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AZIENDA OSPEDALIERA 
DI REGGIO CALABRIA

Continua in solitudine  
l’agonia del Centro Cuore

VERGOGNATEVI, a tutti i li-
velli della politica politicante e 

para/istituzionale. Sembra vivere in 
una città morta. Le organizzazioni 
sindacali di settore e no, le associa-
zioni che si muovono nel mondo 
sconosciuto della sanità, la comuni-
tà, il Prefetto si lasciano trascinare 
da un assordante silenzio. La Magi-
stratura non ha ancora ritenuto d’av-
viare le indagini volte a fare luce su 

un groviglio di sporchi interessi che non consentono di far 
partire il centro cuore. La verità è che i primari non sono 
scelti in base alla meritocrazia, all’esperienza, al carisma e 
ad altri doti indispensabili per portare avanti divisioni ad 
alta specializzazione qual è la cardiochirurgia. 

Sono il frutto d’indegni “comparaggi” che ovviamen-
te non tengano in nessuna considerazione la vita di chi 
richiede tali prestazioni. A distanza di un tiro di schiop-
po, ripetiamo senza mai stancarci, opera (ospedale Pa-
pardo in Messina) un cardiochirurgo che non ha concor-
renti nei centri più specializzati d’Italia. Mi riferisco al 
dottor PATANE’, disponibile a raggiungere la nostra cit-
tà e avviare immediatamente il centro cuore. Purtroppo i 
cosiddetti direttori generali sono asserviti ai loro padroni 
e pertanto non hanno il buon senso e la dignità di un atto 
di coraggio. 

Dr Bellinvia o chi per lei, forse è ancora in tempo a com-
piere il suo dovere nei confronti della cittadinanza senza la-
sciarsi intimorire dai veti incrociati dei mestieranti del po-
liticume nostrano. Lo faccia, altrimenti rinunci alla proroga 
e se ne vada da un ospedale disastrato costato, dal 1972 a 
oggi, migliaia di miliardi di lire e di euro. Quei pochi eccel-
lenti primari che operano egregiamente, sono costretti loro 
malgrado, a tirare la carretta da soli. VERGOGNATEVI 
pupazzi al servizio d’interessi personali.

Francesco Gangemi

Ciao GLORIA,
silenziosamente, gli An-
geli Ti hanno preso e Ti 
hanno portato sopra le 
nuvole per affidarti alla 
Signora. Papà e mamma 
Ti attendevano ignari, 
Gloria, che Tu dovessi 
abbandonare prematu-
ramente questo mondo di 

veleni, di ipocrisie e di malvagità. 
Tu, Gloria, rimani col Tuo sorriso soave sempre vi-
cino a mamma e papà, parli con loro e resti sempre 
vicina a loro inebriandoli con lo sguardo limpido dei 
Tuoi meravigliosi occhi. Tu, Gloria, ci hai insegnato 
che la morte è figlia della notte e sorella del sonno e 
possiede il potere di rigenerare. Tu, Gloria, sei in un 
mondo di splendida luce e da lassù continui incessan-
temente ad abbracciare papà e mamma con l’amore 
di sempre. Accogli Signore l’anima candida di Gloria 
che hai voluto chiamare a te e divenga partecipe della 
beata pace della luce che non conosce il tramonto.

Francesco

SOGAS: occupata “militarmente” dalla corruzione, dalla 
‘ndrangheta, dai bilanci falsi e gestita da un C. di A. fantasma

Cosche antimafia - Regime coloniale al 
Sud con arresti, deportazioni, torture
Assassinio di Reggio - Terrorismo antimafia - Giudici nella luce della verità
La liberazione degli avvocati Dieni e Putortì e di 
venti tra cani e gatti – don Rustico e il Vangelo

La lezione di Padre Pio a un  giudice che rivela come :
“… ci compriamo le cause…”
La Madonna accusata di concorso esterno in associazione mafiosa 
per essersi inchinata di fronte all’abitazione di Mazagatti

ANAS: RUBATE IN PACE
Se ci fosse stato un procuratore in Procura non ci sarebbe stata l’operazione “Rifiuti 2”
NON SPARATE NEL MUCCHIO
VIBO: LO SCEMPIO DELLA GIUSTIZIA

Ferruzzano. Non trapela nulla dalle indagini sulla 
cascata di piombo dell’autovettura della sindaca

SIDERNO: NICOLA FURCI UOMO DAI MILLE VOLTI
Tribunale di Cosenza: Io non mento e neanche il Giudice, mente il magistrato Greco

Reggio. Vecchie prostitute e rampolli al-
lungano le mani sul palazzo dei ladroni

La dimenticata  
discarica di LIMICO  

di Croce Valanidi
NEL PROSSIMO NUMERO AMPIO SERVIZIO 
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Pignatone… tanto per non dimenticare
Le chiacchiere riportate dall’Unità, ala pagina 12, dell’edizione nazionale del 
2 ottobre 2003. Di seguito, pubblichiamo quanto riportato dall’dall’Unità:

Da dieci anni ad oggi ,  i casi di 
tumori nell’area che comprende, 
Saracinello-Bovetto-Croce Vala-
nidi sono aumentati a dismisura. 
Sono in tanti, cittadini e ammi-
nistratori, che non ricordano più 
che in trent’anni l’area bovetto ha 
ospitato due discariche. La prima 
situata (nel vallone Limico) di Bo-
vetto, quasi irraggiungibile per la 
strada dissestata, per gli incendi 
ciclici, per la folta vegetazione. 
Aperta negli anni settanta, dopo la 
chiusura della discarica di Pietra 
Storta e attiva per un lungo perio-
do non é stata mai bonificata e il 
percolato lasciato libero ad  inqui-
nare le falde idriche. 
La vecchia strada che collegava 
bovetto ad Aretina e che serviva 
per raggiungere con i compattatori 
e camion privati la discarica è or-
mai un ricordo lontano perchè di-
smessa. La seconda è piu recente 
e risale al duemila e anche qui la 
manutenzione lascia a desiderare, 
il percolato non viene raccolto si-
stematicamente producendo danni 
inimmagginabili.

Pignatone, a Palermo una toga dalle lunghe om-
bre È il personaggio più controverso del riassetto 
degli uffici giudiziari. Cancemi e Brusca parlarono 
di suoi presunti rapporti con il clan Boccadifa lco

di Marco Travaglio
Qauando il Csm comincerà a occuparsi dell'ennesimo 
caso Palermo, dovrà cominciare di qui. Non da chi era 
più o meno amico di Falcone. Non dalla voglia di ri-
balta di questo o quel magistrato. Ma dalle carte giu-
diziarie custodite dalla Procura e dal Tribunale di Cal-
tanissetta, competenti a giudicare i magistrati 
palermitani. In particolare, quelle che tracciano la bio-
grafia vera o presunta del personaggio più controverso 
dell'ultimo ribaltone a palazzo di giustizia: il procura-
tore aggiunto Giuseppe Pignatone. Carte che esamina-
no le dichiarazioni rese sul suo conto da due grossi 
calibri del pentitismo, Giovanni Brusca e Salvatore 
Cancemi, già membri della Cupola e ritenuti attendi-
bilissimi dalla stessa Procura di Palermo. Cancemi e 
Brusca (mai condannati, sul punto, per calunnia) par-
lano nel ‘94 e nel ‘99 di presunti rapporti di Pignatone 
e famiglia con alcuni esponenti di spicco del clan ma-
fioso Boccadifalco: il capomandamento Salvatore Bu-
scemi, membro pure lui della «commissione», suo 
fratello Antonino (imprenditore mafioso, socio al 50% 
della Calcestruzzi di Raul Gardini nella Finsavi Srl), e 
Vincenzo Piazza, rappresentante dell'Immobiliare 
Raffaello, in società con gli stessi Buscemi. Dichiara-
zioni sfociate in tre archiviazioni, nel ‘95, nel ‘98 e nel 
2000, ma con motivazioni non sempre lusinghiere per 
il magistrato. Non tanto sul piano penale, quanto su 
quello deontologico. Questioni di «opportunità», per 
dirla con il gup di Caltanissetta Gilda Loforti nell'or-
dinanza di archiviazione (15 marzo 2000) dell'inchie-
sta su Pignatone e i colleghi Giammanco e Lo Forte 
che nel ‘91 gestirono con lui il fascicolo «mafia e ap-
palti», nato dal famoso rapporto del Ros e archiviato 
fra mille polemiche nel ‘92. I tre furono scagionati dal 
sospetto di aver passato sottobanco all'esterno quel 
dossier. Ma il giudice censurò la condotta di Pignato-
ne, che da quel fascicolo avrebbe fatto meglio a resta-
re alla larga. Per motivi, diciamo così, familiari. Cioè 
per il ruolo ingombrante del padre Francesco, vecchio 
notabile democristiano, per 10 anni deputato regiona-
le, uno degli artefici del controverso governo Milazzo, 
e soprattutto presidente dell'Espi, che il giudice nisse-
no definisce l'«ente azionista, unitamente alla Fi.Me, 
della società Sirap che aveva o avrebbe bandito venti 
gare per mille miliardi, sulle quali si erano concentrati 
gli interessi illeciti, anche di natura mafiosa, volti alla 
loro manipolazione». La Sirap era un feudo di Salvo 
Lima, anche se fungeva da mangiatoia per quasi tutti i 
partiti, di maggioranza e opposizione. E proprio la Si-
rap, con la Finsavi di Buscemi e Gardini, era al centro 
dell'indagine mafia-appalti gestita anche da Pignato-
ne. «Avuto riguardo alla qualità del di lui padre - scri-
ve il gup Loforti - presidente dell'Espi, una più attenta 
valutazione di opportunità avrebbe, forse, potuto sug-
gerire al dott. Pignatone, pur in assenza di un evidente 
obbligo di astensione (almeno formalmente la società 
oggetto di indagini era diversa dall'Espi) di evitare di 
occuparsi delle vicende in questione, fin dal momento 
in cui si trattò di richiedere le intercettazioni telefoni-
che sulle utenze della Sirap... e di redigere la richiesta 
di cattura». Le manette nel '91 scattarono per Angelo 
Siino, rappresentante di Cosa Nostra al tavolino degli 
appalti, mentre furono risparmiati il suo successore in 
quel ruolo, Filippo Salamone, e soprattutto Antonino 
Buscemi. Quest'ultimo fu poi arrestato nel '93, ma 
«poco tempo dopo fu rimesso in libertà e gli vennero 
persino restituiti gli immobili sequestrati... Tale rap-
porto di filiazione (tra Pignatone figlio e Pignatone 
padre, ndr) può avere obiettivamente ingenerato il 
convincimento che le strategie processuali seguite 
all'epoca dalla Procura di Palermo fossero state, sia 
pure indirettamente, ... influenzate dal fatto che il pre-
sidente di uno dei due azionisti della Sirap fosse il pa-
dre del dott. Pignatone». Ecco perchè - ricorda il gup 
Loforti - «Siino, Brusca e Cancemi sono stati concordi 
nel rappresentare la sostanziale convinzione degli am-

bienti di Cosa Nostra che i Buscemi fruissero di un 
trattamento giudiziario e processuale 'particolare', così 
adombrando gravi elementi di sospetto che non hanno 
però mai raggiunto la dignità di prova». Siino, sba-
gliando il tiro, diffidava di Lo Forte, mentre secondo 
Cancemi - sono parole del gup - «in Cosa Nostra 'era 
notorio' che il dott. Pignatone 'fosse nelle mani' 
dell'imprenditore Vincenzo Piazza (uomo d'onore di 
Boccadifalco) il quale - secondo il collaborante - ave-
va addirittura donato un appartamento al detto magi-
strato. Si accertò che l'immobile era stato regolarmen-
te acquistato, nell'80, dalla moglie del dott. Pignatone, 
il quale dimostrò di avere ritualmente pagato il detto 
appartamento, acquistato dalla Immobiliare Raffaello, 
della quale erano soci Vincenzo Piazza e Salvatore 
Buscemi, fratello di Antonino». Un altro appartamen-
to, sempre da Vincenzo Piazza, l'aveva acquistato il 
padre negli anni 60, quando probabilmente ancora si 
ignorava la mafiosità del costruttore. Quanto a Brusca, 
«ha riferito all'autorità giudiziaria che Salvatore Riina 
lamentava che i fratelli Antonino e Salvatore Buscemi, 
esponenti di spicco di Cosa nostra palermitana,… ave-
vano un rapporto privilegiato con il dott. Pignatone, 
rapporto che tuttavia essi non mettevano a disposizio-
ne dell'intera organizzazione, aggiungendo di avere 
avuto confermata la circostanza da Antonino Cinà, al-
tro uomo d'onore (il medico mafioso sospettato di aver 
partecipato alla stesura del 'papello' presentato da Rii-
na a misteriosi referenti politici nel 1992, con le ri-
chieste delle riforme da approvare, ndr). Trattasi di 
quegli stessi imprenditori Buscemi che il Siino... ha 
lamentato non essere mai stati colpiti da incisive ini-
ziative giudiziarie da parte dell'autorità giudiziaria di 
Palermo». «Pignatone - sono le parole esatte di Brusca 
- copriva Gardini... Per essere molto chiaro: non è Lo 
Forte quello che butta fuori le notizie... è Pignatone 
quello che sa tutto e butta fuori le notizie o che aggiu-
sta la patata». Sospetti non provati, certo. Ma facil-
mente evitabili se il pm si fosse subito fatto da parte 
nell'inchiesta mafia-appalti. Nel ‘96, in dissenso con la 

«linea Caselli», Pignatone passa alla Procura presso la 
Pretura, prima come aggiunto e poi come reggente, al 
riparo dal bombardamento a tappeto che investe i col-
leghi dei processi Andreotti, Dell'Utri, Contrada, Man-
nino, Carnevale e Musotto. Rientra nella Procura 
«grande» come aggiunto nel 2000, con l'arrivo di Pie-
ro Grasso, diventandone il più fedele e ascoltato con-
sigliere. Ma sempre al di fuori del pool antimafia (la 
Dda). I profili di «opportunità» sembrano, così, sfu-
mati. Ma riesplodono appena Grasso gli affida la dele-
ga alle misure di prevenzione: a Pignatone, con un 
certo imbarazzo, deve riferire il pm Franca Imberga-
mo su una delle più imponenti misure di prevenzione 
mai adottate dal pool: il sequestro di beni per 600 mi-
liardi di lire al solito Antonino Buscemi. Neppure sta-
volta Pignatone si astiene, alimentando inutilmente 
altre chiacchiere. Quelle chiacchiere che ora, appena 
entrato nel pool antimafia, sono esplose in guerra aper-
ta. «Quanti appartamenti hai comprato dai Buscemi?», 
gli ha chiesto un collega a brutto muso nella dramma-
tica assemblea di lunedì. E nella sala riunioni è calato 
il gelo. Lo stesso gelo che lo circonda nei corridoi del-
la Procura, in attesa del cruciale chiarimento al Csm, e 
che deriva da ragionamenti e preoccupazioni analoghe 
a quelle del giudice di Caltanissetta: forse «una più 
attenta valutazione di opportunità» avrebbe dovuto sug-
gerire al procuratore Grasso di utilizzare diversamente il 
suo fedelissimo. Magari evitando di promuovere proprio 
lui, anziché uno degli altri aggiunti della Dda (Alfredo 
Morvillo, Sergio Lari e Anna Palma), al ruolo di dominus 
del pool come responsabile delle indagini su Cosa Nostra 
proprio nella zona di Palermo. Con quale serenità, nelle 
decine di processi e indagini sulla mafia palermitana, Pi-
gnatone potrà interrogare e occuparsi di Cancemi, Bru-
sca, Riina, Cinà e i fratelli Buscemi? E che cosa accadrà 
nelle menti di costoro, quando se lo troveranno di fronte?

2 October 2003
pubblicato nell'edizione Nazionale (pagina 12) nel-
la sezione "Interni"

La città degli smemorati

AMPIO SERVIZIO NEL PROSSIMO NUMERO

Sullo sfondo la dimenticata discarica di Limico in zona Croce Valanidi. Sul-
la destra si nota la vecchia strada dissestata che portava ad Aretina. La stessa 
era percorsa notte e giorno da camion ricolmi di rifiuti indeferenziati.

LA DISCARICA DIMENTICATA DI LIMICO
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C’è un Cittadino di quarantasei anni. F.S., che da 
Marzo di quest’anno è sottoposto a tortura nel circuito 
carcerario itagliano. E’ uno de tanti condannati a morte 
dei quali si è deciso di affrettare l’esecuzione trasferen-
dolo dal carcere di GENOVA dove era detenuto e curato 
a quello di ORISTIANO, in SARDEGNA. Dove non 
può essere curato. 

I Medici che lo hanno visitato hanno constatato come 
sia “…visibilmente claudicante…” con “le dita delle 
mani deformate…”. E’ da anni affetto da artrite reuma-
toide contratta in carcere (“…artrite psoriasica ad in-
teressamento poliarticolare…”) per cui avrebbe dovuto 
essere trasferito da GENOVA a MILANO, dove presso 
l’Ospedale SACCO avrebbe dovuto iniziare una terapia 
biologica, l’unica, secondo quanto stabilito dai proto-
colli internazionali relativi a quella malattia e da vari 
specialisti che lo hanno visitato in carcere gli può con-
sentire un minimo recupero psico-fisico. 

Niente giustifica la decisione di trasferirlo, in-
vece che da GENOVA a MILANO per farlo curare, 
a ORISTANO dove le sue condizioni di salute sono 
precipitate per mancanza di cure adeguate verso livelli 
irreversibili. Inutilmente è stata segnalata l’assurdità e 
illegalità di un simile trattamento carcerario nei con-
fronti di un Cittadino detenuto che invece di essere cu-
rato adeguatamente viene di fatto sottoposto a tortura. 
Il tutto è avvenuto e avviene in danno di quel Cittadino 
che, si riconosce in relazioni ufficiali richieste dal giu-
dice di sorveglianza, in detenzione “… ha partecipato 
attivamente alle attività culturali, ricreative e sportive 
organizzate. Ha conseguito il diploma di “Grafica pub-
blicitaria”… è iscritto al corso di laurea in “Scienze 
dell’educazione” e ha sostenuto dieci esami.”. Sempre 
nel carcere di GENOVA “dal 2008 svolge(va) attiv-
ità lavorativa nel’ambito del “Progetto O Press” per 
la stampa su t-shirt commercializzate all’esterno della 
bottega equo-solidale…”. E, soprattutto, era adeguat-
amente curato per le gravi patologie di cui è portatore 
in attesa del trasferimento in struttura anche carceraria 
di MILANO dove avrebbe dovuto proseguire, quelle 
terapie, presso l’Ospdedale SACCO. 

A fronte di una simile realtà che esaltava il ruolo di 
recupero umano e sociale avviato durante la detenzio-
ne a GENOVA, all’improvviso, senza che nulla giusti-
ficasse né giustifichi un simile comportamento, in con-
trasto con i risultati positivi conseguiti nel trattamento 
del Cittadino detenuto, F.S. è stato trasferimento in 
carcere a ORISTANO. CON IMPOSSIBILITA’ OG-
GETTIVA DI CURE E AGGRAVAMENTO VERSO 

LIVELLI IRREVERSIBILI DELLE CONDIZIONI 
DI SALUTE CHE MATERIALIZZANO TORTURA 
E NEGAZIONE DEL DIRITTO ALLA SALUTE E 
ALLA VITA. 

Quanto scriviamo non è una forzatura giornalisti-
ca della realtà. Ma quanto si ricava dalla lettura della 
relazione medica del Dr. Piercarlo SARZI PUTTINI 
dell’Ospedale “SACCO” di MILANO, autorità mon-
diale nel campo della reumatologia e che consente di ri-
flettere seriamente sulle conseguenze di ulteriori ritardi 
nell’avvio di adeguate terapie di trattamento per aggre-
dire le patologie contratte da F.S. prima che degenerino 
ulteriormente raggiungendo livelli irreversibili eviden-
ziando come “…il trasferimento in ambienti carcerari 
che precludano al paziente terapie ottimali e soprattutto 
la lontananza da strutture reumatologiche adeguate per 
la gestione e la cura di tali pazienti, pregiudica a mio 
avviso la qualità delle terapie che il paziente potrebbe 
effettuare rendendolo di fatto un cittadino a cui non si 
garantisce, per motivi a me incomprensibili, la terapia 
ottimale…”. 

Se si tiene conto del fatto che, come certificato in 
altra relazione medica del 5 Aprile 2014 “…i pazienti 
con artrite reumatoide hanno un rischio aumentato del 
30-60 per cento di andare incontro a un evento cardio-
vascolare, in particolare a un infarto…Attacchi cardiaci 
o ictus si presentano nei portatori di artrite reumatoide 
in media dieci anni prima che nella popolazione gene-
rale…”. 

Il tutto aggravato dal fatto che essendo S.F. “…affet-
to da artrite psoriasica ad interessamento poliarticolare, 
la terapia attualmente somministrata non rappresenta la 
migliore soluzione disponibile per curare né per arresta-
re il decorso di tale malattia…”.

L’ingiustificato e illegale trattamento inumano e de-
gradante in un paese civile contro un qualsiasi Cittadi-
no che non fosse stato Calabrese avrebbe portato a fare 
cessare immediatamente quel trattamento e individuare 
e punire i responsabili impedendo il ripetersi di simili 
infamie. 

Il capo dello Stato, il presidente del Consiglio dei 
ministri, il ministro di giustizia e quanti, nella scala ge-
rarchica, si sono resi e sono responsabili di un simile 
scempio ne risponderanno mai? Verificando che quanto 
illegalmente accaduto a S.F. avviene dopo che lo stesso 
ha chiesto di poter dimostrare la propria innocenza e la 
falsità delle accuse per cui è stato condannato dopo la 
ritrattazione del responsabile? Attendiamo risposte. 

Nicola Scali

S.F. cittadino calabrese di Platì torturato e con-
dannato a morte nel silenzio de(GL)i (IR)responsabili 
per impedirgli di dimostrare la sua innocenza 

Ad Agosto 2010 scrivemmo - anche alla terribile 
procura della Repubblica presso il Tribunale di REG-
GIO CALABRIA - per segnalare come fosse neces-
sario per la Città creare posti di lavoro, inserirla in 
circuiti turistici internazionali, perché tornasse a esse-
re al Centro del Mediterraneo e non più “… soffocata 
da delitti istituzionali mascherati da sceneggiate…” 
ignobili. Che sono invece proseguite fino alla condi-
zione attuale di degrado quasi irredimibile. 

In particolare, fra l’altro, chiedemmo che si indi-
viduassero i responsabili dell’omessa attivazione di 
ogni iniziativa politico-civile-sociale per ottenere, nel 
quadro delle Leggi vigenti per il SUD, l’assegnazione 
alle O.ME.CA., almeno di una parte dei lavori com-
missionati a BREDA-FINMECCANICA per miliardi 
per la realizzazione di cinquanta treni, con l’utilizzo 
del personale esistente e la creazione delle condizioni 
per realizzare duemila posti di lavoro per i prossimi 
dieci anni; l’avvio di un serio programma di rilancio 
dell’Aeroporto dello Stretto il cui bacino di utenza ve-
niva (e viene) costantemente mortificato senza alcuna 
giustificazione; analogamente l’avvio di una seria po-
litica dei trasporti pubblici di terra (treni e trasporto 
su gomma) cielo e mare, prima che si arrivasse allo 
scempio attuale e quotidiano dei collegamenti interni 
alla Città e all’area metropolitana; l’attivazione imme-
diata delle opere necessarie per l’adeguato approvvi-
gionamento idrico della Città e di tutto il territorio me-
tropolitano; l’immediato avvio di una seria bonifica 
del territorio, partendo dai fiumi e dal mare. 

Evidenziammo come l’omessa realizzazione di quel 
programma minimo per la salvaguardia umana, civi-
le, culturale, urbanistica della nostra Città, avrebbe 
dovuto essere esaminata individuando anche le gravi 
responsabilità nascenti dalla violazione di numerose 
norme del Codice penale. Mentre venivano compiute 
quotidiane operazioni di depistaggio e deviazione del-
la normale attività politico-amministrativa e giudizia-
ria, enfatizzando il nulla nascosto dietro l’aggressione 
antimafia ai soliti sciancati. Rastrellati e sottoposti su-
bito alla tortura della gogna. 

Alla faccia delle presunzioni di innocenza garanti-
te da due trattati internazionali. Denunciammo allora 
come tutto avvenisse per proteggere i responsabili de-
gli scempi dei quali gli archivi comunali, prefettizi, 
giudiziari contenevano le prove scritte di cui si chie-
se l’acquisizione. Denunciammo come si continuasse 
ad allontanare da REGGIO CALABRIA magistrati 
indicandoli come “incompatibili” mentre i “compati-
bili” omettevano ogni seria indagine sulla realtà sin-
teticamente richiamata. Inutile ricercare un qualsiasi 
riscontro politico, civile, culturale, giudiziario a so-
stegno delle nostre richieste che, se accolte, avrebbero 
evitato si continuasse a usare, nel quadro generale del 
degrado del MEZZOGIORNO, soprattutto REGGIO 
CALABRIA e la sua provincia, come terra abbando-
nata all’azione del terrorismo antimafia. Base unica 
e sicura per carriere assicurate, con impunità assolu-
te, a giudici insalcicciati, in contatto con colleghi del 
profondo NORD MAFIOPADANO, capaci di coprire 
ogni infamia e colpire, senza alcun riguardo neppure 
alle regole della competenza per territorio, i Magi-
strati onesti che ancora sfuggono al condizionamen-
to ambientale antimafia, e pretendono di applicare la 
Legge uguale per tutti. Così sono state create le condi-
zioni per coprire le vere mafie finanziarie e industriali 
dell’EXPO 2015, del MOSE, del MONTE PASCHI di 
SIENA – solo per citarne alcune – e aprire un nuovo 
filone di aggressione a quel che rimaneva di aggredi-
bile criminalizzando -, esaurito il numero di sciancati 
e semisciancati - rastrellando, mettendo alla gogna, i 
PICCOLI E MEDI IMPRENDITORI che ancora non 
fossero stati travolti dalle precedenti ondate degli 
stampi mafiosi, voluti dal NORD e applicati a SUD; 
gli AVVOCATI; i COMMERCIALISTI; i SINDACI 
che non abbiano avuto la furbizia di creare PREMI 
D’ORO, o simil, da assegnare in serate “memorabili” 
a campioni antimafia magnificandone le imprese che 
terrorizzano i Cittadini consapevoli di essere perenne-
mente esposti all’applicazione degli stampi mafiosi; i 
PARROCI che ancora di ostinano (Don RUSTICO a 
OPPIDO, solo per fare un esempio ) a voler applica-
re il VANGELO ai propri fedeli, senza distinzione di 
razza, cultura, ceto sociale, CERTIFICATO PENALE, 
come insegnò GESU’ che per questo venne messo in 
CROCE. 

Assassinio di Reggio - Terrorismo antimafia - Giudici nella luce della verità
La liberazione degli avvocati Dieni e Putortì e di 
venti tra cani e gatti – don Rustico e il Vangelo

Con false accuse. Come oggi avviene con l’appli-
cazione degli stampi mafiosi a prescindere. Invece 
che dal SINEDRIO dai TERRORISTI ANTIMAFIA. 
Che non si sono posti neppure il problema dell’inde-
cenza di continuare, dopo decenni di attività scandite 
dalle torture del 41bis, carcerazioni preventive anche 
per decenni, eliminazioni di garanzie democratiche, 
di calunnie istituzionali al servizio della MAFIA del 
NORD, di continuare quindi a “denunciare” che la 
“mafia è sempre più forte”. Con la conseguenza logi-
ca, in un paese civile, che se ciò è vero, a prescindere, 
terroristi antimafia e loro complici – come i pentitisti 
associati a delinquere che li collaborano con le lupare 
caricate a calunnie invece che a pallettoni – o sono 
semplicemente inefficienti o sono complici di mafie 
diverse. In entrambi i casi andrebbero rimossi dai loro 
incarichi, il terrorismo antimafia soppresso. 

La GIUSTIZIA riconsegnata ai GIUDICI che hanno 
dimostrato di avere il coraggio e la dignità di ammini-
strarla nell’interesse della Legge. Com’è avvenuto con 
la liberazione degli AVVOCATI DIENI e PUTORTI’ 
che erano stati colpiti dal terrorismo antimafia per 
avere semplicemente esercitato, con Onore e Dignità 
la propria funzione; o – sempre solo come esempio - 
con la liberazione di venti tra CANI e GATTI, pure 
arrestati, e deportati, detenuti in gabbie, illegalmente 

e a rischio di morte. GIUDICI che hanno onorato e 
onorano la loro TOGA operando nella luce della GIU-
STIZIA GIUSTA e non nei bassifondi delle camere di 
tortura, delle false accuse, delle gogne, delle conferen-
ze stampa antimafia, delle leccate ai pentitisti associati 
a delinquere ed elevati al rango di “collaboratori di 
giustizia”. Al ritmo di salcicce antimafia consumate a 
profusione. 

Senza alcun riguardo per la Legge, la Giustizia. 
Neppure per la decenza. REGGIO non merita che con-
tinuino quegli scempi. Vuole tornare a vivere al centro 
della CIVILTA’ MEDITERRANEA che ha espresso e 
vuole tornare a esprimere.

