibilità di ripulire il Palaz-
zo e rompere con questo sistema di cose. Io 
sono disponibile a farlo, voglio farlo, ma non 
posso farlo da solo. Non mi interessa trovare 
gregari politici, sto andando alla ricerca di 
persone che abbiano solo professionalità ed 
onestà di intenti. Gli spiegai subito che per 
molto meno avevo passato guai a non finire e 
che lui andava incontro a polemiche, aggres-
sioni e calunnie ben più pesanti e pressanti. Lo 
rassicurai solo su un punto: non avremmo fat-
to da sponda a chi lo avrebbe aggredito al solo 
fine di bloccarlo. Fu il preambolo di un dialo-
go franco e costante che va avanti da mesi, 
con buona pace delle punzecchiature e dei 
livori di tanti mascalzoncelli dediti alle estor-
sioni ed abituati a campare di tutto fuorché di 
stipendio. Va avanti perché impostato sulla 
pulizia morale, il reciproco rispetto dei ruoli, 
l’assoluta schiettezza nel confronto. Va avanti 
perché sugli appuntamenti importanti non ha 
fallito e soprattutto va avanti perché il fronte 
di chi vuole ripristinare i fasti (e i festini) 
dell’"ancienne regime” è ancora più compatto 
e bellicoso di prima. Qualche mercante è stato 
già scacciato dal tempio e reagisce in maniera 
scomposta: ci ha provato da sinistra, poi ha pro-
vato da destra, poi ancora da sinistra e dal cen-
tro. Ha messo in subbuglio qualche grembiulino 
e unto qualche foglietto disponibile. Ci sono 
“informatori” che sembrano dei juke-Box: basta 
inserire il gettone e suonano la musica che pre-
ferisci. La verità è che esiste una storia urlata, 
fatta di paroline, pettegolezzi, calunniette. E sto-
ria da comari e da vigliacchetti. Ma poi, per 
fortuna, esiste anche una storia scritta, fatta di 
cose concrete, ufficiali, pubbliche e visibili. E la 
Storia che ci compensa degli insulti e che ci con-
sente di guardare in faccia i poveracci fino a 
vedergli abbassare lo sguardo. Chi fa il Giorna-
lista lascia tracce scritte del suo operato. Le cose 

restano scritte e si possono leggere e rileggere 
anche a distanza di anni. Quello che produciamo 
è pubblico, resta sotto gli occhi di tutti e tutti 
potranno stabilire se c’è piaggeria verso il 
potente di turno o se invece il rispetto del cittadi-
no-lettore è tale da evitare di tacere o manipola-
re (anche in parte) la cronaca che ci viene asse-
gnata. Accade lo stesso per il politico, per 
l’amministratore pubblico. La Storia resta 
scritta: negli atti, negli interventi, nelle delibe-
re adottate, nelle note-spese, nelle posizioni 
assunte e nella chiarezza con le quali le si 
assume. Scopelliti, evidentemente, lo ha capito 
bene e per questo ha deciso, già dopo pochi 
mesi dall’avvio della sua prestigiosa esperien-
za politica, di pubblicare questo volumetto.

PAOLO POLLICHIENI
Responsabile della Gazzetta del Sud"

Reggio Calabria"

ULTIMORA
L'ultimo dei mostri

L'Assessore Pasquale Morisani

Servizio nel prossimo numero.
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Il Papa Paolo VI, nella Esortazione apostolica 
Evangelii nuntiandi del 8 dicembre 1975, al para-
grafo 41 sottolineava come «L’uomo contempora-
neo ascolta più volentieri i testimoni che i maestri, 
e se ascolta i maestri lo fa perché sono anche testi-
moni credibili e coerenti della Parola che annun-
ciano e vivono». 
Facendo proprie queste autorevoli, illuminate 
parole, riprese quasi a mo’ di manifesto del proprio 
impegno spirituale e culturale, da oltre venti anni 
l’Ufficio diocesano messinese per la Pastorale 
Universitaria opera attivamente sul territorio con 
passione e dedizione, attraverso la realizzazione di 
una serie di progetti ed iniziative aventi come pro-
tagonisti e destinatari privilegiati tutti gli studenti 
universitari desiderosi di intraprendere un cammi-
no di crescita personale, sul piano religioso non 
disgiunto da quello intellettuale. 
In questa fase, ulteriore stimolo a proseguire 
nell’impegno originario è venuto dagli Orienta-
menti pastorali della Conferenza Episcopale Italia-
na per il decennio 2010-2020, contenuti nel docu-
mento Educare alla vita buona del Vangelo, da 
cui, infatti, si ricavano le particolari asserzioni, 
contenute nel paragrafo 49, secondo cui «L’univer-
sità svolge un ruolo determinante per la formazio-
ne delle nuove generazioni, garantendo una pre-
parazione che consente di orientarsi nella com-
plessità culturale odierna. Il mondo universitario 
ha il compito di promuovere competenze che 
abbraccino l’ampiezza dei problemi, attente alle 
esigenze di senso e alle implicazioni etiche degli 
studi e delle ricerche nei diversi campi del sapere. 
L’università rappresenta un luogo di incontro e di 
dialogo tra studenti, docenti e personale tecnico e 
amministrativo, che condividono un ambiente ric-
co di risorse per l’intera società. Il raccordo tra 
l’università e la Chiesa locale è promosso attra-
verso la pastorale universitaria, pienamente inse-
rita nell’impegno di evangelizzazione della cultu-
ra e di formazione dei giovani. Va valorizzato il 
particolare contributo reso dai cristiani: con il 
servizio del pensiero, essi tramandano alle giova-
ni generazioni i valori di un patrimonio culturale 
arricchito da due millenni di esperienza umanisti-
ca e cristiana».
Facendo propri questi puntuali orientamenti, la 
Pastorale Universitaria di Messina continua a por-
si al servizio dell’evangelizzazione attraverso la 
cura pastorale degli studenti, l’animazione cultura-
le presso i centri universitari cittadini, l’incontro 
con associazioni e gruppi parrocchiali, l’approfon-
dimento del messaggio evangelico e dell’insegna-
mento della Chiesa nei diversi ambiti del sapere, 
proprio per contribuire all’edificazione di quel 
nuovo “umanesimo integrale” così caldamente 
auspicato dal Santo Padre Benedetto XVI. 
In occasione dell’inaugurazione del nuovo anno 
pastorale diocesano, il Direttore della Pastorale 
Universitaria di Messina, il salesiano don Giovan-
ni Ferrari, ha accettato di buon grado di rilasciare 
alcune dichiarazioni al nostro giornale.
«La Pastorale Universitaria quest’anno desidera 
porre particolarmente in evidenza il ruolo della 
Parola di Dio nella vita del cristiano. Si percepi-
sce, infatti, l’esigenza di essere formati all’ascolto 
della Parola di Dio, che, soprattutto nelle difficili 
situazioni di vita, illumina la coscienza dell’uomo 
che si avvicina con fede al mistero di Dio. Pertan-
to gli incontri da noi proposti prendono spunto 
anche dalle problematiche attuali, con particolare 
attenzione a quelle coinvolgenti gli studenti uni-
versitari, ai quali si prospettano soluzioni ed 
alternative costruttive.
Pur dando una linea preferenziale alla “lectio 
divina”, quale strumento educativo alla scuola 
della Parola, si intende offrire la possibilità di 
interagire su diversi argomenti di attualità, attra-

verso una forma di dialogo e di confronto rispet-
tosa e chiara, intesa come apertura e processo 
fondamentale nel cammino verso la Verità. Cer-
chiamo altresì di sostenere gli studenti nel discer-
nimento personale, culturale e spirituale, anche in 
virtù della valorizzazione e dell’arricchimento 
delle variegate realtà storico-culturali attuali. 

