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E’ un diritto della comunità e un dovere della Pro-
cura, conoscere l’oscura e drammatica cronaca 

dell’omicidio FALLARA. Da molto tempo che “Il 
Dibattito” ringrazia Giuseppe PIGNATONE per quel-
lo che non ha fatto. Le ridicole fiaccolate antimafia 
che il popolo bue ha riservato a Giuseppe PIGNATO-
NE, a un tratto le fiammelle si sono spente. Chi scrive 
è stato definito un pazzo, ora siamo tutti fuori di testa. 
Compresi quei giornalisti, pseudointellettuali e politi-
ci da strapazzo che hanno “incoraggiato” Giuseppe 
PIGNATONE a devastare la povera città doluta 
(dolente lo lasciamo a Titti LICANDRO e al dr V. 
MACRI’ che ha attivamente partecipato alla presenta-
zione del libro scritto a quattro mani). 

Intanto, chiediamo alla Procura di Reggio Calabria, 
in particolare al dr PRESTIPINO, di confermare o 

smentire quanto da noi affermato nell’edizione prece-
dente. 

E’ vero che qualcuno abbia dato appuntamento alla 
FALLARA al porto e subito dopo sia arrivata 

altra autovettura da cui siano usciti due uomini che, 
una volta raggiunta la vittima nell’abitacolo della sua 
macchina, abbiano, con fare mafioso, fatto ingurgitare 
dell’acido muriatico alla vittima? 

E’ vero che sul luogo del delitto fosse presente un 
extracomunitario che rintracciato sia stato verba-

lizzato dal dr PIGNATONE? È vero che sarebbe stata 
manomessa la cartella clinica? È vero che la vittima 
prima di morire abbia chiamato le Forze di Polizia per 
chiedere aiuto? 

E’ vero che sul corpo della FALLARA siano stati 
riscontrati lividi e le labbra e la lingua fossero 

completamente non corrosi dal contatto con l’acido? 

E’ vero che il governatore delle banane dopo la 
morte della sua dirigente si sia impegnato a costi-

tuire una fondazione “FALLARA” per ricordarla 
come cofondatrice del modello dei ladri? Domande 
che fino a oggi non trovano risposte. Se in futuro 
rimarranno ancora appese al sottile filo dell’omertà, ci 
rivolgeremo a tutte le sedi giurisdizionali competenti 
non escluse quelle estere. Egregi SCOPELLITI e i 

In nome del popolo (quel che resta) itagliano e della 
libertà (in manette) d’opinione: che fine ha fatto l’extra-
comunitario dopo essere stato verbalizzato da Pignatone?

OMICIDIO FALLARA

Jean-Paul Costa, The President of the European Court of Human Rights

L’avvocato depistatore Aloi non si accontenta 
degli 80 milioni di lire rubate al Malara e incassa 
pure con firma falsa altro assegno di lire 2.100.000
La mafia giudiziaria assicura la difesa d’ufficio all’“Avvocato di 
Roma” e a “zio Ciccio” califfo. Lo Giudice bono e quello malo
La povera Procura Antimafia contro la Questura

Ingroia & soci protetti dalla mafia finanzia-
ria e da quella giudiziaria  e possono parlare 
di sentenze politiche senza finire in galera 

Quando il PCI riceveva  dollari dal KGB. Riprendia-
mo il dossier Mitrokhin e che Dio ce la mandi buona

CASO GIULIO LAMPADA

Fino al momento non abbiamo capito 
se il processo è tondo o quadrato

Il neo movimento 5 Dita
LA CENTRALE A CARBONE DI SALINE

LA SIDERNO GROUP - IL RICCO E IL POVERO
Gli interessi politici della locale di Siderno

ASI:“Non continuate a farli 
rubare in pace. Per l’amore 

di Dio fermateli presto”

La mafia giudiziaria garantisce la distruzione del lavoro, del-
la dignità, della giustizia, della libertà – anche con “saggezza” 
La picciotteria dei boss calabresi

COSCA: ALBANESE-RASO-GULLACE
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suoi protettori – fino a quando? – è vero che la mente 
raffinata è una cosa meravigliosa, ma dubitiamo che 
essa sia più meravigliosa del modo d’agire nelle for-
me inferiori della vita. 

Non dimenticate, amici dei limoni neri, che la 
quantità d’idiozia nella sottospecie umana, dimo-

stra che la natura ha raggiunto l’estremo limite 
dell’elasticità e corre gravissimi rischi. Il cervello, 
amici dei limoni neri rossi o bianchi che siete, è un 
organo molto delicato ed elaborato e quando si disor-
ganizza non c’è speranza di ricomporlo. 

Non conosco la grammatura dei vostri cervelli ora-
mai marci, so soltanto che gli antropologi hanno 

sperimentato che i cervelli della vostra razza non supe-
rino i 45 grammi. A proposito, Giuseppe PIGNATO-
NE, quando lei era seduto sulla poltrona riservata al 
capo della Repubblica della città doluta, abbiamo scrit-
to che alcune casse per la loro voluminosità entravano 
dal cancello sorvegliato ed erano trasportate dalla FAL-
LARA e da una sua collega della quale abbiamo fatto 
il nome (è stata interrogata?), sulla pista dell’aeroporto 
amministrato dalla SOGAS e sistemate nella pancia 
dell’AIR MALTA. Cosa contenevano quelle casse? 
Denaro rubato alla nostra comunità per acquistare 
immobili? Documenti da fare sparire? 

La convenzione con l’AIR MALTA è stata cosa di 
SCOPELLITI, che unitamente alla sua consorte, 

andavano spesso a rilassarsi nell’arcipelago maltese e 
poi le famigerate convenzioni per la gioia di taluni 
studenti. La Procura ha accertato se SCOPELLITI e la 
sua congrega sono andati con i soldi dei contribuenti 
in Madagascar dove sono diffuse molte aziende agri-
cole legate a società commerciali? E dove nel sotto-
suolo prosperano oro, pietre preziose, quarzo, uranio 
e carbone? 

Grazie Pignatone per quello che non ha fatto. Da 
marzo il Nostro ha lasciato questa valle di lacri-

me e sangue, intesa quale procura di Reggio, per 
raggiungere il paradiso, quale procura di Roma. Il 
passo non è stato facile. Per allungarlo Giuseppe è 
stato costretto a ricorrere anche a mezzi privati: COR-
TESE capo della squadra mobile, RUSSO tenente 
colonnello del ROS e uno dei suoi aggiunti rimasto 
nella valle di lacrime per la continuità. Ha dovuto lui 
arruolare sul campo finanche il sostituto MUSARO’. 
Questa squadra ha fatto il bello e il cattivo tempo per 
quattro interminabili anni. È vero che sono stati fir-
mati centinaia di ordine di cattura. È vero che si sono 
svolti decine di processi piuttosto “max”. 

E’ vero pure che i risultati registrati sono stati effi-
meri. È vero che non sono stati catturati, anzi 

protetti, i saccheggiatori della città dove pulcinella ha 
lasciato le su orme. Va ricordato che le custodie cau-
telari in carcere sono state il frutto di indagini quasi 
ultimate e che erano state seguite e concluse prima 
che il caput mundi sbarcasse da Palermo a Reggio. 
L’unico procedimento seguito dal pool di PEPPINO è 
stato “Crimine”, indagine svilita ma costosa poiché 
povera di contenuti. Tant’è che il GUP decise soltanto 
su due singole posizioni. Nessuno dice però che è 
stato un autentico scippo della procura milanese. Se 
fosse stato seguito dai procuratori purosangue reggini 
il processo avrebbe avuto altro risultato. 

L’unico corposo, condotto e svolto con cura dal dr 
LOMBARDO tanto da sfondare i portoni blinda-

ti, è il processo “Meta” trasformato in “metà” dall’al-
lora procuratore oggi caput mundi che fece in modo 
d’evitare il coinvolgimento del governatore delle 
banane. È vero pure che il Colonnello GIARDINA 
con le dichiarazioni che sta rilasciando nella fase 
dibattimentale mette in forte imbarazzo le banane del 
governatore. È altrettanto vero che gli unici fessi a 
pagare un conto salato sono stati PLUTINO, MOREL-
LI e quel co… di ZAPPALA’ mentre i signori del 
modello Reggio sono ancora uccelli di bosco. Cos’è 
accaduto? Presto detto. 

PIGNATONE ha utilizzato l’area torbida, ora mol-
to più pesante, che avvolgeva Pappalone, in arte 

SCOPELLITI, per imboccare l’autostrada per Roma 

G I U S T I Z I A

Giuseppe PIgnatone Giuseppe Scopelliti

arrivando addirittura allo scontro fisico con il suo 
aggiunto PRESTIPINO accusato da quest’ultimo di 
aver lasciato il coordinamento al dr SFERLAZZA. 
Don PEPPINO ha avuto gioco facile ancorché la Que-
sta, grazie a CORTESE, era nella sua testa, così i ROS 
e i Carabinieri guidati dal maggiore VITAGLIANO. 
Costui sulla bomba alla procura ha capito meno di 
nulla e alla Corte d’Appello sostava il suo uomo pro-
veniente da Palermo cioè il consigliere NAPOLI. In 
sostanza caput mundi aveva sotto controllo tutta la 
macchina giudiziaria. 

L’altra notte mi è venuto a trovare l’Arcangelo 
Gabriele che mi sussurrò: amico mio, sveglia. Ti 

sei chiesto perché l’addio da Reggio di PIGNATONE, 
che Dio lo abbia in gloria, ebbe luogo in una sala del-
la regione mentre per gli intimi salutati al Kalura? E 
aggiunse: gli ultimi, che non saranno i primi, sono 

stati salutati in quel ristorante. Vuoi vedere, mi disse 
il Messaggero, che il pranzo di commiato avvenuto in 
quel ristorante dello zio di Pappalone fu pagato da 
questi? Mi sveglia di soprassalto con la fronte imper-
lata di sudore. 

Un raggio di sole penetrò dalla serranda e mi illu-
minò. A quel punto mi chiesi: perché tanti pro-

cessi a carico di PAPPALONE? E l’ARCANGELO 
mi scosse: non hai capito che l’assenza di don PEPPI-
NO da Reggio provocherà il crollo della diga e PAP-
PALONE e suoi accoliti pagheranno il conto alla 
giustizia a causa del “modello” che ha depauperato le 
casse della comunità? Ed eccoti un altro raggio di sole 
m’inondò: sta per arrivare un terribile tsunami da 
Reggio e da Milano, che travolgerà tutti i mammasan-
tissima. 

A quel punto mi alzai rasserenato e mi chiesi: come 
mai il governatore delle banane dichiarò al Tribu-

nale di Roma che sapeva dell’arresto di MORELLI e 
che fosse poco affidabile? Sarà stata una fuga di notizia 
partita da qualche toga reggina? Dimenticavo. Prima di 
salutarmi, l’Arcangelo Gabriele mi soffiò all’orecchio 
destro: tieniti pronto sulla drammatica vicenda della 
suicidata FALLARA perché sta per entrare un altro 
personaggio che potrebbe chiamarsi Walter Pasquale 
FILIANOTI figlio dell’ucciso GIOVANNI, amico inti-
mo delle banane. Chissà che non venga fuori la notizia 
di dove siano andati a finire le centinaia quasi un 
miliardo di euro rubati alla città doluta? 

Francesco Gangemi

O M I C I D I O  FA LL A R A

Questa è una delle tante dichiarazioni rilasciate dal 
signor RUSSO Antonio al GUP, dr.ssa ACCURSO. 
Ancora una volta e sempre affermo e confermo che se 
l’imputato non è stato denunciato dal Giudice verba-
lizzante per falsa testimonianza e reticenza, il direttore 
della filiale dell’agenzia sita in Gioia TAURO, CHIO-
DO, era il capo della cricca o se vi piace, della consor-
teria che rubava il denaro all’istituto di credito Banca 
Intesa. Signore sostituto delegato alle indagini perché 
non ha arrestato e rinviato a giudizio il CHIODO? 

Di tanto dovrà rispondere al C.S.M. e al Ministro 
della giustizia. Mi auguro che prima di noi lo facciail 
Procuratore della Repubblica di Palmi, dr CREAZZO. 
Anzi. Ne sono certo conoscendo la sua professionalità. 

Nell’anno entrante ci sarà l’incardinamento del 
processo per cui il CHIODO, in nome della legge, 
dovrà rispondere dei reati fino al momento non ascrit-
tigli. Non conosco il nome del sostituto delegato alle 
indagini. So che lui o non ha capito niente o non gli 
hanno fatto comprendere nulla. 

L’altro aspetto che ci lascia molto perplessi è il 
comportamento della sede centrale di Banca Intesa. 
Come mai non ha badato a denunciare, com’era suo 
dovere, all’Autorità Giudiziaria il CHIODO per gli 
illeciti penali da lui consumati? 

Come mai il CHIODO ha lasciato l’Agenzia e ha 
trovato ottima sistemazione in altra banca? Illustrissi-

BANCA INTESA – IL CASO RUSSO
“Passavo ogni mattina” da Chiodo “e 
mi prendevo il netto ricavo meno 8% 
che prendeva lui” il direttore Chiodo

mo dr Franco NERI, forse si trova consigliere di Cor-
te d’Appello presso il Tribunale di Roma perché ha 
osato applicare e non interpretare la legge nei riguardi 
dei banchieri? Forse chi tocca quei fili potrebbe rima-
nere fulminato? Chi era quel personaggio politico che 
ha interferito a tutela dei banchieri? 

Qualche membro della Commissione Parlamentare 
Antimafia che non ha trovato di meglio che prender-
sela con il Direttore de Il Dibattito? 

Signor Luciano RUSSO, denunci il sostituto che ha 
evitato d’incriminare il CHIODO. Lo faccia in nome 
della giustizia! Non ho terminato. Al prossimo

Francesco Gangemi

Il Dibattito news 
formula i migliori auguri per un Santo Natale 

e un nuovo felice anno ai nostri Lettori, 
alle Forze dell’Ordine, all’Arma Fedele nei secoli, 

alla Magistratura, a tutte le famiglie che si trovano 
in difficoltà economica, agli ammalati, ai carcerati, 
ai Lettori on-line e tutti gli “amici” del giornalaccio
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G I U S T I Z I A  -  M A F I O I N Q U I S I T O R I

Il povero zio Ciccio Mollace non ha potuto gustare a 
pieno l’appassionata difesa d’ufficio assicuratagli in 

videoconferenza dal suo difensore d’ufficio Luciano 
LO GIUDICE (il LO GIUDICE bono per distinguerlo 
da quello malo, il fratello Antonino). Perché anche se 
assolto nel processo delle “bombe” rimane – momen-
taneamente ovviamente – in un’altra inchiesta della 
dda di CATANZARO. Si tratta di quella avviata sulla 
base di una intercettazione in cui l’ex consigliere 
comunale di REGGIO CALABRIA, Dominique 
Suraci, arrestato per concorso esterno in associazione 
mafiosa, si sentiva dire dall’indagato Giuseppe Crocé 
che MOLLACE – in arte zio Ciccio califfo – alto 
magistrato è “un suo carissimo amico”. E questo può 
spiegare la contrarietà che si legge sul viso di zio 
Ciccio califfo nella foto che lo raffigura nella gloria 

della toga rosso sangue. 
Il nome del sostituto procu-

ratore generale di Reggio 
Calabria, Francesco Mollace, 
in arte zio Ciccio califfo, era 
finito nell’inchiesta “Assen-
zio” avviata dalla Dda di 
Regio Calabria sugli affari 
dell’ex consigliere comunale 
Dominique Suraci. In una 
intercettazione l’indagato Giu-
seppe Crocè ha definito il 
magistrato un “suo carissimo 

amico”. E la cosa ha reso necessario il trasferimento 
a CATANZARO della registrazione e del brogliaccio 
redatto dai carabinieri di REGGIO. Zio Ciccio califfo 
sa di poter contare se non su una benevola almeno su 
una serena valutazione dei magistrati di Catanzaro. 

Anche se per molto meno di una registrazione 
“spontanea” come quella che riguarda zio Ciccio 
califfo, migliaia di Cittadini qualunque sono stati 
incriminati, arrestati e spesso condannati. La regi-
strazione in questione è avvenuta attraverso una 
microspia inserita all’interno degli uffici della “Sgs 
Group”, società operante nel settore della grande 
distribuzione creata da Suraci e Crocè. La cimice dei 
carabinieri ha captato la conversazione in cui Crocè 
vantava la propria strettissima amicizia con il giudice 
Mollace. Che zio Ciccio Califfo sia personaggio pro-
tetto dalla mafia giudiziaria lo dimostra il fatto che la 
registrazione risale al 24 giugno del 2008 per cui, 
intanto quattro anni dal fatto aiutano comunque a 
puntare a prescrizione di eventuali reati, se necessa-
rio e quando dovesse mancare, anche per tali reati, la 
difesa del LO GIUDICE bono. Quel 24 Giugno 2008 
quindi, poco prima di mezzogiorno, Crocè parla con 
alcune persone, tra cui la figlia Barbara, della produt-

tività del personale. Secondo gli investigatori-inter-
cettatori il discorso riguarda “…in particolare il 
figlio dell’autista del procuratore Mollace, il quale 
è stato direttamente lui a raccomandarlo, che non 
svolge minimamente il suo lavoro pur pagandolo 
con regolare busta paga da mille euro, che però gli 
costa duemilacinquecento euro al mese”. 

Secondo fonti di stampa più informate “Il dipen-
dente “raccomandato” da Mollace sarebbe diventato 
dunque un problema, perché, con il suo lassismo, 
sarebbe da cattivo esempio agli altri lavoratori spin-
gendo uno degli interlocutori di Crocè a una conside-
razione “dicendo che considerato che non lavora – 
riportano i Carabinieri – se ne sta a casa e gli danno 
lo stesso lo stipendio”. E Crocè si dimostra d’accordo: 
“Anche per rispetto di quelli che prendono 700 euro e 
lavorano”. 

Una situazione esasperante, che, stando alle inter-
cettazioni, Crocè avrebbe voluto sistemare chiaman-
do il “suo carissimo amico” Franco Mollace, che 
avrebbe raccomandato l’assunzione del lavoratore 
lavativo.”. La conversazione intercettata il 24 Giugno 
2008 non fu inserita nell’ordinanza di custodia caute-
lare in carcere per Suraci e i coimputati. Tra i quali 
logicamente non figurava neppure indirettamente il 
giudice zio Ciccio califfo. È stata depositata qualche 
giorno prima di un’udienza di fronte al Tribunale 
della Libertà, chiamato a decidere sulla situazione 
cautelare delle persone coinvolte nel blitz di inizio 
agosto 2012.

Anche se certo di una richiesta di archiviazione 
anche per la benevola considerazione di cui gode 
presso la dda di CATANZARO zio Ciccio califfo non 
ha potuto godersi appieno, come avrebbe voluto, la 
difesa del LO GIUDICE bono che s’è speso il 13 
Dicembre 2012 in difesa sua e del suo collega di 
merende su barca CISTERNA. Intanto a guastare in 
qualche modo quella difesa era stata la deposizione 
del povero procuratore generale DI LANDRO nel 
testo immediatamente diffuso dalle agenzie di stam-
pa. Il procuratore generale s’e lamentato della scarsa 
attenzione, ai limiti del ridicolo – nonostante le scorte 
militari esposte al sole e al freddo – riservate agli 
attentati alle sue virtù trascurandone i bulloni delle 
ruote dell’autovettura di servizio. Neanche fossero 
stati quelli delle rotelle cerebrali avrà pensato zio 
Ciccio califfo dopo avere letto che comunque, sia 
pure per inciso, il suo capo DI LANDRO, aveva 
anche riferito di essersi trovato in procura generale 
lui, MOLLACE, zio Ciccio califfo, dopo che erano 
stati accertati i suoi contatti con i LO GIUDICE. Irri-
conoscente, perché avrebbe dovuto apprezzare il fatto 
che nonostante tutto il povero p.g. DI LANDRO non 
ha accennato alla intercettazione ASSENZIO-SURA-
CI-CROCÈ. E ha cercato conforto nella strenua dife-
sa assicuratagli dal LO GIUDICE bono che le agenzie 
di stampa hanno diffuso immediatamente dopo le 
dichiarazioni del p.g. DI LANDRO, alle ore 16,48 del 
13 Dicembre 2012, venti minuto dopo quelle del p.g.. 

Luciano si accredita intanto come l’eroe senza 
macchia e senza paura: – «Volevano indurmi a fare 
nomi di magistrati. Non ce l’hanno fatta ed hanno 
usato mio fratello Antonino. Con la ‘ndrangheta non 
ho mai avuto a che fare, ho sempre lavorato onesta-
mente e alcuni magistrati li ho conosciuti ma non 
sono mai stato loro amico. E non ho mai dato infor-
mazioni per la cattura di Pasquale Condello… Fino al 
2009, quando sono stato arrestato non avevo mai avu-
to problemi con la giustizia. Col mio bar guadagnavo 
bene e negli anni ho conosciuto alcuni magistrati. 
Dopo essere stato arrestato, nel novembre 2009, ho 
scritto alla Direzione nazionale antimafia per denun-
ciare gli abusi di cui ero vittima. 

Decisi anche di cambiare i miei legali e dissi ai 
miei familiari di andare a cercare un avvocato a 
Roma, che era l’avv. Taormina. Invece per la Procura 
di Reggio l’avvocato di Roma era il magistrato Cister-
na, ma non è vero». Luciano dimentica la solidarietà 
familiare e accusa il fratello Antonino attribuendogli 
di “che accusa(re) magistrati che non ha mai cono-
sciuto». Candidi agnelli dice Luciano Lo Giudice che 
qualcuno vuole incastrare. Infatti aggiunge “…di ave-
re ricevuto nel carcere di Rebibbia la visita dell’allora 
capo della quadra mobile di Reggio Renato Cortese. 

Che gli propose di fare come il fratello. «Gli dissi – ha 
detto collegato in videoconferenza – che non avevo 
niente da collaborare. Dopo vennero anche i procura-
tori Pignatone e Prestipino dicendomi che Nino aveva 
detto che ero stato in Austria a comprare armi. Io in 
Austria non ci sono mai stato. Il fatto è che Nino ha 
perso la testa per una donna ed ha preso i miei rispar-
mi. Ero ‘scannato’ a morte con lui. Mi ha distrutto la 
vita e continua a farlo. Volevano farmi accusare i 
magistrati Mollace e Cisterna, ma non ero loro 
amico. Poi Cortese è tornato per dirmi che avevo 
fatto un patto per fare arrestare Condello, ma io non 
ho fatto nessun patto. E dopo 20 giorni mia moglie 
viene arrestata. Sono state tutte ritorsioni per farmi 
parlare. La Questura di Reggio Calabria ha fatto 
informative false. Sono ancora incensurato, non ho 
avuto condanne definitive e sono pronto al confronto 
con chiunque. sono innocente». Dopo la conclusione 
delle dichiarazioni di Lo Giudice, l’udienza è stata 
aggiornata al 13 febbraio prossimo quando saranno 
sentiti alcuni investigatori.”. Mentre MOLLACE zio 
Ciccio califfo trova conforto contro l’ASSENZIO nel-
le dichiarazioni di LO GIUDICE bono, CISTERNA si 
gode il meritato riconoscimento delle proprie alte 
funzioni di psicoterapeuta in favore di un grande 
giornalista, amico e apologeta il quale, anticipando 
l’appassionata difesa di LO GIUDICE bono del 13 
Dicembre, qualche giorno prima aveva ricordato 
come, sia pure nel pieno di una crisi di nervi, 
CISTERNA lo aveva benefica suggerendogli “…il 
2009 – in un colloquio che avemmo in Dna questa 
frase: “Stai rompendo troppo i coglioni Roberto. 
Vedrai. Se non riusciranno a fermarti corrompendoti 
o con le minacce, ci proveranno con i dossier. Ti dele-
gittimeranno come uomo e come giornalista. Hai 
amanti? Sbarazzatene. Giochi d’azzardo? Smetti. Hai 
amicizie pericolose? Digli addio. Sei corrotto? Smet-
ti di incassare mazzette”.…”. Ricevendo in risposta – 
dice sempre il giornalista “…Ebbene Alberto, quelle 
frasi erano scolpite per te.Anche tu hai rotto i coglio-
ni. Non da oggi.…”. Facendo seguire agli scambi di 
consigli e riconoscimenti mirabolanti leggende da 
trasfondere in saghe da signori delle manette. Anzic-
ché degli anelli.

Un’ultima segnalazione: La difesa di zio Ciccio 
califfo e di CISTERNA da parte del LO GIUDICE 
bono avrebbe avuto serie ricadute sul processo META 
in corso a REGGIO CALABRIA. Secondo quanto 
riferito dalle solite pettegole agenzie di stampa il p.m. 
Giuseppe LOMBARDO, dopo avere rinunciato a 
indagare sui rapporti tra MONTI, MARONI, FIN-
MECCANICA ecc., accogliendo i fraterni suggeri-
menti dei pp.mm. di MILANO, si è seriamente incaz-
zato perché il giorno dopo il 13 dicembre 2012, il 14 
Dicembre, la questura di REGGIO CALABRIA non 
si sarebbe data adeguatamente da fare (!?!) per far 
comparire in udienza a REGGIO CALABRIA LO 
GIUDICE malo, Antonino. Dicono le agenzie di uno 
“…scontro tra il pm Giuseppe Lombardo e la Questu-
ra di Reggio Calabria per la mancata traduzione del 
pentito Antonino Lo Giudice al processo ‘Meta’. 

Questa mattina il collaboratore di giustizia doveva 
essere presente in aula per proseguire l’audizione, 
come richiesto dal pm perché doveva mostrare al teste 
un album fotografico. Invece nei giorni scorsi è arri-
vata alla presidente del collegio Silvana Grasso una 
segnalazione della questura di Reggio Calabria che 
faceva riferimento a problemi di sicurezza dovuti al 
danneggiamento del chiosco di frutta del collaborato-
re. “Io ho appreso ieri mattina per caso della comuni-
cazione della Questura. Ma non è la questura a occu-
parsi di questo, il collaboratore è gestito dal servizio 
centrale di protezione”, ha affermato il pm Giuseppe 
Lombardo. L’altra anomalia rilevata dal magistrato è 
il riferimento alla motivazione della comunicazione, 
ovvero “un episodio avvenuto prima dell’estate. Ma 
un mese fa -ha detto Lombardo- Lo Giudice era a 
Reggio Calabria in piazza Castello”. Il pubblico mini-
stero ha tuonato ancora: “È il mio ufficio a gestire la 
sicurezza del collaboratore, la polizia giudiziaria 
doveva accordarsi con me”. E invece non è avvenuto. 
Il pm ha preannunciato accertamenti sull’episodio. 
(iNK/Zn/Adnkronos)”. 

Falco Verde

La mafia giudiziaria assicura la difesa d’ufficio all’“Avvocato di 
Roma” e a “zio Ciccio” califfo. Lo Giudice bono e quello malo
La povera Procura Antimafia contro la Questura
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Una conferenza tra le Regioni del Sud per creare lavoro e combattere la miseria
Unica reazione immediata contro le mafie finanziarie 
e giudiziarie che uccidono l’Europa in nome dell’euro
SUD d’ITA(G)LIA e CALABRIA sono le vittime più 
appetite delle mafie finanziarie e giudiziarie che 
dominano le scene mondiali ed europee con rituali 
utilizzati per nascondere la loro essenza mostruosa. 
Ministri e capi di Stato e di governo si riuniscono non 
per creare posti di lavoro e sconfiggere la miseria e la 
povertà ma “ …per creare la base giuridica per la 
vigilanza bancaria prima di Natale”. 

Lo ha detto esplicitamente il ministro delle finanze 
tedesco Wolfgang Schäuble in un’intervista al quoti-
diano Bild di Domenica. Nel silenzio dei “tecnici” 
itagliani portati al governo dal veterocomunista 
NAPOLITANO. Che si guarda bene dal porre il pro-
blema del lavoro e della miseria in EUROPA e in 
ITAGLIA. Specie nel SUD.  

Berlino ovviamente insiste sulla necessità di sepa-
rare strettamente politica monetaria e di vigilanza 
bancaria, al fine di evitare “conflitti di interesse”. Ci 
vuole una “muraglia cinese” tra le due politiche ha 
recentemente enunciato Schäuble. 

Perché la Germania vuole solo un comitato di auto-
nomia decisionale all’interno della BCE e non un 
consiglio di amministrazione dell’istituzione moneta-
ria dell’area dell’euro capace di affrontare la recessio-
ne in EUROPA imponendo – imponendo – ai singoli 
governi di abbandonare le politiche di strozzinaggio 
istituzionale volute dalla mafia finanziaria e imposte 
dalle mafie giudiziarie nei singoli paesi. Sulla pelle di 
centinaia di milioni di Cittadini europei. Che avevano 
creduto nell’EUROPA. 

E si trovano oggi schiavi dell’EURO in nome del 
quale operano le mafie istituzionali. Per Jens Weid-
mann, il presidente della Banca centrale tedesca 
(Bundesbank), è normale che la Germania abbia il 
maggior peso nella nuova struttura come fornitore 
principale del capitale della BCE. 

Ovviamente la mafia finanziaria consente alla 
Germania di nascondere, dietro l’enunciazione di 
principio, gli interessi delle sue molte istituzioni cre-
ditizie di piccole dimensioni, banche popolari regio-
nali. Per questo  conferisce alla BCE  il controllo 
delle principali banche europee, mentre le autorità di 
vigilanza nazionali tedesche continueranno a pren-
dersi cura delle banche più piccole. 

Sono le casse di risparmio tedesche che, contraria-
mente a quanto avviene in ITAGLIA, nel silenzio 

complice di MONTI, NAPOLITANO e complici, 
continueranno a erogare crediti di supporto alle indu-
strie tedesche senza vedere la BCE intervenire nei 
loro affari. Mentre in ITAGLIA, specie nel SUD, in 
GRECIA, in SPAGNA, PORTOGALLO, MALTA, 

CIPRO si distruggono imprese e posti di lavoro, si 
lasciano i Cittadini privi di assistenza sanitaria e ali-
mentare, si spingono al suicidio. E a vendere a tede-
schi, unici detentori di capitali, case, terreni, imprese. 
Così si è assassinata l’EUROPA. 

E si continua ad assassinare i Cittadini europei che 
nell’EUROPA avevano creduto. E sono schiavizzati 
dai boia al servizio dell’EURO preparati a questo 
scopo dalla mafia finanziaria mondiale. Se non si 
accompagnasse alla tragedia dei suicidi di Cittadini 
privati della Dignità e della volontà di resistere all’ag-
gressione della mafia giudiziaria, si potrebbe ridere 
del giuramento tedesco di operare così  in primo luo-
go per ragioni di efficienza e di priorità; sostenendo 
che la BCE deve concentrarsi dove sono i problemi. 
Cioè nelle banche greche, italiane, spagnole. 

Senza che siano messi  in discussione i loro privi-
legi i tedeschi possono ricevere prestiti nonostante 
“…una sottostima dei requisiti patrimoniali” e anche 
in presenza di “un potenziale impatto negativo sulla 
la stabilità finanziaria”. 

In ITAGLIA e nel SUD, strozzati dalla “cura” 
MONTI-NAPOLITANO – come avviene in GRE-
CIA, in SPAGNA, nei PAESI MEDITERRANEI - 
ormai centinaia di migliaia di Cittadini sono costretti 

a rinunciare a indispensabili cure e alimenti per man-
canza di soldi.  La povertà nel SUD evidenzia  questa 
realtà. Il governo dei “tecnici” di cui si attendono le 
dimissioni ha totalmente omesso di affrontare questi 
problemi. 

