
Nostra inchiesta. Che iella! Quan-
do finirà di essere accerchiato 

DUDU’ ovvero il procuratore 
generale del nuovo corso dei mil-
le e uno? In relazione a quest’ul-
timo attentato pericolosissimo 
dei bulloni sbullonati che avreb-
be potuto addirittura causare una 
strage tra i passeggiatori abituali 
della lunga “vasca” ho voluto 
interpellare l’anima buona di 
Orwell George, romanziere e sag-
gista inglese, che in omaggio alla 
Catalogna scrisse “La fattoria degli 
animali”. Il saggista mi fece argu-
tamente notare che l’autovettura 
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IL CASO 6
A DUDÙ ORA 
SCOPPIA LA 
CHEWING  GUM
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LETTERA APERTA 
AL DR PIGNATONE

Un’ultima considerazione. Il 
giornale da me diretto da de-
cenni denuncia fatti di mal-
costume e corruttela a tutti i 
livelli, specie nella Pubblica 
Amministrazione in tutte le 
sue articolazioni minori e 
maggiori dello Stato nonché 
intrecci masso/politico/ma-

fiosi. I lettori, a prescindere dalla natura delle 
notizie belle o brutte che possano risultare, 
cosa pensano? Il giornalaccio, come qualche 
eunuco lo ama definire, rappresenta l’ultimo 
baluardo per la rivendicazione della libertà di 
stampa e di giornalismo libero dai tentacoli 
velenosi dei padrini e dei padroni. Da almeno 
trent’anni ci troviamo compressi da giornali – 
finanziati dallo Stato, dalla Regione e da altri 
disponibili enti e sponsor – che forniscono no-
tizie favorevoli a questa o a quella parte poli-
tica e/o mafiosa, per tutti “Il trombettiere per 
eccellenza” ancora a piedi e mani liberi. 

a pag. 4

Dr. Pignatone

2/Nostra inchiesta. 
La novità sulla traspa-
renza e nella lotta con-
tro ogni devianza 
sociale? Eccola: il 
signor RAPPOCCIO 
è stato nominato vice 
presidente di una 
commissione consi-
liare. Signor governa-

tore delle cinque stagioni così mantiene gli 
impegni assunti durante la campagna elet-
torale? D’altronde c’era d’aspettarselo dai 

sacerdoti della doppiezza e dell’immagi-
nazione. Sono governatore i soliti guitti 
gigioneschi sprecati persino per l’avan-
spettacolo. E rientriamo nella palude dei 
vecchi e nuovi mostri ovverosia nella con-
fraternita delle novene adulatorie specchio 
del conformismo trasformistico.

Consigliere Giovanni NUCERA 
Sto matrimonio non s’ha da fare

Mi dispiace disturbare MANZONI talvol-
ta è necessario per non dimenticare i 

novelli don Rodrigo che circolano indi-
sturbati nella terra di nessuno. Intanto, vi 
proponiamo un’intercettazione molto 
significativa che riguarda lo zio del consi-
gliere DE GAETANO e che rispecchia 
l’incisività della mafio/’ndrangheta nella 
determinazione degli assetti istituzionali 
calabresi, per trarne vantaggi patrimoniali 
e aggiustamenti di processi.  Le intercetta-
zioni che proponiamo ai nostri lettori 
sono, avvocati, eccetera. 
          pag. 3

“Poi Aldo (che chiama il Piromalli  con il diminutivo “Totò”) riferisce ad Antonio di aver parlato con l’ono-
revole Mario TASSONE, vice segretario nazionale dell’UDC il quale si è messo a “vostra completissima 
disposizione” e quindi ora darà a Gioacchino i numeri di cellulare “riservati”per contattarlo, poi aggiunge 
che anche il consigliere regionale NUCERA aspetta Antonio “a braccia aperte per tutto quello che avete 
bisogno”.-... “Riferendosi agli asseriti rapporti che il VENETO avrebbe con tale ambiente (ci si riferisce a 
quello criminale)” ..... “di conoscere i nominativi di alcuni soggetti, COMMISSO FRANCESCO E GIANNI 
GARRUZZO, individuati nell’elenco della società SISA depositato dal G.I.C.O. della Guardia di finanza”.... 
“La scelta della candidatura di RODA’ Filippo nella lista del CACCAMO, sponsorizzata sia dal consigliere 
regionale TRIPODI Pasquale che dal medico oculista dott. ZUCCARELLI Giuseppe (il quale aveva fatto da 
tramite  tra TRIPODI Pasquale e RODA’ Filippo), si rivelava vincente. La lista guidata dal CACCAMO”

