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Ospedali Disuniti di Reggio Calabria
Centro cuore quasi un cumolo 
di ferraglia e l’Azienda sborsa 
centomila euro mese di leasing

Sul centro cuore non 
allenteremo nostra atten-
zione. Non si comprende 
come mai la Procura anco-
ra non abbia avviato un’in-
dagine al fine di punire i 
colpevoli di tale degrado. 

L’Azienda sborsa cen-
tomila euro mese per sod-
disfare il leasing. In dodici 
mesi va via un milione di 
euro anno vale a dire due 

miliardi di vecchie lire. Abbiamo scritto e ripetiamo 
senza alcun timore, che il bravo Direttore della cardio-
chirurgia dell’ospedale Papardo di Messina, dr PATA-
NE’, è disposto a far partire subito il centro cuore dei 
disuniti portandosi dietro alcuni suoi ottimi assistenti. 

La lercia politica non vuole che un ottimo cardio-
chirurgo si trasferisca in questa città di anime morte 
per avviare il centro cuore che presto sarà un cumolo 
indicente di ferraglia. Dicono che non ci sono i soldi 
per pagar tecnici e chirurghi e allora perché tanto de-
naro pubblico sprecato nel deserto delle incompiute? 
E già, i politicanti di bassa lega si arrogano il diritto di 
selezionare i primari delle diverse divisioni a prescin-
dere dalla meritocrazia. 

Molti non rammentano che molti primari, quale ad 
esempio il bravo dr SICARI, e altri sono dovuti scap-
pare per le minacce ricevute perché in questo suburbio 
di anime morte la mediocrità in tutti i settori fa cre-
scere i ladri di regime. Nella matassa incolore della 
vita corre il filo rosso del delitto, e il nostro compito 
consiste nel dipanarlo, isolarlo esporne ogni pollice.

Francesco Gangemi

PROCURA DI LOCRI (RC)

Minacciato con un 
cappio alla porta il 
sostituto dr Arcadi

a pag. 5

Da questa Edizione de “Il Dibatito” iniziamo a raccontare ai 
nostri lettori il fenomeno della corruzione che ha stravolto 
l‘immagine del reggino, della Calabria e i misteri d’Italia

ESCLUSIVO - IL CONFRONTO È APERTO
Antimafia, 416bis, 41bis vanno aboliti: 
Hanno distrutto il sud - la Cassa per il Mezzogiorno va ripristinata per assicurare lavoro e libertà

Siderno. Lo Stato finanzia a fondo perduto la ‘ndrangheta
I fratelli Condino e Verdiglione indagati 

Sequestrato il parco dei principi

NICOLA FURCI UOMO DAI MILLE VOLTI
Battezzato ironicamente dalle giubbe verdi collaboratore di giustizia 
Nicolino è il simulatore del pentitismo di giornata e ruba lo scettro 
abbandonato dall’infame Enzo Aloe da Caulonia. OCC. Bacinella

Costa: “… superando il Vangelo, diciamo, dal Quartino, si usa che, per 
esempio, a me mi hanno dato il nome Giuseppe Morabito…Giuseppe 
Romeo di Roghudi detto bistecca… Questa è una Copiata del quartino” 

Il pentito “supera” il “Vangelo” 

Il Signor Davide Aquino mi 
racconta la storia di suo padre

Esclusiva. Il comune di Ferruzzano non paga le “tredicesime” ai lavo-
ratori S.U. e “certifica” il pignoramento del tesoriere comunale M.P.S. 

ESCLUSIVO. La madre di F.S. scrive a Napoli-
tano perché non faccia morire il figlio in carce-
re e senza le cure che solo a Milano può ricevere 

Capitolo 1: la corruzione nella città di Reggio Calabria 
L’aeroporto è una miscela esplosiva di interessi 
trasversali coinvolgenti istituzioni, politica, masso-
neria e malavita organizzata. Sedime aeroportuale 
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Oltre 80 carabinieri del Comando provinciale 
di Reggio Calabria, supportati dai militari del-
lo Squadrone eliportato cacciatori “Calabria” e 
dell’8° Nucleo elicotteri sono stati impiegati nel 
corso dell’operazione “Onta” relativa ai maltratta-
menti subiti da Maria Concetta Cacciola dopo la 
sua decisione di collaborare con la giustizia. 

L’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal 
gip presso il Tribunale di Reggio Calabria su 
richiesta della Direzione distrettuale antimafia 
reggina, nei confronti di: seguenti soggetti per 
i delitti di seguito indicati: Anna Rosalba Laz-
zaro, Michele e Giuseppe Cacciola (concorso in 
maltrattamenti in famiglia, aggravato dall’aver 
favorito la ‘ndrangheta); Anna Rosalba Lazzaro, 
Michele, Giuseppe, e Gregorio Cacciola, Vitto-
rio Pisani (concorso in violenza privata, concor-
so in violenza o minaccia per costringere a com-
mettere un reato, concorso in favoreggiamento 
personale, tutti aggravati dall’aver favorito la 
‘ndrangheta). 

Le indagini, dirette dalla Dda e sviluppate dai 
carabinieri di Reggio Calabria, sono state avviate 
a seguito della trasmissione da parte della Corte 
d’Assise di Palmi degli atti relativi al processo ce-
lebrato nei confronti di Giuseppe Cacciola, Anna 
Rosalba Lazzaro e Michele Cacciola conclusosi in 
data 13 luglio 2013 con la condanna di tutti gli im-
putati per il reato di maltrattamenti in famiglia ai 
danni della figlia di quest’ultimi due, Maria Con-
cetta Cacciola.

 Nel medesimo contesto sono emersi profili di 
responsabilità a carico di due avvocati del foro 
di Palmi, Gregorio Cacciola e Vittorio Pisani, in 
relazione alla ritrattazione - ed alla fase che l’ha 
preceduta - di Maria Concetta Cacciola, la quale 
nel maggio del 2011 aveva avviato un percorso di 
collaborazione (nella qualità di testimone di giu-
stizia) ed aveva reso dichiarazioni nei confronti 
dell’articolazione della ‘ndrangheta operante in 
Rosarno, San Ferdinando e comuni limitrofi, nota 
come cosca Bellocco. 

Secondo l’ipotesi d’accusa, il quadro indiziario 
raccolto va, allo stato degli atti, sintetizzato nel-
le seguenti risultanze processuali: fin dal primo 
momento i familiari di Maria Concetta Cacciola 
sapevano che la figlia si era allontanata da casa 
perché stava collaborando; per tale ragione no-
minavano due diversi legali, l’avvocato Gregorio 
Cacciola e l’avvocato Vittorio Pisani. 

Già diverse settimane prima di riuscire a met-
tersi in contatto con Maria Concetta, i Cacciola 
avevano ben chiare le mosse da compiere in futu-
ro: far rientrare la ragazza a Rosarno e costringer-
la a ritrattare. Già in questa fase i Cacciola, imma-
ginando che Maria Concetta avesse sottoscritto 
delle dichiarazioni davanti all’Autorità giudizia-
ria, erano consapevoli del fatto che per poterle 
“neutralizzare” sarebbe stato necessario l’ausilio 
di un legale. Michele Cacciola e Anna Rosalba 
Lazzaro il giorno stesso in cui incontrarono per 
la prima volta la figlia, avendo iniziato ad avere 
contezza di quanto la stessa aveva dichiarato, le 
dicevano immediatamente che avrebbe dovuto 
ritrattare; il giorno successivo, nonostante Maria 
Concetta fosse tornata sotto protezione, Miche-
le Cacciola, Anna Rosalba Lazzaro e Giuseppe 
Cacciola iniziarono ad organizzarsi per mettere 
in atto il loro piano, che consisteva nello scrivere 
una ritrattazione che poi Maria Concetta avrebbe 
dovuto firmare; anche in questo caso si faceva ri-
ferimento alla necessità di rivolgersi, a tal fine, ad 
un avvocato, precisamente all’avvocato Gregorio 
Cacciola. 

Nel pomeriggio dello stesso giorno, nel corso di 

una telefonata, Maria Concetta ribadiva alla ma-
dre che non aveva alcuna intenzione di ritrattare 
le precedenti dichiarazioni; poco dopo, i coniugi 
Cacciola raccomandavano alla figlia di nominare 
l’avvocato procuratole dal padre, esortandola an-
cora una volta a tornare indietro. 

Incuranti della ritrosia palesata da Maria Con-
cetta, non appena rientrati a Rosarno, Michele 
Cacciola e Anna Rosalba Lazzaro si recarono a 
parlare prima con l’avvocato Gregorio Cacciola 
(che era stato contattato da Giuseppe Cacciola) 
e poi con l’avvocato Vittorio Pisani; numerose 
sono le evidenze investigative che descrivono il 
grave quadro indiziario delle condotte poste in 
essere dai destinatari della ordinanza di custodia 
in carcere in relazione alle fattispecie contesta-
te, dalle conversazioni registrate emerge il grave 
quadro indiziario del coinvolgimento e del con-
tributo degli avvocati Gregorio Cacciola e Vitto-
rio Pisani nell’attività di costrizione alla ritrat-
tazione posta in essere dai genitori e dal fratello 
della Cacciola fino alla morte della ragazza. La 
ritrattazione era finalizzata a favorire persone di-
verse e cioè, appunto, i soggetti appartenenti alla 
famiglia Bellocco, accusati da Maria Concetta di 
reati gravissimi.

In particolare, in merito alla posizione dei due 
legali coinvolti, nell’inchiesta, coordinata dai pm 
della Dda di Reggio Calabria, Alessandro Cer-
reti e Giovanni Musarò, e da Giulia Masci, della 
procura di Palmi, indagati di concorso in vio-
lenza privata, concorso in violenza o minaccia 
per costringere a commettere un reato, concor-
so in favoreggiamento personale, tutti aggravati 
dall’aver favorito la ndrangheta, vi sono accuse 
pesantissime.

Nelle intercettazioni poste a sostegno della 
misura cautelare emessa emergerebbe come l’av-
vocato Pisani ogni volta che parlava con i propri 
clienti, accusati di mafia, controllasse bene l’am-
biente in cui si trovavano, per verificare se fosse-
ro state collocate microspie da parte delle forze 
dell’ordine, perché sospettava di essere intercet-
tato.

Nello studio dell’avvocato Gregorio Cacciola, 
all’interno del quale gli inquirenti hanno installa-
to delle microspie, emergerebbe una sconcertante 
contiguità del professionista con gli ambienti della 
criminalità organizzata di Rosarno, nel cuore del-
la Piana di Gioia Tauro. 

In particolare, secondo l’ordinanza di applica-
zione della misura cautelare, da alcuni dei dia-
loghi captati all’interno del suo studio legale, i 
magistrati hanno dedotto che l’avvocato Caccio-
la, fungeva stabilmente da consigliere dell’attivi-
tà di diversi soggetti appartenenti o contigui alla 
ndrangheta, travalicando i limiti imposti da un 
legale nel rapporto con i clienti. 

Secondo gli inquirenti l’avvocato Cacciola, 

avrebbe consigliato ad un indagato di darsi alla la-
titanza, invitato il padre di un detenuto a non par-
lare durante i colloqui perché potrebbero esserci 
microspie, e si sarebbe dichiarato disponibile a 
portare messaggi ai detenuti, utilizzando afferma-
zioni proprie dei mafiosi, ad esempio come quan-
do si riferisce alle forze dell’ordine chiamandoli 
sbirri. Ed infine, secondo gli inquirenti, avrebbe 
altresì ricevuto e riferito confidenze su fatti gra-
vissimi, come omicidi, avvenuti nel mandamento 
tirrenico e su dinamiche interne alla ndrangheta 
(Da NEW S MEDIA).

LA STAMPA
L’avvocato Pisani si pente e racconta al PM di 

essersi rivolto ai due giornalisti, rispettivamente 
a SANSONETTI all’epoca direttore di “Ora Ca-
labria” e a Paolo TOSCANO di Gazzetta del Sud 
ai quali il pentito avrebbe dovuto inviare tutto il 
materiale. 

Ecco il verbale: “Vittorio Pisani: … nel frat-
tempo lui parlava con Sansonetti, quindi... (in-
comprensibile – forti fruscii), eh... aveva detto 
che comunque l’avrebbe... avrebbe mandato il 
giorno dopo tutto il materiale per la pubblica-
zione su “Calabria Ora”.

Pubblico Ministero: Perché proprio a “Cala-
bria Ora”? No, le chiedo se c’è un motivo per-
ché proprio a “Calabria Ora” rispetto...Vittorio 
Pisani: “Calabria Ora”, sostanzialmente è stato 
sempre un giornale un po’, non a favore della 

Procura ma contro... contro la Procura, no? 
Su alcune circostanze, anche io da lettore, vo-
glio dire, quindi lui aveva identificato questa... 
questa testata giornalistica per inviare il tutto, 
di fatto l’ha inviato. Pubblico Ministero: Era 
questo il motivo per cui l’aveva inviato a “Ca-
labria Ora” o aveva un rapporto pregresso con 
Sansonetti? 

Vittorio Pisani: Io non lo so questo, dottore, 
non lo so. Pubblico Ministero: Non ne avete 
parlato? Vittorio Pisani: No, no, no. Lì è nata la 
problematica del.. anche di questa strategia del 
ritrovamento”. 

Se è vero, il Pisani si rivolge ai due giornalisti 
per screditare i pentiti. Se questa è la verità ac-
certata o da verificare, la vicenda mi fa schifo so-
prattutto perché ogni volta che i soliti della DDA 
mi arrestano al solo scopo di chiudere definitiva-
mente “Il Dibattito”, il redattore capo di Gazzetta 
sostituito da Paolo Toscano con cui preferisco non 
avere rapporti, titolava: “E’ una fabbrica di in-
sulti”. Avvoltoi! Non mi sono piegato mai! 

Dimenticavo. Sulla prima pagina con continua-
zione in quelle interne, sul giornale “Il Garanti-
sta”, appare quel lavoratore socialmente inutile 
che ha aggredito, quasi ammazzandolo, il vice 
Sindaco di Ferruzzano (RC), dottor MARANDO.

Francesco Gangemi

L’avvocato Pisani avrebbe accusato i 
giornalisti Sansonetti e Paolo Toscano

Vittorio Pisani Gregorio Cacciola

Piero Sansonetti Paolo Toscano
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Da anni il Dibattito 
denuncia lo scempio del 
SUD da parte dell’an-
timafia in chiave colo-
niale. Abbiamo pubbli-
cando stralci delle opere 
di Nicola ZITARA che 
documentano scientifica-
mente quello scempio e 
raccontato la nascita della 
colonia MEZZOGIOR-
NO. Che fu realizzata 
con la c.d. “Unità d’I-

talia” da parte della mafia anglo-franco-savoiarda 
per distruggere il Regno delle Due Sicilie che sotto 
la Dinastia Borbone era lo Stato più ricco e civile 
d’Europa. 

All’“unità” seguì nel SUD la gestione mafiosa 
del potere mafiosavoiardo con lo smantellamen-
to delle industrie e il trasferimento al Nord con la 
deportazione degli operai addetti (da MONGIANA 
a BRESCIA ad es.). NAPOLI fu degradata da più 
brillante capitale europea a provincia di uno stato 
di montanari “beoti d’Ital’a” (ALIANELLO – La 
conquista del Sud) francesi bastardi. 

L’alternativa fu tra arresti ed emigrazione. No-
nostante le rapine e le devastazioni subite il SUD 
riuscì a sopravvivere grazie alle rimesse proprio de-
gli emigrati che loro malgrado finanziarono in ma-
niera decisiva gli investimenti al NORD. Abbiamo 
denunciato più volte come quella politica è servita 
a ridurre il problema del MEZZOGIORNO e della 
CALABRIA a problema criminale e come ciò sia 
avvenuto con l’invenzione dell’antimafia. 

Oggi siamo in grado di riproporre e documen-
tare con dati storici incontrovertibili questa re-
altà. Sulla base di una elementare quanto fin qui 
nascosta e sottaciuta coincidenza: La soppressio-
ne della Cassa per il Mezzogiorno e l’invenzione 
dell’antimafia. I dati storici e la logica non fanno 
sconti.

La Cassa per il Mezzogiorno venne creata con 
la legge 10 agosto 1950 n. 646. Come ente fu do-
tato di personalità giuridica di diritto pubblico per 
predisporre programmi, finanziamenti ed esecu-
zione di opere straordinarie dirette a consentire la 
ripresa economica e sociale del MEZZOGIORNO 
a novant’anni dagli scempi operati con l’“unità” 
del 1860 e la “nascita di una colonia” (ZITARA – 
L’Unità d’Italia: Nascita di una colonia” I edizione 
1971 – Milano ). 

L’idea, del meridionalista Pasquale Saraceno, fu 
trasformata in Legge dal VI governo De Gasperi. 
La Cassa avrebbe dovuto sviluppare delle agenzie 
di sviluppo locale. Furono realizzati e attuati piani 
per la creazione di Aree di Sviluppo Industriale e 
istituiti consorzi con la legge del 29 luglio 1957 n. 
634 (“Provvedimenti per il Mezzogiorno”). Proprio 
per la CALABRIA s’era ipotizzato uno sviluppo si-
mile a quello che, egli stessi anni, era stato avviato 
negli Stati Uniti d’America in CALIFORNIA: Pro-
gramma di alta scolarizzazione, industrie tecniche 
d’avanguardia e non inquinanti, tutela del territorio 
a fini turistici e sviluppo di agricoltura e zootecnia. 

La Calabria avrebbe dovuto essere “una SVIZ-
ZERA con il mare a due passi”. Nell’intero MEZ-
ZOGIORNO e in CALABRIA, si realizzarono le 
condizioni per l’avvio dello sviluppo industriale e 
la realizzazione di infrastrutture di base nelle aree 
coinvolte dall’azione della Cassa per il Mezzogior-
no. 

Sorsero piccole e medie imprese che assicuraro-
no la ripresa dello sviluppo affossato dalla politica 

ESCLUSIVO - IL CONFRONTO È APERTO
Antimafia, 416bis, 41bis vanno aboliti: 
Hanno distrutto il sud - la Cassa per il Mezzogiorno va ripristinata per assicurare lavoro e libertà

di gestione coloniale nel SUD a partire dal 1860. La 
Cassa venne soppressa e posta in liquidazione con 
D.P.R. del 6 agosto 1984  e sostituita con l’Agenzia 
per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno 
(AgenSud) istituita con la legge 1º marzo 1986 n. 
64. E’ a questo punto che la mafia coopsavoiarda 
decise che il SUD non dovesse uscire dallo stato di 
colonia del NORD e di eliminare il pericolo rap-
presentato da una ripresa umana, sociale, culturale, 
politica che aveva portato a progressi oggettivi e 
impensabili. 

L’AGENSUD venne soppressa con la legge 19 
dicembre 1992 n. 488, a decorrere dal 1º mag-
gio 1993. E per assicurare la gestione coloniale del 
potere nel SUD dietro la foglia di fico di un’appa-
rente legalità venne creata, in contemporanea una 
“Direzione nazionale antimafia” (DNA) con il de-
creto legge 20 novembre 1991, n. 367, convertito 
con modificazioni dalla legge 20 gennaio 1992, n. 
8, con il compito di coordinare, in ambito nazionale, 
le indagini relative alla criminalità mafiosa. 

I risultati di quella sostituzione dei programmi di 
sviluppo con la mafia dell’antimafia sono sotto gli 

occhi di tutti. Il MEZZOGIORNO che, grazie al so-
stegno assicurato dalla Cassa per il Mezzogiorno e 
dall’AgenSud allo spirito d’iniziativa e ai sacrifici 
dei suoi Cittadini stava uscendo dal ruolo di colonia 
in cui era stato precipitato con l’aggressione ma-
fiosavoiarda del 1860, è stato nuovamente sospinto 
indietro dall’azione criminale dell’inquisizione an-
timafia in cui s’è investito per garantire che il SUD 
continui a essere eterna colonia. 

Le date parlano chiaro. E il Dibattito ancora 
è la sola voce a denunciare chiaramente lo scem-
pio del MEZZOGIORNO che si consolida gior-
nalmente con i rastrellamenti, le torture, le go-
gne, il 416bis, il 41bis, le pene di morte mediante 
suicidio. Allegramente gestite dall’inquisizione 
antimafia. E’ ancora il Dibattito a chiedere che 
quello scempio finisca, Con il ripristino della Cassa 
per il Mezzogiorno e l’AgenSud e la soppressione 
dell’antimafia, del 41bis, del 416bis, strumenti di un 
potere coloniale illegale che impedisce ogni svilup-
po del MEZZOGIORNO e civile progresso dei suoi 
Cittadini. 

Nicola Scali

La stampa nazionale ha evidenziato come la visita 
in VATICANO di NAPOLITANO al PAPA è stata 
effettuata “in vista dell’addio al Quirinale”. Il ge-
sto non ha bisogno di commenti. Ogni Uomo sa che 
prima o poi dovrà rendere conto di come ha operato 
in vita. Dinanzi a Dio se credente. Alla propria co-
scienza comunque. 

La visita al Papa giova in entrambe le ipotesi. In-
vece che per un ricordo di fatti avvenuti nel 1956 
NAPOLITANO potrebbe entrare nella storia, 
venire ricordato per un gesto supremo e inusua-
le di insieme di giustizia e di clemenza firmando 
provvedimenti di grazia sovrana per migliaia di 
Cittadini innocenti ciò nonostante detenuti nelle 
carceri italiane; e per Cittadini che hanno scon-
tato comunque venti anni di detenzione, o che 
debbano comunque in meno di tre anni lasciare il 
carcere per fine pena. 

Usando la clemenza dopo averla inutilmente ri-
chiesta a politici corrotti, incapaci e inconcludenti, 
con un messaggio che non è stato recepito e costrin-
gendoli a riflettere, per quanto ne siano incapaci, 
sulle loro carenze umane e istituzionali. Usando la 
clemenza la cui natura è quella di non essere costret-
ta ( perché “…scende dolcemente come pioggia be-
nefica sul terreno sottostante ed è due volte santa: 
Fa felice chi la dispensa e chi la riceve; è fra le più 
potenti virtù la più potente. Essa adorna il monar-
ca sul trono più che la sua corona, perché (se) il 
suo scettro è l’emblema della forza del potere ter-
reno, degli attributi della reverenza e della maestà 
e in esso risiede il terrore e la paura che ispirano 
i re, la clemenza è al di sopra del potere scettratto. 
Sta come su un trono al di sopra dei re ed è un at-
tributo di Dio stesso…”) 

NAPOLITANO compirebbe un unico grande ge-
sto di riconciliazione e di pace con un Popolo che 
mai come oggi è deluso e frastornato, privo di esem-
pi di nobile esercizio di potere sovrano. Può farlo 
cominciando da subito concedendo la grazia a chi 
si trova detenuto e dovrà comunque lasciare il car-

cere tra pochi mesi. 
NAPOLITANO, eviterebbe così le tragedie di 

suicidi che spesso segnano la fine dell’esistenza di 
chi non regge più alla detenzione che i giudici di 
sorveglianza non hanno il coraggio di far cessare 
rispettando la lettera e lo spirito della Legge. 

NAPOLITANO può farlo, dopo avere disposto 
una rapidissima istruttoria, concedendo la grazia, 
prima di privarsi o essere privato del potere di 
elargirla, a chi è detenuto ammalato e bisognoso 
di cure che il carcere non può assicurare; o da ol-
tre venti anni;. Magari in base alle accuse di penti-
tisti associati a delinquere c armati di lupare caricate 
a calunnie usate in cause che si sono svolte in vio-
lazione dell’articolo 6 della Convenzione Europea 
dei Diritti dell’Uomo. Invece che in processi svolti 
“imparzialmente e dinanzi a giudici indipendenti e 
imparziali”. 

NAPOLITANO può farlo finché ha il potere di 
aprire una strada che lo farà ricordare dai Cit-
tadini italiani per l’esercizio della virtù della cle-
menza invece che per essersi esercitato nel “ter-
rore che ispirano i re”. Sarebbe il miglior saluto di 
NAPOLITANO, oltre che al PAPA, a se stesso. E a Chi 
sta comunque sopra tutti noi. 

Il Dibattito 

Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano 
La grazia a carcerati ultimo gesto di pace e giustizia
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giovanile ha superato il cinquanta per cento e si sta 
perdendo – dati statistici – ancora una generazione per 
mancanza di lavoro, degrado culturale e politico, l’in-
quisizione antimafia con “operazioni Marine” vaga-
mente denominate quotidianamente lanciate, assicura 
il mantenimento della colonia MEZZOGIORNO sotto 
lo stivale di ferro. 

Nel plauso delle plebi alle quali si lanciano le ossa 
antimafia anche sotto forma di una letteratura prezzo-
lata, osannata e premiata. Nella quale non si trova nep-
pure un tentativo di indagare sul rapporto tra giustizia 
coloniale, mafia del potere, tortura, ruolo degli Avvo-
cati. Come l’Avvocato de Biase (Leonardo SCIASCIA 
– Il Consiglio d’Egitto. Ed, Einaudi) al quale più volte 
i giudici delle corti di PALERMO s’erano rivolti per 
chiedere e ottenere favori. Quando fu coinvolto in una 
indagine “rivoluzionaria” venne portato davanti a uno 
di quei giudici che assunse un atteggiamento suadente 
invitandolo a confessare la partecipazione alla congiu-
ra e indicare i complici. 

Assicurandolo che ciò gli avrebbe assicurato l’im-
punità. Tanto, ove non avesse confessato spontanea-
mente i nomi dei complici, egli aveva gli “strumenti” 
per farlo comunque parlare. 

L’Avv. De Biase nella sua dignità ricordò al giudice 
di essere consapevole di come la ruota, la corda, gli 
aculei, gli altri strumenti di tortura che l’umanità dege-
nerata ha creato possono far dire a chi la subisca anche 
cose inesistenti. E aggiunse, “…ma in questo momen-
to, mentre ciò ancora non è avvenuto e sono ancora 
presente a me stesso, vi dico da uomo a uomo….”. 
“Da uomo a uomo? A questa espressione il giudice 
inorridì e fece segno al boia perché iniziasse…”. 

Il racconto di SCIASCIA ci è tornato inevitabilmen-
te alla memoria nei giorni scorsi quando uno dei vati 
dell’antimafia ha commentato la condanna dell’Av-
vocato Michele SANTONASTASO accusato di para-
stampo mafioso per avere presentato, nell’interesse di 
alcuni suoi clienti, uno dei quali oggi pentitista a di-
sposizione dell’inquisizione antimafia, un ricorso per 
rimessione ad altra sede del processo in cui quei clienti 
difendeva. 

Il giudizio terribile ha visto la condanna dell’Avvo-
cato e l’assoluzione dei clienti. Il vate dell’antimafia 

letteraria italica, SAVIANO, ha commentato come sa-
crosanta la condanna dell’Avvocato, ma ha lamentato 
una giustizia dimezzata dalla mancata condanna dei 
clienti. 

Nessuno, oltre al Dibattito, neppure tra gli Avvoca-
ti, se si esclude il solitario Avvocato Lupis, che abbia 
preso le difese non solo dell’Avv. Michele SANTO-
NASTASO ma della funzione dell’Avvocato. 

Funzione che con quell’imputazione e quella con-
danna si continua a voler condizionare se non sop-
primere. Nel silenzio, di fatto complice dell’inqui-
sizione antimafia al servizio della mafia coloniale 
asservita alla mafia del potere, di ogni istituzione 
“civile”, di camere civili e penali, di associazioni 
per i diritti e le tutele della Difesa. Dal cui Banco, 
si insegnava, si “…può sindacare anche Domine-
Dio”. Vecchia scuola. Che si alimentava di Dignità 
e Coraggio. Del culto della Giustizia. Oggi prosti-
tuita dall’inquisizione antimafia ai pentitisti asso-
ciati a delinquere. Giustizia in cui, con la condanna 
dell’Avvocato SANTONASTASO, gli arresti degli 
Avvocati “responsabili” di richiedere l’applicazione 
della Legge, l’avvio di processi perché non rinnega-
no le difese scritte di quarant’anni prima, la giustizia 
itagliana viene portata al livello di quella iraniana, 
nordcoreana, pakistana. 

Strada lungo la quale si colloca l’anatema lanciato 
dai celebri giuristi CAMUSSO, GRASSO, RENZI e 
altri per l’eliminazione dell’istituto della prescrizio-
ne dal codice. Dubitiamo che sappiano di ciò di cui 
pretendono di parlare appartenendo alla categoria di 
coloro che non sapendo che cosa dire la dicono però 
in continuazione. Ma sappiamo come abbiano la per-
cezione animale di come certi argomenti li concilino 
tra di essi (miracoloso l’accordo sulla prescrizione tra 
CAMUSSO e RENZI dopo lo scambio recente di deli-
catezze tra i due. Mirabile l’enunciato condiviso dalla 
seconda carica dello Stato, GRASSO, che così spera 
di avere qualche pecetta in più da giocare per arrivare 
alla prima quando l’attuale occupante, in un modo o 
nell’altro la lascerà libera) e le plebi che occupano le 
piazze. Quelle reali e quelle mediatiche. Alla faccia di 
quello che fu uno Stato di Diritto. 

Antonio Centelles

L’anniversario della scomparsa di Leonardo SCIA-
SCIA quest’anno coincide con un altro anniversario. 
Quello dell’“operazione Marine” che undici anni fa, 
in uno dei soliti rastrellamenti con cui la mafia del po-
tere terrorizza i Cittadini del MEZZOGIORNO, portò 
in carcere oltre un centinaio di abitanti di PLATI cui 
fu affibbiato il solito stampo mafioso. 

Tra questi anche gli Amministratori che con il Sin-
daco Dr. Francesco MITTIGA avevano avviato una 
serie di iniziative per rilanciare PLATI’ sul piano ci-
vile, culturale, sociale, agricolo, commerciale. Nello 
spaventoso provvedimento di cattura di migliaia di 
pagine si metteva in evidenza fra l’altro come gli Am-
ministratori s’erano schierati senza pudore a fianco 
della “criminalità organizzata”, in arte “’ndrangheta”. 

Al punto che addirittura avevano sfidato le glorio-
se italiche istituzioni antimafia stanziando fra l’altro, 
con delibera comunale, soldi per la realizzazione di 
una “strada per i latitanti”. Il processo con l’accusa 
terribile per fortuna fu esaminato da Giudice degno di 
questo nome, la Dottoressa ARENA che ancora oggi 
richiama la splendida immagine di PORZIA/BAL-
DASSARRE de “Il mercante di Venezia”. 

Quel Giudice verificò come richiesto dalla difesa 
che la fantastica “strada dei latitanti” era stata partori-
ta dalla fertile fantasia accoppiata all’ignoranza ancora 
più fertile di chi – ma in buona fede, per carità, come 
l’ignoranza garantisce – aveva “tradotto” “dei latitan-
ti” il passo della delibera in cui il Segretario comunale 
di PLATI’, culturalmente dotato non solo di Diritto ma 
anche di Lingua Latina, aveva trascritto “latistante” per 
indicare la strada che si trova “di lato”, cioé corre late-
ralmente al fiume di PLATI’, lungo l’argine. 

Il Giudice assolse tutti i cento e passa Cittadini 
dallo stampo mafioso. Ma ovviamente tale luminosa 
vittoria dell’antimafia militante non compare nella or-
mai vasta letteratura antimafia finanziata e foraggiata 
come si conviene al nulla giudiziario e investigativo 
che caratterizza l’inquisizione antimafia. 

Sempre più truppa coloniale contro il MEZZO-
GIORNO. Con gli ausiliari pentitisti associati a delin-
quere armati di lupare caricate a calunnie invece che a 
pallettoni per distruggere Cittadini, patrimoni, lavoro. 
In volenterosa e stupefacente simbiosi con le suocere 
degli inquisitori la cui importanza per le carriere dei 
generi antimafia, specie per quanto attiene all’asse-
gnazione di scorte adeguate alla caratura dei singoli 
inquisitori e degli impegni assunti, abbiamo più volte 
richiamato.

Nel degrado di una società in cui la disoccupazione 

La mafia del potere e la sua materia pri-
ma: la mafia degli imbecilli. Togliere la 
“prescrizione” e distruggere gli avvocati
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Angelo MUSCO avrebbe tratto spunti per far 
ridere le platee di tutto il mondo. La comicità del 
processo avviato per accertare se mai ci sia stata una 
“trattativa mafia-stato” è nella sua creazione e ge-
stione da capi comici che hanno svolto trattative di 
quel tipo contro la Giustizia e contro lo Stato. 

Sulla pelle di migliaia di Cittadini buttati in 
carcere “sul detto d’una spia” con cui improv-
visati quanto protervi naturalmente inquisitori 
antimafia, hanno trattato garantendo impunità 
in cambio di calunnie per arresti e rastrellamenti 
indiscriminati basi di scorte, carriere, garantite 
overdose di pubblicità. 

Spesso poste a base di immancabili carriere poli-
tiche. Ovviamente consapevoli di come la pavidità e 
la capacità di assorbimento di bufale da parte di un 
corpo sociale (mai più definibile Popolo o Cittadini) 
con elettroencefalogramma piatto non può superare 
il volume del contenitore, i capi comici del processo 
“trattativa…” ecc. hanno perfezionato la tecnica del 

richiamo perenne ai gravissimi rischi che corrono 
nel trattare della “trattativa”. 

