
Senza arrovellarvi il cervello, cari lettori, vi in-
formo subito che l’Arcangelo Gabriele ha un 
rapporto privilegiato con me. Mi appare in so-
gno e quando il buio della notte fonda ottenebra 
la mente dei meno forti m’illumina sui misteri 
che avvolgono la città del nulla o del Belpaese. 
A proposito delle bombe che hanno scosso la 
coscienza dei benpensanti per lo più dediti alle 
fiaccolate, l’Arcangelo Gabriele di recente mi è 
apparso in sogno per premunirmi contro Satana. 
Fra i diavoli e demoni, Satana è l’avversario per 
antonomasia. Un avversario arrogante e cattivo: 
«Un giorno i figli dell’avventura un po' suona-
ti andarono a presentarsi davanti al CSM e al 
ministro della Giustizia e fra loro Satana. AN-
GELINO chiese a Satana che accompagnava 
la sua vittima predestinata: “Da dove vieni?”. 
Satana rispose “da un giro attorno al califfa-
to di Casignana”. E ANGELINO: “Cosa vuoi 
da me?» E Satana: “sono venuto a presentar-
ti l’eroe che ho fatto io”. Il colloquio continuò 
poiché ANGELINO non si accorse che Satana 
– affermano i traduttori delle note codicistiche 
penali – deriva dal linguaggio giuridico e secon-
do i Salmi 109 6, 7 suscita un empio contro di 
lui e un accusatore stia alla sua destra. Citato in 
giudizio, risulti colpevole e il suo appello si ri-
solva in condanna. Ecco che mi viene i soccorso 
l’Arcangelo Gabriele e mi dice: “ora, mio caro 
FRANCESCO, ti dirò io come andarono i fat-
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ti dopodiché spetta ad altri fare l’appello che si 
risolverà in condanna, in caso contrario ti pro-
metto, FRANCESCO, che ricorrerò io al Giudice 
Supremo le cui decisioni saranno inappellabili”. 
Sia fatta la Tua volontà. E inizio così. Dr DI LAN-
DRO ora che è stato smentito dai fatti vuole porgere 
le sue scuse al dr Francesco NERI? Ha compreso, dr 
DI LANDRO, che lei è stato raggirato e utilizzato a 
dovere dal solito regista, ancora sorprendentemen-
te a mani e piedi liberi, per porre in essere le solite 
vendette trasversali che certamente ledono l’onore 
e il prestigio dell’Ordinamento Giudiziario? E lei, 
dr Luca PALAMARA, che assieme al suo collega 
dr BIANCO, dopo avermi intercettato per tre mesi, 
proposto la mia carcerazione e aver messo a soqqua-
dro la Redazione de “Il Dibattito”, la mia abitazione 
e altre abitazioni di miei congiunti che nulla c’entra-
vano con la vostra paranoia giudiziaria, lei, dr PA-
LAMARA, è ritornato a Reggio Calabria accolto da 
esponenti del suo sindacato per esprimere solidarietà 
al dr DI LANDRO come se lei, PALAMARA, non 
conoscesse uomini e cose dopo essere stato per mol-
to tempo negli uffici di Procura della città del nulla? 
Anche lei, PALAMARA, vive per caso con la testa 
fra le nuvole? Non dimentichi mai, PALAMARA, 
la zampata che le ha “gonfiato” le due ossa della 
faccia tondeggianti al di sotto degli occhi, rimediata 
dall’intervento del grande Presidente COSSIGA a 
microfoni aperti mentre lei, PALAMARA, si crogio-
lava beato nel corso di un’intervista propostale da 
mamma RAI. In quella occasione di vincoli di uma-
na solidarietà addirittura per difetto del microfono il 
buon DI LANDRO si è dovuto sedere proprio al suo 
fianco, al suo PALAMARA, colorato da un mazzo 
di fiori. Non mi spiego, ritornando al regista, come 
mai ad oggi lui possa indossare la toga e svolazzare 
nelle aule più o meno sacre della Corte d’Appello 
di Reggio Calabria. Sarebbero state sufficienti le di-
chiarazioni rese a Catania dal coraggioso avv. Ugo 
COLONNA, le intercettazioni telefoniche con boss 
mafiosi, il suo prendi e fuggi senza pagare, le sue 
collusioni malavitose perché il regista potesse mar-
cire nelle patrie galere. Ho apprezzato moltissimo la 
prudenza dell’ottimo dr LOMBARDO, Procuratore 
Distrettuale di Catanzaro, nello stesso tempo l’atteg-
giamento di chi si comporta in modo da evitare rischi 
e pericoli per se stessi e per gli altri presumo non 
possa durare a lungo specie a seguito delle rumorose 
dichiarazioni rilasciate da Nino LO GIUDICE. Dr 
LOMBARDO io non sono stato invitato dalla cricca 
a passare splendide giornate di festini con le escort a 
Dubai… e gli altri? 

I fatti
L’indegna persecuzione orchestrata in danno del ga-
lantuomo dr Francesco NERI inizia dalla bomba 
depositata davanti al portone del palazzo che ospita 
i Giudici di Pace e la Procura Generale. Da Roma si 
sono precipitati i ministri dell’interno e della giusti-
zia. Costoro, dopo una riunione in prefettura, si sono 
proiettati in una conferenza stampa nel corso della 
quale l’avv. ANGELINO ha individuato il destina-
tario della bomba: il procuratore generale del nuovo 
corso. Ciò conferma che a distanza di qualche gior-
no i due ministri già sono a conoscenza dei mandan-
ti e del destinatario. E’ probabile che i due ministri 
abbiano contattato il Federal Bureau of investiga-
tion. Accade invece che tutto nasce da fonti confi-
denziali vale a dire dai cosiddetti confidenti utilizza-
ti dai Carabinieri con in cambio un pacchetto di 
sigarette Alfa quando i militi andavano al punto 
d’incontro con le biciclette. Nel caso specifico le 
fonti confidenziali sono state raccolte, senza essere 
soggette a riscontro, dai Carabinieri della Stazione 
di Cataforio, dalla Stazione dei Carabinieri di Reg-
gio Modena e confluite al Comando Provinciale dei 
Carabinieri di Reggio Calabria. Tali soggetti da 
moltissimo tempo scomparsi e sostituiti dai cosid-

detti pentiti a suon di miliardi di vecchie lire e ora di 
euro, affermano a distanza di un giorno che l’atten-
tato alla Procura Generale è opera della cosca SER-
RAINO. Tali soggetti conosciuti dai militi ma invi-
sibili – presumo sia stata la stessa persona a fare il 
giro delle tre chiese – assumono, il giorno seguente 
all’attentato del 3 gennaio 2010, che a collocare la 
bomba alla Procura Generale siano stati (i mandan-
ti) gli appartenenti al clan SERRAINO. Il Coman-
dante della Stazione segnala la “confidenza” al Co-
mando Provinciale della Benemerita nei secoli e da 
qui parte l’informativa verso altri comandi. Imme-
diatamente il mite e caro dr DI LANDRO e cioè il 

giorno successivo, guidato dal regista inizia il suo 
sproloquio e munito di megafono, sena alcun timore 
e/o remora, urla che a mettere la bomba è stato il 
clan SERRAINO. Clan che avrebbe voluto far pa-
gare a caro prezzo al procuratore del nuovo corso 
per avere egli revocato l’incarico di procuratore in 
udienza al dr Francesco NERI impegnato in un pro-

cesso delicato afferente l’omicidio RENDE ovvero 
di quel povero disgraziato ucciso dai rapinatori del 
furgone portavalori per avere coraggiosamente 
aperto il fuoco nel vano tentativo di sventare la rapi-
na. Il procuratore del nuovo corso o peggio il regista 
non si lascia sfuggire la ghiotta occasione per man-
dare allo sbaraglio la sua predestinata vittima che 
senza perdere tempo si tuffa nel mare aperto della 
vendetta poiché divenuto il bersaglio unico e solo 
della ‘ndrangheta. In quel periodo buio della crona-
ca nera della città del nulla il nostro dr DI LANDRO 
afferma che non vi saranno più patteggiamenti in 
appello causa questa della trasformazione della pro-
cura generale nel ventre molle della lotta alla mala-
vita organizzata. Non solo. E da lì in avanti i procu-
ratori d’udienza avrebbero dovuto chiedere pene 
pesanti oltre al sequestro dei beni. La bandiera sven-
tolata dal dr Nuovo Corso in quel periodo e con 
maggiore frequenza ed entusiasmo dopo la bomba 
dei primi giorni del mese d’agosto che ha sventrato 
il portone del fabbricato dove abita il dr DI LAN-
DRO – prima sorvegliato a giorni alterni da due au-
tovetture dei Carabinieri o della Guardia di Finanza 
o della Polizia di Stato e da due guardie municipali 
con l’ordine quest’ultime di non far parcheggiare le 
macchine dei residenti nel giro di molti metri qua-
drati e lineari alzando una muraglia armata sostitui-
ta ora da due soldati inviati a Reggio dal Ministro 
della Difesa per assistere le migliaia di giovani di-
soccupati scartati con virulenza dai concorsopoli 
fuori controllo dagli uffici di Procura – e in seguito 
all’operazione cosiddetta “EPILOGO” – da me de-
finita ironicamente operazione “PROLOGO” – che 
ebbe il pregio di mandare in galera appartenenti al 
clan SERRAINO con l’appendice di quattro avvisi 
di garanzia fatti notificare dalla procura di Catanza-
ro ovviamente per gli attentati verificatisi nella città 
del nulla, il Nostro ha cavalcato l’onda lunga del 
successo. Procediamo con ordine. Il dr DI LAN-
DRO colto da patologica euforia ha barato e prima o 
poi dovrà riferire chi è il “CARTARO” che addirit-
tura annebbia a tal punto la mente del procuratore 
del nuovo corso da fargli dire – cosa ancora più gra-
ve – che i procuratori d’udienza non debbano oltre 
consentire patteggiamenti in appello quando sono 
stati cancellati dalla legge fin dal 2008 e pertanto lui 
abolisce se stesso. Egregio dr DI LANDRO, per 
quanto è a mia conoscenza, la procura generale non 
dispone i sequestri ma al più esprime in udienza su 
quelli provenienti dal primo grado Tribunale misure 
di prevenzione. Chi decide è la Corte. D’altra parte, 
dottore del Nuovo Corso, le chiedo in nome del po-
polo italiano o se vuole del popolo calabrese in 
nome del quale si assolve o si condanna, come mai 
lei, che è rimasto seduto sulla poltrona per diciotto 
anni prima quale sostituto procuratore generale poi 
come avvocato generale, per quali motivi non abbia 
mai denunciato le nefandezze contro le quali dopo 
le bombe ha impugnato l’elsa di una lunga lama 
d’acciaio tagliente e appuntita ovverosia la spada 
della giustizia? Ci può dire, mite procuratore del 
nuovo corso, quali processi di mafia lei ha fatto? Sa, 
dr DI LANDRO, non ho visto l’elsa della spada del-
la giustizia da lei impugnata nei processi “OLIM-
PIA 1 e 2”, “IAMONTE” + altri”, “1 e 2 CARIDI 
più altri”, “TIRRENO”, “PORTO 1”, “FAIDA di 
Bruzzano”, “SORGENTE”, “ASPROMONTE”, 
IGRES, eccetera, eccetera. Insomma, in quali deli-
cati processi di mafia ha impugnato, dottore del 
Nuovo Corso, l’elsa della spada della giustizia? 
Egregio e poco accorto dr DI LANDRO nel senso 
che ha vissuto per mesi con un cobra velenosissimo 
dentro i pantaloni, oggi si ritrova peraltro senza 
l’avvocatessa venuta in suo soccorso e pertanto 
nessun’altro sarà in condizione di preannunciarle le 
bombe. Altro mistero nella città dei mestieranti. 
Perché dr DI LANDRO da due mesi non impugna 
l’elsa? Cosa le sarà successo? Si sarà forse liberato 
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“E’ il momento in cui tutti i calabresi onesti, che 
sono la maggioranza, devono fare uno sforzo per 
comprendere la gravità della situazione, per capi-
re a fondo il peso che in questa situazione ha la 
‘ndrangheta che però si alimenta di collusioni tra-
sversali e socio-culturali, serve che ciascuno trovi 
il modo di fare sentire la propria voce, serve quello 
che don Pino Puglisi definiva – “il primo passo per 
cambiare il mondo”. 
È vero dr PIGNATONE, serve un passo, che sia 
il secondo o il primo conta poco, per cambiare la 
realtà straziante della Calabria e in particolare della 
città metropolitanizzata di Reggio Calabria. E’ vero 
pure, dr PIGNATONE, che la ‘ndrangheta si ali-
menta di collusioni, aggiungo io, politico/massoni-
che e socio culturali specie nel settore della stampa 
nostrana e delle emittenti televisive che irradiano 
la regione delle banane. E’ tutto vero, dr PIGNA-
TONE, ed è altrettanto vero che la maggior parte 
dei calabresi gridano la loro onestà continuamente 
imbrattata finanche dai santorodipendenti. E’ vero, 
dr PIGNATONE, che la Calabria è stata conside-
rata sempre uno sporco serbatoio di voti ed è vero 
che la ‘ndrangheta e la massoneria sono sostenute 
da più architravi, l’uno presso all’altro, su una fila 

Il sottosegretario regionale Sarra, i consiglieri comunali di Reggio Calabria 
Massimo Canale e Francesco Serranò costituiscono la Spa del malaffare
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di colonne e di pilastri. E’ necessario abbattere, dr 
PIGNATONE, gli architravi altrimenti la ‘ndran-
gheta germoglierà sempre. Ha ragione il sostituto 
procuratore aggiunto dr Nicola GRATTERI: la ma-
fia non si sfascerà fin quando i cosiddetti “colletti 
bianchi” si toglieranno il cappello davanti ai boss! 
E’ vero pure, dr PIGNATONE, che il clientelismo, 
specie per quanto attiene le parentopoli, esaspera i 
giovani ai quali restano due vie da seguire: o par-
tono con la valigia legata con lo spago come negli 
anni trenta per lidi lontani o arruolarsi nei ranghi 
della ‘ndrangheta o essere arruolati dai mercanti di 

morte. Dr PIGNATONE a giugno del 1991 ho de-
nunciato nel corso di un’assembla pubblica consi-

liare la tangentopoli: le valige che entravano piene 
nella stanza del sindaco LICANDRO – il pentito 
di non essersi pentito -. Orbene, dr PIGNATONE, 
l’unico che ha subito un anno di reclusione è stato 
proprio chi scrive per essersi rifiutato, quando non 
ce ne era la necessità, di fornire all’allora molto 
simpatico PM dr VERZERA (quel magistrato con 
la pistola che in occasione di una sorta di orgia ha 
lasciato sulla sedia a rotelle una povera ragazza) 
chi fossero i miei informatori. Orbene, dr PIGNA-
TONE, la tangentopoli si è conclusa a tarallucci e 
vino grazie anche a quel dr BOEMI che ha prefe-

rito prima andare alla corte di LOIERO e ora alla 
corte del famoso SCOPELLITI. Non solo, dr PI-

dal cobra velenosissimo? Le posso dare un suggeri-
mento dr DI LANDRO? Glielo do! Dopo le rivela-
zioni, molto scomode per i serpenti, di Nino LO 
GIUDICE se ne vada in pensione dr DI LANDRO 
e vedrà che sarà accolto alla corte del governatore 
delle cinque stagioni. Sa perché dottore del Nuovo 
Corso? Per evitare le sue presenze al CSM e alla 
Procura distrettuale di Catanzaro onde spiegare o 
peggio identificare il veleno del serpente o dei ser-
penti che l’hanno indotta a sparare contro l’ottimo e 
incorruttibile dr Francesco NERI. Le confesso, dr 
DI LANDRO, che giorni fa è venuto a trovarmi 
mentre dormivo l’Arcangelo Gabriele e mi ha detto: 
“Nino LO GIUDICE ha confessato d’essere sta-
to lui a mettere le bombe e fare ritrovare il ba-
zooka”. Dissi a San Gabriele Arcangelo: questo lo 
sa già, dammi il resto senza mancia. E Gabriele: 
“… certo questo lo sai perché ormai è di pubbli-
co dominio, ma non sai che la bomba era diretta 
a don Ciccio MOLLACE, in arte “Il califfo di 
Casignana”, giacché lui e il suo amico CISTER-
NA non hanno aiutato il fratello di Nino ad ab-
bandonare le patrie galere”. Grondante di sudore, 
chiedo: “GABRIELE c’è dell’altro?”. E GABRIE-
LE: “… appena è scoppiata la bomba il califfo di 
Casignana ha subito compreso a chi era indiriz-
zata e da bravo regista ha spinto il dr DI LAN-

DRO in una corsa contro il tempo per accusare il 
dr Francesco NERI… ti assicuro, FRANCE-
SCO, si è trattato di un depistaggio e ti dirò 
FRANCESCO che il neo avvocato generale dr 
SCUDERI non sopportando, giustamente, di es-
sere finito nell’anonimato si è inventata la sto-
riella che un detenuto nel processo “RENDE” 
nel mentre lasciava l’aula lo ha salutato e quindi 
quel saluto è una minaccia certamente non un 
atto di cortesia”. Rimasi quasi sconvolto delle ri-
velazione di GABRIELE tanto che stavo per svegli-
armi quando: “…aspetta FRANCESCO, devo 
aggiungerti qualche altro particolare importan-
te: devi sapere che il califfo di Casignana quando 
ancora doveva essere trasferito alla Procura Ge-
nerale, nel mese di novembre ha ricevuto due 
ambasciatori del Foro che gli hanno parlato di 
Luciano LO GIUDICE (uno ha i capelli bianchi 
e l’altro le dite palmate)”. A quel punto ho imma-
ginato di essere preda di qualche allucinogeno ma 
subito mi sono tornate in sogno le intercettazioni 
all’interno del carcere dei colloqui tra Luciano LO 
GIUDICE e il fratello NINO che faceva riferimento 
ad un avvocato amico di una persona molto impor-
tante della procura della Repubblica. GABRIELE 
mi mise la sua divina mano sulla fronte e continuò: 
“…FRANCESCO, è vero che quest’altro avvo-

cato è amico del califfo da Casignana, ma è 
un’altra storia che ti racconterò dopo le feste na-
talizie, così come di dirò dell’episodio che ri-
guarda un commissario della Polizia di Stato che 
assieme a un capitano della DIA andarono in 
casa di LO GIUDICE Luciano per presentare le 
loro scuse a causa del comportamento offensivo 
tenuto in Questura”. 
L’Arcangelo va via. Io mi sveglio. Mi asciugo il su-
dore. Esclamo: che pezzi di m…! Ora, dottore del 
Nuovo Corso, attendiamo con impazienza di pub-
blicare, se mi sarà consentito, le esplosive dichia-
razioni di Nino LO GIUDICE per confrontarle con 
ciò che mi ha detto GABRIELE che non mente mai 
nella sua qualità di autorità celestiale. In attesa della 
visita di GABRIELE mi risulta da voci autorevoli di 
corridoi giudiziari che Nino LO GIUDICE ha riferi-
to di altri attentati effettuati con le stesse modalità ai 
danni di esercizi commerciali certificati peraltro dal 
pentito Consolato VILLANI cugino del LO GIUDI-
CE. Il capitano della DIA, amico oltre che di LU-
CIANO anche del duo MOLLACE/CISTERNA, è 
stato trasferito e arrestato. A vedere queste pietanze 
mi viene il voltastomaco. Al “CASO 6”.
P.S. Maresciallo, noi siamo in anticipo di oltre 10 
anni.

Francesco Gangemi 
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GNATONE. Per aver denunciato magistrati collu-
si con boss mafiosi, disonesti costituitisi in bande 
ho patito un anno di carcere per poi essere assolto 
con formula piena da un Giudice della Repubbli-
ca, dr BATTAGLIA, senza che i due magistrati (su 
nove) che si sono costituti parte civile, né il PM 
d’udienza, né la Procura Generale appellassero la 
sentenza. Dr PIGNATONE a me interessano poco 
o nulla le sue esternazioni fatte nel corso della sua 
audizione nella Commissione Parlamentare Anti-
mafia, e men che mai quelle dell’ex superprefetto 
DE SENA, accompagnate dal brusio di cavalli az-
zoppati. Non sarà né lei, dr PIGNATONE, e tanto 
meno DE SENA a scrivere la storia della mia vita 
sempre volta, e caro prezzo (sono stato arrestato 
diverse volte, pedinato, filmato e intercettato com-
plessivamente per oltre quindicimila ore), a com-
battere col coraggio dell’incoscienza ogni tipologia 
di devianza sociale e a difendere magistrati onesti 
quali, ad esempio, il dr Francesco NERI. Ora, dr 
PIGNATONE, la gente perbene aspetta da Lei una 
risposta ferma e decisa sull’altra ‘ndrangheta, quel-
la più potente che fino ad oggi non è stata neanche 
sfiorata dall’alito della legge. Nessuno mi fermerà 
nelle mie denunce documentate. Neanche quell’ex 
Gip BAUDI, prima alla corte di LOIERO per 4 
mesi quale delegato alla trasparenza e alla legalità 
e poi capo dell’avvocatura regionale, il quale, dopo 
avermi accusato di mafia, di banda armata, di traf-
fico di armi, eccetera, ora mi querela costituendosi 
parte civile con la richiesta di € 50.000,00 ed ancor 
più grave rende falsa testimonianza e una serie di 
“non ricordo” davanti al Tribunale di Cosenza in 
composizione monocratica. Quel BAUDI che ha 
assolto tutta la ‘ndrangheta, la mafia e la politica 
collegate alla realizzazione del porto di Bagna-
ra (RC) (leggasi DIBATTITO febbraio 2002). In 
sostanza, dr PIGNATONE, le sto offrendo un’al-
tro spaccato “di collusioni trasversali”, di “intoc-
cabili”, e di pezzenti della politica sostenuti dalla 
‘ndrangheta e spero, anzi, sono certo, che lei saprà 
dare una risposta all’altra ‘ndrangheta. Il resto sono 
blablablà. Mio auspicio, dr PIGNATONE, è che 
l’onda di leva travolga il male in modo che i cala-
bresi possano liberarsi definitivamente dai tentaco-
li velenosi che strangolano il futuro della Calabria 
e della città del nulla. 

Operazione entourage
“A corollario degli elementi già connotanti il rile-
vante spessore criminale come sopra attribuito al 
VOTANO, v’è un episodio particolarmente emble-
matico della supposta appartenenza di spicco dello 
stesso nella consorteria LIBRI, laddove risulta 
avere seguito, con un ristretto “gruppo di eletti”, 
la cerimonia di trasferimento del feretro del Boss 
Mico LIBRI, in occasione dei funerali svoltisi a 
Cannavò e di cui si dirà più avanti, a riprova della 
particolare caratura criminale a questi attribuita. 
Nel riportare l’attenzione sull’esito dei servizi in-
tercettivi sopra richiamati, il 29 maggio 2006 
sull’autovettura utilizzata dal VOTANO, veniva in-
tercettata una conversazione avente per oggetto le 
elezioni provinciali che si stavano tenendo. Nella 
circostanza, i convenuti avevano fatto cenno ad 
uno dei candidati, il consigliere comunale Massi-
mo CANALE , quale soggetto di riferimento comu-
ne per la zona di Vinco e di Pavigliana. In tale con-
testo il VOTANO aveva però espresso un giudizio 
negativo nei confronti del candidato, asseritamen-
te “reo” di non aver concesso a questi un appalto 
per la sistemazione di un campo sportivo, proba-
bilmente perché indotto in errore da un altro sog-
getto – chiamato con l’appellativo di “U TOPU” 
che in precedenza aveva accompagnato nella zona 
di Vinco e Pavigliana il consigliere comunale per 
un sopralluogo. Il VOTANO, indispettito per il 
comportamento del politico aveva progettato di ef-

fettuare una ritorsione personale in pregiudizio di 
questi, venendo poi “ammansito” da altre persone 
che, svolgendo il ruolo di intermediario, avrebbero 
inviato un chiaro messaggio al CANALE riguardo 
i futuri appalti nella zona di Vinco e di Pavigliana. 
Si riporta di seguito lo stralcio della conversazione 
in argomento, trascritta sic et simpliciter nella for-
ma dialettale oggetto di acquisizione, senza alcuna 
interpretazione e traduzione a compendio: Trascri-
zione succinta della conversazione tra presenti ef-
fettuata all’interno dell’autovettura Peugeot 206 
targata CF 701 PV, intestata alla società Edilim-
pianti s.r.l. di LOMBARDO Francesco, in esecu-
zione del decreto nr. 1584/05 R.I.T. DDA . Progr.vo 
1325 del 29.5.2006 ore 20.09.55. La conversazione 
avviene tra VOTANO e due sconosciuti . Legenda: 
UOMO (1) VOTANO Antonino-UOMO (2) non 
identificato-UOMO (3) non identificato. Voci ester-
ne all’auto, parlano di riparazione di una macchi-
na di cambio d’olio. Si sente chiamare Immacola-
ta, Nicola, sono i parenti di Lombardo, la macchina 
è ferma sotto la propria abitazione: Uomo1: vab-
bo, mi ndi vaiu va… Uomo2:  per cu vustastuu..” 
Parenti”. cu vi intressau…Uomo 1: ieu pi ddiri a 
verita aviva a dui.a...inc..a Massimu CANALE e a 
so ziu (sovrapposizioni di voci)…Uomo1:ne pig-
ghia avissi vogghia… Uomo 2: (inc.) u cincu for-
sE…Uomo 1: a vogghia…Uomo 2: simu a po-
stu…Uomo 1: vidi cca ma iddu non c’era mancu 
bisognu i chisti cca i Vincu, iddu nchiana a gonfie 
vele…Uomo 2 parente iddu (si accavallano le 
voci)…Uomo 1: u portunu a tutti i parti capisci 
(indica una serie di frazioni e località in parte in-
comprensibili) Santa Venere (inc.)…Uomo 2: 
imu e scuntamu (sconziamo???)…Uomo 1: San-
tu Stefunu, Mannoli, ...ci misiru genti e vinci a 
Pavigghiana (inc.)…Uomo 2: pphu...inc...e ci ha 
diri mi mi offri na cena…Uomo 1: chiamu a me 
cumpari Ninì chiù tardu, ci dicu: vidi chi ti ndi 
nisciru centu cca, abbiamo fatto... buum...(breve 
pausa)...parenti si nchianavi i purceddi e iddu fu-
ivunu i purceddi e no iddu i cca..guarda cca..
(chiamo mio compare Ninì più tardi e gli dico: 
vedi che ne sono usciti cento qua, … abbiamo fat-
to “Boom” …(breve pausa…) …parente, se sali-
vano i maiali e lui faceva scappare i maiali inc.)…
Uomo 2: (inc.)…Uomo 1: cc’ amora teni parenti, 
chiu i (inc.) bruciatu...ma è duru (inc.) (il riferi-
mento è probabilmente fatto ad una saldatura che 
che deve essere effettuata sulla coppa dell’olio di 
una vettura che dovrà essere versata in permuta 
alla concessionaria FRASCATI da Nino VOTANO 
per l’acquisto di una BMW 320 al cui riguardo sa-
ranno fatti più avanti commenti e di cui sono stati 
acquisiti ulteriori dettagli dal recapito cellulare in 
uso a VOTANO Nino)…Uomo 2: vabbò vaiu nda 
casa parenti…Uomo 1:  parenti ci rugnu na botta 
a sta machina chi matinu vogghiu iri mi vidu si 
ma scunta Angelu FRASCATI mi ncia dugnu chi 
faci pietà (proseguono a parlare della vettura da 
cedere in permuta e dell’acquisto di una BMW 
320, sovrapposizione di voci)…Uomo 3: si sapiva 
chi pigghia Ninu, puru iddu caccosa ndappi a 
pigghiari…Uomo 1: CANALE? Ma u sai chi mi è 
antipaticu a mia chistu.. chistu CANALE… 
Uomo 3: eppure u sai che è un ragazzu serio…
Uomo 1: ma onestamenti sa purtau (inc) ia mi nci 
minu si boi mi ticu a verità, apoi mi dissiru mu 
rassu iri cu chiamanu…Uomo 3: pirchì…Uomo 
1: pirchì queste cose.. avi a stari o so postu, quan-
du c’era u lavuru acca ra catrami, si ndi iu cu 
topu, ficiru u burdellu, telefunai dda ndi..inc... e 
non mu dessuru apoi. Ora tu curnutu e merda ndi 
nu paisi...(sovrapposizioni di voci in lontananza) 
(Perché queste cose… deve stare al suo posto, 
quando qua c’era il lavoro del catrame, se ne è 
andato con il “topo”, hanno fatto un bordello, ho 
telefonato da loro e non me l’hanno dato poi. Ora 