Dr. Nicola Gratteri

da sinistra: on. Rappoccio, on. Tassone, on. Veneto, on. Tripodi, on. Scopelliti

...“Prontamente Enzo rispondeva che tutto era stato fatto e che, in ogni modo, la FALLARA 
non aveva firmato il nullaosta per il bonifico, poiché si trovava in Sardegna con PAPPALONE, 
termine questo usato per indicare il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe SCOPELLITI”. 
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GLI INTOCCABILI - UNO + BARBUTO

barbuto
LILLO FOTI GETTI LA MASCHERA
L’incredibile storia dell’albergo Miramare
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P R I M O  P I A N O  -  I L  C A S O  6
IL CASO 6. Dalla prima pagina
blindatissima inviata da Roma al procuratore del 
nuovo corso dei mille e uno appena giunta nella 
città del nulla è stata ricoverata nel garage video 
sorvegliato 24 su 24h. Quando l’autovettura 
abbandona momentaneamente il garage per pre-
levare l’ultimo eroe della città del nulla continua 
ad essere sorvegliata da guardie armate fino ai 
molari. In conclusione il saggista mi spiegò che 
la ruota non poteva essere sbullonata prima della 
partenza da Roma, eventualmente prima del suo 

ingresso nella città del signor GIUFA’ o quando 
è stata introdotta nel garage e, dunque, gli sbul-
lonatori avrebbero accecato la camera di video-
sorveglianza. Chi avrebbe potuto accecare la 
video camera? E qui il saggista lascia l’interpre-
tazione al mago Horonzo. 
A leggere le dichiarazioni rilasciate da DUDU’ 
c’è da rimanere interdetti: dopo aver vagato lun-
go le autostrade peloritane la Lancia K 3000 
accusa mal di ruota e né l’autista e né il nuovo 
procuratore si sono preoccupati dopo aver intro-
dotto nel serbatoio un chilogrammo di citrato. 
DUDU’ scende dalla K 3000 e la ruota si libera 
dall’autovettura e lascia sulla strada una lunga 
striscia di citrato ossidato. Meno male. Poteva 
andare peggio! 
Mi viene spontaneo chiedere a DUDU’: «ma 
cosa mi dici mai?» facendo ricorso allo show 
del topo più famoso d’Italia, il caro TOPO 
GIGIO. Orbene, a fissare e/o contemplare la sua 
immagine – la sua procuratore del nuovo corso 
– su Gazzetta del Sud del 10 giugno, la sua somi-
glianza con il topo più famoso d’Italia appare 
prepotentemente emergere. Andiamo al dunque. 
La ‘ndrangheta, secondo la sua tesi – la sua 
DUDU’ –, avrebbe allentato tre bulloni della sua 
K 3000 non avendo raggiunto l’obiettivo con la 
bomba taroccata del 3 gennaio e sarebbe ricorsa 
alle maniere forti. Per fortuna del coraggioso dr 
NERI e dell’avvocato Lorenzo GATTO nel loro 
curriculum non v’è elencata la specialità di sbul-
lonatori specializzati in caso contrario si sarebbe 
dimostrato che anche in questo caso si sarebbe 
voluto colpire il nuovo procuratore generale del 
nuovo corso collocato nei suoi uffici prima sere-
namente coordinati dall’indimenticabile Magi-
strato dr MARLETTA. 
E per fortuna dell’avvocatessa Giulia DIENI 
quelle voci da lei raccolte da radio Carcere su un 
possibile attentato alla sua persona che si sarebbe 
dovuto verificare entro il 3 gennaio non si sono 
confermate. Meno male! Altrimenti nel momen-
to della perdita della ruota imbrattata di citrato 
della K 3000 in dotazione a DUDU’ si sarebbe 
potuto trovare ad attraversare la strada e quindi 
essere travolta non dall’autovettura superblindata 
ma dalla chewing-gum. 
Se i fatti raccontati non avessero prodotto un 
indegno, infame e vergognoso attacco ad un 
MAGISTRATO – il dr Francesco NERI – di 
provata e indiscussa fedeltà allo Stato e di una 
cristallinità difficilmente visibile o quanto meno 
percepibile su molti altri, saremmo arrivati alla 
comicità. 
A tal proposito, miei cari lettori, vi invito a guar-
dare quell’attore quasi comico che impersonava 
un giornalista di “Rete 4” prone al Cavaliere. 
Quell’attore che le altre testate davano le notizie 

