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non chiacchiere. Un Tenente dei ROS chiama inde-
bitamente i sostituti dr GALLETTA e LOMBAR-
DO, li muniscono di cuffia e fanno loro ascoltare le
chiacchiere. Alla fine, i due chiedono la trascrizione
integrale così “inculiamo CUTRONEO”. Il dr
BOEMI, convoca il dr CUTRONEO per notificargli
che è una sorta di traditore ma nel contempo lo stes-
so rappresenta a chi di dovere che il CUTRONEO è
da venti anni alla Procura di Reggio senza aver mai
dato segni d’intolleranza. E’ chiamato a deporre al
CSM il dr PIGNATONE. Il quale afferma che i sosti-
tuti giovani sono tutti bravi e collaborano e che sol-
tanto CUTRONEO è da mandare via. Eppure il dr
PIGNATONE arriva alla Procura di Reggio una ven-
tina di giorni prima della sua deposizione al CSM.
Non sono sempre stato tenero nei confronti del dr
CUTRONEO, ma posso affermare tranquillamente
che è un magistrato serio e onesto, uno dei pochi che
non ubbidiva neanche agli “ordini” che gli venivano
illegittimamente imposti dall’allora defunto procura-
tore dr GAETA. Questa è la cronaca di un giorno di
follia giudiziaria. Questo è il rinnovamento. Questo
e il ripulisti che tutti i cittadini perbene si aspettava-
no dal dr PIGNATONE. Altri, quale MOLLACE,
resistono alle intemperie e MACRI a distanza di cir-
ca 18 anni rimane applicato alla Procura di Reggio.
Al dr CUTRONEO è sottratta immediatamente l’in-
dagine su CONDELLO e il CSM provvede a trasfe-
rirlo in altra sede. Seguiremo.

Francesco Gangemi

DELL’UTRI: da Reggio nuovi atti a Palermo
“Lunedì 20 ottobre 2008 ore 21.59 “Gioacchino
chiede ad ALDO che cose deve fare con il sena-
tore e ALDO risponde che anche il senatore in
questo campo si può muovere poco perché è

combinato male”. Gioacchino di cognome fa
ARCIDIACO, da Vibo Valenzia, 25 anni. Aldo è
MICCICHE’, ex deputato dc, 72 anni pure lui
calabrese. I due parlano del senatore Marcello
DELL’UTRI e dei suoi circoli delle libertà e gli
agenti del Commissariato di Gioia Tauro sinte-
tizzano: “ALDO risponde che politicamente va
benissimo e bisogna incrementarli al massimo,
in modo da riuscire a fare, grazie alla cono-
scenza del senatore per i circoli, ciò che loro
intendono ottenere”. Sono stralci dei brogliacci
che la Procura di Reggio Calabria ha trasmesso
alla Procura Generale di Palermo, al sostituto
Nino GATTO che rappresenta l’accusa nel pro-
cesso d’appello contro DELL’UTRI, imputato di
concorso esterno in associazione mafiosa. La
posta in gioco, la “riconoscenza” dovuta da
DELL’UTRI, sostiene GATTO (che oggi ha chie-
sto la trascrizione e l’acquisizione delle intercet-
tazioni di cinque telefonate), era la revoca del 41
bis al boss calabrese Giuseppe PIROMALLI,
detenuto col regime del carcere duro a TOLMEZ-
ZO (Udine). La revoca poi non ci fu, ma dal mate-
riale trasmesso da Reggio a Palermo (e grazie al
quale l’estate scorsa, la Procura diretta da Giu-
seppe POGNATONE aveva fatto arrestare Gioac-
chino ARCIDIACO e il padre LORENZO di 50
anni, e indagato a piede libero MICCICHE’)
emerge uno spaccato che gli inquirenti definisco-
no di estremo interesse. Anche per cercare di defi-
nire la personalità di DELL’UTRI diviso tra inte-
ressi politici puri affari petroliferi che riguardano
il Venezuela di CHAVEZ e la Russia di PUTIN.
DELL’UTRI a Reggio Calabria NON E’ INDA-
GATO ma si è rifiutato di rispondere alle doman-
de dei pm in quanto “imputato di reato connes-
so”: a Palermo è stato condannato infatti per con-
corso in associazione mafiosa, a nove anni in pri-
mo grado. Affari internazionali sulla rotta Vene-
zuela-Russia, tra la PEDEVESA, società Sudame-

ricana con la TNKPB, la seconda società petroli-
fera privata russa, sarebbero stati oggetto di spe-
culazione finanziaria messa su da Aldo MICCI-
CHE e  inserita tra le carte che la Procura di Reg-
gio HA INVIATO AL PG DI PALRMO Antonino
GATTO. Nella speculazione sarebbero coinvolti
Antonio PIRONMALLI (figlio del boss GIUSEP-
PE, detenuto al 41 bis), attraverso Lorenzo ARCI-
DIACO considerato un membro del clan ‘ndran-
ghetista Massimo DE CARO, indicato come
“uomo di Marcello DFELL’UTRI”. E poi sareb-
bero coinvolti “lo stesso DELL’UTRI” attraverso
UNA TERZA PERSONA, e l’avvocato LIMA. Dal-
le intercettazioni emerge uno spaccato di contatti
internazionali di denaro da trasferire da un conto
all’altro. DE CARO non crede che chi interlocu-
tori venezuelani dispongano effettivamente del
petrolio di cui parlano, ma MICICHE’ lo invita di
prendere contatti con Aldo TUNZI, “Segretario
della massoneria italiana”, che si sarebbe già
incontrato “con il senatore”. E’ lo stesso MICCI-
CHE’ che chiama TUNZI, preannuncia dogli la
telefonata che egli riceverà da Massimo DE
CARO, sulla cui persona garantisce. L’operazio-
ne che il gruppo deve realizzare non è chiarissi-
ma. In una conversione del 18 febbraio scorso con
l’ex ispettore del Ministero della Giustizia Filip-
po DINACCI, Aldo MICCICHE’ dice che “per
quanto riguarda Forza Italia se riusciamo a fare
quella operazione del petrolio… speriamo che
vada… non dico ricattare, ma insomma, quasi”.
Sono in balli anche le candidature alle elezioni
politiche, in quel periodo. DINACCI vorrebbe
essere inserito nella lista, ma DELL’UTRI dice a
MICCICHE’ che è molto difficile riuscirci. E il 18
marzo DINACCI, ex avvocato di BERLUSCONI, si
sfoga al telefono con MICCICHE’dopo aver appe-
na chiuso una conversazione con DELL’UTRI.

(AGI)
A cura di Francesco Gangemi
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11/Nostra inchiesta.
A seguito della nostra
inchiesta giornalistica
siamo venuti a cono-
scenza che il signor
Pasquale MOLLICA,
fratello di BRUNO
che sarebbe stato
ammazzato su com-
missione dell’impene-
trabile “CUPOLA” di
Bianco, vive nel terro-
re che anche lui possa
essere ucciso. Da una
parte mi dispiace che
un cittadino, sia esso
del comprensorio reg-
gino, in uno Stato basato sul diritto possa essere quo-
tidianamente ostaggio dell’ansia per una morte
cruenta preannunciata. Dall’altra parte non compren-
do come lo stesso cittadino possa essere vittima della
sua stessa vigliaccheria rispetto alla “CUPOLA”
masso/’ndrnghetistica che avrebbe commissionato
l’eliminazione del proprio fratello. E’vero che la pau-
ra sia sempre stata una pessima consigliera tanto da
trasformare gli uomini in conigli è altrettanto sconta-
to che fino al giorno della morte nessuno possa esse-
re sicuro del proprio coraggio. E’strano che dopo tan-
ti anni di indagini corroborate da intercettazioni
telefoniche e ambientali, la Procura competente per

territorio non abbia
ad oggi alzato quel
velo che copre assas-
sini e mandanti. E’
pure vero che il
signor MOLLICA
patisce l’ostruzioni-
smo del gestore dei
tabacchi del mono-
polio di Stato, signor
IELASI Ferdinando,
parente dell’ex Pre-
sidente del Tribunale
di Locri, nonché i
tentativi posti in
essere dalla congre-
ga e finalizzati alla
sottrazione della licenza del totocalcio e, dunque,
alla chiusura della sua attività commerciale. Ed è
ancora vero che il signor MOLLICA debba essere
tutelato dalle autorità competenti dopo la denuncia-
querela da egli presentata con conseguente condan-
na dell’usuraio BONFA’ componente di primo pia-
no della ”CUPOLA”. 
Sarebbe un diritto anche dei calabresi che dovrebbe-
ro appartenere al popolo italiano in nome e per con-
to del quale si giudica e quindi si assolve o si con-
danna conoscere le terribili verità che coprono le
salme di Bruno MOLLICA e di altra persona sul cui
terreno la CUPOLA avrebbe voluto costruire dopo

le “Ali Azzurre” –
dove trova riposo
durante la calda estate
l’amabile sostituto dr
Francesco MOLLACE
- altro residence sulla
scogliera di Africo ed è
dovere della Magistra-
tura informare l’opi-
nione pubblica sull’e-
sito della complessa
attività investigativa a
meno ché non sia
ancora coperta dal
segreto istruttorio. 
I Comandanti dei
Carabinieri dell’Arma

fedele nei secoli della Compagnia di Bianco hanno
fatto il loro dovere fino in fondo tanto che quando
avrebbero riferito al PM titolare delle due indagini
che sono coinvolte delle toghe, gli sono rizzati a
capelli. Al PM, ovviamente. L’imprenditore LON-
GO, morto ammazzato in un agguato mafioso, pre-
stanome di Pietro FUDA - nel cui studio di Siderno
si riunivano i componenti della “CUPOLA” - a Vil-
la “SALUS” di Bruzzano Zeffirio – il cui direttore
sanitario e socio è il fratello VINCENZO dell’ama-
bile sostituto dr MOLLACE - avrebbe fatto dei
lavori conditi alla tangente. 

11/Francesco Gangemi

Prof. Vincenzo MollaceDr. F. MollaceBruno Mollica

Tutto tace amabile sostituto dr Mollace Francesco
MISTERI D’ITALIA - LA CUPOLA DI BIANCO



38 dicembre 2008

P R I M O  P I A N O

7/Nostra inchiesta. Il legale di fiducia dell’a-
mabile dr MOLLACE nella prima udienza del
famigerato “Caso Reggio” si costituisce parte
civile esclusivamente nei miei confronti con la
richiesta risarcitoria di 350.000,00 euro per
danni biologi e morali subiti dall’onorevole
cliente. Nella richiesta il bravo legale avv.
BARONE del Foro di Palmi, che ora assiste
pure il SNA dr Vincenzo MACRI’ dopo la pla-
teale e inaspettata ricusazione in udienza del
decennale difensore avv. MILASI che nel bene
e nel male lo ha sempre seguito con passione,
amore e grinta il suo eccellente cliente usa e
getta, ha accentuato con appropriato linguaggio
giuridico/medico lo stato di alterazione
psico/somatico dell’amabile dr MOLLACE che
a mio molto sommesso parere lo rende non più
idoneo a svolgere, come lui solo sa, l’altissimo
ruolo di magistrato trasparente, limpido e con-
tro assaltatore della criminalità organizzata e
disorganizzata. Da cittadino perbene, quale
sono, mi son fatto carico d’avvertire l’allora
Ministro della Giustizia delle condizioni di
squilibrio mentale in cui versa l’amabile dr
MOLLACE sicché tutti i distretti giudiziari
calabresi, nell’interesse dell’illustre magistrato,
immaginavano che sarebbe stato allontanato sia
pure momentaneamente dal servizio allo scopo
di non ulteriormente acuire il suo stato di com-
pleta confusione mentale. Orbene, l’amabile
MOLLACE rifiuta qualsiasi cura psichiatrica e
rimane indomabile al servizio della legalità. Il
suo gesto commuove il mondo giudiziario dal
quale l’amabile riceve, ad oggi, messaggi e
massaggi di congratulazioni anche dalla Corte
Suprema americana. Ciononostante, lo stato di
precarietà mentale dell’amabile e coraggioso dr
MOLLACE, preoccupa il popolo italiano giac-
ché spesso e malvolentieri va in stato schizofre-
nico. Un esempio per tutti? Nel corso dell’u-
dienza del “Caso Reggio” mi siedo dietro due
magistrati delegittimati da “Il Dibattito”. Sotto-
voce affermo che tutto quello che ho scritto
risponde al vero. L’amabile dr MOLLACE si
gira, mi guarda e rosso come un gambero in fac-
cia mi apostrofa; “sei un porco!”. Io rilancio e
lui continua ad offendermi con parolacce degne
di un magistrato dalla toga macchiata. A quel
punto mi alzo e faccio presente al GUP: “Que-
sto m’insulta!”. Il GUP lo richiama. Subito
dopo il suo vicino di banco, il SNA dr Vincen-
zo MACRI’, lo sfiora col braccio e con sottile
movimento labiale gli fa capire di stare zitto,
tanto ci pensa lui a farmi barba e capelli. Il SNA
non calcola che non lascerò mai il barbiere
Figaro. Subito dopo la requisitoria del dr
CAPOMOLLA che smonta l’impianto accusa-
torio, l’avvocato BARONE, che assume pure la
parte civile del SNA, si allarga e chiede soldi a
tutti gli imputati ad eccezione dell’avv. Giorgio
DE STEFANO coinvolgendo finanche “la

signora Angela NAPOLI” per via delle inter-
cettazioni telefoniche intercorse tra la “signo-
ra” e il Direttore de “Il Dibattito” e finanche la
restituzione degli atti all’ufficio di procura per
la formulazione dei reati di diffamazione e
calunnia. Ciò sta a significare che la cosiddetta
parte civile vede sgretolarsi il fantasioso castel-
lo accusatorio. Congratulazioni, avvocato
BARONE, sebbene la sua giovane età sia il pri-
mo in assoluto a togliere la maschera dal vero
volto della ‘ndrangheta. Bravo! 
Di seguito, senza alcun commento eccezione
consentendo, riporto l'interrogatorio cui è stato
sottoposto l’amabile dr MOLLACE nello stori-
co processo di Catania quale persona indagata
connessa e assistita da un legale. Qui mi rivol-
go a tutti i magistrati seri e onesti d’Italia, che
poi sono la maggior parte, affinché riflettano
attentamente e serenamente sul modernissimo
strip-tease eseguito malamente dall’amabile dr
MOLLACE incalzato dal PM dr CARIOLO e
dall’avv. LI DESTRI.   

***  
I^ Sezione Penale. Verbale di udienza del 21
luglio 2003. Processo n. 2833/00 c/Princi
Antonino + 6. “Presidente: Pubblico Ministe-
ro, cosa abbiamo programmato per l’udienza di
oggi?” (omissis ndr)… “Si procede all’esame
del Dott. Mollace, il quale declina le proprie
generalità:  Mollace Francesco, nato a Casi-
gnana (Reggio Calabria) il 13 giugno 1955”.
Con la lettera “P” indico il Presidente, con le
lettere “PM” indico il Pubblico Ministero, con
lettera “M” indico MOLLACE, con le lettere
“MI” indico l’avv. MILASI, con lettere “LI”
indico l’avvocato LI DESTRI.
“P: Senta, lei è stato oggetto di indagini?... M:
Sì… P: Queste indagini  si sono  concluse?...
M: Con archiviazione… P: Quindi secondo
l’orientamento  che segue questo Collegio pra-
ticamente la sentiamo come indagato in proce-
dimento connesso… M: Certo… P: Quindi le
daremo, infatti, gli  avvertimenti di rito. C’è un
suo difensore qua?...M: Sì,  il professore
Angelo Pennisi, che mi ha assistito...  P: Si dà
atto della presenza  del prof. Angelo Pennisi
che assiste all’esame del dottor Mollace… P:
Dottor Mollace, lei è chiamato qui per essere
sentito come testimone, sia pure come testimo-
ne assistito, ha l’obbligo di dire la verità e si
impegna a dire la verità leggendo la formula
di rito… PM: Il Dottor Mollace, la cui posizio-
ne è stata definita con decreto di archiviazione
del G.I.P.,  non è  stato poi risentito con gli
avvertimenti, per cui egli  viene sentito nella
veste di  persona indagata in procedimento
connesso ai sensi dell’art. 210 ultimo com-
ma…P: Quindi sa  che le dichiarazioni che
renderà saranno utilizzati  in questo processo
nei confronti degli imputati di questo proces-

so. Lei intende
rispondere?... M:
Intendo risponde-
re… MI:… Presi-
dente, per comple-
tezza,  ha facoltà
di astenersi natu-
ralmente… P:
Certo, ha facoltà
di astenersi…. M:
Sì, sì, ne prendo
atto… P: Il teste è
un teste qualifica-
to... MI: Certa-
mente. Mi perdo-
ni, mi permetto per
un fatto di regolarità formale…P: Sì, sì è un
fatto formale sicuramente ed è giusto che ne
lasciamo traccia. Intende rispondere, nulla di
quello che dichiarerà potrà essere utilizzato
contro di lei (completiamo gli avvertimenti) e
comunque da questo momento assume la veste
di testimone ed è tenuto a dire la verità…M:
Certo. Il teste presta il giuramento di rito…
PM: Dottore, può chiarire al Tribunale preli-
minarmente la sua attività all’inizio degli anni
‘90 presso quale ufficio giudiziario si è espli-
cata e di che affari si occupava?...M: Per quel-
lo che interessa questo processo l’attività  ini-
zia non proprio nel ‘90, credo tra il ‘91 e il ‘92
con una delega conferitami dall’allora Procu-
ratore Gaeta di occuparmi dei procedimenti
instaurati a Reggio Calabria, allora compe-
tente sul distretto di Messina, ex art. 11 (il dr
CATANESE, appena insediatosi al posto del
dr GAETA, strappa all’amabile MOLLACE
la delega ex art. 11 c.p.p ndr). Ritengo che tra
il ‘91 e ‘92,  forse nel ‘92, io mi sia occupato
esclusivamente di qualche esposto probabil-
mente anonimo, comunque  non di particola-
re rilevanza, e di un solo procedimento, quello
a carico di un magistrato della Procura di
Messina. Non ha nulla a che vedere con que-
sta vicenda (con quale, dr MOLLACE? ndr).
Se vi interessa ne faccio menzione, perché poi
svilupparono altri filoni da questo procedi-
mento, ma da quello che ricordo e da quello
che conosco io non ha nulla a che vedere. Mi
incominciai ad occupare invece organicamen-
te, ma io non ricordo adesso se era un’indica-
zione tabellare da parte dell’ufficio o era sem-
pre una indicazione a de perso, comunque con
delega esplicita, dei procedimenti ex art. 11
contestualmente alla istituzione della direzio-
ne distrettuale antimafia (la delega dell’ama-
bile d’utilizzazione alla DDA ha termine nei
primissimi mesi del 2001 e dunque non avrei
potuto delegittimare un DDA dalla stazza del
MOLLACE ndr) e la prima delega, diciamo,
di un certo spessore (qui può avere riguardo
anche a questo processo) fu quella relativa al

L’UOMO, LA TOGA E IL MAGISTRATO
Sottoponiamo a tutti i Magistrati d’Italia l’interrogatorio dell’indagato connesso dr Francesco MOLLACE
nello storico processo di Catania per una seria riflessione sul rispetto dovuto all’Ordinamento Giudiziario
Prima mi dà del pezzo di “merda”, poi mi
sputa e ora in aula d’udienza mi dà del “porco”

Dr. F. Mollace
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ferimento del professore Pernice e alla incri-
minazione del dottore Giuseppe Recupero e di
altri…PM: Fra questi altri anche Sfame-
ni?...M: Anche Sfameni Santo, sì. La vicenda
ha inizio presso il nostro ufficio con la tra-
smissione di alcuni verbali di dichiarazioni di
collaboratori, non ricordo adesso se era San-
tacaterina Umberto il primo, comunque uno
dei primi, poi via via con altri, anche con Gior-
gianni, ed io nel giugno - luglio 1993 richiesi
provvedimenti restrittivi nei confronti di Spa-
racio Luigi, Santo Sfameni, Recupero Giusep-
pe, alcuni soggetti tra cui un collaboratore
indicato anche... dichiaro` di essere uno
degli esecutori materiali del ferimento del
prof. Pernice e il G.I.P. di Reggio Calabria
adottò dei provvedimenti restrittivi nei con-
fronti tra gli altri   di Sfameni Santo e Recu-
pero Giuseppe. Non emise provvedimenti
invece  nei confronti di Sparacio Luigi. PM:
A proposito Sparacio, nella sua attivita` di
P.M. lei ha avuto indagini nelle quali lo Spa-
racio è stato  indagato, oppure indagato in
procedimento connesso?... M: Dottore, per
questo procedimento Sparacio rimase inda-
gato per me sino al ‘95, ritengo, ‘94, ‘95,
quando ho richiesto il rinvio a giudizio di
Sparacio Luigi. Parlo del ferimento del pro-
fessore Pernice. Poi nel settembre ‘93. Io
ovviamente ho discreta memoria,  ma è chia-
ro che dopo tanti anni qualche data o qual-
che mese può  anche essere un po’ diverso
rispetto. Nel settembre ‘93 pervenne al mio
ufficio un procedimento. Anzi ricordo che
materialmente le carte vennero portate dal
dottore Gaeta dal dottore Giorgianni e dal
dottore Romano. Si trattava di un procedi-
mento per associazione a delinquere sempli-
ce finalizzata, credo, alla truffa o alle corru-
zioni, roba del genere. Un’azienda del messi-
nese aveva posto in essere delle truffe e pro-
babilmente erano stati corrotti anche dei
funzionari regionali. Arrivò alla competenza
nostra, dell’ufficio, perché  era indagato o
indagata, adesso non lo ricordo se era una
signora  o un uomo, un vice pretore o vice
procuratore. Ricordo che mi convocò il dot-
tore Gaeta e sempre in presenza del Dottore
Giorgianni e del Dottore mi assegnò questo
fascicolo. Sparacio Luigi era all’epoca inda-
gato ed era latitante. Richiesi per tutti,
comunque, il procedimento quando formal-
mente mi venne assegnato la misura cautela-
re era ancora in corso  con, insomma, in
sostanza li avevano arrestati a Messina e poi
messi subito agli arresti domiciliari o conte-
stualmente agli arresti domiciliari. Anche
presso il mio ufficio proseguì la misura cau-
telare. Ricordo questo perfettamente perché
nel gennaio successivo del 1994 poi sarebbe
stato arrestato Sparacio Luigi. Nelle more,
adesso non ricordo con precisione, il G.I.P.
in quel procedimento poi dispose la remissio-
ne in libertà per gli altri imputati. Mi pare
che rimase soltanto in piedi la misura a cari-
co di Sparacio Luigi, che viene arrestato e
quindi al momento del suo arresto nel mese
di gennaio 1994 (il boss SPARACIO - ami-
co del MOLLACE e con accesso negli uffi-
ci romani del SNA MACRI’ che comunica
direttamente all’interessato di aver espres-
so parere favorevole per il programma di
protezione pur essendo perfettamente
conoscenza che il mafioso fosse un falso col-
laboratore e più volte condannato per il

reato di calunnia - concorda di consegnar-
si, tramite suo cognato poliziotto, al dr
SANNA oggi al posto del galantuomo dr
MONTAGNESE intercettato dalla porta
accanto nell’infame “Caso Reggio”, e subi-
to trasferito al carcere di Palmi ove giunse-
ro quella stessa notte ad interrogarlo, si fa
per dire, il mafioso dr LEMBO; in quella
tragica notte due Carabinieri che pattu-
gliavano il tratto dell’autostrada da Palmi
a Villa San Giovanni sono trucidati (da chi
e su mandato di chi ?) e alle cui vedove per-
sonalmente consegnai alla memoria, nel
corso di una manifestazione organizzata
dall’ACISOS, due medaglie d’oro e un’at-
testazione di
b e n e m e r e n z a
ndr). La data e`
particolarmente
importante per
noi perché quella
sera vennero
assassinati dei
CC ed io poi me
ne sarei occupato
del relativo pro-
cedimento, come
di quasi tutti i
procedimenti di
competenza del
circondario di
Reggio Calabria.
Poi dirò anche in seguito perché è importan-
te la data del gennaio ‘94.  Quando venne
arrestato, dopo qualche giorno, non ricordo
adesso se televisione o giornali divulgarono
la notizia della collaborazione. Vado avanti o
mi fermo?...PM: No. Allora, quindi, lei sta
rappresentando che in quella occasione fu
notificata anche l’ordinanza cautelare per
questo procedimento che era di competenza
del... M: Sì, sì, credo che era incarico ai Cc
se non  ricordo male e venne notificato
anche il provvedimento a carico di Sparacio,
sì…. PM: Le volevo chiedere se ricorda se
oltre a quest’ipotesi...M: Dottore, forse ven-
ne rinnovato anche presso il mio ufficio.
Adesso non ricordo se venne trasmesso come
dichiarazione di incompetenza del G.I.P. o
come atto di incompetenza da parte del Pub-
blico Ministero. Mi pare di ricordare che
comunque venne rinnovato dalla  Dottoressa
Russo. Poi se sarà diverso è riscontrabile
dagli atti. No, perché vigeva il provvedimen-
to a carico di Sparacio…PM: Vigeva poi al
momento in cui egli fu...M: Quando venne
arrestato gli venne notificato. Quindi Spara-
cio in quel momento era indagato da noi in
due procedimenti…PM: Con riferimento a
questo secondo procedimento, quello che lei
ha illustrato come avente ad oggetto reati di
associazione semplice, truffe e corruzione,
ricorda se Sparacio era indagato anche di
reati contro il patrimonio?...M: Ad esem-
pio?...PM: Presidente, è un dato documenta-
le, quindi magari lo rappresento… PM: Che
lo Sparacio era indagato anche per usura se
lo ricorda?...M: Sì, c’erano anche reati di
usura. Sì, sì, non so se lui o la suocera, non
lo ricordo adesso (come non può non ricor-
dare il MOLLACE dell’usura praticata
dallo SPARACIO e da sua suocera bossa
SETTINERI  ai quali ha restituito oltre
duecento milioni di assegni pagati dall’im-
prenditore BRIGUGLIO e dunque rive-

nienti da pizzo poi regolarmente intascati
dai bossi mafiosi? ndr) se proprio lui.
Comunque la vicenda era questa, la corru-
zione (del MOLLACE!!! ndr)…PM: I soldi
utilizzati per la corruzione nascevano da pre-
stiti  che si diceva usurari da parte di Spara-
cio o dalla suocera… M: Adesso, ripeto, non,
il procedimento non è rimasto da noi perché
poi in ragione del mutamento di orientamen-
to della Cassazione ritornò a Messina un’al-
tra volta…PM: Queste vicende non...M:
Sono oltre...PM: Quindi si trattava (è docu-
mentale, l’abbiamo acquisito agli atti) di
vicende di usura legate a certo Briguglio
Natale? Se se lo ricorda. Comunque sono dei
dati...M: Briguglio ed altri, sì. Briguglio,
Catanzaro o Cannizzaro, roba del genere…
PM: Lei ricorda se con riferimento a questa
ipotesi di usura furono emessi dei provvedi-
menti al suo ufficio di restituzione di titoli di
credito a Sparacio?...M: Sì, Sparacio venne
interrogato per questi due procedimenti dal
dottore Boemi e da me. Per  ottenere da Mes-
sina una sorta  di nulla osta,  in senso tecni-
co chiaramente, per l’interrogatorio il dotto-
re Boemi impiegò  circa 4 mesi. Fate conto
che l’arresto di Sparacio avvenne nella pri-
ma decade mi pare, il 18 di gennaio del ‘94,
comunque nel mese di gennaio, il primo
interrogatorio. Fummo ammessi ad interro-
gare Sparacio nell’aprile, non so se metà,
comunque seconda meta` di aprile ‘94. Que-
sto perché  riteneva la Procura di Messina,
che chiaramente  dialogava soltanto il dotto-
re Boemi che rappresentava il vertice, anche
quale coordinatore, e tutto veniva filtrato dal
dottore Siclari, all’epoca Procuratore Nazio-
nale, riteneva la Procura di Messina che
Sparacio dovesse prima essere interrogato su
tutti i fatti che riguardavano l’area messine-
se e  poi eventualmente per i profili “istitu-
zionali”, quelli per i quali eravamo noi com-
petenti. In realtà segnalammo che non si
trattava soltanto di profili istituzionali, ma
che c’erano due procedimenti in corso e che
occorreva comunque, in ragione anche del
procedimento con misura cautelare in corso,
interrogarlo al piu` presto. Questo piu` pre-
sto si e` tradotto poi nella via libera nel mese
di aprile…PM: Fino a questo periodo veniva
rappresentato dalla Procura di Messina che
prima di passare ai cosiddetti profili istitu-
zionali bisognava attendere?...M: Sì, così mi
riferiva. Io chiaramente non ho mai parlato
né col  Procuratore di Messina, che all’epo-
ca era il dottore Zumbo, né ho parlato mai
col Procuratore Siclari direttamente (MOL-
LACE non riferisce al PM dell’incontro
avvenuto presso la PNA nel corso del quale
il dr ZUMBO, rivolgendosi al MOLLACE
disse: “se tu sei Casignana, non dimentica-
re che io sono di Seminara” più  o meno
ndr). Rappresentavo le esigenze processuali
al dottore Boemi e il dottore Boemi mi riferi-
va, dice: “Guarda, sto vedendo ancora, stia-
mo trattando, vediamo quando ce lo mettono
a disposizione”. Poi un giorno mi
disse:”Guarda, possiamo andare ad interro-
garlo alla stradale” (dove il boss SPARA-
CIO dispone di una linea telefonica e addi-
rittura riscuote le somme provenienti da
contravvenzioni per violazione del C. S.
ndr), che era in detenzione extracarcera-
ria…PM: Quindi, dico, in fatto per i primi
tre mesi, tre mesi e mezzo, non avete potuto

P R I M O  P I A N O

Luigi Sparacio
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interrogare Sparacio?...M: Assolutamente
no. Potuto per quello che mi riferiva il dotto-
re Boemi. Quindi interroghiamo Sparacio e lo
interroghiamo per la prima vicenda, quella
Pernice, e poi in quest’ altro procedimento.
Dottore, io ho già ribadito nel corso dell’inter-
rogatorio a lei reso, ne   ho resi due, uno su
invito e uno su mia richiesta, che la vicenda
dei titoli aveva avuto uno svolgimento in fatto
sicuramente diverso rispetto alle contestazioni
e che era il seguente. Sparano (questo e` rile-
vabile dai due verbali) non ammise mai di aver
commesso usura ai danni di  questi signori.
Anzi si difese dalla contestazione dicendo:
“Signori” a me e al Dottore Boemi “...io attra-
verso il mio difensore vi esibirò dei  titoli...”
questo  nel primo interrogatorio” Questo con
una semplice operazione aritmetica. Ricordo
che alcune di queste espressioni sono state poi
verbalizzate. Il verbale venne redatto a mano
credo dall’assistente De Giovanni  o comun-
que da chi ci accompagnava. Ce l’ho presente
perché questo verbale mi è servito per esibirlo
presso altre autorità giudiziarie alle quali
ovviamente mi sono rivolto appena completata
la vicenda cosiddetta catanese. L’ho esibito al
C.S.M., l’ho esibito anche altrove per dimo-
strare l’infondatezza dell’addebito (l’addebito
è fondatissimo e la testimonianza è falsa! !!!
ndr). Si diceva che Sparacio in pratica aveva
confessato il reato di usura. Sparacio si è dife-
so anzi articolando,  adesso non lo ricordo con
precisione, un certo discorso sull’acquisto di
una casa  che prima doveva essere venduta e
poi non e` stata venduta. Il difensore nella
seconda. Noi ritornammo un’altra volta poi, io
sempre e il dottore Boemi, e il difensore,  non
ricordo se vennero stesi altri verbali relativi ad
altri procedimenti, perché forse a quel punto
non c’era più l’ostacolo da Messina, sentito
solo con riferimento ad alcune  vicende, non
con altre etc. E` stato sentito anche con riferi-
mento alla vicenda dei titoli e il difensore,  che
all’epoca era l’avvocato Foti, tirò fuori dalla
cartella dei titoli, degli assegni, vennero  con-
segnati e acquisiti al verbale. Gli  assegni, per
come poi è stato... successivamente, come e`
rimasta traccia documentale attraverso la
fotocopiatura con l’attestazione del segretario
della rispondenza della fotocopia all’ origina-
le, erano assegni molti senza data, molti senza
beneficiario, vennero acquisiti al fascicolo.

Dopo non so quanti giorni l’avvocato Foti
venne presso l’ufficio di Procura e depositò
un’istanza. Sostanzialmente  chiedeva la resti-
tuzione di questi titoli perché a suo dire (que-
sto lo aveva spiegato al dottore Boemi) serviva-
no per questa vertenza che non so se Sparacio
aveva  contro i Cannizzaro, Briguglio, o loro
contro Sparacio, una vicenda civilistica.
Depositò questa istanza, io ne parlai col dotto-
re Boemi e dice: “Va be’, a noi interessa avere
copia agli atti  che c’erano questi  assegni per
le valutazioni che poi andremo a fare”. Quindi
intendendo l’acquisizione soltanto indirizzata
a fini probatori io stesso disposi in calce all’i-
stanza il rilascio, la restituzione, di quelli che
apparivano sicuramente ed erano carta strac-

cia, tant’è che poi sono sta-
ti puntualmente consegna-
ti dopo tanti anni, per quel-
lo che abbiamo appreso
alla Procura di Catania  ed
erano sempre in possesso
dell’avvocato Foti (a me
risulta che sono stati cam-
biati dai bossi di “Cosa
Loro” ndr) vennero resti-
tuiti e agli atti rimase la
fotocopia con l’attestazio-
ne da parte del segretario
della conformità all’origi-
nale. Poi non lo so, credo
che Sparacio rimase in

custodia cautelare per noi
sino alla detenzione, non so se erano 6 mesi mi
pare o 8 mesi, 9  mesi, non lo ricordo. No, for-
se, io reiterai la richiesta nei confronti di Spa-
racio dopo i 6 mesi di proroga della custodia
cautelare. Certo è che ricordo che soltanto
nell’ottobre - novembre ‘94 Sparacio riacqui-
stò poi la libertà….PM: Con riferimento sem-
pre alla imputazione, all’epoca non imputa-
zione ancora perché era in fase di indagini, di
usura lei dice: lo Sparacio si difese. Tuttavia
lei sta dicendo: rimase  in custodia cautelare.
Poi ne avete chiesto il rinvio a giudizio per
l’usura?...M: Sì, sì non so in che data venne
richiesto il rinvio a giudizio…PM: Quindi,
diciamo, questi titoli che a dire dello Sparacio
comunque afferivano al rapporto da voi rite-
nuto con ordinanza cautelare, in relazione
alla ipotesi di usura per la quale vi era l’ordi-
nanza cautelare e per la quale poi voi  avete

chiesto il rinvio a giudizio i titoli di credito che lo
Sparacio legava con le sue dichiarazioni a que-
sto rapporto di usura voi li avete restituiti avendo
ritenuto sufficiente l’acquisizione in copia...M: A
fini probatori, sì…PM: a fini probatori, giusto?
Quindi così e` ricostruita sinteticamente la vicen-
da? (si vergogni dr MOLLACE ndr)…M:
Sì…PM: Altri procedimenti nei quali poi lo Spa-
racio ha assunto la veste di indagato oltre questi
due ce ne sono stati?... M: Questo solo sintetica-
mente…PM: Lei dice contestualmente a questo
successivamente? Successivamente…M: Suc-
cessivamente io non lo ricordo adesso perché. Mi
riferisco al processo a  carico del dottore Cuc-
chiara, Presidente della Corte di Assise di Messi-
na. Io non ricordo se il numero del procedimen-
to portava già il 93 come iscrizione, perché Spa-
racio divenne indagato in quel procedimento
perché confesso` alcune attivita` e venne con-
dannato il dottore Cucchiara. Se ritenete che io
non debba fare nome di persone interrompetemi
perché non voglio che si creino situazioni...
(poverino ndr)… PM: No, i nomi li può  fare, è
semplicemente che lo sviluppo di questa vicenda
é esterno a questo  esame. A me interessava solo
sinteticamente...M: Irriguardoso per persone
che non hanno nulla a che vedere col processo  e
tirarli... P: La domanda del P.M. era limitata
all’individuazione di singoli altri... M: Ed era
questo il procedimento, Presidente. Erano Spa-
racio,  un magistrato...PM: No, ma il nome, dico,
non e` che non si può fare, è solo che non è uti-
le...  M: Adesso non ricordo chi era la terza per-
sona. Erano tre e vennero condannati poi dal
Tribunale di Reggio Calabria. Ripeto, dottore,
non so se il procedimento era già instaurato e noi
l’abbiamo proseguito indagando poi Sparacio
successivamente. Comunque Sparacio in questo
procedimento ha assunto la figura di indagato.
L’ha assunta anche successivamente nel proces-
so Mancuso, che era anno ‘94…PM: Processo
Mancuso per che tipo di reati?...M: Nel processo
Mancuso Sparacio confessò una corruzione.
Dunque, la vicenda è questa… P: no, mi scusi
dottore...PM: Presidente, io mi permetto di inter-
romperlo solo per evitare, diciamo. Quindi una
vicenda di corruzione…M: Legata all’attività di
magistrato di sorveglianza, ecco. Sparacio riferì
su alcune attività con un suo amico, interventi
presso. Mi pare di ricordare però che non venne
rinviato a giudizio Sparacio, venne prosciolto dal
G.I.P. Mentre invece venne rinviato a giudizio
dove lui era assieme al presidente della Corte di
Assise indagato prima e imputato poi... PM: Il
processo Cucchiara…M: Condannati in primo
grado è sicuro…LI: Non ho capito in quale pro-
cesso sarebbe stato prosciolto...M: Credo Man-
cuso ed altri. Non ricordo se sia stato rinviato a
giudizio, ma mi pare che è stato prosciolto dal
G.I.P…PM: Va bene, comunque è un dato che
per quanto riguarda il P.M...P: Questo è un dato
che ove interessi è documentalmente acquisibile
o comunque acquisito…PM: Lo Sparacio quale
invece indagato in procedimento connesso per
reati di criminalità organizzata che lei cura-
va...M: Io personalmente o l’ufficio?..PM:
Diciamo l’ufficio… M: Anche l’ufficio?...PM:
Mi interessa solo sinteticamente sapere il contri-
buto che Sparacio diede alla Procura di Reggio
Calabria nei processi di criminalità organizzata.
Quindi se lo chiamaste”.
A questo punto il procedimento viene sospeso
per mancanza di energia elettrica.
7/Nostra inchiesta.

Francesco Gangemi

Lembo
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La scelleratezza delle cosiddette parti offese 
e nel comitato gli affari continuano

Reggio Calabria. Il 3 novembre 2008, si è tenu-
ta presso il Tribunale di Catanzaro l’udienza
preliminare davanti al GUP dr BATTAGLIA, nel
corso della quale sono intervenuti il PM dr
CAPOMOLLA e l’avvocato della parte civile
(MOLLACE E MACRI’), BARONE. Il dr
MACRI’, ricusa il suo avvocato di fiducia
MILASI che bene o male lo ha seguito per anni.
Prima dei loro interventi si è sottoposto ad inter-
rogatorio l’avv. Paolo ROMEO. Questi con lin-
guaggio garbato ma incisivo ribadisce la sua
innocenza, soprattutto in relazione alla condan-
na da egli subita nell’ambito del processo
“OLIMPIA” – dal quale sono usciti indenni mol-
ti assassini in seguito giustiziati dal Tribunale
della ‘ndrangheta, uno per tutti, il capo della
locale di San Brunello-Eremo, frazioni di RC,
Mario AUDINO affiliato alla cosca DE STEFA-
NO - nonostante lo scrittore / magistrato dr
IPPOLITO avesse riferito al legale del ROMEO
che avrebbe dovuto fare in fretta il processo
ancorché riteneva innocente l’imputato. Cosa
che poi non è avvenuta e nonostante il PG d’u-
dienza avesse chiesto due anni di reclusione, il
magistrato/scrittore di anni all’imputato ne ha
inflitti tre. Sentenza passata in giudicato dopo la
conferma da parte della Corte di Cassazione.
ROMEO “doveva” essere condannato perché
così era stato deciso da chi si è congratulato per
la conclusione processuale. L’avv. ROMEO, che
conosco fin dal 1985, riceve attestazioni di soli-
darietà da parte di soggetti istituzionali di sini-
stra, di destra e di centro e da parte di molti cit-
tadini. Confermo la mia amicizia e la mia stima
all’avv. Paolo ROMEO con il quale ho avuto
elusivamente rapporti di estrema correttezza e
fiduciari tra legale e imputato, unitamente ad
altri legali, quali l’avv. NARDO Giuseppe,
l’avv. Giuseppe TRIPEPI, l’avv. COMI - non
avendo il denaro per pagare le sue legittime pre-
stazioni mi chiama davanti al Giudice di Pace
che mi impone il pagamento delle parcelle dovu-
te anche se poi l’avv. COMI si accontenta del

limite della mia disponibilità finanziaria e per-
tanto lo ringrazio pubblicamente -, l’avv. Car-
men LATELLA: tutti del Foro di Reggio Cala-
bria -, nonché chiarissimi rapporti tra giornalista
e persona informata dei fatti scellerati - com’è
prassi consolidata in tutti i Paesi del mondo libe-
ro ad eccezione dell’Italia - alla luce del sole
rabbuiata dai microfoni direzionali, dai pedina-
menti, dalle cimice e dai filmati in bianco e nero
e a colori. Le intercettazioni telefoniche (10.000
ore) durate per quattro lunghissimi anni hanno
posto in evidenza i miei contatti con l’avv. Pao-
lo ROMEO – mi ripeto - tra un giornalista e una
persona informata dei fatti (documentati) ogget-
to della mia inchiesta giornalistica nei confronti
di magistrati di Messina e di Reggio Calabria
definiti dall’Ispettore Ministeriale dr NARDI
“bande contrapposte”. A tal proposito voglio
ricordare ai quaquaraquà esperti in giochi
mafiosi che “I vigliacchi muoiono molte volte
innanzi di morire; mentre i coraggiosi prova-
no il gusto della morte una sola volta Gabrile
Baldini). Nei contatti captati dai bravissimi
SILIPO e ARENA emergono la violazione degli
artt. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 della
Costituzione e la fantasiosa quanto odiosa
impalcatura peraltro collauda da pessimi archi-
tetti della malagiustizia: alcuni imbrogliati ed
altri collusi ed altri ancora corrotti e appartenen-
ti a bande contrapposte. Non emerge da nessuna
intercettazione un complotto di destabilizzazio-
ne dei vertici della DDA già destabilizzati (come
dirò in altra parte del giornale) e impegnati in
lotte che disonorano la civiltà giuridica, che
superano i limiti del ruolo proprio del magistra-
to, che evidenziano intrecci mafiosi, minacce,
aggiustamenti di processi e procedimenti penali
scomparsi ad opera di MOLLACE. Le intercet-
tazioni cosa mettono in luce: che due cittadini
parlano bene o male di altri cittadini che rico-
prono ruoli diversi dagli interlocutori nella
società. È per caso reato? O cos’altro emerge in
diecimila ore d’intercettazioni? Nulla!!! Devo
invece constatare che malagiustizia ha devastato
la famiglia dell’avvocato ROMEO! L’obiettivo
degli inquisitori – chiamiamoli così – era e rima-

ne l’eliminazione
di una voce libera
ma scomoda.
Molto scomoda,
specie per il duo
MACRI’ -MOL-
LACE!!! Tant’è
vero che pur
sapendo di essere
intercettato, pedina-
to e filmato, com’è
prassi costante
negli uffici della Procura di Reggio, la richiesta fir-
mata da tre magistrati della DDA trasmessa all’omo-
loga di Ca-tanzaro è stata da me reperita nel proce-
dimento propedeutico al “Caso Reggio”, ovve-
rosia nel n. 609/98 promosso da persone molto
eccellenti che mi accusavano d’estorsione, reato
per il quale sono stato assolto per l’insussisten-
za del fatto dal Giudice monocratico dr.ssa
BENNATO nell’udienza del 13 ottobre 2008.
Dopo i preannunciati arresti da parte di alcuni
magistrati costituitisi in “bande”, avvenuto alle
ore 05.00 del 09 novembre 2004, con grande
spiegamento di uomini e di mezzi, il Capo della
Sezione GIP/GUP di Catanzaro, firmatario dopo
tanti tentennamenti delle ordinanze di custodia
cautelare in carcere, si dimette dalla magistratu-
ra per la vergogna e trova utile collocazione nel-
lo staff molto ricco del presidente della Giunta
Regionale, dr AGAZIO. Al posto del dr BAUDI,
da me aspramente criticato nel 2000 dalle colon-
ne de “IL Dibattito” per aver egli assolto in mas-
sa politici e malavitosi, tutti imputati d’associa-
zione mafiosa (politica e ‘ndrangheta) per via
della costruzione fantasma del porto di Bagnara
Calabra, va il mitico dr. ANTICO. Il dr SPA-
GNUOLO, della Procura ordinaria di Catanzaro,
assistito dal detective SILIPO e da altri, è il pel-
legrino delle 14 chiesette per raccogliere dichia-
razioni mendaci rese dalla feccia del pentitismo
e dai magistrati della distrettuale di Reggio
Calabria. Questi ultimi, riunitisi in conclave per
esaminare l’eventualità di una denuncia colletti-
va in mio danno non riescono nell’intento ancor-
ché il dr CISTERNA intervenendo rappresenta
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LA TRAPPOLA
VERGOGNATEVI

“CHIZZONITI: “PERCHÉ IL BELLO QUAL È, CHE SIAMO PARTITI ASSIEME CON LE DENUNCE CONTRO GANGEMI, MOLLA-
CE, IO, CISTERNA E COMPAGNIA CANTANTI, CI SIAMO SCAMBIATI DOCUMENTI, “GIUDICI A CHE PUNTO SIETE VOI, A CHE
PUNTO SEI TU”, ORA LORO RIMANGONO PARTE OFFESA, E IO DIVENTO PARTE OFFESA A REGGIO E INDAGATO A CATAN-
ZARO. NON CI STO AVVOCATO”.... CHIZZONITI: “SÌ, D’ACCORDO VOGLIO DIRE, PERÒ SANTO DIO, SETTE DI ANNI DI GUER-
RA CONTRO A GANGEMI E IO ORA SCOPRO CHE IO HO UTILIZZATO IL DIBATTITO PER DELEGITTIMARE A MOLLACE CON
QUALE ERAVAMO INSIEME IN CONTATTO QUOTIDIANAMENTE E CI SCAMBIAVAMO I DOCUMENTI, PERCHÉ L’ABBIAMO
DENUNCIATO INSIEME A GANGEMI NO?... C: Sì, sì… CHIZZONITI: CON CISTERNA, CON MACRÌ E COMPAGNIA CANTANTI,
LORO SONO PARTE OFFESA PERCHÉ GIUSTAMENTE SONO MAGISTRATI QUELLI, MA VOGLIO DIRE È GIUSTO CHE SIANO…”

IL TONTO, IL FINTO TONTO E I CARNEFICI

Avv. Chizzoniti

Il Ministro Alfano
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che non vi sono i presupposti ed a quel punto
uno dei presenti afferma: LO FERMO IO.
Confermo davanti a Dio e agli uomini quanto
ho scritto e mi dichiaro innocente.

La requisitoria del “nuovo” 
PM dr CAPOMOLLA

E’ strano, molto strano che prima ancora dell’inse-
diamento del nuovo procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Catanzaro, l’ottimo dr LOM-
BARDO, la Procura decide – trasferiti i PP.MM.
dottori SPAGNUOLO e DE MAGISTRIS presi
per i fondelli dai loro colleghi reggini – di affidare
il fascicolo al dr CAPOMOLLA presente in quel
distretto giudiziario da circa un mese tant’è che lo
stesso avrebbe dovuto attenzionare il voluminosis-
simo carteggio nel giro di circa due settimane,
mentre altri sostituti che sicuramente a conoscenza
dei fatti, sono stati abilmente scartati oppure – è
una mia supposizione – si sarebbero rifiutati a
sostenere l’accusa contro il chiacchierificio. Orbe-
ne, nella sua requisitoria, durata circa una trentina
di minuti, il dr CAPOMOLLA si limita a leggere
alcune righe de “Il Dibattito” e pochissime frasi
estrapolate dalle diecimila ore di intercettazioni
fermandosi inopinatamente al 2002 (e non al 2004)
e sulle quali teorizza la virulenta aggressione a
taluni magistrati della DDA di Reggio, organizza-
ta da due soli imputati e finalizzata a favorire tutta
la criminalità organizzata del nostro Belpaese e di
oltre oceano. E’ chiaro che la requisitoria del dr
CAPOMOLLA è monca e lacunosa.
Facilitato dall’anomalo castello accusatorio del dr
CAPOMOLLA, la parte civile (MOLLACE e
MACRI’), rappresentata dall’avvocato BARONE
del Foro di Palmi, spazia in lungo e in largo chie-
dendo addirittura l’impossibile e cioè di ritrasmet-
tere le carte all’ufficio di Procura per la formula-
zione del rato di calunnia. 

Pro memoria 1
Le parti civili non costituitesi e invocate nella
requisitoria dal PM CAPAMOLLA, sono: la dotto-
ressa Silvana GRASSO che su denuncia della
stessa sono stato giudicato dal Tribunale di Catan-
zaro in composizione monocratica per il reato di
diffamazione; il dr Alberto CISTERNA, su
denuncia dello stesso, sono stato già giudicato dal
Tribunale di Catanzaro per il reato di diffamazione
a mazzo stampa; il dr Salvatore BOEMI, su due
denunce querele presentate dallo stesso, sono stato
giudicato dal Tribunale di Catanzaro per il reato di
diffamazione a mezzo stampa; il dr Vincenzo
MACRI’, su denuncia presentata dallo stesso e per
le stesse motivazioni (valgono per tutti le stesse
motivazioni) di cui rimando al “Caso Reggio”,
sono giudicato dal Tribunale di Messina per il rea-
to di diffamazione, nonché per lo stesso reato dal
Tribunale di Catania sempre su una decina di
denunce querele presentate dallo stesso MACRI’
con il coinvolgimento talvolta quale mio coim-
putato avv. Ugo COLONNA, prosciolto dal
GUP sul “pactum sceleris” di cui alle interviste da
me pubblicate. L’unico magistrato “delegittimato”
a non avermi mai querelato ma costituitosi parte
civile è l’originario di Casignana (RC) Francesco
MOLLACE. Pertanto, la costruzione fraudolenta
del “Caso Reggio”, ha avuto già risposte nei Tribu-
nali della Repubblica per le stesse contestazioni
ma con capi d’imputazione completamente diversi
da quelli ipotizzati dai due PP.MM di Catanzaro e
decantati dal PM d’udienza dr CAPOMOLLA. I
Magistrati della distrettuale di Reggio Calabria e di
Messina si sono e continuano a delegittimarsi da
soli e pertanto imputati nel cosiddetto “Caso Reg-

gio” sarebbero dovuti essere alcuni di loro la cui
colpevolezza è stata già dimostrata nel processo
svoltosi presso la Corte di Assise di Catania in cui
sono stati condannati il sostituto nazionale LEM-
BO Giovanni per mafia, il boss SPARACIO
Luigi per mafia, il magistrato dr MARINO per
mafia e il Maresciallo PRINCI per il reato di
calunnia, nonché dalle testimonianze rese dai
Magistrati dr Giacomo FOTI, dr Piero VIOLA,
dr Franco PONTORIERI e dr MONTERA che
farebbe bene il dr CAPOMOLLA ad approfon-
dire, se può e se vuole, le sue superficiali cono-
scenze processuali. Da poco è iniziato il processo
in danno dell’ex procuratore di Patti.

Pro memoria 2
Il dr Francesco MOLLACE è stato il PM natura-
le dei magistrati di Messina. Lo stesso restituisce
al boss SPARACIO Luigi gli assegni sequestrati
per un valore di 200 milioni di lire rivenienti da
estorsione e in seguito regolarmente cambiati e
incassati dal boss SPARACIO. Il MOLLACE
esprime parere favorevole per il programma spe-
ciale a favore della bossa SETTINERI, suocera del
boss Luigi SPARACIO e da qui ne segue una que-
relle. Rimando al processo tenutosi presso il Tribu-
nale di Catania (272 udienze) dove emergono le
collusioni con l’organizzazione criminale di MOL-
LACE, oltre ad aggiustamenti di processi e alla
sparizione di altri procedimenti penali in suo pos-
sesso e tuttavia sul comportamento anomalo e con-
tiguo del MOLLACE potrebbe riferire l’allora pro-
curatore capo dr Antonio CATANESE. In parole
semplici il sostituto Francesco MOLLACE è collu-
so con la criminalità organizzata come dimostrato
da  “Il Dibattito” sulla base di documenti proces-
suali, intercettazioni telefoniche e dalle stesse
dichiarazioni del pentito FIUME dalle quali “non
emerge” perché non trascritte a verbale dall’allora
Dirigente della Squadra Mobile dr LABATE – IL
CUI PRIMO CUGINO DEVE RISPONDERE DI
ASSOCIZIONE MAFIOSA ALL’INTERNO DEL
CLAN DEI LIBRI – il “regalo di un motoscafo
da parte dei TEGANO collegati alla cosa DE
STEFANO”. Particolare da chi scrive pubblica-
to sulla prima pagina de “IL DIBATTITO” e
non smentito. Il MOLLACE afferma a “BALLA-
RO’”, subito dopo il mio arresto, che i titoli della
Federal Bank di New York sono falsi. E’ falsa
invece l’affermazione del MOLLACE giacché i
titoli sequestrati e sotto custodia giudiziaria di esso
MOLLACE, risultano cambiati come da documen-
tazione pubblicata dal nostro giornale. Il MOLLA-
CE si è distinto anche in occasione della droga
sequestrata dai Carabinieri in Bianco.

Dr Vincenzo MACRI’. Il dr CAPOMOLLA
vada a leggersi le dichiarazioni rese dai testimo-
ni citati (vedi sopra) dal mio avvocato Ugo
COLONNA e si renderà conto della sua reticen-
za e delle sue falsi testimonianze. MACRI’ risul-
ta o risultava iscritto con la qualifica di eccellen-
te nella loggia massonica dei “TEMPLARI”; è il
regista del “patto scellerato”; ha destabilizzato
(vedi intercettazioni tra il MACRI’ e il suicidato
notaio MARRAPODI) i vertici del Tribunale di
Reggio Calabria; da pretore in Melito Porto Sal-
vo (RC) ha redatto una sentenza falsa e chi ne fa
una ne potrebbe fare altre; il boss SPARACIO
entra ed esce dall’ufficio in Roma del SNA dr V.
MACRI’ a suo piacimento e, addirittura, in una
occasione gli comunica di aver espresso parere
favorevole (dopo che la Commissione centrale
aveva rigettato lo stesso parere a firma del duet-
to LEMBO/MACRI’ e nonostante fossero a

disposizione del MACRI’ tutte le sentenze defi-
nitive in danno del boss di “Cosa Loro” per i rea-
ti di falsa collaborazione e di calunnia) le misure
di protezione così agevolando il boss ALFANO
anch’egli suicidato. Il dr MACRI’ ha tentato in
tutti i modi servendosi strumentalmente del sui-
cidato notaio MARRAPODI a fare arrestare il
Presidente del Tribunale dell’epoca dr PONTO-
RIERI al quale ha fatto sequestrare il biglietto
aereo di ritorno da Roma avendolo fatto accusa-
re da un pentito. E’ stato l’artefice dell’arrestato
ignominioso del Giudice dr FOTI, assolto con
formula ampia e reintegrato in servizio nello
stesso distretto giudiziario. Ha il dr MACRI’ uti-
lizzato l’ascia nei confronti del Magistrato
MONTERA. E’ STATO IL REGISTA DELLO
SCONTRO TRA LE”BANDE DI MAGISTRA-
TI” di Reggio e di Messina. Il dr CAPOMOLLA
vada a leggersi l’interrogatorio di MACRI’ reso
nel processo di Catania su domande poste dal-
l’avv. LI DESTRI difensore della parte civile
avv. UGO COLONNA e le interviste rilasciatemi
dallo stesso COLONNA. Vada a leggersi le
memorie dell’avv. Ugo COLONNA. Vada a leg-
gersi tutta la documentazione da me pubblicata.

Pro memoria 3
Il PM dr CAPOMOLLA ha posto in primo piano le
dichiarazioni rese dalla feccia del pentitismo al dr
SPAGNUOLO. Orbene, il nuovo” PM legga atten-
tamente le dichiarazioni e legga le mie denunce per
calunnia e le mie smentite nei confronti dell’assas-
sino LAURO ritornato ora in galera, riscontrate
peraltro dalla Squadra Mobile di RC che probabil-
mente si sarà dimenticata d’informare il dr SPA-
GNUOLO. Il LAURO è stato indotto ad indegna-
mente accusarmi su richiesta del MOLLACE e
farebbe bene ad accertare se il signor IANNO’, rin-
chiuso nelle carceri di Catanzaro, va a mangiare
all’sterno del penitenziario con MOLLACE. In
quanto al BARRECA, altro pentito miliardario,
titolare di un distributore di carburanti presso cui
andava un Magistrato con l’autovettura di servizio
di proprietà del Ministero della Giustizia per farsi
rilasciare a parte un buono benzina per le sue
comodità private.
In quanto alla telefonata della cognata alla nostra
Redazione – unica e sola – preannunciava una sua
visita assieme al fratello del pentito BARRECA
che in effetti si è verificata e nel corso della quale
mi esposero le difficoltà giudiziarie, se ben ricor-
do, di una loro figlia. Non scrissi niente e non li ho
più visti. Il PM CAPOMOLLA legga con la dovu-
ta attenzione le dichiarazioni dell’altro pentito
FRAGAPANE e si giri dietro le spalle il cosiddet-
to “de relato” tanto caro alla feccia dei pentiti di
comodo e teleguidati. Il MOLLACE, come da
interrogazioni parlamentari, non pagava neanche
la retta al “Campanella” di RC per i suoi figli e
prendeva a piene mani in tutti i negozi e mangiava
con la scorta in tutti i ristoranti senza pagare.