E via quindi con massicce quanto improbate mi-
nacce, spedizioni di tritolo, aumenti di scorte, inter-
viste di impavidi inquisitori “senza paura”. In attesa 
dei premi assicurati in misura inversamente propor-
zionale alla logica e legalità del loro operato. E sen-
za che neppure per banale curiosità ormai da anni si 
ponga un problema elementare: 

L’inquisitore antimafia in pericolo che cosa ha 
fatto di così dirompente e nei confronti di chi per 
essere eliminato mentre con la “trattativa” fa sgana-
sciare dalle risate chi, con quel minimo senso logico 
che una volta si acquisiva alle scuole elementari, ri-
esce a leggere i testi della commedia? 

Non sappiano quando l’Accademia svedese del-
le scienze si deciderà ad assegnare il Nobel per la 
letteratura comica. Ma il premio, in quel momento, 
non potrà che andare al “trattativa” ecc.. 

Nicola Scali

La comica del processo “trattativa mafia-Stato”
Voluto da chi quella trattativa ha sempre svol-
to e sostiene con annunci di attentati e tritoli
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Nelle scorse edizioni del Dibattito abbiamo dato 
notizia dell’aggravarsi delle condizioni di salute di 
F.S., trasferito senza alcuna ragione, dal carcere di 
GENOVA, dove studiava e lavorava, a quello di 
ORISTANO dove non solo è stato privato del di-
ritto allo studio e al lavoro ma anche delle terapie 
necessarie per affrontare le gravi patologie di cui è 
portatore e che si sono pericolosamente aggravate. 
Pubblichiamo in esclusiva la lettera che la madre ha 
scritto al Presidente della Repubblica sollecitandone 
l’intervento in difesa della vita del figlio.

“…RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVI-
MENTO

Illustrissimo e Gentilissimo Signor Presidente 
della Repubblica Onorevole Giorgia Napolitano

Palazzo del Quirinale – ROMA

Sono la mamma di S .F .., abito a Platì, in Cala-
bria. Mio figlio è gravemente ammalato e in perico-
lo di vita detenuto nel carcere di ORISTANO dove 
è stato trasferito da GENOVA dallo scorso mese di 
Marzo 2014.

Mi hanno detto stamattina, compaesani che sen-
tono la radio e leggono i giornali che il Vostro Se-
gretario ha risposto a una lettera di una madre che 
Vi ha chiesto di intervenire dopo che suo figlio è 
morto in carcere a Livorno perché non è stato cura-
to. Il Vostro Segretario ha assicurato che Voi avete 
fatto quanto necessario perché quella povera madre 
possa avere giustizia. 

Mio figlio era detenuto a Genova e io ogni tanto, 
con il treno, potevo andare a trovarlo. Lavorava in 
un laboratorio interno al carcere e studiava all’U-
niversità per laurearsi e teneva un comportamento 
doverosamente corretto e senza mai avere avuto ri-
lievi per il suo comportamento in carcere. Veniva 
anche curato per gravi malattie e doveva essere tra-
sferito all’Ospedale SACCO di MILANO, o comun-
que in un carcere di MILANO per potere avere cure 
migliori necessarie per la grave malattia. 

All’improvviso e senza nessuna ragione è stato 
trasferito in carcere in SARDEGNA, a ORISTANO. 
Dove non può essere curato e le sue condizioni di 
salute si sono aggravate.

Il Tribunale di sorveglianza ha disposto una vista 
medica d’ufficio che si farà nel prossimo mese di 
Dicembre e ha rinviato per una decisione al mese di 
Marzo 2015. Intanto le condizioni di salute di mio 
figlio si sono aggravate ancora e i medici dell’O-
spedale SACCO che lo avevano visitato hanno cer-
tificato che l’aggravamento ulteriore delle sue con-
dizioni di salute potrebbe portare a esiti mortali. 

E’ stato inutile fino a oggi chiedere il trasferimen-
to di mio figlio almeno nel carcere di MILANO in 
modo da potere essere curato all’Ospedale SACCO 
ed evitare quella che potrebbe essere – e voglia Dio 
non deve mai avvenire – una morte annunciata.

Ho pensato di scriverVi perché la Signoria Vostra 
Illustrissima, avendo il Vostro Segretario manifesta-
to la Vostra pena per la morte in carcere del figlio 
di un’altra madre, sapendo che è in pericolo la vita 
di un cittadino, anche se carcerato, può, se vuole, 
intervenire, per evitare quello che gli stessi Medici 
dell’Ospedale SACCO di MILANO indicano come 
un comportamento che può portare al decesso o a 
danni gravissimi per mio figlio. Il tutto è avvenu-
to dopo che mio figlio ha chiesto la revisione della 
sentenza di condanna. Il Segretario della Vostra Si-
gnora Illustrissima, con qualche telefonata può ve-
rificare che tutto quello che ho pregato di scrivere 
per me corrisponde a verità. E la Vostra Signoria 
Illustrissima può salvare una vita umana. Spero che 
vorrete farlo e prego per Voi.

Platì, 21 Novembre 2014…”.
Continueremo a seguire il caso. Augurandoci che 

l’intervento del Presidente della Repubblica, solle-
citato da una Madre disperata, consenta il ricovero 
in ospedale di F.S. e impedisca il verificarsi di una 
ennesima tragedia in carcere che ancora potrebbe 
essere evitata. 

Nicola Scali

ESCLUSIVO. La madre di F.S. scrive a Napoli-
tano perché non faccia morire il figlio in carce-
re e senza le cure che solo a Milano può ricevere 

G I U S T I Z I A

Alla comica del processo “trattativa mafia-stato” il 
nostro comune di FERRUZZANO risponde, altrettan-
to comicamente, con una certificazione che dovrebbe 
indurre il giudice dell’esecuzione del tribunale di LO-
CRI a sospendere il pignoramento della cassa comuna-
le. Brevemente i fatti: 

Una Cittadina è finita con il piede in un tombino pri-
vo di protezione e non segnalato nel centro abitato di 
FERRUZZANO riportando gravi danni, con postumi 
e invalidità permanenti. Il comune non ha voluto risar-
cire la Cittadina danneggiata e il tribunale di LOCRI 
lo ha condannato al pagamento di un indennizzo. Sem-
pre il comune ha preferito proporre appello avverso la 
sentenza. 

La Cittadina danneggiata dopo anni di inutile attesa 
ha notificato la sentenza esecutiva con atto di precetto 
e ha proceduto al pignoramento per ottenere il paga-
mento di quanto dovutole anche per potersi curare per 
i postumi permanenti del danno subito. 

Il comune ha proposto opposizione all’esecuzione 
e ne ha chiesto la sospensione esibendo un certificato, 
dello stesso comune, in cui si sostiene fra l’altro che a 
causa del pignoramento “…non sarà possibile pagare 
gli stipendi per i mesi di novembre e dicembre nonché la 
tredicesima, ai dipendenti comunali e ai 12 lavoratori 
S.U. e…ciò comporterà la paralisi totale dell’ente.”. 

Non sappiamo che cosa farà il Signor Prefetto a fronte 
della preannunciata “paralisi totale” del comune di FER-
RUZZANO e per accertare se i “12 lavoratori S.U.” ab-
biano mai ricevuto tredicesime stante il fatto che gli stessi 
lavoratori S.U. escludono di averle ricevute o anche solo 
di averne sentito parlare negli anni scorsi. 

Certo non possiamo non ricordare come qualche 
mese fa un incolpevole consigliere comunale di FER-
RUZZANO è stato aggredito da lavoratori che riven-
dicavano il pagamento di quanto loro dovuto per il la-
voro svolto per l’“ente”. E per questo ci permettiamo 
di suggerire al Signor Sindaco di FERRUZZANO e al 
Sig. Prefetto di REGGIO CALABRIA, per evitare l’e-
ventuale ripetersi di situazioni simili a quella ricordata 
e preservare la pace sociale comunale, di disporre, il 
Signor Sindaco, o imporre, il Sig. Prefetto, il paga-
mento alla Cittadina danneggiata di quanto dovutole. 

Con la fine del contenzioso e il conseguente paga-
mento ai dipendenti e ai “dodici lavoratori S.U.” degli 
stipendi di novembre e dicembre e delle tredicesime 
(queste forse per la prima volta agli S.U.). 

Nicola Scali

Esclusiva. Il comune di Ferruzzano non paga le “tredicesime” ai lavo-
ratori S.U. e “certifica” il pignoramento del tesoriere comunale M.P.S. 

PROCURA DI LOCRI (RC)

Minacciato con un 
cappio alla porta il 
sostituto dr Arcadi

Premesso che nel Tribunale di Locri da 
circa quindici o vent’anni circolano gli stessi 
magistrati assumendo ruoli diversi attraver-
so passaggi non sempre rapidi da requiren-
ti a giudicanti, a GIP, a GUP, eccetera e che 
non sempre i Procurati Capi abbiano scosso 
le acque torbide del pantano, in quel Tribu-
nale s’insedia il dr ARCADI quale sostituto 
abbandonando l’importante incarico di sosti-
tuto Procuratore Generale pur di scappare da 
Via Cimino. 

Accade che il dr ARCADI, infili il basto-
ne della legge nel pantano e la risposta non 
si fa attendere. Appeso all’esterno del por-
tone della sua abitazione, ovviamente del dr 
ARCADI, eccoti il cappio. Mettere le mani 
sull’ospedale o su altre porcherie dopo anni 
di silenzio, provoca la reazione dei malinten-
zionati. Mi chiedo: quali sviluppi ha prodotto 
la relazione Basilone? Per quanto possa esse-
re a conoscenza, nessuno. 

Chi rubava, ruba mentre l’ASP – una sorta 
di comitato d’affari -, su cui torniamo fin dal-
la prossima edizione de “Il Dibattito”, spende 
a spande a danno dei bisognevoli di cure me-
diche e chirurgiche. Dr ARCADI, continui 
nella Sua opera di pulizia, noi de “Il Dibatti-
to” Le saremo vicini come lo siamo sempre 
stati con tutti quei Magistrati non invischiati 
con la massoneria deviata e con la delinquen-
za organizzata. Seguiremo.

Francesco Gangemi

IL NOSTRO PROTETTORE
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Boemi Salvatore - Atto di conferimento D.G.R. 732 
del 20.10.08. Procedura avviso pubblico: NO

***
Giova anche segnalare che la Corte dei conti - Sezione 
Lazio-, con la sentenza n. 714 del 2011 condanna: “l’il-
lecita utilizzazione di risorse finanziarie pubbliche” sulla 
base dell’ assorbente considerazione per cui “ancorché il 
concetto di complessità non sia normativamente aggan-
ciato a parametri obiettivi dai quali evincere la confor-
mità e l’adeguatezza delle scelte dell’Organo di governo 
dell’ente in ordine sia alla decisione di riconoscere l’e-
sistenza o la sopravvenienza di tale requisito, che giu-
stifica gli incrementi della retribuzione di posizione dei 
dirigenti anche in deroga al valore massimo consentito 
(art. 27, comma 5 del CCNL) non è ammissibile che tale 
discrezionalità non sia vincolata a fatti modificativi della 
struttura organizzativa di obiettiva riscontrabilità [...]”. 
Viceversa la Giunta della Regione Calabria anche se si 
è dotata di una struttura organizzativa complessa, avva-
lendosi di Dirigenti Generali, tutti esterni, dirigenti di 
settore e dirigenti di servizio ha innescato una dinamica 
retributiva, per i propri dirigenti, che appare in aperto 
contrasto con le norme di contenimento della spesa pub-
blica. Per tutto quanto sopra esposto si ritengono ille-
gittimamente riconosciuti gli importi riferiti all’ulteriore 
indennità (reiectius retribuzione) di posizione prevista 
dall’art. lO, comma S, della L. R. 10/02 per come è stata 
assegnata ai Direttori Generali dell’ ente la cui quantifi-
cazione viene riassunta nella sotto stante tabella: 

Indennità ex art. 10 c. 5 L. R . 31/02 

2008 2009  2010 2011 2013 2013 TOTALE

400.306,96 473.521,36 456.203,76  483.288,36  480.295,62  306,975,82  2.600.591,98

E’ necessario ulteriormente osservare che, così come 
verrà esposto, nel successivo sottoparagrafo ed in base 
alla documentazione fornita, che si sono rinvenuti con-
tratti che riconoscono, illegittimamente, tale ulteriore 
retribuzione ai Direttori Generali dell’ente, allorquan-
do manca, come pure prima detto, nel decreto di confe-
rimento dell’incarico, qualsiasi riferito all’indennità di 
cui all’art. 10, comma 5 della L.R. 31/02.

***
L’incarico al Direttore Generale dotto Boemi Salvatore
Atto di conferimento D.G.R. 732 del 20.10.08. Proce-
dura avviso pubblico: NO Al dott. Salvatore Boemi è 
stato conferito l’incarico di Direttore Generale della 
Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) giusta decreto 
del Presidente della Giunta della Regione Calabria 
n. 272 del 2.12.08 (allegato n. 129). Alla nomina è 
susseguito la sottoscrizione del relativo contratto di 
incarico (allegato n. 130) in cui, all’art. 7 . comma 4, 
viene riconosciuta l’ulteriore indennità di cui all’art. 
lO, comma 5 della L.R. 31/02. Orbene, dalla lettura 
degli atti sopra richiamati non emerge nessun riferi-
mento per il conferimento, a favore del dott. Boemi, 
dell’ulteriore indennità prevista dall’art. 10, comma 
5 della L.R. 31/02. L’indennità di cui si discorre viene 
indicata solo nel contratto di incarico. Appare, per-
tanto, evidente che manca l’esercizio di tale facoltà 
216 da parte dell’ente laddove, viceversa, la stessa 
viene riconosciuta solo nel contratto di incarico. Ri-
sulta, di conseguenza, violato il disposto della norma-
tiva regionale sopra richiamata. 

Nella sottostante tabella si indicano gli importi ille-
gittimamente riconosciuti al Dott. Boemi:

 
Indennità ex art. 10 c. 5 L. R . 31/02 

 2009 2010 2011 2012 2013 TOTALE

36.571,20 29.447,76 44.891,40 44.891,04 2.618,64 158.449,68
presumo + pensione

***
BOEMI, lascia gli incarichi di terribile procuratore ag-
giunto antimafia e anticorruzione (vedi procedimenti 
“Sacco di Reggio” e “Sanitopoli”, un fiasco) e della Sta-
zione Unica Appaltante (attraente incarico conferitogli 
dai governatori delle banane peraltro corrotti) e tenta la 
carta dell’asso pigliatutto proponendo la propria candida-
tura a Sindaco in quel di Palmi non superando la percen-
tuale del 20% e da dove pratica l’andirivieni, non nello 
stesso luogo (Palmi – RC - autorizzato?), con tre auto-
vetture del Ministero di Grazia senza giustizia a sirene 
spiegate, per tutto il periodo in cui ha svolto le sue delica-
tissime funzioni presso la DDA di Reggio Calabria. Or-
bene, il dr BOEMI, non contento di avermi arrestato per 
la pubblicazione dell’intercettazione (vedi Dibattito pre-
cedente), per il gravissimo reato di favoreggiamento nei 
confronti di quell’ALAMPI Matteo che nelle ambientali 
mi minaccia, restituitami la libertà dal Tribunale, ricorre 
per Cassazione che boccia le sue pretese carcerarie. Nel 
prossimo daremo ampio spazio alle allucinanti iniziative 
di BOEMI pur di vedermi marcire in carcere. 
2/Continua.

Francesco Gangemi

G I U S T I Z I A

Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato Ispettorato Gene-
rale di Finanza Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica Settore V Relazione sulla verifica amministrativo-contabile
eseguita dal 30 settembre al 20 dicembre 2013. Alla Regione Calabria (Spese di personale) Roma, 
18 febbraio 2014 - Dott. Gaetano Mosella Dirigente dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica

Signor Davide Aquino, La ringrazio per i toni tran-
quilli usati e le riconosco i meriti d’investigatore at-
tento per avere appurato presso la Procura Generale di 
Catania ben dieci sentenze passate in giudicato per il 
reato di diffamazione a mezzo stampa. Le suggerisco 
d’estendere le sue conoscenze presso le Procure Ge-
nerali di Palermo, Reggio Calabria, Salerno, Cosenza 
e Roma così potrà compiacersi meglio e di più. Lei sa 
benissimo, che “Il Dibattito” è un giornale d’inchiesta 
e pertanto si lavora su documentazione inoppugnabile, 
se poi ladri, mafiosi e corrotti avvertano la necessità, 
a querelarmi facciano pure. Questa è una vecchia sto-
ria che appartiene agli imbecilli che non hanno e d’al-
tronde non potranno avere la dignità d’attenersi ai fatti 
documentali prospettati. Sta di fatto che la cosa inizia 
a infastidirmi per cui a ogni querelante gli rinnovo il 
rosario. Se poi mi accorgo d’aver commesso un erro-
re mi affretto deontologicamente a chiedere pubbliche 
scuse. 
Come la mettiamo. In calce alla sua lettera ho riporta-
to alcuni stralci efficaci che riguardano gli AQUINO. 
Quindi, ho riportato quanto i magistrati requirenti han-
no accertato. Se invece, come lei, sostiene, suo padre è 
una vittima della malagiustizia e una persona perbene, 
chieda la revisione dei processi e se la prenda con quel 
procuratore distrettuale aggiunto che ha arrecato tanti 
danni morali e il 41 bis a suo padre.
2/Continua.

Il Direttore Responsabile
***

Del Direttore Responsabile 
Del Periodico Mensile 
“il Dibattito news” 
Egregio Direttore, 
io sottoscritto Aquino Davide, nato a Locri (R.C.) il 
24/12/1989, residente a Siderno (R.C.) alla Via Nazio-
nale N.108, nella qualità di figlio di Aquino Rocco, 
nato a Marina di Gioiosa Ionica (R.C.) il 04/07/1960, in 
riferimento all’articolo pubblicato in data 24/10/2014 
nel Periodico mensile da Lei Diretto alle pag. 1 e 21 

intitolato “ LA SCENEGGIATA NAPOLETANA DI 
ROCCO AQUINO NEL CARCERE DI PARMA – IL 
MAFIOSO VUOLE QUERELARE IL DIRETTORE 
DE IL DIBATTITO” secondo i principi sanciti dall’ 
Articolo 21 della Costituzione Italiana comma 1 , con 
la presente espongo quanto segue: 
Egregio Direttore, non capisco perché lei si prenda 
tanto a cuore ed a titolo assolutamente gratuito le vi-
cende giudiziarie di mio padre, per chi non lo sapesse 
sino ad oggi mio padre risulta essere una persona IN-
CENSURATA e non un Mafioso per come viene as-
serito da Lei nel suo periodico, la invito ad informarsi 
su ciò che sto affermando, evidentemente il suo “in-
formatore o i suoi informatori” non sono abbastanza 
informati.  reciso ancora una volta che i suoi “Infor-
matori” non hanno  provveduto ad aggiornala sui fatti 
, ebbene ci penso io : 
1. Mio padre non è stato mai proprietario dell’Hotel 
Kennedy e non mi risulta che sia mai stato contestato 
o avanzato nessun tipo di sequestro a carico di mio 
padre per detto Hotel, con ciò sfido chiunque a dimo-
strarmi il contrario con FATTI e non IPOTESI AZ-
ZARDATE; Ecco come la mettiamo! 
2. Mio padre non è stato mai proprietario dell’Hotel 
Parco dei Principi e non mi risulta che sia mai stato 
contestato il sequestro preventivo di detto hotel a mio 
padre , con ciò sfido chiunque a dimostrarmi il contra-
rio con FATTI e non IPOTESI AZZARDATE; 

Ecco come la mettiamo! 
3. Le confermo ancora oggi che mio padre non è il 
proprietario dell’hotel Miramare, bensì il proprieta-
rio è sempre lo stesso dagli anni 50 ad oggi e cioè 
colui che l’ha realizzato. Infatti la informo visto che 
il suo/i “Informatore/i” non hanno provveduto ad 
“AGGIORNARLA”che in data 27 febbraio 2014 
la Corte di Appello di Reggio Calabria(Proc. N. 
1870/2012 R.G.A.) ha ordinato la restituzione dei beni 
agli aventi diritto cioè ai legittimi Proprietari; Ecco 
come la mettiamo! 
4. Per quanto riguarda la società Nuova Edil s.a.s. in 
data 27 
febbraio 2014 la Corte di Appello di Reggio Calabria 
(Proc. N. 1870/2012 R.G.A.) ha ordinato la restitu-
zione della società agli aventi diritto cioè ai legittimi 
ha PROPRIETARI, Quindi ancora una volta “POCO 
AGGIORNATO”. Ecco come la mettiamo! 
Alla Luce di quanto esposto francamente mi riesce dif-
ficile comprendere il suo atteggiamento nei confronti 
di mio padre che sino ad oggi è stato sempre una vit-
tima della Malagiustizia e forse Lei lo dovrebbe com-
prendere meglio di chiunque altro visto che pure Lei 
è stato implicato in diverse vicende giudiziarie con la 
unica differenza che a quanto pare, se non sono in-
formato male dall’ estratto della Procura Generale 
di Catania n. 339/2013 SIEP si evince che Lei abbia 
riportato ben nove condanne passate in giudicato a 
differenza di mio padre che sino ad oggi non ha mai 
riportato nessuna condanna. 
Con ciò non mi permetto ne di Giudicarla , ne di dire 
che Lei sia un “delinquente o un mafioso”, posso 
pure pensare che Lei sia stata una delle tante Vittime 
della Malagiustizia Italiana o per meglio Calabrese, 
pertanto non intendo insultarla anche se avrei le mie 
buone ragioni, ma reputandomi una persona perbene 
ed immaginando che Lei sia stato informato male op-
pure strumentalizzato perché non mi risulta che mio 
padre l’abbia mai denunciato o insultato, Giustamen-
te se gli vengono addebitate notizie false non credo 
che gli faccia piacere come d’altronde a nessuno di 

Il Signor Davide Aquino mi racconta la storia di suo padre
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noi e poi non penso si dovesse “parare” assolutamen-
te nulla , purtroppo nella stragrande maggioranza dei 
casi tutto quello che una persona dice viene sistema-
ticamente strumentalizzato a proprio uso e consumo 
nelle migliaia di intercettazioni inutili (a mio modesto 
pensiero ) fatte dall’autorità Giudiziaria . 
Detto ciò Dott. Gangemi non capisco perché lei a 
distanza di anni ripropone dette intercettazioni già 
vagliate dalle Autorità Giudicanti senza alcun esito 
, capisco che pubblicare notizie del genere attirano 
“Audience” e relativa vendita dei giornali ma penso 
non sia corretto visto che la verità è un’altra e l’in-
terlocutore principale non può risponderle in quanto 
si trova detenuto al 41bis (INNOCENTE) e questa è 
la prova di una persecuzione Giudiziaria attuata ed in 
pieno corso. (sempre secondo il mio modesto pensie-
ro) Per tanto le confermo che i suoi articoli non erano 
corretti , quindi lei ha anticipato solo la Malagiustizia 
e non la Giustizia e ciò non lo dico io ma bensì le 
sentenze! Dott. Gangemi si è mai chiesto come mai 
mio padre è detenuto in regime di 41 bis? Eppure per 
quanto ne so io Lei è contrario a questo tipo di deten-
zione. 
Dott. Gangemi le accuse che vengono contestate a mio 
padre sa quali sono?  Ebbene se non le sa gliele spiego 
io:  stando all’accusa mio padre sarebbe stato respon-
sabile di aver commesso il reato di chiacchierare nella 
lavanderia Ape Green con un tale Commisso , perché 
di reati non c’è nemmeno l’ombra fermo restando che 
fosse lui a chiacchierare con il Commisso, dico così  
perché da un’indagine fatta dai suoi legali si evince 
chiaramente che colui il quale chiacchierava con tale 
Commiso non era mio padre , e sa perché?  1. La voce 
captata non era la sua;  
2. gli orari dei dialoghi non combaciavano con gli 
orari delle telecamere che monitoravano e vedevano 
entrare all’ingresso del centro commerciale “I Porti-
ci” mio padre (premetto che non è stato mai visto en-
trare nelle lavanderia Ape Green) , cioè la voce di mio 
padre secondo l’accusa veniva intercettata prima che 
lui facesse ingresso al centro commerciale ed a volte 
pure dopo che usciva da detto centro , cioè la sua voce 
veniva intercettata quando lui non c’era. 
Alla fine mio padre si trova detenuto ed in regime di 
41 bis solo per aver chiacchierato stando a quando 
asserisce l’accusa , ed invece gli stupratori , i pedofili 
, i terroristi e gli assassini accertati , sono a piede li-
bero o in stato di detenzione più umano e dignitoso E’ 
QUESTA LA GIUSTIZIA? 
Perciò le chiedo di non mettersi pure Lei e di lasciarci 
vivere in pace nel nostro dramma , perché quello stia-
mo vivendo io e la mia famiglia insieme a mio padre è 
solo ed esclusivamente un DRAMMA! 
Per tanto ill.mo dott. Gangemi non capisco la causa di 
tutto il suo accanimento verso mio padre , che, anche 
ammesso che fosse come Lei asserisce, cioè avesse 
maturato la volontà di denunciarla poi alla fine non 
mi risulta che lo abbia fatto, se ne dicono di cose, ma 
poi come si suol dire “tra il dire ed il fare ci stà di 
mezzo il mare”, la cosa che mi sorprende di più e che 
forse abbiamo anche amici comuni pure suoi collabo-
ratori che conoscono bene mio padre e la sua famiglia 
e penso che le possano solo confermare quanto da me 
sostenuto e cioè che noi non siamo Mafiosi ma al con-
trario Persone Per Bene . 
Alla prossima Dott. Gangemi! 
Se ci sarà una prossima volta! Io mi auguro che ci sia, 
ma solo di cordialità e non di attacchi gratuiti , perché 
il sottoscritto vorrebbe solo questo, cioè “CORDIA-
LITA’ CORRETTEZZA E RISPETTO” se non chie-
de troppo.  Distinti Saluti 
1/Continua. Davide Aquino 
Marina di Gioiosa Ionica,li 29.10.14

***

OPERAZIONE CRIMINE

AQUINO Giuseppe, AQUINO Nicola Rocco, 
AQUINO Rocco Del reato di cui all’ art. 416 bis 
commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 c.p., per aver fatto parte, con 
altre persone allo stato non ancora individuate, nonché 
con, tra gli altri, PELLE Giuseppe, FICARA Giovan-
ni, MORABITO Rocco cl. 60, LATELLA Antonino, 
PESCE Vincenzo, PESCE Antonino, PESCE France-
sco, IAMONTE Carmelo, URSINO Antonio (nei cui 

confronti si procede separatamente) dell’associazione 
mafiosa denominata ’ndrangheta, operante sul territo-
rio della provincia di Reggio Calabria, del territorio 
nazionale ed estero costituita da molte decine di locali, 
articolate in tre mandamenti e con organo di vertice 
denominato “Provincia”, associazione che si avvale 
della forza d’intimidazione del vincolo associativo e 
della condizione di assoggettamento e di omertà che 
ne deriva, allo scopo di: commettere delitti in materia 
di armi, esplosivi e munizionamento, contro il patri-
monio, la vita e l’incolumità individuale, in particola-
re commercio di sostanze stupefacenti… (omissis ndr) 
denaro di provenienza illecita in attività economiche, 
corruzioni, favoreggiamento latitanti, corruzione e 
coercizione elettorale, intestazione fittizia di beni, ri-
cettazione, omicidi; acquisire direttamente e indiretta-
mente la gestione e/o controllo di attività economiche, 
in particolare nel settore edilizio, movimento terra, 
ristorazione; acquisire appalti pubblici e privati;  osta-
colare il libero esercizio del voto, procurare a sé e ad 
altri voti in occasione di competizioni elettorali, con-
vogliando in tal modo le preferenze su candidati a loro 
vicini in cambio di future utilità; conseguire per sé e 
per altri vantaggi ingiusti. Con l’aggravante per essere 
l’associazione armata, Con l’aggravante che le attività 
economiche di cui gli associati intendono assumere o 
mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in par-
te con il prezzo, il prodotto, il profitto di delitti; Con la 
precisazione che si tratta di reato transnazionale ex art. 
3 lett. B) e C) l. n.
146/2006 in quanto commesso in Italia, in Australia, 
Canada, Germania e Svizzera, da gruppo criminale or-
ganizzato impegnato in attività. (omissis ndr).

***
AQUINO Rocco, AQUINO Giuseppe, AQUINO 
Domenico, TOTINO Rossella, TOTINO Domenico, 
GAGLIUSO Giuseppe, ZAVAGLIA Carlo e TO-
TINO Salvatore:- I) del delitto p. e p. dagli artt. 
110, 81 cpv. c.p., 12 quinquies D.L. 8 giugno 1992 
nr. 306, conv. in L. 7 agosto 1992 nr.356, e art.7 L. 
nr.203/91, perché, previo accordo tra loro, al fine di 
eludere le disposizioni di legge in materia di misure 
di prevenzione patrimoniale, con più azioni esecutive 
del medesimo disegno criminoso, AQUINO Rocco, 
Giuseppe e Domenico, soci occulti ed amministratori 
di fatto dell’attività commerciale Hotel Ristorante MI-
RAMARE s.a.s., ubicata in Marina di Gioiosa Jonica 
(RC), attribuivano in modo fittizio prima a TOTINO 
Salvatore, TOTINO Rossella, TOTINO Domenico, 
GAGLIUSO Giuseppe e ZAVAGLIA Carlo, successi-
vamente (dal 13.11.2003, data in cui TOTINO Ros-
sella, TOTINO Domenico, GAGLIUSO Giuseppe for-
malmente Con l’aggravante di aver commesso il fatto 
avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis 
c.p. e per agevolare l’organizzazione mafiosa denomi-
nata ‘ndrangheta ed in particolare la cosca degli Aqui-
no di Marina di Gioiosa Jonica. (omissis ndr).

***
In Marina di Gioiosa Jonica (RC) fino al 13.11.2003. 
AQUINO ROCCO L) del delitto p. e p. dagli artt. 
56 - 629 c.p. e 7 l. n. 203/91, perché, mediante vio-
lenza e minaccia consistite: nel prospettare, con tono 
minaccioso, a GABRIELE Gendolina cl. 91 di pub-
blicare su internet delle note negative sul suo conto; 
nell’avvalersi della forza intimidatrice derivante dal-
la appartenenza alla famiglia “Aquino” di Marina di 
Gioiosa Jonica; compiva atti idonei diretti in modo 
non equivoco a costringere la suddetta p. o. a non far 
valere le proprie pretese in relazione al rapporto di la-
voro tra la medesima e l’Hotel MIRAMARE (cfr. capo 
che precede) ed, in particolare, a rinunciare alla retri-
buzione a lei spettante per aver prestato servizio pres-
so la citata struttura alberghiera dal 17 giugno 2009 al 
12 luglio 2009, così tentando di procurarsi un ingiusto 
profitto in danno della p.o. sopra menzion c.p. ed al 
fine di agevolare la organizzazione mafiosa denomina-
ta ‘ndrangheta ed in particolare la cosca degli Aquino 
di Marina di Gioiosa Jonica.
In Marina di Gioiosa Jonica (RC) il 17.07.2009.

***
AQUINO Rocco e AQUINO Giuseppe:
O) del delitto p. e p. dagli artt. 110-513bis c.p., e 
7 l. nr. 203/91, perché in concorso tra loro, poneva-
no in essere atti di illecita concorrenza sleale volti al 
controllo o comunque al condizionamento del mercato 

della fornitura di ferro; in particolare, imponendo agli 
imprenditori del settore, al di fuori di qualsiasi logi-
ca economica ed imprenditoriale, di rifornirsi di ferro 
necessariamente per il tramite della NUOVA EDIL DI 
AQUINO GIUSEPPE & C. S.A.S., che non effettua-
va, in realtà, alcun reale servizio di trasporto o fornitu-
ra di merce, limitandosi esclusivamente ad interporsi 
tra le ferriere (tra queste, in particolare, la FERRIERA 
S.I.L.A. di CATANIA) e le ditte costruttrici acquirenti, 
praticando a queste ultime un prezzo maggiorato ri-
spetto a quello praticato direttamente dalla ferriera per 
la medesima prestazione. Attività illecita resa possibi-
le dall’intervento intimidatorio e dallo spessore mafio-
so della famiglia degli AQUINO di Marina di Gioiosa 
Ionica, nella persona di AQUINO Rocco. Con l’aggra-
vante di aver commesso il fatto avvalendosi delle con-
dizioni di cui all’art. 416 bis c.p. ed al fine di agevolare 
la associazione mafiosa denominata ‘ndrangheta ed in 
particolare la cosca degli Aquino di Marina di Gioiosa 
Jonica. In Marina di Gioiosa Jonica (RC) in data an-
tecedente e prossima al mese di marzo del 2007 ed in 
epoca successiva, fino al marzo 2008. (omissis ndr.)                                                                                          

*** 
7.1. INFILTRAZIONE DELLE FAMIGLIE 
AQUINO E MAZZAFERRO NEL LAVORI SS 
106 Volume 2  Dalle indagini svolte dalla Direzione 
Distrettuale Antimafia di Milano, dunque, si rilevano 
conferme in ordine all’esistenza di 4 locali di ‘ndran-
gheta, facenti parte della PROVINCIA JONICA, ossia 
Siderno, con a capo COMMISSO Giuseppe, inteso il 
Mastro, Marina di Gioiosa Jonica, con a capo AQUI-
NO Rocco (cl. 60), in cui opererebbe anche lo zio di 
quest’ultimo AQUINO Nicola Rocco (vedi infra), 
Gioiosa Jonica con a capo Totò URSINO e Grotteria 
con a capo BRUZZESE Carmelo e FOCA’ Domenico 
ed affiliato di rango ANDRIANÒ Emilio. Tale quadro 
sarà, come anticipato in premessa, arricchito dagli ele-
menti a seguire tutti emersi nel presente procedimento. 
(omissis ndr.)

