
Il “Procuratore Generale del 
nuovo corso”, dr. DI LAN-
DRO – l’ingegnoso com-
puter pare lo abbia sopran-
nominato “Dudù” - inizia a 
perdere colpi tantoché inco-
minciano a vedersi le prime 
crepe. Come ricorderete, 

cari lettori, il “Procuratore del nuovo corso” 
affermò all’indomani dell’attentato che la 
bomba collocata il 3 gennaio sotto la targa 
dei Giudici di Pace e nel portone da dove co-
storo entrano e non sotto la targa della Pro-

cura Generale o del portone 
che consente l’accesso di-
retto alla Procura Generale 
peraltro distinto e separato 

dal primo, traeva origine 
dal “nuovo corso” da 
lui intrapreso quale ap-
punto Procuratore Ge-
nerale.  Perché? Perché 
nel processo per rapina 
all’ufficio postale vici-
no allo stadio nel corso 
della quale perse la vita 
il vigilante Luigi REN-
DE, sostituì con il suo 
consenso, il Pubblico Mi-
nistero titolare con l’Av-
vocato Generale dr. Fran-
cesco SCUDERI in quanto 
in quel processo il codifen-
sore di uno degli imputati 
(Marco Marino) è l’avvo-
cato Lorenzo GATTO di-

fensore del Procuratore sostituito. 
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On. Angelino Alfano

LA BOMBA DEI VELENI

E LO ChIAMANO 
“DuDù ”
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Il silenzio dei vigliacchi 2

Anas: le sorprese dei tangentieri nelle uova pasquali
MAFIA, POLITICA E AFFARI
Figliomeni, l’assessore Commisso e l’assessore (?) Scarfò si costituiscono in associa-
zione per delinquere di stampo mafioso davanti al commissario per l’immondizia

A gennaio 2010 l’ultima carretta del mare col 
suo carico di veleno affonda a Capo Spartivento

Mazzaferro condannato con sentenza passata in giudicato, i trionfatori della 
banda mafiosa degli usurai restano i fratelli Papandrea e il Commisso dell’omo-
nima cosca assolti in Corte d’Appello, giudice estensore la dr.ssa Ornella Pastore
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Abbiamo scoper-
to chi è l’uomo 
potente che ha 
chiesto al “Procu-
ratore Generale 
del nuovo corso" 
“Dudù” ovvero dr. 
DI LANDRO (pro-
vate a scrivere DI 
LANDRO al com-
puter e pi-
giate il tasto 
“spazio” e 

l’ingegnoso computer scriverà 
direttamente DI LANDRO, sarà 
un segno del destino) d’esercitare 
pressioni sul dr. Francesco NERI 
per il processo in corso di svolgi-
mento in Corte di Appello contro 
le banche. Processo nato dalle di-
chiarazioni dell’imprenditore della 
Piana, DE MASI. 
Il quale ha denunciato l’usura compiuta 
ai suoi danni da alcune banche. Il politico 
che ha telefonato al “Procuratore Gene-

rale del nuovo corso”, dr. DI 
LANDRO, è il senatore DE 
SENA. Strano che un sena-
tore s’interessi alle vicende 
di un processo come quello 
delle banche e chieda ad un 
Procuratore Generale infor-
mazioni. 
A che titolo il senatore chie-
de e a che titolo il Procura-

tore Generale  dà 
informazioni ad 
un senatore? In-
tanto, caro Dudù, 
su questa vicen-
da vedremo dove 
andremo a fi ni-
re. Ora, andiamo 
al nocciolo, caro 
“Procuratore Ge-
nerale del nuovo 

corso”. Uno dei difensori del-
le banche è il prof. Vincenzo 
Nico D'ASCOLA. 
Questi è così amico del presidente che pre-

sidierà il colle-
gio giudicante, la  
dr.ssa Iside RUS-

SO, tanto da 
darsi del “tu”. 
Conoscen-
do l’integrità 
morale e l’eti-
ca professio-
nale della dr.ssa RUSSO sono certo 
che si asterrà. Certo il nostro procu-
ratore generale del nuovo corso potrà 
fare a meno di rivolgersi all’ONU, alla 

CIA, ai nostri Servizi o di esercitare il 
suo potere, il suo “Procuratore del nuo-
vo corso”, per sollevare la problematica 
nei luoghi e con gli uomini giusti e poi 
lui non ha mai nascosto la testa nella sab-
bia come fanno gli struzzi o con dovuto 
rispetto gli stronzi. 
E lei, dr. DE MASI, non avrà la neces-
sità di ricorrere ad altre giurisdizioni 
giacché la dr.ssa RUSSO è magistrato 

serio.
Francesco Gangemi 
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Ergo, a mettere la bomba fu un sodale di 
quegli imputati a causa della sostituzione 
del S. Procuratore Generale. Il “Procuratore 
del nuovo corso” va oltre. Infatti, afferma 
prima ai mass midia e poi agli investigatori 
di Catanzaro e poi agli ispettori ministeriali 
e infi ne al CSM, che la notizia abbia assun-
to maggiore pregio perché l’avvocato Giu-
lia DIENI sarebbe andata alla Procura della 
Repubblica dalla dr.ssa SQUICCIARINI e 
dal “Procuratore Generale del nuovo corso” 
per lamentarsi del fatto che gli imputati del 
processo di che trattasi avrebbero dimostrato 
un comportamento favorevole nei confronti 
del Procuratore presente in aula e della stessa 
Corte di Assise d’Appello di Reggio Cala-
bria. Non solo. L’avvocatessa Giulia DIENI, 
sempre secondo quanto riferito dal “Procura-
tore del nuovo corso”, sarebbe stata pesante-
mente redarguita dall’avvocato GATTO per 
la sua iniziativa ed inoltre, secondo “Dudù”, 
sarebbe stato preventivato che dal carcere 
le avrebbero fatto saltare la terza autovettu-
ra. Il “Procuratore del nuovo corso” avrebbe 
rassicurato l’avvocatessa DIENI avendole 
partecipato di non darla vinta agli altri e di 
non lasciare l’incarico difensivo di parte ci-
vile giacché avrebbe provveduto egli stesso 
a sistemare le cose. Ebbene, a quanto pare il 
diavolo fa le pentole ma non i coperchi. 

Da voci raccolte nell’ambiente giudiziario 
l’avvocato DIENI sottoposta a più interroga-
tori ha negato categoricamente le teorie pro-
spettate dal “Procuratore del nuovo corso”. E 
ancora. Pare che le versioni siano così diffe-
renti che “Dudù” dovrebbe spiegare al CSM 
le sue relazioni contro il coraggioso dr. NERI 
che avrebbe voluto scioccamente incastrare 
sol perché è stato, è e sarà sempre ligio al pro-
prio dovere. V’è di più. Pare sempre che dagli 
interrogatori rilasciati dall’avvocatessa DIE-
NI anche il Sostituto dr.ssa SQUICCIARINI 
abbia rilasciato dichiarazioni completamente 
differenti da quelle riferite all’avvocato. 
Insomma, mio caro “Procuratore del nuovo 
corso” soprannominato “Dudù”, ora sono 
cavoli amari. A proposito, è inutile che lei 
m’inviti a venire nella sua stanza se non ren-
derà conto dei 12 mila euro che ha speso tra 
lampadari ancora da pagare, tappeti persiani 
e pittura senza una regolare gara (non pensi 
caro “Dudù” di cambiare la carte in tavola in-
tervenendo presso i venditori, tutto è in buo-
ne mani). Secondo, non dica in giro che non 
è vera la storia di suo genero con SCOPEL-
LITI e l’avvocato Domenico POLIMENI. 
Terzo, continui a giocare e a darsi del “tu” 
con gli avvocati Nando SALMERI e altri (il 
giovane). 
Da ultimo, le consiglio di trovare le carte del 
buon Ielitro per giustifi care la sua presenza 

fi no a qualche tempo fa in quel palazzo. E 
ancora. Alla sua “compagna del cuore”, che 
lavora a fi anco a lei insieme alla “compagna 
del cuore…” consigli d’evitare di farsi vede-
re troppo vicine specialmente quando si ag-
giustano la gonna o si puliscono le labbra col 
fazzoletto. Infi ne, all’ex amante di un uomo 
che siede al Consiglio Comunale suggerisco 
di essere più sincera anziché accodarsi al 
buon “Dudù”, tanto il tempo sarà galantuomo 
e vedremo come fi nirà. 
Quando le carte di questa mascalzonata sa-
ranno pubbliche e verranno in mio possesso 
ne vedremo delle belle (anche sul Procurato-
re della Repubblica mancato dr. SCUDERI, 
oggi avvocato generale, che dovrà vederse-
la ogni giorno con il suo nemico mortale: il 
buon Ciccio MOLLACE da Casignana). 
Ogni giorno avvocato generale dovrà tenere 
gli occhi aperti senza mai distrarsi, altrimenti 
il buon don CICCIO la fregherà. Dimentica-
vo. E’ vero dr DI LANDRO che l’apparta-
mento in Via Roma, ex palazzo RULLO, sia 
stato ripristinato dal titolare dell’impresa BI-
LARDI socio degli ARANITI? E’ ero dr DI 
LANDRO che suoi parenti stretti abitano alla 
Via Santa Caterina nel palazzo costruito da 
BELLANTONI già arrestato per spaccio di 
droga, in un attico abusivo? Personalmente, 
stento a crederci, dr DI LANDRO. 

Francesco Gangemi 
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dalla prima pagina

IL CASO 4. LA BOMBA DEI VELENI STA PER SCOPPIARE

De Sena telefona a Di Landro: a che punto siamo con 
il processo contro le banche usuraie? (più o meno)

On. Angelino Alfano

Il Presidente Iside Russo

On. De Sena
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P R I M O  P I A N O  -  R E G I O N E  C A L A B R I A  S O G A S

Piano industriale: il pia-
no industriale polienna-
le di SOGAS, redatto 
da KPMG, non è dato 
sapere quanto è costato. 
Si sa che è stato tanto 
sbandierato da “UNO e 
“QUATTRINO”. Il pia-
no  prevedeva la ridu-
zione delle sostanziali 

perdite con il passare degli anni fino ad arriva-
re al primo avanzo nella storia della SOGAS 
nell’anno 2014 per € 91.000,00.  Purtroppo, 
more solito, risulta non più attuabile - per 
come dal BOVA comunicato agli enti soci - per 
motivazioni che non dipendono dalla sua 
volontà. Infatti, il BOVA in data 6/11/2009 
scrive ai soci: purtroppo per cause non 
dipendenti dalla mia volontà si prevedono 
perdite fino all’anno 2015. Il BOVA fa inol-
tre presente che per l’anno 2014 
invece di un avanzo di € 91.000,00 
si registrerà una perdita di € 
418.000,00 e per il 2015 una perdita 
di € 150.000,00. BOVA si ferma qui 
nelle sue previsioni supportate sicura-
mente dalle palle del mago HORON-
ZO nella notte di Halloween. Ora, 
scopriamo il tanto atteso consiglio 
d’amministrazione. Che a pochi gior-
ni del suo insediamento e cioè il 16 
gennaio 2010,  delibera i compensi 
dei Consiglieri investiti da particolari 
cariche e del presidente UNO, TRI-
NO e QUATTRINO. Il QUATTRINO 
dal CdA è eletto Amministratore dele-
gato con trentatre incarichi di cui i più 
delicati e ponderosi sono: la costitu-
zione e liquidazione di società, asso-
ciazioni in partecipazione, consorzi, 
cooperative in qualsiasi forma sia in Italia che 
all’estero e quindi la determinazione del capi-
tale e la revisione dello statuto sociale. Non 
solo. Il ritiro di valori, plichi, pacchi, lettere 
semplici, prioritarie, raccomandate del giorno 
dopo, raccomandate e assicurate, vaglia postali 
ordinari e telegrafici. E ancora. 
La firma di tutta la corrispondenza riservata e 
non, di fatture e documenti analoghi e mi fermo 
allo scopo d’evitare ai poveri contribuenti uno 
stato di morte apparente a causa del denaro che 
sarà, diciamo, sperperato con l’aggravio di spe-
se da devolvere a personaggi che dovranno 
incassare i loro risparmi – ovviamente, dei con-
tribuenti - per controllare i controllori. Altre 
deleghe sono affidate ai consiglieri obbligati, si 
fa per dire, a relazionare bimestralmente a loro 
stessi. Nella stessa seduta, i consiglieri determi-
nano i loro compensi senza badare al disastro 
economico/finanziario in cui versa la SOGAS. 
Cosa fa UNO, TRINO e QUATTRINO? Fa! Fa! 
Due giorni prima della lunga seduta, precisa-
mente il 14 gennaio, scrive alla Provincia di 
Reggio Calabria “all’attenzione del Dott. IACO-
PINO”: per favore mi puoi comunicare l’am-
montare del compenso mensile del Presiden-
te? Per il dottore IACOPINO risponde – siamo 

al 15 gennaio - la dott.ssa Maria Francesca 
OCCHIUTO: l’ammontare lordo percepito 
dal Presidente è di € 6.073,54. A quel punto il 
QUATTRINO, invece di darsi ad una profonda 
riflessione, gioca con gli articoli del codice civi-
le, vede senza occhiali la nota della dr.ssa 
OCCHIUTO, intravede la nota a firma congiun-
ta del Direttore Generale delle provole e del 
Direttore Amministrativo ROGOLINO – 
quest’ultimo uomo di FUDA che da consulente 
transita nell’organico della SOGAS con la qua-
lifica di dirigente addetto all’amministrazione 
– nella quale si legge: abbiamo telefonato al 
Segretario Generale di Assaeropori dott. 
Fabrizio FABRIZI che si rifiuta di rilasciare 
risposte scritte per tale genere d’informazio-
ne limitandosi a fornirci verbalmente un’in-
dicazione di massima e cioè che per aeropor-
ti similari a Reggio Calabria (c.d. aeroporti 
minori), i compensi annuali sono rispettiva-

mente per il presidente del C.d.A. e A.D. 
€100.000,00, consiglieri privi di deleghe 
€12.000,00. E’ stata registrata la telefonata? 
Non è finita. Nella medesima nota, al punto 2, 
il duetto scrive: l’art. 2389 del codice civile al 
3° comma prescrive: “La rimunerazione 
degli amministratori investiti di particolari 
cariche in conformità dello statuto è stabilita 
dal consiglio d’amministrazione, sentito il 
parere del collegio sindacale”. Interviene per 
il Collegio Sindacale il Presidente, dr Antonel-
li RENATO. Ascoltiamolo: “in riferimento 
alla documentazione prodotta dalla Sogas ed 
alle attestazioni in essa contenute, ivi compre-
si gli allegati di carattere giuridico e giuri-
sprudenziale, riguardo i compensi stabiliti, il 
Collegio Sindacale rappresenta che gli stessi 
debbano essere sempre rapportati all’equili-
brio economico finanziario del bilancio, sulla 
base degli apporti professionali e dei risultati 
raggiunti dalla Sogas a seguito dell’attività 
svolta dai Consiglieri riscontrabile dalle rela-
zioni degli stessi da allegare agli atti del 
CdA”. Come non detto! Il C.d.A, con la sola 
astensione del QUATTRINO, DELIBERA: 
“In osservanza delle normative di legge di 
assegnare ai componenti del CdA, che conte-

stualmente rinunciano ai gettoni di presenza, i 
seguenti compensi, lordi annuali, stante le 
deleghe agli stessi assegnate e deliberate …  
-dr BOVA Pasquale Presidente e Amministra-
tore Delegato €100.000,00, stante le funzioni 
dallo stesso ricoperte di Presidente, Ammini-
stratore Delegato e Consigliere e le trentatre 
deleghe allo stesso demandate;-prof. LIIMO-
SANI Michele,dr MONTESANO Paolo, dr 
RICHICHI Domenico F.sco, dr. SANGINITI 
Mario € 25.000,00 a cranio”. Presidente avv. 
MORABITO e assessori rispetto al QUATTRI-
NO il vostro compenso è vergognoso nonostan-
te il peso delle responsabilità che poco e niente 
hanno a che fare con la SOGAS della cuccagna. 
Cari soci istituzionali mi pare cosa giusta evi-
denziare che la SOGAS della cuccagna di equi-
librio in questo momento non ne possiede. 
Infatti, oltre a deliberare i compensi da sottopor-
re a voi, Soci, il C.d.A. delibera, su proposta di 
UNO, TRINO e QUATTRINO, di nominare il 
Sig. Gaetano MUSICO’ segretario del consiglio 
affinché curi permanentemente la stesura e la 
registrazione dei verbali e degli atti del consi-
glio stesso. MUSICO’, per intenderci, è il diret-
tore commerciale che non ha provveduto nean-
che al rinnovo dei contratti con conseguenti 
vistose perdite per la società; è l’uomo dalla 
barba che da consulente passa nell’organico 
senza concorso e con biglietto gratuito da Messi-
na a Reggio e viceversa (a carico della SOGAS); 
lui vanta particolari doti intellettive. Nel mentre 
si continua a timbrare il cartellino d’entrata e 
d’uscita: uno per quattro o cinque o sei. 
Non va dimenticato che costoro che praticano 
la truffa ai danni della società senza soluzione 
di continuità sono addetti ad un servizio pub-
blico e pertanto possono causare, com’è suc-
cesso, interruzione di pubblico servizio. D’al-
tra parte, i Carabinieri e i poliziotti sono obbli-
gati nella loro veste di pubblici ufficiali ai 
sensi e per gli effetti dell’articolo 331 C.P.P. 
non solo d’intervenire quando hanno notizia o 
assistono alla consumazione di reati ma di rela-
zionare all’Autorità Giudiziaria per i provvedi-
menti di competenza. D’altra parte tali com-
portamenti delittuosi passano inosservati da 
chi avrebbe l’obbligo istituzionale di vigilare e 
denunciare. Da ultimo pare sia scoppiata la 
guerra: BOVA accusa la segretaria di rivelare 
notizie ai giornali, vale a dire a “Il Dibattito”. 
E’ falso!!! Qual è la vera ragione signor 
QUATTRINO?

Francesco Gangemi 

AEROPORTO “PIETRO FUDA” GIÀ «TITO MINNITI»

Pasquale Bova uno e trino e quattrino

Pasquale Bova
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11/Nostra Inchiesta. 
Ricomincio dal colon-
nello CERVI per la 
facile e prodigiosa 
raccolta di titoli meri-
tori nel fertile terreno 
del comando provin-
ciale della Guardia di 
Finanza di RC, conci-
mato col maneggio 
dei protocolli e con la 

risolutezza con cui ha 
contribuito all’assunzione di iniqui provvedi-
menti in danno del graduato PALILLO molto 
scomodo alla ‘ndrangheta, ai caporali di gior-
nata e agli eccellenti spacciatori e assuntori di 
droga. CERVI raggiunge Firenze insignito del 
comando regionale di prima valutazione. Il 
fascio luminoso che avvolge CERVI proviene 
dal generatore POLLARI. Quest’ultimo anche 
grande amico e sostenitore del Colonnello 
REDA. In sostanza, il CERVI nella città del 
nulla ha lasciato, per la storia e la geografia, 
un’importante traccia della sua attività di Poli-
zia Giudiziaria presso la Sezione decentrata 
del TAR di RC – caso PALILLO -, traccia che 
costituisce un indizio manifesto del suo pesan-
te passaggio costellato da false “protocollazio-
ni”. Un brillante esempio conquistato sul cam-
po e proiettato nelle prodezze divinatorie della 
“POLLARI & C. a.i.a.r.c.&p.” ovverosia socie-
tà a responsabilità illimitata immune da proce-
dure civili e penali. Generale POLLARI quasi 
quasi, dopo aver raccolto notizie sulla sua atti-
vità di docenza dal libro delle calende esposto 
nelle bacheca dell’università “Mediterranea”, 
avrei deciso, previo suo autorevole consenso, 
di seguirla avvolto nel mantello indossato dai 
dodici discepoli. So che non è manco immagi-
nabile poiché le sue lezioni, POLLARI, si 
svolgono a porte chiuse e a numero chiuso. 
Cavalieri ANGELONE e SPANO’ dalla lunga e 
molto incolta barba, baciamo le mani. Entrambi 
vi siete prodigati a compiere il prodigio “PALIL-
LO” nella vana presunzione di prendere per i 
fondelli chi scrive. Intanto vi chiedo come stan-
no andando i conviviali a base di capre nel bas-
so ventre dello Jonio. Attenti perché l’indige-
stione da capra potrebbe comportare brutti 
scherzi specie al cavaliere che sguazza nei ser-
vizi quasi segreti. Cavalieri appiedati mi racco-
mando: vigilate sempre e comunque sul docente 
POLLARI per evitare che qualche scellerato 
introduca nei posti più impensati – ad esempio, 
nei cessi all’epoca ispezionati dal bivalente que-
store SPERANZA - panetti di tritolo privo del 
fulminato di mercurio. Condofuri (RC) forever. 

Signor Colonnello REDA, comandante del 
nucleo provinciale del Corpo della Guardia di 
Finanza di RC, le posso sommessamente chie-

dere il motivo per cui si adopera a lavare i 
cervelli dei militari nell’intento meraviglioso 
di convincerli che a squalificare le Fiamme 
Gialle sia stato il graduato PALILLO? Le chie-
do, REDA: un solo militare sarebbe stato in 
grado d’imitare i comandanti e generali ricor-
dati dal GENCHI nel suo ben pagato memoria-
le? Lei, REDA, è assolutamente d’accordo che 
lo scomodo PALILLO non avrebbe mai potuto 
discreditare le Fiamme Gialle di cui è orgo-
glioso? Semmai ci ha pensato lei, REDA, a 
trascinare il glorioso Corpo della G. di F. fino 
a farlo precipitare nel pozzo dei serpenti vele-
nosi. Le confesso, REDA, che lei non è e non 
è stato e non sarà mai un problema per “Il 
Dibattito”. Il mistero, ma non tanto, che “Il 
Dibattito” cerca di capire è come mai il 
Comandante Regionale non abbia avvertito la 
sensibilità d’ascoltare almeno le ragioni del 
graduato PALILLO, ragioni che possono anco-
ra decifrare il suo – il suo, REDA - comporta-
mento molto scorretto in danno della legalità e 
dell’onore che hanno sempre distinto il glorio-
so Corpo della Guardia di Finanza. Se il 
comandante regio-
nale non vuole 
ascoltare il graduato 
PALILLO potrà 
sempre chiedere al 
giovane e brillante 
sostituto procurato-
re distrettuale dr 
LOMBARDO chi è 
quel militare che lei, 
REDA, presume di 
aver buttato alle 
ortiche e assieme a 
lui il traffico di stu-
pefacenti anche ad 
alto livello. REDA, le ho detto che farò una 
conferenza stampa sul “Caso PALILLO”, e 
sappia che mantengo sempre le promesse. Sap-
pia, REDA, che me ne frego dei suoi amici 
capi dei gabinetti ovverosia quelli dei convi-
viali fatturati falsamente agli enti pubblici da 
cui traggono lucro. REDA, non le darò il pia-
cere di fargli sapere il dramma che ha coinvol-
to e a tutt’oggi coinvolge la famiglia PALILLO 
a causa della sua figliola atrocemente travolta 
da un tir. Forse posso comprendere soltanto ora 
del perché il graduato PALILLO non ha conse-
gnato al Comandate Regionale la divisa di 
finanziere che ha portato con onore e con orgo-
glio infondendo lustro assieme a tantissimi 
suoi valorosi colleghi alla bandiera issata dal 
glorioso Corpo. Porto a conoscenza del Coman-
dante Regionale che una delle ultime operazio-
ni egregiamente coordinata dal sostituto procu-
ratore dr DE BERNARDO, denominata “Nuo-
vo Potere”, si è conclusa positivamente senza 
dimenticare che il merito iniziale va ascritto al 

graduato PALILLO per 
avere indotto tale 
MESIANO Carlo a col-
laborare con la giusti-
zia. Ancor prima il gio-
vane sostituto procura-
tore dr LOMBARDO 
nell’operazione cosid-
detta “GEBBIONE” si 
è servito della collabo-
razione del MESIANO. 
Che dire dell’operazio-
ne “BUMMA”? E’ 
auspicabile che qualcuno ci dirà presto se quel 
tritolo depositato alla porta e sotto le targa dei 
Giudici di Pace è lo stesso che PALILLO 
avrebbe dovuto sequestrare se non fosse stato 
impedito da MANCINI-POLLARI-POLETTI. 
Generale D’ARRIGO, lei è già in pensione? 
REDA si rende conto che lo smantellamento 
da lei organizzato e posto in essere di tutta la 
squadra PALILLO ha trasformato la città del 
nulla in fiumi di cocaina? 
La cosa certa è che se un giorno il graduato 
PALILLO dovesse abbandonare il glorioso 
Corpo della G. di F. la nostra Redazione lo 
attenderà per fargli disincagliare tutte le por-
cherie miscelate dai pezzi da novanta. Porche-
rie rispetto alle quali quelle riportate nel memo-
riale di GENCHI sono poca cosa. Vero 
ANGHELONE e BARBA Iscariota? Cosa 
potete, sia pure anonimamente, farci sapere 
sui lavori del ponte sullo stretto e sulla natura 
dei materiali che saranno impiegati per riem-
pire le gallerie dell’A 3? REDA, lei neanche 
immagina quanti militari la sopportano con 
estrema sofferenza. 
Sono gli stessi che restano in palpitante attesa 
del suo trasferimento. REDA, perché lei non 
ha inteso affrontare un contraddittorio con il 
graduato PALILLO? A chi giova questo stato 
di cose, REDA? Cosa mai potrebbe sapere un 
semplice militare se pur graduato e dunque 
cosa potrebbe svelare di così tanto pericolo-
so? Quale oscuro motivo le impedisce, REDA, 
di reintegrare il graduato PALILLO nel GICO? 
Lo faccia e magari se ne vada dalla città del 
nulla. O non può farlo? E perché? Lo sa 
REDA che mi risulta che anche il generale 
docente universitario POLLARI è incazzato 
con lei – con lei, REDA – e non ha tutti i tor-
ti? E per farlo incazzare di più se lo spazio me 
lo avesse consentito non avrei rimandato al 
prossimo numero l’identikit del mobiliere, 
dell’alto ufficiale e di BARBA Iscariota che 
ha tentato di “baciarmi” sulla guancia sini-
stra. REDA piuttosto prima di lasciare la città 
entri nella Chiesa di “Gesù e Maria” e chieda 
perdono per il male che fatto alle famiglie 
PALILLO e PORCARO.