Se ne è infischiato e se ne infischia di milioni di 
Cittadini e di Famiglie che vivono con meno di 500 € 
al mese. E rinunciano a mangiare, a curarsi, a fare 
studiare i figli.  A fronte di tale realtà si enunciano 
richiami ai sacrifici altrui con enfasi retoriche per 
tentare di nascondere la mascalzonaggine della com-
plicità con chi ha creato e gestisce l’assassinio 
dell’EUROPA e dei Cittadini meno fortunati. Si parla 
di salute ma ci si deve porre anche i problemi di  come 
mangiare, come vivere. I problemi di salute vengono 
molto più tardi.    

Quattro persone su sette: la povertà non è margina-
le nella società itagliana. Famiglie monoparentali o 
numerose, i giovani agli inizi della vita, in pensione 
...: Nove milioni di abitanti vivono al di sotto della 
soglia di povertà, fissata al 60% del reddito medio da 
parte dell’Unione europea (o 964 € per un singola 
persona in Itaglia. 

C’è stato un forte aumento delle vendite di beni 
personali e di famiglia a causa della crisi economi-
ca. La questione meriterebbe almeno una conferenza 
nazionale che predisponga misure immediate di soc-
corso alle persone in povertà,  (occupazione, i diritti 
di accesso, minimo sociale, la salute, la famiglia e 
figli, l’alloggio, il debito). E in assenza di un governo 
nazionale capace di affrontare questi problemi sareb-
be sufficiente una convocazione telefonica perché 
convergano a BARI, o NAPOLI, o REGGIO CALA-
BRIA, o POTENZA, o PALERMO il presidenti delle 
regioni del SUD per avviare da subito misure concre-
te. Per risolvere i problemi di fame e sopravvivenza 
che hanno giurato di affrontare. 

Non ci vuole molto per mettere assieme  almeno 
100 milioni da impiegare subito  per la lotta contro 
la povertà. Con misure  e  aiuti per l’alimentazione, la 
salute, la casa. Il riavvio di programmi di costruzione 
di alloggi popolari, di autentica formazione professio-
nale. Di uscita dalla miseria verso la quale le mafie 
finanziarie hanno condotto l’EUROPA, rendendo i 
Cittadini schiavi dell’EURO.

Falco Verde

Una signora anziana ricerca cibo nella spazzatura a Parigi. (Foto 
Jacques Demarthon. Reuters) 

La libertà di stampa calpestata. 
Si cerca di imbavagliare quei gior-
nalisti coraggiosi che impavida-
mente informano i Cittadini di fatti 
e misfatti. La scorsa settimana sono 
stata ad un convegno di scribac-
chini a Roma. Ho sentito dire, dal 
tavolo delle maestranze onorevoli, 
che Sallusti “da due anni ha fatto 
arrestare tanta gente!” 

Ergo, non facesse tante storie e 
non si lamentasse del voto segre-
to al Senato quando si è votata la 
norma per il carcere per i direttori di giornali! Non 
si lamentasse se ora tocca a lui andare in carcere. Ho 
sentito dire  che il convegno è stato registrato.  Io sono 
rimasta senza parole! Non sapevo che Sallusti fosse 
un giudice e avesse emesso decine di ordinanze per 
arresti. Perché mi sembra che solo i giudici possano 
mandare in galera qualcuno. 

I giornalisti semmai possono fornire le prove. Pun-
to! Sapevo e so che Sallusti è un serio giornalista. For-
se i servizi scritti dal Dr. Sallusti o gli articoli pubbli-
cati sul quotidiano di cui è il direttore, “il Giornale”  

hanno scoperchiato tanti se-
polcri imbiancati. E questo 
non è tollerato. Specialmen-
te da quelle mele marce tra i 
cui rappresentanti si trovano  
tanti politici, imprenditori 
e anche giudici! Gente che 
maneggia il potere. E deve 
azzerare le voci libere. De-
nunce e carcere per chi non 
si allinea. Tra poco sarà ri-
spolverata la Siberia. Come 
manovra svuota carceri. Sal-

lusti è stato arrestato perché un giudice si è sentito 
diffamato dal contenuto di un articolo scritto da un 
giornalista anonimo che poi si è rivelato essere Renato 
Farina il quale quando ha saputo di quanto stavano 
per fare al collega Sallusti si è dichiarato. Anche quel-
lo che è stato fatto a Farina anni fa grida vendetta! 
Radiato dall’Ordine dei giornalisti soltanto perché ha 
aiutato l’Italia e gli italiani collaborando con i servizi 
segreti.  Il caso “Betulla”. Articolo di Farina,  peral-
tro  fatto bene, come sempre,  dove l’autore esprime le 
proprie opinioni in merito ad una faccenda di estrema 

gravità, una faccenda che non dovrebbe fare dormire 
la notte! Un articolo in cui  NON viene fatto il nome 
del giudice. Ma questi si riconosce e sporge denuncia. 
Uscendo così da un anonimato buio che forse lo di-
sturbava parecchio. E così con questa denuncia è sali-
to agli onori della passerella. Della cronaca. Che molti 
giudici non disdegnano ai giorni nostri. E’ l’anticame-
ra di una qualche candidatura politica. Una volta c’era 
il concorso delle miss Italia oggi ormai out, ma l’in-
canto delle luci della ribalta è forte e in tanti vengo-
no attratti come dal canto delle sirene. Schiacciando 
chiunque, pur di apparire sulle pagine di quei giornali 
cui volentieri si avvicinerebbero con un cerino acceso 
in mano dopo averli cosparsi di benzina.

Per vedere il video girato in diretta al momento 
dell’arresto nella redazione del “il Giornale” a Milano 
oggi il 1 dicembre 2012  andare in internet e cliccare 
su questi links: http://www.ilgiornale.it/video/interni/
larresto-alessandro-sallusti-861113.html - http://www.
jeaccuse.eu/index.php/testimonianze-dal-mondo-ar-
chivi-36/27-servizi-giornalistici/559-stamattina-larre-
sto-di-alessandro-sallusti.html

Ernesta Adele Marando 
www.jeaccuse.eu

Una vergogna per l’Italia. L’arresto di Alessandro Sallusti
La nostra solidarietà al Giornalista direttore de “il Giornale” Alessandro Sallusti
L’arresto di Alessandro Sallusti “ La Digos entra nella sede del Giornale, interrompe la riunione di 
redazione e conduce Alessandro Sallusti agli arresti domiciliari. Video a cura di Clarissa Gigante”
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La mafia giudiziaria garantisce la distruzione del lavoro, del-
la dignità, della giustizia, della libertà – anche con “saggezza” 

Le plebi meridionali sanno di non avere scampo. 
Da sempre la vita politica “nell’Itaglia Meridionale è 
assai misera. Vi abbondano politicanti dal ricco elo-
quio e dalla povere idee che sommamente gioiscono 
dello stato attuale di miseria e di anarchia morale” 
(F. S. Nitti, 1903). 

Nessuno avrebbe potuto prevedere una degenera-
zione ulteriore nel 2012. Centodieci anni dopo quella 
denuncia. Nessuno avrebbe potuto prevedere che il 
regime coloniale che soffoca il SUD avrebbe trovato 
nella mafia giudiziaria il sostegno decisivo. Per per-
petuarsi e distruggere ogni possibilità di pacifica 
rinascita. I quotidiani rastrellamenti di diecine di 
migliaia di Cittadini peggiorano le condizioni della 
sicurezza individuale e familiare nel MEZZOGIOR-
NO. Iniziative poliziesche illegali distruggono possi-
bilità di lavoro onesto e dignitoso. E l’alleanza tra 
“cani e lupi” rende inutile ogni richiesta di tutela 
legale e giudiziaria. 

Bastano pochi esempi per avere conferma di quan-
to scriviamo. Una imprenditrice nel settore del turi-
smo, Teresa ROMEO, da anni ha denunciato (e 
denuncia) di essere stata espropriata della propria 
azienda da Giugno a Settembre e inutilmente chiede 
tutela legale. Ha documenta come “sfruttando la forza 
intimidatrice del vincolo associativo e lo stato di 
assoggettamento e di omertà che ne deriva” all’inizio 
della stagione balneare, tutti gli anni e da dieci anni, 
un personaggio si impossessa di quella che era stata 
un’azienda turistica balneare, la gestisce impunemen-
te da Giugno a Settembre e poi chiude fino all’anno 
successivo. 

Quando ripete l’operazione con le stesse modalità. 
Da dieci anni. Dei delitti commessi anche dopo 
l’emissione di una sentenza civile definitiva che ha 
riconosciuto i diritti della Signora ROMEO, sono sta-
ti informati tutti i terribili organi di tutela legale, 
antimafia e non, che operano in provincia di REG-
GIO CALABRIA. 

Specie quando, dopo l’ennesima richiesta di inter-
vento e tutela, minacce di morte sono state lanciate 
contro il marito della Signora ROMEO. Un’immedia-
ta ricerca ha permesso di individuare il telefono e la 
scheda telefonica (forse in un soprassalto di vergogna) 
utilizzati per le minacce di morte. E qui l’indagine s’è 
fermata nonostante i solleciti a compiere le semplici 
ulteriori investigazioni per individuare i responsabili. 
Ma è iniziata la guerra degli uffici giudiziari interes-
sati non contro i responsabili delle minacce e delle 
invasioni dell’azienda ma contro i familiari e lo stesso 
difensore della Signora ROMEO le cui richieste di 
giustizia vengono ormai sistematicamente archiviate. 

Al contrario s’è scatenata una vera e propria guerra 
contro i familiari e il difensore di chi s’attendeva la 
tutela dello STATO: Il pubblico ministero incaricato 
delle indagini ha chiesto l’archiviazione delle richie-
ste di Giustizia; ha preteso e ottenuto contro il difen-
sore della Signora ROMEO l’apertura di un procedi-
mento disciplinare da parte dell’Ordine degli Avvoca-
ti (l’Avvocato s’era permesso di chiedere notizie del 
procedimento sollecitato dalla propria cliente e s’era 
sentito rispondere che poteva suggerire all’interessato 
di applicare un impianto di video registrazione a sue 
spese naturalmente). 

Lo stesso pubblico ministero ha richiesto e ottenu-
to – pur essendo incompetente per territorio – l’emis-
sione di un decreto penale di condanna al pagamento 
di diecine di migliaia di euro contro lo stesso difenso-
re e la figlia della Signora ROMEO che, come Diret-
tore di un giornale, aveva denunciato quanto accade-
va e accade alla madre. Il tutto mentre anche dai 
comuni sul cui territorio ricade quella che fu l’azien-
da turistica della Signora ROMEO arrivano aiuti agli 
usurpatori. 

Senza che nessuna indagine venga avviata se non 
per archiviarla. Con ciò esponendo a rischi gravissimi 
di cui non sembra interessarsi nessuno i Cittadini che 
hanno avuto la dabbenaggine di credere di potere 
avere tutela dallo Stato.

Il quadro cambia in peggio con le interdizioni ful-
minanti del rappresentante provinciale del governo. 
Richiedere ai pubblici ministeri di indagare sulle 

ragioni calunniose o di auto promozione per cui si 
lanciano gli interdetti che distruggono le piccole e 
medie imprese ancora operanti in provincia di REG-
GIO CALABRIA non solo è tempo perso ma l’auto-
strada verso una incriminazione. 

Eppure se non si intende indagare per “rispetto 
istituzionale” quando ci si trova dinanzi a simili 
aggressioni del diritto al Lavoro, bisognerebbe alme-
no verificare se non sia indispensabile sottoporre a 
controllo della capacità di intendere e volere l’alto 
rappresentante del governo nella provincia calabra 
che ha lanciato l’interdetto nonostante sia carabinieri 
che polizia, sollecitati a esprimersi sulla “pericolosi-
tà” del lavoratore l’abbiano esclusa. 

D’altra parte REGGIO CALABRIA ha subito lo 
scioglimento degli organi amministrativi democrati-
camente eletti come prova dell’efficienza e imparzia-
lità del “governo dei tecnici”. Probabilmente per non 
avere mai assicurato la presidenza di una COMUNI-
TA’ MONTANA nominando “assessore esterno” il 
fratello di un alto magistrato il cui carisma non era 
stato sufficiente per farlo eleggere nel consiglio 
comunale del paese di nascita e appartenenza. Ma che 
è sufficiente per lasciarlo fuori dal più recente proce-
dimento avviato con l’ennesimo rastrellamento nei 
confronti dei Cittadini vittime della SAGGEZZA. 

Con la quale si sono criminalizzate ancora una volta 
centinaia di Cittadini per fatti esorcizzabili al massimo 
sul piano culturale. E mantenendo indenne, giustamen-
te per carità, anche se a parità di condizioni altri sono 
finiti in galera, solo il fratello dell’alto magistrato. C’è 
di più: è documentato da anni l’uso (l’abuso) dell’asse-
gnazione di alloggi a Cittadini per determinarne il 
sostegno al gruppo che gestisce il Comune in più tor-
nate elettorali. Altro che “voto di scambio”. 

Si tratta di alloggi assegnati per rimanere in cari-
ca a ogni tornata elettorale, sfruttando la “forza 
intimidatrice…” ecc. contro chi non prostituisce la 
Libertà e Dignità ai padroni delle case e del Comune 

e rimane senza casa pur avendone diritto. Qualcuno 
ha fatto ricorso contro il provvedimento che lo aveva 
escluso dal diritto all’assegnazione della casa. Ha 
ottenuto una sentenza dal giudice amministrativa. 
Ma in sede penale né i terribili prefetti né gli ancor 
più pubblici ministeri – così solerti nel lancio di 
interdetti e provvedimenti di cattura o decreti penali 
– hanno fatto nulla per il ripristino della legalità 
doppiamente scempiata a fronte del rifiuto dall’Am-
ministrazione di eseguire la sentenza. E il solerte 
pubblico ministero – specializzato nel chiedere l’ar-
chiviazione delle richieste di Giustizia e perseguire 
chi denuncia quegli scempi – ha chiesto l’ennesima 
archiviazione. E’ il sistema con il quale opera nel 
SUD la mafia giudiziaria: 

1. Si attribuiscono le responsabilità degli scempi 
alla solita “mafia”, “ndrangheta”, contenitori in cui si 
collocano spacciatori di stupefacenti che con quei 
sodalizi non hanno nulla da spartire. Ma si precipita-
no anche Cittadini la cui unica responsabilità è quella 
di non rifugiarsi nella mafia dell’antimafia e di pre-
tendere il rispetto dei propri Diritti di Libertà, Lavo-
ro, Dignità senza confusioni e, peggio, di rigettare le 
falsificazioni della realtà e ricercare le cause di arresti 
più o meno eccellenti ma sempre illegali;

2. Perché dietro le foglie di fico dell’antimafia in 
realtà, come documentano gli episodi richiamati, si 
nascondono le gestioni autenticamente mafiose del 
potere dell’antimafia divenuto dispensatore di benefi-
ci e protezioni per coloro che, nelle pubbliche ammi-
nistrazioni e negli apparati giudiziari, gestiscono una 
legalità d’accatto. Solo apparenze, conferenze sulla 
legalità, gerbere, musei di ‘ndrangheta e giustizia 
coloniale. Ne parleremo ancora.

Intanto riportiamo, in questo stesso numero del 
Giornale, la proposta di Legge di soppressione della 
DIA divenuta il braccio operativo di un’antimafia 
d’accatto. 

Falco Verde

L’EVOLUZIONE ODIERNA DELLA SITUAZIO-
NE POLITICA ITA(G)LIANA: Nel 2005 era stata 
prevista e illustrata graficamente da FORATTINI

Come si vede all’origine dell’operazione che ha portato il veterocomuni-
sta NAPOLITANO alla presidenza della Repubblica si colloca CIAMPI 
espressione italica dell’usura bancaria istituzionale. Non meraviglia come 
già nel 2005 MONTI aveva preparato il proprio ingresso in politica con il 
programma che sta per realizzare con i nuovi compagni di cordata. 

Falco Verde
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Continua dal numero precedente.
È giusto?... incomprensibile... se io ... incomprensibi-

le... incomprensibile con me. Ecco qua pure lui
E: Ma questo qua so che ha preso per Cosenza e per 

Reggio Calabria presso uno studio .. e la mattina .. e la 
mattina .. io non gli telefono perché non ho cosa volerlo 
.. la mattina parte alle sci .. la sera ritorna alle 11 e qual-
che volta ho telefonato e la moglie mi ha detto... no è a 
Lamezia .. no è a Reggio .. no è a Lamezia .. no è a Reg-
gio .. io ho telefonato

Guardate come è in buona fede ... incomprensibile ... 
questo qua lo conosce abbastanza bene ...

Guardate  com’è in buona fede. Lo conosco .. lo so .... 
incomprensibile .. bene .. bene .. bene ..

Ma bello quando gli ho detto .... incomprensibile .. 
hanno la pensione marito e moglie .. con rutti l problemi. 
vanno a cadere nelle mani di uno .. che fa la vita... incom-
prensibile.. cioè fanno male .. qualunque cosa uno ha .. 
ma il bello quando gli ho detto .... incomprensibile

Ho detto io .. prova .... incomprensibile .. don Peppino 
.... incomprensibile .. ah .. dice ..

per una settimana non potete vedere nessuno! Piglia le 
cose e noi eravamo lì fuori ..

F entriamo con lui nella banca .. si piglia le cose ..
Ti senti male...? qua con quest’aria calda! incompren-

sibile... mi manca il respiro!
Dal minuto 7.41.123 fino alla fine si sentono voci 

che a causa della lontananza dal microfono non si 
possono identificare.

3.3. Trascrizione integrale della conversazione tra 

presenti, registrata sul lato “A” della micro casserta 
marca SONY MC·60 recante le scritte rispettivamen-
te sul lato A: “AGOSTINO NICOLA e la firma del 
sig. BELVEDERE Francesco” e sul lato B: non vi è 
alcuna scritta, della durata di 32’ 41” 020 msec nel 
lato A e contrassegnata nella custodia dal n. 04. Si 
tratta della conversazione del 5 marzo 2001 intercor-
sa sempre tra Belvedere (B) e Agostino (A). Agostino 
riferisce che Furci gli dava gli assegni da cambiare 
per altri. e Belvedere fa presente che proprio il suo 
interlocutore gli aveva cambiato molti assegni. 
Quest’ultimo ribatte che erano andati tutti a buon 
fine. Rumori per circa 8 secondi. 

A: Carissimo!  B: Carissimo? A: Come va? B: E Mah 
.. incomprensibile .. B: Che diceva .. incomprensibile...   
sta dicendo.. a.. coso, come si chiama .. .. incomprensi-
bile .. io però devo dargli, devo dargli gli interessi. dove 
li prendo don Franco? Mi è scaduto il mese. Quello là 
avete visto che me li ha tornari indietro per quando esce, 
quella cosa lorda! A: Non ho don Franco, sul bene della 
famiglia mia che non ho don Franco, sul bene della 
famiglia vostra che non ne ho veramente. B: Vi giuro, da 
padre a figlio, io vi ringrazio che . .incomprensibile .. i 
soldi, ma non ne ho, sono rovinato compare! .. 

A: Dimmi quanto stai? Non so, ma è difficile, per 
venti giorni non ve lo danno, venti, venticinque giorni...   
No mi ha detto oggi. non so che parole che gli doveva 

dire, ha detto che mi. Ma mi sa che non sanno neanche 
loro, con te, con te, digli però dove cazzo devi andare. 
Da Locri dipende. da Locri. E non chiamiamo .. incom-
prensibile .. Chiamava con .. incomprensibile .. sta-
mattina, mi ha detto di prestarmeli. Per quando gliela 
avete consegnata la cucina tu? B: Guardate noi l’ab-
biamo consegnata sabato mattina., non so se era fino 
a martedì. A: Ma voi quanto mi date don Franco?

B: Un due milioni ve li do, non vi posso dare di più 
perché ho altri problemi.  A: Lo so e gli altri, ma gli 
altri mi fate l’assegno? B: Eh certo vi faccio l’asse-
gno, ma, ma .. A: Lasciate che vi dico: voi per, per .. 
dico: .. cinquecentomila lire me li raccogliete perché 
io li dia a questi qua? B: Guardate .. noi qua siamo 
senza una lira,

A: Lo so che avete .. lo so don Franco .. Mi dovete... 
incomprensibile.. incontro in qualche maniera. B: Io 
sto prendendo le sigarette qua, qua all’Api, è una 
settimana. A: Per sabato non me li raccogliete due 
milioni?

B: Noo, devo montare questa cucina guardate ... Ci 
sono dei problemi in questa cucina,

mio fratello la sta aggiustando, che è una cucina 
vecchia e storta là no .. eh ... allora.

A: Quanto l’avete venduta, l’avete venduta bene? 
B: Noo, quattro milioni e mezzo.

A cura di Francesco Gangemi

Aveva proposto appello contro la sentenza del 
Tribunale di PALMI che nel processo originato 
dalla denuncia per l’usura bancaria con cui s’era 
tentato di distruggere l’Impresa DE MASI aveva 
documentato come quell’usura sia alla base del 
mancato sviluppo e del degrado del SUD più del-
la malavita organizzata. Ma aveva assolto tutti i 
responsabili dell’usura bancaria. 

Il Dr. NERI, come sostituto procuratore genera-
le, non solo aveva proposto appello evidenziando 
l’assurdità di tale sentenza, ma aveva anche respin-
to la richiesta del “nuovo” procuratore generale DI 
LANDRO di rinunciare all’appello come richiesto-
gli da un grande e sinistro rappresentante dell’“an-
timafia”. 

Riportiamo dalla Lettera Napoletana di Novem-
bre 2012: “Le imprese del Sud pagano mediamen-
te tassi doppi rispetto a quelle del Nord per il 
credito. Il dato emerge da una ricerca dell’ufficio 
studi di Confartigianato, associazione delle imprese 
artigiane pubblicata a fine novembre. Certo, per la 
crisi il costo del denaro per le imprese aumenta in 
tutto il Paese, ma al Sud il differenziale con i tassi 
riservati alle imprese del Nord continua a salire. «A 
Crotone il tasso di un prestito raggiunge l’8,2%, 
mentre a Bolzano è del 3,9% - rileva “Il Matti-
no” (25.11.2012) - due volte di più. A Vibo Valentia 
ed a Cosenza i tassi sono al 6,9%, con un aumento, 
tra giugno 2011 e giugno 2012, di 161 punti rispetto 
al resto del Paese. A Trento il tasso per il credito alle 

imprese è del 4,52%, a Cuneo 
al 4,60%. A settembre 2012 il 
tasso medio per i crediti alle 
imprese in Italia era del 3,46 
(4,42% per i prestiti al di 
sopra di un milione)».

Cala anche il volume com-
plessivo dei finanziamenti 
erogati dalle banche alle pic-
cole imprese del Sud: Sarde-
gna -10,8; Molise -7,7%; 
Calabria -7,1%. Al contrario, 

la Liguria fa registrare un +4 %. Per sostenere gli 
investimenti a medio e lungo termine delle piccole 
e medie imprese meridionali (con finanziamenti da 
10 a 200 mila euro) il governo Berlusconi aveva 
progettato la Banca del Mezzogiorno, prevista con 
apposito capitolo di spesa nella Finanziaria (oggi 
Legge di stabilità) 2010, ma avversata dalle grandi 
concentrazioni bancarie del Nord, prima fra tut-
te Intesa SanPaolo, proprietaria del marchio 
del Banco di Napoli, il cui ex amministratore dele-
gato, Corrado Passera, fa il ministro per lo Sviluppo 
nel governo Monti. Il governo dei banksters non ha 
potuto cancellare la Banca del Mezzogiorno, già 
finanziata, ma l’ha radicalmente ridimensionata, 
confinando la sua attività in 250 uffici postali 
rispetto ai 7 mila 500 sportelli previsti originaria-
mente (cfr. Sud: Così faranno morire la Banca del 
Mezzogiorno, LN 50/12). Ignorata dai presidenti 

delle Regioni meridionali, come Stefano Caldoro, 
che in Campania ha varato un Fondo per interventi 
di microcredito, malvista da Bankitalia, la Banca 
del Mezzogiorno ha erogato finora oltre 100 milioni 
di euro a Pim meridionali e fa registrare un utile 
netto di 3 milioni di euro (cfr. terza relazione trime-
strale 2012 approvata dal Cda). 

Numeri ancora piccolissimi a fronte delle neces-
sità del tessuto produttivo del Sud, ma positivi. Né 
i tassi vicini all’usura riservati alle imprese 
calabresi, però, né la sorte della Banca del Mez-
zogiorno, interessano alla classe politica meri-
dionale. E neanche a tanti neo-meridionalisti 
impegnati a cercarsi un posto in lista per le 
prossime elezioni.”. 

Avvicinandosi ai nuovi padroni d’ITAGLIA 
impegnati nel SUD e in CALABRIA a ridurre i 
problemi di sopravvivenza anche alimentare, 
della casa, della scuola, dei trasporti a problemi 
criminali affidandoli alla mafia giudiziaria. 

Con le modalità documentate dal nostro Giornale 
e confermate oggi, 13 Dicembre 2012, da quanto 
evidenziato dai lanci di agenzia sulle estrinsecazio-
ni a CATANZARO del povero procuratore generale 
di REGGIO CALABRIA. Immediatamente contra-
state dai lanci di agenzia che evidenziano la difesa 
dei periclepremiati MOLLACE e CISTERNA da 
parte del loro ultimo ed efficace avvocato Luciano 
LO GIUDICE. 

Falco Verde

SUD: PER LE IMPRESE DENARO A TASSI DOPPI RISPETTO AL NORD 

La distruzione delle libertà, del lavoro e della dignità assicurata dalla mafia giudiziaria 
La mafia giudiziaria ha omesso di indagare sulle reali ragioni del 
trasferimento da Reggio Calabria a Roma del Dr. Francesco Neri

G I U S T I Z I A  -  M A F I O I N Q U I S I T O R I

Dr. Franco Neri

G I U S T I Z I A  -  I L  C A S O  D E L  F R A T E L L I  B E L V E D E R E

Vale la pena rendere di pubblica opinione la moti-
vazione della sentenza di condanna del Furci Nicola

MOTIVI DELLA DECISIONE - INTERCETTAZIONI
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 P R I M O  P I A N O

L’opera di Antonio Franzè può essere collocata 
nell’ambito di quell’insieme di fenomeni culturali 
che viene definito come reazione antipositivistica, 
un atteggiamento intellettuale, ostile al riduzioni-
smo pseudoscientifico, che influenzerà la filosofia 
della fine dell’Ottocento e degli inizi del Novecento. 
Le istanze filosofiche di Franzè vanno comunque 
oltre e anticipano le suggestioni dell’esistenzialismo 
metafisico.

Prima di procedere con l’individuazione delle 
specificità teoretiche che caratterizzano e deter-
minano l’originalità di questo interessante pensa-
tore calabrese, riteniamo di dover mettere in 
evidenza le caratteristiche generali di ciò che 
comunemente viene designato con il termine 
positivismo.

Quando si parla di positivismo ci si riferisce 
solitamente alla teoria di Auguste Comte e della 
sua scuola, inoltre, il termine viene impiegato per 
indicare quella corrente di pensiero sviluppatasi 
in particolare nella seconda metà del 1800 e 
caratterizzata dalla posizione privilegiata attribu-
ita alle scienze naturali, considerate l’unica fonte 
legittima della conoscenza ed il modello a cui 
tutte le attività conoscitive dovrebbero ispirarsi 
per essere considerate in grado di pervenire alla 
“verità dei fatti”. 

Il termine positivo comparve per la prima vol-
ta nel Catechismo degli industriali (1823) di Saint 
Simon, ma fu diffuso e approfondito da Comte , 
che lo usò per designare la propria dottrina, con-
sacrandone l’uso nella terminologia filosofica. 
Tale termine viene assunto in due significati fon-
damentali: 1) positivo è anzitutto ciò che è reale, 
tangibile, sperimentale, in opposizione a ciò che 
è astratto, illusorio, metafisico; 2) positivo è 
anche ciò che appare produttivo, pratico, effica-
ce, in opposizione a ciò che è inutile e fine a se 
stesso.

Il concetto che comunque definisce più di ogni 
altro lo spirito del positivismo è sicuramente 
quello di “fatto”. La dimensione della fattualità 
costituisce la sola prospettiva epistemologica che 
il positivismo riconosce come degna di divenire 
oggetto della riflessione filosofica. 

La realtà è pertanto intesa come costituita da 
fatti, da fatti individuati e definiti dalla ricerca 
scientifica, non certamente fatti di genere diver-
so, collocabili nella prospettiva di ciò che, in 
senso dispregiativo, i positivisti definiscono 
metafisica. Antonio Franzè reagisce al paradig-
ma scientista senza abbandonare la prospettiva 
fattuale, anzi dimostra di conoscere a fondo la 
logica del discorso scientifico e soprattutto di 
conoscere i risultati più avanzati della scienza 
sperimentale del suo tempo. 

Le sue argomentazioni non nascono da sempli-
ci pregiudizi antiscientifici o da suggestioni irra-
zionalistiche, ma da una profonda consapevolez-
za del limite dell’orizzonte scientifico rispetto a 
ciò che potremmo definire come l’”altra faccia 
della fattualità”. Per Franzè vi sono fatti più 
importanti dei cosiddetti fatti rilevati e rilevabili 
per mezzo del metodo scientifico. Sono i ‘fatti’ 
che hanno luogo nella nostra anima, che implica-
no un’elaborazione affettiva e assiologica, di 
fronte ai quali la scienza non è legittimata ad 
esprimersi, facendo riferimento semplicemente 
al proprio paradigma interpretativo. 

Le esperienze dell’anima, secondo Franzè, 
sono appunto fatti, che non possono essere sotto-
valutati soltanto perché non sono ‘oggettivi’ 
come gli atomi, le molecole, le stelle ed i pianeti. 
In particolare, la realtà dell’esperienza religiosa si 
configura come esperienza di fatti, che assumo-
no un’importanza esistenziale, nella prospettiva 

di chi si muove nell’ambito dell’orizzonte della 
fede. “Per Paolo, scrive, la base del Cristianesimo 
non è un principio logico, non una teoria (la teo-
ria vien dopo), ma un fatto, la ‘riapparizione di 
Gesù dopo la morte’, ‘la sopravvivenza dell’ani-
ma al sepolcro’. (...) E siccome il ‘fatto’ può con-
statarsi in un momento si può avere di esso la 
certezza, e in un momento può aver luogo la con-
versione”1. 

La rilevazione di una tale tipologia di fatto, 
non ha nulla a che fare ovviamente con la casua-
lità, non si tratta qui di prendere semplicemente 
atto dell’esistenza di una cosa indipendentemente 
dalle implicazioni metafisiche e valoriali che una 
tale presa d’atto potrebbe rappresentare per un 
essere umano. 

In altre parole, Franzè si sforza di farci capire 
che esistono fatti rispetto ai quali l’uomo non può 
limitarsi a prendere atto della loro esistenza al di 
fuori di sé, ma rispetto ai quali ci si deve rappor-
tare nell’ottica di una responsabilità esistenziale 
impegnata nella sofferta elaborazione decisionale 
che riguarda “il senso della vita”. Per comprende-
re appieno l’importanza di questo punto di vista 
è il caso di citare un grande filosofo, S. Kierke-
gaard, che nella sua Postilla conclusiva non 
scientifica, così argomenta: “…La via della rifles-
sione oggettiva trasforma il soggetto in qualcosa 
di accidentale e quindi riduce l’esistenza a qual-
cosa di indifferente, di evanescente. Allontanan-
dosi dal soggetto, si finisce nella verità oggettiva 
e mentre il soggetto e la soggettività diventano 
indifferenti, lo diventa anche la verità, ed è que-
sta precisamente la sua validità oggettiva, perché 
l’interesse si trova, come la decisione nella sog-
gettività. 