 ***
VOLUME 4
del delitto p. e p. dagli artt. 40 c.2, 81 c.2, 110, 640 
c.2 nr.1, 61 nr.7 e 9 C.P. e art. 7 l.
nr. 203/91, perché, in concorso tra loro, con più 
azioni ed omissione esecutive del medesimo disegno 
criminoso, poste in essere anche in tempi diversi, in 
violazione della stessa e di diverse disposizioni di 
legge, nell’esercizio delle rispettive funzioni (per 
ciascuno indicate sopra in rubrica), ponevano in es-
sere, nell’esecuzione del contratto d’appalto conclu-
so tra la ANAS S.p.a. e la GIOIOSA Società Con-
sortile a.r.l., avente ad oggetto la realizzazione del 
tratto della S.S. 106 – Variante al centro abitato di 
Marina di Gioiosa Jonica (RC), dal km. 107+00 al 
km. 110+550, gli artifici di cui al precedente capo, 
in modo tale che sembrassero regolarmente effettua-
te da parte della GIOIOSA Società Consortile a.r.l. 
le prestazioni contrattuali previste (caratteristiche 
strutturali del calcestruzzo; lunghezza dei pali; mo-
dalità di palificazione “TRELICON”), con l’avallo 
del personale ANAS addetto ai controlli (Direzione 
Lavori dell’ANAS S.p.a. nelle persone di Iannone, 
Nunnari e Capozza che omettevano i controlli e le 
segnalazioni che per la loro qualità erano obbligati 
a compiere, nella consapevolezza della illiceità della 
condotta sopra descritta), così inducevano l’ANAS 
s.p.a. a procedere alla liquidazione delle spettanze 
della predetta impresa per prestazioni in realtà effet-
tuate in maniera difforme a quanto previsto da pro-
getto, e si procuravano un ingiusto ed ingente profitto 
[ammontante, per la sola difformità relativa alla mo-
dalità di palificazione alla somma totale (nr.3 S.A.L.) 
di €.1.187.705,90 con grave danno a carico dell’era-
rio dello Stato. Con l’aggravante d’aver commesso il 
fatto con le condizioni previste dall’art 416 bis c.p. 
ed al fine di agevolare l’associazione mafiosa deno-
minata ‘ndrangheta ed in particolare lla cosca degli 
Aquino e dei Mazzaferro operanti in Gioiosa Mari-
na, stipulando contratti di fornitura con ditte imposte 
dalle suddette cosche e così impiegando nei lavori 
calcestruzzi scadenti, aventi caratteristiche strutturali 
difformi da quelle prescritte e comunque non adatti 
alla tipologia di opere da realizzare.
in Marina di Gioiosa Jonica (RC) dal marzo 2007 
al marzo 2008.

A cura di Francesco Gangemi
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Presidente CIUCCI, è anco-
ra incacchiato col senatore 
FILIPPI che stigmatizza il 
suo (CIUCII) perenne rinno-
vo a capo della società delle 
strade. Per questo siamo no-
tevolmente dispiaciuti e non 
possiamo fare altro che con-
dividere la linea del senatore. 
CIUCCI, mentre va i giro con 
i LUPI dei Trasporti, nelle 
filiere Anas della Calabria 
i candidati a sostegno della 

WANDA, stazionano per raccogliere i voti per le consul-
tazioni elettorali del novembre 2014, fortemente soste-
nuti dai funzionari ANAS. Su tutti uno. Il solitario con 
le sembianze di Bugs Bunny. Contestulamente la Geisha, 
già miss Rolex, fa quello che sa fare. Appunto. CIUCCI 
questa è l’ANAS. Molti delinquenti che rubano lo stipen-
dio e pochi fessi – quelli che rischiano l’art. 18, giusto per 
stare al passo con i tempi attuali – che sudano. CIUCCI 
veniamo a noi.
Con contratto Rep. 56717 dello 09.03.2005, sono state af-
fidate all’ATI IMPREGILO Spa - SOCIETÀ’ ITALIANA 
PER CONDOTTE D’ACQUA Spa costituitesi poi nella 
Società di Progetto “Reggio Calabria - Scilla S.c.p.a” - le 
attività di realizzazione con qualsiasi mezzo dell’opera: 
“Autostrada Salerno - Reggio Calabria - Lavori di am-
modernamento e adeguamento al tipo I/a delle Norme 
CNR/80 dal Km. 423+300 (svincolo di Scilla incluso) al 
Km. 442+920, per un importo di affidamento pari ad € 
446.217.677,19 ed un importo totale dell’intervento pari 
a € 601.026.313,47. Con Delibere n. 35 dello 08.03.2007 
e n. 70 del 10.05.2007 il Consiglio di Amministrazione 
di ANAS ha approvato il progetto esecutivo redatto dal 
Contraente Generale per un importo rimodulato pari ad 
€ 634.222.313,47 di cui € 496.171.534,29 quale importo 
di affidamento ed € 138.050.779,18 per somme a dispo-
sizione dell’Amministrazione, rideterminando altresì la 
durata dei lavori in 1210 giorni dalla data di consegna 
dei lavori stessi. Con provvedimento CDG-00109393 del 
08.08.2008 è stata data attuazione alla Delibera n. 109 
del 30.07.2008 con la quale il Consiglio di Amministra-
zione ha approvato la Perizia di Variante Tecnica e Sup-
pletiva n. 1 del 24.07.2008 per maggiori lavori pari ad 
€ 266.824 51 finanziata con parziale assorbimento degli 
imprevisti. 
Con provvedimento 17751 del 08.02.2010, sono state ri-
modulate le somme a disposizione del quadro economico 
per l’importo di € 73.556,94 necessario all’erogazione 
dell’incentivo di cui all’art. 18 L. 109/94, attingendo la 
suddetta somma dalla voce di spesa “Alta Vigilanza”. 
Pertanto, il nuovo quadro economico è diventato di € 
532.054.102,8: di cui € 496.438.358,80 quale importo 
dell’affidamento a Contraente Generale (€ 293.381.060,55 
per lavori a corpo, € 138.656.433,34 per lavori a misura, 
€ 3.903.467,55 per lavori in economia, € 32.298.147,55 
per oneri di sicurezza, € 3.273.200,39 per progettazione 
esecutiva e coordinamento sicurezza, € 12.625.201,49 
per Direzione Lavori e coordinamento sicurezza in ese-
cuzione, € 323.391,33 per Direzione Lavori e contabilità, 
€ 4.758.780,96 per prove di laboratorio e verifiche tecni-
che, € 6.910.999,36 per Progetto Monitoraggio Ambien-
tale ed € 307.676,28 per frazionamento vecchia sede au-
tostradale) e € 35.615.744,03 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione, così suddivise: € 2.000.000,00 eli-
minazioni interferenze, €455.732,00 rilievi, accertamenti 
e indagini, € 889.482,97 allacciamenti a pubblici servi-
zi, € 4.953.590,06 imprevisti, € 15.992.635,05 acquisi-
zioni aree e immobili, € 3.878.861,84 Alta Vigilanza, € 
2.455.732,01 spese per attività di consulenza e supporto 
all’Alta Vigilanza, € 425.006,76 spese per accertamenti di 
laboratorio, € 491.146,40 spese per commissioni giudica-
trici, € 73.556,94 spese per incentivo art. 18 L. 109/94 e 

€ 4.000.000,00 per revisione prezzi. Dopo l’approvazio-
ne della perizia di Variante Tecnica n. 1, persistevano le 
problematiche inerenti il tratto Campo Calabro - Reggio 
Calabria, e in generale sull’intero andamento del cantie-
re, sia per lo stralcio dei lavori del citato tratto e del 
relativo indennizzo, sia circa altri aspetti contrattuali 
(prefinanziamento e rideterminazione del termine di ul-
timazione lavori), oltre alle riserve già iscritte. In data 
06.08.2009, il Contraente Generale ha notificato doman-
da di arbitrato chiedendo la risoluzione contrattuale e 
il riconoscimento delle riserve iscritte, interrompendo, 
di fatto, le attività e, in seguito, formalizzando con nota 
del 30.10.2009 le condizioni richieste per la prosecuzione 
dei lavori. L’ANAS, con nota del 18.11.2009, non accetta 
le condizioni del Contraente Generale, e richiede parere 
all’Avvocatura Generale dello Stato sulla legittimità di 
una soluzione che consentisse la ripresa dei lavori dopo 
lo stralcio del Tratto Terminale dell’Opera. 
L’Avvocatura così si esprime “... che è interesse dell’ente 

escludere un’ipotesi risolutoria, giusti i maggiori costi 
che deriverebbero dal riaffidamento dei lavori e dagli 
oneri connessi con la risoluzione contrattuale ....”. Il C. 
di A. rigetta la richiesta di risoluzione avanzata dal Con-
traente Generale e lo convoca per il raggiungimento di un 
accordo necessario alla prosecuzione del contratto. L’in-
contro avviene lo 09.12.2009, dove è raggiunto l’accordo 
per il “Complessivo Riassetto “ delle posizioni delle par-
ti, sancito dalla sottoscrizione di un verbale, in seguito al 
quale il Contraente Generale procede alla redazione della 
Perizia di Variante Tecnica n. 2. 
Il Responsabile del Procedimento (poi promosso diri-
gente) il 30.03.2010, propone - con tanto di asseverazio-
ne – l’approvazione della Perizia di Variante Tecnica 
n. 2, redatta dal Contraente Generale, che prevede lo 
stralcio delle opere nella tratta tra lo svincolo di Cam-
po Calabro (escluso) e lo svincolo di Reggio Calabria 
(incluso) e la determinazione di nuovi siti di deposito, 
oltre l’introduzione di alcune varianti progettuali e modi-
fiche tecniche nonché l’adeguamento alla nuova norma-
tiva degli impianti tecnologici nel tratto Scilla - Campo 
Calabro.
CIUCCI ora viene il bello.
La Perizia di Variante Tecnica n. 2, comportava la 
diminuzione dell’importo di affidamento per € 
173.960.914,27, di cui € 158.393.219,90 per minori la-
vori e servizi, € 11.695.710,40 per ridimensionamento 
oneri di sicurezza, € 4.342.498,61 per minor compenso 
di direzione lavori contro un maggior importo di € 
247.855,95 per lavori eseguiti e € 171.363,00 per il ri-
pristino dei luoghi sulla tratta stralciata, e il riconosci-
mento allo stesso Contraente Generale della somma 
complessiva di € 93.089.013.85 di cui, € 7.467.324,25 
a titolo d’indennizzo sull’importo dei lavori stralciati 

e € 85.621.689,60 a 
titolo di riconosci-
mento, a causa del 
differimento tem-
porale nella realiz-
zazione delle opere, 
del differenziale tra i 
costi diretti del prez-
zario ANAS applicato 
al momento della gara 
e i costi del prezza-
rio ANAS 2008, così 
come determinato nel 
verbale dello 09.12.2009. La Perizia Tecnica di Varian-
te n. 2, rientra nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 
176, comma 5, D. Lgs. 163/06 e s.m.i. ed è approvata 
con la delibera n. 49 del 29.04.2010, dal C. di A. e anche 
l’atto aggiuntivo preventivamente sottoscritto dal Con-
traente Generale.
“CONSIDERATO che, così come previsto nell’art. 9 
dell’Atto Aggiuntivo, la Commissione istituita ai sensi 
dell’art. 240 del D.Lgs. 163/2006, dotata del potere di 
assumere decisione vincolante, ha espresso le proprie 
determinazioni, condivise all’unanimità dai componenti, 
sottoscrivendo la relazione in data 07.06.2010”. 
Pertanto il Presidente CIUCCI, dispone:
“Art. 1) E’ data attuazione alla Delibera n. 49 del 
29.04.2010, con la quale il Consiglio di Amministrazio-
ne ha approvato la Perizia di Variante Tecnica n. 2 del 
30.03.2010, redatta dal Responsabile del Procedimento, 
che prevede una diminuzione dell’importo di affidamen-
to a Contraente Generale, pari a € 173.960.914,27 con-
tro il riconoscimento della somma di € 93.089.013,85 
allo stesso Contraente Generale, l’introduzione di n. 
85 Nuovi Prezzi e la definizione quale termine ultimo 
contrattuale per l’esecuzione dei lavori alla data del 
20.12.2012. La differenza tra i. suddetti importi, pari ad 
€ 80.871.900,42 è accantonata, nell’ambito delle somme 
a disposizione, nella voce di spesa “Imprevisti”, mante-
nendo invariato l’importo degli oneri IVA. 

Art. 2) Il Responsabile del Procedimento è autorizzato a 
procedere, ove nulla osti, alla consegna dei variati lavori 
di cui alla suddetta perizia di variante tecnica da affi-
darsi mediante Atto Aggiuntivo al Contraente Generale 
“Reggio Calabria-Scilla Scpa”. 
Art. 3) Si da mandato agli Uffici competenti di compiere 
tutti gli atti conseguenti e necessari per l’attuazione del 
presente provvedimento. 
Art. 4) In dipendenza delle variazioni di cui sopra l’im-
porto progettuale complessivamente finanziato rimane in-
variato in € 532.054.102,83 di cui € 415.566.458.38 qua-
le affidamento al Contraente Generale (€ 181.765.075,91 
per lavori a corpo, € 94.943.162,74 per lavori a misura, 
€ 1.996.842,70 per lavori in economia, € 20.602.437,15 
per oneri di sicurezza, € 3.273.200,39 per progettazione 
esecutiva e coordinamento sicurezza, € 8.301.247,16 per 
Direzione Lavori e coordinamento sicurezza in esecuzio-
ne, € 304.847,05 per Direzione Lavori e contabilità. € 
4.758.780,96 per prove di laboratorio e verifiche tecni-
che, € 5.753.659,55 per Progetto Monitoraggio Ambien-
tale, € 358.971,97 per frazionamento vecchia sede auto-
stradale, € 247.855,95 per piste di cantiere, € 171.363,00 
per ripristino dei luoghi, € 7.467.324,25 indennizzo su 
stralcio lavori ed € 85.621.689,60 differenziale prezzi) 
ed € 116.487.644,35 per somme a disposizione dell’Am-
ministrazione così suddivise: € 2.000.000,00 per lavori 
in economia, € 455.732,00 per rilievi, accertamenti ed 
indagini, €889.482,97 per allacciamenti a pubblici ser-
vizi, € 85.825.49G,38 per imprevisti, € 15.992.635,05 
per acquisizione aree o immobili, € 3.878.861,84 per 
Alta Vigilanza, € 2.455.732,01 per spese per attività di 
consulenza e supporto all’Alta Vigilanze, € 425.006,76 
per spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tec-
niche e collaudi, € 491.146,40 per spese per commissioni 
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CHI NON RUBA È UN FESSO
A3: tra una Geisha e l’altra la verità sul di-
sammodernamento Campo Calabro-Reggio
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del BARILLA’, informano: “…successivamen-
te alla presentazione del Progetto Originario, 
nell’approfondire le modalità di intervento di 
consolidamento della porzione di edificio posto 
al nord-est del lotto e a seguito di un’analisi 
costi-benefici, si è reso opportuno prevedere 
anche la demolizione della parte di fabbricato 
prospiciente la via Friuli…”. 

In sostanza, per comprendere bisogna prima 
capire. E’ probabile il linguaggio utilizzato dai 
tecnici incaricati dal BARILLA’, è troppo com-
plesso per i due funzionari comunali che hanno 
(dis)istruito il progetto di variante. D’altra parte, 
rimanendo entro i contenuti elementari spesi nel-
la relazione, se i funzionari comunali avessero ca-

pito qualcosa, avrebbero già da tempo 
richiesto o emesso un’ordinanza per 
la demolizione dell’edificio lesionato 
posto in fregio della via Friuli, dove 
passanti e automobili giornalmente 
transitano. Anche per questo ritenia-
mo che i due funzionari comunali non 
abbiano capito un tubo.

Dottor de Raho, nell’edizione de 
“Il Dibattito” di gennaio 2010, ab-
biamo ipotizzato alcuni reati che sa-
rebbero stati commessi dall’ufficio e 
dal BARILLA’. Nonostante ciò, nulla 
è accaduto. Dottor de Raho, il caso 

della licenza edilizia del signor BARILLA’, detto 
Nuccio”, coordinatore della Commissione Burla, 
è ancora oggi sulla bocca di tutti, quale esempio 
di mercimonio tra apparati di governo quantun-
que locali, per raggiungere scopi illeciti: licenza 
edilizia in cambio della verginità dell’allora di-
rigente (per dire) PUTORTI’. 

A danno di 50 dipendenti trasferiti da un uf-
ficio all’altro. Dottor de Raho, ho riletto l’OCC 
Urbanistica. Riporto il cronologico RGNR 
402/08, e a seguire la data d’istituzione della 
commissione d’indagine interna 27 GIUGNO 
2008. E’ l’epoca in cui al Suo posto sedeva il 
cono d’ombra. Null’altro da aggiungere. Per 
ora. Al prossimo.

Io lo sapevo

Latella, e la sedicente Dirigente (così s’è firmata), 
Adriana Taglieri, non fanno menzione che trattasi 
di una variante alla richiesta di quella falsa pre-
sentata il 7/8/2008. Eppure i progettisti non omet-
tono di scriverlo in tutti i documenti trasferiti ai 
due tecnici valutatori. 

In particolare, nella relazione tecnica i profes-
sionisti del BARILLA + 1 sostengono che: “…a 
seguito di ulteriori approfondimenti di natura 
tecnica (articoli de IL DIBATTITO, ndr) che me-
glio si descrivono nei successivi paragrafi, si è 
posta l’esigenza di predisporre una Variante al 
progetto originario…”. Allora, di variante si trat-
ta. Lasciando correre la svista dei tecnici comu-
nali, pare sia il caso di riportare altro brano della 
relazione: “…il lotto oggetto 
dell’intervento ricade in area 
sottoposta a Limitazione Ae-
roportuale e a Comunicazione 
archeologica…”. 

Anche la comunicazione alla 
soprintendenza non pare co-
stituisca un limite per i tecnici 
comunali. Lasciamo andare la 
successiva svista. Più avanti, a 
pag. 9, i tecnici del doc scrivo-
no: “… il progetto originario 
(2008, ndr) prevedeva la de-
molizione e ricostruzione del-
la parte di edificio posta a sud-est ed il recupero 
della parte di edificio prospiciente via Friuli che 
al momento della redazione del progetto non pre-
sentava rilevanti problematiche di natura struttu-
rale...”. E neanche questo non è vero. 

La relazione del progetto originario descrive: 
“…allo stato attuale l’edificio è inagibile... si ri-
levano numerose lesioni strutturali sulla muratu-
ra, l’intonaco è inesistente, il tetto è parzialmente 
crollato e interessato da proliferazione di erbe 
infestanti…”. 

Salvo l’esistenza di altra relazione, non c’è 
ne stupiremmo, le motivazioni della variante al 
progetto originario sono esposte nei due arti-
coli de IL DIBATTITO e nell’esternazione del 
geometra deportato. E pure in questo caso i due 
bersaglieri comunali non si accorgono della 
contraddizione. Tant’è che a pag. 11, i fiduciari 
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giudicatrici, € 73.556,94 per incentivo art. 18 L, 109.94, 
ed € 4.000.000,00 per revisione prezzi (IVA per memoria 
€102.221.575,54)”. Fin qui la storia dello stralcio, così 
come raccontato dagli uffici ANAS, e firmata dal pen-
sionato Presidente CIUCCI.
In realtà, la Suprema Corte di Cassazione, n. 16240 del 1 
LUGLIO 2014, sancisce che la Commissione istituita ai 
sensi dell’art. 240 del D.Lgs. 163/2006, non ha funzio-
ne vincolante, viceversa “… è chiamata ad esprimere 
una proposta di accordo bonario quando l’appaltatore 
abbia iscritto in contabilità riserve destinate a far au-
mentare in modo significativo (e comunque non inferio-
re al 10%) il valore dell’opera previsto in contratto; la 
sua funzione consiste nel favorire il raggiungimento di 
una transazione tra l’amministrazione pubblica appal-
tante ed il privato appaltatore, che ha iscritto le riserve, 
onde essa si pone non già quale soggetto funzionalmen-
te inserito nell’apparato organico dell’ente appaltante, 
bensì in posizione di terzietà, come è confermato anche 
dalle modalità della sua costituzione: un componente 
designato dal responsabile del procedimento, un altro 
dall’appaltatore ed un terzo di comune accordo tra i 
primi due, ovvero, in mancanza di accordo, dal presi-
dente del locale tribunale; la funzione conciliativa che 
è propria di tale commissione implica, necessariamen-
te, la sua naturale equidistanza rispetto all’ente pub-

blico appaltante ed all’impresa privata appaltatrice: il 
che risulta inconciliabile con la configurazione di un 
rapporto di servizio funzionale che la legherebbe solo 
al primo di tali soggetti”. 
Quindi, la scelta di riconoscere al Contraente Genera-
le la “somma complessiva di € 93.089.013.85 di cui, € 
7.467.324,25 a titolo di indennizzo sull’importo dei la-
vori stralciati ed € 85.621.689,60 a titolo di riconosci-
mento, a causa de! differimento temporale nella realiz-
zazione delle opere, del differenziale tra i costi diretti del 
prezziario ANAS applicato al momento della gara ed i 
costi del prezzario ANAS 2008, così come determinato 
nel verbale della riunione del 09.12.2009”, non può attri-
buirsi alla Commissione predetta ma è stata una precisa 
volontà dell’ANAS. Guarda caso. 
Intanto il fatto che i lavori di dis-ammodernamento non 
sono stati eseguiti è stato la causa – è nostra opinione – 
del brutto incidente lungo il viadotto di Gallico. Anche 
per questo tratto di Autostrada è stata elevata corposa de-
nuncia dal sindacato Falce senza martello. 
Dottore De Raho, la Calabria è terreno fertile per tutti. 
D’altra parte il CONTRAENTE GENERALE è stato 
indennizzato anche per i ritardi dei lavori del MACRO-
LOTTO 5 dove certamente i maggiori tempi non sono 
legati a stralci di sorta. Tanto di noi chi se ne fotte!

Il ritorno di ZORRO

Continua dagli anni 
precedenti. Ci siamo la-
sciati con l’impegno di 
continuare. Eccoci qua. 
A novembre del 2009 e 
nel Gennaio 2010, que-
sta testata sosteneva che 
dopo l’ufficializzazione 
dell’inchiesta urbanisti-
ca, il signor BARILLA’ 
Angelo, detto Nuccio, s’è 
presentato presso l’urba-
nistica di PUTORTI’ per 

ritirare l’agognata licenza edilizia. 
Un dipendente ostinato, quasi barricadiero, 

impreca nei corridoi sull’illegittimità della li-
cenza. Tanto fu l’ardore profuso che il geometra 
dissidente, è trasferito al settore Lavori Pubbli-
ci. Non fu il solo. L’ambientalista doc, inizia ad 
avere perplessità e ritarda nel ritirare la licenza 
edilizia. Rammentiamo agli smemorati che il 
parere favorevo-
le è rilasciato l’8 
gennaio 2009, e il 
parere sanitario il 
30 giugno 2009. 

Il MELCHINI, 
da qualche tempo 
a piede libero e co-
munque attivo in 
tutti i sensi, è favo-
revole alla demo-
lizione di un fab-
bricato a due piani 
fuori terra e alla 
sua ricostruzione 
(stavolta) a tre piani fuori terra. Sul punto s’è in 
abbondanza ragionato nella passata edizione de 
“Il Dibattito”. Per demeriti del geometra barrica-
diero e de “IL DIBATTITO”, l’ambientalista, che 
non conta, non ritira la licenza edilizia. 

Riflette sino a giugno 2010 e il dì OTTO, uni-
tamente alla consorte, presenta domanda per: “…
lavori di demolizione e ricostruzione di un edifi-
cio unifamiliare, in Via Friuli n° 4/c...”. La prati-
ca si porta addosso il numero di prot. 666/09-A. 
Il Responsabile del procedimento, tale Giovanni 

URBANISTICA: CHE CASINO
L’ambientalista doc Barillà mi querela invece di autodenunciarsi

Dr. Cafiero de Raho

NUCCIO BARILLÀ

MELCHINI
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La ipotesi di capitali privati al 100% per il Ponte 
di Messina ha lasciato i benaltristi e i no-ponte senza 
l’acqua nella quale, di solito, nuotano bene. Si erano 
già fiondati anche sulla notizia data, frettolosamente, 
da Repubblica e da Sel, di un rifinanziamento della 
Stretto di Messina di 1,3 miliardi, per blaterare che 
c’era “benaltro” da fare sul territorio a cominciare dal-
la difesa idrogeologica. E lo hanno fatto sfidando il 
ridicolo poiché l’ipotetico rifinanziamento corrispon-
deva alla penale, spettante in ogni caso all’Eurolink, 
che invece d’essere ‘bruciata’ avrebbe potuto far ripar-
tire il progetto ponte. Usare quei soldi per altro scopo 
significava ripristinare il diritto dei vincitori della gara 
d’appalto ad avere il risarcimento previsto dalle leggi 
in uno stato di diritto.

Con il reperimento dei fondi sul mercato internazio-
nale dei capitali la solfa del ‘benaltro’ finisce perché i 
privati non ti danno i soldi per farne ciò che vuoi ma 
solo per un preciso obiettivo che nel caso specifico si-
gnifica ‘Ponte sullo Stretto di Messina’. Che il ‘benal-
tro’, comunque, sia un argomento strumentale per la 
propaganda spicciola si è reso evidente nell’ennesimo 
incontro a Messina svoltosi recentemente su un tema 
accattivante “Uno sguardo dal Ponte” accompagna-
to, però, da una domanda provocatoria come “Ma c’è 
ancora qualcuno che ci crede?”. Insomma si vuol far 
passare l’idea che siano in pochi a crederci veramente, 
idea volta a rafforzare così la menzogna che a volere il 
Ponte sia solo una sparuta minoranza (vecchio mecca-
nismo per trasformare una bugia in verità assoluta). In 
realtà, nel dibattito tra il Si e il No al Ponte, quasi tutti 
i presenti ammisero, ad alta voce, l’importanza decisi-
va, per il Sud e per l’Italia, dell’infrastruttura pontista, 
mentre a sostenere le ragioni del No è rimasto solo uno 
dei relatori e qualche altro.

Col project finance al 100% comunque si risolve 
il problema del finanziamento del Ponte vero e pro-
prio ma rimane aperto il problema del finanziamento 
delle, impropriamente dette, opere di compensazione 
a terra che sono invece necessarie all’amalgama del 
Ponte col territorio che lo accoglie. In questa direzio-
ne, ci soccorre il prof. Francesco Forte che, qualche 

settimana fa, lanciava l’idea del credito d’imposta. 
Ipotesi più che intelligente che ci permettiamo di fare 
nostra specificandone chiaramente fini ed obiettivi. Si 
tratterebbe di chiedere all’Impregilo, capofila della 
cordata aggiudicataria dell’appalto, di farsi carico del 
finanziamento di dette opere trasformandone il costo 
in crediti d’imposta. 

A quanti poi, pur professando una scelta di campo 
per il Si al Ponte, pensano di poter sfruttare il vento 
sfavorevole per rilanciare ipotesi costruttive già sot-
toposte al vaglio tecnico di organismi italiani, va ri-
cordato che, nel 1969, al “Concorso Internazionale di 
idee per il collegamento stabile viario e ferroviario tra 
la Sicilia e il Continente” parteciparono ben 143 pro-
getti e ben 6 vinsero ex-equo il 1’ premio. Tra essi uno 
solo prevedeva il tunnel sottomarino mentre gli altri 5 
erano progetti di ponti sospesi, ad una o più campate. 
Il progetto definitivo è datato 1992, ma la scelta finale 
è datata all’anno 2000 quando gli advisor (Steinman 
Int. – Gruppo Parson e Pricewaterhouse Coopers), 
nominati dal Cipe, presieduto da Massimo D’Alema, 
consegnano i rapporti finali ritenendo il progetto del 
ponte, a campata unica, il più vantaggioso rispetto a 
qualsiasi altro scenario alternativo e riconoscendone 
la fattibilità economica, finanziaria, trasportistica ed 
ambientale.

C’è da chiedersi, comunque, il motivo della can-
cellazione operata dal governo Monti poiché affiora il 
sospetto di un ‘compito a casa’ sotto dettatura di paesi 

europei interessati a non ‘disturbare’ i grandi porti del 
Nord Europa (Anversa, Rotterdam e Amburgo)*, in-
dizio comunque di alto tradimento degli interessi del 
nostro Paese. Le motivazioni? Evitare impegni gravo-
si per l’erario. Ma con il project finance al 100% e la 
proposta del credito d’imposta riconosciuto al General 
Contractor in cambio della realizzazione delle opere a 
terra, decade immediatamente questo alibi che si sban-
diera solo quando si tratta di opere da fare nel Sud 
dimenticando che la stessa Italia ne guadagnerebbe sia 
sul piano economico che in termini di immagine. 

Risultati certamente più importanti degli 80 euro di-
stribuiti come mancia elettorale e che non hanno avuto 
alcun impatto sull’economia. Ben altra musica si leva 
con l’attivazione dell’indotto necessario alla realiz-
zazione del Ponte, con i ricavi delle aree energetica, 
turistico-commerciale, socio-politica che rendono la 
straordinaria infrastruttura auto-sostenibile ab initio, e 
soprattutto con la resa economica del transito ferrovia-
rio e gommato. Ma Calabria e Sicilia vanno addirittura 
in concerto se si attiva l’alta velocità a Sud della Cam-
pania, se si intercetta il traffico merci che transita nel 
Mediterraneo pari al 30% del traffico mondiale, se si 
rilancia il sistema portuale meridionale -e non solo- a 
partire da Agusta, Gioia Tauro, Pozzallo, se in defini-
tiva il Mezzogiorno supera il Gap col resto del Paese 
con ciò aiutando lo stesso Paese a risollevarsi, mentre 
ora il Sud ne è fuori (Svimez, 2014). 

Scenari impensabili che il Nord Europa non vuo-
le e che trova nel nostro Paese ciechi alleati dimen-
tichi che senza misure straordinarie di investimenti 
e di rinascita la crisi rischia di diventare cronica. 
Atteso che lo Stato è incapace oggi di investire grosse 
somme di denaro e che addirittura non appare avere un 
buon programma di azione per il rilancio del Mezzo-
giorno, il ruolo dell’investimento privato sembra esse-
re la vera soluzione alle difficoltà occupazionali e di 
rilancio economico. Ma è necessario anche il coraggio 
di opporsi all’Europa del Nord.

Giovanni Alvaro, Cosimo Inferrera, Bruno Sergi 
* http://www.ilnautilus.it/news/2011-10-27/porti-del-nord-euro-
pa-piu-competitivi_4970/

Il ponte di Messina non lo vuole il nord Europa

Dire che la recente inchiesta della 
Boccassini abbia fatto scompisciare 
dalle risa quanti vivono nelle zone della 
criminalità organizzata sia essa mafia, 
camorra o ‘ndrangheta, è la pura verità. 
Non certamente per i reati che gli arre-
stati abbiano potuto commettere e dei 
quali risponderanno alla Magistratura 
giudicante, quanto per il colore che si è 
voluto usare per dipingere un gruppo di 
malavitosi ai quali non dispiace gioca-
re con i cosiddetti riti per le affiliazioni 
alla criminalità organizzata che fanno 
emergere il loro livello di pura manovalanza. Mano-
valanza mafiosa, per intenderci, alla Franco Franchi 
e Ciccio Ingrassia.

Usare, per amplificare, la ‘grandezza’ dell’in-
chiesta, le registrazioni delle anacronistiche riu-
nioni, che fanno ridere chi la mafia la conosce da 
vicino, rafforzano il giudizio poco lusinghiero che 
all’estero hanno del nostro Paese, e dimostrano che 
continuano a latitare le vere inchieste antimafia, e 
ci si piega ad accontentarsi di conquistare le prime 
pagine, non solo delle gazzette delle procure, ma di 
importanti media stampati e visivi del Paese, usando 
note super colorate. Sembra il classico fumo, diffu-
so per nascondere la pochezza dell’inchiesta, teso a 
spostare l’attenzione su fatti marginali bevuti come 
verità assolute, su inchieste dove emerge magari la 
delinquenza ma che è lontana anni luce dalla mafia 
da Padrino. 

Scendono comunque in campo gli ‘studiosi’ e 

i conoscitori della mafia 
che pontificano subito sulla 
“capacità della ‘ndrangheta 
di coniugare il vecchio e il 
nuovo… ritraendo da que-
sta capacità la sua forza... 
perché la tradizione è come 
il carburante per le autovet-
ture…”. E infine la beatifi-
cazione degli squallidi in-
dividui in questione con un 
“… senza riti e codici, (la 
mafia) sarebbe come un po-

polo senza religione”. Studiosi che arrivano subito 
a sostenere gli inquirenti (propri beniamini) e ne 
esaltano le capacità e l’impegno profuso senza ba-
dare che per scoprire “quella benzina” che fa girare 
il motore si è utilizzato molto denaro pubblico.