Nicola Scali

avv. Dieni e Putortì
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Quanto avvenuto negli ultimi mesi conferma il fon-
damento della nostra denuncia del perfezionamento 
del sistema coloniale creato nel REGNO delle DUE 
SICILIE dopo l’annessione al PIEMONTE voluta dal-
la masso-mafia anglo francese. Per impadronirsi del 
tesoro dello Stato più civile della penisola itagliana 
per rientrare dei crediti concessi ai mafio-savoiardi 
alla bancarotta e distruggere lo sviluppo del SUD che, 
al centro del MEDITERRANEO, era visto dagli anglo 
francesi come un avversario temibile con la sua flotta, 
le sue industrie, la sua ricchezza, la sua cultura, le sue 
potenzialità.

Il ricorso massiccio a operazioni di polizia di stam-
po mafioso applicato a ormai diecine di migliaia di 
Cittadini del SUD, la distruzione di ogni impresa pro-
duttiva, l’immediata applicazione della tortura della 
gogna in improvvisate quanto illegali e volgari con-
ferenze stampa, sono gli trumenti attraverso i quali si 
afferma definitivamente il terrore delle cosche anti-
mafia. E’ il meccanismo collaudato – vedi Il Dibatti-
to di Giugno 2014 – per la criminalizzazione di ogni 
denuncia del regime incostituzionale e illegale così 
imposto al riparo di ogni critica. Gli scioglimenti dei 
consigli comunali per mafia, gli arresti e le continue 
incriminazioni per asserite quanto inesistenti “diffa-
mazioni a mezzo stampa” del nostro Direttore France-
sco GANGEMI perché osa denunciare le persecuzioni 
giudiziarie illegali di diecine di migliaia di Cittadini. 
E il tutto avviene mentre il terrorismo antimafia si af-
ferma ulteriormente con le incriminazioni sistemati-
che degli Avvocati e dei Parroci per impedirne lo svol-
gimento delle Missioni nei rispettivi campi di azione 
e lanciare a ogni Cittadino del SUD il messaggio 
terrorizzante: Non avete scampo fuori del culto della 
religione antimafia, dell’accettazione supina del suo 
credo, dell’obbedienza agli ordine dei cialtroni che 
la esprimono e per questo vanno osannati, portati in 
processioni continuative che ne elogiano il nulla che 
rappresentano, la capacità di compiere ogni illegalità 
e distruzione spacciandola per antimafia necessaria 
per costruire una “società nuova” di servi sottoposti al 
credo antimafia, ai suoi riti, alle sue premiazioni, alle 
sue conferenze. Con il diritto di applaudire sempre e 
comunque, osannare i più cinici rappresentanti della 
nuova religione cui si è piegata, salvo qualche ecce-
zione sempre più rara, la Giustizia amministrata nel 
SUD non più in nome del popolo ma per mantenerlo 

in uno stato di sudditanza permanente con l’apporto 
delle azioni funzionante al mantenimento del terrore 
dell’antimafia.

Eppure proprio dati scientifici non contestabili han-
no evidenziato la truffa della religione antimafia. La 
crisi dell’intera struttura statale itagliana, la mancanza 
di investimenti nazionali ed esteri è stata determinata 
proprio dall’inefficienza del sistema giudiziario “… 
dei tribunali inaffidabili…”. E’ la denuncia di oltre 
un anno fa di Edward LUTTWAK: “… Italia come 
Burundi. Il primo cerchio dell’inferno italiano ha un 
nome preciso: giustizia. Nel rapporto del 2012 sul-
la competitività globale di 144 paesi il World econo-
mic forum colloca l’Italia al 42° posto. Nel giudizio 
la giustizia pesa, eccome. Per l’efficienza del sistema 

giudiziario la nostra performance è ai livelli del Bu-
rundi ed è surclassata da Zambia e Bangladesh. Si 
sottolinea inoltre «la percezione di una mancata indi-
pendenza del sistema giudiziario che aumenta i costi 
delle transazioni economiche e indebolisce la fiducia 
degli investitori». Secondo Luttwak sono tre i princi-
pali fattori penalizzanti per gli investitori nazionali e 
stranieri. «Innanzitutto, c’è l’inefficienza di un siste-
ma caratterizzato dalla lentezza, che è incompatibile 
con la certezza del diritto. Fra le economie avanzate 
Italia e Brasile sono gli unici paesi a registrare una 
tale disfunzione. I magistrati dovrebbero mirare ad 
accelerare le procedure. Invece il tempo, che per l’in-
vestitore è una variabile fondamentale, per loro è del 
tutto ininfluente». 

Il secondo fattore è rappresentato “….dall’arbitra-
rietà dei magistrati, che nel vostro Paese sono in grado 
di arrestare le persone senza le prove che il principio 
dell’habeas corpus richiede in un paese democratico. 
Gli arresti facili si addicono a una dittatura, non a una 
democrazia.”.

“…Negli Stati Uniti il caso di Amanda Knox (pro-
cessata per l’omicidio della studentessa inglese Me-
redith Kercher a Perugia, ndr) ha acceso i riflettori su 
quello che noi percepiamo come un orrendo abuso. Ed 
è ancora più grave che i responsabili di tali condotte 
non vengano né processati né rimossi.

Il terzo fattore Iè quello che LUTTWAK definisce 
“imperialismo giurisprudenziale. A colpi di sentenze 
si criminalizzano attività economiche e incidenti che 
altrove sono soggetti alla giustizia civile….”. 

LUTTWAK ha evidenziato quanto precede prima 
che si arrivasse, nel SUD e in CALABRIA alla per-
secuzione ormai sistematica anche dei Giudici che 
hanno la pretesa di amministrare Giustizia senza farsi 
condizionare alla religione antimafia e dai suoi sacer-
doti, degli Avvocati arrestati e messi alla gogna per 
aver preteso di svolgere la loro altissima funzione do-
cumentando le illegalità perpetrate in nome del credo 

antimafia, dei Parroci che con lo spirito di Carità ispi-
rato dal VANGELO assicurano ad ogni Uomo la pos-
sibilità della Redenzione. Dietro quella persecuzione 
si afferma la pretesa delle cosche antimafia di dispor-
re dei Cittadini e del territorio a proprio piacimento 
assicurando, pena la gogna per cominciare, il diritto 
solo di applaudire i sacerdoti dell’antimafia e belare 
un continuo consenso. 

Conclude LUTTWAK con annotazioni che trasfe-
rite nel SUD e in provincia di REGGIO CALABRIA 
danno la misura dell’abisso di illegalità cui ci ha co-
stretti la religione antimafia: 

“…L’indipendenza dall’esecutivo e dal legislativo 
è un principio cardine. In Italia però si è andati ben 
oltre: i magistrati hanno letteralmente colonizzato il 
sistema per garantirsi arbitrio, irresponsabilità e im-
permeabilità a qualunque criterio economico.

Da voi può capitare che un magistrato faccia e di-
sfaccia un movimento politico senza mai dimettersi 
dalla magistratura. Antonio Ingroia è un caso limite. 
Tutti i cittadini, inclusi i magistrati, hanno diritto a en-
trare nell’agone politico. Quello che non è ammissibi-
le è che un magistrato il quale imbastisce processi con 
evidenti ricadute politiche il giorno dopo si candidi 
contro la stessa parte politica che ha perseguito da pm. 
Per giunta senza alcun intervallo temporale. Come se 
non bastasse, pretende di tornare a fare il pm. Negli 
Stati Uniti un procuratore democratico non si sogne-
rebbe mai di aprire un’inchiesta contro un gruppo di 
repubblicani perché sarebbe travolto dalle accuse di 
agire non per ragioni giuridiche, ma politiche. Che poi 
Ingroia continui a percepire uno stipendio senza lavo-
rare è un palese abuso della «casta» che ha coloniz-
zato il sistema. Lo ha asservito a sé anziché servirlo.

Dal 1988 a oggi, in Italia, a fronte delle 406 cause 
civili avviate nei confronti di un magistrato per «dolo 
o colpa grave», le condanne sono state quattro in tutto.

In Italia manca un efficace sistema per assicurare la 
responsabilità dei magistrati. L’apparato che dovrebbe 
farlo non funziona. Pur vivendo in America, da anni 
sento parlare di Henry John Woodcock, che arresta 
persone in seguito assolte o prosciolte. Negli Stati 
Uniti sarebbe processato per «prosecutorial abuse», 
che è un crimine a tutti gli effetti. Come se un soldato 
equipaggiato di un fucile per difendere i cittadini si 
mettesse a sparare sui passanti.

In Italia il 40 per cento dei detenuti è in attesa di 
giudizio. La metà di loro andrà incontro ad assoluzio-
ni o proscioglimenti.

In North Carolina nel 2006 ha fatto discutere il caso 
della Duke University, dove alcuni atleti furono ac-
cusati di stupro razziale verso una donna di colore. 
Le accuse si dimostrarono false e gli imputati furono 
assolti. Il procuratore però è stato processato, radiato 
dall’ordine e ha trascorso un giorno dietro le sbarre. 
Sono stati gli stessi colleghi a perseguirlo per tutelare 
la rispettabilità della professione. Se in Italia si tenes-
se un sondaggio sulla fiducia dei cittadini nella giu-
stizia, il risultato sarebbe assai negativo….. In Italia 
gli avanzamenti di carriera dei magistrati avvengono 
per anzianità. Mancano parametri di valutazione del 
merito e della produttività. 

Quanto alle carriere di pm e giudice, bisognerebbe 
separare i due percorsi e far sì che sia impossibile pas-
sare dall’uno all’altro. Allo stato attuale il sistema non 
garantisce imparzialità di giudizio: si presta a condi-
zionamenti indebiti e amplia il perimetro di potenziali 
abusi…”. La religione antimafia ha creato il resto.(2).

Nicola Scali 

Cosche antimafia - Regime coloniale al Sud 
con arresti, deportazioni, torture

La religione antimafia ha trasformato la Giustizia in dittatura giu-
diziaria che affidata agli inquisitori antimafia ha distrutto lo Stato 
di Diritto e ogni possibilità di sviluppo. Il parere di LUTTWAK. (2)
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Un bene confiscato è assegnato ad una associazione 
operante in Archi, con regolar e delibera di giunta, 
n 74 del 30/03/2012. Accade che il responsabile del 
servizio, tale NUCERA, con propria determinazione 
e all’ombra della commissione prefettizia, ignora la 
precedente assegnazione del bene immobile confisca-
to alla cosa Tegano e lo consegna ad altra associazione 
capeggiata dall’ex assessore MORISANI. Leggere per 
credere.

BENE CONFISCATO
Il Responsabile dei servizi

Servizio Finanziario e di Ragioneria dell’Ente
Visto il provvedimento che precede se ne, attesta la 
regolarità contabile e la copertura finanziaria assunta 
con impegno a valere sull’intervento N. Gap. denomi-
nato: del Bilancio del corrente esercizio nell’ambito 
della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata in
conformità degli arri. 151 comma 4° e 183° del T.U. 
18/8/2000, n.267. con registrazione n.: Timbro e data-
BOLLO C: ENTRATA. II Responsabile del Servizio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata, 
per pubblicità - notizia, all’Albo Pretorio di questo Co-
mune in data odierna, e vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi. Reggio Calabria, Lì 25 giugno 2011 E’ 
copia conforme all’originale. Reggio Calabria, Lì. II 
Funzionario Responsabile

Comune di Reggio di Calabria. Registro generale 
delle determinazioni anno 2014. Numero determina. 
Settore: pianificazione e valorizzazione del territorio 
servizio/ufficio: Valorizzazione e gestione patrimonio 
- Demanio registro settore n. 32/1 Del 18/06/2014. Og-
getto: attivazione di centro di aggregazione giovanile 
in fraz. Archi - esito di selezione - concessione di bene 
confiscato Il responsabile del servizio 

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267
Vista la proposta istruita da Nucera Carmelo. Adotta 
la seguente determinazione

COMMISSIONE D’INDAGINE ANTIMAFIA
L’indagine ha altresì evidenziato contatti telefonici, 
riguardanti questioni lavorative tra il citato soggetto 
mafioso e l’Amministrazione Comunale reggina, nella 
persona del geometra Giuseppe MARINO (dipendente 
del Settore LL.PP.), per conto dell’assessore Pasquale 
MORISANI (titolare dell’Assessorato ai Lavori Pub-
blici, Contratti, Appalti, P.I.S.V. e P.S.V.).  uest’ultimo, 
già candidato nelle consultazioni comunali del 2007, è 
risultato in rapporti con componenti della consorteria 
criminale facente capo al boss Santo Crucitti, condan-
nato in primo grado per associazione per delinquere di
stampo mafioso nell’ambito dell’inchiesta giudiziaria 
denominata
“Pietrastorta”. La particolare vicinanza dimostrata da 
tale sodalizio criminale alla figura del Morisani risul-
ta emblematicamente riassunta dal GIP del Tribuna-
le di Reggio Calabria nell’ ambito dell’ ordinanza di 
applicazione di misure cautelari emessa a conclusione 
dell’operazione “Sistema” (Proc. n. 4614/06 R. G. N. 
R. - D. D. A.). In tale sede, infatti, l’Autorità Giudi-
ziaria precisa che, alla luce delle risultanze acquisite, 
“viene fugato ogni dubbio in ordine al sostegno elet-
torale fornito dall’anzidetta consorteria a favore del 
candidato Pasquale MORISANI nelle consultazioni 
amministrative del 2007”  Visto l’avviso pubblico n. 
116296 del 13 agosto 2013, in pari data pubblicato 
all’albo pretorio, per la selezione degli organismi abili-
tati, ivi individuati, secondo le disposizioni del codice 
delle leggi antimafia, approvato con D.Lgv, 6 settem-
bre 2011, n. 159, ai fini dell’affidamento – in esecuzio-
ne della deliberazione C.S. n. 59 del 1° maggio 2013 
- della gestione, per nove (9) anni dalla stipula della 
relativa convenzione, di un centro di aggregazione 
giovanile, localizzato nella frazione Archi, nell’unità 
abitativa (fg. 5, part. 477, sub. 9 e 10), acquisita al pa-
trimonio comunale indisponibile per confisca alla cri-
minalità organizzata, assegnato all’Ente per decreto n. 
9346 del 14 aprile 2004;

 ***
Visto il verbale della selezione, condotta nelle sedute 
del 24 ottobre 2013, 18 dicembre 2013 e 27 febbra-
io 2014 dall’apposita commissione di gara, costitu-
ita per provvedimento n. 138950 del 3.10.2013 dal 
Segretario Generale a norma dell’art. 10 del vigente 
regolamento per la concessione in uso dei beni con-

fiscati, adottato con deliberazione C.S. n. 67 del 28 
dicembre 2012; Accertato che a conclusione delle 
operazioni di selezione, nell’ambito della quale non 
è stata pronunciata l’esclusione per nessuno dei sog-
getti partecipanti, è stata pronunciata l’aggiudicazio-
ne provvisoria in favore dell’Associazione Solidale 
onlus “Evelita”, collocatasi al 1° posto in graduatoria 
(con punti 86,4), ad esito della valutazione compara-
tiva - per confronto a coppie – delle proposte perve-
nute dagli altri sei organismi partecipanti, ammessi 
alla selezione, identificati nell’A.T.S. composta dal-
la Cooperativa Sociale “Vitasì”, dall’Associazio-
ne “Benessere e salute”, dalla Cooperativa Sociale 
“Terra promessa” e dall’Associazione “I.P.F. - Istitu-
to per la Famiglia” sez. n. 319 (con punti 81,4), nel-
la Società Cooperativa Sociale a r.l. “Happy Days” 
(con punti 66,2), nella Cooperativa Sociale “Pacesa-
lus” (con punti 47,4), nella Società Cooperativa So-
ciale “L’Arcangelo Michele” (con punti 19,4), nella 
Società Cooperativa Sociale “Massimo Chillino” 
(con punti 10,2), e nell’Associazione “I.P.F. - Isti-
tuto per la Famiglia sez. Gilberto Ferri n. 289 (con 
punti 5,6); Accertata la ricorrenza in capo all’orga-
nismo aggiudicatario in via provvisoria del possesso 
dei requisiti prescritti dal citato regolamento comu-
nale per la concessione in uso dei beni confiscati, 
avendo provveduto a richiedere, con dirigenziale n. 
67730 del 29 aprile 2014, le informazioni prefettizie 
prescritte al 5° comma dell’art. 6 elei medesimo re-
golamento, con decorso del silenzio di cui all’art. 11 
D.P.R. 252/98; Ritenuta ia propria competenza - ai 
sensi dell’art. 5, 2° comma, del ripetute regolamen-
to comunale - a provvedere in merito all’individua-
zione dell’organismo aggiudicatario in via definitiva 
della gestione del centro in parola, restando affidata 
al Dirigente dei Settore Servizi alla Persona la stipu-
la della pertinente convenzione per la disciplina del 
rapporto susseguente;

DETERMINA
- di aggiudicare in via definitiva all’ Associazione So-
lidale onlus “Evelita”, con sede legale in Reggio Ca-
labria, alia via Reggio Campi, il tronco, n. 229, (cod. 
fis./p.IVA 92036130802), in esito alla procedura aperta, 
come in premessa (ck Uu cc-\o pubblico n. 116296 del 
13 agosto 2013) ed esperita per verbali dell’apposita 
e fidiuissione pure in premessa riferiti, la gestione per 
nove (9) anni dalla stipula della relativa convenzione, 
senza corrispettivo alcuno, né verso il riconoscimento 
di indennizzo o risarcimento di sorta, di un centro di 
aggregazione giovanile, localizzato nella frazione Ar-
chi, in c.d. Corvo, nell’unità abitativa (fg. 5, part. 477, 
sub. 9 e 10), ome in premessa acquisita al patrimonio 
annuale disponibile per confisca alla criminalità orga-
nizzata, alle condizioni che verranno… convenzione 
da stipularsi per atto del Dirigente del Settore Servizi 
alla …materia, in conformità alle clausole di diritti ed 
obblighi di prestazione fissate…: nella scheda delle at-
tività allo stesso allegata, nonché in osservanza alle di-
sposizione, cui  el vigente regolamento comunale per 
la concessione in uso dei beni confiscati, in premessa 
più volte citato, e nel codice delle leggi antimafia ap-
provato con D.Lgv. 6 settembre 2011, n. 159, oltre che 
nel codice dei contratti pubblici e nel codice civile, per 
quanto applicabili e …- 

AL SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUB-
BLICA PRESSO  IL TRIBUNALE DI REGGIO 
CALABRIA - ESPOSTO
Il sottoscritto Alessandro Grilletti  nato a Reggio 
Calabria ed ivi residente in Archi alla Via Vecchia 
Provinciale n.32 (documenti di identità, allegato 1), 
in qualità di socio fondatore e promotore di eventi  
dell’Associazione Carnevale 2001 ONLUS  ma anche 
come semplice cittadino, si pregia esporre quanto se-
gue a miglior comprensione dei fatti lamentati. In data 
14/04/2004 con decreto dell’Agenzia del Demanio n. 
9346 si trasferiva al patrimonio indisponibile del Co-
mune di Reggio Calabria, l’unità immobiliare sita in 
Archi Via Corvo, distinti in catasto sez. al fl. 5 p.lla 
477 sub 10, 4° piano lato monte, facente parte della 
maggiore confisca Tegano Giovanni e Martino Car-
mela (decreto Agenzia del Demanio, allegato 2).  In 
data 23/11/2010 l’Associazione Carnevale 2001 On-
lus inviava istanza al Settore Patrimonio, del Comune 
di Reggio Calabria, che veniva acquisita con prot. N. 
212918 per chiedere l’assegnazione di un immobile 
confiscato. In data 30 Marzo 2012, con Delibera di 
Giunta Comunale n. 74 (Delibera di Giunta Comunale, 
allegato 3), veniva revocato il bene di Archi Via Cor-
vo all’Associazione Forum Famiglie della Calabria ed 
assegnato all’Associazione Carnevale 2001 ONLUS. 
Nel corso dei mesi l’iter è andato avanti, con sopral-
luogo e visita dell’immobile assegnatoci. Si attende-
va la consegna materiale dell’immobile (con verbale 
di sopralluogo, consegna chiavi, verbale di consegna 
ecc..), ma nulla di questo è stato fatto.
Intanto viene commissariato il Comune di Reggio Ca-
labria per “Contiguità con la ‘ndrangheta”.
Il 9 Novembre 2012 l’As-
sociazione Carnevale 2001 
ONLUS  richiede un ap-
puntamento ai Commissari 
del Comune di Reggio Ca-
labria (richiesta appunta-
mento –per richiesta bene, 
allegato 4), che come si pa-
lesa era in essere anche per 
richiedere il bene confisca-
to (individuato, assegnato, 
visitato, ma per vari motivi 
non ancora ufficialmente 
consegnato).
Il giorno 11 Gennaio 2013 l’Associazione Carnevale 
2001 ONLUS presenta ai Commissari del Comune di 
Reggio Calabria un sollecito (sollecito –richiesta ap-
puntamento –per consegna bene, allegato 5) che fa se-
guito alla richiesta del 9 Novembre 2012.
Attesi inutilmente altri mesi, e dopo diversi tentativi di 
colloqui con la Commissione del Comune di Reggio 
Calabria. Lo scrivente (dott. Alessandro Grilletti) si 
reca con la direttrice artistica dell’Associazione Car-
nevale 2001 ONLUS (sig.ra Alice Muccini Grilletti) 
presso il Ce.Dir. per incontrare e parlare con il dirigen-
te del settore interessato (Avv. Carmelo Pasquale Nu-
cera) al fine di avere finalmente chiarimenti ed avere in 
consegna l’immobile assegnato.
Riuscito ad incontrare e parlare con il dirigente  Avv. 
Nucera, faccio presente che nel Marzo del 2012 è stato 
assegnato, all’Associazione Carnevale 2001 ONLUS, 
un bene immobile sito ad Archi Via Corvo e sottopon-
go alla sua attenzione la delibera di giunta n 74 del 
30/03/2012 (che come si legge, è immediatamente 
esecutiva). Chiedo quindi come mai il bene non è sta-
to fino ad ora consegnato e se ci sono dei problemi o 
degli intoppi di carattere burocratico che causano tali 
ritardi nella consegna materiale di questo bene all’As-
sociazione Carnevale 2001 ONLUS.
L’avv. Nucera immediatamente cambia atteggiamento 
e tono di voce, si rivolge a me dicendo che quel bene 
l’Associazione Carnevale 2001 ONLUS non lo avreb-
be avuto mai, che il dirigente è lui e che non avrebbe 
dato seguito a procedure iniziate da altri prima di lui 
ed in altre legislature ed inoltre quel bene lo aveva già 
rimesso a bando.
 Rimanendo fortemente  incredulo e perplesso da 
quell’incontro avuto con il dirigente Nucera, mi reco 
dopo pochi giorni  presso Pal. San Giorgio per infor-
mare i Commissari di quanto stava accadendo negli uf-
fici comunali preposti alla gestione dei beni confiscati. 
Porto per iscritto a conoscenza, con una breve relazio-
ne riassuntiva, i commissari di quanto stava accadendo 
nell’ufficio comunale diretto dal dirigente Nucera. (re-

CITTA’ DEL NULLA – LA SAPETE L’ULTIMA
Chi e chi sono gli assegnatari i beni confiscati?

I Commissari

Pasquale Morisani

a pag. 6
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Secondo alcuni commentatori politi gli assassinii di 
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino determinarono 
l’abbandono degli “indirizzi di politica giudiziaria nel-
la lotta contro la mafia e la criminalità organizzata,…in 
assenza, nell’ordinamento costituzionale del…Paese, 
di un centro, democraticamente responsabile, di poli-
tica giudiziaria…”. Politica giudiziaria che nei Paesi 
democratici è determinata dai Ministri della giustizia, 
dagli Attorney General o dai Procuratori generali, tutti 
uffici politico-parlamentari. L’ITAGLIA nonostante le 
retoriche democratiche è nata dall’ultima guerra co-
loniale in EUROPA contro STATI INDIPENDENTl 
e, per quello che ci interessa, dall’annessione al RE-
GNO MAFIOSABAUDO del più civile degli STATI 
EUROPEI del secolo XIX, il REGNO DELLE DUE 
SICILIE. Per decisione delle mafie franco-anglosas-
soni nella realizzazione della distruzione della legalità 
nei rapporti tra STATI SOVRANI ripristinata dopo il 
CONGRESSO di VIENNA. Senza alcuna dichiara-
zione di guerra, con il tradimento di trattati solenne-
mente sottoscritti e cinicamente violati e servendosi 
di una banda di terroristi apparentemente al comando 
del BIN LADEN dell’epoca, Giuseppe GARIBALDI. 
Banda di terroristi dietro la quale operarono l’esercito 
e la marina mafiosabaude per impadronirsi del tesoro 
dei POPOLI DELLE DUE SICILIE per pagare i de-
biti contratti dai mafiosavoiardi verso la FRANCIA e 
la GRAN BRETAGNA. Trasformando REGNO nella 
colonia degradata in cui siamo costretti a vivere.
E’ in questo quadro che s’è perfezionato il regime 
coloniale nel SUD creando un apparato repressivo di 
rastrellamenti, torture, carcerazioni permanenti. La 
gestione di quell’apparato, per salvare la facciata, è 
stata affidata a un ordine giudiziario che in CALA-
BRIA e nel SUD, opera seguendo “…diverse linee 
di politica giudiziaria che, nelle mani della cosid-
detta «magistratura militante», sono state utilizzate 
spesso a fini preminentemente di lotta politica….” E 
gestione coloniale del potere per impedire ogni pos-
sibilità di rinascita dei POPOLI MERIDIONALI. 
“…In questo pericoloso quadro la Direzione inve-
stigativa antimafia (DIA) è, tra i servizi speciali di 
polizia «accatastati» disordinatamente nella nostra 
organizzazione, con confuse e improvvide leggi, il 
servizio che più rapidamente si è «macchiato» di vere 
e proprie «deviazioni», diventando presto un «corpo 
separato», e perciò privilegiato, nella carriera e nella 
retribuzione dei suoi appartenenti, un servizio che è 
assai presto totalmente uscito dall’orbita del Ministero 
dell’interno, politicamente responsabile verso il Parla-

mento. Esso si è invece posto quasi subito al servizio 
– e spesso anche al «basso servizio» – dei magistrati e 
delle procure della Repubblica così dette «militanti». 
    Per essi la DIA,… espleta compiti ed esercita fun-
zioni non solo di polizia giudiziaria in senso stretto 
(in questo ambito si appalesa come sempre più 
necessaria una inchiesta parlamentare sulle mo-
dalità «oscure» con cui si procede alle intercet-
tazioni telefoniche ed ambientali, spesso iniziate 
in forme illegali e poi «ratificate» con retrodatati 
provvedimenti giudiziari quando si reputa utile e 
opportuno introdurle in formali fascicoli giudizia-
ri), ma anche, illegittimamente, compiti di polizia di 
sicurezza, operando come un vero e proprio servizio 
segreto di polizia politica, tipo l’OVRA, del quale 
sono fin qui rimasti vittime o almeno danneggiati o 
turbati (anche – nota est.) uomini politici, alti ufficiali 
dei Carabinieri e alti funzionari della Polizia di Stato. 
    Sembra venuto il tempo – quale anticipo della or-
mai non più procrastinabile riforma generale della 
polizia – di provvedere sollecitamente allo scio-
glimento di questa pericolosa organizzazione….” 
A tal fine si presentò un disegno di legge di cui si au-
spicò la sollecita approvazione al fine di un inizio di 
restaurazione della legalità e dello STATO di DIRIT-
TO.
Vi si prevedeva che la direzione investigativa antima-
fia (DIA) istituita dall’articolo 3 del decreto-legge 29 
ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, fosse soppres-
sa e il personale impiegato nella DIA fosse restitui-
to alle amministrazioni di provenienza. Se davvero il 
governo volesse portare l’ITAGLIA e il SUD (dove 
prevalentemente operano DIA e DDA, o al NORD 
ma contro Cittadini d’origine meridionale) fuori della 
palude in cui è stata cacciata da oltre centocinquanta 
anni di regime dittatoriale e coloniale ai danni dei PO-
POLI delle DUE SICILIE, potrebbe riprendere quel 
progetto di Legge ed emettere un decreto che ne con-
tenga ogni previsione. Il che ci consentirebbe, come 
parte più viva e vitale, ancora oggi nonostante l’appli-
cazione feroce del regime coloniale di rastrellamenti, 
torture, arresti illegali, di un paese illegalmente “riu-
nificato” per sottrarci tesori, innovazioni e lavoro, di 
tornare a essere, in dieci anni, il Paese più civile del 
MEDITERRANEO. Ne riparleremo. La SCOZIA e la 
CATALOGNA ( rispetto alle quali le DUE SICILIE 
possono vantare ben più alte CIVILTA’ e CULTURE ) 
sono un esempio.(3) 

Nicola Scali 

Soppressione della D.I.A. – Fine di torture, rastrellamenti e processi 
illegali conttro i popoli meridionali, Due Sicilie in Europa – La Scozia  

La lezione di Padre Pio a un
giudice che rivela come :
“… ci compria-
mo le cause…”

