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L’indagato De Magistris
lascia la toga per la
politica da 19.150 euro

IL CASO 2

L’ex P.M. De Magistris Gioacchino Genchi

continua in seconda pagina

Mi confesso. Ebbi un attimo di debolezza
morale e culturale nel momento in cui

dalle colonne de “Il Dibattito” mi schierai a
favore del giustiziere che nulla ha che vedere
con il leggendario ROBIN HOOD della fore-
sta di  Nottingham. 

Dopo quindici anni di lavoro tra la Procura
di Catanzaro e quella di Napoli, il Nostro get-
ta la toga per candidarsi alle europee con DI
PIETRO “al quale” – così si legge sul blog
del suo progettista – ho dedicato quindici
anni della mia vita e che è stato il mio sogno,
come ha detto qualcuno, la missione di que-
sti anni”. Sì! E’ stato un brutto sogno!

Altri magistrati hanno dedicato tutta la loro
vita al servizio della Giustizia e hanno pagato
con la vita l’aggressione alla mafia. DE MAGI-
STRIS lascia la Procura di Catanzaro gettando
fango a palate sui suoi colleghi e se ne va a
Napoli dove rimane nell’oscurità completa.
Ritorna a Catanzaro ed assieme al suo consulen-
te sindacalista in aspettativa GENCHI mette sot-
to inchiesta mezza Italia senza escludere il Qui-
rinale, i Servizi Segreti, Ministri, deputati, sena-
tori, generali della G. di F., semplici e ignari cit-
tadini e chi più ne ha più ne metta. 

Il Nostro dichiara di non aver detto al suo
consulente d’intercettare il popolo italiano e
GENCHI lo contraddice mentre la Procura di
Roma indaga il giustiziere per abuso d’ufficio
e per interruzione di pubblico servizio avendo
egli con le sue continue verbalizzazioni – cir-
ca settanta – indotto il dr APICELLA alla sor-
tita con oltre 100 Carabinieri alla Procura di
Catanzaro con ripercussioni aberranti su tutto
l’Ordine Giudiziario e sull’intera Nazione e su
tutto il resto del mondo. 

Indagato anche il suo consulente Genchi
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APICELLA è caduto nella rete sottile quanto fan-
tasiosa del DE MAGISTRIS con le conseguenze
ormai a tutti note e per la seconda volta il ROBIN
HOOD alla rovescia butta, a ragione o a torto,
ancora palate di fango sui suoi colleghi di Catanza-
ro che in verità non hanno assunto alcuna iniziativa
giudiziaria, che io sappia, per respingere le pesanti
accuse e né ritengo che alcuni degli offesi avrebbe-
ro potuto, pur volendo, adire le vie legali. 

DE MAGISTRIS, sempre nella stessa data,
aggiunge che è – il calendario segna il giorno 17
del mese di marzo e le lancette dell’orologio le ore
18.15 - “stato in qualche modo ostacolato in
questa attività che non mi è più possibile eserci-
tare da alcuni mesi” e denuncia una “attività di
delegittimazione, di ostacolo e di attacco nei
miei confronti e della mia professione, e nei con-
fronti di tutti coloro che hanno cercato, in que-
sti mesi, in queste settimane e in questi anni di
accertare i fatti”.

In sostanza, DE MAGISTRIS si è reso conto:
“che non ci sono più le condizioni per esercita-
re, almeno per quanto riguarda la mia persona,
le funzioni che amo e, quindi, di riuscire a fare
qualcosa di importante come magistrato in que-
sto Paese” e di aver scelto  “la politica con la P
maiuscola” aderendo al progetto del suo ex colle-
ga per assumersi “l’impegno della società civile
che entra in politica e che, quindi, vuole fare
qualcosa di concreto… un progetto che vorrà
mettere le prime fondamenta, le prime basi nel-
le elezioni europee, ma che di certo punta ad
una nuova politica in Italia”. 

Farneticazioni che finalmente hanno il pregio di
fare emergere la statura dell’uomo magistrato che
non ha mai portato a termine un’indagine ancorché
finite tutte nel nulla. 

Farneticazioni dell’uomo che ormai prigioniero
di se stesso la gira nel progetto politica di “cam-
biare il nostro Paese” da Strasburgo così come lo
ha cambiato il suo progettista. In conclusione,
dopo solamente quindici anni di bordello giudizia-
rio il DE MAGISTRIS sceglie di cambiare l’Italia

sulla base di euro 19.150,00 al mese, stipendio
base euro 9.980,00 euro, portaborse circa euro
4.030,00 al mese, rimborso spese affitto 2.900,00
euro al mese, indennità di carica 6.455.00, esentas-
se, più telefono cellulare senza limiti di chiamate,
tessere autobus gratis, tessera teatro e cinema gra-
tis, tessera metropolitana gratis, francobolli gratis,
viaggi in aerei gratis, piscine e palestre gratis, tre-
ni gratis e aereo di Stato, assicurazione infortuni
gratis, cliniche gratis, assicurazione morte gratis,

auto blu e autista gratis e ristorante gratis. 
Dopo 35 mesi di parlamentare il DE MAGI-

STRIS avrà “maturato” il suo sogno di una sostan-
ziosa pensione rispetto ai quaranta anni del popolo
bue. Resta da fare il conto di quanto costa ad ogni
cittadino da DE MAGISTRIS indagato o non inda-
gato al minuto. Ce lo potrà dire soltanto il suo con-
sulente GENCHI. 

Intanto Why Not e Poseidone si trascinano tra un
interrogatorio e l’altro e tutti gli indagati per bocca
dei loro avvocati quando lasciano la Procura dei
Tre Colli (l’ultimo il professore Giuseppe FRA-
GOMENI, già presidente di quel porcile dell’ASI
che gli ha consentito di sistemare i propri figli in
banche inglesi – CONSCHIP -) sono tutti gioiosi,
contenti e tranquilli. Certo, se le due inchieste ora
citate fanno pari con quella dell’infame “Caso
Reggio”, DE MAGISTRIS, senza pudore e senza
vergogna, preferisce volare a Strasburgo evitando
da ultimo le indagini e il probabile invio a giudizio
promossi a suo carico dalla Procura di Roma e for-
se di Perugia.

DE MAGISTRIS si trovi casa a Strasburgo e non
torni più nel nostro Paese già costretto a sopporta-
re guai peggiori di quelli che lei ha combinato nei
suoi quindici anni di sogni perduti. Certo, la scelta
mediatica del DE MAGISTRIS rientra anch’essa
nel suo pensatoio. DE MAGISTRIS se ne vada
tranquillo e sappia che il nostro Paese per quanto
sgangherato possa essere non ha bisogno di magi-
strati come lei.

Con tutto il mio personale disprezzo, le auguro
un volo di sola andata.

Dimenticavo, che il dott. De Magistris prossimo
Europarlamentare non avrebbe fatto cenno nelle
sue estese verbalizzazioni dei contatti che ci sareb-
bero stati tra i Saladino e l’on. Di Pietro.

Si vergogni!!!
Francesco Gangemi

dalla prima pagina

Luigi De Magistris

L’indagato De Magistris lascia la toga IL CASO 2

17/Nostra inchie-
sta. I fratelli
PAPANDREA, di
cui uno addirittura fa
parte del collegio dei
probiviri dell’asso-
ciazione industriale
di Reggio Calabria,
già condannati in
primo grado dal Tri-
bunale di Locri,
sono miracolosa-
mente assolti dalla
seconda sezione del-
la Corte d’Appello

presieduta dalla dottoressa GAETA e il PMG
si è guardato bene dall’appellare la sentenza
nonostante le note trasmesse dai legali di
BELVEDERE. 

Mi rivolgo a quell’autentico galantuomo

del dr MARLETTA, Procuratore Generale -
visto che il Ministro ALFANO è impegnato
nella kermesse politica per la nascita del
“Popolo senza libertà” - affinché solleciti
un’ispezione in grado di accertare quante
assoluzioni anomale vi siano state presso la
Corte di Appello negli ultimi dieci anni. 

Sono molti gli avvocati che si lamentano
ma nessuno ha la dignità di denunciare a chi
di dovere le discrasie riscontrate. 

Per quanto ci riguarda non ci sarà nessuno
a convincerci a non invocare una seria ispe-
zione che possa far venire alla luce eventuali
collusioni che nel tempo si sarebbero cemen-
tificate soprattutto perché i PAPANDREA – e
quanti altri PAPANDREA - nonostante fosse
stato acclarato che praticassero l’usura e che
la esercitassero in stretta collaborazione con
elementi di spicco della ‘ndrangheta hanno
goduto di una sconcertante impunità. 

Ora, ripartiamo dalle dichiarazioni del
BELVEDERE Francesco rilasciate al Com-
missariato di Polizia di Stato in Siderno il
data 12 luglio 1994. 

Il signor FRANCESCO fa presente che
contestualmente al pagamento del premio
assicurativo ottenuto nel novembre del 1992
dalle società “TORO” e “SAI” a risarcimen-
to della merce distrutta a causa di un incen-
dio sviluppatosi nei negozi della “Natalì
Mobili”, provvede all’estinzione  dei debiti
contratti con i fratelli di Polistena. 

Il premio assicurativo ammonta a circa
1.300.000.000 di vecchie lire e FRANCE-
SCO ne aggiunge altre 300.000 lire in asse-
gni dei suoi clienti. 

Tale somma è versata dall’usurato pochi
giorni dopo la chiusura dei conti usurari con
gli altri usurai e mafiosi MACRI’ Vincenzo e
RITORTO Antonio. 

L’arringa dell’avv. D’Ascola incanta par-
ticolarmente il magistrato Pastore e i
Papandrea sono inverosimilmente assolti

Dr. Maletta



Certamente, dichiara FRANCESCO, il
denaro percepito dalle società assicurative
non è stato sufficiente a coprire tutti i debiti
usurari non essendo riuscito a saldare il
MAZZAFERRO Francesco al quale deve £.
120.000.000. Aggiungesi che nell’anno 1993
la forte caduta del mercato delle vendite di
mobili associata alle scadenze con fornitori,
costringono l’usurato a ricorrere nuovamente
agli usurai oggi tutti liberi ad eccezione dei
morti ammazzati, a praticare l’infame reato
dell’usura. FRANCESCO si rivolge al MAZ-
ZAFERRO e ai fratelli di Polistena e fa loro
presente che le operazioni finanziarie inter-
corse compreso l’acquisto di mobili presso la
ditta PAPANDREA avvenuto con la conse-
gna di assegni intestati a terzi o al ragioniere
dei fratelli, tale SELLARO. 

FRANCESCO precisa inoltre che nell’an-
no 1993 le forniture ammontano a £.
299.999.000 comprensive di IVA mentre per
quanto riguarda i titoli bancari che gli veni-
vano concessi dai fratelli sono tratti per la
maggior parte sulla CARICAL di Polistena e
sulla Banca Popolare di quella stessa cittadi-
na e da un attento esame della documentazio-
ne contabile la somma totale concessagli non
dovrebbe superare appunto i 360.000.000 di
lire. 

FRANCESCO dichiara di aver ottenuto dai
fratelli di Polistena nel mese di agosto del
1993 un primo prestito ammontante a £.
194.000.000 a fronte del quale oltre agli
assegni di garanzia di pari importo compilati
in ogni parte ad eccezione della data, FRAN-
CESCO emette ulteriori assegni in bianco
con la sola firma apposta in calce, tutti dal
medesimo blocchetto. 

Se il prestito non è restituito entro i 40 gior-
ni pattuiti l’interesse usurario sale a £.
14.500.000 aumentato automaticamente in
relazione ai giorni trascorsi. Oltre ai due
assegni i fratelli pretendono un terzo assegno
dell’importo di lire 3.000.000 compilato dai
fratelli e intestato alla ditta 575 di Cesano
Maderno. Per la recessione del prestito i fra-
telli impongono mafiosamente a FRANCE-
SCO l’inserimento del COMMISSO apparte-
nente all’omonima cosca nella società
“Natalì Mobili”. FRANCESCO non ha alcu-
na intenzione d’appannare la visibilità della
ditta con l’ingresso del COMMISSO e per
tutta risposta i fratelli di Polistena mandano
all’incasso prima dei 40 giorni pattuiti parte
degli assegni dati in garanzia del predetto
prestito. Non solo. 

I Fratelli mandano all’incasso pure i titoli
relativi al secondo prestito con il conseguen-
te blocco di quelli chiesti al MAZZAFERRO
e pongono in essere il tentativo d’imporre
agli atri fornitori la non consegna della mer-
ce. Ed ancora. 

L’assegno di £. 20.000.000 tratto sul Banco
di Roma dal quale FRANCESCO otteneva
ancora fiducia, i fratelli senza farsi scrupolo
mandano all’incasso a febbraio del 1994

anche quel titolo. Allo scopo di tamponare la
sconsiderata reazione dei fratelli, FRANCE-
SCO fa denunciare al proprio fratello GEN-
NARO lo smarrimento del titolo. Riguardo ai
prestiti il FRANCESCO precisa che il secon-
do concesso dai fratelli di Polistena lo rinno-
va con assegni pari a £. 95.590.000 compren-
sive degli interessi usurari.  Egli è che tutti
gli assegni mandati all’incasso dai fratelli
sono protestati.

Il mafioso C OMMISSO
FRANCESCO dichiara che il COMMISSO

era in possesso di assegni per un importo non
quantificabile per via delle vendita di uno
stabilimento balneare “Le Vele Azzurre” sito
in Siderno. Il COMMISSO versa a favore di
FRANCESCO degli assegni postdatati e
dunque non incassabili per un valore di £.
45.000.000. In Cambio il COMMISSO chie-
de e ottiene da BELVEDERE titoli di pari
importo intestati a tale IMPICCIOLI Antonio
Remo per un importo di £. 15.000.000 ed
altro assegno intestato a tale FIGLIOMENI
proprietario di un negozio di abbigliamento
sempre in Siderno denominato “La Primula”
pari a 15 o 29 milioni di lire ed altro intesta-

to a persona che non ricorda. I titoli conse-
gnati dal COMMISSO il FRANCESCO li
gira ai fratelli di Polistena in acconto alle for-
niture.

Il Commissario
“Quanto dichiarato dal BELVEDERE circa

i rapporti commerciali e finanziari intratte-
nuti con i PAPANDREA è stato oggetto di
approfonditi accertamenti che hanno avuto il
seguente esito, significando che essi hanno
riguardato il periodo dall’1 gennaio al 31
dicembre 1993 in quanto i rapporti pregressi
erano stati saldati con l’incasso del premio
assicurativo a fronte dell’incendio avvenuto
durante il 1992 e che aveva distrutto tutta la
merce in giacenza nei magazzini della ditta.
Tale circostanza è stata accertata da ufficiali
di P. G. della G. di F. a seguito del controllo
documentale eseguito l’11 luglio 1994 nei
confronti della ditta PAPANDREA Srl, i quali
hanno constatato che in data 31.12.1992 il
mastrino clienti intestato alla “Natal’ Mobi-
li” presentava un saldo pari… Con riferimen-
to alla data dell’1 novembre 1993 si è prov-
veduto ad effettuare le indagini tendenti ad
appurare l’entità e la finalità ei rapporti
commerciali e finanziari intercorsi fra le due
ditte.  E’ stato accertato che il fatturato eco-
nomico concernente le forniture di mobilio
effettuate dalla ditta PAPANDREA Domenico
Srl nei confronti della Natalì Mobili Arredi
nell’anno 1993 è pari a lire 238.432.000 +

IVA 44.271.000
per un totale di
lire 282.703.000.
A fronte di tali
rapporti econo-
mici è stato rile-
vato nella conta-
bilità tenuta dalla
ditta PAPAN-
DREA il paga-
mento delle fattu-
re, per cui il rap-
porto economico
finanziario ine-
rente le forniture
di mobili si risol-
veva contestualmente all’emissione del docu-
mento interessando il conto in cassa ma non
precisando quale forma e cioè se in contanti,
se in assegni o se in effetti cambiari. All’uopo
è necessario evidenziare che BELVEDERE
Francesco ha dichiarato che i pagamenti
sono stati effettuati a mezzo assegni tratti dai
propri conti correnti, parte con assegni rice-
vuti da propri clienti e parte con una trance
di assegni di lire 45.000.000 ottenuti da
COMMISSO Francesco. Previa restituzione
con propri assegni. Esaminato l’assetto eco-
nomico si è reso necessario analizzare i rap-
porti finanziari intercorsi con particolare
riferimento ai flussi di titoli provenienti dai
fratelli PAPANDREA e diretti a BELVEDE-
RE, nonché il rapporto inverso… i flussi di
titoli diretti da BELVEDERE ai fratelli
PAPANDREA”. Dagli accertamenti effettuati
sulla documentazione bancaria è stata eviden-
ziata la seguente situazione: “…sulla base
delle dichiarazioni fornite dal BELVEDERE
Francesco, sono stati individuati n. 23 asse-
gni emessi dai fratelli PAPANDREA, tratte su
banche diverse e alcuni girati per il tramite di
SELLARO Salvatore, per un importo totale di
£. 330.336.000… gli stessi risultano incassa-
ti  dalla ditta Natalì Mobili Arredi e per essa
da BELVEDERE Francesco… sulla base del-
le dichiarazioni rese da BELVEDERE Fran-
cesco sono stati individuati… nr. 62 assegni
di cui alcuni di giro e cioè titoli ricevuti da
BELVEDERE Francesco dai suoi clienti,
girati ai fratelli PAPANDREA per un totale di
lire 339.659.000… nr. 6 pratiche relative a
cessioni di mobili da parte di BELVEDERE
Francesco verso i suoi clienti i cui corrispet-
tivi sono stati incassati dai fratelli PAPAN-
DREA a mezzo di pratiche di finanziamento
della FINDOMESTIC per un totale di lire
27.250.000… analizzando gli elementi fin
qui acquisiti si evince che il rappporto finan-
ziario fra il BELVEDERE e i fratelli
PAPANDREA è sicuramente di tipo usra-
rio… difatti ancher volendo escludere dal
conteggio delle somme del dara e avere le
forniture di merce ricevute dalla Natal’
Mobili Arredi e pari a lire 282.703.000 da
cui necessariamente vanno detratti i
45.000.000 di assegni di giro ricevuti da
COMMISSO Francesco e girati ai PAPAN-
DREA, si ha una differenza di lire
237.703.000 a debito…”.

Dagli accertamenti effettuati dalla P. G.
emerge con estrema chiarezza che i fratelli
PAPANDREA sono usurai e collusi con
uomini della ‘ndrangheta. Mi chiedo: coma
fa la Corte di Appello ad assolverli?

17/Francesco Gangemi
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Nicola Furci

I fratelli Papandrea



La Pubblica accusa e
la Corte convengono
nell’evitare interru-
zioni mentre parla il
dr SILIPO affinché
egli non perda il filo
del discorso essendo
stato il protagonista
delle cosiddette ope-
razioni “Lampo 1 e
2”. Da ricordare che
molto prima della
conclusione del pro-
cesso in occasione

della festa della Polizia di Stato, su proposta
dell’allora Questore di Reggio Calabria, dr
SPERANZA – personaggio molto ambiguo – è
consegnato su pergamena un encomio solenne
al dr SILIPO per aver egli portato a compi-
mento con la velocità del fulmine la conclusio-
ne delle indagini con gli arresti dell’omonimo
clan – scoperto dalla Corte di Assise di Locri –
MARCIANO’ & FIGLIO responsabile dell’o-
micidio del FORTUGNO pianificato e posto
in essere non in un cotesto di organizzazione
criminale di stampo prettamente mafioso. Fos-
simo stati più seri, il dr SPERANZA avrebbe
potuto incoronare il SILIPO dopo la sentenza
emessa dalla Corte di Assise direttamente da
Bari dove si è già distinto per la morte dei due
fratellini caduti nel pozzo di un vecchio fab-
bricato. In quella cerimonia tenutasi sul Lun-
gomare di Reggio Calabria vi ero anch’io e
non ho potuto fare a meno di vedere ed anno-
tare la smorfia della deputatessa, presente alla
cerimonia, all’atto della consegna del “diplo-
ma” a SILIPO. La mia immediata reazione
visiva ha avuto modo di cogliere in diretta una
smorfia labiale che non illuminava certo il
viso della deputatessa che mi indusse ad
immaginare che essa fosse anni luce lontano
dalle conclusioni cui pervenne il SILIPO.

Il mistero dell’anonima
Prima d’ascoltare le importantissime e
determinanti (?) dichiarazioni del SILIPO
mi sembra giusto ripercorrere sia pure bre-
vemente la vicenda della lettera anonima
indirizzata alla signora MARCIANO’. La
quale è informata da terzi che in Bruzzano
(RC) in un certo posto vi è una lettera ano-
nima che avrebbe dovuto ritirare. Il fratello
della signora MARCIANO’ va di persona
alla Compagnia dei Carabinieri di Bianco e
chiede ad un ufficiale di essere accompa-
gnato per il ritiro dell’anonima. La risposta:
io rappresento lo Stato e non sono disposto
a fare ammazzare i miei uomini. Sic et sim-
pliciter. Nessun commento. Di quella male-
detta anonima una volta nelle mani delle
Forze dell’Ordine non si ha più notizie e né
è riaffiorata in sede dibattimentale. Rimane
il mistero: chi l’ha spedita e perché? Qual è

il suo contenuto? Depistaggio? Verità com-
promettenti? Agguato? Forse il mistero si
scioglierà come burro al sole in sede di
secondo grado di giudizio.
21.11.07“IL TESTE, AMMONITO AI SEN-
SI DELL’ART. 497 CODICE DI PROCE-
DURA PENALE, LEGGE LA FORMULA
DI RITO. GENERALITA’ : Silipo Luigi,
nato a Roma il 27 luglio del 1978, viceque-
store aggiunto della Polizia di Stato, dirigo
la sezione criminalità organizzata della
Squadra Mobile di Reggio Calabria. PRE-
SIDENTE – Si, lei ha l’obbligo di dire la
verità. 

La testimonianza 
“SILIPO LUIGI – Allora diciamo che per
comprendere a pieno quelle che sono state le
indagini svolte in merito ALL’OMICIDIO
DEL, DEL, DELL’ONOREVOLE FORTU-
GNO BISOGNA PARTIRE UN ATTIMO DAL
CONTESTO IN CUI QUESTO OMICIDIO È
MATURATO, perché le indagini che hanno
consentito di arrivare a processo sono partite
fondamentalmente nel giugno del duemila e
sei. Sono partite nel giugno del duemila e sei
in particolare a seguito dell’omicidio di COR-
DI’ Salvatore classe cinquantaquattro, che è
stato…
PUBBLICO MINISTERO COLAMONICI –
Duemila e cinque forse…
SILIPO LUIGI – Nel duemila e cinque si scu-
sate, del, di Cordì Salvatore della classe cin-
quantaquattro è stato trucidato il trentuno
maggio del duemila e cinque a Siderno. L’o-
micidio di Cordì Salvatore si è inquadrato,
l’abbiamo inquadrato questo omicidio nel-
l’ambito di una, di una faida che dagli anni,
dal dagli anni sessanta, dalla fine degli anni
sessanta ha più riprese diciamo è in atto in
Locri tra le due cosche sono dominanti che,
che diciamo che dominano questo territorio,
cioè la cosca la cosca Cataldo e la cosca
Cordì. Una faida che si è, che ha avuto
momenti di, di assai, molto cruenti, ha avuto
momenti di stasi, poi è ripresa, poi è termina-
ta e poi è ripresa ancora. Dunque perché?
Perché Cordì Salvatore era il nipote di Anto-
nio Cordì detto “u ragiuneri” classe del qua-
rantatre, all’epoca era ristretto in carcere, e
figlio di Domenico Cordì ucciso nel sessanta-
sette nella strage di piazza mercato, cioè in
quella strage che poi dal millenovecentoses-
santasette in poi ha dato vita alla faida tra i
Cataldo ed i ed i Cordì. La personalità di
Cordì Salvatore era importante anche perché
lo stesso nel novantasette rimase vittima di un
attentato, o meglio rimase ferito quando fu
ucciso Cosimo Cordì. Cosimo Cordì che all’e-
poca era sicuramente il capo della cosca, del-
la cosca omonima. Quindi tralasciando, que-
sto è il quadro diciamo in cui in cui matura
l’omicidio Fortugno, nel senso che l’ambiente,
l’ambiente Locri era caratterizzato da questa,

da questa guerra di mafia, una guerra di
mafia che da più parti è stato segnalato come
le, le contrapposizioni tra i due, tra i due clan
hanno dato vita, hanno determinato la com-
missione della ndrangheta perché dopo le due
guerre di mafia, soprattutto la seconda che c’è
stata è terminata nel novantuno novantadue, è
stata istituita una commissione provinciale,
commissione provinciale che aveva il compito
di tenere d’occhio le varie situazioni che si
venivano creare nella provincia di Reggio
Calabria e dunque a seguito di queste di que-
ste guerre di
mafia da più parti
venne segnalato
come il locale di
Locri, il locale
ovviamente, la
commissione pro-
vinciale alla fine
della guerra di
mafia divise il ter-
ritorio in locali,
cioè in veri e pro-
prie porzioni di
territorio che a
volte possono
coincidere con,
con i comuni dove
la ndrangheta e le cosche affiliate alla ndran-
gheta esercita la propria influenza in termini
di attività e di attività illecita. Ed il locale di
Locri su, dove diciamo erano stanziali i Cordì
e i Cataldo da più parte fu segnalato come
venne chiuso per la situazione di instabilità
che si era venuta a creare, una situazione di
instabilità che perdurò nel tempo e che rie-
splose come ho già detto violentemente nel
novantasette con l’omicidio di Cosimo Cordì,
da lì si registrò forse la la fase più cruenta del-
la guerra tra i Cordì ed i Cataldo, fase più
cruenta dopo la, la, la guerra del settanta e
dopo la famosa strage di piazza mercato, la
fase più cruenta perché si era, arrivarono a
registrare numerosi, numerosi, numerosi mor-
ti anche nello stesso giorno. Ricordiamo che il
giorno dell’omicidio di Cosimo Cordì fu
immediata la risposta dei, la risposta dei
Cataldo che poi dopo nella stessa giornata
uccisero un un, uccisero un appartenente
appunto alla, alla cosca, alla cosca opposta
ossia Calimero Giuseppe del quarantadue, in
quanto l’omicidio veniva dai Cordì, la respon-
sabilità dell’omicidio veniva da Cordì ovvia-
mente attribuita alla, alla cosca Cataldo. La
guerra di mafia tra i Cataldo e i Cordì degli,
del novantasette fu diciamo arginata, fu argi-
nata dalle operazioni portate a termine dalla
DDA e dalla Compagnia Carabinieri di Locri
che portano il nome di Primavera, Primavera
Uno, e Primavera Due, sono due operazioni
importanti perché hanno consentito diciamo di
arginare, non diciamo sconfiggere ma comun-

Dr. Grasso
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Perché la deputatessa non è stata indagata
per associazione esterna di stampo mafioso?

La Deputatessa Laganà



que di arginare e dare un duro colpo alle due
cosche. Questo dunque è il quadro, il quadro
di Locri e purtroppo alla fine del, del, nell’an-
no duemila e cinque, quindi i primi anni del,
del duemila vi erano segnali di una recrude-
scenza e d’una riattivazione di questa faida,
questi segnali portarono l’ufficio ad un’atten-
ta valutazione di quello che stava succedendo
nella Locri e dunque di attivare immediata-
mente indagini sulla, sulla cosca, sulla cosca
Cordì che attenzionando anche la cosca
Cataldo che per altro verso era stata comun-
que già, era in corso di trattazione da parte di
altro ufficio di polizia, dunque perché? Perché
l’omicidio di Cordì Salvatore seguiva di poco
tempo, anche se scansionato nel tempo l’omi-
cidio di Cataldo Giuseppe, e poco dopo si
verificò un altro gravissimo attentato a Locri
nei confronti di, di Brusaferri Guido che è
un’esponente di spicco della cosca Cordì che
fu sparato, fu attentato proprio la mattina
mentre usciva dalla, addirittura dalla caserma
dei carabinieri dove, dove si era recato per
per, per firmare visto che era un sorvegliato
speciale. L’attività dunque cominciò e fu pre-
sa in considerazione, fu attenzionata la cosca
Cordì a partire dal giugno del duemila e cin-
que, a seguito di servizi dello studio, dell’ana-
lisi di quanto era accaduto e a seguito dei ser-
vizi effettuati sul territorio furono, furono
attenzionati in parti modo Cordì Antonio clas-
se ottantasette figlio del defunto e carismatico
capocosca Cosimo Cordì; Desì Antonio classe
ottantadue; Giorgi Attilio classe ottantaquat-
tro; Novella Domenico classe settantasei; Pic-
colo Bruno classe settantotto e Scali Alessio
classe ottantaquattro, ed altri personaggi che
gravitavano alla, all’interno della cosca.
Diciamo che queste le, le intercettazioni, le
intercettazioni su questi personaggi con parti-
colare riferimento poi alla, che fu apposta una
una microspia, un’ambientale all’interno del-
la macchina utilizzata da, da Desì Antonio
cominciarono il sette settembre duemila e cin-
que, ma si fermarono forzatamente l’undici
ottobre del duemila cinque perché Desì Anto-
nio a seguito di una bonifica riuscì a rinveni-
re l’ambientale posizionata all’interno della
sua vettura autovettura e dunque la staccò e
pose e pose fine ai servizi, ai servizi tecnici.
Malgrado il breve periodo di intercettazione
che è, di attività investigativa di natura tecni-
ca che si è diparata, che si è svolta per poco
più di un mese le risultanze investigative
maturate nel corso della dell’attività hanno
comunque permesso di di capire come pur-
troppo le, le, le intuizioni dell’ufficio erano
giuste in quanto in Locri si stava svolgendo
una vera propria guerra di mafia, vi era corsa
agli armamenti e anche una pianificazione di
omicidi, che diciamo per quello che che, che ci
concerne alcuni dei quali date, dato l’inconfu-
tabile valore probatorio delle, delle intercetta-
zioni alcune dei quali probabilmente è stato, è
stato anche evitato. Passando nel nel, nel,
all’esposizione delle, delle risultasse investi-
gative la prima, la prima conversazione utile
che dimostra come il gruppo che noi al termi-
ne della dell’indagine, al termine della infor-
mativa abbiamo definito come gruppo di killer
al soldo della cosca Cordì per, a parte le armi

anche per una specifica una specifica conver-
sazione che poi verrà esposta, la prima con-
versazione utile si registra esattamente in data
sedici settembre duemila e cinque ed intercor-
re tra Desì Antonio, Scali Alessi e Piccolo
Bruno…”. 

Non so se attribuire alla società incaricata del-
la sbobinatura o se il SILIPO soffra di tic ner-
voso che lo faccia zoppicare nell’esposizione
dei suoi fatti e comunque la testimonianza del
detective lascia molto a desiderare in quelle
parti salienti della condotta informativa che il
testimone ritiene conducenti ai fini processua-
li. La storia della faida che racconta il SILIPO
tra i CATALDO e i CORDI’ avrebbe a mio
sommesso giudizio voluto catturare l’attenzio-
ne della Corte sul contesto mafioso in cui è
maturato l’omicidio FORTUGNO. Anzi. Lo
stesso testimone lo fa intendere in modo espli-
cito. Se l’omicidio FORTUGNO è maturato, a
dire del SILIPO, in quel contesto non vedo
quale colleganza possa avere con il dispositivo
della sentenza emessa dalla Corte presieduta
dalla dottoressa TARZIA. L’operazione “PRI-
MAVERA” - per la quale il SILIPO non ricor-

da o non dice che sia stata coordinata dal dr
Nicola GRATTERI e dal coraggiosissimo
Capitano dei Carabinieri che prima di essere
trasferito in altra sede buttò sulla scrivania del-
l’allora Procuratore Capo di Locri un’esplosi-
va e dettagliata informativa dalla quale emer-
gevano intercettazioni coinvolgenti anche
qualche magistrato, avvocati di Locri e di Reg-
gio Calabria ed altri personaggi politici - ebbe
il merito di tagliare la cresta alla cosca COR-
DI’ e ad ammorbidire la già ammorbidita
cosca CATALDO. Ciò m’induce a pensare che
l’accenno al riarmo di cui parla il SILIPO vol-
to a scatenare una nuova guerra di mafia (tra
quali cosche?) sia peregrina avendo già il dr
GRATTERI “eliminato” i CORDI’. Peraltro se
è vero a dire di SILIPO che l’omicidio sia
maturato in quel contesto mafioso, mi sembra
strano come nessuno dei CORDI’, a parte quel
balordo di NOVELLA pentito di mezza estate
e dotato di patrimonio immobiliare di tutto
rispetto, sia stato coinvolto nel processo per la
morte eccellente del FORTUGNO. D’altra
parte la sorella del NOVELLA sarebbe stata la
ragazza di quell’extracomunitario alto I65
centimetri per il quale il pentito di mezza sta-
gione si dava da fare per cercargli un alloggio
all’interno della comunità rumena di Locri.
Verosimiglianza di quell’extracomunitario di

cui hanno testimoniato le due scrutatrici e che
si colloca all’interno del traffico telefonico
intercettato prima dell’efferato delitto tra cel-
lulari non identificati nell’operazione “LAM-
PO”. La premessa del SILIPO ci porta molto
lontano nel ritenere che l’omonimo clan
MARCIANO’ & FIGLIO abbia potuto da solo
pianificare e porre in essere l’omicidio defini-
to dai mass midia eccellente, definito dalla
stessa deputatessa politico/mafioso, accredita-
to dalla stessa procura distrettuale
politico/mafioso. Le risultanze del processo di
primo grado forniscono una chiave di lettura
completamente diversa da quella ipotizzata e
sbandierata in tutte le piazze dai professionisti
dell’antimafia. Insomma, un vero colpo di sce-
na o un primo gradino, a dire della deputates-
sa, di altri gradini difficili ad immaginare pur
facendo ricorso a tutta l’attività processuale.

Concorso esterno in associazione mafiosa?
La deputatessa dichiaratasi “vittima di mafia”
per ben due volte si rifiuta a comparire quale
persona informata dei fatti a causa di motivi
istituzionali quando riceve un avviso di garan-
zia dalla DDA di Reggio Calabria che sta inda-

gando sull’omicidio del marito.
Subito dopo la notificazione
dell’avviso di garanzia la depu-
tatessa tiene una conferenza
stampa in una saletta dell’alber-
go EXCELSIOR di Montesano
nel corso della quale spara a
zero sui magistrati inquirenti.
Eppure la relazione formulata
dalla commissione d’accesso
all’ASL di Locri è dirompente e
fa emergere la penetrazione del-
la ‘ndrangheta nell’ospedale
attraverso un intreccio perverso
tra personale medico e ammini-
strativo, ditte che forniscono

senza il certificato antimafia e bilanci truccati.
La deputatessa è, prima d’entrare al Parlamen-
to al posto dell’on. ZAPPIA deceduto per cau-
se naturali, vice direttore sanitario responsabi-
le del Personale e amica di famiglia assieme al
marito dell’omonimo clan di Alessandro
MARCIANO’ collega dei coniugi FORTU-
GNO. Per il ruolo che la deputatessa ricopre
all’interno della struttura nosocomiale non
poteva non sapere di assunzioni, di dipendenti
interni ed esterni e di conseguenza non poteva
non ignorare le vistose e corpose infiltrazioni
mafiose degli “AMICI BUONI” nella sanità
della locride. Per un lungo periodo la deputa-
tessa giura e spergiura che nell’ASL di Locri
rientri tutto nella normalità e finanche gli omi-
cidi siano da considerare dall’attrice “episodi
sgradevoli” nel corso di una trasmissione
RAI. Dopo la sua elezione, la deputatessa
cambia atteggiamento e urla che suo marito sia
stato un combattente contro la ‘ndrangheta e
che le denunce dello sposo siano sparite dalla
Procura di Locri tanto da gettare ombre sul
quel galantuomo del Procuratore, dr CARBO-
NE. La deputatessa si spinge finanche a chie-
dere al PNA l’avocazione dell’inchiesta sulla
morte del marito pur sapendo d’incorrere in un
atto illecito. Le denunce dell’eccellente pove-
ro FORTUGNO sono ripescate in un armadio
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e si riferiscono ad una interrogazione consilia-
re che atteneva esclusivamente ai rapporti
deteriorati tra la vittima e il FILOCAMO da
noi pubblicata integralmente così come abbia-
mo integralmente pubblicato le denunce del
FILOCAMO contro FORTUGNO. Di mafia
nell’interpellanza consiliare del FORTUGNO
non c’è traccia. La deputatessa non riferisce
nulla alla DDA sulla ‘ndrangheta infiltrata nel-
la sanità locrese e né sulle intercettazioni ope-
rate dalla Procura di Milano - (33 contatti,
sono pochi?) - e da questa trasmessa all’omo-
loga di Reggio - intercorse tra i coniugi FOR-
TUGNO e uomini di spicco della cosca
MORABITO Giuseppe, detto “U TIRADRIT-
TU”, tra i quali il PANZERA genero del
MORABITO - nel periodo in cui
costui è latitante – per aver sposa-
to la figlia GIUSEPPINA collega
di Franco FORTUGNO e Maria
Grazia LAGANA’. La giustifica-
zione della deputatessa fa capoli-
no sul rinnovo dell’ordine dei
medici anche se dall’altra parte
del telefono rispondono mafiosi
per giunta in stato di latitanza. La
deputatessa, quale vittima della
‘ndrangheta, entra a far parte della
Commissione Parlamentare Anti-
mafia ma tiene la bocca cucita tan-
to da mettere in imbarazzo finan-
che il dr GRASSO nelle audizioni
in relazione all’omicidio del marito
davanti alla stessa Commissione. Il fatto è che
i coniugi FORTUGNO sono inseriti in quel
contesto mafioso tant’è vero che la deputates-
sa riceve all’interno dell’ospedale il mafioso
AQUINO, parla con latitanti mafiosi e dichia-
ra il falso. Nel verbale di sommarie informa-
zioni rese dalla deputatessa ai dottori CREAZ-
ZO e COLAMONICI in data 22 novembre
2005, si ha modo di rilevare la sua, per dire
nulla, disinvoltura. La deputatessa narra che
nella seconda metà di agosto 2005, suo marito
tornando da Bianco le riferisce che qualcuno
gli ha chiesto notizie sulla vicenda del dr
TROPEPE sotto forma di pettegolezzo “e sen-
za dare molto peso alla vicenda dato che ne
era completamente estraneo”. Nel mese di
settembre, racconta la deputatessa, suo marito
riceve una visita da un giovanotto “che gli
chiese di recarsi a Gioiosa in casa AQUINO
perché questi non poteva muoversi perché
aveva l’obbligo della firma… mio marito
rispose al giovane che non poteva aderire
alla richiesta e gli chiese se lui sapesse qual-
cosa in relazione al motivo… il giovane
rispose che AQUINO voleva raccomandargli,
se era possibile, di non DARE FASTIDIO AL
DR TROPEPE—- mio marito rispose che in
alcun modo si era interessato alla vicenda
riguardante il suddetto primario…omissis
ndr… dopo che me lo raccontò mi chiese
d’informarmi se fosse effettivamente vero
che la Regione aveva scritto all’ASL in rela-
zione ad irregolarità sulla procedura della
nomina del TROPEPE e io effettivamente
m’informai e seppi che era pervenuta una
lettera in amministrazione da parte della
Regione della quale però non conosco il con-
tenuto… mio marito non mi disse chi fosse il
giovane che venne a trovarlo, né se fosse di

Gioiosa o di Locri ESTERNAI QUALCHE
TIMORE PER LA VICENDA DATO CHE
LA SECONDA RICHIESTA PERVENIVA
DA UN AMBIENTE MALAVITOSO ma mio
marito mi assicurò dicendo di non preoccu-
parmi perché lui era effettivamente estraneo
alla cosa e SEMMAI CI SAREMMO
RITROVATI AL MASSIMO CON UNA
MACCHINA IN MENO” (se il marito non le
dice chi è il giovane non comprendo le preoc-
cupazioni della deputatessa e né l’inquietante
circostanza riferitale dal marito sulla vicenda
di “una macchina in meno” e tuttavia alla por-
ta delle persone non bussa mai un mafioso
ndr). Le dichiarazioni rese della deputatessa
sono false per non dire che si celino sotto un

velo di collusioni. Infatti, la deputatessa cono-
sce bene il mafioso AQUINO con il quale ebbe
un summit all’interno del nosocomio di Locri
per via del figlio che mise incinta una povera
ragazza ed è pure a conoscenza che il marito si
sia personalmente interessato a favore del dr
TROPEPE che in sostanza non sarebbe stato
rimosso dal suo incarico. Se tali discutibili com-
portamenti non fossero riferibili alla deputates-
sa ma a un poveraccio questi sarebbe stato
incriminato del reato dall’art. 416 bis e dall’art.
378 del codice penale. Vi è di più e di peggio.
La deputatessa dopo la notifica dell’avviso di
garanzia per truffa ribadisce: “… di non avere
avuto alcuna competenza funzionale né ho mai
partecipato, come componente di commissione
all’assegnazione di appalti e forniture… non ho
mai firmato ordini di acquisti, né ho partecipa-
to ad acquistarli… COME MI È STATO RIFE-
RITO, non si tratta di farmaci ma di presidi
sanitari che non sono stati mai pagati dall’ASL,
la quale peraltro non li ha mai ricevuti… resto
perplessa perché questo avviso è stato firmato
dagli stessi magistrati che io ripetutamente in
questo anno e mezzo ho incalzato per il manca-
to svolgimento di un’indagine seria, approfon-
dita in ogni direzione ed a ogni livello per l’o-
micidio di mio marito”. E’ sufficiente leggere il
servizio da noi pubblicato nel precedente nume-
ro per incriminare la deputatessa di depistaggio.
Nonostante indagata la deputatessa non si
dimetterà dalla Commissione parlamentare
antimafia. La deputatessa peraltro aveva affer-
mato che l’omicidio avesse una chiara matrice
mafiosa dopo aver detto che non vi era ragione
perché la ‘ndrangheta avesse rancore con suo
marito. La relazione BASILONE ha messo in
luce che non potevano essere estranei alla pene-
trazione mafiosa i responsabili dell’ASL, tra i

quali la deputatessa e suo marito primario per
decenni, nonché il padre della deputatessa
padrone di quell’ASL, suo cognato direttore
sanitario dell’ospedale di Siderno. La deputatessa
non aveva detto che nell’ASL andava tutto bene?
Signora Maria Grazia LAGANA’ dica tutto ciò di
cui è a conoscenza e che non ha mai dichiarato e
soprattutto lo faccia per scagionare i MARCIA-
NO’ suoi cari ed affettuosi amici di famiglia.
C’è di più e di peggio. Il 4 aprile 2007 nove
galantuomini – fornitori, medici e dirigenti
sanitari – sono  accusati dalla Guardia di
Finanza dei reati di associazione a delinquere
finalizzata alla truffa aggravata, di corruzione
e frode in pubbliche forniture. Delle nove per-
sone, sei subiscono la custodia cautelare. Tra

esse c’è la deputatessa indagata
per aver caldeggiato assieme al
marito acquisti impropri di presidi
sanitari a prezzi decisamente mag-
giorati rispetto al mercato. I presi-
di, contrariamente a quanto affer-
ma la deputatessa, in parte sono
incamerati dalla struttura nosoco-
miale e il seguito i nostri lettori
potranno assimilarlo nel numero
precedente de Il Dibattito. Il GIP
dr Roberto LUCISANO, su richie-
sta dei PP. MM. dottori COLA-
MONICI e ANDRIGO, emette
custodia in carcere per l’ex diret-
tore amministrativo Maurizio
MARCHESE e per gli imprendi-

tori Angelo e Filippo TURANO. Il signor
MEDINEX evita il carcere, produce una nota
di storno dei presidi forniti e poi sarà autoriz-
zato dall’Autorità Giudiziaria a riprendere le
vendite di borse e borsette. Agli arresti domi-
ciliari va il direttore del dipartimento ospeda-
liero dr Antonio SCOPELLITI, Giuseppe
MARTELLI e Antonio MILASI. Il DOTTO-
RE rivela – senza essere stato mai smentito –
che dopo la morte del FORTUGNO la fami-
glia LAGANA’ avrebbe tentato di fare una
lista elettorale con il suo appoggio. Siamo da
tempo arrivati nel porto delle nebbie che cer-
cheremo di diradare alla ricerca delle omissio-
ni, dei depistaggi e dei veri colpevoli essendo
chi scrive convinto che i MARCIANO’ siano
innocenti e stiano pagando per quanti fino al
momento “dormono” sotto la coltre pesante
dell’omertà masso/politica/mafiosa. Riprende-
remo con le dichiarazioni di SILIPO. 
Un’ultima annotazione. Il commissario SPAN-
TI rappresenta la Regione che deteneva le
quote sociali di maggioranza ed esprime pare-
re favorevole per la nomina ad amministratore
unico di Pietro FUDA che pochi mesi prima da
presidente della Provincia elargisce 5 milioni
di euro alla SOGAS della quale diverrà appun-
to amministratore. Dopodiché, SPANTI anche
su pressione dell’allora assessore Pasquale
TRIPODI, è nominato Commissario all’ASL
di Locri col compito di “rialzare” il dr GIU-
GNO a primario attraverso lo spezzettamento
del pronto soccorso. La cosa non sta bene al
FORTUGNO e ai LAGANA’ e pare siano
venuti ad un compromesso se è vero che il
GIUGNO sia stato nominato primario. In con-
clusione, SPANTI non è quel verginello che ha
deposto in sede dibattimentale.

Francesco Gangemi

Avv. Managò Avv. Menotti Ferrari
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4/. Egregio dr GRECO, il suo accanimento contro
il nostro Giornale rivela la sua personalità per non
dir nulla rissosa e sproporzionata. Ciò sta a signifi-
care che lei, dr GRECO, non sopporta che altri
interferiscano nella sua attività che a dire il vero
sembra non sia tanto trasparente quanto lei, dr
GRECO, voglia fare intendere. Il suo ruolo, dr
GRECO, all’interno della magistratura dovrebbe
riflettere la sua capacità d’essere imparziale, terzo,
sereno, onesto ed equilibrato nello svolgimento
della sua delicata funzione che non risulta dalla
documentazione in mio possesso essere tale. Lei,
dr GRECO, dovrebbe fare un bagno d’umiltà e
decidere se abbandonare la toga che sulle sue spal-
le potrebbe costituire disonore per tutto l’Ordina-
mento Giudiziario. Tantissimi requirenti e giudi-
canti rispettano le regole perché loro sono la legge
che applicano e non interpretano. Lei, dr GRECO,
a mio sommesso giudizio la legge non l’applica e
non la interpreta ma ne fa uso abuso. Sono venuto
a conoscenza di una denuncia/querela indirizzata
da un cittadino all’ottimo dr FACCIOLLA sostitu-
to procuratore presso il Tribunale di Paola dove lei,
dr GRECO, svolge quel ruolo che non le compete.
In denuncia è dato leggere che tale costruttore
MANGURNO Renato di Diamante (CS) morto per
cause naturali, si vanta di amicizie nell’ambito del-
la criminalità organizzata, tra le quali il GRANO
Francesco. I suoi amici risulta siano stati arrestati
e rinviati a giudizio nel maxiprocesso in cui lo Sta-
to si è costituto parte civile. Il MANGURNO, dr
GRECO, trova riposo sulle sue spalle essendo sta-
to suo frequentatore al limite del rapporto amicale
assieme ad altri mafiosi tra i quali – è dato leggere
nella denuncia – l’ex assessore del demanio marit-
timo signor ALIGIA, VIDIRI Vincenzo,
ERUFFOLO Libero, SURACE Emilio, CIRILLO
Giuseppe e Francesco, BARBIERI Giuseppe e
convivente, geometra PIZZINI, DE MARIA e
VACCARO dell’ufficio tecnico comunale che non
a caso sono stati rimossi dal posto e dallo stipen-
dio. Accade che il MANGRUNO si porti frequen-
temente nella capitale in sua compagnia, dr GRE-
CO, e assieme ad altri amici soliti a tenere le mani
nella marmellata e tra i quali il RUFFOLO e il
CESAREO ed altri sodali. Il MANGURNO, dr
GRECO, è molto noto alle Forze dell’Ordine per la
scomparsa di operai che lavorano alle sue dipen-
denze nei cantieri edili tant’è che nel 1999 due gio-
vani lavoratori perdono la vita in una delle tante
discariche che danno lustro al Comune di Praia a
Mare (CS). Ne segue dr GRECO, il processo e
l’accusa è sostenuta brillantemente dal PM dr
FIORDALISI. Il cittadino querelante chiede a gran
voce alla Procura di Paola d’accertare se a carico
suo, suo dr GRECO, vi siano delle responsabilità
penali per la lentezza e la lungaggine di procedi-
menti che riguardano il suo, il suo dr GRECO,
amico MANGURNO. 

L’area demaniale
Nei mesi di maggio/giugno 2004, il cittadino pre-
senta altre denunce alla Guardia di Finanza e ai
Carabinieri riguardanti le concessioni illegittime

rilasciate dal dr SURACE Emilio di un’area dema-
niale sottoposta a sequestro giudiziario dalla Pro-
cura di Paola, a favore della famiglia MADONIA
di Santa Maria del Cedro, ben nota alle Forze del-
l’Ordine. La famiglia informata delle denunce
depositate dal cittadino lo minacciano. Egli si
rivolge ai Carabinieri e contestualmente è informa-
to da tale CRUDO Savino, suo amico stretto – il
suo, dr GRECO – che si siano rivolti a lui il signor
Bruno PIZZIMENTI di Scalea altro soggetto ben
noto all’A. G., e il MADONIA Ronaldo affinché
interceda col suo amico “FRANCO” in modo che
l’aera demaniale sottoposta a sequestro sia disse-
questrata. Il denunciate fa presente che altra por-
zione dell’area demaniale sequestrata sia data in
concessione a tale CAPONO Tecla, dipendente
della clinica di TRICARICO Pasqualino pure ami-
co suo dr GRECO, con il quale lei, GRECO, è sta-
to notato spesso in compagnia nei pressi del bar
NINI’. Dopo pochi giorni, non a caso quelle aree
sottoposte a sequestro giudiziario date in conces-
sione ai fratelli MADONIA e al CAPANO, sono
sollecitamente dissequestrate dal giudice onorario
di Scalea, avv. Pietro SOMMELLA, con procedu-
ra sospetta ove si consideri che egli non abbia chie-
sto neanche parere agli uffici di Procura di Paola.
D’altra parte l’onorario emette provvidenziale sen-
tenza (magari all’insaputa del PM GRECO all’e-
poca ff.) pur essendo a conoscenza che circa due
anni prima il provvedimento di dissequestro sia
stato negato al giudice togato di SCALEA. Il Sin-
daco CASELLI sfiducia l’assessore ALIGIA per
presunte illegalità e lei, dr GRECO, toglie il saluto
al primo cittadino. Il denunciante ricorda che in
una assemblea pubblica alcuni consiglieri comuna-
li di maggioranza abbiano sfiduciato l’assessore
ALIGIA, suo amico fidato, dr GRECO, e denun-
ciato senza mezzi termini che il dr MINGRONE
dell’ufficio dei Beni Ambientali di Cosenza, sia
aduso al rilascio in un solo giorno di circa trenta
nulla osta di dubbia legittimità che sarebbero state
barattati verosimilmente con la compravendita di
quadri. Il denunciante scrive che sempre in occa-

sione di una pubblica seduta del consiglio comuna-
le, il presidente Paolo DE LUNA, il v. sindaco
Giuseppe PASCALE e l’architetto SAVARESE
abbiano denunciato che da loro si sarebbe presen-
tato il CAPALBO di Grosolia  affermando che i
tecnici comunali verosimilmente con la complicità
dell’amico ALIGIA gli avrebbero detto che avreb-
bero potuto ottenere la licenza per poter costruire
un villaggio turistico a condizione che i lavori
sarebbero stati eseguiti dal fratello del tecnico
comunale tale VACCARO sodale questi ad ALI-
GIA e a lei, dr GRECO, al geometra PIZZINI e ad
un altro parente degli amici. Il CAPALBO pare
abbia accolto l’invito e nella speranza di risolvere
tutti i suoi problemi con il Comune e con la giusti-
zia si sia rivolto a due noti avvocati (BRANDA
Natalia e BELVEDERE Giuseppe) che sarebbero
suoi amici stretti – suoi, dr GRECO -. Sembra che
i fatti sarebbero stati denunciati all’A.G. dai succi-
tati consiglieri comunali. Il denunciante precisa
altresì che nel mese di luglio 2004 (se ben ricorda)
sia stato avvicinato dal geometra Bernardo RIEN-
TE che intrattiene rapporti stretti di amicizia con il
SURACE e con gli altri amici del sodalizio di ALI-
GIA, con pranzi e cene nel suo ristorante a cui qua-
si sempre lei, GRECO, avrebbe partecipato e/o ha
partecipato. Il denunciante rappresenta che pare
che il BERNARDO con la complicità del SURA-
CE manipolasse le pratiche a discapito di altri
richiedenti falsificando i numeri di protocollo. Lei,
GRECO, alcuni anni addietro realizza abusiva-
mente una piscina nel suo terreno antistante alla
sua panoramica villa in Diamante verosimilmente
con la complicità  e le connivenze dell’ufficio tec-
nico e dell’ex assessore ALIGIA.   
Si dice dr GRECO, tocca a lei la smentita, che lei
avrebbe realizzato la piscina è vero su terreno di
sua proprietà però lo stesso rientrante nel PRG per-
ché destinato alla realizzazione di opere pubbliche.
Si dice che la sua piscina, la sua dr GRECO, sareb-
be stata cosa dei suoi amici costruttori MANGUR-
NO e DE SUMMA cognato dell’amico degli ami-
ci ex assessore ALIGIA. Ed ancora. Dal succeder-
si dei fatti circostanziati, lei, dr GRECO, avrebbe
concordato – lo smentisca dr GRECO – con gli
amministratori che la sua piscina – la sua, GRECO
– sarebbe stata sanata tant’è che qualche mese pri-
ma che fosse sfiduciato il suo amico ALIGIA il
Consiglio Comunale avrebbe approvato una
variante al PRG allo scopo d’agevolare i suoi, dr
GRECO, relax in piscina. La variante miracolosa
che avrebbe miracolato la sua piscina – la sua,
GRECO – è approvata col voto favorevole dell’u-
nico consigliere di minoranza che fa capo a MAN-
GURNO, con l’astensione dei dottori MAIOLINO
e STICOZZI e con i voti contrari dei soli consiglie-
ri dell’altro gruppo di minoranza nelle persone dei
dottori SAVARESE e DE LUNA.
Orbene, dr GRECO, Lei proponga la smentita di
tutti i fatti da me riportati e mi faccio carico fin
da questo momento a pubblicare le sue ragioni,
in caso contrario taccia e si dimetta dalla magi-
stratura per evitare infezioni da virus letale.

4/Francesco Gangemi

Dr Greco la invito a smentire i fatti da me
pubblicati altrimenti taccia e si dimetta
ULTIMORA - Il P.M. Greco trasferito dal CSM per incompatibilità ambientale
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Dr LAUDONIO, dopo affannose ricerche abbiamo
rintracciato la foto della sua barca che riproducia-
mo nel ricordo delle sue vivaci serate in compa-
gnia della Vibo bene. Complimenti, dr LAUDO-
NIO, è un bel natante che però necessita di un’ac-
celerata manutenzione altrimenti va a
fondo e non è giusto che si perda un pez-
zo di storia di un procuratore della
Repubblica che ha dedicato la sua vita a
contrastare la massoneria e il clan MAN-
CUSO. Ritorniamo sul verbale d’ascolto
del 24 aprile 2002 del servizio d’inter-
cettazione delle conversazioni tra pre-
senti all’interno della sala colloqui della
Casa Circondariale di Pesaro. Tralascia-
mo la prima parte che pubblicheremo in
seguito: 

“… omissis ndr… parlano di DIEGO
che il fratello ha detto che quando esce
si riprende ciò che è suo, DIEGO ce
l’ha a morte con (inc.) e PATALEONE
e che Firenze lo odia MICELI è il capo
della massoneria di Vibo amico di zì
GIUSI, la CUPOLA E’ A FIRENZE, MICO dice
di trattarlo bene MICELI per qualche favore…
MICO dice anche che zì NTONI è contento di lui
e racconta di aver visto MICELI in un ristoran-
te a Catanzaro con un gruppo di massoni e che
per lui è stata fatta un’eccezione a farlo entra-
re… parlano di quel cornuto di AGOSTINO dal
quale DIEGO vuole i soldi e dice di prendergli il
motoscafo e di bruciargli qualcosa per avere i
soldi… il fratello l’ha rincorso per prendergli la
casa che è tutto a nome suo, MICO dice che glie-
la fa pagare… DIEGO dice di un bidone di ben-
zina, rompere un vetro e mettergli la benzina che

si sono delle cose automatiche (chiusure) che
con quelli non riesce ad aprire, può bruciargli
solo l’esterno… DIEGO dice che deve stare là
sotto perché loro sono già tutti in carcere… par-
lano del fetusu di zì DIEGO, e di AGOSTINO

che l’ha mandato all’ospedale… DIEGO dice
che prima erano amici con MBROGGHIA…
MICU nomina MICHELINA e D… dice che
quando esce gli farà i calli (?)… parlano di
tabacco e dice che quando ha sparato al “carroz-
ziere” che fa cose tanto per farle, che fa qualco-
sa di utile solo se è ubriaco… parlano di FRAN-
CESCO che dice che ha ammesso l’errore per
averla messa… e a yoyò  e non a lui… parlano di
villaggi Sabbie d’Oro… e parlano che hanno tro-
vato un palo della luce per errore, FRANCESCO
va al villaggio e uno ha detto che non doveva e
che sono sul filo del rasoio, appena sbaglia

MICO dice che prima di partire ha mandato ad
AGOSTINO e del figlio di TESTUNI… parlano
del padre di NINO, che era in carcere con lui e
di M. PESCE e della TROIA che sono latitanti e
gli dice che sono tutti in galera per porcherie

varie e amici… DIEGO non ricorda
come si chiama quello, sono in car-
cere assieme a Palmi ed ora è fuori;
dice di Mimmo ARENA che è fuori
ora, DIEGO dice che a Catanzaro
quello che parlava male del cognato
AGOSTINO si è litigato con il figlio
di TESTUNI… DIEGO dice che sen-
za MBROGGHIA e LUIGI fanno
tutto quello che vogliono… parlano
di zio LUIGI del fatto che DIEGO
con la faccenda di Fir. Non c’entra
nulla solo perché aveva il numero di
telefono di uno di Firenze, lo hanno
accusato ingiustamente, è stato
Antonio MUZZUPAPPA ha detto
che lui, DIEGO, ha centinaia di
milioni in America e Argentina, e
non è vero, (inc.) è l’unico che è

andato là col passaporto, e lui è andato… DIE-
GO dice che quando andava alla polizia lo tene-
va là tutto il giorno… ma dice che MIMMO for-
se ha qualcosa nella macchina ed è colpa di zio
(inc.) che gliela ha messo per lui… parlano di
uno che sta giornate intere negli alberghi di Vibo
col figlio, MICO dice che vuole andare ad Arez-
zo ed ora a prendersi il guadagno  MICO… fine
colloquio… f.to RUPERTI”.