tu, “cornuto e merda”… in un paese…..)…Uomo 
1: quandu avivunu a fari u cosu du campu 
doccu....l’asfaltu...aviva parratu cu (inc.) si ndi iu 
iddu mi parra a mucciuni (inc.) cu topu..iddi si 
schiantaru e non ma dessuru…Uomo 3: è logi-
cu…Uomo 1: ora curnutu..inc...era parratu mi 
nci minu na bella freccia..mi mu dununu a mia 
era parratu ieu, poi iddu si ndi iu e parrammu cu 
…inc.. mi nciu rununu o TOPU..inc..iddu no rici 
se eri sulu..e non rumpivi i..inc...a tu cusì rici?...
Non putimu fari nenti .. e mi fici perdiri u lavuru 
(ora, cornuto, …inc…avevo parlato per menargli 
“una bella freccia”…gli avevo detto di darlo a 
mè, poi lui se ne andato e abbiamo parlato con…
inc…per darlo al “topo” …inc…lui non lo dice se 
era solo … e non rompeva i …inc…e tu così dici? 
Non possiamo fare niente… e mi ha fatto perdere 
il lavoro)…Uomo 3: ma iddu chi voi..inc. a cca 
mina (…qui sta)…Uomo 1: e..cerca, cerca, ndi 
nui avi rispettu..inc... veni tu i Riggiu..viri ca ffa-
ri..cerchi, cerchi, parenti..?...Uomo 3: non vog-
ghiu diri ieu si ..inc..cerca...inc..ci duna cazzi e 
poi mi vardi sunnu sempri amici, è a stessa cosa 
quandu sunnu…Uomo 1: no parenti, dassa iri 
chisti discursi parenti, u parenti nto to paisi po 
fari nu discursu i chisti, si ieu e tia simu amici a 
du paisi…Uomo 3:..inc... u topu..inc…Uomo 1: si 
su daccordu cu tia pero si ieu e tia simu amici nto 
paisi..non ci.. inc..a n’atru mi lavuri tu nto paisi 
chi simu paisani tutti i dui, ma ieu i Riggiu chi 
cazzu sacciu ..inc..a Pavigghiana..inc...o dicu pi 
dirti ieu a Riggiu chi sacciu..inc..(se sono d’ac-
cordo con tè, però se io e te siamo amici nel paese 
…non ci…inc…ad un altro di lavorare nel tuo 
paese, perché siamo paesani tutti e due, ma io di 
Reggio che cazzo ne so …inc… Pavigliana …
inc…o dico per dirti, io a Reggio che ne so…
inc…)…Uomo 3: iddu ci passa chiddu chi ci dissi 
u TOPU puru..inc…Uomo 1: ma iddu non è che.. 
domandava, diciva ma..è giustu…Uomo 3: chi 
voi... (inc.)…Uomo 1: mu dissiru perchì ti dicu 
chi era ntenzionatu malu veramenti, e mu dissiru. 
Dici dassulu stari chi esti...u chiamamu nui e non 
ci su problemi e non succeri chiù. Pirchì era nten-
zionatu maliceddu, t’haiu a fari mi vidi a caccia e 
mi vidi tutti i cosi comu...inc.. pa munti (me l’han-
no detto, perché ti dico, che era veramente male 
intenzionato; e me lo hanno detto! Dice, lascialo 
stare che è ….lo chiamiamo noi e non ci sono 
problemi e non succederà più. Perché era inten-
zionato male, ti devo far vedere la caccia in modo 
tale che vedi tutte le cose, come …inc…per so-
pra…)(All. n.303)”. Il soggetto che avrebbe deter-
minato la decisione del consigliere comunale CA-
NALE, “.. quandu avivunu a fari u cosu du campu 
doccu....l’asfaltu...aviva parratu cu...inc....si ndi 
iu iddu mi parra a mucciuni..inc. cu topu..iddi si 
schiantaru e non ma dessuru…”, aveva in propo-
sito esplicitato il VOTANO - è stato identificato in 
LOMBARDO Vincenzo , nato a Reggio Calabria il 
27.10.1963, inteso “U TOPU”; l’uomo gestisce 
un’impresa edile intestata alla moglie DIANO An-
tonia, nata a Reggio Calabria l’01.02.1965. 
(All.n.304). Tali asserzioni venivano successiva-
mente comprovate da accertamenti esperiti presso 
l’archivio dell’anagrafe tributaria, in ordine alla 
sopra citata ditta, riscontrando, in effetti, essere 
DIANO Antonia unica titolare dell’omonima im-
presa, avente Part. i.v.a. 01416960803 , con sede 
in Reggio Calabria, via Vinco Centro, nr. 80. (All.
to n.305-). Parimenti, in relazione all’assunto og-
getto di cenno, nella data del 12 dicembre 2006, il 
citato LOMBARDO Vincenzo veniva convocato 
presso la Stazione Carabinieri di Cannavò per es-
sere escusso, genericamente, in proposito all’atti-
vità imprenditoriale svolta. (All.to nr.306). Ad 
espressa domanda riguardo la pregressa effettua-
zione di lavori di bitumazione di strade nella zona 
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di Vinco – Pavigliana e Cannavò, dichiarava di 
non aver mai, a quella data, ricevuto né per aggiu-
dicazione diretta, né in subappalto, alcuna com-
messa pubblica. Nella circostanza il LOMBARDO 
si era presentato con il proprio legale di fiducia, 
identificato nell’avv. CANALE Massimo, soggetto 
citato nel contesto delle intercettazioni captate sul-
la vettura del VOTANO. Da quanto successiva-
mente indicato da LOMBARDO nel corso di collo-
quio informale con personale di questa Struttura si 
era, altresì, appreso che questi era stato in prece-
denza compagno di caccia del CANALE ed allo 
stesso legato da vincolo di comparato, avendo que-
sti battezzato uno dei figli del LOMBARDO. Si ri-
porta stralcio dell’annotazione di servizio redatta 
in data 13.12.2006 dal personale dipendente (Isp. 
Ca. Icilio FUSCO e M.llo Ca. Paolo PERRONE ) 
di questo C.O. D.I.A., in relazione all’attività di 
P.G. svolta nella data del 12.12.2006 alle ore 09.00 
presso la Stazione CC-di Cannavò. (Vds. All. to 
304)…omissis… tale domanda il LOMBARDO ri-
feriva che l’unico hobby che aveva avuto era quel-
lo della caccia ed in particolare quella del cinghia-
le, sino a quando a causa di eventi incresciosi 
venutisi a creare per un lavoro di edilizia, gli aveva 
ritirato il porto d’armi. Continuando nella sue di-
chiarazioni , riferiva che nelle battute di caccia i 
compagni erano i propri familiari, nonché GARE-
SCI’ Nino, LOMBARDO Alfredo e l’Avv.to CANA-
LE Massimo, ( lo stesso con il quale si era presen-
tato presso gli Uffici della Stazione). Durante la 
stesura del verbale spontaneamente il LOMBAR-
DO riferiva di essere compare con l’avvocato CA-
NALE Massimo, (con il quale si era presentato 
presso quegli uffici) quest’ultimo Assessore provin-
ciale a Reggio Calabria, in quanto questi aveva 
battezzato uno dei suoi figli. 1.11 I rapporti di VO-
TANO con la criminalità dell’entroterra Jonico. Si 
è già detto dei rapporti parentali intercorrenti tra 
LIBRI Antonio e la criminalità di Roghudi acquisi-
ti a seguito del matrimonio con Anna Maria MAE-
SANO; al riguardo, in data 2 luglio 2006 sulla vet-
tura di VOTANO Antonino era stata captata una 
importantissima conversazione intercorsa tra que-
sti ed un uomo, tale “Tonino” dallo spiccato ac-
cento della provincia ionica della zona di Roghudi-
Roccaforte-Condofuri, nel cui contesto era stato 
fatto cenno ad una serie di accordi rivolti ristabili-
re gli equilibri criminali, eventualmente facendo 
ricorso anche ad azioni di forza. Preliminarmente, 
nel periodi di interesse il VOTANO era stato ogget-
to di identificazione con soggetti della jonica, ed in 
particolare: 30.09.2006: -alle ore 09.00, VOTANO 
A. veniva controllato dai CC. di Bagaladi RC, in 
via Matteotti dir. Campi, in compagnia di ROMEO 
Antonino, nato a Reggio Calabria il 18.02.1966, 
PANGALLO Sebastiano, nato a Melito Porto Salvo 
il 31.10.1985; -21.01.2007: alle ore 13.00.00 VO-
TANO A. veniva controllato dai CC. di Roccaforte 
Greco-RC, in loc.Crisà, in compagnia di SGRO’ 
Francesco, nato a Reggio Calabria il 01.08.1956, 
GULLI Vincenzo, nato a Melito Porto Salvo, il 
10/06/1968. Si riporta adesso la trascrizione della 
conversazione oggetto di interesse: trascrizione 
succinta della conversazione tra presenti effettuata 
all’interno dell’autovettura Peugeot 206 targata 
CF 701 PV, intestata alla società Edilimpianti s.r.l. 
di LOMBARDO Francesco, in esecuzione del de-
creto nr. 1584/05 R.I.T. DDA . Progr.vo 1919 del 
02.07.2006 ore 11.01’45”. La conversazione av-
viene tra VOTANO e sconosciuto. VOTANO si tro-
va in auto con un uomo e si trova nella zona di 
Gambarie, al quale fa vedere alcune villette di pro-
prietà di Pietro SICLARI e di Antonino FRASCATI, 
per come emerso dalle complessive investigazioni 
sul gruppo. Ore 11. VOTANO in auto con uomo, 
parlando di andare a prendere l’acqua. Ore 

11.03.58 :…VOTANO: ma ieu aviva purtatu puru 
u maresciallu ti chiamai…UOMO:dammi stu nu-
meru..inc... poi VOTANO parla al telefono e chie-
de notizie del cognato LOMBARDO, riferisce ai 
presenti che Ciccio è partito. Ore 11.06. VOTANO 
indica all’altro alcune case di tale PIETRO (si 
comprende nel seguito che dovrebbe trattarsi di 
SICLARI Pietro, facendo VOTANO riferimento ad 
una imbarcazione che la persona interessata tiene 
in Sicilia) e dei suoi congiunti, dicendo che ne ha 
4 o 5 e che non le affitta… -ore 11.09.40 -VOTANO 
continua ad indicare alcune abitazioni ( si com-
prende che si tratti delle case di Pietro di cui par-
lava poco prima, in quando indica che una è sua 
una del fratello ed un’altra del cognato) indican-
do la località Gambarie. A domanda dell’altro se 
in quella località i proprietari vanno ad agosto, 
VOTANO risponde:… VOTANO: no, ccamora 
sunnu a mari, c’avi nu yot (yacht), chi ll’avi o 
portu a Catania, i chindici metri…UOMO: chin-
dici metri è grandi, avi ad esseri spundatu di sor-
di, o no…VOTANO:E’ veru?... sapiti chi è c’avi i 
bellu, chi è disponibili, qualunqui cosa u.. 
UOMO:  ... inc... VOTANO:  esti... e che dissinu 
cu vonnu cassariari (dice alcune parole incom-
prensibili sottovoce) non hanno rispettu mancu 
pi gesù cristu chistu…UOMO: si hannu tutti sti 
sordi, scherzati?...VOTANO: Eh Tonino, viditi 
che oggi iddu avi na vita chi faci sacrifici supra a 
via…UOMO: si, è giustu…VOTANO: se no pi 
quandu faci na cosa, mi pensa chiddu chi cazzu 
vuliti a fini di cunti… UOMO: ma chisti u vonnu 
sempri, no?...UOMO: imbeci cu chist’atri pensu 
chi vai chiù daccordu, si trova megghiu no?...
VOTANO: u rispettunu tutti, aundi vai u rispet-
tunu tutti…UOMO:ma chistu avi chiù mbidia i 
Micu LIBRI, esti chiù opposta linea no?...VOTA-
NO: amura, faci ..inc...fannu a tramuta...fan-
nu…UOMO: ma chisti hannu n’atru modu di 
comportamentu, poi c’è chistucca chi mancu li 
cani…VOTANO: no, ma chista è na storia chi 
s’avi a chiudiri…UOMO: chistu avi mi si mbraz-
zulia li mani, nu pocu di tempu, e nenti, ca sapiti 
comu..no…VOTANO:no, comu nesci chiddu 
pigghiamu provvedimenti...inc.....mancu, cca 
‘nda nui......inc....mi cuntau nu fattu.....inc...vui, 
i mia…UOMO: pirchì?...VOTANO: i quandu 
scumpariu Totò SCUPETTA ( Antonio NUCERA 
n.d.r.) allura iddi vulivunu, ‘ndi vulivunu stutari, 
no? Peppino e tutti chisti ed eranu, parraru chi 
Peppi DE STEFANU mi nci rici, quandu “a feri-
ta” no, chi tandu era fuiutu, e si ‘ndi iva ‘nto 
GOLF ‘nta machina cu vecchiu, e Peppi DE 
STEFANO vinni e ciu rissi…UOMO: eh?...VO-
TANO:  dissi e cu è chi l’avi ‘nto cofunu?... 
iddi......... e bui, si parti iddu e i ‘ncoccia dda sut-
ta o vadduni ....(ha detto e chi è che l’aveva nel 
cofano? Loro … “e bui”, lui parte e li incontra la 
sotto, nel vallone)…UOMO: ed era tantu ndegnu 
chi faciva na cosa e chisti?...VOTANO: a fici! 
VOTANO: parla poi al telefono: si comprende che 
abbia bisogno di una pentola per cucinare. I tre si 
trovano presumibilmente a Gambarie in un’area 
pic-nic…UOMO: e iddu chi vi rissi atru, parra-
stuu, vi dissi caccosa Peppineddu, da?...VOTA-
NO: iddu dici mi spettamu, dissi mi dissi chi ‘nci 
cacciunu l’appellu e ccà e là......vidimu quandu 
nesci u postu mi ‘nci risolvimu u broblema a chi-
stu ccani… UOMO: faci problemi pirchì, ti pari 
mi mi faci i...(chioschi???)inc...inc....appunta-
menti... e vabbè, è sempri unu i cchiù chi c’esti, 
però vogghiu diri non è chi...non c’è l’urgenza, 
non è chi potimu spettari a iddu, per diri, e imbe-
ci amu a spettari chiù chidd’atru discursu, ci dis-
si cu voli spettari da spettari…VOTANO: puru 
mi nesci chiddu…UOMO: eh..inc....u responsu.. 
e poi ndi potimu vidiri nui…VOTANO: inc...a 

chiddu a muta a muta…UOMO: certo…VOTA-
NO:  sa sentiu ci vossi diri..inc....a parramu.... 
quandu Peppi...iddu iu c’era..fu chistu, fu chid-
du…UOMO: Pascali?...VOTANO: cosa recenti e 
faci chiddu chi nci dissinu i so ddu cugini… 
UOMO:inc... MARINU i figghiu esti?...VOTA-
NO: Chiddu...inc...iddi, iddu, chiddu chi beni su 
bravi cristiani, capiscisti? E’ inutili chi...Peppi ià 
non fici passari u ...inc.... sa palliau…UOMO: 
chiddi i Modena?”. 
La conversazione continua e le argomentazioni 
hanno sempre lo stesso spregevole contenuto.
“In un primo momento i due interlocutori - dal 
complesso delle intercettazioni telefoniche ed am-
bientali eseguite si era appreso che il VOTANO 
stesse dialogando in località Gambarie - aveva-
no parlato di alcune costruzioni edilizie, facen-
do cenno a Nino FRASCATI32, ed a tale Pietro, 
identificabile in SICLARI Pietro, in quanto il VO-
TANO, nell’indicare alcune villette del Pietro e 
di alcuni congiunti di questi, aveva precisato che 
al momento l’interessato non si trovasse lì perché 
aveva acquistato una imbarcazione di circa 15 
metri ormeggiata presso un porto nella zona di 
Catania. Effettivamente, la famiglia del SICLA-
RI si trovava nel corrispondente periodo a Porto 
Rosa in vacanza a bordo di un cabinato acquista-
to alcuni mesi prima. Di seguito si riporta il sunto 
di una breve conversazione intercettata sul cel-
lulare di SICLARI quale riscontro: Trascrizione 
succinta della conversazione tra presenti effettua-
ta sull’utenza 328/9854193, intestata a SICALRI 
Pietro, in esecuzione del decreto nr. 19/06 R.I.T. 
DDA . Progr.vo 6856 del 02.07.2006 ore 10.50. 
La conversazione avviene tra Pietro SICLARI che 
parla con alcuni congiunti che si trovano in bar-
ca; la nuora riferisce di aver guidato la barca in 
mezzo al mare dove non c’erano altri natanti. Poi 
SICLARI parla con altri parenti.VOTANO (omis-
sis ndr). Nino VOTANO aveva, in buona sostanza, 
evidenziato una situazione di disagio sopportata 
dal SICLARI, esternando: “...... sapiti chi è c’avi 
i bellu, chi è disponibili, qualunqui cosa u..... 
esti...e che chissi u vonnu cassariari non hanno 
rispettu mancu pi gesù cristu chisti….”. L’af-
fermazione era, evidentemente, riferita al nuovo 
gruppo emergente della ‘ndrangheta di Cannavò, 
atteso che l’altro interlocutore aveva ribattuto as-
serendo: “ … ma chistu avi chiù mbidia i Micu 
..inc…., esti chiù opposta linea no?……. ma chi-
sti hannu n’atru modu di comportamentu, poi 
c’è chistu cca chi mancu li cani…….. chistu avi 
mi si mbrazzulia li mani, nu pocu di tempu, e 
nenti, ca sapiti comu..no..”. Fin troppo ovvio, an-
che alla luce della tante altre conversazioni inter-
cettate sul nuovo “consorzio” costituito a seguito 
della morte di “Micu”, desumere che la perso-
na “… chi avi chiù mbidia i Micu, esti chiù di 
opposta linea..” sia identificabile nel fratello del 
defunto Domenico LIBRI, Pasquale. Ancor più 
delicata è la considerazione fatta dal VOTANO 
in proposito, avendo questi ribattuto: “…amura, 
faci viniri a a tramuta...- cioè l’interesse (l’amo-
re) determina una trasformazione (la tramuta) 
- ma chista è na storia chi s’avi a chiudiri….
no, comu nesci chiddu pigghiamu provvedimen-
ti…”. E’ evidente che il VOTANO intenda risol-
vere in modo drastico la questione riguardante la 
situazione creatasi, attendendo la scarcerazione 
di un soggetto di importante caratura in grado di 
prendere le redini dell’organizzazione criminale. 
Nel merito, per far comprendere all’altro inter-
locutore la gravità della situazione, aveva subito 
dopo introdotto un breve riferimento a tale “Totò 
SCUPETTA”, da identificarsi in Antonio NUCE-
RA , killer della cosca LIBRI, oggetto di “lupa-
ra bianca” dal 1992. L’argomento concernente 

continua a pag. 6
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il possibile riassetto della cosca di Cannavò con 
l’intervento di un personaggio di spessore del 
sodalizio allo stato detenuto, avrebbe riguardato 
anche la possibilità di una remissione in libertà 
di Antonio LIBRI, figlio del vecchio “boss” Do-
menico, oggetto di ulteriore commento nel con-
testo di altre conversazioni captate sulla vettura 
di Antonino VOTANO. Tra le altre, di particolare 
significato è risultata una conversazione captata 
tre giorni dopo il dialogo appena commentato, 
ed attinente l’assegnazione del “mandamento di 
Gallina” ad un esponente della criminalità desi-
gnato da Domenico LIBRI dal domicilio coatto di 
Prato, ed ove nei disegni di ristabilimento degli 
equilibri della cosca sarà argomentata la possi-
bile scarcerazione di Antonio LIBRI, già oggetto 
di richiamo al paragrafo che precede”. 

Consigliere di maggioranza del palazzo 
(RAFFA, SCOPELLITI & SOCI)

illuminato di notte SERRANO’
Operazione EPILOGO. “Un terzo episodio è 
stato registrato in data 31 Dicembre 2008. Alle 
ore 12.39, infatti, all’interno della rivendita, è 
presente RUSSO Francesco il quale sta “armeg-
giando” con una pistola. Poco dopo (prog.15183 
– RIT DDA 399/08), si sente RUSSO Francesco 
dire:“non funziona bene!”. All’interno della ri-
vendita è presente tale Tonino, identificato in 
SERRANÒ Antonino, il quale afferma che, a suo 
giudizio, dipende dal caricatore e chiede se “que-
ste cartucce le ha prese”. Tonino dice che è cari-
ca e di stare attento, quindi aggiunge: “proviamo 
a sparare…proviamo una botta” e chiede a RUS-
SO di dargliela così sparerà al cane. Poi, comun-
que, dice a RUSSO di non “stare così con questa 
pistola” perché potrebbe arrivare qualcuno. To-
nino esclama: “minchia che pallottole!”. I due 
continuano a parlare brandendo la pistola. Ad un 
certo punto, Tonino avverte RUSSO dell’arrivo 
di un poliziotto e gli dice di posare la pistola e 
nasconderla. Poi, per far capire a RUSSO di chi 
si tratta, gli dice che si tratta di quello a cui ha 
venduto una L200. Al progressivo 15185 all’in-
terno della rivendita vi sono RUSSO Francesco, 
CACCAMO Daniele e SERRANO’ Antonino. Gli 
stessi parlano delle problematiche della pistola 
e, grazie alla telecamera, si vede il CACCAMO 
maneggiare l’arma. Prima di uscire dal prefab-
bricato adibito ad ufficio, CACCAMO Daniele 
nasconde la pistola, mettendola nella cintola dei 
pantaloni. La disponibilità di armi emerge anche 
nell’odierno procedimento. In data 29/01/2010 al 
progressivo 262 delle ore 13.57 a bordo dell’au-
tovettura FIAT 600 targata CD001WZ in uso a 
BARBARO Antonino (RIT 83/10 DDA) ci sono 
quest’ultimo e TOMASELLO Francesco. I due 
discutono incontrovertibilmente di un’arma (è, 
inoltre, riconoscibile chiaramente il classico ru-
more dello scarrellamento) …
OMISSIS… Nella parte iniziale della conver-
sazione delle ore 10.40 (prog.909 - RIT DDA 
399/08), si intuisce che sia nata una problemati-
ca relativa ad una somma di denaro pari a 2.000 
euro, intuizione che nasce dalle parole proferite 
dal RUSSO (“Vedete di litigare e di uscire a bor-
delli nel serio per 2000 euro, non esiste, no, se mi 
stanno prendendo per il culo, non si sta, non ti sto 
dicendo”). Durante la conversazione l’uomo con-
segna a RUSSO la somma di 1.800,00 euro e, al 
contempo, Carmelo dice che mancano i 200,00 € 
di un uomo che chiamano “U LUPU” (la somma 
mancante per arrivare ai 2.000,00 €). La conver-
sazione si apre con le lamentele di Pietro all’indi-
rizzo di Russo Francesco dovute al fatto di avere 
chiamato Bruno (“Ciccio, tu devi dirmi una cosa, 
perché hai chiamato a Bruno? Mi ha chiamato 
Bruno.”), ma lo stesso Russo risponde che non 

è stato lui ad avvisarlo (“Non l’ho chiamato, io 
niente a ...inc..”), essendo a conoscenza del fatto 
che l’abbiano chiamato altre persone, tra cui an-
che i parenti di SERRANÒ Antonino (identifica-
to in SERRANÒ Antonino, nato a Reggio Calabria 
il 20.03.1977.  SI PRECISA CHE IL SERRANÒ È 
STATO ELETTO IN OCCASIONE DELLE ELE-
ZIONI AMMINISTRATIVE DEL 27 E 28 MAGGIO 
2007 INERENTI IL COMUNE DI REGGIO CALA-
BRIA ED ATTUALMENTE RICOPRE LA CARICA 
DI CONSIGLIERE DI MAGGIORANZA), che pre-

tendono di ricevere i loro soldi (“No, di quant’è, 
no sono andati e l’hanno chiamato gente, ed è 
andato e l’ha chiamato pure quei parenti di Toni-
no. Pietro, se non va, i discorsi sono questi, loro 
vogliono i soldi. è inutile e discutere”). Proprio 
Russo aggiunge di avergli manifestato i problemi 
incontrati (“Sua madre è un anno ..inc.. tre volte 
al mese ...inc.. (si accavallano le voci) ... io glie-
lo ho detto le cose come stanno, gli ho detto che 
glieli dà, sono tre mesi”), e Pietro allora gli do-
manda il perché Serranò non chiami direttamente 
lui (“E perché Tonino non mi chiama.”) mentre 
un altro dei presenti riferisce di lasciare perdere 
il discorso e di avere incontrato il “lupo” (“Sen-
ti una cosa, io mi sono incontrato con il LUPO, 
lasciamo stare questo discorso, l’ho incontrato a 
lui.”). Russo Francesco allora riferisce, sicura-
mente riferendosi a discorsi intercorsi tra SER-
RANÒ e lo stesso “lupo”, che quest’ultimo la 
prima volta gli ha riferito che glielo avrebbe dato 
il suocero, mentre in un’altra occasione avrebbe 
detto che avrebbero dovuto dar loro il compenso 
spettante a Serranò (“Dice che gli ha detto che 
deve darglielo suo suocero, glielo ha detto la pri-
ma volta, la seconda volta gli ha detto che deve 
darglieli, che dovete darglieli voi”). Ma quando 
uno dei presenti cerca di giustificare il loro ritar-
do nel pagamento (“E’ capitato il fatto di Sandro, 
altrimenti non avevamo problemi Ciccio, ma te 
l’ho detto io, ti ho chiamato questa mattina ...”) 
Russo risponde che, a causa degli accordi presi, 
non riesce più a far pazientare Serranò (“Io che 
ti ho detto, vedi che, vedi che ci sono problemi e 
Tonino, sta facendo altre strade. Io non lo pos-
so tenere più, perché i discorsi sono quelli.”) che 
nel frattempo si è rivolto ad altre persone (“Eh, 
Tonino, Tonino è andato a chiamare a Bruno?… 
Eh!”). Si riporta la trascrizione. Interlocutori: 
RUSSO Francesco cl. 1973; Carmelo; Pietro; 
Uomo n.m.i.
OMISSIS DALLE ORE 10.40.57 ALLE ORE 
10.49.04 PIETRO. Ciccio, tu devi dirmi una cosa, 
perché hai chiamato a Bruno? Mi ha chiamato 
Bruno. RUSSO F. Non l’ho chiamato, io niente a 
...inc.. PIETRO. E allora si è inventato lui. RUS-
SO F. No, di quant’è, no sono andati e l’hanno 
chiamato gente, ed è andato e l’ha chiamato pure 
quei parenti di Tonino. Pietro, se non va, i discor-
si sono questi, loro vogliono i soldi. è inutile e 
discutere. UOMO Glielo ho fatto vedere a Toni-
no ..inc.. con questi soldi, se con questi soldi ti 
caccia le tasse. RUSSO F. No lui ha problemi e 
lui lo sa ... Pietro Ha sua madre. RUSSO F. Sua 
madre è un anno ..inc.. tre volte al mese ...inc.. 

(si accavallano le voci) ... io glielo ho detto le 
cose come stanno, gli ho detto che glieli da, sono 
tre mesi, Pietro E perché Tonino non mi chiama. 
Uomo. Senti una cosa, io mi sono incontrato con 
il LUPO, lasciamo stare questo discorso, l’ho in-
contrato a lui. RUSSO F. Dice che gli ha detto 
che deve darglielo suo suocero, glielo ha detto la 
prima volta, la seconda volta gli ha detto che deve 
darglieli, che dovete darglieli voi.

SARRA Alberto sottosegretario 
del governatore delle cinque stagioni

“20638 16-10-2004 BOLLETTINO UFFICIALE 
DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 
19 VISTA la L.R. n. 24/2001 recante modifiche ed 
integrazioni all’art. 8 della L.R. n. 7/1996. VISTA la 
delibera G.R. n. 47 del 15/1/2002. CONSIDERATO 
che il Settore competente per l’istruttoria ha accerta-
to:— che con nota prot. n. 353 del 31 agosto 2004, 
l’Assessore al Personale, avv. Alberto SARRA, ha 
chiesto l’assegnazione, in qualità di responsabile am-
ministrativo, alla sua struttura speciale, con decorren-
za 23 agosto 2004, del dott. Domenico IMBALZA-
NO nato a Reggio Calabria il 30/5/1969 e residente a 
Reggio Calabria in via Pasquale Andiloro dir. Scap-
patura n. 6, esterno alla Pubblica Amministrazione; 
— che con nota n. 354 del 31 agosto 2004 l’Asses-
sore al Personale, avv. Alberto SARRA, ha chiesto 
l’assegnazione, in qualità di segretario particolare, 
alla sua struttura speciale, con decorrenza 23 agosto 
2004, del dott. GIOVANNI ZUMBO, nato a Reggio 
Calabria il 19/8/1967 e residente a Reggio Calabria 
in via Dalmazia n. 64, esterno alla Pubblica Ammini-
strazione;— che le assegnazioni del dott. Domenico 
IMBALZANO e del dott. GIOVANNI ZUMBO ri-
spettano le previsioni di cui all’art. 8, comma 4, L.R. 
7/96 sul numero degli addetti alle Segreterie Partico-
lari degli Assessori, nonche´ dell’art. 1, comma 6, del-
la L.R. 14/2000. VISTE le circolari presidenziali n. 
798 del 20/1/93 e n. 2392 del 23/3/93 sulla procedura 
da seguire sulla formulazione dei decreti. 
SU CONFORME proposta della struttura interes-
sata, formulata alla stregua dell’istruttoria com-
piuta dal Settore competente nonché dell’espres-
sa dichiarazione di regolarità dell’atto resa dal 
Dirigente preposto al Settore; DECRETA: Art. 
1 Di assegnare, con decorrenza 23 agosto 2004, 
alla struttura speciale dell’Assessore Regionale al 
Personale, avv. Alberto SARRA, il dott. Dome-
nico IMBALZANO, nato a Reggio Calabria il 
30/5/1969 ed ivi residente in via Pasquale Andi-
loro dir. Scappatura n. 6, in qualita` di responsabi-
le amministrativo, esterno alla Pubblica Ammini-
strazione. Art. 2: Di assegnare, con decorrenza 23 
agosto 2004, alla struttura speciale dell’Assessore 
Regionale al Personale, avv. Alberto SARRA, il 
dott. GIOVANNI ZUMBO, nato a Reggio Cala-
bria il 19/8/1967 ed ivi residente in via Dalmazia 
n. 64, in qualità di segretario particolare, esterno 
alla Pubblica Amministrazione. Art. 3: Di stabilire 
che, salvo revoca, le assegnazioni di cui sopra han-
no durata sino alla cessazione dalla carica di As-
sessore Regionale dell’avv. Alberto SARRA. Art. 
4: Di stabilire che, verificandosi le condizioni di 
cui all’art. 3, il dott. Domenico IMBALZANO e il 
dott. GIOVANNI ZUMBO cesseranno ogni rap-
porto con la Regione Calabria. Art. 5: Di dare atto 
che la spesa nascente dal presente provvedimento 
graverà sui capitoli del corrente bilancio istituiti ai 
sensi dell’art. 5, comma 2, della L.R. 8/97. Art. 6: 
Di dare mandato al Settore Economico e Giuridico 
dell’Assessorato al Personale per l’adozione degli 
atti consequenziali di competenza. Art. 7: Di noti-
ficare il presente decreto agli interessati ed a tutti 
gli Organi competenti. Catanzaro, lì 2 settembre 
2004-Il Presidente Dr. Giuseppe Chiaravalloti”.
Che bella società per azioni!!!

Francesco Gangemi
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12/Nostra inchiesta. Sen. De Sena, durante l’au-
dizione del dott. PIGNATONE in Commissione 
Parlamentare Antimafia,  ha posto enfasi sulla cir-
costanza che “IL DIBATTITO” non fa i nomi dei 
tangentieri. E’ vero! Per una volta nella storia de-
cennale del giornale non sono stati svelati – ancora 
-  i nomi dei corrotti che popolano l’ANAS. Per il 
resto, DE SENA, taccia. De Sena, consideri questa 
inchiesta giornalistica alla stregua di una Soap Ope-
ra: ricca di colpi di scena. Al momento opportuno. 
Innanzitutto, mi preme aggiornarla, De Sena: dopo 
la sana pubblicità l’ing. Baleari è stato posto final-
mente a capo dell’ufficio, incarico che gli compe-
teva, e l’urina di qualche funzionario pare sia stata 
taroccata con quella di altro dipendente che non in-
gerisce farmaci Hard (???). De Sena, all’interno de-
gli ambienti ANAS e anche all’esterno, non vi sono 
dubbi su chi ha percepito le mazzette nel corso dei 
secoli. Ma se riscontrate difficoltà ad individuare le 
mele marce forse è giunto il momento, il suo, DE 
SENA, ad emigrare quanto meno dalla commissio-
ne parlamentare antimafia. Più che contare i nomi 
dei tangentieri sarebbe il caso di verificare quanti 
invece sono integri. Pochi! L’enigma è di facile so-
luzione pertanto non è necessario avvalersi di cri-
minologi. Nella scorsa edizione ho esposto episodi 
oggetto di indagini, anche per l’anno 2010, nelle 
quali sono stati coinvolti i tecnici dell’ANAS sen-
za che fosse stato necessario, preliminarmente, che 
qualche cronista, supposto che ancora ne esistano, 
narrasse fatti e circostanze come quelli offerti men-
silmente da questo giornale. 