in modo più o meno corretto, appena venivano 
riportate da canale 4 apparivano come un atten-
tato a BERLUSCONI da parte dei soliti comuni-
sti. 
Orbene, DUDU’ ogni fatto che accade, anche il 
più cretino indice di stupidità abituale, è un 
attentato contro il suo nuovo corso. Per favore 
procuratore del nuovo corso ci vuole dire quali 
inchieste, quali processi scottanti e quali strate-
giche azioni investigative ha prodotto nella sua 
lunga carriera ermellinata, tali da farlo salire sul 
gradino più alto dei lottatori contro tutte le 
mafie? Tonio, amico Tonio solo tu potevi scrive-
re un articolo d’esaltazione quasi divina per 
DUDU’. Solo il capogruppo del PDL da Sinopo-
licchio poteva esprimere solidarietà a DUDU’. E 
lei, on. Alessandro NICOLO’, avrebbe fatto 
meglio se non si fosse “espresso”. Finanche l’on. 
Giovani NUCERA si è “espresso”. Tacete, in 
nome di DIO! 
Perché DUDU’ parla sempre del processo REN-
DE? Quali interessi può nutrire il procuratore del 
nuovo corso su quel processo che rispetto a tutti 
gli altri passati dalla Corte d’Appello di Reggio 
Calabria ha un’importanza molto marginale? E’ 
possibile che DUDU’ non difenda la memoria 
del morto ma gi interessi della Sicur Transport ? 
Il dubbio mi si è insinuato un dubbio quando 
molti uccellini mi hanno beatamente cantato che 
il procuratore del nuovo corso ha chiesto alla 
proprietà palermitana della Sicurcenter, che si 
allarga nella Sicur Transport e in altre società, 
l’assunzione di personale. Tra gli altri è stata 
assunta la signora ROMEO che se non vado in 
buca sarebbe la moglie dell’autista FIDATO, det-
to “benzina”, di DUDU’. Ed è nulla. 

La Sicur Transport è 
stata foraggiata dal 
Sindaco più bello e 
amato d’Italia votato 
finanche dall’ex Killer 
della cosca DE STE-
FANO, signor FIUME 
Maurizio. 
Ora, il governatore 
delle cinque province 
calabresi, che nel pro-
cedimento “Testamen-
to” in corso di svolgi-

mento davanti al Tribunale di RC, è indicato 
“PAPPALONE” (vedi “I nuovi mostri) in virtù 
della sua avida ingordigia nel disperdersi da tutte 
le parti toccando finanche la Sardegna e Malta. 
Ebbene, il governatore PAPPALONE è il primo 
a dare solidarietà a DUDU’. Il dato è stupefacen-
te poiché PAPPALONE è l’individuo che ha 
sponsorizzato tramite il senatore VALENTINO, 
componente della Commissione parlamentare 
Giustizia, DUDU’ per la sua nomina a procura-
tore generale, nonché acerrimo nemico di Alber-
to SARRA. 
Stranamente ma non tanto tale vicenda assieme 
ad altre che riguardavano la mafia del “Triplo 
gioco d’azzardo”, i rifiuti radioattivi e gli istituti 
di Credito aggrediti, nel rigoroso ambito della 
legge, giudizialmente: tutte sono state strumen-
talmente prima utilizzate dal mancato procurato-
re e poi da DUDU’ per levarsi dalla testa il 
coraggioso dr Francesco NERI. 

L’attentato del 3 gennaio
È stato organizzato dalla ‘ndrangheta stragista 
per via della sostituzione del dr Francesco NERI 
nel processo per l’omicidio RENDE. Oggi la 
ruota sbullonata è un attacco per i processi che 
devono arrivare e per i grossi investimenti che si 
prevedono. Vuoi vedere mio caro popolo bue che 