La scena si svolse nel Convento di Santa Maria 
delle Grazie, a SAN GIOVANNI ROTONDO sul 
pianerottolo antistante la cella di Padre Pio e la scala 
che porta al piano terra: 
“Giù per questa scala, padre Pio fa ruzzolare, una 
mattina, un giudice. L’impudente, mentre il Padre, 
nel corridoio del primo piano, sta scherzando fami-
liarmente con un gruppo di uomini, si ritiene auto-
rizzato a intervenire, in maniera poco opportuna, nel 
discorso: “...Noi giudici qualche volta ci compria-
mo le cause...”. “Come sarebbe?... In che modo?..” 
chiede il Padre. “...È facile! ...Mandando la ragione 
dov’è il torto e il torto dov’è la ragione!...”.  Ah!...
Voi vi comperate le cause?  dice il Padre; e, come se 
non desse molta importanza alla cosa, si avvicina 
alla scala, seguito dal gruppo degli uomini. Qui 
giunto, fa improvvisamente un passo indietro, e 
puntando un dito nella schiena del giudice con 
meraviglia dei presenti lo scaraventa giù per le 
scale. Costui, dopo essere andato rotolando per 
parecchi gradini, viene fermato e raccolto da due 
frati che stavano salendo. Il giudice, sconvolto, 
sta per ribellarsi, ma lo previene il Padre che, 
dall’alto delle scale, puntandogli contro l’indice 
gli dice con forza: “...Ora comprati pure questa 
causa, mascalzone! Se hai coraggio portami in 
tribunale per quello che t’ho fatto. Ma sei vigliac-
co ed hai paura di farlo!...”. Può sembrare una 
reazione dura. Ma è stata determinata da una gra-
vissima pubblica confessione di come chi dovrebbe 
assicurare giustizia prevarica invece su chi la richie-
de. E’ un invito al pentimento. Da Padre Pio che era 
“…solito dire: “Io posso anche battere i miei figli, 
ma guai a chi me li tocca!...a forza di botte voglio 
portarli subito su.” .
(Padre Pio da Pietrelcina - Luigi Peroni – Ed. 
Borla – II edizione – 1994, pag. 451) 

lazione per commissari, allegato 6, 10 Ottobre 2013).
Porto a conoscenza, inoltre, i commissari che il bene 
assegnato all’Associazione Carnevale 2001 ONLUS 
è stato rimesso a bando (bando predisposto dal diri-
gente Nucera, allegato 7 “13 Agosto 2013”) senza che 
l’Associazione Carnevale 2001 ONLUS venisse per 
tempo avvisata e senza che lo stesso immobile venisse 
prima revocato alla stessa Associazione.
Ritengo quindi opportuno interessare l’AGENZIA 
NAZIONALE PER L’AMMINISTRAZIONE E LA 
DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E 
CONFISCATI ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZ-
ZATA, che  conseguentemente chiede, in data 13 
Gennaio 2014, alla Commissione Straordinaria lumi 
su parte di quanto sopra esposto (I intervento agenzia 
nazionale, allegato 8).
Successivamente, la stessa Agenzia non ravvisa plau-
sibili ragioni che mantengano l’immobile inutilizza-
to benché ne sia stata deliberata l’assegnazione. Il 3 
Marzo 2014 si ripropone alla Commissione Straordi-
naria del Comune di Reggio Calabria (II intervento 
agenzia nazionale, allegato 9).
Trascorso un breve periodo senza ricevere nessuna 
comunicazione dagli enti interessati (circa 2 mesi), 
diamo quindi incarico ai legali di diffidare e mettere 
in mora, il Comune di Reggio Calabria,  al fine di con-
segnare all’Associazione Carnevale 2001 ONLUS il 
bene immobile. Paradossalmente in pari data viene af-
fisso all’Albo Pretorio la Determinazione che assegna 
il bene immobile ad altra Associazione (determina di 
assegnazione, allegato 10). Immediatamente il lega-
le dell’Associazione Carnevale 2001 ONLUS  ritiene 
opportuno non presentare più “la diffida e messa in 
mora”  ma di procedere con un procedimento di ur-
genza presso il T.A.R. per annullare la procedura in 
corso e fare consegnare all’Associazione Carnevale 

2001 ONLUS il bene immobile di Archi Via Corvo.
Dopo una attenta lettura della Determina di Assegna-
zione si apprende che l’associazione aggiudicatrice in 
via definitiva (per 9 anni) è tale l’Associazione Soli-
dale “Evelita”.  Successivamente, dopo una breve ri-
cerca di informazioni su internet riguardante tale  As-
sociazione si scopre che tale Avv. Pasquale Morisani  
è collegato  a detta associazione, tanto da ricoprirne 
vari incarichi,coordinatore, gestore, presidente, ecc… 
(associazione Evelita-Morisani, allegato 11).
Continuando la breve ricerca si scopre che l’Avv. Pa-
squale Morisani, più volte Consigliere ed Assessore 
Comunale,  è persona molto vicina al clan Crucitti, tan-
to da diventare egli stesso concausa dello scioglimento 
del Comune di Reggio Calabria per “Contiguità con la 
‘Ndrangheta”  in quanto indicato come l’esponente po-
litico dello stesso clan (Morisani-clan Crucitti-sentenza 
incandidabilità, allegato 12). Morisani viene anche di-
chiarato, con sentenza, in candidabile.
Ma cosa che lascia ancor più perplessi e che più appro-
fondite informazioni su Pasquale Morisani vengono 
riportate dalla  Commissione di Accesso al Comune 
di Reggio Calabria nella “Relazione”.(Commissione 
di Accesso-Relazione, allegato 13).
Per quanto sopra esposto, motivato e dettagliato il 
sottoscritto Alessandro Grilletti, chiede che l’Ecc.
ma Procura della Repubblica adita voglia disporre 
gli opportuni  accertamenti in ordine ai fatti esposti 
in narrativa, valutando gli eventuali profili di  illiceità 
penale degli stessi e, nel caso, individuare i possibili 
responsabili e  procedere nei loro confronti. Chiedo di 
essere avvisati ex art. 406 c.p.p. in caso di richiesta di 
proroga delle  indagini preliminari ed ex art. 408 c.p.p. 
in caso di richiesta di archiviazione.
Con osservanza.
Reggio Calabria 09/07/2014

Dott. Alessandro Grilletti

da pag. 5
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Continua dagli anni 
precedenti

14. Interrogato "in sede 
di testimonianza formale" 
dalla medesima Commis-
sione Moro il 10.6.1981, 
secondo la sua versione, 
in una giornata piovosa 
trascorsa in campagna [il 
2.4.1978, a Zappolino, vi-
cino Bologna] con diversi 
amici (per U3 colleghi 
dell'Università di Bolo-
gna, dove anch'egli inse-
gnava) e 5 bambini, per 

non annoiarsi, su iniziativa del padrone di casa (prof. 
Alberto. Ciò si era fatto il predetto "gioco del piatti-
no", consistente nello stendere su un tavolo un foglio 
di carta con le 21 lettere alfabetiche sparse a caso, col-
locarvi sopra il piattino di una tazza da caffè, fare del-
le domande, dare impulso al piattino non spingendolo, 
ma solo sfiorandolo assieme con un dito da parte di 
diversi dei partecipanti: dopo di che il piattino ruota-
va "spontaneamente" e talvolta vorticosamente per il 
tavolo, soffermandosi sulla varie lettere in modo da 
comporre una parola.

Testualmente: "Vi era un piattino su un foglio, e il 
piattino, muovendosi, formava le parole e indicava si 
o no"; si metteva un dito sul piattino, per cui il piattino 
si spostava ed andava in una lettera; verso la fine fu-
rono interrogati La Pira o don Sturzo, "ma le prime ri-
sposte, in un primo momento, erano soltanto sì o no"; 
all'inizio l'interlocutore era ignoto "poi vi furono an-
che interlocutori vari, tra cui per quel che ricordo, don 
Sturzo"; il piattino aveva segnalato i nomi di Bolsena, 
Viterbo e Gradoli, e poiché nessuno dei presenti cono-
sceva quest Whimo paese, egli aveva "per ragionevo-
lezza" pensato di informare il dott. Umberto Gavina 
funzionario della Segreteria nazionale della D.C., il 
cui vertice era allora l'on. Zaccagnini, e che a sua vol-
ta informò gli organi di polizia], ed occasionalmente 
il proprio collega prof. Bulloni, criminologo (perché 
aveva conoscenze in Questura); non trattavasi di una 
seduta spiritica (o parapsicologica come definita dal 
Presidente della Commissione Moro).

Le domande erano: "Dov'è?", "Perché?" "Moro è 
vivo o è morto?", "Come si chiama il paese, il posto 
in cui èT', "In quale provincia?", "E' nell'acqua o nella 
terra?".

15. Interrogato subito dopo il prof. Alberto Clo', ri-
ferì quanto segue:

- nell'Aprile 1978 aveva invitato diversi amici nella 
sua casa di campagna, sita a circa 30 km da Bolo-
gna; pranzarono e nel pomeriggio, essendo peggiora-
te le condizioni atmosferiche e non potendo uscire, si 
trovavano in una stanza in 17 persone (12 adulti e 5 
bambini), e per passare il tempo fu fatto il "gioco" del 
piattino;

- "vennero fuori delle indicazioni, alcune prive 
assolutamente di senso compiuto, altre con senso 
compiuto, anche se  queste non furono logicamente 
connesse; insomma vennero fuori indicazioni di tipo 
geografico come Viterbo, che venne in maniera chia-
ra; voi sapete che il piattino si muove su una carta su 
cui sono segnate le lettere e nei punti in cui appare 
che il piattino si fermi, più o meno a lungo, si prende 
nota della lettera. Alcune indicazioni, quindi, aveva-
no un senso compiuto, altre assolutamente no; oltre le 
indicazioni tipo Viterbo o Bolsena, note, venne fuori 
anche questa espressione, Gradoli, a tutti ignota, sia 
come entità geografica, sia per qualsiasi altro signi-
ficato. Ad un riscontro che si fece successivamente (e 
qui ci fu l'elemento di sorpresa) si vide che esisteva 
questa località geografica nel viterbese. Questa coin-
cidenza certamente colpì i presenti e fu la ragione per 
la quale ne parlammo, nei giorni successivi, come ne 
parliamo adesso";

- le domande fatte erano di carattere geografico;
- il piattino si spostava, anche velocissimamente e 

si bloccava, magari su una lettera; delle volte passava 
su una lettera e pareva che si fosse fermata su di essa;

- fu chiesto dove si trovava Moro e venne la parola 
Viterbo; poiché trattavasi di una zona vasta, eviden-
temente fu chiesta la località e venne fuori Bolsena;

- "non è che noi spingiamo il piattino; noi ci fermia-
mo quando si ferma il piattino";

- il piattino si poggiava su un foglio di circa cm. 80 
x 80 in ci vi erano 21 lettere in ordine sparso;

− il piattino (di una tazzina di caffè) non si toccava, 
bastava sfiorarlo leggermente senza fare pressione da 
parte di 4, 5 o 6 dei partecipanti al gioco (essendo 
piccolo l'oggetto, non potevano farlo in 12); proposta 
la domanda, tendeva a muoversi, cominciava a gira-
re, e gli si andava dietro, il dito restava sempre nelle 
vicinanze; quando si fermava si prendeva nota della 
lettera, e se il piattino ritornava a muoversi si andava 
dietro fino a che non si muoveva più, in quanto la pa-
rola era finita;

- poteva "testimoniare con certezza che nessuno po-

Vi era un piattino su un foglio, e il piattino, 
muovendosi, formava le parole e indicava si o no

Dr A. Cordova

teva muovere il piattino;
− non sapeva dare una risposta precisa su che cosa 

facesse muovere il piattino; - furono poste domande a 
La Pira e a don Sturzo, che però non risposero tramite 
il piattino, anzi risposero a domande generiche;

− finito il gioco, mentre stavano andando via, trova-
rono una carta geografica, e constatarono l'esistenza 
di un paese chiamato Gradoli;- ritennero che Moro si 
trovasse a Gradoli e non a Viterbo o a Bolsena "per-
ché ci aveva colpito il fatto di riscontrare l'esistenza di 
un paese con un nome che nessuno di noi conosceva";

- rimisero allora il piattino sulla carta geografica 
(`di quelle che si usano andando in autostrada: non 
era una carta geografica da boy-scout o comunque 
analitica') "e forse qualcuno ha provato ancora a fare 
delle domande, ma eravamo proprio nella fase finale. 
Forse è stata fatta una o due domande su questo, e 
forse il piattino si è leggermente mosso, forse nella di-
rezione di Gradoli"; forse qualcuno era già andato via;

- tra i presenti non vi era alcun;
- la cosa fu poi raccontata a tutti coloro che frequen-

tavano normalmente, oltre che ad amici e parenti.
16. Le altre persone presenti al "gioco" tra quelle (12 

in tutto) interrogate dalla Commissione confermarono 
la versione di cui sopra, anche se il prof. Fabio Gobbo 
parlò di un posacenere e non di un piattino, che gira-
va "toccando delle parole disegnate sopra un foglio 
di carta; F. Gobbo, Flavia Prodi, Carlo Clo', Adria-
na Clo', Gabriella Bernardi e Gabriella Baldassarri 
esclusero che fosse presente qualche parapsicologo o 
persona che avesse particolari poteri magnetici; e la 
Baldassarri confermò che alla fine fu fatto girare il 
piattino sulla carta geografica.

17. Interrogato il 5.4.2004 dalla Commissione Mi-
trokhin, il Presidente Prodi si riportò integralmente 
alla sua audizione da parte della Commissione Moro, 
non avendo inteso aggiungere altro.

18. Come prima precisato, l'on. Moro non veniva 
tenuto sequestrato nel paese di Gradoli, ma in luogo 
non individuato (si ipotizzarono anche via Laurenti-
na 501 e via Montalcina 8, di Roma); a Roma, in via 
Gradoli n. 96, interno 11 vi era un covo delle Brigate 
Rosse autrici del sequestro, occupato da tali Moret-
ti e Balzerani, ma non sussistono prove per ritenere 
che ivi venisse custodito Moro; il covo di via Gra-
doli fu abbandonato o proprio dopo i rastrellamenti 
eseguiti nel paese di Gradoli il 6.4.1978, divenuti il 
medesimo giorno di dominio pubblico, e conseguenti 
alle informazioni fornite dal prof. Prodi, o, come è 
più verosimile per il mancato asporto del materiale 
poi sequestrato, addirittura allorquando esso fu assai 
stranamente scoperto il 18.4.1978 (cioè 16 giorni dopo 
il "gioco del piattino") a seguito di infiltrazioni idri-
che nell'appartamento sottostante dovute al flusso di 
una doccia lasciata altrettanto stranamente in funzio-
ne, donde l'intervento dei Vigili dei fuoco, che sco-
prirono armi e documentazione compromettente, per 
cui chiamarono la polizia; lo stesso giorno le Brigate 
Rosse annunziarono che il corpo di Moro si trovava 
nel Lago della Duchessa, dove invece non venne rin-
venuto; e si aggiunge che, da quanto appreso dal dott. 
Gavina durante l'incontro con Prodi allorquando que-
sti gli riferì del "gioco» unitamente al nome di Grado-
li vi era l'indicazione di due numeri che corrisponde-
vano sia a quello civico e dell'interno di via Gradoli 
196 e 111, sia (contraddittoriamente) alla distanza tra 
il paese di Gradoli e Viterbo, come comunicato alla 
Commissione Moro dall'on. Anselmi, cui l'aveva ri-
ferito Gavina.

19. Su tutto quanto sopra devono farsi le seguenti 
considerazioni.

a). Va anzitutto preso in esame l'assorbente argo-
mento della natura e della credibilità in sé del gioco 
del "piattino", cioè di una sorta di "dischetto volante% 
rectius di "piattino strisciante", dotato non solo di au-
tomatismo robotico, ma anche di facoltà intellettive 
e di poteri divinatori, atteso che si sposterebbe au-
tonomamente, recepirebbe le domande dei "giocato-
ri" e fornirebbe le risposte nei modi sopra descritti. 
Ciò sulla base del semplice sfioramento iniziale di 
esso con un dito da parte di alcuni dei partecipanti, 
ma solo per provocare l'impulso d'avviamento senza 
spingerlo materialmente, seguendo poi il piattino cia-
scuno con un proprio dito, ma sempre senza toccar-
lo, per cui dovrebbe intendersi che l'impulso iniziale 
e "l'accompagnamento" col dito di poco distanziato 
comporterebbe la trasfusione magnetica dell'energia 
motoria. Ma, quanto ai poteri divinatori, a farlo so-
stare in corrispondenza delle lettere alfabetiche indi-
cative della risposta dovrebbe provvedervi un'entità 
soprannaturale, donde, nonostante i dinieghi degli 
interrogati nel caso specifico, la sussistenza di pote-
ri medianici producenti fenomeni metapsichici simili 
alla tiptologia; donde una nuova forma di spiritismo, 
quella della.... "piattinologia".

Tale ipotesi appare del tutto irreale, anche se taluni 
credono in tale "gioco" ed asseriscono di averlo prati-
cato: ma, ove fosse reale, non si vedrebbe perché tale 
sistema non sia mai stato utilizzato dalla polizia giu-

diziaria, magari istituendo un Corpo specializzato, 
per individuare tutti i luoghi in cui vengono custoditi 
i sequestrati, o dove si trovino le persone scomparse, 
o i corpi di reato, ovvero i posti in cui si nascondono i 
latitanti: e le entità medianiche, come nel caso Moro, 
dovrebbero essere ben disponibili ad aiutare la Giu-
stizia, anziché i delinquenti. E, facendo altra ipotesi 
di assai più basso livello, sarebbe utilissimo adopera-
re il "disco strisciante" per farsi preannunziare i nu-
meri del Lotto, dell'Enalotto e del Superenalotto, o i 
risultati delle partite per le schedine del Totocalcio....

b). Tuttavia, nella mera ed astratta ipotesi dell'atten-
dibilità del "gioco del piattino", non si vede perché, 
all'univoca domanda su dove fosse custodito Moro, 
detto piattino avrebbe indicato in ordine imprecisato 
tre località diverse: Viterbo, Bolsena, Gradoli, e non 
subito quest'ultimo paese.

c). Dando poi per scontato che avesse indicato pri-
ma la provincia e poi il Comune (e perché non anche 
prima ancora la regione ?), non si vede perché abbia 
indicato anche Bolsena.

d). A parte ciò, l'attenzione dei "giocatori" si sarebbe 
accentrata su Gradoli unicamente perché era un nome 
ad essi sconosciuto (ma non era notissimo il vino 

aleatico di Gradoli 
?): spiegazione del 
tutto inconsistente 
perché irreale e pri-
va di qualsiasi nesso 
logico, atteso che si 
sarebbe irrazional-
mente individuata la 
"prigione" a Gradoli 
anziché a Bolsena 
solo ed unicamente 
perché il primo luogo 
era sconosciuto.

e). Quanto al ri-
scontro effettuato 
alla fine della "sedu-
ta" (ma non menzio-
nato dal Presidente 

Prodi, che, come si desume implicitamente ma ine-
quivocabilmente dalle dichiarazioni della moglie Fla-
via, era sul posto anche al termine di detta seduta), 
costituito dall'aver fatto circolare sulla carta geogra-
fica il piattino, che si sarebbe soffermato su Gradoli, 
è del tutto inverosimile che ciò sia avvenuto, date le 
dimensioni medie di tale oggetto (avente un diametro 
di circa 12-13 cm) e quelle della carta geografica (del 
tipo ad uso degli automobilisti), e dato che, consul-
tando una qualsiasi carta dello stesso tipo (si fa riferi-
mento per la comparazione ad una carta Agip stradale 
ed autostradale, presa a caso, e delle dimensioni, di-
spiegata, di cm. 29 x 38, con rapporto di 1 cm/7,5 km) 
attorno a Gradoli vi sono (in ordine approssimativo di 
vicinanza topografica e non chilometrica), Latera (a 
brevissima distanza, cm 0,9, corrispondenti a meno 
di 7 km in linea d'aria), Valentano, Onano, S. Loren-
zo Nuovo, Castel Giorgio, Bolsena (a cm. 1, 5, corri-
spondenti a poco più di 11 km), Capodimonte, Marta, 
Piansano; e, dall'altro lato del lago, vicino a Bolse-
na vi sono S. Lorenzo Nuovo, Orvieto, Castiglione 
in Teverina, Bagnoregio, Civitella d'Agliano, Castel 
Viscardo, S. Lorenzo Nuovo, Graffignano, Montefia-
scone, Vitorchiano, Viterbo (a 4,4 cm, corrispondenti 
in linea d'aria a poco più di 30 km da Gradoli): come 
poteva il piattino aver indicato Gradoli se, date le sue 
dimensioni e quelle della carta avrebbe coperto tutte 
tali località o buona parte di esse, o sfiorato col suo 
bordo più di esse ? E, come dichiarò A. Clo' trai tanti 
-"forse'; "il piattino copre diverso spazio sulla carti-
na"...

Aggiungesi che accanto all'indicazione topografica 
di Gradoli vi è quella della strada statale 489.

f). Sarebbe stato utile se la Commissione Moro, che 
agiva con i poteri della magistratura, avesse disposto 
un esperimento giudiziale, invitando il prof. Prodi e 
tutti gli altri che furono interrogati al riguardo a ripe-
tere dinanzi a tale organo il "gioco del piattino", ma-
gari ponendo come argomento proprio il caso Moro, 
per verificare anzitutto l'automatismo dell'oggetto.

g). Il Presidente Prodi avrebbe quindi preso sul se-
rio le informazioni del "piattino", riferendone subito 
al dott. Cavina.

h). Si è ipotizzato da taluni che egli avrebbe fatto 
ricorso all'espediente del gioco per non rivelare la 
fonte e l'identità della persona da cui in realtà avreb-
be appreso il luogo di custodia del sequestrato. Ove 
così fosse, non si vede perché non abbia fornito in via 
confidenziale quanto meno solo gli estremi del posto 
in cui si sarebbe trovato Moro alla polizia giudiziaria 
od addirittura ai Servizi per le informazioni e la sicu-
rezza militare o democratica, atteso che, per l'art. 203 
C.p.p., il giudice non può obbligare gli ufficiali e gli 
agenti della prima nonché il personale dipendente dai 
secondi a rivelare i nomi dei loro informatori.

Continua
A cura di Francesco Gangemi
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SOGAS: occupata “militarmente” dalla corruzione, dalla 
‘ndrangheta, dai bilanci falsi e gestita da un C. di A. fantasma

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

Mi viene in mente il “ dottore avvocato” – così si fir-
ma – CALARCO con lenti da vista e doppiopetto. 
L’attuale V. Presidente, cioè il dottore avvocato CA-
LARCO, è stato uno dei capi elettori, il più vivace 
e penetrante per la splendida vittoria a senatore del-
la Repubblica del bamboccione, del massone Pietro 
FUDA già presidente della Provincia e assessore re-
gionale ai lavori pubblici e privati. 

In questo ruolo, diciamo, istituzionale, ha badato a 
imbellire il palazzo “FOTI”, anch’esso illuminato di 
notte. Ultimata l’acconciatura cui non si conoscono i 
costi e i “barbieri”, qualcuno si accorge che sono sta-
ti rubati sculture e quadri d’inestimabile valore. Tutti 
sordi e muti. Noi de “Il Dibattito” abbiamo denunciato 
il furto. Non è accaduto nulla perché in Procura non 
c’era il procuratore. Il massone doc, traferisce nelle 
grancasse della SOGAS cinque milioni e ne diventa 
l’amministratore unico. E’ compatibile secondo tutti 
i presidenti della Camera - avrebbe dovuto dimetter-
si per incompatibilità. Intervistato da Report, afferma 
che non percepisce alcun compenso poiché devolve 
tutto “a un istituto di beneficenza”. Secondo quanto 
appurato da Report, a Fuda spettano circa 4 mila 
euro al mese e li devolve alla fondazione calabrese 
Padre Catanoso solo che il presidente della Fon-
dazione Catanoso è lui. E non vuol saperne di di-
mettersi dalla Sogas, la società che gestisce l’aero-
porto sullo stretto e riceve fondi pubblici. Il dottore 
avvocato arriva in SOGAS assieme al massone e vi 
rimane come esperto – direttore amministrativo, si fa 
per dire – per undici mesi. Poi lascia l’incarico e chie-
de il denaro che a quando si dice corrisponde a una 
somma molta corposa. In parte pagata pare dopo una 
composizione sul non dovuto e per ottenere l’intero 
pacchetto non trova di meglio il dottore avvocato che 
scrivere la seguente nota di minaccia che si commenta 

Non offendete la memoria dell’eroe Tito Minniti
Tito Minniti (Placanica, 31 luglio 1909 – Dagabur, 26 dicembre 1935) è stato un avia-
tore e militare italiano, sottotenente della Regia Aeronautica ed eroe della guerra d’E-
tiopia fu decorato con la medaglia d’oro al valor militare. Durante la guerra d’Etiopia 
il sottotenente Minniti partì dal campo di Gorrahei col sergente Zannoni per un volo di 
ricognizione su Dagabur. Durante il volo il suo aereo fu colpito e costretto ad atterrare 
sulle linee nemiche. I due piloti furono rapidamente circondati circondati dagli abissi. 
(I resti dell’aereo pilotato da Minniti ritrovati da una pattuglia italiana) sebbene Min-
niti fosse ferito, si difesero con la mitragliatrice di bordo finché non furono sopraffatti. 
Zannoni morì durante lo scontro mentre Minniti fu catturato e portato nel villaggio 
di Bolali e, dopo orrende torture (compresa l’evirazione) che lo portarono a morte, 
fu decapitato. La testa mozzata venne infilzata su una lancia e portata in trionfo in un 

macabro corteo al governatore di Harrar che applaudì i suoi uomini e fece loro i complimenti per il lavoro 
svolto. Il recupero delle salme di Tito Minniti e Silvio Zannoni In memoria di Tito Minniti è stato intitolato 
l’Aeroporto di Reggio Calabria, una scuola elementare nel comune di Pompei (NA) in località Tre Ponti, 
una scuola media a Napoli, e altri istituti scolastici, oltre a numerose vie nelle città italiane. Anche nel 
comune di Borgoricco (PD), nella frazione di Sant’Eufemia è stata dedicata una scuola primaria a Minniti.

Medaglia d’oro al valor militare alla memoria
«Ardito e provetto pilota, in lunghi voli di ricognizione su territorio nemico, 
dava costante prova di tenacia, fermezza e sprezzo del pericolo. Portava per 
primo nei giorni 21 e 26 novembre 1935, l’Ala tricolore nel cielo di Giggica e 
Harrar, ultimando e portando a compimento la sua ardita missione nonostan-
te le proibitive condizioni atmosferiche. Il giorno 26 dicembre, partito in volo 
dal campo di Gorrahei per ricognizione su Dagabur, veniva colpito all’appa-
recchio da violento fuoco di reazione antiaerea che lo costringeva ad atterra-
re nelle linee nemiche. Anziché sottomettersi ad una massa imbaldanzita ac-
corsa per catturarlo, affiancatosi al suo sottufficiale, preferiva ingaggiare una 
titanica ed indomita lotta. Soverchiato dal numero e dalla ferocia del barbaro 
nemico perdeva gloriosamente la vita. Fulgido esempio di elevate virtù milita-
ri, fiero spirito di sacrificio e d’italico indomito valore. Dagabur, 26 dicembre 
1935» — Quirinale

Mussolini consegna la medaglia 
al valor militare alla sorella 

dell’aviatore Tito Minniti

da sola e che trascriviamo qui 
di seguito integralmente: 

Orbene, il dottore avvocato 
consulente dovrebbe rendere 
conto della sua attività am-
ministrativa svolta in quegli 
undici mesi e quali obiettivi 
abbia raggiunto. E’ compi-
to della Guardia di Finanza. 
Forse. Non solo. Il consulente 
dottore avvocato CALARCO, 
ora è v. presidente del C. di A. 
fantasma e come tale nel 2012 
o 13 s’è profumatamente pa-
gato assieme al suo presidente 
PORCINO dopo aver taroc-
cato un bilancio in attivo, il 
compenso di carica nonostan-
te avessero “spergiurato” che 
avrebbero svolto l’indelicata 
funzione a titolo gratuito. Sta 
di fatto che il dottore avvocato 
CALARCO, autore della nota 
poco prima riportata, afferma 
angelicamente che il personale 
da diversi mesi non percepisce 
lo stipendio per mancanza di 
liquidità e guai se dovesse ri-
correre al decreto ingiuntivo. 
Si dice che il dottore avvoca-
to CALARCO si vanti d’avere 
delle “entrature” in Procura. 
Che cazzata! Peccato che allo-
ra in procura non c’era il pro-
curatore.

I due presidenti. Al dottor 
PORCINO cioè al presidente, 
fa da spalla il dottore avvoca-
to Francesco CALARCO. Che 
duetto! Il PORCINO quando 
intinge la penna nell’inchiostro 
è un maestro di provata virtù 
letteraria. Insomma, è persona 
dai lineamenti somatici di an-
tica forgia e mantiene rapporti 

con il personale sottoposto al comando di tale MOSE’ 
in puzzore di ‘ndrangheta. Per i due comandanti –mi 
risulta di persona – tale signor MARTINO, imprendi-
tore quasi in esclusiva dei lavori effettuati dalla socie-
tà S. p. a., a capitale pubblico, era un signore con la 
“S” maiuscola. Accade che il loro beniamino sia uc-
ciso in un agguato tipicamente mafioso e comunque il 
bar che si sovrappone ad altro da anni operante nell’a-
rea aeroportuale, è ora gestito dalla moglie del povero 
MARTINO. Il dottore avvocato CALARCO mormora 
che il MARTINO elargiva mazzette ad alcuni elementi 
che rivestono livelli alti. Anzi. Altissimi. No problem. 