Non siamo a conoscenza se per caso sia stato inda-
gato pure il MICELI.
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La barca di Laudonio e la cupola di Firenze

R E G I O N E  C A L A B R I A

6/Nostra inchiesta. Egre-
gio presidente BOVAsono
prossime le elezioni per il
rinnovo del Parlamento
Europeo - a proposito, pre-
sidente, è a conoscenza
che ai deputati “europei-
sti” danno gratuitamente
persino il VIAGRA anche
se la cosa personalmente
non la riguarda? – e fra un
anno si voterà per il cosid-
detto governatore delle
Calabrie e delle Sicilie
metropolizzate. 
Le comari da cortile

insinuavano che vi fosse un patto trasversale tra
lei, presidente, e il sindaco più simpatico d’Italia:
BOVA al palazzo illuminato di notte e SCOPEL-
LITI al palazzo illuminato di giorno e di notte.
Intanto il dr AGAZIO si prepara alla pugna ripre-
sentando la sua candidatura e non è detto che non
vinca ancorché sia riuscito, col consenso di tutto
il consiglio più inquisito d’Europa, a riciclare e/o
disporre in fila per due i suoi soldatini nei posti
chiave dei baracconi regionali. 
I fratelli GENTILE sono stati accontentati e per-

tanto rifiutano alle loro pretese di candidarsi a
governatori. 
Resta Nitto PALMA che sembra sia voluto perso-
nalmente da BERLUSCONI e in quest’ultima ipo-
tesi sarà difficile per il dr AGAZIO superare gli
ostacoli dei cento metri finali anche se ha alle sue
dirette dipendenze una sezione distaccata del
CSM: da MOLLACE a BOEMI, a da BAUDI e
avanti c’è posto. 
Lei presidente BOVA cosa farà con i suoi COMPA-
GNONI? Il popolo calabrese è ormai assuefatto al
nepotismo. Il popolo bue da decenni si nutre di MAN-
CINI, figli e nipoti, di GENTILE e fratelli, di TRIPO-
DI e TRIPODI, eccetera, eccetera, eccetera. Di nuovo
ci saranno per nostra fortuna CHERUBINO, GIAM-
BORINO, RACCO ed altri bravi giovanotti. Intanto
lei, presidente, rifletta e nel mentre noi continueremo
nella pubblicazione dei COMPAGNONI.

Deliberazione 282 del 19 settembre 2003. I
superdirigenti prendono atto della nota dell’ufficio
scolastico regionale per la Calabria relativo al nul-
la osta al comando della signora COLLA Domeni-
ca presso il Consiglio regionale. 
La signora COLLA da tecnico di laboratorio all’I-
stituto VALLAURI transita al Consiglio per la
modesta somma annua di 120.000,00 euro. La

signora COLLA è moglie del segretario CGIL
Nino COSTANTINO.

Determinazione n. 9 del 26 gennaio 2004. La
dottoressa COLLA Domenica è prorogata con
effetto dall’1 gennaio 2004.

Determinazione 440 del 10 settembre 2007. I
superdirigenti valutano che la dottoressa COLLA,
categoria D, posizione economica D4, che l’incari-
co possa essere conferito con effetto dall’1 settem-
bre 2007, rinnovabile ai sensi delle leggi del Menga. 

Determinazione 250 del 26 marzo 2008. Il procu-
ratore generale avv. dr. Giulio CARPENTIERI
decide con proprio atto che la dottoressa COLLA
Domenica con effetto da aprile e fino al
31.12.1008 debba continuare ad impegnarsi nella
prima commissione consiliare.

Servizio prima commissione: presidente on. SER-
RA Giulio. Struttura: dirigente COLLA Domenica
dotata di telefono interno ed esterno, ERBI France-
sco, FEI Giuseppina, CHINE’ Valentina.
Che Dio vi “benedioca”.
Al prossimo.

Francesco Gangemi

I COMPAGNONI 6
Presidente BOVA i tempi stringono!

On. Giuseppe Bova



Continua dai nn. precedenti. Dalle intercettazio-
ni eseguite nell’ambito dell’operazione “Triplo
Gioco D’Azzardo” che qui di seguito pubblichia-
mo, emerge al di là di ogni ragionevole dubbio il
patto scellerato stretto tra “Cosa Loro”, “ndranghe-
ta, massoneria, avvocati compiacenti, magistrati
della Procura di Reggio Calabria e della Procura
Nazionale Antimafia, Forze di Polizia, al solo fine
di sbattere in galera sulla base di accuse infami e
costruite all’interno della Procura di Catanzaro, “Il
Dibattito” e il suo Direttore responsabile, il corag-
gioso avvocato Ugo COLONNA e ci mancava
poco che l’ex Procuratore di Catanzaro, dr LOM-
BARDI, non arrestasse l’altro coraggioso magi-
strato della Procura Generale presso La Corte
d’Appello di Reggio Calabria, dr Francesco NERI,
e gli incorruttibili uomini della DIA, Sezione di
Messina. 
La sentenza depositata pochi giorni fa dalla Corte
di Assise di Catania contro “Cosa Loro” a conclu-
sione del processo del secolo avviato su denunce
dell’avvocato Ugo COLONNA, ha pienamente
consacrato le verità scritte da “Il Dibattito” nei
confronti della masso/mafia e di alcuni magistrati
collusi e corrotti. 
La GIUSTIZIA ha trionfato!!! Lo Stato ha perso!!!
E’ incredibile che i fautori del patto scellerato sia-
no ancora liberi a delinquere sol perché l’altra giu-
stizia con la “g” minuscola si sia nascosta dietro il
muro della pausa. E’ inverosimile che la cassetta
contenete la famigerata intercettazione ambientale
effettuata nel bar “GRILLO” di Messina mentre i
quattro dell’Ave Maria parlavano di omicidi, di
corruzione, di riciclaggio di denaro sporco, di traf-
fico di armi, ascoltata e riascoltata da periti e
superperiti, da magistrati e dall’avvocato Lorenzo
GATTO del Foro di Reggio Calabria, non abbia
inchiodato quei mafiosi che esultano dopo il nostro
arresto avvenuto alle ore cinque del mattino del 9
novembre 2004. Chi protegge il mafioso SIRACU-
SANO e si suoi accoliti? Perché non sono stati giu-
dicati da un Tribunale della Repubblica per i reati
gravissimi consumati? La risposta agli interrogati-
vi che poniamo con tutta la forza della nostra
coscienza è probabile sia data dal turpiloquio che
emerge dalle intercettazioni. Turpiloquio che trac-
cia i profili di uomini disperati ma impuniti in

nome della legge. Fin quando la Giustizia non col-
pirà la banda noi continueremo a battere il chiodo
a costo di farci un altro anno di carcere. Il nostro
pensiero è rivolto particolarmente agli incorruttibi-
li uomini della DIA, Sezione di Messina, ancora
nei guai perché rei di aver servito la Repubblica!
SIRACUSANO, LEI NON MI SPARERA’ ALLA
TESTA e mi auguro che molto presto saranno pro-
prio gli uomini della DIA ad ammanettare lei e tut-
ta la mafia che gira attorno al lei.

Francesco Gangemi

***

Progressivo 86 del 09/11/2004 ore 12.32.23 Con-
versazione fra due uomini indicati rispettiva-
mente con: PIERO (CHIAMANTE), SALVA-
TORE (CHIAMATO). 
SALVATORE: Pronto? PIERO: Salvatore? SAL-
VATORE: Ehilà. PIERO: Dove sei? Io sono al
Papardo, fra dieci minuti finisco. SALVATORE:
Eh! PIERO: Tu non è che vieni da queste parti?
SALVATORE: No, ma iò sugnu a pranzo con l’av-
vocato AMENDOLIA, dobbiamo battere il ferro
mentre è caldo, capisti? PIERO: Ah, cu AMEN-
DOLIA? SALVATORE: Sì, con AMENDOLIA
sono, all’una e mezza sono a pranzo… PIERO: E
allora non ci vediamo? SALVATORE: (linea
disturbata)… all’una e mezza non ne putemu a
‘vvidiri, no sacciu, Piero, ni… (linea disturbata)…
stasira. PIERO: Va beh, fammi ‘na telefonata…
SALVATORE: Ti faccio io una chiamata, va bene?
PIERO: Va bene, d’accordo, perché loro sono
andati di là a Reggio. SALVATORE: Da chi?
PIERO: A Reggio da MILASI. SALVATORE:
Sei andato a Reggio tu? PIERO: No no, dico, Gio-
vanni è andato là. SALVATORE: Ah, va bene…
(linea disturbata)… ti saluto, vah, ciao. PIERO: Va
beh, ci sentiamo dopo. SALVATORE: Ciao ciao.
FINE PROGRESSIVO 
Progressivo 87 del 09/11/2004 ore 12.32.23 Con-
versazione fra due uomini indicati rispettivamente
con: SANTINO (CHIAMANTE), SALVATORE
(CHIAMATO). SALVATORE: Pronto? SANTI-
NO: Eh, Salvatore? SALVATORE: Pronto? SAN-
TINO: Salvatore? SALVATORE: Santino, io
all’ufficio arrivai. SANTINO: Eh, lo so, ma io mi

nn’avia annatu, staiu passannu ‘na cosa ddà unni
LEONARDI e poi mi vogghiu sentere i televisioni.
SALVATORE: I televisioni. Iò invece all’una e
mezza haiu appuntamento cu AMENDOLIA…
SANTINO: Come? SALVATORE: All’una e mez-
za sugnu a pranzo cu AMNEDOLIA, no? SANTI-
NO: Eh! SALVATORE: Perché dobbiamo batte-
re il ferro mentre è caldo. SANTINO: Certo,
certo. SALVATORE: Hai capito? Non è che
putemu lassare sti merda così. SANTINO: Cer-
to, certo. SALVATORE: Praticamente ci dissi a me
mugghiere mi mi registra l’RTP. SANTINO: Sì sì,
ora… (voci sovr.)… SALVATORE: Va bene?
SANTINO: … infatti ora puru iò vogghiu sentere.
SALVATORE: Va beh, vah, ti saluto. SANTINO:
(.....). SALVATORE: Ciao ciao. SANTINO: D’ac-
cordo, ciao. FINE PROGRESSIVO 
Progressivo 98 del 09/11/2004 ore 13.46.08 -
NULLA - Progressivo 129 del 09/11/2004 ore
16.47.40 Conversazione fra due uomini indicati
rispettivamente con: UOMO 2 (CHIAMANTE),
TAMBURELLO (CHIAMATO). TAMBUREL-
LO: Pronto? UOMO 2: Signor Tamburello, buona-
sera. TAMBURELLO: Come sta? UOMO 2: Bene,
io benissimo oggi. (ridono). Sto benissimo oggi.
TAMBURELLO: Sì, la comprendo, va bene. Io ho
chiamato stamattina l’avvocato… all’avvocato
STROSCIO per altri motivi… UOMO 2: Mi dica
una cosa, signor Tamburello, non è che c’è
Colonna che ha qualche… che ha qualche cosa
che lei gli ha dato… (linea disturbata)… per
caso? TAMBURELLO: Non ho capito, perché
sono in un posto… UOMO : Lei ha dato qualco-
sa a Colonna? TAMBURELLO: Ho dato qual-
cosa? No. UOMO 2: Una registrazione? TAM-
BURELLO: No, assolutamente nulla, non ha
nulla. UOMO 2: E’ tranquillo lei? TAMBU-
RELLO: No, non abbiamo… UOMO 2: Basta.
Da quello che si sa invece c’è un altro discor-
so… TAMBURELLO: Come dice? Non ho
capito. UOMO 2: Da quello che si sa c’è qualco-
sa che la riguarda. TAMBURELLO: Io con lui
lavoro perché è un… come dire, un cliente in
comune. UOMO 2: No no, oltre il lavoro, la cosa
va oltre il lavoro. Va beh, ad ogni modo, se poi
lei si fa sentire?! TAMBURELLO: Sì, ma guar-
di che siamo tranquillissimi, non c’è niente.
Dico, io ho un cliente che ha fatto ricorso in
Cassazione e credo che l’abbia perduto, tutto
qua. UOMO 2: Bah, c’è qualcosa che… va
beh… TAMBURELLO: Non saprei dirle. Noi
siamo più che tranquilli, va bene? UOMO 2: Si
faccia sentire appena è possibile. TAMBUREL-
LO: Sì, ma quando vuole me lo dice e noi ci si
vede, non è che abbiamo problemi. UOMO 2:
Va bene, d’accordo. TAMBURELLO: Va bene?
Salve. UOMO 2: Arrivederci. FINE PRO-
GRESSIVO 
Progressivo 133 del 09/11/2004 ore 17.01.23
Conversazione fra un uomo e una donna indicati
rispettivamente con: SALVATORE (CHIAMAN-
TE), LOLITA (CHIAMATA). LOLITA: Italiana
Costruzioni Suan. SALVATORE: Sì, Lolita?
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LOLITA: Sono io. SALVATORE: Ah, Lolita, ciao,
non ti avevo riconosciuta subito. LOLITA: Sì.
Ciao, Salvatore, ciao. SALVATORE: Novità?
LOLITA: Per adesso niente, inglesi vengono pros-
sima settimana, non posso… SALVATORE: Gli
inglesi? LOLITA: Sì, questi di agenzia immobilia-
re, che vogliono fare galleria, però loro vogliono
questo, penso che quando vengono, discutiamo,
perché loro vogliono un pezzo di negozio scarpe di
Lucia, di là si può dividere, perché sono stati pri-
ma tre negozi fatto uno, e si può senza problemi,
basta che vengono finalmente qui personalmente.
SALVATORE: Uhm uhm! LOLITA: E’ solo que-
sto. SALVATORE: Poi che volevo? Le volevo dire
una cosa, ti volevo dire una cosa, compra cinquan-
tamila dollari, Lolita. LOLITA: Ah ah! SALVATO-
RE: Va bene? LOLITA: Uhm, va bene. SALVATO-
RE: Che il dollaro è basso, va bene? LOLITA: Sì,
è basso adesso. SALVATORE: Va bene. LOLITA:
Madonna, com’è… e anche euro che scende. SAL-
VATORE: Va bene, ‘ccatta do… cinquantamila
dollari domani. LOLITA: Uhm uhm! SALVATO-
RE: Ciao, vah, ciao ciao. LOLITA: Ciao. Come lei
sta? SALVATORE: Bene, bene. LOLITA: Bene?
Uhm uhm, okay, va bene. SALVATORE: Ciao.
LOLITA: Ciao ciao. FINE PROGRESSIVO 

Progressivo 134 del 09/11/2004 ore 17.09 Con-
versazione fra tre uomini indicati rispettivamente
con: SIRACUSANO E DANIELE (CHIAMAN-
TI), BONFIGLIO D. (CHIAMATO). BONFI-
GLIO D.: Pronto? SIRACUSANO: Dario! BON-
FIGLIO D.: Allora oggi sei… finalmente sei un
po’ più tranquillo dopo tutte… SIRACUSANO:
No, sugnu soddisfatto. BONFIGLIO D.: Tranquil-
lo e soddisfatto. SIRACUSANO: Comincio a esse-
re soddisfatto, comincio a essere soddisfatto.
BONFIGLIO D.: Eh, infatti, di tutte le malefatte…
vedi che chi semina vento raccoglie tempesta…
SIRACUSANO: Sì, ma ancora… ancora, eh eh…
non tutti, caro mio. BONFIGLIO D.: Però, min-
chia, c’è un casino lì nella… ho visto di indagati là

a Reggio. SIRACUSANO: Chi sono tutti questi
indagati? BONFIGLIO D.: Ma c’è pure coso là,
c’è pure il mare… Gatto. SIRACUSANO: Dammi
il numero degli indagati… BONFIGLIO D.: No,
purtroppo non sono davanti a internet, sono fuori,
comunque c’è… minchia, ho visto… a casa, a casa
ce l’ho. SIRACUSANO: E dimmi dove l’hai tro-
vato? BONFIGLIO D.: E’ sul sito de “La Repub-
blica”, wwwRepubblica.it, l’hanno aggiornato e
hanno messo il nome degli indagati, tutti. SIRA-
CUSANO: Ci sunnu i nomi degli indagati tutti?
BONFIGLIO D.: Sì sì sì, eppure c’è Montagnese,
coso, mamma mia… SIRACUSANO: Daniele?
Daniele? (chiama qualcuno). Minchia, mu putii
stampare stu cazzu i cose. E di magistrati cu c’è, te
li ricordi? BONFIGLIO D.: Magistrati non… ho
visto che ci sono pure agenti da (...), il servizio di
informazioni… SIRACUSANO: Dice che ci sono
tutti i nomi degli indagati su Internet. BONFI-
GLIO D.: Su wwwRepubblica…, il sito di Repub-
blica, wwwRepubblica.it. SIRACUSANO: No, e
ci sono tutti i nomi degli indagati, sunnu trenta-
sei, trentotto, vadda. E di magistrati a chi hai
visto indagati? 

BONFIGLIO D.: No, c’è mo… la parte offesa,
MOLLACE
che ha fatto le dichiarazioni… SIRACUSANO: No
no, ma ci sono pure i magistrati indagati. BONFI-
GLIO D.: Sì, no, non li ho visti, no, ma ho visto
tutti i nomi che è impressionante tutti di quelli là
che ci sono. SIRACUSANO: A chi hai visto? (voci
sovr.)… BONFIGLIO D.: Ho visto pure mo… ho
visto MONTAGNESE, ho visto… un bordello di
nomi ci sono… SIRACUSANO: Poi a chi hai
visto? BONFIGLIO D.: Tant’è che è vero che pure
si è punto… che c’è pure la NAPOLI tra gli inda-
gati, non so come figura. SIRACUSANO: A
NAPOLI, poi c’è n’authru deputato. BONFIGLIO
D.: Sì sì, infatti Fini ha fatto subito la dichiarazio-
ne. SIRACUSANO: Fici a dichiarazione du cazzu.
BONFIGLIO D.: Ma infatti, perché sono tutti vici-
no ad AN. Sono tutti vicini ad AN, è la teoria di
quella… quella che dicevo io che erano vicini ad
AN, vero? 

SIRACUSANO: Sì sì, fici a dichiarazione du
cazzu FINI, no?
BONFIGLIO D.: Infatti, perché ne poteva pure
fare a meno. SIRACUSANO: Eh, avia fare ‘na
dichiarazione a Bertinotti puru. BONFIGLIO D.:
Sì, infatti. Comunque, minchia, pure… pure Gatto
c’è, pure Biagio Gatto c’è. SIRACUSANO: Sì?
BONFIGLIO D.: Uhm uhm, un bordello. SIRA-
CUSANO: Vuol dire che avranno registrazioni, chi
cazzo lo sa? BONFIGLIO D.: Un bordello c’è. Io
non lo sapevo, perché l’hanno messo all’una, per-
ché fino all’una c’è il pezzo quello normale, che
non diceva tutti gli indagati, invece poi all’una
hanno messo il nome di tutti gli indagati. SIRA-
CUSANO: Ah, all’una hanno messo il nome degli
indagati. BONFIGLIO D.: Solo La Repubblica (...)
ce l’ha però, wwwRepubblica.it. SIRACUSANO:
wwwRepubblica.it? BONFIGLIO D.: Sì sì, su
Internet è soltanto. 

SIRACUSANO: Va bene, Dario. E du merda ‘u
sentisti, a du merda? 
BONFIGLIO D.: No, assolutamente, che chiamavo
a quello me… già non… quando lo vedo gli devo
fare una sputazzata… (ridono). SIRACUSANO:
Sidoti ave i stamatina cu ghiamu, minchia, ave ‘u
telefono sempre staccato. BONFIGLIO D.: Uhm,
puru iddhu (...), minchia. (...) “mi si cecca n’authru

avvocato” cià ddire. (ride). SIRACUSANO: Sì, e
infatti io gli volevo dire questo, di cercarsi un altro
avvocato, poi… (voci sovr.)… Picciotto oggi, ci dis-
si “ma scusi, lei non si vergogna a stare cu sta gen-
te?”. BONFIGLIO D.: Minchia, come, prima non
ha fatto la cosa mia… SIRACUSANO: No no, dice
che va ora da ARENA. BONFIGLIO D.: Ah, ora va.
Perché prima no… no… perché era troppo… SIRA-
CUSANO: Sì sì, ora va da Arena, ci dissi “ma lei,
scusi, lei è di buona famiglia, conoscevo suo padre,
la sua famiglia, e lei può sta… a stare cu sta gente
non si vergogna? BONFIGLIO D.: Minchia, ‘u
‘mmazzasti. (ride). 

SIRACUSANO: Sì, ‘u ‘mmazzai nto sonno.
“Eh – dice – sì” dice, minchia, annaspau, iddhu
no sapia che aviunu attaccatu a Colonna, gliel’ho
detto io. BONFIGLIO D.: Minchia, era morto

allora, e già ora iddhu è preso da bumma, infatti.
SIRACUSANO: Sì sì. BONFIGLIO D.: Mamma
mia. Però hanno fatto… minchia, però questa
inchiesta grossa è, mamma mia. Mah, ti hanno
ipotizzato il reato, però è bre… è un reato bre…
cioè poco, breve, da due a cinque anni, ‘na cosa…
una sciocchezza è. SIRACUSANO: No, va bene,
sì, ora vedrai come… BONFIGLIO D.: Appena si
trovano le aggrava… infatti! SIRACUSANO:
Ora vedi come s’aggrava. BONFIGLIO D.: Infat-
ti! 

Mamma mia, però quello che hanno combinato,
pure il Dibattito sequestrato. 
Minchia, a nesci, mamma mia, di pacci, ma
c’era un bel giro di pazzi là in Calabria, eh?!
SIRACUSANO: Non solo in Calabria, è l’or-
ganizzazione… ancora hanna (...) l’organiz-
zazione c’è a Messina, ‘u signor GUGLIOT-
TA, ‘u signor COLONNA, i pentiti, le perso-
ne delle istituzioni che ancora non compaio-
no… BONFIGLIO D.: Infatti! SIRACUSA-
NO: … hanno autorizzato a GUGLIOTTA a
fare i cose che fici, insomma, vah! BONFI-
GLIO D.: Infatti, poi lui ha fatto un altro
attacco violento contro i magistrati di Messi-
na, aveva fatto, pure per questo fatto, che l’a-
vevano rinviato a giudizio, perché dice “è
una cosa normale la cassetta, qua, là”, come
normale? Se è ancora coperta dal segreto
istruttorio che dici che è normale? Minchia…
no no, veramente avevano… quindi come
dicevo io c’erano quelli che li… quello che
dicevo io, che ipotizzavo che c’erano… gli
agganci li aveva, ecco. SIRACUSANO: I tru-
vasti l’indagati? (qualcuno gli risponde ma
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non si sente ciò che dice). No, eh, scusa, ci
sono i nomi degli indagati. BONFIGLIO D.:
Sì, perché La Repubblica l’ultima… l’ulti-
ma… nella versione aggiornata. SIRACUSA-
NO: Qual è, scusami? DANIELE: L’ultima è
delle 13.57. SIRACUSANO: L’ultima, dice,
delle 13.57. DANIELE: E’ quello che gli ho
dato poco fa io. SIRACUSANO: E ‘u toi
quannu… unni ‘u vidisti? BONFIGLIO D.:
Io l’ho visto adesso, la… la… SIRACUSA-
NO: Adesso? BONFIGLIO D.: Adesso l’ho
visto, e c’era La Repub… SIRACUSANO:
Aspetta che ti passo a Daniele, aspetta un
momento. BONFIGLIO D.: Sì. DANIELE:
Sono su Repubblica, sono. SIRACUSANO:
Dario Bonfiglio, l’ha visto lui… BONFIGLIO
D.: Pronto, scusami, Daniele. DANIELE:
Eh? BONFIGLIO D.: Dario. Senti, devi vede-
re La Repubblica l’ultima, perché hanno
aggiornato la pagina, l’home page. DANIE-
LE: Eh, ma io ci sono dentro. BONFIGLIO
D.: E ne… dove parla lì ci sono tutti gli inda-
gati, li ho visti poco fa gli indagati, tutti gli
indagati c’erano. DANIELE: Aspetta. BON-
FIGLIO D.: E’ nella… una copertina pro-
prio. DANIELE: Eh, pressioni su Giudici, sei
arresti, FINI: è solo una montatura. BONFI-
GLIO D.: Sì, e poi devi cliccare in uno dei
pezzi che ci sono e c’è praticamente esci, clic-
chi e c’è tutto praticamente, tutto il pezzo
degli… di tutti gli arrestati e tutti gli indaga-
ti. DANIELE: Ma io, guarda, sono qui pro-
prio nella pagina, a parte questo… poi ci
sono Arafat, NAPOLI, tre cadaveri… BON-
FIGLIO D.: No no, ma proprio devi… devi
cliccare proprio dove c’è l’inchiesta e c’è
praticamente… poco fa, l’ho aperto poco fa.
DANIELE: Eh, FINI… FINI no, difende
VALENTINO, NAPOLI, altro… presunte

pressioni, dove dice presunte pressioni, possi-
bile? BONFIGLIO D.: Eh, vedi là, apri tutto
che ci sarà… dove clicchi sulla… la notizia
c’è tutta praticamente, perché poco fa l’ho
vista, cinque minuti fa prima di uscire.
DANIELE: Eh, e poi c’è l’articoletto che
ma… praticamente quello che gli ho stampa-
to già stamattina. BONFIGLIO D.: Eh, però
ora ne hanno aggiunto un altro su La Repub-
blica, guarda, aggiorna, che sicuramente c’è.
DANIELE: Oh, io… “gli indagati tra venti-
quattro persone indagate della Procura
distretto di Catanzaro sono anche un Prefet-
to, magistrato Corte Cassazione”, questo?
BONFIGLIO D.: Eh, sì, dice tutti i nomi.
DANIELE: Ma questo è quello già che avevo
già stampato. BONFIGLIO D.: E però ci
sono tutti i nomi adesso. DANIELE: Eh, ma
questo già l’aveva avuto, già gliel’avevo fatto
avere, dove parla l’agente di polizia Antonio
CARACCIOLO, Biagio GATTO… BONFI-
GLIO D.: Sì sì, questo, questo è l’ultimo.
DANIELE: Eh, allora sì, già gliel’avevo fatto
avere questo… BONFIGLIO D.: Ah, que-
sto… DANIELE: Pensava ce ne fosse qualcun
altro aggiornato. BONFIGLIO D.: No no, tut-
ti… questa è la versione più aggiornata, dove
ci sono quasi tutti gli indagati, ci sono, sì.
DANIELE: Eh, no, questo già l’avevo stampa-
to, sì. BONFIGLIO D.: Eh, questo, questo è,
infatti. DANIELE: Aspetta che ti ripasso qua
Siracusano, un attimo solo. BONFIGLIO D.:
Sì sì sì. DANIELE: Ma l’ultimo è quello che gli
ho stampato io. SIRACUSANO: Eh, e chiddhu
ddà a unn’è? DANIELE: Eh, questo qua è,
diceva lui. SIRACUSANO: Quale questo qua?
Ccà ci sunnu i nomi… DANIELE: Qua. SIRA-
CUSANO: E dove sono i nomi? BONFIGLIO
D.: Ci sono i nomi, nell’ulti… dove… SIRA-

CUSANO: No, i no… dice che ci sunnu i nomi.
DANIELE: No, è questo, dice che è questo qui
è quello che ha visto lui. SIRACUSANO: No,
ma scusami, se lui dice che ci sono i nomi…
DANIELE: E l’abbiamo visto assieme. BON-
FIGLIO D.: Ci sono i nomi, Biagio Ga… tutti
ci sono, Salvatore. SIRACUSANO: Ci sono i
nomi, dice, a unni sunnu i nomi, forse nta
n’authra pagina? BONFIGLIO D.: Salvato-
re… DANIELE: (.....). BONFIGLIO D.: Ma
scusami, Daniele, se lui dice che ci sono i
nomi?! BONFIGLIO D.: C’erano Biagio Ga…
quelli che lui ha nominato ci sono… DANIE-
LE: (.....) al telefono. SIRACUSANO: Ah, for-
se ccà. DANIELE: Non ci sono altri… altri…
l’ho controllato (...). SIRACUSANO: Ah, forse
qua sono, sì. BONFIGLIO D.: Sì, là sono, in
quella pagina, sì. SIRACUSANO: Sì sì. BON-
FIGLIO D.: Li hai visti? Sono tutti. SIRACU-
SANO: Va beh, gli indagati, sì sì. BONFIGLIO
D.: Li hai visti? Sono tutti quelli, infa… SIRA-
CUSANO: Va beh, va beh. BONFIGLIO D.:
Pazzesco è, mamma mia. SIRACUSANO: Ciao
ciao, ciao. BONFIGLIO D.: Va bene, okay, un
abbraccio, ci sentiamo, ciao ciao. FINE PRO-
GRESSIVO capisci? SANTINO: Eh, vadda,
vah. SALVATORE: Eh, hai capito? SANTI-
NO: Eh, siamo già al limite. SALVATORE: Poi
magari ci dicu che ni videmu dumani assieme
cu iddhu… SANTINO: Puru oggi ni putemu
vidiri. SALVATORE: Ah? SANTINO: Anche
oggi ci possiamo vedere. SALVATORE: Eh,
capisci? Insomma, è giusto, vah, dico, per la
verità, okay? Va bene. SANTINO: Va bene?
SALVATORE: Va bene, okay, ciao ciao. SAN-
TINO: Ciao. 

Nostra inchiesta.
A cura di Fancesco Gangemi

Reggio Calabria. La
vita è strana eppure
non v’è rimedio per la
nascita e la morte sal-
vo godersi l’interval-
lo. E tu, Uomo, spesso
e volentieri non hai
modo di goderti nean-
che l’intervallo. E’ il
caso di una persona
perbene. Di un giova-
ne che si affaccia alla
politica con la speran-
za di servire la gente.
Un giorno qualsiasi

nell’intervallo della tua vita ti ritrovi sul toppo e il
boia ti taglia la testa. Vi racconto cari lettori una
storia di ordinaria follia giudiziaria. Tu metti una
firma sollecitata dal Tribunale di Sorveglianza e ti
trovi sul ceppo. 

I fatti
Nel mese di ottobre 2008, sono ammanettati l’ex
Sindaco di Gioia Tauro DEL TORRIONE, il sinda-
co di Rosarno Rosario MARTELLI e l’ex giovane
vice sindaco di Gioia Tauro Rosario SCHIAVO-
NE. Quest’ultimo era convito di potersi godere
l’intervallo. Assieme ai sindaci sono arrestati ele-
menti della famiglia mafiosa PIROMALLI tutti
per il reato di concorso esterno di stampo mafioso.

La colpa del giovane SCHIAVONE è individuata
nell’apposizione della sua firma in una nota di
riscontro al Tribunale di Sorveglianza. No si com-
prende cosa pretendesse da SCHIAVONE esso Tri-
bunale. Orbene, i gentili giudici, in primis la dotto-
ressa BOSIO, pretendevano che il Comune di
Gioia Tauro, di Rosarno e  di San Ferdinando
esplicitassero un parere su una richiesta formulata
da Gioacchino PIROMALLI a quel Tribunale. In
sostanza, il rampollo della famiglia PIROMALLI,
laureato in giurisprudenza, deposita nella cancelle-
ria adita un’istanza volta a rifondere le parti civili
del processo, nella specie i tre Comuni della Piana,
dov’è stato condannato per mafia, con attività
lavorativa a titolo gratuito. Accade che il Tribuna-
le di Sorveglianza invece di cestinare l’istanza
dopo averla dichiarata inammissibile ancorché
ricordo a mente che il condannato definitivo per il
reato dall’art. 416 bis del c.p. non può svolgere
alcuna attività lavorativa a favore di qualsivoglia
amministrazione, provvede a notificarla alle parti
interessate. Ed ancora. Alla trasmissione si accom-
pagnano numerosi solleciti e udienze con colpevo-
li pareri positivi dei sostituti procuratori generali
presenti. Egregio on. ALFANO, La sollecito per
l’ennesima volta, e La prego di non prendermi sot-
togamba,  di mandare i suoi ispettori in quelle Pro-
cure o Tribunali particolari. La richiesta che Le
rivolgo, signor Ministro della Giustizia, è di verifi-
care se il Tribunale di Sorveglianza abbia agito nel

rispetto della legge. E’ possibile accertare, on.
ALFANO, se prima il GIP e poi la dottoressa
GRASSO adusa a confermare anche le virgole  di
un’ordinanza di custodia cautelare, abbiano o
meno difeso la “casta”?  
Anche la Procura dovrebbe recitare il mea culpa
giacché i pubblici ministeri che hanno condotto
l’indagine sono ben consapevoli che il Tribunale di
Sorveglianza sia impregnato d’umidore malsano e
ciò nonostante è prevalso il silenzio salvando e
preservando uno strano tipo ex segretario comuna-
le del Comune di Gioia Tauro tale STRANGI, det-
to “l’uomo che fugge”, che con le sue dichiarazio-
ni per il momento accusatorie, un domani proba-
bilmente auto accusatorie, ha pensato, consigliato
da qualche solone, di scaricare tutta la colpa su un
povero Cristo mandato al macello dalla Procura
per ottenere un risultato che affossasse definitiva-
mente quanti di quell’associazione erano chiamati
a rispondere. Credo nella giustizia che sa vedere
oltre le cortine fumogene dove la forma conta poco
e molto i fatti. Certamente il dr PENNISI e il dr
Roberto DI PALMA avrebbero fatto il loro dove-
re se avessero censurato l’operato dei colleghi del-
la Sorveglianza. Chi è criminale prima o poi il pas-
so falso lo farà e quindi avrete tutto il tempo per
fare i giusti processi in cui una condanna non sarà
falsata dalla fabbrica delle prove. E’ vero SILIPO,
ARENA & Soci?

Francesco Gangemi

Una storia che ha dell’incredibile

Il Ministro Alfano
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Di AipsiMed
Dalle Alpi alle piramidi. Due storie, Santa Madre

Chiesa nel mezzo. Un sipario è stato spalancato
dall’eco mediatica che dalla trasmissione Uno mat-
tina ha portato la storia in scena nelle case di milio-
ni di spettatori italiani. Un altro sipario non è mai
stato alzato sul Tribunale Ecclesiastico Regionale
Calabro (TERC): altro Stato, top secret, ma dietro
le quinte lascia intravedere oltre gli abiti talari
anche i “grembiulini”. 

Due storie lontane dalla Città del Vaticano, non
certo per la distanza in termini di chilometri bensì
perché le città in cui esse hanno avuto luogo sono
molto “distanti” a livello ideologico - una per alcu-
ni motivi, l’altra per altri, tutti storicamente “dati
oggettivi” - dalla possibilità di qualsivoglia sogge-
zione – sincera soggezione – all’autorità morale di
Santa Madre Chiesa. Due città, Trieste e Reggio
Calabria. Una, sita in una storica area nevralgica e
teatro all’aperto di un mondo comunista imperante
per cinquant’anni, ma rimasto nel dna di certe
strutture di potere; l’altra, sita in una storica terra
di latifondisti laici ed anche religiosi e culla del
brigantaggio (spenta l’eco romantica che questa
parola evoca, rimane ciò che la cronaca e le rela-
zioni alle inaugurazioni degli anni giudiziari offro-
no) da centocinquant’anni.

A Trieste una donna attacca duramente (e va alla
trasmissione di Rai Uno) i servizi psichiatrici loca-
li per presunti maltrattamenti ricevuti e per quelli,
sempre asseriti, inflitti alla figlia. Anche il quoti-
diano nazionale Libero le dà voce. 

Nella cronaca locale, dovizia di particolari, ma di
altra natura: si parla di un sacerdote, don G.G., che
parrocchiani senza nome e senza volto intervistati
dal cronista di turno che suscita sensazione, defini-
scono “esorcista” e che, secondo l’editorialista di
turno avrebbe promesso alla donna di “risolvere i
suoi problemi”. 

Peccato che il quotidiano locale ne parla quasi
ogni giorno e che l’attributo”esorcista” non viene
usato in modo semanticamente neutro. Il sacerdo-
te, insomma, è “accusato” di essere un “esorcista”.
Bisognerà attendere un mese – finalmente - affin-
ché un settimanale diffuso nelle parrocchie - e si
badi bene soltanto quello - chiarisca che l’esorci-
stato è un ministero della Chiesa, come dire che
l’esorcista non esercita il plagio per professione
ma è un sacerdote incaricato dal Vescovo ed eser-
cita, pertanto, un ministero della Chiesa cattolica.

Si dà il caso poi – e non è un particolare irrile-
vante – che il giornale di ispirazione religiosa pre-
cisi che il sacerdote in questione non esorcismi
faceva ma “preghiere di consolazione”.

E’ chiaro che chi è lontano dalla vita pratica del-
la fede minimamente sa che le preghiere di conso-
lazione, come anche quelle di liberazione, può far-
le – anzi, aggiungiamo noi, dovrebbe farle – qual-
siasi sacerdote.

Dopo l’ascolto, dentro un confessionale o tra la
gente, dei problemi del singolo individuo, dopo le
celebrazioni dei riti comunitari settimanali, cosa ci
sarebbe di meglio che “pregare consolando”?. Ma
il tempo è danaro, e lo sanno bene i preti-manager
impegnati a “gestire” strutture megagalattiche. E

chi ha tempo per pregare, con uno o due poi, vale
la pena? Accade così che un sant’uomo di anziano
sacerdote, che si mette a disposizione di chi gli
chiede aiuto e che prega con i fedeli che a lui si
rivolgono, venga “accusato” di essere esorcista.

Una sorta di Inquisizione al contrario? La voce
delle gerarchie locali di Santa Madre Chiesa non
l’abbiamo udita.

Forse eravamo distratti, forse non ha parlato.
Eppure “Dove ci sono due o più riuniti nel mio
nome, lì ci sono io”. Due o più, il concetto è chia-
ro. Non necessariamente due o più mila di una ker-
messe mediatica di migliaia di fedeli accalcati per
partecipare a qualche raduno-non-so-che.

Per chi è credente è un certo Cristo ad aver pro-
nunciato le parole fra virgolette. E allora, perché
scandalizzarsi se un prete prega insieme a una,
due, tre persone che hanno bisogno della sua con-
solazione? Si scandalizzano i non credenti e si
scandalizzano anche i credenti. Ma chi crede e chi
non crede? E a che cosa? Al Dio della messa
domenicale-e-basta-più? No, grazie! La vita tiepi-
da ci ha stufati, come ci ha stufati la ricerca dello
scandalo.  Sia salva la libertà di stampa (finché di
libertà si tratta), nessuno tocchi gli psichiatri ma
giù le mani dal sant’uomo di prete! Vorremmo un
po’ di silenzio. Che magari ci consentirebbe di udi-
re Santa Madre Chiesa e la sua autorevole parola.E
già che ci siamo vorremmo anche che ci spiegasse
qualcosa, ma sarebbe meglio dire che squarciasse
le tenebre, su quel che accade al Tribunale Eccle-
siastico Regionale Calabro (TERC). E sempre in
tema di psichiatri.

Il Tribunale Ecclesiastico è quell’organo a cui i
fedeli più o meno disperati si rivolgono per chiede-
re di accertare la nullità del loro matrimonio,
diventato un inferno (ebbene si, esiste anche nel
linguaggio ordinario) dopo aver gozzovigliato con
torta e confetti. Sempre per rimanere in tema di
psichiatri dicevamo, bisogna sapere che la “causa”
della stragrande maggioranza dei matrimoni
dichiarati nulli dai tribunali ecclesiastici è la rico-
nosciuta incapacità di natura psichica di uno dei
due (o magari di entrambi) coniugi a far fronte a
tutti gli obblighi derivanti dal Sacramento.

Viviamo nell’era del “pensiero debole”, si sa,
che – fuor dai termini filosofici - è tradotto con
faccio-quel-che-mi-pare-se-ti-sta-bene-è-così-se-
no-ciao. Alla faccia della maturità! Presso i tribu-
nali ecclesiastici lavoro per gli psichiatri, dunque,
ce n’è. Ma non per tutti, soltanto per quelli ispirati
ad una rigorosa “antropologia cristiana”.

Per essere ammesso quale perito d’ufficio, uno
psichiatra deve essere pertanto “gradito” alla Chie-
sa. Fin qui, col buon senso, riusciamo a compren-
dere le ragioni.

L’elenco degli psichiatri graditi è presente nelle
ultime pagine di una pubblicazione annuale edita
dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Calabro, In
charitate iustitia, (pag. 276 dell’edizione 2007) che
è una sorta di riassunto di tutti gli atti di causa di
tutti i processi di nullità matrimoniale celebrati
nell’anno. Pertanto, tale elenco è pubblicamente
divulgato.

Così come è pubblico, su Internet, il sito “Prati-

co Mondo” avente il seguente indirizzo: “http//
pratico.splinder.com/post/18340768/Pubblichia-
mo+l’elenco+dei+mass” ove, dopo essersi regi-
strati fornendo un nome di fantasia, è possibile
consultare l’elenco dei massoni italiani. Cosa c’en-
trano i massoni? Presto detto. 

Sono loro, naturalmente, i “grembiulini” di cui
parlavamo nell’incipit dell’articolo. Essere affilia-
to ad una loggia massonica (purché non si perse-
guano fini contrari alle Istituzioni statali!) non è
reato, né è circostanza passibile di qualsivoglia
genere di censura di carattere morale. 

Peccato che Santa Madre Chiesa respinge la
Massoneria. Peccato che grandi santi – fra cui uno
dei “nostri tempi” Massimiliano Kolbe – hanno
avuto parole durissime contro la massoneria. Pec-
cato che la massoneria è vista come portatrice di
valori contrari ai principi dell’antropologia cristia-
na e alle finalità del Magistero della Chiesa Catto-
lica. “I principi della massoneria sono inconciliabi-
li con quelli della fede cristiana”. 

Lo ha ribadito più volte nel recente passato
mons. Gianfranco Girotti, reggente della Peniten-
zieria Apostolica che ha ricordato alla Radio Vati-
cana il giudizio negativo della Chiesa nei riguardi
delle associazioni massoniche già espresso in un
documento della Congregazione per la Dottrina
della Fede del 26 novembre 1983. Il vescovo, che
è stato stretto collaboratore dell’allora cardinale
Joseph Ratzinger alla Congregazione della Fede,
ha ricordato che vi sono norme vigenti sulla
incompatibilità tra appartenenza alla Massoneria e
sacerdozio cattolico e che l’incompatibilità vale
anche per i laici. “Chi è massone - ha affermato
mons. Girotti - si trova in uno stato di peccato gra-
ve, per cui non può accostarsi ai Sacramenti e,
quindi, la Chiesa considera costoro come persone
che sono irregolari nei confronti del Magistero
della Chiesa”. E non si può tacere che l’articolo
205 dell’Istruzione Dignitas connubii del Pontifi-
cio Consiglio per i testi legislativi, che disciplina
la trattazione delle cause di nullità del matrimo-
nio, recita “All’incarico peritale siano deputati
coloro che …godono di buona reputazione per
onestà e religiosità. 

Affinché l’opera del perito…risulti realmente
utile si deve prestare la massima attenzione a sce-
gliere i periti che aderiscono ai principi dell’antro-
pologia cristiana”. Cosa dire, allora, del fatto che
comparando l’elenco degli psichiatri iscritti all’al-
bo dei periti d’ufficio del Tribunale Ecclesiastico
Regionale Calabro sia con l’elenco dell’Ordine dei
Medici della provincia di Reggio Calabria sia con
l’elenco dei massoni italiani, è possibile rilevare
che il nome A.N. compare in tutti e tre? Omoni-
mia? No, stesso nome, stessa data di nascita. E che
nessuno provi a rigirare la frittata. 

Chi è stato a scegliere il perito psichiatra A.N.?
Abiti talari e “grembiulini” seduti allo stesso tavo-
lo o meglio, alla stessa “mensa”? Anche in questo
caso ci piacerebbe ascoltare la voce di Santa
Madre Chiesa. La Santa Sede intervenga a tutela
dell’ortodossia. (Pubblicato su Associazione Italia-
na Psichiatri - http://www.aipsimed.org/)

Cinzia De Lio

Psichiatri massoni periti di fiducia della Chiesa
“Trieste e Reggio Calabria: due città di periferia, due storie che gettano ombra sulla Chiesa cattolica.
La Santa Sede intervenga e indaghi a tutela della fede e dell’interpretazione ortodossa del Magistero”
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Quando il tempo che scorre ci separa dalla
contingenza della cronaca e dalle passioni

che essa può suscitare, la serenità nello scrive-
re non può che guadagnarne. Sono trascorsi
alcuni giorni da quando a Rosarno, una citta-
dina calabrese della provincia di Reggio Cala-
bria, è stata incendiata un’automobile delle
suore di Santa Maria Ausiliatrice.

Pochi i messaggi di solidarietà, almeno quel-
li di cui si ha conoscenza dai media. Fra essi, il
più autorevole quello del vescovo della diocesi
di Palmi-Oppido Mamertina, mons. Luciano
Bux, il quale, rivolgendosi agli autori dell’
“ignobile gesto” li invita al “riconoscimento
del male fatto non solo alle Suore ma a tutta la
comunità civile di Rosarno”: “a loro il caldo
invito a pentirsi ed a ritornare sulla retta via.

Troveranno certamente una comunità eccle-
siale pronta ad accoglierli e ad aiutarli”.
Apprezzabili le parole del vescovo. Pur tutta-
via, riteniamo impossibile non interrogarsi e
lasciare che quanto accaduto rimanga quello
che il comunicato della diocesi definisce
“ancora un gesto di inaudita gravità”.

Che Rosarno sia una località ad alta densità
criminale è, purtroppo, una circostanza non
opinabile a causa dei dati oggettivi che interes-
sano il territorio. Ma qual è il “senso” che sta
dietro l’incendiare una Fiat Panda ad una suo-
ra? Quale potrebbe essere il profilo di perso-
nalità dell’autore del gesto? Capiamo l’omici-
dio di un politico, capiamo la rapina in banca o
l’assalto al portavalori. Anche perché non c’è
molto da capire.

Una Fiat Panda incendiata ad una suora non
lo capiamo. Il fatto impone a qualsiasi mente
pensante di interrogarsi. Ci piacerebbe avere di
fronte l’autore del gesto, colloquiare con lui,
studiarne la personalità.

Se avesse cercato “un posto al sole” in qual-
che cosca sicuramente avrebbe compiuto gesti
più “coraggiosi” e degni di “rispetto” secondo
il codice d’onore della malavita. Se in un folle
gioco fra coetanei avesse cercato la fama,
avrebbe compiuto azioni demenziali con tragi-
che conseguenze da prima pagina. Ci chiedia-
mo quali “agenzie educative” e quali istitu-
zioni, ed entrambe quanto sane, hanno contri-
buito alla strutturazione della personalità
dell’autore del gesto.

Ci chiediamo ancora se questa persona è in
grado di cogliere l’invito del vescovo Bux,
ossia se è in grado di comprendere il senso del
“ritornare sulla retta via”. Qual è la “retta via”?
Per ritornarvi, bisogna conoscerla, e per cono-
scerla bisogna che qualcuno l’abbia insegnata.

Come educatrice che per tredici anni ha ope-
rato in località ad alta densità criminale e che
conosce non in teoria ma per averle vedute di
persona le “pieghe” in cui il crimine, quello
vero, trae linfa vitale, chi scrive immagina l’au-
tore del gesto come una persona che mille vol-
te avrà cercato di esprimere una disagio con
quel mezzo straordinariamente umano che è la
“parola”, senza che peraltro nessuno gli pre-

stasse ascolto.
Ha colto bene nel segno il vescovo Bux

invitando tutta la comunità ecclesiale di
Rosarno ad “impegnarsi a tenere alta soprat-
tutto la tensione educativa e l’ascolto delle
esigenze dei giovani”. Già, la tensione educati-
va e l’ascolto! E’ un senso di impotenza fru-
strante – che in quelle aree geografiche si per-
cepisce bene – il parlare ed il constatare che gli
interlocutori non ascoltano, è lacerante chieder-
si se a qualcuno interessa quel che si sta dicen-
do e, alla fine, quasi arrivare a “gridare” ma
non sentire addirittura la propria voce uscire
dalle labbra, mentre il suono soffocato si perde
nel volume assordante delle tante, mille chiac-
chiere, di cui la società cosiddetta “civile” satu-
ra la quotidianità.

Forse l’autore del gesto mille volte avrà desi-
derato che gli si parlasse di meno e che lo si
ascoltasse di più.

Ma in quanti sono disposti a stare nel silenzio
“soltanto” per svolgere un servizio? Senza met-
tersi in mostra, senza sfilate, passerelle, riflet-
tori, senza l’eccitazione dei media a propria
disposizione?

Pur nell’esiguità del numero dei commenti, il
fatto è stato prontamente “giudicato” da politi-
ci ora “un atto criminale gravissimo” ora
“segno di vigliaccheria di gente che vive fuori
dal contesto civile”.

Soltanto il commissario prefettizio, astenen-
dosi dal giudicare il fatto si è limitato a portare
la sua solidarietà alle suore che, peraltro,
ammirevolmente, non hanno rilasciato alcuna
dichiarazione. Si, il commissario, perché l’ente
comunale è stato di recente commissariato a
seguito del provvedimento del Consiglio dei
Ministri che ha sciolto il consiglio comunale
per infiltrazioni mafiose, dopo che il sindaco
era stato arrestato per concorso esterno in
associazione mafiosa!

Da giornalista ci chiediamo: quanti organi di
informazione hanno riportato il caso dell’auto
incendiata andando più in là della cronaca e
dell’offrire l’eco mediatica che “è dovuta” ai
politici? La stampa cattolica come è interve-
nuta? Eppure c’è! Nessun comunicato abbia-
mo letto.

Rosarno dista pochissimi chilometri da
Paravati, località nella diocesi di Mileto, che
presso una locale Fondazione – ove si sta
costruendo una struttura megagalattica - ha
tenuto a battesimo la “rinascita” della sezio-
ne regionale dell’Ucsi, Unione Cattolica
Stampa Italiana. La tessera n.

dell’Ucsi Calabria è andata, in qualità di
socia onoraria, all’ispiratrice della Fondazio-
ne stessa: una mistica che parla con i morti.

Vicepresidente della sezione è un sacerdote,
il suo “padre spirituale”. Alla prima assemblea
ufficiale della rinata Ucsi Calabria, il direttore
del periodico cattolico Avvenire di Calabria, e
socio, aveva annunciato la promozione dell’
“attiva testimonianza cristiana” dei soci “evi-
tando quella scandalosa sonnolenza in cui, a

volte, si trova il mondo giornalistico cattolico”. 
Relativamente alle attività dell’Ucsi Calabria,

risale a un mese fa la notizia, pubblicata da
numerosi organi di informazione, su quanto
accaduto a seguito delle lezioni dell’Assemblea
Nazionale.

Secondo la notizia diffusa, “il presidente del-
l’Ucsi Calabria…, il presidente dell’Ucsi Sici-
lia…, il presidente dell’Ucsi Piemonte…”
insieme ad un altro giornalista calabrese “can-
didato consigliere”, hanno stilato un “ricorso” a
causa della “triste sequenza di valutazioni erra-
te e scorrettezze, perpetrate ai danni delle rego-
le statutarie…e soprattutto contro quei valori
cristiani tra cui il buon senso e il rispetto, che
l’Ucsi si propone di tutelare e
diffondere…Chissà perché ad essere esclusi dai
“giochi” (poco cristiani) dell’Ucsi nazionale
siano stati proprio i rappresentanti di quelle
regioni (Calabria e Piemonte) che hanno forte-
mente voluto e ricostituito…l’Unione Cattolica
Stampa Italiana…”.

Cattolici che danno del “poco cristiani” ad
altri cattolici, o meglio (o peggio) ai loro “gio-
chi”?! Eppure tutti stanno sotto la bandiera dei
giornalisti cattolici! E pensare che il 19 gennaio
scorso nel messaggio di augurio rivolto in
occasione del 50° anniversario della fondazio-
ne dell’associazione, il Pontefice aveva proferi-
to queste parole: “ Al senso di responsabilità e
allo spirito di servizio che vi contraddistinguo-
no, dovete…affiancare…una grande capacità
di dialogo… alla ricerca di valori condivisi.

Tanto più facilmente troverete ascolto quanto
più coerente sarà la testimonianza della vostra
vita. Non sono pochi, tra i vostri colleghi laici,
quelli che intimamente attendono da voi la
testimonianza silenziosa, senza etichette ma di
sostanza, di una vita ispirata ai valori della
fede”. Testimonianza silenziosa, dunque.

Tanti anni fa, un certo Cristo, di passaggio su
questa terra, aveva detto “chi è senza peccato
scagli la prima pietra”.

A quel tempo tutti se ne andarono, in silenzio,
come riferiscono le Scritture. Erano altri tempi.

Si legge nelle frasi attribuite ai ricorrenti: “Se
lo Statuto fosse stato rispettato e applicato a
dovere, oggi il nuovo presidente nazionale del-
l’Ucsi sarebbe…Al suo posto c’è, invece…”.

E ancora: “Il presidente della Commissione
ha…ritenuto opportuno e corretto proclamare
eletti…consiglieri nazionali, selezionati esclu-
sivamente tra i candidati della lista…” del pre-
sidente eletto. C’era, dunque, in gioco la pol-
trona del vertice nazionale dell’Ucsi e gli
scranni di consigliere nazionale. Una doman-
da (forse retorica) si impone: costituire una
sezione Ucsi non è un servizio alla Chiesa Cat-
tolica? Che importanza ha se chi guida una
sezione o l’organo nazionale si chiama Pinco o
Pallino? Non sono forse tutti – come sincera-
mente (o ingenuamente?) vorremmo credere
che siano - accomunati dall’intento di diffonde-
re, con le parole e con le opere, la fede nella
religione cattolica? O forse una sezione di

Attentato a Rosarno: giudicare o ascoltare?
“In Calabria, dove la metà dei vescovi è iscritta all’Ordine

dei Giornalisti, la stampa cattolica dell’Ucsi tace”
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In seno al Parlamento europeo esiste una
disparità di trattamento economico tra gli
eurodeputati.

Osserviamo, che mentre gli italiani incassa-
no 11.703,64 euro mensili, gli altri  eurodepu-
tati non superano la soglia di 8.160 euro.

I tedeschi prendono 7.339, i francesi 6952,
gli olandesi 6.949, gli spagnoli 3.126, ecc. fer-
mo restando le indennità previste per tutti gli
europarlamentari. Tra le indennità è previsto
anche lo stipendio dei collaboratori personali
dei singoli deputati scelti a discrezione di que-
sti ultimi.

A conti fatti gli  europarlamentari italiani
superano i 35 mila euro mensili, pari a
420.000 euro annui a cranio e a 32 milioni
760 mila euro per tutti i 78 eurodeputati.

Tenendo conto dei meriti, la somma elargita
è sbalorditiva. Grazie alle leggi elettorali in
patria, gli eurodeputati entrano ed escono dal
Parlamento europeo secondo scelte di conve-
nienza politica. Questi ultimi sono tra i più
assenteisti d’Europa.

Secondo i dati ufficiali del Parlamento euro-
peo, i nostri eletti rimangono a casa una volta
su tre.

I politici italiani considerano le aule euro-
pee poco più di un Albergo. Su 78 parla-

mentari iniziali, solo 48 sono tuttora in cari-
ca. Trenta, quasi tutti i big, sono andati via
in cerca di poltrone migliori in patria sosti-
tuiti dalle seconde file. Gli italiani che han-
no bivaccato a Bruxelles sono 114 compren-
sivi di titolari e sostituti. Una truppa indi-
sciplinata che è entrata e uscita dalle Com-
missioni parlamentari europee come se fos-
sero in un autogrill.

Più grave dell’assenteismo vengono evi-
denziati i tassi scandalosi della produttività.
61 deputati non hanno mai presentato una
relazione illustrativa di testi legislativi d’in-
dirizzo. 17 non si sono mai scomodati di
aprire bocca in Parlamento.