Altre realtà investigative!
Intanto non si quieta la polemica sui colossali ri-
tardi dei lavori dell’A3 e sui misfatti a danno delle 
imprese reggine a favore dell’IMPREGILO nel 
nome dello spot più famoso del mondo: “‘ndran-
gheta”. Più che un spot o slogan la “‘ndrangheta” 
è diventata una sorta di dottrina che ha permesso a 
tanti, moltissimi, di rivestire un ruolo di primo pia-
no nei salotti televisivi e, in alcuni casi, addirittura, 
quali scrittori. Pare pure che esistano sociologi che 
riescano a fornire una chiave di lettura del binomio 
“‘ndrangheta-società civile” pur non conoscendo 
queste realtà. Presumo, dunque, si tratterà di scien-
ziati super dotati. Ed allora, in tale contesto come 
mai l’intellighentia  non si rivolge a tali luminari 
per risolvere la drammatica problematica che ha 
raggiunto oramai livelli planetari? Nelle more che 
i luminari risolvano definitivamente la drammatica 
problematica andiamo avanti con la nostra inchie-
sta che pare stia riscuotendo proseliti nei dipenden-
ti ANAS: quelli onesti. 
Conversazione del 25/05/2004 ore 17:05 progr. 
1249 sull’utenza nr. 348/2503675 tra i dirigenti 
di CONDOTTE S.p.a.,  l’ing. D’ALESSANDRO 
Giovanni e l’ing. SALES Giancarlo:  omissis…

Continuate a rubare se volete 
fare carriera e la pace sia con voi

Proc. Dr. G. Lombardo Dr. Nicola Gratteri

D’ALESSANDRO:ingegnere mi dia questo input e 
io sistemo tutte le carte…SALES: E certo, capito,  
prima diciamo…D’ALESSANDRO: quarantuno 
milioni deve restare quello o lo vogliamo portare 
a qualche…(inc)..in più?... SALES:No…lo possia-
mo…guardi…quarantacinque ce lo giochiamo…
l’importo com’è…sempre con quel discorso che 
ho fatto io, spalle coperte e 3% di paravento…
D’ALESSANDRO: E allora mi faccia fare queste 
cose…però i costi di impianto per l’apertura in se-
zione…li anticipo e li concretizzo nel primo anno 
di attività…SALES: Ecco…ma io direi per quello 
che riguarda alcuni costi, tipo i campi, va bene e 
compagnia bella, io direi di concretizzare nei primi 
cinque -  sei mesi …omissis… (seguitano a discute-
re sui costi)…D’ALESSANDRO: Ma infatti quello 
lì rientra nei costi che ho ipotizzato a novanta gior-
ni…nel senso che portiamo l’acciaio e lo paghiamo 
a novanta giorni…SALES: E allora ha messo quei 
costi a novanta giorni…va bene, allora l’input è…
D’ALESSANDRO: Poi prudentemente ne ho collo-
cato altri a sessanta…e che però…SALES: Va bene,  
va beneD’ALESSANDRO: Ecco perché…i criteri di 
prudenza ci sono, poi…SALES: Si lo so, lo so che 
ci stanno…col 3% di paravento… comunque ades-
so sviluppiamo  …D’ALESSANDRO: uh…SALES: 
Ma io su quello stavo abbastanza tranquillo, è una 
questione di…(inc)…degli impegni per far quadra-
re…per non far vedere giustamente alla banca…
essere prudenti è il ragionamento….intanto il ra-
gionamento concettuale alla base che piuttosto che 
fare anche quegli acquisti di…di  immobilizzazione 
va bene perché io poi gli altri non sono immobi-
lizzazioni….noi le immobilizzazioni sono estrema-
mente ridotte…(inc)…per i campi, va bene e per 
qualche macchina particolare…ma saranno due o 
tre macchine operatrici tipo che ne so…un jumbo 
ci può essere o…o un paio di autogrù particolari 
che dovessero servire, ma insomma va bene, si va 
bene, ma poi l’altra roba…quando ha considera-
to un  mi…cinquecentomila euro  per comprare le 
macchine secondarie lei sta a posto con qualche 
macchina di servizio…D’ALESSANDRO: Ma pen-
so di si… omissis…”. Resta da capire chi era quel 
funzionario dell’ANAS di Roma citato nelle di-
chiarazioni del collaboratore DI DIECO. Tuttavia 
del famoso 3% gli investigatori trovano riscontro 
già nell’ “Operazione Arca” e da alcune conver-
sazioni registrate nell’ambito del procedimento 
“Cosa Mia” presso le sale colloqui delle case cir-
condariali di Secondigliano e Regina Coeli, dove 
erano ristretti, rispettivamente, GALLICO Giusep-
pe e BRUZZISE Giuseppe. Ed ancora. La Corte dei 
Conti del Lazio (anno 2007) ha condannato alcuni 
funzionari ANAS perché secondo l’accusa  avreb-
bero permesso alle ditte coinvolte nei lavori d’am-
modernamento di gonfiare il costo delle opere per 
recuperare le tangenti del 3% che dovevano pagare 
alla ‘ndrangheta. Uno di questi, oggi, è al vertice 
dell’ANAS. Non è l’unico caso eclatante. Resta da 
svelare, DE SENA, il mistero degli attentati alle 
imprese impegnate sull’A3 nonostante l’Impregi-
lo avesse pagato il 3%? Forse la ‘ndrangheta non 
rispetta i patti? Dr rag. Ciucci, lei è scivolato sulla 
classica buccia di banana! Non ci sono più alibi e 
finalmente anche il Prefetto si è reso conto che l’A3 
– come già titolato da altre testate (TERRAnews.it 
19/05/2010) – è lo scandalo più lungo d’Italia. For-
se del mondo. Corazzate di assunzioni per non fare 
nulla e trampolino di lancio per i rampolli-figliocci-
figliastri dei dirigenti romani: spesso utili imbecilli. 
Null’altro. De Sena perché lei, che è l’ombelico del 

mondo, non verifica quanti di questi tecnici sono 
stati premiati e soprattutto - considerati i notevo-
li risultati nell’avanzamento dei lavori - quanti di 
loro hanno egregiamente servito i padroni romani 
affinché fosse raggiunto l’obiettivo: quello che per-
corriamo giornalmente. ANAS: stiamo lavorando 
per voi.  
Ritornando alle interdizioni antimafia descritte dif-
fusamente dal collega Peppe RINALDI, resta an-
cora adombrato il dubbio che le imprese falcidiate 
fossero effettivamente da allontanare. Il dubbio mi 
è sorto proprio rileggendo il tenore della conver-
sazione tra gli ingegneri SALES e D’ALESSAN-
DRO. Infatti, se era stato convenuto legalmente 
il 3% perché i boss taglieggiavano  imprese a loro 
facilmente riconducibili? Pare che sia stato dimo-
strato che i movimenti terra venissero pagati alle 
imprese meno di un euro mentre l’Impregilo inta-
scava dall’ANAS circa 5 euro. E’ possibile che i 
boss si siano fatti fregare? Oppure all’interno dei 
5 euro non ci riusciva a stare il famoso Dirigente/i 
Romano/i di cui fa menzione il collaboratore Di 
DIECO e, quindi, era necessario recuperare tale 
emolumento/i a danno delle imprese locali? Le 
somme spettanti alle imprese allontanate sono 
state incamerate dall’Impregilo? Altro dubbio che 
sorge è dettato dal silenzio dell’Impregilo nono-
stante i presunti danni subiti. Come mai??? Il buon 
procuratore aggiunto dott. Michele PRESTIPINO 
nel corso del suo intervento al ciclo di studi “La 
ferita”, si è soffermato sui rapporti tra criminalità 
ed imprese. In particolare sui lavori della A3. “Se 
leggete le denunce” - ha detto Prestipino - “vi ac-
corgerete che viviamo in un territorio strano, visto 
che pensavamo di essere circondati da ndrangheti-
sti, mentre, evidentemente si tratta solo di teppisti, 
visto che tutte le denunce ricevute hanno catego-
ricamente escluso di avere mai ricevuto richieste 
di pagamento di pizzo”. Dr PRESTIPINO, cosa 
si doveva aspettare da chi giornalmente è assog-
gettato alle prepotenze dei delinquenti mentre chi 
dovrebbe tutelare le persone perbene fa salotto e 
conferenze e, peggio ancora, talvolta è responsa-
bile di fughe di notizie. Su questo tema in una edi-
zione passata ho posto molta cura nello spiegare 
alla Procura della Repubblica del perché le per-
sone perbene hanno timore di rivolgersi a quegli 
uffici mentre preferiscono “IL DIBATTITO” che 
garantisce l’anonimato. Pertanto, non mi dilungo 
sulla questione. Dr PRESTIPINO mi sarei aspet-
tato una diversa argomentazione. La delinquenza 
organizzata o se preferiamo la ‘ndrangheta, nel 
tempo ha subito notevoli metamorfosi a tal punto 
da penetrare in gran parte dei tessuti sociali e nei 
gangli istituzionali dove ha trovato e trova proseli-
ti - vedi l’Università Mediterranea -. Ha ragione il 
Procuratore Aggiunto DDA dr Nicola GRATTERI 
quando afferma che, stando così le cose, la ‘ndran-
gheta “si può arginare ma mai sconfiggere”. 
D’altra parte, rimanendo in tema di malaffare le-
galizzato negli ambienti ANAS, i contenuti/affer-
mazioni della sentenza n° 3068E.L. del Registro di 
Segreteria della Corte dei Conti del TRENTINO 
- ALTO ADIGE, pubblicata il 27 dicembre 2004, 
forniscono uno spaccato chiaro, lapalissiano ed 
emblematico di come si legalizzano i fatti “accer-
tati” di corruttela. Orbene, la stessa Corte appare 
sgomenta nel dover affermare che: “per definire la 
vertenza penale, il geom. Y ha versato all’ANAS, 
a titolo di risarcimento danni all’immagine in via 
transattiva, la somma di euro 10.329,14 accetta-
ta dall’Ente stesso, meraviglia dover constatare 

continua a pag. 8
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La Direzione precisa e conferma che per 
tutti i lavori pervenuti, pubblicati e non, non è 
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presa documentazione fotografica o altro, 
non saranno restituiti

in che modo irrisorio l’ANAS abbia valutato il 
pregiudizio inferto al proprio prestigio dal dipen-
dente mediante la commissione di gravissimi re-
ati; dipendente non solo non censurato sotto il 
profilo disciplinare - secondo quanto riferito dal-
la stessa difesa del convenuto – ma, addirittura, 
promosso capo dell’ufficio per l’alta sorveglian-
za dell’autostrada come si legge a pag. 12 del-
la richiesta di applicazione di misura cautelare, 
in data 26 gennaio 2001, avvalorata anche dalle 
dichiarazioni rese dall’amministratore di CMS 
COSTRUZIONI s.r.l., Luigi IPPOLITI, al P.M.: 
“Io tratto con riguardo Y in quanto si dice che 
sta facendo carriera in ambito ANAS e che può 
diventare un dirigente. E’ diventato capo ufficio 
ANAS a Bolzano per l’alta sorveglianza dell’au-
tostrada, scavalcando persone più anziane di lui. 
Anche nei colloqui a Roma con funzionari ANAS 
mi è stato riferito che Y ha buone prospettive di 
carriera “. In sostanza, mister Y (geometra ANAS) 
è stato condannato (sentenza penale patteggiata) 
perché avrebbe ricevuto dall’amministratore del-
la EUROGREEN s.r.l. l’uso gratuito ed a tempo 
indeterminato di un’autovettura VOLVO, mentre 
dall’amministratore della BETON ASFALTI e 
C.M.S. LAVORI Srl la promessa e l’attribuzione 
gratuita delle quote di partecipazione nella compa-
gine sociale della C.M.S. LAVORI Srl. Il tutto in 
cambio dell’assegnazione di lavori. Si adombra in 
me un altro dubbio. A quale colletto bianco roma-
no faceva comodo l’operato di Mister Y? 

Come si arriva ai vertici dell’ANAS? 
RUBANDO! 

Tanto il danno d’immagine per l’ANAS vale € 
10.000,00. S’invitano i lettori a prendere visione 
per esteso della sentenza predetta così potranno 
scoprire tanti altri misfatti che per ragioni di spazio 
non possiamo riportare. Ex super-Prefetto De Sena 
vuole veramente i nomi dei tangentieri? Lei crede 
che “Il Dibattito” sia un giornale(accio) che si pre-
sta a far fare carriera alla merdaglia di turno? La 
nomination di Miss Rolex & C sarebbe il preludio 
per farli accedere, anticipatamente, nell’Olimpo 
delle tangenti. I giornalisti Guido Ruotolo e Marco 
Sodano de “La Stampa” hanno effettuato un ampio 
servizio circa i lavori dell’autostrada A3. Gli aspetti 
pregnanti dei colleghi si può riassumere brevemen-
te: anche nella restante parte del Paese non è credi-

bile che i ritardi siano dovuti allo “slogan” ‘ndran-
gheta e che la magistratura, inconsapevolmente, ha 
ritardato gli stessi lavori. Quest’ultima affermazio-
ne è il frutto di un’intervista a un imprenditore reg-
gino che testualmente ha dichiarato “La verità è che 
se non ci fosse stata la magistratura, a quest’ora la 
Salerno-Reggio Calabria sarebbe stata ultimata. 
Non fraintendetemi. Voglio dire che vivaddio che ci 
sono le inchieste giudiziarie che stanano le impre-
se mafiose, anche pagando il prezzo del ritardo dei 

lavori. L’angoscia è che siamo in trincea. Qui si 
combatte una guerra tutti i giorni. Ogni giorno qui 
muore la speranza. Una sofferenza indescrivibile”. 
L’intervista continua: “Ma quello che mi fa essere 
pessimista è la solitudine della gente perbene. Non 
c’è una massa critica, una capacità di indignarsi, 
di fare squadra, di reagire collettivamente allo stra-
potere di cosche e potentati. Nessuno si ribella. Ci 
vorrebbe la rivoluzione delle coscienze”. Si scorge 
nell’ampio editoriale, riservato all’autostrada delle 
mazzette che: “Un magistrato che lavora da anni 
su queste vicende, prima in Sicilia e oggi in Cala-
bria, spiega che questa guerra sarà vinta quando 
la cosiddetta società civile, più che fare il tifo per le 
forze dell’ordine - come accade oggi - parteciperà 
segnalando abusi e comportamenti sospetti”.  Ci 
risiamo. Si vogliono catapultare ancora una volta 
sulle persone perbene le malefatte del marciume – 
da Nord a Sud – di quel sistema che vede coinvolti 
politici-imprenditori-massoni deviati e perché no, 
e magistrati corrotti. Eppure, quel magistrato non 
sa (forse?) che da più di 30 anni “IL DIBATTITO” 
denuncia o se si preferisce segnala “abusi e com-
portamenti sospetti” di ogni sorta. A tal proposito 
aspetto ancora di essere ascoltato per la denuncia, 
a mia firma, su fatti di corruttela. Ma, per dirla alla 
Lucarelli, questa è un’altra storia. 

Versante Jonico della costa Calabrese
Elenco dei lavori sezione aggiornati a ottobre 2010 
come riportato dalla stessa ANAS: -Megalotto n° 
1 (Locri) - investimento €. 456.625.255,62 - Con-
traente Generale “ATI Astaldi Spa e Ferrari srl 
- avanzamento lavori 9,45%; -Megalotto n° 2 
(Catanzaro) - investimento €. 652.361.491,34 - 
Contraente Generale “ATI Astaldi Spa e Ferrari srl 
- avanzamento lavori 67,0%; completamento del 
raccordo di Montegiordano (8° tratto Amendolara 
– Nuova Siri, rac-cordo tra l 3° lotto ed il 4° lotto, 
1° stralcio dal km 405+950 al km 406+600) – inve-
stimento €. 4.768.677,78 -  ATI Leone s.r.l. - Leone 
Francesco conglomerati – Tarantino Costruzioni - 
- avanzamento lavori 90,0%. Lavori sospesi e/o 
sequestrati: -Lavori di costruzione della Variante 
esterna all’abitato di Palizzi - 2° Lotto (Palizzi) 
dal Km 49+485 al Km 51+750  - investimento € 
116.583.266,56 - Società Italiana per Condotte. Il 
cantiere è stato sequestrato nel febbraio 2008 per 
una verifica dei materiali utilizzati, successivamen-
te sono stati dissequestrati nel mese di dicembre 
2008 ma non si è ancora concretizzato l’avvio 
dei lavori per problematiche connesse alla galle-
ria naturale S. Antonio; -Lavori di costruzione 
della Variante esterne all’abitato di Marina di 
Gioiosa dal Km 107+000 al km 110+550, com-
preso lo svincolo di “Gioiosa Est”, investimento 

€ 104.114.775,86 - ATI Immobilgi - Federici Stir-
ling. Il cantiere è stato dissequestrato dalle A.G. 
in data 18 maggio 2010 - avanzamento lavori è 
pari al 9,30%; -SS.N.106 Jonica – Lavori per la 
messa in sicurezza del tratto tra i km 6+700 (Reg-
gio Calabria) e Km 31+600 (Melito Porto Salvo) 
1° Stralcio. Progetto esecutivo approvato in data 
26/06/2008 con disposizione 0088837-P - investi-
mento € 14.762.055,02 - bando di gara pubblicato 
in data 14.07.2008. 1° seduta di gara avvenuta in 
data 15.09.2008. 
La gara è stata aggiudicata in data 03/05/2010 
all’ATI COGIP – PAVESI; -SS.N.106 Jonica – 
Lavori per la messa in sicurezza del tratto tra i km 
6+700 (Reggio Calabria) e Km 31+600 (Melito Por-
to Salvo) 2° Stralcio. Progetto esecutivo approvato 
in data 23/12/08 - investimento € 10.200.000,00. In 
data 31/12/08 è stato pubblicato il bando di gara, è 
attualmente in corso la verifica dell’anomalia. Dei 
lavori appaltati solo quelli nella provincia di Catan-
zaro vanno avanti mentre quelli nel reggino sono 
fermi al 2008 pur essendo dissequestrati. Si rile-
va che l’avanzamento dei lavori della Provincia di 
Reggio Calabria non raggiunge mai il 10 % a fronte 
di quelli del Catanzarese che volgono alla fine. 
 A tal proposito nel prossimo numero cercherò di 
dare una chiave di lettura. Un saluto al Capo  Rolex 
già Miss che ha cercato, disperatamente, di aggrap-
parsi ad una idrovora dei Vigili del Fuoco per sedare 
le fiamme che ardono dentro di sé dopo gli articoli 
de “IL DIBATTITO”. E’ con notevole rammarico 
che abbiamo appreso che Capo Rolex non è riuscita 
a trovare l’idrovora lunga al punto giusto per soddi-
sfare le proprie passioni. 
Signora Rolex come mai fa tardi il pomeriggio? 
Starà improntando qualche nuova strategia unita-
mente ai suoi adepti per ripristinare la diffusa ille-
galità che l’hanno vista protagonista fino al luglio 
2009? E’ vero che i funzionari della Prefettura alla 
sua presenza – Rolex – si rinchiudono nelle stan-
ze per evitare di essere coinvolti in quelle storie di 
malcostume che hanno caratterizzato e tipizzano i 
suoi – Rolex – comportamenti anomali? E’ vero che 
a fronte delle responsabilità alle quali espone conti-
nuamente l’ANAS inscena una pantomima di pianto 
per impietosire i gerarchi e, quindi, evitare i provve-
dimenti consequenziali. Ing. Petruzzelli si vergogni. 
Incomincio a ricredermi. Lei, Petruzzelli, non ha la 
volontà a ristabilire la liceità nella sua azienda. Anzi. 
Credo che la stiano mettendo dentro il SACCO. 
Martin Luter King, il 28 agosto 1963, in un discorso 
a Washington ha pronunciato “I have a dream”. Dr 
De Sena anch’io perseguo un sogno: vedere spazzati 
via i tangentieri.  Al prossimo.

Francesco Gangemi  

Il Dibattito news formula i
migliori auguri per le feste 
natalizie ai nostri lettori, ai 
Magistrati, alle Forze dell'Or-
dine, agli ospedalizzati e tutti 
i bambini che soffrono la fame.

La Direzione

Chiediamo ai nostri lettori se per 
ragione di spazio non ci è stato 
possibile pubblicare altri servizi 
che saranno riportati nel nume-
ro di gennaio 2001.
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Guai al popolo che ha bisogno di eroi. Eppure la 
Calabria fa eccezione alla regola: necessita di un 
eroe. Chi è? Lui! Chi è lui? Il governatore delle cin-
que stagioni. E chi l’ha detto? Lui stesso?  Quan-
do? Sul settimanale “CHI”! E cosa ha detto? Ha 
detto che “… ogni momento potrebbe costarmi la 
vita… ma io non mollo e non ho paura… non è 
incoscienza  ma la volontà di rinnovamento, la 
voglia di non deludere quei giovani che rappre-
senteranno la nostra classe dirigente nei pros-
simi vent’anni, ma anche gli anziani, i colleghi 
politici del Popolo  della libertà e pure quelli del 
centrosinistra, le forze dell’Ordine e poi i calabre-
si… i miei calabresi forti e orgogliosi… mi fanno 
sentire forte e mi fanno dire: io non ho paura… 
combatto contro quella che chiamo la zona grigia 
ovvero la borghesia mafiosa… non la vedi, non 
la tocchi, non la senti, ma c’è… sono quegli in-
trecci perversi, quelle lobby che s’innestano nel 
quadro istituzionale calabrese… per questo io 
miro a colpire le lobby… lo Stato sequestra i beni 
delle famiglie mafiose e poi le stesse persone che 
ti stringono le mani per il lavoro compiuto, le vedi 
passeggiare sul lungomare con questo o quell’af-
filiato… una situazione paradossale…”…alla 
domanda dell’intervistatore su come vive con la 
scorta 24 ore su 24, l’eroe risponde. “…li chiamo 
angeli… lo stesso fanno mia moglie e mia figlia… 
nella mia famiglia si respirano grande amore e 
grande complicità… dietro ci sono un’ideale e 

un’idea che né io, né la mia famiglia vogliamo 
tradire… sogniamo di cambiare la Calabria e lo 
faremo in silenzio perché se la ‘ndrangheta fa ru-
more i calabresi sono invece silenziosi” (ANSA). 
Prima mi asciugo il viso inondato dalle lacrime 
che scendono copiose dall’occhio sinistro per via 
di un’intensa emozione e poi se mi riprendo cerco 
di meglio interpretare il vangelo di GIUSEPPE il 
Grande. Grazie a Dio mi sono ripreso dallo shock. 
Comprendo il governatore delle cinque stagioni 
ai tempi del questore SPERANZA oggi anche lui 
alla corte dell’eroe, allorché nel cesso antistante 
il locale del protocollo furono trovate proprio da 
SPERANZA delle saponette provenienti dall’ope-
razione “BUMMA” senza detonatore e mi elettriz-
zo al solo pensiero che lo stesso governatore abbia 
ricevuto una busta piena di polvere di marmo oltre 
ovviamente a proiettili oggi tanto di moda. Resto 
invece esterrefatto dell’ardimentoso governatore 
che al suono della campana si carica contro tutti 
i nemici della sua “patria” calabrese e per vincerli 
lui sa che ci vuole, audacia, sempre audacia e la 
Regione è salva!!! Il governatore non molla e non 
ha paura. Di chi, SCOPELLITI, lei dovrebbe avere 
paura? Della Orsola FALLARA? Del PUTORTI?  
Dello Zoccolo duro? Del disastro finanziario nel 
quale sguazza il palazzo illuminato di notte? Delle 
mazzette che a dire dell’imprenditore BARBIERI 
appartenente alla “borghesia mafiosa” intascava 
suo fratello – suo fratello, SCOPELLITI – Tino? 

Non si faccia distruggere governatore dalla voglia 
del rinnovamento che ha baciato a morte la città 
da lei amministrata per lunghi otto anni lasciandola 
in una voragine, diciamo, di debiti.  Lasci perdere 
i giovani, i vecchi e la nuova classe dirigente che 
tra vent’anni dovrebbe sostituirla nel popolo senza 
libertà. Piuttosto non mandi i suoi “angeli custodi”, 
umiliandoli, a prendere dolciumi, cene funerarie e 
quant’altro offriva la ditta del “Gordon Blu”. Molto 
presto volerò anch’io con l’Air Malta. Cambi pure i 
suoi abiti nel silenzio e si ricordi che la mazzette di 
BARBIERI non fanno rumore.

Francesco Gangemi 

L’eroe delle cinque stagioni fotom
ontaggio

La Procura della Repubblica dovrebbe sapere gli ul-
teriori misfatti di Francesco Mercurio circa il corso 
concorso selettivo di formazione, truccato, dirigenti 
scolastici scuola primaria, secondaria di I e II gra-
do e istituti educativi. Esponiamo contro coloro che 
sono stati ammessi allo scritto e all’orale con riserva 
e alla partecipazione della destinazione dei posti: 
Piro Marisa, Russo Maria Cattolica, Arturi Alisia 
Rosa, Bonini Annunziata. Basta guardare gli elen-
chi degli ammessi all’orale.
Il Corso Concorso in oggetto è pubblicato sulla G.U 
4^ serie del 26/11/2004, I posti messi a concorso per 
la regione Calabria erano n. 65 relativi al settore 
primario e secondario di I grado e n. 10 relativi al 
settore secondario di II grado. Però gli elenchi degli 
ammessi nel settore primario e secondario di I grado 
e secondario di II grado erano rispettivamente n. 75 
anziché 65 e 30 anziché 10, Ecco i nominativi degli 
aspiranti ammessi : 1) De Fina Onofrio; 2) Piro Mari-
sa; 3) Vinci Concetta; 4) Pasqua Violetta Carmela; 5) 
Bevilacqua Licia; 6)Salvia Maria; 7) Onda Maurizio; 
8) Cacciatore Domenica; 9) Bonini Annunziata; 10) 
Russo Maria Cattolica, tutti appartenenti alla pro-
vincia di Vibo Valentia. I suddetti dieci nominativi 
sono ritenuti dai ricorrenti come privi delle compe-
tenze didattico-metodologiche –pedagogiche richie-
ste dal programma di studio pubblicato nella mede-
sima G.U., 4^ serie speciale n. 94 del 26/11/2004 ed 
in particolare gli aspiranti Bonini ed Onda di passag-
gio, la prima, dalla scuola dell’infanzia al superiore 
nell’anno 2003/2004. In quell’anno si era restii a farla 
permanere alla scuola superiore. Ora, ci chiediamo, 
come può essere idonea per il ruolo di dirigente se 
non lo era prima per l’insegnamento? Chi l’ha valuta-
ta per il superamento dell’anno di prova in quell’anno 
al magistrale? Sarebbe stato meglio restituirla al ruo-
lo di insegnante di scuola dell’infanzia.
Il secondo, Onda Maurizio, nell’anno 2003/2004 
transitava dalla scuola primaria al superiore per ef-
fetto della riserva dei posti , il 18%, senza nemmeno 
sottoporsi al giudizio del comitato di valutazione 

per il superamento dell’anno di prova perché già di 
ruolo. Il danno è ridotto ma sempre presente. Gli al-
tri otto erano un po’ collusi con il numero 1, Greco 
Onofrio, componente l commissione, nominata dal 
Direttore Scolastico Regionale Mercurio: a) De Fina 
Onofrio, oggi pensionato dal direttivo, ex membro 
dell’IRSAE Calabria, è stato organizzatore di vari 
corsi nei quali nominava , negli anni, il suddetto 
Greco quale relatore. b) Piro Marisa: influente la 
presenza del marito , dott. Raimondo perché con-
sigliere prefettizio della provincia di Vibo Valen-
tia. La stessa Piro è anche ammessa alle prove con 
riserva c) Vinci Concetta: compiacente di favorire 
negli anni il dott. Greco Onofrio, alterando i rappor-
ti dei soggetti portatori di Handicap , in qualità di 
presidente della commissione per l’Handicap settore 
primario, al fine di assicurare al greco un maggior 
numero di docenti di sostegno con rapporto 1/1 e al-
terare le classi e l’orario. d) Pasqua Violetta Carme-
la: il fratello0 influente sul territorio in modo deter-
minante perché responsabile dell’igiene scolastica, 
dirigente ASP. Candidato ala Regione Calabria con 
successo ma senza elezione. e) Bevilacqua Licia: 
dipendente della direzione didattica del II circolo, 
diretto dalla moglie di Greco, Silvia Costa, nonché 
fidanzata al nipote. f) Salvia Maria: politicamente 
influente sul Greco anche tramite il cognato, prof. 
Antonino Potenza, preside del Liceo Classico di 
Vibo Valentia. Oggi salvia Maria è assessore pro-
vinciale g) Onda Maurizio, oggi pensionato dal 
direttivo, influente politicamente. Sostenuto dal 
senatore Bevilacqua Francesco di A.N. il Greco 
è stato nominato nella commissione concorso per 
le pressioni del suddetto senatore, ma soprattutto 
per l’allora coordinatore ed assessore regionale, 
già deputato Domenico Antonio Basile. Il genero 
di Onofrio Greco era all’interno della segreteria 
dell’onor. Basile. h) Cacciatore Domenica: grazie 
all’influente famiglia vibonese Mancini(Hotel 501). 
Al momento della scelta ha rifiutato la sede di pre-
sidenza. i) Russo Maria Cattolica: sposata con un 

Fatti e misfatti certo D’Urzo, compaesano del dott. Onofrio greco 
e insegnante presso il II circolo didattico di Vibo 
valentia, ivi collaboratrice e progettista, sotto la 
direzione di Costa Silvia, moglie del Greco. Inve-
ce, altri docenti ammessi con riserva, ma che non 
ricadevano nell’area di influenza del dott. Greco, 
pur competenti, come Donatella Bruni esponente 
di spicco della CGL comparto scuola, non sono 
stati ammessi. A questo punto la “ brigata dei ma-
gnifici 10”, soprattutto i quattro soggetti ammessi 
con riserva, (Piro, Bonini, Arturi, Russo, avevano 
appena otto punti non potevano accedere perché il 
bando d’ammissione en richiedeva undici), 
Hanno violato gli art. 1-4-9-10 del suddetto 
bando. 
- Art. 1 perchè i posti messi a concorso complessiva-
mente erano 1.500 per la Calabria. Ammettendone 
la commissione 75 per il settore primario e 30 per 
il secondario, fa scattare il superamento di n. 1.500 
candidati - Art. 4 per il comma 4 in relazione ai 
quattro candidati Russo Maria Cattolica, Piro Mari-
sa, Arturi Alisa Rosa, Bonini Annunziata che sono 
stati ammessi con riserva. Essi non avevano i titoli 
ed i requisiti per procedere in quanto , secondo la ta-
bella di valutazione dei titoli non erano in possesso 
degli 11 punti necessari per procedere nella prove e 
pertanto per aver violato l’art. 9 del bando di ammis-
sione. - Art. 10 per non aver proceduto all’effettiva “ 
selezione per titoli” ed alla conseguente esclusione. 
Appare chiaro che trattasi di concorso “truccato”. 
Le solite cose di Mercurio e sarebbe opportuno l’an-
nullamento dello stesso. Si estenda l’annullamento 
anche al settore secondario per gli stessi motivi già 
indicati: troppa influenza dei soggetti concorrenti 
con il membro della commissione, Onofrio Greco. 
In primis Maria Silvestro che ha cavalcato la tigre 
con tre anni di nomina ad ispettore scolastico, no-
mina avuta ad personam dall’allora senatore Be-
vilacqua. Ci si chiede, altresì, se l’ammissione al 
concorso dei riservisti già nominati, sia stata decisa 
da un giudice in seguito a ricorso o amministrativa-
mente con gli uffici addetti. Quali avvocati hanno 
difeso i quattro? Quale la loro influenza sull’USR? 
La Regione Sicilia USR, additiamo ai benpensanti, 
lo stesso concorso lo ha annullato radicalmente.

Rocco Carmelo Cantafio
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Accademia di Belle Arti 
di Reggio Calabria 

Gent.le Direttore del Dibattito, cambia il Diret-
tore ma non la musica all’interno dell’Accade-
mia di Belle Arti di Reggio Calabria. Come 
sicuramente saprà è stato nominato il nuovo 
Prof. Arch. Rocco Lazzaro in sostituzione 
dell’ex Prof. Alessandro Manganaro andato in 
quiescenza. Ci si augurava di girare pagina 
ripristinando la legalità e la democrazia. Ma da 
buon comunista l’amato, efficiente, onesto, 
intelligente, direttore Prof. Rocco Lazzaro al 
suo primo appuntamento istituzionale impone al 
consiglio accademico in maniera molto discuti-
bile una terna di carissimi AMICI suoi “LA 
CASTA” quale terna per la scelta del Presidente 
dell’Accademia, senza valutare alcuna domanda 
da parte degli aspiranti partecipanti. Ma i suoi 
CARI AMICI sono il Prof. Architetto Giuseppe 
FERA, indagato perché colluso con la mafia 
vedi giornali quotidiani Gazzetta del Sud, Quo-
tidiano, Calabria Ora del 20.11.2010. Personag-
gio di collegamento tra istituzione e mafiosi, 
oltre che in architettura volevano allungare i 
tentacoli pure all’interno dell’accademia. Diret-
tore Lazzaro prima di imporre terne, si docu-
menti sulle persone che Lei garantisce come 
persone perbene. Le confessiamo che in questa 
vicenda, quello che ci addolora di più è l’ingiu-
stificata immagine che il corpo docente e non 
subisce. Le modalità e i modi che Le sono stati 
suggeriti o che Lei ha utilizzato per la nomina 
dell’incarico, sono da condannare. La nostra 
educazione appartiene ad altri tempi, da saggi 
genitori, e da maestri di vita. I suoi metodi sono 
molto distanti dagli ideali e dai modelli di vita 
sociale e relazioni che vorremmo per questa 
Accademia. 
Fera Giuseppe era in ottimi rapporti con Pelle 
Antonio, tanto che il Pelle oltre a vantarsi 
dell’amicizia con il professore Fera con altra 
persona, colloquiava più volte telefonicamente 
con lo stesso. Proprio in una di queste conversa-
zioni telefoniche, il Fera ringraziava a Pelle 
Antonio per il pensiero gastronomico ricevuto. 
FERA: Pronto; PELLE A:Professore carissimo 
i migliori auguri omissis…; FERA: Si, si, 
senz’altro, senti abbiamo fatto la festa oggi a 
quel coso che ci hai mandato; PELLE A.: 
Eh,eh; FERA: Era buonissimo devo dire. 