La ‘ndrangheta è ancora rappresentata da due espo-
nenti a disposizione del presidente. Chi sono? Eccoli: 
“l’anno 2011, il mese di aprile, il giorno 7, alle ore 
12.35 in località che si omette di indicare per ragio-
ni di sicurezza del dichiarante, avanti ai Pubblici 
Ministeri, Dott. Giuseppe Pignatone, Procuratore 
della Repubblica, Dott. Michele Prestipino Giarrit-
ta, Procuratore Aggiunto della Repubblica, Dott. 
Giuseppe Lombardo, Sostituto Procuratore della 
Repubblica, Dott.ssa Beatrice Ronchi, Sostituto 
Procuratore della Repubblica, è comparso: LO 
GIUDICE Antonino (omissis ndr) CHILA’ Gio-
vanni aveva poi sistemato Pasquale CONDELLO 
per circa un mese presso l’abitazione del padre di 
tale Fabio MOSE’ ad Aretina e in seguito presso 
l’abitazione a Sant’Elia di Ravagnese della moglie 
di LAGANA’ Antonio”. 

MOSE’ – ha rubato anche dei profumi nel bagaglio 
di un giornalista - garantisce l’ordine e l’ubbidienza 
di parte del personale in particolare quello iscritto al 
sindacato UGL in cambio di “libera uscita” e di “au-
tonomia assoluta” garantita dal Presidente del C. di A. 
fantasma. Anzi. Costituito da PORCINO e dal sottose-
gretario alla regione Calabria, SARRA. Insomma, la 
‘ndrangheta in SOGAS c’è e ha un ruolo forse sottova-
lutato dalle Forze dell’Ordine che operano all’interno 
dell’aerostazione. 

LA CASSINTEGRAZIONE 
E GLI ILLECITI PENALI

Il dottore avvocato CALARCO, il PORCINO e le 
organizzazioni sindacali viste le condizioni finanzia-
rie fallimentari della SOGAS decidono di chiedere 
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gli ammortizzatori sociali per 15 unità. In effetti, ne 
godono soltanto cinque o sei, che al termine dei bene-
fici previsti dalla legge che regola la materia, come da 
“convenzione” stabilita e sottoscritta dalle organizza-
zioni sindacali, dal presidente e dai beneficiari, sareb-
bero dovuti essere utilizzati nei ruoli e nelle mansioni 
che svolgevano. 

Il presidente, con la squisita gentilezza che lo con-
traddistingue, li riunisce e propone loro funzioni e ruo-
li diversi fra cui il facchinaggio con tutto il rispetto 
per gli operatori che svolgono tale lavoro. Insomma, 
altri si sono impossessati dei ruoli e delle funzioni che 
svolgevano i cassintegrati abbandonati senza farli la-
vorare (è grave!) in un buco dell’aerostazione. 

Accade che il dottore avvocato CALARCO e il 
longilineo PORCINO nel periodo concesso dal Mi-
nistero pertinente la cassintegrazione assumano ille-
citamente il portavoce del Presidente di una società 
ormai fallita. Conferendogli un alto livello e altre, 
presumo, tre persone tra le quali una dipendente del-
lo studio privato del dottore avvocato CALARCO. 
Il personale che ha goduto della cassaintegrazione 
continua a non essere utilizzato nelle loro funzioni. 
D’altra parte la squadra che opera alla SOGAS per 
conto e in nome del socio di maggioranza, dr RA-
SPA, è formata: dal longilineo dottor Porcino e dal 
dottore avvocato CALARCO, nominati dal socio di 
maggioranza e da poco riconfermati; dall’esperto in 
comunicazione, Vincenzo Minniti da Pellaro, che si 
veste da Direttore Generale, assunto in violazione di 
legge; da Giovanni Raso - figlio del più noto ex as-
sessore comunale - che di fatto, è la controfigura del 
vice direttore, nipote di Ambrosio Fabio alias Mosè, 
e per rapporti di comparanza vicino al fratello del Ra-
spa - i comparati e le parentele sono da rispettare  (mi 
ripeto), nipote di Ambrosio Fabio alias Mosè, e ha 

rapporti di comparanza con il fratello del Raspa, (qui 
da noi i comparati e le parentele sono da rispettare); 
dal sindacalista dell’UGL Cozzucoli Francesco cu-
gino del Raffa. Questo gruppo, con la vicinanza di un 
ristretto numero di dipendenti tra cui Romeo Carmelo, 
è in grado di mantenere l’ “ordine democratico”. E’ 
infine da segnalare per motivi di sicurezza, che i di-
pendenti della Sogas, per accedere nelle aree operative 
devono sottoporsi ai controlli di Polizia, dopo possono 
tranquillamente rientrare in aerostazione senza alcun 
controllo. Complimenti alla sicurezza Sogas ed Enac.

IL BILANCIO TAROCCATO 
Nel Bilancio 2012, presentato dalla SO.G.A.S. 

S.p.A., nel Conto Economico paragrafo “E) Proventi e 
oneri straordinari”, punto “20) Proventi, varie è ripor-
tata la somma di €.4.680.090”. Dall’esame della nota 
integrativa al bilancio risulta che tale somma è costi-
tuita dalle seguenti voci: contributo Regione Calabria 
ex art. 35 L.R. 7/2001, 120.000; pagamenti prescritti e 
non dovuti 1009.001; resi buoni pasto inutilizzati anno 
2011, 6.447; risarcimento Assicurazioni 1.000; rideter-
minazione fondo amministrativo, costi imp. e ampl. su 
oneri privatizzati 38.352; esito favorevole giudizio 

D.I. SOGAS/Sicurcenter 3.025.196; altre sopravve-
nienze attive clienti 77.012; altre sopravvenienze atti-
ve 402.482 per appunto un totale di 4.680.090. Da un 
esame dell’elenco in questione, in particolare è di dif-
ficile comprensione l’inserimento in questo paragrafo 
del Conto Economico delle seguenti voci: “Contribu-
to Regione Calabria ex art. 35 L. R. 7/2001”, pari 
a €120.000, poiché il Consiglio d’Amministrazione 
della Società ha sempre asserito che tale contributo, 
sebbene dovuto, non è mai stato versato dalla Re-
gione; “Pagamenti Prescritti e non dovuti”, pari a 
€1.009.001, poiché il mancato pagamento di un debito 
prescritto non costituisce un introito, ma una spesa che 

non s’è dovuta affrontare; “Esito favorevole giudizio 
D.I. SOGAS/Sicurcenter”, pari a €3.025.196, poi-
ché si riferisce a un decreto ingiuntivo su ricorso del-
la palermitana nei confronti della SO.G.A.S., giacché 
quest’ultima s’è opposta con esito favorevole. Anche 
qui, il mancato pagamento di un’ingiunzione annullata 
non costituisce un introito, semmai una spesa che non 
s’è dovuta sostenere. 

Per queste due ultime voci potrebbe essere accetta-
bile l’inserimento nel conto economico, come proven-
ti (cioè come utili, guadagni, entrate) solo qualora in 
precedenza fossero state accantonate le somme relati-
ve a reinserire nelle attività della SO.G.A.S., ma di tal 
eventuale accantonamento non è stata fornita alcuna 
indicazione specifica. 

Si tratta di ben 4 milioni di euro, non di somme ir-
risorie, e soprattutto rilevanti ai fini della valutazione 
del lavoro del C. di A., poiché il bilancio al 31/12/2012 
s’è chiuso con un piccolo attivo, in sostanziale 
pareggio, solo perché le somme riguardanti i “E) 
Proventi e oneri straordinari” hanno consentito di 
compensare la differenza tra i costi della produzione, 
pari a €6.472.342, e i valori della produzione, pari a 
€3.938.575, che avrebbe comportato la chiusura del 
bilancio in forte disavanzo. La nostra è un’analisi su-
perficiale, la DDA ha i mezzi per entrare meglio negli 
intrallazzi della società oramai fallita però comoda per 
gli affari e lo scambio di voti.

L’EX Direttore Generale
Si chiama GIOVINAZZO, famoso per le provole e 

formaggi che riceveva in regalo da un negozietto all’in-
terno dell’aerostazione. Costui in cassintegrazione, è 
chiamato più volte dai due, diciamo, amministratori e 
addirittura inviato in Spagna per prendere contatti con 
quella compagnia aerea. Che schifezza! Prima parte. 

Francesco Gangemi

L A  D I S AV V E N T U R A  D E L  P O R C I N O

Da circa trent’anni i portatori della vara della Ma-
donna, durante la processione si fermano di fronte 
all’abitazione del MAZZAGATI e a dire del Mare-
sciallo dei Carabinieri, comandante la stazione di 
quel paese, s’inchina per rendere omaggio all’erga-
stolano. 

Il Maresciallo interviene e la notizia fa il giro del 
mondo attraverso i mass media che fanno a gara a 
riportarla finanche nei titoli per diversi giorni arric-
chendola di sostantivi e aggettivi molto colorati. Il 
reggino scivola ancora e sempre nella merda. Il ve-
scovo, per allinearsi col disordine pubblico, emana 
l’editto: niente più processioni! Bravo, bravissimo. 

Il Parroco invece difende i portatori della vara (di-
minutivo di varette) e non si sottrai a essere in testa 
alle processioni che continueranno a fare seguendo 
il percorso in senso opposto. 

Non c’è dubbio che il MAZZAGATTI facesse 

parte di un’organizzazione mafiosa e che ne fosse 
uno dei capi. 

Ora, agli arresti domiciliari. Ammesso e non 
concesso che la statua della Madonna come usan-
za sostasse di fronte all’abitazione del MAZZA-
GATTI Rocco (proc. pen. n. 3546/2012 DDA di R. 
C. svolto dai Pubblici Ministeri, dottoressa Giulia 
PANTANO e dr. Giovanni MUSARO’, Sostituti 
Procuratori della Repubblica di Reggio Calabria 
e Dott. Salvatore DOLCE, Sostituto Procuratore 
presso il Tribunale di Palmi) sarebbe proprio l’er-
gastolano a inchinarsi al cospetto della sacra statua 
e non viceversa. 

Anche a Reggio la Madonna s'inchina di fronte 
al Palazzo disciolto nell'acido della 'ndrangheta.

Signor Vescovo di Oppido faccia propria l’inti-
ma religiosità del Parroco e se può taccia.

Francesco Gangemi

La Madonna accusata di concorso esterno in associazione mafiosa 
per essersi inchinata di fronte all’abitazione di Mazagatti

continua SOGAS
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P O L I T I C A  -  A T T U A L I T À

Una vecchia storiella recita che per far dispetto 
alla propria moglie c’è chi si taglia gli attributi. Ed 
è ciò che si dice avrebbe fatto Mario Monti, il Fe-
nomeno bocconiano (come lo chiama il Cav), che, 
per far dispetto al suo predecessore avrebbe fatto 
cancellare il Ponte sullo Stretto considerato total-
mente inutile. Se le cose siano andate così a subirne 
le conseguenze, però, è stato l’intero Paese che ha 
visto scomparire, come d’incanto, quella che, a ra-
gione, veniva considerata la gallina dalle uova d’o-
ro che avrebbe innescato il processo di fuoruscita 
dalla crisi che ancora attanaglia l’Italia. 

Non cambia la musica se la scelta distruttiva 
abbia avuto altra genesi come la subalternità a 
decisioni altrui che, comunque, hanno messo in 
luce la pochezza o la cecità delle ultime classi di-
rigenti italiane incapaci di leggere e capire cosa 
avrebbe significato, per l’Italia, interrompere la 
realizzazione dei percorsi ferroviari ad alta velo-
cità pensati per rendere più che celeri i trasporti 
delle merci tra l’Europa e l’Estremo Oriente, e 
rinunciare a captare l’imponente quantità di con-
tainer transitante nel Mediterraneo. E ciò mentre 
tutti pensano a come attrezzarsi per non perdere la 
ghiotta occasione.

L’Egitto non ha perso tempo. Ha valutato il pro-
gressivo aumento del flusso mercantile nel Canale 
di Suez, nettamente proiettato verso il raddoppio, 
ed ha scelto di rendere il Canale stesso adeguato 
aò nuovo traffico che, nel giro di due lustri, dovrà 
permettere cifre record di transito. Il Fenomeno e 
i suoi successori non si sono domandati il perché 
l’Egitto ampliava il famoso Canale. Neanche han-
no pensato a calcolare quanti container ogni mese 
attraversano il Mediterraneo. Si sarebbero accorti 
che si tratta di numeri incredibili che arrivano a 
oltre 5 milioni di container che dopo aver toccato 
terra necessitano di una modernissima piattafor-
ma logistica, di porti attrezzati e di corridoi e treni 
velocissimi per poter arrivare a destinazione. 

Hanno solo pensato sarebbe bastato raccogliere 
le briciole puntando ad attrezzare Genova colle-

gandola a Rotterdam, col corridoio dei due mari, e 
Venezia con ipotesi avveniristiche che comunque 
non entrano in conflitto con i porti meridionali da 
Augusta a Gioia Tauro, da Napoli a Taranto, e di 
ogni altro porto che si affacci sullo Jonio, sul Tir-
reno e sull’Adriatico. Nessuna guerra quindi tra i 
porti italiani e neanche con quelli spagnoli e fran-
cesi che, comunque, stanno lavorando al proget-
to FerrMed per accaparrarsi il grosso del traffico 
merci.

Per addolcire la pillola dell’abbandono del cor-
ridoio che interessava verticalmente l’Italia, i so-
loni europei ideavano una ridicola e cervellotica 
proposta che, tra l’altro, è anche oggettivamente 
divisiva del Sud, con un percorso da mentecat-
ti: Helsinki-Napoli-Bari-Taranto-Malta, mentre i 
Fenomeni italiani facevano saltare il Ponte sullo 
Stretto (anello fondamentale del vecchio corri-
doio Berlino-Palermo) rescindendo, all’uopo, il 
contratto con i vincitori dell’appalto capeggiati 
dall’Eurolink (con imprese di diversi paesi esteri) 
che chiedono ora il pagamento delle penali pre-
viste che superano il miliardo di euro, mentre ci 
si fregia della medaglietta affissa sul petto dell’I-
talia di paese non affidabile. Come si vede una 

gran bella operazione a perdere degna di Fenome-
ni da quarto mondo… Mentre i soloni europei si 
crogiolano con le incredibili oscenità scodellate 
che fanno felici le miopi classi dirigenti biparti-
zan di Campania e Puglia, il Fenomeno Monti si 
pavoneggia per aver bloccato un’opera di interes-
se nazionale che fu approvata (è bene ricordarlo) 
dal Cipe presieduto da Massimo D’Alema, tra il 
1999 e il 2000. La sinistra, allora, esultò per l’ok 
al Ponte sullo Stretto che i rapporti degli advisor 
(Steinman Int. – Gruppo Parson, e una ATI guidata 
dalla Pricewaterhouse Cooper) ne riconoscevano 
la fattibilità economica, finanziaria, trasportistica 
ed ambientale, ritenendo la soluzione del ponte la 
più vantaggiosa rispetto a qualsiasi altro scenario 
alternativo. 

Ma il Fenomeno italiano ha altro per pavoneg-
giarsi col suo loden perché, andando in Cina, da 
Presidente del Consiglio, non puntò a formalizza-
re il project financing per il Ponte e l’Alta Velocità 
che i governanti con gli occhi a mandorla erano 
intenzionati a sostenere. ma da vero accattone 
chiese ai cinesi di approfittare a comprare i titoli 
del debito italiano rimproverandoli, pure, per non 
averlo fatto prima rinunciando ad un buon affare 
perché i titoli italiani fruttavano alti rendimenti /
(quelli stessi che fanno aumentare il nostro debi-
to).

La partita, anche se compromessa, può essere 
ripresa se oltre al sostegno per i percorsi riforma-
tori si marcia uniti, Renzi e Berlusconi, verso un 
accordo sulle grandi opere, tra le quali, come scel-
ta choc (per quella sinistra che ha sempre vissuto 
di odio irrazionale), deve figurare il Ponte Medi-
terraneo (come lo ha battezzato il prof. Enzo Si-
viero) non solo perché è anello fondamentale del 
corridoio Nord-Sud, ma anche perché è il grimal-
dello per rilanciare l’economia del Paese. Non è 
più tempo di benaltrismo, che è stato il pane dei 
No Ponte, perché esso ha prodotto solo niente, 
niente e ancora niente.

Giovanni Alvaro

Un accordo choc sul ponte mediterraneo tra Cav e Renzi

Pubblicato Mercoledì, 03 Set-
tembre 2014 10:12 
E i politicastri italiani che 
hanno fatto per riportare a 
casa due innocenti, colpevoli 
di essere stati troppo obbe-
dienti ad ordini demenziali? 
Che fanno oltre ad aumenta-
re le tasse a noi italiani spez-

zandoci la schiena ed aumentare loro gli stipendi e 
le scorte?
Il delirio del prete (ma sarà un prete vero?) inizia con 
la lettera a Giulia La Torre, qui di seguito. Una valanga 
di commenti. Copiati e incollati mezz›ora fa circa. Si-
curamente ne staranno arrivando altri. Don Luigi Ciot-
ti e Don Giorgio De Capitani. Preti all’assalto! Don 
Ciotti di “Libera” ha fatto scuola! Anzicchè diffondere 
il Vangelo diffondono zizzania! 

di Ernesta A. Marando Direttore di J’Accuse...!

20 h • Lettera pubblicata sulla pagina di Don Gior-
gio Capitani (due) la mattina del 02 Settembre 2014
https://www.facebook.co/dongiorgio.ecapitani?fref=ts

A GIULIA LATORRE
“Ho letto i tuoi commenti deliranti sulla tua pagi-

na di Facebook, contro l’Italia, gli italiani e così via. 
Sul momento, volevo scriverti una letteraccia. Poi mi 
sono detto: a che servirebbe? Ora con calma ti esprimo 
qualche mia considerazione, fregandomene delle tue 
maledizioni o delle tue eventuali denunce. 

Anzitutto, penso che tu sappia ciò che ha combina-
to tuo padre. Non intendo accusarlo. Spetta alla legge 
indiana stabilirne la colpevolezza. Comunque, non mi 
sembra che stesse per difendere la Patria italiana. I veri 
patrioti sono di ben altro calibro! 

Ciò che sinceramente voglio dirti è che questa storia 
dei marò mi sta annoiando e irritando per come vie-
ne pubblicizzata dai nostri mass media e gestita dalla 
politica: il Governo italiano avrà anche le sue buone 
ragioni per farne un caso politico, che però non condi-
vido. Ma ciò che veramente mi ha lasciato di stucco è 
vedere il Ministro della Difesa, Roberta Pinotti, pren-
dere di corsa, di notte, l’aereo e volare in India per co-
noscere lo stato di salute di tuo padre. Cosa veramente 
allucinante! Da non credere!E tu non accusare gli ex-
tracomunitari che non rispettano le leggi italiane! Tuo 
padre ha forse rispettato la legge indiana? Quando una 
persona è fuori dell’Italia chi è? Non fa parte degli ex-
tracomunitari? Dàtti una calmata, rifletti, non scrivere 
stronzate, e implora in ginocchio la clemenza della 
giustizia indiana! “ 

“Anatema” lanciato ad una figlia, ad una ragazza, 
che ama il proprio padre prigioniero “di guerra” dal-
la bacheca di Don Giorgio De Capitani (ndr)

Testimonianze dal mondo. Don Giorgio De Capitani scrive 
una lettera di insulti a Giulia La Torre, figlia del Marò La Tor-
re prigioniero “di guerra” in India. Ma Sonia Gandhi che fa? 
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Sindaco e altro soggetto circa presunti interessi 
sull’area ove sorgerebbe l’industria. Non siamo al 
corrente se sono seguite ripercussioni giudiziarie. 
Infine, è quel BARILLA’ che benedice il concor-
so senza idee definito “WATERFRONT” - giusto 
per fare un dispetto alla SEI – del quale si sono 
perse le tracce. Forse si è inabissato. A spese della 
collettività.

Dunque ancora una volta si assiste ai soli-
ti illusionisti che, come affermato da CARA e 
CANNIZZARO, sfruttano le sventure altrui per 
raccattare qualche voto, disconoscendo le proble-
matiche e, peggio, non avendo alcun strumento 
– istituzionale - per determinare alcunché. Solo 
terrorismo psicologico. 

Hanno invocato l’intervento della magistratura, 
della Santa Chiesa, sono andati in Svizzera, sono 
stati affiancati dalla LEGA dell’Ambiente – quel-
la che non conta -, hanno chiesto la destituzione 
del dirigente Provinciale che ha espresso parere 
favorevole alla concessione del Porto di Saline 
alla SEI, hanno violentato i centri abitati con le 

lenzuola. Ora basta. O si fa una consultazione se-
ria della volontà di tutte le popolazioni coinvolte 
oppure sarà il Ministero dell’Ambiente a decide-
re. Siamo stanchi di leggere le solite idiozie il cui 
fine è stato eviscerato dai due consiglieri CARA e 
CANNIZZARO. 

Andando di questo passo non è escluso che 
qualche attivista del NO COKE venga reclutato 
dalla De Filippi per “UOMINI E DONNE”. 

Il Carbonaro

Pare superfluo ribadire la posizione de “IL DI-
BATTITO” sulla fattibilità dell’industria di ener-
gia elettrica in località Saline Joniche. E’ impor-
tante, invece, osservare le ultime novità politiche 
nonché le affermazioni di un personaggio di spic-
co in campo Ambientale. Un Padrino dell’am-
biente. 

L’ex ministro junior all’Ambiente, all’anagra-
fe NUCARA FRANCESCO di MOSOROFFA 
già impiegato presso l’ex CASSA DEL MEZZO-
GIORNO. Sembra. Se il padrino dice che l’ope-
ra è inutile c’è da chiedersi se è stato utile – e a 
chi ? - sperperare, da oltre un ventennio, miliardi 
di lire per l’ecomostro chiamato diga sul menta. 
Un’opera non ancora completata, dunque non 
fruibile, il cui unico pregio – di là dello sperpe-
ro di denaro pubblico – è stato quello di impo-
verire la vallata dell’Ammendolea in Condofuri 
abbassando le falde acquifere e, naturalmente, 
favorendo processi di desertificazione. L’acqua a 
Reggio Calabria è sempre emunta dai pozzi men-
tre a Condofuri l’acqua non c’è più e, paradossal-
mente, non la riceverà una volta che l’ecomostro 
sarà ultimato. SE! Si suggerisce a chi di dovere di 
verificare se, le affermazioni delle vecchie mae-
stranze – ora a riposo se ancora in vita – in merito 
a certi interramenti, trovano riscontro tra i decessi 
per tumore nel circuito della morte: Roccaforte, 
San Luca, Africo, Cardeto, Bagaladi. Certo è che 
se il padrino della diga sul menta afferma che la 
centrale di Saline è un’opera inutile lo fa sulla 
scorta della propria esperienza. Diretta. Il Popolo 
BUE ha avuto e ha i politicanti che si merita. 

Il secondo punto che intriga riguarda la pro-
posta – forse provocatoria e non pittoresca come 
chiosato da un dispaccio sulla rete - dei consiglieri 
Provinciali Demetrio CARA (in quota RASPA) e 
Francesco CANNIZZARO (in quota ex Modello 
REGGIO). I due consiglieri hanno chiesto «Che 
sia la popolazione ad esprimersi, in modo chiaro, 
e la Politica saprà ascoltare. Altrimenti chi porta, 
di tanto in tanto, in vista delle scadenze elettorali, 
questo argomento a galla ci spieghi il motivo per 
cui non sia possibile consultare i nostri concit-
tadini su una tematica, che a loro dire è univer-
salmente concepita” dissociandosi da eventuali 
decisioni – nel proposito – da prendere all’inter-
no dell’aula ovvero al buio. Per buona pace dei 
consiglieri di minoranza firmatari della richiesta 
di discussione: PIER PAOLO ZAVETTIERI e 
GIOVANNI NUCERA (non quello degli scontri-
ni facili). E ancora. I due politici sostengono: «Ai 
colleghi che in modo subalterno cavalcano l’on-
da mediatica del dissenso suggeriamo di andare 
nei territori non per programmare la prossi-
ma campagna elettorale, ma per ascoltare i cit-
tadini, quelli veri, e di riportarci le problematiche 
dell’intero comprensorio dell’Area Grecanica, al 
fine di poter intervenire seriamente sulle difficol-
tà della gente». 

Incosciamente – forse – i due esponenti della 
maggioranza RASPA toccano delle note dolenti 
per almeno due attivisti del NO. Anzi tre, in qual-
che modo legati all’attuale amministrazione Pro-
vinciale. Il primo è il signor cinque dita ancora a 
piede libero i cui interessi sono stati ampiamente 
esaustivati nelle precedenti edizioni. 

Il secondo è il consigliere Nucera che soggior-
na nelle immediate vicinanze dell’area dell’ex li-
quilchimica. 

Il terzo, l’ambientalista per eccellenza, il signor 
o dottore Angelo detto Nuccio BARILLA’ che, 
solitamente ad agosto, dimora anch’egli a meno 
di un chilometro di distanza dall’area maledetta. 
A casa del suocero. 

Quel BARILLA’ attivo contro la Centrale al 
punto da fare pesanti affermazioni contro l’ex 
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Centrale: i contrari e i padrini

Facciamo seguito alla richiesta di incontro richiesto 
il 27/7/2014 al prefetto di Reggio Calabria, attraver-
so la quale richiesta annunciavamo come Segreteria 
regionale del sindacato Fenalf-Cub,un si-in dei lavo-
ratori che si è tenuto in data 6 Agosto in Piazza Italia 
per protestare contro mancato pagamento dei mesi di 
Giugno e 14ª Mensilità, Cassa integrazione Guadagni 
Dicembre 2012 e corresponsione del rimanente 50% 
della 13° Mensilità del 2012.

L’Afor e l’Azienda Calabria Verde hanno già corri-
sposto il 14 Agosto ai loro dipendenti lo stipendio di 
Giugno e la 14° mensilità,gli altri consorzi di Bonifica 
hanno altrettanto pagato con qualche giorno di ritardo 
le stesse mensilità, come al solito,manca all’appel-
lo soltanto il Consorzio di Bonifica del Basso Ionio 
Reggino nonostante che abbia ricevuto l’anticipazione 
bancaria per le 2 mensilità, non ha ancora provveduto 
a corrispondere la rimanenza dello stipendio di Mag-
gio c.a. ai suoi dipendenti. 

Non si capisce il motivo di tale ritardo e del perché 
il Presidente del Consorzio non provveda a portare al 
Monte dei paschi di Siena gli elenchi per corrisponde-
re ai lavoratori gli stipendi di Giugno e 14° mensilità.

Probabilmente nel rapporto tra istituti di credito ed 
enti di forestazione ruotano interessi di varia natura, 
che di fatto sono la causa dei disagi per i lavoratori,i 
quali continuano a pagare mensilmente un prezzo sa-
lato le cui responsabilità maggiori sono del sig. presi-
dente che rappresenta tale Consorzio.

Le risorse pubbliche che vengono trasferite dallo Sta-
to annualmente alla Regione Calabria per la Forestazio-
ne in Calabria devono essere utilizzate esclusivamente 
per gli stipendi dei Forestali comprensivi degli oneri 
riflessi e non per altre ragioni.Non sappiamo il motivo 
perché L’assessore alla Forestazione non effettua i do-
vuti controlli previsti dalle leggi sulla destinazione di 
tali risorse vincolate e non libere come qualche dirigen-
te del dipartimento di Forestazione sostiene. 

Il ritardo di 10gg in tale ente non trova alcuna 
giustificazione,ed è ora che si intervenga nel merito di 
tali questioni attraverso la nomina di una commissione 
di accesso agli atti per una attenta verifica della spesa e 
per evitare che le risorse pubbliche possano subire una 
direzione di spesa diversa e non giustificata,al di fuori 
degli stipendi e degli oneri riflessi di cui i lavoratori 
pagano gli oneri direttamente in busta paga ogni mese, 
senza sapere il consorzio quanto versa di tali oneri e 
quando li versa.

Per chi non lo sapesse le denuncie fatte dal sotto-
scritto in tal senso relative ai contributi Inps non versa-

ti da tale Ente per gli operai del Consorzio abbracciano 
altre gestioni pregresse del che vanno dal 2001 in poi 
per arrivare al 2010 e ad un’ulteriore denuncia recen-
te del 2014 a causa del mancato versamento INPS 
dell’anno 2011. 

Le faccio presente egregio Presidente,che continue-
remo la nostra lotta fino in fondo per costringere tale 
Ente a versare quanto è stato trattenuto ai lavoratori 
nel 2011 e non versato fino a tutt’oggi, non sappia-
mo se per colpa solo sua oppure anche della direzione 
l’inps Prov.le che non ha recuperato i contributi negli 
anni pregressi. 

Crediamo altresi che dopo l’incontro del 6 Agosto 
il prefetto provveda ad intervenire sul problema degli 
stipendi per evitare situazioni di tensioni tra i forestali 
del Consorzio che possono sfociare in manifestazioni 
incontrollabili per l’ordine pubblico. 

Farebbe bene il Presidente a occuparsi seriamen-
te di tale problema e non a occuparsi soprattutto di 
problemi di proselitismo sindacale in quanto non sono 
di sua pertinenza.Egregio presidente, lei continua a 
perseverare in una linea di gestione di padre padrone 
e consideriamo grave il suo comportamento relativo 
agli inviti di partecipazioni ad iniziative sindacali che 
non riguardano i lavoratori ma le aziende agricole e 
per questo deve spiegarci una cosa a tutti, come mai 
un presidente, se i lavoratori aderiscono a un sit-in 
senza scioperare gli viene tolta una giornata di lavoro, 
se invece aderiscono su sua richiesta a una manife-
stazione congiunta con la Coldiretti a Catanzaro e a 
Reggio tutto ciò non avviene. 