La maggioranza dei nostri europarlamenta-
ri non sa parlare inglese e quindi ritenuti
incapaci di difendere le proposte e gli emen-
damenti di riunione che potrebbero avere
riflessi negativi o positivi per la nazione che
rappresentano. Il peso specifico dei nostri
eurodeputati è di gran lunga inferiore a quel-
lo degli olandesi e irlandesi. In meno di cin-
que anni l’Italia ha sostituito, grazie alle
politiche elettorali di comodo in patria, 36
euro deputati.

Gli italiani sono europeisti solo a parole.
In pratica, dell’Europa, non gliene importa

nulla. Agli italiani interessano solo gli
appannaggi economici. L’ideale l’Unione
Europea, è solo un optional.

Per quanto riguarda le presenze in Parlamen-
to, gli inglesi non mancano mai. Lo stesso
dicasi per le commissioni. Nessun tedesco si
sognerebbe mai, una volta eletto al Parlamen-
to europeo, di lasciare Strasburgo  per candi-
darsi in patria in elezioni politiche nazionali,
regionali, provinciali e comunali.

Mentre gli altri europarlamentari fanno gio-
co di squadra con i commissari europei tute-
lando gli interessi dei popoli  che li hanno elet-
ti, gli italiani No.

Gli italiani sono sempre i soliti furbi e i
soliti giocherelloni della politica.

Occorre che il Governo in Italia modifichi
radicalmente il sistema politico-elettorale
alle europee, vietando il sistema delle dop-
pie elezioni in patria e in Europea. Il depu-
tato europeo, una volta eletto, deve mante-
nere fermo il suo mandato elettorale fino al
termine dell’intera legislatura.
Gli eurodeputati da inviare al Parlamento
dovranno essere selezionati tra personaggi
altamente qualificati, e quindi all’altezza del
compito cui sono chiamati ad espletare.

Alfredo Allaro

Mentre la crisi economica incombe in tutta Europa, gli euro-
parlamentari conducono una vita da nababbi incassando emo-
lumenti individuali aggirantesi intorno a 35 mila euro mensili.

UCSI è uno strumento di potere e salire ai ver-
tici nazionali dell’associazione rappresenta una
scalata allo stesso potere? Sicuramente no!
Anche perché ci pare di presumere che se la
notizia diffusa sul ricorso riporta il nome di
giornalisti che attaccano e contestano un fatto
grave come la regolarità delle votazioni e ne
cita la qualifica di presidente di sezione regio-
nale, quei giornalisti stanno parlando a nome
della sezione che rappresentano e non certo a
nome proprio, altrimenti la notizia non sarebbe
stata diffusa con gli “attributi” (in senso gram-
maticale s’intende) ma soltanto con nome e
cognome di chi ne è il protagonista.

Non vorremmo peccare di presunzione, ma ci
pare che delle sezioni UCSI fanno parte anche
sacerdoti e monsignori. Pertanto, se una sezio-
ne UCSI contesta un’altra o addirittura il verti-
ce nazionale, che pure ha il suo consulente
ecclesiastico, il gesuita Padre Pasquale Borgo-
meo s.i., non si verifica forse il caso che si ven-
gono a trovare di fronte sacerdoti e monsignori
contro altri loro pari?

Alcune sezioni, poi, sono particolarmente
“dotate”, come ad esempio la Calabria che solo
di vescovi ne conta ben sei.

Più bastoni “pastorali”, più potere. Spirituale,
naturalmente. Considerato che in Calabria i
vescovi sono dodici, statisticamente il 50% è
giornalista e pure socio dell’Ucsi.

Mons. Bux non è tra loro. La Calabria è vera-
mente prolifica, dunque, anche di
giornalisti/sacerdoti/”padri spirituali” di misti-
che/alte cariche dell’ordine regionale dei gior-
nalisti /giudici di tribunale ecclesiastico (Terc).
La tessera n.1 dell’Ucsi Calabria è andata, lo

dicevamo, ad una mistica che nel corso della
sua vita ha ricevuto migliaia di persone che si
recavano da lei per chiedere, tra l’altro, dello
“stato” in cui si trovassero i propri congiunti
defunti.

A questa gente la mistica rispondeva sul fat-
to di aver “visto” o meno il congiunto, talvolta
riferito come “presente” al momento del dialo-
go con i visitatori. 

A chi scrive – che è pronta a testimoniarlo
in ogni Sede – interposta persona ha addirit-
tura riferito che i propri (di chi scrive) genito-
ri morti, “presentatisi” alla mistica in occa-
sione di un colloquio tra la stessa ed un aspi-
rante marito, avrebbero riferito che proprio
lui, e non altro uomo, loro avrebbero deside-
rato vedere all’altare con la propria figlia!
Chi scrive più di una volta si era recata dalla
mistica (non per chiedere dei morti) eppure il
messaggio le è arrivato per interposta perso-
na! Tutto ciò sui morti.

Tutto ciò nonostante si legga nell’Antico
Testamento, Deutoronomio 18,10-12 “Non si
trovi in mezzo a te…chi esercita la divinazione
o il sortilegio o l’augurio o la magia; né chi…
consulti gli spiriti o gli indovini, né chi interro-
ghi i morti, perché chiunque fa queste cose è in
abominio al Signore”.

Anche la Chiesa condanna tali pratiche: il
Sant’Ufficio, con un documento datato
24.4.1917, afferma: “Non è permesso parteci-
pare, con medium o senza medium, servendosi
o no dell’ipnotismo, a sedute o manifestazioni
spiritiche anche se hanno l’apparenza onesta o
pia; sia che si interroghino le anime o gli spiri-
ti, sia che si ascoltino le risposte; sia che ci si

accontenti di fare da osservatori”.
Da non dimenticare che il 30 marzo del 1898,

fu sottoposto al Sant’Uffizio il seguente quesi-
to: “Tizio dopo aver escluso ogni conversazio-
ne con lo spirito maligno (ossia dopo aver
dichiarato di non voler parlare con il demonio)
ha l’abitudine di evocare le anime dei defunti.

Ecco come procede:…egli espone le cose che
desidera sapere e la sua mano scrive le risposte.
Queste risposte sono tutte conformi alla fede
cattolica e alla dottrina della Chiesa, riguardo
alla vita futura. Per lo più si intrattengono sullo
stato in cui si trova l’anima di un certo defunto,
sulla necessità che ha di ricevere suffragi, ecc.

E’ lecito questo modo di fare?”. Risposta:
“No. Ciò che è esposto non è permesso”.

Eppure, la mistica socia onoraria con la tesse-
ra n. 1 dell’Ucsi Calabria - come afferma l’au-
tore di una collana di libri diffusi ed approvati
dalla Fondazione di cui è l’ispiratrice - parla
con i morti “con il permesso di Dio”.

Ordunque, visto che così è, e considerata la
nutrita schiera di vescovi e sacerdoti “coagula-
ti” nella sezione calabra dell’Ucsi, tutto ciò non
può essere altro che una vera, straordinaria ric-
chezza ed una “benedizione”! Anche questa è
Calabria.

Concludiamo sostenendo l’opportunità di aste-
nersi da ogni giudizio nei confronti dell’autore
del gesto di Rosarno che prima di essere “giudi-
cato” dovrebbe essere compreso (dal latino
com(cum) prehendere, ossia legare a sè) ed aiu-
tato a costruire una cornice di senso alla pro-
pria storia. (Pubblicato su Associazione Italiana
Psichiatri - http://aipsimed.org/)

Cinzia De Lio
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2/Nostra inchiesta. Innan-
zitutto ci sembra corretto
tratteggiare il profilo di
uno di quei personaggi che
“nell’accoltellare alle
spalle il dott. Lo Po” per
motivi ancora tutti da
chiarire, sia stato definito
dalla Corte d’Appello di
Reggio Calabria “perso-
naggio attendibile”. Noi

siamo in possesso di dati e a conoscenza di circo-
stanze di segno chiaramente opposto al giudizio
espresso dai giudici peraltro ricavato dalla docu-
mentazione del procedimento. Sarà nostra cura
portare a conoscenza dell’opinione pubblica i fatti
che ci consentiranno d’affermare di converso la
completa ed assoluta inattendibilità di tale perso-
naggio, nonché delle incredibili “sviste” dei giudi-
ci dell’Appello. Ribadiamo che il dott. Lo Po’ ven-
ne convocato negli uffici dell’allora Comandante
dei Carabinieri (siamo nel 1999) colonnello Fazio
e per quanto ci è dato sapere successivamente il Lo
Pò presentò un esposto denunzia riguardante fatti e
circostanze avvenuti nel periodo della Sua perma-
nenza nel territorio Calabrese quale funzionario
dell’ex BCI, oggi San Paolo Intesa. L’esposto
denuncia, composto da ben 15 pagine e contenen-
te pure le cause che portarono al licenziamento del
dott. Lo Po’ non escluse le ritorsioni esercitate nei
suoi confronti da parte del Condirettore Emanuele
Di Giovanni, segnalava ben 16 episodi riguardanti
gravissime irregolarità operative di rilevanza pena-
le che l’esponente provvide a segnalare alla pro-
pria Direzione.

Tralasciamo per il momento le gravissime irre-
golarità creditizie prodotte dall’ex BCI, a cui il
dott. Lo Po’ si oppose segnalandole ai propri supe-
riori gerarchici, non possiamo invece esimerci dal
raccontare come il dott. Lo Po’ si oppose ferma-
mente ad una vergognosa operazione di usura al
tempo della sua permanenza presso la filiale di
Gioia Tauro, ed alle conseguenti ritorsioni subite
ad opera della criminalità per via del suo fermo ed
esemplare comportamento e denunciate alle auto-
rità di Polizia.

Ci riferiamo ad una pressione esercitata sul dott.
Lo Po’ dall’allora Direttore della filiale di Gioia
Tauro per l’istruzione, concessione, gestione ed

amministrazione di una pratica di affidamento
totalmente garantita da pegno su Certificati di
Deposito emessi proprio dalla filiale dell’ex BCI di
Gioia Tauro. Tale operazione venne riversata su di
un nominativo che in passato aveva subito protesti
per assegni ad opera proprio della BCI di Gioia
Tauro. La pratica sembra sia stata fortemente cal-
deggiata dalla Direzione di Reggio Calabria ma
dalle iniziali verifiche istruttorie il dott. Lo Po’ si
rifiuta categoricamente d’amministrare e gestire
tale rapporto per i seguenti motivi:
1.) L’apertura del conto era già stata disposta e

convogliata nel settore amministrato dal dott.
Lo Po’ a sua insaputa, nonostante i pregiudizi
dei protesti per assegni in capo al titolare del
rapporto con codice n° 4369355/01/89 ;

2.) Il citato rapporto di conto corrente, subito dopo
la sua apertura, venne mandato a debito per l’im-
porto di £. 500.000.000 (siamo nel 1993/94);

3.) Con quella somma sono stati acquistati Certifi-
cati di Deposito della BCI per complessivi 500
milioni;

4.) Il titolare del conto, interrogato direttamente
dal dott. Lo Po’ che si era trovato tale posizio-
ne, disse che l’operazione gli venne proposta
dall’allora Direttore della filiale di Gioia Tauro
e che non avrebbe dovuto preoccuparsi per gli
interessi da pagare sul c/c a fronte di tale con-
siderevole cifra perché la Direzione di Reggio
Calabria avrebbe proposto in Direzione Cen-
trale un tasso debitore pressoché pari al tasso
creditore dei Certificati di Deposito; altresì,
tale operazione gli avrebbe permesso di poter
usufruire personalmente del conto corrente per
la propria attività aziendale, mentre per la Ban-
ca l’operazione costituiva una ottima opportu-
nità di sviluppo sia per l’impiego del denaro
che per la conseguente raccolta effettuata con
l’emissione dei Certificati di Deposito;

5.) In seguito, invece il dott. Lo Po’ venne a cono-
scenza che il rimborso dell’esposizione del
conto corrente per 500 milioni, doveva avveni-
re nel tempo mediante il versamento di assegni
post-datati per il citato importo;

6.) I detti assegni post-datati, vennero poi deposi-
tati in banca da parte di un primario e discusso
cliente della filiale di Gioia Tauro, ben noto
alla Direzione di Reggio Calabria e soprattutto
noto alle Autorità di Polizia per l’indubbia atti-

vità d’usura esercitata in tutto il Reggino ed
oltre;

7.) Successivamente al titolare del conto corrente,
che dal colloquio avuto con il dott. Lo Po’ non
era assolutamente a conoscenza dell’operazio-
ne di rimborso del c/c con gli assegni post-
datati, gli venne chiesta dal Direttore della
filiale di Gioia Tauro la propria firma per lo
svincolo dei citati Certificati di Deposito in
quanto l’operazione non era più fattibile e per-
tanto i Certificati di Deposito in questione
sarebbero stati venduti per azzerare tutta l’e-
sposizione in conto corrente: invece l’esposi-
zione del conto corrente per 500 milioni fu
azzerata mediante i citati assegni post-datati,
mentre chiaramente i Certificati di Deposito
non sono stati venduti .

Ciò premesso è naturale porsi alcuni interrogati-
vi : -se i Certificati di Deposito non vennero ven-
duti, chi ne divenne il possessore ? - alla scadenza
dei Certificati, chi ne effettuò l’estinzione dato che
gli stessi erano stati acquistati dal titolare del con-
to mediante la scopertura di 500 milioni che la BCI
gli aveva consentito? - le summenzionate vergo-
gnose operazioni dalla BCI non sarebbero dovute
essere segnalate in ossequio alla legge antiriciclag-
gio 91/97? le operazioni, poi, eccedevano i limiti
di autonomia assegnati non solo alla filiale di
Gioia Tauro, ma anche a quella di Reggio Calabria,
ragion per cui, chi autorizzò in Direzione Centrale
la censurabile operazione di... usura? Infine, da
sottolineare che a fronte del rifiuto del dott. Lo Po’
ad eseguire e gestire una operazione di tal natura,
egli fu oggetto di telefonate minatorie culminate
successivamente in espresse minacce di morte che
furono poi denunciate ai Carabinieri di Gioia Tau-
ro, tanto che in seguito la Banca fu costretta a
disporre il trasferimento del dott. Lo Po’ dalla filia-
le di Gioia Tauro a quella di Reggio Calabria. Tale
comportamento fu denunciato direttamente ai
Carabinieri di Reggio Calabria attraverso la
memoria che il dott. Lo Po’ consegnò al Colonnel-
lo Fazio, ragion per cui ci si chiede come mai la
magistratura non abbia proseguito le indagini. 

Il «Caso Lo Po’» tuttavia ci aiuta a comprendere
alcuni “misteri” che sebbene ancor’oggi incappuc-
ciati ci si augura che la magistratura vi possa toglie-
re il cappuccio allo scopo di mandare un messaggio
di certezza ai cittadini in merito alle linee di garan-
zia e di tutela esercitate, che normalmente e libera-
mente si rivolgono alle Istituzioni nostrane per otte-
nere giustizia. Ritorniamo su quella incredibile ope-
razione d’usura sviluppatasi in banca presso la filia-
le dell’ex BCI di Gioia Tauro all’epoca in cui il dott.
Lo Po’ si rifiutò di gestire e che invece ebbe un
seguito nonostante la decisa contrarietà del funzio-
nario grazie agli ordini impartiti dai vertici dell’isti-
tuto di credito. Come è stato già detto, sulla sum-
menzionata operazione assieme ad altre, il dr Lo Pò

Patto scellerato Banca, Politica e poteri forti e ndrangheta

Dott. Severino Lo Pò



informò per mezzo del deposito di una memoria il
Colonnello dei Carabinieri Fazio. A quanto è dato
sapere la memoria venne allegata all’informativa
del Nucleo Operativo Comando Provinciale Carabi-
nieri di Reggio Calabria nr.336/16-1 del 06.09.1999,
in relazione alla delega di indagini nr.16/99
R.G.N.R. DDA del 03.08.1999. Della vicenda si
occupò la DDA di Reggio Calabria e contestual-
mente anche la Procura di Palmi indagava sugli
stessi fatti sulla base di denunce sporte da privati. Il
dott. Lo Po’ venne convocato dalla Guardia di
Finanza delegata alle indagini da parte della citata
Procura, quale persona informata dei fatti. Da
segnalare che il procedimento penale originaria-
mente rubricato con il n°466/2000 presso la Procu-
ra di Palmi, venne da questa in seguito trasmesso
alla DDA di Reggio Calabria in data 13.10.2003.
Egli è che in relazione ai fatti descritti e peculiar-
mente circostanziati nella memoria denunzia pre-
sentata dal dott. Lo Po’ ai Carabinieri (16 episodi),
la DDA di Reggio Calabria in possesso del carteg-
gio dal 1999 sino alla fine del 2003, sembra abbia
archiviato e/o cestinato per la semplice circostanza
che la BCI non risulta essere mai stata sottoposta ad
alcuna indagine nonostante la gravità dei reati d’u-
sura che sarebbero stati perpetrati dalla filiale del-
l’ex BCI di Gioia Tauro. L’aspetto più clamoroso e
senza dubbio il più eclatante che riguarda tale com-
plessa vicenda in relazione alla memoria/denuncia
del dott. Lo Po’ è che essa divenne oggetto d’esame
da parte della Procura di Catanzaro in quanto sem-
bra ne fosse informato pure il Procuratore Aggiunto
di Catanzaro dr. Spagnuolo. Il quale avrebbe inter-
rogato il Colonnello Fazio al fine di verificare se
quanto affermato nella memoria dal dott. Lo Po’
rispondesse a verità o meno (cfr. Il Dibattito Ott.
2003). Inoltre pare sia stato avviato un procedimen-
to penale sui malaffari della BCI come si è avuto
modo d’apprendere dalla Nota Informativa del
18.12.2003 della Questura di Reggio Calabria –
Sezione Criminalità Organizzata – a fronte del pro-
cedimento penale n° 5901/01 istruito appunto dalla
Procura di Catanzaro. Non si è a conoscenza di che
malattia sia morto tale procedimento ove davvero
sia stato istruito. Vuoi vedere che more solito, esple-
tata le formalità dell’istruzione e delle relative inda-
gini trattandosi della Banca Commerciale Italiana,
oggi San Paolo Intesa, presumibilmente abbia subi-
to la sorte di tutti gli altri procedimenti ovverosia
l’archiviazione? Potrà confermarcelo il dr SPA-
GNUOLO? Ed ancora. E’ giusto sottolineare alcuni
comportamenti certamente non ortodossi dal
momento che il dr. Spagnuolo s’affretta ad interro-
gare il Colonnello Fazio per sapere se le denunzie

del dott. Lo Po’ fossero veritiere. Cosa rispose nel
merito il Colonnello Fazio? Il procedimento venne
instaurato sulla base delle informative fornite dal
FAZIO oppure non venne instaurato per motivi a
noi sconosciuti? Ci chiediamo: i magistrati inqui-
renti non dovrebbero procedere ad avviare le inda-
gini solamente sulla scorta di una denunzia nella
quale sia contenuta la notizia criminis, oppure prima
di procedere – a seconda di chi abbia commesso o
no il crimine – v’è la possibilità di adottare una pro-
cedura diversa? Ci sarà qualcuno che ci potrà dare la
certezza che l’azione penale è obbligatoria a fronte
di ipotesi di gravi reati? Nel mentre il popolo bue
rimane in attesa di una risposta che non perverrà
mai.  Passiamo ad altro episodio criminoso contenu-
to sempre nella stessa memoria del Lo Po’, a cui non
una significativa iniziativa investigativa da parte
delle Autorità competenti. Ci riferiamo ad un’inde-
bita pressione subita dal dott. Lo Po’ dal Condiretto-
re della filiale BCI di Reggio Calabria, sig. Emanue-
le Di Giovanni, riguardante il rapporto intestato alla
signora “Festa Antonia” e affidato ed amministrato
da esso Lo Po’. Tale rapporto prima che transitasse
alla gestione del Lo Po’, godeva di un affidamento
di 100 milioni di lire più un fido temporaneo di 50
milioni di lire (complessivamente 150 milioni) che
non venne mai rimborsato. Anzi. L’esposizione
complessiva del conto corrente debordò significati-
vamente sino a raggiungere un debito complessivo
di 200 milioni circa. A tal proposito il Condirettore
invitò il dott. Lo Po’ ad istruire una pratica di mutuo
ipotecario per la somma di 200 milioni di lire al fine
di poter azzerare definitivamente l’esposizione
debitoria. L’operazione doveva effettuarsi su di un
immobile di proprietà della signora Festa Antonia
oppure su degli immobili di proprietà dei figli. Nel-
le more dell’istruzione della pratica – da rilevare che
il sig. Di Giovanni affidò la perizia all’amico ing.
Spinelli – il dott. Lo Po’ viene a conoscenza che il
nominativo in questione (Festa Antonia) è coniuge
di un’appartenente alla famiglia “Rosmini” presun-
ta affiliata alla ‘ndrangheta reggina e che due dei
suoi figli si trovano già da tempo in galera per reati
verosimilmente dall’art. 416 bis, mentre altri con-
giunti prestano lavoro presso l’azienda della Festa.
Nelle more del compimento dell’istruttoria del
mutuo la Festa insistentemente pretende altro dena-
ro per far fronte agli impegni aziendali. Non appena
il dott. Lo Po’ ha certezza che l’operazione prospet-
tatagli o peggio intimatagli dal Condirettore Di Gio-
vanni prevedeva un’ulteriore “bonaria” concessione
a nominativi appartenenti ad una famiglia certamen-
te discussa, blocca la fase istruttoria del mutuo
facendo intendere al Condirettore che non lo avreb-

be mai stipulato assumendo altresì una posizione
rigida nei confronti dei richiedenti che premevano ai
fini del pagamento di diversi assegni pervenuti sul
conto della Festa Antonia. Pare che gli assegni sco-
perti e monetizzati siano stati inoltrati al Notaio, ma
successivamente pare siano stati coperti dal Di Gio-
vanni. Il rigido e legittimo comportamento del dott.
Lo Po’, determinò un incredibile arbitrio commesso
dal Di Giovanni. Il quale, dispose nel settore ammi-
nistrato dal dott. Lo Po’, l’apertura di n°2 conti cor-
renti a dei familiari della famiglia “Rosmini” con
ulteriore concessione di denaro senza alcuna verba-
lizzazione di fido e conseguente ampia disponibilità
operativa. Difatti, risulta un conto corrente n°
767546/01 intestato a “Casili Bruna”, fidanzata di
Diego Rosmini, che già nell’ottobre del 1996 pre-
sentava un’esposizione debitoria di oltre 13 milioni
delle vecchie lire, mentre l’altro conto corrente
recante il n° 6994509/01 intestato a “Rosmini /
Festa” rispettivamente figlio e madre dei Rosmini
incarcerati, già nell’ottobre del 1996 presentava una
esposizione debitoria di conto di oltre 17 milioni
delle vecchie lire. Da segnalare che durante la visi-
ta in filiale dell’Ufficio Controllo Crediti della BCI,
il rapporto “Festa Antonia” fu oggetto d’ispezione,
revisione e controllo degli ispettori, “intimi amici”
del Di Giovanni, che collaborarono con l’Ufficio
Ispettorato della banca nell’indagine sull’operato
del dott. Lo Po’ senza rilevare alcunché su tale evi-
dente, lampante e sconcertante situazione e quindi
nessun provvedimento venne preso sul succitato
rapporto e né su quelli collegati. Facciamo altresì
riferimento ad altro episodio relativo ad una segna-
lazione antiriciclaggio fatta dal dott. Lo Po’ su di
un’azienda edile di Gioia Tauro. Che all’epoca portò
in banca un contratto miliardario che destò fondati
sospetti circa la possibilità di poter stipulare contrat-
ti di tale tipo e natura in considerazione delle mode-
stissime possibilità economiche dell’azienda mede-
sima. Il dott. Lo Po’ trasmise ogni incartamento alla
Direzione della filiale di Reggio Calabria che avreb-
be dovuto effettuare le segnalazioni antiriciclaggio
di cui si dubita della conseguente operatività.

Altro episodio significativo di un “modus ope-
randi” dell’ex BCI certamente «poco ortodosso» e
di cui ci siamo occupati in precedenza (cfr. Il
Dibattito febbraio 1999), è relativo ad un verbale
di verifica effettuato dal dott. Lo Po’ ed inoltrato
alla Direzione di Reggio Calabria, circa il ritrova-
mento presso la cassaforte di Direzione di una
busta telata bianca contenente assegni bancari in
bianco. Assegni tratti su altre banche di importi
elevati e numerosi effetti cambiari. Di tali fatti nes-
suno se ne è occupò però se tale vicenda fosse sta-
ta a conoscenza di un’azienda e/o di un privato
chissà quali grida di scalpore si sarebbero levate
dai mass midia e dalle istituzioni.

Ancora brevemente un ulteriore significativo
episodio contenuto nella prima citata memoria del
dott. Lo Po’, relativo ad un giro di assegni post-
datati tra una filiale della BCI della città di Catania
ed un noto personaggio calabrese. Il dott. Lo Po’
essendo di Catania, venne chiamato da alcuni suoi
colleghi funzionari perché insospettiti dal traffico
di assegni. A seguito della segnalazione del Lo Po’,
pare che il Direttore della filiale di Catania sia sta-
to trasferito. Anche in quest’ultimo caso come mai
non sia stata intrapresa alcuna azione in merito da
chi ne aveva l’obbligo?

E’ il legittimo dubbio che ci rode e che nessuno
vuole chiarire. Forse quando le istituzioni si trova-
no in mezzo a situazioni delicate e poco chiare nel-
le quali preponderante è la responsabilità dell’ex
Banca Commerciale Italiana - oggi San Paolo Inte-
sa - la parola d’ordine è: non vedere, non capire,
non fare niente e archiviare? Continua.

2/Francesco Gangemi
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LETTERA AL DIRETTORE

L’Aterp dei nostri sogni
Alla Procura della Repubblica presso Tribunale di Reggio Calabria (cedir) - Alla Procura della Cor-

te dei Conti di Catanzaro - Al Dibattito periodico mensile dott. Gangemi R.C. via Santa Caterina - Alla
Direzione di Canale 5 (Striscia la Notizia) colonia Monzese MI - Al quotidiano Calabria Ora dott. Pol-
lichieni C/da Lecco 8 Rende (C.S.)

Oggetto: Impianto di condizionamento area istallato presso A.T.E.R.P. di Reggio Calabria
(Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica), Costo di unmilionetrecentocinquantami-
la euro mai andato in funzione.

Con la presente, si vuole portare a conoscenza le S.V. in indirizzo, come si sperpera il danaro nelle
pubbliche Amministrazioni, alla faccia dei poveri contribuenti, circa tre anni fa è stato istallato l’im-
pianto in oggetto, mai andato in funzione, inoltre durante questo periodo alla ditta istallatrice ogni
mese circa, gli viene pagata la manutenzione dell’impianto, oltre al danno la beffa, tutto questo con la
collaborazione dei dirigenti e funzionari tecnici e dirigente ragioneria che emette i mandati di paga-
mento, tutto ciò farebbe pensare ad un giro di tangenti tra la ditta e i dirigenti, come hanno sempre fat-
to anche sui lavori di manutenzione degli alloggi popolari pari al 20% dell’importo. Si prega chi di
dovere ove lo ritenesse opportuno avviare indagini in merito. Cordiali saluti e buon lavoro
Febbraio 2009.

Firmato: avv. Trasparenza e legalità 



17Aprile 2009

1/Nostra Inchiesta.
La storia che stiamo per
raccontarvi ha dell’incre-
dibile. Un carpentiere, il
signor AMALIO da
Grotteria (RC), che fin
dal lontano 1946 si tra-
sferisce al nord del
nostro Belpaese per lavo-
rare, ritornato in patria
senza saperlo è eletto
assessore di quel Comu-
ne e progettista di caratu-
ra europea. Iniziamo la

nostra lunga inchiesta giornalistica col mettere a fuo-
co la morte della moglie del signor AMALIO avve-
nuta nell’ospedale di Siderno.

Commettere un omicidio a LOCRI attribuisce ai
responsabili almeno il 90% della possibilità di rima-
nere impuniti. Ovviamente se si escludono “associa-
zioni a delinquere” con o senza stampo mafioso, i
furti, gli omicidi colposi, le omissioni di soccorso, le
minacce più o meno gravi non sembrano eccitare
l’attività inquirente neppure quando le responsabilità
per quei reati sono provate documentalmente o pos-
sono essere acquisite facilmente le prove scritte di
quei reati. E il discredito della Giustizia si afferma e
lo si nasconde dietro foglie di fico come adesioni a
marce di pace, manifestazioni, tavole rotonde e qua-
drate per discutere di nulla. Ma col massimo impe-
gno.

La vicenda che oggi proponiamo ai nostri lettori
conferma quanto enunciato in premessa. Sulla base di
una perizia medico legale inconfutabile del Dr. Car-
mine BARBERIO. Purtroppo il dottor CRABONE,
attuale Procuratore della Repubblica presso il Tribu-
nale di Locri, ha dovuto suo malgrado accollarsi una
situazione per non dire nulla di sfascio totale. Altro
buon segnale proviene dall’attuale presidente di quel
Tribunale, dr FILICAMO, anch’egli autentico galan-
tuomo che ha ricevuto in eredità l’impunibilità di
assassini e di consorterie.

Francesco Gangemi

*   *   *
La perizia medico legale
“Dott. CARMINE BARBERIO Specialista  in
Medicina  Legale e delle Assicurazioni già Profes-
sore a contratto di “TECNICA DELLE AUTO-
PSIE” alla Scuola di Specializzazione in “Medici-
na Legale e delle Assicurazioni”  della Facoltà  di
Medicina  e Chirurgia dell’Università degli Studi
di Reggio C. - Catanzaro.
Note critiche alla consulenza tecnica medico-legale
redatta dalla dr.ssa Natasa Ottychova sulle cause di
morte di SAVERINO DINA (Gretteria 27/01/1947,
Siderno 01/05/2002) e sulla condotta dei sanitari che
la ebbero in cura presso l’ospedale di Siderno. Note
critiche nell’interesse, di AMALIO Antonio nel
Proc. Pen. 695/2002 R.G.N.R Procura della Repub-
blica/Tirb. di Locri.
Io sottoscritto dr. Cannine Barberio, Specialista in
Medicina Legale e delle Assicurazioni, sono stato
incaricato dal sig. Antonio AMALIO da Gretteria
(RC) di redigere note critiche all’esito degli accerta-
menti tecnici espletati dal perito del P.M., dr.ssa
Natasa Ottychova, e disposti dallo stesso P.M. a
seguito del decesso di Saverino Dina avvenuto il
01.05.2002 presso l’ospedale civile di Siderno. Le
finalità dell’indagine erano quella di accertare, pre-
vio esame autoptico e della documentazione sanita-
ria acquisita in atti: 1) le cause del decesso; 2) se le

stesse siano riconducibili o collegate e da nesso cau-
salità agli interventi ovvero omessi interventi dei
sanitari che l’hanno avuta in cura durante la degen-
za presso l’ospedale detto; 3) con quant’altro utile. Il
caso Risulta che SAVERINO DINA - Grotteria
27/1/1947 - intorno alle 23,30 del 28.04.02 fu colta
presso la sua abitazione da dolori in tutto il corpo,
mentre si svestiva per mettersi a letto ha cominciato
a gridare “Ho preso un collasso, non riesco a fare
nulla” e mi è caduta sulle braccio; a quel punto l’ho
portata subito in ospedale; al PS  dell’ospedale le
hanno praticato un elettrocardiogramma e le hanno

somministrato una flebo.
Quindi, vista l’insistenza
del marito della Saveri-
no, il sanitario di turno
la ricoverò presso il
reparto di Chirurgia
Generale. Nei giorni a
seguire stava meglio
eccetto un nodo che sen-
tiva alla gola. Alle 4:30
dell’1/5/02 decedeva.
Alle ore 12,30 del 3.5.02
presso l’obitorio dell’O-
spedale Civile di Locri la

dr.ssa Natasa Ottychova, alla presenza dei CIP effet-
tuava l’esame autoptico sul cadavere appartenuto in
vita a Saverino Dina di anni 55. Conclusioni. 1) L’e-
poca del decesso è retrodatabile, conformemente ai
dati tanatologici riscontrati all’esame autoptico in
sintonia con l’orario del decesso (ore 04,50 del
01.05.02). 2). L’exitus è compatibile con primitiva
dissecazione aortica acu-
ta di tipo I (classificazio-
ne di De Bakey), compli-
cata successivamente da
rottura a livello del tratto
ascendente dell’aorta,
della parete vasale dan-
neggiata, con conseguen-
te copiosa emorragia
intrapericardiaca che
determinava tampona-
mento cardiaco, evento
quest’ultimo da conside-
rarsi quale causa diretta del decesso. 3) II decesso di
cui sopra, data l’eccezionale gravita ab inizio dell’e-
vento morboso, nonostante l’omessa diagnosi, non è
riconducibile o collegato da nesso di causalità con
l’operato seppur carente dei sanitari che ebbero in
cura la signora Saverino Dina.

CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI
Preliminarmente per quel che concerne l’epoca e
causa di morte c’è completa convergenza scientifica
con le conclusioni cui giunge il consulente del P.M.
nella sua relazione, essendo stato acclarato che
l’exitus di SAVERINO DINA è intervenuto, per come
risulta agli atti, alle ore 4,30 del I maggio 2002
704/98 per un

TAMPONAMENTO CARDIACO DA ROTTURA
INTRAPERICARDICA DI ANEURISMA DISSE-
CANTE DELL ‘AORTA.

Non si concorda invece, nel modo più assoluto, con
la risposta n. 3 fornita dal et del PM,  per i motivi che
qui appresso saranno esposti. Inizialmente è oppor-
tuno, oltre che indispensabile, procedere a un’ade-
guata precisazione scientifica sullo stato dell’arte
della patologia di base (dissecazione acuta dell’aor-

ta) al fine di fornire, essenzialmente a chi non possie-
de specifiche competenze dell’arte e della scienza
medica, un quadro, per quanto possibile semplice,
chiaro ed esaustivo dell’argomento nosologico che
sta alla base dell’individuazione della responsabilità
professionale. In Letteratura si definisce Dissecazio-
ne acuta dell’aorta (DAA) la separazione della pare-
te aortica in due strati ad opera del sangue penetra-
to nella media attraverso una lacerazione (flap) inti-
male con formazione di un falso lume (ematoma
intraparietale). Premesso che la DAA è un evento
facilmente misconosciuto, spesso scambiato con
altra affezione e che la morte può sopravvenire quan-
do sono in corso gli accertamenti diagnostici e la
diagnosi è abitualmente autoptica, l’incidenza è net-
tamente superiore a quanto la clinica lasci supporre;
dati autoptici fanno pensare ad una sottostima del
40-80%1. Infatti, ancora attualmente, in circa l’I 1-
55% dei pazienti deceduti per DAA in ospedale,
come nel nostro caso, non è stata posta corretta dia-
gnosi2. La diagnosi errata più ricorrente (21%) è
l’infarto miocardico acuto3.

La DAA. la più frequente emergenza cardiochirur-
gica per malattie a ortiche, rappresenta circa il 20%
di tutti gli aneurismi. L’incidenza della DAA è circa
2-3 volte maggiore di quella degli aneurismi aortici
addominali in rottura4.

La frequenza è massima tra i 50 ed i 70 armi5. L’in-
cidenza annuale è di circa 5-10 nuovi casi per milio-
ne di abitanti. Negli USA si calcolano almeno 2.000
nuovi DAA l’anno6. 1 casi stimati sono 1 ogni 10.000
ricoveri negli ospedali generali e di 1 ogni 363 auto-
psie7. Dati italiani evidenziano 1 caso di DAA ogni
100.000 abitanti, 1/10.000 ricoveri, 1/63 autopsie8;
quindi, ne diviene che nella nostra regione si presen-
tano mediamente 20 casi l’anno di Dissecazione
Acuta dell’Aorta, che non sono certamente pochi,
sottostima a parte. Ciò premesso, è dunque inconte-
stabile che l’affezione che colpì la Saverino non è
stata una patologia strana e/o rara che si ritrova
descritta solo nella letteratura scientifica e presente
in chissà quale eremo sperduto del nostro pianeta.
Invero si è trattato di una patologia ben nota, fre-
quente, codificata in letteratura e riccamente studia-
ta che  si  manifesta con  una sua frequenza che,
anzi,  devesi ritenere notevolmente sottostimata (40-
80%). E’ dunque inconfutabile, e senza possibilità di
essere smentiti, che la completa conoscenza e/o
padronanza delle cognizioni 2 Birbe J., Craig Miller
D., Dissezione acuta dell’aorta, in Cooke J.P., Froh-
lich E.D., Terapia d 6 Wheath M.W. Jr., Acute dissec-
ting aneurysms of thè aorta: Diagnosis and treat-
ment, Am. Heart J. 99, 373, 1980. 7 Hirst A.E., Jones
V.J., Kime S.W., Dissecting aneurysm of aorta:
Review of 505 cases, Medicine 37, 217, 1958. 8 Faz-
ziniG.,Di Lollo F., Merini P.L., Pesciuliesi E., Il pro-
blema dell’aneurisma dissecante dell’aorta ad evolu-
zione benigna, Min. Medica 67 scientifiche riguar-
danti la patologia in discussione deve obbligatoria-
mente costituire e far parte integrante del bagaglio
culturale minimo del chirurgo e/o medico interni-
sta. Ribadendo ancora una volta, per un corretto
inquadramento medico-legale del caso, che trattasi
di una PATOLOGIA NOTA, FREQUENTE, SOTTOSTI-
MATA, ed è la più frequente emergenza cardiochi-
rurgica per malattie aortiche. Ciò detto, da un’ac-
corta disamina della cartella clinica della Saverino
devesi prendere atto prioritariamente, dal punto
scientifico e medico-legale, che i sanitari che l’han-
no avuto in cura non avevano alcun elemento scien-

M I S T E R I  D ’ I T A L I A -  O S P E D A L E  D I  S I D E R N O
NON SI PUÒ MORIRE PER NEGLIGENZA O IGNORANZA DEI MEDICI

Il disastro della malagiustizia nella più totale indifferenza
Amalio senza saperlo protagonista di un intrigo senza precedenti cucito col 
filo sottile di sindacalisti, preti, Curia, poste, banche e pubblici amministratori

Dr. Giuseppe Carbone, Procuratore Locri

Amalio Antonio

Saverino Dina, deceduta
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tifico e medico-legale per porre d’amblais la diagno-
si di Colica addominale. Anzi a ben riflettere, fin
dall’inizio non esistevano nemmeno gli indizi e/o
sospetti per proporre la citata diagnosi (Colica
Addominale). Sia per quanto riguarda l’anamnesi,
che per quanto riguarda l’obiettività clinica. Inspie-
gabilmente, però, senza alcuna logica scientifica e
metodologica i sanitari, tutti, hanno sposato tout
court l’improponibile diagnosi di Colica addomina-
le, tirando, come si suole dire, i remi in barca e
rinunciando ab initio a indagare e a fornire una
spiegazione logica e scientificamente plausibile, di
quanto occorso alla Saverino. La riprova di quanto
appena considerato emerge prepotentemente dalla
disamina della cartella clinica, ove, al foglio dedica-
to dall’esame obiettivo, l’apparato cardiovascolare
non è stato mai esplorato da alcun medico (si alle-
ga la fotocopia dell’esame obiettivo). IN PRATICA
ALL’INGRESSO IN REPARTO ALLA SAVERINO
NON È STATA NEMMENO MISURATA LA
PRESSIONE AD ENTRAMBI GLI ARTI (SUP.),
NON SONO STATI MAI ESPLORATI I POLSI,
NON È STATO MAI SENTITO IL CUORE. Va pre-
so atto, pertanto, che i sanitari che l’hanno avuta in
cura hanno escluso dal loro campo d’indagine clini-
co l’apparato cardiovascolare, scartando così, ab
initio, il suo coinvolgimento nei disturbi lamentati
dalla Saverino. TUTTO ciò È INCONTESTABILE!! Con la
loro condotta i sanitari hanno disatteso l’obbligo più
elementare del medico cioè quello di una completa e
diligente visita medica, ivi compreso, ovviamente,
l’esplorazione dell’apparato cardiovascolare. Tale
esigenza interveniva in modo ancora più impellente,
pressante, se si considera che interessava una
paziente non nota, ospedalizzata d’urgenza in
ambiente chirurgico e in fase di accertamento. Quan-
to appena evidenziato identifica, TASSATIVAMENTE, nel
comportamento posto in essere dai medici una GRA-
VISSIMA E INDICIBILE NEGLIGENZA E I MPRUDENZA!!
Quanto appena precisato non ammette deroghe e/o
deleghe per nessuno! ! All’indicibile e gravissima
negligenza e imprudenza appena evidenziate, è
seguita altrettanta GRAVISSIMA E INDICIBILE IMPERI-
ZIA laddove i medesimi sanitari non hanno ipotizza-
to, nemmeno per un attimo, che il quadro clinico e
sintomatologico presentato dalla stessa Saverino
avrebbe potuto trovare motivazione e ragione della
sua insorgenza nell’apparato cardiovascolare.
Bastava solo ipotizzarla la DAA, la cui conoscenza
obbligatoriamente fa parte di quel minimo bagaglio
culturale che il medico del pronto soccorso, il chirur-
go e il medico internista, devono possedere. Quindi,
tutto il percorso diagnostico che avrebbe portato alla
corretta diagnosi sarebbe stato in discesa, e su cui
ritorneremo compiutamente dopo. A questo punto
ben s’intende perché la radiografia del torace -
importante indagine di primo livello nella diagnosi
di DAA, da praticare al più presto possibile dopo il
ricovero e che risulta positiva nell’80% dei casi9 -
non è stata disposta in urgenza né dal medico del
pronto soccorso, né dai sanitari del reparto di chi-
rurgia. Analogo discorso vale per la mancata dispo-
sizione di una ecocardiografia transtoracica (TEI).
Ciò detto, passiamo ad analizzare le considerazioni e
la risposta n.3 fornita dal consulente del P.M. che
esclude che l’operato dei sanitari del P.S. e del
reparto di chirurgia del presidio ospedaliero di
Siderno, che hanno avuto in cura la Saverino, possa
essere collegato da nesso di causalità con il decesso
della stessa Saverino. Il et del PM nella sua relazio-
ne prelude alla risposta affermando a pagina 21 che
“Nel caso di specie, premesso che la “dissecazione
aortica acuta “ si sia manifestata in modo non chia-
ro con sintomi equivoci, tanto da condizionare l’im-
postazione diagnostica, instaurata seppur in modo
alquanto incompleto dai sanitari del Reparto di Chi-
rurgia dell’Ospedale di Siderno, l’eventuale formu-
lazione diagnostica sarebbe giunta comunque in un
lasso di tempo insufficiente a prospettare una tera-
pia, ormai sicuramente fallimentare. “Orbene, quan-
to premesso dal et del Pm nella sua relazione va cen-
surato totalmente, e la dovuta correzione scientifica

e medico-legale s’impone. In primis va precisato che
con tale affermazione il et del PM opera una vera e
propria travisazione dei fatti, posto che la DAA si è
presentata dal punto di vista sintomatologico senza
alcuna ambiguità, tipicamente per come viene
descritta in letteratura. Vi era stato il dolore ed
anche un transeunte mancamento. Per il dolore fu
disposto un ECO che la Saverino fece in pronto soc-
corso. Altri dati non compaiono sol perché i sanitari
che ebbero in cura la Saverino vi rinunciarono ad
acquisirli fin dall’inizio, avendo provveduto ad una
visita medica gravemente incompleta e negligente.
SCANDALOSAMENTE priva     dell’esame  cli-
nico/obiettivo dell’apparato cardiovascolare come di
norma si dovrebbe fare in tutte le circostanze e della
cui importanza s’è già ampiamente discusso nella
presente relazione. Alla luce di quanto gravemente
consumato dai sanitari che ebbero in cura la Saveri-
no, agevolmente ne diviene a considerare, anche per
i non addetti ai lavori, che non potevamo certo aspet-
tarci di trovare annotato in cartella clinica la presen-
za di un soffio diastolico sul focolaio aortico se il/i
medico/i non le hanno ascoltato nemmeno il cuore.
Non potevamo certo aspettarci di trovare annotato in
cartella clinica la presenza di una differente pres-
sione arteriosa a carico degli arti superiori se il/i
medico/i non le hanno nemmeno misurato la pres-
sione a entrambi gli arti come invece si fa di norma.
Non potevamo certo aspettarci di trovare annotato in
cartella clinica la presenza di come invece di norma
si dovrebbe fare. Posto nei termini appena espressi è
lampante la gravita delle affermazioni del Ct del PM
che non trovano alcun fondamento scientifico e medi-
co-legale. Mav’è di più! Con certezza si può afferma-
re che tutti i precitati segni clinici, che sempre e
comunque vanno esplorati in qualsiasi visita medica,
erano presenti e sarebbero stati agevolmente    rile-
vati poiché risulta che la successiva ispezione autop-
tica dell’aorta, che presentava evidenti segni di scol-
lamento intimale permetteva il rilievo di dissecazio-
ne parietale a partire dalla sua emergenza ventrico-
lare sinistra fino alla biforcazione iliaca10. Quanto
appena considerato non ammette deroghe e/o dele-
ghe per nessuno. L’approccio clinico/investigativo
dei medici al caso d’urgenza che si era loro presen-
tato è stato assolutamente inesistente, fin dall’anam-
nesi che, notoriamente, anche per i non addetti ai
lavori deve essere meticolosa, ovvero il contrario di
quanto hanno fatto i medici che hanno avuto in cura
la Saverino, ove per il medico del P.S., a detta dell’A-
malio che soccorse e portò la moglie in ospedale,
non necessitava di alcun ricovero che, invece, si è
avuto solo per insistenza dello stesso marito. Mentre
dei disturbi lamentati dalla Saverino, i medici del
reparto di chirurgia SCANDALOSAMENTE, GRA-
VEMENTE e SEMPLICISTICAMENTE riportano
che la Stessa fu ... colta dopo cena da... . Negligenza
e superficialità considerevolmente stigmatizzata dal-
lo stesso et del PM nella sua relazione ove a pagina
18, giustamente, afferma che è fortemente semplici-
stica e deviante l’annotazione “.. colta dopo cena
da..”. Fatto salvo quanto già ampiamente e scientifi-
camente precisato, a ulteriore conforto, vogliamo
ribadire la tipicità con cui si è presentata la DAA
segnalando che in letteratura scientifica “La sinto-
matologia clinica è essenzialmente rappresentata dal
dolore toracico, specie interpretato come dovuto ad
infarto miocardico, ad insorgenza repentina e talvol-
ta accompagnato da malessere generalizzato (lipoti-
mia, sintomi vagali ) ho da quadri estremamente spe-
cifici quali l’insufficienza aortica , . l’ictus, la para-
lisi periferica, i dolori addominali o l’ischemia degli
arti; raramente si sviluppa oligo-anuria. In ogni
caso vi può essere un vario coinvolgimento dei
diversi rami aortici per cui la sintomatologia può
essere estremamente polimorfa e facilmente trae
in inganno l’esaminatore. Un elemento semeiolo-
gico estremamente impanante è la subitanea com-
parsa di una anisosfigmia o asfìgmia dei polsi
periferici. Comunque la gravita del quadrò clini-
co e l’assenza apparente di una causa unificante
della sintomatologia devono far sospettare la pre-

senza di una dissezione11”. Da quanto ulteriormen-
te precisato ribadiamo, ancora una volta, che per
quanto riguarda le considerazioni poste in materia
dal CT del PM non possono trovare alcuna acco-
glienza poiché prive di dignità scientifica e medico
legale e sconfessate totalmente dalla copiosa lettera-
tura scientifica recensita, che ad ogni buon fine si
allega in fotocopia. Ritornando alla risposta n. 3 for-
nita dal consulente tecnico del PM, nel preludio alla
risposta afferma che / ‘eventuale formulazione dia-
gnostica sarebbe giunta comunque in un lasso di
tempo insufficiente a prospettare una terapia. Quan-
to appena affermato dal consulente tecnico del PM
non corrisponde ASSOLUTAMENTE a verità. Pre-
messo che come abbiamo visto in precedenza una
radiografia del torace è diagnostica del 80% dei
casi, per come riportato dalla letteratura scientifica
recensita. Ne diviene naturalmente che sono già suf-
ficienti queste brevi precisazioni per sconfessare,
senza possibilità d’appello, le considerazioni espres-
se dal consulente tecnico del PM nella sua relazio-
ne. In questa sede non può essere sottaciuta una
gravissima e indicibile negligenza consumata dal
consulente tecnico del PM che, INAUDITAMENTE, non
ha proceduto ad acquisire i radiogrammi della
radiografia del torace effettuata dalla Saverino.
Così facendo ha accettato pedissequamente la refer-
tazione senza alcuna, indispensabile, verifica del-
l’adeguatezza e accuratezza diagnostica riportata in
referto. Tutto ciò stride fortemente con il mandato
che gli era stato commissionato la cui esigenza pri-
maria era quella di accertare. Non può essere
DIMENTICATO di acquisire, esaminare e verifica-
re una prova che è POSITIVA nell’80% dei casi12,
quindi, potenzialmente diagnostica già di per sé.
Tutto ciò, dal punto di vista scientifico e medico-
legale, è inaudito! Mentre, dal punto di vista pena-
le, di fatto, esclude dall’azione penale per responsa-
bilità professionale chi invece, a pieno titolo, vi
potrebbe rientrare. Ogni altro commento sulla gra-
vita di quanto consumato dal CT del PM appare”
superfluo e non renderebbe mai ragione della reale
gravita.
Abbiamo visto che il medico ha da tenere sempre
presente la possibilità di trovarsi di fronte ad una
DAA. non scartando mai aprioristicamente, come
invece è stato fatto, una così importante, frequente,
nota e grave ipotesi di diagnostica differenziale.
Così facendo tutto diviene più facile e la diagnosi
diviene conseguenziale e, senza alcuna difficoltà,
vien fatta nel volgere di qualche ora, giusto il tem-
po necessario per gli accertamenti: Radiografia del
torace, consulenza cardiologica, ecocardiogramma
e tac. Tutti accertamenti esigibili ed eseguibili nel
volgere di 1 ora, che, associati ai dati obiettivi cimi-
ci che agevolmente si sarebbero potuti raccogliere
da un accurato esame clinico sulla Saverino, avreb-
bero inequivocabilmente indirizzato i sanitari verso
la giusta diagnosi. Quanto appena considerato tro-
va puntuale riscontro nella ricca documentazione
scientifica recensita ed allegata in fotocopia, dive-
nendone così parte integrante della presente relazio-
ne e da dove è oltremodo facile prendere atto che le
lesioni dell’aorta che cominciavano a partire dalla
sua emergenza ventricolare sinistra erano perfetta-
mente esplorabili e diagnosticabili con una banale
ecocardiografia transtoracica. Quanto appena posto
in evidenza, dal punto di vista scientifico e medico-
legale sconfessa totalmente e senza alcuna possibi-
lità d’appello quanto scandalosamente considerato
ed affermato dal et del PM nella sua relazione. Era
sufficiente una ecocardiografia transtoracica per
fare diagnosi di dissecazione aortica: tutto non può
essere in alcun modo messo in discussione! Alla
luce di quanto considerato con assoluta certezza si
può affermare che la Saverino già dalla notte  del 28
aprile poteva essere ricoverata presso un  centro  di
cardiochirurgia di Catania, Catanzaro o Napoli, e
non solo.
In sintesi qualsiasi centro cardiochirurgico italiano
era alla portata di ricovero della Saverino. Quindi
l’algoritmo che il medico del pronto soccorso avreb-
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be dovuto rispettare di fronte alla Saverino avrebbe
dovuto essere il seguente: analisi accurata della sin-
tomatologia e dell’obiettività clinica -> ricovero in
una terapia intensiva (unità coronarica o terapia
intensiva generale) -> immediate indagini non inva-
sive: rx torace, elettrocardiogramma, esami di labo-
ratorio, ecocardiogramma -> valutazione integrata
dei risultati e, in caso di conferma di sospetto dia-
gnostico, trasferimento in un centro cardiochirurgi-
co. Ritornando alla pianificazione terapeutica di
prima istanza - contrariamente a quanto ascientifi-
camente, scandalosamente affermato dal et del PM
a pagina 21 della propria relazione, ove si legge che
l’eventuale formulazione diagnostica sarebbe giun-
ta comunque in un lasso di tempo insufficiente a
prospettare una terapia - questa non presentava per
il medico del PS e per i medici del reparto alcuna
difficoltà di allestimento, trattandosi solo ed esclusi-
vamente di un trattamento farmacologico con far-
maci collaudati e di quotidiano utilizzo e CERTA-
MENTE alla loro portata. Ammesso dallo stesso et
nella sua relazione, ove a pagina 17 afferma che
L’approccio terapeutico immediato, non appena ven-
ga sospettata clinicamente la DAA. consiste nella
somministrazione preventiva di farmaci ad attività
inotropa negativa e di antipertensivi. Ma il sospetto
clinico sovviene con un esame clinico ed obiettivo
completo e minuzioso sul paziente, nonché dagli
accertamenti strumentali mirati e disposti in tempi e
modi adeguati al sospetto clinico stesso, che nel
caso in questione è stato totalmente disatteso. A
questo punto emerge imperiosamente la contraddit-
torietà del et del PM ove da una parte afferma che
la diagnosi sarebbe giunta comunque in un lasso di
tempo insufficiente a prospettare una terapia, men-
tre in altra parte della relazione prevede un tratta-
mento immediato quand’anche la DDA viene solo

sospettata clinicamente. Un corretto atteggiamento
terapeutico di prima istanza avrebbe consentito ai
sanitari di controllare l’evoluzione della dissecazio-
ne dell’aorta - per come specificato dalla letteratu-
ra scientifica recensita ed allegata -quindi, di piani-
ficare il trasferimento presso una struttura di car-
diochirurgia attrezzata per questi tipi di interventi e
di cui si è già fatto cenno. Per finire si precisa pre-
cisando che al fondato sospetto di dissecazione aor-
tica di tipo A, bisognava instaurare una terapia
medica con due fini precisi a) ridurre la forza con-
trattile del miocardio; b) ridurre le resistenze perife-
riche. Queste due azioni coincidono nell’ottenere
una ipotensione che riduce la condizione di avanza-
mento della dissecazione nonché la sua possibile
trasformazione in rottura. All’inizio occorre instau-
rare terapia con betabloccanti per ridurre la forza
contrattile del miocardio. Va poi instaurata terapia
con ipotensivi vasoattivi per ottenere una ipotensio-
ne controllata attorno a 80-90 mm Hg. Perciò è
importante incominciare con betabloccanti perché
se si somministrano inizialmente dei farmaci
vasoattivi si ottiene un aumento della velocità sisto-
lica del jet di uscita dal ventricolo sinistro, con pos-
sibilità di peggioramento della dissecazione13.
Rebus sic stantibus, diviene agevole prendere atto,
anche per i non addetti ai lavori, che le considera-
zioni e la risposta n.3 fornita dal et del PM non può
trovare alcun accoglimento poiché fondata su moti-
vazioni del tutto antiscientifiche ed arbitrarie,
improponibili dal punto di vista medico-legale e giu-
ridico. Di contro esiste netta responsabilità dei sani-
tari del Presidio Ospedaliere di Siderno che negli-
gentemente e imprudentemente hanno effettuato un
esame clinico-obiettivo sulla Saverino gravemente
incompleto e inadeguato al caso che si era loro pre-
sentato d’urgenza, impedendo a loro stessi di essere

indirizzati verso la giusta diagnosi. Gravissima
IMPERIZIA vi fu da parte del/i sanitario/i che for-
mulò/areno la fantomatica diagnosi di Colica Addo-
minale che non poteva e non doveva essere, benché
minimamente, ipotizzata.
-Stessa Gravissima Imperizia vi fu nei sanitari che si
limitarono ad accettare tout court tale fantomatica
quanto improponibile diagnosi (Colica Addominale)
che, giova ribadire, non poteva nemmeno essere ipo-
tizzata. Gravissima Imperizia vi è stata da parte di tut-
ti i sanitari del P.O. di Siderno, laddove non hanno
ipotizzato nemmeno per un attimo, in un ventaglio di
ipotesi di diagnosi differenziali fra le più ricorrenti, la
Dissecazione Acuta dell’Aorta, che obbligatoriamen-
te deve far parte del bagaglio culturale di qualsiasi
medico, ed ancor di più del medico del P.S. e del Chi-
rurgo, poiché trattasi di un’affezione nosologicamen-
te nota ed abbastanza frequente e codificata nella let-
teratura scientifica, la cui ignoranza, più di ogni altra
cosa, mette in concreto pericolo di vita la stessa vita
del paziente che ne è stato colpito, pregiudicandogli
quel tempestivo trattamento medico di prima istanza
che consente, secondo le attuali conoscenze scientifi-
che, di arrestare l’evoluzione della dissecazione, quin-
di di trasferire il paziente presso un centro di cardiochi-
rurgia ove ricevere le adeguate cure del caso.
Lamezia Tenne, agosto ‘03

Dr. Carmine Barberio”

***
Si può parlare di omicidio? Lo diremo nel prossi-

mo numero mentre il dr CARBONE, Procuratore
Capo di Locri, ove lo ritenga e presumo che lo riterrà
opportuno ascoltare nel merito il signor AMALIO
marito della SAVERINO che invoca Giustizia. Noi
abbiamo appena iniziato.

1/Francesco Gangemi

M I S T E R I  D ’ I T A L I A -  I L C A S O  F I C A R A

Reggio Calabria. Ci siamo già occupati del trapa-
no killer della sala operatoria della neurochirurgia.
Abbiamo scritto con orgoglio che il Primario, con-
travvenendo all’istituto delle dimissioni, ha dichia-
rato di voler lasciare l’ospedale anche se, nono-
stante in ferie, avesse egregiamente operato il
signor FICARA per ematoma alla testa. 