Consapevoli dei nostri limiti percorriamo questo 
cammino, cercando di fare comprendere il signifi-
cato di prima evangelizzazione e testimonianza 
offerto dalla Pastorale Universitaria, che non va 
intesa solo come cura pastorale degli studenti uni-
versitari, ma possiede una più ampia fisionomia 
nell’ambito sociale e culturale. Per riuscire in 
questo, risulta di fondamentale importanza anche 
la collaborazione delle parrocchie, delle associa-
zioni e delle variegate realtà territoriali, luogo di 
incontro tra gli universitari.
Desidero cogliere questa occasione per fare un 
appello anche attraverso il vostro giornale – con-
tinua don Giovanni – per riuscire a raggiungere 
un pubblico sempre più vasto di studenti, soprat-
tutto di quelli pendolari dell’Area dello Stretto, i 
giovani calabresi in particolare e quanti altri pro-
venienti da altre città, che si trovano a Messina 
per proseguire i loro studi, affinché possano met-
tersi in contatto con noi (dato che per molti di essi 
risulta impossibile frequentare la Pastorale Uni-
versitaria nella propria città di origine) collegan-
dosi al sito internet www.diocesidimessina.net/
index2.htm e scrivendoci al nostro indirizzo di 
posta elettronica pastoraleuniversitaria@teletu.it, 
se desiderosi di conoscerci, di partecipare ai 
nostri incontri e di collaborare alla realizzazione 
dei vari progetti ed iniziative». 
In questi ultimi anni il cammino portato avanti 
dalla Pastorale Universitaria di Messina ha visto 
la collaborazione anche di diversi enti ed istitu-
zioni culturali cittadine, tra cui l’Università degli 
Studi di Messina e l’Accademia di Belle Arti 
Mediterranea. Tra le iniziative realizzate negli 
anni 2009-2011 sono senz’altro degni di nota i 
numerosi incontri di preghiera, lectio divina e 
riflessione e la proiezione di film presso la sede 
della Pastorale di via San Giovanni Bosco n. 29; 
ed ancora i ritiri spirituali nei tempi forti dell’an-
no, la liturgia della Parola preparata insieme agli 
studenti universitari di varie parrocchie, gli 
incontri realizzati in sinergia con gli Uffici Dio-
cesani, oltre che con la Caritas, la Comunità S. 
Egidio, l’Istituto Superiore di Scienze Religiose 
“S. Maria della Lettera”, l’Istituto Teologico “S. 
Tommaso” ed il Conservatorio di Musica. 
Numerosi sono stati gli incontri-dibattito che han-
no coinvolto gli studenti universitari dei residence-
casa dello studente “Papardo” e “Gravitelli”, così 
come le partecipazioni a convegni, tra cui il recen-
te “Giovani e media: protagonisti nell’era digita-
le”, tenutosi presso l’Università degli studi di 
Messina.

Degne di una particolare men-
zione sono state le partecipa-
zioni alla “Settimana Sociale dei cattolici italiani”, 
tenutasi lo scorso anno a Reggio Calabria, e quella 
alla immediatamente successiva “Settimana Teo-
logica diocesana” messinese.
Tra gli eventi proposti dalla Pastorale Universitaria, 
forte risonanza sul piano sociale e culturale ha regi-
strato, nel 2009, la celebrazione del “Natale Univer-
sitario”, realizzato presso la Stazione Ferroviaria di 
Messina, in collaborazione con la Comunità islami-
ca cittadina, e rivolto ai fratelli meno fortunati.
Nel 2010, invece, particolarmente apprezzata è 
stata la celebrazione della “Pasqua Universitaria”, 
effettuata presso l’aula magna della facoltà di 
“Scienze MM.FF.NN.” dell’Università degli studi 
di Messina, e titolata “Dalle catene al canto”. In 
quella occasione si è riuscito a sviluppare una inte-
ressante riflessione sulla dignità umana calpestata, 
con particolare riferimento alla deportazione e 
riduzione in schiavitù dei fratelli afroamericani 
durante il periodo coloniale. Sempre nel 2010 il 
“Natale Universitario” è stato incentrato sul tema 
della Parola di Dio e realizzato in collaborazione 
con l’Università degli Studi di Messina, che ha 
messo a disposizione la prestigiosa Aula Magna. 
Nel 2011 la “Pasqua Universitaria” è stata realizza-
ta in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti 
Mediterranea di Messina e si è incentrata sul tema 
“La Parola tra arte e mistero”.
L’articolarsi di tutto questo percorso di impegno 
pastorale è risultato in piena sintonia con il tema 
“La pastorale universitaria, quale ruolo nella nuo-
va evangelizzazione?”, scelto quest’anno in occa-
sione dello svolgimento del convegno annuale dei 
delegati di Pastorale Universitaria degli Episcopati 
Europei. 
La prima fase dei lavori si è già svolta nel mese di 
gennaio di quest’anno a Monaco di Baviera, men-
tre la seconda ha avuto luogo dal 16 al 18 settem-
bre a Madrid ed ha registrato la partecipazione di 
circa 40 responsabili nazionali.
Questi incontri risultano di particolare importanza 
in quanto sono stati tenuti in 
preparazione della XIII Assemblea Ordinaria del 
Sinodo dei Vescovi, che si svolgerà in Vaticano dal 
7 al 28 ottobre 2012 proprio sul tema della nuova 
evangelizzazione.
Nel corso dei lavori Mons. Marek Jędraszewski, 
presidente della Sezione Università della Commis-
sione “Catechesi, Scuola e Università” del CCEE 
(Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa), 
ha ricordato come, nell’ambito dell’evangelizza-
zione, la Pastorale Universitaria abbia sempre 
rappresentato un ambito privilegiato per il dialogo 
tra la cultura e la fede e come sia sempre più 
necessario parlare di Dio, particolarmente in un 
siffatto contesto indifferente e talvolta ostile. 
In questi ultimi anni, la rete dei responsabili per 
la Pastorale Universitaria in Europa è cresciuta e 
costituisce un raggio di speranza per la nuova 
evangelizzazione del continente. Il prossimo 
appuntamento dei delegati nazionali si svolgerà a 
Roma, nel corso dell’incontro degli studenti uni-
versitari organizzato dall’Ufficio per la Pastorale 
Universitaria del Vicariato di Roma, dal 27 aprile 
al 1 maggio 2012, data in cui ricorre il primo 
anniversario della beatificazione di Papa Giovan-
ni Paolo II. 
Per questa occasione non possiamo che auspicare 
una entusiastica partecipazione anche da parte dei 
tantissimi studenti universitari dell’Area dello 
Stretto, nella convinzione che proprio il confronto 
aperto e serrato sui fondamentali temi sociali, cul-
turali e religiosi costituisca la più significativa 
opportunità di autentica crescita e promozione 
umana.

 francesca.crea@virgilio.it

PR I M O  P I A N O  -  C RO N ACA  D I  M E S S I N A  E  PROV I N C I A

L’Ufficio Diocesano per la Pastorale Universitaria di 
Messina ed il suo impegno spirituale, culturale e sociale 
offerto a tutti gli studenti della vasta Area dello Stretto

A cura di Francesca Crea 

Delegati di Pastorale Universitaria degli Episcopati Europei 
al tavolo dei lavori dell’assise di Madrid del 16-18 settembre 2011
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BANCHE STAMPA E MAGISTRATURA
ovvero come si occulta la verità
5/Nostra inchiesta. Eravamo rimasti al “modus 
operandi” dell’ex Banca Commerciale Italiana, 
oggi San Paolo Intesa SpA e Banco di Napoli, che, 
per quanto ne sappiamo, nel territorio della Pro-
vincia di Reggio Calabria, oramai licenzia solo le 
persone perbene e oneste che, in epoca preceden-
te, si erano fermamente dissociate dall’ex Banca 
Commerciale Italiana colpevole di non aver volu-
to eseguire le obbligatorie segnalazioni antirici-
claggio di aziende sospette.
Invece, sempre la stessa banca, che ora ha cambia-
to denominazione, ma a quanto pare non il modo 
d’agire, di fronte a evidenti e acclarati fatti illeciti 
compiuti dai suoi dipendenti, non ha ritenuto de-
nunciarli alla Magistratura e/o alla Polizia Giu-
diziaria e chiaramente non ha ritenuto licenziare 
il proprio dipendente provvedendo soltanto a oc-
cultarne attività immorali e illecite e, presumibil-
mente, adoperarsi nella ricerca d’altra soluzione 
che nello stesso tempo, guarda caso, il dipendente 
disonesto aveva rassegnato le dimissioni.
Ci riferiamo ovviamente ad Antonio CHIODO. 
Il quale sentito a verbale dalla Polizia Giudiziaria, 
diciamolo pure, non ha per nulla convinto i ver-
balizzanti. Difatti, se la GdF nelle indagini svolte 
ha evidenziato che diversi rapporti accesi in ban-
ca sono risultati a nomi inesistenti sulla base della 
documentazione falsa esibita per ottenere finan-
ziamenti, ci si chiede: a chi allora sono stati con-
segnati gli importi in denaro rivenienti dai prestiti 
concessi dalla Banca? Mistero? No! Occultamento 
della verità. Si!
Come poi è stato provato, il CHIODO prelevava 
direttamente dallo sportello gli importi dei pre-
stiti da lui deliberati (guarda caso), per conse-
gnarli a quelle persone risultate inesistenti come 
rilevato e scoperto dalle indagini della Guardia di 
Finanza, per questo motivo, ci si chiede: le som-
me di denaro il CHIODO a chi li consegnava, 