Stiamo parlando del rito fatto per iniziare al ‘bat-
tesimo’ mafioso, registrato dai Carabinieri del ROS, 
dove tutto avviene in nome di Garibaldi, Mazzini e 
Lamarmora, degna evoluzione e di adeguamento ai 
tempi, perché prima il battesimo avveniva nel nome 
di Osso, Mastrosso e Carcagnosso che erano i tre 
Cavalieri spagnoli portatori del verbo mafioso in 
Italia, subito dopo il secolo d’oro spagnolo, e che 
hanno avuto una vita lunga almeno 4 secoli prima di 
cedere il passo ai tre protagonisti del Risorgimento 
italiano usati, ci sorregge l’esperto mafiologo per-
ché i tre nuovi santi della criminalità erano affiliati 
alla massoneria che puzza di infiltrazioni mafiose, 
per come voleva dimostrare una delle più grandio-

se inchieste che, però, è finita nel 
nulla.

Nessuno ha pensato o ha vo-
luto pensare che, aldilà dei pre-
sunti reati commessi, quel ‘bat-
tesimo’ poteva benissimo essere 
una messinscena dei convenu-
ti al convivio, per battezzare il nuovo ‘acquisto’ 
estorcendogli il pagamento della bella ‘mangiata’ 
al suon di maccheroni di casa, squisito sugo e ab-
bondante vino. Se così sono andate le cose gli or-
ganizzatori non solo hanno preso in giro il ‘battez-
zando’ ma addirittura gli inquirenti che hanno fatto 
la figura degli allocchi abboccando platealmente ai 
loro ami. 

Le risate, a quel punto, sono apparse anche sui 
volti degli arrestati che sono diventati, sulla stam-
pa e nella precedente conferenza della Procura di 
Milano, come grandi capi mafia capaci di imbro-
gliare anche la grande Boccassini.

Una domanda si impone necessariamente. Dato 
che per anni i grandi studiosi del fenomeno ma-
fioso, ci hanno spiegato che ormai la mafia aveva 
abbandonato coppole e doppiette, e si era evolu-
ta e ragionava solo di alta finanza, borsa, internet, 
grandi traffici internazionali di droga e armi, come 
si può conciliare questa immagine modernissima 
con le imbecillità captate e registrate dai Ros? 
Ce lo dovrebbero spiegare la Boccassini ed il suo 
Capo Bruti Liberati, onde evitare di far dire alla 
gente che due più due fa quattro. Anche perché la 
gente non è stupida.

Cara Ilda, e se fosse tutto una messinscena?

di Giovanni Alvaro

Dr.ssa Ilda Boccassini
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staff. Le cancrene che imperver-
sano negli uffici comunali non le 
consentiranno di muovere passo 
se non alle loro condizioni. E’ il 
momento di far ruotare i dipen-
denti e i dirigenti dimodoché i fi-
lacci atavici siano recisi. Questo 
è l’unico suggerimento che ci 
sentiamo di offrirle. Terminiamo 
con una costatazione. Nel corso 
degli ultimi quattro anni abbia-
mo assistito a uno scontro incre-

dibile tra forze oscure di potere, che hanno visto da un 
lato la triade RAFFA-NACCARI-ROMEO (Seby) e 
dall’altra SCOPELLITI e supporter. 

Questo scontro, oltre ad aver mietuto la vita alla 
povera ORSOLA FALLARA, ha creato le condizioni 
per il commissariamento della Città (del Nulla) per in-
filtrazioni mafiose. Un primato, per un Capoluogo di 
Provincia. La pressione fiscale è una diretta conseguen-
za dell’acume becero dei soggetti in gioco. Da allora 
la città è andata nel panico. Tuttavia a ben osservare 
riscontriamo che RAFFA, NACCARI e SCOPELLITI 
sono oramai finiti dal punto di vista politico. Le conse-
guenze maggiori, per ora, le porta solo l’ex Governa-
tore delle Banane. NACCARI sarà esaminato dall’AG 
il 25 di novembre, mentre per RASPA aspetteremo gli 
eventi. Complessivamente possiamo affermare, senza 
smentita di sorta, che si tratti di tre incoscienti, reato 
purtroppo non contestabile, che resteranno nella me-
moria di tutti quali artefici della disfatta di quei pochi 
stracci che restano della Reggio Bella e Gentile. Come 
sempre affermato da questa testata: “Ogni popolo ha i 
governanti che si merita”. Complimenti a Seby Romeo, 
che è riuscito a restare indenne dallo scontro nonostante 
ne sia stato l’artefice. Auguri Sindaco, e speriamo che 
sia inaugurata una nuova stagione.

Un cittadino qualunque

D O P O  E L E Z I O N I  C O M U N A L I

La fiction sulla costruzione de ‘La strada dritta’, tra-
smessa di recente da Rai 1, ha avuto pregio e meriti in-
discutibili di far vivere, a quanti non hanno conosciuto 
quel periodo, se non attraverso i racconti dei genitori o 
dei nonni, gli sforzi, i sacrifici e il coraggio con i quali 
si è permesso all’Italia del dopoguerra d’essere proiet-
tata verso il miracolo economico che ha consentito al 
nostro Paese di trasformarsi da paese agricolo in paese 
industriale. 

Dopo Olivetti e Mattei stavolta la costruzione della 
modernità spetta alla grande ingegneria italiana, che 
si è fatta apprezzare anche all’estero tra gli anni ’50 
e ’70 ponendo mano all’integrazione del sistema dei 
trasporti: ed è stato il turno dell’ingegner Fedele Cova, 
ideatore della Autostrada del Sole Milano-Napoli. Alla 
tratta ferroviaria Milano Roma - realizzata attraverso 
la Grande Galleria dell’Appennino, più lunga al mon-
do a doppio binario nel 1934 - venne affiancato un 
asse meridiano principale della rete autostradale ita-
liana lungo 755 km, che contribuì in modo decisivo 
al rilancio dell’economia nazionale sin dalla seconda 
metà degli anni ’60, determinando una forte riduzione 
dei prezzi al consumo per l’accorciamento dei tempi di 
percorrenza a 8-10 ore rispetto ai due giorni di prima.

Su quella autostrada e su tutte le altre che nel frat-
tempo sono sorte in Italia, si viaggia bene e i tempi di 
percorrenza tra le varie località sono stati abbondante-
mente abbattuti. Per le nuove generazioni quella for-
midabile via di comunicazione sembra esserci sempre 
stata. Ignorano, infatti, che la sua realizzazione è stato 
il frutto della voglia di riscatto di formidabili “capi-
tani” coraggiosi che hanno dovuto superare difficoltà 
finanziarie enormi, difficoltà tecniche che apparivano 
insormontabili e le dure critiche dei bastian contrari, 
dei benaltristi, degli oppositori alle novità, dei ciechi 
per scelta di schieramento. 

La fiction ne ha dato qualche assaggio quando al-
cuni burocrati volevano bocciare il progetto di Cova 
perché nella nuova ‘strada’ mancavano i paracarri e i 
marciapiedi, e perché era uno sperpero ed era da crimi-

nali sottrarre terra all’agricoltura. Ricordiamo anche le 
critiche aspre degli oppositori anche al proseguimen-
to dell’autostrada da Napoli a Reggio Calabria con la 
motivazione che “sarebbe servita alla Fiat per vendere 
maggiori macchine ed ai figli della borghesia per sco-
razzare su e giù nella nuova arteria”, quasi fosse prefe-
ribile perseverare nello stato di isolamento in cui ci si 
trovava. Quella realizzazione fu, comunque, una svol-
ta culturale tolemaico-galileana impensabile, un vero 
k.o. tecnico per il giogo che deve restare imperante 
fra le sponde dello Stretto: due ore per un convoglio 
ferroviario attraversarlo, poco meno del tempo per la 
tratta Milano-Roma con l’AV ferroviaria. 

Come può constatarsi i protagonisti sono sempre gli 
stessi. Gli ardimentosi e gli studiosi, da una parte e, 
dall’altra, i ‘signor NO’ che dell’opposizione alle scel-
te dei primi han fatto una vera e propria religione. An-
che le motivazioni sono semplicemente cervellotiche 
e raffazzonate. Per il Ponte di Messina per esempio 
si sostiene che l’ombra dell’impalcato disturberebbe 
i delfini di passaggio (e non è politicamente corretto 
farlo. sic!), o molto prosaicamente liquida il tutto con 
il ‘c’è ben altro da fare che realizzare un’opera inutile’ 
come è stato affermato recentemente in TV.

Pensare per un attimo che il Ponte non è il capriccio 
di un vecchio governante, ma ha motivazioni serie che 
vanno aldilà delle bizze di chi governa, e molto aldilà 
degli interessi dei pendolari delle due coste interessate 
e anche dello stesso interesse turistico che innesche-
rebbe, è cosa molto ardua, o egoisticamente si perse-
guono interessi personali come villette da difendere o 
una carriera accademica da ottenere o irrobustire. 

Pensare per un attimo che senza il Ponte non ci 
sarebbe neanche l’Alta Velocità, ferma come Cristo, 
stavolta a Salerno, è cosa difficile da capire? Anche 
gli inesperti comprendono che se c’è una domanda ci 
dovrebbe essere l’offerta. La domanda è il trasporto 
ferroviario veloce che milioni di container, pieni di 
merci, chiedono che dall’Italia vengano movimentati 
verso il Nord Europa e viceversa. Non c’è questa of-

ferta? Gli armatori non entrano in crisi ma cambiano 
percorso e usano il FerrMed che si sta realizzando in 
Spagna e in Francia, mentre il nostro Paese perdereb-
be una immediata opportunità di ripresa economica, 
non effimera, perché il volume delle merci transitanti 
nel Mediterraneo supererà l’attuale 30% del traffi-
co mondiale perché non è un traffico stagionale nè 
passeggero. Tutto questo senza considerare il danno 
basilare alla credibilità dello Stato di diritto, l’inde-
bolimento all’immagine della sua capacità impren-
ditoriale, la perdita secca della mancata fornitura di 
acciaio e dei materiali necessari, la mancata acquisi-
zione del know how delle aziende e delle Università 
ai fini innovativi, scientifici e della formazione pro-
fessionale … La partita è di importanza capitale 
per corroborare l’unità del Paese, come lo fu la 
guerra di Crimea, voluta da Cavour, per poterla 
avviare.

Ci consola, a quanti tra noi non sono più giovani, 
che tra 50 anni ci sarà chi racconterà anche la storia 
del Ponte con un’altra splendida fiction mettendo in 
luce gli sforzi dei tecnici (architetti, ingegneri, accade-
mici) delle varie Università italiane che si sono battuti 
per aprire al Paese altre prospettive, che sappiano di 
crescita anche post industriale, e per rilanciare l’inge-
gno italiano che col progetto del Ponte riceve nuovo 
impulso se è vero, come è vero, che già oggi esso vie-
ne ‘copiato’ da una schiera internazionale sempre più 
grande di costruttori di ponti. 

Ci consolerà il pensare che ciò che sarà ricordato, 
come nel caso dell’Autosole, saranno soprattutto gli 
sforzi positivi mentre quelli negativi occuperanno 
piccoli spazi anonimi e semplicemente insignifican-
ti. Insomma “la guerra delle parole” degli allergi-
ci al progresso, considerato un salto nel buio, e dei 
paurosi del nuovo qualunque esso fosse. Al fondo di 
questo atteggiamento, comunque, una forte dose di 
incultura e di supponenza ignorando “qu’est-ce qui 
se passe”.

Giovanni Alvaro, Cosimo Inferrera, Bruno Sergi

Tra 50 anni anche sul ponte una fiction celebrativa

La risposta delle urne ha nettamente 
bocciato la passata gestione meglio nota 
come “modello Reggio”, premiando un 
giovane che, forte di un trapassato remoto, 
dovrebbe volgere al cambiamento. I pre-
supposti iniziali non sono comunque dei 
migliori. 

Anzitutto l’ombra del parente rinviato a 
giudizio e defenestrato dalle competizio-
ni regionali, farebbe presagire un’ingom-
brante interferenza nella gestione ammi-
nistrativa. Non fosse altro per il rancore 
nutrito nei confronti dell’ex Governatore delle Bana-
ne. In secondo ordine, le casse bucate della Città del 
Nulla, fanno già sentire i loro effetti. Infine, ma non 
per importanza, la classe dirigente è la stessa degli ul-
timi dodici anni. 

Il settore dei lavori pubblici resta sempre in capo a 
quel dirigente che il giorno dello spoglio applaudiva 
compiaciuto per la vittoria del parente che l’ha col-
locato nel punto più nevralgico dell’amministrazione. 
Quel dirigente che ha disapprovato il lavoro della Pro-
cura a proposito delle attività d’indagine sull’Hotel-E’ 
del brevilineo ingegner Battaglia. 

Quel dirigente che ha permesso la costruzione, si 
fa per dire, di una pista quasi ciclabile i cui segnali 
stradali sono stati, obtorto collo, coperti con la scrit-
ta “Area di Cantiere”: a quando il collaudo? Quel 
dirigente che dovrà risolvere la questione del Centro 
Agroalimentare le cui strutture pare siano state certi-
ficate staticamente inidonee, e per il quale il Comune 
del Nulla ha da esborsare circa 26 milioni di euro non 
essendosi costituito nell’arbitrato. E la colpa non è 
certo dei cittadini. 

Quel dirigente che nelle relazioni che hanno riser-
vato attenzioni al Comune, avrebbe percepito indebita-
mente somme prossime ai centomila euro per il c.d. 2 
% sui lavori. Fa sorridere la scelta del Sindaco nell’a-

Reggio. S’insedia la nuova Amministrazione
Attenzione ai cretini e ai pescicani

Giuseppe Falcomatà Demetrio Naccari Giuseppe Raffa Giuseppe Scopelliti

ver individuato una giovane valido professionista, cui 
ha assegnato la delega all’assessorato, ove risiede IL 
DIRIGENTE appassionato di pallavolo e non solo. 
Sindaco FALCOMATA’, il neo assessore ai lavori pub-
blici come cambierà la rotta o le radicate consuetudini 
del settore mangiasoldi? Forse, tra le sue idee, le sue 
Sindaco, pensa che l’assessore scriverà i bandi dell’ap-
palto oppure individuerà “intuitu personae” le imprese 
col pedigree antimafia? Neo Sindaco c’è lo spiegherà 
giorno dopo giorno, così come ha annunciato. 

Nel frattempo riscontriamo i primi risultati: 
1) la città è invasa da extra-comunitari che sostano 

sul Corso del mercenario Garibaldi; 
2) i vigili urbani non sono più presenti sulle strade 

cittadine poiché si mormora che non ci sono soldi per 
la benzina; 

3) i cassonetti sono stracolmi di spazzatura. Sin-
daco, lei è stato eletto da pochi giorni e non si può 
attribuire alcuna responsabilità. Tra un mese comince-
remo a portarle il conto. 

Si ricordi Sindaco, che lei e i suoi sostenitori avete 
costantemente censurato i vostri predecessori compre-
si i tre moschettieri dei quali preferiamo non scrivere 
più per non sporcare la carta. 

Tenga a mente una cosa, giovane FALCOMATA’, 
che per bene amministrare ha necessità di un buono 
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G I U S T I Z I A  -  I L  S E L  D E L L'AV V O C AT O  I S C R I T T O  A L L' O R D I N E

Il MALLAMACI, avvocato iscritto all’ordine 
– così ama definirsi - in una lunga nota pubblica-
ta su “SCIROCCO news” e “VENTI del SUD”, 
dall’affascinante titolo “Sinistra ecologia e li-
bertà, o dell’ipocrisia”, sciorina una fraseologia 
politichese con la maestria linguistica che gli è 
connaturale, e da consumato e brillante critico 
si concede all’approfondimento e alla motiva-
zione della situazione determinatasi nel SEL 
reggino. E’ cosa giusta che anticipi che conosco 
l’avvocato iscritto all’ordine da quando vestiva 
i calzoncini corti giacché ero amico del padre, 
assessore regionale alla sanità. E’ cresciuto l’av-
vocato iscritto all’ordine e ha vinto un posto di 
lavoro a tempo indeterminato, avendo certamen-
te superato con brillantezza un concorso all’ex 
USL o ASL e poi avrebbe chiesto e ottenuto il 
suo trasferimento al Corecom presso il Consi-
glio Regionale. Ricordo che il papà dell’avvo-
cato iscritto all’ordine, prima assessore LL.PP. 
e poi alla sanità, nel mese di febbraio dell’an-
no 2002, fu assolto - per la vicenda del porto di 
Bagnara, assieme ad altri imputati tra i quali, se 
non vado in buca, Nitto Santapaola - dal GUP 
presso il Tribunale di Catanzaro, dr BAUDI la 
cui consorte ha trovato ristoro presso la Regione 
Calabria quale dirigente. 

Dopo la sentenza, l’avvocato iscritto all’ordine 
ha giustamente inondato la città di manifesti per 
ricordare a chi accusava l’assessore alla sanità, la 
sua innocenza. Dell’assessore. Veniamo ai fatti. 

Alla pagina sette de “Il Dibattito” del 31 mag-
gio 2013, che riporto integralmente, ho legittima-
mente espresso la mia opinione su quanto accade-
va all’interno del SEL reggino. Apriti cielo, non 
l’avessi mai fatto. Fu così che esplose il furore 
dell’avvocato iscritto all’ordine che nel mezzo 
del camin di sua vita scrisse nel corpo di una tiri-
tera (v. articolo a fianco.)

“Vuoi Segnalare Problemi e Disservizi nel tuo 
Comune

Lunedì 18 Novembre 2013 Commenti - Sinistra 
ecologia e libertà, o dell’ipocrisia - di Nino Mal-
lamaci, 28/10/2013 14:00 

Il fango 
Ma siccome al peggio non c’è mai fine, arriva 

la ciliegina sulla torta. Tutti, non solo nella nostra 
realtà ma anche nel resto del Paese, conoscono i 
meccanismi della macchina del fango. Sono mec-
canismi ignobili, sudici, moralmente inqualifica-
bili, che hanno come unico obiettivo quello di dif-
fondere notizie false, della cui falsità i promotori 
sono pienamente consapevoli, solo per mettere in 
cattiva luce presso l’opinione pubblica persone 
che hanno l’unica pecca di non stare dalla parte 
dell’infangatore di turno. 

Di queste infime pratiche è pienamente consa-
pevole anche il presidente di Sel, Nichi Vendola, 
che, a causa delle sue personali e legittime incli-
nazioni sessuali, e della sua posizione di leader 
politico che può dar fastidio, viene più volte mes-
so nel mirino. Il metodo Boffo viene utilizzato ai 
suoi danni per dire, addirittura, che sarebbe fa-
vorevole alla pedofilia, o in situazioni diverse per 
coinvolgerlo in vicende giudiziarie con le quali 
egli non ha niente a che fare. 

Ebbene, la nuova Sel, il partito della narrazio-
ne e della pulizia morale per antonomasia, non ci 
risparmia neanche questo! Appare su un giorna-
laccio locale, diretto da un condannato per dif-
famazione, un articolo nel quale si parla diffusa-
mente della fase di approdo al partito di Laura 

Il baldo Mallamaci mi querela

Cirella e della fase successiva, quella alla quale 
abbiamo dedicato parte di questo scritto. 

Si parla del sottoscritto e di altri, ma con accuse 
puerili e prive di consistenza. Ma si parla soprat-
tutto di Laura, che avrebbe aderito a Sel con l’ac-
cordo di Massimo Canale, per spianargli la strada 
(i fatti, tra l’altro, avevano già chiarito che le cose 
erano andate in maniera completamente diversa); 
però c’è dell’altro, perché i diffamatori ignobili, 
dall’anima nera come la loro coscienza, i Sallusti 
in salsa reggina, non si fermano davanti a niente, e 
sarebbero capaci di nuotare nella cloaca maxima 
come se si trattasse del mare limpido di Cala Jan-
culla pur di distruggere chiunque si frapponga tra 
loro e i loro obiettivi di mero potere. 

Non pensano alla ragazza di 27 anni, alla sua 
privata specchiata, alla sua famiglia e a quella 
del suo fidanzato; e non pensano neanche a Mas-
simo, allo stesso modo. 

Per questi esseri sono solo dettagli insignifi-
canti, trascurabili ostacoli da spazzare via nella 
corsa a qualche traguardo che deve essere loro 
e solo loro. Ma io ci penso. Penso a Laura e a 
Carmelo, il suo fidanzato, belli e innamorati, gio-
vani, pieni di aspettative per il loro futuro insie-
me. Penso alla madre e al padre di Laura, e ai 
genitori di Carmelo. 

Gente di lavoro, gente di sacrifici. Penso a 
Laura sola in macchina la sera alle 10 che torna 
da Palmi dopo una riunione. Penso a lei a e me 
in macchina il 28 dicembre diretti a Rosarno per 
ritirare il materiale per le primarie e solo per un 
nonnulla non ci ammazziamo per un’improvvisa 
grandinata che ha reso l’asfalto viscido come 
l’olio (chissà che funerali, chissà che discorsi! 
“I compagni, sprezzanti del cattivo tempo e no-
nostante il periodo natalizio”, ecc.ecc.). Penso a 
Laura che quello stesso giorno festeggia il com-
pleanno in questo modo, e poi in casa di Peppe 
Papasidero in attesa di Enzo che alle 2 di notte 
arriva coi pacchi da Lamezia. 

E, mentre la rabbia e il disgusto montano, pen-
so al carico da novanta dell’articolo. Tra Massimo 
Canale e Laura sembra ci fossero interessi non solo 

politici, scrive il diffamatore. Che schifo, caro Ven-
dola. Che schifo, caro Ciccio Ferrara. Che schi-
fo, caro Gianni Speranza (Speranza di cognome, 
Tradita di nome). Dopo qualche tempo, il direttore 
del giornalaccio viene arrestato, nonostante la sua 
veneranda età, perché condannato in via definitiva 
per diffamazione. I soliti garantisti a senso unico, 
i difensori della libertà di diffamare insorgono: è 
troppo vecchio per andare in carcere, dicono. Ma 
non è vecchio per diffamare, dico io con un ragio-
namento di pancia, mettendo in un canto per un 
attimo la mia laurea in giurisprudenza e la mia 
abilitazione da avvocato. 

E a proposito di avvocati, quelli del diretto-
re riescono ad ottenere la scarcerazione, come 
d’altra parte era naturale e legittimo per un fatto 
anagrafico che in questo caso collide con la giu-
stizia sostanziale. E chi è uno di questi avvocati? 
Si chiama Lorenzo Gatto, penalista, un passato 
da militante nel partito comunista e in rifonda-
zione, marito della sorella dell’ex coordinatore 
provinciale di Sel, oggetto del commissariamen-
to nel 2011 e da qualche mese fatto rientrare nel 
partito. Si tratta certamente di una casualità, non 
ho dubbi”

Per quanto ne sappia s’infanga, s’impantana 
chi è intriso e coperto di fango, che ha fango in sé. 
Strada, acqua fangosa rendono infangato chi ci va 
o chi la tocca. 

Tra i nomi deli accademici, credo ci sia l’in-
fangato e spente tutte le accademie, rimarreb-
be temo qualche letterato fangoso. Si direbbe 
eloquenza fangosa non della negligenza degli 
artisti dalla penna facile, ma della morale sudi-
ceria. Mi fermo perché non voglio infangarmi 
in simili bassezze. 

A distanza di qualche mese, l’avvocato iscritto 
all’ordine, m’intima con il legale di sua fiducia, 
una rettifica. 

Rispondo correttamente all’avvocata dell’av-
vocato iscritto all’ordine, il quale dopo un anno 
abbondante mi querela. Ha capito come funziona 
la querela, signor AQUINO.

Francesco Gangemi

Reggio Calabria. Egregio signor VENDOLA 
o meglio “Signor NO”, accade che il SEL perda 
la bussola dopo il commissariamento avvenuto 
in seguito alle elezioni Comunali/Provinciali del 
Maggio 2011. 

Le elezioni si svolgono in uno stato di caotica 
crisi del centrosinistra con e tuttavia decide d’af-
fidare la candidatura a sindaco all’avv. CANALE 
senza passare dalle Primarie e la ricandidatura 
dell’avv. MORABITO alla Provincia nonostante 
due terzi della sua maggioranza si candidi nelle 
file del centrodestra. 

In questa città senza teste pensanti in politi-
ca accade di tutto. Dopo queste due annunciate 
sconfitte, il SEL è commissariato a causa della 
spaccatura all’interno della sinistra. Perché si è 
frantumato? 

Perché non si è piegato alle candidature impo-
ste dai poteri forti che fino al momento godono 
dell’impunità. E’ nominato il commissario per 
opera di Martino con il compito di portare in SEL 
Massimo CANALE. 

Infatti, il commissario inizia subito a riallac-
ciare rapporti con l’ex gruppo di Rifondazione 
Comunista tramite i super dirigenti Nazionali. 

Chi sono? Celeste COSTANTINO e Gennaro MI-
GLIORE. 

La loro sottile strategia? Portare in SEL il sal-
vatore della patria Massimo CANALE. Qual è il 
percorso? L’incontro tra Massimo CANALE, il 
sub commissario Andrea di MARTINO e altri 
personaggi. Che cosa decidono? Massimo CA-
NALE entrerà dopo e nell’attesa dovrà trovare 
spazio la protetta Laura CIRELLA. Ragazza po-
liticamente sconosciuta, però ha una sola qualità. 

Quale? E’ amica dell’avv. Massimo CANALE. 
Per evitare pruriti da querela, solo amica. Fu 

così che il buon MARTINO si convince di aver 
acquistato l’intero pacchetto e quindi riferisce ai 
suoi capi che momentaneamente la CIRELLA 
sarà segretaria e poi entrerà il Massimo. 

A gennaio del 2012, in un congresso di 70 per-
sone e alla presenza della dirigente nazionale Ce-
leste COSTANTINO, è eletta Laura CIRELLA 
segretaria provinciale di SEL per un nuovo corso. 
Nuovo ricorso che dopo due mesi è smacchiato 
dall’entrata a gamba tesa di Massimo CANA-
LE non in Sinistra Ecologia Libertà, com’era nei 
patti con il sub commissario, nel Pd insieme alla 
componente ex Rifondazione Comunista cappeg-
giata da Nino DE GAETANO malvisto dal suo 
congiunto membro della commissione consiliare 
regionale contro chi? La ‘ndrangheta. 

La delusa Laura si trova segretaria di Sinistra 
Ecologia Libertà senza il suo mentore che comun-
que non perde occasione per darle utili consigli su 
come comportarsi. Senza colpo ferire e soprattut-
to perdendo pezzi e non presentandosi a nessuna 
competizione elettorale nella provincia di Reggio 
Calabria, il SEL arriva alle primarie per la scel-
ta dei candidati alle elezioni politiche. In questo 
frangente il buon sub comandante, dopo aver la-
sciato la guida della federazione di Sel , diventa 
Segretario regionale dello stesso partito e dopo 
aver addolcito i suoi fedeli a Reggio, contro ogni 
previsione si candida alle primarie. 

Cosi la buona Laura abbandonata sia dai gran-
di dirigenti nazionali, decide, forte del suo scar-
so consenso, di candidarsi alle primarie. L’esito è 
presto detto: la CIRELLA con la sua federazione 
unità e compatta, arriva dietro Aiello, Di Martino 
ed Eva Catizzone. 

Dopo questo smacco e il tradimento a suo av-
viso di tutti, la bella Laura inizia a dare i primi 
segni di stanchezza. Infatti, accusa prima il na-
zionale di aver alterato le primarie dove lei stessa 
aveva partecipato, e il segretario regionale di aver 
tradito la fiducia della federazione reggina candi-
dandosi alle stesse primarie. 

Dopo neppure un anno, Laura di Sel eletta 
nel super congresso di 70 persone si trova a suo 
dire messa da parte. La goccia che fa traboccare 
il vaso è l’iscrizione di NUCERA a SEL. Per la 
combattiva Laura è troppo: lei che è stata pregata 
per tre mesi d’entrare nel SEL, protetta da tutti, 
non vuole più confrontarsi con nessuno, né tan-
to meno accetta che qualcuno si possa iscrivere a 
SEL senza il suo permesso . 

Qualcuno l’ha chiamata Stalinista e trascorso 
un anno, si dimette da segretaria provinciale, sen-
za però lasciare la segreteria regionale di SEL. 
Insieme a lei si dimettono tutti i suoi servitori, 
tra cui Nino MALLAMACE, odierno Savonaro-
la, l’ex degli ex sindacalisti Aldo LIBRI che nella 
sua vita non ha mai lavorato e tanti altri fessi che 
pensavano di fare una carriera politica velocissi-
ma in SEL. 

Finalmente, il partito ora si trova in una vera 
fase costruttiva. Peccato che questi ormai vecchi 
dirigenti, oltre che a dimettersi dagli incarichi, 
non abbiano pensato bene ad andarsene da SEL 
e iscriversi al loro vero partito cui sono stati il 
cavallo di “Troia”: il P. D.- 

Questi signori non comprendono che lo spazio 
politico si conquista sul campo e non per simpa-
tia. Alla CIRELLA e company non resta che rac-
cogliere i propri stracci e farsi le vacanze in un 
lido più consono alla loro poca conoscenza della 
politica vera, che è altra cosa rispetto ai loro per-
sonalismi e ambizioni.