I FATTI
Il signor FICARA Francesco a seguito di un inci-
dente stradale è trasportato al Pronto Soccorso
degli Ospedali Riuniti dov’è sottoposto a TAC da
cui si evidenzia un ematoma sotto durale sub acu-
to e pertanto è ricoverato in neurochirurgia. Al
momento del ricovero il FICARA è sveglio e col-
labora discretamente. Da ulteriori accertamenti si
decide di sottoporlo a intervento chirurgico.  La
fase post operatoria risulta dalla cartella clinica
senza alcuna complicanza. Dopo alcuni giorni e
cioè il 6 giugno 2008 il FICARA chiede di essere
dimesso almeno così risulta dal diario clinico
anche se i familiari affermano che da solo il
paziente non avrebbe potuto assumere la decisione
di andarsene a casa. A distanza di cinque giorni
dalle dimissioni il FICARA accusa ripetuti males-
seri è viene ricoverato per la seconda volta nella
divisione di neurochirurgia. In tale occasione i
sanitari dicono che il paziente abbia goduto buona
salute fino alla sera precedente. Da segnalare che il
paziente è affidato alle cure del dr TURANO che
riferisce ai familiari del FICARA di non preoccu-
parsi giacché nella sala operatoria c’era un’infezio-
ne ed altri sette pazienti accusavano gli stessi
malesseri. Il dr TURANO propone una pulitura
della ferita che non sarebbe stata eseguita in quan-
to lo stesso sanitario lo avrebbe sottoposto a cura

antibiotica. Cura che il FICARA su consiglio del
dr TURANO continua a casa e dichiara che il
paziente abbia preteso le dimissioni. Dopo poco
tempo del rientro a casa il FICARA accusa crisi
epilettiche  e il dr TURANO si reca nell’abitazio-

ne del paziente per ben tre volte e ordina dei seda-
tivi assicurando che presto si sarebbe ripreso. Alla
quarta visita domiciliare il dr TURANO si rende

conto della gravità e dispone l’immediato ricovero
nel corso del quale è sottoposto a TAC e dall’esito
decide di operarlo. Dopo circa 10 minuti che il
paziente entra nella sala operatoria ne esce il dr
TURANO per chiedere l’autorizzazione ai figli a
poterlo operare. I familiari prima di apporre la fir-
ma sul foglio che autorizza l’intervento urlano alla
presenza di altre persone che la colpa è del medico
per il secondo intervento. Ultimata l’operazione il
signor FICARA è trasferito nella divisione di riani-
mazione dove la notte si sveglia ed è riportato nel
reparto.  Alle ore 02,00 circa il signor FICARA
entra in stato confusionale e rimandato in rianima-
zione. Verso le ore 05,00 l’ospedale richiama i
familiari ai quali riferisce che il FICARA ha avuto
un arrestato cardiaco ma che sarebbe stato rianima-
to. Alle ore sette del mattino il dr TURANO noti-
fica ai familiari che il signor FICARA è morente.
Nel prossimo servizio riporteremo la perizia medi-
co legale effettuata dopo l’esame autoptico dispo-
sto dal PM dr RIVA. Il fatto è rilevante se si valu-
ta che subito dopo l’intervento più persone sono
state affette da un microrganismo non  letale per
altri pazienti mentre provoca la morte del signor
FICARA probabilmente, secondo i parenti del
morto, per negligenza e imperizia del sanitario che
lo aveva in cura. Ciò non sta a dimostrare che in
neurochirurgia non operino professionisti seri e
preparati tra i quali voglio ricordare il dr RUSSO.
Il problema è, come per altre divisioni, che dopo il
prof. DEL VIVO è venuto da Messina un aiuto del-
l’attuale Rettore dell’Ateneo di Messina, molto
bravo nelle commissioni di gara per l’acquisto di
elettromedicali.
1/Nostra inchiesta.

Francesco Gangemi

AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO CALABRIA

Ammazzato per negligenza e imperizia

Francesco Ficara
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3/ Nel precedente servizio ci siamo soffermati
sulla verifica che avrebbe avuto il pregio d’in-
quinare le prove probabilmente di una truffa
senza soluzione di continuità ai danni degli
istituti di credito e delle poste italiane e,
soprattutto, dei risparmiatori che in definitiva
saranno gli unici a pagare. 

In tale a dir poco caotica e voluta situazione
è dato per certo che in filiale non sono rinve-
nuti i moduli già predisposti, non c’è traccia
dei controlli che sarebbero avvenuti nel passa-
to e né delle verifiche effettuate dal SICILIA-
NO. Perché? 

Perché su ordine del capitano MILAZZO la
modulistica è portata a Palermo nel tentativo
di un’ulteriore manipolazione fraudolenta del-
le prove giacché non sarebbe stato utile alcun
controllo se non in possesso dei dati che
avrebbe dovuto fornire la capitale siciliana. 

Mi sembra cosa giusta avanzare l’ipotesi che
gli atti siano stati depositati a Palermo allo
scopo di confermare che l’ulteriore sbilancia-
mento sia stato studiato nella capitale siciliana
nell’ambito di un disegno criminoso finalizza-
to al coinvolgimento del personale e allo svuo-
tamento di responsabilità risalenti ai vertici
dell’azienda. 

D’altronde il capitano MILAZZO nel mese
di luglio 2005 soggiorna nella città di Reggio
Calabria in assenza del responsabile della
filiale, nel tentativo forse riuscito di occultare
le prove. Fatto sta che alla fine del mese di
luglio del 2005, il capitano MILAZZO con
propria nota avente per oggetto lo spostamen-
to parziale e messa in sicurezza della giacenza
monete euro filiale di Reggio Calabria, confer-
ma quanto da tempo riferito dalla filiale di
Reggio Calabria in merito alla sicurezza e al
controllo e sinergicamente dispone il trasferi-
mento a Palermo di euro 256.000,00 dopo aver
prescelto determinati tagli di moneta e cioè
quei tagli che costuiscono la causa del mag-
giore sbilanciamento e fare firmare ad un bri-
gadiere il verbale del metallo da portare via
per verosimilmente occultare le prove dello
sbilanciamento collegato alle consegne del
metallo stesso negli anni 2001/2002 e non agli
ammanchi truffaldini come il capitano avrebbe
voluto che altri sapessero in relazione alla con-
sistenza della somma. 

La nota del capitano MILAZZO ha anche
altra chiave di lettura ancorché confermi che
non ci sia stato mai un regolare controllo con
la naturale conseguenza che per quattro anni di
seguito sono state falsificate le scritturazioni
in bilancio ed avendo egli traslato a Palermo le
prove, le stesse non sono probatorie del pre-
sunto ammanco. 

Da qui sarebbe logico dedurre che il pesante
ammanco sia stato costruito a tavolino e per-
tanto non si tratterebbe di un furto che avreb-
be potuto commettere qualche guardia infede-
le giacché da quanto è agevole rilevare nelle

altre filiali gli ammanchi nel Change Over
sarebbero una costante in tutte le filiali facen-
ti capo all’azienda e dunque non fatti isolati
ma un disegno tracciato da una sola mente che
induce a ritenere responsabili o a cercare i
responsabili tra i dipendenti che occupano
posti dirigenziali che sono poi i veri responsa-
bili della conduzione delle operazioni dello
Change Over e tra quanti sarebbero disponibi-
li a colludere coprendo i misfatti. 

Peraltro l’azienda si sarebbe comportata
ambiguamente facendo credere di voler defini-

tivamente raggiungere il bilanciamento scari-
cando responsabilità e iniziative punitive sulla
filiale di Reggio Calabria e se c’è stata una
verifica lo si deve esclusivamente proprio al
personale della filiale operante nella città del
nulla. Altro elemento che potrebbe inchiodare
alle loro responsabilità i vertici dell’azienda è
dato da un eclatante episodio verificatosi nel-
l’anno 2003 allorquando il NOP di Reggio a
seguito di reiterate richieste invia a Palermo il
signor FALETRA Giuseppe al fine di lavorare
il metallo e dove egli si sarebbe dovuto tratte-
nere un mese per correggere il bilanciamento.

Dopo appena due giorni è rispedito nella
città di partenza. C’è altro pseudo tentativo da
parte della capitale siciliana che si esplicita
nell’invio a Reggio del capitano ARCIDIA-
CANO e del maresciallo BELLINVIA i quali
dopo l’effettuazione di un velocissimo, dicia-
mo, controllo svoltosi in 12 ore non sono per-
venuti volutamente ad alcun risultato. 

Allora è giusto chiedersi e chiedere all’a-
zienda palermatina: come mai i segugi invia-
ti dai titolari non abbiano mai riscontrato il
notevole ammanco? Il pluridecorato capita-
no MILAZZO deputato alle indagini a quali
sballate e/o concordate conclusioni e collu-
sioni sia pervenuto? Oppure, il capitano si
sarebbe dato alla caccia ai passeri? Quali gli
oscuri motivi che indussero l’azienda a non
fornire alla filiale di Reggio una macchina
per la conta del metallo mentre quella con-
cessa alla filiale di Catania, dopo molte insi-
stenze, non era funzionante perché guasta e
non riparabile? Insomma, l’azienda con il
suo non trasparente comportamento non hai
inteso e né ha avuto mai interesse a scoprire
gli ammanchi salvo che a distanza di anni

onde evitare scandali propone  denunce con-
tro ignoti a tutela dell’associazione a delin-
quere finalizzata alla truffa e all’estorsione
in danno degli Istituti di Credito e delle Poste
Italiane che sembra non ne siano affatto inte-
ressati. 

Di converso l’azienda avrebbe dovuto forni-
re all’Autorità Giudiziaria elementi concreti e
non “prendersela” con i soliti ignoti di antica
memoria. 

Non a caso nel mese di maggio 2002 oramai
a Change Over concluso con trasferimenti di
metallo diradati, l’hard disk della filiale miste-
riosamente si brucia con la conseguente scom-
parsa dei dati afferenti l’invio e presa in carico
del metallo. 

Tant’è che tutti gli operatori in servizio all’e-
poca rammentano che i dati del Change Over
siano stati inseriti alla carlona dal personale
addetto al caveau, in particolare dai signori
POLIMENI e ARILLOTTA. 

Galantuomini di Palermo se i sistemi di mas-
sima sicurezza rispondano alla furbizia innata
nei ladri allora (sì) è sufficiente che un compu-
ter faccia i capricci per consentire ai burattinai
d’ingurgitare i dati. Burattinai che possano
essere identificati negli addetti alla registrazio-
ne dei dati, nello stravagante controllo delle
casse in deposito tra il 2001 e il 2003 e in
quanti per i servigi resi ai burattinai siano
rimasti in attesa di promozione. 

L’ARILLOTTA è coinvolto nella sparizione
di un plico contenete 19.500,00 euro e l’azien-
da lo premia conferendogli l’incarico della
contazione sia pure verbalmente. 

In quel fortunato periodo per i truffatori -
2001/2003 - sono allontanati i comandanti del
NOP di Reggio Calabria – il maresciallo
POSTORINO e il maresciallo LA BARBERA
– allo scopo di garantire assoluta libertà d’a-
zione al dirigente col risultato che nel caveau
della filiale si ha modo di registrare la spari-
zione di plichi contenenti denaro. 

Plichi contenenti denaro nascosti nei sacchi
della spazzatura che una volta trasferiti all’e-
sterno sono raccattati – i plichi - dai disonesti
truffatori. 

E’ superfluo fare presente che nei sacchi del-
la spazzatura i plichi non vi entrano da soli ma
i burattini ve li mettono per dare man forte ai
burattinai. I quali per recuperare maggiore
spazio di manovra trasferiscono dalla filiale di
Reggio il maresciallo Giuseppe PERRI. 

A fronte di tale raggiro criminoso la pro-
prietà non muove un dito. Anzi.  

Non solo non trasferisce tutto il personale
addetto al caveau  ma addirittura gli concede
ulteriore autonomia. Quali gli interessi dei
PADRONI disposti a mantenere in servizio gli
autori delle truffe senza soluzione di conti-
nuità? La risposta dovrà essere data dalla pro-
cura distrettuale di Reggio Calabria.

3/Francesco Gangemi

SICURCENTER
La verifica è servita ad inquinare le prove della truffa
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All’attenzione del Dott.
Francesco Gangemi
Chi le scrive è il Dott.
Francesco RASO lau-
reato in Scienze Foresta-
li ed Ambientali e spe-
cializzato in Monitorag-
gio Ambientale.
Tutto comincia nei pri-
mi mesi dell’anno 2008
quando, per ordine di
qualche funzionario,
presso la discarica di
Casignana vengono
dirottati quantitativi ele-

vati di FOSS. Questa sostanza a sua volta dovreb-
be essere trasformata in compost organico. Nei pri-
mi giorni del mese di Novembre alcune centinaia
di manifestanti bloccano l’unica strada che condu-
ce alla discarica chiedendone la sospensione dei
mezzi pesanti e il controllo della stessa. A distanza
di otto giorni nell’aula di consiglio del comune di
Bianco viene tenuta una riunione affinché si faccia
chiarezza sull’attuale stato di salute della discarica.
All’incontro prendono parte il sindaco di Bianco
“prof. Cosimo MARAFIOTI, dott. Paolo DI
GIORGIO, sindaco di Caraffa del Bianco, avv.
Giuseppe STRANGIO, sindaco di S. Agata del
Bianco, svariati membri del Comitato istituitosi  a
seguito del blocco, il direttore dell’ARPACal. Prof.
Vincenzo MOLLACE nonché il sottoscritto. Alla
fine di questa riunione il professore MOLLACE,
assegna al dott. RASO, in via formale come anche
al sindaco di Bianco, l’incarico di collaborare
assieme ai tecnici dell’ente proposto, nel valutare
lo stato dell’attuale discarica. Sotto forte insisten-
za del dott. RASO i tecnici dell’ARPACal. si reca-
no più volte sulla discarica e negli intorni prele-
vando le acque superficiali e quelle di pozzo, sot-
toponendole ad analisi chimica col fine di indivi-
duare la presenza di ulteriori agenti contaminati. In
data 21 Dicembre 2008 alla ore 11:00 del mattino
il dott. RASO riceve una telefonata da parte dei
tecnici dell’ARPACal. i quali chiedono al sotto-

scritto di rassicurare la popolazione dato che nei
campioni esaminati non vi era traccia di sostanze
inquinanti. L’incaricato chiede di poter visionare la
relazione fatta dall’ente preposto, i risultati delle
analisi inviate dal dipartimento chimico di Siena
nonché i parametri limite presi in considerazione
dall’ente. La risposta fù che, sul sito dell’agenzia si
potevano avere tutti i riscontri chiesti. A distanza
di circa un mese il dott. RASO stanco di aspettare
la pubblicazione dei dati dell’ARPACal. invia, via
posta elettronica, una relazione riassuntiva sullo
stato attuale della discarica al cronista Antonio
CONDO’, chiedendo di pubblicare sulla Gazzetta
del Sud i fatti descritti dalla relazione preparata e
alcune immagini del sito. Martedì  20 gennaio
2009 sul giornale porta la sconvolgente notizia è in
serata il sindaco di Casignana convoca una riunio-
ne straordinaria con il fine della chiusura momen-
tanea della discarica e la sua messa in sicurezza.
Questo è quello che si è fatto credere ma in realtà,
la discarica è stata chiusa sotto commissione del-
l’ARPACal. la quale ha previsto la messa in sicu-
rezza del sito. In data 22 gennaio 2009 il sindaco
di Casignana insulta pubblicamente il dott. RASO
accusandolo di non aver valutato correttamente
l’attuale discarica, facendo pubblicare un articolo
poco consono sul giornale Calabria Ora dicendo
che, “i sopralluoghi sono stato fatti da un passante
stordito che manipola foto e fatti” (“stordito dalle
esalazioni della discarica forse”). Ma come mai
se il dott. RASO manipola foto e fatti in data 25
gennaio 2009 il giornale Calabria Ora rende nota la
relazione presentata dai tecnici dell’ARPACal la
quale conferma le mancanze mensionate dall’inca-
ricato? Le domande che pone il comitato sono: 1)
che vengano fatti tutti gli accertamenti sulla disca-
rica, 2) che sulla discarica si rechi il NOE per fare
chiarezza visto che l’ente preposto sembra non
interessarsi più di tanto, 3) come mai la procura
della repubblica di Reggio Calabria non ha affida-
to il caso al NOE visto che è stata depositata pres-
so la stessa una denuncia fatta dal Maresciallo del
comando Carabinieri di Caraffa del Bianco., 4)
come mai i tecnici dell’ARPACal non hanno posi-

zionato nessun rilevatore di sostanze radioattive

dopo essersi recati presso l’abitazione di una
signora a Bianco ed aver preso le coordinate geo-
grafiche con la scusa di posizionare un sistema di
rilevamento di sostanze radioattive?

Queste domande pretendono una risposta.
In due occasioni il comitato si è recato a valle della
discarica prelevando due campioni di fango e facen-
dolo analizzare a spese proprie in un laboratorio. I
risultati sono tuttaltro che nella norma ma anomali e
lo si può dedurre confrontandoli con dei valori limi-
te. Le invio una tabella di riferimento sulle caratte-
ristiche chimico-fisiche del percolato esaminato in
discariche di rifiuti solidi urbani del Nord Italia.
(Caso studio dell’Ing. Lidia LOMBARDI e Isabella
PECORINI; università di Firenze).

continua a pag. 22

P R I M O  P I A N O

Prof. Vincenzo Mollace Diretore Arpacal

Quella maledetta discarica di Casignana
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dalla pagina precedente

Premessa
Nei giorni 3 e 4 Novembre 2008 la provinciale, che
collega i paesi di Casignana, Caraffa e Sant’Agata
del Bianco, viene bloccata da diversi manifestanti
con lo scopo di limitare l’afflusso di numerosi mez-
zi pesanti presso la mega discarica sita nel comune
di Casignana e precisamente in C.da Palazzi. In data
13 novembre 2008 a seguito di una riunione tenuta
nella sede comunale di Bianco viene conferito l’in-
carico al dott. RASO Francesco, laureato in Scienze
Forestali ed Ambientale con specializzazione in
monitoraggio ambientale e territoriale, di valutare,
con uno studio di fattibilità ambientale, sé l’attuale
discarica sita nel comune di Casignana abbia in
qualche modo contribuito a contaminare il territorio
dei comuni limitrofi. 
Lo studio adottato dall’incaricato prevede l’analisi
ambientale al fine di valutare la salubrità del territo-
rio circostante alla discarica, attraverso la verifica
della corretta funzionalità delle componenti dell’e-
cosistema da eventuali fattori inquinanti. La discari-
ca, localizzata nei pressi di S.ro di Serapata, nel
bacino idrografico del vallone Rambotta, presenta
un’estensione di poco superiore a 7 Ha. Le metodo-
logie di studio impiegate (Indice di Funzionalità
Fluviale I.F.F. ed indice Biotico Esteso I.B.E.)
riguardano, nel primo caso, la verifica delle intera-
zioni tra le varie componenti biotiche dell’ecosiste-
ma fluviale e nel secondo caso il controllo delle
comunità biotiche individuate nel vallone Rambotta.
Con l’analisi I.F.F., proposto dall’A.N.P.A. (Agen-
zia Nazionale per la Protezione Ambientale), oggi
I.S.P.R.A. (IstitutoSperimentale per la Protezione
Ambientale), con decreto Lgs. N°152/99, rende
nota una metodologia di studio con la quale è possi-
bile valutare i livelli di funzionalità di un qualsiasi
corso d’acqua sia di montagna che di pianura, in
ambiente alpino che mediterraneo, purchè abbiano
acque fluenti. Con la metodologia I.B.E. è richiesta
la conoscenza della comunità macrobentonica pre-
sente in alveo rilevabile con l’ultimo quesito della
scheda I.F.F..

INQUADRAMENTO GENERALE 
DEL VALLONE RAMBOTTA

Il Vallone Rambotta si estende per circa 3 Km sul
versante orientale della provincia di Reggio Cala-
bria. E’ compreso tra la foce delle Fiumara del
Bonamico e il vallone S. Antonio, ricadente nei
limiti amministrativi del comune di Casignana. I
suoi confini sono:
a Est con il mar Ionio:
a Nord ed a Ovest con il bacino idrografico della
Fiumara del Bonamico;
a Sud con il Vallone Sant’Antonio.
Su tutto il bacino idrografico persistono diverse atti-
vità agricole (Vigneto, uliveto, seminativi, ecc.), più
della metà della sua superficie risulta essere pasco-
lata da caprini e ovini, specie allevate allo stato
semibrado. Nella parte terminale, in prossimità del-
la foce, si individuano diverse abitazioni. In testa al
Rambotta si evince la presenza della discarica di
materiale solido urbano.

METODOLOGIA DI STUDIO 
E ANALISI IMPIEGATA

Storicamente, la valutazione di un corso d’acqua si
basava esclusivamente su analisi di tipo chimico. A
seguito furono rese note, da diversi studiosi, svaria-
te metodologie di analisi della qualità ambientale.
Una delle metodologie che ebbe ed ancora oggi ha
molto successo è l’Indice Biotico Esteso (I.B.E.)
nella  versione modificata da Ghetti negli anni 80.
Questo modello di studio è basato sull’analisi detta-
gliata delle diverse componenti della biocenosi

acquatica. Affinché possa essere applicato l’indice
I.B.E. è richiesta un’accurata conoscenza della
comunità macrobentonica esistente in un’area molto
più ampia all’interno della quale ricada il luogo
d’indagine. Gli ambienti acquatici risultano essere
popolati da diverse specie e tutte interagenti tra loro.
Si distinguono alcune categorie quali i pascolatori
seguiti dai predatori e i detritivori. Ognuno di questi
gruppi svolge compiti precisi e risulta essere parte
integrante di una catena. Sé uno o più gruppi di
macroinvertebrati venissero a mancare si innesche-
rebbero fenomeni di alterazione dell’ecosistema
stesso. Al fine di tutelare e salvaguardare un qualsia-
si bioma, è opportuno conoscere lo stato di funzio-
nalità analizzando la quantità e la qualità delle pres-
sioni che agiscono su di esso. A tal proposito l’A-
PAT, mettere appunto delle metodologie e degli stru-
menti idonei per l’analisi e la caratterizzazione degli
ambienti fluviali, con i quali è possibile valutare i
livelli di funzionalità di un qualsiasi corso d’acqua.
La metodologia impiegata si basa sull’applicazione
dell’Indice Biotico Esteso (I.B.E.) e sull’Indice di
Funzionalità Fluviale (I.F.F.). Con l’indice I.B.E. si
analizza la comunità dei macroinvertebrati presenti
nell’ambiente di studio; con I.F.F. si studiano le inte-
razioni che avvengono tra l’ambiente acquatico e il
territorio circostante. Il metodo di valutazione I.B.E.
prevede che l’operatore analizzi in modo dettagliato
la comunità macrobentonica esistente nel sito attra-
verso la cattura e la classificazione di un certo
numero di insetti prelevati sia in alveo bagnato che
di morbida. A seguito della classificazione e conteg-
gio dei taxa catturati, tramite una tabella di conver-
sione, viene individuato lo stato attuale dell’ambien-
te. L’analisi I.F.F. individua i livelli di funzionalità,
sintetizzando la complessità dei processi e degli
interscambi che avvengono tra le diverse compo-
nenti dell’ecosistema. Il metodo I.F.F. è composto
da una scheda contenenti 14 domande; per ognuna
di queste domande è possibile esprimere soltanto
una risposta, la risposta scelta fornirà un volare
numerico che sarà sommato a tutti gli altri valori
numerici individuati con le altre risposte. Le doman-
de sono accorpate nei seguenti gruppi: 1) Domande
da 1 a 4: riguardano le condizioni vegetazionali del-
le rive e del territorio adiacente al corso d’acqua; 2)
Domande 5 e 6: interessano l’ampiezza dell’alveo
bagnato e la conformazione delle rive; 3) Domande
da 7 a 11: focalizzano l’attenzione sulla struttura
dell’alveo; 4) Domande da 12 a 14: forniscono
informazioni sulla composizione strutturale della
comunità macrofitica e macrobentonica, nonché sul-
le caratteristiche del detrito organico.

SCOPO DEL LAVORO
Lo scopo del lavoro è quello di analizzare e caratte-
rizzare la funzionalità dell’ecosistema nel Vallone
Rambotta al fine di valutare l’efficienza funzionale
delle componenti biotiche. Il lavoro è stato articola-
to in tre fasi successive sia per la procedura I.B.E.
che per quella I.F.F.
-La prima operazione ha riguardato lo studio dell’a-
rea su base cartografica I.G.M., per individuare i
confini orografici del bacino, l’andamento delle
acque superficiali, la morfologia del territorio e del-
le rive. Visionato l’aspetto cartografico si analizza-
no le ortofoto a colori con lo scopo di individuare
tratti e funzionalità omogenea. Come ultimo aspetto
cartaceo si esamina la carta geologica cercando di
individuare eventuali fattori di disturbo causati dal-
la presenza di particolari strati geologici a carico
della vegetazione riparia. In questa fase vengono
stabiliti, su cartografia, i punti di campionamento
per la comunità macrobentonica e descrivere i luo-
ghi dove verranno effettuati rilievi su acqua e suolo
sé necessari.
-La seconda fase riguarda esclusivamente i rilievi di

campagna. L’operatore, munito di quaderno, penna,
cartografia I.G.M. ed equipaggiamento da escursio-
nista percorre più volte e in diversi giorni l’alveo del
vallone ispezionando minuziosamente tutte le com-
ponenti biotiche prendendo appunti sulle condizioni
climatiche insistenti e rispondendo oggettivamente
alle domande poste dalla scheda I.F.F.. Individuati
con una prima ricognizione i punti di campionamen-
to per prelevare esemplari della comunità macro-
bentonica, l’operatore effettua un rilievo speditivi
con lo scopo di catturare, tramite l’utilizzo di un
retino, il maggior numero di insetti. Fatto questo gli
insetti verranno classificati attraverso l’utilizzo del
manuale entomologico con il fine di dare una rispo-
sta all’ultima domanda posta dalla scheda I.F.F. e
soprattutto desumere, con i valori individuati dal-
l’indice I.B.E., lo stato delle acque. Il lavoro di
seconda fase deve essere valicato più volte cercando
di individuare possibili errori grossolani. La valida-
zione dei dati pervenuti dovrà essere fatta percorren-
do più volte l’alveo che il territorio circostante.
-Con la terza ed ultima fase si riportano su supporto
informatico tutte le informazioni acquisite in cam-
po. Questa fase consiste nel preparare tutte le rela-
zioni tecniche, le elaborazioni statistiche e la costru-
zione delle diverse immagini cartografiche in appo-
sita scala. Da una prima indagine emerge che il cor-
so d’acqua si distingue in due tratti a funzionalità
omogenea.
-Il primo tratto prende vita sulla fiancata nord-orien-
tale del Serro di Serapata e scorre in direzione Est
con una pendenza media del 60% in un percorso
grossomodo raddrizzato per poco più di 2 Km fino
ad una quota di 35 m. slm.
-Il secondo tratto continua la sua corsa per circa 2
Km fino alla foce del Mare Ionio con una pendenza
del 14,5% e un’irregolare alternanza di raschi e
meandri.
Gli aspetti che hanno indotto l’operatore a frammen-
tare il corso idraulico in due tratti a funzionalità
omogenea non sono soltanto  la pendenza media e
l’alternanza di raschi e meandri ma riguardano
anche il territorio circostante, la conformazione del-
le rive, l’erosione e il fondo dell’alveo. (Vedi allega-
to cartografico e fotografico).

CONCLUSIONI
In funzione dei valori ottenuti viene assegnato, al
tratto a funzionalità omogenea (I.F.F.), un livello di
funzionalità compreso tra il I° ed il V° ed un giudi-
zio di funzionalità che oscilla tra l’elevato ed il pes-
simo, o con la metodologia (I.BE) un giudizio di
funzionalità che va dell’ambiente non inquinato a
quello fortemente inquinato sempre raggruppato in
classi di funzionalità che vanno dal I° al V°. Il risul-
tato ottenuto dal completamento della scheda IFF
porta ad un punteggio di funzionalità che risulta
essere il seguente:
-I° tratto   punti 81;
-II° tratto  punti 115.
Il giudizio di funzionalità riscontrato nel primo tratto
risulta essere scadente con un livello pari al IV° men-
tre nel secondo tratto si notano condizioni di poco
migliori con un giudizio sempre del tipo mediocre-sca-
dente ed un livello di funzionalità pari al III°-IV°. Un
risultato così negativo sta ad indicare che nel vallone
Rambotta esistono diversi fattori di disturbo, ma oltre
all’esito negativo dell’I.F.F. l’altro tipo di analisi basa-
ta sull’indagine I.B.E. è ancora peggio; si evidenzia
una IV classe di funzionalità con un giudizio del tipo
ambiente molto inquinato dovuto alla scarsa presenza-
assenza di una comunità macrobentonica quale risulta
essere alla base della corretta funzionalità dell’intero
ecosistema fluviale. Le condizioni peggiori vengono
evidenziate dai quesiti 12, 13 e 14, (I.F.F.) i quali indi-
viduano un Periphyton spesso con un’elevata copertu-
ra di macrofite, un detrito del tipo anaerobico, nonché
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la mancanza di una comunità macrobentonica efficien-
te formata prevalentemente da qualche individuo
appartenente alla famiglia dei ditteri allo stadio adulto
(taxa tollerante l’inquinamento). Alla luce dei dati
acquisiti si può affermare che il vallone Rambotta è
inquinato; la compromissione è dovuta alla presenza di
materiale inquinante in alveo proveniente dalla discari-
ca sita alla sorgente del vallone. Si evidenziano, nei pri-
mi 3 Km del corso d’acqua (atsa fluviale), diverse poz-
ze di colore arancione-rossastro dovute sicuramente
alla fuoriuscita di percolato dalla vasca d’accumulo,
scendendo poi fino alla foce si nota sul fondo dell’al-
veo una melma di colore marrone-nerastro causata
sicuramente dalla percolazione e/o evaporazione del-
l’acqua mista al percolato in pozze naturali di varia
dimensione (vedi allegato fotografico). Dai sopralluo-
ghi fatti in discarica la presenza di percolato nell’alveo
è dovuta ad una mancata progettazione-realizzazione
di appositi canali di raccolta. Secondo alcuni dati for-
niti dai tecnici dell’ARPACal, le captazione del perco-
lato risulta essere realizzata correttamente e che a sua
volta sia stata interrata. I punti che sorgono, in seguito
ad un’accurata visione, sono due; o che la rete di cap-
tazione non sia stata dimensionata in modo corretto e
quindi non riesca ad ospitare il liquido prodotto oppu-
re che non sia stata realizzata affatto. Il liquido uscen-
do dal cumulo di rifiuti ruscella superficialmente in
modo disordinato seguendo la linea di massima pen-
denza immettendosi nell’alveo del Rambotta. In diver-
si punti volutamente sono stati realizzati solchi nel ter-
reno con lo scopo di indirizzare il percolato nell’alveo
del vallone stesso. Un altro aspetto da non trascurare
riguarda la mancanza di un corretto piano di sorve-
glianza e controllo, mancanza che viene attribuita
soprattutto al tecnico responsabile della visione sulla
discarica ma anche in minima misura all’ente gestore.
Diversi aspetti oltre a quelli mensionati possono essere

presi in considerazione. I punti principali sono sicura-
mente la mancata raccolta del percolato e del biogas.
Proseguendo, sono stati esaminati tutti i progetti del
sito. Dalla visione di quest’ultimi si distinguono due
zone di stoccaggio dei rifiuti: una prima parte colma e
una seconda prossima all’esaurimento. La zona satura,
ricadente nella parte di valle dell’intera discarica, risul-
ta essere isolata dall’ambiente circostante soltanto nel-
la parte interrata e non nella parte superiore. Il biogas
che a seguito di una mancata rete di captazione e
impermeabilizzazione, realizzabile con l’esaurimento
della stessa, fuoriesce disperdendosi nell’atmosfera.
Questo a sua volta viene incanalato nelle vicine valla-
te da ebbrezze perenni che, costrette dalla morfologia
del territorio a percorrere una traiettoria ben precisa,
trasportano il miscuglio di sostanze tossiche nei vicini
centri abitati. La parte riguardante l’ampliamento, da
quanto appreso sia dalla documentazione depositata
che da diversi sopralluoghi, indirizza il percolato pro-
dotto dalla digestione dei rifiuti nel sito ormai colmo
arricchendone la tossicità. Un altro aspetto da non tra-
scurare riguarda la presenza di più falde freatiche a
diversa profondità su una superficie comprendente tut-
ta la vallata nella quale ricadono sia il vallone Rambot-
ta che i torrenti limitrofi. Nell’anno 1986 prende vita
sul fianco EST di S.ro Matteo a circa 215 m (s.l.m.) la
discarica del comune di Casignana. A quei tempi i
comuni autorizzati a scaricare erano tre; Casignana,
Caraffa e Sant’Agata del B. Il sito, ormai dimesso
occupava un’area compresa tra i 5000 ed i 10.000 m .
Tra il 1992 e il 1994 ci fù l’ingresso di altri cinque
comuni ricadente in “Aspromonte orientale” e precisa-
mente i comuni di Bianco, Bovalino, Africo nuovo,
Ferruzzano e Samo. Nasce così la discarica consortile,
sita in contrada Palazzi nel comune di Casignana, con
lo scopo di assorbire tutti i rifiuti solidi urbani degli
otto comuni prima citati. La discarica viene realizzata

sulla fiancata NORD di S.ro di Serapata a 180 m
(s.l.m.). Il sito realizzato per tre comuni non risulta esi-
stere o per lo meno non si rinvengono documenti che
certificano una sua esistenza. La prima discarica rinve-
nibile a seguito di documentazione, nota come discari-
ca consortile per otto comuni ed è stata realizzata nel-
l’anno 1992-94 ed occupava una superficie di circa 2
Ha. Con l’ingresso del nuovo millennio la discarica
viene ampliata in modo sproporzionato con lo scopo di
ricevere i rifiuti di oltre 40 paesi. Dal 2006 comincia-
rono a manifestarsi le prime riflessioni negative a
seguito di un esponenziale incremento di mezzi pesan-
ti presso l’attuale sito. Negli ultimi due anni quest’ulti-
ma ha assorbito i rifiuti urbani di tutta la provincia di
Reggio Calabria e oltre fino al giorno 3 Novembre
2008 quando un gruppo di manifestanti, decidono di
bloccare le strade che conducono verso il sito in que-
stione denunciandone una mancata gestione e chieden-
do maggiori controlli. L’attuale perimetro esterno del-
la discarica misura poco più di 1,1 Km e coinvolge una
superficie pari a 7,4 Ha.
Nel 2007 l’A.P.A.T. ha apprtato delle modifiche
alle schede I.F.F. che non risultano riportate in
questo studio visto che l’operatore non si trova
d’accordo su alcuni punti. La rettifica delle sche-
de riguarda aspetti che in clima mediterraneo
possono essere trascurati dovute ad un carattere
torrentizio dei corsi d’acqua del meridione diver-
si da quelli localizzati nel nord d’Italia.
(Nell’allegato di seguito sono riportate la carta
I.G.M. del sito e le foto scattate nei punti di campio-
namento in diverse occasioni a seguito di eventi
meteorici di diversa intensità. Le foto 1, 2, 3, 4 e 5
riguardano i punti di campionamento da 1 a 5 e raf-
figurano, in modo evidente, il liquido che scorre nel-
l’alveo del vallone).

Segue documentazione fotografica a pag. 24
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Amabile dr. Mollace
ogni promessa è debi-
to. Pare, amabile, che
la Procura di Locri
abbia ricevuto tutti i
faldoni dell’indagine
fatta dalla Compagnia
dei Carabinieri di
Bianco. Ciò è avvenuto
dopo tre anni forse per-
ché si sarebbe voluto
ammorbidire la posi-
zione di qualche magi-
strato coinvolto nella
“cupola”. Intanto, il
fratello di Bruno Mol-
lica, morto ammazzato,

sta ricevendo minacce di
morte perché presto si spalancheranno le porte della
giustizia. Ora, è giunto il momento, amabile dr. Mol-
lace, che lei si trasferisca alla predetta Procura in
quanto soltanto lei potrà pervenire velocemente alla
formulazione delle ordinanze custodiarie in carcere il
cui decreto sarà emesso dal Gip. Colgo l’occasione
per congratularmi con suo fratello Vincenzo, amabile
dr. Mollace, per avere egli inaugurato la scuola infer-
mieristica a Villa Salus, che fu cosa di Morabito Giu-
seppe, detto “u tiradrittu” e per la quale sono stati
fucilati un medico e un avvocato che avevano cointe-
ressenze in quella villa.

Sentenza emessa dalla Corte d’Appello 
di Catania, Presidente D’Alessandro, 

su denunce dell’Avv. Ugo Colonna

“Il 10.10.97 l’Avv. D’ASCOLA, difensore del Dott.
LEMBO deposita presso la Procura di Reggio Cala-
bria  una nota rivolta al P.M. Dott. Francesco MOL-
LACE, con cui sollecita la trattazione della denuncia
del 18.3.1997 e porta a conoscenza del magistrato
procedente la relazione di servizio del 6.10.1997.
Giova rilevare a questo punto che in relazione alle
due querele presentate il Dott. Lembo si attiva trami-
te il suo difensore per sollecitarne la trattazione al
magistrato inquirente di Reggio Calabria cui gli atti
erano stati assegnati. Un primo atto formale in tal
senso viene, infatti, avanzato dall’Avv. D’ASCO-
LA con la nota, già sopra citata, del 10.10.97 rivol-
ta al P.M. Dott. Francesco MOLLACE, con cui
sollecita la trattazione della denuncia querela pre-
sentata in data 18/3/97 nei confronti dell’avvocato
Ugo Colonna e porta a conoscenza del magistrato
la relazione di servizio del 6.10.1997 (che, come
emerge dagli atti sul punto acquisiti, stava per essere
assegnata al Dott. Tagliatatela, altro P.M. di Reggio
Calabria). Un secondo intervento nella medesima
direzione viene ulteriormente spiegato dal predet-
to professionista (avv. D’ASCOLA ndr) in data
9.12.1997, depositando alla Procura della Repub-
blica di Reggio Calabria un’ulteriore nota con la
quale lamenta che a quella data non si conosce
alcun esito delle denunzie-querele presentate dal
Dr. Lembo contro l’avv. Colonna il 18/3/97 e
l’8/11/97 e che i relativi procedimenti riguardanti
il Dott. Lembo (e soprattutto la querelle “Colon-
na-Lembo”) erano stati distribuiti fra vari magi-
strati frazionando l’unica complessa vicenda,
anziché essere concentrati nelle mani di un solo
magistrato (vedi sul punto la Prod. Avv. Li Destri,
13.7.2007, all. 10). Può notarsi sin d’ora che il solle-
cito, che riguardava due denunzie per calunnia che
avevano come oggetto due esposti differenti dell’av-
vocato Colonna, quelli 20.1.1997 del e del
13.10.1997, venne assegnato dal Procuratore della
Repubblica di Reggio Calabria Dott. Catanese al
sostituto Dott. Tagliatatela il 22.12.1997; dalle anno-
tazioni in copertina il fascicolo risulta peraltro asse-

gnato in precedenza – 11.11.1997 – al Dott. MOL-
LACE (su tali aspetti si ritornerà oltre).
Appare evidente che la situazione di aspro contrasto
ed insanabile contrapposizione fra l’Avv. Colonna ed
il Dott. Lembo è ormai pervenuta ad un punto di non
ritorno: di ciò costituiscono dimostrazione eloquente
gli eventi che seguono (omissis ndr).

Sempre nel periodo successivo al marzo 1994, allor-
ché l’associazione facente capo allo Sparacio era
seriamente in crisi a causa dei colpi inferti dall’A.G.
e, soprattutto, per le collaborazioni ampie e senza
riserve, successivamente intervenute, di soggetti di
quel gruppo, il dr. Giovanni Lembo aveva omesso di
inviare al Gip presso il Tribunale di Messina che si
occupava del fascicolo “Peloritana Uno” diversi ver-
bali di interrogatorio resi da Timpani Santi, riguar-
danti proprio la posizione in seno al detto procedi-
mento di Sparacio Rosario (fratello di Luigi), Settine-
ri Vincenza, Vitale Giovanni, Nunnari Gioacchino,
Irrera Paolo e Zimbaro Placido, persone che rappre-
sentavano in quel periodo, il nocciolo duro dell’asso-
ciazione, che costituivano cioè la base. Si è già pri-
ma evidenziato, infatti, che un primo atto formale
in tal senso venne avanzato dall’Avv. D’ASCOLA,
all’epoca legale dell’odierno imputato, con nota
del 10.10.97 rivolta “all’illustrissimo signor P.M.
Dott. Francesco MOLLACE”, con cui il detto
difensore sollecitava la trattazione della denuncia
querela presentata in data 18.3.97 nei confronti
dell’avvocato Ugo Colonna e portava a conoscen-
za del magistrato la relazione di servizio del
6.10.1997 sulle dichiarazioni di Paratore (che,
come emerge dagli atti sul punto acquisiti, stava
per essere assegnata al Dott. Taglialatela, altro
P.M. di Reggio Calabria), mentre un secondo
intervento nella medesima direzione venne ulte-
riormente spiegato dallo stesso professionista in
data 9.12.1997, depositando alla Procura della
Repubblica di Reggio Calabria un’ulteriore nota
con la quale lamentava che a quella data non si
conosceva alcun esito delle denunzie-querele pre-
sentate dal Dr. Lembo contro l’avv. Colonna (a
quella del 18.3.97 se ne era aggiunta una seconda
l’8.11.97) e che i relativi procedimenti riguardanti
il Dott. Lembo (e soprattutto la querelle “Colon-
na-Lembo”) erano stati distribuiti fra vari magi-
strati frazionando l’unica complessa vicenda,
anziché essere concentrati nelle mani di un solo
magistrato (vedi sul punto la Prod. Avv. Li Destri,
13.7.2007, all. 10). Risulta dagli atti che il solleci-
to, che riguardava due denunzie per calunnia che
avevano come oggetto due esposti differenti del-
l’avvocato Colonna, quelli 20.1.1997 del e del
13.10.1997, venne assegnato dal Procuratore della
Repubblica di Reggio Calabria Dott. Catanese al
sostituto Dott. Taglialatela il 22.12.1997 (dalle
annotazioni in copertina il fascicolo risultava
peraltro assegnato in precedenza – 11.11.1997 – al
Dott. MOLLACE).

Il Dott. Taglialatela è stato al riguardo esaminato in
dibattimento all’udienza del 29.4.2005, nel corso del-
la quale ha ampiamente riferito sul procedimento a
lui assegnato in quella circostanza e sui contatti avu-
ti al riguardo con il Dott. Lembo. Sul punto ha ricor-
dato di aver incontrato quest’ultimo due volte presso
il Palazzo di Giustizia di Reggio Calabria, una prima
volta all’inizio di gennaio 1998, in occasione di una
produzione documentale (si tratta del Verbale di
“informazioni testimoniali” del Dott. Lembo al P.M.
R.C. Taglialatela del 12.1.1998, che in effetti è un
verbale di acquisizione di documenti, senza dichiara-
zioni: vedi ud. 29.4.2005) riferendo che“Dopo Nata-
le a gennaio venne da me il collega Verzera ,…. e mi
chiese che il Dott. Lembo voleva presentarsi perché
aveva saputo che era stato assegnato a me l’esposto
che aveva fatto e intendeva produrre dei documenti

nel procedimento. …..venne il Dott. Lembo mi chiese
quando poteva venire perché doveva produrre dei
documenti per l’esposto che aveva presentato, così
concordammo una data, si presentò e ricordo che in
quella occasione fece esclusivamente una produzione
documentale infatti credo che agli atti ci dovrebbe
essere un verbale con delle annotazioni, classifica-
zioni degli atti prodotti e non fece dichiarazioni.” e
precisando che, almeno secondo il suo ricordo, in
quell’occasione non parlarono né di Paratore, né del-
la relazione di servizio sulle dichiarazioni di questo
del 6.10.1997; una seconda volta, invece, nel corso di
un ulteriore fugace incontro, il Dott. Lembo gli chie-
se se fosse ai suoi atti la fonoregistrazione effettuata
in quella circostanza ed egli, nel dargliene conferma,
gli manifestò il proprio non apprezzamento del reper-
to, trattandosi di una registrazione che appariva effet-
tuata all’insaputa dell’interlocutore (“In un’altra
occasione - io ricordo un incontro fugace non ricor-
do se addirittura nella stanza o nel corridoio perché
nella Procura si andava sempre di fretta, si girava -
e mi ricordo di questo particolare e mi ricordo che mi
venne chiesto (dal Dott. Lembo) se era ai miei atti
una cosa del genere.…se l’avessi io (il nastro regi-
strato) ed io conferma…..probabilmente fui io che
evidentemente rappresentai una situazione di non
apprezzamento, di non interesse perché comunque si
trattava di un nastro registrato per quanto mi riguar-
da in maniera all’insaputa dell’interlocutore quindi
da questo punto di vista ricordo che la mia reazione
sia stata “sì, è arrivato ma” cioè come per dire, sen-
za nessun tipo di apprezzamento né positivo né nega-
tivo, ma comunque ritengo che trasparisse una sorta
di mia fisiologica diffidenza o comunque necessità di
approfondimento di un atto che viene effettuato
all’insaputa di un altro soggetto.”). Il Teste ha poi
esplicitato le ragioni del suo convincimento in ordine
al fatto che la registrazione della conversazione con
Paratore fosse stata effettuata all’insaputa di questo,
spiegando che ciò dedusse dal fatto in quella circo-
stanza si era proceduto senza verbalizzare (“….. Mi
sembra di ricordare che  nel corso del…, questa era
la relazione del maresciallo verbalizzante, che si era
appreso che c’erano delle dichiarazioni o dei tentati-
vi dell’avvocato Colonna per arruolare, uso un’e-
spressione, dei dichiaranti per fare dichiarazioni nei
confronti del Dott. Lembo e in questo senso è il mio
ricordo che ad un certo punto il verbalizzante riten-
ne opportuno registrare la conversazione, questo
ricordo, quindi dedussi che...[era stato fatto all’in-
saputa] altrimenti ritenevo che fosse stata possibile
e normale una verbalizzazione, questo è il ricordo
che feci, tanto è vero che ricordo che la prima cosa
feci trascrivere la cassetta.”) ed ha ricordato, quindi,
che, in risposta alle perplessità manifestategli in ordi-
ne alla valenza della registrazione, il Dott. Lembo
osservò che, stando così le cose, si sarebbe potuto
interrogare direttamente il Paratore (“….Credo che
disse una cosa del genere “al limite si può anche
sentire” un’espressione del genere. Però senza
alcun tipo di né indicazione né suggerimento, era
probabilmente il complemento sulla mia espressione
sulla scarsa valenza intrinseca senza un approfondi-
mento e questo fu diciamo la percezione di quell’in-
contro con riferimento a questo episodio.”). Il Dott.
Taglialatela ha infine ricordato che, pur avendo nel-
l’immediatezza disposto la trascrizione della micro-
cassetta fonoregistrata, nonché la comparizione del
Paratore (il quale non si presentò, inviando un certi-
ficato medico), il procedimento fu poi da lui trasmes-
so alla Procura della Repubblica di Roma per compe-
tenza territoriale quando gli pervenne la conferma
ufficiale che l’esposto dell’Avv. Colonna, oggetto
della querela del Dott. Lembo, era effettivamente
pervenuto al C.S.M. (“….io avevo chiesto al CSM se
effettivamente fosse pervenuto l’esposto dell’avvoca-
to Colonna perché quello era il problema essenzial-

L’UOMO, LA TOGA E IL MAGISTRATO
L’avv. D’Ascola, difensore di Lembo, sollecita
formalmente a Mollace le denunce contro l’avv. Colonna
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P R I M O  P I A N O
mente preliminare perché se l’esposto oggetto di
denuncia del Dott. Lembo era effettivamente giunto
al CSM l’eventuale calunnia non era di competenza
certo di Reggio Calabria. Però c’era stata questa
produzione e quindi feci trascrivere il nastro e lo
convocai [Paratore], mi ricordo che mandò un cer-
tificato medico e non  si presentò….poi arrivò la
risposta del C.S.M. che confermava che l’esposto era
arrivato e quindi a mio avviso non c’erano più i moti-
vi per trattenere il procedimento e fu inoltrato a
Roma per competenza.”), fatto questo che suscitò il
forte rammarico del Dott. Lembo, il quale peraltro si
mostrò consapevole della fondatezza della scelta
effettuata, spiegandogli in un secondo tempo che
aveva, erroneamente, ritenuto la competenza di Reg-
gio Calabria, perché l’esposto dell’Avv. Colonna era
stato indirizzato anche alla “Camera Penale” di Mes-
sina (“… nel momento in cui il Dott. Lembo apprese
la notizia che io avrei trasmesso gli atti a Roma fu
accolto da una situazione di sconforto ma di consa-
pevolezza della fondatezza, fondatezza e giustezza
che mi venne riconfermata successivamente dicendo
effettivamente era l’unica cosa da fare perché la
competenza era di Roma. … successivamente alla
trasmissione ricordo che lo rincontrai e lui a confer-
ma diciamo della giustezza della trasmissione degli
atti mi disse questo, dice: “ il ragionamento che io
avevo fatto che potesse incardinare la competenza, il
fatto che l’esposto fosse stato trasmesso alla Camera
Penale di Messina”, però mi disse:”io ho chiesto
effettivamente al mio avvocato e mi ha detto che la
Camera Penale non ha nessun obbligo di riferire
all’autorità giudiziaria quindi non è”...”). In relazio-
ne agli esiti del su riportato esame testimoniale appa-
re utile rilevare subito alcuni dati sui quali si tornerà
specificamente oltre nella ricostruzione della vicen-
da: la personale ripetuta attivazione del Dott. Lembo
con il Dott. Taglialatela anche sul tema specifico del-
la registrazione; il convincimento del Dott. Tagliala-
tela circa la natura non palese della registrazione
medesima, esplicitato a Lembo; la considerazione di
questo, a mo’ di risposta, circa la possibilità di inter-
rogare direttamente il Paratore; la mancata presenta-
zione del Paratore alla convocazione del magistrato
reggino, giustificata con certificato medico (omissis
ndr). Il Paratore ha poi ulteriormente riferito che,
dopo l’incontro del 6.10.1997 e la registrazione fatta
dal M.llo Princi, questo ed il Dott. Lembo gli dissero
più volte che sarebbe stato chiamato a Reggio Cala-
bria dal Dott. Taglialatela; Princi gli raccomandava di
riferire a quel magistrato tutte le cose che doveva dire
a carico dell’Avv. Colonna ed in vista di questa con-
vocazione insieme con il Dott. Lembo aveva predi-
sposto sotto forma di lettera gli appunti nel quaderno
che poi il Dott. Amato gli avrebbe sequestrato; il
Dott. Lembo, in una circostanza, telefonò in sua pre-
senza allo stesso Taglialatela per sollecitare l’interro-
gatorio, per il quale tardava ad arrivare la convoca-
zione ed  il magistrato reggino alla fine lo aveva con-
vocato, ma egli, non sentendosela di ripetere le accu-
se contro Colonna, aveva mandato un certificato
medico e non si era presentato (“Mentre io con il dot-
tore Lembo sono stato... un mese prima [della convo-
cazione del 6.4.1998 da parte del Dott. Amato] ero
nel suo ufficio, perché praticamente abbiamo telefo-
nato al dottor Taglialatela, perché ogni volta che io
scendo a Messina mi incontravo con il dottore Lem-
bo, parlavamo sempre di questa storia. Infatti,
durante un viaggio di questo... credo che sia stato il
penultimo viaggio, quelle lettere che mi ha seque-
strato il dottore Amato, che io avevo scritto come for-
ma di una lettera scritta al dottore Lembo, l’inizio di
quella lettera è praticamente del dottore Lembo. Poi
lui, praticamente, mi ha fatto ricopiare quello che
aveva scritto lui su un foglio. Però quelle cose là era-
no cose che io dovevo dire al dottor Taglialatela, non
al dottore Amato. ….Sì, perché il maresciallo Princi
mi ha detto: “Enzo, se tu non gli dici tutto, proprio
tutto, appena ti vedo veramente ti sputo in faccia.
Non fare come hai fatto, praticamente, quando sei
andato dal dottor MOLLACE. Cerca di dire tutto.
Scriviti tutto”, ed io ed il dottore Lembo abbiamo
scritto l’inizio di quella... Poi, praticamente, l’ho fat-
ta io. ….Poi l’ho scritta io, l’ho scritta di mano mia;
però lui l’ha scritta su un foglio bianco.”); Princi, nel
corso di una conversazione telefonica avuta sull’ar-
gomento, si era molto contrariato del fatto che egli
non si fosse presentato a Reggio Calabria per l’inter-
rogatorio e gli aveva poi detto che lo avrebbe fatto

richiamare, ma al posto della riconvocazione di
Taglialatela era poi arrivata quella del Dott. Amato.

Circa gli interventi e le sollecitazioni affinché
venisse effettuato l’interrogatorio di Paratore può qui
essere richiamato quanto già riferito dal Dott. Taglia-
latela in dibattimento (vedi supra), mentre circa la
impaziente attesa di siffatto incombente da parte del
Dott. Lembo e del M.llo Princi, a riscontro di quanto
riferito da Paratore è possibile reperire una voce,
quella di Sparacio Luigi, il quale ha ricordato che il
Dott. Lembo si lamentava dell’inerzia della Procura
di Reggio Calabria sulle sue denunce (dato, questo,
da ritenere oggettivamente vero, al di là della cono-
scenza del fatto
da parte di Spara-
cio, tenuto conto
delle formali sol-
lecitazioni del-
l’Avv. D’ASCO-
LA, difensore di
Lembo, di cui
sopra si è detto),
c o m m e n t a n d o
che quell’ufficio
nella circostanza
non si era dato
granché da fare
(“Me l’ha detto il
dottore Lembo
che aveva presen-
tato la denuncia
per calunnia con-
tro l’avvocato
Colonna. ....Guardi, io le posso dire un’altra cosa,
che il dottore Lembo queste denuncie le aveva pre-
sentate e vedeva passare il tempo senza che nessuno
facesse niente, e me lo diceva, siccome io andavo
sempre a Reggio, mi diceva di ricordargli di questa
denuncia qua, di ricordare sempre questa denuncia.
....Ai magistrati di Reggio, che ne so, al dottore
MOLLACE, ad altri quando io andavo lì  che mi
interrogavano. Onestamente le posso dire che la Pro-
cura di Reggio di questa denuncia all’epoca se ne
fregò altamente”: ud. 14.1.2005); lo stesso Paratore
peraltro, nel corso dell’esame dibattimentale (ud.
4.3.2005), ha osservato nello stesso senso: “pratica-
mente io ho fatto questa registrazione, poi la cosa è
come se fosse morta lì. Dopo tre-quattro mesi, prati-
camente il dottore Lembo mi domandava: “Enzo, ma
ti ha chiamato nessuno?” “No”. Dice: “E come mai
non ti ha chiamato nessuno?” “Se non lo  sapete voi,
come faccio a saperlo io?” Poi si è parlato del dot-
tor Taglialatela...” (omissis ndr). Paratore ha riferito
ancora che, dopo le accuse da lui mosse a carico del-
l’Avv. Colonna, da un canto egli diradò al massimo i
contatti con il professionista, negandosi spesso anche
al telefono (“Mi ricordo io di una telefonata con...
che io mi vergognavo pure di rispondere al telefono,
ho fatto rispondere mia moglie. “Digli che non ci
sono, digli che sto dormendo...”, non mi ricordo
cosa... Mi vergognavo di parlare con l’avvocato
Colonna.”: ud. 4.3.2005) e rifiutando anche la sua
difesa (e quella di una sua collega inviata quale sosti-
tuta) in un processo che aveva a Foggia o a Bari, cir-
costanza nella quale, così come gli avevano detto
Lembo e Princi aveva nominato l’Avv. Foti (“Ho fat-
to la nomina a Bari, ho fatto la nomina dell’avvocato
Foti, però non è venuto. Ho fatto la nomina perché me
l’ha detto il dottore Lembo e il maresciallo Princi.”), 

.... omissis...

4.4.4 Le successive iniziative del Dott. Lembo. 
Si è già visto come il Dott. Lembo, subito dopo la

formalizzazione dell’accaduto mediante la trasmissio-
ne della relazione con allegata registrazione al Procu-
ratore Capo Dott. Zumbo e, tramite questo, alla Pro-
cura della Repubblica di Reggio Calabria, competen-
te ex art. 11 c.p.p., non mancò poi di avvalersi imme-
diatamente della situazione a fini personali, premu-
randosi di veicolare senza indugio relazione e regi-
strazione all’interno dei procedimenti pendenti a Reg-
gio Calabria che egli aveva già instaurato nei confron-
ti dell’Avv. Colonna con le sua denunzia del
18.3.1997 e che avrebbe da li a poco ulteriormente
incrementato con la successiva denunzia
dell’8.11.1997.