come emerge dall’informativa della P. G., se gli 
intestatari di alcuni rapporti finanziati dallo stes-
so CHIODO sono stati fittizi? Forse li ha con-
servati lui (il CHIODO) nelle proprie tasche per 

poterli in seguito consegnare a quei galantuomini 
fantasma che dopo materializzatisi con nome e 
cognome? 
Noi non lo sappiamo, certamente il CHIODO lo 
dovrà spiegare in modo più dovuto e compiuto 
poiché le sue dichiarazioni a verbale non convin-
cono per nulla specie quando afferma che i fan-
tasmi fossero accompagnati dai fratelli Antonio 
e Luciano Russo in Banca, per cui, ogni respon-
sabilità (quale, poi?) è da addossare ai germani 
Russo. Sic! 
Difatti, la sola affermazione che i fantasmi fos-
sero presumibilmente accompagnati dai fratelli 
Russo quali guardaspalle oltre a essere del tutto 
strumentale e tuttavia tale deplorevole circostan-
za non è confortata da alcun elemento probatorio 
amenoché il CHIODO non sia dotato dell’asso-
luta verità d’origine divinatoria. Da considerare, 
altresì, del tutto anomala l’operatività del CHIO-
DO consistente nei prelievi a modulo continuo 
del denaro sotto forma di prestiti da lui concessi 

affinché fossero poi consegnati ai presunti aventi 
diritto. Come mai la Direzione della Banca non ha 
preso alcun provvedimento su tale inusitato modo 
d’operare non previsto da alcuna normativa ban-
caria?
Come mai la Banca, come affermato dal CHIO-
DO, nell’interrogatorio non gli ha mai contesta-
to la sballata quanto illecita procedura peraltro 
confermata dalla documentazione palesemente 
falsa e miratamente manipolata? Come mai, dopo 
l’ispezione, la Banca non dà corso agli adempi-
menti di legge che statuiscono l’obbligatorietà 
delle segnalazioni antiriciclaggio?
Come mai gli inquirenti, dopo la gran mole di 
lavoro sviluppata nelle indagini dalla P. G., non 
hanno ritenuto chiamare in causa sia i vertici del-
la Banca e sia il CHIODO giacché i verbali di 
dette specifiche indagini sull’operatività bancaria, 
cifrano circa 600 pagine?
Forse che in tale operazione, in cui si sono sco-
perte delle truffe, si è voluto occultare l’illecita 
operatività dell’ex Banca Commerciale Italiana, 
oggi San Paolo Intesa SpA, così come, a suo tem-
po – proprio nella medesima filiale di Gioia Tauro 
- fu archiviata quella colossale operazione d’usura 
fortunatamente bloccata dal dottor Lo Po’, in cui 
il principale operatore era Giovanni RUGGERO, 
alias l’omicida di Palmi, vecchio e buon cliente 
della summenzionata ex BCI oggi San Paolo In-
tesa SpA? 
Sarà vero che per sbiadire la figura o figuraccia 
del CHIODO si è ritenuto addossare colpe e re-
sponsabilità a soggetti, quali i fratelli Russo, di-
venuti capri espiatori della criminale operatività 
bancaria? Risulta, infine, chiaro che molti e altri 
interrogativi si sovrappongono su tale vicenda 
giudiziaria e da parte nostra cercheremo di dare 
le dovute risposte.
Continua. Re Artù

2/Le incazzature dei dirigenti, o meglio dei soci 
proprietari delle aziende Alpha Tek Srl e PMR Im-
mobiliare Srl ubicate nella città e nelle periferie del 
nulla, si fanno sempre più esplosive. In questi casi, 
i medici consiglierebbero una cura abbastanza so-
stenuta di psicofarmaci. 
Ricordiamo ai nostri affezionati lettori che le sum-
menzionate aziende fanno capo “ai soliti 3” e cioè 
al sig. Marco Laurendi, al dr De Martin e all’avv. 
Paolo Gangemi. Quest’ultimo novello dirigente, 
nominato dall’alto delle banane, nel settore sanita-
rio quale direttore generale dell’Asp di Cosenza1, 
che fa coppia, PAOLO, col sindacalista SCAFIDI, 
padrone o quasi dell’assessorato alla salute perduta. 
Come già detto in precedenza, i signori Laurendi/
De Martin sono i soci dell’Alpha Tek Srl che si oc-
cupa della vendita all’ingrosso di apparecchiature 
elettromedicali. Tali soci partecipano assieme a 
Paolo Gangemi, nella proprietà della PMR Immo-
biliare Srl che, com’è noto, è proprietaria d’immo-
bili di cui uno ubicato alla Via S. Caterina n°10, 
affittato alla Regione Calabria e al Comune di 
Reggio Calabria, da cui traggono fitti per circa € 
300.000,00 annui.

Il detto immobile e l’altro sito alla Via De Nava, 
sono stati acquistati con un corposo mutuo ipote-
cario pagato sia dalla Regione Calabria, sia dal Co-
mune di Reggio Calabria e sia dai locatari.

Come ricordato nel precedente articolo, l’Avv. Gan-
gemi, prima della citata nomina istituzionale, era 
l’Amministratore Unico della Clinica “Villa Auro-
ra” sita nella città del nulla e da indiscrezioni trape-
late nello specifico settore, siamo a conoscenza che 
l’Alpha Tek Srl ha un contratto di noleggio di appa-
recchiature sanitarie con l’ASP di Reggio Calabria. 
Trattasi di “studiate sinergie” oppure di altro? Non 

lo sappiamo. Speriamo solo che tale operazione di 
noleggio sia utile a chi ne abbia effettivo bisogno.
Sempre da indiscrezioni, abbiamo appreso che 
l’Alpha Tec sarebbe proprietaria di terreni e fabbri-
cati acquistati attraverso mutui ipotecari stipulati 
con Banche locali e, in specie, vanta buoni crediti 
– pare per un importo di circa € 300.000,00 – da 
aziende collegate.
Che si tratti della PMR giacché Laurendi e De 
Martin sono soci della detta PMR? Riteniamo ciò 
poter essere possibile.
Quello che ci fa veramente riflettere scatenando 
un certo sconcerto nei nostri animi, è che, sempre 
da indiscrezioni sussurrate nel citato settore, l’avv. 
Paolo Gangemi, vero e proprio play maker di tutta 
questa situazione, sarebbe creditore della PMR 
Immobiliare Srl di ben due milioni di euro circa.
Che dire? Certo tali performance non appartengo-
no a noi miseri mortali, ci auguriamo solamente 
che l’avv. Gangemi attraverso l’incarico ricevuto, 
confermi tali sue abilità in favore di una sanità or-
mai massacrata, da cui il popolo in genere dovreb-
be ricevere la dovuta assistenza.

Francesco Gangemi

La cricca PMR politico/istituzionale continua a incazzarsi
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Alla Procura della Repubblica presso il Tribu-
nale di Reggio Calabria
Il sottoscritto Francesco Gangemi, nato a Reggio 
Calabria il 28.09.1934, ivi residente in via G. Me-
lacrino nr. 45/B3, domiciliato alla Via Santa Cate-
rina, 38, con la presente sporge formale.