stanno per essere 
arrestati gli autori 
d e l l ’a t t e n t a t o 
taroccato del 3 
gennaio e DUDU’ 
sta cercando di 
salvarsi in calcio 
d’angolo scarican-
do la bomba 
sull’avvocatessa 
Giulia DIENI 
visto che le inda-
gini hanno preso 
altre direzioni? 
Ma quali direzioni 
avrebbero preso? All’epoca abbiamo formulato 
le nostre ipotesi grazie soprattutto ai suggeri-
menti di San Michele Arcangelo: a) il materiale 
utilizzato è lo stesso di quello usato per il man-
cato attentato al bar “Arangea” di proprietà di 
NICOLO’ Antonio fratello di SANTO quest’ul-
timo ammazzato durante la guerra di mafia, 
imparentato per mezzo della moglie con i SER-
RAINO; b) uno dei Pubblici Ministeri DDA 
transitato alla Procura Generale non ha mantenu-
to fede ad alcuni patti, quali: 1) ha lasciato dentro 
qualcuno che una volta arrestato attendeva il suo 
aiuto o quello di altro suo collega; 2) l’arresto di 
CONDELLO Pasquale, detto “il supremo”, gli 
viene addebitato per non averlo avvertito giacché 
da lui stipendiato tant’è che gli inquirente trova-
no nel covo (di CONDELLO) un bigliettino indi-
rizzato ad un magistrato birbo e per chi non 
l’avesse compreso sto parlando di don Ciccio 
MOLLACE da Casignana; c) arrivano alla pro-
cura generale le perizie inviate dal giovane dr 
LOMBARDO sui beni da sequestrare al “supre-
mo”. Orbene, in nessuna di questa ipotesi rientra 
DUDU’ anche perché la ‘ndrangheta non ha cosa 
farsene, come dire non lo calcola; DUDU’ non è 
in pericolo e quand’anche per opera e virtù dello 
Spirito Santo lo dovesse diventare sarebbe suffi-
ciente una sbruffata d’alito di fagioli e aglio per 
far volare DUDU’ senza mai voltarsi indietro e 
scortato da un nauseabondo odore proveniente 
dal fondo dei pantaloni. 
Un risultato DUDU’ lo ha conseguito: ha fatto 
ridire la città di quel galantuomo del signor GIU-
FA’. L’alter ego di DUDU’ è finalmente accon-
tentato. Negli ultimi mesi dell’anno andato 
DUDU’ si lamenta perché i giornali scrivono 
sempre del dr PIGNATONE e mai del Procurato-
re generale del nuovo corso dei mille e uno. 
Anzi. DUDU’ afferma che avrebbero parlato di 
lui anche se andava in bagno. Oggi quasi, quasi 
DUDU’ si è realizzato. 
DUDU’, lei non ha capito proprio nulla! Lei, pro-
curatore generale del nuovo corso non potrà mai 
competere con il Procuratore della Repubblica 
per storia e preparazione ancorché i meriti il dr 
PIGNATONE li ha conquistati sul campo e non 
nei salotti reggini. Lei, DUDU’, s’è arrogato il 
diritto d’essere il responsabile delle videoriprese 
del lupanare dove lei lavora facendo infuriare 
l’Avvocato Generale. Non stia a preoccuparsi 
DUDU’, le due damigelle, VIVACE e STILLI-
TANO, utili per “tutto” non escluso il cucinar 
dei fagioli per portarli in una coppa quasi d’ar-
gento nel suo ufficio – nel suo DUDU’ – saran-
no presto travolte da un’inchiesta amministrati-
va e giudiziaria e poi vedremo come finirà. 
Stia attento DUDU’ al suo ruolo demiurgico di 
uomo in ermellino ondivago e ignoto quanto il 
Milite. Dimenticavo, procuratore del nuovo cor-
so dei mille e uno. Le notifico di aver acquistato 
altro alloggio sito alla Via Roma.

Francesco Gangemi 

Alberto Sarra

Dr. Francesco Mollace
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2/Nostra inchiesta. La 
novità sulla trasparenza e 
nella lotta contro ogni 
devianza sociale? Eccola: il 
signor RAPPOCCIO è sta-
to nominato vice presidente 
di una commissione consi-
liare. Signor governatore 
delle cinque stagioni così 
mantiene gli impegni 
assunti durante la campa-

gna elettorale? D’altronde c’era d’aspettarselo dai 
sacerdoti della doppiezza e dell’immaginazione. 
Sono governatore i soliti guitti gigioneschi spreca-
ti persino per l’avanspettacolo. E rientriamo nella 
palude dei vecchi e nuovi mostri ovverosia nella 

confraternita delle novene adulatorie specchio del 
conformismo trasformistico.

Consigliere Giovanni NUCERA 
Sto matrimonio non s’ha da fare

Mi dispiace disturbare MANZONI talvolta è 
necessario per non dimenticare i novelli don Rodri-
go che circolano indisturbati nella terra di nessuno. 
Intanto, vi proponiamo un’intercettazione molto 
significativa che riguarda lo zio del consigliere DE 
GAETANO e che rispecchia l’incisività della 
mafio/’ndrangheta nella determinazione degli 
assetti istituzionali calabresi, per trarne vantaggi 
patrimoniali e aggiustamenti di processi. Le inter-
cettazioni che proponiamo ai nostri lettori sono 
solamente degli stralci molto significativi che 