Francesco Gangemi

VENDOLA HA SMARRITO IL SEL

NIKI VENDOLA
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Alla Corte Suprema di 
Cassazione ROMA
L’Avv.Giuseppe Lupis, 
n. a LOCRI il 13 Apri-
le 1944, con studio in 
ROMA, via Nemorense, 
15, email avv.giuseppelu-
pis@gmail.com, nell’inte-
resse del
-Dr. Francesco GAN-
GEMI, nato a Reggio 
Calabria il 28 Settem-
bre 1934, ivi domiciliato 

alla Via Santa Caterina, 38, in riferimento alla sentenza 
emarginata, propone

RICORSO per CASSAZIONE
Dell’emarginata sentenza della Corte d’appello di SALER-
NO del 14 Marzo 2014 che ha dichiarato “… in riforma della 
sentenza emessa il 10.12.2009 dal Tribunale di Salerno, ín 
composizione monocratica, appellata dall’imputato GAN-
GEMI FRANCESCO non doversi procedere nei confronti 
del predetto in ordlne al reato a lui ascritto aI capo 1), perché 
estinto per intervenuta prescrizione…(e) ridetermina(to) la 
pena per le resídue imputazioni nella misura di mesi 1 di 
reclusione- Conferma(ndo) le statuizioni civili contenute 
nella Sentenza….”. 
Per scrupolo difensivo, con riguardo all’articolo 10 della 
Legge 848/1955, all’obbligo di attenersi a quanto in ma-
teria è stato stabilito dalla Corte Suprema italiana in linea 
con l’orientamento della Corte dei Diritti Umani: La Corte 
Suprema corte ha sottolineato che se il reato di diffamazio-
ne fosse punito con la detenzione non sarebbe assicurato 
il ruolo di controllo assegnato alla stampa. Ha rilevato che 
la categoria dei giornalisti è “attualmente oggetto di gravi 
e ingiustificati attacchi da parte anche di movimenti politi-
ci”. E proprio il giorno prima dell’emissione della senten-
za qui impugnata, il 13 Marzo 2014, ha segnalato come i 
giornalisti, se commettono diffamazione, non devono essere 
condannati al carcere, se non in presenza di “circostanze ec-
cezionali”, altrimenti non viene loro assicurato il ruolo di 
“cane da guardia”. 
La Corte Suprema ha ricordato che questo orientamento è 
stato espresso dalla Corte dei Diritti Umani. I giornalisti in 
quanto categoria – ha sottolineato la Suprema Corte - sono 
“attualmente oggetto di gravi ed ingiustificati attacchi da 
parte anche di movimenti politici proprio al fine di limitare 
la loro insostituibile funzione informativa”. La Cassazione 
ha esorta a non infliggere il carcere nel caso di condanne per 
diffamazione. Nel caso alla base della sentenza della Cassa-
zione n. 12203 la V Sezione penale della Suprema Corte ha 
detto no alla condanna al carcere nei confronti di un giorna-
lista e del direttore del quotidiano La Voce di Romagna per 
un articolo che riportava informazioni imprecise di cronaca 
giudiziaria su un furto in una caserma ed ha anticipato la 
sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Secon-
da Sezione, emessa nel procedimento caso Belpietro c. Ita-
lia, n. 43612/10, data a STRASBURGO il 24 Set 2013.
.La Suprema Corte ha ricordato che i giudici dei Diritti 
Umani, in base all’art. 10 della Convenzione sulla libertà 
di espressione, esigono “la ricorrenza di circostanze ecce-
zionali per l’irrogazione, in caso di diffamazione”, per la 
condanna al carcere “sia pure condizionalmente sospesa”. 
Tanto premesso in ordine all’irrogazione della pena che sa-
rebbe dovuta essere contenuta in una multa fissata nel mini-
mo anche per effetto delle circostanti generiche prevalenti 
si evidenzia la: 
Violazione delle norme di cui all’art. 10 della L. 848/1955, 
21 e 111 Cost., 124, 368 C.p.p., anche in riferimento alla 
sentenza n. 210/2013 emessa dalla Corte Costituzionale 
su ricorso delle Sezioni Unite dalla Corte Suprema e della 
stessa giurisprudenza della Corte Suprema in tema di ine-
sistenza dei reati ipotizzati in cui sono stati esposti fatti dai 
quali risultano le gravi aggressioni ai Magistrati della Pro-
cura Generale presso la Corte d’appello di REGGIO CA-
LABRIA, in particolare Dr. Marletta e Dr. NERI, GIP che 
ne ha accolto le richieste, e quindi la veridicità di quanto 
esposto negli articoli, la rilevanza sociale della conoscenza 
di quei fatti, la contenutezza dell’esposizione, tutti elementi 
neppure incidentalmente trattati nella sentenza impugnata. 
Art. 606/b, c, d, e, C.p.p. – Nullità della sentenza. 
Premesso quindi il richiamo alla sentenza della Corte Eu-
ropea dei Diritti dell’Uomo, Seconda Sezione, emessa nel 
procedimento caso Belpietro c. Italia, n ° 43612/10, data a 
STRASBURGO il 24 Set 2013, la cui applicazione come 
“sentenza pilota” è richiesta dalla Corte Suprema che ha 
chiesto e ottenuto dalla Corte Costituzionale l’emissione 
della sentenza n. 210 del 2013 sull’obbligo di attenersi alle 
decisioni della Corte Europea da parte dei Giudici naziona-
li nella materia trattata nella sentenza considerata, si deve 
rilevare come la sentenza qui impugnata è una semplice ri-
proposizione dei capi di imputazione e di quanto operato 
in primo grado in assenza di contraddittorio sposando più 
che una tesi, delle proposizioni personali esposte in querela, 
sprovviste di ogni valenza probatoria anche solo a livello di 

proposta, e rispetto alle quali è mancata anche ogni minima 
verifica del fondamento e attività conseguente del p.m. de-
stinatario delle querele, con violazione delle norme di cui 
agli artt. 6 L. 848/1955, 111 della Costituzione, 124, 178/a e 
368 C.p.p.. Cui s’è aggiunta la violazione della norma di cui 
all’art. 10 della L. 848/1955, nei termini chiariti dalla sen-
tenza n. 210/2013 e dalle altre sentenze sopra richiamate. 
Come già eccepito si conferma la nullità assoluta e insana-
bile della sentenza impugnata ex art. 178/a C.p.p. risultando 
come la stessa abbia omesso di considerare sul punto quan-
to eccepito nei motivi d’appello. Che la sentenza di primo 
grado fu emessa il 10 Dicembre 2009 dal “…Giudice Mo-
nocratico di Salerno Dott. EVA SESSA alla pubblica udienza 
del 10/12/2009. con l’intervento del P.M., rappresentato dal 
Sostituto Procuratore della Repubblica Dr. Giovanni Pater-
noster V.P.O. - e con l’assistenza del Cancelliere Giuseppi-
na Calenda ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del 
dispositivo, la…” sentenza. Sentenza che, fissati “… in giorni 
trenta il termine per il deposito della motivazione. Salerno, 10 di-
cembre 2009…” risulta sottoscritta dal “… Giudice Giuseppina 
Alfinito.”. E per la violazione dell’art. 6 L. 848/1955, 178/c C.p.p. 
non essendo stata assicurata, per come risulta dalla lettura degli atti, 
alcuna difesa all’imputato.
Il processo avrebbe dovuto essere celebrato a COSENZA, luogo di 
pubblicazione del giornale, non sussistendo ragione per il trasferi-
mento a SALERNO, ex art. 11 C.p.p. non essendo la persona offesa 
( Avv. VENETO ) magistrato. 
Nel merito, per scrupolo difensivo, si evidenzia come, anche nella 
ritenuta responsabilità, la pena andava individuata nel minimo editta-
le, esclusa la detenzione, con i criteri di cui all’art. 133 C.p., essendo 
comunque evidente lo spirito con cui gli articoli incriminati nascono 
dalla necessità di difendere i Giudici della Procura Generale di REG-
GIO CALAGRIA, aggrediti con le modalità specificate. E comun-
que andavano concesse attenuanti generiche prevalenti sull’aggra-
vanti con conseguente abbattimento della pena inflitta in una multa. 
Esclusa la pubblicazione sui due giornali e rinviato al giudice civile 
l’individuazione di eventuali danni di cui non si trova in atti alcun 
elemento di prova. 
Il Dr. GANGEMI andava assolto dalle imputazioni ascrittegli perché 
il fatto non sussiste o per non averlo commesso. Egli è stato chiama-
to a rispondere “…1. del delitto di diffamazione aggravata 
commessa con il mezzo della stampa (art. 595 c.p., 13 
1. 8 febbraio 1948 n.47), perché, quale direttore responsa-
bile del periodico mensile “Dibattito”, nonché quale arti-
colista, redigendo l’articolo intitolato “La mafia attacca 
la PG e la sifoni GIP/GUP di Reggio Calabria. I I Procuratore 
Lombardi sente forte e chiaro, non decide, né smentisce di essere 
sul libro paga di Armando Veneto”, pubblicato nel mese di 
giugno 2006, offendeva, con attribuzione di fatti determi-
nati, la reputazione dell’Avv. Armando VENETO, in par-
ticolare affermando che “La Corte del Dr. Lombardi vuole, 
disperatamente, strappare il procedimento “Gioco d’azzardo” 
dalle mani del dr. Neri allo scopo di dare copertura: al giudice 
di “Cosa Loro” Savoca; agli imprenditori collusi con la mafia, 
Siracusano e Spadoni Rasano + altri; all’avvocato consigliare 
Letterio Arena + altri; all’ex sottosegretario Santino Pagano.. ..al 
sostituto presso il Tribunale di Messina dr. Barbaro; ad altri ma-
gistrati di quel distretto e del distretto di Reggo Calabria.........
agli avvocati Renato Milasi e ArmandoVENETO..... .tutti uniti 
nella lotta masso/mafioso finalizzata alla delegittimazione del dr. 
MARLETTA PG, del dr. Francesco NERI, della Sezione GIP/
GUP di Reggio Calabria”, e, dunque, additandolo nei fatti 
quale membro di una imprecisata organizzazione crimi-
nosa finalizzata alla delegittimazione di alcuni magistrati 
di Reggio Calabria; e, ancora, affermando “Dr. Lombardi 
smentisca di essere iscritto sul libro paga di Armando Ve-
neto” additando l’avv. VENETO quale corruttore del Pro-
curatore Lombardi. Fatto commesso in Cosenza, luogo di 
pubblicazione del mensile “Dibattito”, nel mese di giugno 
2006; Querela del 21.6.2006; 
3. del delitto di diffamazione aggravata commessa con 
il mezzo della stampa (art 595 c.p., 13 L 8 febbraio 1948 
n.47), perché, quale direttore responsabile del periodico 
mensile “Dibattito”, nonché quale articolista, redigendo gH 
articoli intitolati “Doppiogioco d’azzardo” (pag. 8), e “L’av-
vocato Paperon dei Paperoni al Governo deUa cleptocrazia” 
(pag. 38), pubblicati entrambi nel mese di ottobre 2006, offen-
deva, con attribuzione di fatti determinati, la reputazione 
dell’avv. Armando VENETO, in particolare affermando 
che “il duo LOMBARDI/ VENETO sono stati gli insabbia-
tori dei segreti dell’omicidio del maresciallo AVERSA” (pag. 8) e 
che “dopo anni di errori ed orrori oggi il Paperon dei Paperom è 
il cleptocrate della Calabria specie nella manipolazione dei codici e 
codicilli, in particolare, nei sottoscala dei palaci deputati all’am-
ministrazione dei “CASI” tanti cari agli opinionisti di talune 
testate giornalisticbe......... Se, poi, un elemento dell’asse è dedito 
alla truffa/baruffa e a prestiti non restituiti per mancanza di fon-
di, la banca del Belpaese non interviene. Ci pensa Paperon dei 
Paperoni…” e, dunque, descrivendo l’avv. VENETO quale 
insabbiatore di procedimenti relativi, anche, ad omicidi, 
nonché quale persona dedita sistematicamente ad attività il-
lecite di varia natura. Fatto commesso in Cosenza, luogo di 
pubblicazione del mensile “Dibattito”, nel mese di ottobre 
2006; Querela del 19.10.2006, ”; 
4. del delitto di diffamazione aggravata commessa con il 
mezzo della stampa (art. 595 c.p., 13 1. 8 febbraio 1948 
n.47), perché, quale direttore responsabile del periodico 
mensile “Dibattito”, nonché quale articolista, redigendo 
l’articolo intitolato “Operazione Damocle + Doppiogioco 
d’azzardo”, pubblicato nel mese di novembre 2006, offen-
deva, con attribuzione di fatti determinati, la reputazione 
dell’avv.. Armando VENETO, in particolare affermando 

che: “I quattro dell’Ave Maria, riunitisi nel bar GRILLO al fine di 
pianificare la difesa attraverso una serie di denunce querele dirette, 
non a caso, alla Procura di Catanzaro....... hanno ottenuto (i quattro 
+ il grande vecchio Armando l/ENETO) l’immorale e vergognoso 
temporaneo “trionfo” della mafia dell’antimafia” e, dunque, addi-
tandolo quale un mafioso al servizio di organizzazioni crimi-
nose. Fatto commesso in Cosenza, luogo di pubblicazione 
del mensile “Dibattito”, nel mese di novembre 2006; Querela 
del 4.12.2006. 
6. del delitto di diffamazione aggravata commessa con il 
mezzo della stampa (art 595 c.p., 13 L 8 febbraio 1948 
n.47), perché, quale direttore responsabile del periodico 
mensile “Dibattito”, nonché quale articolista, redigendo 
l’articolo intitolato “Doppio gioco d’azzardo”, pubblicato 
nel mese di marzo 2007, offendeva, con attribuzione di 
fatti determinati, la reputazione dell’avv. Armando VENE-
TO, in particolare affermando che: “L’aspetto drammatico 
dell’operazione condotta effusamente dal sostituto procuratore France-
sco NERI, dal Procuratore Generale dott. MARLETTA e dai coraggiosi 
uomini della DIA, assediati dalla mafia dell’antimafia attraverso una 
serie di indegne manovre alle quali non poteva non partecipare l’e-
gregio avvocato VENETO, va ricercato nella circostanza ancora più 
sconvolgente che quelli del bar “Grillo “ sono liberi ad inquinare le prove 
e a continuare a delinquere”. Fatto commesso in Cosenza, luogo 
di pubblicazione del mensile “Dibattito”, nel mese di marzo 
2007; Querela del 10.4.2007.
7. del delitto di diffamazione aggravata commessa con il 
mezzo della stampa (art. 595 c.p., 13 L 8 febbraio 1948 
n.47), perché, quale direttore responsabile del periodico 
mensile “Dibattito”, nonché quale articolista, redigendo l’ar-
ticolo intitolato “Operazione doppio e triplo gioco d’azzardo”, 
pubblicato nel mese di maggio 2007, offendeva, con attribu-
zione di fatti determinati, la reputazione dell’avv. Armando 
VENETO, in particolare affermando che: “’Riprendiamo 
il “Doppio e Triplo Gioco d’Azzardo” per infilarci in una delle 
multisale dove proiettano un documentario “Luce” sulle prodezze 
dell’attore principale dr. MARIANO sotto la regia attenta dell’eu-
roparlamentare ed avvocato Armando VENETO. Costui - coadiuva-
to nella farsa ripresa da “Luce”, dai comici, ma non tanto, imprendi-
tore SIRACUSANO di “Cosa Loro”,- Giuseppe SAVOCA giudice 
corrotto e corruttore peloritano-avvocato ARENA Letterio.... di 
origine massonica e infiltrato nelle fila dei DS; Santino PAGA-
NO ex sottosegretario del Governo AMATO, che fa collante alla 
mafia dell’antimafia politica; due avvocati AMMENDOLIA e 
GULLINO - ha svolto il ruolo di burattinaio dalla fine dell’anno 
2005 fino all’estate del 2006” e, dunque, additandolo quale 
“burattinaio” e manipolatore di processi in accordo con 
massoni, politici, imprenditori mafiosi e magistrati corrotti. 
Fatto commesso in Cosenza, luogo di pubblicazione del 
mensile “Dibattito”, nel mese di maggio 2007;Querela del 
14.5.2007…”.
La lettura dei capi di imputazione conferma quanto evi-
denziato in precedenza: Il Dibattito, negli articoli per cui è 
processo, ha difeso i Giudici della Procura Generale pres-
so la Corte d’appello di REGGIO CALABRIA, aggrediti 
per avere compiuto il proprio dovere con una manovra ri-
costruita, rispetto alla gravità della stessa, nel rispetto del-
la libertà di stampa, delle regole dell’interesse sociale alla 
pubblicazione delle notizie e della contenutezza nell’espo-
sizione. Così come richiesto nella istanza-memoria depo-
sitata in cancelleria, e nelle richieste reiterate in appello 
– ferma restando la nullità assoluta del procedimento per 
l’omessa attivazione dell’organo di accusa, appiattito sulla 
semplice querela, in violazione delle norme citate e segna-
tamente di quelle di cui agli artt. 124, 178/c, 368 C.p.p. 
- andavano acquisiti gli atti dei procedimenti richiamati e 
svolta una completa indagine per verificare il fondamento 
di quanto pubblicato dal giornale in relazione a quanto da-
gli atti dei diversi procedimenti risulta.
In particolare la sentenza impugnata non contiene alcun 
riferimento alle prove richieste per documentare in rela-
zione ai singoli capi di imputazione per cui è intervenuto il 
rinvio a giudizio, per provare come quanto pubblicato sul 
giornale Dibattito news diretto dal Dr. Francesco GANGE-
MI e a firma dello stesso 
1 – Non contiene alcuna gratuita aggressione all’onore e alla 
reputazione di un Cittadino, con l’attribuzione di fatti deter-
minati al di fuori di ogni continenza e di ogni interesse alla 
diffusione delle notizie;
2 – Corrisponde a quanto risultante da notizie, atti, docu-
menti, inchieste giornalistiche la cui diffusione risponde a 
un interesse pubblico di conoscenza da parte di Cittadini e 
Istituzioni ed è stato esposto senza alcuna volontà diffama-
toria né compiacimento nei confronti di chicchessia, ma in 
adempimento a un preciso dovere del Giornalista;
3 – E’ attinente a indagini relative a gravissimi procedimenti 
penali con i quali s’è tentato di ostacolare il normale corso 
della Giustizia; 
4 – Esiste quindi una precisa “necessità sociale” di portare 
a conoscenza di un numero indefinito di persone quanto 
compiuto al riguardo anche da soggetti che hanno ge-
stito nell’interesse proprio e di propri complici delicate 
funzioni istituzionali; 
5 – Che in quest’ambito si collocano anche richieste di 
tutela giudiziaria alla procura della Repubblica presso il 
Tribunale di CATANZARO per ostacolare oggettivamente 
le indagini dirette a far luce su quanto sopra esposto e aggre-
dire gratuitamente e dolosamente l’Onore e la Reputazione 
di Cittadini e Magistrati.
I testi di cui si sarebbe dovuto disporre la citazione ( Che è 
stata reiterata in appello con la richiesta di rinnovo dell’i-
struttoria dibattimentale, sempre mancata con violazione 
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dei diritti della difesa e degli artt. 124, 178/c, 368 C.p.p.) 
con riferimento al primo capo di imputazione nel quale si 
contesta il:  “… delitto di diffamazione aggravata com-
messa con il mezzo della stampa (art. 595 c.p., 13 1. 8 
febbraio 1948 n.47), perché, quale direttore responsabile 
del periodico mensile “Dibattito”, nonché quale articolista, 
redigendo l’articolo intitolato “La mafia attacca la PG e la 
seguono GIP/GUP di Reggio Calabria. Il Procuratore Lombardi sente 
forte e chiaro, non decide, né smentisce di essere sul libro paga di 
Armando Veneto”, pubblicato nel mese di giugno 2006, of-
fendeva, con attribuzione di fatti determinati, la reputazione 
dell’avv. Armando VENETO, in particolare affermando che 
“La Corte del Dr. Lombardi vuole, disperatamente, strappare 
il procedimento “Gioco d’azzardo” dalle mani del dr. Neri allo 
scopo di dare copertura: al giudice di “Cosa Loro” Savoca; agli 
imprenditori collusi con la mafia, Siracusano e Spadaro Rosario + altri; 
all’avvocato consigliere Letterio Arena + altri; all’ex sottosegretario 
Santino Pagano.. ..al sostituto presso il tribunale di Messina dr. Bar-
baro; ad altri magistrati di quel distretto e del distretto di Reggio 
Calabria.........agli avvocati Renato Milasi e Armando VENETO.....
tutti uniti nella lotta masso/mafioso finalizzata alla delegittimazione 
del dr. MARLETTA PG, del dr. Francesco NERI, della Sezione 
GIP/GUP di Reggio Calabria”, e, dunque, additandolo nei fatti 
quale membro di una imprecisata organizzazione criminosa 
finalizzata alla delegittimazione di alcuni magistrati di Reggio 
Calabria; e, ancora, affermando “Dr. Lombardi smentisca di 
essere iscritto sul libro paga di Armando VENETO”, con ciò 
additando l’avv. VENETO quale corruttore del Procuratore 
Lombardi.
Fatto commesso in Cosenza, luogo di pubblicazione del 
mensile “Dibattito”, nel mese di giugno 2006; Querela del 
21.6.2006….”. Si erano indicati quali testi quelli specificamente 
risultanti dai motivi d’appello a partire dal “… 1 - Dr. Mariano 
Lombardi…” e a seguire. Nessuno di essi è stato sentito. Mai. Ep-
pure tutti avrebbero potuto riferire quanto fosse stato a loro cono-
scenza, circa il procedimento penale denominato “gioco 
d’azzardo”; circa i tentativi di “…strappare il procedimento 
“Gioco d’azzardo” dalle mani del dr. Francesco Neri allo scopo di 
dare copertura al giudice di MESSINA Savoca” con le connesse 
attività degli imprenditori Siracusano e Spadaro Rosario, dell’avvocato 
Letterio Arena, dell’on. Santino Pagano, dei sostituti presso il tribuna-
le di Messina dr. Barbaro, dr. LAGANA’, dr. LEMBO, dr. BOEMI, 
degli avvocati Renato Milasi e Armando VENETO, finalizzate an-
che alla delegittimazione del dr. MARLETTA PG di REGGIO CA-
LABRIA, oltre che del Dr. Francesco NERI e della Sezione GIP/
GUP di Reggio Calabria”; e, inoltre sui colloqui informali tra i 
testi e altri soggetti finalizzati oltre che a quanto sopra e nel 
menzionato procedimento “… per acquisire prove a favo-
re di SIRACUSANO Salvatore e On. PAGANO Santino 
Fortunato,…imputati in procedimento penale 2836/02 e 
nr.02/03 della Procura Generale presso la corte di appello 
di Reggio Calabria per i reati di cui all’art. 416 bis c.p. e 
altro….”. Era stata fatta richiesta di acquisire “…le copie 
degli atti compiuti dagli stessi testi in relazione a quanto oggetto 
di testimonianza, copie degli atti del procedimento 2836/02 e 
02/03 R. P.G. p/ Corte app. di REGGIO CALABRIA e atti con-
nessi, anche presso la D.N.A. e il C.S.M. a ROMA; 
In relazione al II capo di imputazione relativo al “… delitto di 
diffamazione aggravata commessa con il mezzo della 
stampa (art. 595 c.p., 13 1. 8 febbraio 1948 n.47), perché, 
quale direttore responsabile del periodico mensile “Dibatti-
to”, nonché quale articolista, redigendo l’articolo intitolato “// 
Procuratore Lombardi stacca i fili e stoppa Armando Veneto: mi 
denunci alla Procura Salerno”, pubblicato nel mese di settem-
bre 2006, offendeva, con attribuzione di fatti determinati, 
la reputazione dell’avv. Armando VENETO, in particolare af-
fermando che: “Dr. Lombardi, lei...è molto stanco dopo decenni 
di guerra continua contro la ‘ndrangheta calabrese che trova la sua 
sponda privilegiata nelle istituzioni, specie in quella regionale, nella 
massoneria deviata e talvolta… in certi magistrati che nulla hanno 
da invidiare al signor PROVENZANO se non la loro viltà. Salve 
a Lei! ...al dr. Baudi, al dr. De Magistris...all’avvocato VENE-
TO, ai signori Piromalli… Nitto Santapaola.....per tutto ciò che 
di buono avete, per anni e anni, nutrito, codici alla mano, nella 
vostra coscienza pulita e forte di magistrati, di avvocati, di imprendi-
tori e di massoni di prima e seconda linea’…”, s’erano indicati 
i testi da sentire e che avrebbero potuto riferire su quanto a loro 
conoscenza sull’attività della procura di CATANZARO diretta 
dal Dr. LOMBARDI in ordine alla “… guerra continua contro la 
‘ndrangheta calabrese che trova la sua sponda privilegiata nelle istitu-
zioni, specie in quella regionale, nella massoneria deviata e talvol-
ta… in certi magistrati…” transitati dai ruoli della magistratura a 
quelli di collaboratori dell’on. LOIERO, dopo l’avvio di procedi-
menti disciplinari, la gestione della giurisdizione in modo da favo-
rire l’acquisto di immobile nella confessata violazione della Legge, 
con intimidazioni e modifiche della giurisprudenza anche per un 
solo giorno, la richiesta riconoscente di assoluzioni dei soggetti 
istituzionali incriminati nel quadro di indagini svolte in maniera da 
assicurarne l’assoluzione o perseguire la condanna di chi ostacola 
simili manovre; la nomina a magistrati onorari nonostante le pro-
ve oggettive di appropriazioni indebite dei nominati, propalatori 
anche di interessate calunnie e false testimonianze come possono 
confermare il dr. Baudi, il dr. De Magistris, il dr. CURCIO e gli al-
tri testi indicati. Fin d’ora si chiede inoltre che vengano acquisiti 
i seguenti documenti che provano sul piano documentale quan-
to oggetto delle richieste di testimonianza: Atti del procedimen-
to es. 244/87 c/ Nicola MARTELLI; provv. Tribunale Catan-
zaro, 16 maggio 2000, Nocita c. Scaramuzzino e altro e 
relativo procedimento; atti indagine del servizio ispettivo 
del ministero di giustizia sul dr. BAUDI, IL DR. LOMBAR-
DI e la procura presso il Tribunale di CATANZARO; atti 
del CSM relativi a tali oggetti; atti dei procedimenti relativi 
al Dr. LOMBARDI e la procura presso il Tribunale di CA-
TANZARO, svoltisi nel tempo a MESSINA e/o REGGIO 

CALABRIA, o da questa sede inviati a CATANZARO per 
le bisogne; In relazione al III capo di imputazione relativo al 
“… delitto di diffamazione aggravata commessa con il 
mezzo della stampa (art. 595 c.p., 13 1. 8 febbraio 1948 
n.47), perché, quale direttore responsabile del periodico 
mensile “Dibattito”, nonché quale articolista, redigendo gli 
articoli intitolati “Doppiogoco d’azzardo” (pag. 8), e “L’av-
vocato Paperon dei Paperoni al Governo della cleptocrazia” (pag. 
38), pubblicati entrambi nel mese di ottobre 2006, offendeva, 
con attribuzione di farti determinati, la reputazione dell’avv. 
Armando VENETO, in particolare affermando che “il duo 
LOMBARDI/VENETO sono stati gli insabbiatori dei segreti 
dell’omicidio del maresciallo AVERSA” (pag. 8) e che “dopo anni di 
errori ed orrori oggi il Paperon dei Paperoni è il cleptocrate della Ca-
labria specie nella manipolazione dei codici e codicilli, in particolare, 
nei sottoscala dei palaci deputati all’amministrazione dei “CASI” 
tanti cari agli opinionisti di talune testate giornalistiche......... Se, 
poi, un elemento dell’asse è dedito alla truffa/baruffa e a prestiti 
non restituiti per mancanza di fondi, la banca del Belpaese non in-
terviene. Ci pensa Paperon dei Paperoni, e, dunque, descrivendo 
l’avv. VENETO quale insabbiatore di procedimenti relativi, 
anche, ad omicidi, nonché quale persona dedita sistematica-
mente ad attività illecite di varia natura. Fatto commesso in 
Cosenza, luogo di pubblicazione del mensile “Dibattito”, nel 
mese di ottobre 2006;Querela del 19.10.2006.”. Elenco testi 
mai considerato nonostante la gravità dei fatti trattati nelle impu-
tazione e negli articoli di stampa, le previsioni delle norme citate 
( Art. 10 L. 848/1955, 21 e 111 Cost., 124, 178/c, 368 C.p.p.). 
In testi avrebbero dovuto riferire su su quanto a loro conoscenza 
in ordine al fatto che si trovino “alcuni colleghi magistrati tra 
i complici dei criminali” a CATANZARO; che vi si trovano, 
come sa il CSM “Troppe talpe in procura”; con rapporti privile-
giati di collaborazione anche finanziaria con magistrati, parenti 
e affini, rilevanti anche sotto l’aspetto della variazione della giu-
risdizione anche solo per poche ore.”. Con l’acquisizione inoltre 
dei “… documenti, già sopra indicati sub imputazione II e quelli 
relativi alle indagini avviate e svolte dal Dr. DE MAGISTRIS, 
denominate “Poseidone” e “Why not”; indagini confluiti in pro-
cedimenti sottratti al Dr. DE MAGISTRIS dal procuratore capo 
dr. LOMBARDI e affidate da costui al dr. CURCIO con il quale 
aveva gestito in parte il citato procedimento 244/86 c/ Nicola 
MARTELLI, nel quale si colloca la gestione criminale della 
giurisdizione per poche ore in favore di CURCIO; In relazione 
al IV capo di imputazione relativo al:
“… delitto di diffamazione aggravata commessa con il 
mezzo della stampa (art. 595 c.p., 13 1. 8 febbraio 1948 
n.47), perché, quale direttore responsabile del periodico 
mensile “Dibattito”, nonché quale articolista, redigendo 
l’articolo intitolato “Operazione Damocle + Doppiogioco 
d’azzardo”, pubblicato nel mese di novembre 2006, offen-
deva, con attribuzione di fatti determinati, la reputazione 
dell’avv. Armando VENETO, in particolare affermando che: 
“/ quattro dell’Ave Maria, riunitisi nel bar GRILLO al fine di piani-
ficare la difesa attraverso una serie di denunce querele dirette, non 
a caso, alla Procura di Catanzaro....... hanno ottenuto (i quattro + il 
grande vecchio Armando VENETO) l’immorale e vergognoso tempo-
raneo “trionfo” della mafia dell’antimafia” e, dunque, additando-
lo quale un mafioso al servizio di organizzazioni criminose. 
Fatto commesso in Cosenza, luogo di pubblicazione del 
mensile “Dibattito”, nel mese di novembre 2006;Querela del 
4.12.2006.”. Ancora testi indicati mai escussi e documenti e co-
pie procedimenti mai acquisiti. 
Le gravi omissioni evidenziate riguardano anche quanto 
scritto in sentenza in relazione al V capo di imputazione re-
lativo al:
“… delitto di diffamazione aggravata commessa con il 
mezzo della stampa (art. 595 c.p., 13 1. 8 febbraio 1948 
n.47), perché, quale direttore responsabile del periodico 
mensile “Dibattito”, nonché quale articolista, redigendo l’ar-
ticolo intitolato “I misteri dell’Italia sudista”, pubblicato nel 
mese di gennaio 2007, offendeva, con attribuzione di fatti 
determinati, la reputazione dell’avv. Armando VENETO, in 
particolare affermando che: “A. seguito della pubblicazione 
sul nostro periodico delle cosche e delle loro specializzazioni crimi-
nali, che interagiscono in Calabria e all’estero, mi piombano addos-
so una serie di querele a firma dei boss......la PG mi identifica dietro 
querela dell’avv. Armando VENETO. Non voglio, per il momento, 
entrare nella vicenda giudiziaria che ha riguardato il genero dell’eu-
roparlamentare....Stia certo avvocato, che sarà lei a dover rispondere 
nell’ambito delle operazioni “Doppio gioco d’azzardo” e nel “Caso 
Reggio” e in altri casi e casini in cui lei, avvocato, lascia le sue in-
delebili impronte. Mi saluti, avvocato, il boss SIRACUSANO e 
il corrotto Giudice SAVOCA e qualche magistrato di Palmi” 
e, dunque, additandolo quale “boss” che svolge attività il-
lecite, in contatto con esponenti della criminalità organizzata 
e magistrati corrotti.”. E al VI capo di imputazione relativo al 
“… delitto di diffamazione aggravata commessa con il 
mezzo della stampa (art. 595 c.p., 13 1. 8 febbraio 1948 
n.47), perché, quale direttore responsabile del periodico 
mensile “Dibattito”, nonché quale articolista, redigendo 
l’articolo intitolato “Doppio gioco d’azzardo”, pubblicato 
nel mese di marzo 2007, offendeva, con attribuzione di fatti 
determinati, la reputazione dell’avv. Armando VENETO, in 
particolare affermando che: “L’aspetto drammatico dell’opera-
zione condotta egregiamente dal sostituto procuratore Francesco NERI, 
dal Procuratore Generale dott. MARLETTA e dai coraggiosi uomini 
della DIA, assediati dalla mafia dell’antimafia attraverso una serie 
di indegne manovre alle quali non poteva non partecipare l’egregio 
avvocato VENETO, va ricercato nella circostanza ancora più scon-
volgente che quelli del bar “Grillo” sono liberi ad inquinare le prove 
e a continuare a delinquere”. Così come in relazione al VII capo di 
imputazione circa il “… delitto di diffamazione aggravata 
commessa con il mezzo della stampa (art. 595 c.p., 13 1. 
8 febbraio 1948 n.47), perché, quale direttore responsabile 
del periodico mensile “Dibattito”, nonché quale articolista, re-

digendo l’articolo intitolato “Operazione doppio e triplo gioco 
d’azzardo”, pubblicato nel mese di maggio 2007, offendeva, 
con attribuzione di fatti determinati, la reputazione dell’avv. 
Armando VENETO, in particolare affermando che: “Ri-
prendiamo il “Doppio e Triplo Gioco d’Azzardo”per infilarci in 
una delle multisale dove proiettano un documentario “Luce” sulle 
prodezze dell’attore principale dr. MARIANO sotto la regia attenta 
dell’europarlamentare ed avvocato Armando VENETO. Costui - co-
adiuvato nella farsa ripresa da “Luce”, dai comici, ma non tanto, 
imprenditore SIRACUSANO di “Cosa Loro”; Giuseppe SAVOCA 
giudice corrotto e corruttore peloritano; avvocato ARENA Lette-
rio.... di origine massonica e infiltrato nelle fila dei DS; Santino 
PAGANO ex sottosegretario del Governo AMATO, che fa col-
lante alla mafia dell’antimafia politica; due avvocati AMMEN-
DOLIA e GULLINO - ha svolto il ruolo di burattinaio dalla fine 
dell’anno 2005 fino all’estate del 2006” e, dunque, additandolo 
quale “burattinaio” e manipolatore di processi in accordo con 
massoni, politici, imprenditori mafiosi e magistrati corrotti”. 
In relazione al VIII capo di imputazione relativo al “… delitto 
di diffamazione aggravata commessa con il mezzo della 
stampa (art. 595 c.p.,. -13 1. 8 febbraio 1948 n. 47), perché, 
quale direttore responsabile del periodico mensile “Dibat-
tito”, nonché quale articolista, redigendo l’articolo intitolato 
“Quadruplo gioco d’azzardo -L’antimafia si schiera con la 
mafia di un devastante comitato di affari’, pubblicato nel mese di 
luglio 2007, offendeva, con attribuzione di fatti determina-
ti, la reputazione dell’avv. Armando VENETO, in particolare 
affermando che: “ I comparì tentano d’ingualdrappare, attra-
verso denunce querele concordate con la dea della giustizia perduta, 
il “grande” sostituto procuratore generale dr Francesco Neri, gli uo-
mini coraggiosi della DIA ....... I gualdrappati sono stimolati dal loro 
puparo avvocato Armando VENETO, sostenuto dall’avv. PITTEL-
LI inquisito per associazione a delinquere, appartenenza a logge 
massoniche coperte e truffe ai danni dello Stato” e, dunque, addi-
tandolo quale manipolatore di processi in accordo con mafiosi e 
massoni.”. Testi e atti come sopra. 
In relazione al IX capo di imputazione relativo al “…delitto 
di diffamazione aggravata commessa con il mezzo della 
stampa (art. 595 c.p., 13 1. 8 febbraio 1948 n.47), perché, 
quale direttore responsabile del periodico mensile “Dibat-
tito”, nonché quale articolista, redigendo l’articolo intitolato 
“Triplo gioco d’azzardo — Non suicidatemi! Magari preparate 
un’altra infame trappola come l’infame caso Reggio”, pubblicato 
nel mese di agosto 2007, offendeva, con attribuzione di fatti 
determinati, la reputazione dell’avv. Armando VENETO, in 
particolare definendolo “Puparo” e “amico di merenda di PA-
GANO e di SAVOCA”, indagati in altri procedimenti”. 
Essendo mancata l’acquisizione delle prove proposte per 
escludere l’esistenza tecnica dei fatti contestati e mancando 
ogni riferimento in sentenza ai medesimi, anche solo in via 
comparativa con l’accusa, se n’era chiesta l’acquisizione, 
come evidenziato, nel quadro del rinnovo dell’istruttoria 
dibattimentale nel rispetto dei diritti della difesa. Analoga 
richiesta venne formulata per provare quanto pubblicato sul 
giornale Dibattito news diretto dal Dr. Francesco GANGE-
MI e a firma dello stesso. Testi e documenti avrebbero con-
fermato le operazioni compiute per “…strappare il procedi-
mento “Gioco d’azzardo” dalle mani del dr. Francesco Neri 
allo scopo di dare copertura al giudice di MESSINA Savo-
ca” con le connesse attività degli imprenditori Siracusano 
e Spadaro Rosario, dell’avvocato Letterio Arena, dell’on. 
Santino Pagano, dei sostituti presso il tribunale di Messina 
dr. Barbaro, dr. LAGANA’, dr. LEMBO, dr. BOEMI, degli 
avvocati Renato Milasi e Armando VENETO, finalizza-
te anche alla delegittimazione del dr. MARLETTA PG di 
REGGIO CALABRIA, oltre che del Dr. Francesco NERI 
e della Sezione GIP/GUP di Reggio Calabria”; e, inoltre 
di colloqui informali tra i testi e altri soggetti finalizzati 
oltre che a quanto sopra e nel menzionato procedimen-
to “… per acquisire prove a favore di SIRACUSANO 
Salvatore e On. PAGANO Santino Fortunato,…imputati 
in procedimento penale 2836/02 e nr.02/03 della Procura 
Generale presso la corte di appello di Reggio Calabria 
per i reati di cui all’art. 416 bis c.p. e altro….” ; inoltre, 
sempre assieme agli altri testi indicati, sulle indagini fat-
te ex art.358 C.p.p. anche in relazione agli inquinamenti 
marini, appenninici, alla morte del Com.te De Grazia, a 
conferma della funzione sociale irrinunciabile di quanto 
pubblicato, continenza rispetto alla realtà dell’aggressio-
ne a Magistrati in serio pericolo di vita, con la gestione 
della giurisdizione finalizzata a favorire gli operativi del 
gruppo in danno dei primi. 
Nessuna indagine è stata compiuta. Nessuna giustificazio-
ne in sentenza per tale omissione. Nessuna giustificazione 
sullo svolgimento a SALERNO di un procedimento che 
avrebbe dovuto essere svolto a COSENZA, nel cui terri-
torio era pubblicato il giornale. Da qui le eccepite nullità 
e le considerazioni che precedono alle quali è da attribuire il 
valore di specifico motivo di gravame, per cui si 

CHIEDE
l’accoglimento del ricorso, nei termini formulati e delle richieste 
contenute nella logica e giuridica gradualità, con l’annullamento 
della sentenza impugnata, con o senza rinvio. Perché, in ogni 
caso il fatto non costituisce reato in quanto corrispondente al do-
vere, garantito costituzionalmente, della diffusione delle notizie 
di eccezionale gravità, di sicuro interesse sociale di far conosce-
re modalità ed entità dell’aggressione a Giudici che svolgono il 
proprio ruolo istituzionale. Aggressione condotta, come i fatti 
denunciati denotano coinvolgendo figure e meccanismi istitu-
zionali per deviare il normale corso della giustizia. E denunciata 
con ogni possibile contenutezza. Il mandato difensivo, anche 
per il presente ricorso è allegato già ai motivi d’appello presen-
tati per SALERNO il 3 Marzo 2010.