11/Francesco Gangemi

Colonnello Reda prima di lasciare la città del nulla 
entri nella Chiesa di “Gesù e Maria” e chieda perdono 
per il male che ha inflitto alle famiglie Palillo e Porcaro
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Egregio P.M. dr 
GRECO in più 
occasioni, nel con-
testo dei miei servi-
zi giornalistici che 
interessavano ed 
interessano la sua 
persona in toga, la 
ho invitata a voler-

mi smentire inviandomi una sua onorevole retti-
fica. Lei, dr GRECO, affetto da querulomania ha 
preferito rivolgersi al Tribunale di Salerno come 
se l’onorabilità di una persona, qualsiasi ruolo 
abbia nella società quasi civile, possa recuperarla 
in un’aula dove all’autorità è affidata l’ammini-
strazione della giustizia. Ora, dr GRECO, sotto-
pongo alla sua vivacità intellettuale una serie di 
domande nella certezza che lei da uomo togato 
risponderà garbatamente com’è nel suo stile. È 
vero che lei, GRECO, il 14.10.2008 fu escusso 
dalla procura di Salerno nella persona del pm 
dr.ssa ELEFANTE quale testimone e in quella 
occasione il pm le notificò l’avviso delle conclu-
sioni indagini per ipotesi di reato dall’art. 368 c.p. 
ai danni dell’avv. Battista GRECO? E’ vero, 
GRECO, che la procura di Salerno in quel prov-
vedimento ipotizzò i suoi – i suoi GRECO - noti 
rapporti amicali col pluripregiudicato GRANO 
Francesco affiliato al clan MUTO? E’ vero GRE-
CO che il 16 aprile 1991 il mafioso prima citato 
fu fermato da due agenti della Digos a bordo 
dell’autovettura Volvo 760, targata SA720153, a 
lei, GRECO, intestata? Risponde al vero GRE-
CO, che lei permutò quell’autovettura con altra 
Volvo SW di proprietà di esso mafioso molto più 

vecchia tant’è che era destinata alla rottamazio-
ne? E’ vero GRECO che il 16 novembre 2008 fu 
richiesta l’archiviazione per il reato contestatogli 
(procedimento penale 6318/08) e che dalla stessa 
è facile leggere che lei, GRECO, ingrugnito si 
occupò e preoccupò di vendere quella Volvo 760 
guidata dal GRANO prima alla moglie del pre-
giudicato con rogito notarile del 16.07.1991 e poi 
ad una ragazza – siamo al 26.08.91 – che aveva 
appena compiuto diciotto anni di età, tale CHIRI-
CO Marcella? E’ vero che la CHIRICO, come si 
evidenzia dalla visura del PRA, ne denunciò il 
furto nel 1992? GRECO mi riferisco alla Volvo 
760 di sua proprietà in uso al mafioso Francesco 
GRANO, ovviamente. E’ vero GRECO che il 
PM dr.ssa ELEFANTE all’udienza dibattimenta-
le del 14.10.08 interpretò i suoi rapporti d’amici-
zia con lo spacciatore e ‘ndranghetista GRANO 
Francesco esclusivamente sulla base della vera 
circostanza che lui il 16.04.91venne fermato dal-
la Digos alla guida della sua autovettura? Della 
sua, GRECO! E’ vero che il PM dr.ssa ELEFAN-
TE in data 06.11.08 ne chiese l’archiviazione 
dopo aver acquisito gli atti da lei, GRECO, pro-
dotti sulla permuta dell’autovettura senza escute-
re i testimoni indicati dall’avv. Battista GRECO? 
Testimoni, GRECO, a conoscenza della frequen-
tazione e dei veri rapporti d’amicizia tra lei, 
GRECO, e il mafioso facente capo al clan 
MUTO? E vero GRECO che i testimoni indicati 
dall’avv. BATTISTA (TRIBUZIO Gaetano, 
GROSSO Elvira, GORIZIA Gianfranco, BRU-
NO Vincenzo e CASALLA Giuseppe, eccetera) 
furono sentiti direttamente dalla dr.ssa ELEFAN-
TE a partire del febbraio 2009 e cioè dopo la 
richiesta d’archiviazione del citato procedimento 
penale? E’ vero GRECO che alla fine del dicem-
bre 2002 furono vittime di agguati mafiosi in 
Belvedere Marittimo (CS) prima il giovane ven-
tenne Carmine MAGURNO e a distanza di dieci 
giorni il mafioso GRANO Francesco? E’ vero 
che il MAGURNO fosse uno spacciatore e tossi-
codipendente e che lavorasse nell’officina del 
GRANO Francesco? E’ vero che il mafioso 
GRANO Francesco che deteneva in uso la sua – 
la sua GRECO – autovettura Volvo 760 nel giu-
gno 2002, sei mesi prima che cadesse sotto una 
pioggia di piombo, fu condannato ad otto anni e 
mesi sei per fatti di mafia, d’estorsione, droga, 
eccetera nell’ambito del procedimento trattato 
dall’ottimo dr FACCIOLLA della DDA di Catan-
zaro? E’ vero che i fatti addebitati al GRANO 
risalissero agli anni 92/3/4? E’ vero che l’avv. 
Battista GRECO il 4 gennaio 2003 presentò un 
esposto ai Carabinieri di Scalea (CS) corredato 
da probante documentazione (relazione ispettiva 
ministeriale del 10.07.93 nella quale furono cer-
tificati i suoi rapporti – i suoi GRECO – amicali 
col mafioso GRANO e con tale NIGRO Giusep-

pe e Cesareo Vincen-
zo) sulla sua incompa-
tibilità – la sua GRE-
CO – d’espletare inda-
gini sui predetti effera-
ti omicidi di MAGUR-
NO e GRANO Fran-
cesco? E’ vero che ad 
oggi non risulta essere 
stato assicurato alla 
giustizia il responsabi-
le o i responsabili degli 
assassini dei predetti 
malavitosi? E’ vero 
che nel settembre 2004, 
nell’ambito della stori-
ca operazione cosiddetta “AZIMUT” effettuata 
dalla distrettuale di Catanzaro nelle persone dei 
dottori FACCIOLLA e LUBERTO, finirono in 
manette 70 affiliati al clan MUTO tra i quali 
NIGRO Giuseppe, due fratelli e il cognato del 
medico CESAREO Vincenzo suo – suo GRECO 
–intimo amico e abituale frequentatore? E’ vero 
che contrariamente a quanto lei, GRECO, aves-
se fatto divulgare dalla stampa nel febbraio 
2005, gli stessi quotidiani pubblicarono che i 
due efferati omicidi di MAGURNO e GRANO 
rientrassero nella competenza della procura 
distrettuale di Catanzaro ancorché “nelle inter-
cettazioni ambientali nell’ambito dell’opera-
zione AZIMUT erano emersi collegamenti” 
con gli omicidi ora citati? E’vero che lei, GRE-
CO, fu impedito dall’allora procuratore gene-
rale dr PUDIA a sostenere l’accusa nel secon-
do grado di giudizio? E’ vero che a seguito 
del’esposto presentato ai Carabinieri da Batti-
sta GRECO, i mafiosi CESAREO Vincenzo e 
NIGRO Giuseppe depositarono il 20 gennaio 
2003 presso la procura di Paola denuncia que-
rela per il reato di calunnia contro il firmatario 
dell’esposto? E’ vero, dr GRECO, che il quere-
lato dai mafiosi nell’anno 2003 fu prosciolto 
da ogni accusa dall’ex procuratore dr EMMA-
NUELE? E’ vero, GRECO, che l’indomabile 
avv. BATTISTA (va bene solo il nome il 
cognome m’infastidisce) dal 1999 ha denun-
ciato senza soluzione di continuità alla Procura 
di Messina, al CSM e alla Procura di Salerno i 
volantinaggi anonimi riportanti le due pagine 
della relazione ministeriale del 10.07.93, nelle 
quali è dato leggere le sue – le sue GRECO – 
frequentazioni con i criminali GRANO Fran-
cesco, NIGRO Giuseppe e CESAREO Vincen-
zo? Ora, accade che la tastiera non ubbidisce 
più ai miei comandi e sul video compare la 
scritta: l’eccellentissimo dr GRECO di Lago 
Negro risponderà o no?
6/Nostra inchiesta. 

Francesco Gangemi 

Eccellentissimo PM dr Greco di Lagonegro 
risponderà ai miei impietosi interrogativi? 
Se risponderà “Il Dibattito” pubblicherà le sue verità 

Dr. Eugenio Facciolla
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bene quanto sia l’autonomia delle decisioni dei 
DS calabresi rispetto ai vertici di Roma: nulla. 
Tutto dipende dalla capitale”. 
GENCHI non sa o fa fi nta di non sapere che dalla 
capitale dipendono tutti i politichesi calabresi a 
qualsiasi formazione politicante appartengano. 
La Calabria nel panorama nazionale non ha mai 
contato nulla e non conterà mai nulla. In sostan-
za, si costituiscono nelle cinque province poteri 
forti che s’intrecciano fra loro e la ‘ndrangheta 
sceglie sempre il potere vincente. Dai quadrivi 
romani i mestieranti calabresi ricevono denaro 
che in parte ritorna nella capitale sotto forma di 
tangente. Fiumi di soldi pubblici che impinguano 
la ‘ndrangheta con 
appalti di opere che 
non saranno mai 
fatte o completate. 
Non solo. La mala-
vita organizzata, la 
massoneria e i capi-
popolo godono della 
copertura dei pezzi 
da novanta di Roma 
e dell’immunità 
concessa da certa 
magistratura. Non è 
stata mai avviata in 
Calabria un’inda-
gine seria ed appro-
fondita sui patrimoni in testa ai mestieranti della 
politica, della scienza universitaria e i collusi e i 
ladri sono sempre salvaguardati dall’immunità di 
cui largamente godono. Da decenni denunciamo 
dalle colonne de “Il Dibattito” porcherie solo che 
ad essere arrestati siamo sempre e comunque noi 
e se chiedi di essere ascoltato da qualche procu-
ratore non saprai mai il giorno e l’ora dell’ap-
puntamento. Ed è altrettanto scontato che tutte 
le candidature sono imposte dai califfi  romani 
e quindi il saliscendi ad orologeria. Ascoltia-
mo GENCHI: “Nicola ADAMO viene indicato 
come uomo strettissimo di Marco MINNITI e a 
febbraio la INTRIERI, che invece è imposta da 
Anna SERAFINI moglie di FASSINO, teme di 
non farcela. Un partito ovviamente può essere 
dirigista e non sapere che magari i candidati 
non siano proprio limpidissimi”. GENCHI sei 
completamente fuori strada. Non c’è necessità 
delle intercettazioni per conoscere la trasparenza 
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Anteprima. Il mas-
sone avv. D’IPPOLI-
TO accusa il Giudice 
CORDOVA.
Accade che dopo lo 
stralcio su MARTEL-
LI archiviato dal-
la Procura di Roma 
nel 1994, i pubblici 
ministeri CAPAS-
SO, TRIMARCHI e 
SGRO’acquisiscono 
i fascicoli dell’inda-
gine sulla massoneria 
avviata e conclusa 

dall’allora procuratore capo presso il Tribunale 
di Palmi e per competenza territoriale li trasferi-
scono a Roma. L’intera inchiesta peraltro pubbli-
cata quasi integralmente da “Il Dibattito” fi nisce 
nelle teste dei PP. MM. Nello ROSSI e Lina CU-
SANO. Per lunghi sei anni l’indagine accurata e 
documentata resta in “sonno” per lunghi sei anni 
nelle teste ora citate. Gli ottocento faldoni nel 
2000 subiscono l’archiviazione su richiesta dei 
citati pubblici ministeri. Il GIP che accoglie l’ar-
chiviazione è la dottoressa Augusta IANNINI, 
consorte dello scrittore televisivo Bruno VESPA. 
La reazione contro il dr Agostino CORDOVA 
proviene dall’estremo sud da parte del concla-
mato massone avvocato cosentino Ernesto D’IP-
POLITO, in atto difensore dell’amabile sostituto 
di secondo grado dr Francesco MOLLACE da 
Casignana parte lesa nel processo per il reato di 
calunnia (?) contro l’avvocato Giuseppe LUPIS. 
Cosa dice il massone D’IPPOLITO nell’intervi-
sta andata in onda alle ore 22.45 di Infostudio, 
il tg di Viedocalabria: «Occorre risarcire l’ono-
re infranto dei massoni calabresi e italiani che 
non furono né briganti e né delinquenti colle-
gati alla criminalità organizzata e alla ‘ndran-
gheta. CORDOVA scoprì da Palmi un complot-
to inesistente. Dopo tre anni di inutili indagini 
l’inchiesta è stata spostata a Roma. Fu fatta 
piena luce anche grazie all’imparzialità e alle 
capacità indiscusse di un giudice di sinistra, il 
magistrato Nello ROSSI che ha ricoperto l’in-
carico di presidente di Magistratura democra-
tica per ben quattro anni. Così ne venne fuori 
una verità ora inoppugnabile perché documen-
tata: CORDOVA ha commesso errori su errori, 
non c’era traccia di estremi di reato. L’inchiesta 
ha rappresentato una delle vergogne dell’Italia 
repubblicana. Pensare per un solo momento 
che il mondo massonico è legato alla crimina-
lità organizzata è frutto di disinformazione in 
malafede L’inchiesta di CORDOVA pesò bene. 
Perché quello scossone è servito alla massone-
ria italiana e calabrese a verifi care le vere vo-
cazioni>. Egregio mantellino, non conosco che 
grado lei occupi nell’organizzazione massonica 
e né a quale loggia appartenga. Non m’interes-
sa. Non sapevo che solo un magistrato di sinistra 
avrebbe potuto insabbiare le indagini molto pene-
tranti effettuate dal dr CORDOVA ora magistrato 

di Cassazione. Lei, signor mantellino, ha letto 
quelle carte che lei stesso defi nisce “la vergogna 
d’Italia”? E’ vero!!! Quell’inchiesta ha alzato il 
velo sulle complicità, collusioni, intrecci e incon-

fessabili interessi di moltis-
sime logge massoniche. Ed 
era talmente grande la ver-
gogna che dopo infi niti anni 
di “sonno” l’inchiesta è sta-
ta insabbiata dal suoi giu-
dici di sinistra. Dai vostri, 
D’IPPOLITO! Se la cosa 
renderà felice lei e suoi col-
leghi mantellini le prometto 

che per la vergogna di molti 
massoni pubblicherò per la seconda volta l’in-
chiesta fatta dal nostro dr CORDOVA coadiuvato 
dal dr Francesco NERI. Due Giudici galantuomi-
ni di fronte ai quali lei, D’IPPOLITO, troverà la 
dignità di togliersi il cappello e di rimetterlo ogni 
qualvolta va al Tribunale di Catanzaro per difen-
dere il sostituto di secondo grado dr Francesco 
MOLLACE da Casignana. Da ultimo, le ricor-
do avv. D’IPPOLITO, che lei è molto vicino alla 
loggia dei PETROLO di Vibo Valentia. E tanto 
basta e ne avanza, 1/continua.

Parte seconda. In Calabria non contano i nomi, 
conta soltanto il sistema di corruzione estesa e di 
collusione con ‘ndrangheta, massoneria, faccen-
dieri e per fortuna pochi magistrati compiacenti. 
Alla base delle varie consorterie vige il codice 
dell’arricchimento personale e dei voti di scam-
bio e anche, purtroppo, delle assunzioni vere e 
false. Ad certo un punto del suo lungo raccon-
to GENCHI si convince che i nomi non contano 
più fi no a quando non arrivano alla Procura di 
Catanzaro da Crotone alla vigilia delle elezioni 
del 2006 vinte da PRODI, alcune intercettazio-
ni riguardanti il procedimento penale di TURSI 
PRATO. Le conversazioni partono dai telefoni di 
Maria Emilia INTRIERI, detta Marilina, che sarà 
deputato dell’Ulivo e poi presidente dell’UDEUR 
di MASTELLA. GENCHI annota: “Nei dialoghi 
viene fuori il mondo buio del potere calabrese. 
Si allude a raccomandazioni, a possibili collu-
sioni politico-mafi ose anche NEL DELITTO 
FORTUGNO, a possibili ricatti sulle nomine 
e sulle gestioni delle Asl. Si parla di SERVIZI 
SEGRETI, fi nanziamenti pubblici da centina-
ia di milioni di euro. Dicono ad esempio che la 
moglie di Nicola CALIPARI, l’agente ucciso 
in Iraq, verrà candidata lì, avendo conoscen-
za nei servizi, per «blindare la Calabria dalla 
mafi a». Appaiono personaggi oscuri dal Belgio, 
il Belgio i cui numeri oscuri sono disseminati 
nelle inchieste o altri personaggi che vorrebbe-
ro coltivare interessi in Calabria, come Renato 
D’ANDRIA, in quel omento nella fi la del PSDI 
e la cui storia attraversa per venticinque anni le 
inchieste giudiziarie su depistaggi, bancarotte e 
trame mai chiare. Vorrebbe rilevare nientemeno 
una compagnia aerea. Ci sono soffi ate sui pros-
simi invii di garanzia. Ma soprattutto emerge 

Il silenzio dei vigliacchi 2
Minacce di morte a Marilina Intrieri. La potenza di Minniti detto Marco e di Adamo. Incontri con i 
servizi israeliani e con alcuni soggetti del Belgio. La ‘ndrangheta ordina: non spendete quei 600.000.000 
di euro per la sicurezza dell’autostrada. La candidatura della deputatessa Laganà. I telefonisti e il delitto 
Fortugno assume sempre di più foschi contorni. L’euro paradiso. L’uso dei mezzi di distruzione di massa

On. Nicola Adamo

On. Maria Grazia Laganà

On. Marco Minniti

Dr. Agostino Cordova Avv. Giuseppe Lupis
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degli uomini politici calabresi. Anzi. Più disonesti 
e collusi sono e più sono accarezzati dalla capi-
tale. “Però nelle intercettazioni, nelle parole sia 
chiaro, questo dirigismo sarebbe stato tutt’altro 
che interessato. Il 16 febbraio la INTRIERI 
parlava con un uomo e i brogliacci riportano: 
«Questi chiedono alla stessa se si possono ve-
dere. L’uomo riferisce che Nicola ADAMO è 
ricattato da quella di Crotone. L’uomo le dice 
che è condizionato perché in questi problemi è 
condizionato anche MINNITI. La INTRIERI dice 
di non parlare con nessuno di queste cose che 
ha detto e questo lo sanno anche i MAGISTRA-
TI». Il 24 febbraio la INTRIERI chiama invece 
GIUSEPPE, o meglio TURSI PRATO e la si-
tuazione si fa un po’ pesante: «Marilina chiama 
Pino TURSI PRATO. Marilina gli dice che ha ri-
cevuto la chiamata di quella sua amica che le ha 
detto di raggiungerla in albergo per incontrare 
quella persona che è tornata dall’estero. Mari-
lina è andata all’appuntamento e oltre all’amico 
e alla nota persona (tornata dall’estero) c’era 
anche UNO DEI SERVIZI ISRAELIANI, che a 
dire sempre della nota persona potrebbe ritor-
nare utile per quelle questioni di euro paradiso. 
Poi quello dei servizi israeliani è andato via. La 
nota persona pare che abbia detto alla Marilina 
di aver parlato con “IL CAPO DELLA GANG” 
(uno di ROSSANO), del quale Marilina aveva già 
parlato con PINO. La nota persona ha riferito a 
Marilina che la cosa non è stupida è una cosa 
molto seria, perché se lei si candida può essere 
uccisa in quanto a Crotone ADAMO e MINNITI 
HANNO INTERESSI PRECISI E CHIARI E NON 
LA VOGLIONO TRA I PIEDI. Marilina ha ri-
sposto all’uomo che se la candida lei si candida; 
Marilina dice che con quella persona ha parlato 
bene di D’ALEMA e 
MINNITI. Marilina 
dice a questa per-
sona che lei sta a 
Roma a fare i cazzi 
suoi e che la perso-
na l’ha invitata a ri-
ferire queste cose a 
quelle persone (rif. 
M. m.) così non sarà 
disturbata. Marili-
na dice che quella 
persona secondo lei 
l’ha voluta incon-
trare per sapere sulla questione euro paradiso e 
su altre cose che lei sa. Pino chiede che quando 
ha detto di notifi carlo a quella persona si riferiva 
a MARCO MINNITI. Marilina risponde di sì ed 
ha ripetuto che su quel territorio non la vogliono 
ADAMO e MINNITI. Secondo MARILINA l’uomo 
voleva carpirle delle informazioni (forse su euro 
paradiso); riferendosi ai discorsi dell’uomo “Lei 
non la vuole sul territorio, ADAMO con il suo 
amico MARCO perché in Calabria sorgerà un 
polo sulla sicurezza con radici in tutte le provin-
ce (la moglie di ADAMO avrà la direzione) cosa 
collegata anche alla candidatura della VEDOVA 
(FORTUGNO)”. Marilina conclude: quella per-
sona che lì mi ha salutato dicendomi: “Le ricor-
do quell’argentino lì mi ha detto: se lei si candida 
è morta!!! Io gli detto questa è una persona a me 
vicina, non farle niente, guarda che se le torci un 
capello tu avrai a che fare con me!!! (NB si espri-
me imitando un accento forse inglese) solo che 
tu capisci, quando poi succederà, sarà tardi!!!>; 
Marilina chiede a PINO perché stanno facen-
do ciò, mi ammazzano??>. Il giorno dopo par-
la con tale NUCCIO avendolo pregato d’inviare 
un messaggio a MINNITI: “Lei rispetta il suo 
ruolo e tutto quello che deciderà MINNITI su 

Crotone andrà bene”. Il 16 maggio NUCCIO 
riferisce che : “MINNITI ha dei rapporti con 
magistrato di RC, tale MOLLACE”. Trattasi 
del dr Francesco MOLLACE da poco sostituto 
procuratore di secondo grado, il quale si scam-
biava telefonate con il mafi oso CHIOFALO da 
noi interamente 
pubblicate. Lo 
stesso magistrato 
a cui un compo-
nente della cosca 
TEGANO/DE 
STEFANO ha 
regalato un mo-
toscafo. D’altra 
parte Orazio DE 
STEFANO è sta-
to latitante per diciotto anni nel “Parco Caserta” 
sito nel cuore della città del nulla dove abitava in 
un’abitazione fornita di soppressate, di salsicce, 
di formaggi e di una piccola palestra. Il 26 marzo 
2006, è intercettata una conversazione tra Mari-
lina INTRIERI e TURSI PRATO. Ascoltiamola: 
“Marilina dice di aver saputo dal belga che ci 
SAREBBERO CIRCA EURO 600.000.000 qua-
li fi nanziamenti 
stanziati per il 
piano sicurezza 
relativi a pia-
ni tecnologici 
per il controllo 
dell’autostrada 
i quali PIANI 
NON SAREB-
BERO STA-
TI GRADITI 
DALLA MAFIA e nonostante ciò, i fi nanzia-
menti risulterebbero comunque spesi MA NON 
PER TALE FINE. PINO dice di aver saputo da 
MINNITI CHE QUESTA COSA INTERESSA-
VA AGLI AMICI DI 
MINNITI E NICO-
LA. Marilina ag-
giunge che in quel-
la stessa occasione 
gli avrebbe presen-
tato un esponente 
del servizi di MOS-
SAD”. Che dire? Lo 
chiedo all’ex procu-
ratore della Repub-
blica di Catanzaro 
dr LOMBARDI e 
al dr TRICOLO ex 
Procuratore di Croto-
ne, senza contare che molti degli indagati sono 
stati intercettati mentre si scambiavano confi den-
ze con alcuni magistrati di Catanzaro. Se è vero 
che i 600.000.000 di euro stanziati per il control-
lo dell’autostrada si sono dispersi in mille rivoli è 
altrettanto vero che la mafi a è stata accontentata. 
E qui ci ritroviamo i legami stretti tra mafi a-poli-
tica e soggetti istituzionali ben noti e impuniti.