riguardano boss malavitosi, faccendieri, politici, 
avvocati, eccetera. Non poteva mancare la cosca 
COMMISSO ed altre cosche che fanno del territo-
rio calabrese, in particolare reggino “COSA 
LORO”. 
"Aldo: sì, esatto!...Gioacchino: ... così con la scu-
sa, che c’è l’avv. Lima, io ho tutta la documenta-
zione pronta dell’azienda agricola per il discor-
so fideiussione e anticipo fatture… Aldo: perfet-
to ... ora importantissimo è questo... Gioacchi-
no: ecco voglio capire in che termine mi devo 
proporre … Aldo: vai ad avere con Marcello 
DELL’UTRI, attento ... perchè dato che ormai è 
sicuro che vicenda BERLUSCONI sta arrivan-
do in porto, è chiaro? ci spiegaci chi eravamo... 
fagli capire che Aldo ... Aldo quando era…Gio-
acchino: ... io la cosa che dico ... io già ne ho 
parlato con mio cugino, la prima cosa che dico 
io sono qua da colloquio avvenuto con Aldo 
Miccichè, anche perché NOI ...NOI... facendogli 
intendere chi siamo! noi vediamo e stravediamo 
per Aldo … Aldo: si, si questo... ma è importan-
te che capisca chi siamo noi, attento! fagli capire 
guarda che quando Aldo era Segretario Provin-
ciale delle Democrazia Cristiana tutti i Comuni 
della Provincia di Reggio, 100 erano Democri-
stiani ... secondo Aldo pigliava 105000 voti, la 
Piana ...la Piana è COSA NOSTRA facci capi-
sciri ... spiegaci che l’unico collegio che aveva su 

10... su 11 Comuni 10 Comuni Social Comunisti 
era quello di Cinquefrondi che io sono stato 
l’unico a vincere ...perché io ho vinto a Galatro, 
ho vinto a Maropati ...naturalmente a Cinque-
frondi a San Giorgio Morgeto è chiaro? i paesi 
Comunisti... l’unico... a San Giorgio Morgeto 
c’era un Sindaco Fascista allora ed a Galatro lo 
stesso con tutto questo io ho vinto in tutte le 
parti ...mi sono spiegato? fagli capire che... il 
Porto di Gioia Tauro lo abbiamo fatto noi 
insomma, hai capito no? fagli capire che in 
Aspromonte e tutto quello che succede la sopra 
è successo tramite noi, hai capito? ...fagli capire 
che insomma...Gioacchino: adesso l’oggetto che 
...voglio capire... è stato lui a cercare noi tramite 
te ...perché avesse bisogno di qualcosa giù…
Aldo: sono stato io a collocare i miei due pupilli, 
Gioacchino ed Antonio, in mano loro quando ho 
capito che la loro forza politica che si sta svol-
gendo in questo senso ...e quando ho capito che 
anche Armando VENETO che mi ha chiamato 
due tre volte gli ho fatto avere l’incontro con 
BERLUSCONI, hai capito o no? però Armando 
VENETO resta fuori da questa operazione è 
chiaro?... la conversazione si sposta su argomenta-
zioni di natura politica riguardanti anche il noto 
esponente, avv. Armando VENETO. Peraltro di 
area politica diversa da quella alla quale i due con-
versanti appartengono. Si riesce a comprendere 
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“Poi Aldo (che chiama il Piromalli  con il diminutivo “Totò”) riferisce ad Antonio di aver parlato con l’onorevole Mario 
TASSONE, vice segretario nazionale dell’UDC il quale si è messo a “vostra completissima disposizione” e quindi ora darà 
a Gioacchino i numeri di cellulare “riservati”per contattarlo, poi aggiunge che anche il consigliere regionale NUCERA 
aspetta Antonio “a braccia aperte per tutto quello che avete bisogno”.-... “Riferendosi agli asseriti rapporti che il VENE-
TO avrebbe con tale ambiente (ci si riferisce a quello criminale)” ..... “di conoscere i nominativi di alcuni soggetti, COM-
MISSO FRANCESCO E GIANNI GARRUZZO, individuati nell’elenco della società SISA depositato dal G.I.C.O. della 
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tramite  tra TRIPODI Pasquale e RODA’ Filippo), si rivelava vincente. La lista guidata dal CACCAMO” 