Per far ciò, si è visto, non solo utilizzò le vie for-
mali delle istanze del suo legale Avv. D’Ascola (il
quale, si ricorderà, per sollecitare al magistrato inqui-

rente di Reggio Calabria la trattazione della prima
delle dette denunzie, face leva proprio sulla vicenda
ora in esame, depositando, dopo appena quattro gior-
ni dall’accaduto, la nota del 10.10.97 rivolta al P.M.
Dott. Francesco Mollace”, con cui portava a cono-
scenza del magistrato la relazione di servizio del
6.10.1997 sulle dichiarazioni di Paratore, ritornando
poi sulla stessa istanza con la successiva nota del
9.12.1997 con cui chiedeva la trattazione unitaria dei
procedimenti, proprio al fine di far confluire formal-
mente la documentazione della vicenda “Paratore”
nei procedimenti Lembo-Colonna, frattanto incre-
mentati da ulteriori reciproche denuncie : vedi più
diffusamente supra), ma si diede da fare personal-
mente, contattando il P.M. assegnatario del procedi-
mento, il Dott. Tagliatatela, col quale, come si è visto,
si intrattenne specificamente sulla registrazione di
Paratore ed avuta contezza in tale interlocuzione che
il magistrato l’aveva apprezzata come una registrazio-
ne carpita al collaboratore, suggerì di interrogare il
Paratore medesimo su quanto aveva dichiarato (anche
questo punto è stato trattato diffusamente sopra).

Siffatto comportamento, oltre a confermare chiara-
mente il forte investimento personale del Dott. Lem-
bo in tutta la vicenda (si ricordi che gli interventi pres-
so il Dott. Tagliatela fra il finire del 1997 e l’inizio del
1998 furono almeno due, così come il magistrato ha
ricordato nel suo esame dibattimentale), disvela in
modo non seriamente revocabile in dubbio la funzio-
ne che alla registrazione apparentemente carpita al
Paratore era stata assegnata da chi aveva preso a gesti-
re ed orchestrare la situazione per volgerla a proprio
vantaggio in danno dell’Avv. Colonna.  

.... omissis...

Alla luce di tutti gli elementi sopra esaminati,
anche per ciò che concerne la formazione del quader-
no di “appunti” in esame deve pertanto ritenersi
riscontrata la versione che il Paratore ha fornito nella
seconda fase delle sue dichiarazioni, costantemente
confermandola dalla comparizione spontanea del
15.9.1999 fino all’odierno dibattimento, quella cioè
secondo cui le cose da riferire agli inquirenti sul con-
to dell’Avv. Colonna gli vennero proposte e suggeri-
te dal Dott. Lembo, che lo indirizzò nella formazione
di quello scritto, in epoca successiva all’incontro
avvenuto il 6.10.1997 nel suo ufficio, in una delle
varie occasioni in cui ebbe modo di incontrare il
magistrato a Messina, in concomitanza con i proces-
si cui era interessato che si celebravano nella città
dello stretto (“…. perché ogni volta che io scendo a
Messina mi incontravo con il dottore Lembo, parla-
vamo sempre di questa storia. Infatti, durante un
viaggio di questo... credo che sia stato il penultimo
viaggio, quelle lettere che mi ha sequestrato il dotto-
re Amato, che io avevo scritto come forma di una let-
tera scritta al dottore Lembo, l’inizio di quella lette-
ra è praticamente del dottore Lembo. Poi lui, prati-
camente, mi ha fatto ricopiare quello che aveva scrit-
to lui su un foglio. Però quelle cose là erano cose che
io dovevo dire al dottor Taglialatela, non al dottore
Amato. ….Sì, perché il maresciallo Princi mi ha det-
to: “Enzo, se tu non gli dici tutto, proprio tutto, appe-
na ti vedo veramente ti sputo in faccia. Non fare
come hai fatto, praticamente, quando sei andato dal
dottor Mollace. Cerca di dire tutto. Scriviti tutto”, ed
io ed il dottore Lembo abbiamo scritto l’inizio di
quella... Poi, praticamente, l’ho fatta io. ….Poi l’ho
scritta io, l’ho scritta di mano mia; però lui l’ha
scritta su un foglio bianco.”: v. ud. 21.2.2005).

.... omissis...

Sparacio Luigi, sottopostosi ad esame in dibattimen-
to, ha ampiamente riferito su Santo Sfameni, da lui
conosciuto all’inizio degli anni ’80 e successivamente
ripetutamente frequentato; ha precisato che sin da allo-
ra esercitava l’attività di imprenditore edile ed era
“uomo d’onore” in rapporti con esponenti di “Cosa
Nostra” (ha ricordato in particolare la conoscenza con
Luigi Ilardo, cugino di Piddu Madonia, che era stato
latitante a Barcellona P.G.), circostanza questa che
negli ambienti della malavita era risaputa, pur non
avendolo egli mai incontrato insieme ad alcun mafio-
so; in particolare ha detto di essere a conoscenza, per
averlo appreso da Tommaso Cannella e da Nino Man-
gano, noti esponenti dell’associazione mafiosa “Cosa
Nostra”, che Sfameni aveva rapporti con i palermitani,
che aveva dato ospitalità a Gerlando Alberti junior
durante la latitanza di questo e, per conoscenza diretta,

Avv. Ugo Colonna
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che si conosceva e frequentava, intrattenendo rapporti
di amicizia, con Michelangelo Alfano (con il quale,
peraltro, non sa se intercorressero anche rapporti eco-
nomici); ha aggiunto che essendo stato sempre noto
che Sfameni aveva rapporti con diversi magistrati, vari
gruppi criminali gli chiedevano di intercedere presso
costoro per ottenere favori e cortesie giudiziarie, cosa
che più volte anch’egli Sparacio aveva fatto per sé ed
i suoi affiliati (punto, questo, su cui si ritornerà più
avanti specificamente). In sostanza ha messo in evi-
denza che per problemi di questo tipo praticamente ci
si rivolgeva sempre a Sfameni, “poi a volte la cortesia
la si poteva fare altre volte no” e che Sfameni agiva in tal
modo perché questo era il personaggio che incarnava: era
rispettato e di vecchio stampo e lo faceva non per averne
un utile immediato e personale, ma per mantenere ed
accrescere il rispetto di cui godeva nella sua zona. Ha poi
ricordato Sparacio che più volte Sfameni aveva dato assi-
stenza e ricovero a latitanti di vari gruppi, che nasconde-
va nella zona in varie case di cui disponeva e che talvol-
ta sosteneva anche con aiuti economici, cosa che aveva
fatto, oltre che per l’Alberti, anche su sua richiesta per i
suoi affiliati Giorgianni e Trischitta e per Cisco su richie-
sta di Cavò Domenico; ha quindi precisato che, pur non
avendogli mai chiesto personalmente di commettere rea-
ti per suo conto, si era in una circostanza direttamente
rivolto a due appartenenti del suo gruppo, Arnone Mar-
cello e La Torre Guido, per commissionare loro l’incen-
dio di una pizzeria. Quanto ai suoi rapporti personali con
Santo Sfameni ha riferito che, nell’ambito delle frequen-
ti occasioni di incontro, spesso lo andava a trovare a Vil-
lafranca dove aveva una masseria, specie nel periodo esti-
vo, quando egli risiedeva poco distante in località Rodia
e che, attesa la caratura del personaggio, lo aveva invita-
to a giocare nella bisca che egli gestiva (impostata con un
sistema tipo casinò, con fiches distribuite ai giocatori e con-
ti giornalieri fatti a chiusura la mattina) e Sfameni, che era
un accanito giocatore, nell’arco di circa un mese e dieci
giorni, aveva perduto un miliardo di lire, somma di cui gli
aveva pagato solo settecentomilioni, avendogli egli abbuo-
nato la differenza. Si è poi soffermato sui rapporti con i
magistrati, precisando di essere a conoscenza, per aver avu-
to occasione di constatarlo di persona, che Sfameni aveva
ottimi rapporti con il G.I.P. Dott. Recupero, al quale mette-
va a disposizione una casa a Torregrotta per trascorrere le
ferie e che aveva aiutato quando il figlio si era presentato
alle elezioni, con il cugino del predetto anch’egli a nome
Recupero, che operava in Corte di Appello a Messina e con
il Dott. Mondello, al quale aveva costruito una casa: questi
rapporti a Sparacio risultavano personalmente per avere tal-
volta incontrato sia Mondello che il G.I.P. Recupero presso
la masseria dello Sfameni (un luogo tranquillo ed alberato,
dove questo teneva una stalla ed una sorta di maneggio), in
cui tutti talvolta si intrattenevano facendo anche delle “man-
giate”; a questi giudici Sfameni aveva chiesto numerosi
favori, interessandosi, in particolare, per Gerlando Alberti
Junior, imputato dell’omicidio di Graziella Campagna, per
Michelangelo Alfano, coinvolto nel ferimento del giornali-
sta Licordari, per Michele Greco, processato dalla Corte di
Appello di Messina per l’attentato in cui era morto il giudi-
ce Chinnici (episodi, questi, sui quali si ritornerà dopo); ha
ulteriormente riferito Sparacio di aver appreso direttamente
dallo Sfameni, sia pure con discorsi non chiari, che costui, il
G.I.P. Recupero e Mondello appartenevano ad una loggia
massonica collegata con Reggio Calabria e con Palermo,
che anche Alfano era stato invitato ad entrare nella stessa
loggia, ma costui – come gli riferì personalmente – era
incerto, in quanto aveva preso un analogo impegno a Roma
con altri personaggi, fra i quali l’Avv. Battaglia. A specifica
contestazione ha infine spiegato di non aver reso dichiara-
zioni accusatorie nei confronti dello Sfameni nel corso del-
la sua collaborazione, perché così facendo avrebbe dovuto
accusare anche il Dott. Mondello, cosa che il Dott. Lembo,
che seguiva la sua collaborazione, gli aveva fatto capire non
doversi fare, dicendogli che “Mondello è un amico, è una
brava persona”, sicché, interrogato dal P.M. di Reggio Cala-
bria Dott. Mollace, lo aveva scagionato, smentendo le
dichiarazioni accusatorie del suo ex affiliato La Torre (su
questo aspetto, che riguarda le dichiarazioni di molteplici
collaboranti, si tornerà espressamente in seguito). 

.... omissis...

1.2.2 La partecipazione al funerale 
del figlio di Sfameni

Per quanto concerne la partecipazione al funerale del
figlio dello Sfameni, Nicolò, venuto a mancare per
malattia in giovane età – che dal certificato di morte
prodotto dal P.M. all’udienza del 10.9.2007 risulta
deceduto in data 27.11.1988 – soccorrono le deposi-

zioni di Giorgianni Salvatore, Sparacio Luigi, Timpa-
ni Santi e del Dott. Recupero. Giorgianni Salvatore
ha dichiarato in dibattimento (ud. 13.1.2003) che già
al P.M. di Reggio Calabria, Dott. Mollace, sul conto
del Dott. Mondello aveva avuto modo di riferire una
notizia appresa da un imprenditore, che cioè il magi-
strato aveva partecipato al funerale del figlio di que-
sto, precisando che la circostanza gli era sembrata
meritevole di menzione all’autorità giudiziaria per-
chè conosceva l’imprenditore, che era Santo Sfame-
ni, personaggio “abbastanza in vista” negli ambienti
di “Cosa nostra” e della ‘ndrangheta e puntualizzan-
do che la notizia gli era stata confidata dallo stesso
Sfameni mentre egli si trovava latitante presso di lui,
negli anni 1989/90. Sparacio Luigi sul punto ha
dichiarato (ud. 26.11.2004 e 4.2.2005) di aver cono-
sciuto il Dott. Mondello presentatogli personalmente
dallo Sfameni presso la sua masseria e di averlo suc-
cessivamente incontrato un’altra volta in occasione
del funerale del figlio (“E poi un’altra volta quando
il Dott. Mondello venne lì al funerale del figlio, era
lui.. c’era un carabiniere, la ....già in quella occasio-
ne lo conoscevo, ci siamo messi a parlare là sulle
scale della chiesa che lui è rimasto fuori poi è entra-

to e siamo entrati.
....c’aveva la mac-
china, credo che fos-
se la macchina di
servizio credo, c’era
una persona con lui
che gli faceva d’auti-
sta se non ricordo
male”). Timpani
Santi, parlando dei
rapporti fra Sfameni
e Mondello (ud.
17.1.2003), per farne
apprezzare la consi-
stenza ha riferito di
aver appreso che il
magistrato si era
recato con la sua

scorta ai funerali del
figlio dello Sfameni (“dall’86 in poi, Sfameni Santo
ha avuto sempre questi rapporti con il Dottore Mon-
dello, tant’è che il Dottore Mondello quando gli è
morto il figlio a Sfameni Santo si è recato lì addirit-
tura con... con la scorta ecco”) circostanza, questa,
che peraltro era risaputa nell’ambiente. Lo stesso
Dott. Recupero (ud. 22.3.2004) ha infine riferito la
medesima circostanza (“Dopo di questo, dopo una
decina d’anni credo, gli è morto il secondo figlio,
Nicola, che aveva un tumore al cervello, andò molte
volte in Svizzera col professore Vitetta, accompagna-
to dal professore Vitetta e dal padre. Morto il Nicola,
io non so niente naturalmente, naturalmente, non
leggo i giornali, non so niente. Il collega Mondello
però mi comunica, dice, “Guardi che è morto il figlio
di Santo Sfameni, il famoso Nicola, quello che era
ammalato” e credo che lui sia andato al funerale, il
collega Mondello”), traendo da ciò la conclusione
che “Evidentemente il Mondello è andato al funerale
perché era in rapporti buoni col Santo Sfameni, così
come lo ero io”. 
Sul punto va infine rilevato che all’epoca del funera-
le lo Sfameni era già un soggetto di interesse investi-
gativo, come emerso dalla deposizione del Mar.llo
Carmelo Giardina, in quel periodo comandante della
Stazione dei Carabinieri di Villafranca Tirrena, il
quale – come sopra già riportato – proprio per tale
motivo nella detta circostanza richiese ai colleghi del
reparto operativo di Messina di effettuare un servizio
di controllo ed osservazione durante la cerimonia
funebre, che egli stesso peraltro seguì a distanza,
osservando anche la presenza del Dott. Mondello (e
non quella di Sparacio, che egli all’epoca non cono-
sceva: “Io non ho partecipato. Sono andato vicino la
chiesa per vedere chi ci fosse; ho avvertito Messina e
ho detto: “Disponete dei servizi affinché...”...io sono
rimasto davanti al bar Bonfiglio, lontano dalla chie-
sa una trentina di metri...Il dottor Mondello mi
pare... l’ho visto al bar il dottor Mondello, se non
ricordo male...In quella circostanza. (Sparacio)...No,
non lo conoscevo, non mi ricordo di conoscerlo, non
ci penso neanche. Non l’ho visto, non me lo ricor-
do”).
Come si vedrà a breve, il fatto sarà poi ammesso dal-
lo stesso Dott. Mondello sin dalle dichiarazioni rese
in data 21.6.1995 innanzi al P.M. di Reggio Calabria

Dott. Mollace (in Faldone 6, “Documentazione
acquisita presso la Direzione Distrettuale di Reggio
Calabria e presso gli Uffici GIP della stessa città in
data 23.4.1998”). 
La partecipazione del Dott. Mondello, nel novembre
1988, ai funerali del figlio Nicolò di Santo Sfameni
costituisce pertanto un dato processuale certo, che
dimostra la sussistenza all’epoca di uno stretto rap-
porto personale fra i due, che travalica certamente la
naturale distanza che funzioni e condizione sociale
avrebbero dovuto di norma interporre fra un noto
magistrato del giudicato penale d’istruzione ed un ex
infermiere, divenuto piccolo imprenditore edile non-
ché persona “di rispetto” al suo paese e dintorni, già
oggetto di osservazione dai locali rappresentanti del-
le forze dell’ordine.

.... omissis...

Le dichiarazioni sul punto più risalenti nel tempo
che si rinvengono agli atti del giudizio (vedi Faldone
6, “Documentazione acquisita presso la Direzione
Distrettuale di Reggio Calabria e presso gli Uffici GIP
della stessa città in data 23.4.1998”) sono quelle rese
in data 21.6.1995 innanzi al P.M. di Reggio Calabria
Dott. Mollace, allorché il Dott. Mondello fu indagato
nel proc. N. 80/95 RGNR (doc. 6.28 pdf, di cui man-
ca, in formato digitale la pag. 2, sussistente peraltro in
cartaceo), in relazione alle accuse di connivenza
mafiosa e corruzione giudiziaria mossegli all’epoca da
alcuni collaboratori di giustizia. Tale procedimento
(sulle cui vicende ci si sofferma in altra parte della sen-
tenza) fu definito in quella sede con richiesta e succes-
sivo provvedimento di archiviazione rispettivamente
del 17.11.95 e del 1.2.96, ma riguarda sostanzialmen-
te fatti che costituiscono oggetto delle odierne imputa-
zioni a carico del magistrato.

Al riguardo, prima di procedere oltre, appare
opportuno precisare subito, al fine di sgombrare il
campo da eventuali questioni sul punto, che per intra-
prendere l’azione penale per i detti fatti nel presente
procedimento non era necessario richiedere da parte
del P.M. la riapertura delle indagini. Costituisce inve-
ro orientamento giurisprudenziale costante quello
che esclude la necessità di richiedere la riapertura
delle indagini nell’ipotesi di archiviazione disposta
dal GIP di un determinato Tribunale e l’avvio di nuo-
ve indagini da parte dell’Ufficio del P.M. presso un
diverso Tribunale, sul rilievo che (Cassazione penale
, sez. V, 22 settembre 2005 , n. 45725) “il decreto di
archiviazione ha efficacia (limitatamente) preclusiva
solo nei confronti dell’autorità giudiziaria che ha
provveduto all’archiviazione. Invero, l’autorizzazio-
ne alla riapertura delle indagini, rimuovendo gli
effetti della precedente valutazione di infondatezza
della notizia di reato e quindi ponendosi giuridica-
mente come atto equipollente alla revoca, non può
che provenire dallo stesso giudice che ha emesso il
provvedimento di archiviazione ed inerire ad un sin-
dacato sul potere di esercizio dell’azione penale di
cui è titolare il p.m. presso quell’ufficio giudiziario
(Cass. Sez. VI, 12.7.1996 n. 8511, Taglieri), sicché
nessun ostacolo incontra l’autorità giudiziaria di
altra sede a compiere accertamenti su fatti oggetto
del provvedimento di archiviazione”, di talché  “tale
preclusione processuale - che, ove configurabile in
difetto del provvedimento autorizzativo che funge da
condizione di procedibilità, determina l’inutilizzabi-
lità degli atti di indagine - opera solo nell’ipotesi in
cui le indagini vengano riattivate dallo stesso pubbli-
co ministero che richiese l’archiviazione (v. Cass.
Sez. Un., 22.3.2000 n. 9, Finocchiaro; Cass. Sez. V,
5.10.1999 n. 12893, Calvisi; cfr. anche Cass. pen.,
sez. V, 5.10.1999 n. 12893).

Ciò precisato, nelle dichiarazioni rese al P.M. di
R.C. il 21.6.1995 il Dott. Mondello ha tenuto a chia-
rire preliminarmente di aver conosciuto Sfameni
Santo nel 1979 per il tramite del prof. Vitetta, preci-
sando che sino al 1981 non ebbe alcun rapporto con
lo stesso, avendo solo trattato il procedimento a cari-
co degli imputati di omicidio colposo ai danni del
figlio dello Sfameni, il quale ultimo nel 1981 fece da
tramite per la locazione di una casa al mare (apparte-
nente a tale commendatore Merenda), sita in Romet-
ta Marea dove quell’anno andò in villeggiatura. Ha
poi aggiunto di aver stipulato nel 1986 con lo Sfame-
ni un contratto verbale di appalto per la costruzione
di un rustico, che il predetto non completò, abbando-
nando i lavori, che furono poi ripresi dalla ditta Tavil-
la Giuseppe di Scaletta Zanclea. Ha quindi precisato
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di aver pagato complessivamente allo Sfameni la
somma riportata dalle fotocopie delle matrici degli
assegni esibite all’Ufficio e da questo acquisite, spe-
cificando che il direttore dei lavori per la detta costru-
zione era l’ing. D’Andrea di Messina, con il quale nel
1988 ebbe a recarsi ai funerali di un secondo figlio
dello Sfameni, deceduto per cause naturali, alla cui
cerimonia funebre ha ricordato che era presente la
famiglia Vitetta, il sindaco di Villafranca, ed il vice
Presidente dell’IACP dell’epoca prof. Alberto D’Al-
contres. Ha infine ammesso di essersi recato in qual-
che occasione nella masseria dello Sfameni, li tratte-
nendosi “per qualche minuto” e, asserendo di non
ricordare di aver ivi mai incontrato alcun pregiudica-
to, ha precisato di esserci andato di sera, in compa-
gnia di Giunta Paolo residente a Scala Torregrotta,
per sollecitare allo Sfameni il completamento dei
lavori, ovvero, successivamente, per fargli quantifi-
care il residuo suo credito, poi determinato dall’ing.
D’Andrea nel 1992 (essendo egli rimasto lontano da
Messina dal 1990 all’11.7.1992, perché impegnato a
Roma nella commissione esaminatrice del concorso
per uditore giudiziario). Ha poi aggiunto di essere a
conoscenza del fatto che il Dott. Recupero e Santo
Sfameni si conoscevano, ma ha negato di essersi mai
recato con il detto collega presso la masseria e di
averlo mai visto li. Nello stesso contesto documenta-
le risulta allegato un foglio nel quale sono riprodotti
in copia fotostatica otto matrici di assegni (sette di
assegni di c/c ed uno di vaglia cambiario, tutti del
banco di Sicilia) con annotazioni vergate a mano su
ciascuno di essi (importi, date e su cinque di essi il
nome Sfameni Santo o Don Santo); tale foglio reca in
calce l’annotazione: “C/C N.41-70009/64 a me inte-
stato Agenzia 2 del Banco di Sicilia di Messina”.
L’ammontare complessivo degli importi vergati su
tali matrici (ivi compresi i tre che non recano alcun
nome) ascende a £. 43.000.000.

.... omissis...

Oggi, nell’odierno dibattimento (v. udd. dell’8 e
del 12.11.2004), Sparacio ha spiegato compiutamen-
te cosa in realtà avvenne in quella circostanza, chia-
rendo che quando fu chiamato a Reggio Calabria per
essere interrogato dal P.M. Dott. Mollace che condu-
ceva le indagini già sapeva che c’erano delle dichia-
razioni accusatorie di La Torre a carico del Dott.
Mondello, del quale, sia in precedenza che subito pri-
ma dell’interrogatorio, aveva parlato con il Dott.
Lembo: questo gli aveva detto che era un amico, una
brava persona e, pertanto, attenendosi a tale indica-
zione, mentendo a Mollace aveva difeso Mondello e
smentito La Torre. (“Io in sostanza dovevo essere
interrogato da Reggio Calabria per quanto riguarda
Mondello perchè c’era una dichiarazione che aveva
fatto La Torre Guido mi sembra e il Dott. Lembo…E
il dottore Lembo mi dice a me “E’ un amico,  è  una
brava persona”. Perciò io quando  vado a essere
interrogato, mi chiama Reggio Calabria per essere
interrogato su Mondello è normale che dovevo rac-
contare  i rapporti con Sfameni e tutto il resto. Per-
ciò  quando arrivo a Reggio Calabria e mi interroga
Mollace io dico “No...”, diciamo, in sostanza non mi
ricordo quello che diceva La Torre, su che punto e io
ho detto “No, non è così”.”). Ha altresì spiegato che,
poiché le posizioni di Mondello e Sfameni erano
strettamente collegate, per difendere il primo non
aveva mai potuto accusare il secondo nel corso della
sua collaborazione (“La cosa era concatenante, per-
ché se io parlavo di Sfameni è normale che dovevo
parlare anche di Mondello. Non potevo parlare di
Sfameni. E che raccontavo di Sfameni, che è venuto
in bisca a giocare? E poi? E finiva là? Di tutti questi
aggiustamenti di processi, di questi non ne ho parla-
to mai.”). Ha poi aggiunto che, dopo essere stato
interrogato dal Dott. Mollace, si recò a trovare nel
suo ufficio a Messina il Dott. Mondello e gli riferì di
averlo scagionato dalle accuse, ricevendosi a sua vol-
ta i ringraziamenti del magistrato (“Guardi che io poi
quando sono andato a Reggio e ho scagionato Sfa-
meni poi, una volta che ero al Tribunale di Messina,
io sono andato da lui, da Mondello; sono andato in
ufficio a trovarlo e glielo dissi: “Guarda che mi han-
no interrogato Reggio Calabria e gli ho detto che lei
non c’entra niente”. Dice: “Ti ringrazio”.”) e che
del tenore dell’interrogatorio riferì anche al Dott.
Lembo (“Sì, successivamente gliel’ho detto, sì. ...Che
ero stato interrogato e che l’avevo difeso.”). Ha infi-

ne dichiarato che del fatto che non si dovesse accusa-
re Mondello ne aveva parlato anche con Giorgianni
Salvatore, venendo ad apprendere da questo che
anche a lui il Dott. Lembo aveva fatto analoghe rac-
comandazioni (“E poi si è parlato di Lembo, si è par-
lato di Mondello, e lui mi ha detto che Lembo anche
a lui gli aveva detto le stesse cose, dice è una brava
persona, è un amico. Io gli ho detto: “Sì, è un amico,
è una brava persona”.”). Ciò era avvenuto una prima
volta mentre si trovavano entrambi all’Hotel Europa
di Messina, ove all’epoca i collaboratori di giustizia
venivano alloggiati per partecipare ai processi, una
seconda volta nel corso di un’udienza per un proces-
so in cui erano entrambi imputati che si svolgeva pro-
prio innanzi al Dott. Mondello (“Io mi ricordo quel-
la mattina all’udienza questa qua preliminare, e poi
se non ricordo male un altro discorso c’era stato pri-
ma, quando l’ho incontrato all’Hotel Europa, ed
anche lui mi disse che il dotto-
re Lembo gli aveva detto a lui
che era una brava persona.”),
in cui era venuto a sapere che
Giorgianni aveva poco prima
reso a Reggio Calabria dichia-
razioni a carico del magistrato e
lo aveva per ciò rimproverato,
rappresentandogli l’inopportu-
nità di una siffatta condotta in
un momento in cui avrebbero
dovuto essere da lui giudicati
(“Mi dice... perché lui e io ave-
vamo un processo assieme  e
che il GIP era Mondello, e lui
mi dice: “Io ho fatto un verba-
le contro a Mondello”, ed io gli
ho detto: “Non potevi aspettare
prima che ci fa il processo a noi”,
perché  Mondello si voleva astenere a fare quel pro-
cesso, perché sapeva delle dichiarazioni di Giorgian-
ni.  Gli ho detto: “Non potevi aspettare? Prima ci
facevi fare il processo e poi.... Ne potevi fare a meno
di accusarlo”.”).

Le surriportate dichiarazioni di Sparacio hanno tro-
vato conferma, anche in relazione a specifici elemen-
ti di dettaglio, non solo in quanto riferito sul punto da
Giorgianni Salvatore, ma anche nelle stesse parole
dell’imputato, raccolte nel corso del suo interrogato-
rio di garanzia. Giorgianni, esaminato all’udienza del
13.1.2003, ha riferito infatti di essere stato rimprove-
rato da Sparacio per aver rilasciato a Reggio Calabria
dichiarazioni a carico del Dott. Mondello, che dove-
va giudicare entrambi in abbreviato quali imputati
dell’omicidio dei fratelli Giannetto e che, a suo dire,
a causa di tali sue dichiarazioni li condannò alla pena
di dodici anni di reclusione, laddove se ne aspettava-
no solo otto (“Mi sono incontrato in un’altra occa-
sione, mi sembra che eravamo al Tribunale... Sì, di
Messina e non ricordo per cosa,  che c’era il fatto
che lui mi aveva rimproverato,  mi ha detto “Ma  hai
accusato a Mondello,  quelli lo hanno chiamato a
Reggio Calabria, ci doveva giudicare lui e ci doveva
dare 8 anni, già  era tutto pronto e ce ne hanno dato
12”.”). Il Dott. Mondello, nel corso dell’ interrogato-
rio di garanzia innanzi al G.I.P. di Catania del
21.3.2000 (cit.), in cui gli vennero fra l’altro conte-
state le dichiarazioni che Sparacio aveva reso sul
punto (“Feci presente al Mondello di aver taciuto a
Mollace i fatti che oggi ho dichiarato. Il Mondello mi
ringraziò e l’incontro ebbe fine”), ha poi confermato
di aver effettivamente ricevuto nel suo ufficio la visi-
ta dello Sparacio, affermando però che costui, rife-
rendogli di essere stato interrogato a Reggio Calabria
dal P.M. Dott. Mollace, gli aveva detto soltanto che
questo aveva di lui (Mondello) una buona opinione
(“Mollace ha un buon concetto di lei”), visita che lo
aveva sorpreso, ma che non aveva determinato sue
particolari reazioni: prescindendo dalla versione
comprensibilmente “più soft” fornita dall’imputato,
resta quindi confermato il fatto centrale dell’episo-
dio, che qui rileva quale riscontro della credibilità di
Sparacio sul punto, rafforzata dall’oggettiva “stra-
nezza” della situazione da entrambi riferita.

Anche Timpani Santi – del cui intervento effettua-
to in extremis a favore del Dott. Mondello e della
relativa valutazione fattane dal G.I.P. di Reggio Cala-
bria, si è già detto – ha successivamente rivelato il
reale andamento dei fatti, spiegando in dibattimento
(v. verb. ud. del 17.1.2003) che, allorché egli iniziò a

collaborare nel 1994, dopo il “pentimento” di suo
cognato Sparacio Luigi, sia costui che il Dott. Lem-
bo gli avevano detto di non parlare di alcune persone
(il tema sarà affrontato specificamente oltre) e fra
queste anche del Dott. Mondello. Quando poi inizia-
rono a collaborare alcuni soggetti che, essendo a
conoscenza dei rapporti fra il Dott. Mondello e Sfa-
meni Santo, avrebbero potuto riferirli, egli, in virtù
dell’intesa intercorsa con suo cognato, si era recato
dal sostituto procuratore generale di Messina Dott.
Cassata, che egli conosceva perché aveva trattato
alcuni suoi processi, ed innanzi a lui aveva reso
dichiarazioni a favore del Dott. Mondello.  ( “….nel
’94 quando ho iniziato a collaborare già c’erano
altri collaboratori che comunque avevano reso... sta-
vano collaborando e che di certo essendo a cono-
scenza dei rapporti fra il... Dottor Mondello e Sfame-
ni Santo, avrebbero reso queste dichiarazioni, e quin-
di io visto che c’era questo fatto tra me e mio cogna-
to sono andato dal Dottor Cassata e ho reso queste
dichiarazioni a favore del Dottor Mondello.…vado
alla Procura Generale, perché siccome ho... reso
dichiarazioni con il Dottor Cassata, per quanto
riguarda due... per quanto riguarda gli omicidi che
gli ho prima detto, quello di Sgrò e quello di Gentile,
quindi siccome …io conoscevo lui ho reso queste
dichiarazioni, questi verbali con lui e successiva-
mente ho chiesto di parlare con lui per appunto per
rendere queste dichiarazioni per salvaguardare il
Dottor Mondello.”). 

Le odierne dichiarazioni di Timpani appaiono cre-
dibili, sia perché coerenti con il quadro delle iniziati-
ve “a salvaguardia” del Dott. Mondello riferite anche
da Sparacio e da Giorgianni, sia perché fornisce oggi
una spiegazione plausibile e logicamente orientata di
un comportamento in sé assolutamente anomalo (il
Dott. Cassata, sostituto procuratore generale, non era
certamente il magistrato addetto a raccogliere le
dichiarazioni del collaborante Timpani Santi), oltre
che estremamente sospetto sia per la tempistica (le
dichiarazioni vennero rilasciate da Timpani, come
sopra si è rilevato, il 25.1.1996 quando era stata
depositata da tempo - il 17.11.95 - la richiesta di
archiviazione del P.M. ma non arrivava ancora la
risposta del G.I.P., che emetterà il decreto solo in data
1.2.96, trovando conforto nella sua determinazione,
come si è visto, anche nelle estreme ma tuttavia tem-
pestive dichiarazioni di Timpani), sia per il contenu-
to delle propalazioni, che, individuando in Costa
l’autore di un complotto in danno del Dott. Mondel-
lo, tendevano a delegittimare proprio una delle prin-
cipali fonti di accusa a carico del magistrato in quel
procedimento. Significativo poi appare che di tale
“complotto” avesse avuto notizia – ancor prima che
Timpani si recasse dal sostituto procuratore generale
Dott. Cassata (cosa che fece solo il 25.1.1996)  –
anche lo stesso indagato, il quale ne fece uso, come
uno dei suoi principali argomenti difensivi, compa-
rendo spontaneamente innanzi al Dott. Mollace nel
corso delle indagini (“…ho sentito in ambiente giudi-
ziario che il Costa si è adoperato per indurre colla-
boratori di giustizia a rendere dichiarazioni nei miei
confronti e mio carico”: così nelle dichiarazioni
spontanee del 21.6.1995).

.... omissis...
Su tale punto oggi le puntuali e costanti dichiara-

zioni di La Torre, svalutate e disattese dall’A.G. di
Reggio Calabria nel 1995, trovano una formidabile
conferma nelle convergenti e dettagliatissime dichia-
razioni di Sparacio, affrancatosi (almeno in parte
qua) dagli intenti di protezione e sviamento delle
indagini che egli stesso ha spiegato. In presenza di
siffatta incontestabile emergenza processuale, per
svalutarne la valenza probatoria dovrebbe reperirsi
una convincente spiegazione atta ad affermare che le
dichiarazioni di La Torre, nonostante la precisione e
costanza delle stesse attraverso gli anni ed i procedi-
menti (il collaborante ha reiterato sempre le medesi-
me accuse sin dal 9.12.1994, ripetendole anche nel
corso delle indagini preliminari di questo processo in
data 16.3.1999 ed ancora al dibattimento), erano ab
inizio non vere, spiegazione questa che non sussiste,
essendo venuta meno l’ipotesi ammannita da Spara-
cio al P.M. di Reggio Calabria (che, cioè, quella di La
Torre fosse una mera illazione, fondata solo sulla
conoscenza dei rapporti fra Sparacio e Sfameni e fra
questo ed il Dott. Mondello) e non essendo possibile
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ipotizzare alcuna prava ragione di astio o di vendetta
del collaborante nei confronti del magistrato, né
alcun allineamento su dichiarazioni altrui: le dichia-
razioni accusatorie di La Torre ora in esame, sono
infatti assolutamente originali, essendo stato egli il
primo a formularle nei termini suindicati, sono state
mantenute anche in “controtendenza”, cioè anche
quando Sparacio Luigi, considerato il più autorevole
collaboratore di area messinese, non le confermava
ed anzi le smentiva e non appaiono frutto di malani-
mo o ritorsione, di cui non si reperisce fondamento
alcuno, se è vero che lo stesso imputato, a differenza
di quanto ha fatto difendendosi dalle accuse di altri
collaboranti, individuati quali possibili portatori di
soggettive istanze di vendetta (si ricordi in particola-
re la notazione concernente Marchese, per due volte
rinviato a giudizio e per due volte assolto), nell’inter-
rogatorio di garanzia del 21.3.2000, in cui l’episodio
gli è stato contestato, si è limitato a bollarlo come “la
balla del falso alibi” (“Ma quando mai, ma se io non
l’ho visto Sparacio dove gli dovevo dire lui….Ma
insomma, siamo all’assurdo! …di procurare al De
Luca dei falsi testimoni, io lo avrei detto a Spara-
cio….,vero? Così da farlo scarcerare…., tramite lo
Sfameni”), senza alcuna altra considerazione al
riguardo. Non senza significato appare poi il fatto che
il La Torre non venne incriminato per calunnia dal-
l’A.G. di Reggio Calabria nonostante non fosse stato
creduto in relazione alle gravissime accuse mosse nei
confronti del Dott. Mondello e significative al riguar-
do risultano le dichiarazioni raccolte sul punto in
dibattimento dal Dott. Mollace, P.M. titolare dell’in-
dagine: “quando venne restituito il fascicolo ne
discutemmo in ufficio se procedere per calunnia a
carico di uno o due collaboratori che avevano
dichiarato secondo il G.I.P. palesemente il falso. Si
ritenne all’epoca  in ufficio,  ritennero i colleghi, che
difettando l’elemento del dolo, non riuscendo a
cogliere le ragioni per le quali dovevano ritenersi
quei collaboratori dei calunniatori e non invece che
avessero riferito cose magari infondate per cattivi
ricordi, non si ritenne di iscrivere il procedimento a
carico di questi soggetti.” (vedi verb. ud. 21.7.2003).

Circa poi l’impegno effettivamente speso in quella
vicenda per l’ “aggiustamento” del processo in favore
del De Luca soccorrono anche le ulteriori risultanze
processuali desumibili dalla sentenza della Corte di
Assise di Messina che condannò il De Luca ed il Maz-
zitelli (trattasi della sentenza 9/93 del 27.11.1993, cit.
in prod. Avv. Li Destri del 9.12.2002, all. 24). Dalla
sentenza si evince, invero, che per scagionare il De
Luca, ormai individuato in sede di indagini prelimina-
ri come uno degli autori dell’omicidio, venne posta in
essere, anche in dibattimento, tutta una serie di tentati-
vi di inquinamento processuale che, partendo da una
lettera del complice reo confesso Mazzitelli, il quale
tentò di addossare l’omicidio ad un terzo estraneo ma
ormai defunto, Villlari Antonino, giocando sull’iden-
tità del nome di battesimo “Nino” oggetto dell’origina-
ria propalazione accusatoria e passando per la ritratta-
zione dei due testimoni oculari del fatto evidentemen-
te intimoriti, ebbe il suo culmine nella introduzione di
due testi a discarico falsi, modalità quest’ultima singo-
larmente coincidente con il modus procedenti riferito
da La Torre e da Sparacio in relazione all’analogo ten-
tativo di inquinamento processuale posto in essere nel-
la fase delle indagini preliminari. Tali persistenti e rei-
terate iniziative di inquinamento processuale – certa-
mente non ascrivibili queste in alcun modo all’imputa-
to Dott. Mondello – forniscono tuttavia la dimostrazio-
ne della determinazione con cui il gruppo malavitoso
si impegnò a protezione del De Luca e rendono asso-
lutamente verosimile che siffatto impegno sia stato
speso sin dall’inizio delle indagini con analoga deter-
minazione e, deve ritenersi, non solo a vantaggio del
De Luca (che comunque aveva effettivamente com-
messo l’omicidio), ma anche ed a maggior ragione del
La Torre, che invece era estraneo al fatto omicidiario,
spia di ciò potendosi apprezzare l’inusitata ed estrema-
mente sollecita confessione dell’altro autore dell’omi-
cidio, il giovane Mazzitelli Pietro, il quale dopo appe-
na due giorni dall’arresto del La Torre di precipitò in
questura ad autoaccusarsi (per la ricostruzione dei fat-
ti in tali termini si veda sempre la cit. sentenza della C.
Assise di Messina). Dalla medesima sentenza emerge
ancora che l’individuazione certa del De Luca quale
autore dell’omicidio si acquisì tramite le dichiarazioni
di Arnone Marcello e di Marchese Mario, i quali, pro-
prio in quel periodo (gennaio 1993) iniziarono

entrambi a collaborare con la giustizia: anche tale
elemento costituisce oggettivo riscontro delle
dichiarazioni del La Torre, il quale, come si è visto,
ha spiegato che l’inquinamento processuale tramite
i due falsi testi suggeriti dal Dott. Mondello non
ebbe corso proprio a seguito dell’intervenuto penti-
mento suo e di altri collaboratori, che con le loro
dichiarazioni resero impossibile il programmato
“aggiustamento”.  

Sulla base di tutti gli elementi come sopra esa-
minati i fatti in questione, oggetto delle accuse for-
mulate dal La Torre e confermate successivamente
da Sparacio, devono ritenersi compiutamente pro-
vati e vanno quindi ascritti alla penale responsabi-
lità dell’imputato, nei termini ritenuti nel capo di
imputazione.

Omissis

Si è già visto (supra, punto 3.4) esaminando le fal-
se dichiarazioni di Sparacio e di Timpani (che tali
dichiarazioni fossero false è oggi pienamente prova-
to sulla base di tutti gli elementi raccolti in dibatti-
mento, anche prescindendo dalla resipiscenza dei
due suindicati dichiaranti) destinate all’A.G. di Reg-
gio Calabria in funzione di protezione del Dott.
Mondello, come tali comportamenti ed iniziative
traessero origine da un imput di fondo proveniente

dal Dott. Lembo (il
quale aveva espressa-
mente e significativa-
mente manifestato il
suo apprezzamento sul
collega, definendolo
una brava persona, un
padre di famiglia) e
dalla veicolazione di
tale imput fra gli altri
collaboranti ad opera di
Sparacio, il quale rive-
stiva l’indicazione
ricevuta anche di una
valenza utilitaristica,
evidenziando ai propri
accoliti l’opportunità
di favorire, in sede di
collaborazione, il magi-

strato dal quale avrebbero potuto ricevere in cambio
vantaggi processuali in virtù della sua funzione di
G.I.P. presso il Tribunale di Messina. Su tale punto
specifico sono state acquisite, come si è visto, le
dichiarazioni di Giorgianni Salvatore ed altre sostan-
zialmente convergenti ne verranno ora esaminate;
peraltro, a conferma che la detta valutazione utilita-
ristica di Sparacio fu da lui all’epoca effettivamente
concepita, sussiste un elemento certo, perché riscon-
trato dallo stesso imputato, di cui si è già detto sotto
altro profilo: si tratta della “strana” iniziativa di Spa-
racio, il quale, dopo aver dichiarato (falsamente) a
Reggio Calabria a favore del Dott. Mondello, si reca
da questo per rassicurarlo (è questo, oggettivamente,
l’effetto dell’inusitata visita al magistrato, anche nel-
la versione più soft prospettata dall’imputato: “Il
Dott. Mollace ha una buona opinione di lei”),  com-
portamento questo che si inscrive tipicamente nel-
l’intento, manifestato al destinatario, di consolidare
un vincolo con il magistrato in funzione sia di chiu-
dere un sinallagma in precedenza aperto (si veda
quanto si dirà infra circa il processo “Giannetto”)
che di registrare un credito al proprio attivo, da
incassare ove se ne presentasse in futuro l’occasione. 

L’effettiva “vicinanza” del Dott. Lembo al Dott.
Mondello in relazione alle vicissitudini giudiziarie
di quest’ultimo è poi dimostrata da un episodio rife-
rito in dibattimento dall’Avv. Colonna e sostanzial-
mente confermato dallo stesso imputato. L’Avv.
Colonna (v. verb. ud. del 18.7.2002) ha ricordato,
infatti che nella prima metà dell’anno 1994 (dal
mese di febbraio al periodo preestivo) ebbe con il
Dott. Mondello alcune conversazioni nel corso delle
quali il magistrato gli confidò le sue preoccupazioni
per essere venuto a conoscenza dell’esistenza di
indagini a suo carico scaturite da dichiarazioni accu-
satorie di collaboratori di giustizia, precisandogli di
aver appreso la notizia in occasione della presenta-
zione da parte sua di una domanda per il conferimen-
to dell’incarico direttivo di Presidente del Tribunale
di Messina, perché la circostanza risultava già al
C.S.M. che stava istruendo la relativa pratica. Ha
specificamente ricordato al riguardo il professionista

che, secondo quanto gli riferì il Dott. Mondello,
mentre il collega messinese Dott. Italo Materia (che
in quel periodo era consigliere del C.S.M.) gli consi-
gliava di ritirare la domanda proprio a causa della
pendenza delle indagini giudiziarie in corso (ed egli
era propenso ad accettare il consiglio al fine di evi-
tare ulteriori “esplorazioni”), al contrario il Dott.
Lembo – al quale, evidentemente egli si era pari-
menti confidato – lo sosteneva, suggerendogli di
mantenere ferma la candidatura alla presidenza del
Tribunale, sul rilievo che, fino a quando non avesse
abbandonato il campo, sarebbe stato più difficile
nuocergli in sede giudiziaria (“mi fece questo discor-
so che ho detto già la volta scorsa al Pubblico Mini-
stero e cioè che il dottore Lembo lo avvicinò in quel
periodo e gli disse, dice: <Tu fai un errore a rinun-
ciare alla domanda di tramutamento, perché  così,
sostanzialmente... devi anzi rimanere sul campo per-
ché più si rimane sul campo, più difficoltà si... han-
no alla Giustizia diciamo di travolgerti>”); alla fine
il Dott. Mondello gli comunicò che aveva risolto i
suoi problemi a Reggio Calabria, ma che gli aveva-
no detto che non era conveniente che mantenesse la
domanda per il posto di Presidente del Tribunale.
L’episodio, come si è detto, è stato sostanzialmente
confermato dall’imputato, il quale nel corso dell’in-
terrogatorio di garanzia del 21.3.2000 innanzi al
G.I.P. di Catania ha ammesso di aver parlato della
sua vicenda con l’Avv. Colonna “perché era un
avvocato assiduo nel suo ufficio” (mentre ha dichia-
rato di non ricordare di averne parlato con Lembo,
cosi come, del resto, non ha risposto circa un inter-
vento che Lembo, secondo quanto riferito dall’Avv.
Colonna, avrebbe effettuato a suo favore presso il
Dott. Mollace).

Ciò premesso sul tema in esame sono state raccol-
te in dibattimento anche le dichiarazioni di La Tor-
re Guido (v. verb. ud. del 19.3.2003), il quale ha
ricordato che, prima di aver riferito sul Dott. Mon-
dello al P.M. di Reggio Calabria Dott. Mollace, dei
medesimi fatti aveva parlato in sede di collaborazio-
ne sia con il M.llo Gatto Biagio che con il Dott.
Lembo, il quale in quella circostanza gli aveva
replicato che il Dott. Mondello li aiutava solo per-
ché era un padre di famiglia e non aveva pertanto
verbalizzato nulla (“Intanto l’ho dichiarato davanti
al Maresciallo Gatto e al Dottor Lembo, anche se il
Dottor Lembo in quella occasione mi disse “Va beh,
ma è un padre di famiglia, lo faceva perché era bra-
vo”. Però quando poi mi ha chiamato il Dottor
Mollace ho fatto queste dichiarazioni, mi hanno
chiamato altri Giudici di Reggio Calabria ho fatte
queste dichiarazioni, le stesse. Non mi ricordo se mi
hanno interrogato ancora su questo altri Giudici.”
ed ancora:“Poi alcune volte si parlava, forse lui
voleva sapere quello che sapevo diciamo sui Giudi-
ci o altre persone e allora io gli ho detto: “Io so
qualcosa di Recupero, di Mondello”, dice “Mondel-
lo? Mondello è un padre di famiglia, vi aiutava”,
dice, “così, ...ma non è che era... lo faceva per qual-
cosa”, “Va beh, Dottor Lembo”. Però quando mi ha
chiamato poi Mollace io ho detto quello che dovevo
dire. P.M. - Ma il Dottor Lembo ha verbalizzato
queste indicazioni che Lei... cioè la sua disponibi-
lità diciamo a rendere dichiarazioni sul Dottor
Mondello? La Torre - No.”).

Il La Torre ha poi riferito delle conversazioni avu-
te con Sparacio sullo stesso argomento, ricordando
che, incontratisi all’Hotel Europa, ove i collaboran-
ti erano alloggiati durante la celebrazione a loro
carico del processo “Peloritana Uno” in rito abbre-
viato, quello gli aveva chiesto “alcuni favori” e nel-
la stessa circostanza aveva raccomandato a lui ed al
cognato Giorgianni Salvatore di non riferire fatti a
carico del Dott. Mondello, perché del magistrato
avevano bisogno per la concessione dell’attenuante
della collaborazione (“Nel... non mi ricordo ‘95/94,
’96, non mi ricordo, quando portavano gran parte
dei collaboratori all’Hotel Europa, una sera mi
chiamò insieme a mio cognato, Giorgianni Salvato-
re, lo Sparacio e ci chiese che intenzioni avevamo,
noi abbiamo fatto diciamo finta di andare d’accor-
do con lui e ci chiese alcuni favori: uno era quello
che si doveva accusare il Commissario Montagnese
e poi gli dissi io: “Sai, mi hanno chiamato per il
Dottor Mondello a Reggio”, e ho detto “Che devo
fare?”, anche se avevo fatto già dichiarazioni però
gliel’ho buttata così per vedere come reagiva lo
Sparacio. E lui mi disse “No no, Mondello non lo
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devi toccare perché ci serve per darci l’articolo 8”.) 

Come si vede le dichiarazioni di La Torre sono
pienamente convergenti con quelle di Sparacio, di
Giorgianni e di Timpani, sia sul punto concernente
l’atteggiamento di protezione del Dott. Mondello
adottato dal Dott. Lembo in sede di raccolta delle
dichiarazioni dei collaboranti, sia sul punto relativo
alle analoghe iniziative intraprese da Sparacio con i
suoi affiliati e sulle ragioni in quelle circostanze dal-
lo stesso addotte: il riscontro in esame è particolar-
mente rilevante sul piano probatorio, in quanto pro-
veniente da un soggetto come il La Torre del quale è
stata verificata la piena attendibilità del dichiarato,
per i suoi caratteri di originalità e costanza, e del qua-
le, soprattutto, è altresì comprovato il non allinea-
mento alle posizioni e propalazioni dello Sparacio.

.... omissis...

2 - In data 21.6.1995 il Dott. Mondello si presenta-
va spontaneamente al P.M. di Reggio Calabria, il
quale gli contestava le accuse mosse a suo carico dai
collaboratori di Giustizia (ivi compreso il Giorgian-
ni) fino a quel momento esaminati nell’ambito del
citato procedimento n. 80/95 RGNR e raccoglieva le
sue dichiarazioni difensive (vedi verb. cit., in Prod.
P.M. Faldone 6 sub “Documentazione acquisita pres-
so la Direzione Distrettuale di Reggio Calabria e
presso gli Uffici GIP della stessa città in data
23.4.1998”). 

Questa spontanea comparizione ha suscitato per-
plessità nella pubblica accusa sotto un duplice pro-
filo: in primo luogo è apparso inusitato che ad un
indagato per reati di mafia si consentisse la compari-
zione spontanea, che, al contrario di quanto praticato
per il Dott. Mondello, era stata poco tempo prima –
nel luglio del 1993 – negata dallo stesso Ufficio di
Procura (e dallo stesso P.M. Dott. Mollace) ad altro
magistrato (il Dott. Giuseppe Recupero) indagato per
fatti della stessa natura (se ne parla sopra in altra par-
te della sentenza) e sottoposto a misura cautelare sen-
za previo interrogatorio; in secondo luogo si è rileva-
to come potesse risultare contrario al buon andamen-
to delle indagini sciorinare integralmente al predetto
indagato, spontaneamente comparso, le fonti di pro-
va esistenti a suo carico, così come emerge testual-
mente dall’incipit del verbale del 21.6.1995, innanzi
a ai PP.MM. Dottori Mollace e Tei ed il cui inizio è il
seguente: “(Dichiara il dottor Mondello): “Mi pre-
sento spontaneamente per rendere dichiarazioni
avendo appreso già da tempo, in ambienti giudiziari
e in ambienti istituzionali, che sulla scorta di dichia-
razioni accusatorie a mio carico erano in corso atti-
vità investigative”. L’ufficio ammette l’indagato a
rendere dichiarazioni e contesta le dichiarazioni dei
collaboratori: Giorgianni Salvatore, Marchese
Mario, La Torre Guido, Costa Gaetano, Surace Sal-
vatore e Affè Nunzio”. Siffatte perplessità sono state
espressamente sottoposte in sede dibattimentale al
Dott. Mollace Francesco, esaminato come teste all’u-
dienza del 21.7.2003, e questi, dopo aver ricordato
che il Dott. Mondello era stato ammesso a rendere
spontanee dichiarazioni su istanza all’uopo avanzata
dal suo difensore Avv. Troja (così qualificando
sostanzialmente l’atto, nonostante il relativo verbale
sia intestato come: “verbale di interrogatorio di per-
sona sottoposta a indagini”), ha detto che analogo
trattamento non ritenne di riservare al Dott. Recupe-
ro perché quando questo ne fece richiesta, inoltrando
nel luglio del 1993 due telegrammi, egli aveva già
depositato la richiesta di misura cautelare a suo cari-
co (“Lui inviò soltanto dei telegrammi al mio ufficio,
non si presentò, né inviò nessun avvocato, per quello
che io ricordo, per dire: intendo presentarmi. Avrei
avuto delle perplessità anche a sentirlo dopo avere
inoltrato la richiesta di custodia cautelare.”) e che
ritenne opportuno contestare tutte le fonti di accusa
all’odierno imputato che si presentava spontanea-
mente “per dare significato e contenuto alla presen-
tazione”.

Ora, pur senza entrare nel merito delle scelte in
quella circostanza operate dal P.M. reggino (che, in
verità, così come sono state esplicitate in dibattimen-
to dal teste, non appaiono a questo decidente piena-
mente comprensibili: si consideri il seguente passo
dell’esame dibattimentale concernente il denegato
accesso al Dott. Recupero “Attenzione, non è che si
presentò  alla mia porta bussando e dicendo: voglio
rendere spontanee dichiarazioni .... No,  ha inviato
dei telegrammi con uno dei quali...  con uno forse

rappresentava soltanto ragioni di salute, con un altro
telegramma rappresentava in qualche modo l’esi-
genze di rendere dichiarazioni. Chi vuole rendere
dichiarazioni spontanee muove istanza attraverso il
difensore o si presenta all’ufficio del P.M. o lo prean-
nunzia e fissa un appuntamento.  Non avvenne nulla
di tutto per questo per il dottore Recupero.”, nonché
quello successivo, relativo alla discovery delle accu-
se in favore del Dott. Mondello: “per dare significa-
to e contenuto alla presentazione probabilmente
abbiamo ragionato che era opportuno raccogliere
dichiarazioni e contestare i fatti. Quindi credo che
questa sia stata la ragione,  cioè  a dire dare concre-
tezza  e dare un senso anche all’interrogatorio. Per-
ché chiaramente era nostro interesse anche, in rela-
zione alle dichiarazioni dei collaboratori,  acquisire
le dichiarazioni del dottore Mondello. Questo, riten-
go, può essere stato il ragionamento. Non riesco a
comprendere il momento rivelativo. Il momento rive-
lativo è un momento endoprocessuale, non è un
momento extraprocessuale, in un atto che assumeva
una grande rilevanza, perché, appunto, atteneva al
momento contestativo”) è indubbio che all’epoca al
Dott. Mondello venne riservato un trattamento oltre-
modo rispettoso delle sue esigenze difensive, certa-
mente non usuale atteso il titolo del reato contestato
e le prassi applicative anche di recente adottate in
analoghe situazioni dal medesimo Ufficio di Procura. 

.... omissis...

- il 2.5.1995 veniva acquisita dal Dott. Mondello
(“V° agli atti” e firma) la relazione sulla collabora-
zione di Sparacio con l’A.G. di Reggio Calabria,
redatta il 22.4.1995 dal Dott. Mollace “con riferimen-
to alla nota… qui pervenuta il 14.4.1995” ed

- il 18.5.1995 veniva altresì acquisita dallo stesso
Dott. Mondello (“V° si alleghi agli atti” e firma) la
“relazione sul contributo fornito dal collaboratore
Sparacio Luigi” redatta dai sostituti proc. naz. Anti-
mafia Dott. Lembo e Dott. Marino “in relazione alla
nota di codesto Ufficio, in data 28 aprile 1995” (vedi
entrambe le relazioni in prod. dell’Avv. Li Destri del
9.12.2002, nn. 46 e 47).

Queste relazioni, in cui si magnifica la collabora-
zione di Sparacio (specie quella di Lembo e Marino)
appaiono determinanti per la concessione allo stesso
Sparacio dell’art. 8. (Sul punto si rinvia a quanto in
proposito rilevato in altra parte della sentenza, con-
cernente la posizione dell’imputato Lembo Giovan-
ni). La motivazione relativa alla concessione dell’art.
8 a Sparacio recita infatti:

“E’ acquisito invero che entrambi gli imputati si
sono dissociati dall’ambiente criminale e che hanno
fornito all’autorità di polizia e all’autorità giudizia-
ria una gran messe di notizie che hanno consentito
alle forze dell’ordine di attuare una vigorosa offensi-
va contro la locale criminalità organizzata conse-
guendo risultati di decisivo rilievo.

In particolare Giorgianni, come emerge dalla
superiore esposizione dei fatti, indicando gli altri
responsabili dell’efferato crimine.

Sparacio poi, già capo indiscusso di una potente
cosca cittadina, ha reso molteplici, articolate
dichiarazioni, fornendo una massa ingente di noti-
zie riguardanti la criminalità organizzata locale,
l’organigramma di vari clans, gli autori di numero-
si fatti di sangue, contribuendo pertanto in maniera
decisiva alla individuazione degli autori di un
numero rilevante di reati. 

Entrambi gli imputati, attraverso le loro articolate
dichiarazioni, nelle quali si sono più volte autoaccu-
sati, hanno dimostrato una sincera volontà di colla-
borazione con la giustizia, per cui nei loro confronti
non può davvero negarsi l’applicazione dei benefici
di cui all’art. 8 più volte avanti citato.”

.... omissis...

5 - Il 17.11.1995 il P.M. di Reggio Calabria Dott.
Mollace avanzava al G.I.P. l’istanza di archiviazione
del procedimento nei confronti del Dott. Mondello.

6 - il 25.1.1996 Timpani Santi si presentava innan-
zi al Dott. Cassata, sostituto procuratore generale
presso la Corte di Appello di Messina, per riferire di
un preteso complotto del collaborante Costa Gaetano
in danno del Dott. Mondello; il relativo verbale veni-
va trasmesso all’ A.G. di Reggio Calabria.