La via della riflessione oggettiva porta dunque 
al pensiero astratto, alla matematica, alla scienza 
storica di varie specie; essa allontana sempre dal 
soggetto, la cui esistenza o non esistenza, ogget-
tivamente con ogni ragione, è infinitamente 
indifferente: con ogni ragione, perché l’esistenza 
e la non  esistenza, come dice Amleto, hanno sol-
tanto significato soggettivo. (...) L’assenza d’inte-
riorità è anche follia. La verità oggettiva come 
tale non decide affatto se colui che l’esprime è 
ragionevole; invece essa può anche svelare che 

l’uomo è pazzo, benché sia perfettamente vero e 
soprattutto oggettivamente vero ciò ch’egli dice.
(...) O non è pazzo quell’uomo che spera di dimo-
strare di non essere pazzo col dire una verità 
accettata universalmente e considerata universal-
mente per verità oggettiva?2

Il senso delia vita, o meglio la ricerca del sen-
so della vita, come avviene nell’oscuro processo 
che sfocia nella conversione religiosa, si avvale di 
una logica ben diversa da quella adoperata dalle 
rilevazioni della scienza empirica. Lo sforzo teo-
retico di Franzè si articola in questa direzione, 
chiarendo la differenza che sussiste tra la logica 
oggettiva e quella soggettiva: Si appagano però 
tutti gli uomini della nozione logica di Dio? No. 
Si appagherebbero se fossero soltanto ragione, se 
avessero cioè, soltanto tendenze prettamente spe-
culative. Ma siccome sono anche fantasia e senti-
mento (e in chi più, in chi meno), non potendo 
veder Dio coi propri occhi. (“Niuno vide giam-
mai Dio” Giovanni, I, 18) se lo raffigurano, o 
sono costretti a raffigurarselo, rimpicciolendolo, 
alla stregua delle proprie conoscenze empiriche e 
delle proprie emozioni. Si passa così dalla nozio-
ne logica alla rappresentazione di lui, dall’idea al 
simbolo. 

La prima, esigenza della ragione, e la seconda, 
esigenza non meno imperiosa del cuore umano. 
La prima oggetto della Metafìsica e la seconda 
delle Religioni e delle Belle Arti. (...) Da qui due 
esperienze, quella della Natura e quella delle 
Religioni, esterna l’una, e interna l’altra.3

Franzè, come è evidente, non si appaga della 
semplice dimensione fattuale, di ciò che si limita 
a relegare le possibilità esperienziali dell’uomo 
alla sola conoscenza del mondo naturale, esterno 
e indifferente rispetto alla logica dell’interiorità. 
Ma, persino l’indagine sulla natura secondo il 
Nostro non costituisce un insieme finito di cer-
tezze, tutt’altro. 

La realtà dell’Universo non sembra riducibile a 
una serie di fenomeni interconnessi come le 
rotelle di un gigantesco orologio. Vi è qualcosa di 
più. L’Universo fattuale, comprensibile attraverso 
il metodo scientifico, non rappresenta un mondo 
chiuso. Si potrebbe dire che, secondo il pensatore 
calabrese, la cosa più importante è rendersi conto 
che i fatti non esauriscono il mistero dell’Essere, 
i fatti incontrano necessariamente un limite e tale 
limite è costituito dall’Infinito: Non è Filosofìa, 
– osserva Franzè – che, volente o nolente, si sot-
tragga a questo eterno dualismo, tra “ciò che 
incomincia e finisce”, e “ciò che non ha né prin-
cipio né fine”. 

Chi tenta sottrarvisi vi ricade senza volerlo. 
Questo dualismo assume forme svariatissime, ma 
serba costantemente il medesimo contenuto. Ai 
fatti contingenti e finiti si contrappone – o espli-
citamente o implicitamente, – l’essere eterno e 
onnipotente. 

Per alcuni è sostanza e per altri è forza, per 
alcuni è sostrato e per altri è antecedente, chi lo 
chiama in un modo e chi in un altro; ma è per tut-
ti r”antitesi” di ciò che incomincia e finisce, ed ha 
per tutti lo stesso valore cosmologico essendo per 
tutti la sorgente inesaurìbile di tutti i fenomeni.4 .

1  A. Franzè, Gesù, Polistena, 1941, p. 114.
2  S. KierKegaard, Postilla conclusiva non scien-

tifica, trad. it. Di C. Fabbro, Sansoni, Bologna, 
1978, p. 363.

3  a. Franzè, La vita e l’intelligenza, Villa S. 
Giovanni, 1937, Pp. 95-96.

4  a. Franzè, I massimi problemi, Laureana di 
Borrello, 1924, p. 21.
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Certezze e speranze di verità: l’Io e l’Infinito nella 
prospettiva metapositivistica di Antonio Franzè

RICORDO 
DELL’AVV. GIUSEPPE 
MANUELLO BERTETTO.
A Novembre 2012 è mancato all’af-
fetto dei Suoi familiari e di quanti 
hanno avuto la fortuna di conoscer-
Lo e usufruire della Sua Generosità 
e del Suo impegno professionale 
l’Avv. Giuseppe Manuello BERTET-
TO. Operando a TORINO aveva 
sempre combattuto perché la Giusti-
zia fosse davvero uguale per tutti e 
contro derive persecutorie special-
mente in danno di Cittadini origina-
ri del SUD. 
Il DIBATTITO lo ricorda come 
Uomo e come Avvocato e manifesta 
ai Familiari la convinta partecipa-
zione al Loro dolore.
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“compensi, gettoni, indennità, re-
tribuzioni o altre utilità comunque 
determinate per l’assemblea gene-
rale, presidente, comitato direttivo, 
collegio dei revisori, dirigenti”. 

Escludiamo i membri dell’as-
semblea per i quali lo statuto non 
prevede alcun compenso o gettone, 
il presidente e i cinque membri del 
comitato direttivo, i tre componenti 
del collegio e i dirigenti dovrebbe-
ro ricevere la modesta somma di 
€ 137.345,28 a cranio per un solo 
anno e per quattro mesi richiesti 
del 2010 e 2011 oltre la quota del 
2012 stimabile in € 97.432,92 a te-
sta. Ciò significa per sua eccellenza 
Borgese che per la stravagante ge-
stione dell’ente in crisi di liquidità, 
i signori pretendono dalla regione 
234.778,20 € ciascuno mentre gli 
impiegati non ricevono il dovuto 
dal giugno dell’anno corrente. 

Vale la pena ricordare che gli 
organi statutari e direttivi del con-
sorzio e la contestuale amnesia del 
collegio, hanno omesso fino ad oggi 
l’applicazione dei commi 13 e 14 
dell’art. 9 della L. R. 22/2010. 

A conferma la Guardia di Finan-
za a pagina 70 della relazione af-
ferma: “in effetti l’ASIREG, sotto 
tale aspetto, è stato inadempiente 
a una precisa disposizione di legge 
omettendo d’apportare le parimen-
ti modifiche allo statuto dell’ente che evidentemente 
avrebbero comportato legittimi e dovuti risparmi in 
tema di costo del personale dirigente e/o direttivo”. 

Tale grave inadempienza cosa avrebbe dovuto com-
portare per i signorotti? Nulla! 

L’ACCORDO
Pare che stia maturando un accordo pre-elettorale 

tra l’on. Antonio CARIDI e il presidente Giuseppe 

GENTILE finalizzato all’ottenimento di un anticipo di 
liquidità dalla Fincalabria per il pagamento degli sti-
pendi ai dipendenti. 

Forse i soldi serviranno al BORGESE per soddisfa-
re, diciamo le spettanze dei membri del comitato diret-
tivo per importo di € 400.000,00. Chi vivrà, vedrà. La 
verità è che molto presto i consorzi saranno accorpati.

VERGOGNATEVI!
1/Francesco Gangemi

G I U S T I Z I A  -  I L  B A R A C C O N E  D E L L ’ A S I

1/Seconda nostra inchiesta 
giornalista. Abbiamo già 
reso di pubblica opinione la 
stravagante gestione ammi-
nistrativa dell’ASI. Anni ad-
dietro ci siamo occupati sia 
dell’ASI di Vibo Valentia il 
cui presidente era tale CIC-
CIO MAZZETTA e poi Di-
rettore Generale dell’ASI di 
Reggio Calabria il cui presi-
dente era l’affabile prof. dott. 
avv. Giuseppe FRAGOMENI 

ora pezzo abbastanza grosso alle dipendenze del go-
vernatore delle banane. Gli affari d’eccezionale por-
tata all’epoca hanno avuto input nel porto di tutte le 
mafie. 

La cronaca che riguarda questi signorotti potreb-
be essere scritta meglio di noi dalla cosca PIRO-
MALLI, dal signor RAVANO, da SORIERO meglio 
conosciuto come “MASTER PLAN” e dall’allora 
presidente del Consiglio, già manovratore dell’IRI, 
on. PRODI. 

Grazie al governo COLOMBO, i PIROMALLI 
hanno ottenuto il subappalto dello sterramento e tal 
uopo hanno costituito una cooperativa di autotraspor-
tatori. Il porto di tutte le mafie che avrebbe dovuto ser-
vire il famigerato quinto centro siderurgico quando la 
siderurgia era in crisi mondiale e avrebbe dovuto por-
tare effetti incalcolabili alla nostra povera economia, 
ha elusivamente ingrassato la mafia, le società inglesi, 
gli affaristi, i politichini e don Carlos MONTESANO. 

Le ditte scendevano dal NORD, i gestori dell’ASI 
mettevano a disposizione le aree per i capannoni, pan-
talone sganciava denaro pubblico e dopo aver truffato 
i calabresi, se ne tornavo con le tasche piene da dove 
erano venute. 

Il Dibattito ha avuto la forza di fare arrestare il ti-
tolare, tale MALVINO, dell’Otobreda. Tutti gli altri 
ladroni si sono arricchiti, hanno sistemato i figli nelle 
banche inglesi, e probabilmente continuano a vivere 
felici e contenti. L’ASI continua a seminare sporchi 
affari. Alla nostra Redazione è giunto un grido di 
dolere di persone molto perbene che oramai sono a 
rischio posto di lavoro. Non appena ultimeremo la 
nostra seconda inchiesta giornalistica, trasmetteremo 
tutta la documentazione in nostro possesso alla DDA 
di Reggio Calabria con l’augurio che finalmente sia 
fatta pulizia in quel porcile dove da decenni si nutrono 
indisturbati gli affaristi. 

Abbiamo già scritto sugli interessi particolari del 
direttore BORGESE & Soci. Fino al momento nulla 
si è mosso. Allora ci chiediamo perché la ‘ndrangheta 
non potrà mai essere eliminata e le sue profonde radici 
mai estirpate. Tutte le lodevoli operazioni di polizia 
che riempiono le carceri di mafiosi o presunti tali, ser-
vono a poco fin quando non saranno arrestati i colletti 
bianchi che sono i veri boss, gli infedeli, i membri del-
le logge massoniche deviate e i magistrati corrotti. In 
altra parte del giornale facciamo i nomi dei cinquemi-
la picciotti al servizio della politica, della massoneria 
e della ‘ndrangheta. 

Altri diecimila soggetti intrecciati con la politica e 
con le istituzioni minori e maggiori dello Stato sono 
la vera espressione di tutte le mafie. Veniamo ai giorni 
loro. Il Consorzio ASI della provincia di RC è nelle 
mani del presidente dr Gentile Giuseppe, del direttore 
generale ingegner Pasquale Borgese, dei consiglieri 
Vincenzo Sacca, Domenico Idone, Nicola Gargano, 
Rocco Albanese, e dei revisori dei conti che non tor-
nano Annamaria Campagna, Deborah Cannizzaro, 
Pietro Flachi e dr Giuseppe Richichi. In atto esiste un 
conflitto di dare e avere tra la regione e l’ASI. La pri-
ma non dovrebbe fare entrare nelle grancasse dell’ASI 
€ 1.000.000,00. L’ASI da parte sua dovrebbe restituire 
alla regione € 1.609.455,67. 

Intanto, i dipendenti e solamente loro non sono 
regolarmente pagati e rischiano finanche il posto di 
lavoro. La regione propone la compensazione, l’ASI 
rifiuta e minaccia l’avvio di procedimenti penali e ci-
vili. Entra a cavallo del bulldozer il direttore generale 
Borgese e impone con tracotanza alla regione di: “...
voler erogare in favore di questo ente il comples-
sivo importo di € 1.236.107,45 a titolo di rimborso 
per le spese sostenute negli anni 2010 e 2011” per 

“Non continuate a farli rubare in pace. Per l’amore di Dio fermateli presto”

Il P.M. DDA G. Lombardo

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
Panico a Reggio Calabria
Al Commissario straordinario del Comune di 
Reggio Calabria Dr. V. PANICO - presso Palazzo 
S.Giorgio Piazza Italia Reggio Calabria

Preliminarmente noi cittadini ringraziamo le SS. 
VV., il coraggio dimostrato nell’accettare l’incarico 
per far luce sulla nostra buia e tenebrosa realtà reg-
gina, sottolineiamo il “nostra” per stigmatizzare che 
Reggio di Calabria è la città degli abitanti onesti, ci-
vili, che pagano i tributi, che vogliono bene alla città 
e che si sono sempre prodigati a denunciare il maltol-
to e le criticità nel corso degli anni, non abbiamo su-
bito passivamente. Le denunce, che alleghiamo, sono 
state puntualmente inviate, nel corso degli anni, a 
tutti i rappresentanti delle Istituzioni, probabilmente 
affette da lassismo “cronico”, le problematiche sono 
state portate a conoscenza non solo ai politici, ma 
ai Prefetti, ai Questori, ai Procuratori della Repub-
blica, al Comandante dei Carabinieri, della Finanza, 
della Polizia Municipale ,ognuno per la propria com-
petenza, nulla è stato fatto.

Alla distruzione della città hanno contribuito 
TUTTI, politici (salvo eccezioni) di tutte le corren-
ti, le varie “ famiglie” appartenenti alla cosiddetta 
‘ndrangheta, ma soprattutto tutti gli organi istitu-
zionali che a vario titolo si sono succeduti, ai quali 
spettava l’onere di essere super partes, e non “affi-
liati e amici” della politica e della mafia, i quali si 
sono svenduti per incarichi a vario titolo e posti di 
lavoro per i propri figli (Prefetto Varratta, questore 
Speranza, Arena, Casabona, dr. Melandri, Priolo Al-
fredo, Chiaravalloti, Pignatone,...), tutti a vario titolo 
contigui e continui all’azione distruttiva di Reggio 
Calabria.

Chiediamo scusa per la prolissa introduzione, in-
vestendo la terna commissariale a voler intervenire 
sul problema che alleghiamo, pur essendo consa-
pevoli che altri problemi sono prioritari, ma siamo 
cittadini che non tollerano questa situazione di de-
grado che investe la zona di Reggio Calabria, che è 

diventata un vero ricettacolo di malavita, sporcizia, 
rifugio di clandestini, per i quali sia la Questura che 
il Prefetto, nonostante siano stati investiti, non hanno 
MAI proceduto ad un censimento, ci sono stranieri 
che sono scappati per carichi penali dalla Tunisia, 
Albania, Romania, Polacchi con passaporti falsi, per 
i quali quando si chiama il 113 e il 112 per un dove-
roso intervento rispondono dalle varie centrali che se 
trattasi di stranieri non possono intervenire. Vi chie-
diamo, poiché noi ce lo siamo chiesto più volte se è 
questo LO STATO ITALIANO?? LO STATO ISTITU-
ZIONALE. Apparato???

Alleghiamo alcune denunce degli ultimi due anni 
che non hanno trovato a oggi alcun riscontro, nono-
stante rechino ben ottanta firme di capifamiglia quin-
di mediamente 400 persone, che non sanno più a chi 
rivolgersi poiché lo STATO nelle sue varie espressioni 
rappresentative non ha dimostrato di saper tutelare i 
cittadini alla “mala gestio”, ovvero inerzia, come ap-
punto definita dall’attuale Ministro Cancellieri, con-
travvenendo agli obblighi di controllo e vigilanza ne-
cessari ad assicurare anche questi interventi richiesti 
dalla collettività e garantiti dalla Costituzione.

Per il Direttore del “Dibattito News” cogliamo l’oc-
casione per esprimergli il ns. riconoscimento circa il 
coraggio che lo contraddistingue nel denunciare da 
parecchi anni quanto si sta verificando, lo ammiria-
mo per la sua schiettezza e non collusione con gli altri 
“giornalisti”, soggiogati dai giochi di potere,politico, 
istituzionale e magistratuale, restando fedeli lettori de! 
suo mensile, che riteniamo “libero ed attendibile” ed 
anche anticipatorio. GRAZIE, dr. Gangemi e Buon Na-
tale a tutti voi. Reggio Calabria. 30 novembre 2012”
 

***
Ricambio a Voi tutti, gli auguri di buon Natale e di 

un felice anno nuovo. Possibilmente senza l’uomo del 
Monte. Mi dispiace di non aver ricevuto le denunce 
che avete inoltrato agli organi competenti. Da ultimo, 
sappiate che non sono un uomo coraggioso ma soltan-
to un giornalista libero da padrini e padroni, che ama 
la nostra terra e il nostro Paese. Nonostante tutto. 

Francesco
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3. Ingegner PANETTA, 
ogni promessa, è debito. 
Puntualmente riportiamo 
gli stralci più significati 
dell’operazione “FALSA 
POLITICA” da cui emer-
gono gli intrecci velenosi 
tra, diciamo i politichini 
della Siderno Group, la 
‘ndrangheta e la massone-
ria. Nessuna amministra-
zione comunale può sottrar-
si, comprese quella o quelle 
guidate da lei, PANETTA, 
neanche nell’ultima sciol-

ta per infiltrazioni mafiose in cui lei, PANETTA, era 
consigliere d’opposizione. Di fronte alla magistratu-
ra cosentina lei, PANETTA, a colpi di querele in mio 
danno presume di voler dimostrare la sua verginità. 
Si sbaglia di grosso, ingegnere, e finanche commissa-
rio di quel porcile dell’AFOR. Le sue protezioni poli-
tichesi dovrebbero poco contare davanti a un Tribu-
nale. Uso il condizionale giacché i sostituti delegati 
immagino che non abbiano fatto alcuna indagine volta 
a inquadrare la sua carriera nell’amministrazione co-
munale e non solo, grazie ai suoi protettori comunisti 
e soprattutto grazie ai vari “zì ntoni”. Nelle prossime 
edizioni de “Il Dibattito” arriveremo alle intercetta-
zioni che riguardano lei, PANETTA, e forse farà am-
menda della sua tracotanza che vorrà far valere nelle 
sedi giurisdizionali competenti. Forse.

LA FALSA POLITICA
Il GIP, dr.ssa Silvana GRASSO.
“Ciò premesso, va subito evidenziato in merito 

all’oggetto di esame attuale che, per come osservato 
dal P.M. nel paragrafo «uno» della prima delle due 
attuali richieste di misura di cui si discute, la struttura 
criminale dei COMMISSO, come identificata nei cita-
ti procedimenti «CRIMINE» e «RECUPERO-BENE 
COMUNE» cui il presente si ricollega con un’analisi 
orientata all’approfondimento dello specifico interes-
se della cosca in campo politico in funzione dei suoi 
obiettivi di crescita economica, ha sviluppato sempre 
più particolare attenzione alle vicende politiche loca-
li, quantomeno a partire dalle elezioni amministrative 
del 2008, accentuatasi con l’approssimarsi delle «tor-
nate elettorali del 2009, allorquando si sono svolte 
le consultazioni regionali, e più recentemente con i 
preparativi per il rinnovo dei consigli provinciali e 
comunali del 2011, tra i quali, appunto, quello della 
municipalità di Siderno». 

Trattasi di interesse non nuovo in ambito ‹ndran-
getistico ed evidenziatosi ripetutamente e sempre con 
maggiore vigore grazie a conquiste investigative che 
ne hanno già espresso la dimensione e le connotazio-
ni negli obiettivi della intera «PROVINCIA» grazie 
all’apporto di intercettazioni di personaggi di spicco 
appartenenti a «locali» costantemente impegnate ad 
ampliare la propria influenza nelle ©stanze» del pote-
re ufficiale,introducendo «uomini di propria fiducia» 
a tutela dei propri interessi. In proposito, il P.M. ha 
richiamato i riferimenti evidenti desunti da indagini 
che hanno preceduto la presente quali quella svilup-
pata nel corso del 2010, nota come indagine «REA-
LE», cui sono seguiti provvedimenti restrittivi nei 
confronti di personaggi appartenenti alla criminalità 
organizzata e uomini politici di livello regionale giu-
dicati in primo grado con sentenza GUP del Tribunale 
di Reggio Calabria in data 15 giugno 2011.

Di detta indagine ha richiamato alcuni stralci di 
intercettazioni significative, fra cui quelle che hanno 
visto la partecipazione di PELLE Giuseppe, figlio 
di PELLE Antonio, autorevole personaggio della 
criminalità organizzata calabrese dell’area jonica, 
che aveva assunto le redini della propria casata e il 
14.3.20 10 osservava l’esigenza di concentrazione de-
gli sforzi dei vari settori del locale e della provincia 
nel sostegno di candidati comuni nell’interesse gene-
rale, attesa la riscontrata infruttuosità della divisione 
interna: « ... ogni paese chi ne ha due, chi ne ha tre, 
chi ne ha quattro m... per me è una cosa che non la 
condivido, sapete perché? Perché poi ognuno ha le 
sue, voi avete le vostre, quello ha le sue, l’altro ha le 
sue e questi voti compare si disperdono tutti. Perché 

se voi portate, voi dovete stabilire,che portiamo due, 
tre persone l’anno prossimo nella Provincia, che si 
può….incompr... due, tre e c’è la possibilità, c’è una 
possibilità che si va, ma se qua c’è tutta sta .. . n e, 
poi, «. .. però è una cosa che dobbiamo assistere noi 
in tutto il nostro LOCALE,nel paese nostro dobbia-
mo assistercela noi, no che la oro... Perché a noi ci 
tirano . . . un paese piccolo come Natile. Noi con i 
voti se si porta uno, d’accordo, noi con i voti nostri lo 
mandiamo alla Provincia.. .». 

In modo estremamente lucido il PELLE nell’occa-
sione esprimeva l’esigenza di un accordo unitario che 
facesse convergere le potenzialità dei vari locali di 
‹ndrangheta su candidature amiche in grado di rag-
giungere obiettivi elevati altrimenti non raggiungibili 
che prescindono dalla semplice designazione del pri-
mo cittadino dei singoli comuni per misurarsi in ambi-
to più elevato e far sentire la propria voce in consessi 
ben più importanti. 

Osservazioni che chiariva ulteriormente il 
27.3.2010, prendendo atto degli errori del passato e 
traendone insegnamento, in modo da far convergere 
i voti su rappresentanti unitari per l’area jonica che 
si sarebbero affiancati a quelli sostenuti dalla fascia 
tirrenica (tre per parte) in modo da poter vantare sei 
emanazioni di propria matrice e, quindi, dirette nel 
Consiglio regionale: «la politica nostra è sbagliata 
... omissis ... se noi eravamo una cosa più compatta 
compii, noi dovevamo fare una cosa, quanti possono 
andare? Da qua . . .incompr.. .diciamo qua dalla jo-
nica, quando raccogliete tutti i voti che avete, vanno 
tre persone per volta, altre tre vanno alla Piana e 
sono sei, e vanno ai sei per il Consiglio Regionale», 
aggiungendo che i candidati scelti dalla ‹ndrangheta 
ed eletti con i propri voti, se avessero dimostrato di 
meritarne la fiducia, sarebbero stati successivamen-
te appoggiati anche per le elezioni nazionali in modo 
da poterli trasformare in deputati e senatori con il 
compito precipuo di curare gli interessi dell’organiz-
zazione: «la prossima volta quei sei che dovevano 
andare..che escono dalle regionali, se si portavano 
bene andavano a Roma ... andavano a Roma e an-
davano altri sei al posto di quelli, in questa maniera 
si può andare avanti, potevamo ottenere una cosa, 
uno..c’era chi ci guardava le spalle, poco dopo aveva 
...». 

Illustrava, altresì, il PELLE che era indispensabile 
per gli esponenti di vertice della ‹ndrangheta ricevere 
tutti i candidati che si recavano al loro cospetto per 
ottenerne il sostegno e promettere a tutti appoggio, 
salvo poi decidere quale fosse il voto più conveniente 
per l’organizzazione: «tanto noi impegni non ne ab-
biamo con nessuno, nessuno . . . incompr...a tutti gli 
diciamo... a tutti gli diciamo si e poi votiamo a chi 
votiamo noi ... «esatto! ...inc... tutti che si, si, tut-
ti s. ... incompr...e poi votiamo a chi ci interessa”. 
Sottolineava, inoltre, nel programma delineato che «i 
termini del rapporto tra i boss ed i politici dovevano 
essere oggetto di una specifica contrattazione, con 
la stipulazione di un vero e proprio «accordo» attra-
verso il quale stabilire il contenuto delle rispettive 
prestazioni e controprestazioni». 

Aggiunge l’ufficio di Procura che la questione 
emergeva con assoluta e rara evidenza «quando pres-
so l’abitazione di PELLE Giuseppe, accompagnato 
da un imprenditore a nome MESIANI MAZZACU-
VA Giuseppe, si recava ZAPPALA’ Santi, ex Sinda-
co di Bagnara Calabra, candidato per il rinnovo del 
consiglio regionale.

La stipula di un «accordo», come lo definiva lo 
stesso ZAPPALÀ, fra il candidato e la ‹ndrangheta, 
era l’oggetto chiaro ed esplicito dell’interlocuzione 
con PELLE. Proprio lo ZAPPALÀ, infatti, esordiva 
dicendo «Vediamo se possiamo trovare un accordo, 
se ci sono le condizioni?”, evidenziando che, se, come 
sembrava pressoché certo, avesse ottenuto un brillan-
te risultato elettorale avrebbe acquisito una rendita di 
potere che avrebbe potuto scattare per sdebitarsi nei 
confronti di chi lo aveva appoggiato («faccio una.. 
una straordinaria. come si dice. ... affermazione... 
elettorale, no? Per rrivare sicuramente nei primi tre. 
e non dico... non dico mesto... però...»). 

PELLE Giuseppe, tempestivamente, sottolineava il 
totale appoggio dell’organizzazione («‘Ma da parte 
nostra, dottore, ci sarà il massimo impegno! «), ap-

poggio di cui ZAPPALA’ mostrava di essere coscien-
te («Lo so, lo so!»). Anche MESIANI MAZZACUVA 
confermava che avrebbero provveduto a fare tutto 
il necessario per aiutare ZAPPALA’ («Ma noi qua, 
quello che dobbiamo fare, lo facciamo!») e anche in 
tale circostanza lo ZAPPALA’ rispondeva «Lo so!». 

I1 fatto che anche MESIANI MAZZACUVA parlas-
se a nome dell’organizzazione trovava riscontro in 
successivi stralci della conversazione, in particolare 
quando il discorso si spostava su ciò che lo ZAPPA-
LA’ avrebbe dovuto fornire a titolo di corrispettivo 
per l’appoggio elettorale promesso: nella circostan-
za, infatti, era proprio il MESIANI MAZZACUVA ad 
avanzare le «pretese», premettendo che «é interesse 
di tutti a progredire . . . progredire in maniera mol-
to oculata ...  perché «...quando uno chiarisce una 
posizione, si trova meglio dopo ... e quando c’è un 
problema lo manifesta!. 

Proseguendo, il MESIANI spiegava allo ZAPPALA’ 
che, in cambio del loro appoggio, avrebbe dovuto dare 
loro qualcosa:”» ... quando sposo una causa e, quin-
di io e gli amici miei, diamo il massimo, nello stesso 
tempo poi, non dico che pretendiamo perché non è 
nella mia natura e di chi mi rappresenta, più grande 
o chi mi ha preceduto, per dire ... però desidererem-
mo proprio avere quell’attenzione ...quell’attenzione, 
per come poi ce la accattiviamo, per simpatia ma per 
amicizia prima di tutto! «. Lo ZAPPALA’, mostrando 
di aver perfettamente compreso che il MESIANI ed 
il PELLE chiedevano un trattamento preferenziale, 
rispondeva: «Almeno una porta aperta, l’abbiamo 
omissis.. . preferenziale”.

A questo punto il MESIANI MAZZACUVA, per 
sgombrare il campo da equivoci, ribadiva: « ... io vi 
ringrazio ... no, no ... ma io ... qua ... mi dovete per-
donare perché a me in trentatre anni ... incompr ... 
(breve interruzione dell’audio) ... io parto dal pre-
supposto che noi su questo fatto ... dobbiamo discu-
tere di questo fatto. Oggi come oggi a me ... come 
dire, quando uno chiarisce una posizione, si trova 
meglio dopo ... «ed anche stavolta riscontrava il pie-
no accordo dello ZAPPALA’, il quale rispondeva sem-
plicemente «certo!» (MESIANI spiegava, quindi, che 
stava tentando di raccogliere voti anche nei piccoli 
Paesi («omissis ... dove cinque, dieci voti e prender-
meli ... omissis «), ma precisava che tutto ciò aveva, 
ovviamente, un prezzo: « Si, si, si! Il lavoro si fa a 
Bova Marina, abbiamo detto ... però questo qua, so 
che ... incompr ... ora pensiamo una cosa alla vol-
ta, almeno riusciamo nell’operazione ... che poi so 
che discorsi vengono. Le realtà nostre sono quelle 
ormai, come sappiamo con un malessere sociale che 
ci sono e ... e i disguidi che ci sono! Dobbiamo ... 
(breve interruzione dell’audio) ... cercare noi, tra 
l’altro, di uscire da questo stato di sofferenza e lo si 
fa solo con il lavoro ... no che prima non si cercava, 
ma non ci hanno lasciato. In un modo o in un altro 
abbiamo avuto sofferenze di questo tipo ... sofferenze 
ancora più grandi, perdite più grandi ... siamo pure 
stanchi!». 

Anche stavolta ZAPPALA’ concordava in toto con le 
richieste avanzate da MESIANI MAZZACUVA («As-
solutamente si «), stipulando in tal modo, in maniera 
inequivocabile, l’accordo». Il carattere disinibito dei 
dialoghi intercorsi con i personaggi politici richiamati 
con i quali la contrattazione risulta approfondita fin nei 
minimi particolari, sviluppandosi una comunanza d’in-
teresse estremamente allarmante fra l’esponente di spic-
co della criminalità ‘ndranghetistica e i politici messisi a 
sua disposizione allo scopo di ottenere l’appoggio elet-
torale, trova puntuale complemento nelle intercettazioni 
esaminate nella presente indagine che vedono impegna-
ta in prima fila la «SOCIETA» di Siderno nell’assunzione 
della gestione della politica locale e regionale secondo 
l’indirizzo tracciato dal PELLE, il che, fra l’altro, con-
ferma le linee guida unitarie lungo le quali si muove la 
‘ndrangheta, ed, in particolare, quella appartenente alla 
più volte citata «PROVINCIA».