TURSI PRATO si confi da
“…cioè lei ha il partito democratico: silenzio 
assordante… ma perché stanno facendo il 
partito democratico e qualcuno le dice «erava-
mo impegnarti perché stavamo facendo il parti-
to democratico…»… poi questo MINNITI è un 
uomo potente allo stato, prima non lo era, allo 
stato è molto potente, perché nella magistra-
tura lui si è sistemato anche alcuni fratelli… 
basta vedere quello che ha fatto, ha tolto DE 
SETA, l’ha messo a vice capo della Polizia, si 
è nominato MUSOLINO che è un legatissimo 
a lui, che l’aveva portato a Crotone… guar-

date che giro gli ha 
fatto fare: Crotone, 
Cosenza, Reggio Ca-
labria” e poi è volato 
verso altri nidi. Mi 
scusi GENCHI, cosa 
sta dicendo di nuovo 
rispetto a quello che 
noi abbiamo scritto? 
Nulla! Allora, GEN-
CHI, si penta e ci rac-
conti la “RETE”. 

Chi sono i veri mandanti 
dell’omicidio FORTUGNO?

Assume sempre più foschi contorni. La squadra 
mobile - allora diretta dal dr ARENA che si è di-
menticato di scrivere a verbale la dichiarazione 
del pentito FIUME circa il regalo di un motosca-
fo ricevuto dal PM dr Francesco MOLLACE, co-
adiuvato dal detective SILIPO - con le operazio-
ni lampo “Arcobaleno 1 e 2” pensarono d’aver 
risolto il caso “FORTUGNO”. Nella sostanza, i 
fatti andarono diversamente. Il povero FORTU-
GNO è etichettato dai mass midia come vittima 
eccellente. Mezzo Governo con PRODI in prima 
fi la si precipita a Locri con la fi accola in mano. 
L’associazione “Ammazzatici tutti” s’inserisce 
nel delirio universale allo scopo di raccattare 
voti alla deputatessa Maria LAGANA’. E’ urgen-
te dunque dare subito una risposta all’opinione 
pubblica: bisogna subito e comunque arrestare 
qualcuno. Fu così che i MARCIANO’ che visse-
ro felici e contenti assieme alla vittima eccellente 
e alla deputatessa in quell’ospedale degli “amici” 
dove i favori alla delinquenza organizzata trova-
no ampia accoglienza, furono arrestati e condan-
nati all’ergastolo. Orbene, né la vittima eccellen-
te e né la deputatessa si accorsero mai di nulla 
e tanto meno il padre della deputatessa che di 

assunzioni in quel 
nosocomio ne fece 
senza risparmio. I 
telefonisti di quei 
tenebrosi giorni 
sono scivolati sen-
za farsi male come 
l’acqua sul marmo. 
Eppure, come si può 
leggere nella prima 
parte pubblicata nel 
numero precedente 
de “Il Dibattito”, 
che qualcosa di 
molto inquietante è 

rimasta sepolta sotto i rocciosi massi dell’omer-
tà ameno ché il signor GENCHI non interroghi la 
sua coscienza e dica tutta la verità e nient’altro che 
la verità sul delitto FORTUGNO. 
Intanto, annotiamo che dopo cinque lunghi anni 
fi nalmente c’è stato il rinvio a giudizio della de-
putatessa e certamente, almeno suppongo, il tutto 
si risolverà con la prescrizione. Ma la domanda è: 
chi ha ucciso FORTUGNO e perché? Non certa-
mente i MARCIANO! Sarà stata la “RETE”? Chi 
ha usato e usa e a quale fi ne i mezzi di distrazione 
di massa? Seguendo i dibattiti, le fi accolate, i con-
vegni sulla mafi a e sull’antimafi a nelle sedi istitu-
zionali e nei talk show si assiste ad uno straordina-
rio esercizio di rimozione collettiva. 
Nei prossimi servizi approfondiremo compiuta-
mente la dinamica che nella seconda metà del XX 
secolo verrà approfondita soprattutto dalla scuola 
sociologica di Chicago, e che può essere defi nita 
come “l’ordine reale fondato sul disordine con-
trollato”. 

Francesco Gangemi

On. Marilina Intrieri

Paolo Pollichieni

Dr Mollace

Dr. Cisterna

Alessandro Marcianò Giuseppe Marcianò



  8 Aprile 2010

Anas: le sorprese dei tangentieri nelle uova pasquali
P R I M O  P I A N O  -  R E G I O N E

3/Nostra inchiesta. Illustre ingegnere responsabi-
le dell’ANAS non le nascondo che sto iniziando 
a rodermi l’anima, si fa per dire, avendo appreso 
che gli invisibili tangentieri di professione con-
tinuino a mazzettare nei cantieri anziché essere 
relegati alla pulizia delle latrine. Mi sfi ora l’idea 
che il buontempone del piano terra si sia amareg-
giato per via di quanto evidenziato nella scorsa 
edizione del nostro Giornale. Mi creda! E’ il con-
trario di quello che sta pensando e d’altronde la 
sua fi gura riveste un ruolo fondamentale nell’in-
chiesta giornalistica che stiamo conducendo. Lei 
è una delle poche persone serie e lucide che può 
scuotere i dormienti nell’individuazione dei lerci 
e del lerciume. Giovedì 18 marzo, tutte le testate 
giornalistiche locali si sono, diciamo, sbizzarri-
te attorno alla “Operazione Lithos”. In partico-
lar modo è stato interessante leggere lo stralcio 
della conversazione telefonica del 7 marzo 2005, 
pubblicato su “Calabria Ora” dell’editore CITRI-
GNO che mi sembra sia stato condannato dalla 
Corte d’Appello di Catanzaro per il reato d’usu-
ra. Su “Il Dibattito” precedente abbiamo riserva-
to un ampio spazio alle capacità d’infi ltrazione 
ad altissimi livelli dell’ottimo Paolo POLLIC-
CHIENI che ancora una volta riesce a intascare 
in anteprima assoluta notizie coperte da segreto 
istruttorio. Viceversa, fosse stato “Il Dibattito” 
chi per il dr BOEMI avrebbe richiesto ordinanza 
di custodia in carcere per tre mesi in isolamento 
senza poter vedere né i legali di fi ducia e né i fa-
miliari. Ed è poco. Ho sofferto per diciotto giorni 
gli arresti domiciliari e il dr BOEMI ha fi nanche 
millantato che “Sanitopoli” e “Il Sacco di Reg-
gio” ovvero “La tengentopolicchia” sarebbero 
naufragate a causa di un’intercettazione da me 
pubblicata quasi a conclusione delle indagini con 
il risultato di essere stato prosciolto dall’accusa 
con assoluzione piena. La cosa che tuttavia mi 
ha incuriosito è che tutti i quotidiani locali han-
no pubblicato la medesima notizia probabilmen-
te appresa dall’ANSA: “Gli avvisi di garanzia 
emessi dall’autorità giudiziaria hanno interes-
sato un impiegato dell’uffi cio del Demanio della 
Provincia di Reggio Calabria, un responsabile di 
cantiere di un’altra ditta e un tecnico dell’Anas 
, la cui direzione dei lavori – si fa rilevare – ha 
fattivamente collaborato per l’accertamento del-
le responsabilità”. Ritengo trattasi di una notizia 
già preconfezionata alla fonte. Mi chiedo: da chi? 
Perché? Signori sostituti procuratori della Re-
pubblica la mia perplessità e/o curiosità è dovuta 
al fatto che se uno o più funzionari dell’ANAS 
erano preposti alla direzione dei lavori e soltanto 
uno (così come si legge) è stato avvisato/indaga-
to com’è possibile che “la direzione dei lavori 
– si fa rilevare – ha fattivamente collaborato per 
l’accertamento delle responsabilità?”.. E anco-
ra. Come mai ci sono voluti cinque anni per no-
tifi care agli indagati le notizie di reato? Ed ecco 
che in sogno mi appare l’Arcangelo Gabriele che 
mi suggerisce due suggestive ipotesi: la prima è 
che in questa vicenda sia invischiato qualche col-
lettore dal collare bianco dell’ANAS e pertanto 
quando si arriverà alla conclusione del processo 
il reato sarà prescritto; la seconda è che il fun-
zionario ANAS dopo il pressing dell’impresa 

CALEDIL SAS emetta l’ordine di servizio per 
il prelievo della sabbia dal torrente e in seguito, 
informato(a) dell’indagine sempre da qualche al-
tro collettore dal collare bianco dell’ANAS, cerca 
di salvarsi il nido delle aquile facendosi sostituire 
da altro ingegnere. L’Arcangelo dall’alto dei cieli 
benedetti mi sussurra: stai attento Francesco, la 
sostituzione è giustifi cata dal rischio di gravidan-
za. GABRIELE mi fa trovare nella cassetta del-
la posta il documento. Infatti, ho potuto rilevare 
che il Capo Dipartimento con ordine di servizio 
n. 1460 del 29 novembre 2005, dopo aver con-
siderato che l’ingegnere Antonella PERROTTA, 
capo della sezione staccata di RC e direttore del 
centro manutenzione n. cinque, nonché direttore 
lavori straordinari, è in assenza prolungata per 
comprovati motivi di salute e dopo aver ritenuto 
di dover provvedere alla sostituzione in via prov-
visoria, d’intesa con i signori dirigenti dell’Area 
compartimentale, dispone con immediata decor-
renza che fi no al rientro dell’ammalata la stessa 
sarà sostituita da altri ingegneri. Ora, se il reato si 
fosse consumato nel 2005, l’astensione dal lavo-
ro per maternità sarebbe avvenuta entro il 2006 e 
quindi entro lo stesso anno il funzionario sareb-
be dovuto rientrare in servizio e tuttavia presso 
l’ispettorato del lavoro si potranno rinvenire le 
corrispondenti certifi cazioni giustifi cative/auto-
rizzative. In caso contrario manco l’Arcangelo 
Gabriele sarebbe in grado nonostante la sua po-
tenza divina di suggerire all’ANAS la giustifi ca-
zione di tale sostituzione. Tant’è che GABRIELE 
mi sospinge a ulteriormente rifl ettere: Francesco 
vuoi vedere che nel luglio dell’anno che non ri-
cordo qualche funzionario ANAS era attenzio-
nato per gli scavi nel torrente Catona? Come al 
solito mi sveglio di soprassalto, mi asciugo il su-
dore e mi rendo conto di essere sulla terra ferma. 
Dove? A Reggio Calabria! Mi appendo ad alcune 
domande: è mai possibile che i dipendenti ANAS 
collaborino alle indagini se ancora la Polizia Giu-
diziaria non conosce la loro posizione? Saranno 
colpevoli o innocenti? Finalmente è l’alba. Ri-
leggo l’articolo del collega Consolato MINNITI 
e un fascio di luce m’illumina: l’ANAS in realtà 
con i propri funzionari non dormiva durante le 
operazioni di spoglio del fi ume Catona. Vegliava. 
La prova? L’ANAS incarica l’ingegnere GATTO 
per un rilievo effettuato nel 2007/8....

LO SCAVO SI ESTENDE PER CIRCA UN 
KM E M3 SAREBBERO OLTRE I CIN-
QUANTIMILA. 
Signori sostituti procuratori chiaramente 
si tratta di considerazioni di un giornalista, 
ovverosia di chi scrive, che per le Procure 
meridionali ed oltre ha rappresentato e rap-
presenta il capro espiatorio per giustifi care 
certi casi di strana-giustizia, in particolare, 
in Calabria, in Val d’Aosta, in Cagliari, ecce-
tera. Sarebbe suffi ciente ascoltare l’accorata 
requisitoria del procuratore generale presso 
la Corte d’Appello di Catania in due proces-
si che mi vedono imputato per diffamazione, 
nel corso della quale non solo non si è limita-
to a chiedere la conferma del primo grado di 
giudizio, ma addirittura ci mancava poco che 

facesse ricorso al codice ROCCO per pro-
porre alla Corte la fucilazione immediata. 
In sostanza, perché l’ing. Responsabile non 
chiarisca il motivo per cui l’ANAS non abbia 
provveduto a reintegrare subito l’ing. PIR-
ROTTA nella naturale qualifi ca di Diretto-
re dei Lavori dopo il periodo dell’astensione 
obbligatoria per gravidanza così come certi-
fi cabile dall’Ispettorato del Lavoro? Sul pun-
to ritornerò non appena conoscerò, se fosse 
vero, il nominativo del tecnico ANAS indaga-
to e/o imputato. Spero che non si tratti solo di 
questioni di pelo di pelliccia. Riprendo quan-
to spudoratamente scritto a mezzo e-mail dal 
sig. IONANNI Giuseppe, titolare della ditta 
appaltatrice, all’ing. PIRROTTA. Ancora 
una volta - faccio rilevare - un tentativo di 
pressione sul direttore dei lavori. La nota: 
“Gentile ing. Pirrotta, il problema non (segno 
di scrittura non decifrabile ndr) quello di modi-
fi care la relazione; se si trattasse solo di questo 
le avrei proposto di assecondare le richieste per-
venute e le avrei messo a disposizione da subito 
la relazione modifi cata; sarebbe stato anche pi? 
semplice dell’argomentare in modo dettagliato 
le ipotesi di calcolo. Come oramai avr?avuto 
(avr potrebbe stare per “avrai” o “avrà”, non 
lo so e perciò lontano da me qualsiasi insinua-
zione di cattivo gusto ndr) modo di constatare 
la mia indole mi fa sempre propendere verso 
quegli atteggiamenti che conducono alla solu-
zione dei problemi e, per lo stesso motivo, cerco 
di sempre di non predisporre situazioni che pos-
sano invece crearne. Se la relazione asserisce 
che quel parapetto resta integro per una forza 
di 4500 kg asserisce anche che non svolge in 
modo ottimale la sua funzione. Al di la di ogni 
“interpretazione” di norma (geroglifi co non 
decifrabile ndr) opportuno tenere presente che 
4500 kg sono pari a 45 quintali e che un’auto-
vettura (diciamo una berlina media) pesa circa 
15 quintali. Cosa dovremmo fare? Immaginare 
di costruire un parapetto capace di sostenere, 
rimanendo perfettamente integro, il peso di 3 
autovetture “appese” ad esempio mediante un 
cavo ancorato in un solo punto?!!! In ogni caso 
ritengo che non sia il caso di “insistere” oltre 
per i motivi che le ho già illustrato, mi dia un po 
di tempo per trovare una soluzione che soddisfi  
le pretese del collaudatore senza inserire nella 
relazione di calcolo asserzioni controproducen-
ti o inopportune che potrebbero creare compli-
cazioni di altro tipo in futuro. Appena appron-
tato il tutto, ritengo che sia opportuno discutere 
sia con lei il da farsi in modo da intraprendere 
un’iniziativa condivisa; ritengo infatti che per-
seguire i migliori risultati sia dal punto di vista 
tecnico che formale (geroglifi co non decifrabile 
ndr) più profi cuo discutere e confrontarsi pre-
feribilmente in modo informale potendo così 
(geroglifi co non decifrabile ndr) nbsp usuffruire 
dell’apporto propositivo di tutti. Le invio i miei 
più cordiali saluti. Giuseppe Ioranni”. 
Mi sembra cosa giusta e santa precisare che la nota 
è riportata rigorosamente in conformità all’origi-
nale. Che ci sarà dentro l’uovo di pasqua?

3/Francesco Gangemi
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

AL DIRETTORE DEL PERIODICO “IL DIBAT-
TITO ” Fax 0965 - 45079 
Oggetto: chiarimenti in merito ad articolo pubbli-
cato in data 20/03/2010. Io sottoscritto Dr Sebastia-
no Giorgi, nato a San Luca il 10/10/1961 ed ivi 
residente in piazza Dante Alighieri n° 12, laureato in 
farmacia, di professione impiegato, coniugato 
(moglie medico) due figli (17 e 5 anni), in riferimen-
to all’articolo pubblicato  in data 20/03/2010 sul 
periodico da lei diretto, intendo comunicare quanto 
segue: egregio direttore, nel premettere che per il 
servizio che offre ai lettori godeva, gode e godrà 
della mia grande ammirazione per il coraggio con 
cui tratta e pubblica notizie di una certa rilevanza 
senza peli sulla lingua, e con la speranza  che quello 
che le sto per scrivere meriti un po’ della sua atten-
zione, per capire, conoscere, riflettere sulla realtà dei 
fatti e trarre quindi le dovute conclusioni e cioè, 
nell’ottobre dell’anno 2006 attraverso un sito inter-
net sono venuto a conoscenza del contenuto della 
famosa relazione Basilone, in seguito alla quale si è 
ritenuto necessario sciogliere l’ASL n° 9 di Locri per 
infiltrazioni mafiose. 
Con mia somma sorpresa, così sono venuto a cono-
scenza che al paragrafo che riguardava i medici in 
servizio presso suddetta ASL, il sanitario dott. 
Giorgi Sebastiano classe 1964, medico di guardia 
medica, veniva additato in odor di mafia  per il 
semplice fatto che in data 25/05/2004 era stato con-
trollato, dai carabinieri della stazione di San Luca, 
in mia compagnia, ovvero Giorgi Sebastiano classe 
1961, indicato in quella relazione quale pregiudica-
to per reati contro la pubblica amministrazione, 
falso ed associazione per delinquere di stampo 
mafioso! 
Incredulo per quanto scritto e pubblicato sulla mia 
persona, e ritenendomi fino al quel momento un 
incensurato, mi sono preoccupato di sapere che 
cosa riportava il certificato del casellario giudizia-
rio generale, nonché quello per i carichi pendenti, i 
quali ovviamente riportavano NULLA. 
Previo appuntamento sono stato ricevuto dal sig. 
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di 
Locri, che a tal proposito, a tutela della mia perso-
nalità, mi consigliò di sporgere una denuncia que-
rela. In data 23/10/2006 presso il Comando Caser-
ma Carabinieri di San Luca ho presentato una 
denuncia querela, per aver pubblicato attraverso 
internet notizie riguardanti lo scrivente, la cui dif-
fusione è idonea a pregiudicare in maniera irrepa-
rabile, la dignità, la rispettabilità e l’onere del sot-
toscritto con danni di eguale gravità nella sfera 
personale, morale, professionale e sociale, riser-
vandomi di fare valere nelle forme di legge,  contro 
tutti i membri della cosiddetta Relazione Basilone, 
nonché contro i responsabili della tenuta dell’archi-
vio denominato CED presso il Ministero dell’Inter-
no. Nella stessa denuncia veniva espressamente 
indicato che il sottoscritto  doveva essere informato 
in caso di archiviazione  o di un eventuale instaura-
to procedimento, ai sensi dell’art. 407 del c.p.p. 
Nel mentre ero in attesa di essere messo a cono-
scenza sullo stato o sulle conclusioni delle indagini, 
nel novembre 2009 il settimanale l’Espresso pub-
blicava un articolo inerente la sanità della locride, 
il quale  riportava le stesse false, calunniose e dif-
famatorie  notizie riguardanti la mia persona. Oggi, 
"Il Dibattito" da lei diretto, nel pubblicare notizie  
su alcuni  candidati alle ultime consultazioni eletto-

rali regionali, relativamente al paragrafo dedicato 
al dott. Giorgi Sebastiano, medico in servizio pres-
so l’ASL di Locri, articolo estrapolato dalla Rela-
zione Basilone e dall’Espresso, ha creato un po’ di 
confusione riportando delle inesattezze, e cioè il 
dott. Giorgi Sebastiano classe 1964, quale medico 
dipendente dell’ASL di Locri non è stato mai sin-
daco di San Luca e né candidato a nulla, mentre il 
Giorgi Sebastiano, sindaco di San Luca, candidato 
alle consultazioni regionali è laureato in Giurispru-
denza ed è nato nel 1965, risultando quindi un 
intruso rispetto all’originario articolo (vedi relazio-
ne Basilone e l’Espresso), mentre per maggiore 
chiarezza le faccio presente che io, ovvero il Giorgi 
Sebastiano classe 1961, farmacista, alias “MAFIO-
SO” sono cugino di primo grado sia del Sebastiano 
Giorgi medico che del Sebastiano Giorgi avvocato, 
ossia figli di 3 fratelli  e la cui famiglia originaria 
era composta da otto figli tutti maschi e tutti … 
INCENSURATI. 
Quindi alla luce di quando sopra esposto, big diret-
tore, immagini quale può essere il mio stato d’ani-
mo, raccapricciante a dir poco, contro coloro che 
con tanta glaciale brutalità hanno contribuito a cre-
are questo stato di cose, creandomi nella vita quo-
tidiana mille difficoltà in tutti i settori, familiare, 
sociale, lavorativo, di salute, sfiduciato verso le 
istituzioni tutte, nessuna componente esclusa! L’eti-
chettarmi come tale non solo mi sta creando pro-
blemi personali, ma anche a chi a me si accompa-
gnava, nella fattispecie al medico Giorgi classe 
1964, indicato quale sanitario di guardia medica in 
odor di mafia in quanto controllato in mia compa-
gnia!! 
Complimenti davvero, chissà quante ore di straor-
dinario sono state retribuite al quel o quei signori 
che hanno speso così tante energie per creare que-
sto spaventoso capolavoro, ricompensati anche  
con promozioni ed avanzamenti di carriera, addirit-
tura secondo alcuni politici tale relazione è cosi ben 
fatta che è meritevole di essere distribuita nelle 
scuole, per far conoscere agli studenti il contenuto 
della stessa, quindi oltre al danno la beffa, pensate 
per esempio quando a voce alta, nella classe di mio 
figlio, studente liceale, verrebbe commentato il 
falso paragrafo riguardante il proprio genitore!!! 
Altro che premi ed elogi a lor signori relatori, meri-
terebbero invece di essere isolati in un angolo sper-
duto di una colonia penale, rifocillati con pane 
ammuffito, senza acqua e messi in condizione di 
non poter procurare danni alla società civile ed alle 
casse dello stato. 
Pertanto, risulta evidente la malafede con la quale 
si è proceduto ad infangare il nome di tanti incen-
surati, calati  forzatamente nel calderone degli 
scandali dell’ASL semplicemente per il fatto di 
essere nati a San Luca, evidentemente bisognava 
griffare la pubblicazione e ben altra risonanza si 
sarebbe ottenuta se ad essere coinvolti fossero per-
sonaggi, anche con precedenti penali, nati in altri 
paesi meno famosi ed alla ribalta della cronaca, 
omettendo nello stesso tempo di pubblicare dove 
sia finito il danaro elargito per forniture varie, con-
sulenze, chi sono i vincitori di concorsi indetti da 
codesta azienda negli ultimi venti anni e quanti di 
questi sarebbero di San Luca!!!! 
Già, ora che ci penso, mia moglie è anche medico, 
ed allora anche lei era in servizio nella stessa azien-
da sanitaria come medico di guardia medica,( nel 
cui settore, si badi bene, si  accede attraverso non 
con il solito concorso scritto ed orale valutato da 

una commissione , ma attraverso modalità più tra-
sparenti, quale la graduatoria unica regionale pub-
blicata sul BUR Calabria in base ai titoli di servi-
zio, calcolati con un punteggio di 0,20 per mese di 
attività)  in quell’occasione fortunatamente gli è 
sfuggito, altrimenti sarebbe stata anche lei una 
influenzatrice  in odore di mafia, e in qualità di 
coniuge di un pregiudicato per associazione mafio-
sa, sicuramente avrebbe rischiato come minimo la 
galera!!!! Concludo, dicendo che  per tutto quanto 
sopra esposto, mi sono riservato  di chiedere il 
risarcimento dei danni, per cui sarà la magistratura 
a stabilire chi e quanti sono i responsabili, ma sarà 
sufficiente un risarcimento anche se di diversi 
milioni di euro per ripagarmi e sanare le ferite 
morali e fisiche? Sicuramente no, in quanto le noti-
zie pubblicate sul Web, siano esse vere o fasulle, 
difficilmente potranno essere cancellate, quindi per 
la rete sono e rimarrò quello che non sono, mentre 
in realtà e nonostante tutto, il sottoscritto è INCEN-
SURATO, e non perché sconosciuto al fisco, 
padron alla giustizia, ma anche a detta di chi mi 
conosce, una persona al di sopra di ogni minimo 
sospetto, dai sani principi morali e civili, un ottimo 
padre di famiglia, educatore esemplare e dispensa-
tore di saggi consigli, coerente e trasparente a tal 
punto che  sono arrivato a chiedere ed ottenuto la  
cancellazione dall’albo provinciale dei farmacisti 
per dimissioni volontarie, faranno lo stesso, quando 
sarà accertata la verità,  tutti coloro che hanno con-
tribuito a distruggere la mia persona? Con questo 
dubbio, nel ringraziarla per l’attenzione prestata, 
un sanluchese onesto (fantomatico pregiudicato per 
associazione mafiosa) invia saluti. 