6/Luigi Caroleo è stato collega del Direttore Genera-
le Francesco Mercurio al centro trasmissioni dati 
dell’ex Provveditorato agli Studi di Catanzaro, rico-
prendo la stessa qualifica. Il direttore generale, stra-
namente, dopo una fulminea carriera presso il Mini-
stero, al suo ritorno nella città di Catanzaro trova il 
killer Caroleo Luigi, soggetto primario nella disfatta 
del personale ATA (lui stesso si definisce il giudice 
di tutto quello che succede al personale ATA) ed ex 
appartenente ad Alleanza Nazionale ed entrambi 
fanno fronte comune con la CGIL (i loro interessi 
coincidono) anche sull’intero territorio regionale. Ad 
un’attenta valutazione del scellerato progetto 
sull’epurazione dei lavoratori del personale ATA, 
s’inserisce perfettamente il dott. Giacomo Cartella, 
che pur indagato nel procedimento penale 1523/2003 

è stato promosso dal di-
rettore generale France-
sco Mercurio al servizio 
dell’ufficio IV gestione 
del personale ATA, qua-
le componente di una 
Commissione per la va-
lutazione delle doman-
de. Il dott. Cartella Gia-
como, già responsabile 
del personale ATA nel 
1994 grazie al numeroso 
personale escluso, per 
poi essere riammesso 
nelle graduatorie pro-

vinciali di Catanzaro, è stato nominato assessore al 
comune di Lamezia Terme nelle file del CCD con la 
benedizione politica dell’Onorevole Mario Tassone. 
Oggi il dott. Cartella sembra vicino al Presidente del 
Consiglio Regionale Francesco Talarico dell’U.D.C., 
anche lui di Lamezia Terme, ed entrambi amici 
dell’On. Mario Tassone. Per tali interessi politici, 
avallati da una dirigenza dell’ufficio scolastico pro-
vinciale nonché regionale, al dirigente sindacale Gri-
solia Giusepe non sono fornite le graduatorie stilate 
ai sensi dell’O.M. 78/1987, nonché quelli del triennio 
1994/1997. Eppure tutte le altre regioni d’Italia sono 
nelle condizioni di fornire su richiesta qualsiasi gra-
duatoria peraltro pubblica. Gregorio Mercurio, attua-
le responsabile dell’Ambito Territoriale di Catanzaro, 
risponde alla richiesta di accesso alle graduatorie che 
alcuni non hanno interessi, altri non possono eserci-
tare un controllo generalizzato sugli atti della Pubbli-
ca Amministrazione. Al sindacato ANTES-Scuola 
risponde, addirittura che attualmente non sono di-
sponibili, ma che quelle relative al 1994/97, come ri-
sulta agli atti, sono state consegnate.  Vero è che sono 
stati consegnati detti elenchi, ma sono cosa diversa 
dalle graduatorie provinciali definitive sia del trien-
nio 1994/1997 sia del 1987. In tutto questo depistag-
gio MERCURIO ha la sfacciataggine d’affermare 
pubblicamente che le graduatorie del personale ATA 
sono finalmente pulite e quindi conformi alla legisla-
zione vigente in materia. Ciò veramente suona come 
un campanello d’allarme all’arroganza di questi si-
gnori che contrastano illegalmente ogni iniziativa 
dei lavoratori che cercano di difendere i loro diritti. 
Eppure i falsari della verità conoscono molti bene i 
collaboratori scolastici che sono di ruolo pur non 
avendo mai prodotto una domanda per essere inseriti 
in una graduatoria. Il Caroleo Luigi che conosce tutte 
queste nefandezze, perché non va dai Magistrati per 
raccontare le magagne degli uffici dove lo stesso la-
vora, rendendole anche di dominio pubblico? Forse 
perché alcuni di loro, passati di ruolo pur essendo in-
dagati, sono suoi amici oppure figli degli amici? In-
fatti, mentre gli incarichi conferiti agli Assistenti 
Tecnici e ai collaboratori scolastici si assottigliano 
anno dopo anno per il profilo di Guardarobieri. Au-
mentano di converso, con la benedizione di tutta la 
dirigenza degli uffici periferici dell’Ambito Territo-
riale Provinciale di Catanzaro diretto dal dott. Gre-
gorio Mercurio, i vertici del MIUR/Calabria in pri-
mis il Direttore Generale Francesco Mercurio, 
Giacomo Cartella, tutti coadiuvati dal direttore dei 
direttori Giuseppe Mirarchi. Forse perché i panni 
sporchi aumentano (SIC!). Perché in Calabria la tri-
plice sindacale CGIL, CISL e UIL fanno succedere 
tutto questo, senza che nessuno si scandalizzi? Vi 
sono nascosti interessi personali? Le manifestazioni 
di solidarietà, mascherate dalla più bieca falsità, alla 
fine faranno trionfare la GIUSTIZIA. Ogni anno il 
Ministero destina cospicue somme alle direzioni re-
gionale per la predisposizione da parte delle scuole di 
progetti per le aree a rischio, somme erogate dopo la 
presentazione di progetti specifici. Una delle scuole 
ammesse al finanziamento, perché considerata area a 
rischio, risulta essere l’Istituto Tecnico Agrario di 

Catanzaro “V. Emanue-
le”. Che pur essendo Isti-
tuto Superiore, il dott. 
Cartella Giacomo, re-
sponsabile dell’ufficio 
per l’approvazione dei 
detti progetti, è finanzia-
to dalla Commissione 
nominata per la valuta-
zione pur non posseden-
do i requisiti previsti dal-
le norme in materia. La 
Magistratura Catanzare-
se, ma non solo, chissà se 
hanno predisposto qual-
che indagine sul malaffare 
che investe la scuola calabrese, grazie ai condottieri 
della illegalità negli uffici del MIUR/Calabria. Gli 
interessi intrecciati sul territorio, devono essere ri-
cercati in un patto solidale tra l’ex P.M. Luigi DE 
MAGISTRIS, la CGIL Scuola con l’avallo della diri-
genza deviata degli uffici periferici del MIUR/Cala-
bria. L’attacco sferrato duramente ed esclusivamente 
contro i collaboratori scolastici è stato messo in atto 
per allontanare le vere responsabilità dagli uffici del-
lo stesso MIUR, cosa più facile per questi poveri la-
voratori che in molti casi non si sono potuti difende-
re. Infatti, stranamente il dott. Coluccio Giacomo, 
già dirigente dell’ufficio scolastico provinciale di Ca-
tanzaro, non è stato indagato pur essendo congiunto 
di altro funzionario dello stesso ufficio dove svolgeva 
la sua attività lavorativa, che si è sistemato il proprio 
figlio con l’inserimento abusivo in graduatoria ecc. 
ecc. Il Giacomo Coluccio e altri alti dirigenti degli 
uffici del MIUR hanno sostenuto che tutti coloro che 
erano stati esclusi dalle graduatorie avevano rubato il 
posto di lavoro agli aventi diritto. Certamente 
sull’opinione pubblica questa inesattezza hanno fatto 
presa non conoscendo realmente i fatti. Oggi i fatti 
dimostrano le contrarietà ed anche le falsità sostenu-
te dall’Amministrazione scolastica per il solo gusto 
di rovinare dei lavoratori per favorire i loro tornacon-
ti. Un danno concreto e reale lo Stato Italiano lo sta 
avendo ed è quello che propri dirigenti continuano a 
danneggiare alcuni lavoratori a favore di parenti ed 
amici degli amici. Tant’è che nessun ricorso è stato 
presentato da lavoratori che si sono ritenuti danneg-
giati all’inizio dell’inchiesta. L’inchiesta sul persona-
le A.T.A. nella provincia di Catanzaro si sta rilevando 
un grande BLUFF, mentre l’inchiesta sul Direttore 
Generale si sta rilevando un concreto atto di accusa.  Il 
silenzio assordante delle Istituzioni, in primis della 
Magistratura catanzarese sul problema del personale 
ATA, uccide i lavoratori più di come può fare la 
‘NDRANGHETA. Nessuno, fin quando concretamen-
te non si affronterà il problema dei licenziamenti, mol-
ti dei quali ingiusti, del personale ATA può parlare di 
legalità nella regione Calabria. Soprattutto quei sepol-
cri imbiancati della televisione calabrese, che con al-
cune trasmissioni credono di essere il nuovo dell’in-
formazione, ma in realtà disinformano perché 
asserviti ai potenti di turno della politica calabrese. 
Così facendo, sono responsabili delle malefatte di una 
classe politica sempre più inesistente ed anche di una 
dirigenza della Pubblica Amministrazione asservita 
alle devianze all’interno delle istituzioni. La vita 
d’ogni lavoratore oggi deve essere considerata ad alto 
rischio, con la consapevolezza che l’istigazione da par-
te delle pubbliche istituzioni ed anche di un’inetta clas-
se politica, fomenta gli animi con conseguenze che 
nessuno può prevedere. Quindi, evitiamolo in modo 
demagogico. Quando si parlava di fatti spiacevoli si 
poteva evitare, si sapeva che prima poi sarebbe succes-
so ecc. ecc. Ad ogni fatto spiacevole, Magistrati, Poli-
tici ed anche la cosiddetta Società Civile deve ritenersi 
responsabile con suddivisione delle proprie responsa-
bilità.

  Il ritorno di Robin Houd

Quali interessi nella scuola calabrese? Forse l’ennesima parentopoli?

Giuseppe GrisoliaFrancesco Mercurio
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CRONACA DAI COMUNI DI ROSSANO E VIBO VALENTIA

Rossano Calabro. Esprimo la mia profonda indignazio-
ne per le ultime notizie di cronaca che ha visto coinvol-
ta la mia città. Non tollero che il mio paese venga infa-
mato ingiustamente da un personaggio di dubbia inte-
grità morale (figuriamoci... è accusato di essere killer e 
temuto capo ‘ndrina alias “Occhi di Ghiaccio”). Sono 
un precario (assistente tecnico di laboratorio) che lavora 
da circa 10 anni nella Provincia di Forlì-Cesena presso 
gli Istituti Superiori del Territorio. Ho sempre lavorato 
con incarichi annuali, da quest’anno dice grazie ai tagli 
della riforma Gelmini non ha più avuto l’incarico e 
ricordando che è prevista l’ultima ondata di tagli, il 
prossimo anno sarà ancora peggio. La mia Rossano (cs) 
è gemellata con Ravenna per la sua storia Bizantina. 
Ricordo con piacere i due monumenti che caratterizza-
no la sua storia: la chiesa di San Marco “monumento 
nazionale” e Santa Maria del Patire, ubicata nella bella 
montagna sopra Rossano, senza dimenticare il Codice 
Purpureo Rossanese custodito presso il Museo diocesa-
no cittadino. Ricordiamo che è anche la città della liqui-
rizia, del clementino, dell’olio di oliva. Vale la pena 
descrivere la sua invidiabile posizione geografica, la 
città è bagnata dal mare Jonico e circondata dalla 
montagna,la “Sila Greca”. Il paese è diviso tra Rossano 
Centro (sede del Comune e centro storico) e Rossano 
Scalo moderna e commerciale. Abbiamo pesce fresco 

che viene dal mare e castagne e funghi che provengono 
dalla montagna. Però nonostante tutto il lavoro non 
basta per tutti ed ecco che alcuni di loro hanno dovuto 
lasciare il loro paese per emigrare verso lidi migliori. 
Questa è anche la mia storia di precario della scuola 
statale emigrato anche lui in Emilia Romagna e domici-
liato a Forlì. Ho aderito, partecipato,e organizzato 
Incontri dei precari dell’Istruzione, Manifestazioni 
nazionali e sit- in di protesta contro i tagli alla Scuola 
Pubblica. Eppure l’altro emigrante il presunto Boss Acri 
N. è riuscito a catturare l’attenzione su di sé sui maggio-
ri quotidiani italiani e della televisione. Restando in 
tema io mi ritengo di essere il Boss del Precariato di 
Rossano Calabro, alias “Occhi di Angelo”!!Eppure nes-
suno ha parlato delle mie iniziative che mi hanno visto 
protagonista insieme a tutti gli altri colleghi docenti e 
del personale Ata del settore scuola. Ricordo il Sit-In di 
protesta alla sede Rai di Bologna contro l’oscuramento 
mediatico sulla triste realtà in cui vive la scuola oggi, 
l’occupazione simbolica con assemblea dell’Ufficio 
Scolastico Provinciale di Forlì ed ancora ricordo che 
anche grazie al contributo di questo concittadino di 
Rossano si deve la nascita nella Regione Emilia Roma-
gna insieme a tutti gli altri rappresentanti del Territorio 
del Coordinamento Regionale dei Lavoratori Precari 
della Flc-Cgil (.è anche un donatore Avis, Guardia 

La Provocazione: da Supplente-Disoccupato a candidato Boss di Rossano
Il Boss della ‘ndragheta di Rossano Calabro e il Precario 
Non ci sta proprio Euristeo Ceraolo nell’assurda equazione “Rossano Calabro= città di ‘ndrangheta.”

ìhi aspetta giustizia dagli Enti Locali e dalla stato 
può angosciarsi fino alla morte. Berlusconi inter-
viene solo per le ragazze veline e per Ruby. Ecco 
qualche episodio diretto dai registi de Carolis e 
Consoli (già indagati in vari provvedimenti ammi-
nistrativi) emblematico. Perciò lo riportiamo. L’av-
vocato Scarpino invia un ricorso al TAR n.2381 
anno 2004 per conto di Barbieri Rodolfo e Corre-
ale Maria per opporsi alla concessione edilizia 
rilasciata alla Schepis Teresina. Ma è il conto sen-
za l’oste. La controparte di Barbieri e Correale è 
un impiegato comunale che copre la propria suoce-
ra Schepis Teresina. Il TAR si esprime a favore dei 
ricorrenti ma a questo punto il Comune di Vibo 
Valentia diretto dai responsabili sopra citati, 
abbraccia a favore della Schepis, protetta dal gene-
ro Colaci Alfonso, impiegato tecnico comunale, il 
provvedimento anti TAR, costituendosi al Consi-
glio di Stato, il quale conferma la sentenza del 
TAR, dichiarando la posizione di Schepis, alias 
Colaci, illegittima. 
Il Comune, nonostante gli schiaffi, temporeggia. 
Allora scatta a favore dei Barbieri Correale un 
nuovo ricorso al TAR n.1713 contro Comune e 
Schepis alias Colaci, dell’avvocato suddetto Scar-
pino. Ricorso che denuncia l’inottemperanza del 
Comune circa l’imposizione di demolizione del 
fabbricato. Il TAR , ancora una volta condanna il 
Comune alle spese con un’ammenda simbolica di 
1.000€ per non aver ordinato la demolizione del 
fabbricato. Anzi il Comune, dopo queste vicende, 
concede addirittura la sanatoria, dietro richiesta di 
Schepis, alias Colaci, a quel fabbricato fuori posto 
che doveva essere demolito. Oggi, mentre i Barbie-
ri Correale non abitano più nella loro casa adiacen-
te quella di Schepis alias Colace, questi ultimi 
abitano anche col cane. Il Barbieri, operaio in pen-

sione, contro il mostro Schepis alias Colaci, rima-
ne con un pugno di mosche. 
A questo punto l’avvocato Scarpino tenta anche 
una denuncia penale nella quale si evidenzia la 
sfacciataggine della responsabile dell’Urbanisti-
ca, De Carolis che si è permessa di boicottare i 
Barbieri Correale sulla validità della concessione 
rilasciata otto anni prima dei Schepis-Colaci. 
Uno strano modo di amministrare, arrampican-
dosi sugli specchi, per evitare le cose chiare del 
Consiglio di Stato. E’ questo il fare del Comune 
di Vibo? Il povero cittadino Barbieri deve trovare 
gli escamotage. E chi lo sa se un giorno il figlio 
di Rodolfo Barbieri e Maria Correale, uno figlio, 
disoccupato, fortemente ammalato, potrà supera-
re queste ingiustizie perpetrate per favorire il 
tecnico interno, che vuol far passare la sua imma-
gine di buonismo? 
Questo dei Barbieri Correale è un esempio, ma 
quante famiglie devono subire le angherie dei 
poteri forti del Vibonese? Quante famiglie sono 
vessate? Povera Vibo Valentia! Oltre alle famiglie 
è bloccata anche l’imprenditoria privata, a causa 
dell’architetto Consoli (indagato), in viale dell’In-
dustria a Vibo Marina e Bidona. Complessi che 
avrebbero dovuto ospitare decine di famiglie 
inglesi. Tutto ciò come riportato dai mass-media 
locali e nazionali. Sicuramente, complessi fermati 
dal tribunale di Vibo Valentia, l’errore affaristico 
non è andato in porto. Sintesi: ciò dimostra che 
l’amministrazione comunale per colpa di alcuni 
funzionari, le cose legittime le fa diventare illegit-
time e viceversa e alla fine pagano tutti i contri-
buenti con le casse del comune e il singolo cittadi-
no rimane dissanguato senza avere avuto giustizia.
Vibo Valentia, 20 novembre 2010 

Walter Barbieri

d’Onore, un Salesiano Cooperatore..). E ribadisco che 
qualche volta personalmente “ci ho messo la faccia”. La 
mia provocazione “Sposerò la Carfagna” per attirare 
l’attenzione dell’opinione pubblica e dei mass media sui 
disastrosi tagli (150 mila tra docenti e Ata) dovuti dalla 
disastrosa riforma Gelmini (che in questi giorni si è 
macchiata di sangue dei giovani studenti in protesta 
contro i tagli). Ho avuto un colloquio con il Vice Presi-
dente del Parlamento Europeo la Dott.ssa Rodi Kratsa 
in cui ho denunciato la grave situazione in cui versa la 
scuola pubblica italiana. La ministra dell’Istruzione con 
i suoi soliti annunci-poesia tranquillizzava l’opinione 
pubblica che era tutto fatto per il bene della Scuola ma 
gli effetti della sua “riforma” sono vissuti con disagio 
sulla pelle di tutti, Studenti, famiglie e Lavoratori Pre-
cari ed insieme ai dati OCSE ci davano ragione sui 
motivi delle preoccupazioni espresse. A parte le reda-
zioni Locali chi abbia mai scritto di tutto questo ed 
altro? Quali sono questi grandi giornali che hanno par-
lato del lavoro svolto? Oggi la notizia per fortuna è che 
esiste un altro rossanese come lui che da tempi non 
sospetti (dal 2007) ha iniziato la sua battaglia di civiltà 
per salvare la Scuola Italiana nel rispetto della Costitu-
zione è una battaglia fatta con altrettanta civiltà e nel 
rispetto delle regole nonostante l’amarezza. Per effetto 
della riforma non ho ricevuto un contratto annuale, 
lavoro solo delle supplenze ricevute a “rate” e vivo 
ospite alla Caritas di Forlì. Nonostante il disagio ho 
scelto di vivere onestamente. Richiedo ai mass media: 
per riparare al danno subito, mio e di tutti i cittadini di 
Rossano che onestamente lavorano, vorrei lo stesso 
spazio dedicato al super Boss. Poiché il mio ultimo 
contratto (tra l’altro part-time) è terminato il 29 novem-
bre 2010, senza prospettiva di continuazione di futuri 
incarichi, ed inoltre visto che al mio paese si è liberato 
un posto da Capo ‘ndrina, Euristeo informa che da sup-
plente “Precario” futuro disoccupato si riciclerà nel 
futuro Boss di Rossano: questa è la prospettiva che mi 
si viene presentata davanti!! Anche io godo di una rete 
di fiancheggiatori che sono amici e precari come me, 
che dall’inizio di settembre mi hanno ospitato a casa 
loro per non lasciarmi dormire alla stazione ferroviaria 
o in una “tenda” visto che per le supplenze brevi nessu-
no mi fittava un posto letto o una camera. Sembra che 
la tua “patria”, il tuo Stato ti spinga a fare il delinquen-
te. E adesso inseritemi tra i 100 Precari più ricercati 
d’Italia. In allegato troverete le mie foto segnaletiche. 

Euristeo Ceraolo 
detto “Occhi di Angelo”

Ecco i link: Roma Corriere della sera: Manifestazione Cgil 
27 novembre 2010 http://roma.corriere.it/gallery/roma/11-2010/
cgi l /1/manifestazione-cgi l_2734b540-fa0a-11df-9c9e-
00144f02aabc.shtml#37 - Incontro con il Vice Presidente del 
Parlamento Europeo Dr. Rodi Kratsa http://www.articolionli-
ne.net/2010/04/scuola-incontro-tra-il-vice-presidente.html - 
http://www.caserta24ore.it/04042010/il-vice-presidente-parla-
ento-europeo-incontra-euristeo-precario-scuola/ - http://oriz-
zontedocenti.wordpress.com/2010/04/04/incontro-tra-il-vice-
presidente-parlamento-europeo-ed-euristeo-precario-scuola/ - 
http://cpsromagna.post.it/STAMPA-Euristeo-con-il-Vice-Presi-
dente-del-Parlamento-Europeo-Dr.-Rodi-Kratsa-Tsagaropou-
lou--15833 - http://scuolamagazine.it/2010/04/06/euristeo-preca-
rio-scuola/ Il suo Disagio trasformato in Protesta “Supplente 
dorme in tenda” - http://bologna.repubblica.it/crona-
ca/2010/10/08/news/cesena_insegnante_precario_costretto_a_
dormire_in_tenda-7854978/ - http://scuolamagazine.it/tag/pre-
cario-scuola/ - ht tp://www.romagnaoggi.it /for-
li/2010/10/8/174066/ - http://www.articolo21.org/1904/notizia/
ho-votato-berlusconi-aveva-promesso--le-tre-i.html - http://
www.ilfaromag.com/?p=10870 - http://www.newz.it/2010/10/08/
tagli-nella-scuola-supplente-calabrese-costretto-a-dormire-in-
tenda/67074/ - Intervista in radio: http://radio.rcdc.it/archives/
protesta-in-tenda-di-un-insegnante-precario-61715/ RAI News 
24: http://www.rainews24.rai.it/it/video.php?id=20732 Face-
book: http://www.facebook.com/profile.php?id=1342956771#!/
pages/Euristeo-PrecarioSposero-la-Carfagna/124314453347 

I cittadini vibonesi vittime dello Stato e
dell’antistato (mafia e massoneria deviata)
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DIRITTO DI REPLICA 2
Continua dal numero precedente. 
A lungo andare tutti i nodi vengono al pettine rife-
rendomi a un vecchio ma sempre attuale proverbio 
e difatti dopo che iniziarono delle battagli interne 
e da esse il CHIRICO apostrofava i soci con offese 
e ingiurie tanto per citarne uno rivolgendosi ad un 
socio che lo contestava gli disse di ricoverarsi in 
una clinica psichiatrica e non stiamo ad aggiungere 
altro soprattutto per chi legge e per motivi di censu-
ra. Effettuato il Commissariamento il tutto veniva 
consegnato nelle mani del Sig. GALIA Silvio og-
getto di continue ripercussioni e offese da parte del 
CHIRICO tanto che quando il GALIA l’ho invitò 
a presentarsi per passare le consegne egli si rifiu-
tò affermando che tutto ciò è una procace che per 
tanto non riconosceva la persona del GALIA come 
Commissario e ne tanto meno il Commissariamen-
to. Allora ci domandiamo se questo che egli dice 
è una porcheria lo era anche quando egli accom-
pagnato dalla Signorina. ROMANO’ Annunziata 
si recarono in Sicilia per un Commissariamento di 
altre sezioni?. Comunque ciò il Commissariamen-
to ebbe inizio il giorno 23 Settembre del 2009. La 
vecchia sede si trovava in via Cantaffio n° -2/B--- e 
dal Commissariamento abbiamo dovuto spostare 
residenza in Via Nazionale Pentimele n°22/B ac-
collandoci personalmente l’affitto e tutti i debiti del 
CHIRICO. Nella vecchia sede era ancora presente 
tutto ciò che è di proprietà dell’Associazione e che 
il CHIRICO si rifiutava di consegnare nonostante 
avesse ricevuto l’invito del Commissario GALIA, 
quindi per poter riprendere quello che effettiva-
mente e nostro abbiamo dovuto informare la Pre-
sidenza Nazionale la quale dopo aver verificato il 
tutto ci autorizzò il giorno 24/09/2009 ad entrare 
nella sede anche se ci fosse dell’opposizione a pren-
derci il tutto, e se fosse la necessità anche ad entra-
re tramite forzatura, quindi non abbiamo effettuato 
come dice il CHIRICO uno scasso ma bensì un 
esecuzione ordinata dalla Presidenza Nazionale. 
Durante il recupero il CHIRICO allarmò ingiusti-
ficatamente la Polizia la quale inviò sul posto una 
volante e accertando una forzatura (della quale 
non erano a conoscenza del perché) entrò armi in 
pugno ma una volta Dichiarata la nostra identità 
e posizione il CHIRICO passo dalla padella alla 
brace infatti fu denunciato dalla stessa volante per 
Procurato allarme e inoltre gli fu anche intimato di 
non oltrepassare la soglia della sede anche perché 
non ne aveva più l’autorizzazione. Nonostante tutto 
egli nel pomeriggio esattamente alle ore 16,30 for-
zò la porta ed entrò di tutto ciò si accorsero i Sig. 
SPANTI Antonio e SPANTI Pietro i quali recatosi 
sul posto per inventariare il materiale presente su 
ordine del Commissario GALIA., a quel punto i 
suddetti mi avvisarono e prendendo atto avvisai il 
113 il quale arrivò sul posto immediatamente una 
volante (a volte quando si dice il destino..) che non 
era altro che la stessa pattuglia la quale era interve-
nuta precedentemente che oltre alla denuncia di cui 
sopra detto aggiungeva anche quella di violazione 
di domicilio.
Finalmente dopo tutte queste peripezie si è proce-
duto all’inventario e a smontare tutto ciò che era 
presente in loco in quanto era già in corso uno 
sfratto da parte del proprietario. In merito a ciò ag-
giungo anche che quanto riguarda la posizione del-
le ambulanze del distaccamento di BIANCO (RC) 
e posteggiate presso il Comando del Vigili del fuo-
co è la seguente:Non vi è alcuna forma di forzatura 
nel prelevarle ma bensì il tutto legalmente avvenuto 
sotto direttive della Presidenza Nazionale come da 
documentazione che mi riservo di presentare agli 
organi Competenti, e poi mi domando come pos-
sa aver esposto denuncia di furto soprattutto visto 
che egli non ricopriva più nessuna carica essendo 
sotto commissariamento?. Boh! Mistero…. Faccio, 
presente inoltre che il CHIRICO accusa l’attuale 
capo nucleo della Sezione di Bianco Sig. POLLI-

FRONE Antonio per aver indossato arbitrariamen-
te la divisa dell’esercito per un servizio, ma questa 
è stata trovata durante l’inventario nella sede di 
via Cantaffio (RC) che veniva dal CHIRICO ge-
stita, quindi se è stata indossata da chi ha avuto 
l’Autorizzazione?E se il CHIRICO afferma di non 
sapere nulla, cosa non veritiera in quanto tutto pas-
sava per le sue mani, tutto ciò è un’affermazione 
infondata,. Come l’accusa di aver fatto svolgere 
servizi dal POLIFRONE a soggetti non iscritti 
all’Associazione ma invece dimentica che le pro-
ve da noi in possesso affermano il contrario. Dopo 
tutto ciò con la buona volontà di tutti gli amici che 
fanno parte di quest’Associazione e rimboccandoci 
le maniche e con enormi sacrifici siamo riusciti a 
rifarci una nuova sede di cui oggi ne siamo fieri e 
di essa ne facciamo un fiore all’occhiello.
Continuando il discorso voglio aggiungere che al-
cuni soci che insieme a me e hanno iniziato le lotte 
per porre fine allo stato dittatoriale del CHIRICO 
facente parte con me in questa associazione da cir-
ca vent’anni oggi si sono schierati contro dimenti-
candosi tutti i servizi fatti insieme, i divertimenti, e 
le cene con o senza le famiglie, e soprattutto qual-
cuno deve ricordare quando il CHIRICO per un 
vero e proprio dispetto versò sull’autovettura della 
cognata dell’acido provocandole un danno per mi-
gliaia di lire (allora il conio erano le lire) solo per-
ché posteggiava nell’aria riservata ai mezzi dell’as-
sociazione, e che lui stesso vide dal balcone di casa 
sua, tra l’altro senza opporgli alcuna intimazione 

La risposta dei Rangers al sig. Chirico
anzi stando zitto acconsentendo a tutto quello che 
stava facendo, e questa non è un’invenzione, ma 
una vera e propria realtà visto che posso provare 
il tutto con testimoni, ma quello che ancora oggi 
non riesco a capire che come può un persona (quel 
qualcuno) che per prima iniziò le lotte e si schierò 
contro di lui, tanto da odiarlo anche perché con 
quel modo di fare non gli permette di passare un 
fine settimana, e una festa in famiglia, e che se 
non effettuava un servizio gli si rivolge offen-
dendolo a più non posso, e non avendo neanche 
il ben minimo rispetto per la persona, soprattut-
to quando gli comunicò che stava per divorziata 
dalla moglie anche per causa dei RANGERS il 
CHIRICO gli rispose: che problema c’è visto che 
abbiamo un letto al comando….., egli fu soprat-
tutto l’ideatore di tante battaglia e di aver formato 
un gruppo con il quale combattere e formare dei 
regolamenti interni, oggi possa essere il suo di-
scepolo tanto da rivolgersi a noi Rangers d’Italia 
offendendoci e anche paragonandoci a figure mi-
tologiche e anche della recente storia (vedi sad-
dam) non solo attraverso quotidiani ma anche tra-
mite facebook continuando a offenderci con futili 
motivi mostrando cosi tutto quello che è, a questo 
ancora mio malgrado non so darmi una risposta 
e mi dispiace anche perché dopo tanti anni l’ho 
ritenevo ma soprattutto l’ho ritenevamo un amico 
ammazza che amico….. semmai adesso possiamo 
ben dire un TRADITORE. (continua)

Valore Natale
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Continua dal numero precedente
3/Ha errato il Tribunale 
nel non escutere gli Uf-
ficiali di P.G. che aveva-
no identificato gli attuali 
imputati, con riferimento 
alle loro rispettive cari-
che, ruoli, competenze e 
poteri! 
Si comprende, che una 
valutazione obbiettiva 
delle funzioni dei vertici 
e degli esecutori avrebbe 
portato ad una decisio-
ne, certamente, diversa, 

che con sicuramente, non possono essere negate 
per quanto sopra riferito (salvo prova del con-
trario che allo stato non c’è). 
Si insiste pertanto nella riapertura dell’istrutto-
ria dibattimentale con l’escussione degli Ufficia-
li di P.G. indicati nella lista testi depositata dal 
P.M. Cianfarini ed indicati dal P.M. Cosentino, 
ai sensi dell’art.507 c.p.p.. 
5) Altro punto, non condivisibile della sentenza 

FRODI ASSICURATIVE 
Ho saputo da Radio Fante che qualche grande 
imbroglione, persone che lavorano nell’ambito 
assicurativo (periti, informatori, liquidatori, 
medici) ha denunciato il     direttore Gangemi. 
In fase processuale dice al suo legale di chiede-
re come mai al super perito Gregorio Costanti-
no sono state tolte tutte le perizie di tutte le 
compagnie dove lui operava in funzione di 
“perito”. Altri ispettori sono stati trasferiti (vedi 
dott. Casello) in Sicilia. Il signor Bernardini 
Umberto, che vi ha querelato, proverà, attraver-
so anagrafe, che la madre si chiama Romeo ed 
è cognata di Bruno Tegano, quindi la zia, sorel-
la della madre, è moglie di Bruno Tegano. Il 
signor Paolo Caponera è figlio di Arturo Capo-
nera, morto durante la guerra negli anni ’80 ed 
è parente di Carmelo Barbaro. Picara, della 
Duomo assicurazioni è zio dei Caponera/De 
Stefano. Il perito Ferrari Sergio è cugino di 
Bruno Tegano, in quanto la figlia della sorella 
di suo padre “Romeo” ha sposato Bruno Tega-
no, il pasticciere. Andrea Giunco è cugino del 
boss Paolo De Stefano junior, figlio del boss 
Paolo, attualmente in carcere. Uno dei liquida-
tori della Sai assicurazioni ha sposato la signora 
Chirico, figlia della sorella dei boss De Stefano/
Giorgio, Paolo e Orazio. Grazie a questi, il 
signor Casella, capo area Sai assicurazioni, ulti-
ma compagnia gestita dal clan Costantino, è 
stata mandata in blocco da Reggio Calabria a 
Catania così che i poveri utenti, avvocati, etc 
etc, devono trattare i propri dubbi al centro 
liquidazione di Catania. Noi cittadini, tartassati 
dalle assicurazioni, stiamo a guardare, in tutti i 
casi le siamo grati per la campagna giustiziali-
sta che interessa questa categoria. Direttore 
continui così!

Lettera firmata

Dott. Di Landro per favore ci dica se è stato De Sena o 
Valentino ad esercitare pressioni sul PG dr. Francesco 
Neri allo scopo di blandire l’appello contro i banchieri?