4. LE INTERCETTAZIONI
Quanto sopra emerge attraverso una cospicua se-

rie di intercettazioni, in gran parte ambientali all’in-
terno della lavanderia «Ape Green» gestita dal più 
volte citato COMMISSO Giuseppe, noto come il «ma-

Gli interessi politici della locale di Siderno

Il P.M. DDA N. Gratteri

continua a pag. 10
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PADA erano con la nipote di Francesco VALLE tale 
Maria, figlia di Fortunato VALLE, moglie di France-
sco fratello di Giulio, con la quale condivideva l’atti-
vità. Vale a dire che tutti i giorni, a dire del dirigente 
della P. S., si ritrovavano alla Via Carlo Dolci 38 GIU-
LIO e suo fratello Francesco con il cognato VALLE 
Leonardo tanto da impegnarsi per la sua candidatura 
alle elezioni comunali andata male. 

Orbene, se non vado in buca, i rapporti stigmatiz-
zati dal poliziotto possiamo definirli familiari ameno-
ché le norme codicistiche penali non siano ostative a 
un matrimonio d’amore. Alla domanda della difesa 
sull’elemento specifico dell’associazione di stampo 
mafioso, FALCICCHIA candidamente risponde: “… 
per noi a quella data era questa condivisione di 
un’attività che per noi era svolta con metodi e in 
un contesto mafioso…”. 

La difesa precisa che non tutte le attività investi-
gative conducano ad ambienti mafiosi e che possano 
essere lecite e non lecite e comunque nel prosieguo si 
vedrà. E termina che l’associazione mafiosa è un’altra 
cosa con determinate caratteristiche. 

Irrompe il PM opponendosi alla domanda della di-
fesa ancorché il teste non possa dare alcuna valutazio-
ne sulla sussistenza dei 416 bis. La difesa chiarisce 
che non pone valutazioni di quel genere, bensì gli ele-
menti…”di fatto, relativi al comportamento mafioso 
sul piano delle responsabilità e della fattispecie pena-
le” che il teste avesse individuato. 

Ancora, il PM si oppone. Interviene pacatamente 
il Presidente che chiede al teste di dire se “era Giulio 
LAMPADA o no”. Insomma, Giulio LAMPADA è un 
mafioso e un usuraio oppure non lo è? Al prossimo, 
e che Dio ci aiuti a comprendere le onde tumultuose 
dell’oceano di captazioni ambientali e telefoniche.

Francesco Gangemi

G I U S T I Z I A  -  I L  C A S O  D I  G I U L I O  L A M P A D A

Nostra inchiesta. Continua dai numeri precedenti. 
Leggendo e rileggendo i verbali pertinenti alla fase 
dibattimentale, c’è da restare increduli sulla cattura 
del signor LAMPADA con la pesante accusa del reato 
dall’art. 416 bis del codice penale. 

Ancor più sorpresi quando leggi sui giornali la go-
gna cui è stato sottoposto senza soluzione di continuità 
il presunto mafioso così etichettato dai pubblici mini-
steri che hanno indotto il GIP a emettere il provvedi-
mento di custodia cautelare in carcere per i gravissimi 
reati ascrittigli. 

A smentire l’accusa non è certamente la mia fan-
tasia ma gli stessi poliziotti delegati alle indagini. Mi 
chiedo: la giustizia nel nostro belpaese onora il popolo 
itagliano in nome del quale si condanna? E’ difficile, 
almeno per me che di carcere da innocente ne ho fatto 
a più riprese per aver denunciato magistrati corrotti e 
fatti di rilevanza sociale e penale specie quando dopo 
anni il GUP pronuncia la mia totale innocenza. 

D’altra parte dalla fondazione della Repubblica a 
oggi, moltissimi innocenti hanno patito le pene del Si-
gnore anche per lunghissimi anni nonostante la loro 
assoluta estraneità ai fatti contestati. 

Entriamo nei gangli del processo che si sta svol-
gendo presso il Tribunale in danno del signor Giulio 
LAMPADA. Nel corso dell’udienza del 23 ottobre 
2012 – repetita iuvant -, l’avvocato della difesa MAR-
CELLA chiede al Commissario STAMPACCHIA se 
i fratelli LAMPADA fossero coinvolti in inchiesta di 
natura associativa. Ecco la risposta: guardi, non mi 
risulta fossero coinvolti. Non comprendo l’utilizzo 
del verbo “risultare”. 

O sono stati o non sono stati coinvolti. E’ eviden-
te che non siano stati coinvolti. L’avvocato incalza e 
chiede al poliziotto se “… nell’oceano di captazioni 
ambientali e telefoniche…” fossero emersi elementi a 
conferma dell’organicità o dell’affiliazione dei fratelli 
LAMPADA alla ‘ndrangheta. Ascoltate la risposta del 
commissario: “… questo ci risulta da alcune con-
versazioni, non che ovviamente siano affiliati alla 
‘ndrangheta, però ci sono alcuni…”. Nessun com-
mento, la risposta si commenta da sola. 

A seguito dell’intervento del Presidente, del quale 
ammiro la Sua imparzialità nella conduzione proces-
suale, e del legale MARCELLA, il commissario: “… 
NON MI RISULTA, NON LO SO”. Ora pro nobis. 
Altra domanda della difesa: “… lei mi può fornire 
quale fosse il territorio reggino che dominavano e che 
controllavano i LAMPADA? La risposta: “…allora i 
LAMPADA, c’è da fare una piccola premessa se 

me la permette: i LAMPADA li riteniamo vicini 
alla cosca Condello sulla base dei dati emersi”. Il 
commissario presume e ritiene. La difesa chiede al te-
ste di rispondere alla domanda e poi “divaghiamo”. E 
il teste: “… sicuramente Archi, sicuramente Archi 
e Milano, Archi con proiezione Milano, territorio 
lombardo”. 

La difesa: “… allora, mi sa fornire un atto di carat-
tere intimidatorio, un atto delinquenziale che segna 
l’incipit di questo dominio territoriale; prima mi indi-
chi l’atto iniziale che avrebbe manifestato all’esterno 
il clan… qual è”. 

Il teste tenta di spiegarsi e l’avvocato: “… no, non 
mi deve spiegare niente, mi dica qual è”. Il teste: “no, 
Le voglio specificare che i LAMPADA sono, secon-
do quanto è emerso dalle indagini, sono elementi 
particolari, che NOI chiamiamo colletti bianchi”. 

Interviene il Presidente e chiede al teste se c’è un 
atto intimidatorio a sua conoscenza. Il teste: “… non 
mi risulta”. L’avvocato: “… c’è un atto delittuoso”. 
Il commissario: “… MA, NON MI RISULTA CHE 
ESISTA LA COSCA LAMPADA”. La difesa: “…
bene questo le fa onore, le fa onore”. Non comprendo 
cosa “risulti” ai requirenti.

Udienza del 28 giugno 28. 06.2012
I testi sono della Procura. La difesa chiede al dr 

FALCICCHIA se è un dirigente della prima Sezio-
ne della Questura di Milano. La risposta è sì. Altra 
domanda vertente su atti specifici compiuti dal fun-
zionario. Altra risposta del teste che risponde di no, 
ma che sentiva quando erano già trascritte le cose più 
importanti. 

La difesa, dopo una serie di domande e risposte, 
chiede a FALCICCHIA: “... ha parlato del clan VAL-
LE/LAMPADA…. allora, io le chiedo parlando solo 
del problema del clan, il resto non m’interessa, la 
Guardia di Finanza, tutte queste cose qua non m’inte-
ressano… parlando di quello che lei definisce il clan, 
quali erano gli elementi che dunque a febbraio del 
2010 facevano registrare collegamenti dal punto di 
vista associativo tra le due famiglie?... a me interessa 
soprattutto Giulio LAMPADA…”.

Il teste: “ma, Giulio LAMPADA nella comuni-
cazione conclusiva del febbraio 2010 NEANCHE 
COMPARE”. L’avvocato non si risparmia e ricorda 
al funzionario di P. S. che prima i suoi colleghi aveva-
no fatto la discovery e quindi qualcosa sarebbe dovuto 
essere a carico di Giulio LAMPADA. 

In sostanza, i rapporti quotidiani di Giulio LAMA-

P.M. Ilda Boccassini Giulio Lampada

Fino al momento non abbiamo capito 
se il processo è tondo o quadrato

stro», appartenente al «gotha» dell’organizzazione (e 
già sottoposto a provvedimento custodiale), presso il 
quale si recano associati di vario grado, per ricevere 
disposizioni o coloro che rivestono livelli più eleva-
ti anche per controbattere i suoi orientamenti (v., ad 
esempio, COMMISSO Antonio C. 25 che non apprez-
za il defenestramento di FIGLIOMENI Alessandro) 
oltre che per concordare i contatti da intrattene-
re e le linee cui indirizzare gli obiettivi della cosca, 
non mancando neppure commenti significativi pure 
sugli incontri al vertice tenuti anche altrove (v., ad 
esempio, la riunione presso la «Casa del Gourmet» 
di FIGLIOMENI Antonio, accompagnata da servizi 
di osservazione anche fotografica, che danno esatta 
contezza di quanto in corso, in cui si decidono strate-
gie criminali da seguire, si individuano i candidati e 
le liste elettorali da sostenere, si caldeggiano gli ap-
parentamenti e le unioni strategiche). 

Dato evidenziato in tale contesto investigativo è 
che non sono sempre gli «accoscati» a promuovere 
i contatti, ma gli stessi candidati che si attivano per 
sollecitare l’intervento a proprio favore della mac-
china elettorale della cosca, mentre, d’altra parte, 
non manca una significativa casistica in cui sono le 
cosche a predisporre direttamente le liste elettorali, 
in particolare, quelle comunali, o, comunque, indi-
care propri rappresentanti di assoluta fiducia nei 
consessi maggiori, specificamente regionali, preten-
dendo di poter direttamente accedere agli organi rap-
presentativi anche di livello regionale per realizzare 
i propri interessi in vista, addirittura, di prospettive 
future ancora di maggior prestigio. 

La titolarità del punto d’incontro monitorato at-
traverso intercettazioni ambientali e mediante video-
riprese dell’ingresso del centro commerciale in cui 
la lavanderia Ape Green di COMMISSO Giuseppe 
era collocata costituisce di per sé punto forte dell’in-
dagine, fornendo essa stessa in modo obiettivo ed in-
discutibile esatta contezza dell’identità e della cara-
tura del titolare attorno a cui si muovo collaboratori 
di vario livello identificati anch’essi compiutamente 
sia attraverso i video che mediante il riconoscimen-
to fonico ed un ampio numero di elementi personali 
(parentele, attività, ecc.), tutti soggetti a lui legati da 
rapporti di comune stabile militanza nelle file della 
‹ndrangheta, dai cui dialoghi è stato possibile rico-
struire obiettivi e strategie per dar seguito alle linee 
guida decise dall’organizzazione ai fini della realiz-
zazione dei propri interessi. 

Assodata ed indiscutibile è la partecipazione alla 
maggior parte dei dialoghi fra presenti intercettati pro-
prio di CAMMISSO Giuseppe, «U MASTRU» che, 
come si è detto, ha come centro dei propri contatti in-
terni alla cosca - ma non solo - la propria lavanderia 
che diventa, di conseguenza, luogo di acquisizione di in-
formazioni rilevantissime per lo sviluppo delle indagini. 

Resta dimostrato che proposito esplicito della co-
sca COMMISSO (analogamente a quanto si avrà, poi, 
modo di constatare anche con riguardo alle vicine 
cosche CATALDO e AQUINO), che per il suo conse-
guimento mette in campo tutte le sue forze migliori, è 
l’intromissione nell’attività politica non solo comuna-
le, ma anche regionale, con partecipazione diretta at-
traverso candidati di propria designazione, definen-
do le regole che gli affiliati devono rispettare, come 

ricordato dallo stesso COMMISSO Giuseppe al suo 
visitatore abituale nonché «luogotenente» MUIA’ 
Carmelo, con il quale studia strategie di comporta-
mento, rammentando che i propri uomini sono ormai 
da quasi un cinquantennio autorizzati a presentare 
direttamente le proprie candidature a condizione che 
mantengano fede agli obblighi assunti con l’associa-
zione e si assoggettino totalmente alle sue disposizio-
ni anche nella scelta del partito in cui candidarsi da 
cui si possono allontanare solo previa autorizzazio-
ne: «...perché quando decisero di liberare la politica 
nella PROVINCIA io ero nella minore ed a questi 
diciannove anni ...(e cioè 45 anni fa, nel 1966, n.d.r.) 
e l’hanno liberalizzata con prescrizione: che nessun 
uomo possa impedire di entrare, di non tradire... e a 
quando si decide che si deve sposare un partito de-
vono essere tutti d’accordo altrimenti se ne devono 
andare a casa...». 

Egli illustra nei suoi dialoghi anche l’esigenza di un 
controllo rigoroso ed unificatore degli sforzi generali 
che, in caso contrario, se disseminati senza coordina-
mento, renderebbero vano qualsiasi sforzo: «No, no.. 
. abbiamo parlato già voglio dire.. . sono cose che 
dobbiamo ... però noi, compare PE’, e inutile che 
li lasciamo, adesso loro sapete come sono?. .. cani 
sciolti! ... se noi non li inquadriamo e gli diciamo: 
non aspettare ad aprile, prendi impegni da adesso 
... iniziamo . . . senza di un cervello che gli dica.. .».

***
Panetta, da anni scriviamo fatti diversi? La masso-

neria? Al prossimo.
Francesco Gangemi

continua da pag. 9
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GIUSTIZIA - COMUNE DI SIDERNO - IL RICCO E IL POVERO

5/Nostra inchiesta. I nostri lettori non potevano immaginare che il ricco, dopo aver 
“applaudito” all’uccisione del povero, avesse fatto notificare un atto di pignoramento 
al fratello FRANCESCO. Ecco la prova. Qui di seguito pubblichiamo uno dei tanti 
orrendi comportamenti del ricco. La novità è che il sopravvissuto COSTA dalla guer-
ra di mafia con i COMMISSO, sta raccontando i particolari della faida a un sostituto 
procuratore aggiunto della DDA di Reggio Calabria. Presumo che molti politicanti e 
‘ndranghetisti si siano dati al ballo di San Vito. Forse sapremo finalmente chi avrà uc-
ciso il fratello povero col benestare del ricco. Francesco ha pagato il dovuto al ricco.

Francesco Gangemi

Il ricco D’Agostino pignora il fratello Francesco

1

2

3

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

LETTERA DAL CARCERE
Egr. Direttore, mi chiamo D’Urso Giuseppe, sono un messinese anche se da 20 anni, 

non ci vivo più. Sono detenuto in custodia cautelare nel carcere di Civitavecchia e mi 
volevo complimentare con Lei per il coraggio di dirigere un giornale così chiaramente 
schierato a favore della giustizia, visto che in questo anomalo Paese, questa parola è 
stata estorta e continuamente abusata dai suoi stessi amministratori. Le parlo di corag-
gio, poiché io stesso in qualità di Editore del sequestrato; L’Incontro L’altra Informazio-
ne mi trovo a godere i benefici che un carcere di Alta Sicurezza offre ai suoi ospitati. 
Non mi dilungo in discorsi o inutili commenti, volevo solo fargli pervenire una delle 
molteplici lettere che di sovente, spedisco un po’ in giro per il mondo, a testimonianza 
solo con dati di fatto, a che punto di degrado oramai, vige il nostro povero e sconcerta-
to Paese Italia.

Civitavecchia 02.11.2012 - Operazione Apogeo 
Con Osservanza D’Urso Giuseppe

 6° Sezione Penale S.C. - Spett.li: Dott. Luigi Longo, Presidente; Dott. Giacomo 
Paoloni, Consigliere; Dott.ssa Anna Maria Fazio, Consigliere Relatore; Dott.ssa Anna 
Petruzzellis, Consigliere; Dott. Gaetano De Amicis, Consigliere; Dott. Michele Vietti, 
V. Presidente C.S.M.; e p.c. Spett.li Corriere della Sera, Il Giornale, La Repubblica, Il 
Sole 24 Ore, Il Resto del Carlino, Il Corriere dell’Umbria, Il Foglio, Libero, Gazzetta 
del Sud, Il Messaggero, The New York Times, Der Spieyel.

Egr. Presidente e Consiglieri della 6° sez. penale della Suprema Corte di Cassazione, 
mi chiamo D’Urso Giuseppe detenuto c/o la casa circondariale di Civitavecchia per una 
custodia cautelare. Mi scuso anticipatamente per ciò che il mio cuore mi costringe a 
scrivere, poiché non riesco da uomo, o meglio da Cittadino Italiano a sopportare l’arro-
ganza con cui un G.I.P. qualsiasi di un Tribunale qualunque si rivolge. No, a me sempli-
ce uomo, cittadino, detenuto, ma a Voi Giudici Superiori, per Statuto, per Costituzione, 
ma soprattutto per esperienza ed anzianità. Cito testuali parole: Questo Giudice «non 
rileva in alcun modo» l’avvenuto annullamento con rinvio, da parte della Corte di Cas-
sazione. Adesso non voglio minimamente entrare nel merito, questa mia vicenda verrà 
ampiamente discussa in anni di spero giusto processo. Ma!! L’oggetto della mia coster-
nazione e rivolta a quel freddo, distaccato, arrogante ed irriverente «non rilevo in alcun 
modo« come dire, che neanche considera un giudizio di una Corte a Lei Suprema, come 
dire, che questa in «alcun modo» Corte Superiore non «rilevi in alcun modo» la Sua 
decretata e costituzionale inferiorità di grado e di giudizio. Ma perché, allora io cittadi-
no di questa traballante democrazia devo accettare il Superiore Giudizio che decreta 
inequivocabilmente il mio futuro, la mia vita, perché anche io, non mi posso avvalere di 
questa anticostituzionale e comoda frase, «non rilevo in alcun modo la condanna defi-
nitiva che la Suprema Corte di Cassazione recita». No. Egr. Presidente e Consiglieri io 
cittadino Italiano a differenza dei Vs. G.I.P., P.M. o altro, sarò meticoloso e rispettoso 
delle Vs. Superiori e conclusive decisioni. Frase rilevata su una notifica fattami in data 
14-09-2012 per una proroga termini della custodia cautelare n.6609/011 RG GIP 
n.12501/011 RGNR.

Civitavecchia 25-10-2012 - Operazione Apogeo
Con Osservanza D’Urso Giuseppe 
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MONDO - LONGO, COSSUTTA & SOCI VENDUTI AI SERVIZI SEGRETI SOVIETICI

1/Nostra inchiesta. Il dos-
sier, di cui iniziamo ora la 
pubblicazione integrale, è 
stato predisposto dal nostro 
concittadino dr Agostino 
CORDOVA all’epoca pro-
curatore Capo presso il Tri-
bunale di Napoli. 

Si parla sovente di ma-
gistrati senza dubbio co-
raggiosi, assassinati dalla 
mafia unitamente alle loro 
scorte. Si scrive spesso di 
magistrati valenti e puliti 

che senza paura e con intelligenza sono in prima li-
nea nella lotta alla ‘ndrangheta. Si tace su toghe di-
soneste e colluse peraltro protette e coperte da alcuni 
pezzi deviati dello Stato. Ci si dimentica di un valoro-
so Magistrato, nostro concittadino, il dr CORDOVA, 
che trasmise a un’inutile commissione parlamentare 
d’inchiesta un esplosivo e particolareggiato dossier 
che avrebbe dovuto ripulire l’Italia da deputati, da pa-
recchi appartenenti all’esercito (generali), ambascia-
tori, uomini politici, giornalisti, eccetera, dal Partito 
Comunista Italiano venduti al KGB. 

Orbene, il dossier affossato dai parlamentari mem-
bri della commissione d’inchiesta, ha amputato le 
gambe al dr Agostino CORDOVA e gli è andata bene 
che non l’abbiano ammazzato. Sarebbe dovuto andare 
proprio il dr CORDOVA quale capo alla Procura di 
Roma invece si è preferito trasportare su quella co-
moda poltrona il dr Giuseppe PIGNATONE artefice 
dei misteri che avvolgono in una fitta nebbia la povera 
città di Reggio Calabria. 

Francesco Gangemi
***

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
D’INCHIESTA SUL DOSSIER MITROKIN

Relazione riservata del collaboratore della com-
missione dott. Agostino Cordova sul dossier MI-
TROKHIN e sull’attività degli organi competenti 
per la sua trattazione.

I. LA COMMISSIONE D’INCHIESTA 
E LE NOTIZIE DI REATO

1. Ai sensi dell’art.1 della legge 7.5.12002 n.90, 
compito della Commissione parlamentare d’inchiesta 
sul dossier Mitrokhin è quello di accertare la veridi-
cità delle informazioni in esso  contenute sull’attività 
spionistica del KGB nel territorio nazionale, e le even-
tuali responsabilità di natura politica od amministrati-
va. Fra le altre specifiche attribuzioni, la Commissio-
ne ha quella di verificare le attività svolte dagli organi 
di intelligence italiani, la regolarità delle procedure 
seguite, le eventuali complicità, protezioni o copertu-
re di natura politica o da parte della pubblica ammini-
strazione, le modalità con cui fu informato il Governo 
ed i tempi di tali informazioni.

2. In relazione a ciò, appare ovvio che, ove nella 
condotta degli organi competenti alla trattazione del 
dossier ed all’adozione dei provvedimenti conseguen-
ti siano stati ravvisati fatti commissivi od omissivi 
che siano astrattamente “configurabili come reati”, 
cioè siano ipotizzati come tali dalle norme del Codice 
penale o delle leggi penali speciali, la Commissione 
sia tenuta ad informare gli organi giudiziari. Tale 
obbligo è espressamente previsto dall’art.361 C.p. per 
tutti i pubblici ufficiali che abbiano avuto notizie di re-
ato nell’esercizio delle loro funzioni e non può essere 
posto in dubbio che la Commissione sia composta da 
pubblici ufficiali ad altissimo livello. Sul punto vedasi 
la sentenza della Cassazione Penale, Sez.VI, n.14195 
del 18.11.1979: “Perché sussista l’obbligo di denunzia 
all’autorità giudiziaria, ai sensi dell’art.361 C.p., è suf-
ficiente che il pubblico ufficiale che vi è tenuto ravvisi 
nel fatto il fumus di un reato”; e quella della Cassa-
zione Penale, sez.VI, n.12936 dell’11.11.1999, secondo 
cui detta omessa denunzia è un reato di pericolo ed 
a consumazione istantanea, non essendo neppure ne-
cessario che il funzionamento dell’amministrazione 
della giustizia abbia subito un danno od un pericolo, 

“onde al pubblico ufficiale tenuto a dare la notizia non 
spetta alcun potere dispositivo della notizia medesima 
né altra facoltà di indagare sulla vicenda nella quale 
sia ravvisabile un reato perseguibile d’ufficio”.

   
II. IPOTESI DI REATO RAVVISABILI  

NEL DOSSIER MITROKHIN
1. Orbene, esaminando la materia a partire dall’ori-

gine della vicenda, e tenendo inoltre conto della re-
lazione approvata dalla Commissione il 15.12.2004, 
dalla semplice lettura del dossier risultavano numero-
sissimi casi di pubblici funzionari italiani “coltivati” 
dal KGB.  Con tale termine deve ovviamente inten-
dersi la creazione ed il mantenimento di rapporti da 
parte dei Servizi sovietici: rapporti che dato le loro 
specifiche finalità di spionaggio e data la qualifica 
rivestita dai funzionari italiani, non potevano avere 
altro scopo, realizzato o tentato, che quello dell’acqui-
sizione di notizie segrete o riservate. 

Tale attività integra di per sé lo spionaggio: v. Cass. 
Pen., Sez. I, 13.05.1960, secondo cui l’art.258 C.p. 
“non richiede che lo scopo dello spionaggio sia stato 
raggiunto, e cioè che le notizie riservate siano state 
palesate. Pertanto, il delitto in esame non ammette 
il tentativo”. D’altra parte, proprio dal “lessico” del 
KGB di cui al rapporto n.152 si desume che la “colti-
vazione” consisteva nell’instaurazione di rapporti per-
sonali in funzione degli obiettivi di interesse dell’in-
telligence, al fine di influenzare i soggetti ed indurli ad 
una cooperazione segreta come fonti o contatti confi-
denziali (punti 85,99,165); vedasi, in tal senso, anche 
le dichiarazioni dell’amm.  Grignolo nella sua audi-
zione del 14.4.2003, f.22 del resoconto stenografico. 
Donde, secondo la comune applicazione delle norme, 
la palese e varia configurabilità per tale sola attivi-
tà, nei modi descritti dal dossier, dei reati consumati 
– commessi ripetutamente in Italia od all’Estero da 
cittadini italiani e stranieri – di cui agli art. 256 C.p. 
(Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza 
dello Stato), 257  C.p. (Spionaggio politico o militare), 
258 C.p. (Spionaggio di notizie di cui è vietata la di-

vulgazione), ovvero di quelli tentati (anche per le ipo-
tesi di cui agli art. 267 e 258 C.p. ove si voglia seguire 
l’interpretazione più riduttiva, in contrasto con la cita-
ta sentenza della Cassazione). Ed esiste addirittura il 
reato di spionaggio indiziario (art. 260 C.p., Possesso 
ingiustificato di mezzi di spionaggio), diretto a repri-
mere determinati fatti “come indizi di un possibile 
scopo spionistico” (Cass. Pen., Sez.I, sent. N. 00188 
del 14.7.1966).

2. Ove poi le notizie fossero state acquisite, ed in 
relazione alla qualifica rivestita da taluni di tali perso-
naggi, sussisterebbero, a seconda dei casi, i reati con-
sumati di cui sopra, e/o quelli di cui agli art.261 C.p. 
(Rivelazione di segreti di Stato). 262 C.p.(Rivelazione 
di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione), e, 
per gli incaricati di trattare all’Estero affari di Stato, 
quelli di cui all’art. 264 C.p. (Infedeltà in affari di Sta-
to).

3. Infine, qualora gli infedeli funzionari fossero 
stati compensati con denaro o qualsiasi altra utilità, o 
ne avessero accettato la promessa, sussisterebbe anche 
il reato di cui all’art. 246 C.p. (Corruzione del citta-
dino da parte dello straniero), ove il fatto non integri 
altro reato più grave: ipotesi che, ovviamente, richie-
devano specifici riscontri delle notizie contenute nel 
dossier, quali, ad esempio, quelli di natura bancaria e 

patrimoniale sui soggetti interessati  e sui loro fami-
liari o prestanome in relazione alle retribuzioni legal-
mente percepite per l’attività ufficiale; intercettazione 
e pedinamenti per coloro che erano ancora in servizio, 
acquisizione nei casi consentiti dei tabulati telefonici 
ancora non eliminati, interrogatori delle persone in-
formate sui fatti (ma in tale veste non potevano essere 
sentiti coloro che erano stati indicati come collabora-
tori del KGB); e così via.

4. E si tralasciano i reati puniti dal C.p.m.p., come 
quelli di cui agli art.84 (Intelligenze con lo straniero 
e offerte di servizi), 88 (Procacciamento di notizie se-
grete a scopo di spionaggio), 90 (Esecuzione indebita 
di disegni: possesso ingiustificato di mezzi di spio-
naggio), 94 (Comunicazione all’estero di notizie non 
segrete né riservate), ecc.

5. Va puntualizzato che sono coperti dal segreto 
di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività, ed 
ogni altro fatto la cui diffusione sia idonea a recare 
danno all’integrità dello Stato democratico, alla difesa 
delle Istituzioni poste dalla Costituzione a suo fonda-
mento, al libero esercizio delle funzioni costituziona-
li, all’indipendenza dello Stato italiano rispetto agli 
altri Stati ed alle relazioni con essi, alla preparazione 
ed alla difesa militare dello Stato (art.24 l. n.241/1990, 
art. 8 D.P.R. n.352/1992, art.12 l. n. 801/1997).

III
ELENCO DEGLI APPARTENENTI ALLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ITALIANA 
INDICATI COME “COLTIVATI” DAL KGB
1. Nella categoria degli appartenenti ad organi dello 

Stato italiano “coltivati” dal KGB, pressoché  tutti pub-
blici ufficiali, figuravano nel dossier, fra gli altri, i se-
guenti 14 soggetti:-Fortunati Carlo, quando lavorava 
alla cifratura all’Ambasciata italiana a Mosca (Rappor-
to n.1); Pansini Bonifacio, Console onorario austriaco 
a Bari (Rapporto n. 2); Travaglino Angelo, funziona-
rio del MAE e Segretario dell’Ambasciata italiana in 
Camerun (Rapporto n. 11); Colombo Mario, addetto 
all’ambasciata italiana di Sofia e poi al Consolato ita-

liano di Saarbrucken (Germania Occidentale), che nella 
prima sede avrebbe passato messaggi cifrati al KGB 
e sottratto documenti all’Ambasciata, donde l’ipotesi 
anche del reato di cui all’art. 255 C.p. (Soppressione o 
sottrazione di atti concernenti interessi politici, interni 
o internazionali dello Stato);nella seconda sede sarebbe 
stato manipolato dai Servizi bulgari (Rapporto n. 44); 
Marcioni Corrado, addetto al Dipartimento NATO 
del Ministero per gli Esteri italiano, che avrebbe do-
vuto collocare microspie in tale ufficio, oltre che nella 
villa di Ginevra occupata dalla delegazione italiana per 
la conferenza CSCE sul disarmo (Rapporto n. 49); De 
Michelis Di Slonghello Giuseppe, funzionario del Di-
partimento politico del Ministero per gli Esteri (Rap-
porto n.54); “Petrov”, ufficiale della Marina italiana 
che avrebbe collaborato spontaneamente col KGB, e 
che nel 1983 avrebbe fornito materiale concernente la 
NATO ed altro (Rapporto n.78); “Vittorio”, addetto 
all’Istituto per le relazioni culturali tra Italia e Messi-
co, che sarebbe stato addestrato dal KGB con l’inten-
zione di inviarlo in Cina sotto gli auspici del Ministero 
per gli Esteri (Rapporto n.82); Rizzo Fernando, fun-
zionario del Ministero per gli Esteri, che sarebbe sta-
to coltivato dallo spionaggio polacco tramite l’agente 
“Vera” e reclutato a Mosca dal KGB (Rapporto n. 91); 

Quando il PCI riceveva  dollari dal KGB. Riprendia-
mo il dossier Mitrokhin e che Dio ce la mandi buona

Dr Agostino Cordova

Luigi Longo Armando Cossutta Enrico Berlinguer Giorgio Napolitano
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“Suza” e “Venetsianka”, due sorelle italiane al servi-
zio del KGB: la prima avrebbe lavorato alle dipenden-
ze del Ministero per gli Esteri e poi sarebbe divenuta 
collaboratrice di Lucigli, Consigliere diplomatico del 
Presidente della Repubblica, con accesso ai documenti 
a questo trasmessi dal Ministero per gli Esteri e dagli 
Ambasciatori italiani; la seconda avrebbe fatto parte 
dell’Ambasciata italiana in Francia, e poi in Germa-
nia Occidentale (Rapporto n.137); Suza dovrebbe es-
sere Collavo Maria (doc. 16.4, atto n.100); “Graf”, 
agente del KGB appartenente al Consolato italiano 
a La Havre (Rapporto n.148); Babic Mario, generale 
dell’esercito italiano addetto aeronautico presso l’Am-
basciata a Mosca.