Tutto ciò che lei fa sono abusi in atti uffici e sistemi 
coercitivi che limitano la libertà sindacale e quella dei 
lavoratori. Non sappiamo se esiste nella legge 300/70 
un’art. che prevede che il datore di lavoro puo attra-
verso i propri dirigenti organizzare assemblee sinda-
cali sui luoghi di lavoro,per invitare i lavoratori a par-
tecipare nelle riunioni che riguardano problemi non 
attinenti con quelli dei lavoratori.

In Base a queste ragioni, riteniamo opportuno 
come Fenalf-Cub riprendere a difesa e tutela dei di-
ritti salariali e sindacali dei lavoratori calpestati 
continuamente,affinchè si ponga fine al sistema di 
sudditanza e di servilismo e forse anche ricattatorio 
,adottato nei confronti dei forestali da tale ente di fo-
restazione con la copertura dell’Assessorato alla fore-
stazione.

Reggio Calabria 18-8-2014 
Il Segretario Regionale Fenalf-Cub

Carmelo Nucera

Consorzio Basso I. Stipendio e 14ª non pagati
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video in diretta mondiale mentre decapitano le vittime 
messe in ginocchio. Figure terrificanti, alte, non mi 
meraviglierei che sotto le palandrane nere portassero 
tacchi alti per apparire imponenti e a viso coperto da 
passamontagna. Neri! Uomini neri! Vili! Un battaglio-
ne di tagliagole che non viene contrastato. Assistiamo 
all’impotenza sostanziale dei “Grandi del Mondo”. 
Davanti una tomba rupestre abbiamo ancora dissertato 
sul Sud caduto in imboscate piemontesi che lo han-
no portato alla colonizzazione da parte di quel Nord 
indebitato! Unità d’Italia… Centocinquantatre anni fa 
altro genocidio. Dai parte dei nostri “fratelli” piemon-
tesi. Ne parleremo ancora più avanti. 
Abbiamo ricordato i dei due Marò, Latorre e Girone, 
i fucilieri del Battaglione San Marco lasciati a marci-
re in India. Una terra che li ha sequestrati illegalmen-
te! Un’India che non ha rispettato Trattati e Leggi. E 
nemmeno l’Italia e l’Europa, lasciandoli là da oltre due 
anni! Latorre colpito da ischemia cerebrale già da al-
cuni giorni e ricoverato all’ospedale di Nuova Delhi. 
India, ovvio! Deve morire per essere riportato in Italia? 
Abbiamo ancora parlato di cristiani perseguitati già 
nei secoli scorsi in questa terra estrema da incursioni 
barbariche. Di popolazioni ebraiche che forse hanno 
popolato queste terre. Di scomuniche di Papa France-
sco nella sua recente visita a Castrovillari sui corruttori 
e sulla travisamento delle sue parole. Ha scomunicato 

i criminali. Non ha messo targhe. I criminali di solito 
occupano posti di potere alla luce del sole… Di pro-
cessioni vietate da vescovi solerti e preti ossequianti… 
Del Santuario di Polsi; offeso da stupide calunnie, al 
Santuario della Madonna della Catena di cui oggi e 
domani i festeggiamenti. Vedete il documentario. Non 
è stato costruito a tavolino con una politica di compia-
cenza. E’stato girato in diretta, senza aggiustamenti o 
tagli. E’ amatoriale. Non disponiamo di grandi presidi. 
La nostra informazione è gratuita. Paghiamo noi i pic-
coli mezzi di cui disponiamo per fare girare le notizie. 
(Foto tratte da internet)
6 Settembre 2014

Ernesta Adele Marando

VIDEO-INTERVISTA PUBBLCATA ANCHE SU YOU TUBE
https://www.youtube.com/watch?v=2dMIfh7drPs

www.jeaccuse.eu
http://www.jeaccuse.eu/index.php/testimonianze-dal-mondo-
mainmenu-26/27-servizi-giornalistici-sp-604/657-calabria-ioni-
ca-una-passeggiata-tra-antichi-reperti-nei-territori-della-magna-
grecia-contrada-judariu.html

 Articolo correlato di Sebastiano Stranges pubbblicato 
su RadioCivetta giornale online il 19 Marzo 2012 su:
1. ARCHEOLOGIA TRA I COMUNI DI FERRUZ-
ZANO E BRUZZANO NELLA LOCRIDE. A GROT-
TICELLA UNA TOMBA RUPESTRE CON TRE 
SEDUTE1. ARCHEOLOGIA TRA I COMUNI DI 
FERRUZZANO E BRUZZANO NELLA LOCRIDE. 
A GROTTICELLA UNA TOMBA RUPESTRE CON 
TRE SEDUTE
http://www.radiocivetta.eu/archivio-mainme-
nu-44/983-archeologia-tra-i-comuni-di-ferruzzano-e-
bruzzano-nella-locride-a-grotticella-una-tomba-rupe-
stre-con-tre-sedute 
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Ernesta Adele Marando 
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La Statua della Madonna di Polsi portata in proces-
sione dal popolo devoto. Nei tempi ormai passati. 
Le processioni religiose, antico rito diffuso in tutto il 
mondo, vengono vietate in Calabria con un dicktat di 
stampo antimafia! Perchè in Calabria si cerca di re-
primere anche la Fede! I politici che furono, ormai, 
vanno a passeggio al parco con cane e a fare shopping 
e scorta al seguito. Quelli in corso si portano dietro 
fidanzati su voli di Stato e altre sconcerie simili. Ma 
non vi pare che si sia superato ogni limite di umana 
sopportazione?

Perù - «El Señor de los Milagros» è patrono del Perù, 
viene portato a spalla anche dal presidente della 
nazione. Innumerevoli le processioni per tutto il mese 
di Ottobre.

All’incrocio tra il territorio del Comune di Ferruzzano 
e quello di di Bruzzano Zeffirio. Discorrendo del pas-
sato e del presente con il Professore Sebastiano Stran-
ges, calabrese. Ispettore e archeologo onorario per i 
beni e le attività culturali. Abbiamo parlato di antiche 
civiltà. Grecia. Calabria. Magna Grecia. Di bellezza e 
di scelleratezza. Tra storia e archeologia. 
Delle invasioni del Sud da parte di popoli barbari. 
Gente assassina. E’storia antica. Parliamo di arabi. 
Di saraceni. Quei popoli che invasero le coste italiane 
già dal medioevo, accomunati dalla stessa religione. 
L’Islam. Provenivano dal Medio Oriente e dalle coste 
dell’Africa. E adesso sono alle nostre porte ancora una 
volta…Con un machete in mano!
Abbiamo parlato della furia islamica che in questi ul-
timi tempi ha alzato il grugno e i criminali in nome 
del loro dio e del loro libro sacro ( evito persino di 
nominarli per non fare pubblicità ma anche per tute-
larmi, questi sono pazzi furiosi) decapitano cristiani 
e giornalisti. E chi si trova sulla loro strada. Vecchi, 
bambini. Deboli. Finanche simpatizzanti! Diffondono 

TRA STORIA E TRADIZIONI DEL MONDO - CALABRIA IONICA
Una passeggiata tra antichi reperti nei territori 
della Magna Grecia. Contrada Judarìu

Variazione su un tema di Rights Reporter

Tribunale di Locri. Dove se vai per trovare giustizia 
trovi ingiustizia. A volte. Ma basta anche una sola vol-
ta per gettare disonore su chi dovrebbe tutelare gli 
innocenti.

Perchè in quel luogo che dovrebbe essere il Tempio 
dove si dovrebbe onorare la Legge e fare Giustizia Giu-
sta, spesso si assiste ad uno spettacolo rivoltante. E non 
parlo di ‘ndrangheta da ghetto. Ma di ‘ndrangheta con la 
divisa. Quello cui ho assistito in qualche processo a Locri 
è stato uno spettacolo osceno dove i giudici apparivano 
chiaramente d’accordo con la parte “più forte”. È storia 
vecchia nel Tribunale di Locri dove arrivano giovani togati 
cui piace la bella vita... E vecchi che vogliono mantenere 
la carriera e avanzare ancora di grado... Aumenta anche 
il già lauto stipendio e relativa pensione.  Credo che sa-
rebbe veramente ora che un poco di aria pulita entrasse 
in quelle aule marce. Altrimenti è assolutamente inutile 
intentare cause contro soprusi quando avvocati mafiosi e 
massoni vanno a braccetto con chi deve emettere sentenze. 
Sentenze che fanno schifo. Per indagini, motivazioni e per 
conclusioni. Perchè le comparse non vengono nemmeno 
lette. Le sentenze sono emesse a prescindere e stabilite a 
tavolino prima. Come premio: case, soldi, sesso, carriera. 

Magari anche politica. Non dimentichismo che questa è la 
terra dove proliferano  scrittori. Che scrivono di ‘ndran-
gheta ma quando devono giudicare atti malavitosi, esegui-
ti da malavitosi, non si sa com’è e come non è,  spesso 
danno ragione a costoro. Mah, saranno uguali. Tra loro si 
intendono. Sarebbe doverosa un’ispezione al Tribunale di 
Locri. Ma c’è un rischio grosso. A volte i controllori sono 
peggiori di quelli che vanno a controllare.

Credo che nello stato di degrado dell’amministrazione 
della giustizia in Calabria, l’unica cosa saggia è andarse-
ne. Lasciare questa terra a questi terroristi. La vita è una 

sola e per fifenderla è bene emigrare. Lasciare i propri 
beni a chi te li vuole rubare con il placet di di chi dovreb-
be invece tutelarti. C’est la vie. Evidentemente spartisco-
no il bottino!
Anastasia  dalla Locride -  11 Settembre 2014 (nel ri-
cordo di una data - 11 Settembre 2001), che è il simbo-
lo principe del terrorismo  di ogni tipo e natura. 

LOCRI. LA GIUSTIZIA DISONORATA: 
Quando la Legge viene 

disapplicata sistematicamente
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GIUSTIZIA - TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA - SEZIONE PENALE

Il dr GRECO che pare sia il Procuratore Capo del pic-
colo Tribunale di Lagonegro, dopo aver prestato servi-
zio presso la Procura di Paola, sembra quale sostituto, 
mi ha inondato di querele pur conoscendo la veridicità 
dei fatti da me riportati su “Il Dibattito”. 

Le querele sono state presentate a piacimento dal dr 
GRECO, alcuni presso il Tribunale Penale di Salerno 
e altre presso quello di Cosenza. Il 9 maggio del c.a., 
il Giudice monocratico dr.ssa Giusi IANNI, dopo che 
il PM delegato presente all’udienza, dr Domenico AS-
SUMMA, ha esperito o avrebbe badato a terminare le 
indagini sull’accertamento della veridicità dei fatti da 
me esposti, ha pronunciato sentenza di condanna nei 
miei confronti nonostante fossi stato da poco dimesso 
dall’U.O. di cardiochirurgia dell’ospedale Papardo in 
Messina. I reati contestatimi dagli artt. 595, commi 1, 
2 e 3 e 13 L. 47/48 per aver offeso a mezzo stampa e 
comunicando con altre persone, la reputazione del dr 
F. Greco “con l’attribuzione di fatti determinati e non 
veri… assumendo che il «pestaggio» di tale avv. Bat-
tista indicato nel medesimo articolo come autore di 
un esposto contro il predetto Greco, fosse stato con-
sumato da «amici» del Greco che, qualora il Greco 
non avesse dimostrato la sensibilità di chiedere no-
tizie sulle condizioni dell’avv. Battista…sarebbe sta-
to confermato che gli «amici del clan Muto» erano 
«suoi frequentatori »…”. 

Non metto assolutamente in dubbio, signor Giudi-
ce, la sua terzietà e serenità di giudizio, probabilmente 
presumo sia stata indotta a pronunciare quella pesante 
sentenza per mancanza di indagini che sarebbero do-
vute essere esperite dal P. M. delegato alla trattazione 
della querela e all’assenza del mio eccezionale legale di 

fiducia, dovuta al mio impedimento d’essere presente 
all’udienza. Quel “tale” Battista (non è il cognome) è 
un avvocato onesto che ha fatto guerre per l’afferma-
zione della legalità. Per quanto riguarda il sostituto Gre-
co dovrebbe essere radiato dalla magistratura a tutela 
del decoro, della dignità e dell’onorabilità dell’Ordina-
mento Giudiziario. Qui di seguito, pubblico un servizio 
riportato da “Il Giornale” (29.1.2012) dall’illuminata 
titolazione : “L’ombra del PM dietro il pestaggio di 
un legale” e un atto di solidarietà. Signor Giudice, Le 
voglio raccontare che il P. M. dr Curreli, sempre presso 

il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, 
in altro processo sempre e comunque io imputato, s’è 
lasciato andare a una requisitoria in cui i fatti sono stati 
completamente esposti con l’arma del travisamento for-
se perché ho scritto di un suo poco convincente compor-
tamento su un caso di decesso all’ospedale “Annunzia-
ta” di quella città. Comunque, signor Giudice, sono da 
decenni abituato alla malagiustizia comprensiva di ar-
resti cervellotici, di perquisizioni, d’intercettazioni che 
in un caso hanno toccato e superato il tetto di diecimila 
ore, di filmati e pedinamenti. Le assicuro, signor Giudi-
ce, che la mala giustizia non mi ha piegato né spezzato 
e certamente non mi riferisco a lei, signor Giudice IAN-
NI, verso cui conservo la massima stima.

Francesco Gangemi

Io non mento e neanche il Giudice, mente il magistrato Greco

AFOR CONTRIBUTI 
INPS E

ANTINFORTUNISTICA
A seguito di un esposto denuncia presentato c/o la 
procura della Repubblica di Catanzaro nel 2009 da 
parte del Segretario Regionale Calabria Carmelo 
Nucera del sindacato Fenalf-Cub(Federazione Na-
zionale Autonoma Lavoratori Forestali,in relazione 
alla violazione della legge 626/94 e successive mo-
difiche relativi alla mancata consegna dei dispositivi 
di protezione della loro incolumità,nonché all’omis-
sione contributiva per non avere versato i contributi 
previdenziali ai fini pensionistici.Era stata richiesta 
l’archiviazione contro ignoti da parte della stessa 
procura, non avendo le indagini portate avanti in-
dividuato i responsabili dei reati denunciati dalla 
Fenalf-Cub. Contro tale decisione la scrivente Se-
greteria Regionale del sindacato si è opposta e ha 
proposto opposizione all’archiviazione entro i ter-
mini previsti dalla legge,la quale opposizione,è stata 
accolta nell’udienza del 8-7-2014, al fine di condur-
re le indagini nei confronti dei responsabili che sono 
l’Afor e l’INPS e l’assessorato competente che non 
ha provveduto ai controlli dovuti per tempo.
La Fenalf-Cub , si è costituita essendo parte offe-
sa in tale processo penale con richiesta di risarci-
mento dei danni subiti, essendo l’unico sindacato 
autonomo dei forestali della calabria, ad avere 
intrapreso da lungo tempo,la battaglia a difesa e 
tutela dei diritti dei lavoratori ,diritti calpestati 
continuamente dalle controparti datoriali pubbli-
che e privati nella Regione Calabria.
Adesso crediamo che sia giusto che si apra una 
nuova fase di relazioni sindacali per andare avanti 
nella linea intrapresa per difendere e rappresentare 
al meglio le istanze e le esigenze dei lavoratori del 
comparto forestale. E’ la prima volta che un evento 
del genere,si verifica nella storia della Calabria e 
che dovranno comparire sul banco degli imputati 
tutto il gruppo dirigente Afor e dell’Assessorato e 
di tutti coloro che si sono appropriate delle risorse 
dei forestali in quegli anni penalizzando i lavoratori 
sotto l’aspetto economico sul piano pensionistico.
Reggio Calabria 25-7-2014 

Segretario Regionale Fenalf-Cub
Carmelo Nucera

GIUSTIZIA – CITTA’ DEL NULLA
Urbanistica, contorni e dintorni
Quando iniziammo a trattare la vicenda del famige-
rato hotel abusivo, i soliti stolti prendevano le difese 
del proprietario definendolo una vittima sacrificale del 
giornalaccio. E come tale, magistrati, prefetti, eccete-
ra continuavano a fruire della struttura realizzata in 
legge e in spregio alla legge. Non è una novità. 
Accade che un giovane PM, il dottor Matteo Cen-
tini, volesse accertare ciò che in passato nessuno 
avesse inteso verificare. E’ fu sequestro. Il brevili-
neo non ci sta e rilascia un’intervista dalla quale, fi-
nalmente, è possibile evincere la caratura del perso-
naggio e la buona padronanza dialettale. Tuttavia il 
Tribunale della Libertà, affatto impressionato dalle 
idiozie orali del brevilineo, conferma il sequestro 
della struttura. 

L’8 ottobre, il GIP dovrà decidere se rinviare a 
giudizio il brevilineo e la consorte per la costruzio-
ne dell’ecomostro – per il BARILLA’ un appariscente 
complesso edilizio –, detto E’ Hotel, costruito inva-
dendo tutti i demani possibili (marittimo, fluviale, 
stradale e ferroviario) e sfruttando i ganci comunali 
per occultare la normativa edilizia celando una ristrut-
turazione al posto della costruzione di sana pianta di 
un edificio notevolmente più alto dell’ex pastificio 
Primerano. 

I dipendenti comunali, PUTORTI’, MELCHINI, 
POLIMENI, sono stati etichettati dal GIP, benevol-

mente, quali “infedeli” anziché “mascalzoni”. Per loro 
i reati ascrivibili sono prescritti. Questi sono i fatti. 
Ciò che ha affermato o conferma l’affittuario, IGNA-
ZIO BATTAGLIA, sono fandonie. Si attende l’esito 
del dibattimento per orientarsi sulle reali volontà dei 
vertici della PROCURA che, al loro esordio, affer-
marono che “non ci sono intoccabili”. E, infatti, con 
proc. pen. 7346/2011 RGNR, altro giovane PM, il dot-
tore SIRLEO, indaga su una costruzione da realizzare 
in località S’Elia di Ravagnese, per la quale il procedi-
mento adottato è analogo a quello dell’Hotel E’. 

More solito si parte con una pratica di ristrutturazione 
nella quale il rudere, a un piano fuori terra, presenta al-
tezze e distanze dai fabbricati limitrofi maggiori rispetto 
alla realtà. Durante le attività investigative si accerta che 
trattasi di due nuove costruzioni a un piano fuori terra 
e ad altro fuori terra oltre seminterrato, che, per norma 
urbanistica, non poteva essere destinato a residenza così 
eludendo pure il pagamento degli oneri di urbanizzazio-
ne. Stavolta ritroviamo i dipendenti comunali coinvolti 
il già rinomato MELCHINI e il geometra D’ASCOLI 
carcerato assieme al MELCHINI nell’operazione dei 
Carabinieri, cosiddetta “Urbanistica. 

Il PUTORTI’, alla corte dell’ex governatore delle 
banane, è risparmiato facendolo passare come il fesso 
di turno “inducevano in errore il Dirigente del Set-
tore Urbanistica Arch. Saverio Putortì, il quale rila-
sciava il permesso di costruire ….” . 

Dottor de RAHO, come andrà a finire?
Zorro
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GIUSTIZIA -  ANAS: TRA QUERELE E MOSE

CIUCCI, i fatti susse-
guitisi negli ultimi anni 
dimostrano che le teorie 
imbastite dalla concubi-
na, con i caratteri soma-
tici similasiatici unita-
mente ai suoi ultimi tre 
compagni ANAS con 
esclusione degli extra 
Azienda, sono suffragate 

dal nulla. “Lì preti montati in tetto tirarono fuori 
i loro compagnoni assai prosperi e cominciarono 
a pisciare (Sercambi)” o si vi aggrada gridavano 
all’attacco interno, quasi una sorta di spionaggio 
delle mazzette e la comunità si rendeva sempre 
più edotta e quindi cosciente dello stato delle cose 
e iniziò a denunciare a mezzo stampa.

I gerarchi romani e locali si strafogavano di 
mazzette e lei, CIUCCI, urlava di porre rimedio 
alle verità giornalistiche facendo stupidamente 
ricorso alle querele. Non per tutelare l’Azien-
da delle Strade che elargiva o dà a lei, Ciucci, 
ancora un lauto emolumento, ma – a suo dire – 
per tutelare la sua immagine. Effettivamente, in 
ITAGLIA i manager devono difendersi a causa 
dei notevoli successi raggiunti. 

Per l’ANAS, il NEW YORK TIMES ha mes-
so a nudo le performance conseguite con l’A 3 
ovverosia della tangente al 3% che per la Corte 
d’Appello di Reggio Calabria non è reato. Lei, 
PM dr DI PALMA è d’accordo? Non siamo co-
munque per nulla d’accordo col titolo “CIUC-
CI E LA GENIALITA’ DEL BUGIARDO” 
apparso su un blog il 30 luglio. In primo luogo 
il CIUCCI non è un genio. Se lo fosse stato, non 
avrebbe dimorato in ITAGLIA. E non è nean-
che BUGIARDO – si offenderebbero i bugiar-
di – poiché in tutte le manifestazioni ha sempre 
convinto la platea come l’ultimo combattente 
dei giapponesi nella seconda guerra mondiale. 
Ora, Siamo alla terza. E la platea s’è convinta 
che l’autostrada 3A non sarà mai completata. 
Caso mai CIUCCI fosse un’illusionista. Ricor-
diamo agli smemorati che nella passata edizione 
de “Il Dibattito”, è stato posto risalto al tentativo 
di revoca dell’incarico a collaudatore del MOSE 
a CIUCCI. Che, prontamente ha adito il TAR 
Veneto. 

L’INGEGNERE CIRIACO D’ALESSIO 
E’ stato inquisito e arrestato il 14 maggio 

1993 a Milano, dove aveva ricoperto l’incarico 
di Provveditore alle opere pubbliche per la Lom-
bardia, per i reati di concussione aggravata e fi-
nanziamento illecito ai partiti, poiché accusato 
d’aver incassato una tangente di 400 milioni di 
lire da imprese private per l’assegnazione di 
appalti riguardanti la realizzazione di opere 
stradali ANAS. In fase istruttoria ha ammesso i 
reati contestatigli e in particolare d’aver intasca-
to la tangente e d’aver consegnato personalmente 
all’ex Ministro dei Lavori Pubblici, PRANDINI, 
somme di denaro per conto degli imprendito-
ri. Le dichiarazioni del D’Alessio (che uomo!) 
contribuirono alla condanna dell’ex ministro on. 
Gianni Prandini, a sei anni e quattro mesi di re-
clusione e per il D’Alessio intervenne la prescri-
zione. Pertanto, nello spirito della meritocrazia 
che contraddistingue l’ITAGLIA, il D’ALESSIO 
fu reintegrato in servizio con delega di Provve-
ditore alle opere pubbliche per il Piemonte e la 

RUBATE IN PACE
Calabria (non poteva essere altrimenti!) e di 
rappresentante del Ministero dell’Interno nel Co-
mitato per le Olimpiadi invernali di Torino. Come 
se non bastasse Provveditore alle opere pubbliche 
in Toscana. Poi l’arguto Ministro alle Infrastrut-
ture, on. Altero MATTEOLI, decide d’affidargli 
l’incarico di Magistrato alle Acque di Venezia. 

L’INCARICO DI COLLAUDATORE 
AL DOTTORE CIUCCI

Secondo i media, il CIUCCI è stato nominato col-
laudatore di una parte del MOSE, proprio dall’ot-
timo ingegner D’ALESSIO. I compensi percepiti 
o ancora da percepire non sono desumibili con 
certezza. Fatto sta che la nomina del CIUCCI de-
stò non poche perplessità. Così, il 30 aprile 2013, 
il D’Alessio termina la sua attività meritoria (di-
chiarerà di lasciare l’incarico con amarezza) e 

ad agosto, il Ministro alle Infrastrutture, Mauri-
zio LUPI, (che non ha mai gradito la presenza di 
CIUCCI all’ANAS) nomina tale Roberto Daniele 
che revoca l’incarico al CIUCCI + 1. E fu ricorso 
al TAR VENETO. 
Secondo un’interrogazione Parlamentare del Mo-
vimento 5 stelle, il CIUCCI avrebbe nominato 
l’ingegner D’Alessio, depredato dal precedente 
incarico, consulente per l’unità riserve dell’Anas 
(la commissione che valuta le richieste di extra 
costi delle imprese), con un contratto da 90 mila 
euro (€ 70 mila per la collaborazione e € 20 mila 
per incentivo). Rubate in pace.

QUALCHE RETROSCENA DEL MOSE
La Signora Minutillo, segretaria dell’ex presi-

dente della Regione Veneto, Galan, durante l’in-
terrogatorio condotto dall’AG dichiara: “D: a un 
certo punto nella telefonata del 5 dicembre del 
2012 il Baita le pone una domanda a cui fa una 
premessa dicendole <capiscimi al volo>, e dice 
che ha bisogno di un ingegnere, un dipendente 
pubblico, amico, di cui.. di avvalersi come consu-
lente della commissione… R: Lei risponde affer-
mativamente, però Baita le propone Artico e lei 
dice però che Artico non va bene, anche perché 
è laureato in Scienze Politiche… Baita le dice: 
<allora Beppe Fasiol>...D: Lei ricorda che cosa 
riguarda questa cosa?... R: sì, commissione di 
collaudo del Mose, di gestione del Mose, che era 

una cosa importantissima e strategica, perché, mi 
pare di averlo già detto in qualche altra occasio-
ne, il Mose lo si dà già fatto, si dava già per fatto 
e per finito, visto che erano stati stanziati tutti i 
5 miliardi e mezzo circa, e la cosa su cui si stava 
puntando era la futura gestione… quindi era fon-
damentale mettere una persona… delle persone 
di fiducia in questa commissione di collaudo… 
erano Ciucci (Pietro presidente di Anas ndr), 
Fortunato (Vincenzo ndr), capo di gabinetto del 
Tesoro, e si scelse Beppe Fasiol, chissà perché…
D: no, ci dica perché… R: perché intanto lo fide-
lizzava ulteriormente, a questo punto, Baita…D: 
il Gruppo?...R: sì, perché Baita mi mandò dicen-
do: «vai e spiegagli che…»... e Fasiol apprezzò 
molto questa cosa… è ovvio che un collaudo del 
genere vale tanti, tanti soldi, perché va in base 
al valore dell’opera... quanto pare i collaudatori, 
che ora sono stati rimossi il 31 marzo del 2014, 
avrebbe percepito in questi anni almeno 400mila 
euro a testa per valutare i pezzi del complesso 
sistema di dighe mobili”.

Chiaramente sono le dichiarazioni della signora 
Claudia Minutillo che l’AG dovrà riscontrare se 
veritiere. E’ pure ovvio che il presidente CIUC-
CI rientri nella rosa degli uomini di fiducia ma la 
scelta è stata riposta – a dire della Minutillo – su 
tale FASIOL per quanto riguarda la futura gestio-
ne del MOSE. Tuttavia il CIUCCI ha potuto avere 
solo gli emolumenti con l’incarico di Collaudato-
re Tecnico del sistema a paratie mobile. 

Per debito di cronaca si riporta una precisazio-
ne del dottor Pietro Ciucci: 

“Gli incarichi di collaudo ai quali si fa riferi-
mento nell’intervista e nell’articolo dell’Espresso 
citati dall’agenzia, sono stati conferiti ufficial-
mente, in conformità alle procedure di legge, 
nell’arco di un periodo di tempo di circa 10 anni 
e riguardano una pluralità di progetti, per ciascu-
no dei quali è stata correttamente svolta l’attività 
prevista, che in molti casi è ancora in corso.

Tali incarichi mi sono stati conferiti dal Ma-
gistrato delle Acque – organo competente in ma-
teria – , anche prima della mia nomina a Pre-
sidente dell’Anas. Ciò senza che vi sia stata da 
parte mia alcuna richiesta al Magistrato né alcun 
contatto con il Consorzio Venezia Nuova né tan-
tomeno con il dott. Baita. Considerata la gravi-
tà delle affermazioni effettuate, che adombrano 
profili di illegittimità nelle procedure seguite per 
l’affidamento degli stessi, ho già conferito inca-
rico ai legali di assumere ogni azione consentita 
nei confronti del Dott. Baita, unitamente al setti-
manale che le ha riportate. Al riguardo analoga 
azione sarà esperita nei confronti degli organi di 
stampa che non dovessero riportare correttamen-
te i fatti”. 

Questo quanto afferma il queralomane. 
Nell’inchiesta MOSE, sono state acquisite di-

chiarazioni che vedrebbero il presidente del TAR 
VENETO quale destinatario di mazzette. L’attua-
le Governo ha decretato una cabina di regia per 
Reggio Calabria che assieme al focus ‘ndrangheta 
ha affossato l’ultima parte d’economia ancora esi-
stente. Confermiamo a chi compete, un concetto 
espresso in altra edizione. In Calabria è definita 
‘ndrangheta (con tanto di manoscritti), a Roma 
si chiama corruzione elettorale, nel Nord-Est è 
etichettata come appropriazione indebita. L’I-
TALGLIA, è il Paese dei Pulcinella. 