7 - il 1.2.1996, infine, il G.I.P. del Tribunale di
Reggio Calabria definiva il procedimento a carico del
Dott. Mondello con decreto di archiviazione, utiliz-

zando a suo favore sia le dichiarazioni di Sparacio
che quelle, pur tardivamente raccolte, di Timpani
(vedi, anche per la cronologia degli atti, il decreto di
archiviazione cit., in Faldone 6)

Sulla celebrazione in abbreviato del processo Gian-
netto a carico di Sparacio e Giorgianni ha riferito in
dibattimento (ud. del 18.7.2002) l’Avv. Colonna, che
seguiva la vicenda quale difensore del secondo. Il
professionista ha ricordato in primo luogo che, con-
trariamente a quanto egli pensava sarebbe avvenuto
in virtù della precedente recente astensione nell’ab-
breviato di “Peloritana Uno”, il Dott. Mondello, desi-
gnato per la trattazione di questo secondo processo,
non si astenne e all’avvocato che, non aspettandosi
ciò non si era neanche presentato alla prima udienza,
confidando in un rinvio per la sostituzione del giudi-
ce e che successivamente gli chiese lumi al riguardo
preoccupato delle sorti del suo assistito Giorgianni,
disse che questo processo “se lo doveva tenere”,
anche se avrebbe preferito spogliarsene, invitandolo
ad insistere nell’istanza di abbreviato ed assicurando-
gli che avrebbe trattato bene gli imputati (“faccio la
domanda di abbreviato e penso che il dottor Mondel-
lo si astiene, perché si era astenuto con quella moti-
vazione che ho già detto. Invece ….vengo a sapere -
non mi ricordo come - che l’udienza si era fatta e che
il dottor Mondello avrebbe tenuto regolarmente il
procedimento... …Allora io, anche con difficoltà,
andai dal dottor Mondello e gli ho detto: <Dottore,
ma che dobbiamo fare con questo...? Lei si astiene,
quindi ad aprile facciamo questo dibattimento?> mi
fa: <Sì, sì avvocato, questo me lo devo tenere, me lo
devo tenere...>… dice: <Va be’, va be’, comunque
non si preoccupi. Insistete nell’abbreviato che vi trat-
to anche bene>... Me lo garantisce: <Io me lo devo
prendere perché me lo... Io non l’avrei preso,
però...> ”). Il teste ha poi raccontato il tormentato
andamento del processo ed in particolare il fatto che,
a seguito del rilievo da parte del P.M. d’udienza Dott.
Mango circa l’insussistenza dei presupposti per la con-
cessione a Sparacio dell’art. 8 (“Dice: <Qua c’è un
contrasto enorme tra le dichiarazioni> perché c’era il
ruolo delle bische dove Sparacio non diceva la verità
su Licciardello e Battaglia. Sono gli stessi per i quali,
appunto, in Peloritana Uno si cerca di aiutarli.”), si
dovette sospendere l’udienza e, alla ripresa, a fine mat-
tinata, mentre Sparacio insisteva perché il quel proces-
so gli venisse riconosciuto il beneficio (fino a quel
momento era stato già giudicato quattro volte da colla-
borante e l’art. 8 gli era stato sempre negato) interven-
ne con evidente imbarazzo il Dott. Marino, il quale
disse che si sarebbe interessato personalmente con il
Dott. Lembo per risolvere la questione, il processo
venne rinviato e, all’udienza successiva, nel fascicolo
comparvero le due relazioni (v. verb. ud. 18.7.2002).

.... omissis...

Ma il Dott. Mango, esaminato sul punto (verb ud.
21.4.2006) non ha ricordato nulla di tutto ciò e non
ha confermato Colonna, riferendo anzi che, essen-
dosi informato con i colleghi Lembo e/o Marino
sulla collaborazione di Sparacio e ricevuta assicura-
zione sulla validità della stessa, non si oppose alla
concessione del beneficio. L’Avv. Colonna, infine,
nel corso della sua deposizione ha rilevato quella
che a suo avviso sarebbe un’altra anomalia di quel
processo, che riguarderebbe in particolare l’iniziati-
va per l’acquisizione delle relazioni sulla collabora-
zione di Sparacio di Lembo/Marino e Mollace, che
non risulterebbe essere in questo caso del difensore
(come normalmente avviene, in coerenza con il
relativo interesse ad ottenere il beneficio ex art. 8),
ma direttamente del G.U.P. Dott. Mondello: sul
punto va rilevato tuttavia che, sebbene ciò sembre-
rebbe in effetti potersi desumersi dalle note di tra-
smissione delle due relazioni, che riscontrano
entrambe una richiesta del giudice, da una domanda
posta al teste nella stessa udienza del 18.7.2002 dal-
l’Avv. Li Destri, difensore dello stesso Colonna, si
evince al contrario che l’istanza per ottenere le rela-
zioni fu stata avanzata dall’Avv. Foti, difensore di
Sparacio (ed in effetti la relativa istanza, rivolta dal-
l’Avv. Foti, difensore dello Sparacio, al G.I.P. Dott.
Mondello in data 24.4.1995, affinché questo richie-
desse un’apposita relazione alla D.D.A., è stata
acquisita al fascicolo del dibattimento: vedi Prod.
P.M. Faldone 2, “Atti vari”)”.
1. Continua

A cura di Francesco Gangemi
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3/Cosenza. Signori Generali romani c’è un motivo
valido che costituisca grave ostacolo per l’audizio-
ne dell’Ispettore Capo BORGIA? Se è vero esista
è talmente segreto che non lo si possa comunicare
direttamente all’interessato? 
Oppure l’Ispettore BORGIA è da sistemare negli
archivi polverosi dove giacciano gli uomini
migliori con le stellette perché scomodi ai poteri
forti e alla massoneria? E accettabile che la magi-
stratura di Paola ritenga l’Ispettore Capo BORGIA
utilissimo alle indagini quale ufficiale di P. G. vol-
te a togliere il velo sull’efferato omicidio di una
ragazza, ancora non risolto? Sarebbero per caso
implicati giovanotti della Cosenza bene? Politici o
massoni intoccabili? Tali presumibili circostanze
costituirebbero l’ostacolo per non ascoltare quanto
ha da dire l’Ispettore Capo BORGIA? 
E’ scritto da qualche parte che BORGIA debba
continuare a subire l’oltraggio dei suoi diretti supe-
riori gerarchici? Non si spiega l’accanimento per-
secutorio nei confronti di un militare che ha servi-
to lo Stato con passione, con orgoglio e con profes-
sionalità e continua con la tenacia di sempre ad
essere fedele alla divisa che indossa. 
Quale sarebbe l’inopportunità di restituire all’I-
spettore Capo ciò che violentemente e arrogante-
mente gli stato strappato? Vuoi vedere che il nostro
Ispettore è scomodo alle consorterie che sguazza-
no nell’illegalità? Signori Generali romani l’obbli-
go morale della stampa libera è di schierarsi sem-
pre e comunque dalla parte dei giusti e pertanto
manderemo un nutrito dossier al Ministro compe-
tente affinché valuti l’opportunità d’intervenire
con l’immediatezza che il caso richieda allo scopo
di ripristinare un margine di legalità nell’interesse
della gente e del glorioso Corpo Forestale.

Francesco Gangemi

* * *

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali. CORPO FORESTALE DELLO STA-
TO - UFFICIO TERRITORIALE PER LA
BIODIVERSITA - Viale della Repubblica nr. 26 -
87100 Cosenza - Tel. 0984/76760 Fax 0984/71093
.
On. Ministero delle Politiche Agricole, Alimenta-
ri e Forestali. Ispettorato Generale del Corpo
Forestale dello Stato - Divisione XIII^ - Servizio
IV° - ROMA
OGGETTO : Giustificazioni Difensive concer-
nenti le contestazioni ex Art. 103 del D.P.R. n. 3
del 10 Gennaio 1957 notificate con nota Prot.
1650 Ris. del 27 Luglio 2006 a firma del Reggen-
te della Divisione V. Questore Agg. Rosa
PATRONE. 
Il sottoscritto Romeo BORGIA, Ispettore Capo del
Corpo Forestale dello Stato nato a Paola (CS) il 5
Giugno 1951, Ufficiale di Polizia Giudiziaria ed
Agente di Pubblica Sicurezza in servizio presso
l’Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Cosen-
za, per quanto concerne le contestazioni di cui
all’oggetto espone a codesto Onorevole Ministero
quanto segue: innanzitutto, per quanto attiene,
come sostenuto da codesto Onorevole Ministero
circa l’utilizzo di carta intestata, dell’Ufficio Terri-
toriale per la Biodiversità di Cosenza, inviata dal-
lo scrivente al Dirigente del Commissariato di P.S.
di Paola Dott. Michele BIANCO e, per conoscen-
za, al Sostituto Procuratore della Repubblica di
Paola Dott. Domenico FIORDALISI, è più che
opportuno chiarire che lo scrivente non ha utilizza-
to alcuna carta intestata in dotazione all’Ufficio
predetto; a tale riguardo, come può agevolmente
rilevarsi, la carta in parola, poi trasmessa a codesto
Onorevole Ministero non è materiale prodotto dal
Poligrafico dello Stato, conseguentemente, è privo
di qualsiasi estremi circa i modelli stabiliti per le
Pubbliche Amministrazioni e, poi, volendo essere
“polemici” non si capisce quale documento ovve-
ro quale intestazione lo scrivente doveva usare in

qualità di Ufficiale di P.G. del Corpo Forestale del-
lo Stato per comunicazioni di servizio ad altra
Autorità di Polizia.
Certamente non poteva scrivere su carta intestata
della Guardia Costiera, della Guardia di Finanza
o dell’Arma dei Carabinieri ma con quella del
Corpo Forestale dello Stato al quale da anni si
onora e vanta di appartenere !!!
Nello specifico dalle lettere sotto riportate che ipo-
tizzano i presunti rilievi, a fianco di ciascuno di
esse si espone: “a – b” la carta, oggetto di contesta-
zioni, è materiale acquisito dallo scrivente e, per la
precisione, è carta per fotocopie del tipo A4; nel
punto in narrativa, è indubbia la insussistenza del-
l’elemento psicologico sia del dolo che della colpa
a sostituirsi al Responsabile dell’Ufficio di appar-
tenenza; nel caso in specie la nota inviata al Diri-
gente del Commissariato di P.S. Dott. BIANCO e
al Sostituto Procuratore Dott. FIORDALISI recava
in alto ed al centro del foglio la scrittura dattilo-
scritta indicante l’Amministrazione e l’Ufficio di
appartenenza del sottoscritto, proprio per far
distinguere che la stessa era da intendersi legata a
fattori di servizio e non sotto gli aspetti di normali
richieste dei dipendenti in forza al Corpo Foresta-
le dello Stato. A questo proposito, si tiene altresì a
precisare che, allorquando un appartenente alle
Forze di Polizia forma un atto di Polizia Giudizia-
ria sia esso tipico che atipico o qualche altro docu-
mento o attestazione è indubbio che lo stesso, in
intestazione, reca gli estremi dell’Ente e dell’Uffi-
cio ove lo stesso presta servizio. Per tutti i motivi
qui esposti ed argomentati, a mio parere, appare
più che corretta la forma con la quale il sottoscrit-
to Ispettore Capo Forestale, per ragioni di servizio
si sia rivolto ad altro Organo di Polizia esterno
all’Amministrazione alla quale appartiene. 
Per completezza di informazione, si soggiunge,
che quanto precede, è stato consequenziale agli
obblighi di servizio impartiti al sottoscritto , con
Delega di Indagine datata 21 Giugno 2006 relativa
al Procedimento Penale nr. 2759/06 R.G.N.R.
Mod. 21 dal Pubblico Ministero Dott. Domenico
FIORDALISI della Procura della Repubblica pres-
so il Tribunale Ordinario di Paola. (All. nr. 1)

Proseguendo alla lettera : “c”, nella quale si adde-
bita al sottoscritto di aver espresso un giudizio di
valore negativo nei confronti degli Uffici periferi-
ci dipendenti dal C.F.S. e quindi nei confronti del-
la propria Amministrazione nonché dei propri
Superiori Gerarchici, vi è da evidenziare a codesto
Onorevole Ministero che il Procedimento Penale e
la Delega di Indagine sopra descritta, ha avuto ori-
gine in conseguenza alla inaudita gravità dell’Esa-
me Testimoniale reso dinanzi al P.M. Dott. FIOR-
DALISI ed al sottoscritto da alcuni soggetti passi-
vi di reato e da altre persone informate sui fatti per
i quali si procede. ( Al riguardo, si omettono i nomi
dei soggetti passivi del reato e non, per il sussisten-
te segreto delle Indagini Preliminari in corso; per
lo stesso motivo, non è possibile allegare alla pre-
sente gli atti delle S.I.T. a dimostrazione di quanto
appena sostenuto). 
Si sottolinea, che quanto appena precede, in parte
si rileva dai contenuti della Delega in parola. Si
soggiunge, infine, che dalle dichiarazioni cui è
cenno, emergono varie ipotesi di responsabilità
penale nei confronti di personale appartenente al
Corpo Forestale dello Stato che, per i motivi già
detti, non è possibile citare nominativamente. 
Entrando nello specifico dei contenuti della nota
data 28 Giugno 2006, lo scrivente, dovendo adem-
piere ad un ordine legittimo impartito dall’Au-
torità Giudiziaria e, tenuto conto di quanto era
emerso dagli atti, risultante che avrebbero potuto
pregiudicare il corso delle indagini ed i conseguen-
ti esiti delle stesse, qualora, queste, in parte fossero
state svolte all’interno dei Comandi Stazioni Fore-
stali di questo comprensorio; a suffragio di quanto
appena precede, si richiama l’attenzione di codesto

Onorevole Ministero
sulla determinazione
del Magistrato Dott.
FIORDALISI con la
quale ha inteso asse-
gnare ex Art. 370 del
Codice di Procedura
Penale la Delega di
Indagine ad perso-
nam e non al
Comando Provincia-
le di Cosenza o al
Comando Distrettua-
le di Paola del Corpo
Forestale dello Stato;
il sottoscritto, non
ravvedendo in quel
momento altre solu-
zioni possibili si
rivolgeva in tutta la sua buona fede alla massima
Autorità di Polizia, e non a persone subalterne,
chiedendo collaborazione; nel caso che ci occupa,
era indiscutibile che la richiesta doveva pur conte-
nere un minimo di motivazione, e comunque, la
stessa, veniva consegnata al prefato Dirigente di
P.S. con la massima discrezione e, senza la mini-
ma intenzione di screditare ed offendere, chi
come lo scrivente si sacrifica tutti i giorni al servi-
zio dello Stato e del Pubblico Interesse per la tute-
la e salvaguardia dell’ambiente e della salute pub-
blica.(All. nr. 2 e 3)
Ad ogni modo, di quanto appena precede ne dava
contezza al Magistrato titolare delle Indagini, il
quale, nulla osservava circa la decisione e le moti-
vazioni addotte dal sottoscritto nella lettera sun-
nominata. 
Si ritiene utile far presente, per una maggiore chia-
rezza dei fatti, che il Procuratore Capo della
Repubblica di Paola Dott. Luciano D’EMMA-
NUELE dopo aver sentito il Sostituto designato
per le Indagini, con nota Prot. 904 del 11 Luglio
2006 scrive al Comandante Provinciale Dott. Fran-
cesco CURCIO (copia già in possesso di codesto
Onorevole Ministero), “…….ho ricevuto assicu-
razione che il conferimento di delega nominativa
è stato un fatto del tutto eccezionale collegato alla
particolare dinamica dell’indagine.....”.(All.n. 4
– 5 e 6 )
In ordine a quanto segnalato a codesto Onorevole
Ministero circa l’assenza arbitraria dall’Ufficio di
Cosenza, assunta dallo scrivente, si precisa che
non si è affatto invocato l’applicabilità di quanto
sancito dal terzo comma dell’Art. 10 del Decreto
Legislativo nr. 271 del 28 Luglio 1989, di contro,
la comunicazione è stata data nel pieno convinci-
mento di adempiere ad un ordine legittimo
impartito dall’Autorità Giudiziaria ; in proposi-
to, corre l’obbligo, soffermarsi nel ribadire, ancora
una volta, che il sottoscritto quale Ispettore Capo
del C.F.S. 
riveste la qualifica ed esercita a pieno titolo le fun-
zioni di Ufficiale di Polizia Giudiziaria ed in quan-
to tale al diretto servizio dell’Autorità Giudiziaria.
Ritiene indispensabile chi scrive evidenziare che le
prefate funzioni sono svolte non solo dai Servizi di
P.G. previsti dalla Legge; dalle Sezioni di P.G. isti-
tuite presso ogni Procura della Repubblica e com-
poste con personale dei Servizi di P.G. ma anche
dagli Ufficiali e dagli Agenti di P.G. appartenenti
ad altri Organi cui la Legge fa obbligo di compie-
re indagini a seguito di una notizia di reato (Art.
56, comma 1, lett. a), b), c) del C.P.P.).
Inoltre si specifica che l’Art. 58, terzo comma, del
suddetto Codice di Procedura Penale, stabilisce
che “l’Autorità Giudiziaria si avvale direttamente
del personale delle Sezioni a norma dei commi 1
e 2 e può altresì avvalersi di ogni altro Servizio o
altro Organo di Polizia Giudiziaria”.
La qualifica rivestita dal sottoscritto quale quella
di Ufficiale di P.G., pone degli obblighi ben preci-
si nei confronti del Pubblico Ministero, il quale

CORPO FORESTALE DELLO STATO

I Generali romani si rifiutano d’ascoltare l’Ispettore Borgia 

Isp. Romeo Borgia
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nell’ambito dei poteri conferitegli dall’Ordina-
mento Giudiziario, può delegare qualsiasi Ufficia-
le di Polizia Giudiziaria per l’espletamento di atti-
vità investigativa (c.d. attività delegata). 
E’ chiaro che il Pubblico Ministero non necessità
di alcuna autorizzazione da parte del Funziona-
rio o del Superiore Gerarchico a cui appartiene
l’Ufficiale delegato, altrimenti si correrebbe il
rischio che il P.M. prima di delegare un Ufficiale
di Polizia Giudiziaria debba richiedere l’Autoriz-
zazione al Responsabile o Superiore Gerarchico
dell’Ufficio.
Sorprende da parte del Capo dell’Ufficio Vice Que-
store Aggiunto F.le t. SFP Dr.
Francesco CURCIO, non la
segnalazione di assenza arbitra-
ria dal servizio, bensì la man-
canza di conoscenza delle nor-
me che regolano l’attività del-
l’Autorità Giudiziaria e della
Polizia Giudiziaria da questa
“delegata”.
In altra circostanza, lo stesso
Dr. CURCIO, ( Sua Prot. 17178
Pos. VI – 1 A del 18 Ottobre
2005 e conseguente risposta del
sottoscritto datata 14 Novembre
2005) ignorava che lo scrivente
potesse utilizzare la qualifica di
Ufficiale di P.G. allorquando
sottoscriveva atti d’Ufficio,
qualifica espressamente eviden-
ziata sulla tessera personale di
riconoscimento rilasciata dal
Corpo Forestale dello Stato in quanto espressa-
mente prevista nell’Ordinamento del Corpo e nel
Codice di Procedura Penale. (All. nr. 7 e 8 )
In altre parole quanto sostenuto dal Dr. CURCIO si
colloca in un’attività di controllo dell’operato del
Pubblico Ministero che mi ha delegato a svolgere
attività d’indagini specifiche e, qualora il sotto-
scritto si sarebbe astenuto dal compiere le attività
richieste sarebbe stato passibile di denuncia per
svariate ipotesi di reato.
Anche da parte del medesimo, si avrebbe l’impres-
sione che tenta di superare i poteri del Pubblico
Ministero, indirizzato con la Sua condotta addirit-
tura alla creazione di un potere parallelo di control-
lo dell’attività di P.G.
L’Art. 55 del Codice di Procedura Penale dispone
al 2° comma che la Polizia Giudiziaria ”svolge
ogni indagine ed attività disposta o delegata dal-
l’Autorità Giudiziaria” mentre il successivo Art.
56 dispone che le “funzioni di Polizia Giudiziaria
sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione
dell’Autorità Giudiziaria”.
Senza entrare nel merito del chiaro testo delle
norme, credo che vi sia ben poco da commenta-
re altrimenti dovrò supporre che le argomenta-
zione addotte dal Dr. CURCIO sono addirittura
più importanti di quelle indicate dal Pubblico
Ministero, ed anzi, costui potrà sostituirsi allo
stesso P.M. e quest’ultimo sia sottoposto alle
Sue decisioni.
In tale ottica, il Dr. CURCIO avrebbe dovuto con-
siderare il sottoscritto in servizio a tutti gli effetti,
io credo, con orario obbligatorio giornaliero
08,00 14,00.
Con sommo rammarico, in questo contesto, prendo
atto che il Dr. CURCIO invece di mettere a proprio
agio lo scrivente nel poter assolvere al meglio i
compiti Istituzionali, e disporre per la massima
collaborazione da parte di altri dipendenti nonché
di assegnargli mezzi e strumenti necessari; per non
sottacere, che doveva essere Suo interesse prima-
rio e obbligo cui ne deriva dalla Sua funzione, a far
luce sui fatti che vedono coinvolti dipendenti del
C.F.S. e quindi, che oscurano l’immagine di tutto il
Corpo, il prefato Dirigente con immenso interessa-
mento si è dapprima personalmente recato dinnan-
zi il Procuratore Capo della Repubblica di Paola
(CS) Dr. Luciano D’EMMANELE e poi con nota
scritta a firma del medesimo, di cui si allega copia,
( All. nr. 9 ) chiedeva delucidazioni sulla decisio-
ne del Magistrato titolare dell’indagine circa il
conferimento della delega al sottoscritto.
Fatto ancora più increscioso ed offensivo, se non
addirittura denigratorio da parte del Superiore ver-

so il subalterno, con il Suo preciso scopo di fargli
revocare la Delega di Indagine definiva lo scriven-
te “E’ SEMPLICEMENTE UN IMPIEGATO”
tale affermazione, contrasta nettamente con quanto
affermato dal Procuratore Capo Dr. D’EMMA-
NUELE con nota Prot. 904 del 11 Luglio 2006 già
in possesso di codesto Onorevole Ministero che
recita: “ …. il conferimento di delega nominativa
è stato un fatto del tutto eccezionale collegato alla
particolare dinamica dell’indagine …….”.
Infine è d’obbligo fare una precisazione su quanto
affermato dal Procuratore Capo Dr. D’EMMA-
NUELE con la nota sopra citata, si ripete, già in

possesso di codesto Onorevole
Ministero, circa, che, alla data del
11 Luglio 2006 la delega conferita
al sottoscritto è stata esaurita. In
punto di merito, di tutta l’attività di
P.G. svolta dal sottoscritto è stata
data solo una prima comunicazione
al Magistrato titolare delle indagini
il 18 Luglio u.s. nella quale si rile-
va che per il completamento delle
indagini sono necessari ulteriori
accertamenti.
La delega conferita a suo tempo,
allo stato, proprio perché non
completata è ancora in possesso
dello scrivente, e quindi, non
restituita al Magistrato titolare
delle indagini, per di più, allo scri-
vente non è stata data alcuna
comunicazione scritta circa la
revoca dell’incarico. 

Anzi, ad onor del vero, il P.M. ha deciso di farmi
affiancare da due Consulenti Tecnici d’Ufficio
(C.T.U.) che sono un Ingegnere Idraulico ed un
Dottore Agronomo e proprio nei prossimi giorni
sono previsti altri accertamenti specifici consi-
stenti in rilievi di campagna ed altro ancora. 
Con lo spirito di aver ricondotto nel giusto alveo
l’intera questione, lo scrivente, per i motivi sue-
sposti ai sensi dell’Art. 51 del Codice Penale e del-
l’Art. 4 della Legge nr. 689 del 24 Novembre 1981,
chiede l’Archiviazione del Procedimento Discipli-
nare di che trattasi.
Ciò premesso, resta in attesa di ricevere copia del-
le decisioni assunte da codesto Onorevole Ministe-
ro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali –
Divisione XIII^ , Servizio IV° in ordine alla vicen-
da de qua ai sensi dell’Art. 106 del D.P.R. nr. 3 del
10 Gennaio 1957. 
Paola, 26 Agosto 2006 
In Fede

L’ISPETTORE CAPO DEL C.F.S.
U.P.G. Romeo BORGIA

***
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali. CORPO FORESTALE DELLO STA-
TO - UFFICIO TERRITORIALE PER LA
BIODIVERSITA - Viale della Repubblica nr. 26 -
87100 Cosenza - Tel. 0984/76760 Fax 0984/71093 
On. Ministero delle Politiche Agricole, Alimenta-
ri e Forestali - Ispettorato Generale del Corpo
Forestale dello Stato - Divisione XIII^ - Servizio
IV° - ROMA
OGGETTO : Giustificazioni Difensive concer-
nenti le contestazioni ex Art. 103 del D.P.R. n. 3
del 10 Gennaio 1957 notificate con nota Prot.
1650 Ris. del 27 Luglio 2006 a firma del Reggen-
te della Divisione V. Questore Agg. Rosa
PATRONE.- 2° Integrazione.-
Il sottoscritto Romeo BORGIA, Ispettore Capo
del Corpo Forestale dello Stato nato a Paola (CS)
il 5 Giugno 1951, Ufficiale di Polizia Giudiziaria
ed Agente di Pubblica Sicurezza in servizio pres-
so l’Ufficio Territoriale per la Biodiversità di
Cosenza.
Ad integrazione a quanto già trasmesso rifletten-
do l’oggetto, per opportuna conoscenza, malgra-
do la restituzione della Delega d’Indagine, per i
Magistrati presso la Procura della Repubblica di
Paola, sono considerato il punto di riferimento
dell’Amministrazione Corpo Forestale dello
Stato.
Considerazioni, che non trovano conferma nella
condotta tenuta nei miei confronti dal Sig. Coman-

dante Provinciale CURCIO Dott. Francesco, per
come già riferito, in modo capzioso, vuole farmi
apparire a qualsiasi costo il denigratore del Corpo.- 
Con Deferenti Ossequi.
VIVA IL CORPO FORESTALE DELLO STATO-
Paola, 21 settembre 2006 
In Fede

L’ISPETTORE CAPO DEL C.F.S.
U.P.G. Romeo BORGIA

***

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali. CORPO FORESTALE DELLO STA-
TO - UFFICIO TERRITORIALE PER LA
BIODIVERSITA - Viale della Repubblica nr. 26 -
87100 Cosenza - Tel. 0984/76760 Fax 0984/71093 
Al Capo dell’Ufficio Territoriale per la Biodi-
versità - Vice Questore Aggiunto Forestale t.
SFP - Dott. Francesco Curcio.- COSENZA
e. p. c. A Sua Eccellenza il Ministro delle Politi-
che Agricole, Alimentari e Forestali On. Paolo
De Castro.- ROMA; A Sua Eccellenza il Mini-
stro dell’Ambiente, Tutela del Territorio e del
Mare On. Alfonso Pecoraro Scanio.- ROMA, Al
Sig. Direttore Generale – Capo del Corpo-
Dott. Patrone Ing. Cesare.- ROMA, “Al Sig.
Comandante Regionale Dott. Caracciolo Ing.
Vincenzo REGGIO CALABRIA
OGGETTO: Ispettore Capo Borgia Romeo -
Risposta alla nota n. 47 Pos. Ris. del  07.08.2006.”
Diffida a riprendere servizio”.- 
In riferimento alla Sua nota n° 47 Pos. Ris. del 7
agosto 2006, notificatami in pari data, mi corre
l’obbligo comunicarLe che il sottoscritto riveste il
ruolo e le funzioni di Ufficiale di Polizia Giudizia-
ria ed in quanto tale al diretto servizio dell’Auto-
rità Giudiziaria.-
Tale qualifica, pone degli obblighi ben precisi nei
confronti del Magistrato del Pubblico Ministero, il
quale nell’ambito dei poteri conferitegli dall’ordi-
namento Giudiziario, può delegare qualsiasi Uffi-
ciale di Polizia Giudiziaria per l’espletamento di
attività delegata.- E’ chiaro che il Pubblico Mini-
stero non necessità di alcuna autorizzazione da
parte del Funzionario o del Superiore a cui appar-
tiene l’Ufficiale delegato.-
Altrimenti si correrebbe il rischio che il Pubblico
Ministero prima di delegare un Ufficiale di Polizia
Giudiziaria debba richiedere l’autorizzazione al
responsabile dell’Ufficio. Mi sorprende da parte
Sua, non la richiesta/diffida di rientrare in servizio,
bensì la mancanza di conoscenza delle norme che
regolano l’attività dell’Autorità Giudiziaria nel
campo delle attività investigativa.-
In altre parole la Sua richiesta si colloca in un’atti-
vità di controllo dell’operato del Pubblico Ministe-
ro che mi ha delegato a svolgere attività d’indagi-
ni specifiche.
Qualora il sottoscritto si asterrebbe dal compiere le
attività richieste sarebbe denunciabile per varie e
svariate ipotesi di reato.
Anche da parte Sua, si avrebbe l’impressione che
tenta di superare i poteri del Pubblico Ministero,
indirizzato con la Sua condotta addirittura alla
creazione di un potere parallelo di controllo del-
l’attività di P.G.-
L’Art. 55 del Codice di Procedura Penale dispone
al 2° Comma che la Polizia Giudiziaria” svolge
ogni indagine ed attività disposta o delegata dal-
l’Autorità Giudiziaria” – Mentre l’Art. 56 dispone
che le “ funzioni di Polizia Giudiziaria sono svolte
alla dipendenza e sotto la direzione dell’Autorità
Giudiziaria”.-
Senza entrare nel merito del chiaro testo delle nor-
me, credo che vi sia ben poco da commentare –
Altrimenti dovrò supporre che le Sue richieste
sono addirittura più importanti di quelle indicate
dal Pubblico Ministero, ed anzi la S.V. potrà sosti-
tuirsi allo stesso P.M. e quest’ultimo sia sottoposto
alle Sue decisioni.- 
Tanto mi doveVa, per dovere d’Ufficio.-
Con Deferenti Ossequi.
Paola lì 10 agosto 2006.- 

L’ ISPETTORE CAPO DEL C.F.S.
UPG Romeo Borgia

(continua nel prossimo numero)

P R I M O  P I A N O  -  I L C A S O  D E L L ’ I S P E T T O R E  B O R G I A

Ing. V. Caracciolo C.te Regionale C:F:S.
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Le recenti riforme finalizzate a rendere più efficace,
efficiente e trasparente la Pubblica Amministrazione,
hanno eliminato ogni margine gestionale in capo agli
Organi politici, sul presupposto che le decisioni debbo-
no essere adottate da parte degli Organi tecnici su casi
concreti ed in piena autonomia. Gli Organi politici, esal-
tando la propria vocazione alla programmazione e al
controllo, senza doversi più occupare dei casi singoli,
debbono elaborare strategie per risolvere i problemi del-
la società. 

Dunque politica e gestione rappresentano due facce
della stessa medaglia e per amministrare al meglio gli
enti locali è necessaria la massima collaborazione tra:
politici e tecnici. Naturalmente perché la collaborazione
da parte dei tecnici sia ispirata a principi di vara autono-
mia è necessario soprattutto che i Dirigenti ed i Respon-
sabili degli uffici siano assunti in base ai principi espres-
si dall’art. 97 della Costituzione (concorsi pubblici) e, in
via straordinaria, previa selezione pubblica sulla scorta
di criteri prefissati, a tempo determinato ex art. 92 o a
contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, ecce-
zionalmente con deliberazione motivata della giunta, di
diritto privato ex art. 110-1° comma del tuel, tenendo
conto che la copertura di un posto di dirigente e/o di
responsabile di servizio, non è espressione di autonomia
privata e, pertanto non è possibile operare in base a pro-
cedure di diritto privato non comparative, anche se selet-
tive e in assenza di una graduatoria. L’assenza di garan-
zie pone una grossa ipoteca all’autonomia dell’Organo
tecnico. 

La Consulta sull’argomento ha ripetutamente sostenu-
to la necessità di una fase amministrativa finalizzata alla
successiva costituzione del rapporto di lavoro e che per
tale motivo il contratto di dirigente e/o responsabile del
servizio è preceduto da un provvedimento di Giunta. Ciò
dimostra che quando la P.A. intende avvalersi, sempre in
via straordinaria, della “copertura di posti d’organico” (a
tempo determinato ex art. 92 e/o a contratto ex art.110-1
comma del tuel) non agisce nell’esercizio di un’autono-
mia privata ma sempre nell’ambito del potere pubblici-
stico che, per come vedremo, resta esclusivamente nella
competenza dell’Organo tecnico, non dell’Organo poli-
tico al quale la legge assegna il compito di emanare atti
di indirizzo i quali, peraltro, debbono essere generali e
non episodici, tempestivi, scritti e non equivoci come,
purtroppo normalmente avviene nella nostre ammini-
strazioni locali. 

La Consulta ribadisce che non trattandosi di autono-
mia privata, non esiste una piena discrezionalità nella
“scelta” del dirigente e/o responsabile di servizio ester-
no; occorre, al contrario una motivazione molto ampia
sulla base della quale poter esercitare la tutela giurisdi-

zionale di tipo amministrativo secondo i principi genera-
li. Se per gli incarichi di consulenza –sostiene la Supre-
ma Corte di Cassazione- che non comportano la costitu-
zione di un rapporto di lavoro subordinato è richiesta
un’ampia ed articolata motivazione, a maggior ragione
questa è richiesta nel caso di copertura di posti d’organi-
co. 

Dopo queste brevi premesse mi pare necessario riper-
correre brevemente, anche per contrastare l’azione di
quegli Organi Politici che con inaudita superficialità e
nella totale ed incontrastata arroganza emanano provve-
dimenti riservati alla competenza degli Organi tecnici, le
norme di riferimento.Si tratta delle procedure di copertu-
ra di un posto d’organico mediante assunzione di diri-
genti e/o responsabili di servizi con contratto a tempo
determinato ex art. 92 o con incarico con contratto a ter-
mine ex art. 110-1° comma-del tuel. Lo schema delle
competenze, in estrema sintesi è il seguente: Spetta agli
Organi politici la generalità degli atti caratterizzati da
discrezionalità politico-amministrativa, tranne quelli
attribuiti alola sfera gestionale (art.107, comma 3, lett.i
del tuel) cioè: “compiti ricompresi espressamente dalla
legge o dallo Statuto tra le funzioni di indirizzo e con-
trollo politico-amministrativo” con riferimento sia alle
scelte tipicamente politiche (piani, programmi, rendi-
conti, ecc.) sia agli “atti di alta amministrazione”(proget-
ti ecc.). Spetta invece agli Organi gestionali la generalità
degli atti privi di discrezionalità politico-amministrativa.
Solo la legge può derogare al principio generale di
distinzione delle funzioni, per cui tutte le competenze
“GESTIONALI” sono assegnate ai dirigenti e/o ai
responsabili dei servizi con azzeramento di ogni deroga
previdente “salvo quanto previsto dall’art. 50, comma 3,
e dall’art. 54 del tuel”. L’art. 54 riguarda le funzioni
gestionali del Sindaco in veste di Ufficiale di Governo
(es. firma della carta d’identità) mentre l’art. 50-3 com-
ma precisa che il sindaco esercita le funzioni attribuite-
gli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti o delega-
te agli enti locali “salvo quanto previsto dall’art. 107”.
La giurisprudenza e la dottrina prevalente convengono
sull’irrilevanza del rinvio all’art.50 – comma 3 – perché
è, inidoneo a dare fondamento a deroghe al di fuori del
tuel, dal momento che la stessa disposizione fa salvo
quanto previsto dall’art. 107 e, quindi il principio gene-
rale in esso contenuto. Nell’elenco delle competenze
gestionali contenute nell’art. 107, per il caso che qui
interessa, si richiamano quelle previste: dal comma 3,
lett. A “Presidenza delle commissioni di gara e di con-
corso; dal comma 3, lett. B “La responsabilità delle pro-
cedure d’appalto e di concorso”; dal comma 3, lett. C
“La stipulazione dei contratti”; dal comma 3, lett. D “Gli
atti di gestione finanziaria”.

Da queste norme si evince con sufficiente certezza che
gli Organi politici sono privi di qualsiasi competenza
nelle funzioni indicate dalle norme sopra richiamate.
Spetta al Dirigente e/o al Responsabile del servizio, che
si deve attenere agli atti di programmazione (es. fabbiso-
gno annuale e triennale di personale) e di progettazione
approvati dagli Organi politici, ogni atto in materia con-
corsuale o di selezione di personale, dall’approvazione
del bando o avviso pubblico, all’assunzione mediante
stipula del contratto individuale. 

Allo stesso modo si evince con sufficiente certezza
che l’intera gestione finanziaria dell’ente nei limiti di
stanziamento di bilancio, nonché sulla base degli obiet-
tivi e dei criteri predeterminati dai politici nella Relazio-
ne revisionale e nel PEG, sono di esclusiva competenza
dei dirigenti e/o dei responsabili di servizio. Spettano a
costoro i poteri di accertamento delle entrate ed i poteri
di spesa (le eventuali prenotazioni, gli impegni di spesa,
le liquidazioni). In molti enti locali, nella ignoranza degli
Organi di revisione contabile e, spesso con la loro con-
nivenza per via della nomina di natura politica, _in pri-
ma fila la Provincia di Vibo Valentia- che con 5 determi-
nazioni in dat 29 dicembre 2008, rese esecutive in assen-
za del visto di regolarità contabile dell’ufficio finanzia-
rio (una determina riguarda proprio il soggetto incarica-
to per tale ufficio), proprio quando il bilancio di previ-
sione è esaurito, in violazione del principio di annualità
ed ipotecando il bilancio di previsione del 2009 ancora
nella mente del consiglio provinciale” IL PRESIDEN-
TE, ORGANO POLITICO, HA CONFERITO, a decor-
rere dall’1.1.2009 INCARICHI DI DIRIGENTE A
TEMPO DETERMINATO DI TIPO POLITICO e, fatto
strabiliante, ha contestualmente autorizzato, senza
lamentele dei dirigenti a tempo indeterminato in servi-
zio, (così sembra), il Direttore Generale che, tra l’altro, è
tale perchè svolge da anni anche le funzioni di Segreta-
rio Generale ff ed i partecipanti al concorso, avendone i
requisiti, per la nomina a Segretario Generale titolare,
non sono di gradimento del Presidente, alla stipula dei
relativi contratti di diritto privato magari anche senza la
preventiva motivata deliberazione della Giunta provin-
ciale e senza tenere conto che un tale incarico può esse-
re conferito al direttore generale soltanto nei comuni di
qualche migliaio di abitanti, non in quelli in cui è presen-
te la dirigenza e nelle province), 

HA CONFERITO in via ordinaria ad esterni l’incarico
di gestire i settori dell’ente, in assenza del preventivo atto
di approvazione della graduatoria e dell’atto di assunzio-
ne di esclusiva competenza dirigenziale e magari anche
senza acquisire neppure i documenti di rito con il rischio
di avere all’interno soggetti incompatibili- (il concorso
pubblico indetto nel 2003 per la copertura di posti di diri-
gente a tempo indeterminato è stato ANNULLATO dal
Commissario straordinario con il concorso determinante
dei dirigenti della Provincia sulla base di motivazioni
risibili e sulle quali sarebbe necessario l’intervento della
magistratura ordinaria, la legalità è un optional, una que-
stione su cui ci si intrattiene nelle discussioni pubbliche
per poi, nel chiuso delle stanze dei bottoni, disprezzarla e
metterla sotto i piedi come nel caso di altro incarico
disposto da De Nisi con analogo provvedimento adottato
il 30.01.2009, Udite! Udite! Con decorrenza 2.2.2009 per
la gestione del servizio dei rifiuti solidi urbani e a decor-
rere dall’1.7.2009 per la gestione del servizio idrico inte-
grato conferito ad un esterno che è allo stesso tempo
esponente politico di primo piano nel governo della pro-
vincia, visto che è presente in tutti gli incontri nei quali i
partiti di maggioranza discutono di amministrazione ed
infine senza considerare che la Regione Calabria, da tem-
po, aveva conferito l’incarico della gestione del servizio
a soggetto esterno dotato di elevatissima professionalità
ed acume giuridico-gestionale. 

Ma d’altra parte, se anche in qualche Comune il cui
consiglio è stato sciolto per infiltrazione mafiosa, la
Commissione straordinaria si comporta allo stesso
modo, adotta cioè provvedimenti di esclusiva competen-
za dirigenziale e/o dei Responsabili dei servizi, allora
dobbiamo ritenere che l’illegalità ha radici ben più
profonde e non facile estirparle perché, a mio avviso,
insieme alla completa mancanza del senso delle Istitu-
zioni vi è anche tanta incapacità professionale.

Dott. Domenico Mazzitelli
Segretario Generale a.r.

A T T U A L I T A ’

L’illegalità pervade le Istituzioni Pubbliche

E’ da pochi giorni che si sono aperte le iscrizioni al Festi-
val Nazionale “Artisticamenteio” e  già numerosi  artisti
hanno  presentato la propria iscrizione per la  IV^ Edi-
zione 2009. Il Festival - ci spiega Luana Surace, Diretto-
re organizzativo - è  ideato per la valorizzazione di arti-
sti emergenti come cantanti, cabarettisti, ballerini; è
mirato anche alla valorizzazione della bellezza ed è per
questo che è correlato il  concorso di bellezza “Miss
Artisticamenteio”, la cui edizione dello scorso anno è
stata vinta dalla bellissima e creativa Valeria Bruzzano,
giovane emergente cantante e stilista: per la sezione
canto invece hanno vinto rispettivamente per la sezione
“canzone edita” Matteo Corona e  per la “canzone inedi-
ta” il cantautore Davide Serpa, artisti che hanno saputo
coniugare una varietà di stili musicali. La sezione
“Cabaret” è stata vinta da Giuseppe Cannistraci, mentre
la  sezione “ballo” da Davide Romeo  che curerà le
coreografie della IV^ edizione del  tour 2009.
Il palco è la sede dell’evento e luogo in cui l’artista
ricrea le emozioni, ma è anche il banco di prova dell’e-
vento stesso perché “Artisticamenteio” è anche il pubbli-
co, in questa visione del tutto classica, ma del tutto nuo-
va che vede il pubblico protagonista, ed in cui si ricrea il
rapporto tra i tre protagonisti: Audio, Palco e al centro
l’Artista, capace di dar vita all’emozione e creare la
sinergia. Tra gli ospiti che accompagneranno il Tour

2009 la barzellettiera  Tina Tripodi, ospite di punta redu-
ce da “la sai l’ultima”, un “comico piccante”, simpatico
e forte,  capace d’essere comico anche fuori dalla scena
per la sua spontaneità tutta popolare. Ospite d’eccezione
la  cantautrice Mita  che per la delizia del suo canto è sta-
ta accostata alla bellezza della Fata Morgana, e che
accompagnerà tutto il tour 2009 del festival itinerante,
che ormai da tre anni cerca giovani talenti emergenti nei
vari settori.  Nello spirito della Kermesse musicale, vor-
remmo anche ricordare il concorso aperto a tutti  “Invia
il tuo video”, tramite il quale  ogni artista potrà girare un
video amatoriale enunciando la frase di soli tre secondi
“Artisticamenteio”; i vincitori dei migliori video  saran-
no premiati nelle serate itineranti del Tour. Vorremmo
concludere riportando una frase del conduttore, Salvato-
re Borrelli, il partenopeo che si diletta nello scrivere poe-
sie. Artisticamenteio è il collante necessario per ogni
anima, dalla più semplice alla più nobile del quotidiano
perché tutto è arte!! Artisticamenteio è quello che man-
ca, è quello a cui ognuno ambisce, il potersi esprimere
artisticamente con il proprio io che spontaneamente
diviene un “tu”, che per semplice trasporto diventa un
“noi”. Per ulteriori informazioni e per scaricare i modu-
li d’iscrizione, Luana Surace Direttore Organizzativo ci
rimanda al sito www.artisticamenteio.com
Le iscrizioni sono aperte per partecipare al Tour  2009.

ARTISTICAMENTEIO APRE LE ISCRIZIONI E GIA’
NUMEROSI SONO GLI ARTISTI  PER IL TOUR 2009
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C R O N A C A D I  R E G G I O  E  P R O V I N C I A

Alle tante parole recente-
mente riportate sulla stampa
locale, che certamente non
giovano allo sviluppo del-
l’Aeroporto dello Stato ,
ecco alcune risposte concre-
te che esprimendo, invece,
segnali di tenuta e di ripresa
dello scalo, incoraggiano a
proseguire lungo la strada
intrapresa del cambiamento
gestionale, pur nella consa-
pevolezza che le sfide diffi-
cili si vincono solo con la
collaborazione di tutti, con-

dizione imprescindibile per superare le consistenti criticità
trovate in Sogas Spa.
E venendo ai fatti.
1°) – innanzitutto, Sogas Spa ha ottenuto in questi ultimi
mesi, da ENAC, due ambiti riconoscimenti, certamente
non casuali, quali il rinnovo della certificazione triennale e
l’APT 02/A, sulla capacità operativa, ed altri requisiti
necessari, per proseguire l’attività gestionale aeroportuale
in sicurezza ed efficienza. Un ringraziamento, quindi, va
espresso a tutte le componenti Enac, per la fattiva collabo-
razione ed attenzione sempre riservata a Sogas Spa;
2°) – le storiche perdite gestionali, che coinvolgono peral-
tro quasi tutte le Società di gestione aeroportuale, pur se a
tutt’oggi persistenti in Sogas Spa, hanno fatto registrare,
però, nell’esercizio 2008, un’inversione di tendenza, con
un abbattimento del ben 41% rispetto a quelle del 2007. Il
rientro totale da tali perdite, è previsto con gradualità, nei
prossimi anni, come da apposito Piano Poliennale Indu-
striale redatto per Sogas Spa dalla società KPMG, con il
raggiungimento sostanziale dell’equilibrio di bilancio nel-
l’esercizio 2012 circa; pertanto, nessuna enfasi o stupore
può registrarsi a fronte di previste future perdite, in linea
con le previsioni del Piano;
3°) – l’attività volativa dell’Aeroporto dello Stretto tiene
bene, e lascia ben sperare per il futuro. E’ troppo riduttivo
leggere che, nei “primi mesi del 2009”, continuano a dimi-
nuire i passeggeri. Sarebbe più puntuale leggere che, in una
fase di congiuntura sfavorevole nel Paese (vedi anche crisi
Alitalia), e nel mondo, l’Aeroporto dello Stretto, oltre ad
aver tenuto nel 2008 quasi interamente l’attività volativa
del 2007 (540.000 passeggeri circa nel 2008 contro

580.000 circa nel 2007), ha fatto registrare, a fronte di una
riduzione media nazionale dell’attività volativa di -14,8%
nei primi mesi del 2009 (gennaio), come dai dati forniti da
Assaeroporti, una riduzione soltanto del -5,1%, eviden-
ziando così una sostanziale tenuta dell’attività volativa
rispetto a tutti gli altri aeroporti italiani (Milano Linate -
26,4%; Milano Malpensa -31,7%; Catania -14,8%; Lame-
zia -8,7%; Crotone -90,2%; Roma Fiumicino -8,6%; ecc.).
4°) – CAI, peraltro, ha già programmato, con decorrenza 29
marzo p.v., un incremento dell’attività volativa sulla tratta
Reggio Calabria – Roma, aggiungendo un volo nelle prime
ore pomeridiane. I voli per Roma saranno, pertanto, sostan-
zialmente 5 giornalieri, per Milano Linate 2 giornalieri, per
Bergamo 5 voli settimanali (dal 2 giugno diventano 6) e per
Verona sono programmati 3 voli di linea settimanali, da
luglio a settembre 2009: mancano, quindi, voli sulle tratte
per Torino, Bologna, Venezia, Milano Linate di mattina,
ecc.. Tali voli potranno attuarsi senz’altro, anche a tariffe
contenute, allorquando la Regione Calabria, più volte già
interessata da Sogas Spa, indirà la Conferenza  Regionale
dei Servizi, su delega del Ministero dei Trasporti, per soste-
nere con risorse finanziarie, già pronte e disponibili per il
Tito Minniti, gli oneri di servizio pubblico sulle predette
tratte di interesse sociale dell’aeroporto, incentivando così
la relativa attività volativa. Senza detti incentivi, le compa-
gnie aeree già contattate da Sogas Spa, ivi comprese quelle
low cost, non intendono aderire a tali nuovi collegamenti:
nessun vettore è disponibile ad operare in perdita gestiona-
le; 5°) – al di là di detti incentivi, l’Aeroporto dello Stretto
ha oggi, peraltro, dopo oltre un decennio, e non certo
casualmente, anche un’ulteriore formidabile leva per stimo-
lare l’attività volativa, soprattutto dell’utenza messinese e
relativo hinterland, sul Tito Minniti: il pontile aeroportuale
è, infatti, già pronto, illuminato e disponibile per facilitare i
collegamenti marittimi da e per la Sicilia. Si rende necessa-
rio, però, che chi di competenza consenta ora di attuare i
giusti collegamenti marittimi dedicati all’aeroporto, che
devono essere congrui rispetto alle esigenze dell’attività
volativa e certamente non inferiori a n.8 corse giornaliere
complete, così come già proposto da Sogas Spa;
6°) – ed ancora, l’atteso finanziamento da tempo chiesto
alla Regione Calabria per il potenziamento tecnologico
dell’aeroporto, e volto a facilitare anche l’atterraggio dei
charter, potrà consentire, se accordato, initamente al realiz-
zato pontile, di attrarre maggiormente i potenziali flussi
turistici, con voli internazionali, da e per i lidi di Reggio

Calabria, da e per Scilla, Gambarie d’Aspromonte, l’Area
Jonica, Taormina, le Isole Eolie, Porto Rosa, ecc.. Sarà
possibile, così, confezionare una nuova proposta commer-
ciale dell’attività volativa, più consistente e variegata, da
promuovere e “lanciare” sul mercato internazionale, avva-
lendosi a tal fine della collaborazione dei vari tour opera-
tor ed ampliando, così, il network aeroportuale.
7°) – infine, l’avvio nel prossimo mese di settembre dei
lavori di potenziamento ed ampliamento dell’aerostazione,
già peraltro affidati, nella continuità sempre dell’esercizio
aeroportuale, lascia intravedere anche quella necessaria
maggiore ricettività della struttura, per accogliere il futuro
incremento dell’attività aeroportuale. 
Pur non volendo assolutamente entrare in polemica con
quanto da tempo, e quotidianamente, viene dichiarato a
mezzo stampa su Sogas Spa, ci si chiede, alla luce di tutto
quanto sopra rappresentato, quali siano, allora, le ragioni e
gli obiettivi veri di tanta acredine registrata verso l’Aero-
porto dello Stretto. Apprezziamo molto, come emerge da
un articolo di stampa (Il Quotidiano dell’8 marzo 2009 –
Primo piano pag.7), quello spirito costruttivo che, invece,
ha caratterizzato l’incontro avvenuto presso l’ente Provin-
cia di Cosenza il 7 marzo u.s., per la realizzazione di un
aeroporto nella Sibaritide. In quella occasione, si è regi-
strata unità d’intenti tra tutte le componenti politiche che,
a prescindere dai considerati futuri “costi esorbitanti di
gestione”, e guardando, invece, esclusivamente all’impor-
tanza di tale aeroporto per lo sviluppo economico di quel
territorio, hanno deciso insieme, comunque, per la sua rea-
lizzazione, gareggiando tutti per la maggiore partecipazio-
ne possibile all’azionariato: la Camera di Commercio di
Cosenza si è, addirittura, proposta come capofila, mentre la
Regione Calabria risulta abbia già stanziato 5 mln di euro.
Tale unità d’intenti, relativamente allo sviluppo dell’Aero-
porto dello Stretto, si riscontra oggi, nell’Ente Provincia di
Reggio Calabria, con una partecipazione maggioritaria
all’azionariato di Sogas Spa, e nell’Ente Comune di Reg-
gio Calabria, con una partecipazione anch’essa significati-
va, mentre altri, come la Provincia di Messina, oggi chie-
dono di aggiungersi con acquisizione di consistenti quote
Sogas, esprimendo fiducia. Tanto per dovuta corretta infor-
mazione, anche nei confronti dell’utenza della costituende
“Area Metropolitana dello Stretto”.
Reggio Calabria, lì 11 marzo 2009 

L’Amministratore Unico
Dr. Pasquale Bova

L’amministratore delegato dr. Bova precisa che…

Dr. Pasquale Bova

Comune di Sider-
no. Forse sì e forse
no. Però se consi-
deriamo i duemila
voti provenienti
dalla Frazione
MIRTO controlla-
ta dalla ‘ndranghe-
ta e altra abbon-
danza di voti con-

fezionata dalle Frazioni DONISI,
DONIA e GRAPPIDARO anch’esse
sotto il controllo della criminalità orga-
nizzata, potremmo senza dubbio affer-
mare che sulla città di Siderno si allun-
gano i tentacoli della masso/mafia. D’al-
tra parte all’interno del Consiglio comu-
nale la rappresentanza della ‘ndrangheta
è abbastanza nutrita. Potrà accadere che
con le prossime elezioni per il rinnovo
del Consiglio comunale, visto che l’ing. FIGLIO-
MENI non potrà candidarsi per avere superato i 10
d’amministrazione, il sindaco potrà essere il
signor COMMISSO attuale assessore all’
“ambiente”, appartenente all’omonimo clan. V’è

un’altra possibilità e cioè che ritorni sul podio sin-
dacale l’ingegnere PANETTA già primo cittadino
per dieci anni – e sono venti di anni - interrotti dal-
l’attuale amministrazione. L’ing. PANETTA è
nato e vive nelle contrade sopra indicate e per i

due suoi mandati ha fruito dei voti
della ‘ndrangheta a cui sarebbe
legata parte della sua parentela.
Altro personaggio di grande presti-
gio mafioso giacché legato agli
AQUINO, agli AGOSTINO e altri
clan è l’ingegnere VERDIGLIONE
da Caulonia. Il quale appunto tra-
mite la beata intercessione della
mafia sta creando un impero immo-
biliare che si estende oltre la Cala-
bria. Ci meraviglia il fatto che l’at-
tuale Sindaco non abbia ancora cer-
cato un pizzico di dignità per rasse-
gnare le proprie dimissioni dopo i
nostri servizi giornalistici. 
Ci meraviglia ancor di più l’indiffe-
renza del superprefetto dr MUSO-
LINO e dei sostituti procuratori che
girano attorno a quel galantuomo

del dr CARBONE. E’ concepibile che il cosiddet-
to terzo livello non debba essere disturbato pur
essendo la fertilissima terra promessa della
‘ndrangheta?

Francesco Gangemi

Il Prefetto Dr. Musolino

I sindaci
del Mirto

IL SINDACO DI SIDERNO È
ESPRESSIONE DELLA ‘NDRANGHETA? 
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Giuseppe Marturano lascia
il MPA e prende il MOS

Comune di Reggio Calabria. Grande preoccupa-
zione ha sollevato nell’opinione pubblica in partico-
lare nei vertici delle segreterie politiche nazionali e
locali la meditata e sofferta decisione del consigliere
Giuseppe MARTURANO che lo vede protagonista
in assoluto nell’agone mediatico per il suo ritorno al
MOS. Personalmente disconosco il significato lette-
rario e politico della sigla “MOS” e comunque o
MOS o MPA il consigliere MARTURANO ritenia-
mo sia indispensabile per il progresso civile, sociale
ed economico della città del museo alla ‘ndrangheta. 

Progresso che matura nel pensatoio del palazzo
illuminato di notte. L’importante è che Lei, MARTU-
RANO, sia presente e/o assente. Il cambio di bandie-
ra non fa testo. Grazie in nome del popolo bue per
non essersi dimesso da consigliere, sarebbe stata – mi
creda MARTURANO – una grave e incolmabile per-
dita per la cultura politico/amministrativa che sta
spingendo la nostra città verso l’ex Monastero dei
Salesiani.

Francesco Gangemi

Transitare nelle ore di punta sul Viale Calabria,  pre-
cisamente all’altezza del supermercato Quiper, è diven-
tato quasi impossibile, e il rischio tamponamento è
alquanto probabile. 

A provocare questo disagio sono le automobili che,
non solo parcheggiano all’interno del Viale, ma addirit-
tura lo fanno in modo trasversale come se stessero par-
cheggiando nella loro tenuta estiva, occupando pratica-
mente l’intera corsia destra. 

Il problema più serio è dato dal fatto che in quel pun-
to, percorrendo il Viale da sud a nord, si incontra un
semaforo che, immettendosi nella corsia di sinistra con-
sente di svoltare a sinistra, imboccando quella di destra
consente di proseguire diritto o di svoltare a destra, ma
questo risulta impossibile visto che la corsia di destra è
occupata dalle macchine in sosta vietata.

Tutto questo non fa altro che creare enormi difficoltà
al frequentatissimo Viale Calabria. Qualche giorno fa,
in un orario di punta, mi sono preso la briga di scende-
re nel parcheggio clienti del supermercato. Era quasi
vuoto, mentre fuori, il caos regnava indiscusso in tutto
il suo splendore. Ecco, questa è la fotografia nuda e cru-
da che ritrae minuziosamente la nostra mentalità, ma la
cosa non mi preoccupa più di tanto. 

Quello che invece mi preoccupa, è la totale indifferen-
za con cui le forze dell’ordine affrontano queste situazio-
ni, proseguono per la loro strada  lasciandosi alle spalle

un’intera corsia illegalmente occupata, senza prendere
alcun provvedimento.  Anche questo è illegale. Credo sia
giunto il momento di mettere ordine alle cose. Il cittadi-
no deve rispettare le norme stradali ed i vigili urbani
devono controllare che questo accada, altrimenti, tutti si
sentirebbero in diritto di trasformare un evento casuale, in
normalità collettiva, e questo non può accadere. Il Viale
Calabria, proprio perché ospita supermercati, scuole,
negozi e mercatini, ma soprattutto per il gran numero di
auto che vi circolano, ha bisogno di una particolare sor-
veglianza da parte dei vigili urbani. 