Sarebbe stato costretto a collaborare col KGB me-
diante una reazione inscenata da parte di un ufficiale 
che si sarebbe spacciato per il marito di una donna 
russa con cui Babic conviveva, e che avrebbe minac-
ciato di comprometterlo, adducendo anche un falso 
aborto. Poi Babic si sarebbe pentito della collabora-
zione, chiedendo la distruzione del documento da cui 
risultava il suo intrappolamento. 35 Sarebbe stato nuo-
vamente raggirato, in quanto gli sarebbe stata conse-
gnata una copia del documento con cui si impegnava 
a collaborare, fatta passare per originale, ma egli non 
se ne sarebbe accorto (Rapporto n. 148): e, come ri-
sulta dai punti 92 e 788 del rapporto n. 152, rientrava 
nei sistemi del KGB “indurre o forzare un individuo a 
collaborare minacciando di rilevare le sue vulnerabili-
tà”, peraltro, nella specie, sulla base di fatti falsamente 
ed artatamente creati;-“Demid” (agente reclutatore), 
“Kvestor” (cifratore), “Tsenzor” (funzionario dell’uf-
ficio radio), funzionari del MAE italiano che sarebbe-
ro stati usati per ottenere chiavi criptate del predetto 
MAE e dal Ministero per gli Interni, informazioni sui 
movimenti del naviglio NATO nei porti italiani, infor-
mazioni sui controlli esercitati sul P.C.I., con asporto 
di documenti segreti dalle casseforti del Capo del Con-
trospionaggio del Ministero per gli Interni;-“Tibr”, 
dipendente del Ministero per gli Interni, che avrebbe 
fornito informazioni sulla NATO e che sarebbe stato 
addestrato come operatore radio per una residentura 
illegale; sarebbe stato reclutato anche “Kapa”, quan-
do era segretario steno-dattilografo, sempre presso il 
Ministero per gli Interni (Rapporto n.165)

2. Inoltre, tra le finalità del I Direttoriato del KGB 
vi era la costituzione in Italia di gruppi di agenti                                                   
operativi ed  esecutivi per l’attuazione  di servizi atti-
vi in tempo di pace ed in periodi di emergenza, tra cui 
l’individuazione e l’installazione in dispositivi specia-
li in nascondigli vicini agli obiettivi ed alla Residen-
tura; la creazione di movimenti di resistenza; l’attiva-

zione di operazioni speciali in tempo di pace contro 
due o tre obiettivi principali dell’avversario (Rappor-
to n.156); l’utilizzazione degli immobili di agenti del 
KGB come nascondigli di apparecchiature di grosse 
dimensioni (Rapporto n.157); la creazione di gruppi 
di sabotaggio (Rapporto n.156); il procacciamento di 
esemplari di uniformi militari italiane, gradi, kit da 
cucito, con l’evidente scopo di riprodurli per fini di 
spionaggio (Rapporto n.159); l’individuazione dei luo-
ghi di custodia di documenti segreti e degli archivi di 
Stato, le sedi degli obiettivi militari strategici, i mo-
vimenti delle navi mercantili, ecc. (Rapporto n.162): 
fatti integranti le ipotesi dei reati consumati o tentati 
di cui agli art. 280 C.p.(Attentato per finalità terrori-
stiche o di eversione), 288 (Arruolamento non autoriz-
zato a servizio di uno Stato estero), 257 (Spionaggio 
politico o militare), 258 (Spionaggio di notizie di cui 
è vietata la divulgazione), 260 (Possesso ingiustificato 
di mezzi di spionaggio), 498 (Usurpazione di titoli e di 
onori, sotto il profilo dell’uso illegale delle uniformi), 
ecc.; inoltre, i Servizi sovietici nel 1970 avrebbero ef-
fettuato dalla Residentura di Roma una serie di inter-
cettazioni radio di cablogrammi di carattere militare 
(Rapporto n.176).

3. Anche se le leggi sul finanziamento illeci-
to dei partiti sono di epoca successiva (l.2.5.1974 
n.195, l. 15.11.1981 n.659) e quindi il fatto non costi-
tuiva in sé reato, sarebbe di per sé significativo che 
L’11.4.1972 SAREBBERO PERVENUTI DAL 
KGB AL P.C.I. DEI FONDI PER LA CAMPA-
GNA ELETTORALE, PREANNUNZIATI DA 
BREZHNEV ALL’ON. LONGO, IL QUALE NE 
AVREBBE FATTO RICHIESTA. Sarebbe già stato 
inviato l’equivalente di 5.700.000 DOLLARI STA-
TUNITENSI “ALLO SCOPO DI VINCERE LE 
ELEZIONI E RESISTERE ALLE FORZE DI 
OPPOSIZIONE”. L’ON. COSSUTTA SI SAREB-
BE LAMENTATO DELL’ESIGUITÀ DELL’UL-
TIMA SOVVENZIONE (RAPPORTO N.193); 
MA, A PARTE ALTRI CONTRIBUTI NEL FEB-
BRAIO 1974, IL P.C.I. AVREBBE RICEVUTO 
DAL KGB 10.000.000 DI DOLLARI NEL 1976, 
6.500.000 NEL 1976 E 2.000.000 NEL 1997 (RAP-
PORTO N.122); IN TALE RAPPORTO SI FANNO 
I NOMI DI ARMANDO COSSUTTA, ROBERTO 
MARMUGI, GUIDO CAPPELLONI; ANCHE 
IL P.S.I.U.P. AVREBBE RICEVUTO, MA DAL 
1969 AL 1972, FONDI DAL KGB (3.775.000 DI 
DOLLARI), DI SOLITO CONSEGNATI A LAMI 
FRANCESCO (RAPPORTO N.126). 

Antecedentemente alla vicenda Mitrokhin era sta-
to instaurato dalla Procura di Roma un procedimento 

penale, poi archiviato in quanto solo con la l.15.11.1981 
n.659 fu prevista l’illecietà dei finanziamenti ricevuti con 
qualsiasi forma e modalità, mentre la l. 3.5.1974 n.195 
si riferiva solo a quelli erogati da organi della pubblica 
amministrazione, da enti pubblici e da società con parte-
cipazione di capitale pubblico superiore al 20%.

4. Nei   rapporti n. 130, 131, 132 recanti la data 
del 6.10.1995 e pervenuti  l’8.11.95 viene riportato 
un “KGB plan to compromise Enrico Berlinguer, 
Secretary General of the Communist Party”--
-“GIANCARLO PAJIETTA, SERGIO SEGRE 
AND GIORGIO NAPOLITANO ADVISED BER-
LINGUER NOT TO ATTEND THE 25TH CON-
GRESS OF THE CPSU (1976). BERLINGUER 
REJECTED THEIR ADVICE AS HE WOULD 
LOSE HIS AUTHORITY IF HE NOT ATTEND” 
--- “ARMANDO COSSUTTA: KGB CONFIDEN-
TIAL CONTACT” --- “ARMANDO COSSUTTA 
WAS A CONFIDENTIAL CONTACT OF THE 
KGB RESIDENCY IN ROME”; - NEL RAPPOR-
TO N.79 SI TRATTA DI “PCI REPRASENTA-
TIVES TRAUNED  IN THE SOVIET UNION”, 
DI “THREE/REPRASENTATIVES OF PCI 
--- TRAINED AS A RADIO AND CIPHE IN-
STRUCTOIR, ANOTHER AS A DISGUISE SOE-
CIALIST AND THE THIRD A SAN EXPORT IN 
THE PRODUCTION OF FALSE DOCUMENTS”; 
- NEL RAPPORTO N. 144 SI TRATTA DI UNA 
“PCI REQUEST OF ASSISTANCE WITH DE-
TECTION OF LISYTENING DEVICES” (RI-
CHIESTA DI ASSISTENZA DEL PCI PER L’IN-
DIVIDUAZIONE DI APPARATI DI ASCOLTO). 
VA AGGIUNTO CHE IL NOME DI COSSUTTA, 
CHE AVREBBE DIRETTAMENTE RICEVUTO 
I FINANZIAMENTI DEL KGB, MENZIONA-
TO 7 VOLTE NELLA PRIMA BOZZA DATTI-
LOSCRITTA DEL LIBRO REVISIONATO DAL 
SISMI, COMPARE SOLO 4 NELL’EDIZIONE 
PUBBLICATA; e che in questa vi sono alter estrapo-
lazioni o manipolazioni, come sul nome del diplomati-
co Giorgio Conforto, indicato come agente del KGB, 
a proposito del caso Moro; sulla penetrazione del 
KGB nel sistema di trasmissione dei dati in Occiden-
te; su uno dei nomi in codice di Mitrokhin (Moujik). 
Inoltre, è del tutto singolare che non si sia potuto co-
noscere chi sia stato incaricato di revisionare la bozza 
inviata dall’M16 al SISMI, e chi (e su disposizione di 
chi) abbia effettuato tali estrapolazioni e manipolazio-
ni, essendo assai strano (o significativo) che nessuno 
di coloro che ben dovevano esserne a conoscenza per 
la qualifica rivestita si sia detto in grado di dirlo.

A cura di Francesco Gangemi

Da qualche tempo siamo 
a conoscenza che nella no-
stra città del nulla, era ed è 
tuttora operante una socie-
tà immobiliare denominata 
PMR Srl che fornisce in lo-
cazione immobili di pregio 
agli apparati istituzionali 
quali la Regione Calabria e 
il Comune di Reggio Cala-
bria e anche a privati citta-
dini. 

Altresì, nei nostri precedenti servizi giornalisti-
ci abbiamo evidenziato che la PMR è di proprietà 
del marito dell’ex assessore MINASI sottoscrittri-
ce del ricorso contro lo scioglimento del consiglio 
rifugiato nel palazzo illuminato di notte, di tale 
Marco LAURENDI e di Renato DE MARTIN. La 
società prende la denominazione dalle iniziali dei 
soci Paolo, Marco e Renato, che l’hanno costitui-
ta, avviata e sviluppata.

La società è proprietaria dell’immobile in Reg-
gio Calabria alla Via Santa Caterina 10, che oltre 
a ospitare a pagamento gli uffici regionali e co-
munali, ospita nel fabbricato n. 3, sempre a pa-
gamento amenoché gli immobili non siano stati 
venduti o appartengano ad altri proprietari, giu-
dici del Tribunale di Reggio Calabria. La PMR 

è proprietaria di altro immobile, sempre ubicato in 
Reggio Calabria alla Via De Nava e di una villa in 
Gallico. Complessivamente cifrano un presumibile 
valore di circa 15/20 milioni di euro.

La PMR ha ottenuto dalle banche finanziamen-
ti per circa 5 milioni di euro, le cui rate di mutuo 
sono appunto pagate dagli introiti dei generosi af-
fitti che la Regione Calabria e il Comune di Reg-
gio Calabria elargiscono alla società.

L’avvocato Paolo pare sia proprietario 
dell’80% della PMR mentre il restante 20% è 

di proprietà della società “Alpha Tek Srl” i cui 
titolari, guarda caso, sono i signori Renato De 
Martin e Marco Laurendi. Sempre il marito 
dell’ex assessore MINASI era Amministratore 
Delegato della società “Villa Aurora” in Reggio 
Calabria dimessosi giacché nominato da PAPPA-
LONE suo fraterno amico, Direttore Generale 
dell’ASP Cosenza 1. 

Nonostante la gravissima crisi economica e 
finanziaria che attanaglia tutto il nostro Paese in 
specie il Meridione d’Italia, la PMR Srl riesce a 
comprare immobili di pregio, ottenere finanzia-
menti milionari, svolgere attività professionali 
presumibilmente milionarie e chi più ne ha più 
ne metta. Ciò premesso, in considerazione delle 
presumibili sinergie tra l’avv. Paolo, la moglie già 
assessore e il fraterno amico governatore delle 
banane - chiaramente non sono sinergici i Giudi-
ci affittuari e/o proprietari dell’immobile di Via 
Santa Caterina - ora che è stato commissariato il 
Comune di Reggio Calabria, che cosa potrà acca-
dere? Nulla! Anzi. 

Pare, non sta a me accertarlo ma alla triade 
commissariale, che il palazzo illuminato di notte 
abbia costruito una struttura destinata agli uffici 
del Comune “ospitati” dalla PMR, mai utilizzata. 
E le stelle? Stanno a guardare.

Francesco Gangemi 

La società P(aolo), M(arco) e L(aurendi) è anch’essa intoccabile?

Il P.M. DDA G. Lombardo

P
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Cinquemila posti di lavoro in due anni. Il più 
grande porto Canale del Mediterraneo a 
pochi chilometri da Reggio. Pensiamo al futuro
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730 km di coste, dagli aspetti naturalistici e sto-
rici unici al mondo, costituiscono un patrimonio di 
inestimabile valore per la Calabria. Un contesto 
idoneo all’espansione del turismo nautico, inteso 
come attività svolta nel rispetto dell’ambiente, e 
quindi allo sviluppo dell’economia locale. La nauti-
ca da diporto è stata in passato, e potrebbe tornare 
a essere un’attività di particolare rilievo nella nostra 
regione che vantava tra l’altro antiche e prestigiose 
tradizioni in campo cantieristico. L’abilità ed 
esperienza dei maestri d’ascia calabresi hanno 
consentito nell’arco dei secoli di acquisire un pri-
mato che avrebbe potuto continuare se questa, 
come altre attività, non fossero state distrutte dal 
degrado sociale portato dall’emigrazione con con-
seguente degrado culturale e territoriale. Alcune 
piccole aziende del settore, che si dedicavano uni-
camente alla produzione artigianale, sono oggi 
passate a quella di tipo industriale. Le imbarca-
zioni calabresi realizzate in passato dai maestri 
d’ascia e oggi da piccole aziende rimangono tra 
le più apprezzate, anche in campo internazionale. 

La tipologia del gozzo, imbarcazione tipica del-
la Mezzogiono e della Calabria, oggi rivista in 
base alle moderne tecnologie con un evidente 
incremento di prestazioni e comfort, continua ad ave-
re la sua schiera di estimatori. L’apertura di cantieri 
in cui possano tornare a operare tutti gli appartenen-
ti alla tradizione marinara del Mezzogiorno e dello 
Jonio Calabrese, può essere fonte, in un momento di 
grave crisi mondiale, di fattori di investimenti pro-
duttivi che, in breve tempo, potrebbero portare la 
nostra Città e il nostro territorio a porsi a modello di 
rinascita e sviluppo per l’intera Calabria nel contesto 
di rilancio del Mediterraneo oggi considerato, anche 
dai francesi come il polo da cui ripartire per affron-
tare la crisi globale. 

Da questa elementare constatazione e dalla con-
sapevolezza di come la Storia non aspetti nasce il 
progetto per la realizzazione, alla foce e lungo 
l’asse del bacino dell’Amendolea, di un porto cana-
le  che può rappresentare, per la nostra e le future 
generazioni, l’asse portante per una rinascita 
umana, culturale, sociale, artigianale, industriale 
che assicuri un futuro migliore ai nostri giovani 
affrancandoli dallo spettro della disoccupazione 
dell’emigrazione, della sottoccupazione e avvian-
do percorsi di affermazione oltre che  nel campo 
artigianale, in quello industriale, turistico, politi-
co, sociale.

Il porto canale da realizzare in quello che una 
volta era un fiordo nel quale il mare arrivava  ai 
piedi dei contrafforti dell’Apromonte e dove trova-
vano rifugio e basi le navi che mantenevano i col-
legamenti tra le Città della Magna Grecia, può 
essere la base, in pochi anni, per realizzare quanto 
sopra evidenziato.

Tale iniziativa potrebbe essere promossa dal  
Consiglio Regionale della CALABRIA, delegando 
al Presidente della  Giunta lo svolgimento di ogni 
attività necessaria perché questo progetto possa 
passare, nel tempo più breve, dalla fase dell’idea-
zione a quella della progettazione e della realizza-
zione, con la costituzione e la gestione degli orga-
nismi, di diritto pubblico e diritto privato, gli 
apporti di esperti nel campo giuridico e tecnico, i 
necessario contatti regio nali, nazionali e interna-
zionali per acquisire finanziamenti e investimenti 
pubblici e privati, nel campo artigianale, indu-
striale, turistico, culturale e ogni altra realtà cor-
relata. 

Fin da subito, per l’importanza e l’interesse del 
l’iniziativa ha per l’intero territorio, Presidente e  e la 

Giunta dovrebbero attivarsi per la realizzazione di un 
Consorzio tra Comuni interessati alla realizzazione 
del porto canale i cui benefici, sul piano umano, 
occupazionale e sociale travalicano l’ambito locale  e 
si proiettano verso obiettivi che possono comportare 
benefici non solo oggi a noi ma alle generazioni futu-
re.  

Il Consiglio sa come da subito, anche solo dopo 
l’approvazione del progetto di massima. si potrà 
avviare un percorso virtuoso che in pochi anni e 
comunque al massimo in un decennio, potrebbe por-
tare  il Territorio Grecanico della Calabria a essere 
uno dei poli di riferimento del Mediterraneo. Basta 
volerlo.  

Nell’ambito della delega qui contenuta il Presi-
dente e la Giunta Regionale potranno favorire, 
anche da subito, l’aggregazione di aziende con pro-
poste concrete per il rilancio della cantieristica, del 
turismo nautico, dell’agriturismo, del turismo in 
ogni sua sfaccettatura, in Calabria. L’impegno 
deve trovare il supporto delle Istituzioni, a comin-
ciare dalla Regione che, in diversi atti d’istituto, ha 
riconosciuto l’importanza della nautica per lo svi-
luppo economico e può favorire il dialogo con gli 
operatori del settore. Non a caso, in altre regioni 
meridionali come ad esempio la Campania – che 
pure ha la metà dell’estensione delle coste della 
Calabria - sono promosse iniziative ed eventi 
nautici con l’intervento attivo oltre che dell’asses-
sore al turismo di quello dei trasporti Ennio, a 
conferma di come l’attività portuale può essere 
base per la creazione di una rete di iniziative che 
investono incredibili quanto irrinunciabili possi-
bilità di sviluppo. E’ di tutto evidenza come la 
realizzazione dell’idea di base di questa delibera 
costituisce una solida base per migliorare la 
situazione della cantieristica, della portualità e 
del turismo nautico nell’intera Calabria e nel 
SUD d’Italia, proiettandoli non solo geografica-
mente – come già è – al centro di un polo di svi-
luppo d’eccellenza del Mediterraneo.

In questo senso il Consiglio sottolinea la 
necessità di creare le condizioni per la rinascita, 
dopo decenni di abbandono e di oblio, di una cre-
scita del settore nautico che è attualmente uno dei 
più vitali dell’economia mediterranea e cui, pur-
troppo, a parte la funzione di transito del porto di 
Gioia Tauro, la Calabria è rimasta estranea.

Il porto canale alla foce e lungo l’asse dell’Amen-
dolea infatti non si inquadra solo tra le iniziative 
dei porti turistici, ma è la base per creare anche 
filiere produttive da parte di artigiani, aziende sin-
gole e gruppi di aziende che operano in sinergia per 
puntare a un’organizzazione di tipo industriale. Il 
Consiglio, con l’odierna delibera, esprime  il pro-
prio impegno in tal senso. 

La realizzazione del porto canale renderà possi-
bile, secondo una prima e approssimativa valuta-
zione, entro pochi anni, la realizzazione  nello 
Jonio Calabrese, di circa 2.000 posti barca. L’inve-
stimento ipotizzabile è, per la prima fase delle 
opere necessarie, di circa 600 milioni di euro, che 
per le finalità esposte, potranno essere quasi inte-
gralmente forniti da fondi pubblici, europei e 
nazionali. La struttura del porto che potrà denomi-
narsi Magna Grecia, nel  prevedere una nuova area 
di ormeggio turistico in una zona totalmente sprov-
vista di tale struttura,  ma a breve distanza dall’ae-
roporto di REGGIO CALABRIA, potrà portare, in 
sinergia, al prolungamento del doppio binario fino 
alla località, alle possibili variazioni del tracciato 
ferroviario e stradale nell’area interessata, alla rea-
lizzazione di poli industriali e informatici di nuova 

generazione e a quanto altro ci proietterà verso una 
nuova realtà umana e lavorativa. 

 La realizzazione del porto infatti permetterà non 
solo di affrontare utilmente  più che la grave, l’assoluta 
carenza di ormeggi nell’area latistante lo STRETTO DI MES-
SINA, che penalizza non solo i diportisti, portatori di un 
turismo non investito da crisi. Il porto consentirà anche 
la realizzazione di cantieri da parte degli operatori del 
settore nautico, turistico, artigianale. Il tutto porterà a realiz-
zare infrastrutture al di fuori della classica speculazione 
edilizia, ma mirate allo sviluppo della nautica, e a promuo-
vere cantieri, concessionari, importatori di imbarcazioni, 
distributori di ricambi e accessori, consulenti e periti, 
operatori nei settori del rimessaggio, della carpenteria e 
delle officine meccaniche, maestri velai, maestri tappez-
zieri e maestri nella lavorazione dell’acciaio. Mentre il turi-
smo sarà favorito dall’unicità delle condizioni storico geo-
grafiche, a poca distanza da siti archeologici e museali unici 
e dalle bellezze naturali dell’Aspromonte. 

L’impegno del Presidente e della Giunta, in for-
za della delega qui contenuta, per arrivare all’avvio 
dei lavori per l’edificazione delle nuove strutture 
portuali, potrebbero portare a iniziarli subito dopo 
il completamento delle varie pratiche burocratiche. 
Non è fuori posto l’augurio che ciò avvenga  in 
tempi brevi. E comunque la realizzazione  di 
capannoni e delle altre opere  di base (tra cui, ad 
esempio, una darsena con travet-lift realizzabile 
tramite scavi poco invasivi e scarso impatto ambien-
tale) potrà avvenire entro il corso del 2013. Da qui 
scaturirà necessariamente un programma di assun-
zioni, che per ora non è ancora definibile nei dettagli; 
ma che potrebbe portare all’impiego di oltre trecento 
lavoratori. Un grande contributo allo sviluppo del 
territorio, che sarà ulteriormente incrementato 
dall’indotto generato dal progetto definibile come di 
un  Polo Nautico  per la realizzazione di un nuovo 
porto turistico da gestire con moderni criteri operativi di 
efficienza e funzionalità.

L’area indicata, alla foce e lungo l’asta dell’Amen-
dolea, interessata dalla prima fase dei lavori, ha 
un’estensione complessiva di circa 60.000 mq e si 
trova in riva al mare. Sono prevedibili, nella prima 
fase di realizzazione, circa 600 posti per imbarcazio-
ni da 8 a 24 metri di lunghezza. La profondità di 
ingresso di almeno 7 metri consentirà di ospitare 
anche grandi imbarcazioni a vela. Lo sport velico 
potrà essere favorito da subito grazie alla creazione 
di Circoli Velici, organizzati in collaborazione con i 
Circoli velici nazionali che vantano prestigiose e 
antiche tradizioni. E questa valida iniziativa sarà 
senz’altro in grado di offrire delle risposte concrete non 
solo ai diportisti meridionali, ma anche  ai naviganti ita-
liani e stranieri che faranno scalo nel nostro porto. Tutto 
dipende ora dall’esito del nostro impegno per il futuro 
dei nostri figli e dei nostri Cittadini. 

La mappa del Mediterraneo sotto riportata documen-
ta la collocazione dell’ AMENDOLEA al centro del 
Mediterraneo. E’ un dato di fatto che deve diventare il 
punto di forza del nostro progetto.
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PR I M O  P I A N O 
La mappa successiva documenta la posizione 

dell’AMENDOLEA in rapporto alle più vicine rotte 
marittime internazionali. Mediterranee.

L’ulteriore particolare documenta come la curva 
costiera fa convergere le possibili rotte verso la foce 
dell’AMENDOLEA e ne prova la natura di fiordo navi-
gabile nelle epoche passate

Qui di seguito sono riportati ulteriori particolari det-
tagliati del territorio in cui si dovranno svolgere le attivi-
tà per la realizzazione del porto canale e le basi per le  
infrastrutture e le iniziative successive. 

Ulteriore particolare: La linea gialla evidenzia la zona 
che sarà interessata dalla prima parte dei lavori di realiz-
zazione del progetto.

La mappa documenta la posizione della foce e dell’asta 
della AMENDOLEA rispetto a BOVA e quindi la siner-
gia che verrà a crearsi tra la Città e il porto.

La panoramica fa individuare l’unicità del rapporto 
MARE-ASPROMONTE con base BOVA e CONDOFU-
RI e suggerisce di non ritardare per nessuna ragione 
l’avvio di quanto necessario per la realizzazione del por-
to e la rinascita del territorio.

L’immagine suggerisce quale sarà la dimensione del 
porto, la via d’accesso, e ogni possibile ulteriore sviluppo 
in una dimensione non solo regionale ma anche naziona-
le e internazionale.

 

Visione dall’alto della zona degli interventi rispetto 
a BOVA

La stessa immagine con i tracciati delle opere da pro-
grammare all’avvio: in arancio le varianti di strada e 
ferrovia, in celeste il percorso della deviazione 
dell’AMENDOLEA, in azzurro il bacino del porto di 
base. L’immagine consente di verificare la disponibilità 
di spazi per ogni possibile espansione.

Altra possibile tipologia dei lasvori di base

Per la più rapida realizzazione del progetto delegato, Il 
Sindaco e la Giunta, nella promozione del Consorzio tra 
Comuni che potrà dare migliore impulso all’impresa 
delineata, dovranno evidenziare la necessità di operare:
-  per promuovere ogni attività idonea a tutelare 

gli interessi e i diritti dei comuni consorziati, 
con particolare attenzione rivolta allo sviluppo 
delle rispettive aree;

- organizzare manifestazioni, esposizioni e ogni 
altra attività nautica, ivi compresa la gestione 
dei porti, approdi e punti di ormeggio turistici, 
rimessaggio e assistenza;

-  Tutelare e far progredire lo spirito di unione e 
l’etica sociale, impreditoriale, commerciale dei 
cittadini dei comuni associati;

-  Sensibilizzare gli organismi istituzionali regio-
nali, nazionali ed europei per lo sviluppo del 
terziario, in particolar modo del tempo libero e 
delle attività marinare;ù

-  Promuovere ed incoraggiare le iniziative educa-
tive, propagandistiche e sportive che risultino 
utili allo sviluppo del turismo nautico, dell’agri-
turismo, della ricerca archeologica per favorire 
lo sviluppo delle economie e dei cittadini dei 
comuni  associati;

-  Promuovere i rapporti con i rappresentanti di 
altri enti pubblici e aziende italiane e straniere, 
in Italia e all’estero, soprattutto nell’area della 
Comunità Europea;

-  Svolgere un’attività di informazione all’esterno 
mediante la pubblicazione di bollettini, riviste e 
monografie riguardanti il settore; 

-  Promuovere e favorire lo sviluppo di attività 
imprenditoriali di qualunque tipo, inerenti al 
setttore turistico, della nautica da diporto, della 
vela e della pesca sportiva;

-  Promuovere e svolgere attività di formazione 
professionale; 

-  Partecipazione a eventi e fiere turistiche e nauti-
che nazionali e internazionali per promuovere la 
propria attività e fornire un concreto supporto 
alle iniziative dei cittadini interessati;

- Organizzazione di corsi di formazione professio-
nale per artigiani del settore nautico;

- Collaborazione con gli enti preposti allo svilup-
po della nautica da diporto e del turismo. 

Falco Verde
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Ipotizziamo che sono scomparse le carte e che nessu-
no potrà dire chi ha ordinato quei lavori e comunque 
non spetta a noi accertarlo. Secondo alcuni rappresen-
tanti della città del nulla, l’area innanzi all’HOTEL è 
strada pubblica. Anzi. Lo era. 

Oggi, infatti, è utilizzata come parcheggio dell’eco-
mostro e guai a chi osa disturbare la tranquillità dei 
mestieranti. Signore sostituto delegato alle indagini 
chi ha fatto la pavimentazione di quell’area pubblica? 
Chi ha costruito su area pubblica le scalinate? Ad ogni 
modo nessuno si permetta di parcheggiare in quell’area 
che non sia ospite del brevilineo mestatore (?) dell’E’ 
Hotel. 

Come mai la truppa della RTL foraggiata dall’allo-
ra sindaco immacolato San Giuseppe con € 
1.300.000,00 è ritornata durante il sindacato Arena per 
€ 500.000,00 oltre stiratura, lavatura, pernottamento, 
mangiatura e beveraggio all’E’ Hotel? Per quale oscu-
ro motivo, dottor Panico, non sono stati ultimati i 
lavori di ristrutturazione dell’Arena Lido? Per far dor-
mire tranquilli gli ospiti di Tino? 

Abbiamo appena accennato sulle vessazioni che il 
brevilineo-mestierante-gestore dell’ecomostro ha per-
petrato sulla gelateria “La Dolce Vita” posta entro la 
Pineta Zerbi, alla quale abbiamo dato ampio risalto 
nelle scorse edizioni e non vale la pena ritornarci. 

Anche se le vessazioni imposte dal brevilineo 

gestore dell’ecomostro furono supportate, non poteva 
mancare, dai Vigili Urbani. Dottor SFERLAZZA que-
sto giornalaccio denuncia da sempre l’impatto ambien-
tale – non è il solo, in verità la città è cementificata - 
determinato dall’ecomostro chiamato Hotel-E’ oppu-
re, per dirlo alla BARILLA’, complesso sontuoso nei 
pressi dell’Arena del Lido Comunale. Anzi. 

Già dalla sua costruzione 2004/2005. L’ufficio che 
lei regge, dr SFERLAZZA, non si è mai interessato a 
verificare com’è stata rilasciata la concessione edilizia 
né tantomeno d’accertare se l’ecomostro è più alto di 
cinque metri rispetto al vecchio stabilimento della 
famiglia Primerano-Rianò. 

Molti sostituti all’epoca del dr PIGNATONE si 
sono defilati dall’indagare giacché anch’essi sosteni-
tori del modello Reggio. Dottor SFERLAZZA, con 
l’operazione fatta dai Carabinieri sull’urbanistica, 
sono stati condannati alcuni dipendenti comunali e 
professionisti sulla base d’etero-accuse di un tale 
D’ASCOLI ma è stata glissata per non disturbare il 
sonno dell’intoccabile SCOPELLITI, la reale portata 
dei fenomeni corruttivi e collusivi che da sempre que-
sto giornalaccio denuncia. Già dal 1997. 

Stranamente la bufala chiamata “Relazione d’in-
dagine sull’urbanistica e altro” fu affidata dal cono 
d’ombra alla squadra che si muove ancorché l’ARMA 
FEDELE NEI SECOLI promosse l’indagine. 

A quell’epoca si era ancora in tempo per fare paga-
re il pegno giudiziario al PUTORTI’ e al MELCHINI, 
promotori e sostenitori della costruzione del brevili-
neo e mestierante gestore (?) dell’ecomostro chiamato 
Hotel-E’. 

Allo stato attuale il MELCHINI deve scontare 
(sono al primo grado di giudizio) circa nove anni 
(8+1) mentre il PUTORTI’ è stato elevato di rango. 
Per dirla in parole più comprensibili, l’ha fatta franca 
grazie ai redattori della citata relazione-bufala e al 
cono d’ombra. Alla fine è stato un do ut des. A 360 
gradi. Fate bene fratelli e rubate in pace.

Francesco Gangemi

GIUSTIZIA - URBANISTICA DINTORNI E CONTORNI DI REGGIO CALABRIA

Poco si sa dei rapporti intercorsi tra l’urbanistica 
del PUTORTI’ e la Capitaneria di Porto nella persona 
dell’ufficiale con la moglie tecnica, specializzata in 
concessioni demaniali. Di entrambi, “Il Dibattito” ha 
provveduto in passato a tracciare il loro profilo affari-
stico. La Procura ha lasciato correre l’acqua sporca 
sotto i ponti finanche della ‘ndrangheta che ha ottenu-
to concessioni di tutto rispetto. La vicenda si è termi-
nata con una denuncia querela in mio danno presenta-
ta dal parente di Marco MINNITI e mia consequen-
ziale condanna. Ritorniamo sull’ÈHOTEL. 