Pro memoria 4
Il dr CAPOMOLLA legga le mie dichiarazioni
rilasciate al sedicente comandante della PG
della Guardia di Finanza di Catanzaro su MOL-
LACE e sulla di lui moglie. Quel giorno sono
stato preso a verbale da circa otto finanzieri
alla presenza di un ufficiale con il quale ebbi
un battibecco per il suo poco ortodosso com-
portamento. Chieda, il dr CAPOMOLLA, la
lettera raccomandata che feci al Procuratore di
Catanzaro con la quale facevo presente che non
sarei tornato dal sedicente maresciallo dirigen-
te della PG della G. di F. e che intendevo ren-
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dere dichiarazioni esclusivamente al PM dele-
gato alle indagini. Non ho ricevuto risposta.
Perché, dr CAPOMOLLA?  Le sue accuse, le
sue, dr CAPOMOLLA, sono molto più illogi-
che dell’ordinanza di custodia cautelare in car-
cere costruita dalla banda di Magistrati di Reg-
gio in Collaborazione con SILIPO e ARENA e
incoscientemente fatte proprie da SPAGNUO-
LO e DE MAGISTRIS e da ultimo dal signor
BAUDI. Sul banco degli imputati, dr CAPO-
MOLLA, dovrebbero sedere le due parti civili e
non certamente chi scrive.

Pro memoria 5
Dr CAPOMOLLA quella che lei impropriamente
definisce “campagna di stampa virulenta per
spaccare la DDA di Reggio Calabria e minaccia
ai magistrati” è un’accusa completamente infon-
data in quanto la DDA si spaccava da sola e conti-
nua a spaccarsi per via delle lotti intestine e la mia
battaglia giornalistica era ed è tesa a ridare onore e
prestigio all’Ordinamento Giudiziario e, quindi,
mi sono schierato e mi schiererò sempre a favore
dei magistrati onesti, seri, corretti, giusti, sereni e
imparziali. Purtroppo le lotte tra “bande di magi-
strati” hanno, sì!, favorito la ‘ndrangheta se non
addirittura tutelata.

Pro memoria 6
“DICHIARAZIONI DI GANGEMI Francesco. In
ossequio alla successiva delega (nr. 165/99 Atti) in
data 16 feb. 1999, della s.v., si è proceduto ad
escutere  GANGEMI Francesco (Reggio Calabria
28 settembre 1934) già presidente della locale
U.S.L., in atto direttore del periodico il “Dibatti-
to”. Questi, nell’ambito delle dichiarazioni rese, a
fronte di un preoccupante quadro di abituali
“intrallazzi”, favoritismi e altre anomalie, ha  ipo-
tizzato interessi mafiosi con riferimento all’appal-
to, per l’importo di lire 27.117.413.620, relativo
alla costruzione dell’Ospedale MORELLI del
quale verrà opportunamente trattato nel prosieguo
(omissis ndr)”.

“In tale ottica ed al necessario fine di delineare il
vasto ambito gravato da molteplici interessi non
solo mafiosi, si rende necessario riportare il con-
tenuto dei verbali di interrogatorio di GANGEMI
Francesco corredato dai relativi riscontri richiesti
verbalmente dalla S.V.: (omissis)”.

“ACCERTAMENTI SVOLTI SULLE DICHIA-
RAZIONI DI GANGEMI FRANCESCO.
“4)A pag. 24 del periodico mensile politico sinda-
cale “IL DIBATTITO” è riportato un articolo dal
titolo “Reggio. Ospedali Riuniti. 5 GENNAIO
1999, giorno fortunato (omissis ndr)”. 

“Tale articolo riporta quanto riferito dal dr. GAN-
GEMI nel corso del suo interrogatorio… pag. 24
del periodico mensile politico sindacale “IL
DIBATTITO” è riportato un articolo dal titolo
“Reggio. Ospedali Riuniti. EVITATA UNA STRA-
GE. I degenti intubati rianimati con
l’ambo….anche questo articolo riporta quanto
riferito dal dr. GANGEMI nel corso del suo inter-
rogatorio (omissis ndr)”.

“Veniva pertanto chiarito tale concetto che trova
oggi riscontro nelle dichiarazioni, di seguito sinte-
tizzate, rese da Francesco GANGEMI:
“...Omissis... Mi risulta, lo accerti la DIA, che nel
contratto era addirittura previsto che il raggruppa-
mento di imprese aggiudicatario dovesse fare
sgomberare un padiglione abbandonato all’interno

dell’Area del MORELLI abusivamente occupato, a
quanto mi risulta, da qualche “coppola storta”.
Intendo riferirmi al fatto che può darsi    che l’A-
zienda abbia delegato la soluzione del problema
alla stessa impresa, che evidentemente aveva la
capacità di imporre lo sgombero ...omissis ndr...”.

“Agli elementi testé evidenziati si aggiunge la
dichiarazione resa in sede di interrogatorio, reso
in data 8 aprile 1999, dal dr Francesco GANGE-
MI, direttore del “DIBATTITO”, che per la sua
gravità va stigmatizzata. Infatti egli riferisce di
aver appreso dallo stesso MEDURI la circostanza
che questi si trovava “... al settimo-ottavo posto
nella fase di ripartizione delle tangenti...”. In tale
ottica, va altresì sottolineato che fra MEDURI e
ZEMA Giovanni intercorrono ottimi rapporti,
peraltro adeguatamente emersi nel corso della
ripetuta attività tecnica (omissis ndr).

“In un’ottica di semplificazione, ci si limita a
ricordare i soli casi indicati da GANGEMI, rela-
tivi a: (omissis ndr)”

Orbene tutti i riscontri effettuati dalla DIA sul-
le mie lunghe dichiarazioni corredate da docu-
menti, sono stati positivi e trasmessi al dr Salva-
tore BOEMI nel 2001. Le mie dichiarazioni
sono state raccolte dal Capitano DI FAZIO dei
Carabinieri e, manco a dirsi, dal dottor ARE-
NA, poi dirigente della squadra mobile. Quel-
l’inchiesta non è stata artatamente inserita nel
famigerato “Caso Reggio” pur rappresentando
essa uno spaccato sconcertante tra politica,
mafia, massoneria e tangenti. Ed è proprio che
nel 2001 tre magistrati della DDA reggina mi
denunciano alla DDA di Catanzaro con l’infame
ipotesi di associazione mafiosa. Quel magistrato
che nella famosa riunione disse “LO FERMO
IO” mi ha fatto arrestare ma non mi ha ferma-
to. Pubblicherò per intero l’inchiesta della DIA
riconducibile al procedimento penale n. 609/98
– propedeutico all’infame “Caso Reggio” – per
la vergogna del comitato di affari le cui querele
sono state valorizzate dal Giudice monocratico
senza riguardo per le mie denunce e senza pro-
cedere all’acquisizione del processo l’inchiesta
della DIA. 

***

VERGOGNATEVI
La scelleratezza della “banda” che ha fabbrica-
to il “Caso Reggio”
I bravi inquisitori della Questura di R. C coadiu-
vati dalla santa sede di Catanzaro e, particolare,
di Reggio Calabria, non trascrivono volutamente
e dolosamente sui brogliacci completamente
bianchi le intercettazioni telefoniche dell’11
novembre 2004, avvenute dopo gli arresti, tra il
CHIZZONITI e altri soggetti. Egli è che il mio
bravo e illustre avvocato VISCOMI chiede ed
ottiene dal GUP dr BATTAGLIA la trascrizione
di quelle telefonate intercettate a chiusura delle
indagini che qui seguito per la vergogna dei
magistrati costituitisi parte civile ne pubblico
alcuni stralci che non necessitano di alcun com-
mento in quanto da sole fanno emergere il vergo-
gnoso e ignobile complotto giudiziario finalizza-
to alla chiusura de “IL Dibattito” e all’arresto del
suo Direttore Responsabile.

***
“TRIBUNALE DI CATANZARO SEZIONE
G.I.P....G.U.P. TRASCRIZIONE DELLE CON-
VERSAZIONI TELEFONICHE INTERCET-

TATE SULL’UTENZA NR. 0965/680567 IN
USO A CHIZZONITI AURELIO   PROC. PEN
5901/01 R.G.N.R. MOD. 21
RIT. 628/04  INIZIO FINE:
Trascrizione della conversazione telefonica
intercorsa il giorno 11.11.2004 alle ore 21.22 sul-
l’utenza n.0965/680567 in uso a Chizzoniti
Aurelio. Rit. n. 628/04   Progressivo n. 214 - Per
comodità di chi legge viene indicato con la lette-
ra: A: si intende per Aurelio; L: si intende per
Latella.

INIZIO CONVERSAZIONE
(l’ossessione di CHIZZONITI è l’avv. Paolo
ROMEO ndr)
(omissis ndr) L: Aurelio pare che tu abbia detto
nel corso ti hanno intercettato dicendo che volevi
in qualche modo togliere Paolo Romeo da una
certa situazione, non lo so…A: Ma quando
mai!...L: Non lo so…A:  Ma quando mai, ma
quando mai, ma quando mai…L: Ti hanno inter-
cettato, hanno intercettato… A: Cioè dopo che è
stato arrestato?... L: Non lo so quando, non ti so
dire…A: Ma quando mai, assolutamente!...L:
Non ti so dire quando, questa è la voce, oggi mi
portano il provvedimento, poi…A:Assolutamen-
te…L: lo metto a tua disposizione, dico…A: Ma
assolutamente non esiste, io quando è stato con-
dannato, quando è stato condannato Paolo
Romeo ho preso il telefono e gli ho detto: “Nella
consapevolezza che il telefono è controllato ti
esprimo la mia solidarietà”…L: Va bene…A:
Ripetutamente, dopo una serie di telefonate. Io
ero così cazzone (?) a dire questi che ci stanno
sentendo pure ora, posto che voglio dire io gli
dico a Mauro (?)…L : Aurelio, eh…A: Ma per
amor di Dio. E in quale situazione poi, non ho
capito?...L: Non lo so, devo vedere…A: Ma non
esiste, ecco già tu ora mi confermi che non esiste
proprio…L: Non esiste…A: Del resto io, del
resto…L: E’ comprensibile, perché la prima cosa
che gli ho chiesto ho chiesto di te a chi ha letto il
provvedimento, dice: “Guarda è incomprensibi-
le”…A: Come?...L: “E’ incomprensibile questa
cosa”…A: No, ma…L: “Non è campata – dice –
soltanto che lui parlando con delle persone inter-
cettate eh… ha detto, ha cercato di fare uscire
Paolo Romeo da una situazione…”, ma non so di
che cosa, di quale…A: Ti dico subito, non è così,
questa conversazione, e mi dai la conferma di
quello che penso io, queste conversazioni le
avranno fatte altre persone, parlando di me, di
Aurelio Chizzoniti. Tranquillo, queste sono
telefonate che se ci sono non mi riguardano, io te
lo dico, parlavi tu con Zappia, non so se rendo l’i-
dea…L: Ah…A: E hanno detto: “Chizzoniti sta
cercando di fare questo”, ecco perché sono venu-
ti allo studio per trovare un fascicolo…L: L’altra
mattina?...A: Ieri mattina, infatti dico ci sta…L:
Ma ti hanno fatto la perquisizione…A:
Come?...L: a casa o allo studio?...A: Allo stu-
dio…L: In Via Marvasi?...A: In Via Marvasi, 15
è venuto il Magistrato personalmente, De Magi-
stris…L: Ma ti fa il coso?...A: Ma mi fa la perqui-
sizione, lui è un’altra donna Magistrato…L: –
Minchia…A: Ed hanno guardato i fascicoli
penali, uno per uno, dico uno per uno…L: Min-
chia le perquisizioni le hanno fatte allora i Magi-
strati?...A: Come?...L: Le perquisizioni i Magi-
strati le hanno fatta?... A: A me l’hanno fatta i
Magistrati allo studio, personalmente, e ha guar-
dato i fascicoli penali uno per uno, e voleva i
fascicoli recenti, quindi andavano trovando il
nome… io ho capito subito che, dopo il pomerig-
gio l’ho capito, perché me l’hanno fatto rilevare i



miei figli questa circostanza, dice: “Papà voleva-
no i fascicoli recenti”, e loro andavano trovando
il fascicolo Paolo Romeo, perché per telefono
qualche infame, che si può chiamare Sarra, tan-
to per essere chiari, è il Maresciallo Spanò, un
altro infame (P.I.) avranno letto Chizzoniti si sta
interessando di Paolo Romeno, lo ha nominato
difensore, ecco perché sono venuti allo studio,
hai capito Latella…L : Eh Aurelio…A: Perché
dice che è una cosa recente…L: Sì, dal 2001 in
poi...A: No, il 2001 in poi niente, 2001 in poi
niente, perché io ero agli arresti domiciliari nel
2001…L: Uh…A: Assolutamente no, ma per l’a-
mor di Dio…L: Questo, chi l’ha letto mi ha detto
questo Aurelio…A: Sì, sì, ma non mi sono spie-
gato, non è che ti poteva dire, al telefono ha par-
lato A e B, hanno parlato di Chizzoniti….L: Sì, sì,
pare abbia espresso disponibilità a togliere Paolo
da una certa… quindi siccome…A: A togliere
Paolo?...L:Da una situazione…A: Ma dico, ma
io non le conosco le situazioni di Paolo, io non è
che ho avuto un grande rapporto, come dire, di
frequentazione, assolutamente, io ho conosciuto
a lui all’Università, siccome con me è stato sem-
pre corretto, io gli ho espresso la mia solida-
rietà…L: Ma anche con me è stato corretto Pao-
lo…A: Ah?...L: Anche con me è stato corretto
Paolo…A: Glielo hanno espresso in Consiglio
Comunale tra le altre cose, Massimo Labate,
Massimo Canale, (?) Naccari, non ho capito, ma
a me comunque, non ho capito di quale situazio-
ne avrei dovuto toglierlo…L: Aurelio?...A: E ho
un altro sospetto io invece, ho un altro sospetto,
che non sia stato qualche mio collega, collega,
che sempre (?) gli ha potuto dire: “Chizzoniti sta
cercando…” e ora la capisco ancora meglio la
cosa…L: Comunque Aurelio appena mi portano
il provvedimento…A: No, ma io ce l’ho l’idea
guarda, ce l’ho l’idea…L: E poi te la fai, te la fai
anche leggendo le carte…A: No, ma io ti ripeto,
male non fare e paura non avere, io questa telefo-
nata non l’ho fatta, perché non avrei capito a chi,
voglio dire io, ecco? Perché chiaramente da quel-

lo che tu mi dici non ho parlato con Paolo, non
avendo parlato con Paolo, però ho parlato con
un’altra persona…L: Aurelio, non so se è un col-
loquio diretto, oppure un colloquio di altre perso-
ne…A: Non può essere guarda, non può esse-
re…L: Questo non te lo so dire, questo non te lo
so dire…A: Non può essere, per quel che mi
riguarda, assolutamente no. Qua ci sono sicura-
mente due persone, tre persone che interloquisco-
no e fanno il mio nominativo, volutamente o
anche non volutamente, pensando chi sa qualche
cosa, ecco perché sono venuti, hanno fatto l’a-
vanzata Greca, no? E la ritirata Spagnola. Per-
ché cercavano un fascicolo, allora qua se tu cer-
chi il fascicolo, no? Vai oltre come dire la racco-
mandazione, la segnalazione…L: Certo…A: Non
so, cercano un fascicolo perché evidentemente
c’è un conferimento di incarico…L:Ah…A: Se
c’è un conferimento di incarico ci deve essere il
fascicolo, invece hanno trovato (?) perché non
c’è fascicolo, perché io non mi sono mai occupa-
to delle vicende di Paolo Romeo, anche quando
ho difeso persone dove lui era imputato, vedi
espatrio di Freda…L: Sì, sì… A: All’estero.
Quindi questa è una grande infamità che mi han-
no creato, e allora chiaramente il Magistrato non
c’entra niente…L: Chiaramente, chiaramen-
te…A: Però se invece di farmi l’avviso di garan-
zia, provvedevano alla perquisizione mi avesse
chiamato e mi dice: “Senti una cosa tu qua tu ti
sei interessato mai di Paolo Romeo?”; “E quan-
do mai”; “Lo conosci, che hai fatto, che non hai
fatto, per che cosa?”, e allora, comunque, ho una
mia idea guarda e sono sicuro che… sì, sì, non so
se è stata una telefonata…L: Io non lo so se quel-
lo che ti ho detto io adesso ti ha aperto di più il
cervello, io non l’ho letta la cosa, mi è stata sem-
plicemente riferita…A: Sì, sì…L: Ti ripeto, io
oggi…A: No, no, ma è possibile…L: Io entro
oggi spero di avere il provvedimento poi lo metto
a tua disposizione….A: Ma è possibile ad averla,
che ci sia una telefonata, dico per dire, fra te e
Zappia, Laganà o come si chiama, oppure che
abbia potuto parlare pure io con lui, ma lui guar-
da, lui cosa aveva, lui aveva una causa in Appel-
lo che gli servì, che gli seguiva egregiamente fra
gli altri un pool di avvocati, voglio dire io, no?
Questo aveva lui. Dopo la condanna in Appello
aveva una causa in Cassazione, non aveva
nient’altro…L: Uh…A:Tutto qua è il concetto,
ma perché voglio dire…L: Ma secondo me ‘sta
cosa si…A: Come?...L: “Sta cosa finirà in una
bolla di sapone…A: Sì, va bene ma intanto (P.I.)
stamattina a Milano, a Napoli a Genova esce che
io sono indagato per concorso esterno in concor-
so mafioso, voglio dire…L: Ma ora per esempio il
Magistrato, il dottore Bruno, che cazzo…A: Ma
ho capito, vado avanti, io…L: Come te probabil-
mente c’è ne sono tanti altri Aurelio…A: Latella
io te lo dico, allora ti dico il contrario di quanto ti
ho riferito adesso, no?...L: Sì…A: Ti dico, è tutto
vero, no? Allora io manifesto la disponibilità ad
aiutare un collega…L: Sì…A: mi sono spiega-
to?...L: O assumi un incarico professionale…A:
No, non l’ho neanche assunto, ma io ti dico che
se l’avessi assunto lo denunziavo subito a De
Magistris voglio dire, siccome io non l’ho assun-
to, allora vieni tu e mi dici: “Senti un favore, mi
puoi dare una mano d’aiuto a me o per mio figlio
che deve fare questo concorso all’Enel” voglio
dire, io gli do una mano di aiuto, poi tu sei asso-
ciato per cazzi tuoi, no?...L: Certo… A: E dicono:
“Concorrenza esterna nell’associazione nella
quale fai parte tu?”, ma dico, ma viviamo in un
paese civile o a qualche altra parte?...L: Certo,

certo, no…A: Ma fammi capire, allora io ti dico:
“E’ vero”,  io vado oltre, ti dico che è vero, tutto
quello che vuoi, e con questo io sono concorren-
te in una associazione della quale fa parte Paolo
Romeo? Fammi capire, voglio dire io…L: Aure-
lio, tu lo sai meglio di me…A : Ma no, ma non è
possibile, Latella la verità è che, questo uomo
politico, più questo uomo politico, allora se c’è un
uomo politico la notizia arriva fino a Cosenza, se
c’è ne sono due arriva fino a Napoli, se ne ha, se
ne ha 5, 6, 7, 8, lì arriva fino a Giove, Marte e
compagnia…L: Ma vedi, io vorrei capire, perché
Valentino è difensore suo? Mah, comunque.…A:
No, no, guarda l’idea, insomma, no, ma io dico a
questo punto Valentino dove (P.I.) no, perché è
stato difensore, perché magari avranno intercet-
tato qualche telefonata, gli ho potuto dire: “Pao-
lo vedi tu a chi conosci, a chi non conosci”,
voglio dire io, cioè cose, questi signori che oggi
fanno i Magistrati, li hanno fatti prima ma vinco-
no il concorso di Magistratura, no? Chi c’è nella
commissione questo? Io li interrogavo uno a uno
a questi qua, voglio dire io. Se è questo, ma se è
questo guarda credimi, una cosa che mi sto spre-
mendo le meningi, non so che cosa possa essere,
io non ho niente a che fare con questi cristiani,
Paolo Romeo compreso, dico Paolo Romeo com-
preso…L: Aurelio ho visto i tuoi figli un po’
giù…A: Come?...L: I tuoi figli un po’ giù…A:
Ma è comprensibile Latella, ma va voglio dire
alle 5 del mattino, ora ogni due anni, ogni anno
vengono ma mi rompono le scatole voglio dire,
insomma, ma allora sono stato un coso lordo,
perché quando potevo cambiare tenore di vita,
ma rubo miliardi da Assessore Regionale voglio
dire, io devo andare banche, banche per campa-
re, ma stiamo coglioneggiando, voglio dire. Ma
che non si permettono guarda! Perché sulla mia
correttezza, sulla mia onestà io non ammetto
niente, guarda, io sono capace di fare cose serie,
gliel’ho detto poco fa alla Trimboli, mo’ ci vuole
perché io sono un bravo figliolo, fino ad un certo
punto, o cazzo, quando si trattano (P.I.) divento
pericolosissimo guarda, non lo consento neanche
al figlio di Dio, a me? Associato con Ciccio Gan-
gemi, ma per l’amore di Dio…L: Proprio a te
(Ride)…A: Ma stiamo scherzando…L: Ma va
bene Aurelio, va fottetene ora, una cosa diceva
mio nonno: “Aria netta non ha paura di tuo-
ni”…A: Sì d’accordo, Latella  problemi non ce
ne sono, non sono l’ultimo arrivato, io ho un pro-
getto politico, come fai tu a darmi la ragione in
queste condizioni?...L…Certo, certo…A: Non
per i miei elettori, che mi conosci bene, per la
concorrenza…L: E’ iniziata la campagna eletto-
rale ho l’impressione…A: E cazzo! Quando han-
no bisogno di rendere più piccanti le indagini,
dice: “Inseriamo a Chizzoniti” e non, posso capi-
re guarda tutti questi nomi qua, è inutile che ci
coglioneggiamo, una buona parte hanno avuto
rapporti, (P.I.) con Ciccio Gangemi…L: Certo,
certo….A: (P.I.) ed erano i fornitori dei documen-
ti, Boemi compreso, Boemi compreso, ma non io
che andavo avanti a colpi, a colpi di denuncia,
quindi qua ci sarà stato qualcuno guarda, c’è sta-
to qualcuno, anche perché caro Latella, se mi
dicono fascicoli recenti, dico il fascicolo recente
che cosa… come lo capisci il fascicolo recen-
te?...L: Mah…A: Dico, due mesi, indietro, tre
mesi indietro, quattro mesi indietro?...L: Esat-
to…A: L’anno scorso? Cioè dopo questa conver-
sazione, dopo questa telefonata voglio dire, dopo
questa intercettazione, no?...L: Sì…A: fammelo
capire, vedi tu quando fu condannato Paolo
Romeo…L: E’ andato in carcere lo scorso
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anno…A: Quando si è costituito, voglio dire?...L:
Lo scorso anno…A: Ah?...L: Un anno mi
pare…A: Un anno, quindi nell’ultimo anno io
non ho potuto avere contatti con Paolo Romeo,
siamo d’accordo?...L: Certo…A: Allora se van-
no oltre un anno, non è più un fascicolo recente
o siamo fuori dall’ordinario. Ma poi dico, se io
ho parlato con Paolo, e come si (P.I.) che gli
dicevi: “Paolo se posso fare qualche cosa dispo-
sizione”, una frase ricorrente, siamo d’accor-
do?...L: E’ chiaro…A: Ma non possono venire
da casa a cercare il fascicolo, che c’entra il fasci-
colo? Non so se ho reso l’idea?...L: Certo, sì,
sì…A: Dico, una dimostrazione, una dichiara-
zione di disponibilità, okay, è nel linguaggio cor-
rente, ma non può essere poi assistita da un
fascicolo, perché diventa un fatto professiona-
le…L: Certo…A: e io non mi sono occupato mai
di questo cristiano, se tu vieni ma trovi un fasci-
colo, voglio dire. E allora qualcuno, qualche
infame, qualche infame, avrà fatto questo tipo di
discorso, perché se ti riferisci a conversazioni fra
me e Paolo c’è ne sono state diverse, telefoniche
e personali, telefoniche e personali, ma per l’a-
more di Dio voglio dire io, né mi ha chiesto nien-
te, sicuramente io gli avrò potuto dire: “Paolo se
posso fare qualcosa” non c’è ombra di dubbio,
ma questo sul piano personale. Ma tu non puoi
venire a cercarmi il fascicolo allo studio per que-
sta mia, io con Paolo guarda ho potuto parlare,
con lui sicuramente prima di «attaccarlo», sicu-
ramente prima di «attaccarlo», almeno un anno,
un anno e mezzo dietro, e allora era più un fatto
recente…L: Certo…A: Perché sennò mi veniva-
no addosso all’epoca o mi sbaglio?...L: E’ chia-
ro, sì…A: Oh, e allora siccome questo non è
avvenuto è un fatto recente. Paolo non so nean-
che dove è detenuto, sapevo che era detenuto a
Vibo, inizialmente, non so se è ancora a Vibo,
perché è una cosa notoria che il Tribunale (P.I.),
quindi tu vieni e mi cerchi un fascicolo, vuol dire
che io ho assunto una iniziativa nel contesto del-
la mia attività professionale e tu la ritiene inte-
grante in questo concorso esterno che non esiste
proprio e quindi mi deve prosciogliere, e su questo
io non ho dubbi. Però voglio dire, se è una cosa
che tu mi addebiti a me direttamente che io ho
parlato con Paolo ve la chiarisco io, se è invece in
una intercettazione telefonica che riguarda altre
persone, beh allora la cosa la ragioniamo in
un’altra maniera, voglio dire…L: Certo…A:
Abbia pazienza. Certo il Magistrato deve…L: Ma
ascolta, che ti devono interrogare adesso, sì?...A:
Come?...L: Ti devono interrogare adesso?...A:
No, io gliel’ho detto già, io in settimana gli faccio
l’istanza, io ti devo dire che il Magistrato per la
verità mi ha detto: “Sì, sì, faccia l’istanza la setti-
mana prossima”, perché evidentemente non ha
trovato il conforto a quanto lui pensava…L: Sì, sì,
è vero, è vero… A: Ma io vado oltre, a tutto con-
cedere, caccia un mio intervento diretto, caccia la,
come si chiama, la disponibilità ecco nei confron-
ti di chicchessia, pure se viene uno zingaro devi
essere a disposizione, voglio dire, no? Cioè dico
una parola non può essere, non può significare
concorrere in una associazione, questo lo sanno
pure i figlioli che vanno all’asilo, evidentemente
ci deve essere qualche cosa di più grosso, no? Per
essere a livello di indizio diciamo, allora se l’indi-
zio è che io ho parlato con Paolo Romeo, io ho
parlato un anno e mezzo indietro, e la cosa mi
sembra alquanto inattuale diciamo, siccome parla
di condotta in atto…L: La condotta in atto…A: A
me hanno scritto: “Condotta in atto”, è, una con-
dotta in atto…L: Ma non è che ti vedevi la sera

con Ciccio Gangemi tu, no?...A: E dico, la notte
allora a questo punto.…L: E ti vedevi la notte…A:
Condotta in atto, sono un volgare doppio giochi-
sta!...L: Non è che veniva la notte…A: Le denun-
ce di Ciccio Gangemi sono tutte di copertura, ma
va bene pure questo…L: Ma non è che gli facevi
i pezzi tu la notte a Ciccio Gangemi?...A: Qui c’è
qualcuno guarda, sono sicuro io, c’è qualcuno,
non me la spiego diversamente, che ha parlato di
me, perché io con Paolo sono andato al suo stu-
dio, perché io, perché davanti la Gazzetta, Latella,
io ogni volta che (P.I.) uscivo, prendevo e andavo
là, e io lì ho parlato, sicuramente ho parlato diver-
se volte con Paolo però, ma ho parlato prima del-
la condanna in Corte d’Appello, ho parlato del
ricorso in Cassazione, una sera mi ha fatto vede-
re tutto il processo, lui ha una stanza lì…L: Lo
so…A: con tutti i fascicoli. (omissis ndr).
FINE CONVERSAZIONE

***
Trascrizione della conversazione telefonica inter-
corsa il giorno 11.11.2004 alle ore 22.33 sull’u-
tenza n. 0965/680567 in uso a Chizzoniti Aurelio.
Rit. n. 628/04   Progressivo n. 239. Per comodità
di chi legge viene indicato con la lettera: VF1: si
intende per voce femminile non identificata; D: si
intende per De Tommasi; A: si intende per Aure-
lio Chizzoniti.

INIZIO CONVERSAZIONE
…VF1: Studio legale De Tommasi…A: Chizzo-
niti sono buonasera…VF1 – Sì…A: C’è l’avvo-
cato?...VFI Sì un attimo, buonasera. (Passa la
telefonata a De Tommasi)…D: Pronto…A:
Avvocato, Aurelio Chizzoniti, buonasera…D:
Sì, io ho telefonato perché ho lasciato passare
una giornata, perché immaginavo insomma
che aveste avuto telefonate, eravate in Consi-
glio Comunale, eccetera. Sto telefonando pro-
prio non solo per darvi la solidarietà…A: Gra-
zie avvocato…D: Ma per esprimere dico…A:
Siamo all’assurdo, avvoca’…D: Perciò dico,
siccome io so che avete fatto querele, che que-
sto qua faceva, ci sono i giornali che…A: Avvo-
cato c’è un processo pendente davanti al dotto-
re Esposito trasferito ad altro incarico una vol-
ta al giorno. L’ultima udienza l’abbiamo fatta
10 giorni fa…D: E quindi una cosa assur-
da…A: Lui è (ero ndr) imputato di tentativo di
estorsione, io sono parte civile assistito dall’av-
vocato Fino. Poi ho fatto tantissime altre que-
rele e denunce, l’ho denunciato al Ministro di
Grazia e Giustizia perché ha la responsabilità
sui controlli, sui consigli degli ordini professio-
nali. La stessa cosa ho fatto presso la Procura
Generale di Catanzaro. La stessa cosa ho fatto
al Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti, cioè
decine, decine e decine di…D: Perciò dico è
una cosa veramente assurda e paradossale…A:
Io non riesco a spiegarmelo, parlavo con Bal-
dassarre del Quotidiano, e siccome mi sto
interrogando…D:  Sì…A: può nascere soltanto
da una considerazione, io quando Paolo
Romeo è stato condannato ho preso il telefono
e ho detto: “Anche se ritengo che il telefono
mio sia controllato, o il tuo, o di tutti e due,
ritengo di esprimerti la mia solidarietà in que-
sto particolare momento della tua vita”…D –
(Ride)…A: dopodiché questo…D: E be’ ma
questo l’ho fatto pure io…A: l’ho fatto, l’ho
detto e me lo ricordo molto bene…D:
Certo…A: Quante volte poi io andavo alla Gaz-
zetta, con il suo studio di fronte alla Gazzetta,
se c’era lui lo salutavo e abbiamo parlato.
Sicuramente gli ho anche detto: “Se hai biso-

gno sono a tua disposizione”, tranquillamente,
come glielo avranno detto due mila perso-
ne…D: Certo, certo…A: Da qui a dire che
attraverso questa mia, come dire, dichiarazione
di solidarietà o di altro diventi concorrente in
un disegno criminoso che utilizzando il Dibat-
tito abbia inteso delegittimare la Magistratura
reggina, allora mi devono dire… qua siamo
alla follia voglio dire…D: Sì, veramente questo
è assurdo e paradossale…A: PERCHÉ IL
BELLO QUAL È, CHE SIAMO PARTITI
ASSIEME CON LE DENUNCE CONTRO
GANGEMI, MOLLACE, IO, CISTERNA E
COMPAGNIA CANTANTI, CI SIAMO SCAM-
BIATI DOCUMENTI, “GIUDICI A CHE
PUNTO SIETE VOI, A CHE PUNTO SEI TU”,
ORA LORO RIMANGONO PARTE OFFESA,
E IO DIVENTO PARTE OFFESA A REGGIO
E INDAGATO A CATANZARO. NON CI STO
AVVOCATO, io sto aspettando alcune risultan-
ze. Poi pare che ci sia anche Rocco Zoccali
odierni indagati, il collega, il medico psichia-
trico, l’altro Rocco Zoccali, non lo so, voglio
dire io…
FINE CONVERSAZIONE

***
Trascrizione della conversazione telefonica
intercorsa il giorno 11.11.2004 alle ore  23. 13
sull’utenza n. 0965/680567 in uso a Chizzoniti
Aurelio. Rit. n. 628/04   Progressivo n. 254. Per
comodità di chi legge viene indicato con la lette-
ra: L: si intende per Liliana; C: si intende per
Carmelo Manero; A: si intende per Aurelio
Chizzoniti.

INIZIO CONVERSAZIONE
(omissis ndr)…A: Che vuoi fare. Ho scoperto di
essere associato con Ciccio Gangemi….C: Sono
rimasto come dire, basito, ecco allibito più che
altro…A: Non ho idea guarda, non so che cosa
deve fare, uno si rivolge alla Magistratura e fini-
sce con l’essere INDAGATO CON IL PROPRIO
ESTORTORE, si rivolge alla mafia e giustamen-
te dice sei l’antistato, sei mafioso, allora concor-
do con chi sostiene l’unica cosa seria del dopo
guerra in Italia sono le Brigate Rosse, non ho
altra alternativa…C: E’ una conclusione non
condivisibile ma purtroppo…A: SÌ, D’ACCOR-
DO VOGLIO DIRE, PERÒ SANTO DIO, SET-
TE DI ANNI DI GUERRA CONTRO A GANGE-
MI E IO ORA SCOPRO CHE IO HO UTILIZ-
ZATO IL DIBATTITO PER DELEGITTIMARE
A MOLLACE CON QUALE ERAVAMO INSIE-
ME IN CONTATTO QUOTIDIANAMENTE E
CI SCAMBIAVAMO I DOCUMENTI, PERCHÉ
L’ABBIAMO DENUNCIATO INSIEME A GAN-
GEMI NO?...C: Sì, sì…A: CON CISTERNA,
CON MACRÌ E COMPAGNIA CANTANTI,
LORO SONO PARTE OFFESA PERCHÉ GIU-
STAMENTE SONO MAGISTRATI QUELLI,
MA VOGLIO DIRE È GIUSTO CHE
SIANO…C: Boemi pure?...A: Parte offesa e io
che faccio l’avvocato, sono diventato a Reggio
parte offesa e a Catanzaro indagato, non lo so,
ecco per delegittimare quella Magistratura, con
la quale io ho assunto l’iniziativa per denunciare
Gangemi…C: Certo, certo…A: Non lo so, se non
si fanno l’encefalogramma i Magistrati guarda,
quando l’assumono penso che andrà sempre peg-
gio. L’altra volta almeno avevo un riferimento,
dice “Lo hai cacciato tu a Costantino”; “Sì, l’ho
cacciato io”, voglio dire, no?...C – Sì, sì…(omis-
sis ndr)
FINE CONVERSAZIONE

1/Francesco Gangemi
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N.R.G. 19/98 CORTE D’ASSISE DI MESSINA -
VERBALE DI UDIENZA (art. 480 e segg. C.p.p.). 
L’anno 1999, il mese di MARZO, il giorno 30, in MES-
SINA, davanti alla Corte d’Assise composta dai magi-
strati: 1) Dott. G. PENNISI Presidente; 2) Dott. M.
PINO Giudice a latere con l’assistenza del collaborato-
re di cancelleria M. Princiotta che, espressamente auto-
rizzato, si avvale dell’ausiliario tecnico Sig. Vincenza
Turiaco per la trattazione in pubblica udienza del proces-
so n. R.G. 19/98 nei confronti di: 1) ABBATE FRAN-
CESCO + 285. Difesi dagli avvocati: Av. Chillè - Av. Lo
Presti - Av. Calderone - Av. Calabro - Av. Troya - Av.
Addamo - Av. Barone - Av. Molina - Av. Cicero - Av.
Agnello - Av. Garofalo - Av. Autru Ryolo - Av. Campo - Av.
Cieli - Av. Massari - Av. Scattareggia – È
presente: Il Pubblico Ministero Dr. F. LANGHER - O.
CANALI - G. MANGO - ESITO: 08/04/99
Il presidente preliminarmente dà atto dell’assenza del
giudice popolare signor SCIMONE Francesco che pur
avendo partecipato alla prima udienza non ha fornito giu-
stificazione per le successive udienze e dispone la tra-
smissione del verbale al Procuratore della Repubblica.
L’assistente precisa di essere stato informato telefonica-
mente dal signor SCIMONE di avere depositato l’istanza
di esonero dal processo, ma che la stessa non è mai per-
venuta. Il Presidente per quanto riguarda l’avvocato
l’avv. AGNELLO nominato d’ufficio per l’imputato
CALABRO’ conferma la sua nomina e contestualmente
chiede la parola l’imputato da Rebibbia che riferisce al
Presidente di voler essere assistito dall’avv. di fiducia
GAROFOLO Bernardo. Il Presidente acconsente ponen-
do fine alla schermaglia introdotta nella precedente
udienza. Chiede e ottiene la parola, sempre in fase preli-
minare, l’avvocato SCATTEREGGIA che assiste assie-
me all’avv. CALDERONE l’imputato BARRESI Euge-
nio. I legali di BARRESI respingono con una serie di
motivazioni giuridiche la costituzione di parte civile degli
enti pubblici. Infine chiede e ottiene la parola l’avv.
GAROFOLO di fiducia dell’imputato CALABRO’.

***

“AVV. SCATTAREGGIA: Dicevo, ci vuole un intervento
ulteriore del legislatore. Per talune fattispecie di reato, tale
intervento del legislatore è stato puntuale, in particolare ci
si riferisce all’art. 18 della legge 08 luglio 1986, 349 isti-
tutiva del Ministero dell’Ambiente che riconosce all’asso-
ciazione di protezione ambientale, individuate con decreto
ministeriale, il diritto di intervenire nei giudizi di danno
ambientale; alla legge 07 agosto 1986 che, disponendo in
materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni
alimentari, riconosce il medesimo diritto all’associazione
dei produttori e dei consumatori. Nessuno intervento,
Signori della Corte, è dato rinvenire da parte del legisla-
tore per quello che riguarda il processo che qui ci occupa
e comunque i processi in genere associativi. Ora, avuto
riguardo al caso di specie, cioè avuto riguardo alla circo-
stanza che trattasi di procedimento per reati di associazio-
ne per delinquere di stampo mafioso, è ovvio che il legitti-
mo esercizio dell’azione civile risarcitoria deve avere qua-
le presupposto la coesistenza di tutti i requisiti nel senso
sopra spiegato. Ciò premesso, poiché i reati associativi
offendono, sotto il particolare profilo della pericolosità
sociale, l’ordine pubblico in senso generico, bene di cui è
titolare l’intera collettività, le pretese avanzate da enti
pubblici territoriali o enti minori, esponenti della colletti-
vità pariamente costituitisi, devono essere sorrette, oltre
che da una dimostrabile rappresentanza sostanziale,
anche da una legittimazione formale. Se così non fosse, si
giungerebbe alla inaccettabile conclusione secondo cui in
qualsiasi reato e in particolare in quelli ove maggiore è
l’offesa agli interessi pubblici, vi potrebbe sempre essere
una pretesa risarcitoria da parte del singolo cittadino di
associazioni esponenziali, poiché tutti gli illeciti penali
hanno come oggetto giuridico mediato l’interesse della
società civile a rispetto delle regole giuridiche, alla con-
servazione cioè dell’equilibrio sociale imposto dall’ordi-
namento giuridico. Ciò detto, gli enti oggi intervenuti - e
vengo al punto - sono quasi tutti carenti di una reale rap-
presentatività. Giova rammentare, avuto riguardo al profi-
lo della legittimazione formale, che nella relazione al pro-
getto preliminare di riforma del vigente codice di procedu-
ra la prima elaborazione testuale dell’art. 91 prevedeva
che il riconoscimento delle finalità perseguite dall’ente
collettivo potesse avvenire unicamente in forza di una leg-
ge statale. Tale scelta incontrò tuttavia, come sappiamo,
molte opposizioni in quanto si ritenne una prescrizione del
genere troppo rigida e quindi si arrivò a dire che poteva
anche essere legittimata attraverso una legge regionale.
Esatte tutte queste considerazioni, anzitutto va dichiarata
l’inammissibilità della costituzione di parte civile dello

stato. Ed invero nell’atto di costituzione di parte civile
depositata dall’avvocatura dello stato si legge, recito
testualmente: “Come più volte affermato dalla giurispru-
denza, l’ordine pubblico protetto dalla norma costituisce
certamente un bene giuridico, la cui lesione produce un
danno diretto alle pubbliche istituzioni, tra cui in primo
luogo va annoverato lo stato”. E’noto che ogni reato pro-
voca come tale la lesione di un bene giuridico e quindi un
danno che dovrebbe per ciò stesso essere sempre risarcito
allo stato, in quanto ne vanifica le funzioni di garante del-
l’ordine sociale. Illazione giuridicamente insostenibile
anche per chi aderisca alla configurazione dello stato qua-
le soggetto passivo costante del reato, ma abbiamo contro
delle voci, come Carnelutti, che dicono esattamente il con-
trario. Lo stato di fatti ha certamente un interesse generi-
co ed oggettivo all’osservanza delle leggi, la cui eventua-
le violazione cagiona il cosiddetto danno criminale. Tale
tipologia di danno, cui non sempre fa seguito un danno
civilmente risarcibile, può legittimare l’intervento di orga-
ni che ne rivendichino lesione all’interno del procedimen-
to penale, quali parti offese, al fine di ottenere una pronun-
cia che garantisca il ripristino della legalità violata. Que-
sto è l’unico strumento di tutela possibile. Si vuole dire che
è importante tenere presente che ontologicamente vi è una
profonda diversità tra fattispecie di lesione criminale e fat-
tispecie di lesione civilistica, che oggi lo stato pretende di
avanzare dinanzi alle Loro Signorie. Ciò posto, anche l’e-
strema concezione dello stato, quale soggetto costante del
passivo del reato, assume un significato più conforme a
tutti i criteri sottesi all’ammissibilità dell’azione civile
risarcitoria in sede penale, avente quale presupposto
sostanziale la configurabilità di un danno civilisticamente
risarcibile e la sussistenza di una relazione causale diretta
del danno medesimo con il reato. Da ciò deriva il princi-
pio generale secondo cui vero è che ogni reato, in quanto
tale, cagiona sempre un danno quale l’effetto della viola-
zione, ma non sempre - e nel caso di specie non è così -
questo danno è civilisticamente risarcibile. Del resto deve
ritenersi che questo sia pure il punto di vista del nostro
legislatore, il quale all’art. 185 del codice penale non
avrebbe detto: “ogni reato che abbia cagionato un danno
obbliga il risarcimento”, se avesse ritenuto che il danno
civile accompagna sempre il reato. Una cosa è il danno
criminale, volevo dire, altra cosa è il danno civile, ma non
devo dirlo certo alle Loro Signorie. Certo è che il reato ha
una propria struttura e in quanto tale incide su un dato
bene che si intende proteggere, ma il danno cui fare riferi-
mento al fine di una legittima pretesa risarcitoria è diver-
so dall’offesa al bene protetto dalla norma penale violata.
In altri termini l’offesa deve concretarsi nella lesione di un
diritto soggettivo cui il soggetto interessato sia titolare e
comunque ne deve essere possibile pure la correlativa
determinazione economica. Assume lo stato che l’ordine
pubblico protetto dalla norma penale violata costituisce
certamente un bene giuridico la cui lesione produce un
danno diretto alle pubbliche istituzioni tra cui in primo
luogo va annoverato lo stato. Prescindendo dalla conside-
razione che una domanda così formulata è certamente
generica e pertanto inidonea a fondare la correlativa
richiesta risarcitoria, non si vede comunque che tipo di
danno diretto e concreto lo stato abbia subito a cagione
del reato oggi perseguito. Invero è noto che l’ordine pub-
blico  in concetto che sul piano giuridico risulta essere
spesso sfuggente. Si afferma nella relazione ministeriale al
progetto del codice penale che gli altri reati minacciano,
ledono l’ordine pubblico solo in relazione a particolari
manifestazioni: proprietà, ... pubbliche, economia, buon
costume, eccetera, onde si caratterizzano e si classificano
in rapporto all’oggetto giuridico che è loro proprio e non
già al suo danno sociale che è immancabile in ogni reato.
Ciò posto non è dato rinvenire il sostanziale diritto sogget-
tivo di cui lo stato, in quanto diretto titolare, oggi lamenti
la lesione e per l’effetto ne possa legittimamente rivendi-

care un ristoro. Ciò senza non dire che in ogni caso i veri-
ficatisi fatti criminosi per cui è processo sono conseguen-
za, nonché chiara espressione, della fallita attività di pre-
venzione a tutela dell’ordine pubblico cui lo stato è istitu-
zionalmente preposto e per l’effetto assurda pare la possi-
bilità di una valutazione, determinazione economica del
ristoro che oggi si rivendica; sarebbe come chiedere un
ristoro a sè stessi. Quanto poi al danno patrimoniale di
rilevante gravità, dovuto alla necessità di fronteggiare -
sto parlando sempre della costituzione di parte civile del-
la presidenza del consiglio dei ministri - le associazioni
mafiose con l’impiego di mezzi eccezionali e il cui costo,
riferisce sempre lo stato, si sostanzia nell’impiego straor-
dinario di uomini e mezzi con notevole aggravio di spese a
carico del bilancio dello stato, è onere di quest’ultimo, del-
lo stato dimostrarne debitamente la sussistenza e dimo-
strarla oggi, non in corso di processo perché oggi dobbia-
mo noi decidere se lo stato può interloquire nel presente
procedimento, quindi non si può demandare, tanto è vero
che come è noto nelle costituzioni, ormai in tutte le costi-
tuzioni di parte civile si devono definire chiaramente i con-
torni della costituzione stessa. Questo sotto il profilo
sostanziale. Sotto il profilo formale l’azione processuale
del consiglio dei ministri deve ritenersi oggi inammissibi-
le per violazione degli articoli 1 numero 4, Legge numero
3 del 3 gennaio ’91, 76 codice procedura penale, 3 e 24
della costituzione, 81 codice procedura civile. Come è noto
infatti, ai sensi dell’articolo 1 del Regio Decreto 30 ottobre
’33 numero 1611, la rappresentanza processuale, il patro-
cinio e l’assistenza in giudizio delle amministrazioni dello
stato spetta all’avvocatura che ex legge può compiere tut-
ti gli atti processuali consentiti al difensore, munito di
mandato. Quindi bisogna vedere e bisogna prestare atten-
zione alla costituzione dello stato quale parte civile. Vero
è, e non lo dimentico, che il rapporto sottostante a quello
di mandato ex legge tra l’amministrazione e l’avvocatura,
essendo relativo alla gestione della lite, costituisce un rap-
porto meramente interno all’amministrazione medesima e
pertanto non è necessario che questa deliberi con atto di
rilievo esterno la sua volontà di agire o resistere in giudi-
zio nei vari gradi e fasi del giudizio stesso. Qualora, come
nel caso di specie, lo stato intende esercitare un potere
ulteriore e cioè rivendicare una concreta pretesa risarcito-
ria giacché siffatto ius postulandi esula dai rapporti inter-
ni con l’avvocatura, è necessario che a mezzo di una spe-
cifica deliberazione l’ente manifesti, presidenza del consi-
glio dei ministri, esteriorizzandola tale volontà di azione e
per l’effetto conferisca all’avvocatura apposito mandato
ad processum. É stato ritenuto che tale autorizzazione va
intesa nel senso che l’ordinamento demanda alla determi-
nazione della presidenza del consiglio se ed in quali pro-
cedimenti penali e per quali interessi da tutelare l’ammini-
strazione debba costituirsi parte civile nel processo pena-
le; per tutte si veda alla Corte dei Conti a sezione unite, 17
febbraio ’92, numero 752. Il significato di questa disposi-
zione è molto più complesso ed invero l’imperativo, la
posizione di parte civile deve essere autorizzata dal presi-
dente del consiglio, palesa la natura di tale autorizzazione
come atto presupposto alla costituzione di parte civile del-
lo stato e quindi poiché funzionalmente collegato ad altri
atti a questo consequenziali, il contenuto di tale autorizza-
zione deve essere necessariamente esteriorizzato, così da
consentire ai contraddittori interessati la possibilità di sin-
dacarne la legittimità formale e sostanziale. Per assurdo,
io potrei anche fare un ricorso al TAR verso questo prov-
vedimento amministrativo che oggi non conosco. É eviden-
te che il carattere della rilevanza esterna di siffatta auto-
rizzazione risponde a superiori esigenze di garanzia costi-
tuzionale del diritto di difesa, oltre che a principio o di
uguaglianza sostanziale. Difatti, proprio in virtù di tali
principi, sia che trattasi di persona fisica che giuridica, la
legge commina espressamente l’obbligo del conferimento
di un mandato ... per la costituzione di parte civile che nel-
la terminologia del codice è la procura speciale. Atteso il
caso di specie, la costituzione dello stato nell’odierno pro-
cedimento non solo è priva del richiesto atto autorizzativo
del presidente del consiglio, priva nel senso che non ne
abbiamo avuto contezza nessuno - non so se ci sia o meno
ma comunque non è stata esteriorizzata - ma manca pure
il consequenziale atto di contenuto dichiarativo con il qua-
le, deliberatane l’opportunità, lo stato conferisca espres-
samente all’avvocatura il potere di rivendicare in sede
penale le correlative pretese risarcitorie. Sul punto è stato
ritenuto ad esempio che è invalida la costituzione di parte
civile da parte dell’avvocatura dello stato per conto del
ministero dei trasporti, in procedimento penale di corru-
zione di pubblici dipendenti, senza la idonea documenta-
zione attestante la volontà della pubblica amministrazione
di esercitare nel processo penale la pretesa risarcitoria o
restitutoria, volontà che non può ritenersi compresa nella
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riserva ex legge all’avvocatura dello stato della difesa
degli organismi statuari; Cassazione penale 6 dicembre
’94. Del resto il nostro codice per altro verso è rigoroso nel
disporre in ordine alle formalità cui attenersi al fine di una
legittima costituzione di parte civile ed invero, secondo
quanto espressamente disposto dagli articoli 76 e 122 del
codice di procedura, il titolare dell’interesse alla restitu-
zione o al risarcimento del danno può fare valere il suo
diritto costituendosi parte civile personalmente o a mezzo
di procuratore speciale e munito di procura, conferita nel-
le forme dell’atto pubblico o della scrittura privata auten-
ticata. Ancora dispone l’articolo 122, sempre del codice di
procedura, che per le pubbliche amministrazioni è suffi-
ciente che la procura sia sottoscritta dal dirigente dell’uf-
ficio nella circoscrizione in cui si procede e sia munita del
sigillo dell’ufficio. Pare incontestabile quindi come il teno-
re letterale della norma non solo dia per scontata la pro-
cura speciale, come requisito formale necessario anche
qualora l’azione civile risarcitoria sia esercitata da una
pubblica amministrazione, ma anche che non si lasci spa-
zio ad alcuna altra ipotesi che possa essere comunque
derogativa in questo senso. Né per la verità si può rinveni-
re alcun dato normativa che possa legittimare un tratta-
mento differenziato per lo stato, sarebbe una palese e indi-
scriminata disparità di trattamento. Ne consegue che mai
può essere disattesa la volontà del legislatore che, ai sensi
degli articoli 76 e 100 del codice di procedura, ha inteso
operare una precisa distinzione tra le due distinte forme di
procura speciale rispettivamente pensate per il raggiungi-
mento di scopi diversi e precisamente deve distinguersi tra
la procura speciale, ex articolo 76 codice di procedura,
come atto attributivo della rappresentanza sostanziale cioè
della capacità di essere parte nel rapporto processuale e
procura speciale, articolo 100 codice di procedura, come
attributivo della rappresentanza processuale, il cosiddetto
mandato ad litem cioè della capacità di compiere gli atti
del processo. Del resto è pacifico che trattasi di atti non
fungibili attributivi di poteri differenti; per tutte si veda la
Cassazione a sezioni unite, la nota sentenza del ’93 che è
riportata in tutti i codici di procedura. Ciò promesso ed in
conformità a quanto previsto dal Regio Decreto numero
1611 del ’33, regolante la materia della rappresentanza e
difesa in giudizio dello stato, devesi convenire che l’artico-
lo 1 della menzionata legge sia attributivo della sola rap-
presentanza processuale all’ente, non rientrando nel man-
dato ex legge anche la facoltà dell’avvocatura di costituir-
si parte civile, se non a seguito di apposito mandato che in
tal senso le conferisca la qualità di parte processuale a
norma dell’articolo 76 del codice di procedura. In altri
termini, la difesa, la nota è scontata, difesa ex legge dello
stato abilita l’avvocatura soltanto alla difesa e non anche
alla costituzione, in nome e per conto del titolare della pre-
tesa risarcitoria. Se ne deve convenire, per quanto sinora
detto che non può essere assolutamente legittimata la
odierna costituzione dello stato che palesemente viola i
principi di equità e di adattamento cui il nostro ordina-
mento è informato. Anzi è proprio in virtù di detti principi
che il legislatore in materia non pone distinzione alcuna
sulle formalità da doversi osservare per la costituzione di
parte civile sia che trattasi di persona fisica o che trattasi
di persona giuridica. Costituisce difatti principio fonda-
mentale dell’agire della persona giuridica quello secondo
cui per l’espressione esterna della volontà, occorre sempre
l’intermediazione dell’organo rappresentativo. In questo
caso, ai sensi dell’articolo 1 della citata legge del 1991
numero 3, cui fa peraltro espresso riferimento la norma del
Regio Decreto del ’33 che prevede la rappresentanza ex
legge dello stato in tutti i processi in cui l’amministrazio-
ne è parte, l’organo rappresentativo dello stato che voglia
costituirsi parte civile in un procedimento penale è il con-
siglio dei ministri in persona del presidente. Ciò conferma
ulteriormente la necessità della esteriorizzazione della
volontà espressa in ordine alla opportunità per lo stato di
costituirsi parte civile e della necessità, trattandosi come
detto di atto presupposto, del conferimento dello specifico
potere affinché l’avvocatura possa rivendicare le pretese
risarcitorie di cui titolare è solo lo stato. Ancora c’è un
altro profilo di illegalità nella costituzione di parte civile
della presidenza del consiglio e infatti assorbire nell’ambi-
to del mandato ex legge anche il potere dell’avvocatura di
costituirsi parte civile, significherebbe rendere quest’ulti-
ma sostituto processuale dello stato. Si vuole dire in altri
termini che lo stato avrebbe dovuto conferire espressamen-
te all’avvocatura il potere di rivendicare specifiche prete-
se risarcitorie che invece, così stando le cose, rimangono
quanto alla titolarità nella sfera giuridica dello stato
medesimo, con la conseguenza che senza un mandato ...
l’avvocatura illegittimamente nell’odierno procedimento
fa valere in nome proprio un diritto altrui. A riguardo non
varrebbe certo chiamare a sostegno la norma fondamenta-
le del Regio Decreto del ’33 più volte citato e cioè gli avvo-
cati dello stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le
giurisdizioni di qualunque sede e non hanno bisogno di
mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie
richiedono il mandato speciale, bastando che consti dalle
loro qualità perché a questa norma fa espressa deroga la
legge del ’91 citata, dove dice appunto espressamente che