Una sola pattuglia, che avanti e indietro nelle ore
critiche della giornata, vigila il territorio per il bene
comune dei cittadini. In fondo è il loro dovere.

David Crucitti

Il traffico sul viale Calabria nei pressi  del Quiiper

Sto seguendo il processo scaturito nell’ambito dell’ope-
razione cosiddetta  “Disonorata Sanità” nel quale il
“DOTTORE” assume una particolare veste d’imputato
di primo piano. Se è vero che i soldi del gruppo consilia-
re transitavano sui conti correnti bancari del “DOTTO-
RE” è chiaro dedurre che si uniformasse alla gestione del
denaro pubblico di altri gruppi consiliari. In passato dal-
le colonne de “Il Dibattito” abbiamo denunciato, non
una sola volta, la scorretta gestione dei fondi destinati ai
gruppi e sottogruppi e nessuno ci ha ascoltatO. Oggi sco-
priamo l’uovo di colombo. Se il DOTTORE è stato così
“brillante” da fregarsi finanche i soldi destinati all’atti-
vità del gruppo sarebbe stata cosa giusta allargare l’inda-
gine giudiziaria ad altri solitari maneggioni. Il “DOTTO-
RE” non è il “mostro” è uno dei tanti mostri che sedeva
al Consiglio regionale dove esiste e persiste una commi-
stione di collusioni che andrebbe perforata dalla procura
distrettuale di Reggio Calabria. Allora, sbattiamo in pri-
ma pagina tutti i mostri che non rappresentano la sovra-
nità del popolo calabrese ma della ‘ndrangheta e/o del
malaffare in comunione e liberazione con la massoneria.
La corruzione si allarga a macchia d’olio nelle strutture
dove sono sistemati parenti vicini e lontani (vedi il pove-
ro FORTUGNO), amici degli amici, faccendieri e com-
pari dei compari. Ciò che meraviglia e non poco è la
strafottenza del Ministro preposto alle Regioni che fino
al momento non ha inteso segnalare al Governo le mal-
versazioni del Consiglio Regionale calabrese di modo
ché il Capo dello Stato potesse provvedere allo sciogli-
mento per mafia. Questa è la meraviglia della meravi-
glia. Per quanto attiene la nota inviata dal dr CRUPI, ex
Direttore del dipartimento regionale alla sanità, ai Cara-
binieri debbo annotare che l’ex funzionario scendeva
dalle stelle o dalle stalle. Ma quando mai la Regione ha
controllato la sanità, quel porcile dell’AFOR ed altri

baracconi mangiasoldi? Per quanto riguarda l’altro filo-
ne relativo a “Villa Anya”, non dispongo di tutti gli ele-
menti per entrare nello specifico e però è strano che nel-
l’operazione “Disonorata Società” non sia stata coinvol-
ta “Villa Salus” sita in Marinella di Bruzzano e dove il
socio e direttore sanitario è il professore VINCENZO
fratello dell’amabile sostituto dr MOLLACE. “Villa”
nella quale ha avuto un ruolo primario la cosca di
MORABITO Giuseppe, detto “U TIRADRITTO”, e per
la quale sono stati massacrati a colpi di lupara un medi-
co e un avvocato che avevano cointeressenze in quella
maledetta “Villa” peraltro gestita dal “CUPOLONE” di
Bianco e dove da poco è stato inaugurato l’anno accade-
mico per conseguimento della laurea in scienze infer-
mieristiche. Signor Procuratore distrettuale la vera
‘ndrangheta è il “terzo livello” che sembra non debba
essere disturbato. Se il “DOTTORE” ha commesso
reati è chiaro che debba sottostare al rigore della leg-
ge, è altrettanto chiaro che anche altri “DOTTORI”
debbano parimenti non sfuggire al rigore della legge.
Mi risulta per sentito dire che la Procura vorrebbe
mettere mani anche sul “Villa Salus” nonostante le
“proteste” dell’amabile sostituto dr Francesco MOL-
LACE. Sarà poi vero?

PASQUALE TRIPODI
L’ex assessore mi ha querelato per averlo diffamato. E’
probabile che la denuncia si fondi sull’avere io scritto
“puttane” invece di “prostitute”. Nel merito ho interpel-
lato diversi lessici che mi danno ragione e tuttavia pro-
viene da putain anticamente pute,etimologicamente dal
greco liberta da latino putàna da puta oppure possiamo
anche chiamarla in corretto italiano bagascia, baldracca,
barbiera, cantoniera, ciccantona, cignala o cortigiana o
donna di partito. D’altra parte non ho detto che le segua-

ci di Venere fossero fiancheggiatrice dell’ex assessore
TRIPODI Pasquale, soltanto nel mucchio. Pasquale
TRIPODI è stato candidato al n. 6 al Senato con l’U-
DEUR e fu assessore ai trasporti e turismo, già sindaco
DC di Bova Marina, poi PSDI, ora UDEUR. Col cele-
bre e vergognoso concorsone regionale ha sistemato le
proprie cugine: Vincenza CACCAMO, Irene SGRO’ e
Serena SGRO’. Per tale vicenda è stato sbeffeggiato
dalla trasmissione in onda su Italia uno “Le Iene”. La
moglie di Pasquale TRIPODI, signora CACCAMO
Lucia, è dirigente del servizio della terza commissione
consiliare. Nel numero 3 del novembre 2005 del setti-
manale l’ESPRESSO, in un reportage richiamato nella
prima pagina col titolo “Onorevoli Padrini” su Pasqua-
le TRIPODI è scritto: “Sino al 9 luglio scorso TRIPO-
DI si faceva vedere spessissimo assieme ad un geo-
metra disoccupato di Montebello Jonico, tale Fortu-
nato LA FACE di 37 anni, che pur non essendo sti-
pendiato dalla Regione, tutti consideravano un suo
collaboratore… poi LA FACE è stato arrestato… lo
hanno fermato in macchina BMW con una 7,65 con
matricola abrasa, silenziatore e munizioni, più altra
pistola calibro 6,35 con munizioni… sotto il sedile
dell’auto nascondeva una calzamaglia nera… a casa
gli hanno trovato un fucile a canne mozze col nume-
ro di matricola cancellata, un revolver calibro 16,
una bomba a mano perfettamente efficiente e altri
gingilli simili”. L’UDEUR di Pasquale TRIPODI a
Montebello ha rimediato 810 voti alle regionali di cui
510 a TRIPODI Pasquale. L’autista e frequentatore di
Pasquale TRIPODI secondo la Polizia aveva collega-
menti con la ‘ndrangheta reggina. Si tratta per caso del
reato di associazione esterna mafiosa?
Al prossimo, i “NUOVI MOSTRI””

Francesco Gangemi

Striscia la notizia
I nuovi “mostri” ma il “dottore” è il mostro di turno

Cherubinoil DOTTORE Racco Giamborino Tripodi Fortunato Laface SarraMicu u Pulici
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“Non chiedetevi cosa può fare il vostro paese per voi.
Chiedetevi che cosa potete fare voi per il vostro paese.”
(J.F.Kennedy) . Poche parole, ma ricche di contenuto
politico-sociale e con importanti riferimenti non solo
per l’America, un patrimonio globale da cui ogni realtà
civilizzata dovrebbe prendere spunto. Io amo Reggio, e
questa frase la voglio condividere con i miei concittadi-
ni, invitandoli a chiedere a loro stessi cosa possono fare
per questa città.

Attualmente la situazione a Reggio non è facile da
gestire, le problematiche sono troppe da elencare e il
disagio è diventato normalità. Tanti cittadini inviano
centinaia di lettere alla stampa e agli amministratori per
segnalare disservizi e situazioni da terzo mondo, mentre
tanti altri, forse troppi, ormai esausti e scoraggiati non
segnalano neppure, anzi da buoni Cristiani accettano
senza ribellarsi.

Nel contesto politico la città purtroppo presenta serie
lacune. Da una parte abbiamo una Sinistra ormai prati-
camente sparita, annientata, annichilita, che si aggrappa
a due Bronzi e non intraprende battaglie degne di tale
nome per le innumerevoli situazioni di abbandono in
cui versa la città; dall’altra abbiamo una Destra super-
potente e spavalda che promuove iniziative futuristiche
quando intere opere pubbliche marciscono nel degrado.
“Si può sempre ingannare qualcuno, molti talvolta, ma
non sempre tutti…” (Abraham Lincoln). 

Al centro, fra i due schieramenti il povero reggino sta
lì, fermo e zitto, a giustificare quello che ormai è abitua-
to a sopportare, talmente abituato che addirittura lo
difende, ripetendo a memoria quello che legge in qual-
che giornale servo del potere.“Io provo una profonda
compassione per la maggior parte dei miei concittadi-
ni; essi infatti, poiché leggono i giornali, vivono e
muoiono nella convinzione di conoscere qualcosa di ciò
che è successo nella loro epoca” (Thomas Jefferson).

L’attuale Sindaco ha ereditato questa città tra i fischi
e la sta abbandonando tra gli applausi. E’ un uomo che
ama Reggio e per questo merita fiducia incondizionata,
ma non può occuparsi di tutte le problematiche della
città da solo. 

Proprio per questo esistono gli assessori che si occu-
pano delle esigenze dei cittadini ed intervengono nei
problemi della città. Se questo non accade, i cittadini
assisteranno, come assistono a Reggio, al degrado ed
erroneamente punteranno il dito contro il Sindaco.
Ovviamente degli assessori non faccio di tutta l’erba un
fascio. 

Una cosa però è certa, dal 1993 ad oggi la città ha
cambiato rotta, passando dai mari bui e tempestosi che
hanno imperversato dopo i moti del 70’, a quelli calmi e
sereni dei giorni nostri. Ma questo non basta! Serve
smetterla di giocare a scarica barile ed impiantare imme-
diatamente il reparto di cardiochirurgia con i soldi stan-

ziati dalla Regione Calabria perché il reggino è stanco di
questi giochetti e vuole vedere i fatti. Serve coraggio,
coraggio per creare impiego, industrie, fabbriche,
impianti turistici. Servono le università per non fare
andare via i nostri giovani ancor prima di conseguire la
laurea. Serve una politica che sia vicino ai giovani non
solo nel divertimento, ma anche incentivando l’agricol-
tura e l’artigianato. Servono uomini capaci di illuminare
Reggio e che abbiano la voglia di vedere una città turi-
stica come la nostra in perfette condizioni. Servono poli-
tici giovani, capaci ed innamorati di Reggio per affron-
tare e risolvere le difficoltà.  Dei baronetti spavaldi che
circolano in giacca e cravatta per la città senza conclude-
re niente non abbiamo cosa farcene. Servono medici di
elevato spessore al servizio della sanità per curare i cit-
tadini nei nostri ospedali e non  farli andare chissà dove
ad affrontare enormi spese e difficoltà. “Nel tempo del-
l’inganno universale, dire la verità è un atto rivoluziona-
rio” ( George Orwell).

Ma la cosa che più mi preme dire ai miei concittadi-
ni, è che serve capire e umilmente riconoscere che cosa
può fare ognuno di noi per Reggio perché, sinceramen-
te, e senza offesa per nessuno, il male peggiore di que-
sta città siamo noi stessi. “Sii tu stesso il cambiamento
che vuoi vedere nel mondo” (Mahatma Gandhi)

David Crucitti
(Ordine del Delfino)

Impiantare immediatamente il reparto di cardiochirurgia

Anche se la telenovela di un Fini uomo di sini-
stra è diventata veramente stucchevole, essa si pre-
sta ad alcune considerazioni sulla doppiezza dei
post e catto-comunisti, e merita qualche riflessio-
ne. E’ un’esigenza che sentono, soprattutto, i socia-
listi quelli, per intenderci, che hanno rifiutato l’e-
gemonia di lor signori, e sono stati ripetutamente
tacciati di ‘tradimento’ perché ad un’alleanza ‘nor-
male’, a sinistra, hanno preferito  fare una scelta di
campo considerata ‘scandalosa’.

Ricordano un po’ tutti, ma soprattutto gli interes-
sati, che il liet-motiv della polemica era rappresen-

tato dal disgusto per un’alleanza con gli ‘eredi del
fascismo’ rappresentati dai vecchi ma anche dai
nuovi dirigenti dell’ex MSI. In particolare veniva
attaccato proprio Fini, e a nulla serviva dire che,
dopo Fiuggi essi si erano ‘mondati’ del peccato
originale rappresentato dall’essere uomini prove-
nienti da una ideologia sconfitta dalla storia, ed
erano ormai una forza genuinamente riformista e
sicuramente democratica.

Valevano, nel ragionamento dei socialisti craxia-
ni, le scelte garantiste e riformiste decise da AN
assieme all’intera coalizione, prima, della Casa e,

dopo, del Popolo delle Libertà. Per anni, invece,
gli ex comunisti hanno coperto di contumelie ed
indicato al pubblico ludibrio quanti risultavano
alleati di Silvio Berlusconi e di Gianfranco Fini.

Ma son bastate alcune dichiarazioni del Presi-
dente della Camera per cambiare registro e musi-
ca. Non le dichiarazioni tipo: ‘le leggi razziali sono
state un’ignominia’, o addirittura ‘il fascismo è sta-
to il male assoluto’. No, non queste, ma quelle più,
terra terra, tipo: - no al cesarismo; - no all’abusato
ricorso ai decreti legge; - no alla tassa agli immi-
grati; - no all’obbligo per i medici a denunciare i
clandestini curati; - si al voto agli immigrati; - no
al voto delegato ai capigruppo; ed altre simili.
Non, quindi, le dichiarazioni che dimostravano la
rottura col proprio passato ideologico, ma le dichia-
razioni che potevano essere interpretate come una
presa di distanza dal suo maggiore alleato, cioè il
Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi.

E allora Fini diventa un uomo politico con una
solida e condivisibile cultura democratica di base,
addirittura un democratico di cui ci si può fidare,
né più e né meno di un Veltroni prima e di un Fran-
ceschini dopo. Anche la proposta, avanzata scher-
zando, che lo vedeva come novello Segretario del
PD, s’inquadra in questo corteggiamento, in que-
sto improvviso innamoramento, che liquida in un
colpo solo tutte le frasi fatte sull’uomo nero, il
fascista impenitente, l’erede degli stragisti, l’esse-
re immondo da cui tenersi alla larga.

Ebbene: o hanno visto giusto, e in anticipo, i socia-
listi riformisti e craxiani del Nuovo PSI accettando
Fini come alleato, o si pensa di forzare alcune posi-
zioni per puntare, illusoriamente, allo scardinamento
della solida alleanza che sta portando verso la costru-
zione del PdL. Comunque tutte e due le ipotesi sono
valide perché se i socialisti avevano visto giusto,
aldilà di un’inutile e non richiesta certificazione del-
l’attuale sinistra, i catto-comunisti strumentalmente
pensano di creare problemi ad una coalizione realiz-
zata su dati valoriali e non elettorali.

Si ripete la vecchia storia del Bossi ‘costola del-
la sinistra’. Ma è un giochetto senza respiro poli-
tico basato solo su qualche accarezzamento che
risulta offensivo dell’intelligenza dell’interessato.
Ogni discesa, è opportuno ricordarlo, è anche una
salita. Sarà difficile dire domani che Fini è invece
un uomo nero.

Giovanni Alvaro

Gianfranco Fini, democratico affidabile?

In questi giorni, tramite gli organi di informazione, leg-
giamo dichiarazioni inverosimili da parte di quasi tutti i
nostri politici locali che si dichiarano possibilisti per il
trasporto dei famosi Bronzi di Riace all’isola della
Maddalena in occasione del G8 che si terrà questa esta-
te. Di fronte ad una richiesta legittima. ma poco oppor-
tuna, del Presidente del Consiglio, tutti i politi ci si sono
“calate le braghe” barattando i Bronzi con la .promessa
fatta dal governo, tramite l’intervento del ministro Bon-
di, di creare tra Reggio e Messina “l’Area Metropolita-
na dello Stretto”. Sono in gran parte gli stessi politici
che soltanto ieri, di fronte ad altre richieste simili, ave-
vano risposto con un categorico no. A suo tempo, si era,
perfino, tenuto un referendum con il risultato che il 99%
dei cittadini si era pronunciato negativamente. Siamo
sicuri che questa conversione di oggi dei nostri politici
sia ispirata da fini nobili come si vuoi far credere? Noi,
comunque, restiamo del parere che trasportare i Bronzi
per qualche giorno alla Maddalena per omaggiare dei
capi di Stato, per quanto illustri, non sia opportuno.
Sembra poco verosimile, come vogliono farci intendere
i fautori del si, che una loro esposizione in quel conte-
sto possa diventare una grande vetrina propagandistica
per fare arrivare a Reggio flussi turistici mai visti. La
realtà è che di fronte ad una richiesta di un capo cari-
smatico, come Berlusconi, padre-pdrone del PdL, non si
può dire di no senza compromettere la carriera politica
futura di tanti “giullari del principe”. Infatti, i rappre-
sentanti in Parlamento, con la nuova legge elettorale,
non sono eletti con mandato popolare, ma sono indicati
dai capi partito che ne fanno degli umili servitori. Per-
ciò, oggi, non siamo di fronte ad una democrazia parte-
cipata, ma, piuttosto, ad una dittatura politica striscian-

te, ad una deriva politica pericolosa. Non si discute, ma
si ubbidisce agli ordini di scuderia. Si va verso il pen-
siero unico e non c’è più spazio per il dissenso. Ritor-
nando ai Bronzi di Riace, quello che è certo è che non
godono di buona salute dopo aver trascorso 2500 anni
nei fondali marini. A. tale proposito, in passato, la
sopraintendente dei beni archeologici di Reggio,
dott.ssa Lattanzi, si era pronunciata sfavorevolmente
rispetto ad ogni spostamento dei Bronzi in considera-
zione della loro fragilità. La stessa raccomandazione
l’hanno fatta l’Istituto Nazionale del Restauro di Roma
e quello di Firenze che li hanno custoditi per lunghi anni
prima di restituirceli nella loro bellezza attuale. Gli
esperti ci hanno informato che i Bronzi, dopo aver tra-
scorso molti secoli sul fondale marino, hanno subito un
forte deterioramento corrosivo che li rende fragili a
qualsiasi urto o movimento. Oggi i Bronzi si possono
ammirare nel loro portamento retto grazie a delle prote-
si di acciaio e ad un sistema antisismico che ne assicu-
rano il fissaggio alla base. Per evitare processi ossidati-
vi, inoltre, nella stanza dove sono ospitati la temperatu-
ra e l’umidità debbono essere sempre costanti. Allora ci
domandiamo come mai tutte queste raccomandazioni
vengono sottaciute da tutti coloro che, a varie responsa-
bilità e con molta superficialità, si dichiarano favorevo-
li ai Bronzi itineranti? Barattare i Guerrieri di Riace per
altri scopi è la cosa più irresponsabile per non dire igno-
bile che si possa fare. Per soddisfare in parte il Presiden-
te del Consiglio Berlusconi e i capi di Stato presenti al
G8 sarebbe sufficiente fare una ripresa fumata tridimen-
sionale e. proiettarla nella sala del convegno nei giorni
del G8 con buona pace per tutti.

Enzo Saffioti

I Guerrieri di Riace ai G8 della Maddalena...
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Saverio STRATI – RADIO
CIVETTA ha trovato sul Quo-
tidiano della Calabria un
richiamo e una lettera del gran-
de Maestro e ne segue e ne
affianca la battaglia non solo
per il riconoscimento del dirit-
to ai benefici della Legge Bac-
chelli, ma anche per farlo
conoscere a chi fino a oggi non

avesse avuto tale fortuna.
Domenica 15 marzo 2009, dalla lettura di un arti-

colo di FRANCO DIONESALVI pubblicato dal
Quotidiano della Calabria ho appreso come Save-
rio STATI, uno dei grandi autori calabresi alle cui
opere mi sono formato negli anni del dopoguerra,
imparando ad amare la CALABRIA, vive in
povertà a SCANDICCI. Per anni ho letto e ho
regalato i suoi libri, acquistandoli ovunque li tro-
vassi. Ritenevo che fosse tornato in SVIZZERA
dove s’era sposato ed era vissuto in passato e non
avrei mai immaginato quanto mi è stato rivelato

dall’articolo che ho letto assieme alla lettera del
Maestro.

Ritengo doveroso richiamare l’attenzione di tutti i
nostri lettori sulla serena dignità che promana dalla
ricostruzione che Saverio Strati fa della sua vita e del-
la sua vicenda umana per le più giovani generazioni
che, contrariamente a me, non hanno avuto la fortuna
di conoscerlo e apprendere i suoi insegnamenti. 

Radio Civetta prenderà ogni iniziativa che con-
senta di far conoscere a ogni nostro lettore, in
ogni parte del mondo, specie dove esistono colonie
di Meridionali, i tesori dell’intelligenza, della cul-
tura, della generosità, dell’arte di Saverio STRATI.
Intanto propone che da subito la Regione Calabria
e le altre Regioni del SUD, se vogliono compiere
un gesto doveroso di riconoscimento dei meriti del
Maestro per il SUD e per tutta l’umanità sofferen-
te illustrata nei suoi romanzi e nei suoi scritti, gli
chiedano di voler pubblicare periodicamente sui
giornali delle Regioni dei suoi scritti prevedendo-
ne la diffusione anche nelle scuole. 

Giuseppe L.

Iniziative per Saverio Strati. Proposte alla Regione Calabria

Io vorrei che
a Ferruzzano
tornasse la pace…
Intervenga la Legge!

Ferruzzano è la terra
dei miei Padri.

Amo profondamente
questo paese perché è
quello delle mie origini
e delle mie radici. Ho
incominciato ad amar-
lo leggendo i libri di
mio nonno Francesco,

in particolare “Memorie nei paesi del Terremo-
to”. Da bambina e da ragazza, quando abitavo
lì, ho conosciuto l’affetto e la bontà dei ferruz-
zanesi. Ma con il tempo le cose sono cambiate e
l’avidità e il disprezzo della legge ha portato
rovina e discordia.

In un modo o nell’altro in questo paese siamo
tutti parenti. Molte famiglie sono intrecciate da
legami d’affetto e di sangue. E’ in corso una
guerra fratricida e bisogna fermarla. Si fermerà
forse solo ristabilendo l’ordine delle cose.
Facendo chiarezza e stoppando le zizzanie crea-
te ad arte ad uso e consumo di chi da queste
discordie e divisioni trae vantaggio. Le istitu-
zioni, e con ciò intendo le procure, le forze del-
l’ordine,  se non interverranno, e sono chiamate
a gran voce da tempo, saranno complici di que-
sto degrado. Saranno complici della guerra tra
le diverse fazioni che si sono create a Ferruzza-
no. E chiamo al dovere gente seria e non collu-
sa con nessuno. Gente che rappresenta la Legge
e la deve fare rispettare. Se in una famiglia i
genitori fanno discriminazioni e ad un figlio
danno più peso e maggiori attenzioni, scatene-
ranno con questo comportamento ingiusto le ire
dell’altro figlio che odierà il fratello. E un’am-
ministrazione comunale, regionale, centrale, è
come una coppia genitoriale. Ai propri “figli” ai
cittadini deve dare equamente. Come equamen-
te pretendere il rispetto delle Istituzioni.

E’ con grande dispiacere che scrivo queste
cose  che non sono leggere ma sono purtroppo
vere, documentate da fatti e carte, sul modo di
agire di tanti ferruzzanesi. In particolare su
quelli che dovrebbero governare con imparzia-
lità e chiarezza. Ma non è possibile ignorare
tante ingiustizie che hanno portato rancori e
dolori tra tante persone. Io rivendico la libertà di
potere esprimere la mia opinione su operati
ingiusti che hanno portato a molte inimicizie e
povertà tra tanti.

Solo ripristinando la legge potremo forse un
giorno tornare a sorridere e a stringerci la mano.

Faccio un appello alle autorità competenti,
agli uomini di  Legge, a che portino vera chia-
rezza. Con un’inchiesta seria e approfondita. A
che la Verità venga ristabilita.  Solo in questo
modo forse la Pace potrà tornare a regnare e il
paese a prosperare. Dove non giungono i raggi
del sole lì vi regna la muffa. Vorrei che il sole
tornasse a illuminare Ferruzzano. 

Ernesta Adele Marando

Io, Saverio Strati sono nato a Sant’Agata del
Bianco il 16 agosto 1924. Finite le scuole elemen-
tari, avrei voluto continuare gli studi ma era
impossibile, perché la famiglia era povera. 

Mio padre, muratore, non aveva un lavoro fisso
e per sopravvivere coltivava la quota presa in affit-
to. Io mi dovetti piegare a lavorare da contadino a
seguire mio padre tutte le volte che aveva lavoro
del suo mestiere. 

Piano piano imparai a lavorare da muratore. A 18
anni lavoravo da mastro muratore e percepivo
quanto mio padre ma la passione di leggere e di
sapere era forte. Nel 1945, a 21 anni, mi rivolsi a
mio zio d’ America, fratello di mia madre, per un
aiuto. Mi mandò subito dei soldi e la promessa di
un aiuto mensile. Potei così dare a Catanzaro a pre-
pararmi da esterno, prendendo lezioni da bravi
professori, alla maturità classica. Fui promosso nel
1949, dopo quattro anni di studio massacrante. 

Mi iscrissi all’università diMessina alla facoltà
di Lettere e Filosofia. Leggere e scrivere era per
me vivere. Nel ‘50-‘51 cominciai a scrivere come
un impazzito. Ho avuto la fortuna di seguire le
lezioni su Verga del grande critico letterario Giaco-
mo De Benedetti. 

Dopo due anni circa di conoscenza, gli diedi da
leggere, con poca speranza di un giudizio positivo,
i racconti de “La Marchesina”. Con mia sorpresa e
gioia il professore ne fu affascinato. Tanto che egli
stesso portò il dattiloscritto ad Alberto Mondadori
della cui Casa Editrice curava Il Saggiatore. 

Il libro “La Marchesina” ebbe il premio opera
prima Villa San Giovanni. Alla “Marchesina”
seguì il primo romanzo “La Teda”, 1957; alla
“Teda” seguì il romanzo “Tibi e Tascia” che rice-
vette a Losanna il premio internazionale Vaillon,
1960. Ho sposato una ragazza svizzera e ho vissu-
to in quel paese per sei anni. 

Da questa esperienza è nato il romanzo “Noi laz-
zaroni” che affronta il grave tema dell’emigrazio-
ne. Il romanzo vinse il Premio Napoli. 

Nel 1972 tornato in Italia la voglia di scrivere è
aumentata. Ho scritto “Il nodo”, ho messo in ordi-

ne racconti, apparsi col titolo “Gente in
viaggio”con i quali vinsi il premio Sila. 

Negli anni 1975-76 scrissi “Il Selvaggio di Santa
Venere” per il quale vinsi il Supercampiello, nel 1977. 

A questo libro assai complesso seguirono altri
romanzi e altri premi. Il romanzo “I cari parenti”
ricevette il premio Città di Enna; “La conca degli
aranci” vinse il premio Cirò; “L’uomo in fondo al
pozzo” ebbe il premio città di Catanzaro e il pre-
mio città di Caserta. Nel 1991 la Mondadori
rifiutò, non so perché, di pubblicare “Melina” già
in bozza e respinse l’ultimo mio romanzo “Tutta
una vita” che è rimasto inedito. Con i premi di cui
ho detto e la vendita dei libri avevo risparmiato del
denaro che ho usato in questi anni di silenzio e di
isolamento. Ora quel denaro è finito e io, insieme
a mia moglie mi trovo in una grave situazione eco-
nomica. 

Perciò chiedo che mi sia dato un aiuto tramite il
Bacchelli, come è stato dato a tanti altri. Sono vec-
chio e stanco per il tanto lavoro. Sono sotto cura,
per via della pressione alta. Esco raramente per via
che le gambe a momenti mi danno segni di cedere.
Nonostante questi guai porto

avanti il mio diario cominciato nel 1956. 
Ho inediti, fra racconti e diario, per circa 5000

pagine. La mia residenza è a Scandicci. 
Saverio Strati

P.s.: Devo aggiungere che avendo editore alle spal-
le e libri da pubblicare e da ristampare, non mi sono
preoccupato a organizzarmi per avere una pensio-
ne, un’assistenza nella vecchiaia. Non ho, da anni,
una collaborazione a giornali o a riviste. Perciò non
ho nessun reddito e quindi è da tre anni che non fac-
cio la dichiarazione dei redditi. Faccio inoltre pre-
sente che alcuni dei miei romanzi sono tradotti in
francese, in inglese, in tedesco, in bulgaro, e in slo-
vacco e inspagnolo (Argentina). Miei racconti sono
apparsi in riviste cinesi e in antologie dedicata alla
narrativa contemporanea italiana: in Germania, in
Olanda, in Cecoslovacchia e in Cina.

SAVERIO STRATI: Il grande scrittore
calabrese  scrive a tutti noi una lettera
Lettera che pesa come un macigno. Una confessione dolce
e amara che che è una denuncia civile. Ci lascia sgomenti
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2. Il Sindaco del palazzo illuminato di notte e il
Presidente di Via Cardinale Portanova annunciano
al popolo bue che le consorelle di Reggio e Messi-
na si sposeranno col voto definitivo della Camera
dei Deputati e diverranno la coppia Metropolitana.
Siamo contenti e beati e lo saremmo molto di più se
la città del nulla non fosse terra di nessuno. Ripren-
diamo con sconforto i problemi che continuano ad
affliggere la sanità reggina che ha avuto il merito di
trasformare i poveri in ricchi e i ricchi di salute in
poveri scheletri. Palazzo “TIBI”, di proprietà del
vice presidente del presidente BOVA, una volta sede
della direzione generale dell’ex ASL 11, dei servizi
e reparti, ora è il distretto militare “limiti non valica-
bili” dei generali a riposo, dei colonnelli e dei mare-
scialli in servizio e d’una guardia giurata. 

Il signor CETOLA, ex generale a riposo, anziché
mettere ordine stravolge l’organico. Lui ritiene
infatti di sanare la sanità territoriale a colpi di 15
septies decreto legv. 502 e successive modifiche e
integrazioni. Dimentica lui però di rispettare le
percentuali previste nell’assegnazione di tali inca-
richi in spregio ad ogni norma di legge, in assenza
di posto in organico e di metodo trasparente. In pri-
mis le legge di riferimento impone all’oculato
amministratore la previa verifica se all’interno del-
l’Ente vi siano figure professionali che possano
andare a ricoprire i posti da mettere a concorso
interno. Ed ancora. Occorre verificare se i posti
messi a concorso per la loro specialità non siano
occupabili da dirigenti in servizio. Nella sostanza,
non si tratta di posti speciali o innovativi ma ordi-
nari e cioè di dirigenti di strutture complesse e
semplici. E’ possibile che i dirigenti siano tutti col-
lusi? E se così è perché continuano a percepire lo
stipendio da dirigente mentre è sostituito da altro
esterno con pari spesa? Due dirigenti per un setto-
re di cui tutti esterni senza rispetto delle percentua-
li volute dalla legge (il 5% della dotazione organi-
ca complessiva per ruolo). Bisogna comprendere
se i bravi dirigenti esterni abbiano o no i titoli. Par-
ticolare attenzione va prestata nei confronti dei
professionisti avvocati dirigenti in servizio vinci-
tori di concorso pubblico. Il signor CETOLA nei
loro confronti assume atteggiamenti persecutori e
per completare l’opera avvia procedimenti disci-
plinari tendenti al licenziamento. Addirittura,
come diremo fra poco, il generale in pensione
copre un posto inesistente di direttore dell’ufficio
legale con altro legale esterno non previsto in pian-
ta organica e dimenticando una pronuncia prece-
dente in eguale fattispecie emessa dal giudice del
lavoro di Reggio Calabria e per giunta non iscritto
all’albo speciale e quindi impossibilitato a patroci-
nare. A chi giova la sua presenza? Non certamente
al bilancio da tempo sbilanciato. Il generale in pen-
sione non  avrebbe rispettato norme contrattuali e né
di legge in quanto per i dirigenti tale procedimento
disciplinare non esiste giacché per loro occorre pro-
cedere a delle verifiche sull’attività dirigenziale da
parte di apposito collegio tecnico e non già dal col-
legio dei colonnelli. Va ricordato che su molti aspet-
ti più sindacati hanno proposto ricorso giurisdizio-
nale e i colonnelli sono stati condannati alla rimo-
zione degli atti illegittimi e alle spese di giudizio.
Probabilmente gli stessi avvocati hanno pagato l’ar-
dire di avere proposto ricorso  a legittima tutela dei
propri interessi davanti al Tar di Reggio Calabria

avverso provvedimenti altamente lesivi della dignità
umana e professionale. La troika CETOLA,
CASTELLI proveniente dal Ministero degli Interni
e GULLI’ scendente da una Prefettura siciliana
avrebbe avuto il compito dell’accesso antimafia.
Invece hanno girato la frittata in Commissione
straordinaria equivalente alla direzione generale dei
generali. Consulenti che provengono da tutta Italia,
isole comprese. I bilanci non risultano redatti fin dal
2000. Il generale li ha sanati? E come? 

La pianta organica inventata 
dal signor CETOLA

Il dirigente esterno dell’ufficio tecnico è l’inge-
gnere COSTANTINO appartenente alla massone-
ria. 2) Il dirigente esterno CUZZOLA Pasquale –
che sarebbe cugino dell’imprenditore Pietro
SICLARI che dicono essere elemento di spicco
della cosca LIBRI - è preposto al servizio preven-
zione e protezione dopo il congedo sentenziato
dalla Corte Marziale della dottoressa TOMA fun-
zionaria in organico. 3) Avvocato BORRELLO
illegittimo dirigente della struttura legale, 4)
Ragioniere D’ANGELO proveniente da Palmi e
già inserito nella relazione dei Prefetti RIZZO e
SERRA, cavalca l’ufficio personale. 5) Totuccio
MESSINA proveniente dalla Prefettura di Enna
dove svolge le mansioni di ragioniere capo è sedu-
to sulla poltrona del direttore amministravo. 6)
Generale a riposo Armando MERENDA con man-
sioni di tuttofare ha rinunciato agli emolumenti ma
non al rimborso spese pari a euro 4.700,00 mensi-
le. 7) Colonnello CONTI annunciatore di CETO-
LA. 8) Maresciallo VIZZARI impegnato nell’infa-
me “Caso Reggio”, è funzionario di segreteria con
funzioni di dattilografo. 9) Due carabinieri con
funzioni di messi. 9) Un carabiniere portaborse.
10) Una guardia giurata all’ingresso addetta all’i-
dentificazione dei visitatori. 11) Il dr RUPENI
direttore sanitario esperto e bevitore di grappa,
arriva a Reggio il martedì e riparte per Venezia e da
qui a Treviso in macchina il venerdì. 12) Affida-
mento CUP alla CALL CENTER con sede sociale
in Palmi e se corrisponde a verità, il numero da

chiamare per le sballate e incomprensibili prenota-
zioni non è “VERDE” e quindi si potrebbe prefigu-
rare il reato d’estorsione ai danni dei poveri utenti
– questo ed altro sono l’organigramma inventato
dal signor CETOLA, egregio Procuratore della
Corte dei Conti -; 13) dr BELLANTONI primario
di anatomia e patologica ed istologica dell’ospeda-
le di Melito, è addetto alla guida dell’autovettura
di servizio che trasporta il signor CETOLA.
Dimenticavo. La dottoressa TOMA è stata conge-
data con provvedimento giurisdizionale emesso
dalla Corte marziale per essersi rifiutata di firmare
una convenzione con una società esterna in ATI
“SINTESI” per la modica somma di euro
400.000,00 col compito di redigere i piani di
rischio per gli ospedali unificati di Melito e Scilla,
mentre per la struttura 1, il piano è già redatto e
consegnato dall’epurata sin dal 2005.  

La “cancellazione”
Il signor CETOLA a fronte di 600.000.00 euro di

spesa per i suoi personali consulenti e staff, ha in
mente un progetto di “cancellazione” delle struttu-
re pubbliche complesse poliambulatoriali: 1) strut-
tura di Melito da abolire col trasferimento dell’at-
tività polispecialistica negli scantinati e/o nell’obi-
torio del nosocomio di quella cittadina, cancella-
zione ancora non messa a segno per la dura reazio-
ne dei direttori sanitari nosocomiali; 2) cancella-
zione del polo eccellente oncologico sito sin dal
1991 nella struttura di Via Willermin della città del
nulla perché a dire dell’assaggiatore di grappa non
è a norma per quanto attiene la manipolazione dei
medicinali  e dunque da trasferire semmai non nel-
la cattedrale “Morelli” ma nel fatiscente ospedale
di Scilla con ulteriori costi anche per gli ammalati
di patologie neoplastiche cedenti nel bacino d’u-
tenza di Reggio, che dovrebbero portarsi a Scilla
per l’effettuazione delle terapie; 3) grazie al CUP
del signor CETOLA, gli ambulatori specialistici
sono completamente vuoti e di conseguenza si dà
spazio alla medicina in nero negli studi privati; 4)
costrizione degli assistititi a fare una lunga fila per
il cambio del medico di fiducia, altra per la preno-
tazione attraverso il CUP e altra ancora per il paga-
mento del ticket anche per gli esenti; 5) screening
per i tumori della mammella non è cosa del signor
CETOLA perché il servizio alla Via Fiorentino è
stato attivato prima del suo atterraggio in città; 6)
strumentario obsoleto e/o guasto tanto che lo spe-
cialista in cardiologia della struttura n. 1 non è in
grado d’effettuare un ecocardiogramma per cui gli
aventi bisogno sono costretti loro malgrado a ricor-
rere, euro in mano, alla medicina in nero; 7) elimi-
nazione del servizio di analisi cliniche al Polo Sud
sito alla Via Padova dove, nonostante siano state
schermate le stanze, non funziona il servizio di
radiologia.

Il signor CETOLA, già Colonnello dei Carabinieri
presso il Nucleo Provinciale di Reggio Calabria nei
primi anni del Novanta, molto amico dell’imprendi-
tore D’AGOSTINO costruttore della Caserma di
Modena e del sottopassaggio attraverso il quale
sarebbero dovuti passare i detenuti per raggiungere
l’aula bunker, sembra si sia trasferito in una villetta
di sua proprietà acquistata in quel periodo.

Che città di straccioni e cialtroni!
2/Francesco Gangemi

ASP 11: distretto militare dei generali in pensione
e dei colonnelli in servizio: limiti invalicabili

ASP REGGIO CALABRIA
DISTRETTO MILITARE 
LIMITE INVALICABILE
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Tribunale di Palmi

Bentornato 
dr. Creazzo

Palmi. Dopo tre anni di per-
manenza al Ministero della
Giustizia il dr Giuseppe
CREAZZO ritorna nel reggi-
no per assumere l’incarico di
Procuratore Capo della Pro-
cura di Palmi. Il dr CREAZ-
ZO è stato chiamato dal
Ministero della Giustizia
dall’allora Ministro a ridosso

dell’omicidio FORTUGNO sul quale il valente
magistrato stava indagando unitamente al dr
COLAMONICI e comunque ben tornato dr
CREAZZO. Le auguriamo dalle colonne del
nostro Giornale buon lavoro e siamo certi che la
Sua prestigiosa presenza in quel territorio turbo-
lento e aggredito dalla ‘ndrangheta e dai colletti
bianchi massoni e collusi, sia di buon augurio per
il ripristino della legalità e del buon governo nel-
le istituzioni.

Francesco Gangemi 

Gli imperialisti, predoni dell’ambiente naturale,
governano imperturbati. Ciò avviene perchè le
persone civili, rassegnate, sopportano il giogo
invece di avere salda fede nella legalità e sfidare e
denunciare i leoni ruggenti e i lupi famelici.

In questo lembo di Calabria, martoriato e messo
a soqquadro, Silva Gallinari, similrnente a Cristo,
cadde crocifissa nella guerra all’ecomafia.

Se attoniti non si stesse a guardare e, diligenter-
nente, si costituisse un unico e compatto movi-
mento di responsabili “zelatori francescani” in
difesa del rispetto delle buone maniere e consue-
tudini, delle regole, delle leggi, del ritorno ai valo-
ri umani, il sangue dei martiri darebbe la spinta e
la forza morale di operare per ripristinare l’aposto-
lato delle occasioni del rispettoso lavoro “a piena
tariffa”. Si farebbe terra bruciata delle spavalde
sbirraglie a cui non interessano la produttività e
l’utilità degli investimenti ma gli enormi profitti
dei pubblici appalti e i sogni di dominio universa-
le.

Va diffondendosi il pensiero di Lunardi secondo
il quale si la mafia esiste, ma con essa bisogna
convivere. Maliziosa è la teoria che l’economia
malavitosa è transitoria e con il tempo si passerà
ad una economia legale. E no! Giorno per giorno
osserviamo che i dannosi scorticatori in combutta
schiacciano e distruggono la buona politica socia-

le, ratificano le loro leggi e si compensano reci-
procamente nei favoritismi e crescono e si molti-
plicano come la gramigna

Non ci vogliono gli oracoli per individuare i
visibili disastri ecologici della politica economica
dei lavori a progetto di faraoniche opere pubbliche
che hanno compromesso il pittoresco paesaggio
calabrese.

Il moderno equilibrio politico ed economico non
necessità di diplomazia e cinismo né di personag-
gi e pupazzi vari, nordisti e sudisti, che brigano
per ottenere mitra, pastorali e pastette elettorali.

La Calabria è in maggioranza abitata da gente
retta che preferisce il salario onesto, necessario
per la vita, piuttosto che il guadagno dell’empio
che servi per i vizi. È ora di finirla di etichettare
ogni calabrese quale appartenente a qualche cosca
onde separare ancora di più il Nord dal Sud.

Virginia lacopino

Il deterioramento degli ecosistemi calabresi è allarmante: la politica allo 
sfascio dell’ecomafia distrugge secolari boschi, bergamotteti e cementifica

La città di Reggio Calabria ospiterà nei giorni 4
e 5 aprile 2009 il 9° Trofeo Nazionale di Ballo
“Città dei Bronzi”. 

L’importante evento è organizzato dalla  Asso-
ciazione  sportiva dilettantistica “Lady Francy”
una tra le più prestigiosa Scuole di Danza Reggine,
sul parquet del  Palazzetto dello Sport di largo Bot-
teghelle (spalle gradinata Stadio Comunale) a Reg-
gio Calabria, con il patrocinio del Comune di Reg-
gio Calabria ed il supporto dell’Amministrazione
Provinciale e della Regione Calabria.

In questi giorni lo staff organizzativo con le diret-
tive dell’infaticabile presidente Francesca Surace si
sta prodigando allo spasimo  per non lasciare nulla
al caso per ospitare nel migliore dei modi, gli oltre
2000 ballerini che provenienti da tutte le Regioni
d’Italia saranno i grandi protagonisti del 9° Trofeo
Nazionale di Ballo “Città dei Bronzi”.

Nelle previste due giornate di competizione, si
articoleranno le più belle quanto impegnative
discipline della danza: danze standard – danze lati-
no Americane – danze argentine – danze caraibi-
che – danze coreografiche.

All’evento prenderanno parte, tra l’altro, le più
qualificate coppie di ballerini calabresi reduci dai
prestigiosi Campionati Italiani, dalla Coppa Italia
e dai Campionati Regionali.

Certamente sarà un bel competere sul parquet reg-
gino, anche, per i migliori atleti delle Società di
Cosenza, Crotone, Lamezia, Catanzaro, Vibo Valen-
tia e di Reggio Calabria nel confrontarsi con la
miriade di Campioni provenienti dalle altre regioni
italiane, ed in particolare con i ballerini messinesi
con i quali anche nello sport va a realizzarsi la con-
clamata “Area Metropolitana” dello Stretto.   

Il programma di massima prevede un intenso
susseguirsi di coreografie, infatti nella giornata di
Sabato 4 aprile saranno di scena  gli Amatoriali
che dalle ore 12,00 esordiranno con le Classi: C1
C2 C3 delle Categorie: 19/34 – 35/45 – 46/55 -

56/61 – 62 /oltre impegnate nelle Discipline di
Liscio unificato, ballo da sala, danze standard,
danze latino-americane,  danze caraibiche, danze
argentine.

Quindi dalle ore 13.30 calcheranno il parquet le
Classi: C1 C2 C3 delle Categorie : 6/7 – 8/9 –
10/11 – 12/13 – 14/15 – 16/18  per le Discipline di
Liscio, ballo da sala, danze standard,  danze latino-
americane e danze caraibiche e danze argentine.
Infine avranno il loro momento di gloria le Classi
: C B A delle Categorie: under 9 / under 11 – under
15 – over 16 – under 21/ over 35 e open delle
Discipline: danza a squadra,  syncro,  coreo-
graphic,  show dance. Al termine di ciascuna com-
petizione avverrà la premiazione. 

Dopo lo strapotere degli Amatori, domenica 5
Aprile si entrerà nel vivo della manifestazione con
l’evento Nazionale, iniziando alle ore 9,00 con le
coppie di ballerini delle Classi: B3  B2  B1  A A2
A1  AS per le  Categorie : 8/11 – 12/13 – 14/15 –
16/18 delle  Discipline: danze latino-americane,
danze standard, Combinate olimpiche 4/8 e 10
Danze,  Liscio unificato, Combinate nazionali 3, 4,
5 e 6 danze; per poi proseguire nel pomeriggio con
le  Classi: B3  B2  B1  A A2  A1  AS delle Cate-
gorie : 19/34 – 35/45 – 46/55 – 56/61 – 62/oltre per
le Discipline: danze latino-americane,  danze stan-
dard,  Combinate olimpiche,  Liscio unificato, bal-
lo da sala,  Combinate nazionali,  danze caraibiche
e danze argentine.  

Al termine di ciascuna competizione si svolgerà
la cerimonia di premiazione.

Ulteriori dettagli, news, logistica, potranno esse-
re reperiti sul sito http://calabria.fids.it, mentre per
informazioni relative alle iscrizioni è possibile
contattare i seguenti numeri telefonici:
339/3005065 -  339/2691767

Le iscrizioni dovranno pervenire, a mezzo fax
0965.893794, non oltre giorno  2 aprile 2009
(Giovedì).

DANZA SPORTIVA –  Cresce l’attesa per il 
IX Trofeo Nazionale di ballo “Città dei Bronzi”

Quel Bar chiamato
“Beatrice”

Reggio Calabria. Il dr GIUFFRE’ già Que-
store di Reggio Calabria con una garbatissima
nota mi esplicata che la licenza commerciale
per l’apertura del Bar è  soggetta soltanto ad
autorizzazione rilasciata dal Sindaco fermo
restando la competenza all’effettuazione di
controlli dell’Autorità di Pubblica Sicurezza. 

Il dr GIUFFRE’ precisa altresì che la parteci-
pazione di un dipendente della P. S. ad una
società in merito alla titolarità di una quota di
patrimonio sociale, ai sensi del regolamento di
servizio risulta compatibile con l’appartenenza
alla Polizia di Sato nel caso in cui la partecipa-
zione di socio non comporti gestione della
società medesima. 

La ringraziamo, dr GIUFFRE’, per la Sua
sensibilità ma è doveroso da parte mia riferir-
Le che nell’articolo (il secondo) mi riferivo ad
incompatibilità di natura diversa e tali da esse-
re censurate sotto il profilo penale. Evidente-
mente, i Suoi collaboratori sarebbero stati
restii ad informarLa correttamente sulla vicen-
da da me sollevata.

Le auguro che la nuova sede Le porti tanta
fortuna e buon lavoro. 

Al Questore subentrante estendo i migliori
auguri da parte de “Il Dibattito” di cui, ove lo
ritenga, si potrà servire per la pubblicazione di
notizie di rilevanza sociale

Francesco Gangemi
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2/Nostra inchiesta. Immaginavamo che dopo i
nostri servizi sull’Associazione Industriale di Reg-
gio Calabria, il Presidente FEMIA, titolare “Grafi-
che di Gioiosa Jonica”, sarebbe stato colto da un
sussulto di dignità e di conseguenza si sarebbe
dimesso.  E’stata solamente un’immaginazione
molto diversa dalla realtà. Il mister FEMIA non
molla per cui è auspicabile che intervenga la pro-
cura distrettuale per convincerlo a mollare. Ritor-
niamo sul grande intrallazzo “MIUR”. La comu-
nità ha il diritto di sapere come siano stati impe-
gnati circa 20 milioni di euro per un progetto logi-
stico del quale pare non ci sia traccia e al quale
abbia partecipato pure l’associazione industriale di
FEMIA. Il ruolo centrale per creare le condizioni
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del
progetto LogNET ovverosia del progetto tecnolo-
gico, si gioca, dicono i guru, sul sistema di gestio-
ne del Consorzio CALPARK. Il Consiglio d’am-
ministrazione è costituto da cinque membri: il
prof. Roberto MUSMANNO presidente, l’imman-
cabile ing. Francesco DE BONIS amministratore
delegato, nonché direttore della MCT che opera
nel porto di tutte le mafie e del Comitato direttivo,
il dr Francesco BERALDI, il dr Sergio LARUFFA
e il dr Antonio ROMEO. Il comitato direttivo
nominato dal C. di A. del quale è componente, ci
ripetiamo, l’ing. DE BONIS, è composto da un
coordinatore responsabile il prof. D. SACCA’, da
un responsabile dell’attività di monitoraggio del-
l’osservatorio, da un responsabile del monitorag-
gio delle attività di formazione, da un responsabile
delle attività di laboratorio e da un responsabile
dell’attività di ricerca. Il comitato direttivo assume
la responsabilità della direzione dell’intero proget-
to, della verifica dello stato di avanzamento del
progetto e propone i provvedimenti necessari per il

buon esito del progetto medesimo, esprime al C. di
A. di cui fa parte, ci ripetiamo, l’ing. DE BONIS
che ritroviamo nel comitato direttivo assieme a
FEMIA, eccetera. Il Comitato tecnico scientifico è
costituito dal prof. Luciano BIANCO, dal prof.
Renato MINORO e dal prof. Giorgio AUSIELLO.
Il consorzio CALPARK S. C. p. A. – parco scien-
tifico e tecnologico della Calabria – è uno strumen-
to di raccordo tra le strutture di ricerca scientifica
e tecnologica e il territorio, con particolare riferi-
mento alle imprese contribuendo alla promozione
dell’innovazione e al trasferimento tecnologico. Il
consorzio partecipa alla definizione del piano
industriale del DT della logistica di Gioia Tauro
per il raggiungimento di determinati livelli di svi-
luppo commerciale, di promozione e innovazione
e da ultimo è un incubatore virtuale.

I soci del consorzio
1) BLG automobile logistics Italia Srl; 2)CAL-
PARK; 3)CE. F. R. I. S. - S. c. a. r. l.; 4) CM
Sistemi Spa; 5) CRGT Srl; 6) E-BAG Srl; 7)
EXEURA Srl; 8) ELSAGI; 9) Holde Dialoque
Europa Spa; 10) Herzum Software Solutions
Srl; 11) Infotei Srl; 12) Innova Spa; 13) Innova-
zione Logistica SRL; 14) Interpiana Soc. Coop;
15) ICAR-CNR; 16) LP1 Srl; 17) Mediterra-
nean Container Shipping Srl; Medcenter Con-
tainer Terminal (MCT) di cui l’ing. DE BONIS
è, se baglio non faccio, il direttore; 19)
METHODI Srl; 20) MTA Srl; 21) Nasar Srl; 22)
OP Monte soc. coop.; 23) Orangee Srl; 24)
Seawolk Service Srl; 25) Sirfin Spa; S.O.G.A.S.
Spa; 27) Studio Pitagora Srl; 28) 31 snc; 29)
Università della Calabria; 30) Università Medi-
terranea di Reggio Calabria; 31) Università
Magna Grecia di Catanzaro. Partecipano anche
i seguenti enti pubblici: Amministrazione Pro-
vinciale di RC; ASI presidente dr GENTILE
che sostituisce il professore FRAGOMENI;
Camera di Commercio IAA; Comuni di Gioia
Tauro, di Melicucco, di Rosarno, di San Ferdi-
nando, Istituto tecnico industriale di Milano;
Istituto tecnico commerciale “Severi”. Tra le
società private l’associazione degli industriale
di FEMIA & Soci, la Confesercenti di RC, La
Coim Idea di Domenico SELLARO , Monte dei
Paschi di Siena, eccetera.

MAGNACALABRIA
Di seguito pubblichiamo i primi finanziamenti
regionali.
Come e dove sarebbe stato impegnato il denaro
pubblico?

2/Francesco Gangemi
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Associazione Industriali – Progetto MIUR

MMAAGGNNAAMMAAGGNNAACCAALLAABBRRIIAA

Femia
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1/Reggio Calabria. La MULTISERVIZI nasce
con parto extrauterino il 28 febbraio 2005. I servi-
zi affidati alla partecipata iniziano a distanza di
due anni dall’incubazione e cioè prima dell’ele-
zione bulgara del sindaco più bello, più rico-
nosciuto, più conosciuto e più onorato d’Eu-
ropa. 

La Multiservizi ha l’obbligo d’assumere
tutti i precari e i lavoratori LSU del Comu-
ne mentre gli altri sono arruolati dalla rac-
comandopoli al fine di coprire tutti i vari
settori. 

La società parte nel totale caos. Perché?
Perché si vota per il rinnovo del Consiglio
Comunale della città del nulla e tutti gli
assunti hanno pure l’obbligo di votare per il
palazzo illuminato di notte. 

Voti di scambio? Per carità, voti d’amore!
Tant’è che i lavoratori sono assunti in viola-
zione dell’art. 10, comma 6, del disciplinare.
Vale a dire senza l’assegnazione dei livelli
tant’è che tutti nel bordello generale sono
inseriti nella casella “1”, mentre il richiamato
disciplinare stabilisce che il personale preca-
rio è da stabilizzare sulle linee tracciate dal
CCN “Servizi ambientali e territoriali”  del 22
maggio 2004. 

Il CCN ricorda alle miste che l’inquadramento
fin dal primo giorno dell’assunzione debba obbedi-
re ai profili professionali in relazione alla qualifica
già conseguita alle dipendenze del Comune. 

Il Sindaco si è rivalso sulla società partecipata
che nella fattispecie non ha osservato la normativa
in materia che prevede finanche la risoluzione del
contratto o ha lasciato scorrere la grave violazione
sulla pelle dei dipendenti in cambio dei voti? 

Infatti, dopo il 70% conseguito dal palazzo San
Giorgio Extra, la società provvede all’inquadra-

mento dei lavoratori sulla scorta degli elenchi for-
niti dal Comune. La Multiservizi per l’organizza-
zione e la strutturazione del lavoro assume l’ing.
MAMONE Lauro. 

Costui dopo un anno lascia perché esautorato
dalle pressioni provenienti dal palazzo illumi-
nato di notte e dalla ‘ndrangheta. 

Al posto del MAMONE subentra l’ing.
VAZZANA, già pensionato, che promuo-
ve una riunione dei capi settori del
Comune affinché provvedano alla distri-
buzione delle qualifiche professionali
col bilancino dalla raccomadopoli. 

I figli di nessuno – lavoratori con
carico familiare numeroso – si ritrovano

senza livello anche nel caso che proven-
gano da palazzo San Giorgio Extra con il
livello 3. 

Nei casi specifici i figli di nessuno
svolgono la loro attività nel settore
cimiteriale e a distanza di due anni sco-

prono di essere orfani del livello tanto che
loro malgrado si rivolgano al Giudice del
Lavoro dopo aver subito irreparabili danni
biologici trasmessi a tutta la famiglia vuoi per
le ristrettezze economiche, vuoi per la vergo-
gna subita. 

Ci si chiede: come mai il settore cimiteriale è
gestito – si fa per dire – dalla Multiservizi e dal
Comune che a distanza di due anni dal contratto con
la Multiservizi continua a curare i propri interessi
clientelari? 

L’addetto ai cimiteri è il geometra comunale Car-
melo MANGLAVITI che si avvale dell’opera di
tale Santo ALBANO che prima della promozione
conquistata sul campo dei morti svolgeva il ruolo
di necroforo. 

Il business delle cappelle
Signor Sindaco, lei è a conoscenza delle situazio-

ni anomale riguardo all’assegnazione dei suoli per
la costruzione delle cappelle? 

Lei sa, signor Sindaco, che la Multiservizi ha
conferito la responsabilità di tale delicato settore a
un proprio geometra, il signor Antonino
COGLIANDRO tienipaniere di MANGLAVITI? 

Lei sa, signor Sindaco, che moltissime famiglie da
circa 30 anni restano in attesa dell’assegnazione del
suolo? Lei sa, signor Sindaco, che altre famiglie
quali ad esempio quella del nostro amato presiden-
te di Via Cardinale Portanova, on. Giuseppe
BOVA, e dell’architetto Marcello CAMMERA gra-
zie ai giochi di prestigio del mago MANGLAVITI
– almeno così si mormora nell’area cimiteriale -
hanno avuto assegnato il terreno e il BOVA, in par-
ticolare, avrebbe speso circa 60.000,00 euro per
quando sarà? 

Signor Sindaco, lei ha delegato il consigliere
Monica FALCOMATA’ a vigilare sulla trasparenza
delle società partecipate e talvolta o spesso infiltra-
te dalla ‘ndrangheta. 

Il consigliere ha assolto i suoi doveri istituziona-
li, signor Sindaco? Come mai, signor Sindaco, non
è concesso al personale d’oltrepassare la barra per
accedere negli uffici della Multiservizi siti alla Via
Vecchia Provinciale 5, nella Frazione Archi? 

Come mai, signor Sindaco, in nome della traspa-
renza i cittadini non sono abilitati ad entrare nel
sito Web della Multiservizi alla pagina relativa alla
carta dei servizi comprendete l’organigramma,
bilanci e assunzioni perché oscurata da sempre? 