Abbiamo scritto che la Capitaneria di Porto suo 
malgrado è stata costretta a consumare il reato di 
favoreggiamento e di falso a causa delle pressioni 
subite per il rilascio del nullaosta. Chi ha avuto inte-
resse a comprimere aldilà della legge la Capitaneria di 
Porto? Perché i poliziotti disturbavano con la loro 
assidua presenza il ritrovo “La Dolce Vita”? 

Chi ha più volte minacciato quel ritrovo tanto da 
essere stato costretto il titolare a chiudere le piste da 
ballo? Per caso trattasi d’interferenze di natura mafio-
sa? A differenza di quel che accade a Saline Ioniche, 
il Waterfront di PAPPALONE non costituiva elemento 
ostativo né doveva tenersi in considerazione la “futu-
ra pianificazione del fronte a mare della città-por-
to”. Dettagli. Solamente dettagli. In tal modo, l’inge-
gner Battaglia, già costruttore di don Carlos Montesa-
no, edifica (in realtà lo farà realizzare) un ecomostro 
sul mare, invisibile agli ambientalisti – ci scusi 
BARILLA’ –, in spregio alle leggi urbanistiche e 
nonostante la commissione d’inchiesta coordinata 
dall’ambientalista signor NUCCIO, in violazione alla 
normativa in materia di staticità si preoccupò però a 
chiudere gli argini del torrente Caserta. 

Chiusura avvenuta in concorso con l’amministra-
zione di PAPPALONE, che non sa o meglio fa finta di 
non sapere. Alla disconoscenza della chiusura del tor-
rente Caserta è testimone l’assessore al ramo dell’epo-
ca che, da noi imbeccato, rispose che non sapeva 
niente di niente. Allora chi ha chiuso il fiume Caserta? 

l’È-hotel

Nella città cementificata non poteva mancare l’E’ HOTEL

Nostra inchiesta. Nel precedente articolo abbiamo 
posto una similitudine tra quanto “raccontato” dalla 
pentita Giuseppina Pesce sul conto dell’ex magistrato 
Boemi (aiuto alla Cosca Pesce di Rosarno) e la delibe-
rata mancanza di indagini con conseguente rinuncia di 
dare seguito alla denuncia sporta dal dott. Severino Lo 
Po’, ex Direttore della ex Banca Commerciale Italiana, 
oggi Banca San Paolo Intesa, su fatti certamente cla-
morosi riguardanti appartenenti alla “Cosca Labate” di 
Reggio Calabria. In particolare, la deliberata mancata 
comunicazione – da parte dell’ex magistrato dr Boemi 
- dell’archiviazione della denuncia, nonostante fosse 
stata richiesta ai sensi e per gli effetti dell’articolo 408 
del c.p.p.-.

Sempre, nel precedente articolo, si era ritenuto 
che tale “modus operandi” del Boemi potesse favo-
rire la criminalità organizzata. In merito della citata 
denuncia del dottor Lo Po’, avremmo fatto seguito a 
un’esposizione delle appariscenti mancanze riscontra-
te sull’operatività della Procura e dell’ex magistrato. 
Infatti, come già detto in precedenza, la denuncia pre-
sentata era composta di ben 31 pagine e rivolta con-
tro 13 soggetti. In particolare, essa s’incentrava sul-
le evidenti anomalie riscontrate sui rapporti di conto 
corrente di diverse aziende facenti capo al “Gruppo 
Foti” di Reggio Calabria e sulla deliberata omissione 
dell’ex Banca Commerciale Italiana, oggi San Paolo 
Intesa, a compiere le obbligatorie segnalazioni antiri-
ciclaggio sul detto Gruppo, quale esclusiva causa del 
licenziamento operato dall’istituto di credito ai danni 
del dottor Lo Po’.

Orbene, come già evidenziato, la denuncia fu pre-
sentata in data 3 febbraio 2000 e archiviata nel luglio 
2002 senza che di ciò fosse informato il querelante 
come prescritto dalla Legge (art. 408 cpp). Il dottor Lo 
Po’ nell’anno 2003 ne fu a conoscenza solo per inizia-
tiva del suo legale e comunque presentò alla Procura 
della Repubblica di Reggio Calabria in data 18 giugno 
2003, una richiesta di nuove indagini poiché dalla 
visione del dossier non solo non fu trovata alcuna pro-
posta d’archiviazione giacché la denuncia fu cestinata 
secondo le modalità vigenti prima dell’entrata in vi-

gore del nuovo codice 
di procedura penale, 
ma si poté rilevava una 
completa e assoluta 
mancanza di accerta-
menti poiché le “cosid-
dette indagini svolte” si 
esaurirono solamente 
nell’acquisizione dei 
verbali resi dai testi, 
escussi nell’ambito del 
procedimento caute-
lare ex art. 700 C.P.C. 
promosso dal dottor Lo 
Po’ contro la B.C.I. a 

fronte dell’illegittimo licenziamento da egli subito.
Ciò premesso, nella richiesta di altre indagini pro-

mossa dal dottor Lo Po’ direttamente all’attenzione del 
dottor Boemi, fu evidenziata la mancanza d’attività in-
vestigativa sulle sospette mosse del “Gruppo Foti”.

Difatti, si rilevava quanto segue: A) non è sta-
to accertato l’acquisto di due immobili siti alla Via 
Montenapoleone in Milano dal Gruppo Foti, per la 
complessiva somma di 5 miliardi di lire; B) non è 
stato verificato se, nel periodo indicato dell’acquisto 
dei due immobili, le aziende del Gruppo Foti aves-
sero evidenziato delle perdite di esercizio, così come 
rilevato all’epoca dal dott. Lo Po’, e di conseguenza 
il sospetto esborso di denaro effettuato dal Gruppo a 
fronte dell’acquisto delle due unità immobiliari; C) 
non  è stato per nulla verificato il finanziamento ef-
fettuato da parte di un “Privato” allocato in bilancio 
su di una delle aziende del Gruppo Foti per la consi-
derevole somma di lire 2 miliardi e 200 milioni, né 
l’accertamento della relativa motivazione del conside-
revole finanziamento; D) non è stato valutato se i cor-
posi sconfinamenti di conto corrente del Gruppo Foti, 
eccedenti l’autonomia creditizia della Sede di Reg-
gio Calabria, fossero poi stati autorizzati, come nor-
mativamente previsto, dalla Direzione Centrale della 
B.C.I.; E) non è stato  controllato se, dopo il passaggio 
ad altro Funzionario della Banca, la valutazione sul 

più volte citato Gruppo fosse stata uguale e/o diversa 
rispetto a quella effettuata dal dottor Lo Po’, che nel 
merito dell’esame creditizio e non, rilevò evidenti e 
vistose anomalie sulla loro operatività e quindi chiesto 
che fosse stata fatta la segnalazione antiriciclaggio 
alle competenti Autorità su tutto il Gruppo Foti; F) 
non è appurato  se la richiesta di segnalazione antiri-
ciclaggio avanzata dal dott. Lo Po’, fosse stata effet-
tivamente contenuta nel dossier creditizio del Gruppo 
Foti, così come affermato dal denunciante; G) non è 
stato provato se la denuncia effettuata contro il dot-
tor Lo Po’ presso la Direzione Centrale della Banca, 
fosse stata conseguenza del suo (di Lo Po’) rifiuto a 
gestire le aziende del Gruppo e della sua richiesta di 
segnalazione antiriciclaggio; H) non è stato provato 
se l’indagine ispettiva promossa ai danni del dottor Lo 
Po’ immediatamente dopo la sua (di Lo Po’) richiesta 
di segnalazione antiriciclaggio sul Gruppo Foti, fosse 
stata un’evidente ritorsione operata dalla Banca e/o 
da altri nei confronti del funzionario; I) non è stata 
considerata in alcun modo la normativa interna del-
la B.C.I. sulle segnalazioni antiriciclaggio sicché il 
Direttore della Filiale di R.C. dichiarò la preventiva 
valutazione da parte di numerosi soggetti della Ban-
ca prima d’avanzare alle Autorità Competenti la detta 
segnalazione; L) non fu in alcun modo avverato se la 
Direzione Centrale della B.C.I. avesse esercitato delle 
indagini sul Gruppo Foti, come richiesto direttamente 
dal dottor Lo Po’ con lettera r.r. del 23/12 1996.

In conclusione, sono queste alcune situazioni della 
mancata operatività investigativa da parte della Procu-
ra di Reggio Calabria e del dott. Boemi. Per il momen-
to tralasciamo d’evidenziare altre tipologie di attività 
investigativa a fronte di fatti denunciati dal dott. Lo 
Po’, d’evidente rilevanza penale.

Da parte nostra, ciò che preme più di tutto sapere è 
quale tutela è  “offerta” al privato cittadino da parte del-
la Magistratura e/o dei Magistrati poiché sarebbe lecito 
pensare che di fronte al “Caso Lo Po’” , l’ex magistrato 
Boemi avrebbe inteso dare quell’aiuto alla Banca e di 
riflesso all’appartenente della famiglia Labate. Continua. 

RE ARTU’   

Giustizia o malagiustizia? Magistratura 
e/o Magistrati collusi con la ‘ndrangheta?

Dr. Salvatore Boemi
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Nostra inchiesta. Continua dagli anni preceden-
ti. Dottor CIUCCI, come la va? Non le danno tre-
gua. Molti. Anzi. Moltissimi vorrebbero che lei 
lasciasse la poltrona dell’ANAS. Che sfacciataggi-
ne! Da ultimo anche “Striscia la notizia” ha avuto 
l’ardire di consegnarle il “Tapiro d’oro” per gli 
espropri trentennali non ancora pagati. 

Francamente, in questo il cavaliere ha sbagliato. 
CIUCCI, precisiamo una cosa per evitare che il 
nostro giornale, giornalaccio se preferisce, possa 
essere annoverato tra le testate che tendano a favo-
rire altra cordata o lobby di potere. Non siamo 
interessati a posizioni di prestigio né a finanzia-
menti pubblici o privati. Viceversa, andiamo alla 
ricerca di giustizia quando tarda ad arrivare nono-
stante sia all’evidenza che certi dipendenti utilizzi-
no i propri compiti d’ufficio per fini personali. 

Le ricordo, CIUCCI, che la cronaca giornalisti-
ca, almeno la nostra, ebbe inizio puntando i riflet-
tori su taluni dipendenti della società da lei, CIUC-
CI, amministrata o presieduta. Le rammento, 
CIUCCI, che le attenzioni del giornalaccio sono 
state rivolte a pochi elementi della sua società. Ed è 
bene non dimenticare che si trattava di quattro geo-
metri di cui uno negli uffici a Reggio Calabria, uno 
nell’ufficio di Catanzaro e due negli uffici di 
Cosenza e un ingegnere dell’ufficio di Reggio 
Calabria, all’anagrafe giornalistica, tale Miss Rolex 
o Miss Longines o Pulzella d’Orleans o Telegattona 
o Coniglietta o Bonnie o Mi Tocca di diritto. 

Un ingegnere da lei, CIUCCI, premiato e man-
dato in Piemonte (ragioniere non pentito). Un inge-
gnere arrestato appena due mesi dopo l’ingresso 
all’ANAS e proveniente dal Corpo Forestale, da lei, 
CIUCCI, promosso e ora spostato nella regione 
delle Aquile. Stesso trattamento è toccato al geo-
metra di Reggio Calabria che, nonostante sia imbri-
gliato in una corposa indagine per mazzette, ha, 
diciamo chiesto e ottenuto di essere trasferito a 
Milano regione avulsa dalle mazzette per antono-
masia! Per quanto riguarda i geometri cosentini 
nulla si conosce sulle indagini della magistratura a 
proposito di mazzette. Il geometra del 2% di Catan-
zaro è rimasto al suo posto e puntualmente perce-
pisce i soldini per quegli espropri che lei, CIUCCI, 
gli ha concesso d’essere omaggiato da Valerio Staf-
felli col TAPIRO al seguito. 

Sebbene, le notizie siano quasi dettagliate, lei, 
CIUCCI, ha preferito citarci in giudizio unitamente 
all’ingegner PETRUZZELLI che lei, CIUCCI, ha 
puntualmente trombato. Per finire, corre notizia 
che l’ingegnera PIRROTTA Antonella sedente 
negli uffici di Reggio Calabria sia stata portata nel-
la posizione originaria ovvero segretaria per effetto 
dei magnifici risultati ottenuti sulla strada. Risulta-
ti lavorativi, ovviamente. Vedasi ad esempio i lavo-
ri di ammodernamento (!, ?, )̂ della strada 106 
Reggio C/Melito. In sostanza è stata estromessa da 
tutti i lavori. Lei, CIUCCI, avrebbe messo in atto, 
sia pure parzialmente, quelle azioni conseguenza 

del giornalaccio. CIUCCI, le prove delle nostre 
inchieste giornalistiche le ha verificate l’ingegner 
PETRUZZELLI che per fatti esterni all’ANAS, è 
stato cacciato dalla Calabria per mano di un paio di 
gerarchi romani sodali con i tangentieri della 
Regione di Pitagora. CIUCCI, chi l’ha consigliata 
querelarci, l’ha indotta volutamente in errore. Lei, 
CIUCCI, avrebbe dovuto solamente verificare, 
com’è stato fatto dall’ingegner PETRUZZELLI, i 
contenuti delle nostre denunce e agire di conse-
guenza. E’ basta! 

Lei, CIUCCI, sta lasciando negli uffici di Catan-
zaro il geometra del 2% a foraggiare quel sistema 
che il governo del Monte dice di voler sgominare. A 
noi poco interessa che costui – il geometra – sia la 
costola di Mister Spitfire sedente in Roma e infau-
sta creatura di quel Michele SALVINO, sindacali-
sta della CISL, tirato in ballo dall’onorevole 
MORELLI a proposito delle informazioni top-
secret della Procura Milanese. Invece, siamo inte-
ressati a debellare la corruzione che come lei, 
CIUCCI, saprà costa allo Stato italiano circa 64 
miliardi l’anno. 

Quante strade si potrebbero costruire o riparare? 
CIUCCI, si dice che miss Rolex sarà spostata a 
Roma in modo da potersi avvicinare al signore delle 
Aquile. Ciucci, se questa notizia corrispondesse a 
verità, non avremmo dubbi a capire perché lei è 
attaccato giornalmente da tutto e da tutti. CIUCCI, 
se rispondesse al vero, farebbe bene a cambiare la 
denominazione della società che amministra o presi-
de. Società delle Strade spa? NO? Allora, società 
dei tangentieri! CIUCCI, nella scorsa edizione 
abbiamo censurato quella scelta, la sua, CIUCCI, di 
far rotare alcuni dirigenti. CIUCCI, a distanza di 
meno di un mese, abbiamo la sensazione che in Cala-
bria si sia ricostituito quel sistema tanto combattuto 
dall’ingegner PETRUZZELLI. Le mazzette! 

Le imprese conoscono in anticipo le determina-
zioni dei funzionari. CIUCCI, secondo lei chi 
imbeccherà in anticipo le imprese? Non certo i 
dipendenti fedeli! CIUCCI, abbiamo la sensazione 
che lei non abbia interesse di percorrere l’autostra-
da giusta. Se fosse vero quanto dichiarato dall’ex 
sindaco di Sant’Eufemia d’Aspromonte, Vincenzo 
SACCA’, che l’ha accusata di aver mentito finanche 
davanti al Prefetto di Reggio Calabria sul manteni-
mento dello svincolo di Bagnara Calabra, non ci 
resta che promuovere una class-action contro la 
sua, CIUCCI, persona. CIUCCI, non perda la cal-
ma. Non ancora. 

Vediamo sul fronte siciliano cosa accadeva fino 
ai primi anni del 2000 e successivi. Si dà il caso che 
il 21 settembre 2005, dalle ore 17.25 alle ore 20.26, 
la distrettuale antimafia di Palermo, ben coordinata 

dall’aggiunto dr Giuseppe PIGNATONE e dai 
sostituti Michele PRESTIPINO, Maurizio DE 
LUCIA e Antonino DI MATTEO, abbia interrogato 
tale CAMPANELLA Francesco nell’ambito del 
procedimento n. 8738/03 R.G. MOD. 21 DDA. L’ar-
gomento pregnante riguarda le vicissitudini del 
Piano Commerciale del Comune di Villabate. 

Tralasciamo gli aspetti urbanistici e connessi 
che sottendono la scabrosa vicenda che magari un 
giorno la racconterà il cono d’ombra, e concentria-
moci, per la gioia dei generali romani, sulle que-
stioni riguardanti l’ANAS. 

Vediamo quale considerazione/hanno i faccen-
dieri dei centri commerciali sui funzionari delle 
strade. A detta del CAMPANELLA si doveva risol-
vere, come avvenne: «… il problema dell’ANAS 
perché c’era da individuare tutto il sistema del 
collegamento viario e c’era da individuarlo intan-
to per la problematica relativa all’ingresso e 
all’uscita di questo piano commerciale e compati-
bilmente ai progetti ANAS sui lavori relativi alla 
terza corsia…». 

L’idea dei tecnici era di creare l’accesso e l’usci-
ta dalla zona commerciale attraverso complanari 
volanti che direttamente si sarebbero innestati 
nell’autostrada e questo perché avrebbe dato un 
valore maggiore all’intera operazione sicché avreb-
be avuto l’accesso diretto dall’autostrada senza 
passare dal comune di Villabate. Detto, fatto. Col 
nuovo progetto i tecnici andarono all’ANAS. 

Un andirivieni per circa un mese: «…e lì si 
occupò l’arch. ALUZZO di portarci all’ANAS, 
perché l’arch. ALUZZO aveva un amico all’ANAS 
che avrebbe… addirittura mi consentì di sedermi 
nella scrivania e scrivere io la lettera del nulla 
osta al comune di Villabate…». 

Infatti, il bravo funzionario ANAS chiese al suo 
amico: «…Rocco, ma che devo scrivere?... ». ROC-
CO rispose: «…tu alzati che scriviamo noi… ». 
Cosicché il CAMPANELLA si siede e scrive una 
lettera che invece avrebbe dovuto redigere il fun-
zionario fedele dell’ANAS: «…. che sostanzial-
mente ci dava forza dava forza al piano perché ci 
metteva nelle condizioni di avere… anche questa 
questo parere in più che rafforzava certamente la 
cosa…». 

A questo punto dell’interrogatorio il P.M. chiede: 
«…scusi tutta questa disponibilità dell’ANAS… 
era a titolo gratuito…». Il CAMPANELLA rispon-
de: «…se la sbrigava ALUZZO, ALUZZO ci portò 
da questo signore si mise a disposizione a tal punto 
le ripeto che siccome non ne capiva niente si alzò 
dalla sedia dice: scrivete voi, io non so se c’erano 
rapporti denaro non ho idea, era una cosa che si 
sarebbe sbrigata lui…». Certamente no! 

Aldilà del fatto se il piano commerciale è stato 
effettivamente partorito, ciò che inquieta è l’igno-
ranza, l’incapacità e il disprezzo della res pubblica 
dei funzionari. In questo caso il funzionario ANAS 
per il rilascio delle autorizzazioni a favore di taluni 
personaggi in cambio di cosa. CIUCCI, non le chie-
diamo se quel funzionario sia stato promosso poi-
ché lei, CIUCCI, certamente può non sapere analo-
gamente agli espropri di cui testimone è stato il 
Tapiro d’oro. CIUCCI, rimandi PETRUZZELLI in 
CALABRIA e smobiliti i dirigenti rotati ancorché 
incapaci, incompetenti e non puritani prima che ci 
comincino a girare …strani pensieri. CIUCCI, se è 
nelle condizioni, ristabilisca l’ordine e la liceità, 
altrimenti vada via che nessuno la rimpiangerà, 
CIUCCI. Dr SFERLAZZA, stiamo per caso abba-
iando alla luna? Che fine ha fatto l’esposto presen-
tato dal Direttore di questa Testata? L’interessante è 
non mollare.

La maschera di Zorro

G I U S T I Z I A  -  A N A S

Società delle Strade spa? NO? Allora, 
società dei tangentieri! Rubate in pace
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La picciotteria dei boss calabresi
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COSCA: ALBANESE-RASO-GULLACE 

ADDARIO GIROLAMO 26/05/1947 Affiliato
ADDARIO GIUSEPPE 20/02/1940 Affiliato
ADDARIO SAVERIO 12/03/1955 Affiliato
ADDARIO VINCENZO 30/01/1950 Affiliato
ADORNATO FRANCESCO 21/07/1962 Affiliato
ALBANESE CATINA PASQUALINA 22/10/1932 Affiliato
ALBANESE CONCETTA 07/06/1950 Affiliato
ALBANESE ESTERINA 01/09/1941 Affiliato
ALBANESE FRANCESCO 19/04/1927 CAPO
ALBANESE MARIA 18/06/1939 Affiliato
ALBANESE MARIA GIOVANNA 09/10/1923 Affiliato
ALBANESE NATALIZIA 07/06/1970 Affiliato
ALBANESE PASQUALINA 22/08/1935 Affiliato
ALBANESE ROCCO 02/01/1939 CAPO
AMBESI ANTONINO 19/08/1932 Affiliato
AMBESI MASSIMO 02/01/1970 Affiliato
ARCURI ANTONIO 18/12/1960 Affiliato
ARCURI GIUSEPPE 18/08/1932 Affiliato
AUDDINO FRANCESCO 03/06/1961 Affiliato
AUDINO FRANCO 03/06/1971 Affiliato
BARBARO VINCENZO cl. 1950 Affiliato
BERLINGERI SERAFINO 23/06/1968 Affiliato
BOVALINO GIROLAMO 04/02/1944 Affiliato
BRUZZI’ CARMELO 25/11/1955 Affiliato
CAMBARERI FRANCESCO 11/02/1944 Affiliato
CAMINITI FORTUNATO 07/08/1959 Affiliato
CAMINITI GIUSEPPE 03/01/1948 Affiliato
CAMPOLO ALESSANDRO 15/10/1966 Affiliato
CARERI GIUSEPPE 14/06/1939 Affiliato
CASTAURO GREGORIO 28/10/1954 Affiliato
CATALANO CATINA 18/11/1939 Affiliato
CIARDULLO PIERO 18/12/1957 Affiliato
CONDINA GIOVANNI 15/09/1958 Affiliato
CONDINA ROCCO 02/10/1951 Affiliato
D’AGOSTINO FRANCESCO 03/01/1960 Affiliato
D’AGOSTINO FRANCESCO 21/10/1965 Affiliato
D’AGOSTINO LUIGI 13/04/1967 Affiliato
D’AGOSTINO SERGIO 06/03/1970 Affiliato
D’AMBROGIO CARMELO 16/12/1960 Affiliato
DE MASI ANTONIO 30/05/1943 Affiliato
DE MASI GIROLAMO 05/06/1948 Affiliato
DE MORO VINCENZO cl. 1952 Affiliato
DELEO FRANCESCO 24/12/1967 Affiliato
DEMASI GIROLAMO 05/06/1948 Affiliato
DENI MICHELE 30/07/1956 Affiliato
DERACO FORTUNATO 16/02/1962 Affiliato
DERACO FRANCESCO cl. 1968 Affiliato
DERACO LUIGI 03/02/1948 Affiliato
DERACO SALVATORE 28/05/1971 Affiliato
DERACO VINCENZO 27/04/1968 Affiliato
DERACO URBANO 16/06/1938 Affiliato
DI FERDINANDO SEVERINO 19/11/1944 Affiliato
DONATO NICOLA 14/07/1964 Affiliato
FILIPPONE FRANCESCO 15/05/1949 Affiliato
FILIPPONE NICOLA 16/03/1932 Affiliato
FONTI ELENA 13/03/1945 Affiliato
FRANCO ROCCO 25/01/1962 Affiliato
FURFARO GIOVANNI 24/06/1967 Affiliato
GENTILE ANNUNZIATA 27/10/1925 Affiliato
GENTILE GIUSEPPE 24/10/1952 Affiliato
GENTILE GIUSEPPE 18/01/1973 Affiliato
GENTILE VINCENZO G.S. 22/01/1923 Affiliato
GIACCO CARLO 06/02/1964 Affiliato

GIOVINAZZO ANGELO 26/06/1969 Affiliato
GIOVINAZZO CONCETTA 19/04/1967 Affiliato
GIOVINAZZO SERAFINO 10/02/1941 Affiliato
GIOVINAZZO VINCENZO 10/01/1939 Affiliato
GUERRISI ANTONIA 16/09/1944 Affiliato
GUERRISI FRANCESCO 04/01/1952 Affiliato
GUERRISI GIROLAMO 31/05/1954 Affiliato
GUERRISI LUIGI 14/01/1950 Affiliato
GUERRISI ROCCO 05/09/1947 Affiliato
GULLACE ANTONIO 11/11/2011 Affiliato
GULLACE CARMELO 06/01/1951 Affiliato
GULLACE DOMENICO 05/04/1953 Affiliato
GULLACE ELIO 29/11/1958 Affiliato
GULLACE FRANCESCO 04/01/1949 Affiliato
GULLACE FRANCESCO 04/11/1950 Affiliato
GULLACE GIOVANNI 03/08/1923 Affiliato
GULLACE GIOVANNI 05/08/1923 Affiliato
GULLACE MARIA 01/07/1941 Affiliato
GULLACE PASQUALINA MONTAG. 01/09/1938 Affiliato
GULLACE ROSA 11/03/1937 Affiliato
IENCO DOMENICO 23/04/1971 Affiliato
LA MALFA DOMENICO 05/02/1953 Affiliato
LA ROSA ROCCO cl. 1955 Affiliato
LA ROSA SALVATORE 16/04/1975 Affiliato
LONGO LUCIANO 06/04/1968 Affiliato
LONGO MARCELLO 23/03/1969 Affiliato
LONGO SERAFINO 24/10/1936 Affiliato
LUCIANO ANTONINO cl. 1937 Affiliato
LUCIANO SALVATORE cl. 1974 Affiliato
MACRI’ GIAMPIERO cl. 1975 Affiliato
MAMMONE ANTONIO 12/02/1964 Affiliato
MAMMONE ELIO 05/12/1960 Affiliato
MAMMONE SALVATORE 25/12/1962 Affiliato
MATALONE FRANCESCO 01/06/1965 Affiliato
MILETO LAURA 11/12/1970 Affiliato
MORABITO VINCENZO 08/01/1960 Affiliato
PAOLETTA ANTONIO 11/12/1976 Affiliato
PAOLETTA DONATELLA 29/03/1967 Affiliato
PAOLETTA EMILIO 01/01/1935 Affiliato
PAOLETTA FRANCESCO 04/07/1969 Affiliato
PERRELLI ENZO 26/09/1967 Affiliato
PERRELLI GIOVANNI 16/10/1970 Affiliato
PERRELLI MICHELE 23/02/1935 Affiliato
PIROMALLI GIROLAMO 05/06/1963 Affiliato
PIROMALLI LUCIANO 01/10/1968 Affiliato
POLITANO’ ANTONINO 02/01/1966 Affiliato
POLITANO’ ANTONIO 02/09/1966 Affiliato
POLITANO’ DOMENICO 22/06/1929 Affiliato
POLITANO’ GINO 04/03/1968 Affiliato
POLITANO’ MARIA 09/02/1964 Affiliato
POLITI FRANCESCO 09/05/1925 Affiliato
POLITI GIROLAMA 09/10/1952 Affiliato
POLITI GIUSEPPE 28/08/1963 Affiliato
POLITI MAURIZIO 04/10/1967 Affiliato
POLITI ROCCO 21/02/1957 Affiliato
POLITI ROSARIO 27/10/1959 Affiliato
PRONESTI’ ANTONIO 23/12/1962 Affiliato
PRONESTI’ ANTONIO 06/08/1963 Affiliato
PRONESTI’ BIAGIO 02/03/1959 Affiliato
PRONESTI’ CARMELO 15/06/1965 Affiliato
PRONESTI’ CONCETTA 11/12/1954 Affiliato
PRONESTI’ GIOVANNA 06/06/1931 Affiliato
PRONESTI’ GIOVANNI 06/07/1931 Affiliato
PRONESTI’ GIOVANNI 26/06/1953 Affiliato
PRONESTI’ GIROLAMO 03/03/1936 Affiliato
PRONESTI’ GIROLAMO 05/01/1955 Affiliato
PRONESTI’ GIUSEPPE 09/10/1924 Affiliato
PRONESTI’ IMMACOLATA 09/05/1940 Affiliato
PRONESTI’ LUIGI 08/12/1966 Affiliato
PRONESTI’ LUIGI 08/12/1966 Affiliato

1/ Nostra inchiesta. Abbiamo già pubblicato tutte le locali, i loro capi, gli af-
filiati e le specialità. Dopo un estenuante lavoro siamo riusciti a rintracciare i 
“giovanotti” dei clan mafiosi. Picciotti erano chiamati anche i seguaci di Gari-
baldi. Ove fossero compresi nomi che nulla hanno a che vedere con i clan, fin 
da ora chiediamo scusa e sarà nostro dovere pubblicare la rettifica. 1/Continua

Francesco Gangemi
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Nostra inquesta 4. Tanto è dimostrato dal fatto che 
l’art. 8, ai commi 8 e 9, prevede che gli immobili dati 
in uso o trasferiti ad altri enti competenti, per il caso 
in cui cessi la destinazione scolastica, siano restituiti 
all’Ente originario!

b) L’art. 8, comma 7 (4 legge 23/1996 - art. 8 com-
ma 7 “/I vincolo di destinazione degli immobili di 
proprietà pubblica ad uso scolastico permane anche 
nel caso in cui essi siano idonei a soddisfare esigenze 
di un ente locale territoriale diverso da quello proprie-
tario. Qualora ne siano venute meno le motivazioni, il 
vincolo didestinazione scolastica di un edificio può 
essere revocato dall’ente proprietario, d’intesa con 
l’ente territorialmente competente per gli altri ordini 
di scuola e con il provveditore agli studi. La differen-
za terminologica utilizzata dal legislatore (immobile/
edificio) in due diversi periodi dellostesso comma, 
non può non avere specifica rilevanza alla stregua 
degli ordinari canoni di interpretazione normativa), 
della stessa legge, al secondo periodo dispone che 
“qualora ne siano venute le motivazioni, il vincolo di 
destinazione scolastica di un edificio può essere revo-
cato dall’ente proprietario, d’intesa con l’ente territo-
rialmente competente per altri ordini di scuola e con 
il provveditore agli studi”. La disposizione va letta e 
messa in correlazione con il primo periodo dello stes-
so comma, che prevede invece che “II vincolo di 
destinazioneì degli immobili di proprietà pubblica ad 
uso scolastico permane anche nel caso in cui essi sia-
no idonei a soddisfare esigenze di un ente locale terri-
toriale diverso da quello proprietario”. La norma fa, 
dunque, esplicito e specifico riferimento unicamente 
all’EDIFICIO - e non già genericamente all’immobile, 
termine in cui avrebbe potuto ricomprendersi anche 
un terreno qual è quello di cui si discute- per afferma-
re che il vincolo di destinazione scolastica può essere 
revocato, sempreché siano venute a mancare le origi-
narie esigenze. Alla diversa terminologia utilizzata 
dal legislatore non può non attribuirsi specifica valen-
za al fine di differenziare la disciplina normativa 
delle due ipotesi. Nel caso di specie, pertanto, posto 
che i beni immobili in questione non sono, invero, 
costituiti da edifici ma da terreni, deve concludersi 
che le motivazioni sulle quali si fonda il vincolo di 
destinazione scolastica non siano mai venute meno. 
Sui terreni de quibus esiste, infatti, ed è pienamente 
operativa l’Azienda Agricola dell’Istituto Tecnico 
Agrario di Palmi, coltivata a frutteto, agrumeto di 
varia natura, vigneto ed uliveto ed in cui trovano 
anche collocazione una cantina, una distilleria, un 
pollaio, una stalla, delle serre ed un terreno seminati-
vo per la produzione di fieno biologico. Tale Azienda 
è, invero, di supporto indispensabile per le attività 
didattiche e sperimentali della scuola.

c) Il documento relativo alla indizione della II Con-
ferenza dei Servizi ex art. 14 comma 3 della Legge n. 
241/90 e s.m.i. “revoca del vincolo di destinazione 
scolastica su una porzione di suolo facente parte del 
maggior compendio di pertinenza dell’Istituto Tecni-
co Agrario di Palmi da utilizzare per lo costruzione 
del Nuovo Ospedale della Piana” (all. 4) recante prot. 
n. 447/Ut del 17 febbraio 2011, nel quale si legge che 
l’apposita riunione del 7 marzo 2011, è indetta per la 
revoca del vincolo di destinazione scolastica su una 
porzione di suolo facente parte del maggiore compen-
dio di pertinenza dell’Istituto Tecnico Agrario di 
Palmi, pervenuto nella disponibilità dell’Ente Provin-
cia sul presupposto delle leggi n. 70/1975, n. 112/2002 
(art. 9 comma 1 bis) e n.” 23/1996 (art. 8) da utilizzare 
per la Costruzione del Nuovo Ospedale della Piana, è 
costellato da errori e da indicazioni del tutto fuorvian-
ti.