SPG dr Francesco Neri

P R I M O  P I A N O  B A N C H E  E  U S U R A

è la valorizzazione della circolare della Banca 
d’Italia e del metodo usato dal dottor Criscuolo, 
funzionario dello stesso istituto. 
Per cercare di trovare una plausibile soluzione, 
tutti gli imputati hanno riferito di essersi atte-
nuti scrupolosamente alla nota circolare ammi-
nistrativa della Banca d’Italia, emessa, esclusi-
vamente, ai fini Istat. 
Né, la Banca d’Italia poteva negare tale artificio, 
in quanto, per come già riferito, composta da soci 
privati e cioè da coloro i quali dovevano poi esse-
re, eventualmente, vigilati, siamo allora, veramen-
te, alle solite: controllori e controllati allo stesso 
tempo! Vigilanza che, naturalmente, non vi è 
mai stata e le banche hanno fatto ciò che hanno 
voluto. Della valenza o meno della circolare si è 
riferito abbondantemente nella memoria del 6 
novembre 2007, alla quale, pertanto, si rimanda, 
il cui contenuto qui tutto si è richiamato e ripor-
tato, per l’evidente rilevanza che ha. 
Qui, si vuole, invece, affrontare il problema del 
contrasto tra una circolare e le specifiche norme 
di legge, applicabili alla fattispecie per cui è giu-
dizio. Punto motivazionale questo totalmente 
omesso dal Tribunale di Palmi, pur in presenza 
di una precisa normativa. 
In sostanza, vi sono due norme, l’articolo 644 
del codice penale e la legge n. 108/1996, che af-
fermano, in modo tassativo e specifico, che a for-
mare il tasso di interesse praticato dalle banche 
concorrono tutte le voci, con esclusione di impo-
ste e tasse. 
Vi è poi, una circolare della Banca d’Italia, emessa 
in via amministrativa e per questioni di rilevazione 
Istat, che prevede, invece, il calcolo separato del-
la CMS, indicando, anche, le modalità diverse di 
questo. 
Ebbene, le Banche hanno preso a base tale circola-
re per calcolare il tasso d’interesse praticato ed eli-
minando dal “costo” effettivo tutte le voci relative 
alla CMS, alle valute, spese, ettcc. 
Senza aggiungere, ancora, che, nel caso in spe-
cie, gli interessi sono stati calcolati, come la 
CMS, trimestralmente e, quindi, praticando 
l’anatocismo, vietato dalla legge e ritenuto il-
legale da innumerevoli sentenza della Corte di 
Cassazione. Con tale operazione, gli interessi 
sono aumentati sensibilmente, in quanto dopo 
tre mesi divenivano capitale e, quindi, vi è stato 
il calcolo, vietato, degli interessi su interessi. 
Giochetto, questo, che alle banche ha fruttato 
importi rilevanti, che una nuova perizia colle-
giale d’ufficio, se disposta dai Giudici d’Appello, 
non mancherà di quantificare. 
Ma, ritornando al rapporto circolare – leggi. 
Se non fossimo a confronto della potenza del si-
stema bancario, il problema, 
conoscenza che una circolare non può contrasta-
re ed essere applicata al posto di una legge, con 
la sola eccezione di un eventuale atto interpreta-
tivo della norma. 
Nel caso in specie, non esiste tale ipotesi, in quanto 
la circolare dice cosa completamente diversa e con-
trastante rispetto alle norme di legge. 
Ed, allora, è pacifico, sotto l’aspetto legale e giu-
ridico, che la circolare non può essere applicata 
e se ciò è stato fatto risulta in violazione di prin-
cipi chiarissimi e che qui di seguito verranno 
brevemente richiamati. 
Prima delle norme regolanti il Codice Penale, su 
ogni libro, sono riportate le “Disposizioni sulla 

legge in generale, approvate preliminarmente al 
codice civile, con regio decreto 16 marzo 1942, n. 
262 (G.U. 4 aprile 1942, n. 79, edizione straordi-
naria”. Il Capo I di tali disposizioni, è intitolato: 
“Delle fonti del diritto”. L’articolo 1. Indicazione 
delle fonti, stabilisce: “Sono fonti del diritto: 
1) le leggi; 
2) i regolamenti; 
3) le norme corporative; 
4) gli usi.” 
I successivi articoli, stabiliscono la valenza e la 
formazione delle norme. In nessuno degli altri 15 
articoli è detto che la circolare è eguale alla legge e 
che può, comunque, superare la valenza di questa, 
specialmente quando è in contrasto con delle nor-
me specifiche. 
Quindi, sotto un primo aspetto, è evidente che 
l’applicazione della circolare della Banca d’Ita-
lia, nel caso in specie, è contra legem. 
Sotto un secondo aspetto, emerge, chiaramente, 
che la stessa non può mai superare la valenza ed ef-
ficacia di ben due norme specifiche che regolano la 
materia. Ed, in particolare, di quella penale che non 
prevede ed, anzi, esclude surrogati di tal tipo, trat-
tandosi di legislazione, per certi aspetti, speciale. 
L’articolo 1, del Codice Penale, intitolato: “Reati 
e pene: disposizione espressa di legge”, stabilisce: 
“Nessuno può essere punito per un fatto che non 
sia espressamente preveduto come reato dalla leg-
ge, né con pene che non siano da esse stabilite”. 
Ebbene, da un semplice esame delle citate norme, 
risulta palese che la legge penale deve essere ap-
plicata ed obbliga tutti i cittadini e che, comunque, 
non può essere, in ogni caso, superata da una sem-
plice circolare. 
Costituisce opinione del tutto pacifica che la dispo-
sizione sopra citata codifichi la vigenza del cosid-
detto principio di legalità nei rapporti sanzionati 
con le «pene», cioè l’esigenza che la fattispecie 
criminosa e la sanzione edittale risultino da una 
previsione legislativa espressa. Su questa rappre-
sentazione di carattere generale non si riscontrano 
particolari problemi, tuttavia non regna altrettanta 
concordia in dottrina e giurisprudenza, in partico-
lare costituzionale, in ordine alla identificazione 
del contenuto e dell’assetto effettivo del principio 
di legalità nella «materia penale». Tale principio, 
del resto, è almeno in parte riconosciuto nell’ordi-
namento italiano dalla stessa Carta Costituzionale 
che prevede, come è noto, che «nessuno può essere 
punito se non in forza di una legge che sia entrata 
in vigore prima del fatto commesso». 
Ebbene, senza dilungarci oltre, essendo pacifico 
che per ritenere un fatto illecito vi deve essere 
una precisa norma, nel caso in specie, esistono, 
invero, ben due norme che ritengono la esistenza 
della usura, allorquando vi sia il superamento 
dei tassi indicati, specificatamente, dai D.M. di 
cui alla legge n. 108/96

1
. 

Il Tribunale di fronte alle difficoltà giuridiche 
sopra evidenziate, ha ben pensato di omettere 
ogni valutazione e superare “de plano” tali nor-
me, ritenendo più opportuno porre la circolare 
amministrativa della Banca d’Italia quale sup-
porto fondamentale per accertare criteri diversi 
per il calcolo del tasso d’interesse. 
processo penale. 
“Memoria difensiva del 6 novembre 2007” di Gia-
como Francesco Saccomanno e Antonio Tanza. 
La legge che regola l’odierna materia, ai fini 
dell’usura, stabilisce che per il calcolo del tasso 

continua a pag. 14
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Oscurantismo Savianeo
La nazione italiana per 
responsabilità di RAI 3 
si deve sorbire il Saviano. 
Oggi è una moda e 10 
milioni di ascolto seguono 
quella trasmissione “Vieni 
via con me”. Ma Saviano 
nulla ha di scrittore. Non è 
un libro che fa lo scrittore 
tale etichettando. Egli ha 
fatto il libro per i fatti che 
avrà sentito e vissuto da 
vicino nel suo ambito di 
vita. Ha sentito parlare ai 

vari bar del rione e dei rioni dei suoi amici e ha descrit-
to quanto ha ascoltato. I fatti gli sono rimasti impressi 
nella mente e li ha riportati. Non li ha nemmeno arric-
chiti con la fantasia. E’ alla pari di quei giudici che 
scrivono quei libri di mafia sulla base di documenti che 
gli sono passati tra le mani. Il suo libro non è pericolo-
so. Non si può paragonare a: "Le mie prigioni” di Silvio 
Pellico. In quell’occasione l’Imperatore austriaco con i 
suoi diretti generali ebbero a dire :” Questo libro è 
come se ci avesse fatto perdere tante battaglie”.Saviano 
non è pericoloso col suo libro per la mafia. Falcone e 
Borsellino erano pericolosi e la mafia, che stava per 
essere toccata al cuore, ha preferito eliminarli. Anche 
noi potremmo dire che qui in Calabria le “Ndrine”, più 
pericolose della “Camorra”, si annodano nei posti più 
vicini alle località turistiche dove Saviano, tanto tempo 
fa, ha ricevuto un premio per quel libro. Potremmo dire 
che le “Ndrine” acquisiscono i giovanissimi fin dalle 
scuole medie. Potremmo dire tante baggianate come le 
ha scritte lui. Saviano deve avere nella mente spazio 
per le sue idee.
Il vero scrittore immagina le storie verosimili e le scrive. 
Deve descriverle con passione e sentimento. Nel suo 
libro manca tutto. C’è solo arida descrizione di fatti e di 
camorristi. Che serve un libro che non dà sollecitazioni? 
Lo stesso Umberto Eco e lo scrittore Bevilacqua per i 
contemporanei cosa meritano? Che dovrebbero dire 
allora tutti i veri scrittori ed i grandi scrittori?. Nella sua 
lingua dovremmo scrivere “Stanno a pazzià”. Eppoi uno 
scrittore, visto che tale è chiamato, espone come lui? 
Non sa nemmeno esporre. Per essere bravi a tale eserci-
zio linguistico non serve andare a scuola di dizione. 
L’espressione è connaturata con la mente e con la parola 
ed in una sola funzione si chiama psicomotricità. Dicia-
mo, invece, che Saviano cavalca la tigre e Fazio, il suo 
sponsor di RAI 3, lo strumentalizza.
Possibile che di quei dieci milioni di ascoltatori nessuno 
ancora si è accorto dello spettacolo che si vuole ricavare 
di lui? Tutti dietro a Fazio e Saviano vogliono andare 
come le pecore? Volete vedere che adesso lo propongono 
come candidato delle sinistre alla camera dei deputati 
alle prossime elezioni? Saviano non parla però nei suoi 
libri del fenomeno dei giudici né di destra né di sinistra 
ma solo compiacenti alla mafia né di legami di giudici 
stessi con la massoneria tra loro legati con tali vincoli. 
In fondo Saviano spara a zero su tutti e sul sistema ma i 
suoi libri sono stati pubblicati dalla Mondatori. Il primo 
Gomorra collana Strade Blu Mondadori 2006, il secon-
do Gomorra collana Piccola Biblioteca Oscar Mondado-
ri 2010. Grande contraddizione la esprime egli e Fazio di 
sinistra ammenocché la Mondatori non si deve classifi-
care di sinistra.

Dr. Rocco Carmelo Cantafio

Dr. Rocco Carmelo Cantafio

di interesse devono essere conteggiate tutte le 
somme dei costi, con esclusione delle sole impo-
ste e tasse! 
Ogni diversa formula non può, certamente, fare 
ingresso nel procedimento penale, in quanto si 
verrebbe a creare una evidente anomalia in-
comprensibile, non prevista da nessuna norma, 
legge o altro. 
Ebbene, nella sentenza del Tribunale di Palmi 
non è stato spiegato come e contrastante con due 
norme di legge. 
Questo è il dato emergente dalla citata decisione 
che, sul punto, è veramente illogica ed incom-

prensibile. Né, sicuramente, possono le argo-
mentazioni dei primi giudici ritenersi soddisfa-
centi e condivisibili. 
6) Altro argomento non condivisibile e, comun-
que, derivante dalle riflessioni sopra evidenziate, 
si riferisce alla scelta del criterio dettato dalla 
Banca d’Italia, con la circolare di cui sopra. In 
sostanza, il Tribunale ha ritenuto di superare il 
preciso dettato della legge n. 108/96 e dell’arti-
colo 644 codice penale, senza motivare giuridi-
camente la valenza del criterio sopra indicato. 
Una palese carenza di motivazione, specialmen-
te avendo riguardo all’applicazione corretta 
delle fonti del diritto. 
Una circolare amministrativa dettata ai soli fini 
statistici non può, sicuramente, superare delle 
precise e specifiche norme di legge. Eppure, il 
Tribunale ha ritenuto di accogliere le conclusio-
ni della perizia redatta dal dottor Criscuolo, che 
ha utilizzato nel calcolo del tasso le indicazioni 
della Banca d’Italia, certamente le più favorevo-
li per le banche. 
Pur, però, in presenza di una posizione molto 
prudente, il Tribunale non ha potuto negare che 
la Commissione di Massimo Scoperto debba es-
sere rilevata ai fini della esistenza o meno del 
reato di usura, utilizzando il criterio della CMS 
soglia e di considerare, pertanto, indebiti soltan-
to i casi di sforamento del valore medio aumen-
tato della metà. 
Una soluzione a metà strada che, però, apre spi-
ragli per ritenere che, invece, la CMS debba far 
parte a pieno titolo dei costi per la realizzazione 
del TEG. 
Un dato, però, è certo: la CMS è stata ritenuta 
dal Tribunale un elemento importante tale da 
ricercare un sistema per il calcolo di individua-
zione del limite soglia. 
Ci si chiede allora: la CMS è un onere, assimi-
labile alle imposte e tasse, oppure un guadagno, 
un lucro per la banca? E’ ovviamente un lucro, e 
che lucro per le banche! 
La CMS, come si è detto, viene rilevata separa-
tamente, espressa in termini percentuali (si con-
frontino le istruzioni operative dettate dalla Banca 
d’Italia) e per lungo tempo è rimasta un dato a sé. 
Tale commissione, da una recente sentenza della 
Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. I, Sentenza n. 
870 del 18 gennaio 2006) è stata definite come la 
remunerazione accordata alla banca per la messa 
a disposizione dei fondi a favore del correntista in-
dipendentemente dall’effettivo prelevamento della 
somma. 
La migliore dottrina (MOLLE, I contratti bancari 
in Tratt. Dir. Civ. Com. fondato da Cicu Messineo 
continuato da Mengoni, Milano, 1981, 231). sostie-
ne che la commissione “ha carattere di corrispetti-
vo dell’obbligo della banca di tenere a disposizione 
(del cliente) una determinata somma e per un tem-
po determinato”. 
Da ciò discende che essa va calcolata o sull’intera 
somma messa a disposizione della banca, ovvero 
sulla somma rimasta disponibile in quel dato mo-
mento e non utilizzata dal cliente. 
La banca, infatti, nel momento in cui assume l’ob-
bligo di tenere a disposizione del cliente una deter-
minata somma di denaro, per un tempo determi-
nato, destina quella specifica somma a quell’utente 
per la durata dell’affidamento, a prescindere della 
sua effettiva utilizzazione, poiché deve tenerla a 
disposizione di quel cliente (che la può utilizzare 
totalmente, ma anche parzialmente, in qualsiasi 
momento lo decida). 
La natura della CMS, come storicamente ed ori-
ginariamente disegnata, imporrebbe che la banca 
percepisse una commissione sull’intera somma af-
fidata (ad esempio cinque milioni), anche nel caso 
che il cliente non utilizzasse alcuna delle somme 
messe a sua disposizione dall’istituto di credito. 
Nell’ipotesi che il cliente, invece, utilizzasse solo 
in parte (tre milioni) la somma affidata (cinque 

milioni), la banca dovrebbe percepire un interesse 
corrispettivo per la somma utilizzata (tre milioni) 
ed una commissione per la residua somma tenuta a 
disposizione (due milioni). 
Oggi, però, contrariamente alla sua natura, la cms 
non viene calcolata sulla somma affidata o rimasta 
disponibile, bensì, al contrario, sulla somma massi-
ma utilizzata nel periodo (solitamente il trimestre) 
e per tutti i giorni del periodo di riferimento; in 
particolare, la citata dottrina sostiene che la cms è 
“conteggiata ad ogni chiusura di conto … in una 
misura percentuale sul massimo scoperto del pe-
riodo considerato e cioè sull’esposizione massima 
effettivamente raggiunta”. 
Tale commissione, dunque, nella tecnica delle ban-
che (ci piacerebbe poterla chiamare tecnica banca-
ria), viene definita come il corrispettivo pagato dal 
cliente per compensare l’intermediario dell’onere 
di dover essere sempre in grado di fronteggiare 
una rapida espansione nell’utilizzo dello scoperto 
del conto. Tale compenso – che di norma viene ap-
plicato allorché il saldo del cliente risulti a debito 
per oltre un determinato numero di giorni – vie-
ne calcolato in misura percentuale sullo scoperto 
massimo verificatosi nel periodo di riferimento. 
Il calcolo della percentuale di C.M.S. deve essere 
effettuato per ogni singola posizione, rapportando 
l’importo della commissione effettiva percepita 
dall’istituto di credito all’ammontare del saldo di 
conto corrente rappresentante il massimo scoperto 
sul quale è stata applicata la commissione. 
La commissione massimo scoperto, quindi, viene 
rilevata trimestralmente separatamente in nota ai 
DD.MM. attuativi della Legge 108/96. 
In verità, la inclusione nel calcolo del T.E.G. di-
scende proprio dalla lettura sistematica della LEG-
GE 108/96, mentre l’esclusione della CMS dipende 
dalle circolari di Bankitalia (istruzioni per la rile-
vazione del tasso globale medio ai sensi della Leg-
ge sull’usura). 
La tesi secondo cui pare corretta l’inclusione della 
cms nel calcolo del T.E.G. deriva, in ultimo e tra 
l’altro, da un nuovo disegno di Legge (ddl Bersani) 
che prevede all’art. 31, comma 2, che “le commis-
sioni, interessi e provvigioni che prevedono una 
remunerazione per la banca per il prelievo di som-
me, rilevano ai fini dei tassi usurari”

 
(cfr. Andrea 

Bongi “Massimo scoperto stop in due mesi”, in 
Italiaoggi, del 3 febbraio 2007, pag. 50, alle-
gato sub 5). 
A ciò rileva aggiungere che anche con una recen-
tissima risposta resa ad una interrogazione par-
lamentare (5-00529 del 2006) il Governo non ha 
potuto esprimere considerazioni circa l’esclusione 
della cms dal calcolo del TEGM. “Secondo il mini-
stero dell’economia guidato da Tommaso Padoa-
Schioppa, infatti, la cms deve essere valutata solo 
dal giudice in base all’andamento effettivo del 
rapporto. La cms non può rientrare nel calcolo del 
tegm perché la modalità di calcolo della stessa non 
ne permette la rilevazione ex ante, e in mancanza 
di un intervento del legislatore le istruzioni della 
Banca d’Italia sono l’unico riferimento utile per il 
calcolo tecnico del tegm” (cfr. Elisabetta Bargelli, 
“Usura, calcolo da fare caso per caso”, in Italiaog-
gi, del 23 dicembre 2006, pag. 26). 
Gli intermediari, come le banche, che sono i de-
stinatari professionali della normativa e delle 
circolari applicative della Legge 108/96, infatti, 
non possono, e non potevano, non essere a co-
noscenza di quali effetti producesse il diverso 
trattamento della CMS. 
Ed, infatti, proprio l’esclusione artificiosa della 
CMS dal calcolo del TEGM ha determinato le 
variazioni degli interessi in ribasso, con aumen-
to corrispondente delle stesse via via nel tempo: 
è stato un comodo mezzo usato 
dalle banche per eludere la normativa sull’usu-
ra, unitamente all’interesse moratorio. 

(continua nel prossimo numero)
A cura di Francesco Gangemi
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Cantafio, artefice di un modello di cultura, 
didattica e di ogni attività nella Scuola di Briatico

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

Area dello Stretto: tra disservizi e treni sop-
pressi si cerca di ridurre, almeno sotto Natale 
e Capodanno, i temuti disagi per i viaggiatori A cura di Francesca Crea 

Si avvicinano le feste e per i molti viaggiatori 
dell’area dello Stretto il nuovo anno, ormai alle 
porte, non si preannuncia dei migliori. La situazio-
ne di forte disagio che Sicilia e Calabria, soprattut-
to meridionale, stanno vivendo già dalla fine del 
mese di novembre, per disservizi e soppressione di 
treni, anche a lunga percorrenza, ad oggi non sem-
bra essere mutata. Analizzando il quadro comples-
sivo della situazione, i sindacati messinesi hanno 
denunciato non solo la riduzione delle corse e l’au-
mento dei costi dei biglietti, ma anche la riduzione 
del numero dei treni a lunga percorrenza, che, 
secondo il nuovo piano di Trenitalia, eliminerà 
alcune tratte di collegamento diretto, con facil-
mente immaginabili negative ricadute sociali ed 
economiche per i nostri territori, già abbastanza 
disagiati.  In Sicilia, entrando nel particolare, sono 
stati cancellati dodici treni regionali e diverse tra 
le restanti tratte risultano martoriate da sistematici 
ritardi (come la Palermo-Messina e la Palermo-
Termini Imerese). 
Fra i treni soppressi, sembrerebbe per mancanza di 
mezzi, vengono segnalati quelli dei collegamenti 
Palermo-Termini Imerese, Catania-Gela e Paler-
mo-Catania. 
In più, la chiusura degli uffici del personale capo-
treno di Catania, Messina, Caltanissetta e Castel-
vetrano sembra avere peggiorato anche la gestione 
del personale viaggiante, compromettendo ulte-
riormente la regolarità delle corse dei treni residui.
Una serie di disservizi, questi, che vanno in conti-
nuo crescendo, ove si pensi anche alle numerose 
riduzioni del personale e dei treni anche in Cala-
bria, tra cui la quasi certa soppressione di due 
vetture notte del treno Reggio C.-Venezia, finora 
organizzate con il personale dell’impianto di Mes-
sina. Alle tempestive richieste di intervento avan-
zate dalle Regioni Sicilia e Calabria al Ministro 
delle Infrastrutture Altero Matteoli per sollecitar-
ne l’esercizio dei poteri di competenza in merito 
alla sospensione prevista dal piano attuato da Tre-
nitalia, anche attraverso l’immediata apertura di 
un tavolo di confronto con la partecipazione degli 
enti locali interessati, si sono aggiunte diverse 
interpellanze parlamentari urgenti, presentate alla 
Camera da numerosi deputati siciliani e calabresi.
In particolare nella seduta n. 394 di giovedì 11 
novembre scorso gli on.li Lo Monte, Commercio, 
Latteri, Lombardo, Misiti, Brugger con l’atto 
ispettivo n. 2-00884, gli on.li Ruvolo, Belcastro, 
Drago, Gaglione, Iannaccone, Mannino, Milo, 
Pisacane, Porfidia, Romano, Sardelli, Brugger, 
con quello n. 2-00886, gli on.li Tassone e Galletti, 

con quello n. 2-00887, hanno chiesto di interpella-
re il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ed 
anche quello dell’Economia e delle Finanze in 
merito alle iniziative di competenza del Governo 
nei confronti di Ferrovie dello Stato spa per assicu-
rare un adeguato servizio nel Mezzogiorno d’Italia 
con particolare riferimento alle regioni Sicilia e 
Calabria. Lo stesso giorno, il Sottosegretario ai 
Trasporti Giuseppe Reina ha comunicato tempesti-
vamente che Trenitalia non sopprimerà treni a 
lunga percorrenza.
Così, dopo giorni di intense polemiche e forti pres-

sioni da parte di sindaci ed istituzioni locali, il 
Governo avrebbe messo in bilancio nuovi finan-
ziamenti per Trenitalia e quest’ultima sarebbe 
ritornata sulle proprie decisioni.   
Secondo i Sindacati, però, si è ancora in attesa di 
una risoluzione ottimale della vicenda, che dia sere-
nità al futuro occupazionale del personale di Treni-
talia, che non può prescindere dal recupero della 
fiducia dei cittadini nella affidabilità del servizio 
ferroviario nazionale, con particolare riferimento a 
quello più periferico del Mezzogiorno d’Italia.

francesca.crea@virgilio.it

Bisogna dare i meriti alle persone quando sono in 
vita, non dopo la morte. Zaccagnini viene celebra-
to oggi da Franceschini come un “uomo eccezio-
nale”, a venti anni dalla sua morte. Ce ne vorreb-
bero oggi, nella società italiana, di uomini come 
lui. In vita non era ben visto, ma “Del senno di 
poi…”. Oggi, il direttore scolastico regionale si 
accanisce contro il nostro preside, Rocco Canta-
fio, sostenendo che deve essere collocato a riposo. 
Non è la prima volta che il direttore opera in tal 
modo verso il dirigente, ma lo fece anche all’epo-
ca della sua attività al Magistrale. Cantafio è una 
figura pedagogica poliedrica. Ama i ragazzi e sa 
vivere con loro tutte le stagioni. Ha insegnato che 
bisogna utilizzare il tempo nel modo più appro-
priato. C’è il tempo per ridere e quello per sogna-
re, quello per pregare e quello per studiare. Non si 
può essere approssimativi. Leggo e approvo quan-
to emerso da un servizio comparso sulle vostre 
pagine. Il preside Cantafio corre lungo le vie del 
paese con i ragazzi, allenandoli al “corpo sano” 
con la mente sana. 
Va in classe a supplire, fa recupero per i ragazzi 
che presentano lacune, sa capire il loro linguag-
gio- a volte diffidente verso il mondo adulto- e 
affronta al loro fianco disagi, comprendendone i 
bisogni. Non si è mai verificato che un uomo che 
incide sul territorio da tanti anni in modo egregio 
e lodevole debba essere collocato a ripasso con 
accanimento. Affermiamo ciò perché il dottor 
Mercurio aveva assicurato a maggio 2009 in un 
colloquio con Cantafio che solo di fronte alla sen-
tenza del giudice “si sarebbe inchinato”. Ebbene 
la sentenza del giudice monocratico  è stata favo-
revole a Cantafio lasciandolo fino al settantesimo 
anno di età in servizio. Ma il direttore non è stato 
di parola e si scatena in un contro-reclamo verso 
il collegio dei giudici. 
La causa si dovrebbe tenere il 25 novembre. 
Cos’è questo se non accanimento? Perché allora 
Sergio Zauli è presidente della Rai ad 81 anni 
suonati? Lo stesso dicasi per Garimberti. Il diret-
tore della banca dell’agricoltura di Sicilia, sfuggi-
to ad un sequestro. Non guardiamo poi al danno 
dal lato economico causato dalla mancanza sul 
territorio di un uomo come Cantafio. Come in casi 
pregressi di dirigenti in servizio fino a 70 anni, mi 
riferisco al caso di Nardino e Garrì, non si è mai 
visto che un dirigente si debba veder recapitare un 
contro-reclamo del direttore scolastico regionale. 
C’è qualcosa che non và. Il territorio ha bisogno 
del preside Cantafio, i ragazzi lo amano, le fami-
glie lo vogliono e la sua opera non è soltanto 
educativa, là dove i confini della stravaganza tep-
pistica di ragazzi contro la scuola viene affrontata 
com’è successo nella notte di Hallowen. Ma, 
mentre i vecchi tromboni stanno dietro la scriva-

nia ad 81 anni circa, senza incidere, Cantafio è un 
Peter Pan di preside di cui ogni scuola ne vorreb-
bero uno. Il direttore si ritiri il contro - recalamo.     

Che scuola e’ questa? Dequalificazione!
Quanto più si va avanti nel tempo tanto più si scade 
in negatività. Da ogni latitudine e longitudine il 
ministro Gelmini fa sapere delle sue grandi rifor-
me. Ma scherziamo o ci vogliamo mettere la testa 
sotto la sabbia? Sono tagli, peggio di quelli del 
macellaio e peggio di quelli che facevano un tempo 
i butteri della maremma.  UNIVERSITA’: un disa-
stro! Scuola secondaria di 2° grado devastata nelle 
discipline di studio: addirittura non si insegna più 
la geografia nei licei classici. Scuola primaria di 
primo grado distrutta dagli accorpamenti e dall’eli-
minazione di I3I. mila posti tra docenti, personale 
ATA fino all’anno 2013. le cattedre sono portate a 
I8 ore settimanali piene di insegnamento senza ore 
buco, cosicché con eventuali giorni di congedo 
(art.I3 e I5 del C.C.N.L.) dei congedi non è possi-
bile fare ore a disposizione di supplenza e le classi 
entrano nel più grande caos. 
Un mese fa circa è presente a RAI uno mattina il 
sottosegretario PIZZA (di buono ha soltanto il 
nome). Dichiara che c’è un docente ogni 10 allievi.
Menzogna più grande non poteva esserci: le classi 
sono di 32/34 allievi, a volte anche fino a 40 in 
tutti gli istituti superiori. Presso l’ITIS di Vibo 
Valentia, a campione, ci sono due classi, una di 33, 
l’altra di 40. Altre classi sono di circa 28 e qualcu-
na anche soprannumeraria con il diversamente 
abile. 
Altro problema il fenomeno delle reggenze che fa 
sperperare i soldi dello stato e quindi nostri. I diret-
tori Scolastici regionali sguazzano in tali situazioni 
anziché ridurre il fenomeno medesimo con le con-
dizioni delle deroghe ai dirigenti in procinto di 
collocamento a riposo. 
Altro problema: fondi strutturali europei. L’Europa 
eroga i fondi per determinare attività nelle scuole. 
Ebbene, tali fondi sono esclusivamente ad appog-
gio dei dirigenti ed i bandi sono pilotati. Proposta: 
sarebbe opportuno che i soldi europei venissero 
mandati nelle casse del Consiglio di Istituto esso, 
come gestisce il bilancio di istituto di pochi spic-
cioli, può gestirlo per fondi complessivi come 
quelli strutturali.
Quel giorno di RAI uno mattina il Preside Cantafio 
cercò la linea con il sottosegretario PIZZA e, dopo 
che ha spiegato i motivi ed i contenuti dell’inter-
vento, il centralinista della TV non diede più la 
linea. 
CHE TRISTEZZA VEDERE LA SCUOLA CHE 
SI SFALDA e dovrebbe rappresentare la qualità 
della vita.   

Dr. Rocco Carmelo Cantafio
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4/Nostra inchiesta. Accade che un noto impren-
ditore sidernese negli anni ottanta costruisce un 
grande capannone dotandolo di celle frigorifere per 
la congelazione e conservazione di derrate alimen-
tari. L’imponente struttura è finanziata dall’ex Cas-
sa di Risparmio per l’importo di lire  750.000.000. 
L’imprenditore non ha bisogno di garanti in quanto 
dispone di beni immobili per svariati miliari di vec-
chie lire.  L’imprenditore dà in affitto la struttura 
alla società Jonica Agrumi sita in Caulonia. Con i 
canoni di fitto l’imprenditore avrebbe potuto pa-
garsi tranquillamente le rate di mutuo contratto con 
l’ex Cassa di Risparmio.  Negli anni 88/89 esplode 
lo scandalo della Jonica Agrumi che porta la socie-
tà al fallimento. L’imprenditore ottiene dal curatore 
fallimentare una nota di credito privilegiata a co-
pertura degli oneri di fitto non pagati. 
Fatto sta che l’imprenditore non riesce a racimo-
lare un solo centesimo dal fallimento della Jonica 
Agrumi e di conseguenza l’istituto di credito pi-
gnora tutti i beni immobili del povero disgrazia-
to. L’imprenditore trova un accordo con l’ufficio 
legale della banca nella persona del dr CARUSO 
e pone in vendita una grande estensione di terre-
no frazionato in lotti e ceduti a diversi acquirenti. 
Il ricavato della vendita è incamerato dall’istituto 
bancario. Con tale operazione l’imprenditore sal-

da il mutuo con la Cassa di Risparmio. A seguito 
dell’accorpamento dell’ex CARCAL con altra ban-
ca, subentra l’ITALFONDIARIO Spa che acquista 
in blocco tutti i crediti dichiarati insolventi. La Spa 
non trova di meglio che richiedere all’imprendito-
re il debito contratto con la ex Carical abbondan-
temente estinto. L’imprenditore e il suo legale si 
recano a Roma presso la sede della Spa, muniti di 
ricevute attestanti l’estinzione del mutuo contrat-
to. Il cannibalismo della Spa non ha limiti e impo-
ne all’imprenditore di pagare il mutuo contratto e 
estinto con la ex Carical. Alla fine trovano un ac-
cordo: la Spa si accontenta di un versamento di € 
350.000,00, somma iniziale questa che l’Istituto di 
Credito aveva finanziato senza interessi.  La prati-
ca della SPA perviene all’avvocato GRILLO che la 
trasferisce ad una avvocatessa con studio legale in 
Siderno ed entrambi pretendono dall’imprenditore 
€ 1.300.000,00 comprensivi d’interessi. E le stel-
le? Stano a guardare! Apprendiamo che il Banco di 
Napoli non ha più ceduto i crediti all’affabile av-
vocato GRILLO & Soci e sembra si sia affidato ad 
uno studio legale di Salerno. E’ notorio, anche se 
non mi risulta personalmente, che l’avv. GRILLO e 
i suoi compari corromperebbero cancellieri e magi-
strati disonesti e  tuttavia non tocca a noi accertarlo.

Francesco Gangemi

La banda del buco 4
Avv. Grillo, il cannibale

LETTERA AL DIRETTORE
"Caro Direttore,
Ho letto dell’arresto di un capitano dei carabinieri 
sulla base delle dichiarazioni di un “pentito”. Non 
so quanto accurate siano state le indagini che han-
no preceduto l’arresto per verificare se sia credibi-
le il racconto riportato dall’ANSA del 19 Dicembre 
corrente e secondo il quale è stato il “…capo della 
cosca Lo Giudice della ‘ndrangheta, Nino Lo Giu-
dice, che da alcuni mesi si e’ pentito e collabora 
con la Dda di Reggio Calabria (ad accusare) il 
capitano dei carabinieri Saverio Spadaro Tracuz-
zi, di 51 anni, originario di Catanzaro, arrestato 
con l’accusa di concorso esterno in associazione 
mafiosa e corruzione aggravata dalle modalità 
mafiose. Lo Giudice, nello scorso mese di ottobre, 
alcuni giorni dopo il suo arresto, è stato sentito per 
due giorni nel carcere di Rebibbia dal Procuratore 
della Repubblica di Reggio Calabria, Giuseppe Pi-
gnatone, e dal procuratore aggiunto Michele Pre-
stipino. Il pentito ha riferito, in particolare, della 
collaborazione che il capitano Spadaro Tracuzzi 
avrebbe garantito alla sua cosca, fornendo notizie 
in anticipo su imminenti operazioni della Dda reg-
gina. L’ufficiale avrebbe anche indicato le cosche 
interessate da imminenti arresti ed i nominativi dei 
destinatari dei provvedimenti restrittivi. La fuga di 
notizia avveniva con la consegna di atti di indagi-
ne in cartaceo o in formato elettronico contenen-
ti i nominativi degli affiliati alla cosca indagati o 
contro i quali dovevano essere emesse ordinanze 
di custodia cautelare.”.  Sempre dall’ANSA si ap-
prende di  regali di “Consistenti somme di denaro, 
una Porsche in regalo ed una Ferrari in prestito: 
è quanto, tra l’altro, avrebbe ricevuto in cambio 
della sua collaborazione con la cosca Lo Giudice 
della ‘ndrangheta il capitano dei carabinieri Sa-
verio Spadaro Tracuzzi, arrestato con l’accusa di 
concorso esterno in associazione mafiosa e corru-
zione. Spadaro Tracuzzi, secondo quanto ha rife-
rito Nino Lo Giudice, capo pentito dell’omonima 
cosca della ‘ndrangheta, avrebbe anche ottenuto il 
pagamento di conti alberghieri e spese di viaggio. 
All’ufficiale, inoltre, sarebbero stati regalati abi-
ti firmati. L’ufficiale sarebbe anche intervenuto, o 
avrebbe garantito il proprio intervento, per bloccare 
accertamenti nei confronti di esponenti della cosca 
Lo Giudice. Spadaro Tracuzzi, in particolare, avrebbe 
fornito informazioni in anticipo su una perquisizione 
effettuata nel gennaio del 2008 in una villa in cui abi-
tava Antonio Cortese, uno degli esponenti di spicco 

della cosca, ma che era in realtà nella disponibilità di 
Luciano Lo Giudice, attualmente detenuto, fratello di 
Nino Lo Giudice. L’ufficiale avrebbe anche garantito 
informazioni alla cosca Lo Giudice sulle operazioni 
riguardanti la cattura dei latitanti del gruppo crimi-
nale, tra cui lo stesso Nino Lo Giudice.…”. Certo in 
un paese civile – e il nostro non lo è più da tempo – 
prima di procedere a un arresto si sarebbero svolte 
indagini serie. E tali non si possono considerare la 
verbalizzazione per due giorni delle dichiarazioni del 
pentito che venderebbe anche la madre per ottenere 
benefici. Se poi, come pubblicato, LO GIUDICE  è 
stato un informatore dei carabinieri e in particolare 
del capitano SPADARO STRACUZZI non è impro-
babile che sia limitato a invertire il proprio ruolo di 

informatore sostenendo di essere stato informato in 
cambio di “benefici” indimostrabili. Il condizionale 
“sarebbe intervenuto” in alternativa ad “avrebbe 
garantito” conferma questa eventualità. Non è stata 
svolta alcuna seria indagine, avute le notizie da LO 
GIUDICE,  per verificarne l’eventuale calunniosità. 
Si sarebbe potuto facilmente far contattare il presunto 
“associato esterno” da un complice e verificarne il 
comportamento.  Non lo si è fatto. Sì è scelta la strada 
dell’asservimento della giustizia ai detti di LO GIU-
DICE.  Sciascia era terrorizzato da “questi giudici”. 
Che Dio ci salvi. Complimenti sempre e cordiali saluti

Sergio Lupi
Nessun commento.