Rubate in pace
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2/Nostra inchiesta. Mi chiedo: la DDA di Catan-
zaro che ha competenza ai sensi dell’art. 11 del 
c. p. p. anche sulla provincia di Vibo, è possibi-
le che si sia accorta solo ora della collusione tra 
pezzi importanti dello Stato e la cosca Mancuso? 
“Il Dibattito” ha dedicato a quell’ubriacone, mas-
sone del procuratore LAUDONIO organico alla 
cosca, ai sostituti e cancellieri che gli reggevano 
il sacco, decine e decine di servizi giornalistici 
che segnalavano in maniera documentale fatti e 
circostanze gravissimi. 

Come mai a pagare è stato solo il giudice dr.ssa 
PASQUIN proprio per mano di LAUDONIO? Il 
defunto dr LOMBARDI capo distrettuale di Ca-
tanzaro perché non è intervento energicamente a 
stroncare questa commistione micidiale che ha 
mortificato i cittadini perbene e lo Stato in le sue 
le sue articolazioni istituzionali? Forse i sostituti 
SPAGNOLO e DE MAGISTRIS, oggi rispettiva-
mente procuratore di Vibo e sindaco di Napoli, 
erano impegnati a costruire quel castello di men-
zogne contro il Direttore de “Il Dibattito”? 

Quanti processi finiti nel nulla e quanto sono 
costati alla collettività? Lo chiedo a lei, sindaco 
di Napoli. Dalla lettura degli atti processuali che 
seguono, emerge la disponibilità di alcuni magi-
strati nei confronti del clan Mancuso. Insomma, 
un intreccio così radicato nella corruzione che non 
ha turbato il voltagabbana ministro degli interni, 
Angelino Alfano che addirittura non inviò ispettori 
per rastrellare le procure interessate. Ora, popolo 
strafottente leggi stralci dell’ordinanza denominata 
“Purgatorio”. 

Francesco Gangemi

***
“Nella presente ordinanza si accerterà come 

la cosca Mancuso. per un consistente periodo di 
tempo. grazie all’abile e paziente opera svolta da 
uno degli odierni indagati. l’avv. Antonio GALA-
TI del foro di Vibo Valentia. si sia anche infiltrata 
negli apparati investigativi. giudiziari e di pub-
blica sicurezza dello Stato e ciii al fine di assicu-
rare ai suoi componenti trattamenti di riguardo e 
di favore. di acquisire informazioni riservate e di 
garantirsi soprattutto la possibilità di continuare 
a operare in condizioni di massima tranquillità e 
clandestinità. 

Il Galati, infatti, difensore da anni degli espo-
nenti apicali della organizzazione, quali Mancuso 
Pantaleone e Mancuso Antonio, non ha limitato 
le sue attività in favore del sodalizio alla presta-
zione, assolutamente legittima anzi sacrosanta 
della propria opera professionale ma è andato 
ben oltre, facendosi carico di un particolare ma 
altamente insidioso e subdolo compito, svolto per 
anni con ferma determinazione: quello di creare 
(o meglio di essere) un canale di collegamento. 
un anello di congiunzione fra l’associazione ma-
fiosa dei Mancuso (e, per essa, i suoi membri più 
autorevoli  e gli esponenti di vertice di quegli ap-
parati delle istituzioni preposti al controllo e al 
mantenimento dell’ordine pubblico sul territorio 
vibonese.

Un ruolo, questo, che, secondo quanto chia-
ramente emerge dagli elementi di prova posti a 
base della presente ordinanza, il GALATI ha pa-
zientemente ritagliato e cucito sulla sua persona 
al fine specifico di accreditarsi in seno alla orga-
nizzazione mafiosa per cui si procede quale pro-
fessionista capace di accedere con facilità ai ca-

LO SCEMPIO DELLA GIUSTIZIA
Coinvolti i magistrati: "il dottor Gianpaolo, al tempo PM in forza alla locale Procura Distrettuale Antima-
fia di Catanzaro con competenza sul territorio di Vibo Valentia, i dott.ri Giancarlo BIANCHI, Cristina DE 
LUCA e Manuela GALLO, al tempo, tutti componenti del Tribunale collegiale di Vibo Valentia, i dott.ri Lento 
Maurizio e RODONO’ Emanuele, rispettivamente capo e vice capo della Squadra Mobile di Vibo Valentia".

nali istituzionali e relazionali “che contano” e di 
essere, per tale ragione, in grado di acquisire no-
tizie riservate e “di prima mano”, di dare ‘’l’in-
formazione giusta al momento giusto”, di assicu-
rare ai propri assistiti trattamenti investigativi o 
giudiziari di riguardo. La lettura integrale della 
presente ordinanza e, quindi la valutazione com-
plessiva degli elementi posti a fondamento, resti-
tuiscono in modo nitido l’immagine di un avvo-
cato che dapprima ostenta senza alcuna remora, 
anzi in modo sfacciato, innanzi ai suoi assistiti le 
importanti amicizie e i qualificati rapporti di cui 
dispone (con magistrati, investigatori di rango, 
amministratori giudiziari), poi si adopera fattiva-
mente per mettere in collegamento tali soggetti, in 
alcuni casi totalmente inconsapevoli, con quell’ 
“universo mafioso” che egli ha verosimilmente 
iniziato a frequentare per ragioni professionali 
ma del quale, come vedremo, ha finito per con-
dividerne intimamente logiche. valori. strategie 
comportamentali (omissis ndr).

Ciò che sin da ora è importante puntualizzare 
è come le variegate e trasversali relazioni abil-
mente intessute dal GALATI con esponenti del-
le istituzioni da un lato e della cosca Mancuso 
dall’altro abbiano avuto l’effetto (che poi rappre-
sentava l’obiettivo dell’agire del legale) di creare 
un pericoloso ponte di collegamento fra due mon-
di che. nella fisiologia del sistema. dovrebbero. 
anzi. devono essere totalmente distanti e incomu-
nicabili… (omissis ndr)

Orbene, nel momento in cui prendono concreto 
avvio le indagini i cui esiti sono sintetizzati nel 
presente provvedimento (indagini svolte soprat-
tutto attraverso il ricorso a capillari operazioni 
intercettive, telefoniche ed ambientali) la situa-
zione di inerzia investigativa rilevata dall’ufficio 
di Procura della Repubblica già dal 2009 si era 
cristallizzata. In quello stesso periodo l’odierno 
indagato GALATI Antonio appariva già legato da 
uno stabile e solido rapporto con alcuni dei ma-
gistrati e degli investigatori più autorevoli che 
operavano con diverse funzioni sul territorio di 
Vibo Valentia e precisamente - per quanto speci-

ficatamente interessa in questa sede - con: il dot-
tor Gianpaolo, al tempo PM in forza alla locale 
Procura Distrettuale Antimafia di Catanzaro 
con competenza sul territorio di Vibo Valentia, i 
dott.ri Giancarlo BIANCHI, Cristina DE LUCA 
e Manuela GALLO, al tempo, tutti componenti 
del Tribunale collegiale di Vibo Valentia, i dott.ri 
Lento Maurizio e RODONO’ Emanuele, rispet-
tivamente capo e vice capo della Squadra Mo-
bile di Vibo Valentia. Non è dato sapere, né, a 
ben vedere, è particolarmente rilevante ai fini che 
qui occupano accertare come tali rapporti siano 
nati e si siano nel tempo sviluppati e consolidati 
al punto tale da permettere al GALATI di venire 
a conoscenza di “segreti professionali” e di de-
licate e importanti attività istituzionali: ciò che, 
invece, va sottolineato in questa sede è come tali 
rapporti siano stati tutti utilizzati dallo stesso di-
fensore ai fini già sopra indicati e, in particola-
re, per acquisire prestigio e credito professiona-
le in seno alla organizzazione dei Mancuso; per 
mettere a disposizione della stessa associazione 
notizie” di prima mano” e informazioni riserva-
te, per evitare addirittura evitare denunce di re-
ati già perfezionati, in una parola per contribu-
ire a creare attorno al gruppo una situazione di 
tranquillità che ne ha amplificato a dismisura le 
capacità operative aumentando il pericolo della 
commissione di reati fine attuativi del program-
ma criminoso (il che è ampiamente sufficiente 
per ascrivere al GALA TI il reato ascrittogli . 
D’altro canto non è necessario spendere molte 
parole per evidenziare come, per una organiz-
zazione mafiosa, il sol fatto di sapere di poter 
contare su un atteggiamento di benevolenza e 
compiacenza da parte dei capi di una delle più 
qualificate articolazioni investigative operanti 
sul territori è un beneficio di importanza incal-
colabile, che cioè infonde nei suoi componenti 
forza e sicurezza e contribuisce a rafforzare an-
cora di più quella convinzione di essere titolari 
di un assoluto e incontrastato potere di comando 
e dominio sul territorio. 

A cura di Francesco Gangemi

LA CITTÁ DEL NULLLA
La gara per la pavimentazione del Corso 
Garibaldi aggiudicata col 40% di ribasso

Una ditta di Reggio Calabria, SICLARI, in ATI con 
una di Crotone, si è aggiudicata la pavimentazio-
ne del Corso Garibaldi con un ribasso da capogiro 
del 40%. I tre commissari ne sono a conoscenza? E 
se sì, quali i motivi per cui non è stata annullata la 
gara? A parte la presenza di un’impresa di Croto-
ne - vedi rifacimento pista aeroporto assegnata alla 
ditta in odore di mafia CIAMPA’- per caso tutte le 
imprese reggine sono interdette? E’ per caso ecces-
sivamente troppo il 40%? 

E’ stato per caso sbagliato il calcolo finanziario 
dell’intervento oppure siamo ritornati alle opere del 
famigerato decreto Reggio? 

Qualcuno dovrà spiegare a quei pochi cittadini 
che si strappano i capelli per l’affermazione della 
legalità magari con la fiaccola in mano e in testa 
rappresentanti del Governo e della magistratura, se 
il ribasso del 40% sia o no fisiologico.

Francesco Gangemi
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3/Nostra inchiesta. NACCARI addirittura denun-
cia la dr.ssa ARCIDIACO addebitandole i reati di 
diffamazione e calunnia, per essersi difesa da un 
concorso taroccato vinto dalla consorte del novello 
Savonarola. 

Il giovane P. M., dr TENAGLIA, svolge accura-
te indagini e chiede l’archiviazione accolta dal GIP, 
dr Massimo MINNITI. 

Sono terminati i tempi felici di PIGNATONE e 
della Procura senza Procuratore anche se, dopo la 
condanna del governatore delle banane, attendia-
mo l’esito delle indagini svolte della G. di F. sulle 
ruberie dei consiglieri regionali e sulla confraterni-
ta che ha svaligiato le casse comunali.
Francesco Gangemi

***
1. SEQUESTRO DOCUMENTAZIONE ED AT-
TIVITA’ TECNICA COMPIUTA DALLA POLI-
ZIA DI STATO

Esaminato il contenuto dell’esposto presentato 
presso l’A.G. competente dalla dott.ssa ARCIDIA-
CO Maria Carmela in data 18.11.2009, nel quale 
venivano evidenziate gravi irregolarità nell’esple-
tamento delle prove concorsuali di un posto di di-
rigente Medico di primo livello (successivamente 
esteso ad una ulteriore unità secondo la procedura 
c.d.” a scorrimento”) presso l’U.O. Complesso di 
Dermatologia dell’Azienda Ospedaliera “Bianchi-
Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria, veniva 
aperto il procedimento n.589/10 R.G.N.R. mod.44 
da parte del Pubblico Ministero, Dott. Enrico RIC-
CIONI, Sostituto Procuratore della Repubblica 
presso il Tribunale di Reggio Calabria.

La fondatezza di tali sospetti sulla irregolarità 
contenute nell’esposto depositato dall’ARCIDIA-
CO, è stata ulteriormente corroborata dalla stessa, 
la quale invitata a comparire dinanzi al P.M. Dott. 
Riccioni in data 18.12.2009, rendeva delle dichia-
razioni utili alla ricostruzione dei fatti oggetto di 
indagine.

In particolare precisava che come da lei previsto 
«…vincitore del concorso per Dirigente Medico di 
I° livello di Dermatologia è risultata la dott.ssa Va-
leria FALCOMATA’ e che il secondo posto, istituito 
su richiesta dell’Ing. PANGALLO con autorizza-
zione regionale, è stato attribuito al dott. Antonino 
DE CARIDI classificatosi secondo in graduatoria, 
attraverso il sistema c.d.” a scorrimento”».

Inoltre rappresentava all’A.G. un passaggio fon-
damentale e fulcro dell’intera vicenda giudiziaria 
«Come già rappresentato nell’esposto, ritengo 
assolutamente improprio che il dott. SCHIRRIPA 
abbia fatto parte della Commissione esaminatrice, 
in quanto nel medesimo contesto temporale risulta 
partecipare al concorso per dirigente medico di II 
livello, le cui prove di esame dovrebbero svolgersi 
il prossimo 29 gennaio».

In data 26.05.2010, rilevato che, al fine di acqui-
sire elementi di riscontro a quanto riferito dall’e-
sponente, appariva necessario esaminare la docu-

mentazione relativa alle suddette prove selettive, la 
quale era custodita all’interno degli uffici dell’A-
zienda Ospedaliera “B.M.M.” di Reggio Calabria, 
ovvero in altri uffici dell’ASP di Reggio Calabria, 
il P.M. dott. Enrico RICCIONI emetteva un De-
creto di perquisizione locale e contestuale Decreto 
di sequestro ex artt.247 e segg. c.p.p., 253 e segg. 
c.p.p. (ALLEGATO 8)

Per l’esecuzione della perquisizione e per il 
compimento di tutti gli incombenti di legge conte-
stuali e conseguenti venivano delegati gli Ufficiali 
di Polizia Giudiziaria appartenenti alla Sezione di 
P.G. Aliquota Polizia di Stato.

In data 15.06.2010, in esecuzione del Decreto 
di perquisizione locale e contestuale Decreto di 
sequestro p.p.589/10 R.G.N.R. mod.44 veniva se-
questrata la seguente documentazione: (ALLEGA-
TO 9)

1. Deliberazione n.745 del 19.11.2009 “Appro-
vazione verbali nomina vincitori utilizzo graduato-
ria” composta da 48 pagine;

2. Deliberazione Giunta Regionale Calabria 
n.434 del 23.06.2008 “Autorizzazione procedure 
per il reclutamento di personale a tempo indeter-
minato”, composta da 6 pagine;

3. Delibera n.568 del 30.07.2008 “Bando con-
corso pubblico per un posto di dirigente medico di 
I° livello”, composta da 28 pagine;

4. Delibera n.120 del 31.03.2009 “Costituzione 
commissione per dirigente medico di I° livello”, 
composta da 12 pagine; si pone nella giusta evi-
denza di Codesta A.G., che la P.G. dell’aliquota 
della Polizia di Stato durante il sequestro della do-
cumentazione effettuato rinveniva il verbale di sor-
teggio del Commissario di nomina aziendale (dott. 
SCHIRRIPA) ma non i “bussolotti” utilizzati per 
il sorteggio contenenti i nomi degli altri candidati, 
solo successivamente in data 04.06.2012 e dietro 
esplicita richiesta della P.G. di questo Comando si 
sono rinvenuti i “bussolotti”, che verosimilmente 
sono stati compilati successivamente al primo se-
questro documentale. Inoltre veniva acquisita tutta 
la documentazione inerente la procedura di sorteg-
gio del 05.03.2009; (ALLEGATO 10)

5. Delibera Giunta Regionale Calabria n.544 del 
09.09.2009 “Autorizzazione all’assunzione di per-
sonale ex art.4 L.R.11/09 – aziende sanitarie ospe-
daliere della regione”, composta da 16 pagine;

6. Nr.12 domande di partecipazione al concorso 
di Dirigente Medico di primo livello, di cui solo 
nr.5 complete di documentazione presentata in 
quanto solo cinque candidati si sono presentati alla 
prova di esame;

7. Prova scritta dei cinque candidati presenti;
8. Valutazione prova pratica dei quattro candida-

ti presenti;
9. Valutazione prova orale dei quattro presenti.

Oltre all’acquisizione documentale sopra cita-
ta, veniva posta in essere attività di intercettazio-
ne telefonica esecutiva dei provvedimenti R.I.T. 
1177/10 del 27.05.2010 e R.I.T. 1336/10 del 
18.06.2010. Fra le varie conversazioni intercettate 
sull’utenza n.338/6202202 – utilizzata dall’intesta-
tario SCHIRRIPA Vincenzo, ne emergevano alcu-
ne di interesse operativo tra cui: (ALL. O 11)

RIT 1177/10, utenza n.338/6202202 progres-
sivo n.125 inizio ore 19.27.27 del 08.06.2010 – 
uscente su 320/9244154 – intercorsa tra SCHIR-
RIPA Vincenzo e tale “Bruno”. Discutono di 
commissariamento delle ASL e poi di un concorso 
non espletato. 

Lo SCHIRRIPA si lamenta del fatto che tutti gli 
altri concorsi sono stati espletati tranne quello cui 
fa riferimento, chiede chiarimenti su eventuali ter-
mini per concludere la procedura e sull’annullabi-
lità, ipotizzando di sporgere denuncia per interesse 
privato in atti d’ufficio, affermando anche che il 
concorso “… non l’hanno voluto fare…” e che “.. 

fannu chi cazzu vonnu…”:
RIT 1177/10, utenza n.338/6202202, progres-

sivo n.226 inizio ore 18.59.15 del 14.06.2010 – en-
trante da 0965/880411 – intercorsa tra SCHIRRIPA 
Vincenzo e tale “Peppe PANETTA”. Quest’ultimo 
chiede se ci sono novità e SCHIRRIPA risponde: 
”no, che novità, ormai diventau…”…”…con 
quella cosa mia a Reggio abbiamo parlato cinque 
anni con te, sono rimasto fortemente amareggia-
to, basta finiu llocu u discursu (basta, il discorso 
è finito lì) e non … hanno fatto tutti i concorsi 
escluso questo…”…”…a verità e chi c’esti na cu-
pola massonico-mafiosa che comanda o ‘spedali 
i Riggiu…” (v’è una cupola massonico-mafiosa 
che comanda all’ospedale di Reggio)…”..ho avuto 
certezza, certezza ti pozzu diri…”…”anche colle-
ghi possono essere e hanno impedito, impedisco-
no sta cosa qua e io non posso fari nenti pirchì 
puru chi fazzu na denunzia, na cosa…” (perché 
se faccio una denuncia, una cosa…). 

Lo SCHIRRIPA si lamenta del fatto che il con-
corso non è stato espletato con varie scuse, perché 
secondo lui non c’è la volontà di farlo. Tale tele-
fonata è importante anche alla luce delle dichiara-
zioni rese dallo stesso in sede di interrogatorio in 
data 13.06.2012, dinanzi al P.M. Dott.Mauro Leo 
TENAGLIA, infatti in tale circostanza ha cercato 
più volte di celare il suo forte interessamento pro-
tratto nel tempo a ricoprire l’incarico di Primario a 
Reggio Calabria, come si evince da tale intercetta-
zione e dal ricorso al TAR (VEDASI ALLEGATO 
4) nel quale il ricorrente dott. SCHIRRIPA, come 
riportato in atti del ricorso, “esprimeva l’interesse 
a conseguire la nomina di Primario della struttu-
ra complessa di Dermatologia, avanzando, in data 
10.01.2005 espressa istanza di trasferimento in 
mobilità, ovvero richiesta di provvedimento di no-
mina in via provvisoria, per l’assegnazione al po-
sto di Primario del reparto di Dermatologia presso 
l’Azienda Ospedaliera Bianchi Melacrino Morelli, 
che da oltre un anno risultava libero”. 

Appare chiaro l’intento dello SCHIRRIPA di 
occultare dinanzi all’Autorità Giudiziaria il pro-
prio interesse verso tale nomina, così da “smon-
tare” la contestazione provvisoria contenuta 
nell’invito a rendere interrogatorio notificatogli. 
3/Continua. 

Francesco Gangemi

Altra pesante tegola sulla testa del novello Savonarola
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Continua dal 2001. Innanzitutto non posso esimer-
mi dall’abbracciare l’avvocata DIENI, professionista 
seria e preparata che ha subito la gogna di una terribi-
le ingiustizia targata “concorso esterno”. Una stretta 
di mano all’avvocato Giuseppe PUTORTI’ anch’egli 
coinvolto in una vicenda losca i cui protagonisti in as-
sociazione mafiosa operano da decenni con la com-
plicità di molti sindaci del reggino passati inosservati 
dall’Autorità Giudiziaria. Avevo la certezza che l’Or-
dine degli avvocati e la Camera Penale avessero pro-
testato attraverso un prolungato sciopero collegiale a 
difesa dei loro colleghi. 

Soltanto il solito pio, pio. Dalla lettura attenta 
dell’ordinanza è difficile comprendere il ruolo che do-
vrebbero svolgere gli avvocati. Non quelli venduti che 
aggiustano i processi d’accordo con magistrati corrot-
ti. Non quelli organici alla criminalità organizzata. 
Mi riferisco ai legali seri che hanno il diritto/dovere 
di difendere i loro assistiti dando loro suggerimenti e 
comportamenti da osservare comunque e sempre nella 
sfera dei limiti della professione. 

Quanti professori del diritto trasferiscono nelle co-
lonne dei giornali cui sono i direttori responsabili, la 
loro ampia e acuta riflessione giuridica sul reato inesi-
stente di “concorso esterno”. Addirittura, nella rubri-
ca “Fatti e misfatti” condotta da Liguori a TGcom24, 
questi invita le persone ad acquistare quel giornale e 
soltanto quello. Per sgomberare il campo da equivoci, 
personalmente stimo SANSONETTI – lo affermo con 
assoluta sincerità - già vice Direttore dell’Unita, diret-
tore di “ORA CALABRIA” e ora, del diffusissimo e 
interessante “GARANTISTA”.  

E’ giusto però non dimenticare mai il passato specie 
quando i lavaggi dei genitali di alcuni magistrati di 
punta e tacco vanno oltre il limite della decenza. 

Da anni noi de “Il Dibattito” facciamo guerre contro 
la malagiustizia pagando un prezzo durissimo sia in ter-
mini di carcerazioni basate su castelli accusatori costru-
iti sul fango, sia in disfacimento delle coronarie e sia 
economicamente.  Questo va detto in umiltà e verità.

Se ci fosse stato un procuratore in Procura non ci sarebbe stata l’operazione “Rifiuti 2”
NON SPARATE NEL MUCCHIO

Rifiuti 1
E’ sufficiente leggere l’ordinanza per rendersi con-

to che sarebbe stato sufficiente estirpare dalle radici 
l’organizzazione criminale in tutte le sue articolazioni 
soprattutto istituzionali. E’ palpabile la collusione dei 
sindaci, dei tecnici comunali, di alcuni vigili urbani e 
finanche della Camera di Commercio. 

Dal prossimo numero inizierò a pubblicare tutte le in-
tercettazioni che da sole fanno notare che in procura non 

c’era il procuratore. Anzi. Nella DDA operava il terribile 
procuratore aggiunto dr BOEMI. Nella prossima edizio-
ne, la farsa. Di seguito pubblico dalla pagina 365 alla 371 
del GIP dr.ssa G. Anna Maria Arena, sufficienti a porre 
l’accento sull’inefficienza della Procura senza procurato-
re e le intercettazioni tra l’ALAMPI, il capo di gabinetto 
MUSARELLA e il sindaco FALCOMATÀ il cui giova-
ne figlio farebbe bene a darsi all’ippica.

Francesco Gangemi
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GIUSTIZIA -  NICOLA FURCI

NICOLA FURCI, noto alla cronaca nera, è dedito 
da qualche tempo alla delinquenza semplice e di tipo 
mafioso. Ha snobbato anni di galera grazie ai poteri 
forti che coprono importanti indagini inerenti i reati 
di prostituzione, usura, furto, riciclaggio e falso. I più 
disgustosi sono stati commessi nel passato a Siderno, 
in un appartamento in affitto sito in Via della Concilia-
zione  (palazzo Toscano). 

Il FURCI, esce indenne dal procedimento penale 
denominato ITACA dove la parente OLGA TARZIA, 
presidente del collegio giudicante presso il Tribunale 
di Locri, lo condanna a sei anni di reclusione per un 
reato non richiesto dalla pubblica accusa, tanto che 
nel giudizio di secondo grado, la Corte d’Appello di 
Reggio Calabria con sentenza n. 422/2008 emessa in 
data 28 aprile 2008 contro Furci Nicola e altri, così si 
pronuncia: “visti gli artt. 604 e 621 c.p.p. dichiara la 
nullità della sentenza emessa dal Tribunale di Locri il 
30 Aprile 2004, nei confronti di Furci Nicola in ordine 
al reato al capo A) della rubrica, riqualificato ai sensi 
degli artt. 81 e 648 bis c.p. e ordina la trasmissione 
degli atti al Procuratore della Repubblica presso il 
Tribunale di Reggio Calabria”. 

Di tal procedimento penale a carico di Furci Nicola, 
non v’è più traccia, pare che sia morto per una forte 
somministrazione di sonnifero con aggiunta di barbi-
turici da parte dei poteri forti e quindi abbandonato 
morente sotto un sottoscala del Tribunale di Reggio 
Calabria. 

Così per altro procedimento penale in cui il FURCI 
NICOLA è condannato dal Tribunale di Locri per il 
reato di usura. Anche questo condotto in parte della 
stessa presidente del Collegio Giudicante cui sopra si 
fa cenno, nel rispetto dei rapporti di parentela che la 
legano all’uomo dai mille volti, non ha confermato la 
condanna, ma ormai il danno l’aveva fatto. 

Di questi fatti parleremo in seguito. Oggi il FURCI 
NICOLA è il capo di un’associazione per delinquere 
che da diversi anni si dedica alla truffa e falso, con dei 
modi a dir poco vergognose, che cercheremo di ripor-
tare qui di seguito. 

Quante persone biso-
gnose vagano nei nostri 
territori alla ricerca di una 
minima attività che con-
senta loro di sopravvivere, 
per non parlare di extraco-
munitari sui quali grava il 
successivo bisogno di so-
pravvivenza dei loro fami-
liari spesso lasciati nelle 
terre flagellate da guerra e 
fame. Ecco, che il nostro 
uomo dai mille volti fa la 
sua comparsa in questo 

triste scenario. Come? Facendo aprire e intestare ai 
poveri bisognosi, carte prepagate POSTEPAY presso 
gli uffici postali della zona, e facendosele consegnare 
allo scopo di gestire al meglio la truffa online. 

Ebbene, sì NICOLA FURCI crea dei siti di vendi-
ta online, vendendo articoli di varia tipologia a prezzi 
stracciati chiedendo agli ignari utenti e compratori di 
eseguire  il pagamento sul numero di carte POSTE-
PAY aperte dai poveri bisognosi della nostra zona.

La merce venduta attraverso il summenzionato sito  
online non arriverà mai ai consumatori giacché la bu-
rocrazia del nostro sistema giudiziario e le cifre irri-
sorie dell’acquisto online, non si denuncia il malfatto 
presso le competenti Autorità (a oggi solo il 5% dei 
consumatori truffati ha sporto denuncia). 

Le carte di credito prepagate POSTEPAY intestate 
ai poveri bisognosi, sono trattenute  da FURCI NICO-
LA, e  una volta sfruttate mediante utilizzo nel sito 
online, è denunciato lo smarrimento da parte del titola-
re. Nel passato il FURCI NICOLA, accompagnato da 
queste persone bisognose titolari delle carte di credito 
prepagate, si recava presso gli sportelli bancomat po-
stali della zona per ritirare e spartire i proventi della 
truffa. 

Sei persone bisognose titolari di carte prepagate 
POSTEPAY denunciate smarrite, sono state loro no-
tificate sentenze di condanna per truffa e falso da di-

versi Tribunali di tutta Italia, che ignare dell’accaduto 
si sono rivolte a un legale della zona Ionica per un’e-
ventuale collaborazione. Bisognerebbe fare indagini 
da Melito di Porto Salvo fino a Monasterace e scoprire 
i nomi che hanno fatto denuncia di smarrimento della 
carta di credito prepagata. Da attendibili informazio-
ni risultano denunce a PALIZZI, BRANCALEONE, 
BIANCO e BOVALINO.

Ultimamente il nostro uomo da mille volti, si dedica 
a fare il rappresentante per una stamperia clandestina 
napoletana che produce marche da bollo false e, infat-
ti, entra e esce da vari rivendite di tabacchi della zona.  
Da notare che Furci non è un fumatore. Ora, traffica 
con un cinese in un’attività commerciale nel centro 
Sidernese - abituato a rivivere i vecchi momenti felici 
trascorsi in via Conciliazione -, dove si ferma fino a 
tarda sera accanto al Banco di Napoli per selezionare 
le prostitute  mulatte o marocchine.  

L’organizzatore principale è il padre ROCCO FUR-
CI che impartisce al figlio  l’illecito da compiere, 
soprattutto trovare persone danarose, farsi prestare i 
soldi, farle diventare usurai e poi fotterle. E colui che 
negli anni novanta si era inventato una S.P.A. di tipo 
familiare: invitava ingenui e amici a investire sulla sua 
azienda promettendo un interesse maggiorato di due 
tre punti rispetto alla banca o all’ufficio postale. 

Così facendo ha rastrellato nella zona diecine di mi-
liardi di vecchie lire. In particolare, a due persone - un 
amico di famiglia, un certo MILETO, e  lo zio SALVA-
TORE - ha rapinato due miliardi facendoli morire di 
crepacuore. Per farla breve, alla fine per non restituire 
i soldi a chi li aveva investiti nell’azienda, si è inven-
tata la denuncia per il reato d’usura. 