DENUNCIA E QUERELA 
Nei confronti di colui e/o coloro che risulteranno 
colpevole/i di reati in relazione ai fatti appresso 
esposti e per tutti i reati che saranno ravvisati nel 
suo/loro operato per cui si avanza richiesta di puni-
zione nei confronti di tutti i responsabili, riservan-
do, fin da questo momento, la costruzione di parte 
civile nel procedimento che sarà avviato e l’eser-
cizio di ogni altro diritto riconosciuto dalla Legge 
alle parti offese dai reati. Trattandosi di reati gra-
vissimi la cui perpetrazione crea ulteriore degrado 
e danni gravissimi all’intera popolazione di REG-
GIO CALABRIA si augura che il procedimento re-
lativo alla presente richiesta di Giustizia possa es-
sere avviato immediatamente, non richiedendo che 
l’iscrizione a mod. 21 del/ dei responsabile/i dei 
reati e un “Visto alla P.g. per indagini e rapporto” 
quando si volessero svolgere immediate indagini 
per individuare i correi, attività esauribili in pochi 
secondi. Fin da questo momento, il sottoscritto

CHIEDE 
Di essere tenuto informato dello sviluppo e dell’esi-
to della propria richiesta di Giustizia ai sensi e per 
gli effetti di cui agli artt. 408 e segg. C.p.p. Il sotto-
scritto, Giornalista, è stato negli anni scorsi Diret-
tore responsabile del periodico “Il Dibattito” (oggi 
dirige “Dibattito news2) la cui sede è in REGGIO 
CALABRIA. Negli anni ha ritenuto doveroso, 
come Giornalista e come Cittadino, svolgere, com’è 
dovere per un Giornalista, delle indagini e pubbli-
care degli atti giudiziari che documenta(va)no l’esi-
stenza di gravi forme di aggressione nei confronti di 
Cittadini e Magistrati onesti operanti specialmente 
nel distretto giudiziario di REGGIO CALABRIA, 
da parte di alcuni appartenenti all’ordine giudizia-
rio, specie con funzioni inquirenti. Tali aggressio-
ni si sono protratte negli anni arrivando addirittura 
all’arresto di Cittadini e Magistrati, per deviare il 
normale corso della vita politica e della Giustizia in 
un sostanziale silenzio istituzionale anche da parte 
dei responsabili della corretta gestione dell’azione 
penale, anche solo ex art. 358 C.p.p. Da qui la deci-
sione del sottoscritto, pur consapevole dei rischi che 
la propria denuncia gli farà ulteriormente correre, di 
denunciare ancora una volta tale persona realtà per 
ottenere l’attivazione delle autorità dello Stato, cui 
le proprie denuncie sono state sempre dirette, oltre 
che ia Lettori del Giornale, e l’avvio almeno di una 
seria indagine che faccia cessare le azioni illegali 
perpetrate per nascondere ulteriormente i delitti di 
cui è vittima la Città di REGGIO CALABRIA, i 
Cittadini di Reggio Calabria, privati del diritto di 
usufruire di beni e servizi che consentano il nor-
male progresso civile, dal lavoro, alla salute, allo 
studio; delitti commessi da soggetti istituzionali che 
quotidianamente omettono di compiere i doveri del 
proprio ufficio, nascondono invece di perseguire 
anche delitti altrui per ubbidire agli ordini di altri 
soggetti istituzionali che operano dietro la masche-
ra di un’antimafia d’accatto e di un’emergenza sem-
pre spacciata e attivata contro sciancati. Mai contro 
soggetti che invece di compiere il proprio dovere, 
sfruttando la forza intimidatrice del vincolo asso-
ciativo e lo stato di assoggettamento e di omertà che 

ne deriva omettono quotidianamente di provvede-
re agli atti di amministrazione dovuti – a fronte di 
consistenti emolumenti ufficiali oltre a quelli indot-
ti – e che, compiuti porterebbero alla creazione di 
posti di lavoro per i Cittadini, al rispetto dei diritti 
civili e politici di ciascuno, ad assicurare il diritto 
alla salute, allo studio, al progresso. La richiesta 
di Giustizia viene presentata dal sottoscritto nel-

lo svolgimento di quella che si considera normale 
estrinsecazione di una missione non rinunciabile da 
parte di un Giornalista degno di questo nome, in fa-
vore dei Cittadini e della Società, specie nel SUD 
d’Italia e a REGGIO CALABRIA. Per verificarne il 
fondamento, oltre alle altre immediate indagini che 
l’Ufficio disporrà ex artt. 58-55 C.p.p.; si

CHIEDE
Che tramite la Polizia Giudiziaria- possibilmente 
la Guardia di Finanza per la oggettiva capacità tec-
nica di condurre le indagini richieste- si provveda:

1. disposto il sequestro o acquisiti in copia i docu-
menti presso gli uffici comunali, che si provveda 
ad interrogare immediatamente, separatamente e 
contestualmente l’attuale sindaco f.f di REGGIO 
CALABRIA Giuseppe RAFFA, il suo predecesso-
re Giuseppe SCOPELLITI, il ragioniere generale 
del comune, l’assessore al bilancio, sulla presen-
za di e quali fondi per lo svolgimento dei normali 
compiti d’istituto del Comune, la dotazione di bi-
lancio, le copie dei bilanci che consentano di rico-
struire gli ammanchi di cassa e l’azzeramento di 
ogni programma di sviluppo umano e sociale; 
2. analogamente, disposto il sequestro o acquisi-
ti in copia i documenti presso gli uffici prefettizi, 
a interrogare e fare interrogare immediatamente, 
separatamente e contestualmente l’attuale prefet-
to di REGGIO CALABRIA su quanto disposto in 
relazione alle problematiche di cui al n. 1, ragioni 
dell’omessa creazione e attivazione di una com-
missione di accesso che verifichi la gravità della 
situazione di dissesto del bilancio e la totale stasi 
politico- amministrativa dell’ente controllato;
3. l’omesso avvio di ogni iniziativa politico- ci-
vile- sociale per ottenere, nel quadro delle Legge 
vigenti per il SUD, l’assegnazione alle O.ME.CA., 
comunque oggi denominate, di una parte dei lavori 
commissionati a BREDA- FINMECCAMICA per 
miliardi per la realizzazione di cinquanta treni, con 
l’utilizzo del personale esistente e la creazione del-
le condizioni di almeno duemila posti di lavoro per 
i prossimi dieci anni;
4. l’omesso avvio di ogni serio programma di ri-
lancio dell’Aeroporto dello Stretto il cui bacino di 
utenza viene costantemente mortificato senza alcu-
na giustificazione;
5. l’omessa attivazione di una seria politica dei 