Si è già detto della errata applicazione ed interpre-
tazione della legge n. o 23/1996 al caso di specie e del 
richiamo contenuto nell’atto per notar Giovanni Putor-
tì del 29 Novembre 2011 ad una normativa inesistente, 
quale il”D.P.R. 11 Novembre 1996 n.” 295”. Ancora 
una volta, in questo documento, vengono riportati 
estremi normativi esistenti, ma del tutto in conferenti 
e precisamente: 

- la legge n.o 70/1975 (già citata nella delibera 
della Giunta Provinciale n 295) intitolata “Disposi-
zioni sul riordinamento degli enti pubblici e del 
rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici”, la quale 
non contiene alcuna disposizione relativa all’acqui-
sto del titolo di proprietà dei terreni in questione da 
parte della Provincia di Reggio Calabria, né risulta 
avere alcuna connessione con la materia oggetto del-

la indetta Conferenza dei servizi; - la legge n. 
112/2002, intitolata “Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto legge 15 aprile 2002, n. 
63, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti 
in materia di riscossione, razionalizzazione del siste-
ma di formazione del costo dei prodotti farmaceuti-
ci, adempimenti ed adeguamenti comunitari, carto-
larizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finàn-
ziamento delle infrastrutture”, la quale al menziona-
to art. 9 comma 1 bis prevede che “gli enti pubblici 
di cui alle legge 4 dicembre 1956 n. 1404 (discipli-
nante la “Soppressione e messa in liquidazione di 
enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi 
forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e 
comunque interessanti la finanza statale’1 sono defi-
nitivamente soppressi. Conseguentemente: ai loro 
immobili possono essere alienati con le modalità 
previste al capo I del decreto legge 25 settembre 
2001 n. 351 convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 23 novembre 2001 n. 410 ...... OMISSIS”.

Ora, il Decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, che 
ha ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di pri-
vatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobi-
liare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di inve-
stimento immobiliare”, al capo 1- rubricato Il Dispo-
sizioni in materia di privatizzazione e valorizzazione 
del patrimonio immobiliare Pubblico”prevede che la 
dismissione di beni del Patrimonio Immobiliare dello 
Stato o di altri enti locali che ne facciano richiesta, 
avvenga mediante la procedura della C.d. “Cartolariz-
zazione”, ovvero quella tecnica di finanziamento che 
consente di smobilizzare parte dei beni (non altrimen-
ti utilizzabili in forme convenienti) a fronte dell’emis-
sione di titoli negoziabili sul mercato.

È evidente che i richiami normativi – e si precisa 
TUTTI I RICHIAMI NORMATIVI – utilizzati 
dalla Provincia di Reggio Calabria per giustificare 
l’acquisto della proprietà dei terreni da destinare alla 
Costruzione dell’Ospedale Unico della Piana sono, 
assolutamente, inappropriati e inapplicabili al caso 
concreto. La questione, in ordine alla regolarità del 
titolo di proprietà in capo all’Ente Provinciale (oltre 
che alla carenza di una stima del valore del bene da 
parte di un organo terzo), è stata anche rilevata dalla 
Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la 
Calabria, allorché il magistrato istruttore, nell’ambito 
del procedimento di cui all’art. 2, comma 2 sexies, I. 
10/2011, ha mosso rilievi all’ordinanza n. 35, del 310 
maggio 2011, del Commissario delegato della Presi-
denza del Consiglio dei Ministri, e successivamente 
dal medesimo ritirata. Sempre la Corte dei Conti, 
Sezione Regionale di Controllo per la Calabria, con 
deliberazione n. 364/2011 ha ricusato il visto e la con-
seguente registrazione all’Ordinanza n. 38 del 5 luglio 
2011, del Commissario delegato che aveva disposto 
l’acquisizione delle particelle di terreno interessate 
alla costruzione del nuovo ospedale.

Così si esprimono, invero, al riguardo, con detto 
provvedimento, i magistrati contabili. Si legge, infatti, 
in tale ultimo prowedimento (aII.15): “Resta, infine, 
lo necessità di rimarcare lo doverosità in capo all’am-
ministrazione cessionaria di garantirsi quanto alla 
continuità delle formalità coessenziali al trasferimen-
to di proprietà (continUità delle trascrizioni)”, art. 
2650 c.c.”. Ciononostante, con la delibera 295 del 23 
ottobre 2008, l’Ente Provinciale ha ritenuto di dover 
superare l’ostacolo attribuendosi ope legis, in virtù 
della sopra citata errata interpretazione, la proprietà 
dei beni in parola, provvedendo in virtù di tale titolo 
alla voltura catastale, nonché alla successiva trascri-
zione in suo favore delle predette particelle in data 21 

ottobre 2011, presso l’Agenzia del Territorio di Reggio 
Calabria (n. 18623 d’ordine e n. 13.538 di formalità).

Non consta in atti, lo si ribadisce, nessun decreto 
ministeriale ex art. 10 bis della legge 4 dicembre 
1956, n 1405, né ex art 9, comma 1 bis del decreto 
legge 15 aprile 2002, n. 63, che abbia potuto aliena-
re o altrimenti devolvere all’Ente provinciale o 
all’Istituto Agrario, i beni già di proprietà della 
soppressa “Opera Nazionale di Patronato Regina 
Elena”, così come non è dato riscontrare alcun verba-
le di ricognizione dei beni ed immissione in possesso 
dell’Ente provinciale.

Quand’anche si dovesse ritenere, ipotesi che, 
comunque, non ricorre nel caso di specie, che il bene 
fosse stato trasferito in capo all’Amministrazione Pro-
vinciale in forza di una disposizione legislativa, non-
dimeno sarebbe stata necessaria la formalizzazione 
per atto pubblico, ancorché con effetti dichiarativi, di 
tale atto tra le parti (Stato e Provincia). 

d) Neppure nel caso in questione possono dirsi 
venute meno le motivazioni a sostegno del permanere 
del vincolo di destinazione scolastica, per come si 
ricava con tutta evidenza dello stesso documento 
sopra menzionato, con il quale è stata indetta la con-
ferenza dei servizi, dal momento che alla pagina 4 
punto c) si specifica che “ il terreno da cedere ali’ ASP 
di Re per la realizzazione del Nuovo Ospedale della 
Piana non riguarda l’intera proprietà e non modifica la 
destinazione del bene principale residuo che rimane 
nella piena titolarità della Provincia con la destinazio-
ne scolastica originaria”.

Ciò conferma, pertanto, inequivocabilmente che 
permangono le ragioni del vincolo di destinazione sco-
lastica e che la dismissione parziale del vincolo - non 
contemplata dalla legge giacché la stessa prevede come 
unica motivazione il venir meno delle condizioni legit-
timanti il permanere del vincolo stesso- non è ammis-
sibile. È altresì assai significativo che tale documento 
non descriva in alcuna parte quali siano state le motiva-
zioni che hanno fatto venir meno il vincolo di destina-
zione scolastica: esso anzi, conferma che la scuola esi-
ste, è operativa e che è necessario mantenerla piena-
mente attiva in ogni sua articolazione.

In merito alla sussistenza del vincolo di destinazio-
ne scolastica basta ripercorrere testualmente il parere 
reso, in esito alla convocazione della Conferenza dei 
Servizi del 07.03.2011, dalla Prof.ssa Carmela Ciappi-
na, Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico Agrario 
“Ferraris” (all. n. 17) che precisa: “la sottoscritta Car-
mela Ciappina, in qualità di Dirigente Scolastico 
presso questo Istituto, fa presente che condivide la 
proposta di cui sopra, ma con rammarico sottolinea 
che alla struttura scolastica viene sottratto un ampio 
suolo agricolo importante per lo svolgimento della 
didattica sperimentale ..... al riguardo, la sottoscritta 
precisa che l’Istituto Tecnico Agrario di Palmi, per la 
sua specificità, è inserito nel quadro Provinciale e 
Regionale nel settore Agroalimentare e Agroindu-
striale ed offre agli studenti i seguenti indirizzi: Pro-
duzione e Trasformazione, Viticoltura ed Enologia”.

Quanto sopra detto, evidenzia, fuori da ogni dub-
bio, l’attuale sussistenza delle motivazioni che giusti-
ficano il vincolo di destinazione scolastica sui terreni 
de quibus. Ma non solo!!

Sempre nel medesimo parere, la prof.ssa Ciappina 
evidenzia che” Dalla lettura della pianta planimetrica 
(A), dell’Aero fotogrammetria (c), si rileva che non è 
stata evidenziata l’area interessata all’esproprio nono-
stante l’indicazione del foglio, delle particelle e della 
superficie, circa otto ettari con annesso un fabbricato”.

In buona sostanza, i soggetti convocati per la Con-
ferenza dei Servizi sono stati chiamati a rendere un 
parere senza essere stati messi preventivamente nelle 
condizioni materiali di conoscere perfettamente quale 
fosse esattamente l’area interessata dalla revoca del 
vincolo di destinazione scolastica!!!

e) La legge n.o 23/96 – in coerenza con la sua stes-
sa ratio ispiratrice – prevede all’art. 8, commi 8 e 9, 
che gli immobili dati in uso o trasferiti ad altri enti 
competenti per il caso in cui cessi la destinazione 
scolastica siano restituiti all’Ente originario (lo Stato 
e, nel nostro caso, per esso il Ministero competente)5. 
Quand’anche la revoca del vincolo di destinazione 
scolastica dovesse, pertanto, essere ritenuta legittima, 
i terreni in questione- conferiti in uso gratuito alla 
Provincia- avrebbero dovuto rientrare nella piena 
disponibilità dello Stato. 4/ continua.

Jacopo   

La Tototruffa: quarto tempo

Fotomontaggio. Immagine ripresa dal film “Toto truffa”
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ASSOCIAZIONE CULTUR ALE I  N UOVI VIGNAIOLI 

PREMIO GIGI MALAFARINA 
di Giornalismo Arte e Cultura
PREMIO CONFERITO ALL’IMPRENDITORE 

MASSIMO MASUCCI
DI REGGIO CALABRIA

MOTIVAZIONE
L’imprenditore Massimo Masucci, è una persona che si distingue da tanti altri suoi colleghi per il suo 

comportamento coerente e fermo a fronte delle intimidazioni e degli abusi che egli, suo malgrado, è 
costretto a subire. 

Il signor Masucci è un commerciante nel campo delle autovetture e dei tabacchi con la carica di vice 
presidente nel settore dei carburanti della Confcommercio e condivide le battaglie del direttore provinciale. 

L’impegno per la legalità e la difesa della propria persona e della propria esistenza, che è anche quel-
la della società civile, l’imprenditore Masucci l’ha intrapresa anche sulle pagine di qualche quotidiano 
locale disponibile ad accoglierlo perché, la Calabria, è come un male necessario per i crocevia romani, 
ed è sempre più difficile, per le persone perbene, trovare spazio in una burocrazia in parte corrotta e 
collusa e che, ci auguriamo, i giovani che oggi ci ascoltano e ci guardano si facciano aiutare per intra-
prendere il loro roseo futuro funestato, però, da ombre misteriose che loro stessi devono imparare a 
svelare e che l’esempio alla ribellione, dell’imprenditore Massimo Masucci, sarà sicuramente di incorag-
giamento. 

Proprio per la coerenza, il coraggio e la determinazione a restare e operare nella propria città, il 
“Premio Gigi Malafarina 2006” per il servizio nel sociale, viene assegnato all’imprenditore Massismo 
Masucci che può trovare, dalle pagine del Dibattito edito a Reggio Calabria, lo spazio per la difesa della 
sua operosità e dei suoi sani principi di convivenza.

Prof. Squilla Consolato  Dott. Francesco Gangemi
Direttore responsabile de “Il Dibattito”

 Pochi minuti fa è terminato il servizio mandato in 
diretta da Telemia, la TV dei due mari, sul Cimitero vec-
chio di Ferruzzano. Un documentario realizzato dalla 
troupe di “Kaos Kalabro”. Un format sulla scia delle “Le 
iene”. Domani alle 14 replica del servizio. Abbiamo 
ammirato ossa di vecchi morti sparse tra la spazzatura 
alla mercè di animali di passaggio. Anche di animali 
“umani”.

Già da circa tre anni è stata documentata la situazione 
ripugnante in cui si trova il 
vecchio Cimitero di Ferruzza-
no. Basta rivedere il documen-
tario “Ferruzzano - Documen-
tario sul Terremoto del 23 otto-
bre 1907” della serie Radici 
condotta dal fantastico Pino 
Carella. Documentario riman-
dato in onda i primi di novem-
bre dell’anno scorso in occa-
sione di una mia intervista in 
diretta condotta sempre da 
Pino. Se cliccate su questo link 
potrete vedere il documentario 
http://www.radiocivetta.eu/
index .php /v ideo teca /43 -
telemia/745-ferruzzano-docu-
mentario-sul-terremoto-del-
23-ottobre-1907.html

Il sindaco dunque non pote-
va non sapere. Anche perché 
quando andò in onda il docu-
mentario in cui si vedeva il professore Orlando Sculli 
che dissertava con Pino Carella sulla “malacreanza” 
degli amministratori a proposito delle condizioni disa-
strose in cui versava il vecchio cimitero con la profana-
zione dei defunti,  la sindachessa pare che se ne ebbe a 
male sia con lui che con Pino per il servizio e i commen-
ti. Troppa pubblicità negativa. Meglio nascondere la 
verità. Mettere la polvere sotto il tappeto. Rende di più  
quando bella e soave va a tagliare nastri a inaugurazioni 
di mostre e saghe,  piste ciclabili sul mare, ripresa in 
cortei contro le vittime della strada. Vuoi mettere?  I resti 
mortali dei nostri poveri morti potevano attendere. Tanto 
dove andavano? E sono rimasti lì ancora anni dove gior-
ni fa la troupe di Kaos Kalabro li ha ripresi e ce li ha 
fatti vedere stasera. Visione in tutto il mondo. Io ho visto 
la trasmissione in streaming da Roma, altri dal Canada, 
Stati Uniti, Australia e così via. I morti parlano…

La sindachessa Marisa Romeo, dopo la gita rupestre 
con vista teschi e tibie  è stata poi intervistata da uno 
della troupe. La sindachessa  sembrava infreddolita. Uno 

spettacolare scialle le copriva le spalle, forse non ci sono 
i riscaldamenti al comune, costano troppo e i soldi scar-
seggiano forse perché spesi per la linea internet veloce. 
Perchè pare stiano portando la linea ADSL al paesello 
fantasma di Ferruzzano superiore, a beneficio delle capre 
con computer a linea ad alta velocità. Pare che in questi 
giorni abbiano interrato i fili che conducono al borgo 
antico la linea ADSL. Come al solito divago, ma le noti-
ziole sono intriganti… Dicevo,  la sindachessa, che con 

le dita martoriava un pezzetto di car-
ta,  ha ricevuto gentilmente la troupe 
al palazzo comunale dove troneggia 
sulla facciata la scritta sfacciata: 
”Qui la ndrangheta non entra” (?!) . E 
alla domanda se sapesse delle condi-
zioni del cimitero vecchio e delle 
ossa sparse ha risposto in un modo 
che pareva mentisse sapendo di men-
tire. Ha detto che sapeva. Ora sa e 
provvederà subito. Ma ha nel dire 
che non sapeva ha detto  che in effet-
ti andando al bosco, a Rudina ci si 
imbatte in questi poveri resti ma sic-
come nessuno li ha mai reclamati ( 
magari perché sono morti) stanno lì. 
Adesso però si attiverà, avviserà  la 
ASL e si farà quello che si deve fare. 
Allora sapeva, vedeva. Ha visto 
“Radici” “Ferruzzano - Documenta-
rio sul Terremoto del 23 ottobre 
1907” che denunciava il fatto. Ha 

visto le ossa. Ed è al suo secondo mandato a sindaco. 
Ormai va per i sei anni di comando. E prima era vicesin-
daco. Ma siccome nessuno si faceva avanti a raccattare i 
resti mortali gli amministratori, da persone riservate si 
sono fatti i fatti loro. Che fosse sacrilegio, profanazione 
di terra consacrata, mancanza di rispetto per i morti tutto 
ciò era acqua fresca. Non aveva valore. Basta una taran-
tella una zeppola e un paio di scarpe nuove. E il borgo 
antico con presepi viventi e processioni pasquali. Ma 
non bisogna avventurarsi oltre il borgo antico. Si incon-
tra il vecchio Cimitero di Santo Nicola. Quello in mezzo 
alla mondezza e ai cani randagi con le ossa dei nostri 
poveri concittadini come pasto.

I morti possono attendere. C’è da occuparsi di chi da 
fastidio perché denuncia, quindi da portare in procura, 
bisogna guadagnarsi la pagnotta che pare sia d’oro e i 
legali istituzionali fanno del loro meglio per stare sempre 
a galla con le buone ma spesso non tanto... ; ci sono 
quelli a cui  assegnare casette Lodigiani, la graduatoria è 
un optional. E’ come una copertina, si tira dove c’è più 

freddo e dove tira la pecunia. E La procura di Locri sta 
a guardare. Magari oltre che guardare fa anche altro. E 
chi lo sa. Le vie che portano “alla giustizia che giustizia” 
sono tante e non sempre proprio dritte… Le consorterie 
funzionano. 

Gente vicina e lontana questi sono i nostri politici. Ci 
dispiace per quella povera carta ( forse di caramella) che 
la sindachessa professoressa Marisa Romeo tormentava 
mentre rispondeva alle domande dell’intervistatore cer-
cando risposte che non la sputtanassero troppo. Tempo 
sprecato. L’amministrazione di Ferruzzano esce con le 
corna rotte.

Invito la troupe di Telemia di fare un sopraluogo al 
cimitero”nuovo” di Ferruzzano. Alle Chiusette. Sempre 
ubicato Saccuti, frazione di Ferruzzano superiore. Paese 
disabitato da decenni. Cimitero”nuovo” nato tra gli anni 
‘50 e ‘60 del secolo scorso. Cimitero franato, pericoloso 
e pericolante per i morti e per i vivi che vi fanno, rara-
mente, visita. Rischiano di non ritornare alla marina.

Il culto di morti è civiltà. A Ferruzzano i morti vengo-
no abbandonati nelle discariche. Regolatevi, gente, con 
che gente si convive. Cittadini di Ferruzzano, uniamoci 
e facciamo costruire un Cimitero alla marina di Ferruz-
zano.  In un territorio sicuro. Dove i morti possano esse-
re onorati dai loro familiari che devono avere la possibi-
lità di andare a trovare i loro cari passeggiando tra i 
viali ombrosi in un luogo che sappia di pace e non di 
abbandono e disprezzo.

Seguiteci a breve su RadioCivetta ci sarà il filmato in 
questione per gentile concessione dell’emittente Tele-
mia. Le nostre parole sono sempre sostenute dai fatti! 
Così, coloro che non hanno avuto modo di vedere quello 
che ho descritto lo potranno vedere..

Roma 18 Dicembre 2012
Ernesta Adele Marando

                          www.radiocivetta.eu

Post scriptum: Per conoscere lo stato del cimitero 
“nuovo” di Ferruzzano superiore leggere questo articolo 
dal titolo  Due Novembre. Il giorno dei Morti. In memo-
ria al Medico Domenico Marando. Cimitero abbandona-
to scritto il 2 novembre scorso. Lo troverete sul DIBAT-
TITOnews di novembre 2012 e anche pubblicato sul 
giornale online www.radiocivetta.eu 

Il motivo di questa diffusione è la richiesta di un 
Cimitero vicino al paese reale. A Ferruzzano marina. Per 
potere onorare i morti e i vivi. Non a borghi antichi abi-
tati dalle ciavole, dai cani randagi  e dalle greggi di 
pecore  e capre..

Telemia. Kaos Kalabro. Il vecchio cimitero e le 
ossa in bella vista. Le balle del sindaco di Ferruzzano

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

OSSA IN BELLA VISTA
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4/Nostra inchiesta. Il professore Silvestro Mala-
ra, in data 27 giugno 2002, querela presso la 
Procura della Repubblica di Reggio Calabria il 
depistatore. 

Accade che il signor Macheda Innocenzo prov-
vede a onorare le proprie obbligazioni versando 
un assegno di lire 2.100.000 all’avvocato Vittorio 
Ugo Singarella legale di fiducia del Malara. Il 
difensore trattiene le sue spettanze e consegna al 
depistatore Aloi un assegno non trasferibile emes-
so dalla BNL di Reggio Calabria all’ordine del 
Malara. Il quale non entra mai in possesso del 
titolo e quindi non  preleva mai la somma a lui 
spettante.

Il Malara chiede alla BNL d’esaminare il titolo 
giacché la firma di girata non è la propria ma è 
falsificata dall’avvocato Aloi. La BNL comunica 
al richiedente che dal titolo risulta una firma di 
girata falsa non apposta dall’avente diritto.

Fatto sta che la Procura non abbia punito il 
depistatore che oltre agli 80 milioni di lire già 
rubate al Malara, s’impossessa finanche dell’altra 
somma a lui dovuta a titolo di rimborso per le 
offese ricevute. L’Ordine degli avvocati, tace. Al 
prossimo.

Francesco Gangemi

G I U S T I Z I A  -  I L  C A S O  D E L  P R O F .  M A L A R A

L’avvocato depistatore Aloi non si accontenta degli 80 milioni di lire ruba-
te al Malara e incassa pure con firma falsa altro assegno di lire 2.100.000

Avv. Antonino Aloi

ACCADE A REGGIO CALABRIA
CENTRO AGROALIMENTARE + AMA
La mamma di tutte le truffe matrigna della diga sul Menta

Per motivi di spazio siamo costretti, nostro malgrado, di 
riprodurre la storica delibera con cui il Comune ha dato 
luogo alla mamma di tutte le truffe, che si affianca a 
quella della diga sul Menta. Nel prossimo numero sare-
mo molto più precisi con la speranza che finalmente la 
DDA di Reggio Calabria intervenga per porre fine al 

lavaggio di denaro pubblico che da oltre trenta anni i 
delinquenti travestiti da politici rubano alla nostra 
comunità. 
Anticipiamo soltanto che l’opera non è stata ancora 
collaudata e né ultimata, e fino al momento è costata 
64.530.000.000 di lire (ci riferiamo soltanto ai lavori a 

base d’asta). L’ex sindaco Arena non ha trovato di 
meglio che trasferire i mercati generali a Mortara in 
violazione di legge. Al prossimo. Cogliamo l’occasione 
per scusarci con i nostri lettori se non siamo nella pos-
sibilità di pubblicare altri importantissimi servizi.

Francesco Gangemi
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P R I M O  P I A N O  -  I L  M U S E O  S .  B A R B A R A

In Calabria a Mammola. MU.SA.BA. Il “Museo di Santa Barbara”
MU.SA.BA: il museo-parco-laboratorio dell’antimimetico furore

Camminando nel parco completamente immersi nel ver-
de, in un fazzoletto di terra ricco di storia dove ai tempi 
vi furono evoluzioni artistiche ed architettoniche tra le più 
fiorenti della Calabria antica, ci si imbatte  tra la fitta ve-
getazione in enormi lucertole preistoriche coloratissime, 
figure di donne boteriane incastonate tra antiche muraglie 
o una donna-fontana dalla quale sgorga acqua di fonte an-
ticamente raccolta nel bacino del limitrofo lago Sagros. Ci 
si imbatte ancora e misteriosamente  in svariate forme geo-
metriche, simboli, spirali, rifugi fiabeschi e spaziali, facce 
giganti, alte steli di diversa natura  e forme che sovrastano 
gli alberi e il paesaggio intorno. Compaiono uomini di fuo-
co ed ancora sagome enormi sino a lambire il cielo, esseri 
viventi che prendono magicamente forma e vita nei loro 
colori sgargianti al calar della sera.

Questo parco è stato concepito come un frutto preliba-
to e raro, un candido fiore su cui vi poggiano soavemente 
sculture farfalla ed angeli alati. Bizzarre forme in una vita-
lità di colori ed odori mediterranei intorno che si distribu-
iscono in questo spazio magico e sognante, dove probabil-
mente una Divinità ancora presente vigila sul duro compito 
di un uomo. Colui che come un predestinato è stato scelto 
per far partorire dalla mamma arte: la figlia bellezza. Far 
sgorgare dal sudore delle sue mani gocce di sogni per nu-
trire una terra, quella Calabra, arida e  fruttuosa di idee 
troppo facilmente imbrigliate. Questo uomo è sicuramen-
te uomo di altri tempi ed ha un solo nome: Nik Spatari.  
Artista e maestro dell’Era Moderna e  Contemporanea ha 
cessato improvvisamente negli anni ’80 di calcare i  palco-
scenici dei musei più noti al mondo, scegliendo, in modo 
quasi morboso e patriarcale insieme alla sua musa Hiske 
Maas, di costruire la sua dimora e il suo mondo artistico 
aperto a tutti nella sua terra natia, la Calabria. Nik Spatari 
è artista a 360°, ha esposto le sue opere pittoriche nelle più 
famose gallerie d’Arte Moderna. 

E’ stato nominato Architetto honoris-causa per la sua 
collaborazione con Le Corbusier e per la capacità di realiz-
zare tutto un suo mondo Artistico-Architettonico, recupe-
rando un complesso antico ecclesiastico in cui primeggiava 
storicamente la Chiesa Paleocristiana di S.Barbara. Ha di-
rottato poi, con sapienza e sudore, questo pezzo di terra ab-
bandonata e lambita dalla vicina fiumara, ma ricca di storia 
e tradizione, verso il futuro. Sono stati costruiti un insieme 
di edifici avveniristici, amalgamati nella natura intorno con 
profondo rispetto. Edifici arricchiti nei suoi interni ed ester-
ni sparsi nel parco da una molteplicità di opere artistiche, 
pitture, mosaici, sculture, istallazioni, realizzate dallo stes-
so Nik e da una molteplicità di artisti affermati e non, accor-
si nel tempo da tutto il mondo e vogliosi di lasciare il loro 
segno stabile su questa terra dove i verbi principali sono: 
“osare, sperimentare, proporre”arte. Il ventaglio pittorico 
di Spatari è tra i più ampi, raffinati ed autentici, una ricer-
catezza artistica sublime frutto di studi, sperimentazioni, 
sviluppi, conoscenze, confronti e collaborazioni illustri che 
hanno lasciato nella sensibilità artistica dell’uomo sicura-
mente segni indelebili e tangibili in ogni sua opera grazie a: 
Pablo Picasso, Max Ernst, Renato Guttuso, Carlo Levi, ecc. 
Il Mu.Sa.Ba  è il complesso artistico-architettonico  com-
posto da un insieme di edifici fantasiosi nati tutti dal genio 
indiscusso dell’artista di casa, sviluppati con un’unica ma-
trice geometrica e multicromatica. Nella parte bassa del sito 
vi si trovano l’abitazione e la personale officina artistica, poi 
vi è l’edificio della Foresteria “MuSaBaArtHotel” che come 
un lungo serpente angoloso si chiude in se stesso, contiene 
un insieme di spazi di servizio per gli artisti ed i visitatori, 
altri per le sperimentazioni artistiche e le attività ludiche, 
il tutto in totale connubio con il paesaggio intorno con un 

Mu.Sa.Ba è il “Museo di Santa Barbara”, il fantastico e fantasioso museo-parco- 
laboratorio sito nel territorio di Mammola (R.C), il piccolo e grazioso paesino noto 
ai  palati più esigenti e raffinati per la degustazione gastronomica dello “ stoccafisso”

“antimimetico furore”, per come sottolineava l’Architetto 
Bruno Zevi. Di questo edificio di particolare espressione 
architettonica vi è sicuramente ll tetto, costituito da una co-
pertura a sequenza piramidale coloratissima e con una infi-
nità di giochi geometrici. Il muro esterno ed interno è pra-
ticamente un libro aperto, scritto dalle sapienti mani di Nik 
Spatari che ha realizzato tessera topo tessera un insieme di 
mosaici che raccontano, nella loro bellezza e ricercatezza, 
la storia biblica. Al centro del cortile un’altissima sagoma 
affusolata color rame vigila sul tutto dall’alba al tramonto. 
La parte alta del promontorio è costituita da un grande 
piazzale tutto adornato da sculture ed uliveti, pavimen-
tato geometricamente in pietra al cui estremo si affaccia 
il simbolo del Mu.Sa.Ba: la scultura “Concetto Univer-
sale” di Nik Spatari 1983, con le sue guglie aguzze colo-
rate, visibile dalla strada sottostante che si percorre per 
l’attraversamento del versante Calabro Ionico-Tirrenico. 
A dominare tutto il parco è l’antica chiesa di S.Barbara ri-

fatta vivere dall’artista con luci  e colori in tutta interezza e 
naturalezza. Dentro questa piccola chiesa rivestita in pietra 
lunga appena 14m, larga 6 metri ed alta 9 metri, nella volta 
sottostante e nell’abside l’artista ha sfidato l’uomo conce-
pendo “l’inconcepibile”, un capolavoro di inestimabile va-
lore artistico: “ Il sogno di Giacobbe”. Ritornano soventi le 
storie bibliche nella vita di Nik Spatari, rappresentate sotto 
la volta con una varietà cromatica unica nel genere ed anche 
tridimensionalmente, creando cosi una sorta di “Cappella 
Sistina dell’età Contemporanea” dove non si può far altro che 
alzare gli occhi  ed entrare, nel silenzio intorno, in un’altra 
dimensione. Annesso alla chiesa vi è un altro rudere ricco 
di reperti artistico-architettonici frutto dell’evoluzione sto-
rica nel  sito: il chiostro con la terme-cisterna romana. Que-
sta parte era protetta da una provvisoria copertura dram-
maticamente crollata poco tempo fa dopo una tempesta. 
In questa area sorgerà l’ampliamento della parte museale-
espositiva, tra percorsi artistici e snodati che la collegheran-
no alla chiesa antistante, spazi ed ambienti multifunzio-
nali, tetti bizzarri, vetrate colorate e vedute mozzafiato. 
L’ultima creatura nata in questo parco-laboratorio  è la  
“Rosa dei venti”. La nuova residenza e sala espositiva a 
pianta esagonale, anch’essa ricca di colori e mosaici, spira-
gli di luce e forme bizzarre come la cupola a vele triango-
lari che riprende la tipologia della Foresteria. Il suo interno 
racchiude il piano residenziale e nella parte inferiore la sala 
espositiva. Al centro della sala superiore tra mosaici di vo-
lateli è possibile intravedere da un foro nel pavimento, il 
mosaico  di un viso al piano sottostante, creando cosi una 
voragine artistica tra le parti. Tutti questi elementi artisti-
ci ed architettonici ben si sposano come un tutt’uno con 
l’ambiente circostante, con la sua natura i suoi ruderi, i 
suoi silenzi, la sua storia e la pietra, “radicando l’arte nella 

sua terra di origine”, simboleggiano forse il compito dato 
a questo uomo. 