la costituzione di parte civile dello stato nei procedimenti
penali deve essere autorizzata dal presidente del consiglio
dei ministri. É chiaro che non mi ripeto per tutti gli altri
enti, ma le superiori argomentazioni valgono per tutte le
costituzioni di parte civile avanzate da tutti gli enti territo-
riali, nel nostro caso i Comuni di Barcellona, Tortorici,
Capo d’Orlando, Patti, tutte da considerarsi inammissibi-
li sia per la genericità delle dichiarazioni e sia per quanto
ho già detto in premessa sulle condizioni legittimanti la
costituzione di parte civile in sede penale di enti portatori
di interessi collettivi. Quello che diremo adesso su ognuno
di questi enti avrà quindi soltanto carattere di specificità
tenendo presente che le considerazioni espresse valgono
per tutte le costituzioni di parte civile oggi formulate. Per
taluni Comuni l’inammissibilità è di una palmare eviden-
za, per esempio la costituzione di parte civile nel Comune
di Patti. Le domande di questo Comune sono del tutto pri-
ve di fondamento giuridico, infatti nell’atto di costituzione
si legge che gli imputati nei confronti dei quali si esercita
l’azione civile si sono contesi il controllo della costa tirre-
nica della provincia di Messina ed hanno posto la loro
macabra firma - leggo testualmente - a numerosi reati fine
perpetrati contro le persone e la libertà individuale, piut-
tosto che contro la salute e l’ordine pubblico contro il
patrimonio e la pubblica incolumità. É chiaro che tra l’al-
tro quest’ultimo inciso manifesta la contraddittorietà della
costituzione di parte civile stessa. Dichiara l’ente di avere
subito lesione all’immagine, allo sviluppo del turismo e del-
le attività produttive in virtù dell’esistenza di associazioni
per delinquere di stampo mafioso, profondamente radicate
nel territorio. Premesso che la tipologia della lesione come
denunciato dall’ente a quale presupposto un verificatosi
insediamento del sodalizio criminoso nel territorio, tale da
determinare un diffuso stato di assoggettamento e omertà
dell’intera collettività, non è dato rinvenire come avuto
riguardo alle concrete tipologie del reato verificatesi in loco,
sia ravvisabile una siffatta circostanza. Invero, come da
decreto di citazione a giudizio, altri sono stati luoghi ove si
sono consumati con sistematicità e continuità i reati più gra-
vi e altre nella loro circoscrizione. Risulta dagli atti che nel
Comune di Patti si sono verificati illeciti privi del suddetto
carattere della sistematicità e continuità e comunque funzio-
nali all’esecuzione di altri programmi criminosi. Come
affermato dallo stesso ente, i reati in oggetto si sono tradot-
ti nella lesione della libertà individuale di taluni sogget-
ti già intervenuti nell’odierno procedimento quali parte
offese. É noto che il diritto sostanziale ad ottenere giu-
dizialmente il risarcimento del danno ricorre solo qua-
lora l’avente diritto sia soggetto legittimato, sia sotto il
profilo della titolarità soggettiva che dimostrato il dan-
no sotto il profilo della oggettiva relazione causale, fra
esso danno patito e reato perseguito. Sfugge quindi nel
caso di specie il fondamento della rappresentanza
sostanziale dell’ente degli interessi di fatto lesi dal rea-
to. Interessi che se spogliati del proprio carattere indi-
viduale, in quanto genericamente intesi, sono configu-
rabili solo quali interessi diffusi e pertanto privi di una
possibile tutela giudiziaria in quanto manchevole di un
centro di imputazione. Il pregiudizio dei suddetti inte-
ressi può al più facultare un generico potere di denun-
cia della collettività e non certo una dichiarazione di
costituzione di parte civile. Ciò posto il Comune di Patti
giacché privo di una rappresentanza sostanziale di tali inte-
ressi può soltanto, quale parte offesa, sollecitare la preven-
zione e la repressione di tutti quei fenomeni idonei ad alte-
rare l’equilibrio del vivere civile, non risultando possibile
rinvenire il reale ed oggettivo pregiudizio che la circostan-
ziata vicenda di reato ha allo stesso arrecato. A fondamen-
to dell’assunta lesione all’immagine e allo sviluppo del turi-
smo e delle attività produttive, l’ente comune di Patti fa rife-
rimento tra l’altro ad una pronuncia della Cassazione,
sezione I del ’95 che così testualmente recita: “In materia di
reati associativi il Comune, nel quale l’associazione si è
insediata ed ha operato, ha perciò stesso titolo alla costitu-
zione di parte civile quantomeno per il danno che la presen-
za dell’associazione a delinquere reca all’immagine della
città, allo sviluppo turistico e all’attività produttiva ad esse
collegate”. Vero quanto sopra e condividiamo sopra, è cer-
to che condizione legittimante questa pretesa risarcitoria
solo dichiarata del Comune di Patti e il verificatosi pregiu-
dizio all’immagine della città, allo sviluppo del turismo e
all’attività produttiva in genere, ma è pure vero che tale pre-
giudizio ha quale ulteriore e antecedente necessario un con-
solidato insediamento in loco di queste attività che di fatto
non si è mai verificato nel Comune di Patti. Oltretutto nel
merito la Corte di Cassazione con la suddetta pronuncia ha
riconosciuto la facoltà di costituirsi parte civile ed il diritto
al risarcimento del danno alla città di Sanremo nel procedi-
mento contro i partecipanti all’associazione a delinquere
che avevano assunto il controllo della locale casa da gioco
per il reato associativo e per i reati ad esso connessi. É chia-
ro che ove si consideri che un siffatto riconoscimento delle
legittimità delle pretese così avanzate dal nominato Comu-
ne di Sanremo si fonda su una riscontrata e diretta gestione
degli interessi economici locali, a casa da gioco, il casinò di
Sanremo, le associazioni per delinquere la controllavano
queste attività economiche, di contro è evidente che non tale

legittimazione può oggi vantare il Comune di Patti in cui
questa circostanza o altre similari non si sono mai verifica-
te. Parimenti inammissibile deve ritenersi la costituzione di
parte civile del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto e ciò
in relazione alla genericità della domanda che la sostiene.
L’ente Comune di Barcellona dichiara che ha interesse a
costituirsi parte civile nel presente processo penale in quan-
to danneggiato dal delitto di cui al capo di imputazione
sopra riportato al fine di conseguire, previa la condanna dei
suddetti imputati alle pene di legge, il risarcimento di tutti i
reati subiti e subendi patrimoniali e morali. Neppure idonei
a formare una domanda così genericamente formulata può
ritenersi in riferimento alla indicata sentenza, Cassazione
sezione penale 24 giugno ’92, in virtù della quale devesi
riconoscere l’ammissibilità della costituzione dell’ente
medesimo e ciò in quanto comunque l’assunta lesione
all’immagine non viene confortata da alcun riscontro ogget-
tivo, in ordine agli eventi delittuosi che concretamente han-
no interessato il territorio barcellonese ed in ogni caso non
vengono indicate le ragioni in forza delle quali si assume
che dal reato siano scaturite conseguenze pregiudizievoli
per l’ente e tali da legittimare la richiesta risarcitoria ed
oggi devono dimostrare tutto ciò, perché devono - ripeto
ancora una volta - questi enti interloquire o meno, a secon-
da della decisione della Signoria Vostra, nel processo pena-
le che ci riguarda. Risparmio le sentenze alle loro Signorie
che hanno palesemente consolidato questo principio. Una
dichiarazione come formulata dal Comune di Barcellona
palesa l’assoluta mancanza delle indicazioni di tutti quegli
elementi in ragione dei quali si rende possibile un’obiettiva
valutazione dell’esistenza del presunto danno cui commisu-
rare l’entità del ristoro eventualmente dovuto. Alla luce di
quanto sopra, certa la genericità della domanda dal nomi-
nato ente ... la sua costituzione è certamente inammissibile
ed illegittima in quanto generica e per l’effetto in violazione
della lettera D dell’articolo 78 codice di procedura penale.
Adesso sto concludendo e vado brevemente a trattare le
costituzioni degli enti associativi. Tutte illegittime ed inam-
missibili e in particolare la FAI, Federazione Antiracket Ita-
liana, e qua invito me stesso ma sono sicuro che la Signoria
Vostra, le loro Signorie vigileranno su questo indiscrimina-
to fiorire di associazioni che pretendono un danno che, a
mio avviso, può soltanto avere degli scopi di lucro. La FAI,
Federazione Antiracket Italiana, questa è un’associazione
tra l’altro con sede in Roma costituitasi con atto in notar
Gisolfi del 16/12/97. É noto che tutte le vicende delittuose
che interessano sono accadute in epoca notevolmente ante-
riore alla suddetta epoca di costituzione del nominato ente e
precisamente, come da capo di imputazione, tra gli anni ’86
e ’93 quindi manca il necessario requisito previsto dalla leg-
ge della formale costituzione dell’ente in epoca anteriore
alla commissione del reato, requisito tra gli altri necessario
a legittimare l’ingresso nel processo penale di ogni organi-
smo complesso. Non c’è dubbio che quelli costituitisi dopo i
fatti, per cui si procede, non possono certamente trovare
ingresso nel processo penale e lo prevede espressamente la
legge. Non possono infatti sorgere dubbi su questo punto,
infatti la norma, l’articolo 91 del codice di procedura preve-
de espressamente che gli enti e le associazioni senza scopo
di lucro ai quali anteriormente alla commissione del fatto
per cui si procede sono state riconosciute in forza di legge,
eccetera. Ne consegue che il difetto del suddetto requisito
preclude l’esercizio di qualsiasi facoltà all’interno dell’o-
dierno procedimento e rende la costituzione del nominato
ente, FAI Federazione Antiracket Italiana, inammissibile ed
illegittima. Stesso discorso anche avuto riguardo alla costi-
tuzione di parte civile dell’ACIAP, Associazione Commer-
cianti Imprenditori Artigiani Pattesi, con sede in Patti, costi-
tuitasi con atto in notar Antonio Buono del ’95 e pertanto
quindi in epoca notevolmente successiva ai fatti delittuosi
per cui è processo e quindi anche in violazione dell’articolo
’91. Stesso discorso per la SOS Impresa Sicilia, tra l’altro
esclusa in sede di udienza preliminare oggi riproposta
pedissequamente, con sede sociale in Palermo, costituita
con atto in notar Pagliuso del 24/05/’93. Qui v’è di più per-
ché dichiara questo ente, SOS Impresa Sicilia, di costituirsi
parte civile nei confronti degli imputati Galati Giordano
Orlando, Miragliotta Giuseppe, Campo Alberto, Nello
Ruggero, Lo Re Giuseppe e Donato Lemma Marco per i
reati di cui al capo di imputazione numero 310 della
richiesta di rinvio a giudizio perché in concorso tra loro,
eccetera. Tali fatti sono accaduti in Sant’Agata di Militel-
lo il 27/02/’92 quindi si sono costituiti dopo i fatti per cui
si procede e dopo i fatti specifici commessi dai presunti
responsabili, nei confronti dei quali oggi l’ente si vuole
costituire parte civile. Anche in questa ipotesi la costituzio-
ne di parte civile è del tutto illegittima ed inammissibile,
mancando questo requisito della sua formale costituzione.
Ancora ulteriori profili di illegittimità interessando l’A-
CIB, Associazione Imprenditori Brulesi ed ACIO,  Asso-
ciazione Commercianti Imprenditori Orlandini, costituite
rispettivamente la prima nel ’91, con atto in notar Giardi-
na e l’ACIO con atto in notar Penna del ’90. In entrambi
i casi trattasi di associazioni non riconosciute, costituitesi
tra i commercianti e gli imprenditori del luogo in cui è sta-
ta fissata la sede, aventi tra gli scopi statutari quello di
rappresentare e tutelare unitariamente gli interessi del
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commercio e del turismo del luogo, promuovere ed attua-
re iniziative che tendano alla difesa e all’assistenza mora-
le, sociale e tecnica dei soci. Ciò posto si è già detto che se
da un lato il nostro ordinamento riconosce il diritto dei sin-
goli di associarsi per il perseguimento delle prescelte fina-
lità, tali norme non sono e non possono mai essere le nor-
me statutarie comunque attributive di un diverso diritto al
conseguimento delle finalità che appunto essi intendono
perseguire. Comunque, pur ammettendo una tipica confi-
gurabilità del danno per lesione dei fini istituzionali del-
l’ente, non è dato rinvenire comunque quale sia la fonte
legittimante. Non si può certamente questa fonte identifi-
carsi nell’atto costitutivo in quanto trattasi di un atto mol-
to primariamente a regolare i rapporti fra i soci costituen-
ti l’associazione e gli scopi da perseguire e non anche a
conferire in capo all’associazione medesima un diritto
soggettivo alla realizzazione degli stessi. Si è detto in pre-
cedenza che il legislatore ha previsto per queste fattispecie
talvolta un puntuale intervento che per taluni reati in mate-
ria ambientale ed urbanistica c’è stato, per questi reati
non c’è mai stato quindi comunque questi enti non posso-
no autoattribuirsi questo potere. Tra l’altro, ritenuto che ai
sensi degli articoli 27 e 2272 del codice civile l’impossibi-
lità di conseguire lo scopo preposto costituisce pure causa
di estinzione della persona giuridica, non si vede comun-
que come sia possibile invocare una tutela risarcitoria di
un diritto che, prescindendo dalla fonte, risulta pure man-
chevole di un centro di imputazione. Si conclude dicendo
che unica fonte di legittimazione di una richiesta risarcito-
ria in sede penale avanzata, deve fondarsi ai sensi dell’ar-
ticolo ’91 del codice di procedura su un riconoscimento
per legge dei fini istituzionali prescelti dall’ente, non può
certamente opinarsi che è la legge l’unico mezzo idoneo a
conferire a qualsivoglia interesse la dignità di bene, meri-
tevole di tutela e quindi spazio nelle sedi giudiziarie e com-
petenti. Per quanto sopra, Presidente, io chiedo la esclu-
sione di tutti gli enti, oggi costituitisi parti civili. Ho dovu-
to necessariamente leggere queste righe per un’esigenza
di pubblicità ma ho qui una memoria che deposito alla
Corte.
AV.GAROFALO: Avrei una questione che è preliminare alle
questioni preliminari che riguardano le parti civili, che
riguarda la compatibilità dei magistrati in questo procedi-
mento. Questione che nasce oggi perché oggi mi ha nomina-
to il signor Calabrò Carmelo e che riguarda questo imputa-
to. Illustre Presidente, in difesa di Calabrò Carmelo e di altri
imputati in questo procedimento, però la questione riguarda
l’imputato Calabrò Carmelo che mi ha nominato pochi
minuti fa. Avevo sentore e ricordavo bene, mi hanno confor-
tato i colleghi qui accanto presenti, la questione riguarda la
incompatibilità della sua persona, Presidente Dottor Penni-
si, in questo procedimento Mare Nostrum perché ella ha par-
tecipato come Presidente ed è stato anche estensore della
sentenza che condannava Cutrupia Sebastiano Silvestro in
data 08 ottobre ’94 alla pena dell’ergastolo per l’omicidio di
Bivacqua Nicolò. Ho appreso che, nel procedimento penale
Mare Nostrum, Calabrò Carmelo è imputato anche di que-
sto omicidio di Bivacqua Nicolò accaduto nel maggio del ’87
in concorso con il suddetto Cutrupia e con altre persone. É
evidente, e produrrò la sentenza che mi è stata testé conse-
gnata, che ai sensi della lettera G articolo 36 del codice pro-
cedura penale, credo che sia obbligo della Signoria Sua aste-
nersi in questo procedimento penale appunto perché così si
legge, si evince da quello che è codice di procedura penale
all’articolo 36 lettera G e in questo sono confortato anche da
giurisprudenza della Corte di Cassazione nonché della
Corte Costituzionale che in riferimento all’incompatibilità
dei magistrati a partecipare a un determinato procedimen-
to penale, mi riferisco all’articolo 34 al II comma, la Cor-
te Costituzionale con sentenza 371 del 02 novembre ’96 ha
dichiarato la illegittimità costituzionale di questo comma
nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al
giudizio nei confronti di un imputato, il Giudice che abbia
pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sen-
tenza nei confronti di altri soggetti nella quale la posizione
di quello stesso imputato, in ordine alla sua responsabilità
penale, sia stata già comunque valutata. Non credo che ci
sia altro da aggiungere, il problema appunto sinteticamen-
te è questo: Dottor Pennisi ha partecipato come Presiden-
te della Corte di Assise, come c’è già la sentenza, nel pro-
cedimento penale per l’omicidio Bivacqua e in questo pro-
cedimento Mare Nostrum vi sono persone, fra cui Calabrò
Carmelo, imputate dello stesso reato in concorso col già
giudicato Cutrupia Sebastiano Silvestro. Né ritengo così ad
abbundantiam che possa eventualmente disporsi una sepa-
razione dei procedimenti in quanto nessuno dei casi previ-
sti dalla lettera A, B, C, D, E dell’articolo 18 si evince nel-
la fattispecie e dal II comma articolo 18 pur si legge che
fuori dai casi previsti dal comma I cioè le lettere A, B, C,
D, E, la separazione può essere altresì disposta, qualora
il Giudice la ritenga utile ai fini della speditezza del pro-
cesso, sull’accordo delle parti, che per quanto riguarda il
sottoscritto e i propri assistiti Calabrò Carmelo e gli altri
che difendo, Foti Carmelo Vito, De Pasquale Carmelo,
Giorgianni padre e figlio, Foraci Antonino, Geraci Gae-
tano non prestano.
PRESIDENTE: Avvocato, allora lei dice che in que-

sto processo c’è la medesima imputazione per la qua-
le io ho già giudicato? L’identica imputazione?
AVV.CALDERONE: Presidente, se posso io completa-
re perchè difendo gli altri due imputati nell’altro proce-
dimento, sono l’avvocato Calderone e chiedo di alzarmi
in piedi. Intanto io aderisco in toto alle argomentazioni
del collega Garofalo, desidero rappresentare alla Cor-
te D’Assise che obiettivamente da un punto di vista tec-
nico processuale c’è ben poco da dire o da aggiungere.
Signor Presidente, lei nel 1994 e più in particolare l’8
ottobre del 1994 per l’omicidio di Bivacqua Nicolò,
omicidio che fa parte del procedimento Mare Nostrum
almeno per quanto riguarda gli altri coimputati ebbe a
redigere la sentenza di condanna nei confronti di Cutru-
pia Silvestro Sebastiano che oltre ad ogni fatto è impu-
tato in questo procedimento di associazione a delinque-
re di stampo mafioso. Per l’effetto di quella sentenza la
Corte D’Assise da Ella presieduta ebbe a condannare il
signor Cutrupia Silvestro Sebastiano alla pena dell’er-
gastolo. Oggi il procedimento sempre per l’omicidio di
Bivacqua Nicolò si celebra esclusivamente nei confron-
ti di Calabrò Carmelo assistito dall’avvocato Garofalo,
di Pietrafitta Nunzio e di Pagano Stefano assistiti dal
sottoscritto difensore. Evidentemente Presidente la sen-
tenza della Corte Costituzionale del giudice delle leggi
a cui ha fatto riferimento il collega Garofalo, la senten-
za 371 del 1996 è assolutamente applicabile al caso che
oggi ci riguarda perchè proprio al caso che oggi ci
riguarda quella sentenza fa riferimento. Quindi è chia-
ro e oltretutto se la Sua Signoria avrà modo di verifica-
re e lo verificherà senz’altro nella parte emotiva della
suindicata sentenza vi è un espresso riferimento al col-
laboratore Galati Giordano Orlando, al collaboratore
di giustizia che appunto ha riferito determinati fatti e
quello stesso collaboratore che hanno portato poi all’e-
mettere sentenza di ergastolo nei confronti di Cutrupia
Silvestro, quello stesso collaboratore è tra le persone
che dovranno deporre in questo procedimento proprio
per l’omicidio di Bivacqua Nicolò questa volta eviden-
temente, procedimento che si celebra nei confronti di
Pietrafitta e Pagano miei assisti e del Calabrò assistito
dal collega Garofalo. Quindi anche incidentalmente
dico c’è la sentenza della Corte Costituzionale che a me
pare sia di tranciante rilevanza e quindi da un punto di
vista come dire squisitamente processuale e giuridico
c’è poco da aggiungere, ma anche da un punto di vista
come dire della opportunità la Sua Signoria ha già
valutato il racconto, valutato in senso positivo per l’ac-
cusa il racconto di Galati Giordano che ha determina-
to appunto la pena dell’ergastolo per Cutrupia eviden-
temente, addirittura per Calabrò che si vuole essere
secondo l’accusa l’esecutore materiale per Pagano Ste-
fano mio assistito e per Pietrafitta che hanno concorso
ovviamente con un contributo causale, questo accerta-
mento in astratto ed è tutto da provare, all’omicidio di
Bivacqua Nicolò ecco che la incompatibilità Presidente
è di isolare l’evidenza perché non vi è dubbio che
appunto sulla scorta della sentenza della Corte Costitu-
zionale non vi è null’altro da dire. Un’ultima argomen-
tazione e concludo per non essere particolarmente pro-
lisso anche perché l’argomento non lo richiede lo riba-
disco, intendo evidenziare che l’articolo 18 del nostro
codice processuale, del codice di procedura penale pre-
vede tassativamente l’ipotesi di separazione del proce-
dimento, tra le ipotesi tassative ovviamente e questo lo
potrò verificare la Corte e la preparazione della Corte
già ecco lo sa non prevede questo caso tipico. Si potreb-
be invocare il secondo comma del codice di procedure
penale però ovviamente ci vuole l’accordo delle parti,
vero è che non vi è nessuna sanzione nel momento in cui
la Corte in una qualche maniera proceda ugualmente a
separare il procedimento ma a questo punto si impon-
gono due riflessioni. Esiste innanzitutto un articolo 124
del codice di procedura penale che obbliga tutti e quin-
di anche i magistrati ad osservare le norme del codice
di rito anche quando non è prevista alcuna nullità e
questo in primis, in ogni caso Presidente basterà legge-
re la sua sentenza che è stata redatta appunto dal Pre-
sidente per rendersi conto che tutta serenità e dico con
il massimo rispetto e considerazione per l’obiettività
del Presidente nel momento in cui si condanna una per-
sona all’ergastolo dicendo che Galati Giordano è cre-
dibile e che le dichiarazioni di Galati Giordano Orlan-
do hanno trovato preciso e puntuale riscontro in altre
emergenze dibattimentali chiaramente per il signor
Calabrò, per il signor Pietrafitta e per il signor Pagano
il processo già è bello e definito. Altra problematica ce
concludo, anche se si accedesse alla separazione chia-
ramente vi è un vizio che sta all’origine di tutto perchè
nel momento in cui la Sua Signoria separa i procedi-
menti e questo non lo può fare perchè lo vieta la legge,
separa il procedimento e rimane a carico di Pietrafitta
e di Pagano la imputazione di associazione a delinque-
re di stampo mafioso, e lei già ha ritenuto per carità con
la onestà intellettuale che lo contraddistingue ha già
ritenuto che costoro sono colpevoli di omicidio un omi-
cidio di mafia non vedo quali garanzie potrebbero ave-

re nel momento in cui vengono giudicate per il reato di
cui all’articolo 416 bis che appunto è un reato funzio-
nalmente collegato appunto all’omicidio di Bivacqua
Nicolò. Quindi noi solleviamo questa incompatibilità
per le decisioni che la Sua Signoria vorrà adottare e
produciamo la sentenza…PRESIDENTE: Mi fa avere
questa sentenza, avvocato? P.M., vuole
replicare?...P.M. MANGO: Non in questo momento,
Presidente, tenuto conto che non conosciamo questa
sentenza e quindi vorremmo quantomeno esaminar-
la…P.M. CANALI: Presidente, vorremmo vedere la sen-
tenza e ci riserviamo di interloquire in breve lasso di
tempo…AVV.LO PRESTI: Presidente, è successo questo
in poche parole, per l’omicidio Bivacqua si è procedu-
to subito nei confronti di Cutrupia Silvestro e vi è stata
sentenza, è stata pronunciata dalla Corte D’Assise pre-
sieduta da lei. Mentre invece per Calabrò Carmelo si è
proceduto separatamente, è successo questo cioè per lo
stesso processo per i due imputati Calabrò e Cutrupia
si sono fatti due processi separati perchè siccome per
Calabrò era stato inizialmente imputato insieme a
Cutrupia e il gip di Barcellona, il dottore Minuti, l’ave-
va in un primo momento prosciolto il Calabrò, mentre
invece il Cutrupia lo aveva rinviato a giudizio. Poi è
successo che Galati Giordano Orlando è divenuto col-
laboratore di giustizia ed ha rafforzato l’accusa nei
confronti del Cutrupia Silvestro. Ovviamente il Galati
Giordano Orlando accusa sia Cutrupia che Calabrò
pariteticamente, quindi che cosa è successo che mentre
per il Cutrupia si è andati avanti e si è pervenuti a sen-
tenza, per il Calabrò si è dovuto revocare il decreto, mi
pare che era un decreto di archiviazione, si è dovuto
revocare il decreto di archiviazione essendovi il Galati
Giordano Orlando che appunto lo accusava e quindi si
è perso tempo e non si è potuto fare un unico processo.
Il procedimento per l’omicidio Bivacqua quindi è pro-
seguito separatamente per il Cutrupia che ovviamente
si trovava in uno stato… PRESIDENTE: Quale è il capo
di imputazione in questo processo?...AVV. LO PRESTI:
Identico…PRESIDENTE: Che numero è?...AVV.LO
PRESTI: E’ quello che è stato riunito, cioè, sì perchè il
Galati accusa sia Cutrupia che il Calabrò insieme,
quindi dico la posizione del Calabrò effettivamente è
stata valutata già nella sentenza…AVV. CALDERO-
NE: Presidente mi scusi…PRESIDENTE: Avvocato ora
basta, ha già concluso lei…AVV. CALDERONE: Desi-
dero prendere la parola, se lei ritiene dico… PRESI-
DENTE: Aveva finito no?... AVV.CALDERONE:
Sì, ma io volevo soltanto aggiungere qualcosa, capita
alcune volte si può anche dimenticare un argomento e
quindi desidero evidenziarlo. Io soltanto questo, nel-
l’ambito della parte emotiva in buona sostanza viene
riconosciuta da parte della Corte D’Assise di Messina
l’esistenza di due gruppi contrapposti e questo è un fat-
to assolutamente importante perché oggi si discute di
associazione a delinquere di stampo mafioso e l’impal-
catura, il costrutto accusatorio è proprio costituito e
determinato dal fatto che vi erano, per quanto riguarda
almeno il territorio del barcellonese due gruppi contrap-
posti e cioè il clan dei barcellonesi e il gruppo dei chio-
faliani, quindi dico Presidente valuterà la Sua Signoria
l’opportunità. P.M. CANALI: Chiediamo una breve
sospensione giusto per valutare la sentenza come ufficio
del P.M…AVV. A. RYOLO: Sotto questo ultimo profilo è
evidente che l’interesse a far valere la posizione di
incompatibilità si stende a tutti gli imputati, io la faccio
propria per i miei cioè sul presupposto che nella senten-
za si dia per scontato l’esistenza di due
associazioni…AVV. FARANDA:Mi associo per i suoi
assistiti…AVV.CHILLE’:Tutte le difese ci associamo cer-
to…P.M. CANALI: Chiediamo che la Corte rigetti l’ecce-
zione in quanto la posizione e l’operato del Calabrò in
quello specifico episodio non era stato valutato dalla
Corte che aveva giudicato in precedenza e nemmeno ci
pare fondata l’eccezione o rilievo dell’accertata come
dire contrapposizione di due gruppi in quanto la Corte
non ha nemmeno detto in quella precedente sentenza chi
vi faceva parte e chi non vi faceva parte, era soltanto un
dato meramente storico…PRESIDENTE:In sostanza
l’incompatibilità riguarderebbe il 416 bis. La Corte si
ritira. Per la quale è stato estensore ha espresso il con-
vincimento che vi era prova certa della colpevolezza di
Calabrò Carmelo per l’omicidio di Bivacqua Nicolò;
considerato che il Calabrò Carmelo per detto omicidio è
imputato in questo processo, ritenuto che sussiste una
condizione di incompatibilità secondo il principio affer-
mato dalla Corte Costituzionale con sentenza del
2/11/’96 numero 211-371 dichiara di astenersi dal pro-
cesso e dispone la trasmissione del presente verbale al
Presidente del Tribunale perché valuti tale dichiarazio-
ne. Rinvia il processo all’udienza del 8 aprile, l’udienza
è tolta.

***
Per i dottori in legge il preliminare dell’avv. CALDERO-
NE potrà arricchire la loro incipiente esperienza.
4/Nostra inchiesta.

Francesco Gangemi
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Il 12 novembre il cuore
degli italiani gronda
lacrime di dolore nel
ricordo degli uomini in
divisa flagellati a Nas-
sirya da un branco di
terroristi, che utilizza il
tritolo contro i nostri
soldati inviati in missio-
ne di pace in IRAQ.
Una strage che l’Uomo
tarda a comprendere sia
pur riesumando il dottor
morte Jack Kevokian, il
primo volontario per
liberare dal fardello del-

la vita gli ammalati che vivono artificialmente. I
nostri valorosi Carabinieri sono in Iraq per curare
i bambini esposti alle pallottole degli stragisti; per
dare assistenza agli ammalati; per difendere la
pace all’ombra della nostra Bandiera. I nostri sol-
dati non sono uomini che vivono artificialmente,
ma il dr morte non fa distinzione tra i cavalieri
della pace senza macchia e dunque battono i chio-
di alla guisa di animali selvatici sulle bare ricoper-
te dal tricolore. L’esempio degli eroi di Nassirya
dovrà essere recepito dai più potenti capi di stato
del mondo. Ricordiamo le parole di CHURCILL
pronunciate dopo la seconda guerra mondiale:
non ci resta se non sangue, sudore e lacrime. Gli
Italiani non dimenticheranno né gli orfani e né le
vedove spesso dimenticati dai “posatori” di coro-
ne. Gli Italiani, mai! Mai!

Lo stesso giorno, tragica fatalità, la Corte di Assise
di Locri apre le porte al processo della strage di
Duisburg. Sul banco degli imputati l’odio crimina-
le di due fazioni: da una parte i Nirta e Strangio e
dall’altra i Pelle e i Vottari. Una guerra infinita tra
le due cosche mafiose che ha il suo epilogo a Dui-
sburg dove sono falciati dalle mitragliette impu-
gnate da bestie contro altre bestie. Si ammazzano
fra loro come cani bastardi per il dominio dello
spaccio di droga e di armi che mietono giovani vite
in cambio del denaro sporco incassato e talvolta
lavato da quanti hanno scelto di stare dall’altra par-
te della legalità e della legge. C’è da aggiungere
che negli anni Ottanta ci sarebbe stato un compro-
messo tra lo Stato e i Nirta per lo stop dei rifiuti
radioattivi che sono nascosti dentro le grotte che
scorrono da San Luca fino a Platì ed è ancora più
strano che nelle mappe militari quelle grotte, che
hanno lo scellerato compito d’infestare di malattie
neoplastiche i residenti, non sono riportate. E’ vero
che le bestie si azzannano fino alla morte fra loro e
sono altrettanto scontate le gravi responsabilità che
ricadano sullo Stato dell’antistato. Aristofane ci
ricorda che i delinquenti da lorsignori hanno di
diverso che non fruiscano di quel beneficio che è di
appartenere al rango dell’ipocrita e privilegiata
classe dirigente, se ci sei dentro troverai sempre un
amico degli amici, un senatore, un prete influente,
un giornalista, un maneggione in relazione pronto a
farti un favore, per poi ricevere uno di ritorno, per-
petuando così l’eterna ingiustizia. Smettetela con le
pagliacciate da circo equestre delle fiaccolate e
abbiate il senso del pudore a denunciare la tempe-

sta del pizzo, dell’estorsione e dell’usura. Salviamo
i nostri figli dall’assuefazione alla droga, dall’ar-
ruolamento nelle file della ‘ndrangheta senza
dimenticare che la mafia è femmina e quindi la
nostra invocazione è rivolta soprattutto alle donne
responsabili del sangue che lastricano l’asfalto
spesso di innocenti. La classe politica, istituzionale
e la massoneria rompano quel filo ombelicale che li
tiene legati alla criminalità organizzata che, ahi-
noi!, si è trasferita comodamente all’interno dei
palazzi che di vetro non sono. A cosa vi servono
mafiosi, politicanti e massoni i rubinetti d’oro 18 k
nelle vostre megaville o le autovetture di lusso o gli
orologi di grande marca o i vestiti griffati o le pel-
licce costosissime delle signore quando già siete
comodamente sdraiati sotto la terra umida che si
rifiuta anch’essa di accogliervi? Soltanto l’italo
americano AL CAPONE è morto sul proprio letto
di lue, tutti gli altri sono stati sconfitti dalle Forze
dell’Ordine, in particolare, dai Carabinieri o si
ammazzano come bestie fra di loro. Purtroppo, fin
quando non ci sarà in particolare in Calabria una
rigenerazione della classe politica e istituzionale
l’ombra maledetta della mafia continuerà ad
accompagnare il triste destino della nostra amara
terra. I mafiosi non meritano neanche i funerali
religiosi e non meritano la visibilità che i professio-
nisti dell’antimafia danno loro a giorni alterni.
Non vi affidate all’inerzia, parolai di giornata! E’
il peggior partito la “inerzia”, la più grande forza
che ci sia al mondo. Abbiate coraggio, non siate
vigliacchi!

Francesco Gangemi

Non si condanna se non si ha la certezza
della prova oltre ogni ragionevole dubbio
E’ raro che un Pubblico Ministero, dimenticandosi di esser anche lui un giudice e quindi equidistan-
te dalla parte offesa e dalla parte accusata, chieda l’assoluzione di un imputato per reati gravi e
soprattutto per il reato di diffamazione a mezzo stampa. Un pastore sardegnolo è accusato di seque-
stro di persona e di omicidio e si becca trenta anni di carcere. Finalmente ottiene la revisione del pro-
cesso e i giudici dell’Aquila emettono sentenza d’assoluzione per non aver commesso il fatto. Intan-
to al pastore gli hanno rubato 30 anni della sua vita o peggio la vita nonostante fosse innocente. Non
è il solo. Nel nostro Belpaese dalla costituzione della Repubblica, oltre sei milioni di italiani hanno
sofferto la privazione della liberta personale per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sus-
siste. E’ indispensabile una profonda revisione dei codici e del sistema giudiziario libero da associa-
zioni sindacali al fine da garantire a tutti i cittadini un giusto processo e una giusta pena. Il nostro
Belpaese è il più condannato di tutte le nazioni del mondo libero dalla Corte per i diritti dell’uomo.
Sarebbe ora di cambiare musica nell’interesse di chi accusa, di chi giudica e dei giudicati.

Francesco Gangemi

Reggio Calabria. Il suburbio di Reggio e il suo com-
prensorio rispetto alle metropoli italiane, nel 2007, per
l’utilizzazione di apparecchiature nella disponibilità
del “grande fratello”, spende la modica somma di euro
27 milioni. Roma, ad esempio, non supera la soglia di
quattro  milioni di euro, mentre Palermo totalizza 46
milioni di euro e Napoli 11 milioni. Dal 1998 all’11
novembre 2004, le Procure di Catanzaro e di Reggio
Calabria per darmi la caccia sperperano una somma
pari a circa 5.000 (cinquemila) ore, di cui 4000 (quat-
tromila) la Procura di Catanzaro, per intercettazioni
ambientali e telefoniche. Da aggiungere microfoni
direzionali, pedinamenti e filmini a colori e in bianco e
nero. Uno spreco di uomini, di apparecchiature e di
mezzi che sarebbe stato utile impegnare nella lotta alla
criminalità organizzata. Un pedinatore della Procura di
Reggio mi segue persino quando vado al Tribunale di
Messina con un’intelligenza tale che mi induce a chie-
dergli se avesse voluto un passaggio fino al palazzo di
giustizia. Risposta: lo so dove lei va, non ho bisogno
del suo passaggio! Altro pomeriggio io e l’avv. Ugo

COLONNA siamo seduti nel Bar di fronte del porto
quando ad un tratto la scorta solleva due pesi leggeri in
aria e non li molla fin quando non urlano: siamo colle-
ghi. Infatti, sono due “olimpionici” muniti di microfo-
netto impegnati a registrare il nostro sereno colloquio.
Due esempi sono più che sufficienti per porre in rilie-
vo l’intellighentia investigativa/pedinatoria degli
uomini esperti del detective SILIPO in caccia di
mosche. Addirittura intercettano all’interno della Que-
stura il Capo della Sezione Anticrimine, dr MONTA-

La strage degli Eroi di Nassirya e
la strage delle bestie di San Luca

Il Presidente Napolitano

La Procura di Reggio Calabria nel 2007 spende  25 milioni di euro per intercettazioni
GNESE, coinvolto vergognosamente nell’infame
“Caso Reggio”. Ciononostante il signor Orazio DE
STEFANO dell’omonima cosca è rimasto latitante 18
(diciotto) anni in un lussuoso appartamento all’interno
del “Parco Caserta” per una svista del sostituto dr
MOLLACE. Il CONDELLO, detto “Il Supremo” di
anni di latitanza ne accumula 15 fino a quando i ROS
della Benemerita Arma dei Carabinieri non lo prendo-
no, probabilmente dopo il suo trasferimento da una sor-
ta di container interrato dalle parti di Catona riservate
alle ville “bene”, alla periferia della città del nulla, nel-
la frazione Pellaro. IMERTI, detto “il nano feroce”, la
cui sorella se sbaglio non faccio era o è ancora impie-
gata al Comune di Villa San Giovanni, girovaga quan-
to e dove vuole e tuttavia il record spetta a PROVEN-
ZANO la cui latitanza supera i quaranta anni. La
coppa del mondo mafioso va a BRUSCA per aver
sciolto nell’acido un bambino, ricompensato con
arresti domiciliari e passeggiate col cellulare. I col-
letti bianchi e i massoni organicamente inseriti nelle
cosche ‘ndranghetistiche e nelle istituzioni periferi-
che calabresi continuano il loro viaggio d’oro
cosparso di tangenti e di malaffari. Ai tempi in cui
mio padre servì con onore ed orgoglio l’Arma Fede-
le nei secoli passati e a venire, non vi erano i cosid-
detti pentiti che si riuniscono negli hotel di lusso per
concordare le accuse, ma i confidenti per i quali era
sufficiente un pacchetto di sigarette “Alfa” - da non
confondere con i “prestigiosi” “ALFA” e BETA” dal
peso di cinque miliardi di vecchie lire offerte dai contri-
buenti in cambio di spaccio di droga tant’è vero che
“ALFA” è stato da poco arrestato e il fratello di “BETA”
morto ammazzato giacché sarebbe stato il vero collabo-
ratore della Giustizia – per porre in condizione i Carabi-
nieri di ricostruire le scene dei vari delitti. E’ vero pure
che oggi le cosche di “Cosa Loro” e la ‘ndrangheta
dispongono di mezzi superiori a quelli delle Forze del-
l’Ordine e che trovano coperture e talpe e che i picciot-
ti superano poggiando la pistola sulle cattedre universi-
tarie gli esami di laurea. Intercettate in pace.

Francesco Gangemi

Bernardo Provenzano Giovanni Brusca
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Milleseicento pagine d’ordinanza, centoventi
Carabinieri, il procuratore capo di Salerno, dr API-
CELLA, coadiuvato da tre magistrati, piombano
alla Procura di Catanzaro, notificano sette avvisi di
garanzia ad altrettanti magistrati, perquisiscono gli
uffici e le abitazioni, impacchettano corposa docu-
mentazione, prelevano computer e se ne tornano in
sede. Perquisiscono pure le abitazioni del dr LOM-
BARDI, procuratore capo di CZ in pensione, del
signor GATTO padrone dei DESPAR,  costui die-
tro denuncia dell’indomabile avvocato Battista
GRECO – su sua iniziativa è stato costituto in Dia-
mante (CS) un comitato a difesa del dr DE MAGI-
STRIS – interrogato dalla PG presso la Procura di
Salerno. Lo abbiamo contattato, ma l’avv. BATTI-
STA non ha inteso riferirci nulla al fine di non
compromettere l’indagine. Il dr IANNELLI, tra-
sferito da Pisa a Catanzaro nell’agosto del 2008,
non gradisce la visita e informa il Presidente della
Repubblica, il CSM e la Sprema Corte di Cassa-
zione. Tutto parte dalla denuncia dettagliata del dr
DE MAGSTRIS relativamente alle indagini, che
gli sono state tolte con violenza, svolte sull’allora
Presidente del Consiglio, Romano Prodi, sull’allo-
ra Ministro della Giustizia, Clemente MASTEL-
LA, entrambe archiviate dal gruppo di magistrati
composto dal dr IANNELLI, e del quale faceva
inverosimilmente parte il sostituto GRECO in
seguito allontanato, sempre su denuncia dell’avv.
BATTISTA, dal CSM. Sembra sia indagato anche
il V. Presidente del CSM MANCINO che si è
dichiarato pronto a dimettersi ma che ancora non
ha rassegnato le dimissioni. Era stato pure pro-
sciolto da ogni accusa il dr AGAZIO, mentre il
feroce SALADINO ben sperava. Finalmente, gli
italiani, in particolare, i calabresi hanno la certezza
che ancora operino in Italia magistrati coraggiosi e
liberi da qualsiasi interferenza nell’interesse della
Giustizia. Saremo molto più precisi nel prossimo
numero. E poi i magistrati catanzaresi mi arrestano
per aver delegittimato i magistrati della DDA reg-
gina che restano in attesa di giudizio che avverrà
quando il Procuratore Capo di Catania deciderà di
piombare con 300 Carabinieri e 10mila pagine di
ordinanza alla Procura di Reggio Calabria. Ricor-
do a me stesso che il nuovo Procuratore Capo di
Catanzaro, dr LOMBARDO, è persona onesta e
perbene e, pertanto, farebbe bene a tenersi molto
lontano dal fuoco.

Francesco Gangemi  

***
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
4/01152 CAMERA. Stampato il 26/09/2008. Stato
iter : IN CORSO. Ministero destinatario: MINI-
STERO DELLA GIUSTIZIA. Attuale Delegato a
rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ,
data delega 25/09/2008. 
TESTO ATTO. Atto Camera. Interrogazione a
risposta scritta 4-01152 presentata da RITA BER-
NARDINI giovedì 25 settembre 2008, seduta
n.055
BERNARDINI. - Al Ministro della giustizia. - Per
sapere - premesso che: nella procedura iscritta al
numero 244/87 del Registro Esecuzioni del Tribu-

nale di Catanzaro, il giudice dell’esecuzione, dott.
Giuseppe Valea, su concorde richiesta dei credito-
ri e sulla base della relazione del Consulente Tec-
nico d’Ufficio, Ing. Gregorace, depositata il 18
gennaio 1996, disponeva, con provvedimento inte-
ramente manoscritto di suo pugno, la vendita
all’incanto dell’immobile sito in Soverato, Via
Chiariello n. 5, di cui allora era proprietario il Sig.
Nicola Martelli, partendo dalla base d’asta di lire
401.500.000; la vendita all’incanto, che sarebbe
dovuta avvenire entro la fine del 1996, non venne
mai eseguita e, nel frattempo, in data 29 novembre
1996, moriva il debitore esecutato Martelli Nicola,
il quale, con testamento pubblico del 05 giugno
1995, registrato all’Ufficio del Registro il 17 marzo
1997 trasferiva mediante legato alla marchesa
Enrichetta Lucifero il suo appartamento di Via
Chiariello n. 5; pertanto, a decorrere dal 29 novem-
bre 1996, la Sig.ra Enrichetta Lucifero, ai sensi del-
l’articolo 649, comma 1 e 2 del codice civile, dive-
niva proprietaria dell’attico di cui al pignoramento;
con ordinanza del 21 novembre 1997, nonostante il
testamento pubblico fosse noto in quanto già regi-
strato, il giudice dell’esecuzione, dott. Valea, nomi-
nava il geometra Gregorio Rubino custode dei beni
pignorati, il tutto senza aver integrato il contraddit-
torio nei confronti del legittimo proprietario del
bene pignorato il quale peraltro, con la morte del
debitore esecutato, era diventato anche il custode
legale dell’appartamento in questione; in data 21
aprile 1998 la Sig.ra Lucifero proponeva opposizio-
ne all’esecuzione del provvedimento del 21 novem-
bre 1997 (nomina del custode giudiziario Rubino);
nonostante la predetta opposizione, in data 30 giu-
gno 1998 il custode giudiziario nominato dal giudi-
ce dell’esecuzione prendeva possesso dell’attico di
Via Chiariello n. 5; il 18 febbraio 1999, il giudice
dell’esecuzione, dott. Giuseppe Valea, senza nulla
comunicare al legatario-proprietario e quindi vio-
lando il principio del contraddittorio, nominava
impropriamente, non sussistendo i gravi motivi, un
altro perito, il geom. Giancarlo Sarcone, affinché lo
stesso procedesse ad una seconda perizia sul bene
pignorato; il geometra Sarcone, in addirittura meno
di un mese e senza averlo visionato, riuscì a deposi-
tare una relazione nella quale attribuiva all’appar-
tamento in questione il valore di lire 289.100.000; a
questo punto l’avv. Annalisa Pisano, amica di fami-
glia e abituale frequentatrice del dott. Salvatore
Curcio, magistrato appartenente alla Direzione
Distrettuale Antimafia di Catanzaro, avanzava
offerta d’acquisto del predetto attico «per persona
da nominare», ciò ovviamente sulla base della som-
ma indicata nella relazione depositata dal geometra
Sarcone; il giudice dell’esecuzione, dott. Valea,
disattendendo dunque quanto da lui stesso stabilito
ossia la vendita all’incanto dell’immobile di Via
Chiariello n. 5 partendo dalla base d’asta di lire
401.500.000, disponeva, con provvedimento del
giorno 1o luglio 1999, la vendita senza incanto del-
l’appartamento di proprietà della contessa Lucife-
ro; il 23 luglio 1999 l’immobile di proprietà della
contessa Enrichetta Lucifero, che nel 1996 era sta-
to valutato lire 401.500.000, veniva quindi venduto
dal giudice dell’esecuzione, dott. Critelli, al collega

Salvatore Curcio per la somma di lire 292.100.000;
a tal proposito, sentito come persona informata dei
fatti, in data 18 novembre 1999 il dott. Giuseppe
Valea disse che: «la diversità di valutazione ha
comportato un’aggiudicazione dell’immobile ad un
prezzo notevolmente inferiore a quello reale ... tale
diversità ai sensi dell’articolo 586 del codice di pro-
cedura civile determina l’effetto della sospensione
della vendita del bene nonostante l’aggiudicazio-
ne»; nel caso di specie, però, nessuno intervenne
per sospendere, ex articolo 586 del codice di proce-
dura civile, la vendita del bene immobile ad un prez-
zo notevolmente inferiore a quello di mercato, anzi,
sempre secondo quanto sostenuto a verbale dal dott.
Giuseppe Valea, furono proprio il Presidente del
Tribunale di Catanzaro e il Procuratore della
Repubblica ad insistere perché fosse emesso il prov-
vedimento di assegnazione dell’attico di proprietà
della contessa Lucifero al dott. Salvatore Curcio; il
15 maggio 2000, con il decreto «trasferimento pro-
prietà immobile» emesso nella procedura esecutiva
«244/87 R.E. - N. 1093 Cron. - N. 388REP» dal giu-
dice dell’esecuzione, dott. Gianfranco Gallo, l’im-
mobile venne trasferito al dott. Salvatore Curcio
nonostante il fatto che: a) la vendita sarebbe dovu-
ta avvenire all’incanto, come disposto in un primo
momento dal giudice dell’esecuzione, dott. Valea; b)
fossero presenti due diverse stime; c) vi fosse l’ob-
bligo di sospendere la vendita, ex articolo 586 del
codice di procedura civile, essendo il prezzo offerto
notevolmente inferiore a quello giusto; peraltro in
una vicenda analoga nella quale però non era
coinvolto il magistrato Salvatore Curcio, il Tribu-
nale di Catanzaro, nella procedura Nocita c/Sca-
ramuzzino, sospese la vendita di un immobile già
aggiudicato proprio sulla base del fatto che il prez-
zo offerto era notevolmente inferiore a quello giu-
sto e ciò, essendo conosciuto in Calabria e a
Catanzaro, ha suscitato e continua a suscitare tut-
tora notevole allarme sociale e diffidenza per la
corretta amministrazione della giustizia; nel frat-
tempo, su denuncia depositata in data 12 agosto
1999 dalla Sig.ra Enrichetta Lucifero, a Salerno
veniva aperto un procedimento penale a carico, tra
gli altri, proprio dei magistrati Curcio e Valea per il
reato di abuso d’ufficio; il 25 gennaio 2001, il Giudi-
ce delle Indagini Preliminari di Salerno accoglieva la
richiesta del pubblico ministero disponendo il seque-
stro dell’immobile acquistato dal dott. Curcio del qua-
le veniva nominata custode proprio la contessa Luci-
fero; dopo essere stati rinviati a giudizio, in data 13
dicembre 2006, il Tribunale di Salerno, sez. II penale,
assolveva i magistrati Curcio e Valea dal reato loro
contestato disponendo, in data 18 gennaio 2007, il
dissequestro dell’immobile di Via Chiariello n. 5 e la
restituzione dello stesso al dott. Salvatore Curcio;
avverso la predetta sentenza hanno proposto appello
sia la Procura della Repubblica che la Procura Gene-
rale -: se con riferimento ai fatti di cui in premessa,
anche a prescindere dall’esito che quel processo avrà,
il Ministro della giustizia non intenda avvalersi della
facoltà di avviare, intanto, indagini ispettive ed
eventualmente, successivamente, promuovere un’a-
zione disciplinare nei confronti del dott. Giuseppe
Valea e del dott. Salvatore Curcio (4 -1122)
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Camera dei Deputati
della Repubblica, con
votazione nominale in
data 6/3/2003, ha sta-
bilito che i fatti de quo
concernevano opinio-
ni espresse da un
membro del Parla-
mento nell’esercizio
delle sue funzioni;
alla luce dell’interve-
nuta pronuncia di
insindacabilità, lo
scrivente proponeva
innanzi la Corte di
Appello di Reggio
Calabria, domanda di

revisione nella quale si
rappresentava che i fatti oggetto della sentenza
impugnata non costituiscono reato, ed essa deve
ritenersi pertanto motivo di revisione della senten-
za in oggetto, ai sensi dell’art. 631 c.p.p. in relazio-
ne all’art. 530 c.p.p. e si chiedeva alla Corte di
voler revocare la sentenza della Corte di Appello di
Messina del 18.4.2001;
la Corte di Appello di Reggio Calabria, con senten-
za del 30.10.2003, dichiarava inammissibile la
domanda di revisione, non ritenendo che la delibe-
razione di insindacabilità costituisse prova nuova; 
essa sentenza veniva impugnata con ricorso dallo
scrivente e la Corte Suprema di Cassazione V
sezione penale, con sentenza del 2.7.2004, annul-
lava il provvedimento della Corte territoriale, con
rinvio alla Corte di Appello di Catanzaro per nuo-
vo esame, sul principio che la deliberazione della
Camera non può essere disapplicata dal giudice e
deve essere considerata “prova nuova” avente atti-
tudine dimostrativa della non punibilità del con-
dannato;
né può omettersi che il Tribunale civile di Reggio
Calabria, con ricorso depositato innanzi alla Corte
Costituzionale il 15 novembre 2004, ha sollevato
conflitto tra poteri dello Stato a seguito della deli-
berazione della Camera dei Deputati del 6 marzo
2003; nello specifico, è avvenuto che il giudice
civile di Reggio Calabria, chiamato a pronunziarsi
in ordine alla pretesa risarcitoria della presunta
parte offesa, approntata in conseguenza della sen-
tenza di condanna per il reato di diffamazione  del
18.4.2001 e quantificata in euro1.000.000.00, su
sollecitazione dell’attore, abbia sollevato il conflit-
to medesimo nel corso del 18.4.2001 e quantifica-
ta in euro 1.000.000.00, su sollecitazione dell’atto-
re, abbia sollevato il conflitto medesimo nel corso
del giudizio per la quantificazione del danno pre-
suntivamente sofferto dal magistrato;
la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile
il conflitto di attribuzioni con sentenza del lª Corte di
Appello di Catanzaro proponeva nuovo ricorso per
conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, chie-
dendo che la Corte Costituzionale dichiarasse che
non spettava alla Camera dei Deputati la valutazione
della condotta attribuita all’on.le Amedeo Matacena,
in relazione ai capi d’imputazione oggetto di giudi-
zio, in quanto estranea alle previsioni dell’art. 68 pri-
mo comma Cost., e conseguentemente annullasse la
deliberazione adottata dalla Assemblea Parlamentare
nella seduta del 06/03/2003; anche in tal caso, la
Corte Costituzionale dichiarava inammissibile il
ricorso con sentenza del 7.5.08 solo in data odierna,
a distanza di circa 13 anni, al Matacena, assistito nel-
l’intero procedimento dall’avv. Enzo CACCAVARI,
veniva resa giustizia e mandato assolto, come già
avvenuto in precedenza in ben altri 4 procedimenti.

L.L.

P R I M O  P I A N O  

In data odierna la Corte di appello di Catanzaro,
decidendo a seguito di sentenza di annullamento
con rinvio della Corte di Cassazione del 2.7.04 e di
sentenza di inammissibilità del ricorso per conflit-
to di attribuzione tra poteri dello stato emessa dal-
la Corte Costituzionale il 7.5.08, ha accolto l’istan-
za di revisione proposta dall’imputato On.le Ame-
deo Matacena avverso la sentenza di condanna
emessa nei confronti del medesimo dalla Corte di
Appello di Messina il 16.3.01, confermata dalla
Corte di Cassazione con sentenza del 7.12.01, e
per l’effetto, revoca la predetta sentenza di condan-
na; assolve il predetto imputato dai reati a lui
ascritti perché il fatto è stato commesso in presen-
za di una causa personale di non punibilità (ex art.
68 Cost); ordina la restituzione delle somme paga-
te in esecuzione della condanna per le pene pecu-
niarie, per le spese processuali e per il risarcimen-
to dei danni in favore della parte civile.

***
Il processo di che trattasi riguarda la sentenza n.
492/2001 Reg.Sent. resa dalla Corte di Appello di
Messina il 18.4.2001, con la quale veniva confer-
mata la sentenza del Tribunale di Messina del 19
giugno 1999 e l’istante condannato per il reato di
diffamazione alla pena della multa di £. 1.500.000
oltre alle pene accessorie, al pagamento di una
provvisionale in favore della costituita parte civile,
alle spese di costituzione in giudizio della stessa
nonché alle spese di giustizia; con riguardo alle
imputazioni relative alla sentenza citata, l’On.le
Matacena, già a seguito della richiesta di rinvio a
giudizio disposta dall’Ufficio di Procura di Messi-
na nel procedimento indicato (n. 209/96 RGNR) e
precisamente in data 7 febbraio 1998, presentava
una richiesta di insindacabilità ex art. 68 Cost. con
riferimento ai fatti per cui era processo innanzi al

Tribunale di Messi-
na;
essa richiesta, per-
venuta alla Camera
dei Deputati – di cui
l’On.le Matacena
era membro – il
9.2.1998, veniva
esaminata solamen-
te il 2 luglio 2002;

nel merito, la
richiesta avanzata
dal parlamentare
ben prima del pas-
saggio in giudicato
della sentenza era
fondata in quanto
traeva origine dalla
circostanza che il deputato, in data 17 novembre
1995, e cioè pochi giorni prima della pubblicazio-
ne degli articoli giornalistici di cui ai procedimen-
ti in titolo, era intervenuto innanzi all’Assemblea
della Camera in occasione della risposta che il Sot-
tosegretario alla Giustizia pro-tempore aveva
reso ad una sua interrogazione sui temi successiva-
mente riportati dalla stampa;
la Giunta per le autorizzazioni competente quindi,
con voto del 18.9.2002, si esprimeva nel senso che le
dichiarazioni rese dall’On.le Matacena rientrassero
nell’ambito di applicazione dell’art. 68 della Costitu-
zione e proponeva di dichiarare che i fatti oggetto dei
procedimenti su indicati, conclusisi con la sentenza
per cui è il presente giudizio di revisione, concerne-
vano opinioni espresse da un membro del Parlamen-
to nell’esercizio delle sue funzioni e dava mandato al
relatore di riferirne in Aula.
sulla proposta di insindacabilità della Giunta, la

SNA DR Macrì restituisca i soldi all’on. Matacena

Dr. V. Macrì Amedeo Matacena

Il fenomeno Grillo e il lessico della democrazia 

Il revival del populismo
Non vorrei che il grillismo si arenasse in un confuso e
inconcludente dibattito sulla antipolitica. Nel caso di
Beppe Grillo, anti sta solo per dire «basta » con questi
politici, con questi partiti e con questa politica. E, se
così, il grillismo non ha sottintesi o implicazioni antide-
mocratiche. Io non temo ritorni al fascismo né al comu-
nismo (storico) perché entrambi questi regimi hanno
perduto, in Occidente, il loro principio di legittimità.
Oggi nemmeno Chávez, il più avanzato demagogo del-
l’America Latina, osa dire che «lo Stato sono io». Oggi
la legittimazione del potere (a meno che non sia teocra-
tica) deve essere democratica, deve essere «in nome del
popolo ». Però e invece temo «la democrazia che ucci-
de la democrazia, la democrazia che si suicida». 
Un timore che ci impone di rivisitare la trinità demo-
crazia- populismo-demagogia. Si tratta di una trinità
perché queste nozioni hanno la stessa testa: la parola
demos in greco, populus in latino, e popolo in italiano.
Ma questo fatto non le rende sinonimi. Demagogia è
l’arte di trascinare e incantare le masse che, secondo
Aristotile, porta alla oligarchia o alla tirannide. In ogni
caso, il termine indica un agire e un «mobilitare» dal-
l’alto che non ha nulla da spartire con la democrazia
come potere attivato dal basso. Il termine populismo è
molto più recente e ci arriva dalla Russia, dove fu conia-
to alla metà dell’Ottocento per indicare una rivoluzione
dei contadini (fermo restando che la parola narod sta, in
russo, per popolo). Un significato che poi riemerge all’i-
nizio del secolo scorso negli Stati Uniti. Il primo movi-
mento fu represso, e il secondo fallì. Il che fece anche
sparire la parola. 
Così la teoria della democrazia continuò a usare, per
indicare una degenerazione o una minaccia alla demo-

crazia, la parola demagogia. Poi, d’un tratto, da una
ventina d’anni, diventa di moda «populismo». Perché?
Non sono ancora riuscito a capirlo. Intanto offro la mia
interpretazione e relativa proposta. Concettualmente è
irrilevante che il populismo sia nato «agrario». Concet-
tualmente è importante, invece, che denoti una genuina
democrazia «immediata » che nasce dal basso e che, per
questo rispetto, è l’esatto contrario di demagogia. Per-
tanto il populismo così definito (si sa che io sono un
maniaco delle definizioni) ha la forza di essere una
democrazia embrionale genuina, ma al contempo la ter-
ribile debolezza di incarnare un infantilismo politico
(direbbe Lenin) incapace di costruire alcunché. Le sue
proposte «al positivo» sono, appunto, puerili e inconsi-
stenti. 
Da quanto sopra si ricava che Grillo è, ad oggi, un
populista, non un demagogo. La demagogia, in Italia, sta
al governo. Intendiamoci: nelle democrazie di massa e
contestualmente di video- potere senza un modico di
demagogia nessun leader farebbe oramai molta strada.
Eppure se paragoniamo Prodi e Berlusconi a Schröder e
alla Merkel, o alla Thatcher e Tony Blair, o a Zapatero e
predecessori in Spagna, risulta in modo lampante che
solo i «nostri» antepongono la conquista del potere o
l’abbarbicamento al potere a qualsiasi interesse e neces-
sità del Paese. Come sarò pronto a dimostrare a richiesta.
Qui mi interessa soltanto di portare in evidenza la carat-
terizzazione fortemente demagogica dei nostri malanni.
Alla classica domanda «cosa avete fatto per il vostro
Paese?», Berlusconi potrebbe rispondere: niente, salvo
che liberarlo da Prodi. E viceversa. Cioè Prodi potrà
dire: niente, salvo che liberarlo da Berlusconi. 