Dr. Nicola Gratteri

da sinistra: on. Rappoccio, on. Tassone, on. Veneto, on. Tripodi, on. Scopelliti

...“Prontamente Enzo rispondeva che tutto era stato fatto e che, in ogni modo, la FALLARA 
non aveva firmato il nullaosta per il bonifico, poiché si trovava in Sardegna con PAPPALONE, 
termine questo usato per indicare il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe SCOPELLITI”. 
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l’ampiezza del bacino elettorale di cui il MICCI-
CHE’ è in condizioni di disporre grazie all’am-
biente in cui è inserito. Riferendosi agli asseriti 
rapporti che il VENETO avrebbe con tale 
ambiente (ci si riferisce a quello criminale) il 
DELL’UTRI per errore ritiene che siano positivi 
dopo che il suo interlocutore ha affermato che 
“quelli che gli possono dare la copertura comple-
ta, le cose nostre sono segrete, ricordatelo, sono 
le persone che tu hai ricevuto ( Lorenzo e Gioac-
chino Arcidiaco ndr), mi hai capito o no?...che 
erano contro lui”, dove quelli “erano” fa intendere 
al politico che la contrarietà affermata sia cessata. 
Tant’è che il DELL’UTRI afferma “e quindi si 
sono appaciati”, venendo subito smentito dall’altro 
che afferma “si sono... noi gli diciamo che devono 
fare così ...No!... quali si sono abbracciati, si 
sono abbracciati il cazzo...”. 
Quindi il MICCICHE’, dopo aver esternato all’al-
tro i complimenti dei suoi emissari che ha ricevuto 
e che lo hanno trovato “meraviglioso”, gli dà dei 
consigli e riprende infine il discorso della visita 
che riceverà del figlio del “senatore” che, si capi-
sce, curerà di prendere sotto la sua tutela anche dal 
punto di vista lavorativo. “02/12/2007 21.28.53 - 
Mommo: noi lo sbaglio che abbiamo fatto nel 
processo Tirreno che avevamo mille avvocati e 
non ne avevamo uno che coordinava tutti …che 
diceva: tu devi fare questa difesa; tu devi cercare 
queste prove; noi invece niente …Milice tirava per 
fatti suoi, Calabrese… tirava per fatti suoi, Veneto 
tirava per fatti suoi …e ci hanno condannato a 
tutti …invece se c’era, pure due …siete due avvo-
cati? Tu che sei il più anziano, il più esperto!! Ti 
tiri sti quattro/cinque che sono più seri, tu che sei 
più ragazzo ti vedi questi 2/3 figlioli che ci servono 
per andare ai Tribunali per interrogare pentiti …
così si, se no …stai sicuro che poi, quello (Mommo 
con l’indice dalla mano dx)". 
Ulteriore caratteristica della cosca Pesce consiste 
nelle speciali capacità pervasive del gruppo, capa-
ce di insinuarsi vischiosamente e di interferire - 
anche grazie alla riconosciuta forza intimidatrice 
proveniente dallo storico vincolo criminale, che ha 

segnato pesantemente la storia sociale di quella 
parte della Piana di Gioia Tauro - sia nelle princi-
pali e più remunerative attività economiche svilup-
patesi nel rosarnese, sia nell’ambito della borghesia 
professionale, intessendo così pazientemente un 
reticolo di relazioni, che costituisce il capitale 
imprenditoriale e quello sociale dell’associazione. 
In conseguenza, ne sono derivate imponenti capa-
cità economiche, che hanno consentito a quella 
parte del vertice associativo (in particolare, Pesce 
Francesco, figlio di Antonino), più spigliato ed 
intraprendente, di relazionarsi alla stregua di 
finanziatori ovvero di compartecipi in numerose 
ed importanti attività imprenditoriali non solo a 
Rosarno e nei suoi immediati dintorni, ma anche 
nel resto d’Italia (significativi in proposito quei 
passaggi delle conversazioni captate in modalità 
ambientale, nelle quali Nino Pesce, tesseva le lodi 
del figlio definito, ormai, un vero e proprio procac-
ciatore di affari e lo indicava capace di effettuare 
vantaggiosi investimenti, ben oltre i più ristretti 
ambiti provinciali). Non secondaria è stata la capa-
cità del gruppo di tessere relazioni sociali con 
talune figure della borghesia professionale del luo-
go, individuati nelle intercettazioni quali soggetti 
attraverso cui potere raggiungere figure di vertice 
istituzionale, al fine di consentire alle gerarchie del 
gruppo di potere aspirare ad indebiti benefici peni-
tenziari e/o processuali (sintomatiche in tal senso 
sono le conversazioni che hanno ad oggetto l’avv. 
A. Veneto e l’avv. F. Loiacono ovvero quelle 
relative all’avv. M. Mandaglio). E’ interessante 
annotare sul punto il delinearsi di una differente 
strategia interna al gruppo, che tende sempre più a 
distinguere Pesce Antonino (ed il figlio France-
sco) dai fratelli e dagli altri sodali. Ed infatti, il 
primo, inorgoglito e galvanizzato per le capacità 
dimostrate dal figlio di infiltrarsi nei circuiti eco-
nomici leciti, nel corso dei colloqui intercettati, lo 
sollecitava ad accrescere siffatte capacità, distin-
guendosi così dagli altri sodali, ancora troppo 
legati ai vecchi schemi e rituali della ndrangheta e, 
per ciò, incapaci di relazionarsi alla pari nei sistemi 
economici e sociali, secondo una strategia che il 