Dott. Sebastiano Giorgi 

P.S. Se necessario, sono disponibile a fornirle tutto 
il cartaceo a prova di quanto sopra esposto. Per 
eventuali ulteriori chiarimenti rispondo al NT 
3208683733 

Egregio dottore, non è assolutamente necessario 
che Lei mi mandi documentazione attestante la sua 
onorabilità di uomo e di professionista. Purtroppo 
gli sciacalli del giornalismo pur di fare notizia 
sovente mettono a repentaglio la dignità di persone 
oneste che nulla hanno a che fare con le associa-
zioni criminali. La relazione BASILONE e 
l’ESPRESSO avrebbero dovuto immediatamente 
rettificare la notizia e invece ancora è dato leggere 
la incongruenza dei cognomi. Sono molto contento 
per aver conosciuto, anche se non di persona, una 
persona perbene qual è Lei, dr GIORGI. 
Doppiamente contento giacché in una paese dove 
la ‘ndrangheta ancora cerca di comandare, lei, dr 
GIORGI, e la Sua famiglia avete avuto e avete – me 
lo lasci dire – il coraggio di restarne fuori e quindi 
di far parte di quel pezzo di società civile che 
comunque esiste e si muove sulla terra di Corrado 
Alvaro, narratore e saggista. Mi auguro che presto 
ci sarà l’occasione per incontrarLa e comunque 
non dimentichi che quando l’uomo onesto agisce 
gli è impossibile evitare la menzogna e il tradimen-
to. Le posso tuttavia assicurare che non ho preso 
nulla né dall’Espresso e né dalla relazione BASI-
LONE ho voluto soltanto accettare la sfida di chi 
prima delle elezioni regionali mi ha inviato via 
e-mail quel rosario che ho pubblicato come lei 
stesso potrà osservare a chiusura del servizio. Mi 
stia bene e cordiali saluti. 

Il Direttore 

La relazione BASILONE e l’ESPRESSO
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5/Nostra inchiesta/ 
Siderno. I giudici, 
egregio ex Sindaco 
FIGLIOMENI & Soci, 
sono i nostri lettori. Spet-
ta poi alla DDA di RC e 
alla Procura di Locri 
verificare se le nostre 
notizie sono o meno 
penalmente apprezzabili. 
Fino al momento pare 
che la Procura distrettua-
le e quella ordinaria di 
Locri non siano interve-

nute per spezzare la spirale di violenza che 
trascina nel suo vortice criminale personaggi e 
galantuomini che asserviscono le istituzioni 
minori dello Stato all’affarismo mafioso che si 
estende da Ferruzzano a Caulonia. Quest’ulti-
mo paese regno incontrastato dell’intoccabile 
VERDIGLIONE, detto “Nello”. Prima di 
snocciolare il rosario dei misteri dolorosi mi 
sembra cosa giusta andare a beccare il verbale 
della riunione tenutasi nell’ufficio del com-
missario delegato per l’emergenza mondezza 
della regione Calabria sotto l’egida del Consi-
glio dei Ministri, Dipartimento della Protezio-
ne Civile. Il confronto ha inizio alle ore 12.30 
ed ha per oggetto l’individuazione della disca-
rica di servizio all’impianto di trattamento di 
SIDERNO appartenente al sistema integrato 
di smaltimenti dei rifiuti, denominato “Cala-
bria Sud”. Da non confondere con la società 
“Bella Calabria” il cui titolare pregiudicato 
VALLONE d’accordo con la giunta di Siderno 
avrebbe dovuto costruire in quella cittadina un 
megaresidence con i soldi dei clan. Alla riu-
nione rispondono “si” all’appello l’ing. 
FIGLIOMENI sindaco, l’assessore COMMIS-
SO e l’assessore SCARFO’ del Comune 
di Siderno. Per l’ufficio del commissario 
è presente il vicario dr LA SALA, il 
responsabile tecnico-scientifico ing. 
GIOVINAZZO, il coordinatore settori 
rifiuti arch. OTTAVIANO, il responsabi-
le dell’ufficio rifiuti ing. AUGRUSO e 
per l’ufficio impianti l’ing. RICHICHI e 
l’ing. DE MATTEIS e il sindaco del 
comune di Agnana. Non rispondono 
all’appello perché assenti il presidente 
della Provincia di RC o suo delegato e il 
sindaco del Comune di Locri o suo dele-
gato. L’ing. GIOVINAZZO con i rappre-
sentanti dei comuni presenti analizza il 
caso della discarica di servizio dell’im-
pianto di Siderno e, in particolare, valuta 
la localizzazione della discarica nell’im-
mediata vicinanza dell’impianto di sele-
zione e trattamento esistente in Siderno. 
Pertanto, chiede al sindaco FIGLIOME-
NI e agli assessori COMMISSO e SCAR-
FO’ la loro disponibilità sul sito indivi-
duato. FIGLIOMENI dichiara: “…di 
ritenere che quello individuato sia il 

sito più idoneo alla realizzazione della disca-
rica di servizio all’impianto di SIDERNO e 
pertanto esprime la piena disponibilità”, 
ovviamente condivisa dai suoi assessori COM-
MISSO e SCARFO’. Il sindaco di AGNANA 
concede la propria disponibilità. Innanzitutto 
sorprendono le assenze del Presidente della 
Provincia che evidentemente aveva capito il 
gioco delle tre carte e del Sindaco di Locri. La 
riunione termina alle ore 13.15. Durata del 
confronto: minuti 45. Tutto bene? No!!!

L’enigmatico FIGLIOMENI 
 L’impianto smaltimento rifiuti di Siderno è 
gestito dalla società “Veolia”. Non sono a 
conoscenza di come avviene e se avviene lo 
smaltimento dei rifiuti e non so che fine faccia-
no i rifiuti speciali dell’ospedale di Locri. Altra 

società facente capo all’assessore SCARFO’ 
Francesco, sita nella zona industriale, produce-
va sostanze farmacologiche fino a quando non 
scoppia una cisterna da cui e fuoriesce materia-

le altamente tossico infiltrandosi in tutti i terre-
ni circostanti e probabilmente nelle falde 
acquifere. Altra fabbrica chimica costruita 
dagli amici di FIGLIOMENI denominata “La 
Nuova AXSIM”, non “chimica” per il sindaco 
che assicura il popolo bue trattasi di cicli fred-
di senza evaporazioni di sostane tossiche che 
invece ammorbano l’aria. Fino al momento né 
l’ASL di Locri e né l’ARPACAL del prof. Vin-
cenzino MOLLACE sono intervenute a salva-
guardia della tutela della salute pubblica. Il 
FIGLIOMENI assieme al COMMISSO asses-
sore all’ambiente, all’assessore Francesco 
SCARFO’ – figlio del noto boss SALVATORE 
e braccio destro del capomafia Antonio 
MACRI’ morto ammazzato mentre giocava a 
bocce, nonno dei famigerati COLUCCIO – e il 
sindaco di Agnana concordano con quelli del 
commissariato delle mondezze la costruzione 
di una discarica in Siderno sito in cui opera 
l’impianto esistente. Nessuno dei tecnici pre-
senti e manco il sub commissario si accorgono 
che lo SCARFO’ in quel’incontro è nominato 
da FIGLIOMENI assessore del Comune di 
Siderno. Tutti sanno che SCARFO’, che ha 
altri interessi da tutelare assieme al FIGLIO-
MENI & Soci, non è neanche consigliere 
comunale. Lo sa pure l’assessore all’ambiente 
COMMISSO. Tutti tacciono. 
In prospettiva i tre cavalieri in rappresentanza 
dell’amministrazione comunale intravedono il 
malaffare. Accade che del falso assessore si 
accorge l’opposizione e in sede di Giunta il 
sindaco FIGLIOMENI per stupidamente sal-
varsi il nido delle aquile vota contro la delibera 
della discarica. Nessun componente della mag-
gioranza, dell’opposizione e del commissariato 
per la mondezza denunciano i fatti all’Autorità 
Giudiziaria commettendo un grave reato aven-
do sottaciuto un intrigo criminale finalizzato 
all’accaparramento di denaro pubblico. In 
sostanza, nella fattispecie trattasi di un’asso-
ciazione per delinquere di stampo mafioso. E 
le stella stanno a guardare. 
Il sindaco voltagabbana FIGLIOMENI a 
ridosso delle ultime elezioni regionali ha pre-
ferito il PD al PDL e per tale motivo l’ammi-
nistrazione in odore di mafia finalmente è 
andata in crisi. Cerchiamo di riassumere la 
conduzione del governante FIGLIOMENI 
eletto dal popolo che sovrano non è. 
Da dove inizio? Dagli stabilimenti balneari 
che nella stagione invernale dovrebbero 
essere smontati. Accade che tali strutture di 
converso sono state cementificate e l’ammi-
nistrazione invece d’intervenire con un’ordi-
nanza di demolizione ha costruito dei bloc-
chi di cemento “armato” a protezione di esse 
così riducendo al minimo l’area per la libera 
balneazione dei cittadini non “armati”. 
FIGLIOMENI, il denaro per i blocchi di 
cemento armato è stato a carico dei contri-
buenti?

Francesco Gangemi 

MAFIA, POLITICA E AFFARI
Figliomeni, l’assessore Commisso e l’assessore (?) Scarfò si costituiscono in associa-
zione per delinquere di stampo mafioso davanti al commissario per l’immondizia

Dr. Nicola Gratteri

Alessandro Figliomeni
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PRIMO PIANO - IL CASO FALLARA - IL CASO CAMERA E IL TRIBUNALE

8/Nostra inchiesta. Molti lettori ci scrivono e 
legittimamente ci chiedono perché non abbia-
mo continuato la nostra inchiesta sugli “intoc-
cabili”. La risposta è semplice e veloce: perché 
attorno a noi è stato alzato un muro di vigliac-
cheria, di omertà e di paura. Nessuno vuole 
più parlare e comunque la nostra inchiesta, che 
riprenderemo quando saremo in possesso di 
altre clamorose notizie, presumo abbia scate-
nato qualche riflessione negli ambienti della 
Procura di Reggio Calabria. Riguardo l’impe-
ratore MONTESANO, nonostante sia sotto 

GLI INTOCCABILI

osservazione da parte di un Tribunale della 
Repubblica, in questi ultimi mesi, come da 
foto, non solo ha allargato il molo nello spec-
chio di mare di cui si è impossessato, non solo 
ha abbattuto l’argine del torrente e lo ha rico-
struito a suo uso e consumo, addirittura ha 
diviso la città in due: da una parte Archi 
dall’altra parte Gallico. Il governatore delle 
cinque province all’epoca del suo sindacato 
sapeva e copriva così come sanno gli organi 
preposti alla vigilanza del demanio marittimo. 
Lillo FOTI dovrebbe comunicare ai tifosi che 

fine abbiano fatto i finanziamenti erogati 
dall’amministrazione comunale (transazione 
di circa 3 milioni di euro) per rendere lo stadio 
più accessibile (Centro Commerciale, recin-
zione e servizi igienici, rampe per i disabili, 
ecc). Lillo FOTI seraficamente risponde alle 

Iene “non ne so niente”. Colonnello REDA, 
lei ne sa qualcosa? In atto sono ripresi i lavori 
del lungomare di Gallico – circa un chilometro 
– per la modica somma di circa quattrocento 
milioni di euro. Il responsabile del procedi-
mento è il solito architetto PUTORTI’ al quale 
entrano in tasca circa 1,50% sulla somma fina-
le. A proposito, PUTORTI’, è vero che la ditta 
CAMERA sta costruendo un fabbricato a 
ridosso dello svincolo di Pellaro della super-
strada della morte? E’ vero che le era stata 
negata la licenza edilizia e in seguito la “cosa” 

sarebbe stata aggiustata dall’in-
gegnere brasiliano, dall’ex sin-
daco rieletto col sistema bulga-
ro? Architetto PUTORTI’, lei è 
tenuto a precisare se è vero che 
un corpo del costruendo Tribu-
nale si sarebbe abbassato di 
circa tre centimetri e se è vero 
di chi sono le responsabilità e 
quanto denaro pubblico ancora 
dovrà essere ingurgitato. 
Lei, PUTORTI’, è il responsa-
bile del procedimento e pare 
che la sua quota superi, sia pure 
di poco, il milione di euro. 
E torniamo ad Archi. Egregio 
signor PENSABENE – se non 

erro lei è o è stato componente del collegio 
sindacale di quel porcile della SOGAS - i cit-
tadini vogliono sapere se lei ha provveduto a 
togliere dalla spiaggia demaniale data in con-
cessione alla società fantasma “Poseidon” quei 
bastoni che in tutte le quattro stagioni dell’an-
no sono infilati nella sabbia e in estate reggono 
gli ombrelli grandi per il sollazzo dei residenti. 
Ancora continuano i trasporti eccezionali che 
l’ex direttore delle OMECA ha “concesso” ai 
signori NUCERA per portare le carrozze ulti-
mate da Reggio al posto di collaudo quando le 
stesse possono essere collaudate all’interno 
delle OMECA con altro personale specializza-
to. Stiamo parlando di milioni di euro.
I signori NUCERA se ne fregano e lasciano le 
loro prestigiosissime autovetture in divieto di 
sosta sul Corso dei Mille con tanti ossequi del-
la polizia municipale. Assicuriamo i nostri 
lettori che non ci fermeremo anche se, mi ripe-
to, quanto abbiamo scritto è sufficiente ad 
aprire inchieste giudiziarie. Chi vivrà, vedrà.

Francesco Gangemi 

È rigorosamente vietato da 
un'ordinanza sindacale la sosta 
di imbarcazioni sulla riva.
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“Illustrissimo dottore Gangemi,
la prego di voler pubblicare dopo aver preso visio-
ne della documentazione ove si evidenzia quanto 
me ne hanno combinato ma quello che non si evi-
denzia è la vita che sto facendo e come sono trat-
tato. Pensi un po’ che ho tutti i denti consumati con 
continuo dolore alla mascella a causa del fatto che 
per nervosismo durante il sonno digrigno i denti. 
Prometto che dopo il processo le manderò un po’ di 
documenti dove si renderà conto di quello che han-
no scritto. E spero per lei che sia forte di stomaco. 
Pensi che, come ha detto l’avv. CALABRESE al 
Giudice, per avere tutta la documentazione e i CD 
relativi alle intercettazioni (che la difesa ha diritto 
di avere una volta chiuse le indagini), la procura 
ha chiesto euro 129.000 (euro 300 a CD); per non 
parlare poi del tempo che ci vuole per visionarli 
tutti. Ma per il momento non credo che sia oppor-
tuno che si pubblichino gli atti del procedimento in 
cui mi trovo attualmente coinvolto. Sono comunque 
sicuro che si tratti di accuse del tutto false e prete-
stuose e che riuscirò a dimostrare la mia assoluta 
estraneità a tutte le contestazioni. La ragione per 
la quale le ho inviato questa documentazione, tut-
tavia, è ben’altra. Si tratta di due procedimenti 
penali in cui mi sono trovato coinvolto prima di 
questo e dai quali (guarda caso!) ne sono uscito 
assolto. In quella circostanza mi sono limitato a 
difendermi ma ho sempre ho avuto le prove del 
fatto che quei procedimenti fossero nient’altro che 
delle trappole ordite ai miei danni. Oggi questo 
procedimento ne costituisce null’altro che la dimo-
strazione oltre che la prosecuzione. E dunque cre-
do che sia arrivato il momento di fare capire a chi 
potrà farlo che ho chiaramente compreso di essere 
l’obiettivo di trame ordite ai miei danni per toglier-
mi di mezzo. Per questa ragione le invio i due 
fascicoli dai quali potrà verificare, per come le 
dicevo, non solo che io sia estraneo alle accuse ma 

che le stesse erano 
delle vere e proprie 
montature fatte pro-
prio al fine di crearmi 
fastidio e danno. 
Chiaramente la richie-
sta di pubblicare que-
sta documentazione è 
legata al fatto che lei 
possa rendersi conto 
del fatto che effettiva-
mente quanto da me 
asserito sia corrispon-
dente al vero. Per 
questa ragione le 
chiedo di chiedere tut-

ti i chiarimenti ai miei familiari ed a miei legali che 
potranno chiarirle esaustivamente le mie ragioni. 
Pensi che ieri sera stavo male. Quando è venuto 
l’infermiere gli ho detto che mi sentivo molto giù, 
mi sentivo senza forze e che nonostante avessi dor-
mito tutto il pomeriggio continuavo ad aver sonno. 
Gli chiesi di misurarmi la pressione e di farmi 
l’analisi della glicemia (visto che sono diabetico). 
L’infermiere invece continuava a chiedermi cosa 
aveva. Conclusione: non mi è stato fatto alcun esa-
me. Oggi è successo una cosa poco perbene e poca 
carina. Stamattina mi sono iscritto per una visita 
medica. Un decina di muniti fa mi hanno chiamato 
per andare dal medico. Risultato: il direttore del 
carcere di Vibo Valenzia non intende farmi com-
prare i farmaci che mi erano stati prescritti dai 
miei medici curanti (il chirurgo che anni fa mi ha 
operato al cuore e il diabetologo da cui sono in 
cura da diversi anni). Eppure sia al carcere di 
Messina che a quello di Pisa mi avevano autoriz-
zato a comprare (a mie spese ovviamente) i farma-
ci che ho sempre assunto. Credo che questo sia un 
mio diritto! I medici del carcere di Pisa hanno 

anche scritto che dovevo anche fare il profilo una 
volta a settimana e l’analisi della glicemia tutti i 
giorni. Il medico di stamattina invece, mi ha spie-
gato che tanta chiarezza e saggezza che l’ASL di 
Vibo Valenzia non passa le striscette né gli aghi per 
fare gli esami della glicemia, ma intanto loro han-
no provveduto a farmi fare (sempre con il loro 
comodo) la visita con in diabetologo. Pensi un po’, 
mi trattano come un bestia, si comportano come… 
senza capire quello che dicono e quello che fanno, 
dal momento che hanno in loro possesso il diario 
clinico del carcere di Messina e del carcere di Pisa. 
Gioacchino”.

***
Signor CAMPOLO la prima cosa che le dico è di 
avere fiducia nella giustizia. I giudici ci sono anche 
a Reggio senza andare a trovarli, come fece il 
mugnaio, a Berlino. La verità emergerà dal dibatti-
mento e le posso garantire che la pubblica accusa è 
formata da magistrati seri e professionalmente pre-
parati. Ho letto i due fascicoli processuali che mi 
ha fatto pervenire e dai quali è uscito indenne e ciò 
a dimostrazione che la giustizia fa il suo corso. Non 
è certo tollerabile che un detenuto affetto da gravi 
patologie vanga trattato senza alcun scrupolo pro-
fessionale. Lei potrà rappresentare le sue legittime 
lamentele alla direzione del carcere o al Giudice di 
Sorveglianza. Le nostre carceri somigliano fin 
troppo a quelle messicane tant’è vero che i suicidi 
hanno raggiunto una soglia inaccettabile. Ho cerca-
to di mettermi in contatto, come da suo suggeri-
mento, con i suoi legali di fiducia, ma non ho 
avuto fortuna nonostante abbia telefonato più volte 
e pertanto se lo vorranno saranno loro a contattar-
mi. Per quanto concerne le copie degli atti, le tarif-
fe sono imposte dal Ministero della Giustizia e 
purtroppo sono gravose specie quando si chiede 
copia dei CD.