Giovanni Sartori
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2/Nostra inchiesta. Signor Ministro, lei si arrabbia
giustamente per gli imbrogli nel concorso per
magistrati mentre trascura le sporcizie che si accu-
mulano nei vari distretti giudiziari della Calabria.
Abbiamo già fornito un profilo del PM GRECO
della Procura di Paola peraltro tratteggiato egregia-
mente dalle relazioni ispettive ministeriali per fir-
ma del dr GRANERO dalle quali emerge – siamo
nel lontano 1993, ALFANO – l’incompatibilità
ambientale e funzionale del magistrato. Relazioni
pubblicate dal nostro giornale. La gente perbene,
onorevole Ministro ALFANO, si chiede a cosa ser-
vono le relazioni ispettive se restano nel chiuso dei
cassetti del suo ministero? Oppure la politica poli-
ticante ha sempre e comunque il sopravvento sulle
dettagliate informative redatte dagli ispettori dei
vari Ministri della Giustizia e dalle stesse ordina-
te? La legge è uguale per tutti o fa eccezione sola-
mente per i magistrati non degni di rappresentare
l’Ordinamento Giudiziario di cui rimando al titolo
IV della Costituzione Repubblicana? Oppure,
signor Ministro, ha ragione l’aneddotista che ci
ricorda che i cani fra loro non si mangiano? O l’I-
talia è il Paese dei blabià? Le voglio rammentare,
signor Ministro, i reiterati esposti inoltrati anche di
recente dall’avv. Battista GRECO e da altri cittadi-
ni di Diamante (CS) al suo ministero, al CSM, alla
Procura Generale della Suprema Corte, alla Procu-
ra di Catanzaro e al Procuratore Generale presso la
Corte di Appello di Catanzaro dr IANNUZZI, che
hanno prodotto, almeno per ora, l’allontanamento
del GRECO dall’inchiesta “WHY NOT” deciso
dal Plenum del CSM ad unanimità nella seduta del
5 novembre 2008. Vi sono pendenti a carico del
GRECO presso la Procura di Salerno altri pesanti
procedimenti penali sempre su denuncia dell’avv.
Battista GRECO quale, ad esempio, quello per il
reato di calunnia. 

Meglio tardi che mai
Ci son voluti quindici lunghi anni
affinché la Procura di Salerno
nella persona della dott.ssa ELE-
FANTE verificasse i fatti scon-
certanti segnalati dall’ispettore
ministeriale dr GRANERO,
attuale Procuratore Capo presso il
Tribunale di Savona, che riguar-
dano le frequentazioni del sostitu-

to GRECO e i suoi rapporti amicali con pluripre-
giudicati affiliati al potente clan MUTO di Cetraro

(CS) tra i quali spiccano GRANO Francesco,
NIGRO Giuseppe e CESAREO Vincenzo. E’ pro-
vato dalla dott.ssa ELEFANTE che il GRANO
Francesco - morto ammazzato il 31.12.2002 dopo
appena 15 giorni di altro efferato omicidio del gio-
vane di Diamante MAGURNO Carmine facente
capo alla cosca MUTO – traffica, negli anni
1990/1/2, in stupefacenti servendosi dell’autovet-
tura Volvo, targata SA720153, appartenente ed
intestata al PM GRECO Francesco. Fatto unico più
che raro che un malavitoso possa servirsi dell’auto
di proprietà di un magistrato per lo spaccio di dro-
ga. E fino ad oggi quel magistrato colluso svolge il
suo ruolo presso la Procura di Paola con la Santa
Benedizione di quanti avrebbero dovuto e dovreb-
bero avvertire il dovere di esonerarlo dall’Ordina-
mento Giudiziario. Quanti altri reati gravi abbia
commesso il Nostro nell’arco di tanti anni forse
non lo sapremo mai. Ed è nulla. La Procura di
Salerno accerta che la relazione ispettiva del dr
GRANERO riguardante il GRECO resta in sonno
profondo al Ministero della Giustizia fino al 7 feb-
braio 2000. Data questa in cui il noto avvocato
Battista GRECO trasmetterà in copia la relazione
ispettiva al CSM rinvenuta causalmente davanti al
suo portone di casa in Diamante. Aggiungo, per
completezza d’informazione, che lo sesso sostituto
GRECO ne viene a conoscenza per via dei fre-
quenti volantinaggi tant’è che in data 10 luglio
1993, il Nostro riferirà ai Magistrati di Salerno che
le due pagine della relazione ispettiva che lo
riguardano, più volte sono rinvenute per le strade
di Diamante ed in altri paesi viciniori e che lui
stesso durante ispezioni effettuate negli anni
1994/5 ne trova alcuni presso le abitazioni dei per-
quisiti. Ed ancora. La relazione del 10 luglio 1993
ed altra informativa a cura degli agenti della
Digos, POSCA Dario e CARUSO Carmelo, datata
16 aprile 1991, con la quale a caratteri cubitali i
due bravi poliziotti segnalano che il GRANO Fran-
cesco spaccia droga con l’autovettura di proprietà
del sostituto GRECO, anonimamente pervengono
all’avv. BATTISTA che immediatamente denuncia
il fatto ai Carabinieri di Diamante. E qui entra in
scena la subduzione del mantellino dell’allora
Avvocato dello Stato presso la PG di Catanzaro,dr
CHIARAVALLOTI. Il quale senza farsi scrupolo
trasmette le due informative al CSM a distanza di
cinque anni dalla loro ricezione. Da parte sua il
CSM il 19 luglio 2000 non solo non muove rilievi
di natura disciplinare al CHIARAVALLOTI ma
addirittura con proprio provvedimento n. 217/92
provvede all’archiviazione. E così che si contrasta
la criminalità organizzata dottore SPAGNUOLO e
Ministro ALFANO? E il giornalista che denuncia
tali anomali comportamenti è arrestato! Il sostituto
GRECO, stante la sua provata incompatibilità fun-
zionale, si occupa dei due omicidi - di cui faccio
cenno sopra - di sicuro stampo mafioso e tra loro
collegati. Orbene, il Nostro invece di astenersi,
come sarebbe stato suo dovere, prosegue nelle
indagini nonostante l’esposto per firma dell’avv.
Battista GRECO datato 4 gennaio 2003, presenta-
to alla Compagnia dei Carabinieri e a seguito del
quale il procuratore capo dr EMMANUELE
Luciano ordina al Nostro di abbandonare l’inchie-

sta. Il Nostro, imperterrito non molla e le indagini
finiscono con nulla di fatto ove si consideri, com’è
giusto fare, che l’omicidio di GRANO sembra si
sia risolto con una condanna di appena 13 anni,
mentre per il giovane ventenne trovato sulla spiag-
gia di Belvedere (CS) con il corpo sfigurato nessu-
no ad oggi ha pagato il suo debito con la giustizia
e vergognosamente va ad allungare l’elenco degli
impuniti della costa tirrenica. Non a caso forse l’ex
Procuratore Generale di Catanzaro dr PUDIA non
autorizza il GRECO a sostenere la pubblica accu-
sa nel secondo grado di giudizio. 

All’attenzione del primo Procuratore 
della Suprema Corte

Il dr GRECO, sostituto procura-
tore può indagare su delitti di
stampo mafioso che colpiscono a
morte il giovane ventenne
MAGURNO e il GRANO 
Francesco – titolare quest’ultimo
di un’officina meccanica di
copertura - che con l’autovettura
del Nostro spaccia droga? Il dr

GRECO può svolgere indagini sul GRANO morto
ammazzato al quale egli presta l’autovettura Volvo
per allinearsi ai mercanti di morte? Sarebbe oppor-
tuno, signor primo Procuratore, per onorare la Giu-
stizia chiedere la revisione dei processi MAGUR-
NO e GRANO che potrebbero condurre ad altri
omicidi rimasti impuniti. Noi calabresi onesti glie-
lo chiediamo a gran voce. 

Le frequentazioni del GRECO
Il GRANO Francesco, nel giugno
del 2002 e cioè due mesi prima di
essere ammazzato, è condannato
dal Tribunale di Paola – vedi le
indagini svolte dall’ottimo dr
FACCIOLLA prima di essere
cacciato dalla DDA giacché sco-
modo ai manovratori vicini al dr

LOMBARDI ex procuratore di Catanzaro – ad
otto anni e sei mesi di reclusione per il reato dal-
l’art. 416 bis e per spaccio di stupefacenti. Reati
consumati dal 1991 al 1994, servendosi il GRA-
NO dell’autovettura prestatagli dal sostituto GRE-
CO. Il NIGRO Giuseppe arrestato assieme ad altre
settanta persone tra cui i due fratelli e il cognato
DELFINO Lucifero del CESAREO Giuseppe –
entrambi frequentatori del sostituto GRECO –
nell’ambito della storica operazione antimafia del
2004 coordinata dai bravi PP. MM. distrettuali di
Catanzaro dottori FACCIOLLA e LUBERTO per
associazione a delinquere di stampo mafioso
facente capo al boss MUTO, per omicidi, droga,
usura ed estorsione e che più ne ha più ne metta,
ad oggi risulta condannato il cognato di CESA-
REO Vincenzo in secondo grado ad anni 13 di
reclusione mentre sembra siano stati prosciolti i
due fratelli e il NIGRO Giuseppe è tuttora impu-
tato dopo la condanna inflittagli nel primo grado
di giudizio a 3 anni di reclusione. Il NIGRO Giu-
seppe nel luglio del 2008 è nuovamente arrestato
dal dr FACCIOLLA per associazione a delinquere
finalizzata alla truffa in danno dello Stato ed all’e-
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Ministro Alfano strappi la toga dalle spalle 
del PM Greco e non trascuri Chiaravalloti
I mafiosi commettono reati contro lo Stato ser-
vendosi dell’autovettura del sostituto procuratore

Il Ministro Alfano Il Ministro Maroni
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storsione. Vi è di più e di peggio. Il Nostro, negli
che vanno dal 1993 al 1995, epoca in cui lo stesso
è facente funzioni di Procuratore Capo di Paola, è
assiduo frequentatore del GRANO, del NIGRO e
del CESAREO ritenuti affiliati al pericoloso e
sanguinario clan MUTO dalle Forze dell’Ordine e
dall’ispettore ministeriale dr GRANERO e nono-
stante le denunce a suo carico (del GRECO) depo-
sitate da diversi cittadini elencati nel provvedi-
mento nr. 217/92 del CSM datato 19 luglio 2000,
tratta e chiede archiviazione del procedimento
penale a carico dei suoi predetti amici. Ed è nulla.
Nelle motivazioni il GRECO si azzarda ad espri-
mere severe valutazioni nei confronti delle Forze
dell’Ordine per essersi permesse di ritenere gli
amici dell’amico appartenenti alla cosca MUTO.
Infatti, nelle motivazioni il Nostro farfuglia che il
CESAREO Vincenzo non abbia mai subito con-
danne per mafia e che il GRANO Francesco e il
NIGRO Giuseppe risultino esenti da pregiudizi di
ordine penale.  Di converso, nella seconda parte
della relazione GRANERO, è scritto che il CESA-
REO Vincenzo è sospeso dall’allora prefetto e dal
Ministro degli Interni dalla carica elettiva di con-
sigliere provinciale per presunta appartenenza ad
associazione di stampo mafioso. Del CESAREO
si occupa il Corriere della Sera negli anni Ottanta
in relazione all’omicidio LOSARDO di Cetraro
ad oggi impunito, ed anche nel gennaio del 2005
nell’ambito dell’operazione “AZIMUT” effettuata
nel 2004 sotto il coordinamento dell’ottimo dr
FACCIOLLA. Nell’anno del Signore 1995, il
sostituto GRECO è prosciolto dal CSM da un
provvedimento disciplinare per via della ritratta-
zione del NIGRO Giuseppe con il quale ci sareb-
be stato un concordato avendo il Nostro archivia-
to tutti i procedimenti penali a carico del ritratta-
tore. Ed è poco. Il concordato avrebbe previsto
finanche l’insabbiamento di altri procedimenti
penali nei confronti degli amici affiliati al
NIGRO: i signori GRANO e CESAREO. In
sostanza, il NIGRO ritratta le sue dichiarazioni
rese ai Carabinieri e il Nostro l’avrebbe graziato
con l’archiviazione dei suoi procedimenti penali.
Questa è giustizia, signor Ministro ALFANO? Tali
magistrati possono continuare ad armeggiare i
codici per favorire la ‘ndrangheta? I cittadini che
si azzardano a denunciare un magistrato colluso ai
Carabinieri o alla Procura di Paola sono soggetti a
ritorsioni giudiziarie? E se non ci fossero state i
sostituti dottori FIORDALISO e FACCIOLLA i
malavitosi ad oggi avrebbero dichiarato scacco
matto alla giustizia per via delle protezioni di cui
godevano? A lei la risposta, ALFANO. Ministro
ALFANO le sembra corretto che il Nostro nel ren-
dere dichiarazioni il 4 ottobre 2006 nel corso del-
la sua testimonianza al Tribunale di Salerno con-
fermi di essere amico del CESAREO Vincenzo al
quale lo Stato dovrebbe chiedere scusa? Di quale
Stato blatera il Nostro, ALFANO? 

Lo spiaggiamento della “JOLLY ROSSO”
Abbiamo riservato migliaia di
pagine del nostro Giornale alle
pericolose indagini - condotte
dall’allora sostituto presso la Pro-
cura Circondariale dr Francesco
NERI coadiuvato dal suicidato
Capitano DI GRAZIA, dalla PG
del Corpo Forestale di Brescia -

mirate a stroncare la scia di morte lasciata in tutto
il mondo dal faccendiere COMERIO; alle carrette
del mare affondate da Isola Capo Rizzuto a Capo
Spartivento ricolme di rifiuti radioattivi e gli equi-
paggi raccolti dalla ‘ndrangheta dopo l’abbandono
a riva dei i gommoni; alla morte cruenta di Ilaria
ALPI e del suo operatore uccisi a Mogadiscio sol
perché la giornalista di RAI 3 è vicina alla verità

sconvolgente dell’inabissamento dei siluri conte-
nenti rifiuti radioattivi nei mari della Somalia col
consenso dell’allora Presidente della Repubblica,
di tutti i Consolati, Ambasciate e governi di mezzo
mondo. Sullo spiaggiamento della “JOLLY ROS-
SO” abbiamo riservato altra nostra inchiesta dalla
quale emerge che la mafia servendosi di autocarri
la notte trasportava e interrava i rifiuti radioattivi
in una fiumara di Paola. C’è stato l’esposto, artico-
lato e motivato, dell’avv. Battista GRECO presen-
tato nel gennaio 2006 al Procuratore Capo di Pao-
la e ai sostituti dottori FIORDALISI e FACCIOL-
LA, con il quale chiede l’allontanamento del
Nostro dall’indagine proprio sulla JOLLY ROSSO
che praticamente si conclude nel nulla. Si sarebbe
dovuto astenere il Nostro sostituto perché amico
dell’on. Sergio STANCATO arrestato dal dr DE
MAGISTRIS nell’ambito dell’inchiesta giudizia-
ria sull’ecomafia, sulle discariche abusive e sui
rifiuti tossici. Il Nostro eccellente nel 1994, parte-
cipa a pranzi luculliani finanche nel ristorante di
Diamante “Aligia Angelo” in compagnia dell’as-
sessore BENVENUTO Pierluigi, FORTUNATO
Giuseppe, CESAREO Vincenzo e dell’attuale sin-
daco di quel paese, MAGORNO Ernesto. Egregio
onorevole MARONI, gli italiani le sono ricono-
scenti per il suo impegno contro tutte le mafie, ma
non dimentichi che la vera criminalità organizzata
si nasconde nei gangli istituzionali e non potrà mai
essere sterminata se gli accertamenti patrimoniali
non si estendano a soggetti istituzionali, politici,
burocrati, faccendieri e massoni deviati. La ‘ndran-
gheta, onorevole ministro degli Interni, è l’orga-
nizzazione più potente del pianeta terra per i suoi
tentacoli velenosi che raggiungono finanche parla-
mentari e senatori ed è in grado di corrompere, in
particolare, la magistratura dei Paesi dell’Est (vedi
il mafioso SIRACUSANO di “COSA LORO” che
avrebbe voluto spararmi alla testa come da inter-
cettazione telefonica e che inverosimilmente e atti-
vamente partecipa al complotto giudiziario cosid-
detto “Caso Reggio” il cui obiettivo, in parte riu-
scito, era d’inquinare il processo storico che si
svolge a Catania su denunce del coraggioso avv.
Ugo COLONNA e l’eliminazione fisica di chi scri-
ve. Per ritornare sul Nostro è cosa santa e giusta
ricordare che è amico di BARBIERO Giuseppe e
MASSINI Gloria incriminati in Calabria e in
Toscana per gravi reati e il Nostro li  strumentaliz-
za al fine di utilizzarli quali testimoni a suo disca-
rico nel processo che si sta svolgendo a Salerno su
denuncia dell’indomabile avv. Battista GRECO al
quale consiglio di cambiarsi il cognome. Per l’in-
dagine sullo spiaggiamento della JOLLY ROSSI il
Nostro si è servito dell’aiuto del suo abituale fre-
quentatore CIRILLO Francesco di Diamante che
poi sarebbe il portavoce del sindaco MAGORNO,
finito nelle patrie galere negli anni Ottanta per i
delitti di sovversione ed eversione dell’ordine
democratico e condannato con sentenza passata in
giudicato. Nell’ottobre del 2002, è arrestato dal
dottor FIORDALISI per i fatti dei NO GLOBAL di
Genova e di recente assolto. Orbene, il Nostro par-
tecipa in prima fila alla manifestazione svoltasi a
Diamante in segno di solidarietà per l’assoluzione
del CIRILLO al quale il sindaco MAGORNO
dedica un comizio infarcito d’intolleranza nei con-
fronti della magistratura, in particolare, del dr
FIORDALISI che lo ha fatto arrestare. Oggi, il
CIRILLO è un “accanito” ambientalista all’interno
del movimento dei Verdi scoparsi nelle ultime ele-
zioni politiche. 

Lo sciopero della fame architettato 
dal sindaco MAGORNO

Non può mancare da parte del gagliardo sindaco
un’esponenziale dimostrazione di “mani pulite”
contro il dr FACCIOLLA per averlo incriminato

assieme al comandante dei VV.
UU. e al responsabile dell’ufficio
tecnico per reati di occupazioni
abusive di suoli, deviazioni e
modiche dello stato dei luoghi di
corsi d’acqua. La mamma del-
l’assessore ai LL. PP., signor
BENVENUTO Pierluigi, recinta

da 30 anni la spiaggia in cemento armato trasfor-
mando l’area demaniale in giardino della villa abu-
sivamente costruita dal padre di esso assessore.
Questi (sì!) sono atti illeciti in nome della legalità
e della trasparenza predicate quotidianamente nel-
l’amara terra di Calabria. Ed ancora. Il Nostro, fre-
quentatore e amico dell’assessore BENVENUTO,
trova alloggio per due anni in quella villa abusiva
a partire dal 1994, epoca in cui lo stesso sostituto
di se stesso è delegato alla lotta contro l’abusivi-
smo edilizio e l’occupazione dei suoli demaniali. 

Altre frequentazioni
Il Nostro frequenta la famiglia
dell’avv. FORTUNATO Agosti-
no – costui allora presidente del
Consorzio di Bonifica di Scalea
non disdegna di affidare molti
dei contenziosi giudiziari al pro-
prio figlio GIUSEPPE – di Praia
a Mare. E proprio GIUSEPPE

sconta sette mesi di galera e risulta ad oggi incri-
minato dalla Procura di Roma per associazione a
delinquere finalizzata alla corruzione di atti giu-
diziari, alle truffe a compagnie di assicurazione e
al riciclaggio di auto rubate. Il Nostro frequenta il
DE LUNA Domenico dichiarato fallito per banca-
rotta fraudolenta e BRANDA Caterina ex convi-
vente del FORTUNATO Giuseppe e del sostituto
di se stesso. A completare l’opera ci pensa
MAGORNO, eletto dal popolo bue nelle ultime
elezioni amministrative svoltesi nel 2007sindaco
di Diamante, inserendo nel suo staff l’avv. Giu-
seppe FORTUNATO, l’avv. BRANDA Natalina e
il nipote del fallito Domenico DE LUNA. Lei,
ALFANO, condivide? Il Nostro frequenta VIDI-
RI Vincenzo arrestato perché coinvolto in un omi-
cidio di stampo mafioso verificatosi in Diamante.
Il Nostro frequenta l’ex sindaco di Amantea,
attuale consigliere regionale del dottore AGAZIO
e del Presidente BOVA, LA RUPA che su richie-
sta del PM dr FIORDALISI e del dr SPAGNUO-
LO è rinviato a giudizio per questioni di mafia,
scambio di voti con epicentro il boss MUTO. Di
recente è stato sciolto il consiglio comunale di
Amantea per infiltrazioni mafiose e il sindaco di
Diamante MAGORNO non si lascia scappare
l’occasione per offrire su un piatto quasi d’argen-
to solidarietà a LA RUPA e ai suoi compari. Le
opere pie di beneficenza del MAGORNO vanno
oltre ogni previsione spirituale nonostante sia sta-
to denunciato dai consiglieri di minoranza per
voti di scambio a causa del suo legame con il pre-
sidente della DESPAR, il noto GATTO. Infatti,
negli ultimi anni il GATTO investe denaro pure a
Diamante per via dell’amicizia che tiene col sin-
daco oramai “affamato”. Tant’è vero che lo scio-
perante risulta denunciato per omissione di atti
d’ufficio e per favoreggiamento nei confronti del
GATTO Silvestro, reati che potrebbero essere
estesi al Nostro. E MARGONE cosa s’inventa?
Lo sciopero della fame e della sete. Dimenticavo.
Del nutrito staff del MAGORNO fa parte la
moglie di una persona di Cetraro che di recente è
stata arrestata assieme al NIGRO dal dr FAC-
CIOLLA.
Signor Sindaco, quanto durerà la sceneggiata del
pane e dell’acqua? Al prossimo.
2/Nostra inchiesta.

Francesco Gangemi
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Da Gioiosa in su

Reggio Calabria. La ‘ndrangheta sul pelo di fel-
pa si muove silenziosamente. Si nasconde egre-
giamente dietro o davanti ai centri commerciali
che spuntano giornalmente come funghi. E’ con-
cessionaria di auto prestigiose. Investe in immo-
bili. E’ dedita al lavaggio del denaro sporco. Non
disdegna lo spaccio di droga, di armi, di rifiuti
tossici e radioattivi. E’ inserita nelle assicurazio-
ni e nei grandi magazzini. Porta camicia, giacca
e cravatta, minuziosamente griffate. E’ soprattut-
to inserita nelle istituzioni e nei “palazzi” che
contano. E’ una vera e propria holding in grado
di superare tutti gli ostacoli finanche burocratici.

Da Locri in su
Il consigliere regionale RACCO Luciano abban-
dona il PSI e lo accoglie il PD. Il boss Tommaso
COSTA riferisce alla propria moglie MUIA’
Adriana in visita nel penitenziario dov’è rinchiu-
so – il giorno 27 del mese di giugno dell’anno
2004 – d’avvisare NUNZIA (DI CONSOLA
Annunziata) alla quale ha già scritto, che è
urgente parlare con lei ed è arrabbiatissimo per-
ché sono stati consegnati dei soldi per interessar-
si a procacciare voti alle elezioni europee per il
candidato Luciano RACCO e siccome non è sta-
to eletto a causa del loro disinteressamento han-
no da restituire il denaro avuto dal trombato per
i voti di scambio promessi e non mantenuti.
Uomini d’onore, sono! E’ vero che il consigliere
RACCO abbia replicato al boss COSTA in un’e-
mittente televisiva privata è altrettanto vero che
il RACCO non abbia denunciato per calunnia
l’uomo del disonore. Pace fatta! Consigliere
RACCO, le posso umilmente chiedere se la
cosca le ha restituito il denaro? Si o no? Me lo
faccia sapere. RACCO era nel giro commerciale
giacché titolare di una piccola ditta di materiale
per costruzione. Il Consigliere fallisce. Il Tribu-
nale gli revoca il fallimento e la ditta chiude per
fine attività. Fatto sta che il Nostro avrà vinto al
superenalotto decine di milioni di euro e li avrà
investiti nel centro commerciale “LA GRU”
autocertificandosi “Società Immobiliare Srl”. La
società proviene da Cosenza ed esercita l’attività
dal 1999 nell’ambito dell’edilizia pubblica, civi-
le e industriale. Così fu che il RACCO inizia con
l’attività privata consistente nell’apertura di un
megacentro commerciale in Siderno. Ammesso
che la mia ipotesi sia errata e il RACCO non
abbia vinto al superenalotto chi ha fornito il
denaro per creare la sua mega creatura? “Cosa
Loro” o “Cosa Vostra”? Egli è che dopo il nostro
servizio il RACCO cede ad altri l’attività del
Centro e addirittura perde la caparra versata agli
eredi del defunto COMMISSO appartenente
all’omonima cosca. La cosa che mi suona strana
è come mai il collega del RACCO, il Nino DE
GAETANO di Rifondazione Comunista, presi-
dente della commissione interna antimafia non
abbia indagato attraverso le sue amicizie che
contano sulla vicenda da noi segnalata. E’ tutta-
via certo che Nino DE GAETANO farà terra
bruciata ai molti consiglieri in odore di mafia o
organicamente inseriti nelle cosche. La capacità,
la forza morale e istituzionale d’urto, NINO non

se le deve fare prestare da nessuno perché le tie-
ne nel suo dna. Altro compiacimento è la presi-
denza consiliare offerta al GIAMBORINO gra-
dito ospite della cosca FIARE’. La quale nel cor-
so in un conviviale ubriacano il gradito ospite
che non più padrone dell’autocontrollo si caca
addosso e verrà sottoposto a pulizia con una
pompa elettrica a gettito di abbondante acqua.

VERDIGLIONE detto “Nello”
L’ingegnere NELLO è altro personaggio che si
muove nelle zone molto grigie controllate dalla
‘ndrangheta. Acquista e vende. E’ un immobi-
liarista eccezionale e dispone di pregiati appar-
tamenti in numerose città del nostro Belpaese.
Un esempio? NELLO in Siderno acquista il
Cinema “Apollo” figlio Pelle che fece una pal-
la di pelle di pollo e tutti i pesci andavano a gal-
la per vedere la palla di Pelle figlio di Apollo.
L’ing. NELLO demolisce il figlio di Pelle e vi
costruisce un grande fabbricato in via di ulti-
mazione su tremila metri quadri circa in
società, pare e comunque lo accerti la Dia di
Reggio Calabria, con la cosca degli AQUINO,
con gli AGOSTINO titolare dell’hotel “KEN-
NEDY”. NELLO acquista l’hotel “Parco dei
principi” assieme ai mafiosi COLUCCIO e agli
AGOSTINO. Il quadrangolo delle Bermude è
composto da VERDIGLIONE, AQUINO e
AGOSTINO e i COLUCCIO. Che Dio li bene-
dica. Hotel “MIRAMARE” di Marina di Gioio-
sa pure “Cosa Loro”. L’ing. NELLO acquista
dal dr FERRARO ex direttore della Cassa di
Risparmio, un esteso appezzamento di terreno,
mentre in Roccella Jonica, di fronte alla Com-
pagnia della Guardia di Finanza, acquista un
rustico e lo trasforma in un megafabbricato. Per
farla breve, la Società SPA compra vecchi fab-
bricati, terreni, rustici e li trasforma in veri e
propri complessi edilizi non popolari. E’ solo
un piccolo esempio. Molto piccolo. Dio vi
benedica.

Il boss AQUINO e la deputatessa LAGANA’
Ho già detto e tuttavia vale la pena richiamare
alla mia memoria il summit che ha avuto l’A-
QUINO presso il nosocomio di Locri con la
deputatessa LAGANA’ per via di un coito
combinato dal figlio. D’altra parte il dr
FABIO, fratello della deputatessa, avverte il
sindaco di Gioia Tauro sull’imminenza del suo
arresto e/o dell’accesso, mentre non conoscia-
mo lo stato dell’incriminazione della deputa-
tessa da parte dei dottori DDA COLAMONA-
CI e ANDRIGO.

COMMISSO, detto “U QUAGLIA” 
La cronaca criminale dei COMMISO è scritta e
riscritta. Da ultimo, nonostante sia stato contra-
stato dal FERRIGNO, apre altro centro commer-
ciale in Bovalino e mette a disposizione della
‘ndrangheta i negozi che fanno da cornice al
“GIRASOLE”. Il capo in assoluto è il COM-
MISSO, detto “l’avvocatu”, malgrado debba
scontare 10 anni di carcere tiene le redini della
“mala”. 

I CRUPI
Un componente della famiglia CRUPI è cognato

appunto di Antonio COMMISSO, detto “l’avvo-
catu”. Altro componente è andato in felici nozze
con la figlia del defunto boss NTONI MACRI’.
Sono titolari di una società che evoca la “flori-
cultura” con sede in Latina e in Olanda. La fami-
glia dispone di immobili di tutto rispetto. Dio li
benedica.

I mafiosi di Gioiosa Marina - Roccella
I MAZZAFERRO, anche usurai, sono contrap-
posti alla cosca AQUINO che in atto comanda
tant’è che uno dei figli di MAZZAFERRO spa-
ra in un bar di Gioiosa Jonica a Giuseppe AQUI-
NO e, poi, la pax giacché questi ultimi sono
impegnati in vaste attività commerciali che non
intendono mettere a rischio.  

I mafiosi di Gioiosa Jonica
Gli URSINO/MACRI’, IERINO’ come attività
primaria praticano l’usura. Il referente degli
URSINO/MACRI’ è il signor RITORTO, già
condannato dal Tribunale di Locri su patteggia-
mento, che continua a scorazzare imperterrito
con nella bisaccia centinaia di milioni prove-
nienti da attività usurarie.

ROCCELLA, CAULONIA e RIACE
Sono “cose” di VARDIGLIONE.

I RUGA di MONASTERACE
Lavorano in pace nei confini del loro territorio,
indisturbati

***
LETTERA AL DIRETTORE

Siderno
Carissimo Direttore,
sono un cittadino di Siderno e tuo lettore. Mi
appello al tuo coraggio e alla tua onestà nel
dire le cose come stanno anche se questo ti
porta tanti nemici. Io ti prego, queste informa-
zioni che ti dò di fartele tue. Puoi anche inda-
gare per verificare se sono vere, ma ti assicu-
ro che è la realtà. A Siderno ormai se ne vedo-
no e se ne sentono di tutti i colori. Basta entra-
re nella casa comunale. Anzi. Pardon nella
casa dei COMMISSO – è una vergogna –,
basta entrare e vedere l’arroganza di quelle
persone che dovrebbero tutelare i diritti di tut-
ti i cittadini, sono solo a disposizione dei com-
pari e per gestire la cosa pubblica al servizio
della famiglia da cui provengono a partire dal
Sindaco e dai suoi fedelissimi. Il Sindaco, lo
sanno tutti chi è e il ruolo che ha nella fami-
glia COMMISSO. Basta guardare il rapporto
familiare di parentela. Poi c’è l’assessore
COMMISSO, nipote del boss ANTONIO, con
delega all’ambiente con il suo fedelissimo
amico, nonché consigliere comunale TAVER-
NESE Giuseppe, eletto anche lui dai COM-
MISSO per gestire i grandi affari sui rifiuti. Si
dice che la società che gestisce i rifiuti di cui il
Comune è socio, non si muove foglia che loro
non vogliano. Loro decidono le assunzioni e
tutto il resto sempre al servizio della famiglia. 
(L’Assessore Ascioti tiene un fratello fidanza-
to con una nipote del COMMISSO Antonio,
mafioso di vecchio stampo. Il figlio di COM-

La ‘ndrangheta si muove sul pelo di felpa
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MISSO Filippo morto di morte naturale, è uno
dei titolari dell’albergo “Stella dello Ionio”.
Albergo per il quale il consigliere RACCO ha
versato e perso la caparra dopo il nostro servi-
zio. Uno dei CRUPI è fidanzato con la figlia
del Sindaco FIGLIOMENI, che è consigliere
comunale. Il Consigliere RACCO avrebbe
voluto portarsi nella sua struttura l’ASCIOTI
che poi non va per la vergogna. n.d.r.).
Caro Direttore, a Siderno a questi livelli si è
arrivati e si è superato ogni limite. Aiutaci. Tu
so che hai un sacco di cittadini sidernesi che ti

seguono e credono in te. Ti raccomando, fatta-
la tua questa indagine e se puoi pubblica
anche le foto di questi soggetti che devono ver-
gognarsi. Ti saluto”.
Caro amico, ho già reso noto all’opinione pub-
blica la malattia irreversibile di cui è affetto l’ap-
parato istituzionale periferico. Le tue notizie
sono tutte vere e ti aggiungo che la società gesti-
ta dalla figlia di COMMISSO Giuseppe, fratello
dell’ergastolano COMMISSO Cosimo, detto “U
QUAGLIA”, per conto dell’amministrazione
comunale provvede all’affissione, alle insegne

luminose, all’occupazione dei suoli, eccetera. Le
indagini spettano alla Procura di Locri e alla
Distrettuale di Reggio Calabria, nonché al super-
prefetto dr MUSOLINO. Noi abbiamo il dovere
di segnalare le notizie di crimini che spesso e
volentieri sono ignorati dagli organi preposti alla
repressione dei reati che sovente – non tutti – si
rivoltano contro di noi che denunciamo. Questa
è la Calabria! Noi non demordiamo perché cre-
diamo fortemente nella Giustizia.
Continua

Francesco Gangemi

34/Nostra inchiesta. E’prossimo alla conclusione il
processo “FORTUGNO” e sembra dovrebbe chiu-
dersi entro dicembre per l’eventuale trasferimento –
così si mormora nei corridoi del palazzo di giustizia
di Locri e se è così il processo a carico di Nicola
FURCI dovrebbe ricominciare per la seconda volta
e fino alla prescrizione dei reati – del Presidente del-
la Corte d’Assise dott.ssa TARZIA. Il processo in
atto in corso d’opera è a carico dei presunti manda-
ti e del presunto killer dell’omicidio FORTUGNO,
rispettivamente indicati in Alessandro e Giuseppe
MARCIANO’ e in RITORTO. I mandanti politici,
essendo stato classificato dai Magistrati e dal Procu-
ratore Nazionale Antimafia dr GRASSO, il delitto
di natura politico/mafiosa, a distanza di anni non si
conosce ancora il volto. Domenico AUDINO è pure
accusato direttamente dell’omicidio. Vincenzo
CORDI’, Antonio
e Carmelo DES-
SI’ e Alessio
SCALI dovranno
rispondere del
reato dall’art. 416
bis del c.p.- Vado
all’ultima udien-
za prima della
fase estiva aperta-
si alle ore 00.10.
Durante le udien-
ze tenutesi nei
giorni 21, 23 e 24
luglio, la Pubblica
accusa, rappresentata dai PP. MM. distrettuali dotto-
ri Mario ANDRIGO e Mario COLAMONICI, semi-
na e raccoglie, nel corso di importanti deposizioni,
elementi utili, volti alla definizione del contesto
politico in cui è maturata la decisione di ammazza-
re il FORTUGNO.  In quella fase processuale è rile-
vante annotare che mentre a Locri è ascoltato Cri-
stian D’OVIDIO, consulente medico nominato dal-
la Procura di CHIETI per accertare le circostanze
del suicidato pentito Bruno PICCOLO risalente allo
scorso ottobre, a Catanzaro il PM dr DE MAGI-
STRIS –  forse è uno dei suoi ultimi atti – deposita
la richiesta di rinvio a giudizio in danno dell’ex
Governatore Giuseppe CHIARAVALLOTI, degli
ex assessori regionali alla sanità Giovanni LUZZO
e Giovanni FILOCAMO, del dr Luigi GIUGNO e
dell’ex Direttore Generale della defunta ASL di
Locri, Manuela STROILI. Quali sono le accuse
mosse dal DE MAGISTRIS? I cinque avrebbero
arrecato un danno ingiusto a FORTUGNO quale

primario del pronto
soccorso a vantaggio di
FILOCAMO, GIU-
GNO e STROILI a
causa della rottura in
più pezzi del pronto
soccorso di cui un pez-
zo da utilizzare per la
creazione del reparto di
medicina d’urgenza e
astanteria che, a dire
dell’accusa, sarà alla
direzione del dr GIU-
GNO attraverso un
bando ad hoc. Il dr Lui-
gi GIUGNO è interro-
gato in aula dal P. M. dr
COLAMONICI nell’udienza di mercoledì 23
luglio, al quale chiederà di rendere conto di due
telefonate di cui una risalente al 2004 con la quale
contatta Mimmo CREA - sottoposto a custodia cau-
telare in carcere nell’ambito dell’operazione disono-
rata società - per invitarlo ad un incontro su medici-
na in cui sarebbe emersa la presenza, assieme a
GIUGNO, di Alessandro MARCIANO’. Costui al
termine della conversazione avrebbe inviato dei
saluti al DOTTORE. Nell’altra telefonata risalente
al marzo del 2005 – intercettata sette mesi prima
dell’omicidio FORTUGNO – si parla del Piano
Sanitario Regionale e Luigi GIUGNO chiede al
DOTTORE a darsi da fare per evitare lo smantella-
mento del reparto da lui diretto e per la realizzazio-
ne del quale è imputato presso la Procura di Catan-
zaro. Accade che nonostante GIUGNO chieda alcu-
ne cortesie al DOTTORE, non lo sostenga politica-
mente nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio
Regionale. Il GIUGNO risponde alla Pubblica
Accusa di aver appoggiato la lista dell’ex Governa-
tore massone NISTICO’ e… 

… di aver votato per VINCENZO MOLLACE,
FRATELLO DELL’AMABILE SOSTITUTO
dr FRANCESCO. 
Ottimi definisce i rapporti tra lui e Giovanni
FILOCAMO. Nel corso del dibattimento di mer-
coledì depone l’Ispettore di P. S. Vincenzo
PUTORTI’ che illustra al Giudice Olga TARZIA i
contenuti di una conversazione telefonica inter-
corsa tra l’ex poliziotto Francesco CHIEFARI –
condannato costui per le minacce rivolte alla
deputatessa Maria Grazia LAGANA’ e per gli
attentati dinamitardi all’ospedale di Locri nel

2008 – e la moglie di Giuseppe MARCIANO’
accusato di essere col figlio ALESSANDRO il
mandante dell’omicidio. CHIEFARI, riferisce l’I-
spettore PUTORTI’, in realtà avrebbe voluto par-
lare con Giuseppe in quel momento assente.
CHIEFARI sarà accusato di essere l’autore delle
minacce alla deputatessa Maria Grazia LAGA-
NA’e dirà di essere un informatore dei servizi
segreti nella persona di un funzionario di cui l’ex
poliziotto si professa di essere collaboratore. Il
funzionario è Fausto DEL VECCHIO che si avva-
le della facoltà di non rispondere alle domande
della Pubblica Accusa. Sarà per la seconda volta
di scena Saverio ZAVETTIERI, segretario nazio-
nale de “I Socialisti”, uomo politico di grosso
spessore della Calabria, che tornerà in aula per
rispondere. Lo ZAVETTIERI in diverse occasioni
anche televisive sostiene che il delitto FORTU-
GNO si sarebbe potuto evitare se fossero state
compiute indagini più penetranti sul tentato omi-
cidio di cui l’esponente socialista rimase vittima
nel febbraio 2004 epoca in cui l’uomo di grande
spessore politico e culturale è assessore regiona-
le proprio alla “Cultura”. Nel drammatico evento
le persone rimaste ignote sparano con un fucile
contro la vetrata dell’abitazione dello ZAVET-
TIERI, che resiste al piombo - non ricordo se di
calibro pesante o leggero – in quanto blindata. A
dire dell’ex assessore i due attentati avrebbero la
stessa matrice, comune “all’eliminazione fisica
per liberarsi di un avversario di ostacolo ai pro-
pri disegni”. Per entrambi, i delitti “non ci sono
stati preavvisi e rivendicazioni”. Secondo
ZAVETTIERI si tratta di messaggi per i rispetti-
vi presidenti: “nel mio caso CHIARAVALLOTI
era invitato a farsi da parte, mentre nel caso
FORTUGNO il messaggio era proprio a LOIE-
RO per dirgli <<ATTENTO A COSA FAI PER-
CHE’ CI SIAMO ANCHE NOI>>… bisognava
prestare attenzione ai portatori di interessi ille-
citi di chi politicamente passa da uno schiera-
mento all’altro”. Il DOTTORE milita nel centro-
destra e nel 2005 indossa la maglietta della
MARGHERITA, stesso partito del FORTUGNO:
“fu Pietro FUDA (già presidente della Provin-
cia con FI ndr” il principale autore del passag-
gio al centro-sinistra di CREA”, racconta
ZAVETTIERI ai Giudici. 
Con l’omicidio FORTUGNO, ribadisce ancora
ZAVETTIERI: “si è bloccata la politica di rinno-
vamento in Calabria”.

Il morto che parla

Nella pausa estiva, Zavettieri dichiara ai Giudici: “nel mio caso Chiara-
valloti era invitato a farsi da parte, mentre nel caso Fortugno il messaggio
era proprio a Loiero per dirgli «Attento a cosa fai perché ci siamo anche noi»
Giugno vota per VINCENZO MOLLACE, fratello dell’amabile sostituto dr FRANCESCO Dr. Andrigo

M.G. Laganà

L’ex governatore Chiaravalloti
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La vita quotidiana si avvia ad essere insoste-
nibile. La tassazione sui redditi specie per la
classe media è veramente abnorme. Checchè
se ne dica l’indice di prelievo da parte del
fisco è passato in breve tempo dal 53% a più
del 60%.
Non è soltanto l’aliquota IRFEF che incide
sul reddito ma sono tutti quegli altri balzelli

che vengono imposti sia dalle Regioni, che
dalle Province, dai Comuni. L’aumento indi-
scriminato viene dai consumi di gas, luce,
acqua, telefono, e per molti il mutuo e/o la
pigione per un alloggio, oltre a quello ingiu-
stificato di pane, pasta ed altri generi alimen-
tari. Il colmo dei colmi si rileva sulle bollet-
te dei consumi energetici: l’IVA viene calco-
lata anche sulle tasse governative!.
Per non parlare delle tasse sui trasporti, sul-
la benzina, i tributi per il controllo annuale
dei gas di scarico delle auto, l’importo esa-
gerato, fuori di ogni controllo da parte delle
assicurazioni, il bollo auto,etc. etc etc.
E le Banche che oggi piangono? Che corag-
gio! Pensate che tuttora hanno l’imprudenza
di corrispondere un interesse sui conti cor-
renti in forma esigua mentre pretendono tas-
si iperbolici per prestare denaro accumulan-
do di conseguenza ingenti somme con i sol-
di altrui. Usurai? Giudicate voi! E poi si
vogliono sovvenzionare!
Il Governo finalmente si muove. Cerca di
prendere i primi provvedimenti bloccando le
tariffe dei consumi energetici (dopo che le
Compagnie hanno aumentato le tariffe),
finanziando alcune opere strategiche intra-
strutturali e l’apertura immediata dei cantie-
ri assorbendo in tal modo molti lavoratori
per un congruo periodo, un sussidio tempo-
raneo e permanente alle persone povere ed a
quelle veramente indigenti.
Per quelle che purtroppo sono state colpite
da mali incurabili, poche rispetto alla massa

dei poveri, quello che si elargisce non è
abbastanza. Altro discorso si deve fare per
quelle famiglie dichiarate povere perché
durante il loro ciclo lavorativo non hanno
avuto mai l’accortezza di versare una lira di
contributi per una pensione di vecchiaia.
Purtroppo questo andava rilevato prima, non
si è fatto adesso sono a carico della comu-
nità, ovvero del ceto medio. Non si può
lasciare nessuno in mezzo alla strada né far-
lo morire di fame.
Tuttavia si deve sottolineare che il divario
dei redditi, tra quelli della classe indigente e
quelli della classe media si sta notevolmente
assottigliando e quindi non sono così distan-
ti come una volta.
Ora questi finanziamenti dati a pioggia non
rilanciano i consumi. Sarà un piccolo fuoco
per le feste natalizie ma poi si ritornerà al
punto di partenza.
Per quanto riguarda i finanziamenti delle
opere pubbliche questi non coprono le più
piccole necessità di cui ha bisogno urgente-
mente il paese.
Infatti, secondo quanto appare dai giornali,
vengono lasciate scoperte opere al nord-est.
Non risulta finanziata alcuna opera. Appare
che il Governo voglia dare inizio ai finanzia-
menti per la costruzione del ponte sullo stret-
to di Messina, che non è così urgente come
potrebbe essere la realizzazione del corri-
doio 5. Si spera soltanto che questo attuale
finanziamento sia un primo stralcio e che
altri ne seguiranno a breve tempo di consi-
stente importo.
Ma ora emerge una impellente richiesta alla
quale il Governo deve far fronte immediata-
mente e non riguarda solo il ceto medio.
Adesso la protesta si eleva anche da quella
industria manufatturiera che ha sempre
sostenuto con la forza dei suoi voti l’attuale
Governo. Basta con le tasse esose esse deb-
bono diminuire non domani ma oggi!
Il Cavaliere Berlusconi ha sempre detto
che Egli non ha mai messo per la strada
nessun lavoratore. Ebbene oggi queste
industrie, nonostante il contentino natali-
zio, stanno per chiudere. Perché il fisco è
insopportabile.
Nel corso della campagna elettorale è stato
promulgato il programma del Popolo della
Libertà dove al primo posto veniva messo
l’abbattimento dell’ulteriore 50% dell’ICI
sulla prima casa. Obiettivo raggiunto. Ma al
secondo posto veniva la decurtazione della

pressione fiscale. Attualmente disattesa. Per-
ché? Perché, come risponde il Ministro Tre-
monti, non vi sono risorse per attuarla.
Si obietta: dove sono i preannunciati tagli
di spesa promessi? A chi degli inutili enti è
stato soppresso il contributo statale? A che
punto siamo con l’abolizione delle Provin-
ce ed in alcune città, come Roma, delle Cir-
coscrizioni? E con le sovvenzioni ai giorna-
li di partito e a tutto l’apparato sindacale? E
alla riduzione del numero dei Parlamentari,
dei Consiglieri Regionali e Comunali? Se
ciò avvenisse, solo in parte, gli Italiani
sarebbero veramente ricchi!. L’unico taglio
di spesa che è stato effettuato è quello
riguardante il dispendio per i Ministeri.
Pensate come funzionerà bene l’apparato
statale. Senza fondi, stipendi bassi. Che
cosa vuol pretendere l’On. Brunetta dagli
impiegati dello Stato? La migliore produtti-
vità? Se lo scordi!
Caro Cavaliere Berlusconi tutti oggi stiamo
ammirando la politica estera che Lei sta met-
tendo in atto. E’ benvoluto da tutti, iniziando
dagli Stati Uniti d’America fino alla Russia,
dalla Francia alla Spagna, etc. Bene cerchi di
dedicarsi con lo stesso impegno a quella
nazionale facendo affluire nelle tasche degli
Italiani i soldi per rilanciare l’economia. E
questa può essere rilanciata soltanto dalla
classe media e dalle piccole industrie con
l’abbassamento del prelievo fiscale.
Se non lo fa Lei qui si precipita tutti.
Auguri!

Pasquino, la voce di Roma

C R O N A C A D I  R O M A

IL TAGLIO DELLE TASSE?  
È PURA UTOPIA! E LE BANCHE PIANGONO!
Così non và! Nubi nere sono all’orizzonte e minacciano temporale. Perché? 

Il Premier Silvio Berlusconi
Il Ministro Giulio Tremonti
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Tribunale del Sud, sezione penale. Pome-
riggio di dicembre. Aula d’udienza.
Imputato:Giornalista accusato di diffamazio-
ne a mezzo stampa ; parte lesa: giudice d.n.a (
che sta per “Direzione Nazionale Antimafia”,
non codice genetico), oggi assente insieme
alla sua difesa. E senza spiegazioni!
Imputato: “desidero fare delle dichiarazioni
spontanee”. Giudice giudicante (donna) gli
risponde di fare presto, vista la tarda ora. Lo
incalza. 
L’imputato  dice che l’udienza era stata fissa-
ta per le ore 15 e sono le 18 e dopo tre ore di
attesa non è nelle condizioni psicofisiche di
rispondere e prega la Sua signoria di differire
l’udienza (anche per altri motivi procedurali
segnalati dal suo difensore ndr) e di fissare la
nuova udienza e un’ora che venga rispettata,
viste le sue condizioni precarie di salute –
l’imputato giornalista è settantacinquenne e in
condizioni di salute visibilmente precarie. 
La giudicessa taglia corto, con aria seccata - a
dirla tutta già dall’inizio del procedimento-
intima di fare presto. L’imputato vuole spie-
gare la sua posizione, con modi gentili ma fer-
mi, come gli si addicono da vecchio gentiluo-
mo del sud – siamo in un tribunale meridiona-
le- ma la giudicessa, che dimostra un’età di
circa meno della meta dell’imputato, intorno
a trentacinque anni, tuona: “le tolgo la paro-
la”! E lo zittisce! Dopodichè, forte dello
scranno su cui siede sovrastando tutti, come
un vecchio gerarca del ventennio, fissa una
nuova udienza citando la data: 20 gennaio.
L’imputato chiede: “a che ora”? Risposta
secca della giudicessa: “non lo so”!
Questo tanto per esaudire la richiesta del vec-
chio e malato giornalista che chiedeva un ora-
rio da rispettare, da entrambe le parti, lui era
stato puntuale, un orario, come era nel suo
diritto di conoscere, e per risposta gli veniva
proprio negato l’orario. Questa non si chiama
ripicca? Non si chiama abuso di potere? E se
ciò non è, voi come lo chiamate? 
La dottoressa giudicessa dopo il “non lo so”
chiude “il registro”, gira le terga e si inabis-
sa nella porticina alle sue spalle e noi restia-
mo come dei baccalà, increduli. Meglio, io
incredula, di tanta arroganza e maleducazio-
ne. Gli astanti sono abituati a tanta sceneg-
giata di pessimo gusto, ne osservano ogni
giorno saggi di tale spessore di maleduca-
zione e di arroganza. Meno male che io di
professione non faccio l’avvocato, sarei già
da tempo ricoverata in chirurgia d’urgenza
per stravaso di bile e ulcera perforata o in
galera per percosse a magistrato. In questi
casi la meditazione Zen non funziona. Mi
sento fortunata e prego Iddio misericordioso
di non dovermi mai trovare nelle vesti di
imputato, la vedrei grigia. Non ho il caratte-

re adatto. 
Torniamo all’evento in questione. A prescin-
dere dal caso giudiziario. Non voglio entrare
in merito ai come e ai perché del processo,
non perché non ci sarebbe da dire, anzi mol-
tissimo ci sarebbe da scrivere a partire con
una denuncia ai presidenti degli ordini degli
avvocati che non muovono paglia contro lo
strapotere dei magistrati, contro i lori abusi.
Naturalmente non voglio fare di tutta l’erba
un fascio, ci sono magistrati valenti e corag-
giosi ma anche loro “ la vedono grigia”. Vedi
il caso Luigi De Magistris che si è rivoltato
contro il tribunale di Catanzaro e i suoi col-
leghi, è andato sotto “processo” dal CSM
(che vuol dire “Consiglio Superiore della
Magistratura”, alcuni però questa sigla la
leggono così “Cupola Suprema Mafiosa”).
Parlo comunque degli Avvocati appecoronati,
invigliacchiti, lecchini della schiena dei magi-
strati per vincere una causetta anche a danno
dei loro assistiti. Non tutti gli Avvocati appar-
tengono a questo consistente gruppo, per for-
tuna. Ci sono pochi, colti, preparati, dotati di
coraggio e dignità e vanno avanti denunciano
intrighi e poteri forti. Per codesti la Dignità ha
un valore. ma per molti la parola dignità ha il
significato di un vocabolo di lingua straniera
sconosciuta: è incomprensibile. 
Chi è l’imputato in questione? E’ un noto
giornalista, faccio nome e cognome: Fran-
cesco Gangemi, direttore del “DIBATTITO-
news” trascinato in tribunale da magistrato
che si è sentito punto nell’onore (?) dalle
inchieste dell’eroico dr. Gangemi che si è
fatto il gabbio per avere stampato verità
scottanti e si è visto fare trentasette perqui-
sizioni e il giornale sequestrato. Con corag-
gio e determinazione è andato avanti ha ria-
perto la testata giornalistica e il suo periodi-
co viene letteralmente “bevuto” da lettori
che lo attendono ansiosamente. Lettori blin-
dati, lettori che hanno paura di dire che leg-
gono questo giornale, ma lo leggono. Certo
rende di più e la vita è più facile se si scri-

ve per “Letizia tre mila” o si conducono
programmi tipo “L’Isola dei famosi” ma il
nostro Gangemi non ne vuole sapere della
vita comoda, vuole scrivere di “Verità
nascoste” e nemmeno tanto. Non sopporta
l’ipocrisia e il malaffare. Chi gli può dare
torto? Non noi!
La giudicessa oggi pareva, dal primo all’ulti-
mo sguardo di un osservatore nemmeno trop-
po attento, palesemente orientata a condan-
nare. Cane non mozzica cane. Giudice non
mozzica giudice. Se sto dicendo cazzate vi
prego correggetemi, sono umile e rettificherò.
Spero per questo non porterete in tribunale
anche me, ma con l’aria che tira tutto è possi-
bile. Forse in Turchia si starebbe più tranquil-
li. Forse lì i tribunali e le carceri sono più
“democratici”.
Ma… alt, una splendida notizia colgo all’usci-
ta dal tribunale: il giudice Luigi De Magistris
pare che da persecutore sia ora stato dichiara-
to perseguitato dai suoi stessi colleghi. Allora
cane mozzica cane? Staremo a vedere, la pru-
denza non è mai troppa. Quando si tratta di
magistrati bisogna stare all’erta! Sarà un gio-
co delle parti?
Luigi De Magistris, recita il telegiornale a
tamburo battente, ha colpito la procura di
Catanzaro, il verminaio del sud, uno dei ver-
minai del sud dove i giudici si sentirebbero
dei. E questo perché? Perché sarebbe stato
loro consentito di spadroneggiare, di pagare,
di abusare della debolezza degli altri. Perché
gli avvocati si sono piegati e con loro anche i
consigli professionali che dovrebbero vigilare
e difendere i diritti civili lesi della loro stessa
categoria.
I giornalisti che onorano la loro professione e
impavidamente con carte alla mano testimo-
niano quanto di becero si va consumando sul-
la testa degli italiani, ebbene questi giornalisti
vengono messi alla gogna. La verità fa male e
bisogna tacitarla. Con le buone ma spesso con
le cattivissime maniere.
La democrazia in Italia è morta da tempo,
abbiamo una forma strisciante di dittatura e la
magistratura italiana detiene la bandiera. Con
le dovute eccezioni.
Si può sopportare l’ignoranza se ingentilita
dall’educazione, ma la maleducazione è insop-
portabile. L’autorevolezza è figlia anche della
buona educazione, oltre che da un buon carat-
tere e un’ottima preparazione; l’autoritarismo
è figlio della stupidità, della meschinità e del-
la scostumatezza e togliere la parola, dopo un
minuto che la si è concessa, ad un anziano
giornalista professionista presunto diffamatore
di magistrato, che l’ha chiesta questa parola
dopo tre ore di panchina è stato l’ultimo atto di
un degrado senza ritorno, purtroppo.

Anastasia

La maleducazione e l’arroganza svettano
nei Tribunali, in particolare del Sud

Storia di straordinaria maleducazione: quella di un giu-
dice, per restare nella norma. A parte le eccezioni, poche.
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GIOVEDÌ 18 SETTEMBRE 2008
di Monica Centofante - 16 settembre 2008

Palermo. Deciderà entro il prossimo 24 set-
tembre se richiedere o meno l’acquisizione al
processo contro Marcello Dell’Utri delle carte
ricevute nei giorni scorsi dalla Procura di Reg-
gio Calabria.

Il sostituto procuratore generale di Palermo
Antonino Gatto, che rappresenta l’accusa al
processo d’appello che vede il senatore del Pdl
accusato di concorso esterno in associazione
mafiosa (in primo grado Del-
l’Utri è stato condannato a
nove anni di reclusione) ha
fatto sapere che comunicherà
la sua decisione, in merito ai
documenti ricevuti dai colle-
ghi calabresi, nel corso del-
l’udienza che si terrà la pros-
sima settimana a Firenze. E a
seguito della quale, in caso il
pg propendesse per la richie-
sta di acquisizione, dovranno
esprimersi i giudici della
Corte d’Appello di Palermo e
successivamente il Senato,
che sarà chiamato a decidere
se concedere o meno l’autorizzazione all’uti-
lizzo di alcune delle intercettazioni contenute
in quelle carte.

Negli atti trasmessi al Dott. Gatto dal pro-
curatore calabrese Giuseppe Pignatone
sarebbero infatti riportate, tra le altre cose,
compromettenti conversazioni tra il sena-
tore Dell’Utri e l’indagato per associazione
mafiosa Gioacchino Arcidiaco, parente di
Antonio Piromalli, figlio del boss Giuseppe
Piromalli, detenuto e sottoposto allo specia-
le regime del 41bis. E considerato il capo di
una delle più potenti ‘ndrine insediate nel-
la Piana di Gioia Tauro. L’Arcidiaco, stan-
do a quanto si legge nel documento di fer-
mo e sequestro preventivo emesso dalla
procura di Reggio Calabria – firmato dai
pm Pennisi, Boemi, Prestipino, Di Palma e
Miranda - “doveva incontrare l’on. Mar-
cello Dell’Utri”, sul finire dello scorso
anno, “per prospettargli talune situazioni
che riguardavano la famiglia Piromalli e
sollecitare un suo intervento”. In vista di
questo importante summit – al quale
avrebbe partecipato anche l’avv. Lima –
aveva chiesto delucidazioni ad Aldo Micci-
chè – ex politico dai rilevanti trascorsi
penali, indagato per associazione mafiosa,

da tempo residente in Venezuela, personag-
gio chiave dell’inchiesta e suo tramite con
lo stesso senatore.