trasporti pubblici di terra (treni e trasporto su 
gomma) cielo e mare, favorendo cosi lo scempio 
quotidiano nei collegamenti interni alla Città e 
all’area metropolitana;
6. l’omessa attivazione di ogni iniziativa che con-
sente l’adeguato approvvigionamento idrico della 
Città e di tutto il territorio metropolitano;
7. l’omessa attivazione di ogni seria politica di 
bonifica del territorio specie dei fiumi e del mare; 
questo solo per citare alcuni dei problemi di cui 
si omette, con gravi responsabilità penali nascen-
ti dalla violazione di numerose norme del Codice 
penale, persino l’astratta enunciazione mentre si 
compiono quotidiane operazioni di depistaggio e 
deviazione della normale attività politico- ammini-
strativa e giudiziaria, enfatizzando il nulla o l’azio-
ne di aggressione ai soliti sciancati per proteggere 
i responsabili di scempi penalmente rilevanti di cui 
gli archivi comunali, prefettizi, giudiziari conten-
gono le prove scritte di cui s’è chiesta l’acquisi-
zione. Nello stesso momento in cui si continuano 
ad allontanare da REGGIO CALABRIA magistrati 
indicandoli come “incompatibili” mentre i “com-
patibili” omettono ogni seria indagine sulla realtà 
appena sinteticamente richiamata.
Qualora dubbi esistessero sulla gravità e rilevanza 
penale dei fatti denunciati il sottoscritto richiama 
l’attenzione su quanto pubblicato non dal giornale 
che dirige ma da altri organi di stampa, non certo 
tacciabili di opposizione preconcetta del potere isti-
tuzionale responsabile dei reati denunciati e cui dà 
voce per nascondere i reati perpetrati con una serie 
di omissioni di atti d’ufficio che passano attraverso 
l’omessa nomina di una commissione di accesso da 
parte del prefetto di REGGIO CALABRIA. Omis-
sione in relazione alla quale è possibile travone 
spiegazioni anche in rapporti di parentela oltre che 
di vicinanza politica tra i responsabili dei reati che 
devastono la Città e lo stesso parlamentare Nitto 
Palma, eletto in Calabria, anche se non calabrese, 
come capolista del Popolo della Libertà e nominato 
sottosegretario al Ministero dell’Interno nel Gover-
no Berlusconi IV. Attualmente con delega al Dipar-
timento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pub-
blico e della Difesa Civile. Il quale alla domanda 
esplicita “Che cosa bisogna fare onorevole per la 
crisi al Comune di Reggio?”, risponde con quello 
che suona appunto non come un ragionamento po-
litico ma un ordine al prefetto: << Si deve evitare a 
tutti i costi il commissariamento. >> Aggiungendo 
subito dopo- scusa non richiesta- che <<…Si deve 
spiegare che non siamo di fronte ad una questione 
personale, ma politica. Qui due sono le cose o si 
trova una soluzione a Reggio, oppure la soluzio-
ne la si trova a Roma e sarà calata dall’altro >> 
(Quotidiano della Calabria, 24 Agosto 2010, pag. 
7). L’unica questione politica è per un sottosegre-
tario di Stato agli interni solo quella relativa a evi-
tare “ …. a tutti i costi il commissariamento…” 
atto dovuto a fronte di ammanchi di cassa, ricatti 
quotidiani, degrado istituzionale. Per una Città che 
ha bisogno e ha le potenzialità per la creazione di 
posti di lavoro, per l’inserimento nei circuiti turisti-
ci internazionali, per essere il Centro del Mediter-
raneo è soffocata da delitti istituzionali mascherati 
da sceneggiate. 
Reggio Calabria, 25 Agosto 2010 

Francesco Gangemi 

P.S. Nell’anno 2011 sono stato ascoltato dalla 
Polizia Giudiziaria, nella persona del vice que-
store Dr.ssa Palma.

DENUNCIA E QUERELA DEL DIRETTORE DE IL DIBATTITO

Reati gravissimi la cui perpetrazione crea ulteriore degrado 
e danni gravissimi all’intera popolazione di Reggio Calabria
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PRIMO PIANO - COMUNE DI REGGIO CALABRIA - IL CASO FALLARA

Ho letto su un quotidiano locale che la suicidata 
FALLARA sarebbe stata ricattata e prima ancora 
un giornalista. Che sarei io, dal solito disonesto po-
liziotto, se di poliziotto trattasi. Dopo circa ventotto 
giorni di carcere nel braccio dell’alta sorveglianza, 
il Tribunale della Libertà mi concesse gli arresti do-
miciliari (Il cosiddetto Caso Reggio). Un giorno in 
cui ricorreva la festa della Polizia di Stato, è depo-
sitata da una mano “nera” ovviamente sconosciu-
ta, una busta di color giallo nella buca delle lettere 
di un mio congiunto. Quella busta conteneva una 
lettera anonima con cui il disonesto mi chiedeva 
20.000,00 euro in cambio del libro paga che teneva 
il pentito FIUME quando si consegnò alla Squadra 
Mobile allora diretta, mi pare, dal super brillante dr 
LABATE. Nella lettera il disonesto dettava le mo-
dalità da seguire. Mi sarei dovuto incontrare a Piaz-
za Garibaldi con un extracomunitario che mi avreb-
be fornito un cellulare non intercettabile e poi mi 
avrebbe chiamato per comunicarmi il posto e l’ora 
in cui sarebbe dovuto avvenire lo scambio. Mi recai 
immediatamente al Nucleo Provinciale dei Carabi-
nieri, dove ho chiesto d’incontrare un ufficiale al 
quale diedi la busta con dentro la lettera d’estor-
sione. Nel momento in cui l’ufficiale con la pinza 
portò a sé la busta non aprendola, senza indugiare 
oltre mi ripresi la busta ed esposi i fatti all’ottimo e 
intelligente Luogotenente, Comandante la Stazione 
Principale, dr SFRAMELI. Proposi di comportar-
mi come suggerito dal disonesto e nel momento in 
cui avrei dovuto consegnare pezzi di carta, i Ca-
rabinieri sarebbero dovuti intervenire. Dopo pochi 

giorni venne a trovarmi il Comandante dr SFRA-
MELI che mi comunicò, rammaricato, l’impossibi-
lità dell’operazione. In seguito pubblicai la lettera 
estorsiva su “Il Dibattito”. Una volta scarcerato per 
decorrenza dei termini, l’architetto FALLARA, 
fratello della suicidata, si presentò in Redazione. 
Proprio quel giorno ricevetti una busta con dentro 
un foglio falsificato con la scritta “Procura della 
Repubblica” in cui si leggeva l’imminente arresto 
della suicidata ORSOLA. Di fronte all’architetto, 
mi accorsi dell’imbroglio, strappai la busta e il suo 
contenuto completamente falsificato. In quell’oc-

casione il FALLARA mi disse che anche lui ave-
va ricevuto una lettera estorsiva identica alla mia. 
La cosa strana, ma non tanto, è che il delinquente 
fosse a conoscenza delle visite del FALLARA nel-
la redazione de “Il Dibattito” e quella comunica-
zione falsa della Procura avrebbe dovuto indurre 
l’architetto a stare al gioco. Come poteva esserne 
a conoscenza il delinquente? Pedinamento o inter-
cettazioni abusive effettuate dove? Allora, presumo 
che esistesse una banda composta da poliziotti o 
non, dedita all’estorsione. Il libro paga è vero che 
l’ha consegnato il FIUME, organico alla cosca DE 
STEFANO, all’atto della sua consegna agli uomini 
della Squadra Mobile. E’ altrettanto vero che l’av-
vocato è stato chiamato a mezzanotte con la racco-
mandazione di lasciare l’autovettura lontano dalla 
Questura. E’ vero che in seguito sono stati posti 
sotto controllo i cellulari e il telefono fisso dell’av-
vocato che ha assistito alla sceneggiata. Chi erano 
iscritti sul libro paga dei DE STEFANO e perché è 
scomparso? L’orchestra è stata diretta dal solito PM 
Francesco MOLLACE, detto “zio ciccio”. Fatto sta 
che il FALLARA in quell’occasione si dimostrò 
uno sbruffone nonostante avesse organizzato una 
specie di trappola. Da quel momento il FALLARA 
è stato allontano dalla frequentazione nella nostra 
Redazione. Questa, la cronaca rosa. Chi ha scritto 
sulla prima pagina di un quotidiano locale “L’OR-
SALA FALLARA È STATA RICATTATA” (qua-
si) fu informato male e soprattutto non verificò la 
“confidenza”. 

Francesco Gangemi

La fallara suicidata ricattata? Soltanto un tentativo d’estorsione

46/Nostra inchiesta. La Sezione Penale del Tribu-
nale di Locri (Presidente dr Alfredo SICURO, Giu-
dice dr Piegarlo FRA BOTTA, Giudice dr Angelo 
AMBROSIO), all’udienza del 25 ottobre 2001, ha 
emesso sentenza di condanna in danno del FURCI 
Nicola responsabile dei reati ascrittigli in rubrica e, 
concesse le attenuanti generiche equivalenti alla con-
testata aggravante, lo condanna alla pena di anni due 
di reclusione e € 5.000 di multa, oltre al pagamento 
delle spese processuali e quelle di custodia cautelare, 
oltre al risarcimento delle parti civili costituite per 
danno cagionato dal reato, da liquidarsi in separata 
sede di giudizio e a rifondere alle stesse parti di co-
stituzione, le spese che si liquidano in € 5.000, oltre 
IVA e CPA come per legge, per ciascuna delle parti 
civili. Indica il termine di giorni 90 per il deposito 
della motivazione. FURCI pensava di farla franca 
senza mettere in conto che la Corte che ha sostituito 
quella presieduta dalla dottoressa TARSIA, sarebbe 
pervenuta alla conclusione del processo entro i ter-
mini e, soprattutto, alla condanna per il reato d’usura 
nei confronti del signor BELVEDERE. Una storia 
processuale durata anni che finalmente ha raggiun-
to il giusto epilogo. Sempre su denuncia del signor 
BELVEDERE, il CLEMENTE Francesco, compa-
gno di merenda del FURCI, è arrestato il 13 febbra-
io 2002 e condannato con rito abbreviato dal GUP 
presso il Tribunale di Locri, dr.ssa Caterina CAPI-
TO’, in data 31 gennaio 2005 ad anni 2 e sei mesi 
di reclusione e € mille di multa con la concessione 
delle attenuanti generiche, oltre al pagamento delle 
spese processuali e di custodia cautelare. Sentenza 
169, passata in giudicato il 19 febbraio 2005. Sono 
stati anche arrestati AGOSTINO Nicola e PEDUL-
LA’ Vincenzo, quest’ultimo nipote di CORDI’, det-
to “u ragiuneri”, condannati dal GUP, dr Gianluca 
SARANDREA, presso il Tribunale di Locri, con rito 