La Multiservizi quali misteri protegge visto che
neanche i legali dei lavoratori che ricorrono alla
giurisdizione rilascia copia del disciplinare? Come
mai i lavoratori percepiscono il salario in forte
ritardo? 

Le Congreghe
Le congreghe danno ad alcuni dipendenti del

Comune e della Multiservizi la gestione delle puli-
zie con pagamento in nero in violazione di legge.
Da sei, sette anni il nuovo cimitero soffre di acqua
specie nei periodi estivi per cui i visitatori sono
costretti a prenderla nel vecchio e ritornare con i
bidoni nel nuovo. 

I loculi perpetui e tre salme in un loculo
Nella zona decima del vecchio cimitero vi sono

dei loculi cosiddetti perpetui assegnati alle famiglie
per almeno 100 anni. Se il malcapitato smarrisce il
contratto iniziale è costretto a pagare due volte il
perpetuo loculo. In alcuni loculi giacciono nel ripo-
so eterno almeno tre salme accartocciate l’una sul-
l’altra dietro pagamento di mazzette. 

In quanto alle riesumazioni c’è da segnalare che
si procede senza la presenza del medico legale che

poi firma una volta al mese i moduli compilati pare
a cura di tale ALBANO dietro autorizzazione del
MANGLAVITI. La chiusura dei loculi è cosa di
“Cosa loro” invece per il marmo esterno ci pensano
gli amici degli amici.

La parentopoli
Il geometra MANGLAVITI sistema il proprio

nipote facendo ricorso alla legge 104 e altri suoi
parenti. 

Santo ALBANO sistema la sorella, i figli e i lec-
caculo ai livelli alti.  

Quanto ti costa morire
A occhio e croce non sono sufficienti 10.000,00

euro che tu morituro non hai. Ecco perché è più dif-
ficile vivere che morire!

Francesco Gangemi

È più difficile vivere che morire!
Salme accartocciate in un solo loculo, cappelle concesse ai
potenti, congreghe utilizzano in nero i dipendenti per la pulizia 
e poi la raccomandopoli e la parentopoli. Quanto ti costa morire
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Comune di Caulonia. Pubblichiamo qui di segui-
to la lettera inviataci dal signor Bruno CAVALLA-
RO ex delegato sindacale FAI CISL e RSA Con-
sorzio di Bonifica di Caulonia.
“Gentilissimo Direttore, i frequenti articoli  pub-
blicati negli ultimi tempi dal Suo e da altri gior-
nali, sui Consorzi di Bonifica Raggruppati di Reg-
gio Calabria, nonché il trascorso mio rapporto di
lavoro con il Consorzio di Bonifica di Caulonia
m’inducono a chiedere d’ospitare questo mio
scritto. In considerazione che per 31
maggio p. v. sono previste le elezioni
per il rinnovo degli organismi ammi-
nistrativi dei Consorzi medesimi
ritengo utile e/o doveroso questo mio
intervento per cercare di porre in
evidenza il modus operandi corrente
nella gestione di codesti enti e la
concettualità ad esso soggiacente. 
Ecco alcuni dei fatti salienti.  Nell’e-
state del 2002 il signor MUSCO Giu-
seppe, meglio conosciuto per traslato
del titolo nobiliare di un suo parente,
come il barone di San Leonte di
Camino, a seguito d’elezioni s’inse-
dia alla presidenza del Consorzio di
Caulonia. Tra le prime decisioni
assunte dal signor MUSCO e compa-
gni, con il beneplacito del delegato
regionale, vi è la designazione di 4 nuovi capiope-
rai. I prescelti sono 4 capisquadra, residente a:
Antonimina, Locri, Roccella Jonica e Camini. Al
terzo paragrafo della delibera n. 34 del 3 marzo
03 si dice:
“… occorre procedere alla sostituzione degli
attuali quattro capioperai alle dipendenze del
raggruppamento attraverso l’utilizzo del persona-
le addetto alla Foterestazione…”. In realtà i
capioperai da sostituire erano  TRE E NON
QUATTRO, di cui uno è rimasto in tale incarico
fino al momento d’andare in quiescenza, gennaio
2006. Quindi nei fatti si sono sostituiti solo DUE.
Che si fosse trattato di un caso acuto di diplopia di
tutti i deliberanti?  Al quarto si esplicita che i pro-
muovendo affiancheranno altri due capioperai in
forza. Al paragrafo 6 si dice che i nominati opere-
ranno su Roccella J, Caulonia e bacino di PRE-
CARITI/Stilaro. Al paragrafo successivo si cita il
parere favorevole del Direttore del Servizio Agra-
rio e l’art. 33 del CIRI (contratto integrativo
regionale lavoratori) ecc. Nulla si dice circa le
modalità e da dove e/o da chi la segnalazione pro-
venga, e di un pur doveroso esame comparativo
dei requisiti di eventuali altri aspiranti. Poiché
uno dei prescelti mancava dei requisiti contrattua-
li si omette il 2 comma del predetto art. che la scel-
ta di costui vietava. Parimenti si tace sul fatto che
nel periodo di massima occupazione  (due terzi più
numerosa) i capioperai  erano soltanto quattro per
tutto il comprensorio consortile e per una questio-
ne di contenimento dell’indennità chilometrica,
oltreché di buon senso, risiedevano nel Comune
dove operavano o in quello limitrofo.  Lor Signori,
fino al giugno 2005, di capioperai ne hanno man-
tenuti in carica OTTO.  Che tale scelta sia stata

decisa e attuata con il metodo che per il comparto
generale denuncia il Segretario Provinciale FAI
CISL alla pagina 11 della sua relazione congres-
suale dell’11.02.09:
“viceversa lo scempio e lo stillicidio del ricono-
scimento delle qualifiche e mansioni superiori
non può divenire una variabile indipendente, il
cui corso è legato alla discrezionalità e all’ap-
pannaggio assoluto di eminenze grigie e logge
segrete, nel mentre viene negato il diritto alle

sacrosante promozioni persi-
no ai lavorati morti nell’a-
dempimento del loro dovere
di prevenzione e di spegni-
mento degli incendi boschi-
vi!”. Ci rifiutiamo di pensar-
lo, anche se, negli anni, non di
rado i riconoscimenti di diritti
acquisiti sono arrivati da pro-
nunciamenti giurisdizionali. Il
30 gennaio 2006, forse anche
in considerazione del rinnovo
del rapporto di lavoro, già
ILLEGITTIMO, che ai tre
dirigenti da lì a breve si anda-
va a fare (13.03.06)  per la
modica cifra di 190.000,00
euro annuali, per ripianare il

bilancio consortile l’allegra
brigata decide l’imposizione indiscriminata, su
tutte le utenze irrigue, d’una tassa fissa di 60
euro oltre i canoni ordinari arri-
vando all’assurdo d’applicare
tale tassa su un canone di 2,72
euro – vedi copia bollettino – alla
stessa stregua di proprietari come
il presidente MUSCO, di ettari di
agrumeto e altri terreni irrigui. In
conseguenza di ciò molte piccole
utenze – orticoltori a livello fami-
liare e pensionati che univano
alla salutare attività fisica l’utile
e il dilettevole – sono state abban-
donate. In danno di chi scrive, in
aggiunta a precedenti violazioni
contrattuali, con l’avvento dell’e-
ra MUSCO, forse la mia incapa-
cità e genuflettermi, inizia uno
stillicidio di mortificazioni e umi-
liazioni. In ciò si raggiunge l’ac-
me con un ordine di servizio a firma
del c. d. capo servizio che, in violazione dell’art.
7 del DPR 554/99 oltre che di norme del CCLI di
categoria, abusivamente si qualifica: il Respon-
sabile del Procedimento. Tale ordine di servizio
determina lo svuotamento di mansioni pressoché
totale e l’imposizione di forzata inattività che mi
costrinse ad aprire un’estenuante vertenza
dinanzi asl Giudice del lavoro. Successivamente
in una missiva indirizzata al Direttore Generale
del Dipartimento Agricoltura e Foreste, il signor
Barone rivendica ed afferma: “… l’Ente eserci-
ta nell’interesse generale della migliore e più
efficace organizzazione del lavoro, UNA
LEGITTIMA ED INSIDACABILE DISCRE-

ZIONALITA’…”.
Aver unificato i
capioperai d’in-
dennità chilome-
triche superiori al
dovuto, tacere sul-
l’orario part-tim
degli stesi, con
salario intero, sor-
volare sul fatto
che i due soggetti,
di cui uno con pre-
cedenti specifici,
nel gennaio u. s.
siano arrivati alle

mani rientra nella discrezionalità dell’Ente?
Evidentemente, sì! Certamente egli ignora o
dimentica che “aliena negotia exacto geruntur:
nec quicquam in corum administratione neglec-
tum ac declinatum culpa vacuum est” ff. 21 C.
mandati 4,35. Ovvero: gli affari altrui (cioè res
pubblica) devono essere amministrati con tutta
esattezza, né si può trascurare o cambiare cosa
alcuna senza colpa. Sindacai, Coldiretti, Cia,
Confagricoltura tuonano ora, contro le ventilate
assunzioni dirigenziali che i commissari liquida-
tori, illegittimamente, starebbero per attuare.
Sarebbero dovuti intervenire quando in barba al
principio costituzionale d’equità e proporziona-
lità si applicava la tassa prima citata, quando il
Sindaco di Gioiosa Jonica denunciava, in difesa
degli agricoltori del suo Comune, carenze e dis-
servizi nell’erogazione dell’acqua. Ma non è mai
troppo tardi. Confidiamo che vorranno condurre
una decisa azione per la legalità e la tutela degli
interessi collettivi. Il compito, il ruolo, la ragion
d’essere del Sindacato non è quella di denuncia-
re, contrastare, impedire ogni violazione delle
norme contrattuali, ogni prevaricazione in dan-
no della posizione lavorativa di tutti i lavoratori
e dei propri iscritti in particolare? O sull’altare
se do ut des è lecito sacrificare io diritti e la
dignità di qualche fesso idealista? Quando con
la delibera n. 51 del 06.08.08 i presidenti DECA-
DUTI deliberavano la promozione generalizzata
di 27 dipendenti, per 14 mesi di questi con un

bonus d’anzianità di servizio di
5 anni e mezzo – e i commissari
il 10.11.08 la ratificavano pur in
assenza di copertura finanzia-
ria; quando nel degrado degra-
dante calderone di parentopoli il
c. d. Capo Servizio assumeva
uno dei propri figli, poi dimesso-
si, tacendo, hanno forse reso un
buon servigio alla collettività?
Nel mezzo della crisi attuale,
che prospetta oscuri orizzonti,
questo aggravio di spese, questo
scialacquio non potrà che rica-
dere sulle spalle di tutti gli agri-
coltori. Queste ed una serie di
altre violazioni sono state da me
segnalate alla Corte di Conti e
alla Presidenza della Regione, la

quale, con nota del 04.02.09 indi-
rizzata al Direttore Generale del Dipartimento
Agricoltura, Foreste e Forestazione, così si pro-
nunciava: “Sottopongo alla Sua attenzione la
nota del delegato sindacale FAI CISL CAVAL-
LARO Bruno peraltro pure inviata all’on.
Assessore, unitamente a copiosa documentazio-
ne…”. Mi appello al senso civico e istituzionale
dell’on. PIRILLO, nonché all’amore che non può
non avere per questa nostra angariata terra
affinché, nel superiore interesse del bene comune,
corregga la rotta di questi barcaioli “disinvolti”.

***
Caro amico CAVALLARO, non credo che all’as-
sessore PIRILLO o ad altri assessori interessi la
nostra martoriata, defraudata e derubata terra
ancorché abbiano altro a cui pensare. La sua lette-
ra tuttavia pone in drammatica evidenza la facilo-
neria dei cosiddetti capipopolo che incassano voti
di scambio al fine di esercitare il loro infausto
potere contro i più deboli e nella completa e sop-
portata illiceità. In Calabria regna l’anarchia, la
parentopoli, l’impunità dei cosiddetti colletti bian-
chi, rossi e neri, radicati nella malerba della mas-
soneria deviata e della mafia. Abbiamo ancora tan-
to da scrivere su Cauolonia e lo faremo senza guar-
dare in faccia alcuno nell’interesse della gente
comune che sopravvive in solitudine e nella più
completa indifferenza delle istituzioni.

Francesco Gangemi

I BARACCONI MANGIASOLDI

Agazio Loiero

Mario Pirillo

x FISIATRI ORTOPEDICI 
e/o FISIOTERAPISTI

In ampio studio medico sito in Reg-
gio Calabria affittasi locali arredati
adibiti ed autorizzati per fisioterapia,
dotato di segreteria, sala d’attesa,
climatizzato, palestra e specifica
attrezzatura elettromedicale,  suddi-
viso in box per terapia. Per ulteriori
informazioni, solo se interessati 

tel. 0965/25573
cell. 328/5698082

ELEGANTE E ACCOGLIENTE
STUDIO MEDICO 
SPECIALISTICO 

SITO IN REGGIO CALABRIA
ZONA CENTRALE

climatizzato - servizio segreteria
sala d’attesa ecografo C/Doppl.

Max serietà  - ospita medici specialisti 
Tel. 0965/25573 - Cell. 328/8425254



In barba ai regolamenti, alle norme, alle leggi, al
buon senso la sindachessa ROMEO sostenuta

dal branco organizza lo sgombero dei mobili e di
quant’altro insiste nell’abitazione della signora
GULLACE. La sindachessa predispone il piano
d’azione: confeziona un bando di gara per il noleg-
gio di un camion e lo pubblica su scala europea,
sulla GURI, su tre quotidiani e su tre periodici. Nel
bando è compresa la tenuta di tutti gli oggetti
asportati. La sindachessa non trascura la parte sce-
nografica e quel giorno di gioia e di idiozia fa
intervenire i Carabinieri della Stazione di Bruzza-
no e una Pantera della Polizia. La sindachessa
dispone, la sola, di una linea rossa e diretta col suo
collega di New Work al quale chiede l’intervento
della Guardia Nazionale per dare più lustro allo
spettacolo teatrale. Peccato! La Guardia Nazionale
arriva a Ferruzzano dopo il bozzetto scenico. Non
appena il camion si ferma davanti all’abitazione
della signora GULLACE, gli amministratori apro-
no la porta e ha inizio l’asportazione sulla scorta di
un inventario in possesso della sindachessa, riferi-
to a cinque anni prima dell’operazione “chirurgi-
ca”. Caricano i mobili, le doti delle figlie della
signora GULLACE che per affastellarli ha impe-
gnato 38 anni del suo in onesto lavoro. Il camion
col suo carico, espressione della muscolatura topa-
ta della sindachessa e del suo ventennale contorno,
si dirige verso la città del nulla dove arriva e sosta
in zona sconosciuta ai GULLACE. Il fatto che la
sindachessa non abbia redatto alla presenza di un
familiare l’elenco con relativa descrizione degli
oggetti asportati presumo le procurerà qualche pic-
colo fastidio. Il giorno dell’apoteosi, il marito –
operaio forestale - della signora GULLACE, peral-
tro questa dipendente del Comune, si trova ricove-
rato in ospedale per un presunto infarto. Fin qui la
cronaca scellerata di quel giorno che avrà ingresso
nella fattoria degli animali. Il fatto è che la signora
GULLACE è in graduatoria e le spetta di diritto la
casa Lodigiani a dispetto degli scavezzacolli. I
quali tentano miseramente d’inoculare nella gente
perbene che ancora sopravvive che “Il Dibattito” e
“Radio Civetta” vogliano creare un’immagine
fosca del paese. Quella immagine che non ha e non

ha mai avuto il palazzetto municipale di Ferruzza-
no dove da decenni siedono i mestieranti della
politica per la politica. La famiglia GULLACE ha
dato una lezione di dignità e compostezza mentre
la sindachessa e il suo branco ha sgraffiato irrepa-
rabilmente l’immagine di quel paese dove la gente
perbene immaginava di vivere in democrazia e
libertà. La sindachessa quel giorno ha consumato
sul solco della barbarie una condizione di vita
estranea e contraria al modo d’organizzare l’esi-

stenza. Per fare chiarezza, decido di rendere di
pubblica opinione la memoria che tramite la Guar-
dia di Finanza di Bianco ho presentato al Procura-
tore Capo presso il Tribunale di Locri. Conoscen-
do l’uomo e il magistrato ho la massima certezza
che finalmente gli abitanti di Ferruzzano avranno
giustizia. E’ chiaro che nella mia memoria che poi
è un esposto denuncia i fatti gravi sono anteceden-
ti - purtroppo continuano – all’insediamento del
Procuratore dr CARBONE. Dimenticavo. Stia
buono consigliere ROMEO, altrimenti finiranno le
progettazioni, si fa per dire, a pagamento.

Al signor Procuratore della Repubblica di Locri
LOCRI – BIANCO/ 28 GENNAIO 2008

L’inchiesta è stata da noi avviata con l’intervista
che avrebbe dovuto rilasciare al Giornale la
prof.ssa Maria ROMEO, Sindaco di FERRUZZA-
NO per essere pubblicata nel numero in edicola a
Settembre 2008 ed è proseguita dopo la lettera
inviata, subito dopo, dal Sig. Vincenzo FOCA’,
vice Sindaco dello stesso Comune e che hanno

consentito di aprire uno squarcio su
di una realtà inimmaginabile di ille-
galità e soprusi, rilevando come
quel Comune, in rapporto al territo-
rio e al numero degli abitanti, regi-
stra, fra l’altro, il maggior numero
di morti ammazzati per i quali si
procede “a carico di ignoti”. Nelle
pagine conclusive della presente
memoria si trovano l’articolo pub-
blicato su “DIBATTITO News” di
Settembre 2008 e Gennaio 2009. Il
primo dà conto del perché della
mancata intervista, il secondo con-
tiene l’appello al Sindaco di FER-
RUZZANO perché nell’ambito del-
le sue responsabilità istituzionali,
smetta di coprire le gravissime ille-
galità perpetrate nel territorio che –

si fa per dire – “amministra”. E’ riportata una par-
te della lettera inviata dal vice Sindaco, Sig.
FOCA’. Non essendo seguito alcun provvedimen-
to se non la convocazione dinanzi alla Sezione del-
la Guardia di Finanza di BIANCO, si ritiene di
dover affrontare i rischi connessi con la gravissima
situazione di illegalità denunciata, anche per la vita
– gli omicidi commessi a FERRUZZANO per cui
si procede “a carico di ignoti” da anni stanno a
dimostrarlo – e documentare quanto risulta dalla

semplice lettura di atti che da anni avrebbero dovu-
to interessare le autorità statali competenti – non
solo giudiziarie, ma anche politiche e amministra-
tive – per far cessare lo scempio perpetrato in
Calabria e ai danni dei Cittadini Calabresi dietro il
paravento di enunciati antimafia. Negli altri artico-
li scritti sulla base dell’intervista accordata e poi
negata dal Sindaco di FERRUZZANO (e alla cui
lettura si rinvia allegando alla presente le copie del
Giornale che li contengono) si trovano le indica-
zioni che avrebbero dovuto attivare quantomeno
azioni di accertamento e di tutela di Cittadini
abbandonati a un destino di illegalità in FERRUZ-
ZANO,  per come documentano - solo per citare
due soli, tra i tanti, episodi di cui sono stati e sono
ancora oggi protagonisti gli “amministratori” di
quel paese – le vicende di Angela GULLACE e
dell’Avv. Caterina CONDEMI. Nella memoria
sono  indicati atti e documenti comprovanti situa-
zioni illegali che documentano l’assenza, fino a
oggi, di qualsiasi intervento per il ripristino della
legalità, con danni per miliardi per le finanze pub-
bliche, e sullo sfondo i morti ammazzati cui, è faci-
le immaginare, si perviene quando si vive in una
condizione di illegalità istituzionale permanente. 
MEMORIA E DOCUMENTI.
La necessità di richiedere un intervento di Giusti-
zia a fronte di gravissime violazioni di Legge s’è
presentato al sottoscritto dopo il rilascio da parte
del Sindaco di FERRUZZANO, Prof. Marisa
ROMEO, di un’intervista nel corso della quale ha
rivelato una serie di gravissimi comportamenti ille-
gali connotanti da oltre un decennio l’attività del-
l’ente. A fronte della realtà rivelata il sottoscritto,
come giornalista e come Cittadino, non può non
rilevare l’assenza, fino a oggi, di qualsiasi control-
lo quando, per molto meno, sono stati eseguiti
doverosi accertamenti e sono stati avviati procedi-
menti penali. Per FERRUZZANO sono mancati,
nonostante numerosi solleciti di Cittadini indifesi,
sia gli accertamenti che i procedimenti penali e
questo ha alimentato e alimenta dubbi sull’ipotesi
di protezioni anche giudiziarie assicurate ai
responsabili di gravissime e documentate violazio-
ni di Legge a FERRUZZANO, oltre  a esporre a
rischio, anche della vita, i cittadini che hanno chie-
sto giustizia specie a fronte di diecine di omicidi
commessi in quel Comune e per cui si procede “a
carico di ignoti”. Il sottoscritto deve necessaria-
mente scegliere quelli che sono solo alcuni dei
temi meritevoli di approfondimenti, avendo a base
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l’intervista concessagli dal Sindaco di FERRUZ-
ZANO. Le indagini che dovrebbero seguire, a
meno di abbandonare a se stessi i Cittadini di FER-
RUZZANO e dichiarare quel territorio abbandona-
to all’illegalità, documenteranno la gravità dei fat-
ti appresso accennati; richiedono solo l’acquisizio-
ne di poche testimonianze e degli originali delle
copie degli atti illegali compiuti dai responsabili
dell’amministrazione comunale che hanno contri-
buito a creare il clima di illegalità e di terrore che
si vive a FERRUZZANO. A fronte di tale realtà
ogni ulteriore ritardo nello svolgimento delle inda-
gini e nell’emissione dei provvedimenti necessari
per il ripristino della legalità e di un clima di sicu-
rezza democratica per la vita dei Cittadini, non
potrebbe che essere definito come complicità. Fer-
ma restando l’autonomia investigativa il sottoscrit-
to segnala, come tra i primi atti da acquisire la deli-
bera del Consiglio comunale svoltosi in data 14
Novembre 2005 per esaminare, fra l’altro 1 -
“determinazioni assegnazioni alloggi Legge
02/79”; 2 – “Cessione terreni a privati. Legge
47/85”. L’esame della delibera consente di  indivi-
duare la cessione, a prezzi irrisori, di beni immobi-
li di proprietà comunale, nello stesso momento in
cui lo stesso Comune da una parte svendeva il suo
patrimonio immobiliare a prezzi irrisori e dall’altra
invece procedeva a espropri di immobili di privati
Cittadini al di fuori di qualsiasi necessità. Ovvia-
mente la gravità del comportamento qui denuncia-
to, si evidenzierà con l’acquisizione oltre che della
delibera indicata, degli altri atti tecnici e ammini-
strativi precedenti e successivi, comunque connes-
si, compresi quelli relativi alla nomina dei respon-
sabili tecnici dei procedimenti con la revoca degli
incarichi a soggetti dotati di specifica capacità tec-
nica e professionale e l’affidamento a soggetti pri-
vi di tali capacità oltre che di titoli abilitativi. A
conferma di uno scempio che non ha l’uguale in
nessun Comune d’Italia, neppure in quelli “sciolti
per mafia”. La cosa acquista un’ulteriore, partico-
lare gravità per il fatto che, al momento della deli-
bera, il Comune di FERRUZZANO, sia pure ille-
galmente come si vedrà di seguito, sempre seguen-
do quanto verbalmente esposto dal Sindaco nella
sua intervista, aveva ottenuto l’assegnazione di
numerosi ettari di terreno a conclusione di una
“Conferenza di servizi”. Terreni la cui vastità è
pari solo alla gravità delle illegalità compiute pri-
ma e dopo l’assegnazione e per cui è indispensabi-
le acquisire gli atti di quella conferenza e indagare
sui responsabili. Anche solo per il fatto che mentre
dal verbale risulta l’assenza di pareri favorevoli
all’assegnazione al Comune di FERRUZZANO
dei terreni in questione, nella parte finale si dice
che l’assegnazione viene deliberata sulla base “dei
pareri favorevoli espressi”. Altra gravissima illega-
lità è documentata dall’assegnazione senza che
venisse menzionata la pendenza di  procedimenti

di retrocessione pendenti dinanzi alla Corte d’ap-
pello di REGGIO CALABRIA. Ma l’illegalità più
grave, se si vuole davvero indagare per il ripristino
di un minimo di legalità, è stato il fatto che di una
parte consistente dei beni assegnati al Comune di
FERRUZZANO dalla Conferenza dei servizi, lo
stesso Sindaco del Comune  aveva proceduto
all’assegnazione a privati in vista delle elezioni
comunali, con questo determinando, fra l’altro,
oltre a falsi e abusi, con concorrenti che la lettura
degli atti consente facilmente di individuare, una
autentica devastazione della vita democratica in
quanto gli stessi risultati elettorali sono stati falsa-
ti con tale operazione. Per molto meno si sono
avviati procedimenti penali, amministratori sono
stati e sono perseguiti.
L’illegalità dell’attività amministrativa di FER-
RUZZANO nel decennio, secondo quanto ricavato
nel corso dell’intervista soprarichiamata, è docu-
mentata e sarà provata dall’acquisizione, almeno
in copia,  della lettera del Sindaco di Ferruzzano
del Marzo 1985 avente a oggetto “Problemi ine-
renti l’intervento di trasferimento dell’abitato di
Ferruzzano seguito degli eventi sismici del marzo-
aprile 1978” indirizzata alla Regione Calabria, al
Prefetto e al Genio Civile di REGGIO CALA-
BRIA e dagli atti nella stessa richiamati, dalla cui
lettura risulta la perfetta conoscenza  da parte del-
l’Amministrazione dei problemi posti nel corso
dell’intervista. E di come si siano falsificati atti
pubblici dei quali alcuni sono qui di seguito indi-
cati (nella certezza che gli altri saranno acquisiti
d’Ufficio a prova delle gravissime illegalità istitu-
zionali denunciate e dei delitti compiuti e mai con-
testati. ).
LA LETTERA DEL 1985 – LE TRUFFE DI
LODIGIANI s.p.a. E IMPREGILO di Milano - LE
FALSE DICHIARAZIONI IN ATTI PUBBLICI  E
GLI ABUSI DEL SIG. FOCA’.
La comparazione tra  la citata lettera del Mar-
zo 1985 del Sindaco di FERRUZZANO dell’e-
poca e la dichiarazione in atto pubblico del
Sindaco di FERRUZZANO (Vincenzo FOCA’)
del 15 Novembre 2006, mette in evidenza, su
base documentale, la falsità di quanto dichia-
rerà quest’ultimo per coprire falsi e abusi pre-
gressi e ulteriori: nella lettera del Marzo 1985,
indirizzata dal Sindaco dell’epoca alla Regione
Calabria -Assessorato LL.PP. 88100 CATANZA-
RO e, per conoscenza alla Prefettura di REGGIO
CALABRIA e al Genio Civile di REGGIO
CALABRIA, si legge testualmente: “OGGETTO:
Problemi inerenti l’intervento di trasferimento
dell’abitato di Ferruzzano.- II” “movente” della
presente nota è la precaria situazione nella quale
si è invischiato l’annoso e tormentato problema
relativo ai lavori di trasferimento dell’abitato di
questo Comune e vuole essere un modo per
richiamare l’attenzione di codesto assessorato nel

come è stato gestito l’affare affinché non si per-
petui l’attuale situazione di stallo che offende il
pubblico interesse e che, alla fine, espone questo
Comune a gravi oneri finanziari. Per una miglio-
re intelligenza della questione. appare opportuno
illustrare, per sommi capi, gli elementi salienti
della controversia dopo aver doverosamente pre-
messo che il problema presenta caratteri di asso-
luta patologia stante l’obiettiva considerazione
che è stata attivata l’azione amministrativa di
trasferimento dell’abitato di Ferruzzano mediante
l’utilizzazione per l’allocazione dell’intervento
costruttivo su aree e superfici che non erano nel-
la disponibilità di chi era stato investita del tra-
sferimento medesimo. Invero a seguito degli
eventi sismici del marzo-aprile 1978, questo
Comune è stato autorizzato ad indire appalto -
concorso per la progettazione ed esecuzione dei
lavori relativi al trasferimento dell’abitato rima-
sto danneggiato dai detti eventi calamitosì, per
una spesa complessiva di £. 6.500.000.000. Dopo
due esperimenti di gara inefficaci, al terzo
esperimento è rimasta aggiudicataria la ditta
LODIGIANI s.p.a. di Milano, la cui proposta è
stata ritenuta soddisfacente dal C.A.S.A. - Co-
mitato Regionale Tecnico Amministrativo - che.
Con decisione n. 470 dell’17,12,1986, ha espres-
so il proprio parere favorevole  con le seguenti
ulteriori determinazioni:
1 - Onere a carico dell’Impresa aggiudicataria
di effettuare per conto del Comune le procedu-
re espropriative limitatamente al 1° stralcio dei
lavori -:…………”;
Durante il corso dei lavori, all’Impresa appaltatri-
ce “Lodigiani” sono stati pagati n. 7 acconti, ivi
compresi gli acconti per compenso revisionale, i
cui certificati di pagamento sono stati tutti, sia
pure con qualche riserva, dall’Ingegnere Capo
del Genio Civile incaricato dell’alta sorveglianza.
Fatte queste doverose premesse, gli aspetti da evi-
denziare sono sostanzialmente due:- Il primo
riguarda la stipula e la registrazione fiscale dell’at-
to di sottomissione riguardante la perizia di varian-
te in Quanto nell’8° S.A.L. sono inseriti lavori pre-
visti nella stessa. Il secondo riguarda l’illegittima
occupazione del suolo in cui è stato allocato nel
suo complesso l’intervento costruttivo, suolo que-
sto non in disponibilità giuridica degli Enti attua-
tori del trasferimento in parola….”. Quanto
esposto negli stralci della lettera sopra riportati
documenta una criminale  realtà: La ditta LODI-
GIANI  ha incassato somme esorbitanti  “per
effettuare per conto del Comune  le  procedure
espropriative…” e invece di provvedere agli
espropri previsti, incassate le somme relative,
ha  “allocato l’intervento costruttivo (su) suolo
non in disponibilità degli Enti attuatori…”.
1/Continua.

Francesco Gangemi
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Reggio Calabria. All’epoca in cui l’ex senatore Pietro
FUDA era il padroncino della SOGAS, l’addetto alla pubbli-
cità è e rimane tale RUSSO Francesco Maria. Il terzo nome,
vale a dire “Maria”, generalmente si dà ai rampolli che nasco-
no con un filo di sangue di nobiltà come nel caso del RUSSO.
Costui, uomo elegante, raffinato, apparentemente docile e
affratellato con persone importanti – stia attento,  Sindaco
SCOPELLITI – dispone di un locale al terzo piano e in segui-
to al quarto all’interno del palazzo affittato dall’ex ammini-
stratore delegato Pietro FUDA e arredato con camere da letto,
cucina e altri conforti. In quel palazzo giace pure il contabile
personale dell’ex FUDA, il ragioniere ROGOLINO consulen-
te esterno per la redazione dei conti che non tornano. Era pure
la sede del cascone dove riceveva e divideva i pani e i pesci
con i fornitori. 

Il raffinato RUSSO si presenta ai poveri disgraziati in cerca
di un posto di lavoro quale direttore pubblicitario di tutti gli
aeroporti meridionali con sede stabile nel palazzo della
SOGAS sito in Reggio Calabria.  Il RUSSO instaura un rap-
porto d’amicizia con la vittima predestinata alla quale assicu-
ra l’assunzione alla SOGAS in quanto la società è proiettata
all’allargamento della pianta organica promossa dal signor
l’AZZARONE che in combinazione con FUDA inventa

“CONSULTA”. C’è un problema da superare. Le vittime su
consiglio del tangentiere RUSSO sono costretti a compilare
una domandina che dovrà essere inoltrata ad un’agenzia inte-
rinale con sede in Verona non oltre il 30 giugno del 2008. Il
termine è scaduto e tuttavia il tangetiere rassicura le vittime: è
cosa mia fare accettare le domande! Le ignare vittime compi-
lano le domandine di assunzione – siamo nel mese di luglio –
e il tangentiere RUSSO subito dopo la spedizione assicura che

tutto è andato per il meglio. Non dimentica il RUSSO Maria
un particolare.  Infatti, il tangentieri comunica ai poveri

disgraziati che si è permesso, poverino, d’anticipare il denaro
(cerca euro mille) per l’operazione d’inserimento delle
domande. Tanto per non perdere l’abitudine il giorno succes-
sivo alla bella notizia passa personalmente il RUSSO dalle
vittime e riscuote la tangente e in mancanza di liquidi accetta
anche assegni che non trova ostacolo a monetizzare.  Il RUS-
SO riceve le vittime nell’ufficio messogli a disposizione dal-
l’ex padrone della SOGAS, Pietro FUDA. Il tempo trascorre.
Le vittime continuamente gli telefonano e il tangentiere
risponde di non poter rispondere perché si trova in Prefettura
e quando è libero da impegni s’affretta a comunicare ai suoi
poveri interlocutori di stare tranquilli perché lui un posto glie-
lo cerca, se dovesse andar male alla SOGAS, alle isole Eolie.
Sì! RUSSO una volta incassata la tangente si perde e i poveri
diavoli aspettano il posto…. in paradiso. E’ cosa molto nota e
abbastanza diffusa che nella città del museo alla ‘ndrangheta
si paghi il pizzo e il doppio pizzo.  Che si facciano affari e
malaffari e si tarocchino pure i bilanci, ad esempio, del palaz-
zo illuminato di notte. 

Santo Iddio, perché fare pagare la tangente pure a chi sten-
ta a campare alla giornata? E’ auspicabile che un magistrato di
buona volontà ponga fine alle indegne estorsioni

Francesco Gangemi

Aeroporto “Pietro FUDA” di Reggio Calabria
Russo: dammi una tangente da 800 euro e ti rovo un posto… in Paradiso 

C R O N A C A D I  R E G G I O  E  P R O V I N C I A

Reggio Calabria. Da poco si è inse-
diato sulla poltrona di direttore
generale il dr MARIO, il cui cogno-
me è a tutti noto, prescelto e ricicla-
to dal dr AGAZIO. Dall’ATERP il
dr MARIO ritorna alla sanità nell’a-
zienda ospedaliera della città del
monumento alla ‘ndrangheta. A
tempo di record il nuovo, si fa per
dire, direttore generale nomina i
suoi due angeli custodi: direttore
amministrativo la dott.ssa D’A-

SCOLA consorte dell’altro generale del Consiglio regionale
dr. avv. CARPENTIERI (leggere in proposito le intercettazio-
ni telefoniche da noi pubblicate e non figuranti, per quanto a
mia conoscenza, nel processo “SANITOPOLI”) e direttore
sanitario il dr MANNINO e con la velocità del fulmine il
gigante dai piedi d’argilla ritorna ad essere comunistizzato. E’
vero che il dr MARIO ha dovuto ubbidire al padrino che gli
ha legato la fibbia ai pantaloni, ma certamente non ha prescrit-
to il medico al dr MARIO di ritornare in auge dopo la breve
esperienza – l’ultima – dell’ex IACP. 

Ho molta stima del dr MANNINO primario del servizio di
diabetologia, non lo ritengo in grado di espletare le funzioni di
direttore sanitario per cui va ad assumersi una responsabilità
molto più grande di quanto lo stesso possa immaginare. In
sostanza, voglio dire che le baracche mangiasoldi della sanità
regionale sono affidate dai padrini e padroni sulla base della
sola ed esclusiva convenienza politichese: io do a te e tu dai a
me più di quanto io do a te!  Voglio bene al dr MARIO, gli rim-
provero soltanto di avere accettato un incarico che rende (sì)
sotto il profilo economico ma lacera la dignità dell’uomo che
si mette al servizio della politica specie in prossimità delle ele-
zioni per il rinnovo del Governatore e del Parlamento europeo.
Il dr MARIO farebbe bene a leggersi il Manuale Cencelli  pub-
blicato dal Sole 24 Ore il 6 novembre 1986. Detto questo –
rifatevi la croce cari utenti davanti all’uscita dei Riuniti dove il
Comune ha installato in lamiera grigio scuro e in senso verti-
cale una locandina a otto “posti” riservati ai manifesti mortua-
ri dei decessi di: “lasciate ogni speranza voi che entrate” – pas-
siamo all’ingegnere PANGALLO.

PANGALLO il censore
Chiariamo subito che stiamo parlando della magistratura

romana che ebbe varie attribuzioni tra le quali la più impor-
tante è stata e rimane dall’anno 317 in avanti di Roma, la cen-
sura. Coloro che la occupano si chiamano appunto “CENSO-
RI” e hanno il compito di rivedere le liste politiche per qual-
siasi tipo di elezioni, dei cavalieri, dei cittadini aventi diritto

al voto, dei cittadini stranieri aventi il domicilio nel 317 a
Roma oggi in Calabria, di amministrare le rendite dello Stato
anche attraverso la Regione Calabria e della Comunità euro-
pea, nonché le rendite dell’impero romano di cui all’articolo
20 della legge finanziaria 67 dell’11 marzo 1988, attraverso le
concessioni di ben sette ex UU.SS.LL. ricadenti nel program-
ma nazionale straordinario di finanziamenti di investimenti in
sanità nella regione Calabria. Il nostro Censore PANGALLO
ebbe affidate dalla regione ben sette concessioni per un impor-
to non quantificabile, disperso, si fa per dire, nel nulla. 

Non solo. Il Censore ebbe ed ha avuto il privilegio delle
rendite dell’ex AMA ovverosia delle quattro ruote con lo ster-
zo bloccato. Infine, ritroviamo il nostro amato Censore - una
volta sceso dagli autobus che si trascinano sporchi e a spinto-
ni nella città del nulla -  gestore delle rendite dell’azienda
ospedaliera di Reggio Calabria che abbandona prima della
scadenza del suo mandato. Il Censore PANGALLO è stato
accentratore delle rendite e maggiordomo dell’ex assessore
regionale LO MORO e prima ancora del Cardinale Portanova
e del ministro “OMBRA”. 

Il nostro amato Censore ha “censito” negativamente sulle
rendite ospedaliere anche perché era molto più competente
nelle concessioni con studio alla Via PIO XI, molto più com-
petente nelle rendite dell’ex AMA, affatto competente a gesti-
re la sanità ricadente nella “locale” di San Brunello cosa dal-
la cosca DE STEFANO / TEGANO. Il nostro amato Censore
si insediò circa tre anni addietro e non perse tempo a cavalca-
re il toro nell’arena dei riuniti/disuniti. Infatti, come da sua
stessa ammissione, il Censore elimina il dipartimento ammini-
strativo e di gestione, strutture semplici deputate al servizio di
acquisizione di beni e servizi, nonché l’avvocatura allo scopo
– così dichiara al microfono di un quotidiano locale – d’argi-
nare le collusioni. Signor Censore è un diritto degli sciancati e
dell’Autorità Giudiziaria conoscere i collusi? Se è un diritto e
lo è, declini servendosi dello stesso microfono i nomi e i
cognomi dei collusi altrimenti taccia! Peraltro, il nostro amato
CENSORE è scivolato nella voragine di una fibrillante con-
traddizione: per caso, signor CENSORE, avendo eliminato
apparati di controllo importantissimi e indispensabili avrebbe
agevolato il malaffare? 

Caro amato Censore, l’Azienda piange e per la sua soprav-
vivenza ha necessità di fondi sufficienti ad affrontare e risol-
vere tutte le carenze che drammaticamente emergono giorno
dopo giorno e, soprattutto, vanno amministrati bene. I fondi,
ovviamente! Se poi la linea guida comporta il fittizio pareggio
dei bilanci per via di corpose prebende è chiaro che piangono
i servizi, i reparti, le divisioni e con essi piange la domanda
sanitaria alla quale non corrisponde un’offerta adeguata e qua-
lificata. 

Nel merito ricordiamo al Censore il fatiscente pronto soc-
corso - dove non più di dieci giorni fa si è presentata una
poveretta con un braccio paralizzato e dopo la visita le è stata
diagnosticata una dolorosa cervicale e rimandata a casa in pre-
da ad un ictus - , la divisione di medicina dove i barellati sono
in sofferenza di cacca e di pipì ed ambulatori vari. Ed è poco. 

Sono molte le apparecchiature obsolete e sarebbe stato pre-
cipuo dovere del Censore non ridurre, ridimensionare e spes-
so mortificare, ma di fare pressanti richieste ai competenti
organi regionali per una finalmente dignitosa soluzione delle
problematiche che da anni affliggono l’ospedale come da anni
non sono banditi concorsi per l’assunzione di sanitari e ammi-
nistrativi. 

Anzi. Mi correggo, il nostro amato Censore ha espletato
quattro concorsi per primari esterni (vascolare, chirurgia d’ur-
genza, cardiologia, otoiatria) e nessuno dei quattro è andato a
buon fine a causa di pronunce giurisdizionali e altri perché i
“vincitori” si sono rifiutati per non ledere la loro professiona-
lità (vedi otoiatria) e impedendo quindi la creazione di scuole
per una maggiore qualificazione dei collaboratori. Medesima
musica per alcune gare d’appalto revocate dallo stesso Censo-
re giacché prive del prezzo a base d’asta – mi riferisco al
materiale sanitario per il quale nessuna norma prevede la base
d’asta se non per gli appalti edili – tant’è che dal lontano 1997
i presidi sono acquistati direttamente dalle società venditrici
con danno economico ed eventuali collusioni. 

Ho rivisto le gru in movimento all’interno della struttura
ospedaliera che in verità dal lontano 1972 non si sono mai cal-
mate e presumo si stia procedendo all’ennesima messa a nor-
ma delle 11 sale operatorie mentre il blocco operatorio costato
oltre 10 miliardi di vecchie lire è già ingiallito di vecchiaia.
Sale operatorie già messe a norma dalla cooperativa RAVAN-
NATE in ATI per la modica somma di 18 miliardi di vecchie
lire. Da ultimo, il Censore prima di abbandonare prematura-
mente la poltrona ha inteso destabilizzare tutto il personale
attraverso la rivisitazione delle posizioni organizzative predi-
sposta con atto illegittimo, che prevedeva il metodo clientela-
re, censurato dal Giudice del Lavoro. Pare che la gara della
manutenzione degli elettromedicali sia stata vinta dalla
SIRAM in ATI con IMELCA il cui titolare di quest’ultima
società è fratello del capo ufficio economato sposato con il
cancelliere talpa della Procura Generale signora GIORDANO
che ha provveduto a querelarmi credo dopo le fitte investiga-
zioni fatte dal proprio marito che invece di lavorare interpreta
malamente il valoroso italo/americano PETROSINO. 

Signor Censore romano da Reggio, l’ospedale piange, è
sporco e a parte le eccezioni che ci sono, il primarificio è tut-
to da rivedere.Cordialmente.

Francesco Gangemi

AZIENDA OSPEDALIERA

Le mani sugli Ospedali Riuniti. Pangallo il censore

Pangallo



Domenica 8 Marzo, Debora Sala non poteva
trascorrere meglio la festa delle donne che

con un primo posto sul podio, aumentando vantag-
giosamente i suoi punti del Grand Prix Italia. Effi-
ciente! Mentre Andrea Gismondo ci ha sbalorditi,
dopo sei incontri, con un terzo posto conquistato in

maniera esemplare (sconfiggendo, in
finale, l’ attuale campione d’ Italia). 

Non ancora sazi di vittorie, i due atle-
ti, hanno partecipato, due settimane
dopo, con i loro compagni di squadra,
ad un’ altra manifestazione. Qui (erava-
mo a Paola, il 22 Marzo) ha partecipato
quasi tutto il meridione; c’ erano squa-
dre provenienti dalla Basilicata sino
alla Sicilia. Erano presenti circa 35
società. I due ragazzi, con la propria
squadra, hanno fatto conquistare alla
Fortitudo un terzo posto tra le società lì
presenti; i trofei per i primi tre classificati erano
formati da una base in marmo, sormontata da quat-
tro colonne che reggevano un’ altra base di marmo
con sovrapposta una coppa argentata. All’ interno
delle 4 colonne, una statuetta che raffigura due
atleti che eseguono una tecnica. I campioni, oltre a
Debora e Andrea, che hanno fatto il primo posto
sono stati: Martina Pizzimenti, Margeaux Iaria,
Anna Fortunio, Antonino Vazzana e Giuseppe For-
tunio. 

Tra gli altri partecipanti possiamo trovare: Hen-
ri Iaria, Simone Pizzimenti, Riccardo Sala, Car-

mela Palmisano, Stefano Cuzzocrea, Andrea Giof-
freda, Giovanni Longo, Natale Malavenda e
Iolanda Bellerè. Una settimana dopo, il 29 Marzo,
ancora un’ altra trasferta. Cambia la sede di gara,
ma il risultato no, anzi! Debora Sala e Andrea
Gismondo sono ormai di casa sul podio, trascinan-
do con sé Iolanda Bellerè, Giuseppe Fortunio e
Natale Malavenda. 

Anche qui, un gran numero di società hanno parte-
cipato, provenivano da tutta la Sicilia e da tutta la
Calabria. Subito dietro altre grandi squadre, la Forti-
tudo ha conquistato un stimato 6° posto in classifica.
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te e della possibilità di un’at-
tività di spaccio in strada.
Sono stati organizzati oppor-
tuni servizi ed in particolare
è stata aumentata la presenza
di pattuglie in tarda serata.
Nell’ambito di tali servizi
preventivi, nelle serata di ieri
l’attenzione di due pattuglie
del Nucleo Radiomobile
veniva richiamata dall’arrivo
sulla piazza di due cittadini
nordafricani a bordo di un
furgone per la vendita ambu-
lante di frutta e verdura, pre-
senza evidentemente insolita
data l’ora. Un primo control-
lo  ai due soggetti dava esito
negativo, ma i militari, inso-
spettiti dalla presenza ingiu-
stificata dei due, estendevano
la perquisizione anche al mezzo. Dopo un
approfondito controllo, i militari potevano consta-
tare che evidentemente quel furgone non era
attrezzato solo per la vendita di frutta e verdura ma
anche di qualcos’altro.. infatti, occultate all’inter-
no del vano motore ed in particolare all’interno del
filtro dell’aria, venivano rinvenute 5 buste in pla-
stica contenenti marijuana per complessivi gr. 550.
Il mezzo è stato sottoposto a sequestro.
Per i due sono scattate le manette con l’accusa di
detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefa-
cente e sono stati tradotti in nottata presso la Casa
Circondariale di Reggio Calabria a disposizione
dell’Autorità Giudiziaria.

REGIONE CARABINIERI CALABRIA
Comando Compagnia di Reggio Calabria

Arresti per detenzione 
e spaccio di droga

Nella tarda serata di ieri 16 marzo i militari del
Nucleo Radiomobile della Compagnia  di Reggio
Calabria hanno tratto in arresto con l’accusa di
detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefa-
cente del tipo marijuana Hassny Tyoussef Ben
Othmane, tunisino di anni 53, venditore ambulan-
te, e Er Rouisse Larbi, marocchino di anni 43. 

L’attività di polizia giudiziaria nasce da un raffor-
zamento della presenza di pattuglie dei Carabinie-
ri nella zona di Piazza Orange a seguito delle
richieste di alcuni cittadini che segnalavano la pre-
senza nelle ore serali e notturne di persone sospet-

L ’ A R M A F E D E L E  N E I  S E C O L I

S P O R T
Da Spoleto, Paola e Messina la Fortitudo piazza i suoi gioielli sul podioCONI FIJLKAM

Il presidente regionale calabrese del C.I.P. Fortunato
“Titti” Vinci è stato eletto nel Consiglio Nazionale del
Comitato Italiano Paralimpico. Le numerose società
calabresi avranno a livello centrale un prestigioso rife-
rimento, come le altre regioni del Sud Italia, i cui pre-
sidente regionali lo hanno eletto a far parte del massi-
mo organo collegiale nazionale del movimento sporti-
vo per disabili. 

E’ il primo dirigente calabrese a rivestire una carica
nazionale nel Comitato Paralimpico e dovrà essere il
portavoce delle istanze e necessità della base e delle
realtà associative sul territorio. Il prestigioso incarico
premia l’attività sul campo che dura da oltre dieci anni,

prima come delegato
regionale della Fisd
(Federazione Italiana
Sport Disabili) per la
Calabria e da quattro
anni quale presidente
del Comitato Regiona-
le per la Calabria del
CIP.-

Si deve a lui lo svi-
luppo in Calabria in
termini quantitativi di
atleti disabili prati-

canti e di associazioni affiliate al C.I.P., oltre che
l’accresciuta qualità dell’attività, che ha portato ad
una maggiore qualificazione dei tecnici e degli altri
operatori sportivi, ma anche a raggiungimento di tan-
ti risultati di alto livello conseguiti da atleti calabresi
nelle varie discipline sportive.

Adesso gli impegni di Fortunato “Titti” Vinci,
dovranno diversificarsi tra il territorio calabrese ove per
la gestione dell’attività regionale può contare su un
affiatato comitato regionale che lo affianca  e quelli
nazionali  ove saprà far valere la propria personalità e
capacità, oltre che l’enorme esperienza acquisita sul ter-
ritorio.

Il reggino Fortunato Vinci nel governo nazionale del Comitato Italiano ParalimpicoSPORT DISABILI

Fortunato Vinci

Er Rouisse Larbi

Hansi Youssef Ben othmane

Debora Sala sul primo gradino del podio

Iolanda Bellerè e Andrea Gismondo (in primo piano) e Natale
Malavenda (sullo sfondo) in una fase di riscaldamento pre-gara

Simone Pizzimenti ascolta i consigli del
Maestro Sala prima della gara

Comando Carabinieri per la Tutela della Salute
Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Reggio Calabria

Reggio Calabria: Controlli del
N.A.S. nella filiera alimentare.
Chiusi due depositi contenenti
190 tonnellate di farina
Reggio Calabria, 21 marzo 2009. I carabinieri del
N.A.S. Di Reggio Calabria, collaborati da persona-
le dell’Azienda Sanitaria Provinciale, nel quadro
di verifiche disposte dall’ A.G. tese a garantire
l’immissione in commercio di generi alimentari
idonei al consumo umano, hanno accertato che due
depositi di alimenti siti nel medesimo capoluogo di
provincia, gestiti da una società operante nel com-
parto della distribuzione, erano sprovvisti della
prescritta autorizzazione ed interessati da carenze
igienico-sanitarie e strutturali tali da costituire pre-
giudizio alla regolare conservazione dei prodotti.
Nella circostanza, alla luce delle iregolarità igieni-
che rilevate, è stata disposta la chiusura dei predet-
ti capannoni, contenenti 4 celle frigorifere indu-
striali (due a bassa temperatura e due refrigerate),
190 tonnellate di farina in 7.600 sacchi da 25 kg.
cadauno, nonché 4000 confezioni di materie prime
per pasticceria tra semilavorati, burro, lievito e
margarina. Il valore complessivo delle infrastruttu-
re e della merce ammonta a 7 milioni di euro circa.
I controlli nello specifico settore proseguiranno
senza soluzione di continuità a tutela della salute
pubblica.



Comune di Reggio Calabria. I quotidiani locali
da giorni dedicano pagine intere ai due eroi BOVA
e SCOPELLITI fautori bipartisan di Reggio città
metropoli. 
Non hanno spiegato alla cittadinanza a quale mar-
chingegno le consorelle dovranno ricorrere per il
loro matrimonio. Non va dimenticato che Messina
fa parte della Regione Sicilia a statuto speciale,
Reggio della regione Calabria a statuto ordinario.
Né ci hanno detto quanti sindaci saranno a gover-
nare la Metropoli. 
Propaganda elettorale in vista delle elezioni euro-
pee? Nell’attesa dei chiarimenti dovuti vogliamo
anche noi de “Il Dibattito” cantare: “Trattiene il
fiato e chiude gli occhi… Gonfia la vela  e spicca
il volo… E alza la vela e mantieni la rotta”.
La città del museo alla ‘ndrangheta è orgogliosa
della premiazione del Sindaco SCOPELLITI sul
palco “Intercontinental London Park Lane” e
altrettanto fieri del suo breve discorso specie nella
parte che riguarda la classe dirigente che in questi
ultimi anni si è spesa per il progresso di Reggio. 
Infatti, per quanto è dato sapere l’amministrazione
ha un debito con la TELECOM di oltre sei milioni
di euro tant’è che la società avrebbe provveduto a
bloccare le telefonate in uscita. 
Dall’altra sponda l’ENEL vanta grossi debiti e
minaccia di abbassare la tensione e quindi lasciare
le strade metropolitane nell’oscurità garantendo
soltanto i servizi fondamentali per la polis quale ad
esempio l’acqua potabile che non c’è aspettando la
diga sul Menta che da decenni ingoia denaro pub-
blico nella totale indifferenza delle istituzioni pre-
poste alla repressione dei reati. Di converso alla
PAUSINI sono stati consegnati dall’assessore agli
spettacoli permanenti euro 200.000.00 in contanti. 
Altri particolari interessanti che hanno contribuito
alla premiazione del primo cittadino vanno ricerca-
ti: a) nel lido comunale dove l’amministrazione,
nella persona della dirigente dott.ssa SPANO’, ha
fatto un ripulisti di tutte le attività ludiche e socia-
li con conseguenti contenziosi giudiziari, nonché

provocato l’esodo dei pescatori della zona che da
secoli si trovavano nella storica rada Giunchi dove
approdavano le navi dell’antica Grecia forse per-
ché si attende l’arrivo di Lele Mora assieme al
signor Medinex e al killer della cosca De Stefano,
signor MARTINO; b) dalla Magna Grecia alla
magna / magna / reggio; c) il turismo di massa a

Rimini e a Riccione – ad esempio -  è confortato da
trecento chilometri di costa dall’Emilia Romagna,
alle Marche e al Veneto, attrezzati con alberghi
senza soluzione di continuità e di altre attrattive
mentre nella magnareggio vige la regola del dr
MONTESANO senza mettere nei conti dell’asses-
sore al turismo che al “Centralino” è stata cambia-
ta l’originaria destinazione e ora ospita lo sportel-
lo unico per gli immigrati mentre non si hanno
notizie del MIRAMARE, lascito della famiglia
LABOCCETTA ai Ricoveri Riuniti, che ospitò il

Re di Svezia nelle sue periodiche vacanze nella
città, né dell’ex Supercinema e del ROOF GAR-
DEN questi ultimi due immobili e altro capannone
in Messina facenti parte del fallimento della
società SAR alla quale i Comuni di Reggio e Mes-
sina dovranno corrispondere sette miliardi di vec-
chie lire che andrebbero agli acquirenti, se non
vado in buca, MONTESANO, Lillo FOTI e
FRANZA e il Sindaco “Alza la vela” non intervie-
ne con la sua autorità per sbloccare tale situazione
che rappresenta la vergogna delle vergogne della
città del nulla; d) la COCACOLA chiude battenti
dopo essere stata acquista da un ricco imprendito-
re greco lasciando nella disperazione quanti lavo-
ravano nella SOCIB mentre il venditore CAPUA
sembra abbia rilevato LA MAURO CAFFE’ che
ha goduto della legge 488 (venti miliardi) e il cui
gruppo sembra si stia trasferendo a Cuba per
riprendere la torrefazione e la vecchia struttura sita
alla Via Salita Zerbi rimane in affitto alla regione,
alla provincia e all’università Mediterranea; e) la
regione del dr AGAZIO silenziosamente sta poten-
ziando gli aeroporti di Lamezia Terme, di Crotone
e Reggio rimane tagliata fuori anche dalle ferrovie
ricordando che l’eurostar parte appunto dalla sta-
zione di Lamezia e fa finta di non sapere che l’ae-
roporto di quella cittadina è l’unico dell’Europa
meridionale dove potrebbe atterrare la navicella
spaziale della Nasa; f) le navi coprono la tratta
Messina-Salerno e Palermo-Napoli-Genova invece
l’architetto iracheno è stato “assunto” dall’ammi-
nistrazione per la realizzazione del futurista acqua-
rio biomarino che dovrebbe estendersi dal porto
verso la zona nord invece d’allargare il porto per
consentire alle navi da crociera l’attracco, navi che
porterebbero creare un corposo indotto economi-
co; g) sembra che il cardinalato – non sta a noi
accertarlo -  abbia acquistato un albergo a Malta,
un appartamento alle spalle di Piazza De Nava e
quattro appartamenti nei pressi di Piazza Italia con
il denaro pubblico (apra gli occhi signor Sindaco
SCOPELLITI prima che sia troppo tardi); h) incer-
to il futuro dell’ITALCITRUS un malaffare
profondo settemila leghe sotto il mare; g) il diret-
tore generale massone di lunga durata sembra per-
cepisca 310.000,00 euro per anno solare giacché
non rientra nel progetto di OBAMA sull’abbassa-
mento degli onorari ai maneggioni del palazzo illu-
minato di notte; g) le autovetture date al fuoco pare
abbiano superato la soglia di mille mentre gli
incendi riscaldano il Santuario di Sant’Antonio; h)
la Calabria nell’ultima statistica elaborata dalla
FBI, in particolare Reggio, è la più massonica e
criminale del pianeta Terra.
Complimenti, signor Sindaco e Dio benedica il
cardinalato.

2/Francesco Gangemi
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Il Sindaco raccoglie premi a Londra e la Telecom stacca i
telefoni in uscita per morosità e quanto prima l’ENEL lascerà 
le strade nell’oscurità in attesa della città Metropolitana

“Trattiene il fiato e chiude gli occhi… Gonfia la vela  
e spicca il volo… E alza la vela e mantieni la rotta”