“Voglio capire in che termini mi devo pro-
porre”, è la domanda posta dall’Arcidiaco al
Miccichè, lo scorso 2 dicembre del 2007, alla
quale quest’ultimo risponde: “Spiegagli chi
siamo, che cosa rappresentiamo per la Cala-
bria... voglio che tu sia rappresentato bene...
io gli ho già detto tante cose... mi sono spie-
gato?” Poi continua: “La Piana ... la Piana è
cosa nostra facci capisciri … il Porto di

Gioia Tauro lo abbiamo fatto
noi, insomma! Hai capito o no?
Fagli capire che in Aspromon-
te e tutto quello che succede là
sopra è successo tramite noi,
mi hai o capito? ... ”.

Gioacchino, però, non è con-
vinto e chiede delucidazioni:
“...adesso l’oggetto che...
voglio capire... è stato lui a cer-
care noi tramite te... perché
avesse bisogno di qualcosa
giù”... E Micciché si spiega
meglio: “Sono stato io a collo-
care i miei due pupilli, Gioac-

chino ed Antonio (Arcidiaco e Piromalli
ndr.), in mano loro quando ho capito che la
loro forza politica che si stava svolgendo in
questo senso...”. “Ora fagli capire – prosegue
- che in Calabria o si muove sulla Tirrenica o
si muove sulla Ionica o si muove al centro ha
bisogno di noi … hai capito il discorso? E
quando dico noi intendo dire Gioacchino ed
Antonio, mi sono spiegato ..”?

Il successivo passo dell’intercettazione spie-
ga quale sarebbe stata una delle principali
richieste che l’Arcidiaco avrebe rivolto al
senatore nell’interesse del “cugino” Antonio
Piromalli. E che consisteva nel far ottenere
l’immunità allo stesso Piromalli attraverso
il conferimento di una funzione consolare
per conto di un qualsiasi stato estero. Che
sia “russo, vietnamita, arabo, brasiliano,
non mi interessa”, sottolinea Arcidiaco,
“perché se c’è zio fuori e pure lui ... eh ... poi
siamo rovinati!”.

In riferimento alla presenza dell’Avv. Lima
all’appuntamento Miccichè invece sottoli-
nea: così “capisce che non sei l’ultimo arri-
vato! Mica è facile parlare con Marcello
Dell’Utri, parliamo chiaro... parlare con
Marcello Dell’Utri significa l’anticamera di

Berlusconi”. E ancora aggiunge: “...Lui
vorrà che si facciano i centri della
Libertà...” “...e tu gli dici che noi siamo a
disposizione che quando deve partire l’ope-
razione per i Centri lui deve venire incon-
tro”.

Il giorno dopo, 3 dicembre 2007, sono ancora
le intercettazioni a confermare che quell’in-
contro è realmente avvenuto. Al telefono con
Arcidiaco, Miccichè riferisce di un colloquio
avuto con il senatore Dell’Utri in riferimento
alla riunione tenuta poco prima. Marcello
Dell’Utri “mi ha chiamato... era entusiasto”, e
di Arcidiaco aveva detto: “pensa a quante
cose possiamo fare... un giovane meraviglioso
...etc...etc...”. Lo stesso giorno Dell’Utri si
sente con l’Arcidiaco, che in presenza di
Antonio Piromalli lo chiama e viene intercet-
tato.

La conversazione tra i due non solo confer-
ma l’avvenuto incontro, ma consente di
accertare quale fosse stato l’oggetto della
riunione: “La piena disponibilità offerta
dall’Arcidiaco all’uomo politico di organiz-
zare le basi del partito (circoli) nel territorio
di Gioia Tauro, ed altri luoghi, e pienamen-
te accolta dal Dell’Utri”.

E mentre per l’utilizzo a Palermo di tali inter-
cettazioni si aspetta la decisione del pg Gatto,
nei giorni scorsi la procura di Reggio aveva
deciso di convocare Dell’Utri – che non risul-
ta iscritto nel registro degli indagati – come
persona informata sui fatti. Ma il senatore ha
spiegato in una lettera inviata alla stessa pro-
cura che non intende rispondere alle domande
dei magistrati. Attraverso il proprio difensore,
l’avvocato Giuseppe Di Peri, ha fatto sapere
che si avvarrà infatti della facoltà di non
rispondere perché le sue eventuali dichiarazio-
ni potrebbero essere utilizzate dai magistrati
siciliani.

A cura di Francesco Gangemi

Clamoroso: intercettazione bomba di
Dell’Utri e Miccichè al telefono col boss

On. Dell’Utri

On. Miccichè
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Reggio Calabria.
Siamo sempre meno
convinti dell’assolu-
zione in Corte di
Appello dei fratelli
PAPANDREA. Tutti
condannati gli usurai
tranne che i fratelli di
Polistena prosciolti
sicuramente non in
nome del popolo ita-
liano. Non ci stan-
cheremo di chiedere
al Ministro della Giu-

stizia, On. ALFANO, l’invio di ispettori
ministeriali presso il Tribunale di Reggio
Calabria, in particolare alla Corte di Appello,
affinché esaminino le sentenze di assoluzione
emesse negli ultimi dieci anni dietro le quali
ci sarebbero avvocati corrotti e corruttori.
Questa è la mia ipotesi. La sentenza di pro-
scioglimento dei PAPANDREA è emblemati-
ca di una situazione che va immediatamente
corretta e verificata al fine di smaltire le
eventuali collusioni che sfregiano l’onore e il
prestigio dell’Ordinamento Giudiziario. Cer-

chiamo di ricostruire i fatti a cominciare dal-
la denuncia querela all’Autorità Giudiziaria
presentata da BELVEDERE Gennaro.

I fatti
17 febbraio 1994. La ditta PAPANDREA, alle
ore 16,46, invia un fax alla società “Natali
Mobili” per informarla di aver provveduto “a
versare Vs. effetto per l’importo di
20.000.000 di lire corrispostici come acconto
sulle Vs. pendenze… precisiamo inoltre che il
ns. Sig. Papandrea ha cercato di contattarla
negli ultimi giorni, non ricevendo alcun
riscontro…”. Il 17 febbraio 1994, la “Natali
Mobili” di BELVEDERE Gennaro a mezzo
fax diffida la ditta PAPANDREA “a negoziare
l’effetto… facendo presente che nessun titolo
vi ho rilasciato come presunta pendenza della
ditta “Natali Mobili” trattandosi certamente di
firma apocrifa e suo malgrado sarà costretto a
presentare denuncia querela al Procuratore
della Repubblica. Il 19 febbraio 2004, BEL-
VEDERE Gennaro avverte via fax la ditta
PAPANDREA che in mancanza di conferma si
rivolgerà all’Autorità Giudiziaria. Il 22 feb-
braio 2004, BELVEDERE Gennaro, nella sua
qualità di amministratore unico della “Natali

Mobili”, presenta denun-
cia querela al Commissa-
riato di P. S. di Siderno a
seguito di altra deposita-
ta al Comando dei Cara-
binieri di Siderno in
quanto “nell’effettuare
altro controllo ho riscon-
trato la mancanza di un
altro modulo di assegno
del c/c 5138 acceso pres-
so il Banco di Roma
filiale di Reggio Cala-
bria e portante il n.
9111666233 tale assegno
non è stato da me utiliz-
zato per pagamenti di
forniture, nel denunciare
lo smarrimento nel caso
dovesse pervenire nel
rispettivo istituto di cre-
dito chiede che l’Auto-
rità competente provve-
da all’immediato seque-
stro onde si possa accer-
tare che illegittimamente
e senza autorizzazione e
delega si è provveduto a
negoziarlo”. La ditta
PAPANDREA con fattu-
ra n. (illeggibile), con
bolla 1/150, con bolla
1/140, con bolla 1/126,
con fattura 1/137, con

bolla 1/149, con
bolla 1/211 - tutte
emesse nel mese
di febbraio – for-
nisce alla “Natali
Mobili” merce
per l’importo di
circa 3 milioni di
vecchie lire. Il 22
febbraio 1994,
B E LV E D E R E
Gennaro presenta
al Commissariato
di PS di Siderno
denuncia querela
con la quale espone che circa due anni addie-
tro si presenta nella sua ditta COMMISSO
Francesco dichiarandosi disponibile a fare da
procacciatore di affari sia per le sue vaste
conoscenze e sia per il mantenimento della sua
famiglia essendo il poverino disoccupato.
Dopo tentennamenti, i fratelli BELVEDERE
“devono” ingaggiare il COMMISSO. Costui
per un certo periodo procaccia vendite per le
quali è ricompensato con la dovuta provvigio-
ne. Passa il tempo e un giorno di primavera il
COMMISSO comunica ai fratelli BELVEDE-
RE di potersi interessare delle vendite soltanto
nel Comune di Siderno giacché il Tribunale di
Reggio gli infligge la misura di sorveglianza.
A quel punto la ditta “Natali Mobile” decide di
assumere il COMMISSO con la qualifica di
Commesso nel negozio di Siderno. Una volta
assunto, il COMMISSO chiede di essere socio
della ditta BELVEDERE. La proposta è
respinta per i suoi trascorsi giudiziari che cer-
tamente avrebbero messo in cattiva luce la tra-
sparenza della ditta. Da diversi anni i BELVE-
DERE si servono per il rifornimento di merce
dai fratelli PAPANDREA Vincenzo e Domeni-
co e il COMMISSO, dell’omonima cosca,
coglie l’opportunità di stringere con quelli di
Polistena una “sincera” amicizia tant’è che i
fratelli danno incarico al mafioso nel momen-
to in cui sparano alla saracinesca del loro
negozio. Generalmente l’imprenditore che
subisce attentati dovrebbe denunciarli ai Cara-
binieri e non alla ‘ndrangheta. Tra i fornitori di
Polistena e la “Natali Mobili” corrono buoni
rapporti commerciali e talvolta in mancanza di
liquidità i fornitori accettano credito fino a 150
milioni di vecchie lire dietro rilascio di assegni
negoziabili solo dopo la copertura finanziaria.
Nei primi giorni del mese di agosto del 1994,
a causa della crisi delle vendite i BELVEDE-
RE chiedono e ottengono dai fratelli di Poli-
stena un prestito di cento milioni di lire dietro
rilascio di assegni con le solite modalità. Nel-
lo stesso mese i BELVEDERE rinnovano la
richiesta che i PAPANDREA non esaudiscono

M I S T E R I  D ’ I T A L I A -  I L C A S O  B E L V E D E R E
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“… il Papandrea, titolare di una fabbrica di cucine e di un ingros-
so di mobili in questo centro, più volte indicato in passato, pur
incensurato… quale prestanome di elementi criminali della zona”.

Francesco Belvedere

Il Procuratore Naz. Antimafia dr. P. Grasso
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se non dietro la
telefonata del COM-
MISSO. L’interces-
sione del COMMIS-
SO per ottenere i
prestiti dai fratelli di
Polistena è comuni-
cata dall’impresario
AUDINO Domeni-
co da Portigliola a
F R A N C E S C O .
Altrimenti, niente
prestiti! I tre compa-
ri – COMMISSO e i
PAPANDREA –
dopo la cessione
dei prestiti, nego-
ziano (i PAPAN-
DREA)  tutti gli
assegni senza alcun
preavviso come da
c o n s u e t u d i n e .
Assegni che vanno
in protesto creando
insuperabili diffi-
coltà finanziarie
alla “Natali Mobi-
li”. Il piano crimi-
nale posto in essere
dai tre compari è
finalizzato origina-
riamente all’inseri-
mento del mafioso
nella società come
da imposizione dei
tre compari. Anzi.
Va oltre. L’impiegata MEGNA Mariella
confida ai BELVEDERE di essere stata con-
vocata presso il negozio di DE LEO genero
del mafioso dove i tre compari le comunica-
no che a seguito del dissesto finanziario
della società “Natali Mobili” ne avrebbero
rilevato l’attività commerciale prospettan-
dole la possibilità di associarla al cognato
del COMMISSO nella qualità di contitolare
dietro lauto compenso. I tre compari chie-
dono all’impiegata di tenere la bocca cuci-
ta. Altro elemento di prova è fornito dall’al-
tra impiegata signora Rita DEMATA che
riferisce ai BELVEDERE delle frequenti
telefonate intercorse tra i tre compari e dei
diversi incontri combinati nel negozio di
Siderno e in tali circostanze viene a cono-
scenza del piano criminoso finalizzato alla
sottrazione dell’azienda. I tre compari si
presentano negli uffici della ditta “Natali
Mobili” e riferiscono ai titolari che avreb-
bero rilevato l’azienda e una volta rimessa
finanziariamente in sesto gliela avrebbero
restituita. I tre compari per tutta risposta
ottengono un deciso rifiuto. Non solo. La
“Natali Mobili”, il 6 dicembre 1993, licenzia
il COMMISSO dopo avergli notificato il
preavviso a mezzo raccomandata a/r.- Acca-
de che il COMMISSO non intende lasciare il
negozio e pertanto la “Natali Mobili” è
costretta a presentare un atto stragiudiziale di
diffida e messa in mora alla Pretura circon-
dariale, Sezione di Siderno. 
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L’autorità Giudiziaria avvia le indagini
Il dr MARLISENNA, dirigente del Commis-
sariato di Polistena, sente a verbale nei giorni
26 e 27 settembre 1993, prima il COMMISSO
e poi il PAPANDREA Domenico. Il COM-
MISSO dichiara di essersi recato a Polistena
dietro appuntamento con  Enzo PAPANDREA
per motivi di lavoro quale commesso della dit-
ta dei BELVEDERE e che era andato di dome-
nica perché i negozi dei PAPANDREA sono
aperti ed aggiunge: se mi dovete fare domande
più approfondite, voglio il mio avvocato. Il
PAPANDREA Vincenzo conferma la tesi del
COMMISSO e aggiunge che non si sono
incontrati giacché doveva accompagnare
all’ultima dimora un defunto e quindi l’appun-
tamento è rinviato per il 25. ADR di non aver
incontrato altre volte il COMMISSO a Poliste-
na o a Siderno e di non essere a conoscenza del
lavoro che il COMMISSO stesso facesse. Il 27
settembre 1993, il dr MARLISENNA, dirigen-
te del Commissariato di Polistena, scrive al
suo omologo di Siderno nei seguenti termini:
“Per corredo di codesti atti si trasmettono n.
2 verbali di sommarie informazioni rese dal
nominato in oggetto (COMMISSO ndr) e da
PAPANDREA Vincenzo, nato a Polistena
01.09.1947 e qui residente, in merito alla
venuta del COMMISSO in Polistena domeni-
ca 26 settembre. Si rappresenta che il COM-
MISSO si mostrava assai reticente sui motivi
dell’incontro con il PAPANDREA, titolare di
una fabbrica di cucine e di un ingrosso di
mobili in questo centro, più volte indicato in
passato, pur incensurato…

 QUALE PRESTANOME DI ELEMENTI
CRIMINALI DELLA ZONA”.
Il dr Gennaro SEMERARO, dirigente del
Commissariato P. S. di Siderno, il 25 febbraio
1994 trasmette alla Procura di Locri e p. c.
alla Questura di Reggio Calabria – Divisione
Anticrimime: “Comunicazione di notizia di
reato ai sensi dell’art. 347 c.p.p. relativa alla
denuncia-querela sporta da BELVEDERE
Gennaro…”. Il dr SEMERATO riassume la
denuncia querela presentata da BELVEDERE
Gennaro ravvisando un tentativo di estorsio-
ne da parte di COMMISSO con la complicità
dei due imprenditori di Polistena - i fratelli
Vincenzo e Domenico PAPANDREA – con
l’intento di procurargli un grave dissesto
finanziario e quindi rilevare l’azienda “Mobi-
li Arredo”. Il dr SEMERARO dà impulso alle
indagini avendo il querelante citato quali
testimoni due sue impiegate dalle cui dichia-
razioni si trova conferma di quanto esposto
dal BELVEDERE. Altro elemento utile, scri-
ve il dr SEMERARO, si riscontra nelle reti-
centi dichiarazioni del COMMISSO rilascia-
te al Commissariato di P. S. di Polistena e
nelle successive informazioni ambigue rese
dal PAPANDREA Vincenzo dalle quali emer-
ge che il dichiarante non avesse mai incontra-
to il COMMISSO e non sapesse dove lavo-
rasse. Sembra ci fossero tutti gli ingredienti
per la formulazione di ipotesi di reati non
solo di estorsione ma di associazione per
delinquere di stampo mafioso finalizzata
all’indebita e fraudolenta appropriazione del-
l’azienda di BELVEDERE Gennaro che in

seguito sarà oggetto di gravissimi attentati.

L’avv. SACCOMANNO supera se stesso
con la presentazione di un ricorso per il
sequestro conservativo nei confronti degli
usurati
L’avvocato SACCOMANNO, con studio lega-
le in Rosarno, Via Roma, fondato nel 1942 da
Jacopo SACCOMANNO, il 1° Giugno del
1994, deposita presso la cancelleria del Tribu-
nale civile di Palmi un ricorso tendente al
sequestro conservativo di tutti gli immobili e
mobili in capo alla ditta “Natali Mobili” in
nome e per conto dei fratelli usurari di Poliste-
na per un importo pari a lire 500.000.000
avendo loro mandati all’incasso i titoli della
“Natali Mobili” non esigibili per mancanza di
liquidità per merce fornita e non pagata.   
Il Tribunale Civile di Palmi, in data 9 giugno
1994, sorprendentemente accoglie il ricorso
presentato dall’avv. SACCOMANNO e intima
al rappresentante legale della ditta “Natali
Mobili” il risarcimento del danno che avrebbe-
ro patito i fratelli PAPANDREA nella misura
di lire 500.000.000. La festa dura poco. Il 20
agosto 1994, il Tribunale Civile di Palmi, riu-
nito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati Dr Bruno GIORDANO presidente,
dr Roberto OLIVERI del CASTILLO giudice
relatore, e dott.ssa Renata SESSA giudice,
sovvertono, con un provvedimento ampiamen-
te articolato e motivato, le decisioni preceden-
ti dando ragione ai fratelli BELVEDERE.
La cronaca continua.

Francesco Gangemi

Domanda:Sicuramente i
nostri lettori saranno inte-
ressati a conoscere quali
circostanze della vita e qua-
li profonde motivazioni la
abbiano spinta ad intra-
prendere la carriera di
avvocato penalista.
Risposta:No, non pensavo
affatto alla professione di
avvocato. A me piaceva la
divisa, l’Arma di Carabi-
nieri, l’attività atletica,
però quando ho compiuto
diciotto anni, già avevo pas-

sato le visite preliminari e la cosa stava diventando seria
hanno cominciato a crederci i miei genitori e allora mio
padre mi mandò “il ministro degli esteri, il corpo diplomati-
co” mia madre, a dirmi:”ma che vai a fare l’ufficiale dei
Carabinieri, noi perdiamo un figlio. Hai fatto la maturità ora
ti iscrivi in giurisprudenza e cominci a lavorare con tuo
padre”. Io, per amore di mamma dissi:” va bè” e mi iscrissi
a giurisprudenza e subito mi misi a lavorare con mio padre
che era avvocato. Avevo diciotto anni. Noi avevamo lo studio
in casa, da bambino non dicevamo “casa Lipera” ma “stu-
dio Lipera” ventiquattr’ore su ventiquattro. Così diventai
avvocato.
Domanda: Penalista perchè? Perchè scelse di occuparsi di
penale?
Risposta: Questa è bella. Io iniziai quindi a lavorare con mio
padre da subito e non avendo i titoli non potevo che fare un
lavoro interno. Facevo comparse scritte, memorie scritte al
punto di innamorarmi del diritto civile.
Domanda: Suo padre era un penalista o un civilista?

Risposta:Mio padre, premesso che è di un’altra generazione
completamente diversa, fa un percorso esattamente contrario
al mio. Inizia da penalista, fa il penalista, si converte a civili-
sta per motivi di sopravvivenza. Io invece inizio a fare il civi-
le e mi appassiono tantissimo per il civile e quando mio padre,
dopo che diventai avvocato, a ventisette anni, cominciò a dire:
“ora sei grande facciamo qualche causa penale con me” io
risposi:” no papà, che schifo”. Invece alcuni mesi dopo
incontrai un tale che si chiamava Enzo Tortora e mi convinsi
che era innocente e quindi c’era bisogno dell’avvocato. E mi
sono convertito a penalista. I primi anni furono duri perchè io
riconoscevo in me stesso le arti oratorie eccetera, ma lo sape-
vo solo io.
Domanda:”Nulla accade a caso”scriveva così Suo padre
Pietro nel Suo libro dal titolo “Mondo esoterico” che Lei, con
gran devozione di figlio ha fatto ristampare nel 2003 dalla
casa editrice Papiro. Suo padre che era avvocato ed amico di
Massimo Inardi, medico e parapsicologo, morti entrambi nel
1993 credeva ai fenomeni sopranaturali. Lei cosa ne pensa
del “nulla accade a caso”?
Risposta: Io non lo sapevo, apprendo adesso che sono
entrambi morti nello stesso anno. Io sono molto fatalista e più
cresco più divento fatalista. Vero è che la vita, la nostra vita
dipende da due fattori: quello che ci mettiamo noi e quello che
la vita ti dona. Però, però c’è una variabile che è il destino e
secondo me è la variabile più importante. Basta un incontro,
basta un minuto arrivare prima ad un appuntamento o arriva-
re dopo e ti puoi giocare anche la vita...
Domanda: E il caso esiste o non esiste?
Risposta: Si, si, si. Decisamente esiste. Non si può andare
contro il desino, assolutamente. 
Domanda:Vuol dire che “tutto è scritto” o almeno una buona
parte?
Risposta: Io non lo so se è scritto o si va scrivendo. So che

l’uomo, l’uomo in quanto animale anche se un po’, un po’
troppo forse intellettualmente evoluto, è comunque un anima-
le, corrisponde a questi connotati, c’è poco da fare...
Domanda:Può raccontarci qualcosa di più sui rapporti tra
Suo padre e Massimo Inardi? Il medico e parapsicologo le cui
vittorie straordinarie a Rischiatutto di Mike Buongiorno negli
anni ‘70 sono note a tanti. 
Risposta: Io ero ragazzo all’epoca e ricordo proprio questo,
che studiavano domande difficilissime per cui questo si metteva
in sintonia telepatica con chi aveva predisposto le domande e
quindi le risposte oppure era impossibile saperle. Si era arriva-
ti a questo punto. E poi venne fuori che era parapsicologo. Ne
dubitarono. Ci fu una campagna contro, che conoscesse le
domande, lo ritenevano un impostore eccetera. La verità è che
la telepatia esiste. Poco fa io ho avuto questo fenomeno di pre-
cognizione. Prima di entrare in questa casa, né dai nostri dia-
loghi mai... abbiamo parlato di giustizia di medicina, mi sem-
brava che in questa casa ci fosse un pianoforte, proprio me lo
sentivo e infatti quando lo vidi là dissi a me stesso “guarda un
pò”. Questo è fenomeno di precognizione, cioè tu vedi prima,
ma si ricollega sempre alla ipersensibilità di noi tutti, evidente-
mente Lei ha la casa con il pianoforte e parlando al telefono
con me lo comunicava senza dirmelo, io lo sentivo. Telepatia?
Se è vero a quel punto io non lo so. So che mio padre ci crede-
va tanto in questa cosa, fece dei convegni bellissimi attraverso
i quali io scoprivo, ad esempio, che i russi hanno fatto degli
studi interessantissimi sulla telepatia che era l’unico modo per
fare delle comunicazioni con i servizi segreti e non essere inter-
cettati. Quindi è una cosa vera.
Domanda: Lei partecipò mai ad uno di questi esperimenti?
Risposta: No. A questi esperimenti no. Ho visto, si ho visto
una volta un fenomeno di... non ricordo come si chiami esat-
tamente il fenomeno. Comunque una anziana signora che
comincia a scrivere cose di cui non sa nulla ... una medium... 
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Domanda: Può tracciare per i nostri lettori un profilo sotto
l’aspetto umano del suo cliente Dr. Bruno Contrada? Senza
entrare in merito, se lo ritiene, alla Sua vicenda giudiziaria.
Risposta: no, possiamo entrare nel merito. Dal punto di vista
umano lo conoscevo a distanza. Conoscevo Contrada a distan-
za perchè avevo vissuto vicende processuali simili e a naso già
intuivo di che si potesse trattare, di errori madornali che face-
va la magistratura. A naso. Quando poi si scoprì a distanza di
anni che l’accusa contro Contrada non si elevava oltre l’ipote-
si del suo concorso esterno in associazione mafiosa, quindi nel
nulla, oltre al nulla non andava, nulla di concreto, alla fine c’è
la conferma più assoluta Conferma che poi a distanza... Per-
chè stiamo parlando della Sicilia. La Sicilia è grande. Un gran-
de Stato in realtà. Queste sono vicende accadute nel palermita-
no e io sono nel catanese quindi seguivo i giornali, tutto qua.
Quando poi nel 2001, mi pare, fu assolto in Corte d’Appello
ebbi la conferma. Poi improvvisamente nel frattempo seppi che
quell’assoluzione veniva riformata, veniva annullata dalla Cas-
sazione. La Cassazione disse che non gli piaceva come era
scritta quella sentenza. La nuova Corte d’Appello invece lo
condannò e perciò ci fu la conferma. Ricordo però per i presen-
ti che quando aprii il computer e c’era l’agenzia ANSA del
10maggio, 11 maggio del 2007 e lessi la condanna mi misi a
gridare. Non conoscendo l’uomo, non conoscendo il processo.
Niente. Poi ho conosciuto l’uomo. E ho avuto i riscontri ogget-
tivi di quello che io pensavo a distanza. Devo dire che è una
persona eccezionale. Proprio una gran brava persona. Dopo
due minuti che ero lì con lui al carcere militare di Santa Maria
Capo Vetere, io dissi nella mia testa”frangar non flectar” io mi
spezzo ma non mi piego. E ha patito quello che ha patito per
questo suo brutto, fra virgolette, carattere. E’una persona ado-
rabile come sentimenti, una cultura che fa paura, una lucidità
mentale...
Ecco qui noi in procedura civile studiamo l’Istituto del cosi-
detto “chiesto e pronunciato”. Cioè tra chiesto e pronuncia-
to ci deve essere corrispondenza. Se io chiedo un bicchiere tu
non mi puoi portare un asciugamano. Ecco, qui viene violato
perché abbiamo il corpo di una persona purtroppo anziana,
debilitata, c’è poco fa fare, la vita è questa. Il corpo di un set-
tantasettenne un animo e una mente di un uomo giovane, bril-
lante, con tanta saggezza nell’esperienza e che non ha nulla a
che vedere con quel corpo che se ne sta andando, in contrasto
enorme. Io mi sento arricchito. Io ho lavorato gratis, perchè
lui mi disse: io non me lo posso permettere. Si era convinto
che io ero un avvocato di grido. E io gli dissi: “guardi che io
non voglio una lira, io voglio solo avere il piacere di difender-
la”. Non mi credeva. “Glielo metto per iscritto”. Appena gli
ho detto queste parole ha risposto:” affido il mio destino nel-
le Sue mani”. E siamo riusciti in sette mesi a portarlo a casa.
E siamo riusciti in molto meno di sette mesi, in pochissimo
tempo, a far si che milioni di italiani ora sono convinti della
Sua innocenza. Mi pare un trionfo. Se avessi di che vivere
avrei abbandonato di fare l’avvocato. Mi sento gratificato, ho
finito.
Domanda: Mi sembra una storia veramente incredibile...
Risposta: E ancora continua, non è finita...
Domanda: Ora cambiamo argomento. Le vorrei chiedere Chi

è Carlo Parlanti? Che cosa L’ha spinta ad assumere la Sua
difesa?
Risposta: Le pressioni da parte della Sua Donna. Purtroppo
sono fatto male, amo il giusto, è più forte di me. Ho subdora-
to che non era giusto, mi sono fatto dare tutto il materiale,
l’ho fatto studiare in studio. Quando un giovane praticante,
quindi un’anima nobile e pulita ti dice:” questo è stato erro-
neamente condannato” e non te lo dice un vecchio lupo, te lo
dice... come quel cagnolino là ( e indica il cocker che accoc-
colato su un tappeto lo guarda con i suoi occhioni), allora non
lo possiamo tradire noh? E allora ho detto:” va bé, forse è
vero”. Mi sono recato a Milano sempre per cedere a queste
pressioni, e ho assistito ad uno spettacolo teatrale meraviglio-
so, un monologo fatto da un giovane attore che in quindici
minuti rende tutta la storia e con un pathos da fare impazzire.
E allora non ho avuto dubbi e ci stiamo come al solito buttan-
do come si suol dire “ cu tuttu u sceccu”: con tutto l’asino,
con tutti noi stessi in questa storia senza guadagnare una lira
ma non ha importanza. Questo ragazzo è veramente innocen-
te.
Domanda: Chi è esattamente, di cosa è accusato?
Risposta: Carlo Parlanti è un professionista. Ho conosciuto la
madre che dice:” è il migliore dei miei figli. Su di Lui face-
vo molto affidamento, era il faro della casa”. Era una perso-
na brillante tanto da lavorare in molte aziende. E’ un mana-
ger informatico, un ingegnere informatico, ha lavorato per le
più grosse multinazionali del mondo tant’è che è stato molto
in giro, dall’America all’Irlanda. Pare che abbia avuto una
storia con una donna in California donna che pare avesse dei
problemi mentali. Lui se ne voleva andare e infatti se n’è
andato e questa per ripicca lo ha denunciato e si è inventata
di sana pianta una storia di strupro.
Domanda: Quanti anni aveva all’epoca Carlo Parlanti?
Risposta: Questa storia risale al 2002, lui è del ‘64, stiamo
parlando di sei anni fa. Lui ne aveva trentotto. Lei sei anni di
più, quarantaquattro, era divorziata e con un figlio. 
Carlo Parlanti va via e per tre anni non sa nulla di questa
denuncia a suo carico.Tre anni dopo, mentre sta venendo in
aereo in Italia dall’Irlanda fa scalo in Germania e viene arre-
stato all’aeroporto. Ancora non è entrato nemmeno sul suolo
tedesco. E l’arrestano. Lui casca dalle nuvole. Non capisce né
perchè né per come. Parla tante lingue ma non parla il tedesco.
Per farla breve, undici mesi dopo, undici mesi dopo e già il tem-
po spiega tanto, viene estradato negli Stati Uniti. La Germania
lo tiene in carcere per undici mesi ma non è convinta di estra-
darlo, dopodichè lo portano là ( negli Stati Uniti) e lo proces-
sano in quattro e quattrotto e lo condannano a nove anni di car-
cere con prove che non provano niente. Non è vero. Tutto il frut-
to di una mitomane. E’ questa la storia di Carlo Parlanti. I
genitori abbandonati hanno dato fondo a tutto quello che ave-
vano e a tutto quello che non avevano, mi dicono che hanno
speso un sacco di soldi. Anche per mangiare e per fare un col-
loquio con Lui che significa prendere un aereo e andare a fini-
re in California, nella contrada di Ventura. Comunque tutti que-
sti motivi mi hanno spinto. Ci siamo letti il processo , ci siamo
convinti che effettivamente è una boiata pazzesca, quest’uomo
deve essere aiutato perché è un fratello italiano. Non lo deve

aiutare né la destra né la sinistra. Lo deve aiutare l’italia. Noi
ci rivolgeremo come prima agli organi massimi istituzionali, se
poi non basterà ci rivolgeremo agli altri, quelli internazionali.
Ancora per un poco c’è Bush poi cercheremo di parlare quan-
to meno con il nuovo presidente degli Stati Uniti, Obama.
Domanda: Concludo questa intervista con una domanda che
di solito, come pediatra, faccio ai bambini
Risposta: Io sono un bambino
Domanda: Se avesse una bacchetta magica cosa chiedereb-
be?
Risposta: Questa mi pare Marzullo: mi faccia una domanda
Le dico una risposta. Io cancellerei l’invidia dalla terra. E’
uno dei sentimenti più bassi che devastano e fanno tanto male.
Si, anche perché ancor di più a chi prova invidia. Perché chi
soffre è l’invidioso, non l’invidiato. Alla fine l’invidiato si
infastidisce. Subisce negatività, ma l’invidioso muore. L’invi-
dia fa tanto male. Da tanta energia negativa. Io credo nell’e-
nergia. In quella positiva e in quella negativa. E mi capita che
quando allo studio da me arriva una persona con energia
negativa si sfasciano i computer, è vero, è vero, poi magari io
scopro che di là, in sala d’attesa c’è una particolare persona.
E’ un fatto così… Allora io dico che siccome meno per meno
fa più e più per più ovviamente fa più, le persone negative
visto che non le possiamo cancellare dalla terra, stiano con le
persone negative, così fra di loro diventano positive, ma non
stiano a contatto con i positivi…
Risposta giornalista: Io La ringrazio anche a nome dei nostri
lettori, Lei è stato molto gentile ad accettare di rispondere alle
mie domande. Ritratto dell’Avvocato Giuseppe Lipera Pro-
filo professionale e umano.
Domanda:Sicuramente i nostri lettori saranno interessati a
conoscere quali circostanze della vita e quali profonde moti-
vazioni la abbiano spinta ad intraprendere la carriera di
avvocato penalista.
Risposta:No, non pensavo affatto alla professione di avvoca-
to. A me piaceva la divisa, l’Arma di Carabinieri, l’attività
atletica, però quando ho compiuto diciotto anni, già avevo
passato le visite preliminari e la cosa stava diventando seria
hanno cominciato a crederci i miei genitori e allora mio padre
mi mandò “il ministro degli esteri, il corpo diplomatico” mia
madre, a dirmi:”ma che vai a fare l’ufficiale dei Carabinieri,
noi perdiamo un figlio. Hai fatto la maturità ora ti iscrivi in
giurisprudenza e cominci a lavorare con tuo padre”. Io, per
amore di mamma dissi:” va bè” e mi iscrissi a giurispruden-
za e subito mi misi a lavorare con mio padre che era avvoca-
to. Avevo diciotto anni. Noi avevamo lo studio in casa, da
bambino non dicevamo “casa Lipera” ma “studio Lipera”
ventiquattr’ore su ventiquattro. Così diventai avvocato.
Domanda: Penalista perchè? Perchè scelse di occuparsi di
penale?
Risposta: Questa è bella. Io iniziai quindi a lavorare con mio
padre da subito e non avendo i titoli non potevo che fare un
lavoro interno. Facevo comparse scritte, memorie scritte al
punto di innamorarmi del diritto civile.
Domanda: Suo padre era un penalista o un civilista?
Risposta:Mio padre, premesso che è di un’altra generazione
completamente diversa, fa un percorso esattamente contrario
al mio. Inizia da penalista, fa il penalista, si converte a civi-
lista per motivi di sopravvivenza. Io invece inizio a fare il
civile e mi appassiono tantissimo per il civile e quando mio
padre, dopo che diventai avvocato, a ventisette anni, comin-
ciò a dire: “ora sei grande facciamo qualche causa penale
con me” io risposi:” no papà, che schifo”. Invece alcuni mesi
dopo incontrai un tale che si chiamava Enzo Tortora e mi
convinsi che era innocente e quindi c’era bisogno dell’avvo-
cato. E mi sono convertito a penalista. I primi anni furono
duri perchè io riconoscevo in me stesso le arti oratorie ecce-
tera, ma lo sapevo solo io.
Domanda:”Nulla accade a caso”scriveva così Suo padre
Pietro nel Suo libro dal titolo “Mondo esoterico” che Lei, con
gran devozione di figlio ha fatto ristampare nel 2003 dalla
casa editrice Papiro. Suo padre che era avvocato ed amico di
Massimo Inardi, medico e parapsicologo, morti entrambi nel
1993 credeva ai fenomeni sopranaturali. Lei cosa ne pensa
del “nulla accade a caso”?
Risposta: Io non lo sapevo, apprendo adesso che sono
entrambi morti nello stesso anno. Io sono molto fatalista e più
cresco più divento fatalista. Vero è che la vita, la nostra vita
dipende da due fattori: quello che ci mettiamo noi e quello che
la vita ti dona. Però, però c’è una variabile che è il destino e
secondo me è la variabile più importante. Basta un incontro,
basta un minuto arrivare prima ad un appuntamento o arriva-
re dopo e ti puoi giocare anche la vita...
Domanda: E il caso esiste o non esiste?
Risposta: Si, si, si. Decisamente esiste. Non si può andare
contro il desino, assolutamente. 
Domanda:Vuol dire che “tutto è scritto” o almeno una buona
parte?
Risposta: Io non lo so se è scritto o si va scrivendo. So che
l’uomo, l’uomo in quanto animale anche se un po’, un po’
troppo forse intellettualmente evoluto, è comunque un anima-
le, corrisponde a questi connotati, c’è poco da fare...
Domanda:Può raccontarci qualcosa di più sui rapporti tra
Suo padre e Massimo Inardi? Il medico e parapsicologo le cui
vittorie straordinarie a Rischiatutto di Mike Buongiorno negli
anni ‘70 sono note a tanti. 
Risposta: Io ero ragazzo all’epoca e ricordo proprio questo,
che studiavano domande difficilissime per cui questo si mette-
va in sintonia telepatica con chi aveva predisposto le doman-

L’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Napoli,
che nega il differimento pena a Bruno Contrada, lascia
sconcertati e interdetti.
La Suprema Corte di Cassazione aveva annullato la
precedente ordinanza del 23 luglio, che gli aveva con-
cesso si’ la detenzione domiciliare ma negato, SENZA
MOTIVARE, il differimento pena, cioè la liberazione,
sul presupposto che i Giudici non avevano motivato
l’attuale pericolosità sociale dell’ex dirigente generale
della polizia di stato, oggi quasi 78enne, gravemente
ammalato.Or bene il Tribunale partenopeo, dopo il rin-
vio della Suprema Corte, ha inteso colmare questa lacu-
na citando la sentenza di condanna che riguarda episo-
di, mai elevati al rango di reato specifico (Bruno Con-
trada venne arrestato, condannato, poi assolto e poi
nuovamente condannato, in un lungo calvario durato 16
anni, non per corruzione, non per favoreggiamento, non
per interesse privato, ma solo per “concorso esterno” in
associazione mafiosa, nel 1992), che risalgono a più di
26 anni fa. Ora nonostante la questura di Palermo abbia
reiteratamente segnalato, sulla base di attività infoinve-
stigativa, l’assenza di collegamenti di alcun genere e
quindi pericolosità sociale, il Tribunale di Napoli
richiama un parere apodittico del P.M. di Palermo che,
pur in mancanza di elementi, ritiene che il Contrada
abbia collegamenti tendenzialmente permanenti “.Tutto
questo è semplicemente assurdo e sarà stigmatizzato
nei modi e termini di legge e in tutte le sedi opportu-
ne.La battaglia per la piena riabilitazione di Bruno
Contrada, la battaglia per il Giusto e per Vero continua
e cesserà solo quando verranno riconosciuti.

Avv. Giuseppe Lipera
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Da ieri i Clarinetti della
stampa nazionale e
locale tessono gli elogi
del Capo dello Stato
che, allarmato per i
contrasti tra magistrati
di SALERNO e
CATANZARO, ha
chiesto notizie di quan-
to accade in quelle sedi
giudiziarie. Ma da due

anni – cioè dalla data dell’insediamento del Pre-
sidente NAPOLITANO – e da dieci anni – con
riguardo ai suoi predecessori – i capi dello Sta-
to, sia come tali che come presidenti del c.s.m.,
erano  informati della gestione mafiosa degli
uffici giudiziari e della procura della Repubbli-
ca presso il Tribunale di CATANZARO, e ciò
nonostante non hanno mosso un dito. Analoga-
mente ha operato e continua a operare la terribi-
le “commissione antimafia” che si sbizzarrisce

in convegni e pletorici appelli contro sciancati
meridionali, ma si guarda bene dall’intervenire
contro la gestione mafiosa degli uffici giudizia-
ri ( come prova, ad esempio, da ultimo, il tenta-
tivo di un gruppo di giudici targati d.d.a. , di far
fuori, per proteggere la gestione mafiosa della
propria funzione, il Dr. Santi CUTRONEO,
magistrato estraneo a quella gestione e per que-
sto inquisito a CATANZARO, con l’avallo di
quel poveretto del ministro di Giustizia ). Se
tutti costoro, e i predecessori nelle rispettive
cariche succedutisi nel decennio, avessero fatto,
anche per sola decenza istituzionale, il loro
dovere, anche solo chiedendo notizie su come si
conciliasse la protezione mafiosa di Salvatore
CURCIO, p.m. d.d.a. a CATANZARO, con la
confessione della gestione mafiosa, a suo van-
taggio, dell’ufficio esecuzioni immobiliari dello
stesso Tribunale di CATANZARO, non ci
sarebbe stato l’indecente spettacolo della “guer-
ra tra bande di magistrati”. Perché CURCIO

non avrebbe potuto – lui responsabile della rei-
terazione della rapina della casa in danno della
Cittadina Enrichetta LUCIFERO – “indagare” i
magistrati di SALERNO, che dopo un decen-
nio, avevano osato “perquisirlo”. Né si potreb-
be accreditare una “guerra tra bande di magi-
strati” quando invece si assiste all’aggressione,
perpetrata dalla banda di CATANZARO facen-
te capo a CURCIO, ai Giudici di SALERNO
degni di questo nome.
La vicenda può essere chiarita meglio dalla let-
tura dell’interrogazione parlamentare indirizza-
ta – sola ad avere avuto il coraggio di farlo nel-
la presente legislatura – dall’On. Rita BER-
NARDINI al povero ministro di giustizia
ALFANO. Il quale, se l’avesse letta, per sempli-
ce decenza, avrebbe dovuto chiedere la sospen-
sione immediata di CURCIO e non il trasferi-
mento del Dr. Santi COTRONEO, vittima del
sistema mafioso di cui CURCIO fa parte.    

Falco Verde

de e quindi le risposte oppure era impossibile saperle. Si era
arrivati a questo punto. E poi venne fuori che era parapsico-
logo. Ne dubitarono. Ci fu una campagna contro, che cono-
scesse le domande, lo ritenevano un impostore eccetera. La
verità è che la telepatia esiste. Poco fa io ho avuto questo
fenomeno di precognizione. Prima di entrare in questa casa,
né dai nostri dialoghi mai... abbiamo parlato di giustizia di
medicina, mi sembrava che in questa casa ci fosse un pia-
noforte, proprio me lo sentivo e infatti quando lo vidi là dissi
a me stesso “guarda un pò”. Questo è fenomeno di precogni-
zione, cioè tu vedi prima, ma si ricollega sempre alla iper-
sensibilità di noi tutti, evidentemente Lei ha la casa con il pia-
noforte e parlando al telefono con me lo comunicava senza
dirmelo, io lo sentivo. Telepatia? Se è vero a quel punto io non
lo so. So che mio padre ci credeva tanto in questa cosa, fece
dei convegni bellissimi attraverso i quali io scoprivo, ad
esempio, che i russi hanno fatto degli studi interessantissimi
sulla telepatia che era l’unico modo per fare delle comunica-
zioni con i servizi segreti e non essere intercettati. Quindi è
una cosa vera.
Domanda: Lei partecipò mai ad uno di questi esperimenti?
Risposta: No. A questi esperimenti no. Ho visto, si ho visto
una volta un fenomeno di... non ricordo come si chiami esat-
tamente il fenomeno. Comunque una anziana signora che
comincia a scrivere cose di cui non sa nulla ... una medium... 
Domanda: Può tracciare per i nostri lettori un profilo sotto
l’aspetto umano del suo cliente Dr. Bruno Contrada? Senza
entrare in merito, se lo ritiene, alla Sua vicenda giudiziaria.
Risposta: no, possiamo entrare nel merito. Dal punto di vista
umano lo conoscevo a distanza. Conoscevo Contrada a distan-
za perchè avevo vissuto vicende processuali simili e a naso già
intuivo di che si potesse trattare, di errori madornali che face-
va la magistratura. A naso. Quando poi si scoprì a distanza di
anni che l’accusa contro Contrada non si elevava oltre l’ipote-
si del suo concorso esterno in associazione mafiosa, quindi nel
nulla, oltre al nulla non andava, nulla di concreto, alla fine c’è
la conferma più assoluta Conferma che poi a distanza... Per-
chè stiamo parlando della Sicilia. La Sicilia è grande. Un gran-
de Stato in realtà. Queste sono vicende accadute nel palermita-
no e io sono nel catanese quindi seguivo i giornali, tutto qua.
Quando poi nel 2001, mi pare, fu assolto in Corte d’Appello
ebbi la conferma. Poi improvvisamente nel frattempo seppi che
quell’assoluzione veniva riformata, veniva annullata dalla Cas-
sazione. La Cassazione disse che non gli piaceva come era
scritta quella sentenza. La nuova Corte d’Appello invece lo
condannò e perciò ci fu la conferma. Ricordo però per i presen-
ti che quando aprii il computer e c’era l’agenzia ANSA del
10maggio, 11 maggio del 2007 e lessi la condanna mi misi a
gridare. Non conoscendo l’uomo, non conoscendo il processo.
Niente. Poi ho conosciuto l’uomo. E ho avuto i riscontri ogget-
tivi di quello che io pensavo a distanza. Devo dire che è una
persona eccezionale. Proprio una gran brava persona. Dopo
due minuti che ero lì con lui al carcere militare di Santa Maria
Capo Vetere, io dissi nella mia testa”frangar non flectar” io mi
spezzo ma non mi piego. E ha patito quello che ha patito per
questo suo brutto, fra virgolette, carattere. E’una persona ado-

rabile come sentimenti, una cultura che fa paura, una lucidità
mentale...
Ecco qui noi in procedura civile studiamo l’Istituto del cosi-
detto “chiesto e pronunciato”. Cioè tra chiesto e pronun-
ciato ci deve essere corrispondenza. Se io chiedo un bicchie-
re tu non mi puoi portare un asciugamano. Ecco, qui viene
violato perché abbiamo il corpo di una persona purtroppo
anziana, debilitata, c’è poco fa fare, la vita è questa. Il cor-
po di un settantasettenne un animo e una mente di un uomo
giovane, brillante, con tanta saggezza nell’esperienza e che
non ha nulla a che vedere con quel corpo che se ne sta
andando, in contrasto enorme. Io mi sento arricchito. Io ho
lavorato gratis, perchè lui mi disse: io non me lo posso per-
mettere. Si era convinto che io ero un avvocato di grido. E io
gli dissi: “guardi che io non voglio una lira, io voglio solo
avere il piacere di difenderla”. Non mi credeva. “Glielo
metto per iscritto”. Appena gli ho detto queste parole ha
risposto:” affido il mio destino nelle Sue mani”. E siamo
riusciti in sette mesi a portarlo a casa. E siamo riusciti in
molto meno di sette mesi, in pochissimo tempo, a far si che
milioni di italiani ora sono convinti della Sua innocenza. Mi
pare un trionfo. Se avessi di che vivere avrei abbandonato di
fare l’avvocato. Mi sento gratificato, ho finito.
Domanda: Mi sembra una storia veramente incredibile...
Risposta: E ancora continua, non è finita...
Domanda: Ora cambiamo argomento. Le vorrei chiedere Chi
è Carlo Parlanti? Che cosa L’ha spinta ad assumere la Sua
difesa?
Risposta: Le pressioni da parte della Sua Donna. Purtroppo
sono fatto male, amo il giusto, è più forte di me. Ho subdora-
to che non era giusto, mi sono fatto dare tutto il materiale,
l’ho fatto studiare in studio. Quando un giovane praticante,
quindi un’anima nobile e pulita ti dice:” questo è stato erro-
neamente condannato” e non te lo dice un vecchio lupo, te lo
dice... come quel cagnolino là ( e indica il cocker che accoc-
colato su un tappeto lo guarda con i suoi occhioni), allora non
lo possiamo tradire noh? E allora ho detto:” va bé, forse è
vero”. Mi sono recato a Milano sempre per cedere a queste
pressioni, e ho assistito ad uno spettacolo teatrale meraviglio-
so, un monologo fatto da un giovane attore che in quindici
minuti rende tutta la storia e con un pathos da fare impazzire.
E allora non ho avuto dubbi e ci stiamo come al solito buttan-
do come si suol dire “ cu tuttu u sceccu”: con tutto l’asino,
con tutti noi stessi in questa storia senza guadagnare una lira
ma non ha importanza. Questo ragazzo è veramente innocen-
te.
Domanda: Chi è esattamente, di cosa è accusato?
Risposta: Carlo Parlanti è un professionista. Ho conosciuto la
madre che dice:” è il migliore dei miei figli. Su di Lui face-
vo molto affidamento, era il faro della casa”. Era una perso-
na brillante tanto da lavorare in molte aziende. E’ un mana-
ger informatico, un ingegnere informatico, ha lavorato per le
più grosse multinazionali del mondo tant’è che è stato molto
in giro, dall’America all’Irlanda. Pare che abbia avuto una
storia con una donna in California donna che pare avesse dei
problemi mentali. Lui se ne voleva andare e infatti se n’è

andato e questa per ripicca lo ha denunciato e si è inventata
di sana pianta una storia di strupro.
Domanda: Quanti anni aveva all’epoca Carlo Parlanti?
Risposta: Questa storia risale al 2002, lui è del ‘64, stiamo
parlando di sei anni fa. Lui ne aveva trentotto. Lei sei anni di
più, quarantaquattro, era divorziata e con un figlio. 
Carlo Parlanti va via e per tre anni non sa nulla di questa
denuncia a suo carico.Tre anni dopo, mentre sta venendo in
aereo in Italia dall’Irlanda fa scalo in Germania e viene arre-
stato all’aeroporto. Ancora non è entrato nemmeno sul suolo
tedesco. E l’arrestano. Lui casca dalle nuvole. Non capisce né
perchè né per come. Parla tante lingue ma non parla il tedesco.
Per farla breve, undici mesi dopo, undici mesi dopo e già il tem-
po spiega tanto, viene estradato negli Stati Uniti. La Germania
lo tiene in carcere per undici mesi ma non è convinta di estra-
darlo, dopodichè lo portano là ( negli Stati Uniti) e lo proces-
sano in quattro e quattrotto e lo condannano a nove anni di car-
cere con prove che non provano niente. Non è vero. Tutto il frut-
to di una mitomane. E’ questa la storia di Carlo Parlanti. I
genitori abbandonati hanno dato fondo a tutto quello che ave-
vano e a tutto quello che non avevano, mi dicono che hanno
speso un sacco di soldi. Anche per mangiare e per fare un col-
loquio con Lui che significa prendere un aereo e andare a fini-
re in California, nella contrada di Ventura. Comunque tutti que-
sti motivi mi hanno spinto. Ci siamo letti il processo , ci siamo
convinti che effettivamente è una boiata pazzesca, quest’uomo
deve essere aiutato perché è un fratello italiano. Non lo deve
aiutare né la destra né la sinistra. Lo deve aiutare l’italia. Noi
ci rivolgeremo come prima agli organi massimi istituzionali, se
poi non basterà ci rivolgeremo agli altri, quelli internazionali.
Ancora per un poco c’è Bush poi cercheremo di parlare quan-
to meno con il nuovo presidente degli Stati Uniti, Obama.
Domanda: Concludo questa intervista con una domanda che
di solito, come pediatra, faccio ai bambini
Risposta: Io sono un bambino
Domanda: Se avesse una bacchetta magica cosa chiedereb-
be?
Risposta: Questa mi pare Marzullo: mi faccia una domanda
Le dico una risposta. Io cancellerei l’invidia dalla terra. E’
uno dei sentimenti più bassi che devastano e fanno tanto male.
Si, anche perché ancor di più a chi prova invidia. Perché chi
soffre è l’invidioso, non l’invidiato. Alla fine l’invidiato si
infastidisce. Subisce negatività, ma l’invidioso muore. L’invi-
dia fa tanto male. Da tanta energia negativa. Io credo nell’e-
nergia. In quella positiva e in quella negativa. E mi capita che
quando allo studio da me arriva una persona con energia
negativa si sfasciano i computer, è vero, è vero, poi magari io
scopro che di là, in sala d’attesa c’è una particolare persona.
E’ un fatto così… Allora io dico che siccome meno per meno
fa più e più per più ovviamente fa più, le persone negative
visto che non le possiamo cancellare dalla terra, stiano con le
persone negative, così fra di loro diventano positive, ma non
stiano a contatto con i positivi…
Risposta giornalista: Io La ringrazio anche a nome dei nostri
lettori, Lei è stato molto gentile ad accettare di rispondere alle
mie domande.

P R I M O  P I A N O

Presidente Napolitano: se si fosse “allarmato” prima”!

Il Presidente della Repubblica
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2/Nostra inchiesta. Pre-
sidente Giuseppe BOVA
la sua ultima  trovata a far
svolgere un concorso sotto
i riflettori dei giornalisti ha
colto i calabresi in “fra-
granza”. I calabresi, come
i cittadini di tutti le altre
regioni del nostro Belpae-
se, pensavano che un con-
corso pubblico dovesse
seguire le regole della nor-

malità e non della normalizzazione. Invece, lei, Pre-
sidente BOVA, per i trascorsi che hanno fatto vomi-
tare di vergogna l’Italia e che hanno mobilitato
finanche “Le Iene”, avrebbe voluto con la sua trova-
ta agitare il vento della trasparenza aggravando inve-
ce le porcherie del passato Consiglio e del presente a
conferma che la parentopoli dalle nostre parti supera
quella baronale dei vari Atenei a cominciare da Mes-
sina. Presidente, mi creda, avrebbe fatto meglio e
bene se non avesse goduto degli effetti virtuali
mediatici. A proposito di trasparenza, mi segua Pre-
sidente. Pubblico qui di seguito una lettera pervenu-
ta alla nostra Redazione dalla quale emerge l’inutilità
della sua trovata, presidente, del concorso sotto i
riflettori. Anzi. Leggiamola assieme a tutti i calabre-
si vessati dai poteri occulti e meno occulti: “Al Diret-
tore del Dibattito – LA CASTA DEI DIRGENTI DEL
CONSIGLIO REGIONALE – Chiarissimo Direttore,
le invio copia dell’elenco telefonico del consiglio
regionale di cui lei a ragione e nell’interesse dei
calabresi si occupa spesso, purtroppo lo stesso non
si può dire dei suoi colleghi giornalisti. Le voglio
premettere che lo stipendio di un dirigente supera
abbondantemente euro 100.000,00 l’anno (e poi
accusano i magistrati di CASTA ndr), nel caso
abbiano doppi incarichi (interim) il secondo incari-
co viene retribuito con euro 35.000,00 in più l’anno.
Ciò premesso la Consiglio esistono due tipologie di
dirigenti, quelli veri e quelli a contratto, quest’ulti-
mo praticamente sono dei funzionari retribuiti (sti-
pendio funzionario) medio euro 1.300,00 al netto
mese. 
DIRIGENTI VERI: CARPENTIERI Giulio,
segretario generale e dirigente del settore segreteria
assemblea, dipendenti 11 + 10; LATELLA Ester,
dirigente resoconti e dirigente settore legislativo –
dipendenti 3 + 8; MALTA Maria T., dirigente set-
tore nucleo strategico e dirigente settore interim -.
Dipendenti 4 + 0; MODAFFERI Pietro, dirigente
settore commissioni e dirigente servizio commissioni
(praticamente quale dirigente di settore dirigente è
dirigente di se stesso – dipendenti 2 + 2; MULTARI
Luigi, (in pensione ora a contratto) dirigente settore
assemblea – dipendenti 15; CARNEVALE Rosario,
(ex Corecom) dirigente commissione di vigilanza –
dipendenti 0, anche lui dirige se stesso; COSENTI-
NO Alfonso, dirigente rapporti con organismo di
raccordo istituzionale – dipendenti 5; PRIOLO
Maurizio, (ex Corecom) dirigente servizio commis-
sione affari- anche lui dirigente di se stesso – dipen-

dente 0; LOPEZ Nicola, dirigente patrimonio e
autoparco e dirigente settore provveditorato ed eco-
nomato – dipendenti 7 + 14. Totale parziale: dipen-
denti 81 – dirigenti 9 – rapporto 1 dirigente ogni 9
dipendenti. FUNZIONARI LAUREATI CON
INCARICO DI DIRIGENTI: COLLA Domenico,
dirigente servizio 1^ commissione – dipendenti 3;
TRIVERI Gabriella, dirigente servizio 2^ commis-
sione – dipendenti 5; CACCAMO Lucia, dirigente
servizio 3^ commissione – dipendenti 6; LA CAVA
Filippo, dirigente servizio 4^ commissione – dipen-
denti 2; BARBUCCI Riccardo, dirigente settore
relazioni esterne —  dipendenti 7; NICOSIA Nico-
demo, dirigente servizio commissione controllo con-
tabile – dipendente 1; DATTOLA Rodolfo, dirigen-
te commissione antimafia (presidente della commis-
sione cosiddetta antimafia prima dell’attuale DE
PASQUALE, era il noto GIAMBORINO ubriacato e
lavato con pompe dal clan FIARE’ ndr); CALA-
BRO’Carlo, dirigente settore legale e contratti, diri-
gente settore risorse umane -  dipendenti 4 + 16;
CARIDI Domenica, dirigente servizio biblioteca –
dipendenti 11; GIORDANO Umberto, dirigente
Corecom – dipendenti n. 16 (gli altri dirigenti Core-
com, CARNEVALE E PRIOLO,sono altrove a nulla
fare); TRIPODI Costantino, dirigente servizio
accoglienza – dipendenti n. 4; LAZZARINO Sergio,
dirigente servizio documentazione – dipendenti n. 4;
ROMEO Vincenzo, dirigente servizio tecnico –
dipendenti 7; Totale generale – dipendenti 169 –
dirigenti 22 – rapporto dirigenti/dipendenti = 1 diri-
gente ogni 5/7 dipendenti – è una follia, Le faccio
notare che il rapporto tra dirigenti e dipendenti e di
1:80. Le chiedo come mai, vi sono tutti questi diri-
genti a che servono? Addirittura qualcuno da solo
dirige se stesso, forse servono a mantenere gli equi-
libri interni? Naturalmente questi signori sotto ricat-
to continuo del rinnovo del contratto per restare
quasi boiardi sono sempre pronti a 90° con in mano
la penna e pronti a firmare la qualunque, altrimenti
non arriva il rinnovo dell’incarico e quindi addio
alla ricchezza. Per chiudere tutti funzionari non lau-
reati (circa 50) sono stati anch’essi accontentanti
con incarico a tempo sia di alta professionalità che
con posizioni organizzative, quindi anch’essi proni,
con la penna in mano pronti a firmare per avere i
ricchi premi altrimenti non arriva il rinnovo dell’in-
carico. Così sono tutti felici e contenti, tanto paga il
popolo bue e al consiglio nessuno reclama. Se la
chiesa è povera, il clero è ricco e tutti hanno fami-
glie. Povero popolo bue che paga queste porcherie a
danno proprio”.