Nel 1997, ha denunciato una quarantina di persone 
che gli avevano affidato i risparmi di una vita, altri 
invece hanno preferito restituire a ROCCO FURCI i 
titoli che gli avevano rilasciato per non essere coin-
volti nello scandalo. Le quaranta denunce presentate 
da ROCCO FURCI per il reato d’usura sono state tutte 
archiviate. Al prossimo.

Francesco Gangemi

NICOLA FURCI UOMO DAI MILLE VOLTI
Dalla prostituzione al riciclaggio, dall’usura 

all’estorsione, dal falso al furto
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GIUSTIZIA

La Fenalf-Federazione Naziona-
le Autonoma Lavoratori Forestali 
non vede alcuna innovazione nella 
gestione delle Foreste Regionali e 
a difesa del Territorio Montano. 
On Presidente del Consiglio dei 
Ministri
I pochi comunicati stampa che si ri-
petono periodicamente dell’Asses-
sorato alla Forestazione e della ex 
A.FO.R. – con il nuovo Commis-
sario Liquidatore, ormai insedia-
tosi da più d’un anno fa,a seguito 

di quelli di 6 anni antecedenti, hanno solo pubblicizzato in 
convegni e conferenze con i vari Assessori di turno,grandi 
programmi e innovazioni nella gestione forestale ,per la 
difesa del territorio montano e degli interventi sull’assetto 
idrogeologico del territorio . Di ciò non vi è stato nulla né 
dei nuovi programmi né di nuove innovazioni.
La ex A.FO.R oggi Azienda Calabria Verde .e i Consorzi di 
Bonifica Calabresi, continuano nella gestione del program-
ma Triennale d’interventi predisponendo cose già vecchie 
di 30 anni la cui ripartizione di Macro-Voci e già conosciu-
ta:: 1 – Recupero aree percorse dal fuoco o degradate da 
altra causa; 2 – Difesa dagli incendi boschivi; 3 Gestione 
dei rimboschimenti; 4 – Rimboschimenti; 5 - Miglioramen-
to; 6 – Manutenzione e miglioramento della viabilità fore-
stale e rurale; 7 - Intervento per la valorizzazione turistico 
ricreativa del patrimonio ambientale – Aziende faunistiche; 
8 – Nuclei multifunzioni di pronto intervento idrogeologi-
co ed ambientale; ed ancora: 1a- Manutenzione di opere 
idrauliche esistenti; 2a - Manutenzione e consolidamento 
di aree in frana; 3a - Interventi di ripulitura di alvei fluviali 
con eliminazione di materiale vegetale o di latra natura; 
4a - Interventi di forestazione o di altra natura su superfici 
interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico o di altro 
tipo; 5a - Interventi di manutenzione straordinaria e conso-
lidamento di piste e strade forestali finalizzati a prevenire 
fenomeni di disordine idrogeologico;.
Per tutto ciò di quanto elencato e previsto nel program-
ma relativo alla previsione di spesa di Presidio e manu-
tenzione del Territorio – Forestazione rimane ogni anno 
invariata l’attività,in quanto il bilancio non subisce no-
tevoli variazioni; circa 2/3 delle risorse della Foresta-
zione in Calabria vengono gestite dalla ex A.FO.R oggi-
Azienda Calabria Verde.,1/3 invece vengono trasferite 
dalla Regione Calabria ai vari Consorzi di Bonifica. Lo 
stato trasferisce annualmente per al forestazione in Ca-
labria una somma pari a 168 Milioni di Euro,mentre se-
condo la convenzione stipulata Stato Regioni, la Regione 
dovrebbe integrare la rimanenza, pari a 40milioni di 
euro,cosa che non è mai avvenuta anzi il piu delle volte 
si è ricorso a forma di CIG volutamente per non utiliz-
zare i lavoratori. Per la lotta agli incendi AIB vengono uti-
lizzati i Canadier,mentre i lavoratori impegnati ricevono le 
loro indennità sempre con l’anno successivo agli eventi. A 
conti fatti, tutto verrà realizzato in amministrazione diretta 
e cottimi fiduciari. Prima di parlare delle questione tecniche 
e mettere in evidenza che questo programma è identico a 
quello di vent’anni fa, cioè è più vecchio del vecchio , è bene 
mettere in evidenza che alla Regione Calabria – Assessora-
to Agricoltura e Foreste ,A.FO.R.e Azienda Calabria Verde, 
dimenticano le normative nazionali che devono essere rece-
pite e divenire attuative da parte della Regione Calabria. Ci 
riferiamo a: D.L. 18.maggio.2001, n. 227 “Orientamento 
e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’art. 
7 della L. 5 marzo 2001, n. 57”; D.L. 18 maggio 2001, n. 
228. L’art. 3 di tale decreto, tra l’altro, recita … stabilire 
gli obiettivi strategici della politica nazionale nel settore 
forestale, anche in attuazione delle Risoluzioni degli altri 
paesi europei … L’art. 7 riguardante la Promozione delle 
attività selvicolturali stabilisce che … al fine di promuovere 
la crescita delle imprese e qualificarne la professionalità, le 
regioni istituiscono elenchi o albi delle imprese per l’ese-
cuzione dei lavori, opere e servizi in ambito forestale. Tali 
soggetti possono ottenere in gestione aree silvo-pastorali di 
proprietà o possesso pubblico. 
Per quanto riguarda le tecniche, l’innovazione e la gestione 
di tutto il comparto forestale, compreso le riserve faunisti-
che, la regione deve avvalersi di strutture Pubbliche e non 
Private, possibilmente utilizzando risorse giovanili e con-
sorzi di cooperative, che producono selvaggina autoctona e 
materiale forestale certificato (semi e piantine da rimboschi-
mento), che effettuino opere di difesa idrogeologica me-
diante tecniche d’ingegneria naturalistica, che si occupino 
della gestione turistica ecocompatibile del bosco, che diano 
servizi su tutti i settori attinenti la foresta, l’agro-foresta, 
l’informazione, la fruizione turistica e su tutto quant’altro 
attinente. La Regione Calabria preferisce non tenere con-
to di recepire le normative nazionali così, da come appare 
dal piano redatto dalla ex’A.FO.R., non tiene conto della 
Convenzione Europea sul Paesaggio. Non ha recepito e non 
ha tenuto conto di una delle migliori leggi promulgate dal 
Governo la “Legge sulla Montagna” (L. 31 gennaio 1994, 
n. 97).
La Regione Calabria, purtroppo, malgrado l’esercito di 
esperti e consulenti che ammontano a diverse centinaia e 
a come sembra, dalle polemiche e denuncie che frequen-
temente si leggono sugli articoli di stampa e da come si 
dice, non sono all’uopo qualificati e ignoranti in materia; 
poi, sempre da come si dice, tra questi vi figurano, mogli, 
fratelli, cognati, zii, cugini e portaborse dei vari assessori 
e consiglieri regionali. Se ciò risponde al vero la Regione 

Calabria oltre ai miliardi spesi per consulenze e nomine d’e-
sperti di favore, deve sforzarsi a spendere un altro po’ di mi-
lioni per nominare una commissione ristrettissima (max 10 
elementi) di “veri esperti” a cui affidare la predisposizione 
di un serio piano di programmazione forestale e di verifi-
ca ed approvazione dei progetti prima che questi vengano 
realizzati. Da un ventennio ad oggi la Regione Calabria ha 
realizzato poco o niente e, in quest’ultimo ventennio, quan-
do lo ha fatto sono stati più i danni che gli effetti positivi. 
Ad esempio sono stati rimboschiti terreni dove non vi era 
alcuna necessità di farlo e così si sta continuando ad ope-
rare. Cioè si sono rimboschiti aree totalmente pianeggianti, 
come prati e pascoli distruggendo tutta la biodiversità e tutte 
le nicchie ecologiche in essi contenute oltre che distruggere 
e modificare il paesaggio. Si parla di forestazione produtti-
va quando invece di forestazione produttiva nel meridione 
d’Italia, come nei Paesi del bacino del Mediterraneo, non se 
ne fa. Per ricavare legname, oltre alle foreste che lo produ-
cono in modo molto lento, bisogna parlare di arboricoltura 
da legno che significa coltivare alberi forestali o da legno, 
di specie a rapido accrescimento (paulonia, noce, pioppi, 
palissandro, ecc.) coltivandoli come si coltivano gli alberi 
da frutta e cioè preparando il terreno con adeguato scasso, 
concimazione, livellamento, eccetera, impiantarvi le piante 
di essenza idonea al comparto, realizzare idonei impianti 
d’irrigazione sostenibile (a goccia o a basso utilizzo d’ac-
qua), realizzare dei bacini artificiali di raccolta per l’irri-
gazione ed eventualmente per la difesa dagli incendi. Da 
vent’anni ad oggi quei pochi boschi che sono stati realizzati 
sono stati impiantati in luoghi inidonei senza interessare i 
pendii, le zone calanchive e le aree in frana. Tornando al 
Piano Forestale della ex A.FO.R., per quanto concerne il 
restauro delle strade forestali ed interpoderali questo racco-
manda che bisogna farlo con bitume. Le strade interpode-
rali servono e servono anche quelli forestali ma le tecniche 
d’intervento devono guardare all’economicità dell’opera e 
alla sua durata nel tempo, cioè realizzare interventi che non 
richiedono manutenzione per decenni. Si ricorda la strada 
che da Polsi porta a S. Luca; appena realizzata ci furono 
tanti entusiasmi, al collaudo era bella come un’autostrada, 
dopo qualche anno, dalle intemperie, fu ridotta ad una pista 
impercorribile e ad una grande ferita sul territorio. Questi 
errori non sono ammissibili e simili progetti non dovranno 
mai essere realizzati. In montagna si progetta e si opera in 
modo diverso. Per il restauro delle strade forestali, gli Enti 
preposti al comparto forestale, da un ventennio ad ora non 
fanno altro che predisporre onerosi progetti per scopare sol-
tanto le strade di montagna e dopo due tre anni dalla realiz-
zazione, le scopate, vengono collaudate da tecnici, opportu-
namente, nominati dall’assessore di turno dietro pagamento 
di laute parcelle (sino a 10/15 mila Euro per un lavoro di 2/3 
giorni) senza potere collaudare nulla tranne verificare le bu-
ste paga degli operai idraulico forestali impiegati. Si spera 
che le cose cambino e per restauro non significa effettuare 
l’inutile operazione di togliere le foglie cadute sulla strada.
I piani forestali redatti in tutti questi anni dalla ex A.FO.R.su 
indicazione dell’assessorato che coinvolgono in parte anche 
i Consorzi di Bonifica parla di difesa dagli incendi, men-
tre per quanto concerne la prevenzione dice solo di studia-
re il fenomeno ed aumentare la repressione cioè cercare 
di individuare i piromani.. Del problema prevenzione de-
gli incendi si è interessato meno l’Assessorato da sempre 
mentre va presentato un progetto di prevenzione che può 
ridurre gli incendi del 70%, nel primo anno di attuazione, 
per giungere all’80/ 85% entro 3/4 anni dalla realizzazione. 
La ricetta ci puo essere. basta individuarla. La Fenalf-Cub 
non vuole credere che in Italia non esistono tecnici capaci 
di progettare un piano serio di prevenzione degli incendi 
boschivi. La verità forse sta nel fatto che prevenire costa 
l’80% in meno della lotta agli incendi, senza considerare 
che lottare gli incendi significa perdere il patrimonio fore-
stale, la prevenzione, invece, farebbe sì di conservarlo.Si 
rende necessario la costituzione di una Task-Force costituita 
dai Forestali in raccordo con la Protezione Civile in caso 
di rapido e pronto intervento sul territorio che purtroppo 
nonostante le enunciazioni di principio dei vari assessori 
di turno compreso l’Assessore Trematerra, è rimasta let-
tera morta. Ci auguriamo come sindacato dei forestali che 
il Piano Forestale Triennale approvato dall’Assessorato e 
dall’A.FO.R., venga modificato e cambiato ed attuato in 
modo idoneo e innovativo anche per quanto riguarda la vi-
vaistica. L’A.FO.R. gestisce in Calabria 7 vivai forestali di 
cui alcuni molto poco efficienti. Di questi Vivaio demaniale 
Ariola in Provincia di VV, pur essendo il più organizzato 
ed attrezzato è indietro nei tempi d’un ventennio. Vi si pro-
ducono piantine ancora in fitosacchi di plastica riempiti e 
trasportati a mano, non vi sono tunnel di ombreggiamento 
e serre. In 10/15 ettari di viavai A.FO.R. si producono circa 
3-4 milioni di piantine l’anno mentre con le moderne tec-
niche vivaistiche in due ettari di terreno si producono 12 
milioni di piantine con una spesa inferiore del 70% rispet-
to alle tecniche in atto.L’opera dei forestali si rende quindi 
indispensabile nella difesa del suolo, prevenendo frane e 
inondazioni,attraverso opere di di arginatura dei torrenti e 
consolidamento dei terreni,difendendo i boschi e la nostra 
macchia Mediterranea,dai continui incendi estivi.Sentire 
dire in giro che l’attività dei forestali Calabresi,rappresenti 
un lavoro fittizio,qualcosa di inutile,una forma di assi-
stenzialismo ,non è piu tollerabile,ci lascia francamente 
sconcertati,come se i mali della Calabria sono i forestali e 
non le clientele e le centinaia di consulenze pagate a pa-
renti e amici a peso d’oro dalla regione senza alcun ristor-
no concreto. On:Presidente, noi siamo orgogliosi e fieri di 

essere Calabresi e figli di questa terra che per incapacità 
politica di chi l’ha governata è rimasta indietro di 150 anni 
di storia,in nome di un falso meridionalismo ormai non piu 
riproponibile nel quale era facile per tutti nascondersi e mi-
metizzarsi in tutti questi anni. Questa Classe politica ha una 
bella faccia di Bronzo ,per riproporsi nuovamente alla guida 
delle regioni del Sud,come se in tutti questi anni e in quelli 
precedenti fosse alla guida di una tribù e non della regione 
Calabria.
Combattere per fare rinascere questo Sud in mano a ele-
menti politici dequalificanti e poco rappresentativi delle 
esigenze reali degli interessi dei lavoratori e delle popola-
zioni del Sud in una Regione dove i disoccupati e i precari 
superano gli occupati e non si fa niente per affrontare questa 
emergenza.L’unica cosa che si pensa e quella di rapinare 
e depauperare le risorse pubbliche ,piuttosto che porsi il 
dramma che investe le nuove generazioni, di giovani Cala-
bresi senza lavoro. Uno degli obiettivi primari dell’Asses-
sore e dell’intera Giunta, dovrebbe essere oltre la creazione 
di una Task-Force Regionale costituita dalle squadre AIB 
dell’Afor e Dei Consorzi da accorpare o essere assorbite 
direttamente dalla Protezione Civile per pronto intervento 
in caso di calamità naturale,come le recenti alluvioni e le 
nevicate che hanno paralizzato la Calabria e tutto il paese 
Un altro obiettivo prioritario, è.l’emergenza lavoro e richie-
de altresi l’approvazione di un Piano Nazionale e Regiona-
le Straordinario per l’Occupazione e il lavoro  di almeno 
4000 giovani considerato che nel settore l’eta media dei 
lavoratori si aggira dai -60 anni,che attraverso meccanismi 
di ammortizzatori e di prepensionamento, aggiungendo 5-6 
anni di contributi per tutti coloro che hanno 34-35 anni di 
contribuzione al fine di raggiungere i 40 anni per il diritto 
alla pensione di anzianità favorendo l’uscita dal settore di 
altrettante unità lavorative tramite l’assunzione di giovani, 
figli di operai forestali, purchè venga assunto un loro figlio 
o un parente in questo settore,favorendo soprattutto le aree 
montane del nostro territorio. Crediamo che tante cose si 
possono realizzare,basta avere la volontà di farle se si ama 
veramente la propria terra, se no rimangono solo enuncia-
zione di principi e basta.
Gli operai idraulico forestali (circa 9000 ) compresi quelli 
del fondo sollievo e dovrebbero, proficuamente, essere im-
piegati nel restauro dei cedui e dei boschi degradati. Solo 
per queste operazioni si possono impiegare 4.000-5000 
persone in piu mentre nell’indotto altre 3000-3500 addetti. 
Tutto il comparto forestale, in un efficiente Piano program-
matico, potrebbe dare oltre 10.000 posti di lavoro per 20 
anni a giovani che dovrebbero essere assunti direttamente 
dagli Enti di Forestazione Ex Afor e Consorzi di Bonifica 
oppure per coloro che vogliono fare impresa nella Foresta-
zione. L’ultima raccomandazione va all’ARPACAL un’en-
te parassita, che dovrebbe vigilare su ciò che accade sui 
600mila Ha di boschi calabresi (38% della media nazionale) 
di cui 145mila Ha di boschi cedui. Anche quest’agenzia a 
quanto sembra ha funzionato e funziona poco e male, ma 
ha fatto molto per convegni, forum, stampa libri e brochure 
che hanno portato poco o niente,un carrozzone mangiasol-
di come tanti altri che dovevano essere aboliti e che inve-
ce continuano a sopravvivere grazie agli amici e compari 
delle cordate politico-sindacali, come la legge approvata 
da Consiglio Regionale della Calabria che ha prodotto la 
nascita di Azienda Calabria Verde e che è solo servita per 
l’assegnazione di poltrone a sindacalisti Calabresi che non 
hanno niente a che vedere con i problemi dei lavoratori.On 
Presidente,si parla di tagli alla spesa e allo sperpero del de-
naro pubblico.Persiste da circa un decennio in questo settore 
un utilizzo distorto delle risorse destinate ai lavoratori,le cui 
responsabilità ricadono sull’assessore e sugli Enti gestore 
di risorse per il pagamento dei forestali Eppure le possiamo 
dire che bastasse costituire un unico Ente di Forestazione in 
Calabria con l’accorpamento degli 11 Consorzi di Bonifica 
della Calabria, che si potrebbero risparmiare qualcosa come 
30 milioni- di Euro l’anno che potevano servire per l’as-
sunzione di alcune miglia giovani disoccupati con contratti 
di formazione e lavoro e a tempo determinato per 6 mesi 
annui.Sulla base di tali considerazioni riteniamo opportuno 
sottoporre alla sua attenzione i continui ritardi inconcepi-
bili mensilmente del pagamento degli stipendi ai lavoratori 
e che abbiamo richiesto il Commissariamento del Consor-
zio di Bonifica del Basso Ionio e la revoca dell’incarico al 
Presidente per continue inadempienze contrattuali perché 
ancora oggi i circa 500 Lavoratori sono in attesa di ricevere 
gli stipendi di Giugno- Luglio 14° mensilità nel mentre di 
mensilità ne sono maturate gia 4 e neanche una ancora è 
stata corrisposta; se i lavoratori vanno in ufficio a prote-
stare per essere pagati, gli viene tolta la giornata lavorativa 
Lo stesso Presidente attraverso i suoi collaboratori invita i 
lavoratori invece a partecipare a convegni e manifestazione 
a Catanzaro e a Reggio Calabria a favore di associazioni 
come la Coldiretti collocandoli in ferie forzate per la gior-
nata di assenza, in caso di non adesione a tale iniziativa, gli 
stessi verranno messi assenti dal lavoro. Solo chi si impegna 
con passione e ha veramente a cuore i problemi dei disoc-
cupati e dei Giovani Reggini e Calabresi ,può veramente 
credere al riscatto per la crescita e lo sviluppo economico 
per la propria terra. Certamente non saranno mai coloro che 
guidano il settore a credere in questo obiettivo,i quali pensa-
no a bruciare solo le risorse pubbliche per altri obiettivi che 
con la Calabria non c’entrano proprio  
Reggio Calabria li 08-09-2014

Carmelo Nucera
Segretario Regionale Fenalf-Calabria

Lettera aperta al Presidente dei Ministri On Matteo Renzi
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Continua dai numeri precedenti. Ripartiamo 
dall’inizio dimodoché l’opinione pubblica si possa ca-
pacitare di come un innocente possa finire all’inferno 
per mano (o bocca) di un feroce aguzzino. Dallo scon-
trino facile! 

Si dà il caso che nel 2002, il giovane Plutino è co-
optato da tale Giovanni Nucera (tanto per dire) è eletto 
consigliere comunale. La sosta presso il Palazzo illu-
minato di notte è brevissima a causa del ricorso del 
primo dei non eletti. 

Nonostante la defaillance, il Nucera dallo scontrino 
facile lo recluta nella sua struttura spesata dalla Regio-
ne Calabria, dove il Plutino, rimane sino al 2007, anno 
in cui è rieletto a consigliere comunale. 

Nel frattempo, il galantuomo Plutino ha modo di 
conoscere meglio, non a fondo, quello che si rivelerà 
il peggiore aguzzino della storia della città del nulla, 
peraltro mistificatore per atavismo e tendenza. 

Cosicchè il signor Plutino decide di allontanarsi da 
tale torbida e oscura ala protettiva. Non prima in debi-
to con la propria dignità, di supportare lo scontrino alle 
elezioni Regionali del 2010. 

A questo punto, Giuseppe Plutino paga il suo debito 
elettorale con Amaddeo. L’onorevolicchio non ci sta 
giacché in precedenza perde altro pezzo importante 
delle sue campagne elettoriali che aveva optato per al-
tro canditato. Poi eletto. La forza dell’onorevolicchio 
incomincia ad affievolirsi. 

La chicca. 
Siamo nel marzo 2011 e nelle giornate del 15 e 16 

maggio si voterà per il rinnovo del consiglio comunale. 

L’attentato. 
Alle 10,30 del 09 marzo 2011, personale dell’Uffi-

cio Volanti si porta in via Pio XI nr. 146, dove è stato 
segnalato il compimento di un atto intimidatorio in 
pregiudizio dell’onorevole NUCERA Giovanni. 

Il personale delle volanti accerta la presenza di una 
tanica in plastica della capacità di litri dieci colma per 
la metà di liquido infiammabile, posizionata vicino la 
parte anteriore dell’autovettura Alfa Romeo 159 targa-
ta DM*714VD, di proprietà dell’onorevolicchio. 

Che si trovava sul posto e riferisce di ricoprire la 
carica di Consigliere Questore, segretario del Consi-
glio Regionale della Calabria, di essere membro della 
Commissione Antimafia (minchia!) e di non avere mai 
subito fino a quel momento alcun tipo di atto intimi-
datorio. 

Sul luogo è presente il 
signor ONESTO Salvatore, 
autista dell’onorevolicchio, 
che dice di avere lasciato in 
sosta l’autovettura alle ore 
23,30 circa della sera pre-
cedente e che poco prima 
nel riprenderla, si accorge 
che sul cofano del vano 
motore è presente la tani-
ca, che aveva prelevato e 
poggiato in terra, senza 
dare eccessivo peso a quel 
rinvenimento, immagi-
nando si trattasse di un 
oggetto caduto da uno dei 
balconi soprastanti. Solo 
dopo avere sussurrato della 
presenza della tanica all’o-
norevole NUCERA, entrambi comprendono si tratti 
di un atto intimidatorio nei confronti dell’onorevole. 
Nella stessa mattinata “dello scampato pericolo”, NU-
CERA Giovanni si reca presso gli Uffici della DIGOS 
per sporgere denuncia dell’accaduto e nel corso della 
verbalizzazione conferma che in quel momento si stes-
se occupando della formazione delle liste elettorali 

per le imminenti consultazioni comunali e provin-
ciali, essendo Coordinatore Regionale del movimento 
politico “Popolari e Liberali nel PDL”. 

Il signor Plutino Giuseppe, il 16 maggio 2011 è 
Consigliere Comunale tra le fila del PDL (e non dei 
Popolari e Liberali nel PDL) con 1058 voti. Andiamo 
avanti. Ancor prima, il 18 Aprile 2011, il mistificatore 
contatta il Dirigente della DIGOS preoccupato per un 
incontro avuto poco prima presso la sua segreteria po-
litica con un uomo che con atteggiamento minaccioso, 
gli somministra una assunzione. 

Richiesta alla quale, lo scontrino, risponde negati-
vamente suscitando le ire dell’uomo che gli prospetta 
sgradite conseguenze. Poiché l’uomo, tale Condemi 
Domenico, noto al politico di razza per essere vicino 
alle famiglie mafiose che operano nel quartiere San 
Giorgio Extra, lui, lo scontrino, non esclude che allo 
stesso uomo possa ricondursi l’atto intimidatorio di 
cui è stato vittima poco tempo prima. 

Si rileva che CONDEMI Domenico e famiglia era-
no elettori del NUCERA sin dal 2000. Da qui, la cono-

scenza ovvero la notorietà. Vale la 
pena ricordare che il CONDEMI nel 
corso della fase dibattimentale di-
chiara come predisponeva, assieme 
al figlio di NUCERA, i fac-simile 
delle votazioni da consegnare agli 
accompagnatori nella cabina di voto 
i disabili e vecchietti muniti di certi-
ficati medici. 

Il successivo 2 maggio, il Diri-
gente della DIGOS integra l’attività 
investigativa con ulteriore tassello: 
“d”avere appreso dall’uomo poli-
tico (NUCERA) che anche il pro-
prio figlio FRANCESCO, era stato 
avvicinato dal medesimo sogget-
to (CONDEMI, ndr) che gli aveva 
prospettato violenti atti ritorsivi nel 
caso in cui il padre non avesse ac-

colto le sue richieste, ed aveva fatto 
esplicito riferimento al rinvenimento della tanica di 
benzina”. 

Si osservi bene che sino al 2 maggio 2011, il NU-
CERA non riferisce mai al Dirigente della DIGOS 
alcuna ingerenza da parte del galantuomo PLUTINO. 
Ebbene, il 31 Maggio, 15 giorni dopo le elezioni cui 
PLUTINO GIUSEPPE è eletto consigliere comunale 

senza l’ombellicale del mistificatore, l’onorevolic-
chio dal facile scontrino si veste di coraggio facendosi 
escutere a S.I.T., durante le quali cercherà, riuscen-
doci, a coinvolgere nella pittoresca storia della tani-
ca “a metà” il galantuomo Plutino: “A d.r. Conoscevo 
da tempo il CONDEMI Domenico in quanto vissuto 
nel quartiere di mia residenza, tuttavia per poter par-
lare del mio rapporto con lui devo necessariamente 
illustrare quello con PLUTINO Giuseppe, attuale 
consigliere comunale ed ex assessore del comune di 
Reggio Calabria”. 

E’ l’inizio della fine del povero galantuomo PLUTI-
NO. Nel dicembre 2011 verrà arrestato. Per poter im-
bastire un’accusa che possa tranquillizzare il mistifica-
tore NUCERA, l’AG, sotto l’egemone Cono d’ombra, 
si cimenta in argomentazioni paradossali, infondate e 
inconsistenti. Il Consigliere Comunale, già assessore 
PLUTINO, non poteva essere indagato e carcerato per 
le dichiarazioni non veritiere del mistificatore NUCE-
RA. 

Pertanto, gli sono ascritti altri reati “perché, quale 
concorrente esterno dell’associazione alla cosca CA-
RIDI, si adoperava per: a) l’assunzione di CUZZOLA 
Maria, nipote di BORGHETTO Cosimo e BORGHET-
TO Eugenio, in qualità di collaboratore temporaneo 
della struttura del gruppo consiliare del PDL presso 
il Consiglio Regionale, su richiesta di CONDEMI Do-
menico; b) l’assunzione di ROTTA Domenico, figlio 
di ROTTA Vincenzo e su richiesta di questi, presso il 
C.A.R.A. di Rogliano, non avvenuta solo per il rifiu-
to opposto dall’interessato. Si adoperava, tra l’altro, 
per: c) la rimozione dei rifiuti presenti innanzi alle 
abitazioni site nei pressi del BRICO di Reggio Cala-
bria; d) il pagamento delle mensilità arretrate a bene-
ficio dei dipendenti della MULTISERVIZI”. 

I primi due motivi di reato ci fanno solo sorride-
re. Per quanto riguarda i rimanenti due potremmo 
goliardicamente affermare che dopo l’arresto del ga-
lantuomo PLUTINO, la Multiservizi fallisce e la città 
del nulla da allora è invasa da spazzatura. Un’attenta 
quanto corretta lettura dell’ordinanza, ci porterebbe a 
consolidare un concetto lucido per quanto infausto. 

Negli anni del cono d’ombra, non ha regnato la 
giustizia, ma il giustizialismo. Non c’è stata equità o 
imparzialità. Solo vendette trasversali. Non sono stati 
colpiti delinquenti. Solo avversari politici. Questo è 
quello che si può ricavare dalla lettura degli atti che 
riguardano il galantuomo PLUTINO. 

E’ possibile che un innocente sia arrestato sulla base 
di fantasiose tesi presupposte dall’uomo con lo stec-
chino in bocca e con i piedi a Scilla? Qualcuno può 
spiegare a noi e all’opinione pubblica quali intercet-
tazioni compromettenti esistano a carico del carcerato 
PLUTINO? O siamo ancora nel campo dei de relati? 
Se così fosse, immaginiamo di sì, siamo pronti tutti a 
farci carcerare. 

Ancora una volta. E poi, le tstimonianze dibatti-
mentali dimostrano che NUCERA e figlio non dicono 
la verità. Che finanche il capo della struttura del NU-
CERA, per non aver incolpato (e come poteva) PLU-
TINO è stato silurato. 