boss Antonino ed il figlio Francesco reputavano 
ormai perdente ed improduttiva. A questo proposi-
to, i passi delle intercettazioni ambientali da cui si 
rileva la capacità del clan Pesce di insinuarsi nel 
tessuto economico hanno consentito: di venire a 
conoscenza di un incontro avuto da Pesce Fran-
cesco “Testuni” con un alto dirigente della Sisa 
(Francesco: (Parlando a bassissima voce) C’è la 
SISA (fonetico)…/Antonino: Ah?/ Francesco: 
(Parlando a bassissima voce) C’è la SISA (fone-
tico)… la SISA (fonetico)…/Antonino: Eh./
Francesco:(Abbassa sensibilmente il tono di 
voce, eludendo la captazione di parte di quanto 
riferisce) (incomprensibile) sono stato un pome-
riggio intero con quello che dirige tutto…); di 
conoscere il motivo di detto incontro (Francesco: 
(incomprensibile) mi conosce (incomprensibile). 
(Abbassa sensibilmente il tono di voce, eludendo la 
captazione della gran parte di quanto riferisce) 
(incomprensibile) aprire una società che può aprire 
i market, che fanno loro fuori; però non lo sa nes-
suno… Manco i fratelli tuoi, nessuno, (incompren-
sibile)…); di disvelare la diretta partecipazione di 
Pesce Francesco “Testuni” negli affari prospettati-
gli (Francesco: Mi mettono, non ti preoccupare 
che a me mi mettono… In 2, 3 cose mi mettono, 
al mille per mille. Me lo hanno detto loro... Mi 
mettono al mille per mille, sono stato un pome-
riggio intero là con loro. (Incomprensibile)...
Ormai, la parola… ormai, la parola gli è scappa-
ta, che mi hanno detto che mi mettono. Hai capi-
to? Ormai me lo hanno detto loro. Mi hanno 
detto: “Ti mettiamo, in due, tre parti, però ti 
(incomprensibile)”… Li vedi questi qua? li vedi 
questi qua? A nessuno mai, estraneo, hanno mes-
so prima; a me mi mettono.); di conoscere i nomi-
nativi di alcuni soggetti, COMMISSO FRANCE-
SCO E GIANNI GARRUZZO, individuati 
nell’elenco della società SISA depostitato dal 
G.I.C.O. della Guardia di finanza (cfr. allegato 112
dell’informativa nr. 18800/G.I.C.O./1^/14604 di 
sched. del 20.6.2007) (Francesco: Gli ha detto 
(incomprensibile) a CICCIO COMMISSO (fone-
tico) che i soci grossi (incomprensibile) le carte...
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 LETTERA APERTA AL DR PIGNATONE
dalla prima pagina
Non Le nascondo, dr PIGNATONE, che portare 
avanti “Il Dibattito” sacrifico l’esistenzialità del-
la mia famiglia. Mai un’informazione certa, con-
creta, super partes. Mi è stato chiesto più volte da 
amici fraterni quando chiuderò i battenti. Questa 
è stata l’unica domanda che mi ha messo in non 
poche difficoltà ed alla quale ora voglio dare una 
risposta. 
Come giornalista, come padre e come uomo nato 
LIBERO ho il dovere di adoperarmi, giorno dopo 
giorno, affinché i diritti dell’uomo siano tutelati 
e rispettati. Mi rendo conto, però, che uomini li-
beri c’è ne sono pochi. Una rarità. Capisco pure 
che tale numero potrebbe aumentare  qualora gli 
organi istituzionali, parlo della magistratura, la 
smettessero d’incutere timore nei cittadini e co-
stringerli a non alzare la china per paura di riper-
cussioni giudiziarie. 
Voglio essere più elementare. Dottore PIGNATO-
NE la gente preferisce dialogare, anche in forma 
anonima, con il mio giornale e molto meno con i 
suoi uffici. Perché? Non sto a dare alcuna risposta 
in quanto la ritengo superflua. Però questo dato 
di fatto, reale e concreto, la Procura lo dovrebbe 
analizzare attentamente. Quanto ho avuto modo 
di dichiarare in Prefettura alla presenza del dr An-
gelino ALFANO, che la criminalità che conta oggi 
indossa giacca e cravatta e spesso è munita di lau-
rea, rappresenta l’iceberg che attanaglia oramai la 
realtà economica di una provincia e una regione 