Avv. Giuseppe Lupis 

da pag. 13
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GIUSTIZIA -  COMUNE DI SIDERNO

FURCI Nicola, esperto in denunce del reato d’usu-
ra, avendo conseguito il titolo di dottore conferitogli 
dal padre ROCCO, fornisce elementi utili e giuridi-
camente rilevanti al suo vecchio amicone maresciallo 
AVELLINO. Ed è nulla. Lo impara e lo addestra ad 
apprendere come proseguire le indagini per raccoglie-
re le prove contro INFUSINI Domenico che fino al 
momento pare non ci siano. Gli rammenta, Nicolino, 
le indagini fatte nei tempi passati e riguardanti il proce-
dimento penale in danno di GAUDIO Vincenzo +1. In 
particolare, le dichiarazioni informali rese da FURCI 
Nicola alla Guardia dì Finanza dì Locri il 14.08. 2010, 
alle ore 16.02.47, pagina n. 602 v rigo, nel procedi-
mento penale n° 9202/O9 R.G.N.R. DDA di Reggio 
Calabria: NICOLINO si rivolge al M.C. AVELLINO 
e: “… perché all’epoca per esempio di GAUDIO ... ci 
sono state .... Vi ricordate .... com’era il meccanismo 
... ve l’ho ricordato .... all’epoca c’era CARABETTA, 
c’era quello D’AGOSTINO che poi è morto…”. S’è 
vero che si è pentito, di che cosa? Di peccati venali si-
curamente. Allora, il FURCI Nicola ha bisogno prima 
di un esorcista per scacciare i demoni rintanati nella 
sua pancia e poi avrebbe la necessità di quattro preti 
della misericordia e di un francescano per liberarsi dai 
tormenti di colpe e peccati in specie d’aver inaugurato 
in Siderno un giro di prostituzione. Infatti, AGOSTI-
NO Nicola, in un procedimento penale a suo carico, - 
n. 4055/01 R.G.N.R. FURCI Nicolino + 4 - per i reati 
d’usura ed estorsione, in data 11/09/2001 dichiarò: … 
quando FURCI Nicola mi portava una femmina gli 
dovevo dare 100 mila lire alla volta ... era una bella 
ragazza ... pezzi di donne che non finivano mai, don-
ne di sopra Roma, polacche, ucraine, aveva un giro 
di puttane questo grande cornuto che non finivano 
mai, ma se lui è un puttaniere, suo padre è più putta-
niere di lui, sopra c’è una stanza che ne so, un catoio 
è, un gabinetto, è una stanza, che cosa vi sembra che 
sia la metà di qua, neanche una branda entra ...”. 
FURCI padre e figlio tenevano anche un’altra alcova 
in un piccolo appartamento di loro proprietà, sopra la 
tipografia PEDULLA’, sita dietro il Banco di Napoli. 

FURCI NICOLA ha praticato l’usura a tavolet-
ta dal 1997 a oggi, e con i soldi degli altri intrattie-
ne rapporti con pericolosi personaggi della zona. Lui, 
per trarre profitto ha impoverito diversi professionisti 
e commercianti della zona, tra cui BONAVITA, SE-
RAFINO, ALBANESE, BELVEDERE, PEDULLA’, 
CARABETTA, D’AGOSTINO, ROMEO, e altri. Fi-
nanche un Carabiniere, che alla fine per rientrare delle 
somme prestate Nicolino indusse la compagna del mi-
litare a prostituirsi. Tanto è confermato da PEDULLA’ 
Vincenzo di Bianco, il quale in un procedimento pena-
le a suo carico – n. 4055/01 R.G.N.R. FURCI Nicola 
+ 4 per i reati d’usura ed estorsione - lo 07.08.2001, 
dichiarò: “ a me FURCI mi ha rovinato più di voi, 
senza chi senza come, parola d’onore, solo che mi 
portato quella puttana di WANDA ... mi ha portato, 
il fatto dello scopare del cazzo, vedete ... la WANDA 
a me mi ha rovinato, gli assegni del CARABINIERE 
me li sono sfruttati con lei erano 15 o 20 milioni…”). 

FURCI NICOLA, dopo aver usurato e prosciugato 
l’intera esposizione di mobili del CARABETTA Vin-
cenzo, lo utilizzò assieme al D’AGOSTINO Vincen-
zo nullafacente, per favorire le giubbe verdi denuncia 
GAUDIO Vincenzo senza alcun motivo, e si prestò 
a coinvolgere BELVEDERE Francesco nel procedi-
mento penale pur non avendo nulla da spartire con il 
carrozziere. Nicolino, è riuscito con grande abilità, è 
bisogna riconoscerlo, da super-usuraio incallito, a ge-
stire assieme alle giubbe verdi il procedimento penale 
contro GAUDIO Vincenzo piccolo usuraio facendo-

lo spedire in galera e 
BELVEDERE France-
sco, inventandosi del-
le falsità dopo averlo 
usurato e prosciugato 
per un ammontare di 
circa 800 milioni di 
vecchie lire dal 1997 
al 2001. E continuò a 
usurarlo anche dopo il 
suo arresto, tramite i 
suoi amici di merenda 
AGOSTINO Nicola, 
PEDULLA’ Vincenzo, 
CLEMENTE France-
sco, tutti condannati, e 

CAPOGRECO Leonardo. Quest’ultimo riuscì a spez-
zare le maglie della rete ottenendo l’assoluzione con il 
rito abbreviato. La vera giustizia giusta poi lo condannò 
come USURAIO nei confronti di BELVEDERE Fran-
cesco. A tempo debito è doveroso dire e spiegare alla 
collettività con nomi e cognomi, le persecuzioni subite 
da BELVEDERE Francesco dagli infedeli dello Stato, 
e le complicità di certa magistratura del Tribunale di 
Locri. Accadde una situazione all’armante. Una sorta 
di caccia alle streghe nei confronti di BELVEDERE 
Francesco, cui presero parte anche forze occulte quale 
la massoneria deviata. Per un ventennio si trascinarono 
processi in danno di BELVEDERE. Alla fine del calva-
rio egli fu assolto da tutte le infamie. 

FURCI NICOLA e le dichiarazioni informali nel 
procedimento penale n. 09202/09 R.G.N.R. D.D.A., 
della Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
Reggio Calabria, denominato “BACINELLA”: con la 
lettera “A” indichiamo maresciallo Avellino e la let-
tera “F”. “A: gennaio questo?... F: si, e poi anche un 
telegramma, queste sono le fotocopie, no… per far-
vi vedere che c’è … allora si potrebbe fare .... A: il 
telegramma?...F: questo è il telegramma .... essendoci 
qualcosa che viaggia a mezzo posta anche, no?... o 
fare impostare ....A: qua ha scritto <<ha liquidità usu-
raia>>!...ma è vero questo telegramma?...  F: è’ vero, 
è vero .... certo che è vero e si può chiedere anche .... io 
ho l’originale poi sapete, quando uno lo fa via telefo-
no, poi vi arriva per posta la busta .... allora siccome, 
io vi voglio dire questo, allora .... impostarla, due pos-
sibilità secondo me .... o fare finta che io ero sotto con-
trollo all’ epoca .... e allora voi .... da possibile sogget-
to usurato, ero sotto controllo e allora .... e voi avete 
visto che c’erano delle telefonate fatte alla Telecom, 
per beccare il telegramma, e siete venuti da me a farmi 
una perquisizione, e facciamo una finta perquisizione, 
stabiliamo per esempio, un lunedì o un martedì, venite 
.... in borghese, per non dare nell’occhio alle persone 
....A: nell’occhio dobbiamo dare .... se no non ci crede 
.... F: fare una perquisizione e dire abbiamo trovato 
.... queste carte, dopo mi sentite a SIT, e che sono ste 
carte che abbiamo trovato?... e io devo spiegare ho 
fatto degli assegni .... non posso tirarmi indietro .... 
ecco io siccome, però almeno abbiamo oggi e domani 
si và al processo, un appiglio, io non ho fatto la de-
nuncia ma sono stato sentito perché ....A: nel senso .... 
dall’evidenza .... F: esatto!...ecco, se voi parlate con il 
vostro superiore .... o giudice .... facciamo una finta .... 
ecco .... questo è un altro telegramma, un’altra cosa 
.... di un altro assegno .... e poi vi porto gli originali, 
no?... e poi vi spiego tutte le cose .... (inc.) anche per 
gli assegni, ho avuto un po’ di difficoltà, facciamo tra 
uno o due giorni .... è la stessa cosa .... fare, o pres-
so il mio domicilio, venite, vi firmo una cosa .... e vi 
consegno spontaneamente tutto e diciamo, sono state 

ritrovate .... e il giorno dopo mi sentite a SIT e vedia-
mo quello che viene, ecco se si può impostare così io 
lo gradirei che poi il risultato è lo stesso, però resta 
agli atti perché in futuro, si dice <<quello è un infa-
me>> quello è un coso... questo è un pazzo, vi giuro, 
questo qui .... non so se sapete, che io ho un referente, 
non ho contatti con lui, ma con un’altra persona, ma 
lo sapevate prima o no?... A: lo sto leggendo adesso 
.... F: ora, questa persona, è stata minacciata da lui, 
gli ha puntato la pistola, gli ha fatto cose .... che me 
lo ha raccontato questa persona ....  A: cammina con 
la pistola?... FURCI: Infusini ? .... non lo so se cam-
mina o se l’ha nascosta in qualche posto, però gli ha 
mostrato la pistola, l’ha minacciato e quindi questo 
qui .... mi ha detto .... mi ha detto all’epoca .... vedi 
che questo qui mi voleva .... mi voleva .... come si dice 
sparare mi voleva fare questo… vedete che spengo il 
telefono. ..A: si… F: e quindi dice .... A: gli ha chiesto 
a Marando ?... F: si .... ecco, io vorrei .... ecco .... voi, 
non .... per questo dico .... voi mi avete detto l’altro 
giorno che avete altre persone .... non so se è vero, 
non è vero, non è vero e non me le potete confluire 
perché immagino che ci sono indagini e non lo voglio 
sapere, però non voglio essere .... essere…. A: si, si va 
bè …F: buttato allo sbaraglio perché .... ecco dobbia-
mo fare una cosa .... A:… di questo ne posso parlare 
pure col comandante e vediamo.... F: ecco di fare una 
cosa in modo .... e .... riservatamente .... ecco ad altri 
.... diciamo come se io avessi accettato sta cosa .... 
APP.S.C. MOSCATELLO: bisogna prepararla un po’ 
prima… A: intanto ora noi .... perché poi la cosa, ap-
punto ora .... c’ha .... F: per fare .... non dare troppo 
nell’occhio .... però poi la denuncia .... (inc.) .... prima 
facciamo questa .... questa cosa... A: va bene che.... 
-F: io qua .... lo .... se volete ve la lascio questa copia 
o me li riporto…. A: si si .... no .... ce li lasci e poi .... 
ci sono gli originali no?... F: si c’ho gli originali .... 
A: magari li troviamo .... F: esatto, esatto .... e poi io 
vi devo dare le matrici, i numeri degli assegni, le cose, 
eccetera .... perché se ci devono essere discordi .... una 
cosa nella fase investigativa poi in un futuro se c’è un 
processo .... ho le prove che ho passato .... il giudice 
vi dice ma voi avete fatto indagini, avete controllato 
nei conti, avete visto il conto .... avete visto questo e 
quell’altro .... è tutto un lavoro che c’è anche dopo, 
alle spalle ... io .... A: allora .... questo soggetto .... F: 
si .... A: Infusini .... abbiamo detto Pietro?... F: allora 
da come so io .... però poi le prove .... me l’hanno det-
to sia persone usurate di Siderno, tipo quello della” 
Primula” che si chiama Figliomeni Vincenzo ...A: ah 
... ah ... F: sia ... me l’hanno detto altre persone così in 
generale che Infusini e ... inizialmente anni fa si trova-
va in mare anche lui male economicamente ... dopo di 
ché l’hanno diciamo ... contattato ... d’accordo ...A: il 
padre era usuraio pure?... F: no, non penso ... no lui, 
lui, lui da questa parte è lui ... questo qui lo fa da 10 
anni, 20 anni questo lavoro di usuraio, questo eh ... io 
mi ricordo che nel 2000 ho avuto un contatto ed era 
... poi per tanti anni non ero più andato ... poi attra-
verso un’altra persona che non so se lo sapevate o no 
... però adesso dobbiamo vedere come impostare quel 
discorso, perché questo ... questo qui è andato ufficial-
mente ... magari si guadagnava ... A: chi?... F: questo 
Marando ... si guadagnava ... magari 50 euro, cento 
euro sicuramente perché faceva anche lui ... però non 
era lui l’usuraio perché non aveva soldi... A: faceva 
... F: faceva da intermediario ... AVELLINO: più di 
tutti un po’ intermediario l’uno dell’altro diciamo”. 
Bel modo di condurre le indagini. Fine pagina 594 
continua al prossimo numero. 

Francesco Gangemi

NICOLA FURCI UOMO DAI MILLE VOLTI
Battezzato ironicamente dalle giubbe verdi collaboratore di giustizia 
Nicolino è il simulatore del pentitismo di giornata e ruba lo scettro 
abbandonato dall’infame Enzo Aloe da Caulonia. OCC. Bacinella
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L’atteggiamento trionfale donchisciottesco ren-
ziano è stato arso dall’astensionismo che ha toc-
cato livelli paurosi. Che fanno presagire, Dio 
non voglia, la trasformazione del disagio sociale 
in scontri violenti di piazza in grado di mettere 
a repentaglio quel poco di lercia democrazia che 
ancora stenta a sopravvivere. In Liguria la percen-
tuale dei non votanti è impressionante e manifesta 
visibilmente la disaffezione degli italiani alla po-
litica ladrona, massonica e profondamente corrot-
ta. In Calabria l’astensione ha segnato una tappa 
d’arresto che comunque ha portato a governatore 

della Calabria OLIVIERO, persona onesta e capa-
ce e ha incoraggiato Wanda Ferro con il 25% del 
centro destra a continuare e lottare per migliora-
re, se possibile, le condizioni non più accettabili 
della Calabria, cenerentola del mondo. I bla bla e 
i pio pio del sanculotto Renzi non incantano più i 
giovani disoccupati, le famiglie che sopravvivano 
sotto la soglia di povertà, le ditte che scappano dal 
nostro Belpaese, le case di moda, le più antiche 
gioiellerie d’Italia e finanche le squadre di calcio. 
Il decisionismo del sanculotto provoca inevita-
bilmente una forte tensione con le forze sociali e 
non è escluso – già i reati sono costantemente in 
aumento -  che si ritorni, Dio ci liberi, agli anni di 
piombo. 
La maggior parte delle storielle politichese sono 
credute senza alcuna verifica. Quinto Fabio, pitto-
re, racconta che molti secoli prima di lui, che una 
vestale mentre attingeva acqua in un pozzo fu vio-
lentata e partorì gli attuali Romolo e Remo, nutriti 
dalla lupa di proprietà del sindaco ciclista Marino. 
Gli elettori credettero alle favole del sanculotto 

pio pio, senza preoccuparsi di verificare se ancora 
esista il culto della Vesta legata allo stato di “ver-
ginità” come fatto sacrale, né si preoccuparono 
di verificare se fosse possibile che un sanculot-
to potesse essere allattato dalla Lupa del Marino 
in Campidoglio e fu così che essi furono sbranati 
dalle tasse non escluse quelle occulte. A tal pro-
posito, mi sembra cosa giusta ricordare il patriota, 
sacerdote, educatore e poeta Antonino MARTI-
NO da Galatro (RC), vissuto nel secolo scorso. 
Riporto soltanto una strofa – la terza – dedicata ai 
liberali calabresi e italiani sotto la pressione degli 
ingenti tributi, in dicembre 1866, tratta dal libro 
“… di la furca e lu palu!”, a cura del Preside pro-
fessore Piero Ocello: “Ministri, Senaturi e Depu-
tati, fannu camurra e sugnu jntisi uniti; Prefetti, 
Cummissari e Magistrati, sucando a nui lu san-
gu su arricchiti. E poi patri Vittoria (re Giorgio 
Napolitano ndr)  non guardati, vu siti a caccia, 
dormiti e fumati”. Il resto lo lascio ai politologi 
da strapazzo.

Francesco Gangemi

Elezioni regionali. Ha perso la politica, ha vinto (?) il disagio sociale

“Tribunale di Reggio Calabria. Il Giudice delle in-
dagini preliminari, dr.ssa KATE TASSONE, letti 
gli atti del procedimento di cui in epigrafe nei con-
fronti di: VERDIGLIONE BRUNO, nato a Caulo-
nia (RC) il 09.04.1958 ed ivi residente in via Porto 
delle Grazie n. 3; CONDINO VINCENZO, nato a 
Siderno (RC) il 24.01.1947 ed ivi residente in Cor-
so Garibaldi n°93; CONDINO FRANCESCO nato 
a Siderno (RC)il 10.03.1958, ivi residente in Corso 
Garibaldi snc; CONDINO ANTONIO, nato a Sider-
no (RC) il 16.06.1952 ed ivi residente in via della 
Conciliazione n°71; CONDINO DOMENICO nato 
a Siderno (RC) il 04.01.1950 ed ivi residente in cor-
so Garibaldi. INDAGATI A) per il reato p. e p. da-
gli articoli 110- 81 cpv-640 bis-art.7 D.L.152/1991 
perché, in concorso fra loro, nelle rispettive qualità 
ricoperte all’interno della COINVEST s .r.l., con più 
azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, 
anche in tempi diversi, al fine di ottenere l’erogazio-
ne di un contributo pubblico a fondo perduto di euro 
3.888.400,00, mediante artifici e raggiri consistiti 
nell’utilizzo di documentazione ideologicamente 
non veritiera con riguardo all’entità dei versamenti 
in conto futuro aumento capitale sociale, inducevano 
in errore sulla ricorrenza delle condizioni necessarie 
per l’erogazione del finanziamento i funzionari di 
Locride Sviluppo s.p.a. e della BNL s.p.a. – rispetti-
vamente soggetto Responsabile e soggetto conven-
zionato del Ministero dello Sviluppo Economico 
per i finanziamenti di cui al Patto Territoriale della 
Locride, procurandosi così un ingiusto profitto, con 
pari danno per il suddetto Ministero, rappresentato 
dalla percezione indebita, attraverso la COINVEST 
s.r.l., della somma di euro 3.882.158,47, quale con-
tributo pubblico erogato ai sensi del citato Patto 
Territoriale della Locride – progetto n. 16 TUR. in 
particolare: In data 29.11.1999, CONDINO Vin-
cenzo, CONDINO Antonio, CONDINO France-
sco, e CONDINO Domenico partecipavano all’as-
semblea ordinaria dei soci della COINVEST s.r.l., 
nell’ambito della quale veniva deliberato l’impegno 
dei soci a conferire, entro il termine di ultimazione 
dell’investimento, nuovi mezzi finanziari sino alla 
concorrenza di 3.325.000.000 di vecchie lire, nel 
periodo 22-24 Ottobre 2003, CONDINO Vincenzo 
e CONDINO Antonio, simulavano parzialmente il 

conferimento dei mezzi propri da parte dei soci del-
la COINVEST s.r.l., in quanto il versamento di euro 
94.000,00 in “conto futuro aumento capitale socia-
le” eseguito da CONDINO Antonio veniva dispo-
sto sulla base di disponibilità finanziaria venutesi a 
creare solamente grazie a due precedenti accrediti 
(un bonifico di Euro 72.000,00 ed un assegno ban-
cario di Euro 15.000,00) che la stessa COINVEST 
s.r.l. aveva eseguito, senza nessuna valida ragione 
aziendale, in favore di CONDINO Antonio; CON-

DINO Vincenzo, CONDINO Antonio, CONDINO 
Francesco e CONDINO Domenico, a seguito delle 
operazioni bancarie di cui al precedente punto, con-
ferivano in “conto futuro aumento capitale sociale“ 
nella COINVEST s.r.l. la somma di Euro 7.000,00, a 
fronte degli Euro 94.000,00 documentati al sogget-
to responsabile del Patto Territoriale della Locride 
e alla banca convenzionata attraverso l’invio della 
contabile bancaria datata 24.10.2003, dell’importo 
di Euro 94.000,00; in data 26.04.2004, CONDINO 
Vincenzo, nella qualità di amministratore unico del-
la COINVEST s.r.l., sottoscriveva una dichiarazio-
ne sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000, nella quale attestava falsamente il 
conferimento dei soci in conto futuro aumento di ca-
pitale sociale ammontava complessivamente a Euro 
1.718.385,07 (£. 3.327.257.459); CONDINO Vin-
cenzo, nella qualità di amministratore unico della 
COINVEST s.r.l., inviava a Locride Sviluppo s.p.a. 
ed alla B.N.L. s.p.a., tra l’altro, un prospetto riepilo-

gativo della singole operazioni bancarie relative ai 
conferimenti effettuati dai soci , copia del bilancio 
d’esercizio relativo all’anno 2003, uno stralcio delle 
pagine del libro giornale contenenti le registrazio-
ni contabili dei versamenti di mezzi propri da parte 
dei soci ed una copia dell’estratto conto bancario 
n°5868, con la relativa distinta del versamento di 
Euro 94.000,00 eseguito in data 24.10.2003. Con 
l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di 
agevolare l’associazione mafiosa ndrangheta e, in 

particolare, la sua articolazione territoriale 
denominata cosca AQUINO-COLUCCIO, 
operante nel territorio di Marina di Gioio-
sa Jonica e comuni limitrofi. In Vimercate 
(MI), il 14.12.2007 (luogo e data di accredito 
dell’ultima quota di contributo).
B) reato p. e p. dagli artt. 110 cpv. – 648 bis 
c.p., art. 7 L. n° 203/91, perchè in concor-
so tra loro, ciascuno delle rispettive qualità 
ricoperte all’interno della COINVEST s.r.l., 
presentando domanda per l’accesso ad un 
finanziamento pubblico per la realizzazio-
ne del complesso alberghiero denominato 
“HOTEL PARCO DEI PRINCIPI”, nell’am-
bito del patto territoriale per la Locride, 
nonché procedendo ad aumento di capita-

le della COINVEST s.r.l. per Euro 1.718.385,07 
(£. 3.327.257.459) e successivamente affidando la 
gestione del complesso alberghiero “PARCO DEI 
PRINCIPI” alla GEAT s.r.l. società di proprietà di 
AGOSTINO e riconducibile alla cosca AQUINO-
AGOSTINO-COLUCCIO, compivano operazioni 
volte ad ostacolare la provenienza delittuosa del-
le somme di denaro investite nella costruzione del 
complesso alberghiero, somme costituenti il profitto 
del reato di associazione per delinquere di stampo 
mafioso (cosca AQUINO-COLUCCIO) nonché 
del traffico di sostanze stupefacenti (MARANDO-
COLUCCIO-AQUINO-AGOSTINO). Con l’ag-
gravante di aver commesso il fatto per agevolare 
le organizzazioni mafiose suddette. In Siderno fino 
all’ottobre 2003 (nell’ottobre 2003 viene effettuata 
sul conto corrente BNL di Siderno l’ultimo versa-
mento dell’aumento di capitale)”. A dopo le consi-
derazioni. Continua nel prossimo numero.

Francesco Gangemi

Lo Stato finanzia a fondo perduto la ‘ndrangheta
I fratelli Condino e Verdiglione indagati 

Sequestrato il parco dei principi
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Il caso dell’innocente Plutino Giuseppe
Continua dagli anni precedenti. La teoria non regge. 
Se un cittadino perbene è domiciliato nella frazione 
Archi o San Giorgio Extra o San Brunello o Sbarre 
o in altra località ad alto o medio tasso mafioso, deb-
ba essere da qualche P. M. considerato un consigliore 
esterno o addirittura accusato dall’art. 416 del c. p.- Se 
poi una persona perbene ha ereditato parenti ‘ndran-
ghetisti o in odore di mafia, possa essere discriminato 
e giudiziariamente perseguitato. E ancora. Non sem-
pre i figli dei mafiosi, che vogliono farsi una propria 
vita anche attraverso lo studio conseguendo una lau-
rea in discipline spesso importanti e talvolta costretti a 
emigrare in altri Stati più evoluti del nostro Belpaese, 
debbano essere dati in pasto alla gogna. 

Se infine, qualche P. M. esprima parere sfavorevole 
su una richiesta di arresti domiciliari, per esempio, pres-
so un proprio domicilio sito nel rione Sbarre dove nella 
porta accanto abita un magistrato irreprensibile, perché 
in quei luoghi opera la cosca Labate, ritengo che la giu-
stizia debba farsi fottere. Per quanto ne sappia, il reato 
penale è soggettivo e agganciarlo ad altre circostanze 
che non rientrino nella fattispecie della contestazione 
criminosa, non sarebbe salutare alla collettività e so-
prattutto all’Ordinamento Giudiziario. 

In tal caso è opportuno sottoporre periodicamente 
quel magistrato a visita psichiatrica. Ho voluto scrupolo-
samente rivedere molte ordinanze in cui sono coinvolti 
i Condemi e non ho mai letto il nome di PLUTINO che 
ha già scontato tre anni di carcere per un reato inesisten-
te e comunque, per quanto mi riguarda, mai commesso. 
Personalmente, lo ritengo innocente, pertanto la richie-
sta del P. M. di anni diciassette di carcere è mostruosa. 
Questa è la mia opinione e nessuno, alla luce degli atti 
processuali, potrà convincermi del contrario. Un’ultima 
annotazione. La Cuzzola è stata assunta a tempo deter-
minato da NUCERA poco importa su richiesta di chi. 
Il reato l’ha commesso proprio il NUCERA poiché la 
Cuzzola è stata pagata con il denaro della Regione Ca-
labria. Se poi l’assunzione fosse stata un’estorsione, un 
politico serio, onesto e con le palle non l’avrebbe co-
munque dovuta assumere. Altrimenti a cosa sono serviti 
gli estremi sacrifici di magistrati e di politici?

I FATTI
Nel corso del dibattimento è stato accertato che tale 

NUCERA Giovanni, “detto u scontrinu ru cafè”, e 
suo figlio, hanno dichiarato il falso a proposito dei rap-
porti intrattenuti dal, diciamo, ex consigliere Regio-
nale, Questore, col Condemi Domenico, “detto Dod-
dy”. Tali calunnie sono state confermate da alcuni ex 
elementi della segreteria politica dell’onorevole con la 
r-moscia. Il NUCERA, era in rapporti politici con la 
famiglia Condemi già dal 2000 e quando il signor Giu-
seppe PLUTINO militava in politica nell’ex PSI, i due 
nemmeno si conoscevano. L’amicizia, si fa per dire, 
fra i due segna la data del 2002, quando “u scontrinu 
ru cafè” circuisce il signor PLUTINO per farlo candi-
dare nelle file del CDU a scapito del signor Vincenzo 
Leotta. I fatti successivi hanno poca rilevanza.

Ha ragione il signor PLUTINO quando sostiene che 
l’onorevole l’ha calunniato per celare l’antico rapporto 
con la famiglia Condemi. Per far muovere la Procura 
in tale direzione, sono state necessarie le verità/accuse 
del Condemi Giuseppe, padre di DODDY, per quanto 
riguarda le promesse di posti di lavoro formulate dalla 
r-moscia in cambio dei voti. 

Questa promessa si dilatata sino alle votazioni del 
2010. Almeno dieci anni. Noi sosteniamo da sempre, 
l’innocenza del carcerato PLUTINO che paga un prez-
zo troppo caro per aver abbandonato il signor nessuno 
che, in preda a diarrea cronica per via di qualche sof-
fiata giudiziaria, ha trovato terreno fertile per: 1) sba-
razzarsi di una figura politicamente ingombrante, cioè 
il sig. PLUTINO; 2) rendersi vergine innanzi alla giu-
stizia passando per una vittima del DODDY Condemi 
per il tramite o col concorso di Giuseppe PLUTINO. 
La tesi fa acqua da tutte le parti. 

Noi non siamo interessati alle sorti del Condemi 
ma a quelle del signor PLUTINO. Ebbene, il sostitu-
to dr Musolino, chiede diciotto anni di carcere per un 
innocente perché è: “il referente della cosca Caridi-
Borghetto-Zindato all’interno delle istituzioni. È cre-
sciuto politicamente attraverso queste dinamiche. 
La ‘ndrangheta aveva bisogno di infiltrarsi nelle isti-
tuzioni e tramite Plutino questo è avvenuto”. 

Non è chiaro come mai nell’ordinanza di CC, il si-
gnor Plutino non sia stato mai generalizzato – in prece-
denza al ritrovamento del bidone semivuoto di liquido 
(benzina, acqua, piscio, etc.) - quale presunto affiliato, 

battezzato, incoronato per cui sono richiesti diciotto 
anni di reclusione. Se non siamo alla follia, la stiamo 
rasentando. Riportiamo alcune parti delle dichiarazio-
ni a verbale rese dall’on. NUCERA il 31.05.2011: “A 
d.r.: conoscevo da tempo il CONDEMI Domenico in 
quanto vissuto nel quartiere di mia residenza, tuttavia 
per poter parlare del mio rapporto con lui devo neces-
sariamente illustrare quello con PLUTINO Giuseppe 
….aggiungendomi in maniera chiara che avrei dovuto 
fare qualcosa per aiutare suo zio CONDEMI Giusep-
pe ed i suoi cugini, tra cui lo stesso CONDEMI Do-
menico; successivamente alla ‘raccomandazione’ del 
PLUTINO, anche il CONDEMI Giuseppe mi aveva 
personalmente incontrato, chiedendomi un’occupa-
zione per i figli; successivamente alla mia elezione, il 
PLUTINO, che nel frattempo era diventato assessore, 
rinnovò la sua richiesta; a quel punto io cercai di sod-
disfarla, però dissi chiaramente al PLUTINO che in 
ogni caso non avrei assunto in nessun caso CONDE-
MI Domenico, da me ritenuto un soggetto ‘particola-
re’ dai modi prepotenti e violenti, almeno nel linguag-
gio”. SCUSATE SE MI INTROMETTO. 

Se il signor PLUTINO è assessore all’epoca del 
modello Reggio quando le assunzioni fioccavano a 
pioggia, perché era necessario estorcere, diciamo, un 
posto a tempo determinato alla Regione? “A d.r.: la 
CUZZOLA fu nominata con contratto temporaneo, 
con scadenza 31.12.10…A d.r.: le mie remore sul sog-
getto (Condemi, ndr) erano dovute anche al fatto che 
so della parentela tra il predetto (Condemi, ndr) ed i 
CARIDI ed io non avevo intenzione di instaurare un 
rapporto fiduciario con qualcuno che anche lontana-
mente potesse ricondursi a certi ambienti”. SCUSA-
TE SE MI INTROMETTO. 