abbreviato, il 21 giugno 
2006, alla pena di anni due 
di reclusione e al risarci-
mento in solido del danno 
subito dalle parti civili. 
Sentenza 160/06. La Corte 
d’Appello di Reggio Cala-
bria con sentenza emessa il 
21 giugno 2005, conferma 
la sentenza di primo grado 
passata in giudicato in data 
1 aprile 2010. La Cassazio-
ne, sempre su appello del 
solo AGOSTINO Nicola, 

dichiara inammissibile il ricorso e lo condanna al pa-
gamento delle spese processuali e alla somma di € 
mille alla cassa delle ammende. Sentenza passata in 
giudicato l’8 aprile 2011. 

Alcune indicative quanto 
brevi conversazioni ambientali

14 marzo 2001, conversazione tra BELVEDERE F. 
e CLEMENTE: “B: un’altra domanda, dal 97 che 
mi fa questi favori, quasi cinque assegni al mese, 
da cinque, sei milioni, lui guadagnava (FURCI N. 
ndr) secondo voi con me?... C: se guadagnava, gua-
dagnava qualche fesseria…” . 15 marzo 2001: “B: 
sentite questi soldi di chi sono per restituirli… C: 
dei miei cognati CORDI’, i suoi sono e a me mi 
hanno detto se poi vengono loro, voi mi dovete 
dire cosa volete che facciamo”. Conversazione tra 
AGOSTINO e BELVEDERE F. del 5 marzo 2001: 
“B: voi sapete qualcosa?... A: lui mi ha detto solo 
così (FURCI N: ndr), io ho usurato solo BELVE-
DERE, sto andando a fermare un assegno (di BEL-
VEDERE perché arrestato ndr) a Siderno…”. 7 
novembre 2001: “A: io sono AGOSTINO Nicola, 

ho un’impresa di costruzione, vi racconto pane, 
vino, vino e Nicola FURCI mi conosce, questo 
qua se gli dà interessi (gli dice FURCI ndr) va 
bene gli ho detto (risponde AGOSTINO ndr) 
trecento te li prendi tu e duecento me li dai a 
me (FURCI ndr)…”. 31 ottobre 2001: “A: le fem-
mine li dava c…, lui mi fotteva 100.000 lire alla 
volta quando mi portava qualche femmina… 
sì, sì gratis, quando mai al mondo si è mangiato 
gratis?...”. 22 ottobre 2001: “A: Roma, polacche, 
ucraiene, aveva un giro di puttane questo gran-
de cor… (FURCI ndr) che non finivano mai… 
una volta, vedete che una volta l’ho salvato io 
con la moglie, che gli ho fatto un occhio tanto 
che la moglie lo ha ammazzato di legnate”.
Il FURCI Nicola, usuraio e dedito allo sfruttamen-
to della prostituzione, è quel soggetto, coinvolto 
anche nel procedimento penale “ITICA” di cui si 
sono perse le tracce giudiziarie, che mi ha querelato 
presso il Tribunale di Cosenza, dove qualche PM, 
molto spigliato, osserva la necessità di una Sezio-
ne penale riservata a chi scrive. Ed è poco. Spesso 
e volentieri sono anche condannato su denunce di 
soggetti collegati alla ‘ndrangheta o da magistrati 
censurati pesantemente da CSM e qualcuno addi-
rittura monaco scomunicato dopo aver conseguito 
la laurea in giurisprudenza per essersi spogliato 
dal saio e che ha reso falsa testimonianza. Proces-
so brevissimo terminato nello spazio di pochissi-
mi giorni. Quel signor FURCI, giudicato prima 
dell’emissione della sentenza da altra Corte presie-
duta dalla dr.ssa TARSIA, parente questa dell’usu-
raio dei fratelli BELVEDERE. I quali, a distanza di 
anni venti, la commissione centrale antiracket non 
ha ancora deciso, ricorrendo a cavilli di comodo, a 
liquidare il dovuto. Si salvi chi può!

Francesco Gangemi

Furci Nicola è finalmente condannato per usura
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Il dr Mimmo CATALANO, uno 
dei fondatori dell’ACISOS, è 
volato in cielo. Farmacista, 
persona colta e affabile, sem-
pre disponibile verso gli altri, 
ha trascorso la Sua vita ricca 
d’impegni, in modo esempla-
re. Noi tutti lo ricordiamo con 
un grande abbraccio senza di-
menticare di suggerire ai Suoi 
figli di seguire le orme del pro-
prio padre.

L’ACISOS

La discarica della morte
Valutazione della qualità ambientale nel vallo-
ne Rambotta mediante l’impiego dell’Indice di 
Funzionalità Fluviale (I.F.F.) e Indice Biotico 
Esteso (I.B.E.) - Responsabile ed incaricato del 
progetto: Dott. Francesco Raso

1. Premessa
Nei primi giorni del mese di Novembre 2008 di-
verse centinaia di cittadini decidono di bloccare 
la strada provinciale che conduceva presso la di-
scarica di Casignana denunciandone una mancata 
gestione, chiedendo maggiori controlli e il suc-
cessivo ridimensionamento. Alla manifestazione 
erano presenti i sindaci ed i cittadini dei comuni 
limitrofi controllati dalle forze dell’ordine. Lo sco-
po della manifestazione fù quello di impedire ai 
mezzi pesanti di scaricare rifiuti nella discarica 
di Casignana visto che dall’inizio del 2008 ci fù 
un’esponenziale incremento di camion verso l’at-
tuale sito. A distanza do otto giorni, presso la sede 
comunale di Bianco, viene convocata una riunione 
dai sindaci stessi con lo scopo di affrontare i pro-
blemi che attualmente gravano sulla discarica. In 
tale occasione il Dott. RASO Francesco, laurea-
to in Scienze Forestali ed Ambientali, interviene 
mettendo all’attenzione dei presenti alcuni punti 
su cui la discarica non risulterebbe essere realizza-
ta, progettata e gestita a norma di legge. In seguito 
a questo intervento il sindaco di Bianco Prof. MA-
RAFIOTI Cosimo si pronuncia chiedendo espli-
citamente al Dott. RASO Francesco di preparare 
uno studio di valutazione ambientale sul Vallane 
del Rambotta visto che il limite idrografico del ba-
cino risulta essere limite comunale. In data 13, vie-
ne conferito al Dott. RASO Francesco l’incarico di 
valutare di valutare se il vallone Rambotta risulta 
essere inquinato e individuare la fonte inquinan-
te. L’ incarico è stato assegnato verbalmente dal 
Sindaco di Bianco, Prof. MARAFIOTI Cosimo, 
alla presenza del Segretario Generale dell’ AR-
PACal. Prof. MOLLACE Vincenzo, del Presidente 
della Comunità Montana “Aspromonte Orientale”, 
nonché Sindaco di Sant’ Agata del Bianco, Avv. 
STRANGIO Giuseppe, del Sindaco di Caraffa del 
Bianco, Dott. DI GIORGIO Paolo dal maresciallo 
del comando Carabinieri di Caraffa d. Bianco, da 
diversi esponenti della forza dell’ordine e alla pre-
senza di diversi membri del comitato Spontaneo di 
Bianco quali il Sig. PRATICO’ Arturo, Sig. PRA-
TICO’ Antonio, Sig. PRATICO’ Pasquale, Sig. 
MODAFFERI Domenico, Sig. IOFRIDA Stefano, 
Sig. MINNICI Giovanni, ecc, istituitosi a seguito 
del blocco fatto in data 4 e 5 Novembre 2008. 
Il fine del seguente studio è quello di individuare 
i principali fattori di disturbo presenti nel vallone 
Rambatta desumere l’attuale stato della discarica 
e valutare se la discarica arreca danno al vallone 
stesso. La tipologia di analisi, impiegata in manie-