Il Mu.Sa.Ba è un patrimonio artistico unico nel suo ge-
nere e per tutto il versante Calabro-Ionico. Le istituzioni 
di ogni ordine e grado dovrebbero avere maggiore atten-
zione per questo posto, tutelandolo e permettendo un con-
tinuo sviluppo in modo che possa diventare un polo fon-
damentale per il rapporto tra arte-architettura-paesaggio. 
Dal 1986 la “Santa Barbara Art Foundation” tra mille 
difficoltà ha fatto tanto per arrivare a questo punto e an-
cora oggi mattone dopo mattone porta avanti il suo pro-
getto con impegno e dedizione. Ma ciò non basta per dare 
il lustro che merita ad un posto che racchiude in se: arte, 
architettura, ambiente, archeologia, antropologia, storia, 
botanica, coltura biologica, scienze. I Comuni limitrofi, 
la Provincia e la Regione, la Sovraintendenza ai Beni Ar-
tistici ed Archeologici della Calabria hanno più il dovere 
di supportare, tutelare e sussidiare lo sviluppo dell’intero 
progetto artistico del Mu.Sa.Ba. al fine  di canalizzare l’at-
tenzione nazionale ed internazionale sulla terra Calabra 
come: “Polo di Eccellenza per le Arti Contemporanee”. 
Una strategia di marketing artistico del luogo in connu-
bio con i comuni limitrofi, le associazioni ed enti di ogni 
genere, permetterebbe una crescita del “Turismo-Artisti-
co”, avendo una ricaduta positiva oltre che sull’immagine 
del territorio, anche sulle attività imprenditoriali locali. 
Per una maggiore visibilità ed informazione Il Mu.Sa.Ba. 
ha istituito con alcune Università della Calabria, e prossi-
mamente anche con l’Università di Ingegneria di Roma Tor 
Vergata, un partenariato che dà la possibilità a studenti del 
campo artistico-architettonico-ingegneristico di svolgere 
dei workshop e degli stage di Mosaico o di Architettura 
nella propria sede con dei programmi dettagliati e a tuto-
raggio dell’artista Spatari ed i suoi associati. In primave-
ra la facoltà di Ingegneria di Tor Vergata organizzerà una 
conferenza nella capitale per far conoscere a studenti e non 
solo il valore artistico ed architettonico del Mu.Sa.Ba., la 
storia della sua nascita e la sua continua evoluzione con le 
mani e la mente di Nik Spatari.  

L’Architetto M.G. D’Amelio esperta di Architettura e 
Composizione Architettonica, nonché  docente di Storia 
dell’Architettura presso l’Ateneo di Ingegneria di Tor Ver-
gata ha cosi analizzato il Mu.Sa.Ba: “Da quasi mezzo seco-
lo, i resti del monastero di Santa Barbara a Mammola fanno 
da scenario al Mu.Sa.Ba, il complesso di arti di fama in-
ternazionale pensato-progettato-costruito da Nik Spatari e 
Hiske Maas. E’ come se la storia improvvisamente si fosse 
riappropriata dello spirito del luogo, dove al culto del sacro 
si accompagnava il lavoro manuale dei monaci. Non è un 
caso che una degli edifici, il MuSaBaArtHotel ne riprende 
proprio l’organizzazione spaziale, essendo composta da un-
dici celle che offrono ospitalità a coloro che intraprendono 
o consolidano il loro percorso nelle arti. E’ un’architettura 
sorprendente, giocata tutta su un ricercato contrasto tra le 
vivide cromie dei mosaici distesi sugli affilati volumi stere-
ometrici della foresteria e le brune ruvide rocce dell’Aspro-
monte. Essa, come gli altri episodi architettonici del Parco 
Museo, entra in un dialogo a distanza che rilega arte-archi-
tettura inquadrandoli in un paesaggio segnato dai torrenti 
Torbido e Neblà e dagli strapiombi dell’acrocoro. Il Mu.Sa.
Ba deve essere interpretato come un caposaldo territoriale, 
in una regione tanto bella quanto complessa, ma destinata 
ad un lustro futuro prossimo per come merita, insieme a 
tutta  la sua gente ed i suoi artisti ”.

Domenico Spanò
Articolo pubblicato su www.radiocivetta.eu dove si può visionare anche un filmato su 
Mu.Sa.Ba. Digitare questo link http://www.radiocivetta.eu/index.php/archivio-main-
menu-44/1072-in-calabria-a-mammola-musaba-il-qmuseo-di-santa-barbaraq.html

A cura di Ernesta A. Marando

Niki Spatari
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lettura speranzosa soprattutto ai nostri coetanei, 
avvalendoci anche del contributo che è stato dato dal 
Concilio Vaticano II ed in particolare da Papa Gio-
vanni XXIII, che già in quegli anni smentiva i profeti 
di sventura, e da Papa Paolo VI, che invitava alla 
continua ricerca senza mai disperare». 

Quindi ha fatto seguito il tanto atteso intervento 
del professore Zichichi. Lo scienziato, autore di innu-
merevoli lavori scientifici, direttore di importanti 
progetti di ricerca a livello europeo e nazionale (basti 
per tutti l’esempio siciliano del “Centro Ettore Majo-
rana”, fondato ad Erice nel lontano 1963), anche in 
questa occasione ha dato prova della straordinaria 
personalità di scienziato rigoroso e di credente con-
vinto. 

«La Scienza è sorgente di Bellezza – ha esordito 
Zichichi – ma la Bellezza nasce dall’alleanza tra la 
conquista della ragione del contingente, che è la 
scienza, e la conquista della ragione del trascenden-
te, che è la fede: dunque scienza e fede sono entrambi 
doni di Dio. La scienza, infatti, non nasce come cul-
tura atea, né come atto di ragione – ha continuato il 
professore – ma come atto di fede. Ne è una prova 
l’evoluzionismo biologico. Esso non è scienza, poiché 
non c’è sperimentazione alcuna in materia: innume-
revoli scienziati lavorano ancora nel campo della 
ricerca della “vita minima”, non sapendo descrivere 
il passaggio dalla materia inerte alla materia vivente. 
Tutto si fonda sulla fede». 

Non è stata una relazione strettamente ancorata al 
tema quella del professore Zichichi. Egli, come suole 
fare, è riuscito brillantemente a presentare, attraverso 
aneddoti e testimonianze di vita, la sua visione della 
scienza, spaziando dall’evoluzionismo al primo big 
bang (che analizza il passaggio dal moto alla materia 
inerte) e, poi, a quelli da lui definiti come secondo big 
bang (dalla materia inerte alla materia vivente) e terzo 
big bang (dalla materia vivente priva di ragione a 
quella dotata di ragione). «Noi siamo l’unica forma di 
materia vivente dotata di ragione – ha sottolineato 
Zichichi – ma non della ragione minima necessaria 
per vivere (quella la possiedono anche gli animali!). 
Qui stiamo parlando di un altro tipo di ragione, dota-
ta di linguaggio, logica e scienza. Siamo, altresì, 
creature dotate di memoria personale e di memoria 
collettiva permanente, che si esprime attraverso la 
scrittura. Dal linguaggio derivano poi altre conqui-
ste, come la poesia e la scienza, quale logica rigorosa 
sperimentale». 

A questo punto il Professore ha evidenziato le 
motivazioni del suo credere. «La fede è un dono di 
Dio, che, per Sua infinita generosità, Egli dà a tutti. 
C’è chi la coltiva e chi la abbandona. L’uomo di fede 
ha avuto da Dio la fede e l’ha coltivata. L’ateo ha 
avuto la fede, ma l’ha abbandonata. Tutti i grandi 
scienziati, da Galilei a Newton, Maxwell, Planck, 
sono stati tutti uomini di fede. E sono i padri della 
nostra scienza. Io credo per un motivo semplicissimo. 
La scienza dice che non siamo figli del caos, ma di 
una logica che regge il mondo, dove per mondo si 
intende sia l’universo fatto con stelle e galassie, che è 
fuori di noi, sia l’universo subnucleare, che è dentro 
di noi. Se c’è questa logica, deve esserci un Autore. 
Questo Autore deve essere più intelligente di tutti noi, 
nessuno escluso. La prova della sua intelligenza sta 

sempre nella scienza. E, infatti, tutte le grandi sco-
perte scientifiche sono venute in modo totalmente 
inaspettato, nessuno le aveva previste. Nessuno era 
riuscito a immaginarne l’esistenza. Motivo: l’Autore 
della logica è più intelligente di qualsiasi persona, 
filosofi, logici e noi stessi scienziati. L’Autore, infatti, 
è Dio». 

Da qui, secondo Zichichi, discende anche l’incapa-
cità dell’uomo di decifrare il libro della natura, ovvero 
tutto ciò che esiste nel mondo. «Non basta essere 
intelligenti per sapere com’è fatto il mondo, dovrem-
mo porre delle domande a Chi ha fatto il mondo stes-
so, ovvero a Dio. Egli, infatti, risponde agli scienziati 
permettendo loro di scoprire pian piano le cose. 
Colui che ha fatto il mondo è più intelligente del mon-

do stesso. La scienza non finirà mai, 
perché nessuno è in grado di sapere 
cosa c’è scritto sul libro della natu-
ra. Esistono due sfere, quella imma-
nentistica e quella trascendentale, la 
quale ha leggi diverse dalla prima. 
La nostra cultura cattolica è quella 
che ha dedicato la massima attenzio-
ne alla sfera trascendentale della 
nostra esistenza. L’ateismo, quindi, è 
un atto di fede, perché il messaggio 
della scienza è semplicissimo: siamo 
figli di una logica rigorosa, non del 
caos. E gli atei concordano su que-
sto. “C’è una logica, ma non c’è un 
Autore”, sostiene l’ateismo. Tutto si 
esaurisce nell’immanente, per gli 

atei. Ma nessuno ha scoperto il teorema dell’inesi-
stenza di Dio, quindi l’ateismo non è un atto di ragio-
ne, ma di fede: fede nel nulla!. Durante una conferen-
za a Siena, cui ho partecipato insieme alla mia colle-
ga Margherita Hack, ella disse a questo proposito: 
“Ebbene, io preferisco il nulla!”. Ed io conclusi: 
“Bene, ed io non ho nulla da aggiungere!”». 

Alcuni tra i numerosi studenti presenti hanno 
rivolto al professore Zichichi stimolanti quesiti, cui lo 
scienziato ha prontamente risposto di buon grado, 
inducendo ad ulteriori riflessioni tutti i partecipanti.

Ci sembra interessante annotare, una per tutte, la 
domanda rivolta da uno studente di Fisica dell’Uni-
versità di Messina. «L’attuale realtà universitaria 
italiana non è delle migliori. Per non parlare della 
realtà che viviamo in Sicilia. L’Università non è più 
centro di confronto e di formazione complessiva 
autentica, come lo è stata nel passato. Non ci sembra 
all’altezza della sua missione. Come noi studenti pos-
siamo far fruttare bene il tempo universitario, facen-
do in modo da interpellare la scienza e la fede, calan-
doci appieno in ciò che facciamo, andando a fondo 
nella ricerca della Verità e della Bellezza, per poi 
saperla condividere?». 

«Purtroppo – ha risposto il Professore – questo 
sentimento di vuoto avvertito dagli studenti è dovuto 
spesso al fatto che in Italia non siamo riusciti a legare 
l’insegnamento universitario con ciò che facciamo nei 
centri di ricerca e con quella Bellezza che nasce dalla 
grande alleanza tra Fede e Scienza. Dostoevskij scri-
veva “La Bellezza salverà il mondo”. Ecco, io credo 
che a salvare il mondo oggi debba essere questa gran-
de alleanza tra le conquiste della ragione e la fede, 
entrambe doni di Dio. Dobbiamo essere fieri della 
nostra cultura cattolica. La Scienza è innata nel cuore 
della nostra cultura cattolica e questo non è un detta-
glio banale, in quanto la nostra cultura ha saputo 
darle quella dignità che merita. Credo che ciascuno, 
nel suo piccolo, possa dare un grande contributo. Per 
la mia parte continuerò ad impegnarmi per offrire ai 
giovani un futuro migliore e per consentire alla nostra 
amata Sicilia di voltare pagina ed a tutti i siciliani di 
tornare ad essere orgogliosi della loro cultura». 

L’interessante simposio si è concluso, attorno alle 
22, con la consegna al professore Zichichi di una 
medaglia ricordo offerta dall’Università “Mediterra-
nea”, suggellata da un fragoroso e lungo applauso 
tributato da tutto il pubblico entusiasta, rimasto pre-
sente in sala nonostante l’ora tarda.

francesca.crea@virgilio.it
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REGGIO CALABRIA – UNIVERSITÀ MEDITERRANEA
Bagno di folla per il professore Antonino Zichichi protagonista 
del simposio sul tema “verso dove? Alla ricerca della bellezza” di Francesca Crea 

È stata una serata memorabile quella dello scorso 
30 novembre, che ha concluso la Settimana dell’Uni-
versità, organizzata annualmente dalla sezione reggi-
na “Don Domenico Farias” della FUCI, la Federazio-
ne Universitaria Cattolica Italiana.

Nell’Aula Magna “Antonio Quistelli” della Facoltà 
di Architettura dell’Università “Mediterranea”, com-
pletamente gremita in ogni ordine di posto, un udito-
rio attento e interessato ha seguito con grande parte-
cipazione culturale un relatore d’eccezione, il fisico 
Antonino Zichichi, scienziato di fama internazionale, 
Presidente della World Federation of Scientist e pro-
fessore emerito di Fisica Superiore presso l’Universi-
tà di Bologna. 

La presenza a Reggio Calabria dell’insigne perso-
naggio è stata subito particolarmente apprez-
zata anche perché assicurata e mantenuta dal 
professore Zichichi, nonostante i suoi sem-
pre più numerosi impegni culturali e istitu-
zionali, tra cui il recentissimo incarico di 
Assessore dei Beni Culturali e dell’identità 
Siciliana, che il neo-Presidente della Regio-
ne Sicilia, l’on. Rosario Crocetta, ha voluto 
affidargli per rilanciare a livello mondiale 
l’attenzione sulla più grande isola del Medi-
terraneo, ricchissima di tesori culturali anco-
ra tutti da valorizzare appieno nelle loro 
enormi e uniche potenzialità.

Ed è particolarmente significativo che 
l’incontro, moderato dall’avv. Ettore Triolo, 
sia stato promosso anche dall’Azione Catto-
lica Diocesana, con la collaborazione del 
Coordinamento di Pastorale Universitaria dell’Uffi-
cio Diocesano, dell’Università “Mediterranea”, 
dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Mons. 
Vincenzo Zoccali” e dell’Istituto Teologico “Pio XI” 
di Reggio Calabria, con la stimolante approvazione 
dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria - Bova.

Il professore Zichichi è stato calorosamente accol-
to da un folto pubblico entusiasta di ascoltare il gran-
de scienziato italiano, che molti ci invidiano in tutto 
il mondo, ma che si presenta subito quale uomo sem-
plice, seppure di straordinaria cultura, dalla persona-
lità brillante, capace di coniugare in sé le istanze di 
una intera vita di studio e di ricerca, con quelle di 
credente, profondamente ancorato ad una fede pensa-
ta, professata e testimoniata da anni, che non manca 
perfino di procurargli inimicizie ed accese conflit-
tualità con taluni illustri colleghi, come è emerso 
anche nel corso di questo irripetibile incontro.

Dopo i saluti del magnifico Rettore, prof. Pasqua-
le Catanoso, del Preside della Facoltà di Giurispru-
denza, prof. Attilio Gorassini, e del Direttore Ammi-
nistrativo, dr. Antonio Romeo, l’Arcivescovo Metro-
polita mons. Vittorio Mondello, con una breve pre-
ghiera propiziatrice, ha introdotto il simposio dal 
tema “Verso dove? Alla ricerca della Bellezza”.

«Mi auguro che da questo incontro nasca il desi-
derio di lavorare insieme come cristiani e non cri-
stiani per la ricerca del bello e della verità», ha 
esordito il Presule, che ha preso poi spunto dalla per-
sonificazione della Sapienza nella Sacra Scrittura, 
quale guida per l’uomo verso la Verità, per arrivare 
alla riflessione sul valore della Bellezza che va ad 
identificarsi in Dio, creatore anche del mondo buono 
e bello in cui ci è dato di vivere. La Bellezza assurge, 
così, a guida verso la Verità per l’intera umanità, 
chiamata a riscoprire, per il Suo tramite, l’armonia tra 
tutti i popoli della Terra, soprattutto alla luce della 
fede e della scienza, giammai antitetiche, bensì asso-
lutamente complementari l’una dell’altra.

Prima di lasciare la parola al protagonista del con-
vegno, sono brevemente intervenuti gli organizzatori 
nelle persone del Presidente della FUCI reggina, 
Davide Tauro, della Vice Presidente, Angela Federi-
co, del Presidente dell’Azione Cattolica, Pasquale 
Costantino, e della Vice Presidente, Marcella Falco-
ne, che hanno voluto esprimere lo spirito animatore 
della scelta del tema dell’incontro, così effettuata – è 
stato detto – perché «come giovani ci siamo interro-
gati sul senso della ricerca del nostro percorso di 
vita. Dove stiamo andando? Vorremmo offrire una 

Da sinistra: Davide Tauro, Angela Federico, Mons. Mondello, il prof. Antonino Zichichi, 
l’avv. Ettore Triolo, Marcella Falcone e Pasquale Costantino
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Il neo movimento 5 Dita (M5D)
I facinorosi del NO COKE (solitamente catastrofisti) 
continuano a tempestare giornali e televisioni affinché il 
popolo dell’area grecanica collegato al movimento “5 
DITA” si mobiliti alla protesta mentre i sostenitori della 
centrale si limitano ai comunicati stampa. Il dibattito è 
tollerabile fin tanto che le schermaglie si limitino a meri 
attacchi mediatici. Speriamo che non si vada oltre. 

È stata pubblicata notizia che il concorso del Water-
front è stato aggiudicato a un’equipe di professionisti che 
propongono di ripristinare: “Il paesaggio acquatico del-
la salina restituendo una conformazione simile a quella 
originale e precedente alla 
violenta trasformazione 
industriale dell’area. 

Il nuovo paesaggio di 
aree umide rigenererà 
l’area sovrapponendosi al 
rivestimento industriale 
della fabbrica ex Liquichi-
mica e facendo da supporto 
allo sviluppo di una nuova 
vita e di un nuovo equilibrio 
naturale che potrà instau-
rarsi in questo sito violato 
dall’uomo. In questo pro-
cesso non si devono cancel-
lare le tracce che sono state 
prodotte in quest’ambiente 
deteriorato, poiché esse 
permettono di prendere 
coscienza dei rischi di un 
atteggiamento incosciente 
nei riguardi dell’ambiente“. 

E ancora: “Il progetto recupera la zona costiera e 
affronta, in parallelo, il recupero delle Officine Grandi 
Riparazioni che diventeranno un centro di riferimento 
internazionale dedicato alla ricerca e al recupero dei 
paesaggi. Attraverso la puntuale eliminazione di porzioni 
del volume della OGR si determineranno le aree all’aper-
to per impiantare un vivaio dando forma al giardino 
infinito. Negli spazi chiusi sarà parallelamente possibile 
compiere sperimentazioni, ospitare laboratori, semenza-
io, officine di riparazione del paesaggio e altre aree per 
lo ricerca, la documentazione e divulgazione del paesag-
gio, costituendo un Parco Scientifico che sarà luogo di 
produzione, ricerca e divulgazione per sperimentare 
innovativi processi naturali che permettono di riconverti-
re e rinaturalizzare i territori abbandonati”. 

I professionisti sono stati all’altezza del compito 
richiesto e pertanto premiati dal presidente della com-
missione, l’ingegner BARBARO detto LILLO. Il popolo 
“NO COKE” delle terre grecaniche, potrà finalmente 
curarsi i reumatismi e studiare il processo della fotosin-
tesi dei cetrioli. Caro popolo mio, il progetto scelto e 
premiato dal tuo compaesano – tuo POPOLO BUE – 
non produrrà un bel niente e quindi posti di lavoro. Il 
progetto segue la logica degli ambientalisti che sosten-
gono il NO a prescindere. Solo in un caso l’ambientali-
sta doc ha chiuso gli occhi: l’E’-HOTEL di Reggio 
Calabria. 

L’amministrazione RASPA, a questo punto, dovrà 
erudirci su quanto costerà l’acquitrino e le serre da 
costruire dentro le OGR. Dovrà esprimersi sull’occupa-
zione che si creerà, su chi gestirà il pantano e le serre, 
chi costruirà queste opere d’arte, su quanto costeranno 
gli espropri delle aree private ivi compreso l’indennizzo 
della concessionaria che, gioco forza sarà abbattuta per 
cedere posto al già battezzato “lago delle 5 dita”. Presi-
dente Raspa, ma la convenzione con la TERNA preve-
deva l’iter seguito dal suo fiduciario? Oppure potrebbe 
lei, Raspa, incappare in qualche altro richiamo della 
Corte dei Conti? Il tempo le darà ragione, Raspa. Passia-
mo ora ad analizzare i contenuti delle prescrizioni 
ambientali al progetto della SEI. Nella scorsa edizione ci 
siamo fermati all’undicesima prescrizione. Quelle dalla 
n. 12 alla n. 14 impongono alla SEI di presentare, prima 
dell’avvio dei lavori, dettagliato piano per il monitorag-
gio delle emissioni e delle ricadute al suolo, per il biomo-
nitoraggio integrato e avviare le campagne di misurazio-
ni prima d’iniziare la costruzione della centrale. Chiara-
mente, sotto la stretta vigilanza dell’ARPA e del Mini-
stero dell’Ambiente. 

Nella prescrizione n. 15, il Ministero attesta: “Pur con-
siderato il limitato apporto della Centrale ai fenomeni 
di superamento dei limiti di qualità dell’aria in applica-
zione del principio di precauzione dettato in materia 
ambientale …. prima dell’avvio della Centrale, dovrà 
essere stipulato un Protocollo Operativo tra ARPA Cala-
bria ed il Proponente finalizzato alla regolamentazione 
delle modalità di rilevamento dell’Ozono nonché delle 
procedure, tempi e modalità per la limitazione del funzio-
namento della Centrale in caso di superamento della 
soglia di allarme….. tale protocollo dovrà essere trasmes-
so al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 
e del mare per la relativa verifica di ottemperanza.” 

Di tali cogenze i facinorosi non fanno mai cenno nel-
le loro colorite esibizioni virtuali. Ingegner BARBARO, 
detto LILLO, lei che sicuramente è un esperto di fama 
mondiale nel campo ambientale, non ritiene necessario 
bacchettare il Ministero per quanto attestato? 

È possibile che i 40 esperti che hanno dato il VIA non 
l’abbiano consultata? Che sfacciataggine questi esperti 
del Ministero. Sapessero loro – gli esperti – quanta espe-
rienza ha maturato lei, ingegner RABARBARO, nel 
campo ambientale ed energetico. A proposito, ingegner 
BARBARO, come mai i lavori del metano hanno subito 

bruschi rallentamenti da quando lei, 
Barbaro, ha dovuto lasciarli per via 
dell’attraente incarico a fianco di 
RASPA? Secondo la cricca la CO2 fa 
male. Pare invece che la CO2 serva alle 
piante e agli alberi per produrre ossige-
no. Pare! Tuttavia, con le prescrizioni n. 
16 e 17, il Ministero dell’Ambiente 
richiede alla SEI un piano di sperimen-
tazione per la cattura e lo stoccaggio 
dell’anidride carbonica e altre attività 
limitative delle emissioni di CO2. Allo-
ra, se il Ministero impone solo una ridu-
zione delle emissioni di CO2 in atmosfe-
ra, forse la CO2 non è il male invocato 
dai catastrofisti. A questo punto si chiede 
a chi di competenza di verificare la per-
centuale annua di morti per tumore dei 
territori avvolti dalla Centrale SEI e, 
soprattutto, le cause che innescano tali 
processi talvolta irreversibili. Allo stato 
attuale la Centrale al Carbone non esiste 

e pensiamo non possa esserne la causa. 
Dopodiché, sarebbe interessante capire se tra dette 

cause ve ne possano essere alcune prodotte dalle attività 
dirette o collaterali di qualche (o più di uno) manifestan-
te del NO al coke. Possiamo pure affermare che forse le 
tempeste meteoriche, come pure la deriva dei continenti, 
non possano essere imputate, almeno per ora, alla Cen-
trale al Carbone di Saline. Per ora! Dalla diciottesima 
prescrizione fino all’ultima (59-ma), il Ministero pone 
limitazioni o controlli su una serie di attività riguardanti 
la costruzione vera e propria: rispetto della sicurezza, 
dei rumori, dei rifiuti, eccetera. Per evitare d’essere tac-
ciati di favoritismi, precisiamo che esistono limitazioni 
riguardanti anche l’eventuale inquinamento elettroma-
gnetico, la tutela della fauna e dell’avifauna. Ciò detto, ci 
aspettiamo che il Movimento Cinque Dita (M5D) invo-

chi la fine del mondo per effetto dell’accensione della 
Centrale che tarda a funzionare.  In pratica, popolo gre-
canico collegato al movimento”Cinque dita”, secondo il 
M5D – ci permettiamo di interpretare i bisogni del 
movimento - gli esperti della VIA sarebbero equiparabi-
li ai padri della futura Shoah grecanica poiché non han-
no tenuto conto che è proprio la Centrale al Carbone che 
ha originato il Bing Bang cioè l’esplosione dalla quale ha 
origine l’universo. 

A proposito dell’attuale pantano di Saline, richiamato 
anche dalla Lega dell’ambiente in un recente articolo 
apparso su un blog il 27 novembre, invitiamo le autorità 
sanitarie competenti a recarsi sul posto ad annusare i 
fetori che dallo specchio d’acqua pervadono specie in 
alcune giornate, la zona per un raggio di centinaia di 
metri. Quali azioni i figli post-comunisti hanno messo in 
campo nel corso degli anni per valorizzare il pantano 
talvolta identificato con l’acronimo chic SIC ovvero sito 
d’importanza comunitaria? Analogamente, al modus 
operandi del M5D, perché non chiedere alla popolazione 
se preferisce la Centrale o un nuovo pantano? E anche le 
serre nell’area delle OGR per allevare i cetrioli? 

Quali saranno le ricadute occupazionali per le popo-
lazioni con il nuovo acquitrino. Il semenzaio? Il Parco 
scientifico? Chi selezionerà le figure adatte per portare 
avanti la nuova idea ambientalista? 

Ha ragione la Lega dell’ambiente quando parla di lob-
by! A quali lobby si riferisce? A quelle che hanno ridotto 
la Calabria a terra di nessuno o a quelle che hanno inte-
resse che la Calabria rimanga terra di nessuno oppure 
alla lobby del villaggio? Ai posteri l’ardua sentenza!

Dimenticavamo una cosa. Riteniamo di sapere poco o 
nulla, certamente cerchiamo sempre – e forse ci riuscia-
mo – a non diffondere disinformazione. Per noi è una 
missione. E per gli atri? Al prossimo, sodali del M5D. 

Il Carbonaro 

Il susseguirsi di notizie sul riconoscimento internaziona-
le della perdita di indipendenza e dignità dell’ITAGLIA 

- affidata dal governo dell’usura mondiale (GUM) ai boia 
preparati per anni alla bisogna nei laboratori della mafia 
finanziaria e poi spediti a governare la penisola con la 
collaborazione attiva della mafia giudiziaria – ha fatto 
scomparire la notizia che conferma quella realtà: 

L’attacco di INGROIA 
contro la Consulta e l’affer-
mazione dello stesso che “È 
una sentenza politica” quella 
emessa dalla Corte Costitu-
zionale decidendo come 
“Violata la privacy di Napoli-
tano” dalla procura della 
Repubblica presso il Tribuna-
le di PALERMO gestita da 
INGROIA. INGROIA non 
solo ha  contestato aperta-
mente la sentenza della Con-
sulta che ha accolto il ricorso 
del presidente della Repub-
blica veterocomunista  Gior-
gio Napolitano.  Dal Guate-
mala l’ex procuratore aggiun-
to di Palermo parla di senten-
za politica: “È  un brusco arretramento rispetto al princi-
pio di uguaglianza e all’equilibrio fra i poteri dello Stato”. 

Si concede ben due interviste per condannare la sen-
tenza della Consulta che obbliga la distruzione delle 
quattro conversazioni intercettate dalla procura di Paler-
mo fra il capo dello Stato e l’ex ministro dell’Inter-
no Nicola Mancino, indagato nel procedimento sulla 
presunta trattativa tra lo Stato e la mafia. “Non spettava 
alla procura  valutare la rilevanza delle intercettazioni. 
Dovevano chiedere al giudice l’immediata distruzione in 
modo da assicurare la segretezza del loro contenuto” han-
no spiegato i 15 giudici costituzionali. 

Con INGROIA non solo le intercettazioni non vennero 

distrutte, ma il loro contenuto finì  su numerosi quotidiani. 
INGROIA, sulla stampa compiacente si dice “profonda-
mente amareggiato”. E accusa la Corte Costituzionale 
dicendo: “Le ragioni della politica hanno prevalso su 
quelle del diritto”. E ancora: “Per ragioni politiche pri-
ma ancora che giuridiche non c’era altra via d’uscita 
che dare ragione al presidente della Repubblica… la 

scelta del presidente della 
Repubblica di sollevare il 
conflitto di attribuzioni è sta-
ta dannosa per l’immagine 
delle istituzioni italiane nel 
suo complesso”. E ciò nono-
stante  “i soliti difensori della 
Costituzione non hanno alzato 
la voce contro Ingroia e si sono 
ben guardati dal gridare allo 
scandalo”. Scandalo? Ma ma 
quale scandalo?. 

Se, sia pure per finta, 
NAPOLITANO ha dovuto 
ricorrere alla Corte Costituzio-
nale per chiedere aiuto 
INGROIA non ha bisogno di 
avanzare richieste. Sa che la 
mafia giudiziaria è il braccio 

armato in ITAGLIA della mafia finanziaria e che lo Stato 
ormai le appartiene. E  garantisce a INGROIA & soci la 
totale impunità senza bisogno di alcuna richiesta. Lo ave-
va previsto, ancora una volta  e denunciato FORATTINI 
prima di essere costretto a fuggire in FRANCIA per poter 
continuare a “scrivere” (ci piace ricordare che fu precedu-
to in tale  Destino dal nostro grande Tommaso CAMPA-
NELLA). Nel 2006 aveva previsto quel che INGROIA 
oggi ha reso evidente: Basta togliersi la toga rossa e si 
può tranquillamente definire politica la sentenza della 
Corte Costituzionale senza preoccuparsi di fornire alcuna 
giustificazione. 

Falco Verde

Ingroia & soci protetti dalla mafia finanziaria e da quella giudizia-
ria  e possono parlare di sentenze politiche senza finire in galera 

Settembre 2006. La Corte di Cassazione stabilisce che 
parlare di magistratura politicizzata è un reato penale 
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Solo l’idea pare 
sia costata circa 

Euro  80,000