La Direzione

I carabinieri del Ros e del Comando provinciale di 
Reggio Calabria e del Ros stanno eseguendo un’ordi-
nanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip 
nei confronti di 12 persone indagate per associazione 
mafiosa e corruzione elettorale aggravata dalle finalità 
mafiose. L’indagine ha accertato il condizionamento 
esercitato dalla cosca Pelle di San Luca della ‘ndran-
gheta in occasione delle elezioni del 29 e 30 marzo 
scorsi per il rinnovo del Consiglio regionale. Al cen-
tro dell’indagine gli incontri tra il boss Giuseppe Pelle 
ed alcuni candidati che in cambio di voti assicurati 
alla ‘ndrangheta illecitamente raccolti avrebbero do-
vuto garantire alle imprese di riferimento della cosca 
l’aggiudicazione di alcuni importanti appalti.
Santi Zappalà, il consigliere regionale arrestato 
questa mattina nell’ambito dell’inchiesta “Reale”, è 
stato eletto nella circoscrizione di Reggio Calabria 
per il Pdl, con 11.052 preferenze nell’ultima tornata 
elettorale dello scorso mese di aprile. Nato a Bagnara 
Calabra il 16 Aprile 1960, è sposato e padre di tre fi-
gli. Svolge la professione di medico fisiatra. Zappalà è 
Presidente della VI Commissione “Affari dell`Unione 
europea e relazioni con l`estero” e componente della 
Consulta regionale della cooperazione. Nel maggio 
del 2001, è stato eletto sindaco di Bagnara, riconfer-
mato anche nel 2006. Nello stesso anno è stato eletto 

consigliere provinciale nel collegio di Bagnara-Scilla 
risultando uno dei primi eletti dell`intera provincia. 
E` stato Presidente del PIT “Area dello Stretto”. Nel 
2003 è stato uno dei promotori del “Consorzio Costa 
Viola”. Nel gennaio 2006 è stato nominato componen-
te del Consiglio di amministrazione dell`Agecontrol, 
struttura per le erogazioni in agricoltura. Tra le sue 
più grandi passioni il mare. L’accusa nei confronti di 
Zappalà è di avere stipulato con Giuseppe Pelle, capo 
della cosca, un accordo in occasione delle elezioni re-
gionali ricevendo, in cambio, un consistente pacchet-
to di voti nella zona jonica della provincia di Reggio 
Calabria, controllata dalla cosca Pelle. Zappalà, inol-
tre, secondo l’accusa contestatagli dalla Dda reggina, 
avrebbe concretamente contribuito, pur senza farne 
formalmente parte, alla realizzazione degli scopi del-
la ‘ndrangheta consistenti, in particolare, nell’acqui-
sire la gestione ed il controllo di attività economiche. 
21 dicembre 2010              Redazione Tiscali

Finalmente.... e poi?
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di custodia cautelare in carcere in suo danno, FRA-
NESCO, in data 20.09.2000? E’ giuridicamente 
corretto che il processo penale contro don NICO-
LA e lei, FRANCESCO, parte civile e a distanza 
di sette anni vi sono state udienze bruciate? Lei, 
FRANCESCO, e suo fratello avete rilasciato ver-
bali nel corso delle udienze per 1.200 pagine, e non 
è poco? Nel processo “ITICA” contro don NICO-
LINO, condotto dalla cugina di secondo grado la 
dr.ssa Olga TARZIA la stessa ha condannato il cu-
gino di secondo grado a sei anni e sette mesi di re-
clusione per un reato diverso da quello richiesto dal 
pubblico Ministero e quindi annullata la sentenza 
dalla corte d’Appello che ha trasmesso il fascicolo 
al procuratore della Repubblica di Reggio Calabria 
e quindi a Locri per ripercorrere il procedimento? 
Campa cavallo! Don NICOLINO ricorrendo ai po-
teri forti ed occulti avrà sicuramente fatto parcheg-
giare il procedimento ITACA, che si sarebbe dovu-
to rinnovare nei suoi confronti, in un sottoscala di 
qualche Procura?
E’ vero FRANCESCO che nel corso delle indagi-
ni contro FURCI Nicola + 4  -febbraio 2001, luglio 
2001 - le è stato suggerito d’ammorbidire le sue di-
chiarazioni e lei ha risposto con un secco no? E’ vero 
che le indagini avrebbero potuto sfociare in misure 
cautelari in carcere in danno di almeno 10 di perso-
ne? Inoltre è da ricordare che proprio gli ufficio della 
Procura di Locri in data 2 Gennaio 1999 e il Tribu-
nale in data 2 Marzo 2000 su richiesta della Prefet-
tura di Reggio Calabria hanno inviato informazioni 
false nei confronti dei fratelli BELVEDERE. Questa 
è un’altra storia di cui parleremo nel prosieguo. Caro 
signor BELVEDERE il don Giuda NICOLINO è 
vero che è invischiato nel racket della prostituzione 
come risulta dalle carte processuali. E’vero che don 
NICOLINO ha organizzato con la complicità di “ga-

lantuomini” e con la disponibilità di quel miserabile 
di ALOE Enzo da Caulonia, servo questi del tenente 
MASTASI e del capitano CUTRUPI, il procedimen-
to penale contro GAUDIO Vincenzo per poi adde-
bitare a lei, FRANCESCO, delle responsabilità? In 
sostanza, il GAUDIO Vincenzo è uno dei tanti usu-
rai dal quale l’usuraio FURCI Nicola si forniva di 
denaro contanti ovverosia comprava al 5% mensile 
d’interessi e vendeva al 10% o al 15% mensile da 
come risulta dalle carte processuali? E’ vero che il 
denaro era fornito dai CORDI di Locri, dai SERGI 
di Natile ed altri. Di solito le transazioni finanziarie 
usurarie dirette da don NICOLINO avvenivano con 
gli stessi assegni consegnati dagli usurati due giorni 
prima e lui provvedeva a trattenere per sé il ricavato 
del 5 o del 10% mensile sulla cifra richiesta oppu-
re divideva gli interessi usurari con gli stessi datori 
del denaro. Don NICOLINO è anche diabolico per-
ché, avvalendosi sempre della complicità di alcuni 
inquirenti, è riuscito a trascinarsi nel procedimento 
penale contro GAUDIO Vincenzo i suoi amici più 
fedeli quali CARABETTA Vincenzo e D’AGO-
STINO Vincenzo dopo essere stati spolpati dallo 
stesso don NICOLINO. Quando è venuta meno la 
solvibilità dei due fedelissimi li ha presentati diret-

tamente a GAUDIO Vincenzo, a 
CAPOGRECO Leonardo, a SER-
GI Pietro e Antonio, ai CORDI’ 
e ad AGOSTINO Nicola. Nel giro di pochi anni i 
ladri si trasformano in guardie e le guardie in ladri. 
Infatti, BELVEDERE Francesco dopo cinque anni 
di processo è assolto definitivamente in primo gra-
do per non aver commesso il fatto e perché il fatto 
non sussiste. Nel Febbraio 2001, a seguito dagli at-
tentati subiti dai fratelli BELVEDERE, la verità ha 
avuto il sopravvento e così furono arrestati FURCI 
Nicola, CLEMENTE Francesco, PEDULLA’ Vin-
cenzo e AGOSTINO Nicola. CLEMENTE Fran-
cesco cognato di Enzo CORDI’ patteggia la pena e 
poi condannato con sentenza passata in giudicato. 
PEDULLA’ Vincenzo nipote di Antonio CORDI’, 
e AGOSTINO Nicola ottengono il rito abbreviato e 
sono condannati sia in primo che in secondo grado 
di giudizio. AGOSTINO Nicola appella la senten-
za di secondo grado per Cassazione mentre passa in 
giudicato la condanna di PEDULLA’ Vincenzo. Don 
NICOLINO preferisce il rito ordinario che è in fase 
di definizione presso Tribunale di Locri. È giusto ri-
cordare ancora una volta il procedimento  “ANED-
DOTO” scaturito dalle denunce dai fratelli BELVE-
DERE in data 18.02.1994 in seguito del quale sono 
arrestate 8 persone per usura e estorsione. Dopo il 
rinvio a giudizio, verso la fine del 1997, il procedi-
mento “ANEDDOTO” è affettato in quattro tronco-
ni: 1° MAZZAFERRO Francesco e MAZZAFER-
RO Rocco, 2° RITORTO Antonio, 3° PANGALLO 
Francesco, 4° PAPANDREA Domenico e Vincenzo 
SELLARO e Salvatore Francesco COMMISSO. 
Tutti sono condannati in primo grado dal Tribunale di 
Locri mentre RITORTO Antonio nel 1999 patteggia 
la pena. I restanti tre procedimenti penali approdano 
alla Corte d’appello di Reggio Calabria e qui vengo-

no confermati le sentenze di primo grado emesse dal 
Tribunale di Locri e solo per MAZZAFERRO Fran-
cesco e MAZZAFERRO Rocco e per PANGALLO 
Francesco la condanna passa in giudicato dalla Corte 
di Cassazione. Molto stranamente ma non tanto i fra-
telli PAPANDREA e COMMISSO Francesco collu-
si con la mafia e assistiti dall’avv. D’ASCOLA sono 
assolti dalla Corte D’Appello di Reggio Calabria 
giacché i fratelli BELVEDERE non versano in stato 
di bisogno secondo la vecchia normativa sull’usura. 
L’estensore della sentenza dr.ssa Omelia PASTORE 
sostiene che i fratelli BELVEDERE si sono prestati 
nell’anno 1993 la somma di £. 360.000.000 dai fra-
telli PAPANDREA non per bisogno bensì per andare 
al Casinò di Sanremo e giocarsele giacché drogati 
dal vizietto (suppone FRANCESCO). Sollecitiamo 
ancora una volta la Procura Generale di Reggio Ca-
labria a fare chiarezza sulla corruzione strisciante 
che umilia e mortifica la Magistratura reggina sana e 
non incline a compromessi di sorta. FRANCESCO 
si chiede e chiede:come mai nei procedimenti penali 
nei confronti di MAZZAFERRO e PANGALLO la 
Corte d’Appello di Reggio Calabria riconosce lo sta-
to di bisogno dei fratelli BELVEDERE?

F. Gangemi 

40/Nostra inchiesta. Lei, signor BELVEDERE, 
non ha capito un bel niente. Infatti, nel procedi-
mento penale contro don NICOLINO nella prima 
udienza - 15 Aprile 2003- avrebbe dovuto ricusare 
il Presidente del Tribunale in composizione colle-
giale, dr.ssa Olga TARZIA. Perché? Perché il pre-
sidente è cugina di secondo grado di don NICOLI-
NO. E viepiù. Col silenzio dell’allora Presidente 
del Tribunale di Locri, dr IELASI, lei, dr.ssa TAR-
ZIA è stata protagonista nel procedimento penale 
connesso a quello di GAUDIO Vincenzo + 1 quale 
GIP, procedimento in cui lei, signor BELVEDERE, 
era imputato in concorso di reato di usura sulla 
base delle false dichiarazioni di don NICOLINO. 
Lei, signor BELVEDERE, non dimentichi che in 
data 29.09.2000 è proprio la cugina di secondo gra-
do di don NICOLINO a decidere il suo ingresso 
in carcere dove rimane per tre mesi, senza alcuna 
prova a suo carico e con il placet dei Pubblici Mi-
nisteri Anna MARIA FILOCAMO e CASCINI che 
firmano la richiesta di custodia cautelare in assenza 
del Procuratore capo per malattia. Il PM CASCINI 
è quel soggetto che va a cena e a pranzo con il PM 
BOMBARDIERI assieme all’amico di compagnia 
Corrado D’ANTONI maresciallo della GdF di Lo-
cri, presentato costui a lei, signor BELVEDERE, 
dai fratelli PAPANDREA durante gli anni 1991 
1992. Del PM BOMBARDIERI, caro signor BEL-
VEDERE, ne ho parlato e per intenderci è colui 
che nel Maggio 1997 per i fatti del procedimento 
penale della bancarotta fraudolenta di BENESTA-
RE sono stato costretto mio malgrado a mettermi 
nelle mani di don NICOLINO per chiedergli soldi 
a strozzo a causa appunto degli arresti domiciliari 
e della temporanea interdizione all’esercizio d’im-
presa commerciale. Si ricordi pure quanto acca-
duto il 26.05.1997 data in cui è fissata l’udienza 
preliminare non tenutasi per lo sciopero indetto 
dalle camere penali. In quella circostanza i fratelli 
PAPANDREA passeggiano all’interno del Tribu-
nale a braccetto di un giovane. Si apre l’udienza e 
alle spalle dei fratelli bandiera di Polistena siede un 
giovanotto. Che chiede a lei, signor BELVEDERE, 
lei si vuole costituire parte civile. Lei, FRANCE-
SO, risponde: alla prossima udienza. Quello stesso 
giorno lei, FRANCESCO, cerca di parlare con il 
giudice per la restituzione dell’arma che lo stesso 
ne aveva disposto il sequestro. Francesco, lei at-
tende dietro la porta del giudice fino alle ore 13 
quando si presenta quel giovane prima a braccetto 
con i fratelli bandiera e: lei cosa vuole? Il Giudice 
BOMBARDIERI sono io, andate alla Guardia di 
Finanza e fatevi restituire l’arma. Più o meno. Lei, 
signor BELVEDERE ha riconosciuto nel Giudice 
il giovanotto che passeggiava a braccetto con i PA-
PANDREA? Si! E’ proprio lui! Alla fine del 2000, 
dopo aver sistemato lei, signor BELVEDERE, la 
dr.ssa TARZIA lascia la sezione GIP/GUP e prende 
il processo della Banca di Benestare in cui sono 
imputati per il reato di bancarotta fraudolenta il di-
rettore della BBC, i banchieri e inverosimilmente 
i fratelli BELVEDERE ai quali la dr.ssa TARZIA 
scarica 5 anni di reclusione e 10 anni d’interdizio-
ne dell’attività commerciale. Dopo sette anni d’at-
tività processuale (primo grado e secondo grado 
di giudizio) i fratelli BELVEDERE sono assolti 
dalla Corte d’Appello di RC. Il PM dr CASCINI 
P. M. nei processi contro PAPANDREA Vincenzo 
+ 3 e MAZZAFERRO Francesco + 1, dove lei si-
gnor BELVEDERE si è costituito parte civile no-
nostante il CASCINI fosse il responsabile del mio 
mandato di cattura e conseguentemente ha avuto 
il pregio di devastare  l’esistenza di due famiglie. 
Signor BELVEDERE, le chiedo: avrebbe potuto 
la dr.ssa TARZIA cugina di secondo grado di don 
NICOLA contraddirsi ancorché ha firmato l’ordine 

Don Nicolino il diabolico

CLEMENTE FRANCESCO PEDULLA NICOLA AGOSTINO NICOLA FURCI NICOLA
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6/Nostra inchiesta. Se nel verminaio di FEO di 
Vito (RC) i capretti arrivano tenerissimi e i giocat-
toli sono ultima generazione tecnologica, nel ver-
minaio di Messina il processo dei “veterinari” sta-
gna a causa dell’assenza ingiustificata del TOMA-
SELLO mai presente nel corso delle udienze. 
Dimenticavo:“Vetrano Orlando ha sostenuto pres-
so l’università di Reggio Calabria un esame per 
ottenere la qualifica di pianificatore territoriale.
Le conversazioni intercettate lasciano pochi dubbi 
in ordine alle ben tristi modalità con cui è stato 
superato l’esame: grazie a eclatanti favoritismi 
(nell’ipotesi più benevola, e comunque penalmente 
illeciti) ovvero attraverso meccanismi corruttivi, 
prestando fede alle parole di Vetrano Orlando 
(“Ma ti pare che io spendo così 1000 o 2000 euro 
così, senza un motivo?).
Il superamento dell’esame e avvenuto attraverso il 
determinante ausilio di GANGEMI Giulio, facen-
te capo a Risorse Idriche Calabresi S.p.A. Inter-
cettazione 19.3.09. VETRANO Orlando chiama il 
padre Annunizato al quale fa gli auguri per la festa 
del papà, poi parlano dell’esame, Orlando dice di 
essersi accorto di non sapere nulla e il padre lo 
tranquillizza dicendogli che quando il professore 
gli farà le domande lui dovrà rispondere: VETRA-
NO Annunziato, 15.08.1951 (i dati anagrafici del
padre, per far capire al professore che lo deve pro-
muovere solo perché è figlio di VETRANO Annun-
ziato). Orlando poi gli chiede se ha sentito l’inge-
gnere e il padre gli dice di averlo sentito nei giorni 
scorsi e che ora deve essere lui a chiamarlo per 
rinfrescargli la memoria, perché Giulio è smemo-
rato. Intercettazione 19.03.09. L’ingegnere GAN-
GEMI Giulio chiama VETRANO Orlando Attilio,
gli ripete che gli avrebbe dovuto ricordare dell’esa-
me qualche giorno prima, gli dice che comunque 
ora vedranno e di non preoccuparsi; GANGEMI 
Giulio poi gli chiede quando finisce e VETRANO 
Orlando Attilio gli dice che finito l’esame prenderà 
il treno e andrà a Guardavalle, GANGEMI Giulio 
gli chiede di chiamarlo appena ha finito. Intercet-
tazione 20.03.09. VETRANO Orlando Attilio tele-

fona all’Ingegner GANGEMI Giulio il quale gli 
chiede come è andato l’esame, Orlando dice che 
meglio di così non poteva andare perché appena è 

arrivato, un tizio chiamandolo per cognome, gli 
ha detto di andare direttamente dal Presidente, 
una dottoressa presidente dell’ordine degli archi-
tetti. Dice che si è seduto ed ha parlato solo di ciò 
che fa sul lavoro, senza accennare alle materie 
d’esame, e lei ha detto che vuole portare quello che 
fanno in Lombardia anche in Calabria e che la 
predetta gli ha lasciato il suo biglietto da visita. 
GANGEMI Giulio gli chiede quando parte e 
VETRANO Orlando Attilio dice che aspetta che 
escano i risultati e poi lo chiamerà, GANGEMI 
Giulio gli dice di passare a Locri. Intercettazione 
20.03.09. VETRANO Orlando Attilio chiama l’in-
gegnere GANGEMI Giulio il quale gli fa gli augu-
ri complimentandosi perché ha preso il massimo 
dei voti, VETRANO Orlando Attilio chiede come fa 
a saperlo già, e GANGEMI dice che lo sapeva già 
da ieri; GANGEMI gli dice di fermarsi a Locri con 
il treno che gli manda qualcuno alla stazione a 
prenderlo. Et de hoc satis”. 19. I

Signor Procuratore Generale, Lei che è al di sopra 
delle parti in causa, come mai, nonostante le reite-
rate richieste d’incompatibilità avanzate alla S. V. 
I. dal dr CREA Giuseppe, non ha ancora trasmesso 
le carte al Tribunale di Reggio Calabria? Come 
mai, signor Procuratore Generale, quasi tutta l’atti-
vità d’intercettazione non risulta depositata nel 
fascicolo in possesso della Corte? Tutto sommato è 
meglio ricevere capretti e giocattoli che spezzare la 
spirale che tiene uniti certa magistratura e TOMA-
SELLO & Soci. La storia di “PANTA REI” si ripe-
te! L’udienza del processo Veterinaria – Lipin, che 
si sarebbe dovuta tenere il 26 novembre scorso, è 
stata rinviata al 28 gennaio 2011 a causa  dell’as-
senza per malattia del Rettore dell’Università di 
Messina, prof. Francesco Tomasello, il principale 
dei venticinque imputati ancora sotto il giudizio 
della prima Sezione penale del Tribunale di Messi-
na. Questa decisione di rinvio, adottata dal Colle-
gio presieduto dalla dott.ssa Caterina Mangano, dà 
ulteriore conto di quelle singolari stranezze investi-
gative e processuali che sono state messe in rilievo 
nei precedenti numeri del nostro giornale, tali da 
esigere il trasferimento di questo processo penale 
al Tribunale di Reggio Calabria per sempre più 
evidente legittimo sospetto. Stavolta, infatti, è 
avvenuto che i Giudici messinesi hanno inopinata-
mente accolto la richiesta di  rinvio avanzata 
dall’avvocato Nino Favazzo, ora difensore unico 
del rettore Tomasello, cui è stata opposta, e solo dal 
P.M. dott.ssa Adriana Sciglio, una flebile contrarie-

tà esclusivamente sulla base della motivazione che 
non veniva compiutamente attestata la impossibili-
tà fisica del Magnifico imputato a presenziare 
all’udienza, a seguito di un intervento chirurgico 
subito oltre due settimane prima. Il medesimo P.M. 
ometteva, però, di contestare quella richiesta di 
rinvio con la preminente considerazione procedu-
rale fondata sul fatto che l’importante imputato, 
come è pubblicamente noto, risulta da sempre con-
tumace, non avendo il prof. Tomasello finora inteso 
partecipare ad alcuna delle decine di precedenti 
udienze, né di quelle riferite all’udienza prelimina-
re, né di quelle relative all’attuale fase del pubblico 
dibattimento. Ma tant’è! Anche queste perle giudi-
ziarie vanno incastonate nella corona del sempre 
attuale “RITO PELORITANO”, emerso e pesante-
mente censurato già nell’ormai lontano 1998 dalla 
Commissione Parlamentare Antimafia dopo 
l’esplosione del famigerato “CASO MESSINA”.

F. G.

M E S S I N A :  I L  V E R M I N A I O  È  S E M P R E  P I ù  V E R M I N A I O

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
Gent.mo Dott. Gangemi, sono un affezionato 
lettore del Dibattito e leggendo la vicenda del 
Dott. Barbaro, ho sentito la necessità di segna-
larle un’altra vicenda che accade all’ospedale e 
che secondo me fa parte dell’attuale caos politi-
co-sanitario dove non c’è più spazio per il 
“malato” o comunque è di secondaria importan-
za. Sono un paziente che per molti anni è stato 
seguito al reparto di dermatologia perché soffro 
di una malattia cronica della pelle. La speciali-
sta che quasi mensilmente mi visitava, la Dott. 
Luvarà, lo faceva con attenzione e professiona-
lità ed una serenità che trasmetteva non solo a 
me ma anche agli altri pazienti, che incontravo 
li. Da più di un anno non lavora più in quel 
reparto: ho chiesto tante volte notizie ma con 
superficialità e sgarbo, mi sono state date varie 
risposte dagli altri dottori “la dottoressa è mala-
ta .... la dottoressa è in qualche lido alla faccia 
nostra .... la dottoressa è stata trasferita...”. 
Insomma non sono più riuscito a rintracciarla e 
nel frattempo ho cambiato ospedale dove farmi 
seguire perché non ho ricevuto la stessa profes-
sionalità e serenità dagli altri medici, ed aspetta-
vo mezza mattinata prima di essere chiamato 
perché iniziavano a visitare tardi. Anzi la dotto-
ressa Arcidiaco che è il primario, si è tante volte 
rifiutata di visitarmi perché aveva sempre altro 
da fare e a volte l’ho vista infastidita quando 
chiedevo della dottoressa Luvarà. Negli ultimi 
mesi ho letto sui giornali la vicenda del concor-
so in dermatologia vinto dalla dottoressa Falco-
matà, figlia del compianto sindaco e moglie 
dell’assessore Naccari, e del mancato concorso 
di primario in quel reparto. Non ricordo bene 
quando è andato in pensione il primario Poeta, 
ma da tanti anni al suo posto c’è la dottoressa 
Arcidiaco. Ma è il primario o no? Anche questo 
è legato ad una dinamica politica? Ed è legato 
all’entrata in campo della signora Naccari? Ed 
ha a che fare con il trasferimento della dottores-
sa Luvarà? Spero che questa mia lettera venga 
pubblicata e possa leggere le risposte alle mie 
domande. Cordialmente.

Il rito “Peloritano” del caso Messina 
si ripete e De Sena dà i numeri dispari

Il Rettore Francesco Tomasello
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

ASP DI LOCRI
Egregio Sig. Direttore
Le volevo chiedere se, si è mai interessato dell’Asp 
di Reggio Calabria e delle infiltrazioni mafiose 
politiche dell’ex Asl di Locri gestite… e dall’As-
sociata... già attenzionata dalla DDA reggina 
nell’operazione Insardà, la stessa… moglie del 
presidente del consiglio comunale di Locri Dr Vin-
cenzo Carabetta già vicino a Giovnni Filocamo 
oggi, e prima che lo stesso Filocamo bisticciasse 
col fratello Felice Maria. Solo per comunicarle 
che la gran D.ssa Squillacioti già nella segrete-
ria della presidenza della giunta regionale di Gigi 
Meduri poi al seguito del Presidente Chiaravalloti 
oggi alla corte di Peppe Scopelliti ha combinato 
un comitato…., proprio a salvaguardia di interessi 
… nella città di Locri e presso l’ospedale, dove 
alla guida troviamo Antonio Previti conosciuto 
come uno dei più gran … esperti della costa io-
nica reggina e comunque cugino del Dottor Gior-
gio Barresi già noto nell’operazione PRIMAVERA 
che Lei ben conosce. Il fatto: già da 15 giorni è 
stato rimosso l’Avv. Giovanni Trincali dall’ufficio 
avvocatura poiché era da intralcio per gli affari 
illegali della nota … poiché creava blocchi alle 
somme stanziati per i vari studi radiologici in più 
vinceva una causa di recupero crediti per lo stu-
dio… per oltre 1.800.000,00 euro, di conseguenza 
viene trasferita d’urgenza la D.ssa Gemelli figlia 
del noto Salvatore Gemelli che la storia ricorda 
come elemento serio della sanità Calabrese, ma 
la figlia è anche d’intralcio poiché è l’unica Di-
rigente di ruolo presso il servizio Risorse Uma-
ne considerando infatti che … è una consulente 
esterna all’asl e la d.ssa Squillacioti è stata messa 
al corrente della questione proprio con una nota 
sottoscritta dalla … e inviata con raccomandata 
RR agli uffici competenti.
A questo punto Dr Gangemi perché non si fa una 
chiacchierata con … e … per saperne di più?
Con l’occasione ti invio distinti saluti 

Antonio Caccamo
***

Caro amico ho tentato più volte di mettermi a con-
tatto con una persona che opera all’ospedale di Lo-
cri. Non ci sono riuscito in quanto il centralino è 
sordo e muto. Attendo notizie.

Il Direttore 

Continua dai nn. precedenti. “Alla luce di queste 
circostanze la Prima Commissione in data 23settem-
bre 2008 ha deliberato di aprire nei confronti del 
dott. Francesco Greco la procedura di trasferimento 
d’ufficio ai sensi dell’art.2 R.D. Lgs. 31 maggio 1946 
n.511, procedendo perciò alla contestazione formale 
nei suoi confronti, attribuendo al magistrato condotte 
descritte nei seguenti termini:”comportamenti tali da 
incidere sulla indipendenza e imparzialità dello svol-
gimento delle Sue funzioni di Sostituto Procuratore 
della Repubblica di Paola,nonché per la sussistenza, 
indipendente da Sua colpa, di una situazione tale da 
incidere altrettanto negativamente sullo svolgimento 
delle proprie funzioni con piena indipendenza e im-
parzialità, derivante dal “rapporto sentimentale” – 
come da Ella stessa dichiarato-intrattenuto con l’avv. 
Sabrina Mannarino, iscritta all’albo degli Avvocati 
di Paola.
In particolare, dall’ultima nota in data 17.7.2008 del 
Procuratore della Repubblica f.f. di Paola, nonché 
dalla nota in data 22.7.2008 del Presidente f.f. del 
Tribunale di Paola e dalla documentazione allegata 
emerge che: 
A) “Il rapporto tra l’avv. Mannarino e il Sost. dott. 
Greco viene percepito, oggettivamente, (non solo 
nell’ambiente forense e giudiziario) come di costante 
frequentazione, in forza di una stabile relazione sen-
timentale consolidatasi nel tempo; il legame è sta-
to più volte esternato e reso pubblico da parte dello 

stesso magistrato…. Intervenendo assieme a varie 
manifestazioni pubbliche”. Il Procuratore f.f. segnala 
testualmente che “risulta allo scrivente (si tratta di 
fatti resi noti all’interno dell’ufficio dallo stesso dott. 
Greco) che all’inizio dell’anno 2006 l’avv. Sabrina 
Mannarino e il dott. Francesco Greco hanno atteso, 
per alcuni mesi, un figlio”. L’avv. Sabrina Mannarino 
“svolge un’intensa e crescente attività professionale 
nel settore penale presso gli uffici giudiziari di Paola 
e di Cosenza anche con l’ausilio di altri professioni-
sti”; e che “è nominata quale difensore in 47 (qua-
rantasette) procedimenti penali attualmente pendenti. 
Di questi 20 pendono avanti l’ufficio Gip, 5 avanti il 
dibattimento in sede collegiale, 13 avanti il dibatti-
mento monocratico presso la sede centrale di Paola, 
9 avanti il dibattimento monocratico presso la sede 
distaccata di Scalea”.  Più nello specifico, risulta poi 
che l’avv. Mannarino ha svolto e svolge attività pro-
fessionale anche in procedimenti assegnati al Dott. 
Greco (ad esempio il proc. RGNR 916/99 a carico 
di Himmerlich Bruno); B) ha utilizzato “per alcu-
ni mesi” l’autovettura Porche 911 Carrera, targata 
CD 428ZJ e “frequentemente” l’autovettura Audi A3 
targata CL 527MM, entrambe di proprietà del dott. 
Cariello Francesco zio dell’avv. Sabrina Mannarino, 
nonché “nell’anno 2008” l’autovettura Smart targa-
ta DM 028 VC, “che viene parcheggiata ogni giorno 
nello stesso cortile del Palazzo di giustizia intestata 
all’avv. Mannarino Sabrina”.
Si procedeva poi,in data 4 novembre 2008, all’audi-
zione del dott. Greco avanti alla Prima Commissione. 
Successivamente in data 10 febbraio 2009 l’incolpato 
presentava una memoria difensiva. 
Orbene,si delle dichiarazioni rese nel corso dell’au-
dizione, sia dalle affermazioni contenute nella memo-
ria, si può affermare che il dott. Greco ha ammes-
so de avere avuto una relazione sentimentale con 
l’avv. Mannarino, che a suo dire si sarebbe protratta 
quantomeno dal luglio 2006 (data della prima co-

municazione dell’esistenza della relazione fatta al 
Procuratore di Paola, il che lascia presumere che la 
frequentazione fosse precedente) sino al marzo 2008, 
quando il dott. Greco ha poi comunicato che il rap-
porto di frequentazione con la professionista si sareb-
be attenuato. Malgrado quest’ultima affermazione, il 
dott. Greco ha confermato una circostanza peculia-
re, ossia che il 15 maggio 2008 egli aveva regalato 
all’avv. Mannarino, l’autovettura Smart targata DM 
028 VC, intestata tuttora alla professionista, ma a 
dire del Greco sempre rimasta in suo personale uso, 
dato che il regalo non sarebbe stato gradito. 
Per spiegare l’incongruenza temporale tra la presun-
ta attenuazione del legame sentimentale, datata marzo 
2008, ed il successivo costoso regalo del 15 maggio 
2008, il dott. Greco ha affermato che in realtà l’auto-
mobile era stata ordinata nel gennaio 2008, facendo 
intendere che l’idea del regalo era precedente rispetto 
alla presunta attenuazione del rapporto. Tuttavia sem-
pre dalle dichiarazioni del dott. Greco è emerso che 
l’immatricolazione del veicolo è avvenuto nell’aprile 
2008 (quindi anche in questo caso in epoca successi-
va al marzo 2008), e non risulta che la proprietà, nella 
persona dell’avv. Mannarino, sia poi stata trasferita ad 
altri, mentre la detenzione della Smart sarebbe sempre 
stata in capo al Greco.
Anche la contestazione relativa all’utilizzo dell’au-
tomobile Porche 911 Carrera, targata CD 428ZJ, di 
proprietà dello zio dell’avvocato Mannarino, il dott. 
Francesco Cariello, è stata ammessa, salvo limitarne 
l’utilizzo a tre sole circostanze anziché, come conte-
stato, ad un periodo di alcuni mesi. 
Per quanto riguarda invece l’autovettura Audi A3 
targata CL 527MM, il dott. Greco ha precisato che 
tale veicolo era originariamente di sua proprietà ed 
esso fu dapprima dato in prestito e poi venduto al 
dott. Francesco Cariello nel 2007”. Fine. Buon na-
tale, PM dr GRECO e che Dio l’assista.