Signor BOVA, a cosa e chi “servono” tutti quei diri-
genti pagati in tempi di crisi oltre 100.000 euro
anno? Signor BOVA, la casta siete voi e o le pove-
re famiglie che non riescono a superare la fine del
mese anche se la ‘ndrangheta massonica e politi-
cante mantiene altissimo il livello di vita ai privile-
giati? Signor BOVA, la trasparenza è invitare i
giornalisti quali garanti di un concorso o va ricerca-
ta altrove? Signor BOVA, ribaltiamo a lei le

domande di chi ci scri-
ve! Lei, non rispon-
derà! Non abbiamo
finito, signor BOVA.
Ci segua.
DETERMINAZIO-
NI: n. 456 del 12 set-
tembre 2007 - del diri-
gente del servizio tec-
nico – conferimento incarico temporaneo signor Raf-
faele Borrello della posizione organizzativa correlata
al servizio tecnico – il signor RAFFAELE sarebbe
fratello del Vice presidente e grazie alla posizione
organizzativa guadagna 16.000,00 euro in più, anche
se sembra che non abbia mai istruito una pratica; n.
457 del 4 settembre 2007 – il dirigente del settore
risorse umane conferisce alla signora Caterina
ROSCITANO, per la cronaca sarebbe la moglie del v.
direttore di RAI 3 Calabria, incarico della posizione
organizzativa – in più 16.000,00 euro; n. 276 del 28
marzo 2008 – il dirigente del settore risorse umane
rinnova l’incarico alla signora Caterina ROMEO del-
la posizione organizzativa – 16.00,00 in più; n. 274
del 28 marzo 2008 – il dirigente del servizio tecnico
rinnova l’incarico della posizione organizzata a Raf-
faele BORRELLO; n. 652 del 29 novembre 2007 – il
dirigente del settore rapporti con organismi di RAC-
COLATA ISTITUZIONALE, conferisce incarico
alla signora Giovanna PRESA in POLLICHIENI di
posizione organizzativa – 16.000,00 euro in più; n.
555 del 5 agosto 2008 – il segretario generale assegna
il signor BARBUCCI Giovanni il cui fratello CGIL
RICCARDO sarebbe dirigente a contratto, alla strut-
tura speciale del presidente signor DE GAETANO
Antonino della commissione speciale contro il feno-
meno mafioso in Calabria in linea con le regole eti-
co/morali dettate dallo scrittore siciliano SCIASCIA;
n. 674 del 7 settembre 2007 – il segretario generale
rinnova l’incarico al dr Costantino TRIPODI di tem-
poraneo dirigente del servizio CERIMONIALE –
euro 120.000 in più; n. 507 del 16 luglio 2008 – il
dirigente risorse umane paga i signori assegnati alle
strutture speciali le missioni (di quali missioni all’e-
stero parliamo, signor BOVA?) effettuate da gennaio
a giugno del 2008 per un importo complessivo pari
ad euro 61.491,89.
Ufficio stampa: capo ufficio MANFREDI Gian-
carlo, ex precario stabilizzato – euro 150.000,00
anno; PITARO  Romano; NERI Giorgio, trasferito
dalla Giunta con determina del direttore generale
n. 9 del 22 gennaio 2004 – Telereggio - euro
50.000,00 anno; FEDERICO Santo; LABRINI
Francesco; PRIOLO Maria, CORTESE Cristina;
DIANO Filippo; LOMBARDO Luisa, euro
45.000,00 anno – Telereggio; SARACENO Anna. 
Signor BOVA, colgo l’occasione per trasmetterle i
più sentiti auguri per le imminenti feste natalizie, a
cui si uniscono, gioiosi e contenti, tutti i calabresi
facenti parte del popolo bue. Dio benedica lei,
BOVA, e suoi dirigenti.
2/Nostra inchiesta.

Francesco Gangemi

R E G I O N E  C A L A B R I A

I COMPAGNONI 2
Ministro Brunetta le presento i dirigenti a quattro ganasce
Un dirigente percepisce euro 100.000,00 anno + 35.000,00 per inca-
richi ad interim – il rapporto 22 dirigenti/169 dipendenti è 1 a 80.

On. Giuseppe Bova
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Reggio Calabria. Non si comprende bene il motivo
che ha indotto il Direttore Generale PANGALLO
dell’azienda ospedaliera a lasciare l’incarico due
mesi prima circa dalla scadenza. Forse perché ci
sarebbero debiti per circa 120 milioni di euro? Se
così fosse, c’è da chiedersi se il Leo PANGALLO
negli anni precedenti abbia o non abbia intascato il
20% in più sulle spettanze per la chiusura a pareggio
dei bilanci. Abbiamo più volte invocato l’intervento
della Tributaria della Guardia di Finanza sia all’ASP,
diretta dall’ex generale CETOLA e dalle sue guardie
giurate, e sia ai Riuniti di Reggio Calabria. Ad oggi,
non siamo stati ascoltati dall’antimafia che avrebbe
dovuto avviare l’indagine. L’on. GENTILE, compo-
nente della commissione parlamentare contro la cri-
minalità organizzata, ha dichiarato che il buco nella
sanità supera i due miliardi di euro. L’illustre onore-
vole probabilmente si riferisce esclusivamente ad una
delle cinque province calabresi. Il buco è molto più
profondo, GENTILE. Due miliardi di debiti sommer-
si a cui si riferisce il parlamentare sono da identifica-
re nelle gestioni stralcio, in particolare a Vibo, a Reg-
gio e a Palmi dove le stesse fatture sarebbero state
pagate più volte in fotocopia e ad oggi pervengono
atti ingiuntivi per debiti che non sarebbero stati sod-
disfatti. Il parlamentare, tanto per dirne una, non
conosce forse la situazione in cui versano le strutture
per i disabili di mente dell’ASP di RC. Da mesi e
mesi gli operatori non sono pagati. Le due strutture di
Pellaro sembra che debbano essere rilevate dalla
KOSSEL, mentre gli ammalati di altre due strutture
dovrebbero raggiungere Marinella di Bruzzano dov’è
socio il docente universitario di ruolo Vincenzo
MOLLACE, fratello dell’amabile sostituto France-
sco da Casignana. In terra di Calabria il provvisorio
si trasforma in definitivo. Le strutture cui faccio cen-
no non sarebbero dovute vivere oltre l’anno per poi
accreditarle col SSN, mentre la vergogna si trascina
dal 1991 ad oggi a causa di interessi occulti che si
scaricano rovinosamente sugli operatori senza colpa.
Il fatto poi d’inviare al polo nord il sangue e le urine
prelevati al polo Sud in nome dell’economicità, è lo
specchio dell’incompetenza e della violazione dei
diritti più elementari dei cittadini assistiti. L’eccezio-
nalità della decisione improba mi ricorda il “mercato
del sangue” – sul quale ritornerò – prelevato nel
retrobottega di una farmacia di Delianova e portato in
un ambulatorio principesco di Reggio Calabria. Per il
momento mi fermo.

L’ultimo colpo di coda
Con delibera 168 del 16 febbraio 2005, sono state
individuate le posizioni organizzative – all’epoca
direttore generale il dr CORALLO -. Il Commissario
subentrato a CORALLO, avv. Cesare Carlo ROMA-
NO, con proprio atto revoca la delibera 168 perché:
irrituale per non dire illegittima in quanto non prece-
duta da una organica e complessiva organizzazione
funzionale dei settori e delle articolazioni interne dei
settori stessi; non preceduta da alcuna valutazione
delle posizioni individuate nell’atto stesso e da alcu-
na graduazione delle funzioni; non rispettosa delle
esigenze espressamente previste dal CCNL del com-

parto. Ritorna all’azienda l’architetto CORALLO. Il
quale, coadiuvato dal direttore dello staff, dr Santo
CERAVOLO, e dai direttori amministrativo e sanita-
rio rispettivamente avv. Giuseppe MORACE e dr
Gianluigi SCAFFIDI, con deliberazione 543 del 29
luglio 2005, concorda con le organizzazioni sindaca-
li di comparto le posizioni organizzative con relativo
compenso non inferiore a euro 3.000,00 e non supe-
riore ad euro 9.000,00 per un totale di euro
220.000,00. Con delibera 739 del 9 ottobre 2008, il
direttore generale Leo PANGALLO confeziona avvi-
so interno con le modalità stabilite dall’art. 16 del
contratto integrativo aziendale recepito con delibera-
zione 545 del 24 luglio 2008, per l’affidamento di 36
posizioni organizzative indicate nell’avviso stesso.
Le posizioni organizzative sono sistemate sulle
“livelle” dell’intramontabile principe DE CURTIS:
livello A) - elevato grado di complessità organizzati-
va ed elevata autonomia gestionale per numero di
adempimenti/procedimenti amministrativi e per il
loro grado di rilevanza interna ed esterna, compenso
euro 7.000,00; livello B) - posizione organizzativa
(vedi livello A), compenso euro 6.000,00; livello C)
- (vedi livelli precedenti), compenso euro 4.500,00;
livello D) - (vedi livelli precedenti), compenso euro
3.500,00. Di seguito sono indicate le posizioni orga-
nizzative presso segreterie ed unità di staff; presso U.
O. C. programmazione e controllo; presso UOS flus-
si informativi; presso UOC comunicazione, forma-
zione e qualità; presso UOS URP comunicazioni;
presso UOS formazione; presso UOS unità ammini-
strativa di presidio; presso UOC direzione sanitaria
di presidio; presso UOC affari generali e legali; pres-
so UOS contenzioso ed assicurazioni; presso UOC
acquisizione beni e servizi; presso UOC gestione
risorse umane; presso UOC attività tecniche e patri-
monio; presso UOS gestione attività tecniche; presso
UOS ingegneria clinica; presso UOS settore informa-
tico; presso UOC gestione economica finanziaria;
presso UOS bilancio. Il compenso supera la media
dei 4.000,00 euro e schizza fino a 7.800,euro. In
sostanza il livello A) ha un compenso pari a 7.800,
euro; il livello B) ha un compenso di euro 6.000,00;
il livello C) ha un compenso di euro 4.500,00 e il
livello D) ha un compenso di euro 3.500. Lo sfora-
mento rispetto alle precedenti delibere adottate, revo-
cate riproposte è evidente e tuttavia non è indicata in
delibera la somma da destinare alle posizioni orga-
nizzative. Alla delibera è allegato un verbale redatto
l’1 giugno 2008 – dalle ore 09 alle ore 11.00 – di una
riunione tra la parte sindacale e quella aziendale per
la ratifica definitiva del CCIA. E’ proposta un’ulte-
riore modifica all’art. 16: “Posizioni organizzative
della precedente ipotesi di contratto già sottoscritta”;
n. 46 posizioni organizzative per una spesa comples-
siva di euro 260.000,00 euro di cui n. 2 PO da euro
9.200,00; n. 9 PO da euro 7.800,00; n. 14 PO da euro
6.000,00; n. 11 PO da euro 4.500; n. 11 PO da euro
3.500. Seguono firme illeggibili. La confusione è
totale ma i sottoscrittori sanno dove vogliono arriva-
re. Con atto 739 del 9 ottobre 2008, è pubblicato l’av-
viso interno per il conferimento degli incarichi di
posizione organizzativa al personale. Seguono com-
pensi e la solita tiritera. Alla delibera 852 del 31 otto-
bre 2008, è allegata la lettera prot. n. 1738 del 30
ottobre 2008, che reca, a nostro avviso, la firma apo-
crifa dell’ing. Leo PANGALLO e tuttavia non sta a
noi accertare l’eventuale gravità dell’atto. Lo spazio
non ci consente per il momento di riportare nomi,
cognomi e appartenenza dei privilegiati delle cosid-
dette posizioni organizzative. 

GLI IMBROGLI
Certamente l’assegnazione delle posizioni organiz-
zative avrà uno sbocco giudiziario ed è giusto che sia
così per condannare una volta per tutte i soliti furbi
che presumano di godere chissà di quale impunità.

In effetti, fino al momento non si sa chi siano i
dipendenti, i funzionari e gli uscieri eventualmente
(come da relazione del prefetto RIZZO) contigui alla
‘ndrangheta, i ladri che addirittura con il denaro pub-
blico rubato si sono aperti agenzie di prestito, i
manovratori dei bilanci truccati o addirittura omessi,
eccetera. Cerchiamo di capire dove si accumula il
marcio coperto dall’omertà. Intanto, l’azienda non
ha concertato con le OO. SS. di comparto la grada-
zione degli incarichi e la relativa complessità del
lavoro collegata all’espletamento di atti con rilevan-
za interna ed esterna. Spesso i vari dirigenti per
favorire compari e comari consegnavano e conse-
gnano un numero di pratiche e/o adempimenti non
adeguati alla professionalità e capacità dell’operato-
re o operatrici. D’altra non si comprende che nel
momento in cui il direttore generale lasci l’incarico
prima della sua scadenza abbia potuto commettere
una caterva di omissioni senza la concorrenza o la
tacita concorrenza e/o concertazione con i sindacati
di comparto, quale, ad esempio, le “pesature” pesate
dagli staff e non  conformi al regolamento d’organiz-
zazione e funzionamento delle varie strutture. Rego-
lamento allegato all’atto deliberativo 249 del 13
aprile 2007, e conseguentemente i bilancini per la
pesatura sembra siano truccati a favore o a discapito
delle unità operative con elevata responsabilità. Ci
risulta che l’azienda abbia affidato l’informatizza-
zione ad una società “PA sanità” che provvede all’in-
stallazione si software e hardware, alla manutenzio-
ne degli stessi, alla formazione del personale in rela-
zione ai sistemi in uso ed inoltre ci risulta che per le
risorse del personale ci sia altro consulente tra i tan-
ti consulenti che vi operano con la benedizione del
ministro BRUNETTA.  Non si spiega allora come la
PO n. 34 abbia un valore di 7.800,00 euro (coordina-
mento informatico) a meno ché non vi sia un opera-
tore interno che coordina i consulenti e che ne sap-
pia più di loro. Non è finita. La gestione dei flussi
informativi ci risulta sia affidata ad altro consulente
momentaneamente aggregato (ricoveri ordinari,
DM, DS, SDO eccetera) alla “PS sanità”. Ci risulta
che ad altro consulente siano state affidate le timbra-
ture, la compilazione delle buste paga, eccetera.
Non è finita. In ospedale volteggia la figura del con-
sulente informatico esterna all’azienda dei consulen-
ti. Ciò molto sinteticamente premesso chiediamo
molto umilmente ai caporali dell’azienda quali mar-
chingegni abbiano adottati per pesare la responsabi-
lità della PO n. 34. La PO n. 14 ci risulta sia in aspet-
tativa non retribuita da circa due anni e cui il valore
pecuniario sembra sia stato determinato dal mago
Casanova. Le 47 rispetto alle 36 fissate in preceden-
za, risultano affidate con deliberazione 652/08. Due
PO da 0.200 euro affidate ai direttori del servizio
infermieri STO e al direttore del servizio tecnico con
il benestare dei sindacati. Nove PO “affidate” al per-
sonale sanitario di cui rimando alla SIAO e STAO e
di cui 5 coordinatori infermieristici di dipartimento e
4 componenti degli stessi organi. Delle ultime 9 PO
sembra esista solo la delibera di nomina dei compo-
nenti senza che nell’atto sia stato indicato l’impegno
di spesa e né le singole PO affidate. Cosa molto gra-
ve sta nel fatto che i grandi manovratori pare abbia-
no concordato ed elargito PO a livelli inferiori rispet-
to a quelli superiori con gravi disagi economici e
morali dei legittimi destinatari. Ovviamente, ignora-
ti. Su questo argomento, uno dei tanti che necessita
essere sottoposto ad un apposito ferro da stiro possi-
bilmente a vapore magari in dotazione alla ditta in
proroga di San Cristoforo convenzionata per la bian-
cheria, ci torneremo con nomi e cognomi e fino a
quando non saranno revocati gli atti e trasmessi
all’Autorità Giudiziaria per le ipotesi di reati di abu-
so, favoreggiamento ed altri ancora che dovessero
essere ravvisati. 1/continua.

Francesco Gangemi

R E G I O N E  C A L A B R I A

Leo Pangallo Dr. Cetrola

ASP e Azienda ospedaliera di Reggio Calabria
Pangallo lascia dopo l’ultimo colpo di
coda… se la sua firma non è apocrifa
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L’altra buona notizia arriverà quando il Presi-
dente degli Italiani scioglierà il Consiglio
Regionale per infiltrazioni di qualsivoglia
natura.  SPAZIANTE non spazierà più nelle
acque stagnanti della sanità. Una decisione che
l’ex assessore prende mentre il dr AGAZIO si
trova nella capitale ovviamente per motivi isti-
tuzionali. La responsabilità è politica, recita
l’ex assessore, e pertanto è cosa del dr AGA-
ZIO la soluzione dei buchi neri che dovrebbe-
ro essere colmati dal Governo Centrale, ovve-
rosia il ripianamento dei debiti sommersi
accumulati nel settore della sanità e non solo.
Dalla legge istitutiva del SSN, la Regione
Calabria mantiene il primato dei buchi neri e
dovrebbe esserci per l’ennesima volta l’inter-
vento del governo per il ripianamento delle
truffe che da decenni senza soluzione di conti-

Finalmente una buona notizia: Spaziante si è dimesso

On. Spaziante On. Loiero

nuità strisciano come serpenti nel mondo
variegato della sanità senza che nessuno paghi
il malfatto. A nulla sono valse le indagini del-
le procure calabresi soprattutto per il motivo
che molti parenti stretti e larghi di alcuni magi-
strati sono assunti con concorsi truccati o
nominati direttori generali al fine di ammorbi-
dire l’intervento giudiziario. La sanità, lo
diciamo da anni dalle colonne del nostro Gior-
nale, è da tempo situata al primo gradino degli
sporchi interessi della criminalità organizzata
in collusione con i colletti bianchi e verdi. A
parte il defunto assessore ARANITI, morto
ammazzato – l’assessore che fece il primo
contratto per la raccolta dei rifiuti speciali in
tutti gli ospedali calabresi con la mafia croto-
nese i “VRENNA” – nessuno dei suoi colleghi
ha avuto il piacere di sostare dietro le sbarre
delle patrie galere. In Calabria si sono costrui-
ti più ospedali zonali del resto del Belpaese per
l’incremento dei primarifici. Si sono estesi su
tutto il territorio per la carenza di piani sanita-
ri programmatici e non elaborati a misura del
becero clientelismo. Si ruba fin dal 1978 e cioè
dalle istituzioni delle SAUB che avrebbero
avuto il compito istituzionale di traghettare gli
enti mutualistici nel calderone della legge
voluta fortemente dai comunisti e dalle allegre
confederazioni sindacali. I buchi neri sono

voragini scavate da mani ndranghetistiche in
comunione con le multinazionali che fornisco-
no materiale mai utilizzato dagli ordinatori di
spesa. Dalle convezioni scellerate – nessuno
dimentichi la convezione della lettura delle
ricette prime affidata ad una società di Catan-
zaro, poi alle ex USL con la dotazione di mac-
chine elettroniche mai utilizzate perché non
adeguate alla lettura ottica delle ricette e poi ad
altra società che se le porta in Albania; i centri
informatici ed altre convenzioni miliardarie
che servono esclusivamente per la dispensa di
tangenti a 360 gradi. E meno male che SPA-
ZIANTE rimarrà commissario governativo per
l’emergenza sociosanitaria che poi fa coppia
con l’emergenza sanitaria che avrebbe dovuto
gestire lo stesso dimissionario nei panni di
assessore. Il solo commissario per la sanità e
per gli altri settori è la Tributaria della Guardia
di Finanza e non certamente i generali in pen-
sione che alimentano oltre il dovuto la voragi-
ne dei buchi neri. Fin quando non ci sarà un
autentico ripulisti nelle istituzioni calabresi, la
‘ndrangheta continuerà a galoppare sul caval-
lo bianco nominato”Console” dall’imperatore
Caligola.
L’unica speranza è che lorsignori non vedano
il Regno dei cieli!

Francesco Gangemi

L’inossidabile CORIGLIANO, ex comandante dei
VV. UU., circa tre anni addietro assegna due box
del mercato coperto di Vibo a dei pregiudicati –
FRANZE’, detto “UTARRU” e D’ANDREA
Pasquale entrambi appartenenti al clan LO BIAN-
CO collegato ai MANCUSO – senza averne dirit-
to in quanto sprovvisti di licenza commerciale e
pregiudicati. Il 21 novembre 2008, la Polizia di
Stato nel corso di un inseguimento blocca un’auto-
vettura sospetta. A bordo del mezzo c’è il D’AN-
DREA Pasquale munito di una pistola con imma-
tricolazione abrasa e in possesso di sostanze stupe-
facenti. Noi lo avevamo detto ma nessuno ci ha
ascoltato. Da qui il collegamento del CORIGLIA-
NO, inossidabile ex comandante dei Vigili Urbani
e gran maestro, con la ‘ndrangheta. Sarebbe utile
accertare se il CORIGLIANO dal 1985 al 1998
avesse percepito dall’amministrazione l’indennità
di pubblica sicurezza sebbene allo stesso in quel
periodo fosse stato revocato il decreto dal prefetto
di Catanzaro giacché imputato in un procedimento
penale a suo carico per i reati di peculato aggrava-
to e continuato. Il CORIGLIANO è assolto dalle
accuse e le indennità sarebbero dovute essere cor-
risposte successivamente all’assoluzione. Il Sinda-
co accerti se il CORIGLIANO abbia estinto il c/c
postale personale acceso a Reggio Calabria su cui
versa i proventi rivenienti da contravvenzioni per
violazione al codice stradale o di altra natura e

ogni fine anno trasferisce la somma nelle casse del
Comune trattenendo gli interessi maturati. 
Altro episodio va ricercato nel controllo effettuato
per abusivismo in materia edilizia al fabbricato sito
al Corso Vittorio Emanuele III di proprietà del
CORIGLIANO avendo lui nel corso della ristruttu-
razione non solo occupato suolo di altri proprieta-
ri  ma neanche rispettato il progetto originario. C’è
sempre tempo per la demolizione. Altra costruzio-
ne del fratello di CORIGLIANO sita nella contra-
da SUVERO dichiarata non agibile giacché deva-
stata dall’alluvione del 2006 e ciononostante abbia
ottenuto il rilascio della licenza edilizia in viola-
zione di legge. I Carabinieri hanno apposto i sigil-
li alla costruzione. Da circa 15 anni i vigili urbani
non fanno esercitazioni di tiro al poligono privato
di Palmi. Il Sindaco controlli se il titolare del Poli-
gono sia stato pagato e per quanto tempo essendo-
si le esercitazioni esaurite in tre o quattro “sedute”.
Inoltre, sarà cura del Sindaco accertare se il CORI-
GLIANO di sua iniziativa abbia stipulato per mez-
zo di trattativa privata una convenzione con la dit-
ta POLISTENA di Vibo per la concessione di due
navette da utilizzare per il trasporto urbano. Le
navette sarebbero state messe in circolazione e
sarebbero state sequestrate dalla Polizia Stradale
perché non in possesso dei requisiti per l’effettua-
zione di servizio pubblico. Altra bravata del CORI-
GLIANO risale agli ottanta. Egli costruisce una

villetta su suolo demaniale in località Bivone di
Vibo, sottoposta a sequestro giudiziario fin dal
1985. Ad oggi l’inossidabile CORIGLIANO ne
usufruisce durante la stagione estiva. Il Sindaco,
ove lo ritenga, dovrebbe controllare se il canile pri-
vato a ridosso dell’asilo comunale di Viale Acca-
demia Vibonese, sia provvisto dei requisiti di leg-
ge e da chi sia gestito. E che si trova il primo citta-
dino farebbe bene a dare un’occhiata anche di
sfuggita ai magazzini comunali siti nel mercato
generale località aeroporto, dove sarebbero acca-
tastate centinaia di segnali stradali, palette, centi-
naia di latte di vernice, una macchinetta per le
strisce pedonali e n. 4 motorini che sarebbero
dovuti essere utilizzati dalla Polizia Municipale.
Materiale che probabilmente sarebbe stato vendu-
to di “contrabbando”.- I vigili urbani promossi
dal gran maestro ultimamente sono stati degrada-
ti. In atto l’inossidabile è dirigente dell’ufficio
commercio. A tal proposito i contribuenti si chie-
dono dove siano andati a finire quintali di merce
sequestrati a cittadini extracomunitari e che
sarebbe dovuti essere custoditi (i quintali) dal
mago CORIGLIANO in magazzini siti presso i
mercati generali. La merce c’è ancora o è stata
rivenduta agli stessi extracomunitari ai quali era
stata sequestrata?
Il dio dei massoni la benedica, gran maestro.

Francesco Gangemi

Corigliano: il mago travestito da comandante dei vigili urbani
C R O N A C A D I  V I B O  E  P R O V I N C I A
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5/Nostra inchiesta. Il
CSM, il Ministro
ALFANO e le Procure
dell’ex LOMBARDI di
Catanzaro e di Salerno
restano sordi e muti a
fronte di situazioni che
macchiano l’onore e il
prestigio dell’Ordina-
mento Giudiziario e che
incutono paura e omertà
a quel pezzo di società
civile che a stento cerca
di sopravvivere. Tale
assurdo e angosciante

comportamento demoralizza finanche i veri magi-
strati impegnati fino alle estreme conseguenze
contro la criminalità organizzata. E’ vero! Fa noti-
zia la cattura del latitante NIRTA in Olanda ma a
nulla servono i sacrifici delle Forze dell’Ordine se
la gramigna, che continua a crescere senza alcuna
difficoltà, non sarà estirpata soprattutto dai palazzi
della politica e della giustizia. Quei pochi magi-
strati disonesti e collusi purtroppo, egregio Mini-
stro, con le loro indegne azioni compiute nello
svolgimento del loro ruolo fanno perdere la fiducia
nella vera “Giustizia” che in uno Stato che dicesi
civile, democratico e di diritto dovrebbe essere la
spina dorsale di tutto l’apparato costituzionale. 

Innanzitutto vorrei mettere l’accento sull’alle-
gra gestione della sezione fallimenti che mi
pone nella facoltà di rivolgermi direttamente al

dr LAUDONIO per dare risposte certe alla pubbli-
ca opinione trattandosi di fatti rilevanti che non
possano sfuggire alla sua autorevolissima attenzio-
ne. Lei sa, dr LAUDONIO, che un giudice serio e
onesto ha dovuto subire la gogna del carcere e con-
seguente processo per aver favorito dall’esterno la
‘ndrangheta. Reato non previsto da nessun codice
ma pur sempre comodo per porre in essere vendet-
te trasversali. Mi risulta dr LAUDINIO che la
sezione fallimentare sia stata sempre assegnata dal
Presidente del Tribunale dr NASO a magistrati
appena nominati e che peraltro si occupavano di
altri settori senza aver alcuna conoscenza nella
specifica materia d’interesse. Mi risulta altresì che
i fallimenti costituivano fonte di illeciti guadagni a
favore di una congrega, in un certo senso collega-
ta a lei, LAUDONIO e al dr NASO, costituita da
un gruppo di amici tra i quali l’avv. COLLOCA,
l’avv. CONSOLI, l’avv. D’AMICO, l’avv. PIE-
TROPAOLO e da ultimo la RUBINO consorte del
suo ex inquisitore dr RUPERTI. Ho accertato le
tecniche degli intrallazzi posti in essere nelle varie
fasi fallimentari. Mi segua, LUADONIO: prima
l’individuazione del fallendo; segue la scelta della
persona proprietaria di molti beni immobili possi-
bilmente sottoposta ad usura o a carico della quale
si fabbricano procedure ingiuntive magari orfane
di opposizioni; soggetti che non godono di prote-
zione nell’ambiente, poco tutelati e spesso fatal-
mente incolti come ad esempio il VENTURA di
cui, LAUDONIO, dirò nel prosieguo della mia
inchiesta giornalistica; una volta prescelta la preda
si procede a veloce e sommaria dichiarazione falli-
mentare; infine, la nomina del curatore da indivi-

duare tra gli amici degli amici per far fronte alla
gestione illecita anche sotto il profilo penale. Tali
tattiche, LAUDONIO, conducono o alla sparizione
o alla sottovalutazione massiccia quanto ponderata
delle merci di magazzino specie se pregiate e
cospicue e di uso corrente. Tre le merci che spari-
scono come per incanto non mancano, LAUDO-
NIO, i generi alimentari non deperibili. A tal pro-
posito voglio richiamare alla sua memoria, dr
LAUDONIO, il fallimento CALLA’ nel corso del
quale merci per il valore di trecento milioni di vec-
chie lire sono svendute per cinque milioni. Nel
merito qualche spiegazione gliela potrebbe dare a
lei, LAUDONIO, l’avv. AMICO. Le risulta LAU-
DONIO che la congrega non provveda alla catalo-
gazione di tutti gli immobili fallimentari? Le risul-
ta la mancata sottrazione degli affitti? Le risulta la
truffa praticata sui libretti bancari o postali della
procedura delle somme riportate negli stessi libret-
ti? Le risulta la simulata distruzione di tutti beni
magari ricorrendo ad incendi fittizi? Dr LAUDO-
NIO dalle colonne de “Il Dibattito News” la comu-
nità vibonese, il CSM e il Ministro di Grazia e Giu-
stizia, nonché la Procura di Catanzaro competente
ex art. 11 c.p.p., attendono delle risposte che lei,
LAUDONIO, sono certo, conoscendo la sua sensi-
bilità e la sua vocazione alla legalità, non si sot-
trarrà dal dare. Inoltre, dr LAUDONIO, avrei veri-
ficato non servendomi certo dei potenti mezzi tec-
nologici di cui disponeva il dr RUPERTI, lei stes-
so LAUDONIO, e il suo collega RESTUCCIA,
che nella fiera degli intrallazzi siano esposti onora-
ri gonfiati o falsificati dall’abilissimo direttore del-
la fiera stessa avv. COLLOCA massone di livello
elevato e amico dei “soliti” amici. Infatti, il diret-
tore della fiera degli intrallazzi, egregio LAUDO-
NIO, ha la pessima abitudine di conteggiare gli
onorari gonfiandoli con uno o due zeri apposti alla
fine del “conto” del locandiere delle osterie marsi-
gliesi. LAUDONIO, mi dica: è vero che pure le
tasse dei fallimenti, ICI e Ilor, siano soggette a fal-
sificazione attraverso aumenti vertiginosi con alla
fine dei “conti” apposti uno o due zeri?  Lei, LAU-
DONIO, ricorda il fallimento della STALC nel
corso del quale qualche capannone stava per spari-
re vittima cartolare di incendi inesistenti? Certa-
mente non l’avrà dimenticato, LAUDONIO. Le
vorrei umilmente sottoporre alla sua valutazione e
alla sua esperienza altro particolare: lei, LAUDO-
NIO, per quali oscuri motivi non indaga mai sulle
denunce presentate ai danni dei curatori e di con-
verso inquisisce la dottoressa PASQUIN che cerca
di tutelare le procedure fallimentari finanche
durante le indagini effettuate dalla Procura di
Salerno? Dimenticanza o è troppo impegnato a
liberarsi dalla dottoressa PASQUIN alla quale pro-
prio lei, LAUDONIO, ordina di non sottoporre il
cadavere del suicidato MIRARCHI ad autopsia?
Sono sentite, LAUDONIO, le parti offese o sono
trasferite sotto la sabbia? Dr LAUDONIO, la cosa
che mi fa impazzire giacché non riesco a darmi una
risposta logica è come mai il magistrato dr ARDI-
TURO non appena arriva nel distretto giudiziario –
nel suo, LAUDONIO – proveniente da Napoli -
dove lavora suo fratello nel ruolo di sostituto pro-
curatore - nomina la signora RUBINO in RUPER-
TI curatrice nel fallimento LO BIANCO, sodale di

suo padre?  Ovviamente
del papà di RUPERTI!
Come mai, LAUDO-
NIO, il giudice ARDI-
TURO non appena met-
te piede al Tribunale fa
la conoscenza della dot-
toressa RUBINO,
moglie del RUPERTI,
che non sembra non
abbia mai esercitato la
funzione legale? LAU-
DONIO, lei ne era a
conoscenza?  Non ho
finito LAUDONIO. Le
chiedo ancora, LAUDONIO: per quali motivi la
dottoressa LOJACONO già GIP presso il suo Tri-
bunale – il suo Tribunale, LAUDONIO e di NASO
– che sarebbe stata sua amante – la sua, LAUDO-
NIO – riapre il fallimento VENTURA, al fine di
consegnare tutti i beni al MICELI prestanome del
clan MANCUSO, con provvedimento collegiale,
presidente NASO, senza tenere in alcun conto la
denuncia contro i MICELI per usura e nonostante
le dichiarazioni nell’ambito del processo “ODIS-
SEA” rese dal CRICELI che afferma che il MICE-
LI è uomo di MANCUSO Antonio e suo prestano-
me in numerosi villaggi? Perché lei, LAUDONIO,
non inquisisce la dottoressa LOJACONO della
quale i MANCUSO nel processo “DINASTY”
dichiarano di doverle fare un favore e fanno riferi-
mento ad un legale di Roma che poi è il di lei fra-
tello avv. LOJACONO, già processato quale auti-
sta dei componenti della cosca MANCUSO nel-
l’ambito del “processone” ai clan di Vibo svoltosi
negli anni ottanta? LAUDONIO, come mai la stes-
sa LOJACONO favorisce ancora una volta le
cosche mafiose avendo rigettato il fallimento della
SMI di Fabiano LAVORATO suocero di Angelo
PESCE e sua volta cognato dell’avv. TASSONE,
zio della dottoressa ROMANO Francesca già
difensore di Ciccio e Beppe MANCUSO e ospitan-
te dei latitanti di estrema sinistra all’epoca SES-
SANTOTTINA? LAUDONIO, come mai la dotto-
ressa ROMANO rigetta la misura di prevenzione
nei confronti di LA ROSA? LAUDONIO, la dotto-
ressa PASQUIN è per caso imputata per tale vicen-
da e più volte denunciata dall’avv. TASSONE sol
perché indaga sul LAVORATO, suo patrocinato e
parente, allora PM come risulta dalla documenta-
zione processuale e, dunque, non avrebbe dovuto
impicciarsi delle vicende civili del LAVORATO
che ottiene e dilapida miliardi di lire finanziati dal-
lo Stato? LAUDONIO, è vero che in atto la
ROMANO è socia e comproprietaria del cognato
LAVORATO di un terreno cadente nella zona
industriale di Maierano con sovrastante capannone
lautamente affittato ed utilizzato per ricevere
finanziamenti pubblici? 
LAUDONIO sa che le dico: io ho sofferto il  car-
cere per aver scritto di magistrati che sono la sua
fotocopia morale e lei, LAUDONIO, è ancora in
circolazione mentre la dottoressa PASQUIN nel
nome suo dovrà affrontare processi per accuse che
lei, LAUDONIO, ha confezionato. Arrivederci a
presto, LAUDONIO.

Francesco Gangemi

M I S T E R I  D ’ I T A L I A -  T R I B U N A L E  D I  V I B O  V A L E N T I A

Il Procuratore Naz. Antimafia dr. P. Grasso

Il procuratore Laudonio e i suoi
accoliti: togati, avvocati e massoni
sono contigui alla ‘ndrangheta

Il Ministro Alfano
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Hulugh-Ali, il pirata dei mari del Mediterra-
neo, è una leggendaria figura calabrese il cui
vero nome originario è quello di Luca Galeni. 
Grande esperto di navigazione diventa anche
un esperto conoscitore dei maggiori porti e
località del Mediterraneo. 
Cattolico, si converte all’islam assumendo il
nome di Hulugh-Ali. Passò alla storia come
un uomo determinato, diventando per il suo
coraggio e la sua audacia, stratega di batta-
glie navali fino a diventare il capo indiscusso
della pirateria mediterranea.
Nel periodo del XVI secolo, la sua vita com-
prende più periodi: periodo: Riguarda la for-
mazione culturale; periodo: Riguarda i viag-
gi lungo le coste mediterranee; periodo: La
sua conversione all’Islam; periodo: Realizza
l’Associazione dei fratelli musulmani, diven-
tando il Capo indiscusso di tutta la pirateria
del mediterraneo; periodo: La sua partecipa-
zione alla battaglia navale di Lepanto contro
la flotta della Lega Santa.

UNGHERIA E L’AGORÀ: AVANTI TUTTA
Il Centro Studi italo-ungherese “Àrpàd”
opera come laboratorio di ricerca all’interno
del Circolo Culturale L’Agorà, sodalizio
attivo dal 1993 e che ha come intenti statu-
tari la riscoperta della memoria storica e la
sua valorizzazione. Il nome dell’Associazio-
ne reggina si rifà al concetto
architettonico, “la piazza” del
mondo egeo dove si incontravano
e si confrontavano diversi strati
sociali e culturali della polis, così
come in una “agorà” più grande,
il Mediterraneo, crocevia di
diverse culture che si sono con-
frontate e scontrate tra di loro. E
da questi elementi nasce la ricer-
ca indirizzata a mettere insieme i
vari pezzi del mosaico che rap-
presenta la storia, quindi la lettu-
ra, se vogliamo la rilettura del ter-
ritorio, quindi il “background”,
l’elemento di lettura del nostro passato. Il
ponte culturale che il Circolo Culturale L’A-
gorà, presieduto da Gianni Aiello, da diversi
anni ha proiettato verso lo stato magiaro si
sodilizza nelle fondamenta attraverso lo
strumento di ricerca del Centro Studi italo-
ungherese “Àrpàd” che opera al suo interno
da diversi anni e che ha il compito del recu-
pero della memoria relativa ai rapporti stori-
co-culturali tra il  Mezzogiorno e  l’Unghe-
ria. A testimonianza di quanto sopra riporta-
to sono state effettuate diverse iniziative
culturali di alto rilievo come la presenza del-
l’Ambasciatore ungherese a Reggio Cala-
bria, ospite proprio del Circolo Culturale
L’Agorà. Infatti l’alto rappresentante istitu-
zionale ungherese è stato presente nella città
dello Stretto sia  nel corso di un convegno

internazionale relativo nel 2006 al cinquan-
tesimo anniversario della rivoluzione
ungherese e successivamente per consegna-
re alla Città una pergamena di riconosci-
mento a firma del Presidente della Repubbli-
ca magiara per ringraziare quello spirito di

solidarietà che contraddistinse i reggini che
solidarizzarono con il popolo magiaro,
durante la rivoluzione del 1956.
A tal proposito il sodalizio reggino presie-
duto da Gianni Aiello ha organizzato
diverse iniziative culturali sia sul territorio
che in Ungheria dove ha avuto modo di
confrontarsi con diverse realtà culturali
magiare. Recentemente il Circolo Cultura-
le “L’Agorà” è stato impegnato in una serie
di iniziative in Ungheria tra le quali una
personale di incisioni realizzate da Euge-
nia Musolino, dal titolo “Radici” – viaggio
all’interno del mito. La mostra  è stata
inaugurata presso la prestigiosa sede della
Biblioteca Nazionale di Budapest dal diret-
tore Istvàn Mònok alla presenza del dele-
gato dell’Ambasciata italiana e della nota

La presentazione del libro

artista ungherese Màrta Sebestyèn. Gianni
Aiello, presidente del Circolo Culturale
L’Agorà ha relazionato in apposite confe-
renze su “Le milizie ungheresi nella Cala-
bria medievale” e di seguito a “Prigionieri
austro-ungarici a Reggio Calabria durante

la prima guerra mondiale”. A
riguardo il tema delle milizie
ungheresi nella Calabria medievale
si è trattato dei risultati di una
ricerca condotta da Gianni Aiello
relativa alla presenza degli unghe-
resi sul territorio a far data dal
1027, durante la guerra arabo-
bizantina, quando Reggio venne
conquistata dall’armata al comando
di Andronico che era composta da:
Russi, Bulgari,Turchi, Polacchi ed
Ungheresi. Gli ultimi dati relativi al
periodo medievale ed alla presenza
degli ungheresi sul territorio risalgo-

no al 1352 a seguito dell’uccisione di
Andrea, fratello di Luigi Re di Ungheria,
avvenuta ad Aversa  nella notte tra il 18 ed il
19 settembre 1345. L’altro argomento, quel-
lo relativo ai prigionieri austro ungarici, è
stato caratterizzato dal ritrovamento da par-
te di Gianni Aiello, nel corso di pazienti
ricerche archivistiche, di documenti che
attestano la presenza a Reggio Calabria di
prigionieri austro-ungarici. Gli atti rivestono
notevole importanza in quanto con tale sco-
perta si evidenzia a Reggio Calabria dell’e-
sistenza di un campo di prigionia. Con que-
sti incontri si rafforzano ulteriormente i rap-
porti di amicizia tra due territori che se pur
lontani geograficamente risultano molto
vicini grazie alla sinergia profusa nel tempo
da parte del Circolo Culturale L’Agorà e del
laboratorio di ricerca il Centro Studi italo-
ungherese “Árpàd” che con tali operazioni
di scambio interculturale rafforzano le fon-
damenta di questo ponte culturale tra Reggio
Calabria e l’Ungheria. Da notare che nello
scorso mese di aprile il Circolo Culturale
L’Agorà aveva ospitato a Reggio Calabria
diversi studiosi ungheresi, tra cui lo stesso
direttore della Biblioteca Nazionale di
Budapest ed altre due studiose magiare in
occasione del convegno su Màrai Sàndor per
il quale il sodalizio culturale reggino aveva
ricevuto, vista anche la qualità e l’importan-
za della manifestazione l’Alto Patronato
dell’Ambasciata della Repubblica di Unghe-
ria.  Da ricordare che il Circolo Culturale
L’Agorà nel 2006, in occasione del cinquan-
tesimo anniversario della rivoluzione
ungherese organizzò a Reggio Calabria un
apposito convegno proprio alla presenza di
studiosi magiari e dell’Ambasciatore della
Repubblica di Ungheria, formulò una
domanda ufficiale indirizzata al Sindaco
Giuseppe Scopelliti per l’intitolazione di
una piazza o via con la dicitura “Martiri
ungheresi del ‘56” e che  a tutt’ora attende
notizie in merito.
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Le imperatrici della simoniaca Wall Street, figlia
della londinese City, insieme alla ricca sorella di
Tokio, in stretta compagna di banke e assicurazioni
nel loro tempio “ ubriachi e drogati” dalla realtà
virtuale su cui tennero bene aperti i loro occhi rapa-
ci, ballando e girando all’impazzata, fecero un
grande tonfo e come avvenne in passato le rispetti-
ve dinastie rovinosamente caddero in picchiata, si
ruppero e andarono in frantumi. Il serio pericolo
consiste nel fatto che le imperatrici non si sparano
alla tempia né fanno salti nel vuoto dai grattacieli
ma, avendo sempre in mano il jolly della vita di
uscita di sicurezza, c’è la certezza che, come sem-
pre, si salveranno passando per ponti, piani di sel-
vaggio, ricapitalizzazioni, filtri di interventi statali
e altre diaboliche strategie e con denaro carpito ai
contribuenti, chiudono in fretta la crisi finanziaria.
Hanno si rotto il gigante con i piedi d’argilla ma
non pagheranno perché i cocci resteranno alla
finanza pubblica. Aiutando questi spergiuri pecca-
tori con la lusinga di salvare l’economia reale attra-
verso l’urgente apporto di liquidità , in sostanza si
delibera il consenso al peccato, al ritorno perverso
della tentazione di disarcionare l’economia reale
lasciando in eredità ai cristi i guasti della conniven-
te longa manus della politica che non riesce nel suo
esercizio di controllo o, peggio ancora, finge di non
vedere per impedire il malaffare. Storicamente i
ricchi potenti onnipresenti si costituiscono i loro
patrimoni stando ai vertici della piramide e schiac-
ciano la povera principale figura della produzione
reale, la escludono dai loro fastosi banchetti, la
sfruttano ma,ad onor del vero, la lasciano libera del
carico di responsabilità di custodire e amministrare
la ricchezza del gran can del Catai ma capace di
svendere a basso macello il proprio corpo: la sua
forza lavoro. Niente paura e panico: il povero è il
potente a patto però che riconosca la legge e la

parola divina. Sarà poi la morte che livellerà ed
eguaglierà le zappe agli scettri. Se poi in vita, rego-
larmente, il povero si è recato in pellegrinaggi nel-
le antiche e moderne favisse portando oggetti voti-
vi è più rapido assurgere alla sfera celeste, al nirva-
na del Dio creatore, del Dio salvatore. Cosa impor-
ta la precarietà della vita umana nei confronti dei
valori eterni dello spirito? Probabilmente i tempi
sono maturi per organizzare un movimento massi-
malista importato al pensiero di Martin Luther
King e Gandhi che sia all’altezza di saper affronta-
re l’increscioso problema che assilla tutti i lavora-
tori discriminati e segregati nel sistema di mala
gestione della ricchezza pubblica. Le azioni, le
obbligazioni e tutti i titoli finanziari devono rappre-
sentare segmenti di istituzioni sane cioè devono
corrispondere al valore reale e non alla creativa fan-
tasiosa illusione che i soldi generano rapidamente
soldi. I titoli spazzatura reggono fino a quando ven-
gono scambiati sulla fiducia; se questa cessa, il
castello di carta si brucia lasciando in braghe di tela
gli sprovveduti piccoli risparmiatori che hanno
comprato patacche. Eterno è l’anatema di Dio: tu
uomo lavorerai col sudore della tua fronte e marca-
ta è la linea tra sogno e realtà. Il liberalismo radica-
le di Reagan e il suo motto: debiti, debiti tutto e
subito è libertinaggio. Turgot, incorruttibile econo-
mista liberale in opposizione ai potenti ceti privile-
giati, fu costretto a ritirarsi dal suo lavoro di con-
trollore delle finanze e affermò : le persone scrupo-
lose non sono tagliate per i grandi affari. Marx
sosteneva che il capitale è molto interessato a crea-
re grandi crisi economiche perché così , nel breve
periodo, irrobustisce la leva della ricostruzione del
potere conservatore senza preoccuparsi della cata-
strofe del capitale collettivo nel lungo periodo.
Sinteticamente ritengo di poter affermare: è sem-
pre il capitale collettivo l’agnello di Dio sacrifica-

to sull’altare per salvaguardare i massimi profitti di
tutte le logge oscure. USA e URSS rispettivamen-
te angolosità destra e sinistra con le loro diatribe
hanno costituito un grave peso politico- militare e
sono stati i principali protagonisti dei destini dei
popoli, delle grandi guerre, crisi economiche-
energetiche, ambientaliste ecc. che hanno squili-
brato lo sviluppo armonioso dell’economia reale.
Gli ingegneri genetici della finanza di carta si chia-
mano american capitalism e sono nati dalla costo-
la del liberalismo ingigantito dell’egoismo colletti-
vo di vivere alla grande provocando il ritorno mas-
siccio delle carrette del mare cariche di disperati in
cerca di cibo.
Pensare  di redimere i perversi con costosi esercizi
spirituali è burla: è voleva salvare i potenti che
meriterebbero la costruzioni di castelli di sabbia.
Keynes affermava che la speculazione è l’arte di
capire come gli altri operatori affrontano il futuro.
Proponeva, per ridurre la disoccupazione, pro-
grammi di lavori pubblici ma in uno stato control-
lore e poco spendaccione perché nessuno è inno-
cente nel paradiso della democrazia inflazionistica.
Adamo Smitt contrario alla teoria del mercantili-
smo che accumula oro diminuendo le importazioni
e aumentando le esportazioni, era convinto che
nella competizione economica esiste sempre un
fortissimo interesse personale ma con risvolti nel-
l’interesse collettivo. Fu il padre fondatore del
liberalismo economico, della teoria: “ laissez fai-
re” ma considerava il lavoro fonte di tutte le ric-
chezze. Ebbene c’è chi afferma: che se esiste l’al-
dilà l’anima di Smitt è ferma ad un posto di blocco
con un forcone in mano. Senz’altro vorrà infilzare
coloro che hanno, con il libertinaggio a tutti i livel-
li e in tutti i settori, travisato i suoi buoni insegna-
menti.

Iacopino Virginia

La civiltà degli onesti non si preoccupa del castello 
di carta volatizzato ma del futuro gioco del monopoli
manovrato dai massimi sistemi che desiderano ricostruirlo

CAN. ERCOLE LACAVA

“Come ai tempi del Cardinal Portanova”

A cento anni 
dalla morte del Cardinale 

Gennaro Portanova

LACAVA ERCOLE, nato a
Reggio Calabria il
28.03.1931, domiciliato e
residente a Reggio Calabria
presso Casa del Clero, in
Via T. Campanella, 63a,
89127 Reggio Calabria. 
Ordinato Sacerdote da S.E.
Mons. Giovanni Ferro il 3
luglio 1960 ha poi prosegui-

to i suoi studi: Dottorato in S. Teologia e Dot-
torato in Diritto Canonico, conseguiti presso
la Pontificia Università Lateranense, con
pubblicazioni.  Già Vicario Episcopale per la
Vita Consacrata; Professore presso l’istituto
Superiore di Scienze Religiose di Reggio Cala-
bria (Teologia Liturgica); Professore di Pasto-
rale Liturgica presso lo Studio Teologico del
Seminario Arcivescovile di Reggio Calabria;
Parroco della Parrocchia S. Giuseppe in Meli-
to Porto Salvo (RC); Parroco della Parrocchia
S. Pio X al Santuario  Maria SS.ma di Mode-
na in Reggio Calabria; Parroco della Parroc-
chia S. Maria del Divino  Soccorso in Reggio
Calabria. Attualmente è  Canonico del Capi-
tolo Metropolitano della Arcidiocesi di Reg-
gio Calabria - Bova - Giudice presso il Tribu-
nale Ecclesiastico Regionale Calabro - Cap-
pellano Conventuale ad Honorem del Sovra-
no  Militare Ordine di Malta. - Membro del-
l’Ordine Mauriziano. (Santi Maurizio e Laz-
zaro). Gli sono stati conferiti i seguenti pre-
mi: Pericle d’Oro, Città di Bova, Giuseppe
Calogero, Anassilaos, Trapezzomata. Cardinale Gennaro Portanova

IL LIBRO SUL CARDINALE GENNARO PORTANOVA DEL CAN. ERCOLE LACAVA
SI PUÒ AQUISTARE PRESSO LA LIBRERIA SAN PAOLO (ACCANTO AL DUOMO
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Zoagli, situata al centro della Riviera Ligure di
Levante in un magnifico scenario naturale, si
adagia ai piedi del mare, ricco di scogliere e di
anfratti. La spiaggia, al centro della cittadina,
è di facile accessibilità. La collocazione della
Madonna del Mare antistante il molo alla
profondità di 9/10 metri, può essere, per il
subacqueo neofita, il battesimo del mare, ed in
generale, motivo di esculsioni e fotografia.

Motivazione dell’opera
A ricordo dei comandanti e membri di equi-
paggi di Zoagli che hanno affrontato l’Oceano
Atlantico, il Pacifico e l’Oceano Indiano con
gli antichi scafi a vela.
I Porcella, i Cinghizola, i Morello ed i Caneva-
ro ad un tempo armatori e Comandanti che
hanno battuto, specie nell’ottocento, i mari
dell’America Meridionale doppiando il capo
Horn per raggiungere Cile e Perù dove molti
Zoagliesi si erano trasferiti per lavoro. L’ulti-
mo naufragio della marineria civile, che face-
va capo a Zoagli, è stato quello che costò la
vita, più di settant’anni fa, a Capitan Morello
(il comandante Stefano Morello, naufragato a
fin dicembre 1923).
E’ appena il caso di ricordare la famiglia più
celebre di questi armatori-comandanti, i Cane-
varo, la cui altività svolta nel secolo scorso, ha
fatto parte della storia dell’Italia risorgimenta-
le: ci riferiamo in particolare al Conte Giusep-
pe Canevaro, Duca di Zoagli, e all’ammiraglio
Felice Napoleone Canevaro. Il primo “armato-
re” fu amico di Cavour, ed i suoi bastimenti
furono decisivi nella seconda guerra d’indi-
pendenza del 1859 per il trasporto rapido in
Liguria di una parte dell’esercito francese di
Napoleone III alleato di Vittorio Emanuele II,
il cui arrivo tempestivo permise il successo
della campagna che, unendo la Lombardia al
Piemonte e alla Liguria, creò il primo nucleo
dell’Italia unità. Per questo e per altre beneme-
renze ebbe i titoli nobiliari di Conte di Zoagli
e Duca di Castelvari.
L’ammiraglio Felice Napoleone Canevaro, sue
erede, fu Ministro della Marina Militare del
Regno ed ebbe il Comando della flotta unita
delle grandi Potenze (Inghilterra, Francia,
Germania e Italia), che nel 1896, proteggendo-
la dall’offensiva dell’Impero Turco, permise il
ricongiungimento dell’Isola di Creta alla
madre Patria greca. Da Canevaro, discendeva
anche il grande Ammiraglio Thaon de Revel,
Duca del Mare, che comandò la flotta militare
italiana nella Prima Guerra Mondiale.
Durante la Seconda Guerra Mondiale, Zoagli,
oltre a 45 morti civili del bombardamento del
27 dicembre 1943, ha dato alla Patria, in cin-
que anni, altri 53 dei suoi giovani figli, appar-
tenuti alle varie armi.
Tra essi brilla il ricordo di tre eroici ufficiali di
Marina il tenente di vascello Vicenzo Bozzo è
il tenente di vascello Cino Marana, entrambi

inabissatisi coi loro sommergibili, e il capitano
(Giovanni Solari), comandante di piroscafi che
trasportavano i rifornimenti ai nostri combat-
tenti di Libia, anch’egli scomparso con la sua
nave.

La Madonna del Mare
Una splendida scultura raffigurante una
Madonna del Mare ha trovato dimora fra gli
anfratti rocciosi dei fondali liguri antistanti
Zoagli, una tipica località turistica al centro
della Riviera Ligure di Levante.
Il Magnifico scenario naturale della costa che
si adagia ai piedi del mare fra scogliere appic-
co e piccole baie è stato scelto dal Comitato
Madonnina del Mare per attuare un progetto
nato dieci anni fa sotto la presidenza di Augu-
sto Provetto con un gruppo di amici assai
motivati: Francesco e Giuseppe Casaretto,
Sandro Galli, Arrigo Bengivenni e Aldo Carra-
ra. Lo scopo dichiarato era arricchire il patri-

monio culturale ed artistico del golfo del
Tigullio con un’opera atta a ricordare i caduti
del mare e dare protezione alla Gente di mare.
Dopo la felice posa di una piccola statua, il
progetto era rimasto per ani in attesa di un’at-
tuazione definitiva e finalmente per quest’an-
no gli sforzi sono stati premiati dalla fiducia
della fondizione CARI-GE Cassa di Rispar-
mio di Genova e Imperia, che ha dato il mag-
gior contributo e gli aiuti di Comune di Zoagli;
Regione di Liguria; Provincia di Genova: APT
e Mares di Rapallo.
La nota artista Marianne Hastianatte Allaro si
è superata e per l’occasione ha ideato una scul-
tura di Madonna con Bambino che piace a pri-
ma vista per la sensibilità e originalità dell’in-
terpretazione. La Madonna si fonde armonio-
samente con le acque e fa rimanere in estasi
per la purezza e la dolcezza delle forme. La
statua in bronzo di metri 1.60 è stata prodotta
dalla fonderia d’Arte Massimo Del Chiaro. Per
la Posa in mare della statua i cittadini di Zoa-
gli hanno fatto le cose in grande organizzando
una vera festa alla quale sono intervenute oltre
3000 persone.
Il programma della giornata era assai vario e
comprendeva: la presenza della Fregata Gra-
natiere della Marina Militare; la banda musi-
cale dell’Accademia Navale di Livorno e del-
la Marina Militare; stand gastronomici, lancio
a mare dei lumini, Santa Messa, Processione
lungo le vie del Paese; fiaccolata in mare; fuo-
chi artificiali; benedizione della Madonna da
parte del vescovo di Chiavari Carreggio,  e
conclusione con spettacolo pirotecnico.
La Madonnina del Mare, che è visibile anche
dalla superficie in quanto è a circa nove metri
di profondità, attende la visita di tutti i sub e
degli uomini di mare per un momento di rac-
coglimento e riflessione.