ra speditiva con i rilievi di campagma e approfon-
dita a tavolino, prevede di valutare la salubrità del 
territorio circostante alla discarica attraverso la ve-
rifica della corretta funzionalità delle componenti 
dell’ecosistema da eventuali fattori inquinanti. Per 
poter verificare la funzionalità della componente 
biotica del Rambotta sono state prese in considera-
zione tutte le problematiche riguardanti l’intero ba-
cino geografico. A tal fine l’incaricato a elaborato 
una serie di documenti utili alla valutazione delle 
componenti prima citate. Oltre alla documentazio-
ne di base richiesta dallo studio I.F.F. ed I.B.E. è 
stato utile produrre:
•	uno studio morfologico con la determinazione di 

tutti i parametri idrologici; 
•	una Carta di Uso del Suolo (C.U.S.);
•	una Carta delle aste fluviali con apposita Gerar-

chizzazione di Horton;
•	una carta Geologica di base;
Questi elaborati risultano essere utili dal punto di 
vista tecnico visto che il sito in esame ricade in 
zona con spiccate caratteristiche idrogeologiche e 
climatiche. La lo studio morfologico e idrologico 
fornisce informazioni utili per quanto riguarda 
l’aspetto erodibilità, analizza gli eventi meteorici 
e la loro intensità, individua i principali parametri 
areali e di rilievo, la pendenza e l’altezza max, min 
e med, aspetti che sono alla base dei fenomeni ero-

sivi, determina il tempo di corrivazione, tempo che 
impiega l’acqua caduta nel punto più lontano a rag-
giungere la foce, e la portata di massima piena. La 
C.U.S. è un documento di tipo tematico che ser-
ve a descrivere tutte le attività esistenti nella zona 
d’indagine. La carta di Horton illustra le varie aste 
fluviali, le gerarchizza e ne determina la lunghezza 
in funzione dell’ordine. Con la carta Geologica si 
individua la tipologia di terreno superficiale con lo 
scopo di desumerne l’erodibilità.

2. Area d’indagine
Il vallone di Rambotta si trova localizzato nel ver-
sante Jonico della provincia di Raggia Calabria e 
precisamente occupa una striscia di territorio che 
da S.rro Petrozzi 215 m (s.l.m.) giunge in C.da Pa-
lazzi nel comune di Casignana. Geograficamente 
lo si può rappresentare come una striscia di terra 
che da una quota di 215 con andamento OVEST-
EST, giunge nel mar Jonio racchiuso su due lati 
dal territorio del comune di Bianco (Lato sud) e di 
Casignana(Lato nord). 

(Allegato B; Stralcio aerofotogrammetrico del 
sito; scala 1:10000). 

•	2.1. Inquadramento geografico
Il Rambotta, localizzato sul versante jonico reggi-
no, nasce sul fianco EST del S.ro Petrozzi a 215 m 
(s.l.m.) e scorrendo in direzione EST attraversa la 
C.da Palazzi sfociando nel mar Jonio. Si estende 
per 2,70 Km², ha una forma allungata, abbastan-
za regolare con una sviluppo prevalente secondo 
la direttrice OVEST-EST. I confini orografici sono 
rappresentati da piccole alture rotondeggianti che 

di poco superano i 200 metri di quota.
I suoi confini sono: 
•	Lo spartiacque a NORD, partendo dal mar Jonio 

e salendo di quota in direzione OVEST, conclude 
la sua corsa a S.ro Riusa (170 m s.l.m.); 

•	lo spartiacque a OVEST, con andamento abba-
stanza regolare scorre in direzione SUD SUD-
OVEST per un breve tratto e da S.ro Riusa (170 
m s.l.m.) ultima il suo tragitto sul fianco EST di 
S.ro Petrozzi (215 m s.l.m.); 

•	lo spartiacque a SUD, con percorso lineare in 
direzione EST, dal fianco EST di S.ro Petrozzi 
(215 m s.l.m.) chiude il bacino gettandosi nel mar 
Jonio. 

•	A EST il confine percorre un tratto di spiaggia 
sullo Jonio.

Con carattere prettamente torrentizio il vallone di 
Rambotta confina con i bacini idrografici di:
- NORD, fiumara Bonamico;
- OVEST, fiumara Bonamico;
- SUD, vallone S. Antonio;
- EST, mar Jonio.
(Allegato B; Cartografia I.G.M. bacino vallone 
Rambotta; scala 1:10000)
 
•	2.2. Inquadramento geologico
Dal punto di vista geologico l’Aspromonte può es-
sere distinto in tre grandi zone: 
- La zona montana e sub-montana dominata prin-
cipalmente da micascisti e gneiss affiancati da af-
fioramenti granitici da una quota compresa tra i 
700-800 metri (s.l.m.) fino alla sommità (Montalto 
1955 m s.l.m.). 
- Spostandosi verso valle, dai 700-800 ai 200 m 
(s.l.m.), si passa alla zona collinare, con netta do-
minanza di rocce sedimentarie affiancate da rocce 
silicee quali filladi e graniti. A queste quote, diffu-
se variamente sul versante jonico, è facile imbat-
tersi su strati di argille variegate e scagliose. 
- Scendendo fino al livello del mare, i principali 
tipi geologici sono rappresentati da composti ar-
gillosi variamente diffusi e detriti alluvionali negli 
ampi alvei. 
Il Rambotta, localizzato tra il livello del mare ed 

i 200 metri di quota, dominano gli strati argillosi 
e principalmente argille griggio-biancastre. Questi 
terreni, con ricca microfauna e permeabilità bas-
sa, presentano una scarsa resistenza all’erosione e, 
quando impregnate d’acqua, danno origine a mo-
vimenti franosi più o meno estesi. Sull’area a mag-
gior pendenza del vallone sono presenti diverse 
falde minori (fratture superficiali del terreno che 
raccolgono le acque meteoriche) con il compito 
di raccogliere le acque meteoriche che ruscellan-

   (Figura 2; immagine argilla)
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Il dr Vincenzo Frisina 
e Daniela Fonte, 

il 7 settembre, 
nella Chiesa 

di San Giuseppe 
in Scilla, 

si sono uniti in matrimonio. 
Alla novella coppia 

auguriamo 
lunga e felice vita.

   L’Acisos

do superficialmente seguendo la linea di massima 
pendenza.

(Allegato B; Carta geologica bacino vallone 
Rambotta; scala 1:10000)

•	2.3. Inquadramento vegetazionale
La vegetazione Aspromontana è stata raggruppa-
ta da diversi autori in associazioni vegetali che si 
differenziano da un lato per la composizione flori-
stica e dall’altro per i peculiari caratteri ecologici 
(Spampanato G. 2002). Prendendo come riferi-
mento la classificazione fitoclimatica proposta dal 
Prof. Pavari, su tutto il territorio Aspromontano si 
distinguono quattro fasce di vegetazione; a partire 
dal livello del mare individuiamo la sottozona cal-
da e medio fredda del Lauretum, salendo la fascia 
del Castanetum ed infine quella del Fagetum che 
termina a circa 2000 metri di quota. 
- Dalla vetta Aspromontana, Montalto 1955 m 
(s.l.m.), scendendo fino ai 1000-1200 metri di quota, 
persiste una zona interessata da clima tendenzial-
mente temperato (mediterraneo montano) nella qua-
le è dominante come associazione forestale stabile il 
bosco di faggio (Fagus sylvatica) con caratteristica 
presenza di sottobosco di agrifoglio (Ilix aquifo-
lium). A seconda dell’esposizione e delle condizioni 