Francesco Gangemi

PM GRECO: DA PAOLA LAGONEGRO

LETTERA AL DIRETTORE 

Io non ci sto
“Egregio Direttore, sono un attento lettore del suo gior-
nale che da sempre si impegna negli interessi dei citta-
dini e della città  a tale proposito volevo richiamare la 
sua attenzione su alcuni avvenimenti e circostanze inte-
ressanti. Tutta la cittadinanza è contenta che in città la 
lotta alla ‘ndrangheta sta portando finalmente dei risul-
tati. Abbiamo vissuto circa un ventennio assistendo alla 
guerra feroce tra i magistrati, una lotta fratricida che 
ha permesso alla ndrangheta di diventare potentissima 
in tutto il mondo (contro ndr) i Giudici Viola, Montera, 
Foti, Pontorieri (NDR) ad opera dei giudici Macrì 
Enzo, Mollace-Cisterna ed altri, protrattasi oltre i con-
fini della città, oltre lo stretto di Messina (vedi giudice 
Lembo) e giudici di Catanzaro. Tanti soldi che tra inter-
cettazioni, indagini incrociate ed altro hanno consegna-
to il mondo, l’Italia alla ndrangheta come organizzazio-
ne inizialmente rurale che si occupava prettamente di 
contrabbando, in seguito di sequestri di persona, dopo 
al traffico di droga e armi, allo smaltimento dei rifiuti 
tossici e nucleari avvelenando le nostre popolazioni 
tirreniche ma soprattutto joniche, s’immagini che il 
tasso di leucemia fulminante sulla fascia jonica che va 
da Noverato a Melito Porto Salvo è superiore a quello 
di New York, città che conta 10 milioni di abitanti. Tutto 
ciò emerge da uno studio effettuato dalla facoltà di 
medicina dell’Università di Catanzaro. Ma torniamo 
alla lotta alla ndrangheta. E’ cambiato tutto in bene da 
quando è cambiato lo “sceriffo” in città fortunatamen-
te. Un paio d’anni fa il procuratore dott. Pignatone di 
Palermo, seguito a ruota dal dott. Prestipino arrivano a 
Reggio. La Procura ha avuto una rivoluzione da quando 
sono arrivati sostituti da Palermo e da tutta Italia gio-
vani con una mentalità d’innovazione per una Procura 
che ormai non esprimeva più niente escluso qualche 
magistrato, come il dott. Gratteri e Scuderi. Due anni in 
cui i cittadini reggini, ahimè ormai ben pochi, hanno 
respirato finalmente un’aria di cambiamento sentendo 
finalmente lo Stato vicino attraverso la Procura, e i 

risultati si vedono e come. Però questa lettera non è 
soltanto per elogiare la lotta alla mafia e  ndrangheta 
come dir si voglia, infatti fino a questo punto abbiamo 
elogiato una Procura giovane e forte e uno Stato adesso 
presente. Ma come tutte le cose esiste il rovescio della 
medaglia. Tutti i successi fin qui raggiunti non giustifi-
cano il fatto che mandando l’esercito a Reggio si possa 
risolvere il tutto anzi a mio modesto avviso e di molti 
cittadini è quello che le truppe mandate a Reggio man-
giano, dormono, ricevono materiale, le pulizie. Signor 
Procuratore, il pane chi lo fornisce? La carne? Il pesce? 
Dove alloggiano i soldati? Chi fa le pulizie? Dove com-
prano la benzina? Purtroppo la nostra economia è in 
mano alla ndrangheta che per vie traverse continua ad 
ingrassare. Il reparto mobile della Polizia di Stato a 
Pentimele ha 800 uomini, chi fornisce tutto? A chi lo 
Stato paga l’affitto? Non si fa così la guerra alla mafia! 
Ci vuole un controllo del territorio serio e approfondito, 
i posti di blocco fatti dalle forze dell’ordine, quando 
fermano una vettura, si preoccupano di verificare se è in 
regola la revisione delle macchine, se sono allacciate le 
cinture di sicurezza, le ruote lisce, l’assicurazione, il 
faro rotto. Non si preoccupano se un ragazzo di 19/20 
anni cammina con una macchina di lusso che costa più 
di 20.000,00 euro. Mio caro Questore il controllo si 
deve fare sulle auto di grossa cilindrata spesso guidate 
da disoccupati, da studenti, da gente che dice “me l’ha 
regalata papà”, ho vinto alla “lotteria”. Bisogna con-
trollare quei 18enni che camminano con le SMART, una 
macchina che costa minimo 18.000,00 euro e bisogna 
controllare con un’accurata indagine della Guardia di 
Finanza questo sperperio di lusso che investe spesso 
gente disoccupata che fa sfoggio di super-fuoristrada, 
spider, cabriolet sportive, coupè. Bisogna fare una cer-
nita. Caro Direttore mi perdoni se l’ho annoiata ma 
spero, in poche righe, di aver spiegato la realtà in cui la 
Reggio dell’antimafia sta vivendo. A proposito di mafia 
e politica, qualche assessore e qualche funzionario 
comunale stanno chiarendo molte cose dell’era Scopel-
liti. Le ricordo che sono due donne vicine all’ex Sinda-
co….meditate gente…..meditate! Ci sentiamo la prossi-
ma volta con altre notizie.

Lettera firmata”



 20 22 dicembre 2010

P R I M O  P I A N O  -  C O M U N E  D I  S I D E R N O

Il dr Nicola GRATTERI ha ammanettato il “Comu-
ne della ‘ndrangheta”. Evidentemente il noto magi-
strato non legge il nostro giornale sottosopra come 
fa invece DE SENA e il brusio dei componenti del-
la Commissione Antimafia. Non solo. Noi abbia-
mo avuto il coraggio o l’incoscienza d’affrontare 
la ‘ndrangheta del versante jonico, tirrenico e oltre 
frontiere. Dopo l’operazione coordinata dall’ottimo 
dr GRATTERI, i quotidiani locali riempiono pagi-
ne corredate da foto ricorrendo a ti-
tolazioni ad effetto. Mancano all’ap-
pello, dr GRATTERI, l’ingegnere 
VERIDIGLIONE da Caulonia e il 
signor VALLONE da Bianco che ha 
un fratello a Roma. Fratello che co-
nosce bene il mestiere del mattone; 
che ha diversi magazzini nella capi-
tale; che è un noto trafficante di stu-
pefacenti. Costui manda al fratellino 
residente in Sant’Agata di Bianco i 
soldi sporchi con in quali avrebbe 
voluto costruire la “SIDERNO 2” 
se non si fosse messo di traverso “Il 
Dibattito”.  Abbiamo finanche pub-
blicato la foto raffigurante la cappel-
la cimiteriale sita nel camposanto in 
Siderno e realizzata dall’ex consi-
gliere regionale CHERUBINO, dove 
riposano due killer della ‘ndranghe-
ta parenti dell’ex frequentatore del 
palazzo delle mazzette di Via Cardinale Portanova 
costruito sotto le direttive dell’ingegnere FUDA 
Pietro e coordinatore della mamma di tutte le truffe 
chiamata “La vasca del menta”. Il signor RACCO, 
anch’egli ex consigliere regionale trombato nelle 
ultime elezioni per il rinnovo del Consiglio, dopo il 
fallimento della sua attività commerciale dichiarato 
dal Tribunale di Locri ha cercato, approfittando di 
un suo congiunto all’epoca direttore della ex Cassa 
di Risparmio, di ottenere del denaro con una fide-
iussione falsa tanto che il  v. direttore è stato licen-
ziato. Come per incanto il RACCO realizza un im-
menso centro commerciale denominato “La Gru” 
e addirittura costruisce una strada di collegamento 
con la SS 106 su terreno sembra di proprietà del Co-
mune della ‘ndrangheta. La domanda nasce sponta-
nea: con quali soldi? Con i soldi provenienti dalla 
Sicilia dove l’imprenditore FERRIGNO dispone di 
una serie di centri DESPAR sotto il controllo di tale 
GATTO attenzionato dall’Autorità Giudiziaria per-
ché in odore di mafia? FERRIGNO in Bovalino ha 
aperto un altro DESPAR e nella GRU di RACCO ne 
ha allestito altro. Mi riferiscono a quel FERRIGNO 
al quale una decina di anni fa gli hanno sequestrato 
la moglie. Rimane intatta la cupola di Bianco, po-
polata da architetti, magistrati e da altri personaggi 
che dovrebbero rispondere dell’uccisione di Bruno 
MOLLICA e di altra persona proprietaria del terre-
no dove la cupola stessa avrebbe voluto costruire 
altro residence tipo “Ali Azzurre”, bloccato appun-
to dal dr Nicola GRATTERI. Un amico affezionato 
dei COMMISSO è il prof. Vincenzino MOLLACE, 
fratello di FRANCESCO, che trascorreva i pome-
riggi seduto al centro commerciale di proprietà del-
la ‘ndrangheta oppure nello studio dell’immacolato 
Pietro FUDA. A proposito di CUPOLA riporto qui 
di seguito l’auto iscrizione sepolcrale che riporta le 
lodi di Vincenzo MOLLACE.
“Mi trasferiscono l’informazione che tal Anastasia, 
sicuramente nome d’arte, (rimane da chiarire in 
quale tipo di veriatà artistica la scrittrice sia spe-
cializzata) ha ritenuto omaggiarmi di una manzio-
ne nell’articolo “Calabria: terra degli dei, terra di 
nessuno. La Cupola sopra di noi”. Riprendendo un 
canovaccio ormai liso che compare ormai da anni 
su un giornalaccio reggino, pubblicato a cura di 
un noto pregiudicato, (nei paesi anglosassoni certo 

pseudo giornalismo è definito “rubbish”, che vuol 
dire spazzatura), l’articolista dal nome d’arte si im-
pegna in un percorso tortuoso nel tentativo di richia-
mare la presunta apparteneza mia e di mio fratello 
a non ben identificati elenchi massonici o consimilia 
con attribuzioni non certo positive. Devo dire che, 
nell’ambito delle contumelie che in questi anni ci 
sono state indirizzate dal noto giornalaccio, questa 
è una vera new entry di cui, francamente, non mi 

ero accorto (in verità ho altre preferenze in fatto di 
letture per cui, inevitabilmente, qualcosa mi deve 
essere sfuggito negli ultimi tempi). Tranquillizzo, 
allora, sia l’articolista che il killer che le ha com-
missionato il pezzo (come gli altri sul tema che, or-
mai, non destano più né curiosità né indignazione). 
Gli unici elenchi in cui potrà veder comparire il mio 

nome sono quelli della New York Academy of Scien-
ces, di cui sono membro onorario, della American 
Heart Association, della Società Italiana di Car-
diologia e della Società Italiana di Farmacologia e 

Tossicologia. Le altre presunte affiliazioni le lascio 
a chi, negli anni, con certe consorterie ha fatto af-
fari ed intessuto rapporti molto stretti, come è noto 
urbi et orbi. Tra l’altro, preferisco in ogni caso es-
sere accomunato ai macellai, che come categoria 
forniscono almeno carne fresca, piuttosto con certi 
cosiddetti professionisti a lei molto noti che si nu-
trono di carne di carogna, putrefatta e malsana. 
In ogni caso, gioverà sapere all’articolista che l’in-

gente risarcimento danni che chiede-
rò per questa ulteriore calunnia, sarà 
spesa bene, in quanto devoluta all’As-
sociazione Per la lotta alle Leucemie. 
Almeno, dopo tanto scempio, tali mer-
date che provano a farci piovere ad-
dosso, serviranno a qualcosa di pulito. 
Prof. Vincenzo Mollace Ordinario di 
Farmacologia Università di Catanza-
ro. 
P.S. E’ la prima volta che mi sento 
chiamare Vincenzino e, addirittura, 
con un acronimo che non mi è mai 
appartenuto, Cecè. Cara fanciulla, 
a furia di strafare con i nomi d’arte 
ha preso un altro strafalcione!!!!! 
Si informi dai soliti bene informati, 
ormai noti a tutti, che vi passano il 
pabulum per le vostre calunnie. Le 
confermeranno che Cecè è un acro-
nimo poco usato dalle nostre parti. 

Correva l’anno 1998. La “fanciulla” - come osa 
definirla nel suo gergo villanesco l’epistolografo, 
è medico specializzato in anestesia e rianimazione 
impegnato 12 ore al giorno nel pronto soccorso pe-
diatrico in un noto ospedale romano - ha adeguata-
mente risposto al professore di farmacologia presso 
l’università di Catanzaro e pertanto non ritengo ag-
giungere nulla per evitare d’inquinare il Suo pen-
siero che incornicia brillantemente la merdaglia che 
fuoriesce dalla boccaccia del famoso farmacologo. 
Lei, professore VINCENZINO – il nomignolo Cecé, 
contrariamente alle sue filosofiche affermazioni è una 
storpiatura di un nome proprio per lo più tramandato 
da reazioni sfavorevoli di una comunità nei confronti 
di un proprio membro – è un codardo giacché nella 
sua sciocca omelia si è spaventato di fare il mio nome 
ricorrendo al girotondino di “pregiudicato”. Certo, 
lei e suo fratellino FRANCESCO eravate certi che il 
Tribunale di Catanzaro mi avrebbe condannato sul-
la base delle porcherie 
riferite soprattutto da 
suo fratellino FRAN-
CESCO senza l’assi-
stenza di un pubblico 
ufficiale al dr SPA-
GNUOLO all’epoca 
costui sostituto ordina-
rio. Siete rimasti delu-
si fratellini! Lei, prof. 
VINCENZINO, non è 
docente è soltanto un 
azionista della Villa 
Salus lastricata di san-
gue innocente. Non solo. E’ azionista di altri strutture 
accreditate col SSN oltre ad aver fraudolentemente 
amministrato la Comunità Montana di Bovalino e 
ora la SORICAL. Pur non toccando il fondo della sua 
volgarità – della sua, VINCENZINO – il “giornalac-
cio” per lei, promotore finanziario, è il terminale della 
cordicella di gomma del clistere e cioè il beccuccio 
che quando è introdotto nella parte posteriore del suo 
corpo corrispondente alla natiche la fa maledettamen-
te soffrire. Le porgo prof. VINCENZINO gli auguri 
per le prossime feste natalizie e che Dio la protegga 
dalla DDA reggina.

Francesco Gangemi

'ndrangheta

Figliomeni

Cosimo Cherubino Luciano Racco

Vincenzo Mollace
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PR I M O  P I A N O  -  I L  CAS O  D E L L'AV V.  G I U S E PPE  LU PI S

Il 6 Dicembre 2010 a Catanzaro, dopo oltre sei 
anni, si è concluso il primo grado del processo con-
tro l’avvocato Giuseppe Lupis indagato per calun-
nia a tale giudice “antimafia” Francesco Mollace. 
Calunnia che si è ravvisata in una richiesta di sosti-
tuzione di MOLLACE per incapacità a condurre le 
indagini sulla pistola trovata nella sacca di viaggio 
che l’11 Gennaio 2004 l’avvocato Lupis aveva por-
tato personalmente al controllo radiogeno dell’ae-
roporto di REGGIO CALABRIA prima di partire 
per MILANO. MOLLACE, pubblico ministero di 
turno,  informato dell’arresto e del fatto che LU-
PIS aveva detto di non sapere nul-
la dell’arma omise di interrogarlo 
immediatamente. Ma omise anche 
di disporre che fossero rilevate le 
impronte digitali presenti sull’ar-
ma, individuate le persone presenti 
in aeroporto, acquisite le radiogra-
fie della macchina radiogena che 
aveva rilevato l’arma e i filmati 
dell’impianto di videosorveglian-
za dell’aeroporto. Non fece nulla.
Lo ha confessato pubblicamente 
il 17 Maggio 2010, a sei anni dai 
fatti, ricordando che stava guar-
dando le partite alla televisione. 
Dopo quaratontt’ore MOLLACE 
non era neppure andato a inter-
rogare in Carcere Lupis né aveva 
inviato il fascicolo al giudice delle indagini preli-
minari. L’avvocato Lupis, alle 12 del 13 Gennaio 
scrisse al procuratore capo Catanese di Reggio 
Calabria rilevando l’incapacità di MOLLACE  a 
condurre le indagini e ne chiese la sostituzione. I 
particolari della vicenda li troverete sul giornale on 
line www.jeaccuese.eu nel dossier dedicato al caso 
dell’avvocato Giuseppe Lupis e sul giornale DI-
BATTITOnews che troverete postato sullo stesso 
giornale. Anche con  le gesta del pm Mollace Fran-
cesco. Un quasi martire della giustizia con scorta. 
Il presidente Rizzuti ha partorito la sentenza di 
primo grado: Tre anni di detenzione all’avvocato 
Giuseppe Lupis, dodicimila euro di risarcimento 
al Mollace che punto nell’onore (?) ne aveva chie-
sto cinquecentomila (500.000). Evidente ipertrofia 
dell’io. Come evidenziato il dibattimento s’è svi-
luppato non per accertare l’esistenza o meno della 
calunnia nella richiesta di sostituzione per incapa-
cità di MOLLACE, confermata da LUPIS eviden-
ziandone l’incapacità di condurre le indagini. Ma 
solo per stabilire se  l’arma ritrovata nel borsone 
del penalista, che lo stesso aveva deposto sul nastro 

per i controlli radiogeni l’11 gennaio 2004 fosse la 
stessa che la contessa Lucifero puntò verso i cara-
binieri il 22 settembre 2000 per allontanarli mentre 
subiva uno sfratto richiesto dal giudice CURCIO 
“antimafia”come MOLLACE sulla base di due pe-
rizie false di un geometra e l’infedele patrocinio  
dell’allora avvocato della Contessa LUCIFERO, 
MATACERA Vincenza. Lo scrivono i giudici della 
Corte d’appello di SALERNO nella sentenza che 
hanno emesso dieci anni dopo i fatti, il 6 Maggio 
2009, accogliendo le difese della Contessa Lucifero 
proposte dall’avvocato LUPIS. Forse per questo il 

processo di CATANZA-
RO s’è svolto ammetten-
do solo le prove dell’accu-
sa.  Non sulla calunnia ma 
sull’origine della pistola. 
Ma per la prima volta 
nella storia giudiziaria 
italiana e a vergogna 
dell’attuale condizione 
della giustizia italiana 
senza ammettere nes-
suna delle prove propo-
ste dall’avvocato Lupis. 
Violando con ciò non solo 
la legge italiana ma anche 
i trattati internazionali che 
garantiscono la parità tra 
accusa e difesa. Il giudice 

RIZZUTI che ha emesso la sentenza di condan-
na non si è limitato ad ammettere solo  le prove 
dell’accusa. Ha trattato il processo che aveva di-
chiarato “probatoriamente connesso” con quello 
relativo al ritrovamento dell’arma nonostante in 
tale processo si fosse dichiarato incompatibile a 
Luglio 2008. Anche questo avviene per la prima 
volta nella storia giudiziaria italiana. Che un giu-
dice incompatibile, per sua dichiarazione e che 
per questo ottiene di astenersi in un processo nella 
fase delle indagini preliminari, non si ritiene più 
incompatibile e fa il giudice del dibattimento nel 
processo basato sugli stessi atti di quello in cui s’è 
astenuto. Non ammette nessuna prova della difesa 
e condanna l’imputato. Può avvenire solo in ITA-
LIA. Anche perché solo in ITALIA ogni proposta 
di riforma della giustizia si blocca nello scon-
tro tra la mafia giudiziaria e l’idiozia politica di 
chi la riforma dovrebbe fare. Ed è per questo che 
l’ITALIA è il paese più condannato dalla Corte 
Europea per la violazione dei Diritti della difesa.  
Per il resto lo svolgimento del processo, oltre a 
quanto rilevato ha degli spunti  tragicomici. Un 
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Ingiustizia è fatta! Tribunale penale monocratico di Catanzaro.  Il presidente Antonio Rizzuti  il pm Paolo 
Petrolo  e il “calunniato” giudice Francesco Mollace hanno fatto  scempio della  giustizia e del giusto processo

esempio. Nello svolgimento del dibattimento il 
Rizzuti, dopo avere ammesso solo le prove dell’ac-
cusa, si proclama il padrone del processo ( avendo 
deciso di non accogliere la richiesta di ammissione 
dei testi a difesa per l’imputato). L’imputato, l’Av-
vocato Lupis gli ricorda che il vero padrone è Chi 
sta appeso sulla croce alle sue spalle ed è stato con-
dannato duemila anni fa per la viltà di chi lo giudicò.  
Il proclama del giudice monocratico Antonio 
Rizzuti la dice lunga sul suo delirio di onni-
potenza. E lo si lascia fare e disfare a proprio 
piacimento. Ieri non poteva presiedere al pro-
cesso per incompatibilità dichiarata, oggi può 
senza che le condizioni che lo avevano porta-
to all’incompatibile nel passato fossero mutate. 
Bisognerà aspettare due mesi per vedere con qua-
le motivazione il giudice RIZZUTI giustificherà 
la decisone di trattare il processo pur essendosi 
dichiarato ed essere stato riconosciuto incompati-
bile e dopo che altri due suoi colleghi, sempre per 
incompatibilità hanno rinunciato a trattarlo. Come 
giustificherà la identificazione tra la “pistola” che 
venne sequestrata alla Contessa LUCIFERO il 22 
Settembre 2000, un’arma giocattolo senza tappo 
rosso e quella “trovata” all’aeroporto di REGGIO 
l’11 Gennaio 2004. Specie dopo che è risultata la 
falsità delle dichiarazioni rese dai due testimoni, gli 
avvocati MATACERA Attilio ed Enza al riguardo.
Come spiegherà la falsa testimonianza resa da 
MOLLACE nel processo attribuendo al procura-
tore capo la responsabilità di avere avuto contat-
ti con un p.m. “antimafia” pure lui di MILANO, 
BARBAINI, che gli inviò direttamente, a MOL-
LACE, atti nei sosteneva di avere indagato sull’av-
vocato LUPIS per una segnalazione di possesso di 
un’arma “dall’aprile 1999”. Senza mi avere fatto 
alcuna indagine per trovare quell’arma. Neppure 
dopo che aveva ascoltato una telefonata estorsiva 
fatta dall’avvocato MATACERA Attilio il 24 Ot-
tobre 2001. Quando minacciò di dichiararsi testi-
mone oculare e accusare la Contessa LUCIFERO 
di avere avuto un’arma con la quale avrebbe voluto 
uccidere CURCIO, minacciato un carabiniere e che 
l’avvocato LUPIS le aveva sottratto, se la Contes-
sa avesse chiesto alla sorella di restituirle i soldi, 
centounmilioni e trecento cinquantamila lire che le 
aveva sottratto indebitamente il 2 Novembre 2000. 
Ma, soprattutto come giustificherà il fatto che né 
BARBAINI né MOLLACE, giudici “antimafia” 
non hanno proceduto contro i due MATACERA 
per i delitti commessi e li hanno usati come testi-
moni contro la Contessa LUCIFERO e LUPIS. 
Aspettiamo le motivazioni. Anche perché sarà 
interessante ancora di più vedere come giusti-
ficherà il fatto di avere condannato per calun-
nia Lupis dopo che l’unico testimone, l’ispettore 
GUTTUSO, che è stato sentito sulle reazioni di 
Lupis al momento dell’arresto ha riferito come 
si sia limitato a dire che l’arma trovata non era 
sua. “Nient’altro?” Ha chiesto il giudice incre-
dulo. “Nient’altro!” Ha risposto il testimone.  
Sembra  un processo ad arte e condotto come si po-
trebbe condurre un processo in un paese dove non 
esiste la difesa e il rispetto di leggi e costituzioni. 
Rispetto al quale si fa impallidire Guantanamo. Ed 
è tutto dire.  E’  un giorno penoso  per la giustizia 
che a Catanzaro è stata massacrata. Prossimamente 
pubblicheremo altri dettagli della mattanza della 
giustizia  Catanzaro. Mattanza annunciata, urla-
ta ma inascoltata.  Ci sarà un giudice a Berlino? 
Aspettiamo. 
Post scriptum: Leggere i servizi sul caso giudizia-
rio Avvocato Giuseppe Lupis Lupis pubblicati  su 
J’Accuse... ! Postati nella sezione Antologia delle 
ingiustizie - Dossier Avvocato Giuseppe Lupis. E 
sul DIBATTITOnews. 

Ernesta Adele Marando

L’Avvocato Giuseppe Lupis è stato condannato in primo grado nel processo  per calunnia al magistrato Mol-
lace. Di calunnia però non si è  mai parlato. Ma di una pistola. Che è oggetto di un altro procedimento. Forse 
per creare proprio in quell’altro processo un fatto compiuto.  E nascondere delitti di un “giudice onorario”.

Avv. Giuseppe Lupis
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Il 22 Settembre 2000 i carabinieri incaricati dal giu-
dice CURCIO SALVATORE, p.m. “antimafia” di 
CATANZARO, si recarono presso l’abitazione in 
SOVERATO della Signora Enrichetta casa con una 
perizia falsa redatta a Febbraio 1999. Complice il suo 
collega giudice VALEA Giuseppe ( Sent. Corte App. 
SALERNO 6 Maggio 2009). La Signora LUCIFERO 
tentò di opporsi alla cacciata di casa. Aveva un pezzo 
ricurvo di rame e lo puntò contro i carabinieri che 
ritenendolo un’arma da sparo si allontanarono. I 
carabinieri avviarono poi una trattativa con la media-
zione dell’avvocato MATACERA Enza, all’epoca 
legale della Signora LUCIFERO, la quale la convinse 
a farli entrare e a consegnare la casa a CURCIO. 
Nell’occasione fu sequestrata una pistola giocattolo e 
si disse fosse stata utilizzata dalla Signora LUCIFE-
RO per minacciare i carabinieri. La procura della 
Repubblica di CATANZARO ( dove svolgeva e con-
tinua a svolgere le sue funzioni di giudice CURCIO 
) avviò un procedimento penale nei confronti della 
Signora LUCIFERO per la detenzione dell’arma gio-
cattolo. I carabinieri nel verbale si sequestro dell’ar-
ma giocattolo dello stesso 22 Settembre 2000 e nel 
rapporto redatto il 25 Settembre 2000 misero in evi-
denza il ruolo determinante svolto dall’avv. MATA-
CERA Enza nella vicenda. 
La Signora LUCIFERO nel processo per la pistola 
giocattolo nominò difensore l’avv. Giuseppe Lupis 
che eccepì l’incompetenza di CATANZARO in 
quanto CURCIO svolgeva a CATANZARO funzioni 
di giudice assieme al collega VALEA. L’avv. LUPIS 
ottenne a Gennaio 2001, a SALERNO, che la casa 
fosse restituita alla Signora LUCIFERO nominata 
custode. La procura di SALERNO incriminò i giudi-
ci di CATANZARO CURCIO e VALEA e altri due 
complici per la falsa perizia con la quale CURCIO 
aveva acquistato la casa, abusi d’ufficio e falso ( 
Sent. App. SALERNO 9 Maggio 2009).
Prima di essere cacciata di casa il 22 Settembre 2000 
la Signora LUCIFERO, il 30 Luglio 1999, aveva con-
segnato al suo avvocato di allora, MATACERA 
Enza, la somma di £ 102.350.000 perché la deposi-
tasse nella cancelleria del Tribunale di CATANZA-
RO per opporsi all’acquisto illegale della casa da 
parte del giudice CURCIO con la proposta di 
“AUMENTO DI SESTO” rispetto a quello pagato da 
CURCIO. La richiesta era stata rigettata dai giudici 
colleghi di CURCIO. Il 2 Novembre 2000, dopo che 
la Signora LUCIFERO era stata cacciata dalla casa 
consegnata a CURCIO, l’avvocato MATACERA 
Enza, all’insaputa della cliente aveva prelevato quella 
somma e l’aveva trattenuta per se. A Febbraio 2000 
era stata nominata “giudice onorario”. 
All’insaputa di ciò la Signora LUCIFERO dopo avere 
ottenuto, con le istanze dell’avvocato LUPIS la resti-
tuzione della casa a Febbraio 2001, con lettere del 6 
e del 20 Ottobre 2001, chiese all’avvocato MATACE-
RA di consegnarle la ricevuta del versamento di £ 
102.350.000 per poter ritirare la somma consegnatale 
oltre un anno prima. Il 24 Ottobre 2001 il fratello 
dell’avv. MATACERA Enza, MATACERA Attilio, 
telefonò all’avv. LUPIS e lasciò un messaggio vocale 
sulla segreteria telefonica dell’apparecchio. Nel mes-
saggio MATACERA Attilio minacciò di accusare la 
Signora LUCIFERO di avere detenuto una pistola 
“vera” per sparare a CURCIO se avesse ancora chie-
sto la restituzione della somma sottratta dalla sorella; 
e avrebbe accusato l’avvocato LUPIS di avere nasco-
sto quell’arma. MATACERA Attilio compiva così 
un’estorsione minacciando di effettuare una calunnia 
dichiarandosi testimone oculare di fatti mai avvenu-
ti. Per consentire alla sorella, MATACERA Enza con 
tale minaccia di trattenere la somma indebitamente 
sottratta. La Signora LUCIFERO denunciò l’accadu-
to all’Ordine degli Avvocati di CATANZARO chie-
dendone l’intervento in quanto MATACERA Attilio 
ed Enza erano e sono iscritti all’albo degli Avvocati 
di CATANZARO.
La telefonata estorsiva fu registrata sulla segreteria 
telefonica dell’utenza in uso all’Avv. Lupis e intercet-

tata e trascritta su incarico del sostituto procuratore 
della Repubblica presso il Tribunale di MILANO 
BARBAINI Laura “antimafia” come il collega CUR-
CIO di CATANZARO. L’intercettazione del sostituto 
“antimafia” era stata disposta nel quadro di procedi-
mento avviato fin dal 1999 nei confronti dell’Avv. 
Lupis al quale però non era mai stato né è stato mai 

comunicato nulla fino a oggi. La vicenda, che già 
vedeva la corruzione dei giudici “antimafia” di 
CATANZARO, a cominciare da CURCIO e VALEA, 
per fare acquistare al giudice “antimafia” CURCIO 
la casa della Signora LUCIFERO con una perizia 
falsa si arricchì dell’apporto illegale dell’ “antimafia” 
di MILANO. 
Nel procedimento nei confronti della Signora LUCI-
FERO a CATANZARO per la pistola giocattolo 
l’avv. Lupis, stante la presenza di CURCIO a 
CATANZARO, aveva chiesto che gli atti fossero 
inviati a SALERNO dove già si indagava sull’ “anti-
mafia” CURCIO per la falsa perizia con cui aveva 
buttato fuori di casa la Signora LUCIFERO. 
Il 12 Giugno 2003 il sostituto procuratore della 
Repubblica di MILANO “antimafia” BARBAINI 
Laura, si recò a CATANZARO. Sulla base dell’inter-
cettazione telefonica effettuata due anni prima, il 24 
Ottobre 2001, interrogò MATACERA Attilio ed Enza. 
Costoro attuarono le minacce enunciate nell’estorsio-
ne che aveva enunciato Attilio nella telefonata. 
All’“antimafia” BARBAINI di MILANO che omise 
di contestargli l’estorsione – e alla sorella Enza l’ap-
propriazione indebita aggravata di 102.350.000 – 
MATACERA Attilio disse che in realtà non era stato 
“testimone oculare” di nulla. Aggiunse di avere appre-
so dalla sorella, MATACERA Enza della sostituzione 
della pistola “vera” con una pistola giocattolo. Si 
inventò di avere visto la pistola qualche giorno o il 
giorno prima del 22 Settembre 2000, mostratagli dalla 
Signora LUCIFERO. Indicò dei testimoni che lo 
smentirono. Fu smentito anche dalla sorella, MATA-
CERA Enza che disse di non avere mai visto alcuno 
“scambio” ma di avere solo “ritenuto” che lo “scam-
bio” fosse stato effettuato dall’Avv. LUPIS. L’“antima-
fia” BARBAINI acquisì anche le prove scritte dell’ap-
propriazione indebita aggravata commessa da MATA-
CERA Enza, dell’estorsione e della falsità delle 
dichiarazioni dei due MATACERA. Prove contenute 
nel verbale di sequestro della pistola giocattolo del 22 
settembre e nel rapporto carabinieri del 25 Settembre 
2000 che indicavano come unica protagonista della 
vicenda proprio MATACERA Enza assieme ai carabi-
nieri. Ovviamente l’“antimafia” milanese non conte-
stò nessun reato ai due MATACERA. Neppure chiese 
chiarimenti. Rientrò a MILANO e da bravo “antima-
fia” confezionò il fascicolo di un procedimento penale 
contro la Signora LUCIFERO e il suo difensore avv. 
Lupis. Accusò entrambi di “detenzione di arma” sulla 
base delle dichiarazioni del MATACERA. La cui fal-