Anche il tese DACCUNTO fornisce prove a favo-
re di Plutino. Tutte persone che hanno lavorato nella 
struttura dell’onorevolicchio. 

Infine, vogliamo raccontare l’ultima apparizione 
di San Michele Arcangelo: “Un tardo pomeriggio di 
un mese non precisato, lungo la via Reggio Campi, 
all’altezza delle tre fontane, un’angelo biondo (forse 
dell’EST) sale su una vettura targata DM***4VD e 
i due s’incamminano verso un noto locale della città 
adagiato sulla spiaggia del lungomare. La cena e ro-
mantica e si conclude come da manuale”. 

Mi sveglio e mi asciugo la sudorazione. Speriamo 
che non ci scappi altra tanica a metà! 

Il giustiziere 

G I U S T I Z I A  -  R E G G I O  C A L A B R I A  -  I L  C A S O  P L U T I N O

Per favore, direbbe Papa Francesco, non 
fate marcire in carcere l’innocente Plutino

Nucera testa un giù
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Sarà certamente molto delicata e com-
plessa l’indagine avviata da due Com-
pagnie e della Stazione di Bruzzano 
dei Carabinieri sotto lo sguardo attento 
del sostituto procuratore delegato. Le 
dichiarazioni credo molto delicate che 
potrebbero complicare la vita a qualche 
altra autovettura della sindaca, a quanto 
pare restano rigidamente secretate. E’ 
difficile comprendere il folle gesto de-
littuoso in danno dell’autovettura della 
sindaca a capo di un’amministrazione 
trasparente, addirittura diafana. Per la 
soluzione più rapida del caso e delle 
cause, potrebabe la sindaca dare man-
dato all’avvocata convenzionata col Comune, 
ROMEO, consigliere fra l’latro a pieni voti 
dell’Ordine professionale. Ove non dovesse 
essere sufficiente il fiuto investigativo dell’av-
vocata ROMEO, la sindaca può fare ricorso 
all’avvocata Caterina Condemi peraltro pare 
cugina della Romeo, vincitrice, come da do-
cumento che qui di seguito pubblichiamo, del 
concorso pubblicato dal Comune di Bruzzano 
dopo la riapprovazione del regolamento“… 
per il conferimento di incarichi di studio, ri-
cerca, consulenza e collaborazione…” e vai 
“Visto il decreto Sindacale del 10.01.2014, 
prot. n. 54, relativo alla nomina del  sottoscrit-
to quale responsabile dell’Area Amministra-
tiva;

Vista la deliberazione di G.M.n. 26 del 
05/04/2011, esecutiva, con la quale è stato ri-
approvato il regolamento per il conferimento 
di incarichi di studio, ricerca, consulenza e 
collaborazione;

Vista la deliberazione di G.M. n 54 del 
09/12/2013, esecutiva, avente ad oggetto: 
“Atto

di indirizzo per l’affidamento di incarico le-
gale per il patrocinio, la rappresentanza legale 
e la consulenza in tutte le controversie giudi-
ziali dell’Ente”; Premesso che:

con determinazione n. 77/A.A. – n. 282 Reg. 
Gen. Det. è stato approvato l’Avviso pubblico 
per il conferimento dell’incarico di Consulen-
za e Patrocinio Legale 2013/2014; 

l’avviso è stato pubblicato in data 24.12.2013 
all’ Albo Pretorio online: http://albobruzzano-
zeffirio.asmenet.it e sul sito internet del Co-
mune di Bruzzano Zeffirio: http://www.comu-
ne.bruzzanozeffirio.rc.it

con determina A.A. n. 2 – Reg. Gen. Det. 
n. 9 del 28/01/2014 è stato rettificato l’avviso 
pubblico e sono stati riaperti i termini di pre-
sentazione delle domande;

Vista la determinazione A.A. n. 4 – Reg. 
Gen. Det. n. 8 del 13.02.2014 avente ad og-
getto “Nomina Commissione”;

VISTO 
il verbale di aggiudicazione in data 

24.02.2014, allegato alla presente determina-
zione per formarne parte integrante e sostan-
ziale, dal quale si evince che il primo in gra-
duatoria è risultato l’Avv. Caterina Condemi, 
con studio in Bruzzano Zeffirio (RC) alla Via 
Cesare Battisti, 5;

RILEVATO
dopo attento accertamento, che le operazio-
ni di gara si sono svolte regolarmente e che 

conseguentemente, si può dar luogo all’ag-
giudicazione dell’affidamento del servizio 
per l’affidamento dell’incarico professionale 
per la consulenza e rappresentanza legale del 
comune di Bruzzano Zeffirio in favore dell’ 
“Caterina Condemi”;

RITENUTO 
che l’istruttoria preordinata all’emanazione 

del presente atto consente di attestare la rego-
larità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi 
e per gli effetti di quanto dispone dell’art. 147 
bis del D.L.gs. 267/2000;

VISTO il D. l.vo 30 marzo 2001 n. 165;
VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000;
VISTO lo statuto comunale;

D E T E R M I N A
Per le motivazioni espresse in narrativa, che 

qui si intendono integralmente ripetute e con-
fermate per costituirne parte integrante e so-
stanziale della presente determinazione:

1. Di Approvare le risultanze delle opera-
zioni di gara per l’affidamento dell’incarico 
professionale per la consulenza e rappresen-
tanza legale del comune di Bruzzano Zeffirio

come risulta dal verbale di gara del 
24.02.2014;

2. DI AGGIUDICARE all’Avv. Ca-
terina Condemi, con studio in Bruzza-
no Zeffirio (RC) alla Via Cesare Battisti, 
5 – C.F.: CNDCRN55B41D557E – P.IVA 
01365960804, il servizio per l’affidamento 
dell’incarico professionale per la consulenza 
e rappresentanza legale del Comune di Bruz-
zano Zeffirio, per l’importo complessivo di € 
10.000,00 oltre C.P.A. e IVA;

3. DI DAE ATTO che la spesa nascente dal 
presente provvedimento trova imputazione al 
Cap. 1003 – intervento 1010103 del bilancio 
comunale – esercizio 2013.

4. DI DARE ATTO che il presente provve-
dimento è rilevante ai fini della pubblicazione 
sulla rete internet ai sensi del decreto legisla-
tivo 14 marzo 2013, n. 33;

5. DI DARE ATTO che la presente determi-
nazione è stata sottoposta al controllo di rego-
larità amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis 
TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia 
parere di regolarità tecnica favorevole;

6. DI DARE ATTO che la presente determi-
na non comporta impegno di spesa;

7. DI TRASMETTERE copia della presente:
a. all’Ufficio Ragioneria;
b. all’Ufficio competente per la pubblica-

zione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Carmelo Altomonte

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
“Sulla presente determinazione SI APPO-

NE ai sensi dell’art.147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000, il visto di regolarità contabile”;
lì _________Il Responsabile del Servizio 

finanziario
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

e ATTESTAZIONE COPERTURA FINAN-
ZIARIA

□ “Sulla presente determinazione SI APPO-
NE ai sensi dell’art.151, comma 4 e 147 bis, 
comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regola-
rità contabile con attestazione della copertura 
finanziaria:

si attesta l’avvenuta registrazione del se-
guente impegno di spesa:

Descrizione Importo Capitolo Codifica 
Impegno

Prestazione di servizi 12.688,00 1003 
1010103

si attesta l’avvenuta registrazione della se-
guente diminuzione di entrata:

Descrizione Importo Capitolo Codifica Ac-
certamento

Accertato altresì, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 
78/2009, convertito con legge 102/2009, il 
preventivo accertamento della compatibilità 
del programma dei pagamenti conseguente al 
presente atto con le regole di finanza pubblica 
e la programmazione dei flussi di cassa;

lì ___ Il Responsabile del Servizio finanzia-
rio

D.ssa Caterina Mollica

“Sulla presente determinazione NON SI 
APPONE ai sensi dell’art.151, comma 4 e 
147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto 
di regolarità contabile con attestazione della 
copertura finanziaria, per la motivazione indi-
cata con nota n° ______ del __________ che 
si allega.

lì ____ Il Responsabile del Servizio finan-
ziario

Si attesta che la presente determinazio-
ne viene pubblicata all’Albo comunale il 
25.10.2013 e vi rimarrà per 15 giorni conse-
cutivi

Il Messo Comunale
Data 25.02.2014 Angelo Giannotta”.

Il Comune di Bruzzano si specchia nella 
“VILLA  SALUS” – direttore il prof. Vincen-
zo MOLLACE fratello del più noto magistra-
to FRANCESCO – che s’è lasciata dietro una 
lunga e feroce scia di sangue. Certo, se il ma-
fioso Morabito “detto “u tiradrittu”, fosse toc-
cato da un barlume di furbizia a prescindere 
dal codice del disonore, potremmo finalmente 
conoscere la verità su quella clinica che com-
pleta il triangolo del benessere mafioso dei tre 
Comuni -  Africo, Bruzzano e Ferruzzano -.

Per ultimo i miei saluti più cari vanno al 
Parroco congolese che pare sia in possesso di 
una potente Mercedes. Rivolgo preghiera al 
sig. Parroco  di considerare la posizione del 
suo collega congolese che avrebbe fatto spari-
re una signora.

Francesco Gangemi 

Non trapela nulla dalle indagini sulla casca-
ta di piombo dell’autovettura della sindaca
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Il popolo premiò ancora una volta la Sindachessa 
che niente di buono era riuscita a fare durante 
i cinque anni precedenti alla guida del Comune

3/Continua. La donna Sindaco, che 
voleva cambiare il mondo (a parole) 
era stata sconfitta dalla sua smania di 
protagonismo. Ho ancora davanti agli 
occhi l’immagine di quella donna feri-
ta, umiliata con le lacrime agli occhi. 
Vidi la sconfitta della donna. Benché 
tra noi (in lei) non corresse buon san-
gue ebbi una reazione istintiva che, 
seppure umana, con la politica nulla 
aveva a che vedere. Convinsi i con-
siglieri di minoranza e alcuni “dissi-
denti” della maggioranza a esprime-
re il sostegno a quella donna ferita e 
umiliata. Grazie a quella mia decisio-
ne la sindachessa portò, senza sussulti 
e senza patemi, il suo mandato a com-
pimento. 

Nei cinque anni del suo primo 
mandato, aveva assaporato il piacere 

di apparire in televisione e sui quotidiani regionali. Non mancava giorno che 
le sue interviste non facessero da cornice alla sua foto. “Datti na regolata 
che mi sembri la Leccio, sei sempre in televisione” gli dissi un pomeriggio, 
nel suo Ufficio. Un tormentone! “Sono amica del Capitano dei Carabinie-
ri, sono amica del Colonnello, sono amica dell’Onorevole, sono amica del 
Prefetto, mi ha ricevuto il Presidente della Regione”. “Cu arta si crida, nta 
mmerda cada” –Chi si ritiene superiore o crede di essere superiore, cade 
sempre nel letame-. Inspiegabilmente ancora oggi, nonostante continui a di-
mostrare tutta la sua incapacità ad amministrare un piccolo Comune come 
Monasterace e a confezionare probabili reati denunciati da me alle Forze 
dell’Ordine, interviene in trasmissioni televisive nazionali osannata quale 
sindachessa antimafia, ma, come ha dichiarato su Facebook il genero del 
Boss, ai suoi figli regalava i peluche, ma, nella sua giunta, il genero di un 
soggetto condannato per associazione per delinquere di stampo mafioso ri-
copre la carica di Vice Sindaco da ben sette anni. Sono note le denunce del 
Gruppo consiliare di opposizione a carico della sindachessa antindrangheta 
per le sue dichiarazioni false contabili con l’art.479 del c.p. Sono note le sue 
richieste di sostegno elettorale a persone attualmente rinchiuse nelle carceri 
a seguito dell’operazione della DDA di Reggio Calabria; sono note le sue 
azioni che violentato il codice penale come riportato sul quotidiano “Cala-
bria Ora”. Quando si accorgeranno che la sindachessa “legalità” è un bluff, 
sarà troppo tardi. Forse, il conto sarà presentato alla prossima Amministra-
zione comunale. Ma, come dicevo, il peggio doveva ancora venire. Cinque 
mesi prima della scadenza del suo mandato e precisamente il 13.12.2010, 
la DDA di Reggio Calabria sferrò l’ennesimo colpo alla mia già precaria 
situazione economica e umana. La sindachessa, che nell’ultimo anno del 
suo primo mandato era riuscita ad avere con me un rapporto privilegiato, 
tanto da alimentare, a torto tra le malelingue, “sospetti”, nell’interpretare 
con maestria Ponzio Pilato, se ne lavò le mani e, riluttante mi spedì all’in-
ferno. Non perse tempo nel dichiarare la sua assoluta estraneità ai fatti che 
mi venivano contestati e a dichiarare alla nDDA di non sapere nulla e che 
faceva tutto il geometra Micelotta. Ancora una volta la DDA di Reggio Ca-
labria, stravolse la verità scritta negli atti comunali. Insomma, la DIA aveva 
anacronisticamente raccontato i fatti. La sindachessa sapeva tutto, era a 
conoscenza di tutto come hanno dimostrato le Delibere della Giunta comu-
nale e le Informative dei Carabinieri di Monasterace allegati all’ordinanza 
di custodia cautelare che mi portò in carcere all’albe del giorno di S. Lucia 
del 2010. Ma, questa è un’altra storia.

“Cu dicia non sacciu, si leva du ‘mpacciu”. – Chi dice “non so”, si leva dall’im-
paccio – (Detto di chi preferisce tacere per non mettersi nei guai). Durante le ele-
zioni della primavera del 2011 non presi parte alla competizione elettorale comu-
nale. Fui impedito dalla misura restrittiva che mi era stata inflitta dalla DDA ma, 
ancora di più lo fui per scelta personale. Fu una competizione elettorale tranquil-
la, anche se condita dai soliti attacchi personali che da sempre si registravano in 
tali occasioni. Era come rivivere la lotta tra Bersani e Berlusconi. –“La colpa è tua 
perché sei incapace”, “hai portato allo sfascio Monasterace”, “stiamo pagando 
ancora i debiti che tu hai fatto durante la tua gestione”. Tutto qui senza null’altro 
da aggiungere. Il popolo premiò ancora una volta la Sindachessa che niente di 
buono era riuscita a fare durante i cinque anni precedenti alla guida del Comune.

A cura di Francesco Gangemi
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della città. Spiraglio che si 
contrappone con intelligen-
za, cultura e trasparenza 
all’irrazionalità dilagante. 
Siamo all’ultima spiaggia. 

Basta con la goffaggine 
cancelleresca. Circolano 
lungo le strade dissestate, 
pensieri strampalati racchiu-
si in quattro fogli prodotti 
dalla “Ditta Scopelliti”. 

Sarà una ditta edile? 
Una compagnia addetta al 
rastrellamento di denaro? 
Una ditta che edifica gli 
imbrogli degli imbroglio-
ni? Non lo so, aiutatemi a 
comprendere quei “quader-
ni” pubblicati dalla “Ditta 
Scopelliti”. 

Ho letto male. Lista Scopelliti. Quale? Qual-
cuno dovrà rendere conto del disastro finanzia-
rio, civile e culturale in cui è precipitata la città. 
La Giustizia dovrà, se vorrà, debellare la corru-
zione per dare una risposta concreta alle persone 
perbene, che sono tante. 

La Giustizia ha il dovere d’estirpare dalle ra-
dici i rami putrefatti dalla corruzione liberando 
così il trono dalle frasche ammalate.

Francesco Gangemi

L A  C I T TA '  D E L  N U L L A -  E L E Z I O N I  C O M U N A L I

Che le balle del bluffista fiorentino abbiano comin-
ciato a far aprire gli occhi all’opinione pubblica è ormai 
un dato incontrovertibile e difficilmente contestabile, 
anche perché non si vive solo di annunci, promesse o 
belle parole quando la crisi ti morde pesantemente e le 
ultime speranze di ripresa del Paese, che l’illusionista 
toscano aveva acceso, svaniscono come svaniscono 
tutti i sogni all’alba. L’amaro in bocca che rimane è 
più forte e deleterio di quanto si potesse pensare per la 
stessa democrazia italiana.  

E’ un amaro più acre di quello sparso dallo stesso 
Grillo. Anche perché l’avvicendamento di tre diversi 
governi come quello di Monti (il Fenomeno), quello di 
Letta (l’Insignificante) e quello di Renzi (il Vanni Mar-
chi della politica), tutti presentati come ‘salvatori della 
Patria’, e tutti al capezzale dell’ammalato Italia senza 
alcuna soluzione di continuità. Tutte e tre, comunque, 
hanno affrontato la crisi con la segreta speranza che il 
tempo avrebbe potuto aiutarli. A loro bastava racco-
gliere la fine della recessione per intestarsi il merito 
mettendoci sopra il proprio cappello. 

Monti, dopo il Salva e Cresci Italia (parole magi-
che per tacitare i pessimisti e per addolcire la stretta 
fiscale), dichiarava un giorno si e l’altro pure, di ve-
dere la luce in fondo al tunnel. Anche se era l’unico a 
vederla invitava a fidarsi e pazientare perché l’Italia  
era al giro di boa, parola del più tedesco degli italia-
ni. E proprio perché era il più tedesco degli italiani 
eseguiva i compiti a casa e bloccava, tra l’altro, uno 
di quei lavori che potevano diventare un vero e pro-
prio grimaldello per la fuoruscita dalla crisi qual’era 
il Ponte sullo Stretto, incurante delle penali che gli 
italiani sarebbero stati costretti a sborsare negli anni 
successivi e del disdoro internazionale che sarebbe 
calato sul Paese considerato inaffidabile per aver an-
nullato un regolare appalto.

Letta non è stato da meno: tasse, tasse e soltanto 
tasse. Anche lui, pur senza loden, ha tirato a campare 

evitando di guastare i propri riferimenti europei e, in 
una logica di continuità, ha indorato le pillole dell’au-
sterità con ‘Impegno Italia’ e ‘Destinazione Italia’ che 
non hanno lasciato alcuna traccia positiva, mentre il 
lunghissimo elenco di cose da fare, sciorinato duran-
te una lunghissima conferenza stampa, sembra essere 
stato lasciato a futura memoria. Anch’esso un bluff che 
però durò poco non avendo la capacità comunicativa 
del Vanni Marchi della politica che aveva capito che 
non era poi tanto difficile ‘governare’ alla luce delle 
due precedenti esperienze. Renzi si convinse così che 
poteva accelerare i tempi del passaggio di mano liqui-
dando facilmente Letta con il famoso #staiserenoenri-
co e accreditatosi come nuovo salvatore della patria. 

Partì in quarta il rottamatore. Con i famosi 80 euro 
da dare a 10 milioni di italiani (l’avesse fatto Berlu-
sconi si sarebbero mosse decine di procure per il reato 

di voto di scambio), con la dichiarazione che avrebbe 
fatto una riforma al mese (erano vicine le elezioni eu-
ropee e doveva superare lo scoglio per tacitare l’oppo-
sizione interna), e con un qualunquismo becero (l’e-
sempio più eclatante fu la dichiarazione, all’indomani 
dell’abolizione delle province) col quale poté dichia-
rare “che erano stati cancellati gli stipendi di 3000 po-
litici con un grande risparmio”, dimenticandosi, però, 
che il risparmio era misero dato che 60.000 dipendenti 
non potevano essere mandati a casa. 

Intanto quel poco che ha fatto lo ha fatto per il so-
stegno di Berlusconi che è riuscito a neutralizzare 
i franchi tiratori della sinistra. Ma ora si è arrivati al 
redde rationem e non si può più bluffare. Bisogna ab-
bandonare i giochetti come la riforma dell’Europa e, 
tra poco, anche quella dell’Onu, per dedicarsi intera-
mente al nostro Paese che non può aspettare la fine dei 
famosi 1000 giorni (pari a circa tre anni) per sapere se 
si vedrà la lucetta in fondo al tunnel o precipiteremo 
nel baratro.  

Lavoro, riforme costituzionali, giustizia, alleggeri-
mento fiscale, crescita e legge elettorale, se non sono 
solo titoli, sicuramente troveranno la disponibilità di 
Forza Italia perché (si convinca il baldo giovinetto 
fiorentino) si governa con i fatti e non con le belle 
parole che normalmente servono solo a imbroglia-
re la gente e non a trasformare il Paese. Deve però 
convincersi che, sui singoli problemi, è necessario 
individuare col Cavaliere i punti di mediazione dato 
che anche l’ex premier vuole cambiare fortemente il 
Paese per portarlo al livello delle altre democrazie 
occidentali. In parole semplici va rimarcato che solo 
col coraggio dei due sarà possibile cambiare il Paese 
e uscire dalla crisi. Se invece pensa di andare avanti 
come ha fatto finora, nell’interesse dell’Italia, è op-
portuno che il loro ‘matrimonio’ venga sciolto defi-
nitivamente.

Giovanni Alvaro

Si governa coi fatti non con gli slogan 

Intanto, è ora che la com-
missione prefettizia politi-
cizzata, lasci il primo piano 
della casa comunale e se ne 
torni da dove è venuta.  

Abbandoni l’idea degli 
appalti. Sono stati suffi-
cienti la pavimentazione 
del Corso Garibaldi, la ri-
dicola pista ciclabile, la 
chiusura del tapis-roulant 
e l’ascensore che porta 
all’inferno, la sporcizia che 
regna sovrana e soprattutto 
l’omissione della dichiara-
zione del dissesto finanzia-
rio nonostante l’imposizio-
ne della Corte dei Conti. 
Ora, abbandoni la commis-
sione l’idea dell’appalto 
credo di 800 mila euro per il rifacimento di parte 
di Piazza che fu d’Italia. Signori Commissari, 
per favore fatevi qualche altra passeggiata e an-
date via da questa città senza frontiere democra-
tiche e civili. In attesa del rinnovo del C. C., le 
vecchie prostitute e i rampolli  ben cresciuti alla 
scuola dei padri che se non si direbbero germo-
gli. Tale FOTI – chi è costui – che impone, per 
conto di un gruppo che se ne fotte della città, la 
candidatura di DATTOLA, presidente della Ca-

Vecchie prostitute e rampolli allun-
gano le mani sul palazzo dei ladroni

mera di Commercio voluto dal defunto Franco 
QUATTRONE, quale futuro sindaco? Chi sono 
i rampolli e le loro vetrine di vendita al ribasso, 
che corrono come bastonafumi  contro nemici 
immaginari? 

C’è uno spiraglio, un soffio di autentico cam-
biamento di qualche candidato a Sindaco che 
vuol fare uso della ragione, che non ne eccede i 
limiti, che è moderato, discreto razionale, suffi-
cientemente utile alla crescita civile e culturale 



tedì 22 Maggio 2012. 
Scarica l’Avviso pubblico 
ed il modello di domanda 
alla sezione LINK”. 

Tutti sapevano che la 
povera FALLARA trat-
tava personalmente i 
contenziosi e incassava 
il non dovuto e quindi il 
consulente non poteva 
non sapere. A questo pun-
to interviene il Presidente 
della Corte, dr.ssa TAR-
ZIA, e rivolgendosi al 
testimone: “LEI ESPER-
TO DI CHE COSA… 
DI NULLA… NON SA 
NULLA…” Più o meno. 

Sulla legittimità degli 
atti affidati alla FALLA-
RA, lui non ricorda. Lui, 
sempre lui, consiglio al 
sindaco ff. RASPA di 
fermare la FALLARA. 
Pronta la replica del Pre-
sidente della Corte: “Lei, 
è stato scorretto!!!”. 

Perché non lo suggerì 
a SCOPELLITI. Gli atti 
che pervenivano allo stu-
dio legale delle mogli di 
ARENA e del consulen-
te, chi firmava l’ordine 
d’assegnazione degli in-
carichi e chi sottoponeva 
al sindaco? Lui, afferma, 
che aveva esclusivamen-
te il controllo degli atti 
inviati dall’ufficio legale 
e dli altri (vigili urbani, 
commercio, tributi, ec-
cetera) non sapeva nulla. 
Interviene il Presidente 
della Corte: “...non è per 
niente esperto, non dà ri-
sposte adeguate!!!). 

L’esperto, ora all’uffi-
cio della Corte dei Conti, 
entra in stato confusiona-
le. Tanto basta e ne avan-
za. Al termine della nostra 
lunga inchiesta giornali-
stica aggiungiamo tutte 
le domande che non sono 
state fatte all’imputato e 
alla sua confraternita. 

R E G G I O  C A L A B R I A  -  P R O C E S S O  F A L L A R A

Gli atti che pervenivano allo studio legale delle mogli di 
Arena e del consulente, chi firmava l’ordine d’assegna-
zione degli incarichi e chi li sottoponeva al sindaco?
1/Nostra inchiesta. … giuro di dire la verità, 
tutta la verità, nient’altro che la verità… mi 
chiamo…BARRILE Antonio, sono nato il 9 
giugno 1958… e da questo momento ha inizio 
la raffica di domande del P. M., dr.ssa Sara OM-
BRA, che gli chiede il ruolo svolto nel palazzo 
della cuccagna. Lui risponde che dal giugno – gli 
pare – del 2002, il ruolo di consulente e di Capo 
di Gabinetto. 

Di quel cesso che ha fatto di Pappalone l’uomo 
più alto del mondo essendo stati in quel vespa-
siano depositati da tale Laganà dei servizi quasi 
segreti, quattro saponette di tritolo, prive di deto-
natore e col buco cellophanato che avrebbe dovu-
to contenere la nitroglicerina. 

Ho scoperto, si fa per dire, che il consulente 
soffre di un tic nel terminale della gamba sini-
stra ovverosia nel piede che agita in rapida suc-
cessione. Volto adombrato e lingua asciutta. Al 
P. M. risponde che la sua consulenza che ebbe 
inizio – gli pare – dal giugno 2002, consisteva in 
varie “problematiche interne”(quali?), tra cui la 
shortlist degli avvocati esterni da utilizzare per i 
contenziosi giudiziari del palazzo delle mazzette. 

A tale proposito il testimone dichiara un interven-
to della Corte dei Conti che intimava al consulente 
un tariffario (2007/2008) sulla previsione delle spe-
se dei professionisti, se ho ben capito scelti di volta 
in volta dal BARRILE e nominati con ordinanza 
sindacale. L’ufficio legale smistava agli altri uffici, 
e sulla scrivania del consulente pervenivano esclu-
sivamente le pratiche legali da affidare alla scortlist 
degli avvocati. Non solo il consulente afferma di 
aver messo ordine nel contenzioso con il prezioso 
aiuto della MELISSARI. Non sa il testimone – su 
esplicita domanda del P. M. – se i contenziosi tribu-
tari andavano alla povera FALLARA. 

Dimentica il testimone che non poteva non sa-
pere che il palazzo della vergogna ha emanato un 
avviso pubblico che qui di seguito si riporta: “Av-
viso Pubblico costituzione Short List di tribu-
taristi. Per il patrocinio giudiziale dell’Ente in 
materia di contenzioso tributario - Approvato 
con determinazione n. 1089 del 22/05/2012. 

Sono aperti i termini per la presentazione delle 
istanze per la formazione di una short list di Avvo-
cati, Dottori Commercialisti, Consulenti del lavoro 
ed altri soggetti abilitati per il patrocinio giudiziale 
dell’Ente in materia di contenzioso tributario. 

Presentazione delle istanze. Le domande, 
redatte conformemente al modello predisposto, 
dovranno pervenire, nel termine di giorni 30 
(trenta) a decorrere dalla data di pubblicazione 
del presente avviso all’albo pretorio del Comune 
e sul sito web dello stesso, a mezzo Raccoman-
data A/R al seguente indirizzo: Comune di Reg-
gio Calabria - Ufficio Finanze e Tributi - Via 
Sant’Anna Il Tronco, Palazzo Ce.Dir. - 89128 
Reggio Calabria. 

Sulla busta esterna, idoneamente sigillata, do-
vrà essere riportata, oltre al mittente, la seguente 
dicitura: “ISCRIZIONE SHORT LIST DEL 
COMUNE DI REGGIO CALABRIA DI AV-
VOCATI, DOTTORI COMMERCIALISTI, 
CONSULENTI DEL LAVORO ED ALTRI 
SOGGETTI ABILITATI PER IL PATROCI-
NIO GIUDIZIALE DELL’ENTE”.

Ai fini del rispetto dei termini di presentazione, 
farà fede il bollo d’entrata rilasciato dal Settore 
“Finanze e Tributi”. Non saranno prese in con-
siderazione le domande trasmesse per posta elet-
tronica. Data di pubblicazione dell’Avviso: Mar-

La Corte.

La Pubblica accusa, Dr.ssa Sara Ombra

Il teste Barrile in stato confusionale

In precedenza, Scopelliti è interrogato da PI-
GNATORE per il caso FALLARA, Quando il 
Governatore delle banane abbandona la Procura, 
dichiara: "HO CHIARITO TUTTO.  IN QUA-
LITA' DI SINDACO HO DIMOSTRATO IN 
MANIERA CHIARA LA MIA ESTRANEITA' 
ALLA VICENDA. SONO MOLTO SERE-
NO, TRANQUILLISSIMO. SARANNO POI 
I PROCURATORI CHE DOVRANNO VA-
LUTARE INSIEME AI SOSTITUTI LA MIA 
POSIZIONE CHE A ME SEMBRA MOLTO 
LINEARE E NATURALE".

Che Dio benedica il Gornatore delle banane.
1/Continua. 

Francesco Gangemi