Francesco Gangemi

PRIMO PIANO - RIFIUTI RADIOATTIVI

L E T T E R A  D A L  C A R C E R E

Gioacchino Campolo

85/Nostra inchiesta. 
Ci risiamo. Un’altra 
carretta è ingoiata dal 
mare a largo di Capo 
Spartivento. La nave 
carica di veleni, come 
le precedenti, affonda 
misteriosamente e il 
suo equipaggio è tratto 
in salvo da quanti ne 
avessero interesse e 
interessi. La “PEGA-

SUS II” è la nuova e/o 
l’ultima nave fantasma inabissatasi il 30 genna-
io di quest’anno. Nessuno ne ha dato notizia. La 
stessa Capitaneria di Porto di Reggio Calabria è 
abbottonata. Non rilascia alcuna dichiarazione e 
né tantomeno pare abbia aperto una doverosa 
inchiesta. Ricorderete amici lettori la “RIGEL” 
di Giorgio COMERIO affondata nello stesso 
specchio d’acqua (Capo Spartivento)? All’epo-
ca a rimetterci la vita è stato il coraggioso Capi-

tano di vascello Natale DI GRAZIA. Oggi, a 
chi tocca? Quell’indagine passata alla DDA fu 
insabbiata dall’insabbiatore ora SPNA Alberto 
CISTERNA etichettato da GENCHI come uno 
dei telefonisti. 
Se la DDA di RC e di Catanzaro decidessero di 
riaprire l’inchiesta alcuni dei misteri potrebbero 
essere svelati. La pericolosa e approfondita 
indagine all’epoca fu condotta e coordinata da 
un coraggioso pubblico Ministero di una Procu-
ra presso la Pretura e da un manipolo di uomini 
che si trovò ad affrontare uno dei più eclatanti 
misfatti italiani. 
L’inchiesta, infatti, abbracciò l’abbattimento 
dei Mig libici in Sila, l’omicidio della giornali-
sta Ilaria ALPI in Somalia, lo spiaggiamento 
della “Jolly Rosso” in Amantea e la scomparsa 
della “Rigel” a Capo Spartivento. Dalle carte 
sequestrate al faccendiere Giorgio COMERIO 
emersero storie di servizi segreti di mezzo mon-
do: da quelli israeliani, iraniani, americani, 
francesi e russi sino a quelli nostrani ed argen-

tini. E proprio a questi ultimi, a leggere una 
nota dei nostri servizi segreti, sembra apparten-
ga il Giorgio COMERIO. L’indagine condotta 
dal dr Francesco NERI, fu prima esaltata e poi 
stroncata dal buon CISTERNA. 
Tutti i Procuratori ed i Sostituti Procuratori che 
da quel tempo si avvicendarono in Reggio 
Calabria o per invidia o gelosia o incapacità 
considerarono l’inchiesta una bufala ed il corag-
gioso dr NERI un visionario o addirittura un 
cacciatore di farfalle. Quando le verità emerge-
ranno, tutti dovranno mettersi una maschera. 
Intanto, vediamo se la Procura può chiedere 
gentilmente, sulla base della notizia stampa del 
nostro Giornale, alla Capitaneria di Porto se 
effettivamente tra il 29 ed il 30 gennaio e 
comunque alla fine di gennaio è scomparsa al 
largo di Capo Spartivento una motonave deno-
minata “PEGASUS II” e se il suo equipaggio è 
stato tratto in salvo o risulta disperso.
Nostra inchiesta.

Francesco Gangemi 

A gennaio 2010 l’ultima carretta del mare col 
suo carico di veleno affonda a Capo Spartivento

Dr. Franco Neri
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REGGIO CALABRIA
Operazione Eremo 2. Giuseppe Cannizzo fratello del 
segretario del Vescovo lavorava nella Curia Arcivescovile

Reggio Calabria. Nell’operazio-
ne “EREMO” è stato arrestato 
tale Giuseppe CANNIZZO che 
risulta essere fratello o cugino del 
segretario di don MONDELLO e 
che prestasse servizio all’interno 
della Curia Arcivescovile. 
E’ possibile che don MONDEL-
LO così attento, così pignolo, 
così affascinato dalla funzione 

che svolge sia potuto sci-
volare in uno scandalo 
così eclatante? Lei, 
MONDELLO, che è stato così rigido a dare ordini 
ai suoi preti a non celebrare la messa nella cappella 
del cimitero in occasione della morte dell’indimen-
ticabile Sacerdote Francesco GANGEMI lasciando 
che la salma sostasse per terra fin quando il becchi-
no di turno non si è convinto ad aprire la porta 

della Cappella dove, contrariamente ai suoi ordini, 
don MONDELLO, tre sacerdoti hanno celebrato messa. 
Orbene, don MONDELLO non le sembra corretto spiegare ai fedeli come mai uno spac-
ciatore di stupefacenti lavorasse in Curia ed è il fratello di uno dei suoi segretari molto 
particolari. Seguiremo.

Francesco Gangemi 

non si smette di giudicare con i paraocchi e si inco-
minci a provvedere a creare opportunità serie le 
persone. Come posti di lavoro dignitosi. Il lavoro da 

dignità alle persone. E se il lavoro non c’è molte sono 
le conseguenze nefaste. Se non c’è speranza, se non 
c’è fiducia verso quelle istituzioni che dovrebbero 
tutelare la vita delle persone, queste vanno alla deri-
va. Si umilia la Calabria e i calabresi continuando ad 

inviare camionettate di militi. Come a Kabul. Ci 
vuole la testa e il cuore per salvare la gente del Sud. 
Non l’aumento delle patrie galere. Vanto del gover-

no. 
Penso ai genitori, alle mogli ai figli di queste 
persone finite in una pozza del loro stesso sangue 
e mi si stringe il cuore. In questi casi a prevalere 
è la compassione. In questo momento in me pre-
vale il medico, non il giornalista. E come medico 
mi sento ferita anch’io per questa pioggia di 
piombo.
Penso a quello che potrà avvenire e mi vengono 
i brividi. Che cosa potrà accadere ancora? Che 
cosa succederà?
Auguro veramente che intanto si salvino la vita. 
Auguro che la Legge e la Giustizia giungano in 
questa terra desolata spesso taglieggiata non 
dagli sventurati che muoiono impallinati ma da 
chi l’autorità dovrebbe esercitare… Da chi, con 
divise di ogni genere, a volte tende agguati più 

mortali delle pallottole. Anche con indagini mai 
concluse. Archiviate con etichetta delitto “commes-
so da ignoti”. O una frase equivalente. Solo nei delit-
ti eccellenti si troverebbero i colpevoli. E sottolineo: 
si troverebbero. Condizionale.

Come uno schiaffo in faccia mi è giunta oggi la 
notizia di un agguato a Ferruzzano ieri sera. Quel-
lo che riporta un quotidiano regionale oggi. Due 
uomini caduti a terra insanguinati. Trasporta-
ti in due ospedali diversi. Di Melito e di 
Locri. Di cui uno in gravissime condizioni e 
a rischio di vita. Ora in rianimazione. Non 
posso entrare in merito nello specifico dei 
fatti. Non è di mia competenza e so solo quel-
lo che riporta la stampa. 
Voglio invece soffermarmi sull’aspetto bestia-
le degli attentati alla vita. Di chiunque. La 
vita è sacra e non si dovrebbe violarla mai. 
Penso a quanti giovani e meno giovani si trova-
no invischiati in situazioni difficili. In situazio-
ni che diventano poi senza via di uscita. Se non 
con il sangue. Prezzo da pagare come pedag-
gio per una vita spesa sul filo del rasoio. 
Il vivere in una terra abbandonata. Ricca di 
risorse naturali ignorate da chi dovrebbe evi-
denziarle e promuoverle. Parlo dei politici calabre-
si. Una terra ricca come poche. Due mari, lo Ionio 
e il Tirreno, con spiagge incantevoli. E le monta-
gne. L’Aspromonte, La Sila. I laghi. I torrenti. Le 
sorgenti d’acqua naturale di straordinaria valenza. 
I fanghi termali come le “Antiche Acque Sante” 
locresi ad Antonimia, a Cassano allo Ionio, a Gala-
tro in provincia di Reggio Calabria. Di Lamezia 
Terme, Catanzaro. Di Spezzano Albanese, Cosen-
za.  
Si poterebbe vivere di turismo. E si muore di fame. 
In Calabria poche biblioteche, cinema, centri cultu-
rali e sportivi. A Ferruzzano nessuno di questi. E’ 
stata costruita anni fa una palestra, un grosso caseg-
giato annesso all’edificio comunale, ma è adibito a 
deposito ferraglia e affini. Mai è stata svolta l’attivi-
tà per cui è stato finanziato e costruito. L’attività 
sportiva. Nonostante si sia scritto su questo mai nes-
suna indagine degli organismi istituzionali. O meglio 
nulla si sa al proposito. Per esere precisi. Forse ci 
saranno indagini in corso ma la “palestra” ospita 
brandine dismesse ed altra roba da “cantina”…
Molti i ragazzi crescono sulle strade alla mercè di 
gente senza scrupoli. Allettati dai guadagni facili. O 
la fame. Non per i figli dei ricchi però. Sia che si 
tratti di ricchi non collusi con poteri mafiosi che da 
ricchi ‘ndranghitosi. La ricchezza, da qualunque sito 
provenga, crea opportunità che i poveracci non han-
no. E per poveracci intendo quelli il cui ambiente 
non offre stimoli culturali. Non offre possibilità di 
vivere con tranquillità la vita. Perché si pensa a 
come sfangare la giornata. A come pagare le bollet-
te. 
Posso sembrare fuori moda nel dire queste cose. Ma 
sono di una drammatica veridicità. Le cose vere 
spesso sono ovvie. E così gli sfortunati finiscono nel 
vendersi la vita. Nel rischiare la vita. Si dice che 
ognuno di noi è l’artefice del proprio destino. Non 
credo affatto a questa diceria. Ognuno il destino lo 
ha già segnato alla nascita. Ci vuole una sovrumana 
forza per discostarsi da un destino infame. E non 
tutti ce l’hanno questa energia. E vengono così tra-
scinati in discesa dalla corrente. E non finirà mai se 

P R I M O  P I A N O  -  F E R R U Z Z A N O

Sangue sul lungomare di Ferruzzano
Paese baciato dalla fortuna per la posizione geografica. Dove si 
potrebbe vivere di turismo e si muore per mancanza di giustizia di Ernesta Adele Marando 

Direttore del giornale “J’Accuse…!"

Lungomare di Ferruzzano

Nessun dorma

Mons. Francesco Gangemi

Giuseppe Cannizzo
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del giornale, che i nostri giudici sono i nostri 
lettori. Per quanto riguarda l’assoluzione dei 
PAPANDREA e del 
COMMISSO presumo 
che ALFANO – venuto 
a Reggio per dirci che 
lo Stato è presente e 
che la bomba collocata 
al portone dei Giudici 
di Pace e sotto la loro 
targa era un attentato 
diretto al “Procuratore 
del nuovo corso” forse 
essendosi servito di 
elementi devianti forniti 
da qualche barbuto Iscariota – avverta il 
dovere istituzionale d’inviare i suoi ispettori 
presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria 
allo scopo di visionare la sentenza d’assolu-
zione emessa dalla Corte d’Appello – giudice 
estensore la dr.ssa Ornella PASTORE – al 
fine di confermarci che “lo Stato è presente” 
anche nella terra di nessuno. E’ chiaro che la 
revisione debba estendersi a tutto il fascicolo 

processuale in sonno nel quale primeggiano 
le relazioni e le informative del Commissaria-
to di P. S. di Siderno e di Polistena, le denun-
ce del signor BELVEDERE Francesco trasci-
nato finanche in Gioiosa Ionica per ascoltare la 
“voce” dell’intimidazione proveniente dal sum-
mit mafioso al quale parteciparono i fratelli 
PAPANDREA come dicevo assolti per non 
aver commesso il fatto dalla Corte di Appello di 
Reggio Calabria, giudice estensore la dr.ssa 
Ornella PASTORE. Accade pure che i fratelli 
PAPANDREA hanno venduto due immobili 
nonostante fossero sotto sequestro e facessero 
parte del risarcimento dovuto alla vittima signor 
BELVEDERE Francesco. E’ chiaro che i fratel-
li PAPANDREA e il COMMISSO dell’omoni-
ma cosca dopo aver incassato la vergognosa 
assoluzione si sono guardati bene dal chiedere 
il risarcimento per la “ingiusta” detenzione 
subita. Altro superstite, almeno fino al momen-
to, dei processi ITICA e della banda mafiosa 
degli usurai è Nicola FURCI: l’unico degli 
imputati ad aver scelto il rito ordinario. Dopo 
tutti, diciamo, i disguidi da noi segnalati possia-
mo renderci conto della “giusta” scelta compiu-
ta dal FURCI. Al prossimo.

Francesco Gangemi

31/Nostra inchiesta. Il penultimo dei super-
stiti della banda criminale degli usuari, il 
signor MAZZAFERRO Rocco, è stato con-
dannato il 19.03.2010 con sentenza passata in 
giudicato. Sopravvive al giudizio il FURCI 
Nicola grazie alla negligenza del Giudice di 
primo grado che avrebbe fatto meglio e bene 
ad astenersi intercorrendo tra di loro una lunga 
striscia di parentela. 
FURCI, sempre per gli stessi motivi, anche 
nell’ambito del processo “ITICA”, è riuscito 
ad uscire almeno fino al momento dal rotto 
delle cuffie. A tal proposito in data 30 marzo 
2010, la vittima signor BELVEDERE France-
sco ha prodotto un’istanza al Presidente del 
Tribunale di Locri, galantuomo dr FILOCA-

MO, con la quale giustamente chiede l’antici-
pazione dell’udienza già fissata per il prossi-
mo 29 giugno lamentando che il processo è 
ormai prossimo alla prescrizione. Speriamo 
bene. I veri trionfatori della banda criminale 
degli usurai sono i fratelli PAPANDREA. I 
quali, difesi dall’avv. D’ASCOLA, sono stati 
assolti dopo essere stati condannati in primo 
grado, con sentenza emessa dalla Corte d’Ap-
pello di Reggio Calabria il 3 aprile 2007 – 
giudice estensore la dr.ssa Ornella PASTORE 
– perché il fatto non sussiste. Assieme ai 
PAPANDREA è stato colto da assoluzione 
anche il COMMISSO dell’omonima cosca 
mafiosa. La sentenza è stata emessa in nome 
del popolo italiano, ovviamente. Una sentenza 
che ha fatto clamore soprattutto per i legami 
mafiosi che i fratelli PAPANDREA hanno con 
la criminalità organizzata della quale si sono 
ampiamente serviti per abbattere la vittima 
signor BELVEDERE Francesco. Abbiamo più 
volte chiesto dalle colonne del nostro Giorna-
le che non sarebbe male se il ministro ALFA-
NO facesse revisionare almeno gli ultimi 
dieci anni dei processi svoltisi presso la Corte 
d’Appello di Reggio Calabria. Abbiamo anche 
posto in evidenza che dalla sezione della Cor-
te d’Appello Civile mancherebbero circa 
quattrocento processi. Scomparsi? Lo ripete-
remo fin quando non sarà data una risposta da 
chi di dovere e cioè dagli organi competenti 
senza dimenticare, come dico in altra parte 

Nicola Furci

Mazzaferro condannato con sentenza passata in giudicato, i trionfatori della 
banda mafiosa degli usurai restano i fratelli Papandrea e il Commisso dell’omo-
nima cosca assolti in Corte d’Appello, giudice estensore la dr.ssa Ornella Pastore

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

Ministro on. Angelino Alfano Il Presidente Ornella Pastore

I Fratelli Vincenzo e Domenico Papandrea

REGGIO CALABRIA 

Ora vi dico perché è stato gambizzato l’ingegnere Crucitti
Comune disastrato di RC. Non ho la cer-
tezza. Soltanto un’ipotesi percorribile. Nel 
tempo in cui amministrava il “NUOVO” 
nello sganasciato Comune metropolitano 
erano consolidati due settori: uno riguar-
dante la progettazione e l’altro la manuten-
zione. L’ufficio progettazione diretto dall’in-
gegnere CRUCITTI – che ebbi modo di 
conoscerlo ed apprezzarlo da Sindaco - ave-
va il rigoroso controllo dell’esecuzione del-
le opere e della loro gestione. L’ufficio 
manutenzione diretto dall’architetto CAM-

MERA, provvedeva solamente alle esecuzioni di parte delle opere progettate dall’ufficio 
progettazione e da tutti i servizi (fogne, acqua, strade). Sempre nel tempo in cui amministrava 
il “NUOVO” , l’ufficio progettazione ha subito gravi mutilazioni. Infatti, rimaneva esclusiva-
mente il programma di progettazione delle opere pubbliche e non più il controllo e l’esecu-
zione delle opere progettate. Il tutto transitato nel settore manutenzione. La bacchetta del 
maestro di musica è data in dono dal “NUOVO” al CAMMERA e pertanto le partecipate e il 
controllo sono stabilmente integrate nell’orchestra diretta dall’architetto. Il cambio e lo scam-
bio avviene prima delle elezioni regionali e la rigorosità della gestione comporta, a mio som-
messo giudizio, la gambizzazione dell’ing. CRUCITTI prima dello scivolamento delle com-
petenze da un ufficio all’altro. E’ tutto chiaro? Forse.

Francesco Gangemi

 Dr. Giuseppe Scopelliti Avv. Franco Zoccali
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C R O N A C A  D I  M E S S I N A  E  P R O V I N C I A

Istituto Superiore di Scienze Religiose "S. Maria della Lettera" di Messina
Altra significativa presenza cattolica per la formazione 
teologica, spirituale e culturale nell’Area dello Stretto

A cura di Francesca Crea 

L’esistenza degli Istituti Superiori di Scienze 
Religiose sul territorio italiano non rappresenta 
una realtà di recente fondazione, anche se la 
loro configurazione giuridico-accademica è 
stata delineata formalmente dal Vaticano, ad 
opera della competente Congrega-
zione per l’Educazione Cattolica (dei 
Seminari e degli Istituti di studi), 
attraverso due documenti, la “Nota 
illustrativa” del 10 aprile 1986 e la 
“Normativa per gli I.S.S.R.” del 12 
maggio 1987, ulteriormente appro-
fonditi dal recente documento sulla 
“Istruzione degli I.S.S.R.”, approva-
to da Papa Benedetto XVI il 28 giu-
gno 2008.
A seguito delle recenti disposizioni 
della Conferenza Episcopale Italiana, 
che prevedono un funzionale riasse-
stamento degli Istituti Superiori di 
Scienze Religiose, affidati alla cura 
delle Conferenze Episcopali Regiona-
li, in Sicilia si è andato costituendo un 
vero e proprio Centro Accademico, 
con la Facoltà Teologica “S. Giovanni Evange-
lista” di Palermo e le collegate di Catania, Sira-
cusa, Piazza Armerina e Messina. 
Quest’ultima Facoltà teologica viene, così, a 
rendere ancora più prestigiosa la nostra Area 
dello Stretto, già caratterizzata dalla presenza 
dell’I.S.S.R. di Reggio Calabria, tra i più anti-
chi ed importanti in Italia, essendo stato eretto 
accademicamente dalla Santa Sede nel 1986, 
ma la cui fondazione risale addirittura al lonta-
no 1975. 
Parimenti l’I.S.S.R. di Messina, anche se eretto 
canonicamente dalla Congregazione per l’Edu-
cazione Cattolica soltanto nell’agosto del 2007, 
poggia la sua esistenza sulla solida, antichissi-
ma e benemerita istituzione dell’ISSUR (Isti-

tuto Superiore di Scienze Umane e Religiose), 
curata e gestita per decenni dai Padri Gesuiti. 
Ad essi va indubbiamente riconosciuto il meri-
to di aver portato avanti, con lo zelo e la fede 
propri del Padre fondatore, un’opera educativa 

umana e religiosa tale, da “preparare” alla vita 
intere generazioni di uomini e donne, padri e 
madri di famiglia, studenti e giovani, collabo-
ratori della vita parrocchiale e pastorale (pro-
venienti non solo dalla città di Messina e pro-
vincia, ma anche dalla vicina Calabria).
I Gesuiti, quindi, con l’impegno e la dedizione 
che li caratterizzano, hanno permesso a quella 
realtà di rinnovarsi brillantemente negli anni, 
continuando la sua attività di formazione oggi 
ancora più autorevolmente, almeno dal punto 
di vista istituzionale, attraverso la recente fon-
dazione di questa Facoltà teologica. 
«L’ISSR di Messina ripercorre una tradizione di 
studio e di approfondimento culturale e religio-
so, cercando di dare continuità agli intenti di un 
servizio più specifico e mirato, in base agli 
orientamenti della CEI e alle nuove esigenze del 
mondo contemporaneo», così sottolinea il Diret-
tore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose 
“S. Maria della Lettera”, prof. mons. Eugenio 
Foti, presentando l’opuscolo recentemente pub-
blicato per documentare l’impegno e il lavoro 
dell’Istituto in questi primi tre anni di vita acca-
demica formalizzata.
«Il passaggio da una struttura guidata da reli-
giosi ad una realtà eminentemente diocesana 
– continua mons. Foti – non è stato facile, …. 
Tuttavia con l’entusiasmo e la perseveranza di 
chi crede nella validità e importanza di questa 
istituzione e nel ruolo positivo che svolge 
all’interno della Chiesa, il S. Maria della Let-
tera è ormai stabile nella sua configurazione 
accademica e amministrativa». 
La struttura dell’I.S.S.R., come sancito 
dall’art. 43 dello Statuto, «prevede un curri-
colo di studi della durata di cinque anni: i 
primi tre anni per il conseguimento del Diplo-
ma in Scienze Religiose e i due anni successi-
vi per il conseguimento del Magistero in 
Scienze Religiose: nel triennio devono essere 

trattata tutte le fondamentali discipline teolo-
giche e filosofiche, in modo tale che al titolo 
conclusivo di Diploma in Scienze Religiose 
corrisponda la completezza del percorso; al 
biennio devono essere riservate soprattutto le 

discipline caratterizzanti l’indirizzo 
specialistico».
I corsi dell’I.S.S.R., improntati alla 
imprescindibile adesione alla Divina 
Rivelazione e alla fedeltà al Magiste-
ro della Chiesa Cattolica, propongo-
no l’approfondimento e la trattazione 
sistematica della dottrina cattolica, 
unitamente alla ricerca delle risposte 
agli interrogativi esistenziali umani, 
alla luce della stessa Rivelazione, 
con l’ausilio delle scienze teologi-
che, umane e filosofiche. 
Le finalità dell’I.S.S.R. vanno ben oltre 
il semplice conferimento del titolo 
europeo di “Laurea di primo livello”. 
Come ricorda, infatti, il Direttore 
dell’I.S.S.R. di Messina, esse mirano, 

in particolare «alla promozione e for-
mazione teologica, spirituale e culturale di reli-
giosi e laici: per una più cosciente e attiva parte-
cipazione ai compiti di evangelizzazione nel 
mondo contemporaneo; per favorire l’assunzio-
ne di competenze professionali nella vita eccle-
siale e nell’animazione cristiana della società; 
per qualificare i docenti di religione cattolica». 
I destinatari privilegiati di questo cammino 
formativo sono gli studenti, distinti in ordina-
ri, straordinari, uditori ed ospiti. Il vademe-
cum accademico precisa che «gli studenti 
ordinari frequentano tutte le esercitazioni e i 
corsi prescritti dall’Istituto; gli studenti stra-
ordinari frequentano tutte le discipline o una 
buona parte di esse, con relativo esame; man-
cando del titolo prescritto per l’iscrizione non 
possono ottenere i gradi accademici, ma pos-
sono richiedere un attestato di frequenza; gli 
studenti uditori sono ammessi a frequentare 
solo alcuni corsi; gli studenti ospiti sono 
iscritti ad una Facoltà di Teologia o ad un 
altro Istituto e ottengono la possibilità di fre-
quentare alcuni corsi e di sostenere i relativi 
esami». 
Dal 2007 numerose sono state le attività for-
mative e culturali proposte dall’I.S.S.R. di 
Messina, che hanno visto la partecipazione 
interessata di un vasto pubblico, anche di non 
iscritti, ai simposi di studi biblici, specialmente 
a quelli proposti in occasione dello scorso anno 
paolino; ai convegni di studio e ai seminari, 
organizzati in collaborazione sia con il Dipar-
timento di Storia e Scienze Umane dell’Uni-
versità degli Studi di Messina, che con il 
“C.T.I.” - Coordinamento Teologhe Italiane; 
alle iniziative di preghiera e solidarietà propo-
ste dalla Diocesi di Messina - Lipari - S. Lucia 
del Mela e coordinate anche dalla viva realtà di 
impegno cattolico, rappresentata dalla Pastora-
le universitaria diocesana. 

francesca.crea@virgilio.it

La sede dell’I.S.S.R. “S. Maria della lettera” - Via Ignatianum, 23 - 98121 Messina
Tel 090.346454 - Fax 090.5730365 – Sito internet: www.issrsantamariadellalettera.it

Il Direttore, prof. mons. Eugenio Foti, simbolicamente appog-
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intermedie, senza minoranza, senza traumi e 
senza scosse. Senza cadute anticipate. Ma 
quale sfida! Quale antagonismo! 
Tra i CUZZOLA e lo SCULLI non vi è “oppo-
sizione” ma spartizione di ruoli. Le stesse 
famiglie, gli stessi fiancheggiatori, da trent’an-
ni gli stessi volti a cui 
il CUZZOLA sa 
prendere le sembian-
ze del caso, del calco-
lo del momento. Uno 
di là con Michele 
SCULLI e l’altro di 
qua con Francesco 
CUZZOLA. Lo zio di 
“là” Pasquale CUZ-
ZUPI, il nipote, di “qua” Vincenzo CUZZUPI 
figlio dell’avvocatessa Caterina CONDEMI di 
Ferruzzano, sposata CUZZUPI di Bruzzano. Di 
“là” Vittoria FERRARO, figlia del fu Domeni-
co, fratello della suocera dell’ex sindaco di 
Ferruzzano signor Vincenzo FOCA’, l’omoni-
ma zia Vittoria FERRARO. Bruzzano – Ferruz-
zano – Africo – Bianco… candidati a parenti 
tutti strettamente uniti da obblighi “occupazio-
nali”. “Costretti” al silenzio i veri oppositori. Il 
CUZZOLA ha dato dimostrazione di totale 
dominio candidando la nuora, LOMBARDO 
Antonella di Bianco, figlia dell’architetto LOM-
BARDO, con la lista del suo “antagonista” 
Michele SCULLI. Che delirio di potere! Che 
vergogna!”.