E’ falso, come peraltro confermato dal figlio Fran-
cesco Nucera, dai membri della struttura politica e da 
Giuseppe Condemi. I rapporti con la famiglia Conde-
mi risalgono a prima degli anni 2000. “A d.r.: devo 
dire che tutto ciò accadeva nonostante il raffredda-
mento del mio rapporto politico col PLUTINO che si 
era già sostanzialmente allontanato da me, rendendo-
si di fatto autonomo; ciononostante, io cercavo anco-
ra di assecondare le sue richieste anche perché non 
volevo che i suoi parenti si convincessero che fossi io 
a voler rompere il rapporto con loro…A d.r.: temevo 
che dalla rottura di tale rapporto potessero scaturire 
conseguenze negative per me o per la mia famiglia che 
abita da sempre la stessa zona dei soggetti in questio-
ne”. SCUSATE SE MI INTROMETTO. E’ falso! 

Il signor PLUTINO s’allontana dal NUCERA quan-
do scopre le sue reali “virtù”, perché il NUCERA era 
ed è soggetto pericoloso: la mattina frequenta la chiesa 
e il pomeriggio abbraccia i PIROMALLI (vedasi OCC 
Cent’anni di Storia). “A d.r. : A seguito dell’atto in-
timidatorio ho ricevuto attestazioni di solidarietà da 
moltissimi amici e colleghi, ma non da parte del PLU-
TINO”. SCUSATE SE MI INTROMETTO. E’ vero. 
Il signor PLUTINO è persona perbene e non poteva 
prestarsi a sceneggiate di sorta. Ricordo che l’innocen-
te PLUTINO ha avuto modo di ben conoscere l’anima 
del sedicente Consigliere Regionale. 

Oramai ex. “A d.r. :il PLUTINO non avrebbe avuto 
alcuna possibilità di assumere nessuno perché presso il 
comune non sono previste strutture a disposizione dei 
consiglieri e/o degli assessori comunali. SCUSATE 
SE MI INTROMETTO. E’ falso! Vi erano le società 
miste, le imprese, eccetera. Un assessore ha notevole 
facilità per recuperare un posto di lavoro. Specie per un 
parente. NUCERA è un esperto in assunzioni parentali/
clientelari. Con tanto di CASTA. Fin qui l’interessante 
operazione d’intellighentia basata sulle dichiarazioni 
del signore degli scontrini. Attraverso la quale si sareb-
be materializzata un’estorsione a suo danno. 

Per quanto riguarda il capo d’imputazione grave, 
inizialmente concorso esterno, d’associazione mafio-
sa, vediamo da dove nasce. Pag. 56 dell’OCC: “infatti 
CONDEMI Filippo (Condofuri 27.10.1924), nonno 
dell’odierno indagato CONDEMI Domenico, è zio 
di CONDEMI Domenico (RC 04.06.1951) di Pietro 
e NAVELLA Fortunata, che è coniugato con CARI-
DI Antonina (RC 17.07.1956) (Allegato nr. 03) sorel-
la dei germani CARIDI Antonino (RC 15.01.1960), 
CARIDI Bruno (Condofuri 08.06.1958), CARIDI 
Santo Giovanni (RC 31.10.1967) e CARIDI Leo (RC 
18.11.1961) esponenti di vertice della omonima con-
sorteria mafiosa, i primi tre tratti in arresto in data 
29.10.2010 da questo Ufficio in esecuzione dell’or-
dinanza di custodia cautelare in carcere nr. 256/06 
RGNR DDA, nr. 5702/09 R. GIP DDA e nr. 119/09 

ROCCC”.. IL DIBATTITO, ritiene di soggiungere 
che il detenuto PLUTINO è cugino di Condemi DOD-
DY perché la madre di quest’ultimo è sorella del pa-
dre del signor Giuseppe PLUTINO. Pertanto, per la 
proprietà transitiva da estendere fino alla quindicesi-
ma generazione acquisita, la circostanza che il nipote 
del nonno di CONDEMI DODDY sia sposato con la 
sorella dei boss Caridi Antonino, Bruno, Santo, Leo 
determina un vincolo parentele tra DODDY e i Caridi. 
Quindi, per la proprietà transitiva, di cui in preceden-
za, il signor Giuseppe PLUTINO è un parente. Alla 
faccia degli alberi genealogici. 

Queste le intercettazioni incriminate:
“22 Aprile 2011, ore 18:58 progressivo nr. 66. CON-

DEMI: Si sta lamentando…(inc.)… che davanti alla 
sua porta d’entrata, ha detto che tra un po’ non en-
tra nemmeno, che è pieno di spazzatura, là, sotto del 
Brico…(all’epoca, se non sbaglio, PLUTINO rivestiva 
la carica d’assessore all’ambiente, pertanto la richiesta 
d’intervento è legittima ndr)… PLUTINO: Eh…CON-
DEMI: che sono insieme ora, che vadano…(inc.)…
PLUTINO: stasera glielo facciamo fare, dove, qua… 
dov’è?... CONDEMI: sotto del Brico, dove c’è la sua 
casa, davanti al cancello della sua villa dice… PLU-
TINO: ah, e digli come si chiama la via…CONDEMI: 
ah?... PLUTINO: Va bene adesso me la vedo io, ciao, 
ciao… CONDEMI: Proprio sotto del Briko è…”.

“10 Maggio 2011, ore 10:21 progressivo nr. 1448: 
PLUTINO: a Catanzaro sono…CONDEMI: a Catanza-
ro?...PLUTINO: eh a Catanzaro…(inc.)…CONDEMI: 
ma vedi… vedi che questi ragazzi della MULTISERVIZI 
si stanno lamentando che hanno due mesi di stipendio 
arretrati…PLUTINO: sto… sto provvedendo io, gli devi 
dire… chi è il tuo amico, ALBANESE?... CONDEMI: Si, 
stai provvedendo?... PLUTINO: devi dirgli… devi dirgli 
che domani gli do notizie io, che stiamo lavorando…
CONDEMI: domani sicuro gli darai notizie?... PLU-
TINO: si diglielo, glielo avevo già detto…CONDEMI: 
no, sono qua, ma passa da qua che stanno lavorando, 
non hanno...PLUTINO: Se sono a Catanzaro, dove devo 
passare, ah?...CONDEMI: Nemmeno per la benzina… 
non possono lavorare dicono….PLUTINO: Perché?...
CONDEMI: Perché non hanno i soldi nemmeno per la 
benzina delle motoseghe….PLUTINO: Eh, va bene…
CONDEMI: Come lavorano?...PLUTINO: Domani, 
domani gli diciamo tutto, domani ho notizie, va bene…
CONDEMI: parla con il Governatore, vedi la che devi 
fare, va bene?...PLUTINO: Ciao, ciao”. L’intervento ri-
chiesto è legittimo da qualunque parte provenga giacché 
PLUTINO nella sua qualità d’assessore all’ambiente ha 
il dovere istituzionale d’intervenire. Non mi risulta che 
PLUTINO abbia sistemato, come hanno fatto quasi tutti 
gli altri che dalla politica hanno tratto vantaggi non solo 
di voti di scambio ma pure e soprattutto di denaro.

Non continuiamo a sottoporre a sofferenze strazian-
ti poveri innocenti per mano di soggetti le cui vicende 
familiari denotano il basso livello morale che ha sot-
teso la loro esistenza, sin dall’atto di concepimento. 

Francesco Gangemi
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Memoriale dei gravissimi episodi malavitosi mar-
chiati di mafia patiti e patendi da MANDICA FILIPPO 
- MND FPP 45110 H224A - residente in via Risorgi-
mento Catona, 31 Reggio di Calabria.

Le chiedo scusa se insisto nel mio, testardo e coc-
ciuto, tentativo di difesa dai gravissimi attacchi di vio-
lenza, fisico-morale-economica, cui sono oggetto fin 
dagli anni 2000, ad opera di una banda di malavitosi 
dagli atteggiamenti mafiosi. 

Il mio spirito di uomo libero, la mia natura di per-
sona civile, rispettosa ed ossequente delle LEGGI e 
delle ISTITUZIONI, con un bagaglio di vita vissuta 
non indifferente, dai 15 ai 26 anni la mia vita è tra-
scorsa tra studio e lavoro, per cui non mi permette 
di fare altrimenti. Mi è molto difficile a subire sop-
portare le PREPOTENZE, i SOPRUSI, le VESSA-
ZIONI, le PROVOCAZIONI che giornalmente mi 
vengono rivolte, per un assurdo inconcepibile senso 
di invidia familiare, da questa GENTAGLIA, sempre 
più spavalda arrogante e cattiva, forte e sicura della 
protezione che gode in alcuni ambiti istituzionali col 
supporto di una vasta schiera di legali infedeli collusi 
e conniventi.

Per cercare un rimedio mi rivolgo alla Procura di appar-
tenenza ma i diversi tentativi di chiarimenti e spiegazioni 
non hanno sortito alcun effetto, anzi hanno creato in me 
molta delusione. Mi rivolgo, quindi al Consiglio Superiore 
Magistratura, inviando, in data 21-03-2011, un esposto ab-
bondantemente documentato, cui segue, in data 5-10-2011 
un accorato appello al Presidente della Repubblica, nella 
qualità di Presidente del Consiglio Superiore della Magi-
stratura.  La prima risposta, datata 30-11-2011, arriva dal 

Segretariato Presidenza 
Repubblica, dove mi si 
comunica la competenza 
del Consiglio Superiore 
della Magistratura, con la 
seconda risposta 16-11-
2012 avuta dal CSM mi si 
rimanda alla Magistratura 
Ordinaria, civile e penale, 
considerata la confusione 
mentale generatasi in me, 
mi rivolgo a Lei, in quan-
to stimolato dalla chiarez-

za Legale-Istituzionale che traspare dalla sua immagine, 
nella speranza di avere una risposta chiarificatrice e risolu-
trice a tutti questi umilianti-infamanti persecuzioni che 
subisco anche da parte di alcuni ambiti istituzionali. Per 
cui, a mio avviso, da una attenta, minuziosa, scrupolosa, 
coscienziosa verifica della documentazione allegate e gia-
cente nei nei numerosissimi fascicoli del tribunale si desu-
me, inequivocabilmente chiaro, il complotto orchestrato 
ai danni dal sottoscritto.

Se così non fosse, per assurdo, si dovrebbe pensare 
che alcuni P.M. e/o GIUDICI non sappiano leggere, ma 
tutti sappiamo che non è così, cosa assolutamente incre-
dibile, perché è impensabile da qualsiasi mente umana 
che un Rappresentante della Legge, nell'esercizio del-
la delicatissima e responsabile funzione cui è preposto 
scambi "lucciole per Lanterne" (chiarissimi nominativi 
di persone intenderli come ignoti), o valuti un furto di 
autoclave (cisterna e motore) sotto il profilo civilistico, 
oppure che dia una interpretazione, di episodi lapalis-

sianamente documentati e illustrati, distorta dalla realtà, 
ribaltando le responsabilità, senza il supporto probatorio, 
giusto per coprire e proteggere i delinquenti.

Certo è che chi ha intessuto, e dirige magistralmen-
te, la trama giallista, P.M. COSENTINO Rocco "do-
cet", di questa assurda vicenda, dimostra la fervida 
fantasia di cui è dotato dando anche dimostrazione di 
potersi muovere con assoluta sicurezza e indisturbato.

Tutto ciò premesso, alla luce di quanto dichiarato, 
chiedo che si intervenga al fine di risolvere e, possibil 
mente mettere fine alle spiacevolissime situazioni giu-
ridiche descritte, che si trascinano fin dagli anni 2000, 
e che siano individuate RESPONSABILITA' e RE-
SPONSABILI. [...] 

***
-15) proc. 11/12 R.G.N.R. - il 23 dicembre 2011 

presento in Procura una denuncia-querela nei con-
fronti di:

1) MANDICA DOMENICO, perché il giorno 9 
dicembre 2011, dopo una ora di lavoro, impediva 
agli operai della ditta CANALE di portare a com-
pimento il lavoro di installazione del contatore del 
gas-metano, che mi riguarda, nel punto, previsto 
e attrezzato a ricevere tali servizi, del caseggiato e 
dove insistono i contatori dell'acqua, come da ac-
cordi condominiali assunti in presenza dell' Ammi-
nistratore; 

2) MANDICA SERGIO per minacce e offese. Il 
02 febbraio 2012 mi presento al Comando di Po-
lizia Provinciale perché contattato dall'Ispettore 
MARINO, al quale sottoscrivo una dichia;azione 
che non rispecchia pienamente la veridicità degli 
episodi verificatisi, perché frastornato dal parlare 
vorticoso dell' Ispettore. 

Tornato a casa e ripresomi dall'intontimento e 
preso coscienza di quanto era avvenuto, nel primo 
pomeriggio ritorno al Comando Provinciale e non 
avendo trovato l'Ispettore MARINO, tramite il Co-
mandante del Corpo, fisso un appuntamento per il 
giorno dopo. 

Il giorno seguente, 03 febbraio 2012, alle ore 
08.00 circa mi ripresento all'Ispettore MARINO, al 
quale, invitandolo a ritenere nulla la dichiarazio-
ne del giorno prima, confermavo integralmente la 
denuncia del 23 dicembre 2011, consegnandogli un 
certificato medico-specialistico, ricordandogli che 
MANDICA Domenico, come segnalato in denuncia, 
era stato più volte condannato e che si era autoac-
cusato, nella stessa denuncia, di altri reati tra cui il 
FURTO DI UNA AUTOCLAVE CONDOMINIA-
LE perpetrato insieme a MANDICA SERGIO e a 
BERRETTA GIUSEPPE e si vantava che le denun-
ce erano state ARCHIVIATE. e che su MANDICA 
SERGIO gravava il proc. 386/09

(La Direzione non si assume alcuna responsabilità 
di qualsivoglia natura sul contenuto dell'esposto)

Continua dai numeri precedenti. E’ fu l’ora del rin-
vio a giudizio di NACCARI e CONSORTE + altri. 
Non potevano mancare i Naccari’s boys che per mez-
zo della carta stampata e online disorientano la mente 
già offuscata del popolo bue sull’esito del processo. In 
spregio alle attività dei requirenti. Già è anticipato che 
il reato di concussione nella fattispecie non si concreta 
in alcun modo.

Infatti, il già moralizzatore del fu modello Reggio, 
innanzi al dottor SFERLAZZA nega di essersi recato 
in Roma presso l’ufficio del professor CHIMENTI per 
chiedergli un nominativo in grado di blindare il con-
corso allo scopo di farlo vincere alla moglie. 

Di NACCARI. Il Prof. CHIMENTI dichiara all’Au-
torità Giudiziaria, che NACCARI e CONSORTE an-
darono a Roma per farsi segnalare un nome da inserire 
all’interno della commissione valutatrice del concorso 
per il posto di dirigente medico “DERMATOLOGO”. 
E così fu. 

Il professore CHIMENTI segnala il suo collega VA-
LENTI che diventa, per volontà del già moralizzatore 
o se preferite del novello SAVONAROLA, membro se 
non presidente del concorso. 

Tra l’altro, mentre il posto è occupato dalla dot-
toressa LUVARA’ è bandito il concorso poi vinto da 

Lady NACCARI. E ancora sarebbe opportuna che la 
Procura di Reggio Calabria, individuasse quei sogget-
ti, dipendenti e non dell’Azienda Ospedaliera, che an-
davano alla ricerca di notizie personali sull’ottimo P. 
M. dottor TENAGLIA al fine di delegittimarlo. Come? 
Attraverso i canali dei Naccari’s boys. Allo stato delle 
cose il rinvio a giudizio per Lady NACCARI cozze-
rebbe con quanto previsto dal c.d. piano anticorruzio-

ne. Un’amministrazione seria applicherebbe le pro-
cedure di legge. Stiamo farneticando. 

Sul punto al momento nessuno ha sollevato ecce-
zione alcuna. Tuttavia e bene ricordare, nonostante la 
disistima e il pessimo concetto che IL DIBATTITO ha 
di Pappalone, che a meno di due ore della decisione 
del Collegio Giudicante, i post-comunisti invocavano 
le dimissioni del governatore per gli effetti della legge 
Severino. 

Per ultimo, corre voce che anni addietro – 2009/2010- 
la facoltà di agraria avrebbe programmato un corso di 
potenziamento della lingua italiana – probabilmente 
per l’elevato numero di stranieri che la frequentano – 
che sarebbe stato affidato a una professoressa di nome 
Rosetta e cognome Neto. 

Il costo per circa un mese di lezioni ammontereb-
be a quasi quindicimila euro. Non sappiamo chi possa 
essere tale letterata e se la stessa risiede nella città del 
nulla. 

Possiamo soltanto presumere che si tratti di un’alta 
professionalità giacché i docenti impegnati in altri cor-
si di potenziamento hanno percepito circa un decimo 
e per molto più tempo. La classe non è acqua. Viva la 
legalità.

Io lo so

Il caso Naccari e consorte. Un flash

Ill.mo Sig. Procuratore Capo della Repubblica.  
Dott. FEDERICO CAFIERO RAHO del TRIBUNALE di Reggio Cal.
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4/ continua. Tribunale di Siderno. Da quanto 
mi è possibile comprendere, i giuramenti di 
affiliazioni declinati dal pentito COSTA, sof-
frono di carenza evolutiva. Infatti, la consor-
teria riunitasi in quel di Milano alla presenza 
del capo di Giffone, ha invocato La Marmo-
ra, Mazzini e quel brigante di Garibaldi. Ed 
è poco. 

In caso qualche affiliato dovesse cadere 
nelle mani del “nemico” deve puntare alla 
testa la pistola per spararsi l’ultima cartuc-
cia a lui riservata o ingoiare una caramellina 
di cianuro. Sicché non dovrebbe esistere il 
fenomeno ormai molto esteso del pentitismo 
di massa. 

I collaboratori di giustizia appartengono ad 
altra categoria. Invece, COSTA è un esempio 
di quei soldati che rompono la fila e si dan-
no alla fuga. A dire di COSTA, le regola sono 
tutte uguali in Calabria. Le regole però le det-
ta l’“uomo”, che alcune volte non le rispetta. 
Che razza di “uomo” è? Ora, assistiamo alla 
vendetta del pentito COSTA. 4/continua. 

Francesco Gangemi

***
P.M. – Lei come affiliato conosceva le per-

sone che già facevano parte dell’organizzazio-
ne, e le veniva di fatto comunicato quali erano 
i nuovi entrati? Aveva possibilità di saperlo, le 
veniva comunicato? TESTE COSTA – Io le ri-
peto con Cosimo Commisso mi vedevo quasi 
tutti i giorni, anche perché siamo vicini, aveva-
mo una vicinanza, si faceva su per giù la stes-
sa strada, si percorreva la stessa strada. Poi per 
la maggiore delle parti c’era una colonnina di 
benzina che ci vedevamo quasi sempre, vicino 
casa sua, alla Gulfi vicino al cimitero di Sider-
no, alla statale 106. 

Qualche volta diceva: “Tizio quando lo in-
contrate gli potete fare gli auguri. Voi se volete 
venire vi aspettiamo”. E tante altre cose, dicia-
mo, giornaliere. 

P.M. – Senta Lei ha fatto prima questo accen-
no alla possibilità che le affiliazioni venissero 
comunicate anche agli appartenenti di locali vi-
cine. Mi dice con quali locali di ‘ndrangheta era 
più in contatto la società di Siderno, con quali 
famiglie? TESTE COSTA – Siderno è stata sem-
pre in contatto all’epoca, che mi ricordo io, con 
Gioiosa, Gioiosa Marina, Gioiosa Superiore, in 
qualche modo Locri, diciamo Platì, San Luca e 
tanti altri paesi. 

P.M. – Lei prima ha detto che la ‘ndrangheta 
è la stessa in tutta la regione. Ci spiega meglio 
questo concetto? TESTE COSTA – Le regole di 
‘Ndrangheta come sono a Siderno, sono a Gio-
iosa, come sono a Gioiosa sono a Gioia Tauro, 
come sono a Gioia Tauro sono a Palmi e via 
dicendo. Solo che le regole si diceva le fa l’uo-
mo per farle ascoltare ai giovani, diciamo, per 
la favella, in maniera che siano sempre fedeli. 
Però chi li fa tante volte non li osserva per come 
vengono fatte. 

P.M. – Io ho fatto riferimento all’accenno che 
ha fatto Lei, quando ha detto: “La ‘Ndrangheta 
è la stessa in tutta la Calabria”. Poi io ho det-

to queste realtà alcune delle 
quali ha citato, oltre a quella 
di Siderno, quella di altri lo-
cali di ‘Ndrangheta che ha ci-
tato Lei, che rapporti ci sono? 
Oltre alle regole comuni. 
TESTE COSTA – Per esem-
pio regola comune allora c’è 
questa che superando il Van-
gelo, diciamo, dal Quartino, 
si usa che, per esempio, a me 
mi hanno dato il nome Giu-
seppe Morabito diadico ‘u ti-
radrittu; Domenico Alvaro di 
Sinopoli; Giuseppe Romeo di 
Roghudi detto bistecca. 

P.M. – Questa è una Co-
piata. TESTE COSTA – Ecco questa è una 
Copiata di un Quartino. Allora le cariche 
più alte, diciamo, perché sono per esempio 
Africo, la Costa dove c’è la montagna, e poi 
c’è per esempio la Tirrena, in maniera che è 
tutta una cosa. Poi c’è nell’altra Copiata del 
Trequartino c’è Giovanni Tegano, Carmine 
Alvaro e Domenico Cianci, Damiano Cian-
ci di San Martino Taurianova. Quindi siamo 
per il circuito, diciamo, di tutta la Calabria, 
che le regole sono tutte uguali. 

P.M. – Perché che cosa sono le ha detto la 
Costa, la Ionica cosa sono? TESTE COSTA – 
Una componente, diciamo, di ‘Ndrangheta che 
sono dove che si può, per come mi ha spiegato 
chi mi ha dato queste doti, diciamo, nel carcere 
di Secondigliano, mi ha spiegato – che io non 
volevo – dice poi che siccome all’epoca si par-
lava che con l’ergastolo si doveva uscire, dice: 
“Come uscite vi rendete conto che c’è una cosa 
più grossa di come sapevate voi”... 

P.M. – Chi è questa persona che le ha detto 
queste cose? TESTE COSTA – Roberto Vadalà 
di (inc.)

 P.M. – Nel carcere di Secondigliano? TE-
STE COSTA – Sì. 

P.M. – In che periodo Lei è stato lì? TESTE 
COSTA – Io sono stato a Secondigliano dal 
2006 al 2008. 

P.M. – E questo Vadalà gli ha detto che c’e-
ra una cosa più grossa di quella che conosce-
va Lei, Cioè? TESTE COSTA – Diciamo una 
struttura diversa di come l’avevo lasciata io. Il 
fatto è che quello che mi ha detto Vadalà, detto 
o lupu, precedentemente nel carcere di Terni ho 
incontrato Umberto Bellocco. E Umberto Bel-
locco mi disse così, Umberto Bellocco mi pare 
che era alla cella numero quindici e io ero alla 
cella numero sedici, e di fronte a me c’era Car-
mine De Stefano. Mi disse come mi trovavo, 
che lui era stato nel carcere di, nel Piemonte 
dove c’è il 41 bis, di Cuneo e aveva incontra-
to un certo Filiberto, che gli diceva a Umberto 
Bellocco se gli interessavano delle doti superio-
ri, a queste che ho riferito io prima, e Umberto 
Bellocco, per bocca sua, dalla finestra vicino, 
dove eravamo vicini di cella mi disse: “Io gli 
ho detto di no, perché stavo bene” e mi disse se 
lo conoscevo e che era una persona importante. 
Stessa cosa da me quando sono andato a Se-

condigliano, mi disse – Va-
dalà Domenico – mi disse: 
“Qui è passato che veniva 
da Cuneo, un certo Filiber-
to, una bravissima persona, 
anziana” e lui mi ha dato 
queste cose e lui mi disse 
questo che io ho riferito 
poc’anzi, di questa nuova, 
diciamo, struttura. 

P.M. – Queste locali di 
‘Ndrangheta ci sono sol-
tanto in Calabria, o ci sono 
anche in altri posti d’Italia, 
o del mondo? TESTE CO-
STA – Per quanto sono a 
conoscenza, ci sono in tut-

ta Italia, ci sono anche all’estero, riguardante la 
‘Ndrangheta. 

P.M. – In Italia, a esempio, dove? TESTE 
COSTA – In Italia per esempio ci sono a Mila-
no, a Torino. 

P.M. – All’epoca Lei aveva contezza, cono-
sceva di rapporti se c’erano tra la società di Si-
derno e queste realtà ‘ndranghetistiche di Mila-
no, di Torino? TESTE COSTA – Torino so che 
c’era fino a prima che collaboravo. C’era un 
certo Mario Ursino, di Gioiosa, c’era il locale 
di Gioiosa, c’era il locale di Siderno. A quello 
di Siderno faceva parte un certo Trichilo (fone-
tico), che questo Trichilo si è adoperato con Co-
simo Commisso a Siderno per una situazione. A 
Milano anche ci sono. 

P.M. – Quindi la società di Siderno intratte-
neva rapporti con queste realtà dell’Italia set-
tentrionale, Torino, Milano? Le risultava questo 
all’epoca? TESTE COSTA – Sì. 

P.M. – Invece all’estero dove si trovano le lo-
cali di ‘Ndrangheta? TESTE COSTA – Che io 
sono da mia conoscenza in Canada, a Toronto, 
Montreal, negli Stati Uniti, in Australia. 

P.M. – Dice in particolar modo per quanto 
riguarda il Canada, quali sono queste sue cono-
scenze? Lei ha detto: “Mi risulta direttamente”, 
quali sono le sue conoscenze circa l’esistenza 
di queste realtà canadesi e quali sono i rappor-
ti con Siderno di queste realtà canadesi? Come 
l’ha TESTE COSTA – L’ho saputo in manie-
ra diretta per i fatti che mi sono capitati prima. 
Prima nonostante ancora dovevo fare parte del-
la ‘Ndrangheta, nel 1969 quando sono stato lì, 
sono stato presentato da tutti i membri che fa-
cevano parte lì, diciamo, come i Racco, come 
i De Leo, che avevano il forno dove facevano 
il pane. Ero trattato come un bravo ragazzo su 
questo fatto. Poi successivamente sono venuto 
a conoscenza perché c’è stata la situazione di 
mio fratello, e precedentemente – lo sapevo an-
che – per Siderno Gruppo e via dicendo. 

P.M. – Che rapporti ci sono, le ho chiesto, tra 
la società di Siderno e queste società canadesi, 
Toronto, Montreal? TESTE COSTA – I rappor-
ti sono che, da lì, è più facile trafficare qualsi-
asi cosa, i rapporti si va e si viene. Prima della 
morte di mio fratello Giovanni sono venuto a 
conoscenza, tramite Cosimo Ieraci, che Cosimo 
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Il pentito “supera” il “Vangelo” 
Costa: “… superando il Vangelo, diciamo, dal Quartino, si usa che, per 
esempio, a me mi hanno dato il nome Giuseppe Morabito…Giuseppe 
Romeo di Roghudi detto bistecca… Questa è una Copiata del quartino” 

continua a pag. 20
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Commisso aveva comprato un biglietto per an-
dare in America. Questo Cosimo Ieraci mi viene 
a dire: “Lì c’è tuo fratello, stai attento che forse 
è andato per farlo uccidere”. Lì c’era dagli anni 
Settanta, per conto di Nicola Scali, ho fatto una 
telefonata a un certo Remo Commisso. Una te-
lefonata dove questo Nicola Scali doveva andare 
in America, in Canada, a Toronto e doveva an-
dare presso questo, sostare come latitante pres-
so questo come Remo Commisso. La telefonata 
l’ho fatta dal bar Arricò di Locri, perché le tele-
fonate all’epoca si faceva da quel bar, c’era le 
telefonate nazionali e internazionali. Quindi tra-
mite telefono ho parlato direttamente con questo 
Remo Commisso, in merito a Nicola Scali, dove 
Nicola Scali mi diceva se poteva andare o no lì. 
E lui mi ha detto che poteva andare. 

P.M. – Ma chi era questo Remo Commisso? 
TESTE COSTA – Remo Commisso dovrebbe 
essere cugino di Cosimo Commisso. 

P.M. – Che ruolo aveva lì? Perché avete chia-
mato Lui? TESTE COSTA – Lui faceva parte 
della società, per come mi disse Nicola Scali, 
di Toronto.

 P.M. – Lei prima ha detto che i contatti con 
queste realtà erano utili, perché si poteva traf-
ficare qualsiasi cosa e etc.. Anche prima le ho 
fatto questa domanda, cioè quali attività pone-
va in essere questa società? Gli appartenenti a 
questa società poneva in essere attività delittuo-
se? Commettevano reati o no? TESTE COSTA 
– Certo che sì. 

P.M. – Di che genere? TESTE COSTA – Da 
lì si poteva benissimamente fare partire armi e 
droga. Un esempio: un (inc.) mi disse che ave-
va fatto portare della cocaina nei barattoli del 
caffè, dal Canada a Gioiosa, e nei paesi vicini. 
Armi si potevano fare avere, era più facile di-
ciamo. Ci sono stati periodi che era più facile. 

P.M. – A Lei risultava che gli appartenenti 
alla società di Siderno, quelli che ha citati e gli 

altri che vedremo, in generale fossero inseriti in 
questo tipo di traffici di sostanze stupefacenti, 
di armi? TESTE COSTA – Sicuramente. 

P.M. – Veniamo a quella che Lei ha chiamata 
faida, che c’è stata tra la sua famiglia e quella 
dei Commisso. Così poi, magari, scendiamo nel 
dettaglio dei vari personaggi che, facevano par-
te dell’associazione già all’epoca. Mi dovrebbe 
spiegare, prima dell’inizio di questa faida, che 
tipo di rapporti c’erano tra Lei, la sua famiglia e 
in generale la società di Siderno, e i Commisso 
in particolar modo. E qual è il motivo per cui 
nasce questo contrasto. TESTE COSTA – Le 
ripeto tra me, la mia famiglia e i Commisso fino 
al 1987 ci sono stati sempre buoni rapporti. Si 
sono interrotti i contatti quando c’è stato l’omi-
cidio di mio fratello Luciano. 

P.M. – Intanto ci dice all’epoca quanti fratelli 
aveva Lei, e come si chiamavano? TESTE CO-
STA – Mio fratello Vincenzo era sordo muto, è 
stato ucciso. Poi sono io. Poi c’era mio fratello 
Pietro, è morto del carcere di San Gimignano. 
Dopo c’era Giovanni è morto a Toronto. Poi 
c’era Giuliano è morto a Siderno ucciso mentre 
era a cavallo. Luciano a Lamia è stato ucciso. 
Poi Tommaso che è detenuto all’Aquila.

 P.M. – E appunto Luciano. TESTE COSTA 
– Luciano è stato ucciso in Contrada Lamia il 
21 gennaio del 1987. 

P.M. – Quindi fino a quel momento i rapporti 
con la famiglia Commisso erano normali, diciamo, 
fino al momento dell’uccisione di Luciano? TE-
STE COSTA – Da parte mia e dei miei familiari 
era tutto a posto. Da parte mia in particolar modo, 
non sapevo che c’erano degli screzi. 

P.M. – Ci racconta Lei dov’era quando è 
successo questo episodio dell’omicidio di suo 
fratello Luciano? Come l’ha saputo? Che cosa 
è successo? Che notizie avete avuto in ordine 
ai motivi di questo omicidio. TESTE COSTA 
– Nel 1987 io l’ho appreso dalla televisione, 
all’epoca avevo acceso la RAI, io stavo facen-

do un caffè. La RAI1 diceva il TG1 a mezzo-
giorno, io l’ho ascoltato e diceva che era stato 
ucciso Luciano Costa di Siderno. Al momento 
al quale io ho sentito questo TG che era sta-
to ucciso mio fratello, ho pensato che nessuno 
all’infuori di Cosimo Commisso poteva ucci-
dere mio fratello Luciano. Pensato e la realtà 
è stata questa: che lui è stato l’autore e il man-
dante dell’omicidio di mio fratello Luciano. 

P.M. – Lui chi mi scusi? TESTE COSTA – Ho 
detto che l’autore dell’omicidio di mio fratello 
Luciano è stato Commisso Cosimo, l’autore, 
il mandante e l’esecutore. Lui e un certo Bel-
castro, che poi questo Belcastro è stato ucciso. 
Non mi ricordo il nome, come si chiama, però 
era il genero di quello che vendeva la frutta, un 
certo Commisso, però questo Commisso non è 
parente di Cosimo Commisso, sono omonimi. 

P.M. – Che l’omicidio, di Luciano, era sta-
to posto in essere da Cosimo Commisso come 
l’avete saputo, perché quale motivo è avvenuto 
questo omicidio? TESTE COSTA – Io sono usci-
to due giorni dopo, ho partecipato al funerale di 
mio fratello. È venuto a trovarmi dopo un paio 
di giorni un certo Sgrò Antonio che stava vicino 
a mio fratello Luciano. Mi voleva inculcare, mi 
voleva dire che l’omicidio di mio fratello Lucia-
no l’aveva fatto Figliomeni Angelo. 