microclimatiche si possono riscontrare associazioni 
stabili di faggio (Fagus sylvatica) misto con abete 
bianco (Abies Alba) e pino laricio (Pinus Nigra Ca-
labrica) sempre con sottobosco di cisto ed erica ar-
borea (Cystus Scoparius, Erica Arborea).
- Se dai 1000 metri di quota si continua a scende-
re fino ai 200-300 m (s.l.m.) si passa dalla fascia 
montana e submontana a quella collinare con asso-
ciazione vegetale caratterizzata da diverse essenze 
forestali con netta prevalenza di specie quercine 
(Qercus Ilex, Qercus Congesta, Qercus Virgiliana, 
Qercus Suber)e altri tipi forestali quali aceri, fras-
sini, pioppi e diverse specie arbustive appartenenti 
alla macchia mediterranea.
Dai 200 metri di quota fino al livello del mare, lun-
go la fascia costiera, si distinguono sia specie arbo-
ree che arbustive ed erbacee; nella maggior parte 
dei casi dominano essenze erbacee quali il taglia-
mani (Ampoledesmos mauritanicus), il cappero 
comune (Capparis Spinosa) e la canna del reno 
(Arando Plinti Turra), affiancati da classici arbusti 
mediterranei quali il lentisco (Pistacia Lentiscus), 
il corbezzolo (Arbutus Unedo), ed altre essenze con 
caratteri prettamente xerotermi. Le principali asso-
ciazioni arboree sono rappresentate da specie quer-
cine (Qercus Ilex e Qercus Congesta), da frassini 

(fraxinus oxycarpa), pioppi (populus nugra) e gli 
ontani (olnus glutinosa) in prossimità degli alvei e 
negli ampi anfiteatri vallivi. 
I limiti idrografici del vallone Rambotta ricadono, 
per tutta la sua estensione, nella fascia costiera con 
netta dominanza di formazioni erbacee a carattere 
xerofili quali il Tagliamani (Ampoledesmos mauri-
tanicus), canna del reno (Arando plinti turra), gine-
stra Calabrese (Ginestr brutia) e cappero comune 
(Capparis Spinosa)ed in minor presenza specie 
arbustive come il lentisco (Pasticia lentiscus)e ta-
merici (Tamarix gallica). In prossimità dell’alveo 
si rinviene la canna del reno (Arando Plinti Tur-
ra), nuclei localizzati di canna domestica (Arando 
Donax) e lisca a foglie strette (Typha Angustifolia) 
con dominanza nel greto e nell’alveo, sia bagnato 
che asciutto, di canna del reno. Si rinvengono oc-
casionalmente individui sparsi di tamerici (Tama-
rix gallica) lungo l’alveo del vallone
La vegetazione riparia presenta particolari adatta-
menti morfologici ed ecologici, quali flessibilità di 
fusto e radici, presenza di radici avventizie, rinno-
vazione sia per talee che per seme, ecc. Tali carat-
teristiche consentono a queste specie di resistere a 
eventi estremi che danno origine a portate ecce-
zionale. L’ecotono ripario svolge diverse funzioni:
Collega ambienti diversi; quello acquatico caratte-
rizzato da elevata instabilità e quello terrestre.
Ombreggiamento del corso d’acqua; le chiome dei 
vegetali hanno l’importante funzione di regolare 
la luminosità e il calore dell’acqua garantendo il 
mantenimento dei cicli biologici e limitando lo svi-
luppo del peryphiton e delle macrofite.
Consolidamento delle sponde e protezione delle 
rive; le specie riparie possiedono apparati radicali 
profondi in grado di produrre un’efficace consoli-
damento delle sponde.
Aumento della biodiversità; questi siti vengono 
utilizzati dalla fauna stanziale e migratoria come 
“corridoio ecologico” consentendo spostamenti 
dalla zona montana a quella costiera.
Funzione di filtro; regolando i flussi di energia dal 
territorio circostante verso l’alveo. Le componenti 
dilavate da eventi meteorici provenienti dal terri-
torio circostante vengono filtrate, almeno in par-
te, dalla fascia di vegetazione riparia riducendo la 
presenza di composti chimici in alveo bagnato.
Apporto di energia all’ecosistema fluviale; produ-
zione di sostanza organica, foglie e rami, che en-
trano a far parte della catena alimentare dei mi-
croinvertebrati; 
Controllo delle piene; la fascia riparia è in grado di 
ridurre o annullare la presenza di zone inondabili 
originate da eventi eccezionali. (ARPA, Sezione 
provinciale Bologna).
(Allegato B; Carta di uso del Suolo bacino Vallo-
ne Rambotta; scala 1: 10000). 1/Continua.

A cura di Francesco Gangemi 
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Si riturnavunu i sindaci i suttaterra 
i bonanima i Musolino e i Falcomatà 
murivunu natra vota pa virgogna 
virendu i cosi storti i sta città.

Sapendu chi Riggiu na città assai bella 
pa Fata Morgana e pa’ so via Marina 
oggi ‘nte mani i na giunta di chiachella 
chi a pocu a pocu a purtaru a la ruvina.

Pi curpa i na giunta di emeriti pupazzi 
boni m’arraffunu sordi i ‘ccà e i ‘ddà 
puru a San Giorgiu ‘nci ‘nchianaru i cazzi 
e si ‘ndi voli fuiri i sta città.

Epinzau chi Rriggiu è na città i strambati 
chi pirdiru u ciriveddhu tutti quanti 
si i posti c’avivunu a occupari i laureati 
i occupannu i scecchi e l’ignoranti.

Si dipindiva i mia e no i Scopelliti 
l’avissifattu assessuri alla mangiogna 
vistu chi mangia... mangia... ‘chi ndi sapiti!!!
senza sintiri un pizzicu i virgogna.

Mangia e in ogni pietanza c’è u porcinu... 
nu fungu amaru, ‘nzipitu e ‘mbilinatu. 
Ma pi l’assessuri ch’è di palatu finu
'nte so mangiati u porcinu... è assai apprezzatu.

Spendunu milioni i euru pi cantanti
dicendu mi ‘ndi fannu divertiri;
a verità è chi cu ddhi sordi mangiunu in tanti
e nuddhu chi sapi nenti, e nuddhu chi viri.

E mentri o Comuni s’abbuffunu, Rriggiu e i riuni 
su senza acqua pirchì i tubbi su rutti. 
E u sindacu ch’è longu... un cilandruni 
e curtu i ciriveddhu e si ‘ndifutti!

Pi stu motivu amici riggitani 
vi raccumandu quandu iti e vutati: 
u votu non ‘nciu rati e ciarlatani 
sinnò a fami vi lu giuru va ‘mbarrati!

Rassatilu perdiri o sindicu si putiti 
e futtitavindi i chiddhi comu Aglianu 
cu chissi beni a Riggiu non ‘ndi viriti 
si pigghiunu i voti e va crisciunu ‘nte manu.

Ma ora è megghju ma finisciu ccà
 u restu u sintiti quandu nesci u discu 
cusì sapiti quali esti a verità, 
sperandu chi non mi mandunu prima o friscu!!!

Capiscìu c’u primu cittadinu 
è unfarfalluniprivu di sustanza 
un incapaci un poviru pincu pallinu 
chi penza su lamenti pa so panza.

E s’è vera a vuci chi curri, c’è i rabbrividiri 
a sintìa i nu ‘mpiegatu, chi o Comunifici u caddhu. 
Mi rissi chi San Giorgiu sa voli fuìri 
pirchì u sindacu ci voli mangiari u cavaddhu.

Ma cu non n’ci calau fu Peppi Aglianu 
quandu o Comuni uficiru assessuri;
 appena u suntìu parrari in italianu 
u Santu grirau: Virgogna non aviti russuri!

Il Colonnello FIANO,  già Comandante del 
Nucleo Provinciale dei Carabinieri di Reggio 
Calabria, se n’è andato in punta di piedi. Ho 
avuto l’onore di conoscerlo, di apprezzarlo e 
profondamente stimarlo. Un vero CARABI-
NIERE, ligio al Suo dovere, al quale la città 
deve molto per essersi battuto in prima linea 
contro ogni devianza sociale. Noi de “Il Di-
battito” ci associamo sinceramente al dolore 
dell’ARMA per l’immatura perdita senza mai 
dimenticarci di un Uomo e di un Militare che 
ha lasciato nei nostri cuori un ricordo indele-
bile. Addio, Colonnello FIANO.

Francesco Gangemi