***
La comprendo egregio lettore: chi si firma è 
perduto. Sarebbe meglio se tutti quelli che ci 
scrivono mettessero in calce la propria firma. 

In caso contrario non usciremo da quella seco-
lare omertà che rende la gente sempre pronta a 
servire il “potente” di turno. 
Lei sa che in Bianco si è rinnovato il direttivo del 
PD. NICITA ha proposto 18 nominativi tutti elet-
ti ad unanimità. 

Al tavolo della 
presidenza sono 
c o m o d a m e n t e 
seduti il segreta-
rio di Sezione 
Rocco NICITA, il 
presidente dell’as-
semblea Rocco 
SINOPOLI, l’ex 

sindaco di Bianco 
Pasquale CAVALLARO, il presidente 
dell’ARPACAL Vincenzo MOLLACE, che 
dovrebbe essere travolto dal bulldozer del 
governatore delle cinque province, nonché 
direttore sanitario e socio della “Villa Salus” 
sita in Marinella di Bruzzano e socio in altre 
strutture sanitarie accreditate col servizio sani-
tario nazionale. Sarebbe interessante che le 
benemerita Compagnia della Guardia di Finan-
za di Locri facesse una capatina a “Villa Salus” 
allo scopo di verificare non solo la contabilità 
ma soprattutto da dove provengono i ricovera-
ti. E’ una vergogna generalizzata, caro amico, 
dalla quale possiamo uscire se il valoroso 
DDA dr Nicola GRATTERI decidesse d’af-
frontare i “colletti” bianchi inseriti nella Pub-
blica Amministrazione. Quella villa è lastricata 
di sangue innocente. Nessuno ha pagato. Per-
ché, mi domando?

Francesco Gangemi

P R I M O  P I A N O

“Carissimo Direttore, mi scusa prima di tutto 
per non aver firmato questa mia lettera-de-
nuncia. Dopo le sue opportune verifiche se 
ritiene dì interesse questo scritto sarei felice se 
trovassi un spazio nel Suo giornale di cui sono 
devoto lettore. Mi perdoni se non mi firmo e 
non le telefono, a sono oggetto di persecuzione 
giudiziaria e intercettazione. Allego a questa 
mia denuncia la pagina della Gazzetta del Sud 
di cui faccio menzione nel sottostante mio 
scritto. La saluto rispettosamente un Suo assi-
duo lettore”.
Le liste elettorali a BRUZZANO ZEFFIRIO: 
una e trina. “Si rinnova la sfida tra F. CUZ-
ZOLA e M. SCULLI”. Titola la Gazzetta del 
Sud del 28.0.2010, nel presentare le due liste 
in “competizione” del Comune di Bruzzano 
Zeffirio. “Si rinnova la beffa” sarebbe, inve-
ro, il titolo più appropriato; la beffa ai danni 
di un intero paese, per tradizione libero e 
democratico, la cui storia e dignità vengono 
per la seconda volta offese da una pseudo 
competizione, possa passare per vera da chi 
per interesse personale, l’ha partorita. 
C’è da vergognarsi di tanti abitanti di Bruz-
zano che vilmente hanno eliminato ogni 
autentica opposizione, resa vana da ogni voce 
di protesta o dissidenza al solo scopo d’in-
staurare un potere personale di tipo totalita-
ristico camuffato da democrazia. Questo stato 
di cose rappresenta la morte civile e morale 
di un popolo, voluto da chi, tenendo in pugno 
tutto il paese, si sente finalmente appagato, 
sicuro di lasciare ai propri eredi per succes-
sione, anche la gestione perpetua del Comu-
ne di Bruzzano Zeffirio. All’“LLE dixit” di 
Bruzzano non basta “Villa Salus”, non basta-
no i libretti sanitari di Bruzzano, Motticella e 
Staiti, non basta la 104 di cui è componente, 
non basta la candidatura alla Regione Cala-
bria, vuole anche il Comune. 
Lo vuole come sovrano assoluto “l’Etat c’est 
moi” di Bruzzano, una soluzione senza forze 

COMUNE DI BRUZZANO E DINTORNI

Francesco Cuzzola
Unione Democratica

Michele Sculli
Natura, Lavoro, Progresso

L ' A N G O L O  D E L  P O E T A

E quando vennero sciacalli 
e predarono i tuoi morti 
interrogasti gli astri 
e una cabala di numeri segreti 
e i moti continui della terra 
mosse montagne 
e cancellarono villaggi, 
le maree alzarono 
cieli di lava. 
I grandi dolori non bestemmiano
allargano luci bianche 
di fiumi all’avvenire 
e il grano d’estate scoppia di semi.

E tu sai che la città 
è sacra ai morti che l’ebbero a battesimo 
e assisti al galoppo avido dei potenti, 
al foro della talpa che buca la mente 
e snodi le braccia al gioco della guerra. 
Declinano le stelle e l’occhio nudo 
incrocia serpi di mala stirpe. 
E alla prudenza degli uccelli 
non credi, tu uomo del sud: 
forte d’antico costume! 
Nella tua terra scavi 
a nome della sorte. 
Più dura del granito è questa terra!

E qui la storia piegò i ribelli 
che al niente delle mani 

e delle poche cose esposte al sole
gridarono a Dio l’agonia del paese.

E più della morte 
il supplizio del silenzio 
solo, alto nel cielo. 
Più forte del granito è la mia terra; 
E un malgoverno stringe 
la rete dei confini: qui l’Italia muore 
Un lenzuolo di sole è la mia terra. 
E Cristo fermò sulla piaga dell’emigrante 
nel cuore della notte 
quando la miseria 
divora il sangue 
per un pane straniero 
e le donne coi volti taciturni della pena, 
si portano nel ventre i primi nati, 
le pietre in gola e terra, terra 
sulle mani.

Un lenzuolo di sole è la mia terra 
un lenzuolo bruciato 
e l’erba alta 
tiene nel pugno le colline 
e noi apriamo il grembo, 
come la terra, 
a nuova semina di vita.

Lina M. Gangemi

Un lenzuolo di sole è la mia terra
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M a n - cuso Diego: "... lo zio Luni comanda-
va Laudonio che aveva Pronestì e tutta la sua squa-

P R I M O  P I A N O  -  P R O V I N C I A  D I  V I B O  VA L E N T I A

Vibo. Il 17 di dicembre 
2002, alle ore 19, è 
sentito negli uffici del-
la Squadra Mobile di 
Vibo il signor MICELI 
Francesco, nato a Spi-
linga nel 1929. I due 
verbalizzanti sono gli 
ufficiali e agenti di P. 
G. ispettore CATAN-
ZARO Giovanni e 
agente PAGANO Raf-
faele. Alla domanda 
degli ufficiali e agenti 
di PG ora citati, il 

MICELI risponde di svolgere quale imprendi-
tore attività turistica da circa vent’anni e di 
essere titolare dei villaggi “Santa Maria” sito in 
Ricadi e “Rolli” in contrada RUSSO. Alla 
domanda degli ufficiale e degli agenti di P. G., 
il MANCINI risponde di non aver mai subito 
danneggiamenti, minacce o richieste estorsive e 
alla successiva domanda risponde di conoscere 
“qualcuno dei MANCUSO solo di vista”. 
Il MICELI rende falsa testimonianza? Ascol-
tiamo perché. Informativa procedimento 
penale “DINASTY” pag. 2380: “… ha radi-
ci economiche pertanto lo scontro dichiarato 
del gruppo MANCUSO Diego, MANCUSO 
Domenico e SCARDAMAGLIA Domenico 
con Agostino PAPAIANNI terminale di 
MANCUSO COSMO… in effetti già nella 
conversazione delle ore 19.01 del 24/10/2001 
all’interno della Golf, discorrendo di truffe, 
Mico MANCUSO e Mimmo SCARDAMA-
GLIA presumevano ostacoli da parte di Ago-
stino PAPAIANNI che è proprietario, trami-
te la moglie LO PRESTE Carmela, della 
SMECAL avente ad oggetto la vendita all’in-
grosso di prodotti alimentari e grossa forni-
trice delle attività turistiche costiere… la 
contrapposizione viene ad essere ribadita nel 
colloquio attuale con astio sia di Diego 
MANCUSO sia di Mico MANCUSO… nella 
stessa chiave sembra di doversi leggere la 
motivazione che ha spinto gli “zii grandi” 
(MANCUSO Antonio cl. 38 e MANCUSO 
Pantaleone cl. 47) a “mandare” per l’incen-
dio dell’attività di PAPAIANNI Agostino … 
MICO riferiva poi che da MICELI vi era lo 
zio ‘ntoni (MANCUSO Antonio cl. 38) e rac-
contava che giorni prima avevano aggiustato 
una cosa in quanto Tabacco (MANCUSO 
Francesco cl. 57)aveva toccato… Mico era 
andato da Tabacco comunicandogli che lo 
voleva lo zio ‘ntoni, questi gli aveva detto che 
invece di duecento milioni avrebbe dovuto 
accontentarsi di cento e Tabacco aveva con-
cordato… poi Mico era stato chiamato dallo 
zio ‘ntoni (MANCUSO Antonio cl. 38) che gli 
aveva detto di aver parlato con MICELI per 
fare un regalo ai carcerati (a tuo padre e a 
tuo zio)”… RISCONTRI AL COLLOQUIO 

DEL 24.4.2002 – 1. MICELI s’identifica per 
MICELI Francesco, nato a Spilinga 1929, 
residente a Ricadi in via Torre S. Maria, 
grosso imprenditore turistico della zona (24 
relazione di servizio dell’I. S. CONDELLO 
Antonio, inerente l’identificazione di Don CIC-
CIO MICELI)… “anche in tale frangente il 
nome di un grosso operatore turistico viene 
affiancato ad un grosso esponente della 
famiglia MANCUSO… Mico diceva di avere 
scoperto che nella MASSONERIA (inc.) Die-
go spiegava che lui era odiato da Firenze in 
quanto lì vi era il capo assoluto dei MASSO-
NI che MICELI, amico 
dello zio Luni, era il capo 
della MASSONERIA di 
Vibo… lo zio ‘ntoni 
(MANCUSO Antonio cl. 
38) aveva detto CHE 
BISOGNAVA TRATTA-
RE BENE MICELI in 
quanto era disponibile 
per qualche favore… Die-
go aggiungeva che lo zio 
Luni era entrato nella 
MSSONERIA TRAMITE 
MICELI… (pag. 2399)…
pur non essendo mai sta-
to denunciato, Diego 
MANCUSO riferisce di 
un attentato non andato a 
buon fine ai suoi danni eseguito dal cugino 
MANCUSO Francesco sui mandato di MAN-
CUSO Antonio nato a Limbadi il 31.10.1938… 
Diego ribadiva che LA DDA ERA COMAN-
DATA DALLO ZIO LUNI, CHE COMNA-
DAVA LAUDONIO CHE AVEVA PRONE-
STI’ E TUTTA LA SUA SQUADRA! confer-
ma di ciò asseriva che più persone vicine a 
lui erano state arrestate ma lui mai, che lo 
stesso (zio Luni) cercava di arrivare (sapere) 
al posto di PIROMALLI per farlo arrestare 
cosa che Diego aveva detto anche a tale TRI-
PODI sollecitandolo ad andarsene… PIRO-
MALLI se n’era andato dallo zio ntoni 
(MANCUSO Antonio classe 38) e non lo ave-
vano arrestato proprio perché era là…” - 
Riscontri al colloquio del 15.1.2003. lo zio 
luni CHE COMANDA LAUDONIO e PRO-
NESTI’, si identifica per MANCUSO Pan-
taleone nato a Limbadi, alias facciazza, in 
atto detenuto – “… nel commentare gli arre-
sti nell’ambito dei quali don LUNI era stato 
coinvolto con una comunicazione giudizia-
ria, Diego e Mico dicevano che avevano pre-
so tale Damiano il quale si era lamentato 
perché «soldi non gliene volevano dare a nes-
suno» della vicenda si era interessato anche 
lo zio ‘ntoni (MANCUSO Antonio cl.38) al 
quale (Damiano) aveva detto che se la sareb-
be vista con il nipote del primo… per la 
lamentela fatta, i due ritenevano che il per-
sonaggio era stato fatto arrestare; Diego 

avvisava il nipote a stare attento (in quanto 
lo avrebbero arrestato) e Pagghjiuni che lo 
avrebbe ammazzato… (omissis ndr)… (pagi-
na 112): CAB . diga ed autostrada, Giuseppe 
MANCUSO, alias brogghja, villaggi VOL-
TUR e VENTA CLUB di Marina Nicotera, 
diga ed autostrada; detenzione statue di 
ingente valore – Domenico SCARDAM-
GLIA, alias pagghjiuni: IRISH CUB di 
Tropea; CAB; costruenda pizzeria, attività 
connesse all’AIMA; villaggio “SAIONA-
RA”; residence con 120 posti letto – Dome-
nico MANCUSO, alias Mico: YOU AND 

ME; Sant’Agostino; impresa 
CRICELLA Domenico; porto di 
Tropea; attività LA PINETA 
ditte n.m.i. riconducibili a tale 
CICCILLO; forniture di pelati; 
attività connesse all’AIMA; resi-
dence con 120 posti letto – Fran-
cesco MANCUSO, alias “Tabac-
co”: bisca; impresa RESTUC-
CIA Vincenzo, porto di Tropea; 
villaggio appartenente a CARO-
NE Pietro – Cosmo MANCUSO, 
alias “Michele”: bar di Tropea; 
SMECAL azienda vinicola; 
TOMEO mare – Pantaleone 
MANCUSO, alias “scarpuni” 
diga ed autostrada – Antonio 
MANCUSO, alias “zio ‘ntoni”, 

porto di Tropea; villaggi e porto Ioppolo; 
villaggi MICELI Francesco”.

MASSONERIA, ‘NDRAGHETA, AFFARI 
– LAUDONIO E PRONESTI’ P. S.
Mi chiedo e chiedo al ministro della Giustizia 
on. ALFANO: LAUDONIO, ex procuratore 
della Repubblica di VV, gode di qualche 
immunità particolare? No! Davanti alla legge 
tutti i cittadini sono uguali? Diciamo, si! LAU-
DONIO è un cittadino qualsiasi? Diciamo, si! 
Perché, ministro ALFANO, non è stato arre-
stato per il reato conclamato dall’art. 416 bis 
del c. p.? Non è un disonore per il prestigio e 
l’onorabilità dell’Ordinamento Giudiziario? 
Oppure il V. Presidente del Palazzo dei Mare-
scialli, MANCINO, non legge e non sente? In 
quanto all’imprenditore MICELI, se i riscontri 
della Questura di VV hanno dato esito positivo 
come mai gode ed ha goduto sempre di ottima 
“salute”? E poi dicono che la massoneria alla 
quale uno dei MANCUSO afferma di essere 
iscritto non abbia legami con la ‘ndrangheta. 
Quel PRONESTI’, se i fatti raccontati nell’in-
formativa sono stati accertati, è ancora nella 
Polizia di Stato? E lo Stato quando la crimina-
lità organizzata si accaparrava lavori e costru-
iva villaggi dov’era? LAUDONIO, lei dov’era? 
Era intento ad incastrare la dr.ssa PASQUIN e 
a brigare con la famiglia MANCUSO? Al 
prossimo.

Francesco Gangemi

Ministro on. Angelino Alfano

Laudonio
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Amici del dott. Franco Greco, coinvolti in delitti di mafia
2.DIAMANTE. Il consigliere comunale 
Casella Mariano ed il padre palazzinaro Bia-
gio (questi soggetti è noto che sono intrallazza-
ti e forse anche soci in affari con altri noti 
amici di Cetraro affiliati al clan Muto nelle 
persone dei f.lli Iacovo, non a caso imputati e 
tutt’ora arrestati, insieme ad altri affiliati al 
clan Muto, tra cui Nigro Giuseppe, la moglie 
Coccia Francesca ed un maresciallo della 
Finanza di Cetraro, per gravissimi delitti asso-
ciativi finalizzati alle truffe allo Stato, alle 
estorsioni, usura, droga ecc., da ultimo anche 
dal S. Procuratore dott. Liberto della DDA di 
Catanzaro, in prosecuzione e grazie alle profi-
cue investigazioni condotte lo scorso anno 
dagli onesti Procuratori dott. Fiordalisi Dome-
nico e dott. Facciola Eugenio; Avv. Belvedere 
Giuseppe (questo soggetto anni addietro si 
occupava a Cetraro del commercio di auto di 
lusso e di grossa cilindrata, tra cui porche e 
ferrari;è noto, altresì, che il padre Belvedere, S. 
Procuratore a Paola negli anni 70 e 80, agli 
inizi degli anni 90 fu destituito dalla Magistra-
tura per presunte collusioni e connivenze col 
clan Muto di Cetraro, tant’è che fu processato 
a Bari per l’omicidio di mafia, tutt’ora impuni-
to, che porta il nome del compagno Lo sardo di 
Cetraro, Sig. Bagordo si ricorda?; Dott. Mario 
Carpino notoriamente amico intimo di Cesa-
reo Vincenzo, padre del GIP del Tribunale di 
Paola dott. Carpino, processato e condannato 
per i gravissimi fatti delittuosi, accertati e 
documentati dall’onesto ed integerrimo dott. 

Facciola Eugenio, sono stati consumati, ai dan-
ni di persone gravemente e cronicamente 
ammalate, diversamente abili ed indifesi, nella 
scandalosa casa di cura di Serra d’Aiello; è il 
caso di ricordare sig. Sindaco che i poveri 
ammalati per sopravvivere erano costretti a 
nutrirsi di “sporcizia e dei loro stessi escre-
menti”, non a caso questi fatti allarmanti, orri-
bili e vergognosi sono stati ampiamente ripor-
tate da tutti i giornali anche a livello nazionale, 
commentati e divulgati anche dalla trasmissio-
ne televisiva “Reporter” su Rai UNO; E’ un 
caso sig. Sindaco Magorno che il dott. Franco 
Greco abbia da sempre intrattenuto rapporti di 
amicizia anche con il predetto condannato dott. 
Mario Carpino, con il figlio Magistrato giudi-
cante GIP presso il Tribunale di Paola e col 
dott. Cesareo Vincenzo? Sig. Sindaco Magor-
no, non è una vergogna per l’amministrazione 
della Giustizia e per il Prestigio della Magi-
stratura che il GIP dott. Carpino ancora conti-
nui ad esercitare le sue funzioni presso il Tri-
bunale di Paola? Lei cosa ne pensa? E’ norma-
le e regolare, per il dovere-obbligo che hanno i 
Magistrati, sulla carta, di essere ed apparire 
imparziali, che il suo amico GIP dott. Alfredo 
Cosenza presso il Tribunale di Paola, nato e 
residente a Diamante, notoriamente amico di 
famiglia dell’avv. De Luna Salvatore e del 
nipote avv. Adolfino Santoro, il cui fratello è 
un Suo sostenitore politico tant’è che è stato 
pure candidato da Ella e non eletto alla carica 
di consigliere comunale, possa giudicare e 

conoscere ipotesi di fatti 
delittuosi che riguardano 
direttamente e/o indiretta-
mente la Sua persona o di 
amici suoi di Diamante, 
magari coinvolti come 
soggetti attivi o passivi di 
reati anche attinenti alla 
vita amministrativa e poli-
tica del comune di Dia-
mante? Lei cosa ne pensa? 
E’ un caso che il GIP dott. 
Alfredo Cosenza presso il 
Tribunale di Paola abbia 
invitato al suo matrimonio, 
due anni or sono se ben 
ricordo, il dott. Franco 
Greco, il Sindaco Magor-
no ed altri soggetti di Dia-
mante amici tra cui l’avv. 
Adolfino Santoro, nipote 
del fallito e bancarottiere 
De Luna Domenico ed 
avv. De Luna Salvatore? 
E’ un caso sig. Sindaco 
Magorno che Lei abbia 
invitato, nel novembre del 
2007, al convegno sulla 
mafia svoltosi all’interno 
degli uffici comunali, il 
GIP dott. Alfredo Cosenza, 
il Giudice Branda in servi-
zio presso il Tribunale di 

Cosenza, cugino dell’avv.ssa Branda Natalina, 
ed il famoso avv. Belvedere Giuseppe come 
sopra meglio referenziato e generalizzato. 
E’ un caso, che il Giudice Branda, figlio del 
noto costruttore Branda Giuseppe, nonostante 
sia nato e residente da sempre nella nostra costa 
tirrenica cosentina e nonostante sia stato ben 
addestrato, nel 1993-94, durante il suo uditorato 
giudiziario, subito dopo aver superato il concor-
so in Magistratura, direttamente (nell’ufficio 
della Procura di Paola) dal dott. Franco Greco, 
quando svolgeva anche le funzioni, in qualità di 
unico Sostituto più anziano, abbia non si sia 
vergognato di dichiarare, durante il predetto 
convegno sulla mafia del novembre 2007, alla 
presenza dell’On.le Pino Arlacchi, che lui 
…”non era a conoscenza e non sapeva nulla 
della mafia Calabrese e di quella di Cetraro”? 
Orbene, sig. Sindaco Magorno, se da un lato 
non voglio neanche adombrare il minimo sospet-
to e ben lungi da me considerare e paragonare i 
predetti Magistrati Giudicanti (dott. Alfredo 
Cosenza, dott. Carpino e dott. Branda), ai Suoi 
livelli sig. Magorno, ai livelli del Suo intimo 
amico dott. Franco Greco e di tutti i soggetti 
elencati nel presente atto, dall’altro lato voglio 
evidenziare che solo per il fatto che i detti tre 
Magistrato Giudicanti non potrebbero apparire 
oggettivamente imparziali, inavvicinabili ed 
invulnerabili, non esiterei, neanche un attimo a 
ricusarli, qualora non si astenessero d’ufficio di 
trattare e giudicare fatti ed ipotesi di reato che 
potrebbero coinvolgere sia pure indirettamente, 
tutti i soggetti o amici degli amici elencati nel 
presente esposto, specialmente se l’accertamen-
to e la valutazione dei fatti stessi mi potesse 
coinvolgere anche solo in qualità di semplice 
esponente. 
Sig. Sindaco Magorno, su, via, non faccia 
l’ipocrita ed il finto tondo, anche una persona 
analfabeta lo capirebbe, se vuole salvare alme-
no l’apparenza, qualora dovesse fare in tempo 
ad organizzare un altro convegno sulla mafia, 
questa volta cerchi di fare bella figura e per 
apprendere lezioni sul vero fenomeno mafioso 
della costa tirrenica Cosentina e di Cetraro in 
particolare, inviti Autorevoli ed integerrimi 
Magistrati Inquirenti preparati, che sono stati e 
sono in servizio alla DDA di Catanzaro e che, 
per ciò, veramente si sono occupati di soggetti 
amici Suoi, anche politici e portatori di voti, ed 
amici del dott. Franco Greco, coinvolti in delit-
ti di mafia ed hanno sgominato le cosche 
mafiose del Cosentino e del clan Muto; del 
dott. Luberto, del dott. Facciola, del dott. Fior-
dalisi, del nuovo Procuratore capo di Paola 
dott. Bruno Giordano, del dott. Neri France-
sco, ed altri onesti Magistrati che magari han-
no lavorato insieme al famoso Procuratore 
Cordova (se lo ricorda sig. Magorno quest’al-
tro onesto Magistrato dimenticato da tutti i 
politici con la p minuscola del Suo medesimo 
spessore morale!!). Infine, non dimentichi di 
invitare anche il noto ed onesto avv. Battista 
Greco anche in qualità di Presidente del comi-
tato per la Legalità denominato “Pro De Magi-
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stris” con sede a Diamante, per come ampia-
mente pubblicizzato dai giornali e dalle radio 
locali nel settembre del 2007.Sig. Sindaco 
Magorno, sem         pre per evidenziare altre 
assidue frequentazioni, con altri soggetti parti-
colari ai livelli di quelli fin qui elencati, pure 
ostentate in pubblico, da Ella e dal dott. Franco 
Greco, si citano altri nomi tra cui: Avv. Sabrina 
Mandarino, Avv. Natalina Branda, Avv. Nocito 
Mario, Avv. De Luna Raffaele, Avv. Sammarco 
Franco, Avv. Francesco Scrivano (cugino del 
Suo vice Sindaco Sollazzo Gaetano), Avv. 
Capano Walter (Suo suocero ora defunto sig. 
Magorno); costruttori. Magurno Renato (defun-
to da qualche anno, notoriamente ritenuto affi-
liato al clan Muto di Cetraro) ed il cognato del 
f.llo dell0ex assessore del demanio Aligia 
Angelo nella persona di De Summa Pasquale; 
Benvenuto Pierluigi (e famiglia) – Assessore 
comunale ai lavori pubblici noto presunto truf-
fatore e delinquente in “doppio petto”; Amato 
Francesco aiutante ufficiale giudiziario di Sca-
lea; costruttore Gamba Giuseppe notoriamente 
amico e forse anche socio dell’ex assessore 
comunale al demanio Aligia Angelo; Quintieri 
Emilio di Cetraro ed altri soggetti dello stesso 
spessore morale che ometto di elencare.