sità già risultava dalla semplice comparazione – mai 
fatta - tra quanto gli stessi avevano dichiarato l’11 
Novembre 2000 e da quanto scritto dai carabinieri il 
22 e il 25 Settembre 2000 evidenziando il ruolo esclu-
sivo nei fatti accaduti quel giorno di MATACERA 
Enza. Il sostituto “antimafia” BARBAINI a Novem-
bre 2003 inviò a CATANZARO ( sede del suo collega 
“antimafia” CURCIO)  il fascicolo imbastito contro la 
Signora LUCIFERO e l’Avv. Lupis “per competenza”. 
A CATANZARO l’“antimafia” dimenticò il fascicolo 
della causa contro la Signora LUCIFERO difesa 
dall’Avv. Lupis per gli stessi fatti, fermo dall’Ottobre 
2001. Non rilevò la “stranezza” di un fascicolo di una 
causa imbastita a MILANO in cui la Signora LUCI-
FERO veniva incriminato con il suo difensore. Per 
solo un minimo di decenza processuale il fascicolo 
non venne assegnato all’ “antimafia” CURCIO a 
Dicembre 2003. Così imbastito tra MILANO e 
CATANZARO dall’“antimafia” il “nuovo” fascicolo 
contro la Signora LUCIFERO e l’avv. LUPIS per “por-
to e detenzione di arma, era naturale che l’11 Gennaio 
2004, due mesi dopo l’invio degli atti da MILANO a 
CATANZARO, all’aeroporto di REGGIO CALA-
BRIA nella sacca da viaggio che l’Avv. Lupis aveva 
poggiato sul nastro per il controllo ai raggi “x” del 
bagaglio a mano fosse trovata una pistola “vera”. 
Somigliante all’arma giocattolo sequestrata dai cara-
binieri di SOVERATO il 22 Settembre 2000. Della 
quale MATACERA Attilio s’era dichiarato “testimone 
oculare” per compiere l’estorsione del 24 Ottobre 
2001; e aveva poi negato di esserlo stato il 12 Giugno 
2003, anche perché smentito dalla sorella. L’Avv. 
Lupis disse immediatamente di non sapere nulla di 
quell’arma che era stata inserita nel proprio bagaglio 
per motivi sicuramente legati all’attività forense eser-
citata. Venne arrestato. 
Il p.m. MOLLACE, “antimafia” di REGGIO CALA-
BRIA, collega degli “antimafia” CURCIO a CATAN-
ZARO e BARBAINI a MILANO, omise di disporre 
ogni accertamento. Omise di far rilevare impronte 
digitali sull’arma, foto e immagini dell’aeroporto, 
individuazione di presenti. E d’accordo con i colleghi 
di MILANO e CATANZARO, tutti targati “antima-
fia”, spedì il fascicolo a CATANZARO, sede di 
CURCIO. Quest’ultimo subito dopo l’arresto dell’av-
vocato LUPIS, si precipitò a SALERNO dove era 
indagato da quattro anni per falso e abuso per, “rac-
contare i fatti nuovi”. Chiese che fosse chiuso il 
processo avviato contro di lui e avviato contro l’avv. 
Lupis trovato all’aeroporto di REGGIO CALABRIA 
con la pistola con la quale avrebbero dovuto uccider-
lo il 22 Settembre 2000. L’escamotage non riuscì e fu 
richiesto il suo rinvio a giudizio assieme ai complici 
a SALERNO dove è stata emessa la sentenza del 6 
Maggio 2010 che ne evidenzia le responsabilità. Ma 
l’“antimafia” di CATANZARO, il 28 Giugno 2004, 
emise un provvedimento di cattura nei confronti 
dell’avv. LUPIS per “calunnia” dell’ “antimafia” 
MOLLACE di REGGIO CALABRIA. Perché ne 
aveva chiesto la sostituzione per l’accerta inidoneità 
a svolgere le indagini sul ritrovamento dell’arma 
all’aeroporto di REGGIO CALABRIA. 
Lo stesso MOLLACE il 17 Maggio 2010 ha confessa-
to di avere agito d’accordo con MILANO e di non 
avere svolto alcuna indagine. MATACERA Attilio il 
1° Dicembre 2010 ha ammesso di avere commesso 
l’estorsione il 24 Ottobre 2001. Ma la giustizia ha col-
pito ancora l’avvocato Lupis. Condannato per “calun-
nia” a CATANZARO. Sede di CURCIO. Da giudice 
che a Luglio 2008 s’era dichiarato incompatibile e 
aveva ottenuto di astenersi. Il ministro di giustizia 
bela la propria impotenza e favorisce la mafia giudi-
ziaria. Che ha trasformato i processi in lupare giudi-
ziarie. E lancia il messaggio agli avvocati: 
Se tradite i clienti nei processi con giudici “antima-
fia” sarete protetti e nominati giudici onorari. Se li 
difenderete onorevolmente e utilmente sarete arre-
stati e condannati almeno per “calunnia”. Viva l’“an-
timafia”. 

Falco Verde

La mafia giudiziaria esiste e opera attraverso le procure antimafia – ecco 
le prove che da oltre dieci anni si tengono nascoste – la lupara giudiziaria

Avv. Giuseppe Lupis
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Ma che giustizia è mai questa? Chiesti tre anni di 
reclusione all’Avvocato Giuseppe Lupis per presunta 
calunnia a magistrato. Il pm Francesco Mollace. Sol-
tanto perché ha chiesto che si facesse chiarezza. Ha 
scritto una lettera al procuratore capo di allora, Ca-
tanese, chiedendo la sostituzione del pm, Francesco 
Mollace per inidoneità a condurre le indagini. Per il 
suo arresto per detenzione illegale di pistola all’aero-
porto di Reggio Calabria. Arma non sua. Per cono-
scere i particolari dell’intricata vicenda giudiziaria 
dell’avvocato Lupis potete consultare il Dossier sul 
suo caso che troverete in internet nel giornale on-
line www.jeaccuse.eu ai magistrati di Roma viene 
concessa la libertà, dopo soli tre giorni di fermo, ai 
23 teppisti black-bloc. Violenti agitatori che hanno 
attaccato le forze dell’ordine causando il ferimento 
di una quarantina  di agenti di polizia. Brutali  sov-

versivi che hanno messo a ferro e fuoco il centro  
della Capitale il 14 dicembre 2010. Una guerriglia 
come non si vedeva dai tempi delle brigate rosse ne-
gli anni ’70.
In Italia si fanno fare due mesi di carcere, più suc-
cessivi mesi di arresti domiciliari, più successivo 
obbligo di firma all’avvocato Giuseppe Lupis origi-
nario di Siderno, affermato professionista sessanten-
ne, per calunnia, presunta, a magistrato.  Nell’anno 
2004. E alla sentenza di primo grado emessa  dal 
presidente monocratico Antonio Rizzuti dal tribu-
nale di Catanzaro il 6 dicembre 2010,  dopo oltre sei 
anni dal presunto reato, gli viene inflitta una pena a 
tre anni di reclusione.  Ovviamente sentenza appel-
lata. Ma…  A Roma, dopo che il suo centro è stato 
messo a ferro e fuoco da  devastatori  incendiari,  
martedi scorso 14 dicembre, i 23 fermati, tutti giova-

ni, sono stati rimessi in libertà. Tranne uno. Alcuni 
video che mostrano la guerriglia li potete visionare 
su youTube o su questo stesso articolo pubblicato sui 
giornali online www.radiocivette e wwew.jeaccuse.
eu Ma è mai possibile che dobbiamo accettare iner-
mi queste iniquità? Ma è mai possibile che non ci sia 
una legge che tuteli i Cittadini da cotanta licenza?  
E’ mai possibile che non ci sia una linea guida e tutto 
sia lasciato al libero arbitrio di esseri che sembrano 
avere perso il senso della giustizia, dell’etica, della 
morale? E’ assolutamente necessario e urgente che 
si faccia la riforma della giustizia. E’ assolutamente 
necessario che  ci sia la democrazia. Viviamo in una 
società assoggettata alla dittatura delle toghe. Ma 
l’Italia è abitata da gente senza occhi, senza orec-
chie, senza parola?
Roma - Ernesta Adele Marando 17 dicembre 2010

Giustizia impazzita: due casi a confronto
Avvocato Giuseppe Lupis. Tre anni di reclusione per presunta calunnia a magistrato 
Catanzaro 6 dicembre 2010: Caso Avvocato Giuseppe Lupis: Chiesti tre anni di reclusione per presunta 
calunnia a magistrato. Presidente monocratico Antonio Rizzuti. Giudice “calunniato” Francesco Mollace.
Roma 16 dicembre2010: 23 teppisti fermati e liberati dopo avere sfregiato, insieme ad altri, il cuore della 
città e causato danni per milioni di euro. Con vetrine e negozi distrutti, auto incendiate, sanpietrini divelti 

Il 7 Dicembre 2010 la Gazzetta del Sud ha riportato la 
notizia sintetizzata nel titolo di un articolo: “CATAN-
ZARO “apprezzamenti” sull’operato del sostituto - 
Calunnia al p.m. Francesco Mollace / L’avv. Lupis 
condannato a tre anni.”.  In fondo all’articolo viene 
pubblicato il testo integrale dell’articolo di g.m. per 
consentire la verifica delle falsità evidenziate. La Gaz-
zetta non  rispetta la verità nella diffusione della notizia. 
Già nel titolo. Si indica l’“avv. Lupis condannato a tre 
anni” per “calunnia al p.m. Francesco Mollace” consisti-
ta  in “apprezzamenti” sull’operato del sostituto”. E’ il 
primo falso anche se virgolettato. L’avv. LUPIS non ha 
mai fatto “apprezzamenti” sull’operato del sostituto 
Mollace. Ne ha chiesto la sostituzione denunciandone 
l’inidoneità a svolgere le indagini con una regolare 
istanza al capo dell’ufficio in cui il sostituto MOLLACE 
lavorava.  L’articolo ha riportato la notizia vera 
(“Lupis condannato a tre anni”) e l’ha contornata da 
una serie di falsi.  
Il primo : “La vicenda giudiziaria è scaturita dalla que-
rela presentata dal dott. Mollace in seguito alle 
dichiarazioni fatte dall’avv. Lupis a commento del suo 
arresto avvenuto all’aeroporto dello stretto..”. Il dott. 
MOLLACE non ha mai presentato una querela. E 
l’avv. LUPIS non ha mai “fatto” dichiarazioni. Dopo 
due giorni dal suo arresto, avvenuto l’11 Gennaio 2004 
all’aeroporto di REGGIO CALABRIA, il 13 Gennaio 
2004, inviò dal carcere un’istanza al capo dell’ufficio 
del dr. MOLLACE chiedendone la sostituzione per inca-
pacità a svolgere le indagini perché il dr. MOLLACE, 
nei due giorni trascorsi, non aveva provveduto a interro-
garlo e non aveva ancora inviato il fascicolo al giudice 
delle indagini preliminari per l’interrogatorio. Il secon-
do falso è nella seconda colonna: “Dagli accertamenti 
è emerso che la pistola di cui fu trovato in possesso 
Lupis era di proprietà di una cliente dell’avvocato, 
Enrichetta Lucifero, consegnata al penalista dalla 
Lucifero…”.  E’ un falso ancora più insinuante del 
precedente. Perché gli “accertamenti” sulla proprietà 
dell’arma sono ancora in corso dinanzi al Tribunale di 
CATANZARO ( procedimento 52/09 R.g.trib.CZ). E 
proprio all’udienza dell’1 Dicembre 2010 ( sei giorni 
prima della condanna di Lupis per “calunnia” ) è emerso 
che quelli indicati dalla Gazzetta come “accertamenti” 
consistono solo nelle dichiarazioni di due avvocati, già 
difensori  della Contessa LUCIFERO. Uno di costoro, 
dopo che l’altro aveva  sottratto alla Contessa la somma 
di 102.350.000, il 24 Ottobre 2001  minacciò di dichia-
rarsi testimone oculare accusando la Contessa di avere 
detenuto una pistola con la quale voleva “sparare a Cur-
cio” (sostituto “antimafia” a CATANZARO)  se avesse 
richiesto la restituzione della somma sottrattale. E lo ha 
confessato proprio all’udienza del 1° Dicembre. Contro 
lo stesso soggetto la procura della Repubblica presso il 
Tribunale di CATANZARO ha avviato due procedimen-

ti penali per calunnia, falsa testimonianza e diffamazio-
ne ai danni della Contessa LUCIFERO. Il terzo falso è 
nella reiterazione dell’affermazione che l’avv. LUPIS “ 
Successivamente, ritornando sull’argomento, aveva 
rivolto pesanti apprezzamenti sull’operato del sostituto 
procuratore Francesco Mollace il magistrato che aveva 
coordinato le indagini della polizia in occasione del suo 
arresto. In sostanza, il penalista aveva affermato che il 
provvedimento che l’aveva privato della libertà era stato 
ordinato nel quadro di un complotto finalizzato a favori-
re alcuni magistrati.”. Come evidenziato Lupis ha solo 
richiesto la sostituzione al MOLLACE al capo dell’uffi-
cio di quest’ultimo segnalandone l’inidoneità. E lo stes-
so dott. MOLLACE, deponendo come teste all’udienza 
del 17 Maggio 2010, l’ha riconosciuta. Ha infatti con-
fessato che informato dell’arresto di un Cittadino per 
porto d’arma all’aeroporto, non diede alcuna disposizio-
ne e continuò a vedere le partite in televisione. Che non 
svolse quindi alcuna indagine e, sulla base di atti invia-
tigli da MILANO, passò il fascicolo relativo al ritrova-
mento dell’arma all’aeroporto a CATANZARO. Senza 
svolgere alcuna indagine sull’estorsione operata ai danni 
della Contessa LUCIFERO in cui si minacciava appunto 
di additarla assieme a Lupis come in possesso di un’ar-
ma il 24 Ottobre 2001. Nessuna meraviglia quindi che 
quell’arma, sulla quale non è stata svolta nessuna inda-
gine, sia comparsa all’aeroporto di REGGIO CALA-
BRIA e attribuita a Lupis nell’imminenza del rinvio a 
giudizio del sostituto “antimafia” di CATANZARO, 
CURCIO, due anni e due mesi dopo, l’11 Gennaio 2004. 
Nessuna meraviglia che  nell’occasione il p.m. MOL-
LACE non abbia svolto e non abbia disposto nessuna 
indagine. Come ha confessato candidamente, sotto giu-
ramento, il 17 Maggio 2010.  Ha ammesso la sua inido-
neità a svolgere indagini non avendo provveduto a fare 
compiere alcun accertamento sull’arma di cui gli era 
stato segnalato il rinvenimento e le proteste di estraneità 
del Cittadino LUPIS cui se n’era attribuito il possesso. 
La polizia, ritenendo che non sia suo compito interessar-
si di quanto sostiene l’arrestato in sua difesa, non si 
premurò affatto di controllare se si rilevassero impronte 
digitali sull’arma e sulle cartucce né di sottoporre a 
sequestro i filmati delle telecamere nel periodo indicato 
dal legale fermato. Ma la direzione delle indagini spetta, 
secondo il codice attuale, a un magistrato del pubblico 
ministero, la cui indipendenza e imparzialità è garantita 
dalla Costituzione, e non alla polizia dipendente dal 
potere esecutivo. 
Lo stesso procuratore della Repubblica non si preoccupò 
affatto di far eseguire immediatamente le indagini neces-
sarie. Non fece  eseguire gli atti di indagine minimi sulla 
provenienza della pistola (10 secondi) e di rilevamento 
delle impronte (10 minuti) e se qualcuno avesse preso 
visione delle registrazioni delle telecamere (un’ora al 
massimo, immaginiamo). Da qui la richiesta di sostituzio-

ne del dott. MOLLACE per l’inidoneità. Ammessa dallo 
stesso. E per cui s’è condannato per “calunnia” l’avv. 
LUPIS. A CATANZARO. Sede del p.m. “antimafia”  
CURCIO e dei due avvocati estortori. Tutto ciò viene 
falsato dalla Gazzetta del Sud nell’articolo in cui ha dato 
la notizia della condanna per “calunnia”. Falsando i risul-
tati degli accertamenti in corso sull’arma. Per intimorire il 
giudice che li sta svolgendo? Lo sapremo presto. 
Ecco il testo integrale dell’articolo di g.m.:

“CATANZARO “apprezzamenti” sull’operato del 
sostituto Calunnia al p.m. Francesco Mollace / 

L’avv. Lupis condannato a tre anni. 
CATANZARO. Tre anni, 12.000 euro di risarcimento e 
6.000 euro di spese processuali. E’ questa la sentenza 
emessa nel tardo pomeriggio di ieri dal giudice mono-
cratico del tribunale di Catanzaro, Antonio Rizzuti, 
(cancelliere Federica Ferragina) nei confronti dell’avvo-
cato Giuseppe Lupis ( difeso dal collega Nicola Tavano) 
accusato di calunnia nei confronti del sostituto procura-
tore presso il tribunale di Reggio Francesco Mollace. Il 
pubblico ministero, Paolo Petrolo, nella sua requisitoria, 
aveva chiesto una condanna a tre anni e sei mesi di 
reclusione. La vicenda giudiziaria è scaturita dalla que-
rela presentata dal dott. Mollace in seguito alle dichiara-
zioni fatte dall’avv. Lupis a commento del suo arresto 
avvenuto all’aeroporto dello stretto. Il professionista era 
stato bloccato mentre si stava imbarcando su un volo per 
Milano perché nel suo bagaglio a mano era stata trovata 
una pistola. Lupis aveva sostenuto di non sapere nulla di 
quell’arma. Non era stato creduto ed è finito dentro.
Dagli accertamenti è emerso che la pistola di cui fu tro-
vato in possesso Lupis era di proprietà di una cliente 
dell’avvocato, Enrichetta Lucifero, consegnata al pena-
lista dalla Lucifero nel corso dello sgombero forzato di 
una casa persa dalla donna in seguito a una procedura 
fallimentare. Successivamente, ritornando sull’argo-
mento, aveva rivolto pesanti apprezzamenti sull’operato 
del sostituto procuratore Francesco Mollace il magistra-
to che aveva coordinato le indagini della polizia in occa-
sione del suo arresto. In sostanza, il penalista aveva 
affermato che il provvedimento che l’aveva privato del-
la libertà era stato ordinato nel quadro di un complotto 
finalizzato a favorire alcuni magistrati (g.m.)” Fine della 
composizione “artistica” di g.m.” Qui finisce la compo-
sizione “fantasiosa” di g.m.

Nota redazionale: Sul caso giudiziario riguardante 
l’Avvocato Giuseppe Lupis Lupis Dossier pubblicato sul 
giornaleonline www.jeaccuse.eu Sezione” Antologia 
delle ingiustizie”-E sul DIBATTITOnews. Numeri 
dedicati:Aprile 2009 tutto il giornale, 2 Novembre pagi-
na 2 e 1 Dicembre 2010 dalla pagina 12 alla 14.La 
raccolta dei numeri DIBATTITOnews da giugno 2008 
ad oggi è pubblicata su www.jeaccuse.eu
Ernesta Adele Marando - Roma 12 Dicembre 2010

QUANDO LA STAMPA TRADISCE LA VERITA’
La Gazzetta del Sud fa disinformazione scrivendo di “calunnia” a fronte di una giustizia deviata.  Da nessun 
accertamento “ è emerso che la pistola di cui fu trovato in possesso Lupis era di proprietà di una cliente dell’av-
vocato, Enrichetta Lucifero, consegnata al penalista dalla Lucifero…”come scrive g.m. il cronista della Gazzetta
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attribuiva la qualifica di dirigente (come interna all’am-
ministrazione) in Commissione Tributaria ha scaricato 
sul suo conte corrente personale oltre € 130.000,00 e di 
conseguenza si configura il reato di truffa ai danni dei 
contribuenti. Reato che si ripete per aver intascato euro 
nei contenziosi dov’è stata nominata con la qualifica di 
dirigente. Truffa poiché non andava mai in udienza e si 
pagava il massimo non spettante. Inoltre s’evidenzia il 
reato di abuso per avere essa inseriti i compensi diciamo 
illegittimi al titolo IV della spesa e non a quello corretto. 
Possiamo aggiungere il reato di falso in atto pubblico 
per aver la ORSOLA certificato un patto di stabilità fal-
sato dalla dolosa collocazione dei suoi proventi milio-
nari. C’è anche l’evasione fiscale avendo essa omesso 
la dichiarazione dei proventi.  Infine, il reato d’appro-
priazione indebita configuratosi nelle non trattenute ai 
dipendenti dell’addizionale IRPEF non versata con F24 
EP all’erario. In sostanza, l’amministrazione tratteneva 
ai dipendenti e ai professionisti esterni le addiziona-
li che la ORSOLA non versava per cui i contribuenti 
dovranno pagare una penale tra il 120 e il 140% sulle 
somme non devolute. Fatto gravissimo che coinvolge a 
pieno titolo il comitato d’affari è la mancata delibera-
zione del rendiconto scaduto ad aprile e di conseguenza 
la mancata redazione del 770 poiché la FALLARA così 
ha impedito il controllo incrociato dell’evasione fiscale 
sui proventi del comitato d’affari. I contribuenti conti-
nueranno a pagare la sanzione di 120 e di 240% a titolo 
d’evasione. Perché l’agenzia delle entrate tace? Forse 
perché ci lavora il fratello del governatore, TINO, tra-
sferito da Palmi a Reggio Calabria?  

Il 2%
Il consigliere BARILLA’ aveva annunciato che persone 
comunque appartenenti all’amministrazione comunale, in-
terne ed esterne, sulle opere pubbliche percepivano il 2% 
senza averne il diritto. Accade che la povera FALLARA in 
cambio della copertura del finanziamento i dirigenti tecnici 
la dovevano inserire nel prospetto dei progettisti? Oppure 
niente copertura finanziaria! Fatto sta che la commissione 
tributaria a distanza di un mese non consegna le carte allo 
staff dei sindaci internati nel palazzo illuminato di notte. 
Né il tesoriere del comune indebitato (il comune) per ol-
tre ottocento milioni di euro dà notizie al palazzo di San 
Giorgio Extra. I revisori pochi o affatto attenti forse per-
ché STRACUZZI è cognato dell’avv. TUCCI segretario 
del PDL? O forse perché la cognata prendeva incarichi dal 
comune? Come mai il grande avvocato ZOCCALI, oramai 
straricco, ha dato il massimo della valutazione alla pove-
ra FALLARA? Forse perché la nuora dell’insostituibile 
ZOCCALI, l’avvocatessa  MASCALCHI Maria  Ema-
nuela, aveva l’incarico di rappresentare l’amministrazione 
quando la FALLARA era assente? Il fatto è che la FALLA-
RA non restituirà mai il denaro pubblico preso dalla gran-
casse del comune con la complicità del Comitato d’affari 
che dal 2010 tiene il sacco soprattutto al governatore delle 
cinque stagioni, Peppe SCOPELLITI, in grado di garantire 
l’impunità a tutta la cricca.

Le riflessioni
E’ superfluo dire che il gesto della dr.ssa FALLARA ha 
destato in ognuno di noi pietà e sconcerto. Non sopporto 
gli ipocriti di giornata che a fase alterne descrivono le 
porcherie della politica in punta di penna. Tutti coloro 
che avevano il sacrosanto diritto di denunciare le ano-
malie gravi può essere responsabile dell’insano gesto 
della dirigente FALLARA. La punta di penna si spunta 
quando, ad esempio, è arrestato il Direttore de “Il Dibat-
tito”. Anzi. Le punte spuntate di penna di tutto il belpae-

2/Nostra inchiesta / Premes-
sa. La ipotesi sarà certamente 
campata in aria ma Santo Iddio 
una donna combattiva, che sa 
quello che fa e come farlo, la 
sera fa una conferenza chie-
dendo scusa ironicamente a 
Peppe SCOPELLITI per aver 
devastato la città del nulla, la 
stessa sera ignoti rompono un 
vetro dell’autovettura della di-
rigente e la stessa a mezzanotte 
va a togliersi la vita al modo 
“Tirreno” del porto? Chi ave-
va l’interesse che la dottoressa 

FALLARA non parlasse del comitato d’affari? Perché la 
dottoressa FALLARA avrebbe dovuto aspettare che le 
lancette dell’orologio segnassero la mezzanotte per recar-
si al porto e ingerire l’acido muriatico? E chi ha conse-
gnato la purga letale alla dottoressa FALLARA? Perché 
Le avrebbero dovuto rubare il cellulare? Perché non han-
no tentato il suicidio PUTORTI’ e la cricca? Certamente 
la Procura indagherà su questo strano suicidio.

La cronaca
Mi dispiace sinceramente del suo gesto estremo, dr.ssa 
FALLARA, sarebbe stato molto più semplice oltre che 
corretto riferire all’A. G. tutti i componenti della cricca 
che peraltro l’hanno spinta al suicidio (?) che non è certa-
mente la ratio di una donna forte, come Lei, FALLARA, 
che per ben 10 anni circa ha diretto a modo suo un set-
tore delicatissimo dell’amministrazione comunale, che 
investe non solo la sua coscienza ma la coscienza della 
collettività. Noi, almeno chi scrive, ha l’obbligo deon-
tologico d’informare l’opinione pubblica delle “sfasa-
ture” a lei, FALLARA, addebitabile. Lei, FALLARA, 
avrebbe dovuto (mi addolora che il suo cuore ha cessato 
di battere senza consentirLe di superare questo momen-
to drammatico) facendo ricorso a quel residuo di forza 
morale denunciare tutti coloro che ne sono e ne erano a 
conoscenza delle magie contabili. Il mio sincero augurio 
è che lei dr.ssa FALLARA possa riposare in pace anche 
se il mio auspicio era che Lei potesse rientrare con le 
carte in regola in quel pezzo di società civile che anco-
ra sopravvive alle porcherie dei poteri forti dopo avere, 
lei, FALLARA, restituito il maltolto e denunciato tutti 
gli amministratori con i quali agiva fraudolentemente e 
tutto coloro i quali ne erano a conoscenza e per ragioni 
oscure tacevano. 

I fatti
La strepitosa novità dell’Orsola FALLARA, che peral-
tro non ha restituito il malloppo ai contribuenti oramai 
massacrati da tributi sproporzionati e da contravvenzio-
ni stradali, è  di aver adito il Giudice Civile allo scopo di 
dimostrare quanto meno la sua buona fede nel carico e 
scarico di denaro pubblico dalle grancasse del Comune 
nel suo conto corrente personale. La cosa certa, anche se 
i Carabinieri hanno rastrellato un po’ di carte negli uffici 
di PUTORTI’, della ORSOLA e dello staff del Sindaco, 
è che la cricca o la cupola o il comitato d’affari ha la 
quasi certezza che nessuno dei componenti sarà abbrac-
ciato da San Pietro al carcere. La verità è che da tempo si 
era stabilizzata la strana consuetudine d’emettere man-
dati privi di causale che peraltro non onorati da un atto 
deliberativo chiarificatore dell’obbligazione. Fra l’altro 
vi sono fatture che portano la data dello stesso giorno 
in cui risultano liquidate a vista. Era stato posto in es-
sere un collegamento peculiare tra la FALLARA e Bru-
no LABATE suo compagno (di ORSOLA ovviamente)  
al quale con mandato 19030 ha liquidato € 200.000,00 
oltre ad altri mandati per un importo complessivo di E 
500.000,00. Bruno LABATE di recente è stato nominato 
dal governatore delle cinque stagioni vice capo delega-
zione della sede regionale romana. La connessione tra 
i mandati di pagamento a favore di Bruno LABATE (a 
che titolo?) e il governatore di Lele MORA non è certa-
mente causale. Si prefigurava fra gli altri a carico della 
FALLARA il reato di peculato ancorché per gli incari-
chi da esterna si auto liquidava somme non spettanti. 
Per il contenzioso con l’ATERP in cui la ORSOLA si 

Dr. Franco Zoccali Arch. Saverio PutortìDr. Giuseppe RaffaDr.ssa Orsola Fallara

ORSOLA FALLARA si è suicidata o è stata suicidata? 

se hanno gettato fango a palate su chi scrive non escluse 
le emittenti televisive locali e nazionali. Al Direttore de 
“Il Dibattito” quando era in carcere non gli è mai sfio-
rata l’idea del suicidio perché la sua coscienza non era 
corrosa ma pulita. Allora BERLUSCONI si dovrebbe 
suicidare almeno dieci volte al giorno? Oppure SCILI-
POTI? Oppure tutti coloro rottamati da SANTORO e 
dai suoi compari pagati  e molto bene con il denaro degli 
abbonati e dalla pubblicità? Siamo seri  una volta tanto 
e allontaniamo da noi  la simulazione di atteggiamenti o 
sentimenti esemplari. NACCARI ha fatto il suo dovere 
e gli altri? Il governatore delle cinque stagioni che in 
quasi dieci anni ha devastato la città con i suoi compari 
e con il fratellino TINO che prendeva le mazzette da 
BARBIERI perché non sono stati portati in Tribunale 
per rispondere delle loro malefatte? Forse la FALLA-
RA si sarebbe salvata se qualche consigliere onesto (op-
posizione e maggioranza) in primis lo stesso Sindaco 
PEPPE, l’ondivago RAFFA che ancora non avverte il 
pudore di dimettersi e il Prefetto avessero adempiuto                                                                                                                                    
ai loro doveri istituzionali. Loro sono i responsa-
bili dell’insano gesto della dottoressa FALLARA e 
nessun’altro. Alle punte di penna ricordo che l’ipocrisia 
è la castrazione intellettuale. Certo  non si è suicidato 
Titti LICANDRO, pentito di non essersi pentito.

Scopelliti al settimanale Chi: ù
"Rischio la vita ma non ho paura" 

'Ogni momento po-
trebbe costarmi la 
vita. Ma io non mollo 
e non ho paura''. Lo 
afferma il presidente 
della Regione Cala-
bria, Giuseppe Sco-
pelliti, in un'intervista 
al settimanale 'Chi'' 
nel numero in edicola 
domani che ne ha dif-
fuso una sintesi. ''Non 
e' incoscienza - ag-
giunge - ma la voglia 

di rinnovamento, la voglia di non deludere quei giovani 
che rappresenteranno la nostra classe dirigente nei pros-
simi vent'anni, ma anche gli anziani, i colleghi politici del 
Popolo della liberta' e pure quelli del centrosinistra, le 
forze dell'ordine e poi i calabresi, i miei calabresi forti e 
orgogliosi. Mi fanno sentire forte e mi fanno dire: io non 
ho paura''. ''Combatto - dice ancora Scopelliti - contro 
quella che io chiamo la zona grigia ovvero la borghesia 
mafiosa. Non la vedi, non la tocchi, non la senti, ma c'e'. 
Sono quegli intrecci perversi, quelle lobby che s'innestano 
nel quadro istituzionale calabrese. Per questo io miro a 
colpire le lobby. Lo Stato sequestra i beni alle famiglie ma-
fiose e poi le stesse persone, che ti stringono le mani per 
il lavoro compiuto, le vedi passeggiare sul lungomare con 
questo o con quell'affiliato. Una situazione paradossale''. 
Alla domanda su come viva con la scorta 24 ore su 24, 
il presidente della Regione Calabria risponde di essere 
ormai abituato. ''Li chiamo i miei angeli. Lo stesso - ag-
giunge - fanno mia moglie e mia figlia. Nella mia famiglia 
si respirano grande amore e grande complicita'. Dietro 
ci sono un ideale e un'idea che ne' io, ne' la mia famiglia 
vogliamo tradire. Sogniamo di cambiare la Calabria e lo 
faremo in silenzio, perche', se la 'ndrangheta fa rumore, i 
calabresi, invece, sono silenziosi''. (ANSA).

Francesco Gangemi

Il Prefetto dr. Varratta