Una statua infondo al mare
Al centro della Riviera Ligure di Levante antistante il comune di Zoagli(Ge) è stata immersa, ad 
una profondità di 9 metri, una statua bronzea di metri 1,60 d’altezza definita col titolo di “Madonna
del Mare”. L’opera è stata realizzata dalla grande scultrice calabrese Marianne Hastianatte Allaro

La statua della Madonna del Mare una scultura in bronzo alta
1.60 m. opera della scultrice Marianne Hastianatte Allaro pro-
dotto della fonderia d’arte Massimo Del Chiaro. Posta nel fon-
dale antistante la passeggiata a levante di Zoagli a 50 metri dal-
la riva e ad una profondità di 9 metri.
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Onore al Comando Provinciale della Guardia di Finanza
Reggio Calabria.
Ogni santa mattina
acquisto presso una
qualsiasi edicola stile
libertino, i giornali.
L’11 novembre 2008,
all’esterno delle edicole

il venticello ancora primaverile agita di poco le
locandine dei quotidiani locali. Tutte riportano a
carattere cubitale la stessa notizia: “arrestati due
sottufficiali della Guardia di Finanza”. Nel
vederle avverto un senso di nausea. E’ possibile che
lo scoop del giorno sia l’arresto di due mele marce?
L’impatto sull’opinione pubblica è veramente terri-
bile a tal punto da provocare il solito vocio: guarda
un po’, sono tutti corrotti! Mi dispiace, dai miei 74
anni di cui quasi 50 dedicati al giornalismo, disap-
provo intimamente il trascinamento in piazza di
uomini che servono lo Stato rischiando la propria

vita. Il Comando provinciale della Guardia di
Finanza, a parte la parentesi dell’assessore alla cir-
colazione MELANDRI, è operoso e servitore e non
servo dello Stato e quindi della collettività. Tant’è
vero che l’ottimo PM dr Nicola GRATTERI, dopo
la denuncia dell’imprenditore, affida le indagini allo
stesso Corpo che con diligenza, spirito di abnega-
zione e celerità consegna alla Polizia penitenziaria
le due mele marce. 
Nel passato anche chi scrive ha commesso l’imper-
donabile errore di sbattere in prima pagina uomini
del GICO definendoli picchiatori. In seguito mi
sono reso conto di avere commesso un grave errore
che ha provocato gravi ripercussioni a giovani del
GICO che combattono a viso aperto la criminalità
organizzata. In tutti gli strati sociali, istituzionali e
politici le mele marce pendono dai rami carichi del-
l’albero della corruzione ma Santo Iddio non è civi-
le trascinare il Corpo Provinciale della Guardia di

Finanza nella tempesta in un bicchiere d’acqua mez-
zo vuoto. Il mio maestro, Collega MALAFARINA,
mi raccomandava sempre di non scivolare sull’a-
sciutto e quando me ne sono scordato, sono  scivo-
lato sull’asciutto travolgendo cinque uomini corag-
giosi del GICO nel fango di coloro che li avevano
ingiustamente accusati quali “picchiatori”. 
Mi raccomandava pure di vigilare sulla magistratu-
ra corrotta nel nome della giustizia giusta e non me
ne sono mai dimenticato e seguirò il suggerimento
di MALAFARINA sempre e comunque. La notizia
di cronaca dell’arresto di due sottufficiali della
Finanza è giusto e legittimo darla, mi sembra esa-
gerato il ricorso alle locandine nella terra di Cala-
bria dove la ‘ndrangheta vuole sostituirsi allo Sta-
to. In parte riuscendoci con l’appoggio incondizio-
nato della massoneria, della politica sporca e per
fortuna di pochi magistrati corrotti e collusi.

Francesco Gangemi

Reggio Calabria. Ricorderete lo scandalo “BONI-
FICA”, ovverosia la “Tangentopolicchia” squaglia-
tasi come burro al sole? Si o no? No! L’unica società
sfuggita alle indagini quantunque coinvolta nella
costruzione del CEDIR, meglio conosciuto come il
“Palazzo delle tangenti”, fu la cooperativa rossa
“CMC”. La stessa cooperativa alla quale è affidata
la costruzione del carcere che sarebbe dovuto esse-
re realizzato nella frazione Arghillà. Da anni, dalle
colonne de “IL Dibattito”, ricordiamo ai contabili
del denaro pubblico gli intrallazzi consumati e con-
sumandi per la realizzazione di un penitenziario fan-
tasma. Abbiamo posto in evidenza i sub appalti.
L’invasione dell’acqua piovana con conseguente
sfaldamento delle opere murarie malamente realiz-
zate. I contenziosi e le riserve dell’ATI capeggiata
dalla CMC. Molti dimenticano che nel primo “Sac-
co di Reggio”, nella scheda n. 27 – importo 24mila
milioni, progetti affidati ai professionisti esterni:
ing. COPPOLA Lucio, prof. arch. TETI Maria Ade-
le, ing. TALIA Bartolo Lucio, arch. BIASI Bruno,
ing. MARINO Carmelo, arch. COPPOLA Enrica,
arch. POSTORINO Federico, ing. ORLANDO
Francesco, ing. SPADARO Gaetano, ing. AGRU-
STI Francesco, arch. ROMOLO Consolato. P. I.

VOTANO Pasquale e geologo LATELLA PAOLA –
oltre all’attrezzatura a verde e infrastrutture nel pia-
no di zona di Arghillà (scriveremo alla trasmissione
di RAI 3 “Chi le ha viste?”) è inclusa la viabilità di
collegamento con la prevista casa penale per l’im-
porto di 3mila milioni di vecchie lire. Prendiamo
atto dell’interessamento dell’assessore medico ai
LL. PP., Dr SARICA, nonché dell’intervento del
sottosegretario alla Giustizia on. MANTOVANO,
ma la comunità ha il diritto di conoscere i nominati-
vi di quanti hanno speculato e rubato sulla costru-
zione del carcere fantasma. Presumo che la Procura
Distrettuale abbia da tempo aperto un’indagine giu-
diziaria su tale a dir nulla sconcertante vicenda che
si allinea perfettamente ad altre incompiute delle
quali l’amministrazione comunale nella sua conti-
nuità dovrà rendere conto alla collettività e alla leg-
ge. Infatti, il popolo vuole conoscere: la data della
consegna del cantiere, la data d’ultimazione dei
lavori; le varianti progettuali in corso d’opera; le
riserve vantate dalla CMC; la negligenza spudorata
di coloro che avrebbero dovuto garantire la realizza-
zione di un’opera così importante e, soprattutto,
quanto denaro pubblico sia stato speso allo stato in
cui si trova il fantasma dell’opera. E’ vero che ci

Arghillà e il penitenziario fantasma

Reggio Calabria. Intanto dobbiamo ancora una
volta constatare la subordinazione – che con un
gioco di furbizia si trasforma in “sinergia” - delle
libere istituzioni democratiche periferiche, in par-
ticolare l’amministrazione comunale del 70% -
anzi, del 99% opposizione compresa – ad altri
organi che avrebbero il compito di verifica e di
controllo proprio sugli Enti locali. Mi ricorda tale
comportamento il pentito di non essersi pentito Tit-
ti LICANDRO che nel mentre le valigette entrava-
no piene e uscivano vuote dalla sua stanza chiede-
va alla Procura se poteva o non poteva pagare la
ditta X o Z. Quel LICANDRO scrittore a quattro
mani esaltato dall’intervento nel corso della pre-
sentazione del SNA dr Vincenzo MACRI’, scorta-
to, intervistato da SANTORO, rimasto proprietario
indiscusso dei suoi corposi beni immobili che ha
regolarmente venduto, sistemato in una  banca del
nord e poi licenziato ed ora tranquillo nella sua fat-
toria in Toscana. Apprendiamo con gioia che il
Sindaco in “sinergia” con il Predetto MUSOLINO,
decide d’attuare il decreto “MARONI” quando
sarebbe stato suo dovere sgomberare le strade e
restituirle alla fruibilità dei cittadini. Per averlo più
volte scritto e ribadito siamo stati finanche minac-

ciati di essere presi a calci e a schiaffi. Una parte
dei venditori di frutta e verdura che occupano stra-
de e marciapiedi, sono in odore di mafia e addirit-
tura alcuni di loro hanno partecipato in diverse
liste collegate a quelle del Sindaco nelle ultime
lezioni amministrative del 99%. Da quanto tempo
sulla statale jonica negli spazi riservati alle soste
d’emergenza insistono veri e propri negozi di
frutta e verdura? E all’aeroporto? E all’interno
dei cortili nei complessi costruiti dall’Ente edili-
zio? E le sporgenze di balconi, balconcini, can-
celli e cancelletti su moltissime vie della città?

Signor Sindaco, era proprio necessaria una sua
gigantografia sui quotidiani locali in compagnia
del dr MUSOLINO, a me meno ché i doveri isti-
tuzionali non rappresentino nella città del nulla le
novità del secolo. Seguiremo l’operatività della
Task Force. Lei, signor Sindaco, ricorderà l’inter-
vento della Polizia – Sindaco FALCOMATA’ –
per lo sgombero del mercatino di Piazza del
Popolo con lieto fine a tarallucci, torte e vino. Le
chiedo, signor Sindaco: perché il mercatino non è
stato stabilmente situato nella vecchia scuola ele-
mentare dove si sta costruendo altra struttura che
avrebbe potuto trovare spazio in altre aree? Che
senso ha fare intervenire quotidianamente il
Vescovo LEONIA a pulire Piazza del Popolo
ridotta a colabrodo dopo la spesa di lire 500.000
per la sua bitumazione? Sono o non sono spese
che pesano sui contribuenti? Si può trovare una
soluzione alternativa a quella attuale? Ha sempre
ragione il principe DE CURTIS: “ed io pago!” A
proposito, signor Sindaco, l’aquila di bronzo –
un’autentica opera d’arte – che svettava sul pulpi-
to fascista di Piazza del Popolo si trova per caso al
museo, oppure?

Francesco Gangemi

sono corpi di fabbrica realizzati da anni, è altrettanto
vero che gli stessi sono destinati a rimanere corpi
vaganti nello spazio se non si scoprono le ragioni per
le quali quegli stessi corpi non potranno essere utiliz-
zati. Dr SARICA, comprendo il suo entusiasmo,
molto meno la sua mancanza di responsabilità istitu-
zionale nella dovuta ricerca delle cause - abbondan-
temente infiltrate dalla ‘ndrangheta - responsabili di
trenta anni di cuccagna.

Francesco Gangemi

Noi l’avevamo detto e siamo stati anche minacciati
Il Sindaco aspettava il decreto Maroni per liberare il suolo pubblico? Intanto “Io pago!”
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1/Nostra inchiesta. Ricorderete cari lettori del “Sacco
di Palermo” aperto dall’eroico dr FALCONE grazie
alla collaborazione anche dell’ingegnere ALLETTI.
Costui è chiamato a Reggio Calabria dal Commissario
prefettizio con la pistola per la gestione del “Primo Sac-
co”. L’ALLETTI, una volta andato via il Commissario
con la pistola, rimane al fianco e con le stesse corpose
deleghe assieme all’inossidabile ragioniere ROSSI, del
defunto sindaco Italo FALCOMATA’. Strapazzo (ad
ALLETTI) a tal punto dalle colonne de “Il Dibattito”
da farmi querelare. Un qualsiasi giorno ricevo una
telefonata in Redazione proprio dall’ingegnere
ALLETTI dandomi appuntamento nel suo ufficio
all’interno del palazzo illuminato di notte. Ci vado
subito e mi confida di stimarmi quale giornalista libero
e coraggioso e per il che: “voglio che scriva tutte le
truffe e i collegamenti tra ‘ndrangheta e politica”
sui 650 miliardi di vecchie lire stanziate dall’allora sot-
tosegretario alla presidenza del Consiglio – governo
DE MITA –  l’on. MISASI, detto “di stralcio in stral-
cio”, per la urbanizzazione urgente della città del nulla.
Mi rappresenta che sta volando a Roma per ricoverarsi
all’ospedale “GEMELLI” per accertamenti e mi conse-
gna i suoi numeri di cellulari che ora posso rendere
pubblici - 0335.230840 – 0337.290996 – 06.8549255 -
al fine di tenerci in contatto. Stava bene, almeno appa-
rentemente. Dopo quale giorno del suo ricovero lo
chiamo per sentire come sta e la risposta mi mette
addosso un po’ di preoccupazione. Telefono quasi ogni
sera fino a quando l’ingegnere con voce esile: “sto per
morire, mi dispiace di non poterla incontrare comun-
que ho chiamato i Carabinieri del ROS”.

L’ingegnere ALLETTI muore all’ospedale Gemelli.
Nella città del nulla arrivano i Carabinieri del ROS al
comando del mitico maggiore DE DONNO e orga-
nizzano la loro base operativa alla Caserma Modena.
Ricevo quasi subito la visita in Redazione dell’ap-
puntato dell’AGLIO e del maggiore SINICO. Ci con-
frontiamo su mafia, appalti pubblici e politica del pri-
mo “Sacco di Reggio” e in quella occasione mi fan-
no presente di essere in possesso di tutti i miei servi-
zi su tale scottante argomento e tuttavia il Capitano
GRECO del Nucleo Provinciale dei Carabinieri di
Reggio Calabria acquisisce due anni di copie de “Il
Dibattito”, relativi  appunto al primo “Sacco”. Ancor
prima su disposizione del dr Salvatore BOEMI, allo-
ra Procuratore Aggiunto, la DIA, nelle persone del
compianto Capitano DI FAZIO dei Carabinieri e del
dr ARENA che contestualmente collabora con le
toghe sporche per l’infame “CASO REGGIO”, mi
convoca quale persona informata dei fatti e per alcu-
ni mesi rilascio dichiarazioni confortate da documen-
ti non oppugnabili tanto che nel 2001 la DIA trasmet-
te al dr BOEMI l’informativa in cui emerge che le
mie dichiarazioni trovano riscontro soprattutto per
quanto riguarda il ruolo della mafia sia all’ospedale
di Reggio che al Comune. Il seguito, dopo. Prima di
affrontare il secondo “SACC O di Reggio”, inizio
con l’illustrazione delle schede delle opere, dei rela-
tivi importi e dei consulenti esterni ai quali è affidata
l’elaborazione dei progetti per un costo di lire
10.000.000.000 scaricate nei debiti fuori bilancio.

SCHEDA N°1 - Importo £. 14.000 milioni - PROFES-
SIONISTI: arch. Romeo Giovanni Maria, arch. Suraci
Francesco, arch. Foti Giuseppa, arch. Carullo Carmelo,
arch. Caridi Vincenza, ing. Catanese Giancarlo, p.i.
Bagnato Giuseppe (impianti tecnologici), prof. Minzio-
ne Giuseppe (consulente per il verde).

PROGETTO: 1- Demolizione e recupero a verde
attrezzato del rione minimo Sant’Anna; 2- Riquali-
ficazione ed arredo urbano di: A) Villa comunale;
B) Pineta Zerbi; C) Zone a verde del lungomare; 3-
Ampliamento sede viaria in Reggio Campi nel trat-
to compreso tra via Palamolla e via Campagna;
sistemazione a verde della scarpata sulla via Possi-
donea. 4) Sistemazione del parco pubblico della

rotonda (costo indicativo per esproprio in milioni
1.000). 5) Sistemazione a verde attrezzato tra la via
Reggio Campi e la via Udine. 6) Ristrutturazione
dei locali al piano terra ed il cantinato di Palazzo
San Giorgio. 7) Progetto di strutture idonee allo
svolgimento delle attività nautiche di canoa, canot-
taggio e vela nell’arenile Fontanarossa. 8) Ristruttu-
razione Palazzo ex Omni. 9) Ristrutturazione Palaz-
zo Genovese. 10) Verde attrezzato in via Bruno
Buozzi. 11) Riqualificazione a verde attrezzato di:
A9 Piazza Castello; B) Piazza Genovese; C) Piazza
Tremulini; D) Piazza S. Caterina

SCHEDA N° 5 - Importo £.23.000 milioni - PRO-
FESSIONISTI: ing. Ranieri Antonio, ing. Curreri
Ignazio Lorenzo, ing. Bolignano Alberto, ing. Pucci
Antonio, arch. Bagnato Francesco, arch. Romolo
Carlo, arch. Pipitone Salvatore, ing. Spanò Salvatore,
arch. Benedetto Anna, agr. Caminiti Silvio, agr. Giuf-
frè Angelo, agr. Virduci Salvatore, geol. Mandaglio
Antonia (st. geologico). PROGETTO: 1) Demoli-
zione di: a)Borgata Giardini; b) Rione Guarna; c)
Rione Ceci; con recupero a verde attrezzato delle
aree di risulta. 2) Centro Civico e Sociale in Viale
Europa, (costo indicativo per esproprio in milioni
1.500. 3) Campo di calcio, bocciodromo, tiro con
arco e verde attrezzato in zona Ciccarello La Boc-
cetta. 4) Scuola media inferiore da nove aule in via
petrillina. 5) Scuola elementare da dieci aule in
Sbarre S. Francesco. 6) Scuola materna da due
sezioni in Sbarre S. Francesco. 7) Demolizione del
rione Caridi e ricostruzione di 70 alloggi da set-
tanta metri quadri con attrezzatura a verde del-
l’area di risulta.

SCHEDA N° 6 - Importo £.21.000 milioni - PROFES-
SIONISTI: Coor. Arch. Squillace Vincenzo, arch.
Meduri Luigi, arch.Gangemi Matteo, arch. Altomonte
Aldo, ing. Bencivinni Salvatore, ing. Barbaro Carmelo,
ing. Barbaro Domenico, ing. Alampi Antonio, ing. Neri
Ugo, p.i. Caracciolo Francesco (imp. Tecnolog.),  Abe-
navoli dimissionario agr. Ramondino Giuseppa, agr.
Accardo Carlo, agr. Lia Candeloro, geol. Maisano Fer-
dinando (st. geologico). PROGETTO: 1) Palestra
polivalente con tribuna da 500 spettatori in Modena
Chiesa, costo indicativo per esproprio in milioni
500. 2) Centro civico e sociale in Modena zona
CONI. 3) Demolizione case minime ed attrezzatura
a verde. 4) Acquisizione ed attrezzatura di aree ver-
di in Modena cimitero, costo indicativo per espro-
prio in milioni 4.000. 5) Attrezzatura di area circen-
se, costo indicativo per esproprio in milioni 1.500. 6)
Campo di calcio con tribuna da 500 spettatori in S.
Sperato, costo indicativo per esproprio in milioni
200. 7) Scuola elementare da 10 aule in S. Giorgio
E., costo indicativo per esproprio in milioni 300. 8)
Scuola elementare da 5 aule in S. Sperato, costo
indicativo per esproprio in milioni 200. 9) Scuola
materna a tre sezioni in Modena, costo ind. per
esproprio in milioni 150. 10) Scuola materna da due
sezioni in S. Sperato, costo ind. Per esproprio in
milioni 150. 11) Scuola materna da tre sezioni in S.
Giorgio E., costo ind. Per esproprio in milioni 150.

SCHEDA N° 7 - Importo £. 19.000 milioni - PRO-
FESSIONISTI: Coor. ing. D’Agostino Michele, ing.
Speranza Luigi, ing. Sapia Domenico, ing. Idone
Antonio, ing. Casile Antonio, arch. Parisi Francesco,
arch. Macrì Rosanna, arch. Pucci Arnaldo, geol. Cas-
sone Idone Maurizio (studio geologico). PROGET-
TO: 1) Realizzazione di 50 alloggi da 95 mq in
Fontanelle di Catona e collegamento con la viabi-
lità arginale del torrente Gallico, costo ind. per
esproprio in milioni —-. 2) Campo di calcio con
tribuna da 1.000 spettatori in S. Leonardo di
Catona, costo indicativo per esproprio in milioni
—-. 3) Campo di calcio con tribuna da 500 spetta-
tori in Rosalì, costo ind. per esproprio in milioni
—-. 4)Verde attrezzato in Salice, costo ind. per

esproprio in milioni —-. 5) Scuola media inferiore
in Arghillà da 9 aule. 6) Scuola elementare da 5
aule a Catona-Sontone. 7) Scuola elementare da
20 aule in Arghillà. 8) Scuola materna da 3 sezio-
ni in Arghillà. 9) Scuola materna da 3 sezioni in
Catona.

SCHEDA N° 8 - PROFESSIONISTI: arch. Arcuri
Antonio, arch. Galletta Paolo, arch. De Luca Concetta,
ing. Romeo Tripepi Leopoldo, ing. Cannizzaro Vin-
cenzo, arch. Caminiti Bianca, ing. Crucitti Demetrio,
p.i. Carpentieri Antonio, geol. Latella Paola. PRO-
GETTO: A) Verde attrezzato con struttura per
minigolf in Via Quarnaro di Gallico. B) Centro
Civico e Sociale in Gallico Passo Caracciolo. C)
Ristrutturazione della sede della Delegazione
Municipale di Gallico Superiore. D) Completamen-
to campo di calcio di Sambatello. E) Campo di cal-
cio in Diminuiti. F) Campo di calcio in S. Giovanni.
G) Campo di tiro a volo skeet in Sambatello. H)
Scuola materna da 3 sezioni in Gallico marina. I)
Riqualificazione dei Rioni Minimi di Diminniti
Sambatello e S. Giovanni. L) Scuola elementare da
10 aule in Gallico Marina. M) Sistemazione a verde
attrezzato e Viabilità minore (Passo Caracciolo). 

SCHEDA N° 9 - PROFESSIONISTI: arch. Carrozza
Giuseppe, arch. Mittica Francesco, ing. Mugolino
Filippo, ing. Latella Pasquale, geol. Greco Giacomo.

PROGETTO: A) Recupero Urbano ed Infrastrut-
ture Primarie nell’ambito del piano di zona 167 di
Archi. B) Campo di calcio in Archi. C) Palestra
polivalente in Archi

SCHEDA N° 10 - PROFESSIONISTI: ing. Nocolò
Francesco, arch. Buonsanti Michele, ing. Dito Oreste
Mario, arch. Familiari Alessandro, geol. Barillà
Angelo.

PROGETTO: A) Centro Civico e sociale in Ortì
Superiore. B) 30 alloggi in Terreti. C) 20 alloggi in
Ortì Superiore. D) Palestra polivalente in Terreti.
E) Campo di calcio in Ortì. F) Crossodromo loca-
lità S. Basilio Terreti. G) 8 alloggi in Ortì Inferiore.
H) 6 alloggi in Straorino. I) 6 alloggi in Arasì. L) 6
alloggi in Podargoni. M) 8 alloggi in Cerasi. N) 4
alloggi in Schindilifà. O) Campo di calcetto in
Straorino. P) Bocciodromo in Podargoni. Q) Cam-
po di calcetto in Cerasi. R) Campo di calcio in S.
Domenica di Terreti.

SCHEDA N° 11 - PROFESSIONISTI: ing. Floccari
Luigi, ing. De Agostino Gerardo, arch. Costa Umberto,
arch. Morabito Italia, arch. Marino Francesco, ing. Bru-
no Antonio, geol. Marcianò Giovanni.

PROGETTO: A) Centro Civico e Sociale in Sala di
Mossorrofa. B) Campo di calcio in Cataforio. C)
Ampl. Campo di calcio in Mosorrofa. D) Campo di
calcio in Pavigliana. E) Campo di calcio in Sala di
Mosorrofa. F) Palestra polivalente in Cannavò. G)
Scuola media infer. Da 9 aule in Cannavò. H) Scuo-
la materna da 2 sezioni in Mosorrofa.

SCHEDA N° 12 - PROFESSIONISTI:coord. Ing.
Surace Filippo, ing. Corigliano Aldo, arch. Surace
Diego, arch. Foti Serafina, arch. Zito Clara, ing.
Quattrocchi Fortunato, ing. Cartisano Augusto, ing.
Corvo Gustavo, geol. Tripodi Leonardo.

PROGETTO: A) Campo di calcio in Oliveto S. Giu-
seppe. B) Demolizione case minime in Trunca, Croce
Valanidi, Oliveto, Rosario Valanidi, Luppinari con
recupero a verde attrezzato area di risulta. C) Realiz-
zazione 12 alloggi in S. Venere. D) Realizzazione 30
alloggi in Trunca. E) Realizzazione 22 alloggi in S.
Nicola di Rosario Valanidi. F) Scuola elementare da
5 aule in Saracinello. G) Realizzazione 50 alloggi in

C R O N A C A D I  R E G G I O  E  P R O V I N C I A
LE TRUFFE DEL “PRIMO SACCO DI REGGIO”

‘Ndrangheta, Politica, Massoneria e
appalti pubblici  “Primo Sacco di Reggio”
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La situazione di tensione - venutasi a determinare, a
seguito della messa in cassa integrazione dei 230 lavo-
ratori del Consorzio “Scilla Imprengilo-Condotte”, a
decorrere dal 24 novembre per 13 settimane consecu-
tive a zero ore e senza rotazione - tra i lavoratori rima-
ne molto alta e mette ancora una volta in evidenza
un’incomprensibile decisione della ditta con il sinda-
cato nazionale e quelli provinciali di categoria a pren-
dere iniziative all’insaputa dei lavoratori e senza il loro
consenso preventivo. Ormai è da anni che sindacati,
confindustria e imprese, tutti insieme hanno costituto
un gruppo monolitico per gestire il settore edile, di cui
non si capisce chi è la vera controparte dei lavoratori e
da chi i lavoratori si devono difendere e tutelare. Le
normative sulle concertazioni prevedono che le azien-
de convochino tutte le OO. SS. presenti sul territorio e
non soltanto quelle di routine come di solito avviene.
Tali sindacati non possono parlare e trattare in nome di
tutto e di tutti anche di quelli non iscritti con loro; se
tutto ciò avviene e perché siamo in un regime sindaca-
le dove non esiste più la libertà d’opinione, di critica e
di scelta e dove per i lavoratori edili è difficile aderire
ad un sindacato al di fuori di quelli confederali. Spes-
so le imprese fanno di tutto per impedirlo al fine di
mantenere la pace sociale nei luoghi di lavoro con

interlocutori di loro gradimento. Ci risulta che il con-
tratto d’assunzione stipulato dai lavoratori con il
“Consorzio Scilla”, è a tempo indeterminato e in cui
risulta altresì evidenziato che l’azienda può utilizzare
e trasferire in caso di necessità, da un lotto di lavori ad
un altro. Invece eccoci qua in cassa integrazione con il
rischio che alla ripresa dei lavori dopo seguono i licen-
ziamenti. Che motivo o impedimento c’è per non spo-
stare i lavoratori da un lotto all’altro se i lavori sono
allo stato iniziale? Perché queste ditte venute dal Nord
arrivano nel Sud e in Calabria con l’idea di portare
avanti i lavori a rilento? Che altro motivo c’era per
assumere i lavoratori a tempo indeterminato se la dura-
ta delle opere del primo lotto erano di circa nove mesi,
tempo necessario per realizzare il 15% delle opere? E’
da tanti anni ormai che la Calabria è diventata terra di
conquista delle grandi imprese del Nord i cui lavori
spesso subiscono ritardi inspiegabili dovuti a fermi
cantieri che servono soltanto a difendere e tutelare i
loro interessi economici utilizzando le risorse destina-
te alla Calabria a discapito invece della collettività,
come se tutti i lavoratori devono continuare a vivere
una condizione di sudditanza. Decine di opere pubbli-
che attendono di essere ancora completate comprese
quelle sospese e abbandonate. Nell’incontro di giorno

2 c. m., promosso da una forte delegazione di lavora-
tori in CIG con la CUB Edilizia (confederazione uni-
taria di base) presso la svincolo di Bagnara si è concor-
dato di stabilire per giovedì 11 dicembre a Palmi, alle
ore 16, un’assemblea sindacale al fine di garantire una
maggiore presenza dei lavoratori e di stabilire eventua-
li iniziative di lotta da intraprendere affinché l’azienda
s’impegni concretamente a riassumere tutti i lavorato-
ri in maniera stabile fino al completamento dei lavori
autostradali. La CUB edile contesta le decisioni arbi-
trarie e illegittime di sospensione dei lavori prese dal
“Consorzio Scilla” per non aver applicato e concorda-
to il principio della rotazione dei lavoratori e si farà
promotrice di una verifica per l’applicazione dei crite-
ri e delle norme che regolano la materia della messa in
CIG dei 230 lavoratori considerato che nel verbale sot-
toscritto non si tiene conto di tali esigenze specifiche.
La CUB ha dato comunicazione al Prefetto di Reggio
della situazione di malcontento e di tensione che
regnano tra i lavoratori chiedendo una convocazione
con tutte le parti e con i soggetti interessati al fine di
sbloccare una situazione che potrebbe esplodere da un
momento all’altro.

Per la Segreteria Provinciale CUB Edilizia
Carmelo Nucera

Oliveto e Cilea. H) Scuola materna a 3 sezioni in S.
Elia di Ravagnese.

SCHEDA N° 13 - PROFESSIONISTI: arch. Curato-
la Francesco, arch. Greco Felicia, ing. Spinelli Fran-
cesco, p.i. Costantino Carmelo (impianti tecnologi-
ci), geol. Barillà Angelo. PROGETTO: A) Verde
attrezzato in Armo, B) Parco attrezzato a Gallina,
C) Palestra polivalente a Gallina, D) Bocciodromo
a Gallina, E) Campo di calcio ad Armo, F) Centro
civico e sociale a Gallina, G) Scuola media inferio-
re a 9 aule a Gallina, H) Scuola elementare a 5
aule in Puzzi-Pirgo, I) Scuola materna a 3 sezioni
a Gallina.

SCHEDA N° 14 - PROFESSIONISTI: coord. Ing.
Pani Giuseppe, arch. Falduto Giuseppe, arch.
Libertini Francesca, arch. Muleo Silvana, arch.
Niceforo Raul, ing. Musicò Filippo, arch. Laganà
Ottorino, ing. De Marte Lorenzo, geol. Mandaglio
Atonia, ing. Dragone Francesco. PROGETTO:
A) Centro Civico e Sociale in Pellaro, B) Com-
pletamento palestra polivalente Pellaio, C) Par-
co attrezzato lungomare di Pellaio, D) Verde
attrezzato aree piano di zona Pellaio, E) Cam-
po di calcio in Bocale, F) Scuola elementare da
5 aule in Campoli di Bocale II, G) Scuola ele-
mentare da 5 aule in S. Giovanni di Pellaio, H)
Scuola elementare da 5 aule in Lume di San
Filippo, I) Scuola elementare da 5 aule in Mor-
tasa di Macellari, L) Scuola materna da 2 sezio-
ni in Campoli di Bocale II, M) Scuola materna
da 2 sezioni in Saracinello, N) Stadio di Rugby.

SCHEDA N° 15 - PROFESSIONISTI: ing. Ruoti
Aurelio, ing. Puntello Aldo, arch. Arillotta Luciano,
arch. Barreca Antonio, p.i. Consolato Salvatore (con-
sulente imp. Tecnol.), agr. Abenavoli Lorenzo (consu-
lente per il verde), agr. Zimbalatti Giuseppe (consu-
lente per il verde), agr. Zimbalatti Vincenzo (consu-
lente per il verde), geol. Pizzonia Vincenzo.
PROGETTO: Riqualificazione area litoranea tra
le foci dei torrenti Calopinace e S. Agata.

SCHEDA N° 16 - PROFESSIONISTI: arch. Rossi
Sara, arch. Roseti Claudio, ing. Bellantoni Vincenzi-
no, agr. Tassone Luigi, geol. Greco Giacomo.

PROGETTO: Sistemazione dei nuclei archeologici
in aree Urbane. A) Complesso edilizio età greca Via

Aschenez, B) Mura greche e terme romane Via
Marina, C) Sistemazione mussale dei ruderi dell’O-
deon, D) Recupero del cortile chiesa S. Giorgio Vitt.,
E) Parco archeologico tomba ellenistica di Via Tri-
pepi con recupero a verde attrezzato, F) Mura gre-
che in località Trabocchetto, G) Parco archeologico
artigianale Pellaro Lume.

SCHEDA N° 17 - PROFESSIONISTI: TOMO UNI-
CO

PROGETTO a: Restauro conservativo del Castel-
lo Aragonese; riqualificazione degli interni e delle
aree di pertinenza. I^ e II^ copia progetto; Allegati:
1)0 Relazione illustrative; 2) Corografia; 3) Planime-
tria; 4) Elaborati stato di fatto tavole da 3 a 18; 5)
Documentazione fotografica; 6) Rilievo quadro fes-
surativo fronte crollato; 7) Rilievo quadro fessurativo
vano centrale.

SCHEDA N° 18 - PROFESSIONISTI: coor. arch.
Prestipino Elio, arch. Milano Iolanda, ing. Catanoso
Carmelo, ing. Epifanio Pasquale, ing. Federico Pie-
tro, avv. Minasi Arnaldo. PROGETTO: Riqualifi-
cazione del Teatro Comunale F. Cilea. Progetto di
impianti ed arredi. Studio sulle iniziative tecnico e
legali da intraprendere al fine da restituire la
struttura al pieno possesso da parte dell’ammini-
strazione comunale nei tempi previsti dall’art. 2
della Legge n° 246/89.
SCHEDA N° 19 - Importo £. 25.000 milioni - PRO-
FESSIONISTI: coor. arch. Allegra Giorgio, arch.
Fallanca Concetta, arch. Biondo Letterio, arch. Cac-
ciamo Mattia, ing. Lo Faro Massimo Pier Luigi,
geom. Baccellieri Antonio, geom. Biondo Sebastia-
no, geom. Gangemi Pasquale, geom. Fiordaliso
Demetrio, geom. Forzano Vittorio. PROGETTO:
Risanamento del patrimonio edilizio comunale
esistente relativamente ai fabbricati prospicienti
le arterie principali dei rioni di: Santa Caterina –
Tremulini – Primo Maggio – Isolato n. 255 bis –
Crocefisso – Pescatori.

SCHEDA N° 20 - importo £. 8.000 milioni - PRO-
FESSIONISTI: ing. Calandruccio Vincenzo, Moricca
Giuseppe, arch. Lucidano Mariarosaria, erch. Cami-
niti Maria, Covelli Leonardo (studio geologico).
PROGETTO: Museo civico ed archivio storico
comunale in via Monsignor De Lorenzo angolo via
XXV Luglio.

SCHEDA N° 21 - importo £. 9.000 milioni - PRO-
FESSIONISTI: arch. Sammarco Gianfranco, arch.
Errigo Vincenzo, arch. De Luca Stefano, arch. Arena
Mariano, Morabito Rosario (impianti tecnologici),
Angheloni Ignazio (consulente per il verde), Giuffrè
Fortunato (consulente per il verde), geol. Bosco Gio-
vanni (studio geologico).

PROGETTO: Sistemazione globale del Parco
Caserta, con realizzazione di verde attrezzato ad
integrazione degli impianti sportivi di base esi-
stenti; realizzazione di: A) Piscina coperta; B)
Palestra per lotta, pesi, judo; C) Potenziamento
sede viaria esistente.

SCHEDA N° 23 - importo £. 12.000 milioni - PRO-
FESSIONISTI: arch. Mandarino Vincenzina, arch.
Cedro Leone, arch. Riamò Raffaella, ing. Mamone
Lauro, ing. Frantuzzi Ferruccio, p.i. Fiumanò Aldo
(impianti tecnologici), agr. Bergamo Alessandro
(consulente per il verde), agr. Falcomatà Antonio
(consulente per il verde), geol. Malsano Ferdinando
(studio geologico). PROGETTO: Realizzazione di
120 alloggi (80 da 95 mq. E 40 da 45 mq.) in San
Brunello con demolizione dei fabbricati esistenti e
recupero a verde attrezzato dell’area di risulta.

SCHEDA N° 24 - PROFESSIONISTI: ing. Romeo
Filocamo Antonino, arch. Romeo Filocamo Giusep-
pe, arch. Morabito Basilio, arch. Messina Mafalda,
ing. Giannaccare Pasquale, arch. Alati Angela, p.i.
Rotilio Antonino, agr. Badolati Francesco, agr. Lauro
Francesco, geol. Graco Giacomo. Progetto di Inter-
vento integrato nell’area ex pozzi di S. Caterina
comprendente: 1) Verde attrezzato e parcheggi in
via S. Caterina angolo via Montevergine; 2) Pale-
stra polivalente con tribuna da 1.000 spettatori; 3)
Piscina coperta con tribuna da 200 spettatori. 4)
Struttura per il gioco di squash; 5) Centro civico e
sociale; 6) Parco attrezzato; 7) Campo di calcio in
Vito.

A conclusione della pubblicazione delle schede, le
commenteremo e le confronteremo con il secondo
“Sacco di Reggio” nella speranza che venga aperta
un’indagine, questa volta seria, sui collegamenti tra
‘ndrangheta/politica/massoneria e appalti pubblici.
1/Nostra inchiesta.

Francesco Gangemi

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

Siamo alle solite: fermo cantieri per 
intascare illecitamente denaro pubblico
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L’associazione a delinquere capeggiata da
Saverio Giuseppe finalizzata alla falsificazio-
ne di atti pubblici, alla truffa e all’estorsione

CRONACA DI REGGIO E PROVINCIA - IL CASO POLIFRONI NATALE

2/Bovalino. Il signor Giuseppe Saverio
POLIFRONI a seguito del primo servizio, mi
telefona minacciandomi: “voi non sapete chi
sono io”. Non lo so e non lo voglio sapere.
Lei è soltanto un villano, per non dire altro.
Come ho avuto modo già di scrivere, l’atto
stipulato davanti al notaio POLIFRONI nel-
l’anno 1980 è falso. Il 3 dicembre 1981, Save-
rio Giuseppe e la moglie POLIFRONI Maria
si presentano davanti al solito notaio per il
trasferimento di quota di socio accomandante.
L’incontro partorisce una scrittura da far vale-
re ad ogni effetto di legge, con la quale – pre-
messo che in data 29 dicembre 1980 si è
costituita in accomandita semplice la
“METAL SUD” nel senso che la società è
ceduta da POLIFRONI Natale ai coniugi
sopra citati – il POLIFRONI Natale, virtual-
mente presente davanti al notaio, cede la sua
quota di £. 48.000.000 al fratello Giuseppe
Saverio per una parte di £. 24.000.000 e alla

signora POLIFRONI Maria, moglie di Giu-
seppe Saverio, per l’altra parte di 24.000.000.
In sostanza, gli imbroglioni convengono e sti-
pulano che il signor NATALE virtualmente
presente cede e vende ai signori POLIFRONI
Giuseppe Saverio e alla di lui moglie la sua
quota di socio accomandante. NATALE nulla
può cedere o vendere ancorché è proprio
NATALE a vendere la “METAL SUD” al fra-
tello SAVERIO Giuseppe e alla di lui moglie
la ditta. Il NATALE non può essere presente
davanti al notaio per la redazione della scrit-
tura privata e, dunque, la sua firma apposta
sull’atto è falsa. L’ufficio delle entrate di
Locri in data 12 ottobre 2000, rilascia su
richiesta al signor NATALE un’attestazione
relativa alla cessione della P. I. della METAL
SUD. Il signor NATALE, vistosi raggirato
con la complicità del notaio POLIFRONI, il
18 dicembre del 2000 si presenta alla P. G.
della Guardia di Finanza presso la Procura di

Locri e denuncia: che fino al 1908 è assieme
al fratello Giuseppe Saverio titolare della dit-
ta METAL SUD; che in data 29.12. 1980 ven-
de la ditta ora citata con regolare atto notarile
stipulato dal dr POLIFRONI Cesarino al fra-
tello Giuseppe Saverio nato a Ciminà (RC) il
9.11.1947 ed ivi domiciliato; che nel mese di
settembre 2000 si accorge di essere stato truf-
fato dal fratello Giuseppe Saverio attraverso
atti pubblici falsi dai quali risulta che ad oggi
il denunciante è ancora proprietario della
METAL SUD; che si accorge del raggiro cri-
minoso quando è chiamato a rispondere nei
confronti dell’INPIS, dell’INAIL e della
Camera di Commercio. Inoltre, il NATALE
denuncia che il fratello GIUSEPPE utilizza la
PI cessata come da attestazione rilasciata dal-
l’ufficio entrate di Locri. In data 20 giugno
2001, la PG dei Carabinieri presso la Procura
di Locri, su delega del PM dr CASCINI, il 31
marzo 2001, prende a verbale POLIFRONI
Natale che conferma la denuncia orale pre-
sentata alla G. di F. e aggiunge di non essere
in grado di esibire l’atto notarle di vendita
della METAL SUD al fratello Giuseppe Save-
rio e alla di lui moglie nonostante nel settem-
bre 2000 si fosse recato dall’impiegato QUA-
RANTA Nicola dell’Archivio Notarile e dopo
un mese di ricerche l’atto non fu reperito tan-
to che lo stesso QUARANTA lo consigliò di
cercare all’ufficio del registro di Locri. Anche
in questo ente l’atto non è reperibile e NATA-
LE si rivolge al Tribunale civile di Locri dove
l’atto non esiste e quindi lo consigliano a
rivolgersi alla Camera di Commercio. Passa
altro mese e la Camera di Commercio conse-
gna a NATALE non l’atto di vendita bensì di
costituzione della società. Siamo nel novem-
bre del 2000. A domanda NATALE risponde
che con la scrittura privata redatta nel settem-
bre 1978 tra lui e il fratello SAVERIO, si pat-
tuiscono i termini della vendita della METAL
SUD e allorquando avesse ricevuto una lette-
ra raccomandata da parte di Giuseppe Saverio
si sarebbe dovuto recare dal notaio nella data
in essa fissata. NATALE così riceve la comu-
nicazione a presentarsi il 29.12.1980 dal
notaio POLIFRONI. NATALE consegna al
notaio la scrittura privata del settembre 1978
con la quale furono stabiliti i termini della
compravendita e dopo la firma dell’atto già
redatto, NATALE lascia lo studio notarile. Il
notaio, Giuseppe Saverio e la di lui moglie in
assenza di NATALE cambiano l’atto, falsifi-
cano la sua firma e la METAL SUD non risul-
ta più ceduta e venduta al fratello Giuseppe
Saverio e a sua moglie. Inoltre, precisa
NATALE, che nell’atto falso la sua data di
nascita è trascritta in modo errato visto che è
nato 21 e non il 23.12.1950. NATALE a
domanda risponde di non aver comunicato la
cessata attività di artigiano alla fine del 1980
ancorché nella scrittura privata allegata al
rogito si fosse concordato che l’acquirente,
ovverosia Giuseppe Saverio,  avrebbe dovuto
provvedere al soddisfacimento degli oneri

fiscali e di altri eventuali debiti di qualsivo-
glia natura. A domanda NATALE risponde di
aver consegnato alla Procura della Repubbli-
ca un atto notarile stipulato davanti al notaio
dr CATANESE  nel quale è dato leggere che
Giuseppe Saverio e la di lui moglie in data
7.12.93 avrebbero messo in liquidazione la
METAL SUD di POLIFRONI Saverio Giu-
seppe & C. a testimonianza del fatto che i due
sono gli unici soci della società e ciò in netto
contrasto con l’atto notarile falso redatto dal
notaio POLIOFRONI nel 1980 in cui è frau-
dolentemente scritto che il socio principale è
NATALE. Da qui si evidenzia che il Giuseppe

Saverio utilizza indebitamente la P. I.  n.
00251889803 aperta nel 1975 al tempo in cui
la METAL SUD è ditta individuale di NATA-
LE. Giuseppe Saverio utilizza illecitamente
fino al 2000 quella partita IVA cessata con
relativa comunicazione agli uffici di compe-
tenza. Non solo. Giuseppe Saverio utilizza
illecitamente la P. I. n. 01201690805 accesa
nel 1991 da NATALE quale titolare della dit-
ta individuale “Serramenti Metallici” con
sede sociale in Bovalino. A domanda NATA-
LE risponde che si accorge della truffa soltan-
to nel 2000 epoca in cui gli perviene da parte
dell’INAIL il pagamento di £. 10.649.595 per
di premi insoluti fino al 31.12.1995. Il NATA-
LE si rivolge alla ASCOA di Locri per ottene-
re delle spiegazioni e là accerta che fin dal
1990 risulta cessata la PROFIL SUD. La stes-
sa agenzia si rivolge alla Camera di Commer-
cio affinché venga cancellata la ditta dall’al-
bo dell’impresa ottenendo risposta negativa.
A quel punto il NATALE si reca alla Camera
di Commercio e il dr TROVATO gli rappre-
senta la situazione debitoria della METAL
SUD, ditta questa ceduta da NATALE a Giu-
seppe Saverio e lo invita a portargli il rogito
notarile. NATALE intuisce di essere stato
truffato da Giuseppe Saverio e della di lui
moglie.
E’ evidente il raggiro criminoso posto in esse-
re da Saverio Giuseppe e dalla di lui moglie,
finalizzato alla truffa, alla falsificazione di
atti pubblici e all’estorsione. Una vera e pro-
pria associazione per delinquere della quale
inverosimilmente fa parte un notaio ora
defunto. Nel prossimo numero esamineremo
la reazione della Procura di Locri che delude
i cittadini perbene.

2/Francesco Gangemi
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4/Nostra inchiesta.
Premetto di aver ade-
rito alla richiesta del-
l’assessore e capo
dell’ufficio tecnico,
geometra FOCA’, e
quindi mi sono pre-
murato ad inviare al
Procuratore della Re-
pubblica di Locri una
segnalazione di noti-
zie di crimini già
riportate sul nostro
Giornale e di essere

ascoltato quale persona informata dei fatti da
me denunciati, appunto, dalle colonne de “Il
Dibattito NEWS”. Il FOCA’, sindaco per due
legislature, è ora assessore e sarà – la mia vuo-
le essere soltanto una supposizione – per la ter-
za volta Sindaco alla scadenza temporale del-
l’attuale amministrazione.

La ragnatela delle parentele mafiose
Il signor FOCA’ convive o/e sposato (fatti
suoi) con la signora Lavigna VIOLI. Costei è
figlia di Giuseppe e Vittoria FERRARO. La
FERRARO ha due fratelli e una sorella. Un
fratello da poco defunto, detto “il sequestrato-

re buono” è coinvolto quale guardiano nel
sequestro D’AMICO avvenuto negli anni
Ottanta. L’altro fratello GIOVANNI, sembra
sia stato espulso dall’Australia ed ora com-
mercia nel settore dell’edilizia ed è pure pro-
prietario di immobili alcuni dei quali concessi
in affitto alle Poste, alla Farmacia e a tale
ALTOMONTE morto ammazzato in un

agguato mafioso. RAVIZZA di Pavia, titolare
delle pellicce “Anna Bella”, una volta liberato
dalla prigionia avrebbe bussato causalmente
alla porta di GIOVANNI che lo avrebbe
respinto malamente e tuttavia non tocca a me
accertare tali circostanze. Domenico PALA-
MARA, detto “MICO”, è stato in galera per
venti anni sempre per il sequestro D’AMICO.
Costoro sono gli zii acquisiti dell’assessore
FOCA’. Il “gruppo” che persegue interessi
illeciti sarebbe costituito dal ragioniere LIPA-
RI del Comune, dai direttori dei lavori appal-
tati dall’amministrazione, dall’assessore
FOCA’ e da Gianni STILO sub appaltatore
delle ditte aggiudicatarie per lavori banditi dal
Comune. L’impresa ARANATI di Sambatello
(RC) - indagata nell’ambito del “Primo Sacco
di Reggio” per l’appalto aggiudicatasi per la
costruzione delle case di Via Cava assegnate
sulla base del becero clientelismo dall’asses-
sore comunale reggino al patrimonio edilizio e
dove è stato catturato dai ROS il latitante
TEGANO – in odore di mafia si aggiudica
l’appalto di sei miliardi di vecchie lire stanzia-
te dall’allora assessore regionale ai LL. PP.
Pietro FUDA per la costruzione di alloggi di
edilizia popolare (in violazione di legge giac-
ché destinati – come dirò in prosieguo - ai ter-
remotati del 1978). Dall’esterno sembra agisca
in comunione con il FOCA’ tale signor CREA
Antonio, titolare di molte aree di servizio per
la vendita di carburanti (Ferruzzano, Bruzza-
no, Africo, eccetera) il cui figlio ANTONINO
fa parte dell’attuale Giunta comunale. Il signor
CREA sarebbe un istrione nel combinare affa-
ri e non sta a me accertarlo. Altro esterno in
comunione con il “gruppo” sarebbe Carmelo
TALIA, detto “PANZANERA”, boss dell’o-
monimo clan e implicato nella sanguinosa fai-
da di Motticella/Africo dove fu ammazzato il
fratello PAOLO, e la cui moglie è presente per
due legislature al Comune di Ferruzzano con
sindaco il signor FOCA’ e nella seconda,
assessore. Aurelio REPACI, suocero del vigile
Francesco BORELLO, si appropria di circa
quattromila metri quadri di terreno di proprietà
comunale e quindi della collettività e sopra vi
costruisce una casa abusiva in muratura e la
restante area la adibisce a giardino. Vittorio
VIOLI, cognato dell’assessore FOCA’, e tale
Santi MORABITO cognato di TALIA, detto
“PANZANERA”, sarebbero soci in quel di
Mestre nel traffico di armi e droga e non sta a
me accertarlo. La cosa sorprendente è che l’as-
sessore FOCA’, nonostante le denunce presen-
tate da pochi coraggiosi cittadini poi vittime di
gravi attentati, sembra non abbia mai avuto
disturbi di indigestione dal Tribunale di Locri
prima dell’insediamento del nuovo Presidente,
galantuomo dr FILOCAMO.

L’amabile sostituto MOLLACE 
e i maccheroni al sugo di capra

Si racconta che l’amabile sostituto MOLLA-
CE Francesco circa quattro anni addietro,
accompagnato dalla scorta armata fino ai den-
ti, si reca a Ferruzzano Superiore, peraltro
dichiaro inagibile, su invito di tale SCULLI

Giuseppe – costui si è trasferito a Rovigo – per
una “mangiata” di maccheroni di casa conditi
al sugo di capra. Per dare maggiore visibilità
alla presenza dell’amabile MOLLACE, lo
SCULLI prepara la tavolata sul suolo pubbli-
co. Sembra, non sta a me accertarlo, che assie-
me al MOLLACE fossero presenti i suoi stret-
tissimi amici architetto LOMABRADO e dr
CRISTIANO Pasquale della “cupola” di Bian-
co. LOMBARDO, lo accerti l’A. G., pare sia
stato il progettista della rete fognaria di Fer-
ruzzano aggiudicata alla ditta del defunto
CONDELLO da Reggio Calabria. Nella
sostanza, progettista e appaltatore avrebbero
costruito una rete fognaria fantasma tant’è che

non sarebbe mai stata collaudata e dunque non
funzionante. Gli scarichi nocivi si raccolgono
sotto il ponte di ferro che fa da ingresso al
Lungomare, alla guisa di una cloaca massima.
Si racconta, lo accerti l’Autorità Giudiziaria,
che i sei miliardi della Lodigiani o del Pietro
FUFA, siano stati decurtati di un miliardo di
lire destinate alla costruzione di villette su ter-
reno demaniale, baciate abusivamente dalle
dolci onde del mare jonio, ad opera si presume
del signor Filippo COMMISSO. Costui ex tec-
nico comunale pensionatosi per causa di servi-
zio dovuta ad un attentato mentre si trova nel-
la sua megavilla tanto che cadendo gli fa da
scudo ai pallettoni che seguono un  muretto.
Di converso, risulta che il COMMISSO sia
stato sparato mentre era in servizio. Sarà, poi,
vero?  Eugenio COMMISSO, già Segretario
Comunale in  quel di Ferruzzano, sarebbe sta-
to arrestato in un Comune della Piana per rea-
ti contro la pubblica amministrazione. Per
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Ferruzzano: la popolazione ha oramai metabolizzato 
paura e omertà e chi denuncia è mezzo morto ammazzato

Il Prefetto di Reggio Dr Musolino
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quelle ville selvagge sarebbero state avviate
delle indagini conclusesi nel migliore dei
modi: arresti domiciliari di Filippo COMMIS-
SO per la falsificazione delle licenze edilizie.
Gli operai della LODIGIANI, quando smonta-
vano, avrebbero dato una buona mano di aiuto
per la costruzione delle villette. Il FOCA’ pare
stia ristrutturando una sua abitazione in Fer-
ruzzano Marina servendosi di un lavoratore
socialmente utile, tale SCULLI Antonio. Altri
due operai socialmente inutili sono i due cugi-
ni SPARTICO di cui uno sparato mentre ruba
un’autovettura. Lo accerti l’Autorità Giudizia-
ria, sembra che l’attuale ragioniere del Comu-
ne sia emulo dell’istrionico Filippo COMMIS-
SO che dicono essere stato un esperto in tan-
genti. La maggiore parte della popolazione, in
particolare i pastori, e bella gente di Africo si
prodigano in furti d’acqua e comunque sono
poche le famiglie che pagherebbero i tributi
per consumo di acqua quasi potabile. Le popo-
lazioni cadenti nell’epicentro della ‘ndranghe-
ta detta anche “Cupola”, diffuso da Africo, a
Bianco, Brancaleone e al retroterra, oramai
hanno metabolizzato l’omertà e la paura e chi
ha o ha avuto l’incoscienza di denunciare
malaffari è stato o sarà vittima di gravissimi
attentati.
Nella frazione Galati di Brancaleone, mafia,
massoneria e colletti bianchi, sembra stiano
ultimando un mega residence e le villette
sarebbero state già vendute a famiglie irlande-
si. Lo accerti l’Autorità Giudiziaria. 

Gli intrallazzi e i voti di scambio
Anno 1971. L’ex Grancassa per il Mezzogior-
no per il tramite del Ministero dei Lavori Pub-
blici, acquisisce le aree per il trasferimento
dell’abitato di Ferruzzano Centro a della Fra-
zione Saccuti. Successivamente, la Grancassa,
diciamo, realizza le infrastrutture – opere di
urbanizzazione: viabilità, rete fognaria, rete

idrica con esclusione del solo impianto d’illu-
minazione – i cui lavori terminano nel 1974.
Molti lotti di terreni espropriati e quindi della
comunità, sono occupati da persone che conta-
no e vi costruiscono prefabbricati o abitazioni
in cemento “armato”. Tra gli occupanti vi è per
caso un consigliere comunale di maggioranza,
il signor REPICE Aurelio, ammesso che esista
la minoranza, che dovrebbe essere dichiarato
dal Prefetto ineleggibile. Invece dal 1998 egli
tiene delega assessoriale con la silenziosa
compiacenza di quanti avrebbero il dovere
d’intervenire, primo fra tutti il Prefetto. A cau-
sa della sistematica occupazione dei lotti, i
proprietari originari hanno intentato causa
contro l’amministrazione comunale per la
restituzione dei terreni espropriati per pubbli-
ca e non per privata utilità. Cause, a quanto mi
risulta, ancora pendenti nei vari Tribunali del-
la Repubblica. 
Anno 1986. Con il finanziamento statale pri-
mo stralcio di lire 6.000.000.000, è espletato
un bando concorso esteso fino al completa-
mento del trasferimento dell’abitato di Ferruz-
zano Superiore per un importo complessivo di
lire 34.000.000.000. Aggiudicataria dell’ap-
palto del primo stralcio è la ditta LODIGIANI
che inizia i lavori nel 1987/88 e ultimati nel
1991/92. Dal 1992 al 1996, i 62 alloggi realiz-
zati dalla LODIGIANI, dopo i fatti di “mani
pulite” IMPREGIL, sono stati devastati da
vandali non identificati quantunque avessero
agito in un piccolo paese. 
Anno 1996. E’ redatto un verbale per l’assun-
zione della mera custodia dei fabbricati LODI-
GIANI in attesa del collaudo finale
tecnico/amministrativo ad opera della commis-
sione nominata dalla Regione. I danni provoca-
ti dai desaparecidos  restano inspiegabilmente a
carico degli assegnatari. Nelle more, i nuclei
familiari originari aventi diritto agli alloggi
LODIGIANI, si disgregano a causa di morte

naturale, d’emigrazione e contemporaneamente
se ne costituiscano di nuovi. Gli alloggi LODI-
GIANI sarebbero dovuti essere assegnati
mediante graduatoria alle famiglie aventi diritto
ai sensi della L. R. n. 2/79. In seguito sono ria-
perti i termini della graduatoria al fine di porta-
re avanti le richieste d’assegnazione degli allog-
gi LODIGIANI. Egli è che la graduatoria nel
tempo non è manco avviata tant’è che la Regio-
ne nomina un commissario ad acta. Successiva-
mente, è redatta la famigerata e intrallazzata
graduatoria con assegnazione di alloggi anche a
nuclei familiari formatisi dopo l’evento sismi-
co. I fabbricati del centro storico di Ferruzzano
e della Frazione Saccuti sarebbero dovuti esse-
re ceduti al Comune in conformità alla legisla-
zione vigente in materia. Siccome da quelle
parti la legge non si osserva il Comune resta
scientificamente con le mani vuote allo scopo di
favorire assegnatari non proprietari di alloggi e
altri che provvedono alla voltura dopo il 1994,
ed altri ancora proprietari di fabbricati di nuova
realizzazione in Ferruzzano Marina. Tanto è
vero che alcuni alloggi assegnati in violazio-
ne di legge dal Comune sono dati in affitto a
famiglie o a turisti sulla base di una gradua-
toria fraudolenta che a dire dell’amministra-
zione rispecchia in pieno la legge degli intral-
lazzatori. 
ANNI 1996/1997. L’assessore regionale ai
LL. PP. dell’epoca Pietro FUDA concede
all’amministrazione comunale di Ferruzzano
un finanziamento di lire 6.000.000.000 a titolo
di completamento del progetto generale di cui
rimando allo stralcio di altri sei miliardi della
LODIGIANI. Il Sindaco non si avvale della
progettazione esistente e servendosi del dena-
ro pubblico assegna l’elaborazione di altri pro-
getti ai suoi compari pur essendo lui in posses-
so – mi ripeto – del progetto generale della
LODIGIANI. 
Anno 2000. Il cantiere è consegnato alla ditta
ARANITI di Sambatello, chiaramente in odore
di mafia. Gli alloggi sarebbero dovuti essere
costruiti nell’area comunale espropriata dove la
LODIGIANI ne ha già realizzati 62. Non solo.
Il Comune espropria altre aree ed è costretto a
creare tutte le opere di urbanizzazione.
Anni 2002/3. I lavori sono ultimati e sono ria-
perti ancora una volta i termini per l’assegna-
zione degli alloggi di edilizia popolare – quan-
do sono ad integrazione di quelli della LODI-
GIANI – ancorché il FOCA’ possa accontenta-
re i suoi amici e compari con la collusione del
vigile urbano e del responsabile dell’ufficio
anagrafe per cui si costituisce una vera e pro-
pria associazione per delinquere finalizzata
alla concessione di residenze false nell’abitato
di Ferruzzano Superiore e nella frazione Sac-
cuti peraltro in fabbricati diroccati e grava-
ti d’ordinanza di sgombero sin dal terremo-
to del 1978, mai revocata. I titolari delle
residenze falsificate dall’associazione per
delinquere sono inseriti nella graduatoria e
diventano assegnatari di alloggi a discapito
dell’avente diritto famiglia GULLACE che
rimane allo sbaraglio senza abitazione e
perseguitata dal FOCA’.
Da ultimo, suggerirei all’attuale Sindaco, pro-
fessoressa ROMEO, di dimettersi prima anco-
ra che il Comune venga sciolto per infiltrazio-
ni mafiose e per altri gravi reati contro la pub-
blica amministrazione.
4/Nostra inchiesta. Francesco Gangemi
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
Alla Procura della Repubblica Tribunale di Reggio Calabria (Palazzo Cedir); Alla Pro-
cura della Corte dei Conti di Catanzaro; Al Dibattito Direttore responsabile Dott. Gan-
gemi Reggio Calabria (Santa Caterina); A Calabria Ora Direttore Responsabile Dott.
P. Pollichieni C/da Lecco 8-Rende (C.S.)