Altri fatti nuovi
Sig. Sindaco Magorno, si ricorda che, proprio 
un anno fa, apprendemmo anche dai giornali 
che la Procura della Repubblica di Salerno 
aveva incriminato per calunnia il Suo amico 
dott. Franco Greco, perché aveva accertato che 
risultavano veritieri i suoi rapporti di amicizia 
e frequentazione, nel periodo compreso tra il 
1990 ed il 1995, con il Grano Francesco, affi-
liato al clan mafioso Muto di Cetraro. Ebbene, 
sig. Sindaco Magorno, non molti giorni fa ho 
avuto modo di sentire, in alcuni pubblici locali 
di Belvedere e Diamante, alcuni commenti, da 
persone a me sconosciute che, in merito alle 
note frequentazioni del dott. Franco Greco con 
il Grano Francesco, dicevano: …”è uno scan-
dalo, la Procura di Salerno ha archiviato dopo 
pochi giorni il caso senza aver accertato le fre-
quentazioni con il Grano”…”hanno fatto solo 
le visure al PRA della Volvo”…”fecero sparire 
la macchina a lui intestata che gliel’aveva data 
al Grano per vendere la droga indisturbata-
mente ed impunemente”… “pochi mesi fa 
sono stati sentiti dai Carabinieri di Belvedere 
pure il carabiniere Tribuzio Gaetano e la 
moglie Grosso Elvira che hanno confermato 
queste frequentazioni e questi rapporti di ami-
cizia a tutti noti ed hanno pure riferito ai cara-
binieri di aver visto tante volte, nei primi anni 
90, il S. Procuratore Franco Greco in compa-
gnia del Grano Francesco anche nella famosa 
volvo 760”… . Sig. Sindaco Magorno, se non 
bastasse, anche e non solo queste frequentazio-
ni sono state denunziate ripetutamente, a parti-
re dal settembre 2004, anche dal sottoscritto 
direttamente alla DDA di Catanzaro ed allo 
stesso dott. Franco Greco. Non solo, ho appre-
so che diverse altre persone, oltre al sottoscrit-
to, hanno confermato, in data 31 Marzo c.a. 
2009 e successivamente, le dette circostanze 
veritiere alla Procura di Salerno. Pertanto, qua-

lora la Procura di Salerno avesse accertato, 
mediante escussione di tutti i numerosi testi-
moni oculari di cui sopra, le note e reali fre-
quentazioni del dott. Franco Greco con il pre-
detto Grano Francesco, di cui hanno pure rife-
rito ampiamente i giornali e per come del resto 
risulta confermato anche da una famosa rela-
zione ispettiva che nel novembre del 1994 
trovai davanti la caserma carabinieri di Dia-
mante (circostanza pure da me più volte denun-
ciata a tutte le competenti Autorità), successi-
vamente all’archiviazione del procedimento 
penale di cui sopra, a carico del dott. Franco 
Greco, ampiamente divulgato anche dai gior-
nali, credo, da persona non esperta di diritto, 
che debba essere riaperto doverosamente il 
ripetuto procedimento penale archiviato, se è 
vero che i fatti, “invece, erano risultati veritie-
ri”, addirittura, solo con le lacunose indagini 
effettuate solo sulla volvo 760 solo ed unica-
mente con le visure presso il Pubblico Registro 
Automobilistico. Del resto come, potrebbero 
essere accertati i rapporti di amicizia e le fre-
quentazioni di un tizio, con caio, soggetto 
mafioso e malavitoso, senza escutere a s.i.t. 
tutti i numerosi testimoni oculari, che hanno 
avuto modo di vedere il tizio frequentarsi ed 
intrattenere rapporti di amicizia con il malavi-
toso e mafioso caio , contrariamente a quanto 
falsamente e calunniosamente riferito all’A.G. 
dal tizio? Penso sig. Magorno che anche il suo 
defunto suocero, visto che conosceva molto 
bene il Grano Francesco ed il dott. Franco Gre-
co, avrebbe potuto confermare questa verità a 
tutti nota, ne è convinto anche Lei vero? Mi 
chiedo e Le chiedo sig. Sindaco Magorno, 
visto che, a differenza del sottoscritto, ha la 
fortuna di essere avvocato e di aver frequentato 
un Magistrato Inquirente dello spessore morale 
e giuridico ai livelli di altri amici come il giu-
dice di pace e parente Fortunato Giuseppe, la 
competente Procura di Salerno, se è vero che 
ha accertato con numerosi testimoni oculari, 
oltre al sottoscritto, “i noti rapporti di amicizia 
e frequentazione”, dell’amico P.M. Franco 
Greco con l’ex amico Grano Francesco, suc-
cessivamente alla frettolosa e discutibile for-
mulazione della richiesta di archiviazione del 
detto proc. pen. n.6318/08 rgnr (avvenuta stra-
namente ed incredibilmente a distanza di 
pochissimi giorni dalla notifica ex art. 415/bis 
c.p.p. del provvedimento di chiusura indagini), 
non è pensabile che la medesima dott.ssa Ele-
fante, o magari un altro Magistrato Inquirente 
della DDA di Salerno, possa e debba aver chie-
sto doverosamente la riapertura del ripetuto 
procedimento penale, a carico dell’amico P.M. 
Franco Greco ex art. 414 c.p.p.? Oppure solo 
per l’amico P.M. Franco Greco l’esercizio 
dell’azione penale non è mai obbligatoria? 
Ovviamente, Sig. Sindaco Magorno, la compe-
tente Procura della Repubblica di Salerno, a 
cui vorrà trasmettere il presente esposto, sono 
certo che non mancherà di accertare i fatti, 
anche con la doverosa riapertura ex lege del 
ripetuto procedimento penale di cui sopra , 
qualora non l’avesse già fatto d’ufficio, natu-
ralmente nel caso in cui avesse realmente 
acquisito, successivamente all’archiviazione 

del proc. pen. n. 6318/08 rgnr, nuove prove 
testimoniali e documentali.
 
Perquisizione Domiciliare a casa e nell’uffi-
cio di Fortunato Giuseppe e del padre Ago-
stino di Praia a Mare
 Sig Sindaco Magorno, alcuni giorni fa, ho 
sentito in un bar che persone a me sconosciu-
te, commentavano fatti gravissimi di rilevan-
za penale che riguardano, qualora necessario 
per essere ancora incriminato, la Sua elezione 
a Sindaco di Diamente del maggio 2007.Pre-
cisamente, mi segua sig. SindacoMadorno, 
pare che, durante le perquisizioni domiciliari, 
eseguite dalla Digos, nel febbraio 2008, su 
delega della Procura di Roma, negli uffici e 
nelle abitazioni di Praia a Mare dei suoi 
parenti Fortunato Giuseppe ed il suo padre 
Agostino, in concomitanza dell’arresto del 
primo (ex Giudice di Pace in servizio a Sapri 
prima di essere arrestato), per delitti associa-
tivi finalizzati alle truffe a compagnie di assi-
curazione, Telecom, riciclaggio di auto rubate 
tra cui porche e ferrari, corruzione in atti giu-
diziari ecc., siano stati rinvenuti e seque-
strati documenti e prove da cui si evince 
che, questi soggetti suoi parenti, presunti 
delinquenti, abbiano finanziato la Sua ele-
zione alla carica di Sindaco sig. Magorno. 
Ho sentito pure che dicevano:…”perché non 
sequestrano i milioni di euro depositate dakl 
padre Agostino Fortunato nelle banche di 
Praia a Mare e Roma, se non riesce a dimo-
strare la provenienza lecita e se paga regolar-
mente le tasse allo Stato”? Non solo, ho sen-
tito che durante la perquisizione fu rinve-
nuta e sequestrata una sentenza già scritta 
( e predisposta a tavolino dai Fortunato ed 
altri compagni di merende?) che doveva 
solo essere firmata da un certo giudice di 
pace Audino o Napoletano Aurelio se ho ben 
capito. E vero che il Suo parente Fortunato 
Giuseppe è stato nuovamente imputato di 
recente per altri fatti delittuosi gravissimi, 
nell’ambito di un altro procedimento penale? 
Questi documenti probatori sequestrati duran-
te le perquisizioni, se corrispondono a verità 
anche questi gravissimi fatti delittuosi, Le 
chiedo, sig. Sindaco e P.U. Magorno, visto 
che non potrebbe non essere informato, sono 
stati trasmessi doverosamente alla Procura 
della Repubblica di Roma, a quella di Pao-
la, a quella si Salerno o a quella di Sapri? 
Mi segua sig. Sindaco Magorno, è un caso 
che Ella, proprio durante la perquisizione, la 
mattina presto, percorre circa 30 Km, preci-
pitandosi nell’abitazione del Fortunato per 
portare la Sua solidarietà ai suoi congiunti 
arrestati e perquisiti per delitti gravissimi ed 
allarmanti, oppure per tentare di far sparire 
qualche documento che La potesse ancora di 
più inchiodare alle Sue responsabilità? E un 
caso che Ella abbia fatto propaganda sui gior-
nali e sponsorizzato la campagna elettorale, 
insieme a Franco La Rupa, Cesareo Vincenzo 
e Praticò Antonio, alla carica di Presidente 
del consorzio di Bonifica di Scalea di Agosti-
no Fortunato che fu pure processato presso il 
Tribunale di Messina per aver affidato incarchi
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legali sospetti al figlio Giuseppe? Mi segua 
sig. Sindaco Magorno: è un caso che, pochi 
giorno prima che il Suo intimo amico Fortuna-
to Giuseppe venisse arrestato, verso la fine del 
gennaio 2008 se ben ricordo, Ella fu trovato da 
me, al ristorante “La Pastorella di Maiera”, a 
banchettare, ridere e scherzare, con questo ex 
giudice di pace arrestato dopo pochi giorni, 
all’epoca in servizio a Sapri, naturalmente pure 
intimo amico del S. Procuratore Franco Greco, 
in compagnia di Sua moglie e dell’avv.ssa 
Branda Natalina? E un caso che in quel’occa-
sione, poiché mi trovavo anch’io a cenare vici-
no a voi, (infatti salutai calorosamente la Bran-
da Natalina, perché fina h quella data eravamo 
ancora amici, si ricorda sig. Sindaco e P.U. 
Magorno?), ho avuto modo di sentire che pro-
prio Lei sollecitava e raccomandava, tra l’altro, 
all’ex giudice di pace Fortunato (non a caso, 
poi arrestato a distanza di pochi giorni con la 
pesante accusa di associazione ed anche corru-
zione in atti giudiziari), che avrebbe dovuto “ 
cancellare con sentenza” al sistema CRIF, che 

gestiscono le banche, alcuni protesti per asse-
gni a vuoto elevati a carico di un povero citta-
dino (di cui ricordo molto bene che Lei Magor-
no fece il nome di un certo “Mimmo”che fa il 
benzinaio da Pierluigi”… “che lui e la sua 
famiglia avevano votato alla sua lista Sindaco 
Magorno con voto di preferenza a Benvenuto 
Pierluigi”) che lavorava e lavora ancora alle 
dipendenze del Suo amico assessore Benvenu-
to Pierluigi e che non poteva ottenere credito e 
finanziamenti dalle banche? Aggiungo di 
ricordare molto bene che Lei disse pure, 
rivolto al Fortunato ed alla Branda, poi 
vediamo: o le segui tu oppure Sabrina…. 
Sig. Sindaco e P.U. Magorno, non sarebbe il 
caso che la competente A.G. accertasse e veri-
ficasse se l’ex giudice di Sapri Fortunato Giu-
seppe abbia trattato cause civili e panali, che 
non avrebbe potuto trattare per la sua incom-
petenza territoriale, riferite a soggetti, amici 
e non, della Calabria ed in particolare dalle 
costa tirrenica Cosentina? Per meglio eviden-
ziare Lei e Sua moglie avv. Magorno - (cugi-
na anche del giudice di pace Fortunato arresta-

to ed imputato per associazione e corruzione in 
atti giudiziari; Sabrina Mandarino ( notoria-
mente convivente, dall’anno 2002, dell’intimo 
amico S. Procuratore Franco Greco); Branda 
Natalina ( che ha frequentato, prima della 
Sabrina Mandarino, il P.M. Franco Greco 
soprattutto presso la sua abitazione di Diaman-
te); l’avv. Mario Nocito; l’Avv. Giuseppe 
Belvedere; l’avv. De Luna Salvatore e Raf-
faele di Diamante ( rispettivamente fratello e 
cugino del fallito e bancarottiere e truffatore 
condannato De Luna Domenico); ed altri avvo-
cati amici dello stesso gruppo e/o amici degli 
amici, avete, per caso, fatto incardinare proces-
si nella città di Sapri dal Vostro amico giudice 
Fortunato Giuseppe? 
Lei cosa ne pensa Sindaco e P.U. Magorno, è 
o non è il caso che Lei stesso chieda con forza 
e determinazione ala competente A.G. (maga-
ri anche per tutelare il Suo “buon nome di ex 
commerciante di legname e boscaiolo”) di 
svolgere, con abnegazione, mirati e dovero-
si accertamenti anche su questi fatti? 

A cura di Francesco Gangemi

ROSARNO. Vivo una situazione che dura 
ormai da anni in un’”altalena” di momenti ora 
positivi, ora negativi. Una sentenza, quella 
Abramo, dopo aver disposto delle consulenze 
grafologiche, ha condannato senza mezzi ter-
mini la Monte dei Paschi di Siena; una consu-
lenza tecnica di parte afferma la bontà delle 
mie affermazioni e una querela di falso è stata 
presentata in fase di appello; ciononostante la 
Banca, forte della sua posizione forte, prose-
gue innanzi con menefreghismo. Mi chiedo, 
io e i miei familiari, come mai nel processo 
di Primo Grado i miei avvocati non si sono 
accorti di quanto è emerso in appello e, 
cioè, delle firme false e del caso “Abramo”? 
Ciò è dovuto a infedeltà nel patrocinio, ad 
incompetenza o ad altro? Perché non ci si è 
opposti al decreto ingiuntivo nel mentre 
questo veniva fatto solo dal legale della sig.
ra Abramo? 
Una delle proprietà del sottoscritto, poi, pure 
essa intaccata dall’esecuzione del decreto 
ingiuntivo, successivamente espropriata per 
la costruzione del Termovalorizzatore ha visto 
bloccato il pagamento dell’espropriazione, a 
causa del decreto ingiuntivo e si sblocca solo 
quando mio figlio, Salvatore Domenico Fla-
viano, inizia a seguire la causa, a presenziare 
in udienza, a seguire gli avvocati ed a dime-
narsi tra i vari uffici. Quando, quindi, comin-
cia a dare fastidio ed a “smuovere le acque” 
con il rischio di far emergere in primo grado 
quanto emerso in appello. 
Visto quanto affermato, in segno di prote-
sta, si allegano alla lettera le tessere eletto-
rali dello scrivente e quelle dei miei fami-
liari in quanto si rinuncia ad esercitare il 

diritto al voto che non ha altro scopo che 
mandare al potere le solite persone per le 
solite leggi “ad personam”. 
Affermo, comunque, con vigore, la mia fidu-
cia nella Giustizia e attendo serenamente la 
pronuncia definitiva su tale vicenda che, 
voglio sperare, riconoscerà ad ognuno le pro-
prie responsabilità. Nel frattempo, purtroppo, 
la mia vita, e quella di altri, è stata rovinata e 
quella dei nostri familiari è stata duramente 
compromessa; il tutto nella consapevolezza 
che nessuna sentenza o condanna potrà mai 
veramente restituirci quello che abbiamo per-
so. Desidero, però, che la Società, le Istituzio-
ni e chiunque altro di competenza sappiano di 
questa vicenda, dello strapotere di taluni diri-
genti di Banche che (il mio è solo l’ennesimo 
caso) possono annientare civilmente le perso-
ne, la loro dignità il loro onore. Spero che 
questa denuncia, ad alta voce, che si aggiunge 
alle altre denuncie che, più sommessamente, 
fino ad ora ho fatto possa contribuire a far 
maturare la consapevolezza della indispensa-
bilità di maggiori controlli e di controlli più 
pregnanti sulle attività degli Istituti di Credito 
nonché a sensibilizzare su una maggiore ed 
effettiva tutela dei loro utenti. Ringrazierò 
sentitamente le Istituzioni ed altri Soggetti in 
intestazione per la cortese attenzione che mi 
concederanno.
N.B. il presente esposto, che viene da me 
l.c.s. è stato materialmente redatto da mio 
figlio Salvatore Domenico Flaviano e mio 
cognato Domenico Careri. 
Si allegano, se richiesti:
1. Documenti fideiussori relativi al sottoscrit-

to Rocco Flaviano;

2. Decreto ingiuntivo – n°363/94;
3. Sentenza civile del Tribunale di Palmi n° 

30/08;
4. Atto di pignoramento immobiliare del 

1997;
5. Sentenza di non luogo a procedere n° 

886/01 del Gup di Palmi;
6. Atto di appello alla sentenza civile del Tri-

bunale di Palmi n° 30/08;
7. Comparsa di costituzione in appello per lo 

scrivente dell’Avvocato Espedito Calopre-
sti;

8. Dichiarazione incidentale di querela di fal-
so in corso di causa;

9. Relazione tecnica di c.t.p., redatta il 23 
marzo 2009;

10. Sentenza n° 53/01 del Tribunale di Palmi 
sez. stralcio;

11. Denuncia – querela del giugno 2009;
12. Istanza di archiviazione della Procura della 

Repubblica;
13. Atto di opposizione ad istanza di archivia-

zione;
14. L’intera rimanente documentazione proces-

suale.

In ogni caso si allegano tessere elettorali che 
in originale vengono inviate alla trasmissio-
ne “Mi manda Rai Tre” ed in copia a tutti i 
rimanenti intestatari. 
Per ogni richiesta di contatto questo è il mio 
indirizzo: Rocco Flaviano, nato a Rosarno 
(RC) in data 4 maggio 1944 ed ivi residente 
in C.da Bosco III stradone n.44 Tel. 
0966/780917 e 346/2220855 – 338/6588212.
Mi sottoscrivo unitamente ai miei familiari.
Rosarno, lì 11 gennaio 2010. Fine

"Vivo una situazione che dura ormai da anni"
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Carissimo Direttore
Mi sono ritagliato un’oretta di tempo per cer-
care, finalmente, di consegnarle la famosa 
lista dei collaboratori di staff (anzi di 
stafffffffffff, dato il lungo elenco) del presi-
dente della Provincia Francesco De Nisi, 
ingegnere ed imprenditore nel campo dell’eo-
lico ed anche nella manutenzione dei binari 
per conto delle FS. 
Non ho trovato tutti i contratti, che secondo il 
decreto Brunetta avrebbero dovuto esser pub-
blicati sul sito internet dell’amministrazione. 
Ne è stata pubblicata solo una parte e, peral-
tro, in modo occulto, perché si trovano sotto 
una voce c’entra nulla (bandi e appalti 
2009).
Veniamo alla lista. 
Tra quelli che appaiono c’è l’avv. Giuseppe 
Costanzo, ex sindaco di Cessaniti, candidato 
alle provinciali 2008 nella lista di De Nisi. 
Nomina squisitamente politica. Costanzo 
prende uno stipendio di categoria D (laureati) 
e mette piede per mezz’ora al giorno alla Pro-
vincia. Per il resto, continua la professione di 
avvocato. 
 Il secondo è Raffaele Lopreiato, un ex vice 
sindaco di Sant’Onofrio. E’ titolare di catte-
dra a Catanzaro ma forse non ha molta voglia 
di viaggiare. Assunto da De Nisi è stato “pre-
stato” al presidente del consiglio provinciale 
Giuseppe Barilaro, al quale fa in pratica da 
segretario. 
Il terzo è Enrico De Girolamo, giornalista 
professionista napoletano sposato con una 
nipote del defunto dirigente LL.PP. della pro-
vincia. E’ assunto con contratto cat. C non 
essendo laureato. Svolge, con contratto diver-
so, il lavoro che è sempre svolto da 10 anni 
alla provincia (dove entrò in quanto nipote 
acquisito di un potente dirigente): quello di 
addetto stampa. 
Poi c’è Antonio Piserà, di Tropea. Questi 
entrò alla provincia nel 2004 come collabo-
ratore di staff dell’assessore Giovanni Vec-
chio, quello che essendo avvocato di alcuni 
dei Mancuso di Limbadì votò contro la costi-
tuzione in giudizio della Provincia come parte 
civile nel processo Dynasty. E quindi Bruni 
dovette cacciarlo dopo appena cinque mesi di 
assessorato per non essere cacciato lui. Però 
il Piserà rimase fino al 2009, grazie ad un 
illegittimo contratto a tempo indeterminato. 
Oggi è tornato alla Provincia perché è tra i 
fedelissimi di Giuseppe Romano, il direttore 
generale dell’Aterp di Vibo che a sua volta è 
fedelissimo di Loiero. Loiero voleva a tutti i 
costi Romano (candidatosi anche lui alle pro-
vinciali 2008) come assessore, De Nisi non ha 
preso Romano ma almeno gli ha preso il por-
taborse. Scambio fra potenti. Il Piserà passa 
per essere un esperto di protezione civile ma 
il suo contratto (categoria C) sembrerebbe 
indicare che è sprovvisto di laurea. 