Gli ho detto io: “Come fai tu a dirmi che è sta-
to Figliomeni Angelo a fare l’omicidio?” lui mi 
disse: “Siccome l’ho visto tutto preoccupato”, 
“E tu che vedi una persona preoccupata dici che 
è stato Figliomeni Angelo?”. Ma già da subito 
sapeva che..., perché io ero con quel pensiero, 
infatti poi si è rivelata la verità, che era questo 
Figliomeni Angelo e me lo sono cacciato subito 
dalla testa che non era lui. Fatto sta che poi sono 
venuto a conoscenza che l’omicidio di mio fra-
tello Luciano è stato Cosimo Commisso, dietro 
un cespuglio che era di fronte all’entrata di casa 
di Contrada Lamia, e questo Belcastro”. 

4/A cura di Francesco Gangemi 
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Continua dagli anni precedenti. A parte 
le eccellenze che ci sono e pure validissime, 
non mancano nelle viscere di quel mostro 
sventrato che si ostinano a definire Ospedale 
regionale, le sacche dell’obbrobrio. 

La più infame s’identifica nell’obitorio, 
sudicio locale in cui sono esposti i morti pro-
venienti dalle divisioni in particolare dalla 
chirurgia e da altre, dove i degenti sono av-
viati alla fermentazione. Le salme che giun-
gono via terra il locale del deposito, sono se 
non superano le ottocento per anno solare. 

L’abitacolo riservato all’ultimo viaggio, se 
così possiamo definirlo, è angustio, schifoso, 
disonorevole quale effetto del vituperio o del 
biasimo. 

Se per sfortuna muori di sabato, ti avvol-
gono come un copertone, ti trasportano in 
quel lurido locale, dove sei esposto a chiun-
que vuole scorgere il tuo viso sofferente e sa-
rai attaccato al cerchione il lunedì successivo 
poiché la domenica la Direzione sanitaria è 
chiusa per riposo prefestivo. Esiste un pro-
blema molto più serio. 

Le salme potrebbero essere portatrici di 
gravissime infezioni e pertanto dovrebbero 
essere non esposte agli abbracci pur legit-

Obitorio: la grande ingiuria con di-
sprezzo ai morti talvolta ammazzati

timi dei parenti e alla curiosità degli amici 
dell’ultima ora, ma protette da una parete di 
vetro per evitare contatti inopportuni e per-
tanto pericolosi. La sala destinata agli esami 
autoptici è uno scorno, è una vergogna grave 
sia pubblica sia privata. 

Il CTU incaricato dalla Procura, dr MAR-
RAZZO, è costretto, suo malgrado, a portarsi 
dietro lo strumentario poiché quello in dota-

zione all’Azienda è inutilizzabile. La sala è 
sporca e spesso panni imbrattati di sostanze 
organiche, giacciono sul pavimento mentre 
la puzza cadaverica si avverte da lontano. 

Lo diciamo da anni. I soloni sono tutti sor-
domuti. Quai son color che sanno, per non 
intender ciò ch’è lor risposto, quasi scorna-
ti, e risponder non sanno (Dante).

Francesco Gangemi
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Studio Legale Avv. Francesco Catalano 
- Patrocinante in Cassazione. Via Mons. De 
Lorenzo, 58 - Reggio Calabria
Tribunale di Reggio Calabria - Procura 
della Repubblica - Opposizione a richiesta 
di archiviazione ex art. 410.c.p.p.
Ill.mo Signor S. Procuratore della Repubblica 
Dottor Rosario Ferracane - Ill.mo Signor Giu-
dice delle Indagini Preliminari 

Proc. pen n. 2375/2010 R.G.N.R./Saija Gae-
tano (Saya)
Il sottoscritto avv Francesco Catalano, nella 
qualità di procuratore del signor Domenico 
Minniti, propone, con il presente atto, opposi-
zione alla richiesta di archiviazione formulata 
dall'Ill.mo Signor Pubblico Ministero e noti-
ficatagli in data

MOTIVI
Il Pubblico Ministero afferma che quanto su-
bito dal Signor Minniti integri un inadempi-
mento di natura civilistica piuttosto che gli 
artifizi e raggiri che il codice penale richiede 
per la raffigurazione del reato previsto e puni-
to dall'art. 640 c.p.
Ritiene, a questo punto, il difensore del signor 
Minniti che sia necessario riassumere breve-
mente la vicenda de qua per paterne trarre 
conclusioni divergenti dalle opinioni del Pub-
blico Ministero.
Il 29 gennaio 2010 il signor Minniti titolare 
dell'autosalone Salinauto stipula con il signor 
Gaetano Saya (con tale nome presentatosi) 
rappresentante del Movimento Sociale Destra 
Nazionale un contratto di vendita dell' auto-
vettura Lancia Thesis al prezzo concordato 
di € 60.000,00. Prezzo per il cui pagamento 
l'acquirente compila un assegno delle Poste 
Italiane pagabile il 15 marzo successivo (all. 
n. 1).
Il Saya esibisce una documentazione tratta 
da un sito internet che fa ritenere risponden-
ti a verità quanto affermato dal compratore e 
l'autovettura fatta provare e messa a punto, ef-
fettuato il passaggio di proprietà al Pubblico 
Registro, gli viene consegnata il 6 febbraio da 
dipendenti dell'autosalone.
In data 15 marzo 2010 il signor Minniti pre-
senta, per l'incasso, l'assegno alla sua Banca il 
Monte dei Paschi di Siena.
In quella stessa data, alle ore 11.53, perviene alla 
Salinauto di Domenico Minniti un fax (all.n .2) 
con il quale il Movimento Sociale Destra Na-
zionale nella persona di un sedicente "Coordi-
natore Regionale Liguria" denuncia vizi impo-
nenti dell'autovettura acquistata, intima di non 
presentare per l'incasso l'assegno datato
proprio 15 marzo 2010 e minaccia l'avvio di 
azioni legali nei confronti del venditore.
In data 25 marzo 2010 l'assegno compilato 
dal preteso signor Saya viene restituito al si-
gnor Minniti con lettera di IMPAGATO per il 
seguente motivo: Assegno con firma di traen-
za illeggibile e non corrispondente (all. n.3).
Poste Italiane, nella sua comunicazione, ri-
porta il numero del conto corrente, ma (per 
la privacy?) non viene indicata l'intestazione 
del conto.
Il sottoscritto difensore in data 2 aprile 2010 
presenta alla Guardia di Finanza di Reggio 
Calabria la denuncia querela del signor Min-
niti corredata dalla documentazione che fa 
parte del fascicolo 2375/10 del Registro No-
tizie di Reato.
Una richiesta all' Anagrafe del Comune di 

Messina, intanto, rivela che il Saya Gaetano 
altri non è che Gaetano Saija come può de-
sumersi dal codice fiscale che non presenta 
alcuna Y nella sua formulazione che è SJA 
GTN 56D24F 158R
Altre ricerche porteranno subito dopo a stabi-
lire che:
La sede del fantomatico partito politico è ine-

sistente all'indirizzo indicato dal Saija;
Che dalla residenza in Castelnuovo di Porto, 
Via Tiberina 13 il Saija si è nel frattempo tra-
sferito per ignota destinazione tanto che quel 
registro anagrafico ne dichiara la "irreperibi-
lità"
E' appena il caso di aggiungere che anche 
mentre il sottoscritto difensore si trovava 
presso l'ufficio del signor Minniti (2 aprile 
2010) giungevano a questi telefonate ora irri-
denti, ora minacciose del Saija e della signora 
Cannizzaro. 
Successivamente anche tale signor Gaeta 
dall'utenza cellulare 3497708746 dichiarava 
di avere nella propria disponibilità la Lancia 
Thesis e che alla corresponsione della somma 
di € 10.000,00 e alla restituzione dell'assegno 
non pagato avrebbe consegnato l'autovettura 
al venditore signor Minniti. (all. n. 4)
Veniva iniziata, dinanzi al Tribunale di Me-
lito Porto Salvo la procedura per ottenere il 
sequestro ante causam, veniva dopo vani ten-
tativi di notifica, dichiarata la irreperibilità 
del Saija e il Giudice autorizzava il seque-
stro conservativo dell' autovettura con l'onere 
della trascrizione dell' ordinanza al P.R.A. di 
Reggio Calabria e l'inizio, entro i termini, del 
procedimento civile per l'annullamento del 
contratto di compravendita, la conseguente 
restituzione del l'autovettura e il risarcimento 
dei danni. Improvvisamente il Saya (sic) at-
traverso un suo difensore (l'avv Antonio Aloi) 
si faceva vivo con una opposizione all'avve-
nuto sequestro. Opposizione che il Giudice 
di Melito rigettava anche per la nullità della 
procura conferita al difensore dall'inesisten-
te, anagraficamente Saya che, doveva, forse 
nel tentativo di trasferire la proprietà dell' au-
tovettura fraudolentemente sottratta, essere 
venuto a conoscenza che la stessa era stata, 
anche se solo cartolarmente, restituita al legit-
timo proprietario.
Se, effettivamente, la cosa venduta rappresen-
tava i vizi lamentati il Saija avrebbe potuto ri-
solvere civilmente la controversia restituendo 
l'autovettura e richiedendo tempestivamente 
l'assegno dato in pagamento. Poi, in sede ci-
vile avrebbe potuto rivendicare i danni che, 
a suo dire, avevo subito con l'acquisto di un 
bene non corrispondente alle qualità richieste.
Nella vicenda che si è voluto, per sommi capi, 
rievocare a beneficio, si ha la presunzione di 
ritenere, del Giudice che dovrà decidere in 
merito alla richiesta di archiviazione, ci sono, 

a parere di questo difensore, tutti gli elementi 
che il codice penale indica per la realizzazio-
ne del reato previsto e punito dall'art. 640.
L'uso degli artifici e raggiri è in grande misura 
rappresentato dalla indicazione di una identi-
tà personale anagraficamente inesistente, dal-
la esibizione di documentazione attestante l'e-
sistenza di un partito politico risultato quanto 
meno fantomatico, dalla corresponsione del 
prezzo con un assegno volutamente emesso 
senza i requisiti che avrebbero dato valore al 
titolo.
L'espediente del fax inviato proprio il giorno 
in cui l'assegno sarebbe stato presentato per 
l'incasso è la prova soggettiva del reato com-
messo e consumato.
L'aver cagionato nei confronti del querelante 
un danno di rilevante gravità (non va dimenti-
cato che il valore dell'autovettura, una specia-
le Lancia Thesis blindata, era di € 60.000,00) 
costituisce, poi, l'aggravante prevista dall'art. 
61 n. 7 del Codice Penale.
E' assolutamente normale, poi che nessun 
riscontro possa essere rinvenuto per le tele-
fonate estorsive ed intimidatorie delle quali 
anche lo scrivente è stato oggetto, è ingenuo 
pensare che in tali casi vengano usate utenze 
telefoniche all'appartenenza delle quali si ri-
salirebbe con estrema facilità.
Il Saija è personaggio molto noto, è fra l'altro 
querelato dal prefetto di Reggio Calabria dot-
tor Casabona per diffamazione, e risulta aver 
questioni pendenti con il Procuratore Arman-
do Spataro di Milano. E' fondatore delle ron-
de (armate?) che avrebbero dovuto indossare
divise che ricordano le SA di Rohem. Ricor-
do, poi, che nella documentazione esibita al 
Minniti e facente parte, ritengo, di quanto a 
suo tempo depositato alla Guardia di Finan-
za unitamente alla querela, vi sia una foto di 
questo soggetto che si compiace di essere ri-
tratto al Cicolo Ufficiali di Roma, dove non 
avrebbe titolo di accedere, dinanzi ad un ri-
tratto di S.M. Vittorio Emanuele III che, per 
il fondatore o restauratore di un partito che si 
riallaccia ad un regime tradito proprio da quel 
Sovrano è la dimostrazione della versipelle 
natura del querelato.
Quanto commesso in danno del signor Dome-
nico Minniti è un reato previsto e punito dal 
nostro codice e si chiede, pertanto che venga 
perseguito e punito. Non può una raffinata vi-
cenda truffaldina essere qualificata come una 
vertenza esclusivamente civilistica. Il recu-
pero del bene, quanto mai problematico e le 
imprevedibili responsabilità derivanti dalla 
circolazione di una autovettura che, dopo la 
trascrizione del sequestro è, sia pur solo car-
tolarmente, di proprietà del querelante impon-
gono la prosecuzione, con maggior impulso, 
delle indagini fin'ora svolte.

Avv Francesco Catalano

Si allegano alla presente:
– fotocopia assegno per € 60.000,00
– copia fax 15 marzo 2010 ore 11 .25
– lettera Banco Posta di restituzione dell'as-
segno
– certificato anagrafico del Saija
– fotocopia registrazione al PRA del seque-
stro conservativo
Con espressa riserva di produrre ulteriore do-
cumentazione relativa al procedimento dinan-
zi al Tribunale di Melito Porto Salvo.
Con ossequio

Avv Francesco Catalano

Esposto denuncia della Salinauto contro Saija Gaetano (Saya)
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Riportiamo di segui-
to alcuni passaggi del-
la relazione sindacale: 
parte prima lettera d): 
la società ha ritenuto 
di non adeguare il va-
lore di taluni crediti al 
loro presumibile valore 
di realizzo, nonostante 
fossero oggetto di spe-
cifici rilievi dell’Organo 
di controllo, che ha co-
municato agli ammini-
stratori la necessità di 
acquisire in merito ap-
positi pareri legali. 

Porcino - Raffa - Calarco
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Reggio Calabria. 3/continua. Lo stato falli-
mentare in cui versa la SOGAS Spa a capi-
tale pubblico - dovuto soprattutto agli illeciti 
penali dei cosiddetti management, al puzzore 
di ‘ndrangheta che attraversa la società, alla 
strafottenza dell’ENAC, alla mancata vigi-
lanza del C. di A. in particolare del socio di 
maggioranza che provvede esclusivamente a 
sistemare suoi compari mentre altri dipenden-
ti fruiscono della cassintegrazione - dovrebbe 
indurre il Palazzo di Giustizia a intervenire 
pesantemente se non altro allo scopo di sal-
vare l’ultimo straccio che ancora rimane nella 
città delle anime morte. 

Da mesi il personale non percepisce lo sti-
pendio di converso i management nel 2013 si 
autofinanziano con oltre centomila euro repli-
cando l’anno 2012. Eppure, i management, mi 
riferisco al dr Porcino e al dottore avvocato 
Calarco, hanno fatto sapere al popolo disat-
tento che avrebbero distrutto gratuitamente la 
società. 

Il socio di maggioranza ovvero il presiden-
te della provincia, dr RASPA, ha collocato in 
servizio in spregio alla legge, un suo compa-
re da circa millenovecento euro al mese. Non 
è il solo. Fango a palate, signori soci. I due 
management impugnano la forbice e tagliano 
ad alcuni dipendenti le somme percepite ad 
personam. 

Veniamo al punto. L’assegno individua-
le, se così possiamo definirlo, è stato eroga-
to all’epoca in cui il Pietro FUDA, massone 
doc, è nominato, sempre e comunque dai soci 
e quindi anche da lui stesso quale presidente 
della Provincia, amministratore unico di quel 
coacervo di intrallazzi denominato Sogas. 

Il FUDA, conferisce subito, da senatore, 
al dottore avvocato Vincenzo CALARCO, 
una consulenza di oltre, se errore non faccio, 
centomila euro per 11 mesi per non fare nulla 
almeno apparentemente + decreto ingiuntivo 
che riproponiamo. Domanda: il dottore av-
vocato Vincenzo CALARCO ne era a cono-
scenza? Perché la sforbiciata inizia da giugno 
2014? 

Qualcuno ricatta il personale ritenuto re-
sponsabile della mancata attivazione della 
chiamata alle armi per la seconda battaglia 
truffaldina della cassintegrazione? Abbiamo 
appena iniziato a denunciare le ruberie di 
quell’infausto periodo che fino ad oggi non 
trova soluzione di continuità.

Il risveglio del Collegio Sindacale
In data 11 giugno 2014, il Collegio sindaca-

le dà lettura della relazione al bilancio chiuso 
il 31.12.2012. 

Emergono dirompenti i dubbi sulla reale 
perdita nonostante i diversi richiami effettuati 
nel tempo dal collegio e mai dalla Sogas presi 
nella dovuta considerazione. 

Gravi le responsabilità di odine penale del C. di A. e in particolare 
del socio di maggioranza che sopportano volentieri il puzzore di 
‘ndrangheta, la strafottenza dell’ENAC, gli illeciti dei management

continua   
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Tali pareri, pur acquisiti agli atti della so-
cietà, non hanno risolto le problematiche 
sopra indicate. E’ da rilevare, altresì, che, 
nonostante la formale richiesta da parte del 
Collegio Sindacale, la società non ha provve-
duto ad attivare le procedure amministrative 
per la circolarizzazione dei crediti e dei de-
biti d’importo superiore a € 20.000,00 (Euro 
ventimila/00). 

A questo proposito si ritiene opportuno 
evidenziare che tra i crediti, tra l’altro, par-
ticolare rilevanza assume la voce relativa al 
Ministero dell’Interno per oltre 1,2 milioni 
di euro, al cui riguardo, sulla base della do-
cumentazione ad oggi in atti della società, 
stante la mancata circolarizzazione, si se-
gnala l’importanza di riscontrare nel tempo 
la sussistenza dei requisiti tecnico-contabili 
per la corretta determinazione e la sua iscri-
zione in bilancio… E’ da rilevare, altresì, che 
parte dei correlati debiti inerenti le addizio-
nali comunali risulta tra le sopravvenienze 
attive. Tali modalità di rappresentazione in 
bilancio risultano non in linea, tra gli altri, 
con i principi di chiarezza e intelligibilità del 
bilancio stesso, e non consentono di esclu-
dere possibili sottostime nell’ambito del pro-
cedimento contabile di quantificazione della 
perdita d’esercizio”. 

Prime delle osservazioni finali, cui si dis-
socia il membro del Collegio Sindacale dott. 
Antonio Parente, che pur condividendone in 
larga misura i contenuti, le ritiene estranee 
all’oggetto e alla finalità. 

E ancora: “In particolare, quanto rilevato 
a proposito dei crediti e dei debiti della Socie-
tà, nonché delle citate partite straordinarie, 
alla luce dei mancati versamenti da parte de-

gli Enti Soci, ai sensi delle vigenti normative 
di settore e sulla base di quanto dichiarato 
nel corso delle assemblee all’uopo convocate 
a supporto della continuità aziendale della 
Sogas Spa, inducono il Collegio Sindacale, 
sulla base della documentazione ad oggi agli 
atti della società, a manifestare una valuta-
zione negativa sul bilancio 2013 e a ritenere 
insussistenti i presupposti della stessa conti-
nuità aziendale”. Vergognatevi!
 

LE COMICHE DEL 
GATTO E LA VOLPE

 
VERBALE DI ASSEMBLEA 
ORDINARIA - DELIBERA

L’anno 2014 il giorno 23 del mese di lu-
glio alle ore 19,00 si è riunita, presso la sede 
sociale, l’assemblea ordinaria della società 
per discutere e deliberare sul seguente ordi-
ne del giorno:-Bilancio d’esercizio chiuso al 
31.12.2013, deliberazioni inerenti e conse-
guenti.

Nel luogo e nel foro indicati è fisicamente 
presente l’Amministratore unico Dott. Carlo 
Alberto Porcino, e inoltre presente il socio 
Sogas Spa, titolare del 100% delle quote, in 
persona dell’Avv. Vincenzo Calarco, giusta 
delega già agli atti della Società.

Ai sensi di statuto assume la Presidenza 
l’Amministratore unico, Dott. Carlo Alberto 
Porcino, il quale chiama a fungere da Segre-
tario l’Avv. Vincenzo Calarco. Costituito così 
l’Ufficio di Presidenza, il Presidente data la 
seduta totalitaria dichiara l’Assemblea va-
lidamente costituta ed atta a deliberare. Si 
passa quindi allo svolgimento dell’ordine 

del giorno, il Presidente distribuisce copia 
del fascicolo di bilancio della Società redat-
to in forma abbreviata cosi come previsto 
dall’art. 2435 bis del codice civile. Il Pre-
sidente altresì, dà lettura dello stato patri-
moniale, del conto economico e della nota 
integrativa, successivamente propone al so-
cio unico di approvare il bilancio cosi come 
presentato destinando l’utile d’esercizio, 
previo accantonamento di legge a riserva 
legale e per quanto residua, alla riserva fa-
coltativa.

L’Assemblea conseguentemente 
DELIBERA

- Di approvare il bilancio d’esercizio chiuso 
al 31.12.2013, e specificatamente tutte le sue 
parti(stato patrimoniale, conto economico e 
nota integrativa), così come redatto dall’ordi-
ne amministrativo);

- Di destinare l’utile d’esercizio pari a € 
7.296,00 come segue: per il 5% pari ad € 
364,80 a riserva legale e per il residuo pari 
ad € 6.931,20 a riserva facoltativa.

Null’altro essendovi da deliberare e nessun 
altro chiedendo la parola il Presidente di-
chiara sciolta la seduta alle ore 20.30 previa 
lettura ed unanime approvazione del presente 
verbale.

Il Segretario Dr avv. Vincenzo Calarco
Il Presidente Dr Carlo Alberto Porcino

***
Non poteva andare meglio. Complimenti. 

Quante persone sono state assunte? Quali dit-
te sono rimaste esternalizzate? L’utile d’eser-
cizio è esplosivo. Meno male.

3/continua. Francesco Gangemi 

“Accade domenica, 16 novembre 2014. Due 
coniugi che da tempo non vanno al cinema, hanno 
l’infelice idea di recarsi alla Multisala Lumiere di 
questa città vedere il film “La scuola più bella del 
mondo”. Alle ore 15.50, all’interno dell’ingresso 
si ritrovano i due malcapitati e una famiglia per 
altro film. Gli sfortunati chiedono due biglietti, € 
15,00, per la proiezione delle ore 16.00. Al mo-
mento di pagare, la cassiera non consegna i bi-
glietti poiché non ha da restituire il resto di euro 
50,00, nonostante che sul banco fossero giacenti 
dieci chili circa di monete di diversa pezzatura. 

Sconcertati della risposta, i due coniugi cerca-
no di capire qualcosa di più, non potendo imma-
ginare che nel terzo millennio debbano ancora 
verificarsi situazioni da brivido. La risposta della 
cassiera è singolare: restituiamo solo resto carta-
ceo perché le monete ci servono per dare il resto 
di Euro 2,50. Così vuole il proprietario. Provate 
al bar se ve li cambiano. 

I malcapitati si recano al bar all’interno della 
MULTISALA, nella speranza che consumando qual-
cosa avrebbero avuto restituito il resto recuperan-
do, quindi, euro 15,00 da consegnare alla cassiera. 
Stessa sorte nel bar: non ho resto. Nel frattempo 
arrivano altri due signori che consumano e pagano 
con euro 5,00. Ai due coniugi è parso un miraggio. 

Finalmente, all’interno della Sala Lumiere entrano 
euro cinque cartacei. A questo punto si portano, fret-
tolosamente, dall’“aiutante” della cassiera e spie-
gano vi era la possibilità di dare 5 euro in moneta al 
bar – che tra l’altro gli avrebbero giovato – e quindi 
prendersi la moneta cartacea e restituire il resto di 
50 euro. L’aiutante della cassiera – probabilmente 
più intelligente – risponde che a loro le monete ser-
vono e che non sono problemi della sala se la gente 
non ha i soldi contati per i biglietti. E gli è che la 
signora afferma che tale situazione è da blog. Per 
tutta risposta l’aiutante della cassiera, probabil-
mente più intelligente: “faccia quello che vuole”. 
Ed è proprio per questo che i due coniugi si sono 

rivolti a “IL DIBATTITO”. Per fare ciò che è giusto, 
ovverosia comunicare alle anime morte che se vai in 
quel cinema o sala non devi pagare con più di dieci 
euro perché sene hai venti euro, rischi di non vedere 
il film. 

Nella città del nulla, che molti vorrebbero chia-
marla Metropolitana, il fango continua a piovere 
per opera degli stessi dimoranti. Questo è uno dei 
tanti esempi d’ospitalità che il popolo bue vor-
rebbe offrire ai turisti… che non vengono. Chissà 
perché. Al proprietario della SALA LUMIERA, 
suggeriamo di verificare l’accaduto e di prendere 
seri provvedimenti prima che alla cassa si presen-
ti qualche testa calda, a differenza dei due signo-
ri, e ci scappa qualche atto di violenza”.

Un parente lontano di Al Pacino

 ***
Ogni commento è superfluo. Non dimentichia-

mo che in questa città morta, Pulcinella ha lasciato 
le sue indelebili orme. Un consiglio. Prima d’ave-
re contatti con il cassiere della Multisala Lumiere, 
andate all’ufficio tasse solitarie (multe) dei Vigili 
Urbani e rimediate a cambiare la cinquanta euro. 
Su quest’argomento saremo molto più espliciti 
nella prossima edizione.

Il Dibattito

LE PULCINELLATE REGGINE
Pianeta Cinema – Multisala Lumiere
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Il Capitano del Nucleo Operativo presso il Co-
mando Provinciale di Carabinieri di Reggio 
Calabria, Mario PASCHETTA, – procedimen-
to penale n. 17/92 RGNR/DDA, per quanto di 
interesse e per successivi provvedimenti, tra-
smette alla Procura della Repubblica – dottor 
PENNISI -  una relazione di servizio datata 
13.06.92. 

Di seguito la trascrizione integrale: “Due 
fonti fiduciarie hanno riferito che nel corso della 

riunione del Comitato 
Provinciale della Demo-
crazia Cristiana di Reg-
gio Calabria, svoltasi 
nel corso della serata 
dell’8 giugni 1992, l’ex 
senatore Nello VINEL-
LI, rivolgendosi alla 
platea composta da cir-
ca cinquanta persone, 
ha riferito loro ad alata 
voce, la seguente frase: 
«RICORDATEVI CHE 
SONO IN POSSESSO 

DI PROVE CIRCA IL PAGAMENTO DI TAN-
GENTI PER I LAVORI DELL’AEROPORTO 
DI REGGIO CALABRIA. CONOSCO CHI HA 
OFFERTO, RICEVUTO, DATO E PRESO DE-
NARO, NONCHE’ IL LUOGO, L’ORA E IL 
GIORNO DI TALI OPERAZIONI. MI ASSU-
MO LA RESPONSABILITA’ DI QUESTE DI-
CHIARAZIONI ANCHE DAVANTI AL MAGI-
STRATO SE SARO’ CONVOCATO». 

Le stesse fonti hanno precisato che in relazione 
ai suddetti lavori, la PAVIMENTAL al momento 
della liquidazione dell’anticipazione prezzi, ha 
pagato una tangente di 500 MILIONI DIRET-
TAMENTE NELLE MANI DEL SINDACO 
LICANDRO, il quale ha gestito le somme divi-
dendole ad alcuni assessori (altri invece hanno 
rifiutato tale riscossione, altri ancora non sono 
stati interessati, nonché ai capi gruppi politici ad 
eccezione di quello del M.S I., in modo da sod-
disfare le esigenze dei politici ed amministratori 
del Comune di Reggio Calabria. 

Contestualmente altra tangente di 500 MILIO-
NI alla presenza del sindaco LICANDRO, del 
sindaco di Gioia Tauro, PEDA’ quale segreta-
rio organizzativo della D. C., nonché ad un rap-
presentante del P. S. I. (LOGOTETA Vincenzo). 
A tale tangente è da identificarsi nella quota di 
partecipazione della società Cozzupoli Pietro in 
seno all’associazione temporanea di imprese ag-
giudicatarie dei lavori dell’aeroporto, in quanto 
detta impressa ha partecipato ai lavori solo sulla 
carta. 

Tale somma era stata destinata ad essere elar-
gita ad un comitato di affari composto da on. 
PUJA-QUATTRONE-LICANDRO-BATTAGLIA. 

Le suddette fonti, prima di riferire di altre tan-
genti relative ai lavori del Centro Direzionale, 
facevano presente che la LODIGIANI, al fine 
di accaparrarsi i lavori in Reggio Calabria, è 
solta elargire compensi in denaro all’ex depu-

Da questa Edizione de “Il Dibatito” iniziamo a raccontare ai nostri lettori il fenomeno del-
la corruzione che ha stravolto l‘immagine del reggino, della Calabria e i misteri d’Italia
Capitolo 1: la corruzione nella città di Reggio Calabria 
L’aeroporto è una miscela esplosiva di interessi 
trasversali coinvolgenti istituzioni, politica, masso-
neria e malavita organizzata. Sedime aeroportuale 

Nello Vincelli

Carmelo Pujia Franco Quattrone Piero BattagliaAgatino Licandro

tato Franco QUATTRONE, sotto forma di con-
sulenza tecnica, mai in pratica prestata, a mezzo 
della società AURION, facente capo al suddetto 
QUATTRONE. In merito alle denunce fatte dal 
consigliere GANGEMI (chi scrive (Ndr) circa a 
valigie piene di soldi che entrano al Comune e 
poi escono vuote – le fonti dichiaravano che tale 
asserzione si riferiva a due tangenti da LIRE 500 
MILIONI cadauna, in relazione alla costruzio-
ne del Centro Direzionale. La prima rata sarebbe 
stata pagata prima della consegna dei lavori. I 
soldi sarebbero stati consegnati da LICANDRO 
direttamente al PSI nella persona del consigliere 
regionale PALAMARA Giovanni attraverso LO-
GOTETA Vincenzo, nonché alla D. C. nella per-
sona di Franco QUATTRONE, dell’ex on. Piero 
BATTAGLIA. 

La seconda rata invece sarebbe stata pagata in 
due tranche: la prima consegna dei lavori e la 
seconda nel momento in cui il Comune ha deli-
berato due anticipazioni prezzi. Le fonti riferiva-
no anche che per il primo stato d’avanzamento 

di lavori del Centro 
Direzionale di circa 
15 miliardi, una volta 
deliberato in Giunta, 
dovrebbe essere paga-
ta dalla LODIGIANI 
altra tangente di circa 
un miliardo. Reggio 
Calabria l’11.06.1992. 
Mario PASCHETTA”. 

E’ facile verifica-
re se le dichiarazioni 
del pentito di non es-
sersi pentito rilasciate 

in stato di fermo al P. M. Pennisi, hanno rispon-
denza con l’informativa redatta dal Capitano PA-
SCHETTA. 

Sentito dalla Magistratura, il compianto on. 
VINCELLI, fra l’altro dichiarò: “…di questi 
personaggi che operano tale saldatura dobbia-
mo prima di tutto evocare il loro atteggiamento: 
si pensi alla loro abilità di mistificatori, ai loro 
trucchi da ciarlatani, all’abilità da cui fanno 
uscire conigli dal loro cappello… si pensi alle 
loro mirabolanti promesse…”. 

Mi chiedo: cos’è cambiato da allora ad oggi? 
Nulla! Anzi i comitati d’affari si sono meglio sal-
dati fra loro tant’è che la corruzione nel nostro 
Paese supera la sogna di oltre settanta miliardi per 

anno contabile. Paga, chi denuncia il malaffare, 
chi scrive che per circa venticinque anni in pro-
cura non c’era il procuratore, chi denuncia magi-
strati corrotti e collusi. Paga sempre e comunque 
il Direttore de “Il Dibattito”. 

La cosiddetta tangentopolicchia è terminata 
in una bolla di sapone nonostante il direttore dei 
lavori investigativi fossero il terribile procurato-
re aggiunto dr BOEMI e il viso pallido capitano 
SINICO. 

L’aeroporto e la società SOGAS  S. p. a., sono 
stati nel passato e nel presente, ammortizzatori 
per le assunzioni dei compari dei compari, di gua-
dagni illeciti e imbrogli.

LAVORI DI ADEGUAMENTO 
DEL SEDIME AEROPORTUALE

Informativa preliminare sulle indagini di P. G. a 
firma del Capitano Mario PASCHETTA, trasmes-
sa alla Procura della Repubblica, dr PENNISI, 
oggi sostituto alla Procura Nazionale Antimafia. 

Il Capitano riferisce che in data 18.12.1991 
s’è svolta nei locali del palazzo illuminato di 
notte e giorno la gara d’appalto per i lavori d’a-
deguamento del sedime aeroportuale e conse-
guente aggiudicazione all’associazione tempora-
nea d’imprese che ha presentato l’unica offerta, 
composta da: PAVIMENTAL s. p. a. di Roma, 
quale capogruppo di cui il legale rappresentante 
è SCHENA Girolamo nato a Roma il 29.03.1926 
e ivi residente alla Via Serra, 82; LODIGIANI 
s. p. a. con sede sociale in Milano e legale rap-
presentate TONTODONATI Giuseppe, nato a S . 
Valentino (PE) il 12.10.29 e domiciliato in Roma 
alla Via Crescenzano, 12;  COZZUPOLI Pie-
tro s. n. c., legale rappresentante nato a Reggio 
Calabria il 21.11.1938 e ivi residente alla Via S 
an Francesco da Paola, 56; SICLARI ANTONI-
NO E FIGLI s. a. s. di Reggio Calabria, legale 
rappresentante SICLARI Pietro nato in Reggio 
Calabria il 23.12.1947 e ivi residente alla Via 
Riparo Cannavò, 23; FOTI PAOLO nato a Me-
lito P. S. il 211.10.47 e residente alla Via Mon-
tebello Jonico di Saline, alla Via Nazionale, 3, 
titolare dell’omonima ditta individuale corrente 
in Montebello Jonico. Commissione di gara: 
LOGOTETA Vincenzo, vice sindaco, presiden-
te; BARCELLA Alfredo, funzionario ufficio 
contratti-appalti, testimone; SICLARI Pietro – è 
il colmo -, testimone.

1/Continua. Francesco Gangemi
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