Oggetto:- Disegni criminosi, al fine di arricchimenti illeciti consumati dagli amministratori
ATERP.

Con la presente, si vuole portare a conoscenza le S.V.I. che presso l’Ente di cui in oggetto,
da un paio d’anni, è in atto un disegno criminoso messo in moto attraverso delibere ema-
nate ad personam a favore del commissario e dei dirigenti con la compiacenza e il bene
stare dei sig. del collegio revisori dei conti consapevoli di elargire illegalmente indennità
varie per svariati milioni di euro a favore di costoro, denaro dell’amministrazione pubbli-
ca alla faccia dei contribuenti e della povera gente che riescono a stento a sopravvivere.
Questa Amministrazione si permette anche il lusso di corrispondere ben ventisette inden-
nità di posizione dai quattrocento agli ottocento euro mensili su un organico di appena
quarantanove persone. In sostanza, basterebbe un semplice controllo sulle delibere emana-
te negli ultimi due anni, per portare alla luce tutte le truffe consumate ai danni dello Stato
durante il periodo predetto. Fiducioso che esiste ancora un minimo di legalità e trasparen-
za, rimango in attesa di un segnale positivo e di speranza. Distinti saluti e un augurio di
buon lavoro Dott. G. M.

***
Sicuramente si tratta di un omonimo e tuttavia da nostre verifiche le lagnanze lamentate
risponderebbero a verità che noi sta a noi accertare.

Francesco Gangemi
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Ill. mo Procuratore della Repubblica Dott.
PIGNATONE
Evidentemente le note vicende che, di recente,
hanno interessato gli Uffici di codesta Procura
della Repubblica impongono delle intuibili prio-
rità nelle attività di indagine. Però, mentre i loca-
li del Ce. Dir. vengono costantemente setacciati
alla ricerca di pericolose “cimici” tecnologiche, a
distanza di qualche centinaio di metri, si lasciano
proliferare “cimici” reali, nonché roditori, insetti
e batteri di ogni genere, che trovano il loro humus
naturale nella discarica a cielo aperto realizzata
all’interno dell’ex Polveriera di Ciccarello. Lo
scrivente Comitato Spontaneo, ha avuto già modo
di portare tale triste e pericolosissima vicenda
all’attenzione degli organi sotto elencati: S. E. Ill.
mo Sig. Prefetto di Reggio Calabria (raccomanda-
ta); Ill. mo Sig. Procuratore presso Tribunale di
RC (raccomandata); Sig. Sindaco di Reggio Cala-
bria (raccomandata); Questura di Reggio Cala-
bria; Stazione dei Carabinieri di Reggio – Mode-
na; Comando della Guardia di Finanza di Reggio
Calabria; Comando del VV. UU. di Reggio Cala-
bria; Comando dei VV. FF. di Reggio Calabria;
Azienda Sanitaria Prov. le – Dip. Igiene Pubblica
e Tutela Ambiente; Azienda Sanitaria Prov. le-
Dip. Prevenzione; A.R. P. A. CAL. Dip. Prov. le di
Reggio Calabria; Lega per l’Ambiente- Sezione di
Reggio Calabria; Gazzetta del Sud- Redazione di
Reggio Calabria; Il Quotidiano della Calabria -
Redazione Di Reggio Calabria; Calabria Ora –
Redazione di Reggio Calabria; RTV- Produzioni
Televisive Telereggio; Televisione GS Channel e
nell’ignavia più assoluta degli Uffici preposti e
nell’inerzia omissiva dei mass-media (con l’unica
eccezione del Quotidiano della Calabria che ha
pubblicato la precedente lettera), con disarmante
ingenuità, il Comitato si è rivolto anche al compe-
te Nucleo Operativo Ecologico  (raccomandata)
CARABINIERI DI RC conseguendo, purtroppo, il
medesimo risultato. NULLA!!!
Per scrupolo, riteniamo di  riassumerle la questio-
ne, richiamando il contenuto delle pregresse missi-
ve, con oggetto: Denuncia gravissimo pericolo
ambientale – Rischio salute pubblica- Ex Polverie-
ra, località Ciccarello. Il cosiddetto << modello
Reggio>> tronfiamente sbandierato dall’Ill. mo
Sig. Sindaco, in occasione dello sgombero dell’ex
Caserma 208, troverà applicazione anche per l’a-
rea dell’ex polveriera di Ciccarello oppure resterà
un isolato caso di buona amministrazione da
archiviare frettolosamente? Non vorremmo che
per << modello Reggio >> il nostro Primo Citta-
dino intenda una forma di crimino/imprenditoria
inspiegabilmente tollerata, meramente trasferita
da una zona della città ad altra. Con buona pace
dei residenti del nuovo comprensorio, prescelto
quale differente domicilio dell’impresa a delinque-
re. Incredibilmente una vasta superficie dell’ex
Polveriera, da tempo, risulta serenamente utilizza-
ta dai rom per l’attività illecita - riteniamo quanto
meno abusiva – di stoccaggio e vendita di materia-
le anche tossico, altamente inquinante, peraltro di
dubbia provenienza. Di recente, all’esito dello
sgombero dell’ex Caserma 208, l’area destinata
alle attività sopra riferite è stata oggetto di
ampliamento: evidentemente le performances del-
la crimino/imprenditoria in questione sono in
ascesa, con trend inversamente proporzionale
all’attenzione rivolta dalle Autorità competenti a
tale tollerato fenomeno. Il tutto nonostante le tavo-
le rotonde ed i simposi organizzati per arginare le
sempre più eclatanti e disinvolte manifestazioni
criminose. Durante le citate opere di ampliamento
del locali aziendali, alcuni dei cittadini facenti
parte dello scrivente Comitato Spontaneo si sono
finanche permessi di contattare telefonicamente,
dapprima, l’Arma dei Carabinieri e, successiva-
mente, su indicazione dell’operatore del 112, il

CRONACA DI REGGIO E PROVINCIA
LETTERA APERTA

Comando dei Vigili Urbani della città. Confidan-
do, peraltro, sul recente infoltimento dell’organico
della Polizia Municipale, gli sprovveduti compo-
nenti del Comitato attendevano un pronto inter-
vento dei VV.UU., anche e soprattutto a causa del-
la segnalata modificazione dello stato dei luoghi di
una zona demaniale e, vieppiù, del comunicato
abbattimento di un ponticello in cemento armato,
risalente al periodo bellico. Ad oggi, anche a cau-
sa della mancata attivazione di qualsivoglia ini-
ziativa volta al sollecito ripristino di una situazio-
ne di legalità, la crimino/imprenditoria ha imple-
mentato i propri rapporti commerciali, tant’è che
l’azienda di continuo risulta visitata da camion,
gru ed autotreni deputati allo scarico e carico di
merce. Il tutto nella più totale indifferenza delle
Autorità preposte al controllo del territorio. Ciò
nonostante i pesanti veicoli transitino sulla pubbli-
ca via; l’area in questione risulti regolarmente
sorvolata da elicotteri della Polizia di Stato e
Carabinieri e soprattutto le richieste di intervento
inoltrate, per ovvi motivi di precauzione, telefoni-
camente. Al fine di evitare strumentali interpreta-
zioni, il Comitato evidenzia che la responsabilità
dei rappresentati eventi non può essere attribuita
al solo Sig. Sindaco e/o agli Agenti Polizia Muni-
cipale che non hanno dato seguito alle reiterate
denunce orali, ma anche ai Dirigenti delle locali
Forze dell’Ordine ed al personale delle autorità
Istituzionali preposti alla tutela della salute pub-
blica, sordi rispetto alle oramai disperate grida di
allarme di gravissimo inquinamento ambientale,
urlate a squarcia gola dai residenti delle zone di
Ciccarello, Petrillina e Diramazione Lombardo,
vittime predestinate del malaffare, della malapoli-
tica e del disarmante abbandono del controllo del
territorio. La presente, da intendersi quale forma-
le sollecito ad energici interventi atti a rimuovere
il prevedibile e serissimo rischio di danni per la
salute degli abitanti del citato comprensorio, con-
siderato che i pregiudizi al territorio potrebbero

già essere irreversibili, per l’elevata tossicità del
materiale trattato nella zona (batterie di automez-
zi; oli combustibili; carburanti; carcasse di auto-
vetture; ecc.), viene comunicata per opportuna e
lagale conoscenza a tutti i destinatari sopra indi-
cati, alcuni dei quali, soggetti e/o persone giuridi-
che, ipocritamente organizzatori di manifestazioni
ed eventi a tutela dell’ambiente, purtroppo triste-
mente ciechi dinanzi al disastro ecologico che si
sta compiendo nel cuore della città! Si evidenzia
che le aree immediatamente adiacenti alla citata
<discarica a cielo aperto> risultano coltivate ad
ortaggi e frutta; nonché interessati da fenomeni
di pascolo abusivo di greggi di ovini; con intuibi-
le rischio anche di epidemie alimentari, oltre
che di patologie da inquinamento ambientale. Si
confida anche nella sensibilità dei media, segna-
tamente di quelle testate <<di servizio>> e non
<<a sevizio>>. Un’amara riflessione conclusi-
va: la P.A. e le Forze dell’Ordine sarebbero rima-
ste ugualmente sonnolente o peggio ancora com-
piacenti, nell’ipotesi in cui un privato cittadino
avesse commesso un abuso edilizio; ovvero
abbandonato un rifiuto nocivo o, ancora, vendu-
to un bene senza rilasciare lo scontrino fiscale?
Ben consapevoli che esistono cimici e…. cimici,
confidiamo comunque sul suo operato, costituente,
per i residenti nel comprensorio, l’ultima speranza
per la soluzione di questo gravissimo problema.
Reggio Calabria, 23 maggio 2008 -  Con Osse-
quio Comitato spontaneo - (evidenti ragioni di
prudenza sconsigliano la sottoscrizione da parte
degli aderenti)

***

Soltanto da pochi giorni abbiamo ricevuto la pre-
sente segnalazione e pertanto soltanto ora siamo in
grado di pubblicarla pur non conoscendo quale esi-
to abbia avuto la lettera aperta.

Francesco Gangemi

Anche nella nostra città si è
svolta la colletta alimentare

Quanti hanno parteci-
pato a questo “gesto”
(con una donazione o
con una disponibilità
ad impegnare il pro-
prio tempo) hanno
aiutato le oltre 5.000
associazioni assisten-
ziali,circa 700 centri di
accoglienza,oltre 1000
comunità di persone
con disabilità conven-
zionate con il “Banco
alimentare”. .
Grande l’impegno in
questo “gesto” della
parrocchia del Loreto, che tra il - gruppo Charitas - ed il  - gruppo scout- ha visto impegna-
ti ,in turni di due ore, circa 80 persone (coordinate dal “capo equipe” Achille Cilea con il sup-
porto di Carmelo De Lorenzo, addetto allo scotch) che hanno vissuto una giornata di grande
impegno presso il “QUIIPER di viale Calabria” .
Significativo il risultato raggiunto (considerati gli attuali tempi di crisi) che ha visto una rac-
colta che va (tra i dodici prodotti di consumo monitorati ) dagli 800 Kg di pasta ai 350 Kg di
zucchero;dai 342 Kg di legumi ai 650 Kg di pelati;dai 103 Kg di omogeneizzati ai 194 litri di
latte,per un totale raccolto di oltre 2.600 Kg di alimenti raccolti e confezionati in circa 270
scatole inviate subito per la distribuzione (che avverrà in settimana) presso il centro raccol-
ta di Gallico.

Achille Cilea
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Dico subito che non condivido l’ennesimo No ad un inse-
diamento produttivo che può determinare l’inversione di
tendenza di una zona tra le più belle della nostra terra, ma
anche tra le più povere e derelitte della Calabria. Dopo
l’illusione di un possibile decollo con l’insediamento del-
la Liquichimica e della Officina Grandi Riparazioni del-
le Ferrovie dello Stato, il No alla Centrale a carbone nel-
la zona di Saline Joniche risulta incomprensibile e assur-
do.
Mantenere le vecchie ferraglie che furono dell’ex-Liqui-
chimica come semplice monumento all’inefficienza, allo
sperpero ed a un futuro che non è mai arrivato è sempli-
cemente vergognoso, perché si continua con la vecchia
politica dei NO preconcetti e ideologizzati dimenticando
letteralmente le popolazioni interessate che continuano a
vivere ai margini della società civile ed i cui figli debbo-
no intraprendere, come avviene ormai da decenni, la tri-
ste strada dell’emigrazione. E’ ora di dire basta ad un
canovaccio di questo tipo. E’ ora di opporsi energica-
mente a chi spera di aumentare la propria influenza e la
propria egemonia sui cittadini spargendo a piene mani
falsità e terrorismo ambientale.
Per anni la debolezza di una classe dirigente, con scarsa
visione politica e mancanza di coraggio, ha fatto preva-
lere i NO preconcetti ed ideologici di una minoranza
aggressiva, rumorosa e parolaia, tutti NO basati sul
nichilismo più puro e tesi a bloccare ogni iniziativa eco-
nomica ipotizzata, dalle grandi opere agli insediamenti
industriali. Il NO sistematico ad ogni ipotesi realizzatri-
ce ha determinato nella Calabria un aggravio nel pro-
prio processo di sviluppo, già abbastanza compromesso
e precario per la  presenza asfissiante delle cosche
mafiose. 
Negli ultimi cinquant’anni si è passati dal NO all’auto-
strada, la cui prima pietra è stata messa dall’on. Fanfani
e per questo attaccato e crocifisso; al No alla Liquichi-
mica; al V° Centro Siderurgico; alla Centrale a carbone
di Gioia Tauro; al raddoppio del binario Reggio-Villa
San Giovanni, con il conseguente ammodernamento del

Lungomare di Reggio Calabria che oggi si è dimostrato
un lungimirante investimento non solo estetico, ma
addirittura produttivo avendo finalmente avvicinato la
città al proprio mare; al decreto Reggio ch’è stato una
fortuna economica e politica per la città e per i suoi sin-
daci, prima Falcomatà e poi lo stesso Scopelliti; fino al
No recentissimo al Ponte sullo Stretto e alla Centrale a
carbone di Saline Joniche.
Lungi da noi l’ipotesi di accettare a scatola chiusa ogni
proposta che viene avanzata, ma con altrettanta determi-
nazione, sosteniamo l’esigenza che, prima di esprimere
un qualsiasi rifiuto, è necessario ragionare su concreti
dati di fatto e non su epidermiche sensazioni che a vol-
te vengono alimentate in modo interessato: vuoi per la
concorrenza nello stesso settore, ma anche per mantene-
re aperta l’ipotesi di usare il sito per un termovalorizza-
tore. 
Giusto quindi pretendere incontri, chiarimenti,
approfondimenti e contrattazione sulle necessarie rica-
dute positive sul territorio interessato, ma già ora
vogliamo sottolineare il fatto che in Italia sono in fun-
zione ben 14 centrali a carbone delle quali ben 7 sono
concentrate in Liguria e Veneto dove non ci risultano
esserci abitanti con l’anello al naso e classi dirigenti
imbelli. In quelle regioni si assiste ad uno sviluppo
avanzato e moderno. 
L’importazione di energia elettrica dalla Francia e dal-
l’Austria, tra l’altro, per un consistente 12,8% del fabbi-
sogno nazionale, pone l’Italia nella necessità di riaprire
la scelta nucleare, colpevolmente abbandonata per i
soliti verdi e rossi in circolazione,  e quella di rafforza-
re il suo sistema energetico tradizionale. L’insediamen-
to di Saline Joniche risponde a questa necessità ed esso
va utilizzato anche per aumentare il livello di contratta-
zione della nostra Regione nei confronti del resto del
Paese, e per sfatare luoghi comuni su una Regione sol-
tanto ‘assistita’.

Giovanni Alvaro
Coordinatore Regionale Segreteria Nuovo PSI

ENERGIA, BATTERE IL FRONTE DEL NO E’ ORMAI IMPELLENTE

Riaprire il dibattito sulla centrale a carbone di Saline
Joniche mi è sembrato abbastanza doveroso, e a diffe-
renza di altri che, pur non essendo pregiudizialmente
contrari all’insediamento, hanno ‘timore’ di tirar fuori le
proprie idee e le proprie convinzioni per evitare l’attac-
co di ‘minoranze aggressive, rumorose e parolaie’,  io
credo sia opportuno, come si suol dire, mettere i piedi
nel piatto. 
Quando si elenca l’incredibile serie di rifiuti espressi su
ogni possibile iniziativa economica o infrastrutturale, ci
si rivolge all’interlocutore ponendogli la domanda del:
dov’era? quando si pronunciavano i tanti e vergognosi
NO. Non ho remore a dire che stavo dalla stessa parte di
chi oggi avanza rimproveri, ma che a differenza sua,  IO
ANCHE IERI mi sono battuto contro chiusure pregiudi-
ziali alle novità e ho strenuamente lottato contro i NO
ideologici perdendo, ovviamente, alcune battaglie, ma
vincendone altre, come ad esempio il raddoppio della
Reggio-Villa con la sistemazione della Via Marina del-
la città capoluogo, e lo stesso decreto Reggio.
Chi polemizza dovrebbe ricordare che contro l’abolizio-
ne della ‘cortina di ferro’ (come veniva chiamata la ferro-
via che si frapponeva tra Via Marina e mare a Reggio), su
iniziativa del PCI, si sono addirittura raccolte le firme con
la richiesta di ‘dirottare’ i finanziamenti per la costruzio-
ne di case popolari, dimostrando così la crassa ignoranza
di alcuni dirigenti comunisti che mischiavano il finanzia-
mento Lungomare (di competenza FS), con i finanzia-
menti per case popolari (provenienti da altro filone). Ma
tale confusione non creava un problema perchè l’obietti-
vo vero era quello di stimolare una vasta opposizione
all’opera e possibilmente poterne raccogliere i frutti.
Per fortuna il PCI fu  sconfitto e, anche se con molto
ritardo, si è potuto costruire un Lungomare che non solo
è un vero gioiello ed un formidabile biglietto da visita
per i turisti, ma ha permesso lo sfruttamento del mare
con palesi benefici, durante i mesi estivi, per l’impren-
ditoria del posto, per la cittadinanza che può ‘usare’ il
proprio Lungomare, per i giovani sempre alla ricerca
d’estate di punti di raccolta, e per gli stessi turisti che a
Reggio non vengono più solo per vedere i bronzi (toc-
cata e fuga), ma anche per soggiornarvi.
Anche sui gazebo in Via Marina, il NO pregiudiziale
non si è fatto attendere. Il PCI e il Sindaco Falcomatà si

impegnarono strenuamente contro la prima iniziativa
nel settore, assunta dai fratelli Macheda. Oggi i gazebo
abbondano con soddisfazione di chi oltre al sole ed alla
passeggiata vuole sedersi e gustare una bibita. Il turismo
non si costruisce con parole ma con scelte concrete.
Per il ‘decreto Reggio’, va ricordato sempre agli imme-
mori, vi fu il NO dei comunisti, mentre un SI convinto
fu espresso da CGIL, CISL e UIL allora diretti da Gio-
vanni Alvaro, Aldo Murolo e Giuseppe Aprile. Per rea-
lizzare l’obiettivo i tre Sindacati organizzarono una
serie di iniziative sfociate poi in una grande manifesta-
zione per la VIVIBILITA’,  con conseguente delegazio-
ne di lavoratori e disoccupati a Roma per incontrare la
deputazione calabrese e sollecitarne un chiaro impegno.
Per verità storica bisogna riconoscere che l’unico che
capì e sostenne l’iniziativa fu l’on. Piero Battaglia ex
Sindaco di Reggio. Gli altri furono tutti assenti.
Ma cosa era il ‘decreto Reggio’? Era solo la fotocopia
di un intervento programmato per Palermo e giustifica-
to da tre elementi: l’asfissiante presenza della mafia, la
grave disoccupazione esistente e l’intollerabilel degrado
di alcune zone. Erano parametri identici a quelli presen-
ti a Reggio Calabria, ma la conquista del decreto non fu
automatica avendo dovuto sudare per ottenerlo. Col
decreto hanno vissuto prima Falcomatà e dopo Scopel-
liti, ma col decreto si è rinnovata la città: abolizione
case minime, illuminazione nuova e moderna, costru-
zione di infrastrutture sportive, ristrutturazione di Piaz-
ze e nuove pavimentazioni, ecc.. Se fosse prevalso il
NO oggi saremmo una città senza nemmeno l’aria  per
respirare. 
Oggi abbiamo altri No che vengono sventolati. Contro
il Ponte sullo Stretto e contro la Centrale a Carbone di
Saline Joniche. Quel che, però, appare incredibile è che
il tradizionale percorso dei comunisti e dei verdi (che
hanno la loro ragion d’essere proprio nella negazione di
nuovi insediamenti) viene oggi affrontato spavaldamen-
te anche da settori della politica che dovrebbero dimo-
strare maggiore cautela e più profonde riflessioni rispet-
to al pressappochismo della pseudo sinistra. Ma pur-
troppo non è così perché è facile cavalcare gli errati
convincimenti popolari e rinunciare, in pratica, per stan-
chezza o  per miopia, al ruolo di direzione che compete
perché si è, in questa fase, volenti o nolenti,  nuova clas-

I NO PREGIUDIZIALI UNA JATTURA PER LA CALABRIA
se dirigente, oppure no?  Invece di attraccare a testa bas-
sa, perché non ci si ferma a ragionare e a capire le ragio-
ni degli altri? Costa tanto verificare qual è l’opzione più
congrua e avviare un percorso per contrattare le ricadu-
te positive sul territorio? Quando sarà possibile isolare
definitivamente i nichilisti e procedere speditamente
verso veri nuovi traguardi, sapendo chiaramente che
una delle jatture della nostra terra sono i NO pregiudi-
ziali ed ideologici a qualsiasi insediamento o opera pub-
blica?. Giovanni Alvaro

Gira e rigira, come sempre avviene, le menzogne, non
solo quelle più grossolane, vengono sempre al pettine, e
la verità emerge con forza perché nessuno è in condizio-
ne di poterla fermare. Emerge, si fa strada e spazza via
la nebbia con la quale si tentava di confondere gli stu-
denti per strumentalizzarli sfruttando la loro grande
disponibilità alla lotta. 
La verità ha già vinto, per cui non c’è bisogno di cimen-
tarsi nella guerra dei numeri in riferimento alla manife-
stazione degli studenti del 14 novembre scorso (duecen-
tomila per gli organizzatori, centomila per i partiti e i
giornali sostenitori dell’iniziativa e la CGIL, appena
trentamila per la Prefettura di Roma). La manifesta-
zione ha già detto parecchio presentandosi come il can-
to del cigno di un movimento pro domo d’altri, la fine
di un’avventura che per avere futuro deve abbandonare
la strada retrò della conservazione ed imboccare quella
del rinnovamento e della riforma.  
E proprio ora bisogna aiutare gli studenti a liberarsi dei
cappelli che prepotentemente gli si volevano metter
sopra, e indicar loro gli obiettivi riformisti da persegui-
re e che loro percepiscono meglio d’altri: il rilancio di
una istruzione degna di un paese dell’Occidente demo-
cratico e l’avvio di una riforma dell’istruzione universi-
taria capace di rinverdire i fasti del passato mettendo al
primo posto capacità, intelligenza, studio e ricerca. Pro-
prio ora è necessario indicare agli studenti la strada
maestra del futuro perché sarebbe un grave errore gioi-
re della loro sconfitta ed isolarli nel loro sterile ribelli-
smo. La loro disponibilità alla lotta nasce proprio dalla
percezione più che epidermica che è ora di voltar pagi-
na.
A che servono 5500 corsi di laurea? A che servono cor-
si di laurea frequentati da un solo studente? A che serve
lo sperpero di denaro pubblico, sottratto alla ricerca, ma
utilizzato per rafforzare le baronie universitarie, se nel-
le classifiche mondiali si registra la sola Università di
Bologna nei primi 150 posti?  In questo scontro contro
baronie e privilegi, il protagonismo giovanile sarà indi-
spensabile, vuoi per isolare frange di violenti o ideolo-
gizzati, ma anche per rendere vincenti le scelte di rinno-
vamento che si intendono perseguire. 
La Gelmini, aldilà di alcuni cori imbecilli e aldilà degli
attacchi della pseudo sinistra, è stata veramente brava
dimostrando tenacia, perseveranza e soprattutto corag-
gio nel non lasciarsi intimorire. Essa continuando a ten-
dere la mano agli studenti e chieder confronto e dialogo
ha dimostrato una levatura eccezionale che ne può fare
il Ministro della Pubblica Istruzione che da decenni
l’Italia attende. Essa ha voluto iniziare il percorso dalla
scuola primaria, non tanto per reintrodurre i grembiuli-
ni, quanto per dare il segnale di un reale cambio di fase. 
E che cambio di fase! Non più scuola ‘usata’ come sem-
plice occasione di lavoro e occupazione (il cosiddetto
postificio) ma scuola da riportare allo scopo principale
del suo essere: strumento di maturazione reale della
nostra gioventù. Essa ha voluto, assieme al Governo
Berlusconi che l’ha aiutata ed al Parlamento che l’ha
sostenuta, liquidare la tanto sbandierata ‘conquista’
(sic!) del sindacalismo di bottega, rappresentata da quel-
l’affollamento di insegnanti che servivano solo per
aumentare l’influenza organizzativa dei sindacati, ma
non per accrescere  il livello di educazione e conoscenza
dei nostri bimbi. Senza voler generalizzare ma i temi
proposti sulla Gelmini, a bimbi di meno di 10 anni in una
scuola milanese, la dicono lunga sul livello qualitativo
delle nostre insegnanti elementari.
Avanti, quindi, Ministro Gelmini. Avanti tutta. Conquì-
stati però il sostegno della parte più viva della scuola,
gli studenti, sottraendoli all’influenza nefasta della
cosiddetta sinistra

Giovanni Alvaro

Studenti indispensabili
contro baronie e privilegi
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La Centrale di Saline
un’occasione da non perdere

Solo l’ignoranza e la presunzione possono far dire
ai sostenitori del SI che ‘tutto andrà bene, madama
la marchesa’, e ai sostenitori del NO che dietro
l’angolo dell’insediamento della Centrale a carbo-
ne si prospetta una specie di apocalisse per l’intera
area. Ognuno, anziché improvvisarsi medico,
scienziato, poeta e navigatore, dovrebbe limitarsi a
parlare di ciò che conosce per evitare d’essere apo-
strofato con un “sutor, ne ultra crepidam” che in
soldoni significa: “ciabattino non andare oltre la
scarpa”.
L’invito a parlare di ciò di cui si ha cognizione è
rivolto, ovviamente, a tutti, sostenitori e detrattori
dell’insediamento energetico di Saline Joniche. Ad
ognuno il suo compito. La legge prevede, per un
insediamento come quello di Saline, l’acquisizione
del VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) che
viene concesso dopo una rigorosa e scientifica ana-
lisi del progetto, dei sistemi previsti per il suo fun-
zionamento, e delle sue ricadute, da tecnici della
materia. In detta Commissione scientifica la legge
prevede la presenza di un rappresentante nominato
dal Comune interessato. Nello specifico il Comune
di Montebello Jonico ha nominato il prof. Piccione.
A noi compete, se il VIA sarà concesso, la parte di
valutazione economica-sociale e quella di contrat-
tazione concreta, per evitare che la SEI (la Società
che ha presentato il progetto), come tutte le Società
che calano dal Nord e a volte considerano la Cala-
bria terra di conquista, possa esaurire il suo rappor-
to con la terra che dovrà ospitarla solo con la
costruzione della centrale e con l’occupazione che,
giocoforza, sarà costretta a reperire sul posto.  La
posizione, invece, delle vestali del NO chiude ogni
possibile trattativa e lascia alla discrezionalità del-
la Società le ipotesi di ricadute positive che, senza
contrattazione saranno pochine.
Ed allora, sempre se l’impatto ambientale sarà sot-
to controllo, sia per le polveri (collegamento diret-
to nave-bruciatori, non a cielo aperto), ma anche
per le emissioni di CO2 usando le ultime tecnolo-
gie della cattura delle emissioni per immagazzinar-
le in giacimenti petroliferi ormai esauriti, va avvia-
to un confronto sereno ma deciso per ottenere che
la mano d’opera per la costruzione (escluse le
poche decine di tecnici super specializzati) sia
reperita sul posto e qualificata al tipo di lavoro
entro brevissimo tempo;  che una parte importante
degli operai impegnati alla costruzione (soprattutto
quella sotto una certa età) venga assorbita per la
gestione dell’impianto con qualificazione ad hoc.
Le famiglie dell’area debbono aver garantita (così
come avviene dove esistono le centrali) la distribu-
zione dell’energia elettrica gratis a Montebello
Jonico, ed a prezzi più che agevolati a tutte le fami-
glie dell’area grecanica. Ma per aiutare quello che
sta più a cuore alle nostre popolazioni, ma anche
per agevolare la vocazione del territorio interessa-
to, ossia il decollo del turismo, va ripristinata e
mantenuta l’agibilità del porto; ricostruita la darse-
na per piccolo e medio cabotaggio; riservato un
attracco per servizi aliscafi per Catania, Taormina,
Messina e le stesse Isole Eolie;  fornita energia gra-
tis a tutte le iniziative che aiutino lo sviluppo del
turismo di massa (ristoranti, trattorie, alberghi,
B&B, sale convegni, teatri, balere, pub, discoteche,
ecc.); garantiti interventi per la difesa degli arenili;
e previste iniziative di ricettività come villaggi turi-
stici. Solo così la parola turismo esce dalle enuncia-
zioni verbali per assumere veri contorni positivi.
A tutto questo va aggiunta la partita di competenza
regionale o nazionale che nell’autostrada Reggio-
Melito ha una delle sue priorità. Non solo per
garantire collegamenti veloci, ma anche per averli
abbastanza sicuri, chiudendo la tragica sfilza di
incidenti mortali che hanno tristemente reso famo-
sa la SS. 106.  Sono solo alcune idee. Non sono per
nulla esaustive, anzi ognuno può dare il suo contri-
buto perché a nessuno è vietato. Basta però smetter-
la con i NO pregiudiziali perché essi non portano
da alcuna parte.
Intanto saluto con piacere la nascita, in quel di
Montebello Jonico,  di un Comitato diretto da
Domenico Foti che vuol “Vederci chiaro”, e quindi
rifiuta i NO pregiudiziali chiedendo alla SEI un
confronto pubblico e diretto.  

Giovanni Alvaro
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2/Reggio Calabria.
Abbiamo raccolto nel
corso di una nostra visi-
ta in quel di Gioiosa
voci che ci consentono
di scrivere meglio il
profilo del presidente
FEMIA e portare alla
luce le colleganze con
la criminalità organiz-
zata. L’intrallazzato
presidente, alias TRINI-
TA’, ritorna sul luogo
dei delitti. Chi è? Lui!
Lui, chi? Il presidente

intrallazzato FEMIA. Il reato che dovrebbe ipotiz-
zare l’Autorità Giudiziaria e se l’associazione è
semplice o mafiosa. C’era una volta una fiorente
industria in Gioiosa Marina, denominata “Grafica
Jonica” della famiglia GALLETTA. Tutto fila
bene e in armonia fin quando il ragazzo Italo
FEMIA - figlio di Rocco - detto “sedere di papera”
non raggiunge la maggiore età. Infatti, quasi adul-
to inizia a frequentare alberghi di lusso e consuma
cene oltre il limite di £.300.000. Veste griffato e
spende e spande. A quel punto le persone serie si
ritirano e lasciano la “Grafica Jonica” nelle tasche
del presidente intrallazzato. Nel senso che l’elezio-
ne a presidente è stata un intrallazzo. Il presidente
è amicone dell’on. TASSONE in contrasto con
MISASI tant’è che a partite dalle elezioni politiche
del 70/71 il presidente va in giro a raccogliere voti
assieme all’onorevole nelle “famiglie” che conta-
no o che all’epoca contavano e comunque prima
che il clan AQUINO
assumesse il controllo
della zona. L’amicizia
tra i due si traduce in
forte legame ad oggi
ben saldo. Il Presiden-
te spalanca le porte ad
altra piccola industria,
la “FEL (?) SUD” + 1.
Il presidente si serve
dell’on. TASSONE
per la raccolta di com-
messe provenienti da
enti pubblici. Il Presi-
dente a SCALEA o/a
ISCHIA è arrestato per
turbativa d’asta: due
giorni di carcere e poi
agli arresti domiciliari.
Certamente sarà stato
assolto. A quel punto,
il presidente chiude le
porte dell’altra piccola industria e ritorna con il
grado di Comandante in Capo alla “GRAFICA
JONICA”. 
L’on. TASSONE entra a Palazzo Chigi e il presi-
dente si accaparra tutti o quasi i comuni del ver-
sante jonico per la stampa delle schede elettorali.
La Divisione Grafica Jonica dopo la fuga dei soci
rimane al padron FEMIA che la trasforma in
“Grafica Jonica”. FEMIA Raffaele, cugino di pri-
mo grado del presidente, è uno spietato killer del-
la cosca MAZZAFERRO, ammazzato in un
agguato mafioso. Il presidente girava in sua com-
pagnia per raccattare voti a favore dell’ingenuo
TASSONE. 

Le trattenute agli operai operate dal presidente
Nella sua qualità di presidente dell’associazione
industriale, avverte il dovere di dare un buono
esempio agli imprenditori. Come? Subito detto. Il
presidente, titolare dell’industria Grafiche paga i
suoi dipendenti con assegni e sono costretti, loro
malgrado, a restituire al datore di lavoro – leggasi
presidente FEMIA – circa metà del salario. Gli
appartamenti del presidente, di cui due di proprietà
della moglie, si snodano a schiera sul Lungomare
di Gioiosa Marina, alcuni in affitto, altri venduti e
tuttavia ne ha sparsi su tutto il territorio italiano.
Acquista in Perugia una Grafica al proprio figlio. Il
presidente tiene appuntamenti in tutta Italia che si
concludono con l’acquisto di gioielli, tappeti, ecce-
tera. Da presidente dell’associazione per delinque-
re spesso e volentieri vola in Tunisia portandosi
dietro un imprenditore di Gioiosa e liberi profes-
sionisti. Quando vola in Marocco il presidente è in
compagnia dei suoi, diciamo, collaboratori. La
consorte del presidente all’interno della Grafica ha
un ramo per la vendita di borse, di cartoni e servi-
zi fotografici. Il FEMIA ha goduto di contributi di
cui all’ex 488 e di altri contributi per l’acquisto di
macchinari che non sarebbero stati mai comprati.
All’età di vent’anni al presidente gli è contestato
un assegno di £. 200.000. Non sta a me accertare
se ad oggi il FEMIA ha stretti legami con il clan
MAZZAFERRO nonostante la moglie sia a capo
della FIDAPA di Locri. 
Il presidente dispone di un parco macchine da
sceiccato. Un suggerimento all’on. TASSONE
sento di darglielo: si allontani da questi suoi amici!

Imprenditori senza cervello
Non è poi tanto difficile comprende-
re l’acquiescenza dell’imprenditoria
calabrese, in particolare, reggina.
Pagano il pizzo, il doppio pizzo e
tacciono. Nell’edilizia privata sono
costretti a cedere un appartamento
alla “locale” sotto il cui dominio
operano. Sono corrotti e corruttori
nell’ambito di quasi tutti gli apparati
istituzionali. Sono spesso e volentie-
ri prestanome di cosche mafiose. La
vergogna è che nonostante tutte le
nostre denunce l’imprenditoria reg-
gina rimanga ancorata all’associa-
zione industriale dove si ruba da
decenni e dove ai principi degli anni
settanta contribuisce attivamente
all’industrializzazione della ‘ndran-
gheta attraverso la cessione obbliga-
ta dei subappalti da parte delle gran-
di ditte. Una per tutte, la CAMBOGI

costretta anche a pagare il pizzo a funzionari del-
l’ex Genio Civile, ai partiti e ai gruppuscoli protet-
ti dall’ombrello della politica. Eppure ci sono
imprenditori onesti che non riescono a ribellarsi
per evitare di rimetterci la vita. Questi imprendito-
ri hanno tutta la disistima de “Il Dibattito News”.
Peggio ancora i commercianti mafiosi o vigliacchi!
E’ chiaro che non intendo fare di tutta l’erba un
fascio. Da ultimo il presidente fa installare sulla
terrazza della propria abitazione ripetitori per
telefonia mobile con cospicui guadagni e se ne fot-
te se è stato denunciato.

2/Francesco Gangemi

IL RITORNO DI TRINITA’
Associazione Industriale per delinquere di stampo? Imprenditori senza cervello e vigliacchi

Il Procuratore Naz. Antimafia dr. P. Grasso
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Reggio Calabria. Dr
BOVA, la sua inge-
nuità mi lascia molto
perplesso. Lei sa,
BOVA, che l’aeropor-
to, come ebbi più vol-
te a ribadire, è l’ulti-
mo brandello della
nostra storia che anco-
ra resiste all’imbecil-
lità della nostra classe
politica. L’aeroporto
non può essere consi-
derato un luogo di
affari e malaffari per-

ché appartiene a tutta la collettività e alla con-
sorella di Messina. Di cattive azioni ne abbiamo
segnalate a non finire rispetto alle quali l’Auto-
rità Giudiziaria ha lasciato sempre correre. Ora,
BOVA, è giunto il momento di dire BASTA!!!
Lei, BOVA, sa o non sa o fa finta di non sapere
che il suo consulente legale è l’avvocato GEN-
TILE / BOTTARI legale di PIZZICHEMI
(COSMOPOL) che in ATI con la SICURCEN-
TER vorrebbe accaparrarsi la gara che lei,
BOVA, sta espletando per la sicurezza dell’ae-
rostazione. Ho casualmente letto su un quotidia-
no locale una sua dichiarazione, BOVA, in ordi-
ne al rinnovo della certificazione aeroportuale
per il prossimo triennio, che ha dell’ambiguo.
Lei, BOVA, ringrazia Nicodemo MACRI’

responsabile della certificazione, il signor GIO-
VINIZZO direttore generale dei provoloni e il
sindacalista CORDOPATRI che scrive e parla in
cinese. Affari non suoi, BOVA, sono affari del-
la comunità reggina. Lei, BOVA, ha pubblicato
bandi per l’aggiudicazione dei servizi rimasti
nelle solite tasche delle solite ditte. Gliene dia-
mo atto. Ma come fa ad affidare la presidenza
delle commissioni di gara a soggetti che da anni
circolano nei corridoi della SOGAS con stipen-
di da generali senza stellette? E veniamo alla
ATI PIZZICHEMI-SICURCENTER

Anno 2000
La SOGAS, per firma dell’on. Prof. Antonino
SPRIZZI allora presidente e amministratore dele-
gato, emana un bando di gara per l’espletamento
dei servizi di sicurezza e controllo passeggeri in
ottemperanza al regolamento del Ministero dei
Trasporti e della Navigazione 14 T del 2 aprile
1999. Le imprese che partecipano sono tenute a
fare pervenire le offerte entro le ore 12.00 del gior-
no 17 agosto 2000. Il servizio offerto dalla ditta
aggiudicataria “…avrà termine entro il 31
dicembre 2000 e potrà essere prorogato di un
altro anno e fino al 31.12.2001 qualora la con-
cessione della SOGAS venga affidata dal Mini-
stero oltre la scadenza del 31.12.2000”. La ditta
aggiudicataria è la SICURCENTER con sede
sociale in Palermo, con scadenza in proroga fino al
31.12.2001. Alla scadenza, gli amministratori non
si curano di effettuare un nuovo bando e la
SICURCENTER continua in violazione del bando
del 2001 a gestire il controllo e la sicurezza. 

Anno 2006
I signori della SOGAS finalmente si rammentano
di pubblicare un nuovo bando. L’amministratore
delegato unico è l’ex Senatore Pietro FUDA. Nel-
la pagina n. 1 del bando di gara è dato leggere:
“l’urgenza è giustificata dall’assenza di contrat-
to - e di affidamento a seguito di procedura ad
evidenza pubblica – con l’attuale gestore di ser-
vizio… una situazione siffatta ha come conse-

guenza la totale assenza di garanzie contrattua-
li nel delicato settore della sicurezza aeropor-
tuale, situazione che impone l’urgente espleta-
mento della nuova gara come da RIPETUTE
RICHIESTE AVVANZATE ALLA SOGAS SPA
DALLA PREFETTURA DI REGGIO CALA-
BRIA…”. Le domande di partecipazione dovran-
no pervenire a pena d’inammissibilità entro e non
oltre le ore 12.30 del 28 agosto 2006. Responsa-
bile del procedimento è il signor Francesco GIO-
VINAZZO. Costui con propria determina annulla

la procedura di gara e in illecita proroga il servizio
è cosa della SICURCENTER. I prefetti succeduti-
si nel tempo tacciono. La SICURCENTER da par-
te sua accontenta con assunzioni clientelari un po’
tutti non escluso l’ispettore capo della PS al
comando della postazione aeroportuale.

Anno 2008
Il dr BOVA pubblica finalmente il bando di gara
per il servizio di controllo e sicurezza. Il consu-
lente legale di BOVA è l’avv. GENTILE, lo stes-
so legale che firma ricorsi contro la SOGAS a
favore del suo cliente PIZZICHEMI in ATI con
SICURCENTER. Mal consigliato, BOVA costi-
tuisce la commissione per l’aggiudicazione della
gara assegnandone la presidenza al MACRI’, ad
un rappresentante della Prefettura da nominare e
per conto della trasparenza dovrà “eleggere”
quattro avvocati con almeno 10 anni di anzianità
quali garanti (?). BOVA, lei non sa o gli hanno
fatto sapere che la presidenza della gara può esse-
re assegnata a un Vice Prefetto e ai due ingegneri
funzionari della SOGAS? Responsabile unico del
procedimento è il solito GIOVINAZZO che nel
bando di gara inserisce un paletto tanto per age-
volare l’ATI SCHIMIZZI-SICURCENTER.
Paletto che dopo ripensamento il BOVA fa cade-
re prorogando i termini della gara di due mesi in
modo da dare la possibilità ad altre società di con-
correre. Dr BOVA, le chiediamo d’inviare alle
redazioni dei giornali la determina del GIOVI-
NAZZO con la quale fa saltare il bando di gara
del 2006 e nel contempo chiarire se lei, BOVA,
era a conoscenza dei precedenti all’atto del nuo-
vo bando di gara.
Atto 1^/continua.

Francesco Gangemi

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

AEROPORTO “TITO MINNITI”
Niente imbrogli e imbroglioni nella gara sulla sicurezza

Dr. Bova
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Compagnia Carabinieri 
di Villa San Giovanni

Sventata una rapina a due cacciatori
arrestato Alvaro Paolo di Sinopoli

Ogni anno con l’apertura del-
la caccia, l’aera aspromontana
viene flagellata da vili aggua-
ti tesi ai cacciatori che, pur di
trascorre qualche momento di
relax dedicato al proprio
hobby, vivono l’incubo di
essere aggrediti e derubati
delle proprie armi ed autovet-
ture.

La Compagnia Carabinieri di Villa San Giovanni,
dopo un attento studio ed analisi delle aree mag-
giormente interessate, sulle metodiche e sulla casi-
stica di tali eventi, ha indirizzato mirati servizi pre-
ventivi con un notevole sforzo in termini di impie-
go di uomini e mezzi.
Il 16 novembre la pattuglia della Stazione Carabi-
nieri di Sant’Eufemia d’Aspromonte, nel corso di
un servizio antirapina in una strada buia ed imper-
via ha osservato un autovettura sospetta apparente-
mente abbandonata. Dopo i controlli di rito, non

essendo oggetto di furto, i militari si accingevano
a riprendere il normale servizio di controllo del ter-
ritorio. Un sospetto però lacerava la mente degli
investigatori; era troppo anomala la presenza del-
l’autovettura in quel luogo e a quell’ora. Decidono
di nascondersi ed attendere gli eventi. L’intuizione
si rivela felice. Dopo alcuni minuti giungono tre
ragazzi che alla vista dei militari iniziano a scappa-
re scavalcando recinti e terrapieni. L’oscurità e la
conoscenza del territorio giocano in un primo
momento a favore dei fuggitivi.  Alcuni secondi
dopo venivano scorti due cacciatori sdraiati a terra
i quali, ancora sotto shock, raccontavano di essere
stati aggrediti da uomini incappucciati ed armati di
pistola e fucile e di essere stati derubati delle armi,
dell’autovettura e dei cellulari. Immediatamente
venivano avviate le ricerche ed in poco tempo i
militari ritrovavano la refurtiva frettolosamente
abbandonata sulla via di fuga, nonché due passa-
montagna e l’arma usata per compiere la rapina.
Tali elementi a disposizione, uniti ad una profonda
conoscenza del territorio e della criminalità locale,
hanno permesso ai militari di individuare in poco
tempo Alvaro Paolo cl.90 di Sinopoli quale autore
della rapina nonché di raccogliere concreti elemen-
ti di prova tali da ipotizzare in breve tempo l’iden-
tificazione dei complici. L’arrestato è stato accom-
pagnato presso il carcere di Palmi a disposizione
del dott. Alberto Cianfarini Pubblico Ministero
presso la Procura della Repubblica di Palmi.

Compagnia di Gioia Tauro
Caporalato: sfruttavano lavoratori

extracomunitari clandestini. 
Arrestati dai Carabinieri.

Gioia Tauro, 19  novembre 2008. I Carabinieri del-
la compagnia di Gioia Tauro, al termine di una lun-
ga attività di indagine, hanno arrestato due uomini
ritenuti responsabili di aver favorito la permanen-
za nel territorio italiano di cittadini stranieri privi
di permesso di soggiorno al fine di trarre profitto

dalla loro condizione illegale.
Ventrice Salvatore, nato a Rizziconi il 02.10.1968
e Srourou Mohamed, nato a Douar Bouguir tata
(Marocco) il 30.06.1945 ma da anni residente a
Rosarno e munito di regolare permesso di soggior-
no, reclutavano giovani nord africani clandestini
che accompagnavano nelle campagne della Piana
di Gioia Tauro per impiegarli nella raccolta di
agrumi.
In cambio pretendevano per se da ciascun clande-
stino la cifra di 10 euro su ogni giornata lavorati-
va. l’intervento dei militari della compagnia di
Gioia Tauro ha liberato quattro marocchini costret-
ti a vivere in condizioni disumane ed a lavorare in
campagna per almeno 10 ore al giorno con qualsia-
si condizioni atmosferiche.
Nel corso della stessa operazione è stato arrestato
Hataoub Omar, nato in Marocco il 01.01.1983
che non aveva ottemperato al decreto di espulsio-
ne emesso il 15 ottobre scorso dal Prefetto di Vero-
na.
I particolari dell’operazione saranno resi noti nel
corso della conferenza stampa presso la Compa-
gnia Carabinieri di Gioia Tauro.

Comando Provinciale di Reggio Calabria

Operazione SCANNER: tre persone
arrestate per associazione per delin-
quere finalizzata alla truffa e al falso

Reggio Calabria, 22
novembre 2008. I carabi-
nieri della Stazione Rio-
ne Modena della Compa-
gnia di Reggio Calabria,
nelle prime ore dell’alba
di oggi 22 novembre
hanno tratto in arresto tre
pregiudicati in esecuzio-
ne di ordinanza di custo-
dia cautelare emessa dal-
l’Ufficio GIP del Tribu-
nale di Reggio Calabria
su richiesta della Procura
della Repubblica, poiché
tutti ritenuti responsabili
di associazione per
delinquere finalizzata
alla truffa e al falso. I tre
soggetti si identificano in
SERPA Giovanbattista,
di anni 53, suo figlio
SERPA Antonio, di anni
28 e CATANZARO
Antonio, di anni 49, tutti
gravati da precedenti. 
Le indagini, condotte
dalla Stazione Carabinie-
ri Rione Modena, e coor-
dinate dal Pubblico
Ministero Dott.ssa
MIRANDA, hanno per-
messo di acclarare che i
tre avevano costituito
una vera e propria asso-
ciazione che si occupava
di truffe ai danni di
società finanziarie, ban-

che, concessionarie di auto e privati cittadini. Il
modus operandi prevedeva l’individuazione di un
obiettivo, un ignaro cittadino di cui venivano
riprodotti falsi documenti di identità riportanti i
dati anagrafici clonati e l’effige del CATANZA-
RO, la riproduzione di tutta la documentazione
necessaria ad accedere ad un finanziamento (ad es.
falsa busta paga della società in cui realmente
lavorava la vittima), ed infine l’acquisto di auto-
vetture nuove ed il relativo finanziamento dell’im-
porto con le false identità. Il passo successivo pre-
vedeva la vendita della vettura praticamente nuova
che permetteva ai truffatori di aggiungere al profit-
to ricavato dal finanziamento anche l’incasso della
vendita. Le indagini sono partite dalla denuncia di
un privato cittadino che si è visto recapitare richie-

ste di pagamenti per il finanziamento di un’auto-
vettura nuova che non aveva mai acquistato. I pro-
venti delle truffe accertate ammontano a circa
350.000 euro. Le perquisizioni domiciliari esegui-
te durante l’operazione hanno consentito di rinve-
nire ulteriore documentazione che verrà analizzata
dagli inquirenti, al fine di scoprire eventuali ulte-
riori episodi non ancora accertati. Il SERPA Gio-
vanbattista, destinatario di misura cautelare in car-
cere è stato tradotto presso la Casa Circondariale di
Reggio Calabria mentre il SERPA Antonio ed il
Catanzaro, destinatari della misura cautelare degli
arresti domiciliari sono stati condotti presso le
rispettive abitazioni per ivi rimanervi sottoposti
alla misura restrittiva, tutti a disposizione dell’Au-
torità Giudiziaria.
L’attività mira a colpire un settore, quello delle
truffe su larga scala, che, oltre a rappresentare un
serio pericolo per la regolarità dei mercati, sempre
più spesso colpisce e lascia in serie difficoltà igna-
ri cittadini coinvolti inconsapevolmente e danneg-
giati economicamente.

Compagnia di Melito Porto Salvo
I Carabinieri della Stazione di Condofuri-San
Carlo, agli ordini del Maresciallo Capo Carlo
Livia, nel tardo pomeriggio odierno hanno dato
esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautela-
re in carcere emessa dal GIP di Reggio Calabria
il 20.11.2008, nei confronti dei seguenti soggetti,
appartenenti alla comunità ROM di Reggio
Calabria: Bevilacqua Enzo, classe ‘82; Bevilac-
qua Roberto, classe ’82.
In particolare, gli odierni arrestati, a seguito di
complesse indagini espletate dalla citata Stazione

di Condofuri anche con
l’ausilio di accertamenti
di natura scientifica, tra i
quali l’acquisizione e la
comparazione delle
impronte digitali lasciate
dai malviventi sul luogo
del reato, hanno ricostrui-
to la banda di ladri ritenu-
ta responsabile del furto
con scasso perpetrato la
notte dello scorso 10 mag-
gio ai danni del Bar
Tabaccheria “L’angolo
del fumatore” sito sulla
centralissima via Peripoli
di Condofuri Marina. Lo
notte del furto, gli stessi
erano stati intercettati da
una pattuglia della Stazio-
ne di Condofuri che svol-
geva, per l’appunto, un
servizio mirato ad infre-
nare i reati predatori nella
zona, ma erano riusciti a

sottrarsi alla cattura, illudendosi di essersi guada-
gnati l’impunità.
Con il punto segnato questa sera, siamo alla secon-
da secca risposta dei Carabinieri di Condofuri ai
“soliti ignoti del furto”, dopo l’arresto, lo scorso 5
settembre 2008, di Bevilacqua Cesare, classe
1987, autore di un’altro furto perpetrato nella Piz-
zeria da Piero, sempre di Condofuri Marina, il 7
maggio 2008.

IL COMANDANTE
(Cap. Onofrio Panebianco)

L ’ A R M A F E D E L E  N E I  S E C O L I

Alvaro Paolo

Bevilacqua Enzo

Bevilacqua Roberto

Catanzaro Antonio

Serpa Antonio

Serpa Giovambattista
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Reggio Calabria, 21
Novembre 2008. Questa
mattina, con inizio alle
ore 10,30, nella Caserma
“Fava e Garofalo”, sede
della Scuola Allievi
Carabinieri di Reggio
Calabria, alla presenza
delle massime Autorità
cittadine, con una messa
officiata dall’Arcivesco-
vo Mons. Mondello sarà
ricordata la ricorrenza
della “Virgo Fidelis”
patrona dell’Arma dei

Carabinieri.  La tradizione, il cui significato sarà
rievocato dal Comandante provinciale dei Carabi-
nieri, risale al 1949 allorquando Papa Pio XII, defi-
nendoli “... militari italiani addetti alla pubblica
tutela che, saggiamente istituiti in Piemonte, fin
dall’anno 1814, per la difesa dello stato contro i
rivolgimenti dei perturbatori, ossequentemente
accolsero e fedelmente osservarono il celebre loro
motto araldico “fedele nei secoli” proclamò loro
Patrona Maria “Virgo Fidelis “, e ne fissò la ricor-

renza al 21 novembre, data
della festa liturgica della
presentazione di Maria Ver-
gine al tempio, coincidente
con quella della fine della
“Battaglia di Culqualber”.
Il 21 novembre del 1941,
infatti, il 1° Battaglione
Carabinieri mobilitato si
sacrificò, in una delle ultime
cruente battaglie in terra
d’Africa, nella strenua dife-
sa, protrattasi per tre mesi,
del caposaldo di Culqualber.
Per quel fatto d’arme alla
bandiera dell’Arma dei
Carabinieri fu conferita la
seconda medaglia d’oro al
valor militare.
La celebrazione coincide
anche con la “Giornata degli Orfani dei Caduti del-
l’Arma”, ai quali l’Onaomac (Opera Nazionale di
Assistenza per gli Orfani dei Militari dell’Arma
dei Carabinieri) eroga sussidi sino al compimento
degli studi, che in questa provincia assume partico-

lare significato per l’alto tributo di sacrifici pagato
dall’arma al bene comune, testimoniato dalla pre-
senza delle vedove e degli orfani dei Carabinieri
decorati al Valor Militare alla memoria appuntati
Fava, Garofalo e Palermo e maresciallo Azzolina.

L ’ A R M A F E D E L E  N E I  S E C O L I

Festeggiata la Patrona dell’Arma dei Carabinieri Maria Virgo Fidelis

Gen. Stefano Orlando

Il giorno 22 e 23 Novembre 2008, presso la
città di Torino, si è svolto, anche quest’ anno,
per la quarta volta, al Palaruffini,  il prestigio-
so Torneo Topolino di Judo e di Lotta. Le gare
sono state presiedute dai più forti campioni
olimpici italiani di judo e lotta. Abbiamo visto,
sommersi di bambini in cerca di autografi, i
nostri vincitori delle Olimpiadi. Tra i judoka si
potevano ben distinguere atleti come Girola-
mo Giovinazzo, Pino Maddaloni, Ylenia Sca-
pin e l’ ultima campionessa Giulia Quintaval-
le. Su sette materassine hanno gareggiato i
nostri atleti reggini. Nella categoria dei Pulci-
ni, Martina Pizzimenti ha conquistato il 3°

posto con due prestigiosi combattimenti vinti
per Ippon (KO). Nella stessa fascia d’ età,
categoria maschile, Simone Pizzimenti è salito
sul secondo gradino del podio. Ha vinto tutti i
precedenti combattimenti per Ippon. Ricordia-
mo che l’età di questi atleti è di circa 6 anni.
Tra i Fanciulli (età compresa tra gli 8 e i 9
anni) Ivan Pizzimenti raggiunge la seconda
posizione; dimostrando, anche lui, un ottimo
judo. Anna Fortunio, non avendo avversarie
nella classe femminile, è stata inserita in quel-
la maschile, dove ha messo in riga tutti i suoi
avversari classificandosi al primo posto.
Salendo con l’età, incontriamo la categoria dei Ragazzi (dai 10 agli 11 anni). Qui, è stato otte-

nuto un altro bel primo posto dall’ atleta Giu-
seppe Fortunio che ha evidenzio il suo buon
livello tecnico concludendo gli incontri a terra.
Tra gli Esordienti “A”(11-12 anni), nella cate-
goria dei 40 kg, Andrea Gismondo, dopo aver
seminato Ippon a tutti gli atleti provenienti da
ogni parte d’ Italia, cedeva la semifinale con-
quistando così il terzo posto sul tanto ambito
podio. Tutti gli atleti menzionati, fanno parte
della società sportiva Fortitudo 1903 premiata
con la stella al valore sportivo. Essi danno il
prossimo appuntamento sotto l’ albero con
nuovi trionfi.

S P O R T

CONI FIJLKAMJudo: Torneo Topolino a Torino
Atleti reggini tutti sul podio

La squadra al completo

Martina Pizzimenti con Giulia Quintavalle

Simone Pizzimenti Con Pino Maddaloni