Provvisto di laurea (avvocato) è anche Dome-
nico Amoroso (il cui contratto non si trova 
nel sito ma c’è) il quale, però, è stato assunto 
a part-time in categoria C (non laureati). E’ 
stato sempre lontano dalla politica, non risul-
ta sia di centro – sinistra però è un parente di 
Carmelino Puja, che è originario di Polia 
vicino Filadelfia (paese di De Nisi). Probabil-
mente è stato fatto per fare un favoruccio a 
Puja.  Altro laureato assunto con categoria C 
part-time è Giacinto Maglia, nipote del diret-
tore sanitario dell’Asp di Catanzaro e figlio di 
un aiuto del primario di ortopedia Michele 
Soriano. Quest’ultimo l’ha imposto a De Nisi 
perché il giovane aveva avuto una buona 
affermazione nella lista Riformisti con il PD 
– la lista di Soriano- alle provinciali 2008. 
Un altro assunto con contratto categoria C 
part-time è Francesco Prestia, giornalista 
pubblicista, da 10 anni addetto stampa alla 
Provincia. Ex fedelissimo dell’ex presidente 
Ottavio Bruni e dell’ex vice Presidente Paolo 
Barbieri, era addetto stampa alla provincia 
da 10 anni con un contrattino (ma è uno che 
si accontenta anche degli spiccioli, tant’è che 
è soprannominato juke-box ). Rimasto senza 
sponsor, ha pietito per un anno un altro con-
trattino. Per averlo è anche andato anzitempo 
in pensione da convittore di scuola Alberghie-
ra. Ancora non figuranti ma facenti parte 
dell’ufficio di staff sono Anna Barletta, ex 
cognata di Bruni e sua capo-gabinetto quan-
do questi era presidente della provincia. Il 
giorno dopo aver vinto un concorso per cate-
goria C1 il Bruni l’ha promossa sua collabo-
ratrice di staff con contratto Cat D3, che 
tutt’ora mantiene. La Barletta, sotto Bruni, si 
è fatta liquidare circa 50 mila euro per lavoro 
straordinario con i fondi dell’alluvione 2006. 
non è dato sapere quali competenze avesse né 
che tipo di lavoro abbia svolto. Tra l’altro, il 
compenso di collaboratore di staff è fisso. La 
Barletta avrebbe potuto prendere legittima-
mente lo straordinario soltanto se fosse tor-
nata a lavorare nel settore nel quale era stata 
assunta , in categoria C.  Ma lei era pur sem-
pre l’ex cognata del capo (secondo le malelin-
gue anche qualcosa in più). 
Un altro collaboratore di staffffffff è Daniele 
De Sossi, dipendente a tempo indeterminato 
della Provincia, figlio dell’ex segretario della 
Margherita Lorenzo De Sossi e nipote della 
dirigente del settore ragioneria Armanda De 
Sossi.  Ha avuto una buona affermazione 
candidandosi nel Pd alle provinciali 2008 e 
De Nisi l’ha chiamato ai piani alti. Forse non 
risulta ufficialmente tra gli assunti tra i colla-
boratori di staff però è un fatto che ha la 
stanza davanti a quella del presidente. La 
stanza è condivisa con Domenico D’Urzo, ex 
segretario della segretaria di Bruni (Anna 
Barletta) che ha vinto un concorso per poli-
ziotto provinciale ma continua a fare il segre-

tario della signora Barletta. 
Completa, per ora, il quadro delle collabora-
zioni di staff Pasquale Landro, sindaco di 
Zambrone. Questi è un dipendente del Comu-
ne di Zambrone, dove c’è un gruppo di potere 
che controlla le preziose concessioni edilizie 
lungo la costa e ogni volta che ci sono le ele-
zioni comunali riesce a vincerle. Landro è 
appunto l’espressione del gruppo di potere 
che controlla Zambrone. Soltanto che quando 
viene eletto deve mettersi in aspettativa e per-
de lo stipendio. Così per lui pensa la Provin-
cia. L’ha fatto Bruni, che lo ha assunto come 
co.co.co. la prima volta che fu eletto sindaco, 
e lo ha rifatto De Nisi quando è stato rieletto 
l’anno scorso. 
Escludendo De Sossi e D’Urzo, siamo comun-
que a nove collaboratori di stafffffffffffff. 
Com’è possibile è presto detto. Dal momento 
che nel 2008 è stato stabilito il divieto di 
assumere a tempo determinato nelle pubbli-
che amministrazioni (con conseguente can-
cellazione dell’art 36 testo unico pubblico 
impiego), il segretario generale Ulderico 
Petrolo trovo lo stratagemma di ampliare 
l’ufficio di staff del presidente da 2 a 6 unità. 
E’ una cosa vietata perché esiste comunque il 
divieto (stabilito dalla legge finanziaria 2004 
e confermata dalle successive finanziarie) di 
aumentare la spesa per il personale rispetto 
all’anno precedente. Anzi, ci sarebbe l’obbli-
go di ridurla del 10%.
Ma i conti, si sa, possono essere facilmente 
truccati. 
Per questa grande trovata il segretario gene-
rale ha avuto molti riconoscimenti. Prima di 
tutto quello di esser confermato da De Nisi 
segretario generale senza averne i titoli (è 
cosa nota al Dibattito che ha pubblicato gli 
articoli dell’ex segretario generale Mazzitel-
li). poi è rimasto direttore generale quando 
finalmente De Nisi (minacciato dalla Prefetta 
Latella di scioglimento) ha dovuto nominare 
un nuovo segretario. Infine ha avuto ricono-
scimenti anche per i parenti, vedi la consu-
lenza per riordinare l’archivio conferita a suo 
cugino Giuseppe Zangara, che archivista non 
è ma al massimo prof. in pensione. 
Come dice Lei, alla prossima. 

PRIMO PIANO - VIBO VALENTIA E PROVINCIA

I collaboratori dello staffff di Francesco De Nisi

La Redazione de 
"Il Dibattito" 

si associa al dolore che ha 
colpito l'imprenditore 

dott. Diano 
e i suoi congiunti 

per la perdita della suocera 
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Il commissario straordinario del RANGERS 
d’Italia, GALIA SILVIO, con nota del 7 
maggio 2010, ordina al signor CHIRICO di 
restituire l’autovettura Alfa Romeo 156, tar-
gata CZ210MD con apparato ricetrasmitten-
te – lo stesso apparato di cui si serviva 
GALIA per attestare la sua presenza 
all’AFOR di Bovalino mentre lavorava nella 
tipografia di sua proprietà -, due motoveico-
li Honda, un’ambulanza Ducato, una Fiat 
Panda, il manichino prove BLS, un cassetto-
ne porta attrezzi per fuoristrada TATA Safari 
da utilizzare per la visita nell’zoo in Aspro 
Monte, divise, patacche, distintivi, palette, 
tesserini e quant’altro. GALIA Silvio ordina 
ad ALOI Saverio la restituzione ponti radio 
ricetrasmittenti di monte Tipoldo, Ponti e 
cavalcavia Radio precedenti/presenti/futuri, 
ponte radio ritirato abusivamente in Questu-
ra a RC carpendo la buona fede del respon-
sabile della sala ope-
rativa che al riguardo 
non ha richiesto il 
titolo e la credenziale 
rilasciati dalla CIA e 
quant’altro. 
Silvio GALIA ordina 
al signor MARA-
FIORI Carmelo la 
restituzione di quin-
dici palette, un cavo 
traino in metallo, sei 
birilli da by-night, un 
fotocopiatore a colo-
re, una fotocamera 
digitale, la giubbe 
rosse e quant’altro. 
Se l’ultimatum non 
sarà rispettato dai 
destinatari scatteran-
no le manette che 
saranno legate ai pol-
si dall’esercito dei 
rangers del Silvio 
GALIA. Lui, il GALIA, dice di essere 
“pulito”. Anche il detersivo “AVA” si pro-
poneva al pubblico vergine incinta 
dall’“OMINO BIANCO”. Non so che fine 
abbiano fatto i procedimenti penali a carico 
del GALIA so invece che spedirò circa 15 
chili di documenti alla Corte dei Conti 
affinché il commissario con gli stivali e a 
cavallo restituisca il maltolto alle foreste 
della forestazione. Tra le mani ho un comu-
nicato stampa del 28 marzo 2003, dell’agen-

zia fotogiornalista PV-RC 
dove, tra l’altro, si legge che 
l’Azienda Foresta Regionale 
di Basilicò è stata trasforma-
ta in un presidio militare 
dove il GALIA Silvio è, si fa 
per dire, il Saddam Hussein 
attorniato dalla sua guardia 
del corpo che altro non è che 
una quaterna di maiali 
ammazzati da Saddam per 
festeggiare la presenza in 
Basilicò dell’on. Luigi 
FEDELE, allora mi sembra 
presidente del Consiglio e di 
altri soggetti istituzionalizzati dal popolo 
bue. Quell’area protetta nel giro di pochi 
mesi da Saddam ha subito uno sconvolgi-
mento ambientale grazie anche: -al Corpo 
Forestale che ha autorizzato tagli d’alberi, 

smottamenti di terreno, costruzioni di pla-
tee in cemento e in legno pregiato, eccete-
ra; 2) al Comune di Reggio Calabria che ha 
concesso il nulla osta ambientale; 3) all’En-
te Parco Nazione dell’Aspromonte che è 
intervenuto dopo oltre otto mesi e che 
ancora non aveva capito quale fosse la 
sostanza per dover smantellare quella spe-
cie di circo che nulla aveva di equestre. 
Fatto sta che al posto dei fagiani, dei daini 
e dei cinghiali in libertà Saddam ha prefe-

rito struzzi, emù, pony, drome-
dari, eccetera, mentre appollaia-
ti ai bordi d’una vasca invece 
delle papere, Saddam ha preferi-
to i pellicani. Nella gabbie 
davanti alla Caserma Forestale 
ci sono cinque cicogne, aquile 
imperiali, avvoltoi, eccetera. I 
magazzini sono affilatissimi di 
uccelli chiusi in celle d’isola-
mento (41 bis). Molti non sanno 
che ci sono pure due recinti di 
cui uno ospita circa 60 buoi e 
l’altro circa 50 ovini tra capre e 

pecore; molto probabilmente 
Saddam pensava d’aprire oltre a tipografie 
anche macellerie. Gli animali, a dire del 
direttore generale LAUDATI, erano prov-
visti di certificazioni CITES, che la zebre 
sono state restituite al mittente, che altri 

animali sono ricove-
rati in cliniche spe-
cializzate della Sviz-
zera, che i tucani han-
no preferito andarse-
ne, che i serpenti boa 
sono privi di veleno, 
eccetera. Fatto sta che 
l’AFOR di Reggio 
Calabria, comandata 
dal commissario dei 
Rangers Silvio 
GALIA non ha versa-
to contributi unificati 
agricoli unificati per 
un importo di 12 
miliardi di vecchie 
lire sicché i lavoratori 
non possono pensio-
narsi perché non han-
no avuto versati i 
dovuti contributi. 
Ad oggi non si è a 
conoscenza di quanto 

il commissario abbia speso per il suo perso-
nale zoo dove sono morti quasi tutti gli 
animali in quanto non potevano adattarsi 
all’ambiente prescelto da Saddam che per 
anni si è divertito ad acquistare con denaro 
pubblico qualsiasi specie di animali da una 
agenzia di Messina. Su questo vergognoso 
argomento e su altri torneremo per soffiare 
all’orecchio di “AVA” che è una vergine 
incinta. Al prossimo.

Francesco Gangemi   

Saddam a cavallo ordina: restituitemi le radio 
ricetrasmittente che mi necessitano anche se sono 
un pensionato cacciato dal posto degli intrallazzi

Il Presidente Naionale 
Rangers
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Il controcanto, quello in cui si è specializzato 
Gianfranco Fini, quello che viene recitato ogni 
volta che Silvio Berlusconi apre bocca, quello 
che tanto piace alla sinistra applaudente, sarà 
anche celebrato dagli antiberlusconiani come un 
grande evento perché fa sognare e immaginare 
scenari che la realtà non consente di ottenere, ma 
è la confessione nuda e cruda della mancanza di 
idee, il rifugio dove rintanarsi quando si è a corto 
di proposte e deficitari di iniziativa politica, e 
quando si pensa che non c’è altro da fare che 
vestire i panni dello sfascista. 
I poveri di spirito possono anche appassionarsi 
per i refrain finiani che se bastano a prendere le 
distanze da chi si intende criticare, non servono, 
però, per  diventare leader amato e rispettato; né 
bastano la facilità di linguaggio, l’atteggiamento 
da maestrino, messo in mostra ad ogni piè 
sospinto, e il ruolo di terza carica dello Stato, per 
affermarsi, in modo indiscutibile, quale leader di 
un popolo che non è solo di destra ma coinvolge 
moderati di diversa estrazione, riformisti difficil-
mente inquadrabili, liberali e libertari con diver-
sa sfumatura,  socialisti anticomunisti senza se e 
senza ma, garantisti con spiccata sensibilità e 
democratici sinceri. In parole semplici il Popolo 
della Libertà.E’ un popolo così composito che è 
impossibile piegare alle proprie aspirazioni, 
impossibile guidare senza un forte pensiero poli-
tico, e senza quel quid che si chiama ‘carisma’. 
E’ un popolo, quello della libertà, che ha testa, 

cuore e pancia, e che rimane coeso se si ha capa-
cità di parlare con semplicità a tutte e tre le com-
ponenti. Scegliere di parlare solo ai ‘pancisti’ 
stimola adesioni, risveglia sopite speranze, attiva 
il cosiddetto popolo di nicchia, ma non va oltre. 
Se è questo che vuole Fini non è difficile ottener-
lo ma, è chiaro, che non potrà diventare leader 
della maggioranza, ma deve accontentarsi d’es-
sere semplice capo di settori marginali della 
società. 
Tra l’altro è un popolo che non perdonerà mai 
che le riforme, per modernizzare lo Stato e ripri-
stinare la divisione dei poteri, che tanti guasti ha 
causato al Paese, giunte quasi in dirittura d’arri-
vo, possano correre il rischio d’essere vanificate.  
E perché poi? Quali sarebbero le motivazioni del 
controcanto?  Su quale altare bisognerebbe 
immolare i successi mietuti negli ultimi anni, 
quando più virulento si era fatto l’attacco al pre-

mier e al PdL? Ma ciò che 
fa più rabbia è il fatto che 
tutto avviene quando la 
sinistra attraversa la più 
grave crisi della sua esi-
stenza. Si ha l’impressione che si stava sulla riva 
del fiume sperando di vedere transitare il cadavere 
di Silvio Berlusconi, a partire dalla vicenda dei 
rifiuti di Napoli, e poi del terremoto de L’Aquila, 
e poi ancora del G8. 
Successi inimmaginabili e stupefacenti che anzi-
ché determinare soddisfazione provocavano fasti-
dio a qualcuno che, forse, sognava che il premier 
si incartasse da solo, e magari sperava (fuorionda 
galeotto) che cadesse nella rete tesagli con ‘penti-
ti’ considerati erroneamente ‘da bomba atomica’ 
ma che erano semplici squinternati, o che infine 
restasse fulminato per le intercettazioni su Berto-
laso e per quelle di Trani.  
Infine il controcanto su tutto, la presa di distanza 
sulle iniziative parlamentari del Governo, l’illu-
sione di un possibile flop della manifestazione di 
Piazza San Giovanni (‘la terza carica dello Stato 
non può partecipare a iniziative di piazza’), e chis-
sà forse la speranza di un crollo elettorale che con 
le vicende delle liste si poteva appalesare. Ma 
niente di questo è avvenuto, anzi il sole continua 
a splendere sul Cavaliere. E questo è stato, forse, 
troppo, incattivendo le posizioni e determinando 
accelerazioni che possono portare i protagonisti in 
un vicolo cieco. 

PRIMO PIANO - LOCRI

Lettera al direttore
Locri. “Caro illustre 
Direttore, nella già cit-
tà di Zaleuco meglio 
nota nell’attualità come 
la città del povero FOR-
TUGNO – conosciuto 
anche come genero del 
più noto Mario LAGA-
NA’, padre dell’attuale 
deputatessa MARIA 
GRAZIA – parlamenta-
re per diversi anni 

distintosi negli anni settanta per aver assunto 
400 infermieri costati all’epoca 30 milioni di 
vecchie lire cadauno. Pare che oggi la ‘ndran-
gheta locale abbia stipulato un patto di non 
belligeranza per evitare ulteriori ergastoli. A 
livello politico tale pace è materializzata con 
nuovi equilibri rappresentati in giunta dall’as-
sessore INATO, figlio d’arte, cugino del più 
famoso imprenditore nella cui casa fu cattura-
to un blasonato latin lover latitante. E’ certo 
che attualmente in regime di subappalto tale 
cugino sta realizzando per conto del Comune e 
delle cosche cittadine per variati miliardi il 
teatro di città finanziando la mafia con i soldi 
regionali.  La Giunta si è contraddistinta per 

aver accontentato in modo equilibrato le varie 
consorterie mafiose: ad una cosca ha dato 
l’assunzione di alcuni LSU e dell’idraulico di 
famiglia ad altra ha dato l’incarico esterno 
presso l’ufficio tecnico per garantire la sparti-
zione del demanio marittimo cittadino ai con-
sociati SAINATO. Sembra che la giunta comu-
nale locrese si sia battuta per dare il controllo 
del Nuovo palazzetto dello sport cittadino alla 
consorteria del territorio assicurandosi diret-
tamente della consegna delle chiavi al custode 
del clan. Il solerte assessore figlio di suo padre 
ha assicurato il passaggio al consiglio comu-
nale della variante al paino regolatore per 
poter realizzare una discarica privata da parte 
dei pargoli di un noto boss mafioso trucidato . 
In occasione della votazione il consigliere elet-
to con i voti delle consorterie tale CALABRE-
SE al  omento del voto è uscito dall’aula per 
fare mancare il numero legale, dicono molti 
per fare un dispetto alla ‘ndrangheta che ha 
cambiato cavallo in corso d’opera, ma è stato 
prontamente sostituito nella votazione dal con-
sigliere cittadino d’opposizione e assessore 
regionale al porto di Gioia Tauro Sergio 
LAGANA, figlio di GUIDO già assessore 
regionale al turismo già assessore regionale 
condannato dalla Corte dei Conti (sentenza n. 

152/2008) a restituire  novecentomila euro per 
la realizzazione dell’hotel Camigliatello in 
Sila. Sembra che qualcuno si stia privando di 
vasti terreni agricoli poste in zone vincolate 
del valore di un euro al metro alienandoli a 
ignari cittadini alla modica somma di quaran-
ta euro al metro con l’impegno verso gli acqui-
renti (tra questi alcuni Carabinieri) di renderli 
edificabili nel prossimo piano regolatore citta-
dino. Perché gli ultimi spifferi filtrati danno il 
gruppo consiliare “Forza Cataldo” che ha 
fiutato il nuovo business della costruzione 
dell’istituto alberghiero, non si sia presentato 
in consiglio facendolo saltare per mancanza di 
numero legale perché non ancora.
 coperto e garantito. A proposito, dottore 
GRATTERI perché a Locri gli appalti, nono-
stante il Suo riconosciuto impegno li realizza-
no sempre le stesse ditte colluse?

ì***
E’ chiaro che “Il Dibattito” resterà a disposi-
zione per eventuali repliche o rettifiche e tutta-
via continueremo ad alzare il velo sul Comune 
di Locri se non subentrerà l’omertà e la paura.
Mi risulta che il sindaco Macrì ha azzerato la 
Giunta e per quanto ne sappia è persona che 
non si farebbe coinvolgere in compromessi.

Il Direttore

Locri: le consorterie spadroneggiano

Dr. Nicola Gratteri

Il controcanto di Fini ai successi di Berlusconi
di Giovanni Alvaro 



1/Calabria. Finalmente si è trionfalmente conclusa la 
corsa per l’occupazione del palazzo della Regione. Pri-
ma d’addentrarci nelle pieghe purulenti della cosiddetta 
campagna elettorale svolta dagli aspiranti consiglieri 
regionali mi sembra cosa giusta riservare un “pezzo” 
alla politica nel pallone. Nella città del nulla accade di 
tutto e di più. Non immaginavamo che il neo governato-
re potesse volare ad ali spiegate all’interno del campo 
sportivo in occasione della partita Reggina-Empoli. Ciò 
che maggiormente sorprende è che il proprietario del 
Reggina Calcio Spa, signor FOTI, detto “LILLO”, in 
quella imperiale occasione ha distribuito al popolo quin-
dicimila biglietti gratis. Non certamente per incoraggia-

re la squadra amaranto ma sol perché il governatore 
delle cinque province potesse essere accolto almeno da 
quindicimila persone che per l’occasione si sarebbero 
dovute travestire da gladiatori. Credo che dal 1914, data 
di nascita della squadra amaranto, non sia dato registra-
re un precedente. LILLO lo ha fatto per provincialismo 
come se la città del nulla oramai impoverita di tutto ad 
un tratto sia stata battezzata capoluogo di regione? Lo ha 
fatto forse perché la Calabria non ha alcun titolo per 
entrare nell’Europa e dunque attirare l’attenzione del 
presidente degli Stati Uniti? Oppure lo ha fatto, come 
ben detto nella “Tribuna del Lunedì” dal collega CITRA: 
a suo uso e consumo. Il Sindaco scappa inseguito dalle 
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Iene e quando si ferma dice fregnacce. E poi, è vero che 
il tutte le liste “SCOPELLITI” hanno raggiunto il 57% 
dei voti e che il governatore delle cinque province ha 
avuto un risultato da elezione bulgara, ma è altrettanto 
incontestabile che a vincere sono stati tutti i cittadini 
calabresi che, stanchi e schifati, hanno disertato le urne. 
LILLO ha fatto un torto a tutte le altre formazioni poli-
tiche e soprattutto agli astenuti. Per dirla con CITRA ci 
sarà “un ritorno”. Assieme al governatore delle cinque 
province virtualmente volano attorno al campo il signor 
MACHEDA e lo stesso LILLO.  Che Dio vi benedica. 
Torniamo alla campagna elettorale. Quelli del PDL e 
quelli del PD a Pontida hanno giurato che liste per le 
regionali dovessero essere trasparenti. Probabilmente 
avrebbero aggiunto: compilate con l’inchiostro simpati-
co. Così fu!  Alcuni dei candidati si sarebbero compor-
tanti così: un consigliere eletto si sarebbe inventato una 
fabbrica per la produzione di pannelli solari e avrebbe 
aperto le iscrizioni per l’assunzione previo deposito di 
una certa somma che tocca i 30 euro; altro consigliere 
avrebbe comprato una quadriglia di consiglieri comuna-
li e qualche presidente di circoscrizione; altro avrebbe 
acquistato voti raggiungendo la modica somma di euro 
100.000; altri si sarebbero accordati con la ‘ndrangheta, 
in particolare con le cosche di Cannavò, ‘ndrangheta 
che punta sempre sui vincenti e altri questuanti avrebbe-
ro solleticato la massoneria bussando e ricevendo fratel-
lanza. Le schede degli assessori al prossimo numero. 
SCOPELLITI è “Il Nuovo”? Ancora nulla di “Nuovo” 
anche se SCOPELLITI vola assieme al signor MACHE-
DA delle fatture false e al COMITATO D’AFFARI che 
agisce nel palazzo di San Giorgio extra ora trasferitosi 
in buona parte a Catanzaro. Chi pagherà i debiti lasciati 
dal sindaco più bello d’Italia che sembra ammontino a 
circa 300.000.000 di euro? Chi pagherà i costruttori e i 
creditori? Chi aggiusterà i bilanci taroccati? Chi metterà 
mani e testa alla mappine taroccate dei piani di spiag-
gia? Il governatore delle cinque province molto presto 
lo vedremo, come da sua promessa, a bordo in un cater-
pillar armato fino ai denti di trasparenza per chiudere la 
pista del malaffare e della ‘ndrangheta. Prima tappa sarà 
sicuramente l’apparato politico e burocratico della 
Regione Calabria. Il pentito FIUME guiderà il bulldo-
zer. Che Dio salvi la dottoressa FALLARA!

Francesco Gangemi 
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