povere di lavoro ma ricca di intelligenze. Ecco, i 
colletti bianchi, che solitamente li raffiguro nella 
prima pagina del giornale, la gente, i lettori, m’in-
formano costantemente.  Ho dedicato decine di 
pagine per mettere in risalto i loro malaffari e 
tuttavia dr PIGNATONE nulla di fatto dai Suoi 
uffici. Sicuramente Lei, dr PIGNATONE, ha in-
tenzione di chiudere il cerchio finalmente inda-
gando nelle pieghe e nelle piaghe della cosiddetta 
borghesia mafiosa e nella cosiddetta zona grigia. 
Almeno così Lei, dr PIGNATONE, ha dichiara-
to. Intanto, però apro la televisione e mi rassi-
curo che Lei non sia sequestrato per colpa di un 
malfunzionamento idraulico. Ho dato e do ampio 
risalto alle gesta del sindaco più famoso del mon-
do che è riuscito ad impoverire le casse comunali 
a tal punto che quasi tutte le imprese stanno per 
fallire. 
Dr PIGNATONE questo è un dato di fatto. Per 
mia natura non sono petulante ma la realtà è, dr 
PIGNATONE, che le imprese stanno morendo 
e con loro anche il destino delle migliaia di fa-
miglie salariate. Ho denunciato fatti riguardanti 
i soprusi che i colletti bianchi hanno perpetrato 
a scapito di uomini miti. Uno tra tanti il “Caso 
FALLARA”, ove sono documentalmente dimo-
strate le azioni criminali che il magnate dei su-
permercati ha posto in essere in danno appunto 
del FALLARA. Eppure MONTESANO è in li-
bertà. Certamente, giova alla libertà del MON-
TESANO Carlo aver permesso a due magistrati 
(uno ex) della Procura Reggina e ai capi di un 

quotidiano prima di banchettare e poi di bac-
chettare free. Questo è dr PIGNATONE. Questa 
inerzia (voluta o no) da parte dei Suoi uffici è il 
deterrente affinché la gente, le persone perbene 
alzino la china e rivendichino la propria libertà e 
lo stato di diritto di liberi cittadini. 
Signor Presidente della Repubblica, a cosa serve 
cantare l’inno di Mameli quando poi gli organi 
istituzionali da Lei dipendenti non operano la 
separazione tra il bene e il male? La gente ora-
mai, rassegnata di questo stato di malcostume, 
non discerne più il lecito dall’illecito. Tutto si può 
aggiustare. 
Ho denunciato (ed è stato accertato) le gesta di un 
giudice dell’esecuzione immobiliare che taroc-
cava le aste in associazione per delinquere con 
periti e avvocati. Bene, quel giudice oggi è nella 
sezione civile. Cosa vogliamo più da questa vita. 
L’unica cosa concreta è che la gente ancora oggi 
denuncia fatti attraverso il mio giornale. Lettori 
affezionati, che dite, lo chiudo il giornale? Sì! Il 
giorno in cui mi stancherò e cioè quando il dr 
PIGNATONE avrà arrestato gli intoccabili. Nelle 
more continuate ad informarmi. 
Un’ultima cosa, dr PIGNATONE, non per questo 
meno importante: come mai i sostituti DDA e il 
Procuratore Aggiunto DDA il valoroso dr Nicola 
GRATTERI non sono presenti nelle conferenze 
stampa per operazioni curate e coordinate da 
loro? Sono forse d’impaccio?
I miei più distinti e sinceri saluti.

Francesco Gangemi



 526 Giugno 2010

PRIMO PIANO -  CONSIGLIO REGIONALE DELL A CAL AbRIA
Ah, (incomprensibile) Ciccio Commisso (foneti-
co)…Intelligente quello, davvero, non così; ha 
detto che (incomprensibile)… quando sono usciti, 
no? A me lo ha detto Gianni Garruzzo (incom-
prensibile); ha detto… ha detto. “A te lo dico, – mi 
ha detto – vedi che quello lo ha detto a me (incom-
prensibile); onestamente, ‘sto sì, aspetta, qua, là, 
tutte ‘ste cose qua…”… ha detto: “Però – ha detto 
– tanta cosa cosa… ‘sta cosa non è (incomprensi-
bile) – ha detto - (incomprensibile). Per te mi ha 
detto sì subito” ha detto.); di far emergere la circo-
stanza che per prendere parte ai progetti d’affari con 
i vertici della SISA - tra cui la costruzione di un 
magazzino posto nelle  vicinanze di un terreno la 
cui disponibilità è riconducibile allo zio Pesce Vin-
cenzo, detto “U pacciu” o/e “U ’mbriacuni” (Fran-
cesco): … Adesso (incomprensibile), stiamo facen-
do il magazzino (incomprensibile), no? lo stiamo 
facendo. /Antonino: Là sotto?/ Francesco: Sì. 
(Incomprensibile) tutto, (incomprensibile) tutto. 
E… lui, di fronte ha la terra, e ieri mattina dice 
che si è fermato, ché (incomprensibile); gli ha det-
to: “Che qua – gli ha detto – c’è la terra mia; se 
dovete mettere mattoni, cose, fate quello che vole-
te”./ Antonino: Lo vedi? Lo vedi come ragionano i 
fratelli miei? Te la dà, quello, pure. Ah. /… Fran-
cesco: Lo stesso suo cognato Tonino; suo cognato 
Tonino, no? Apposta (incomprensibile) che hanno 
gli occhi chiusi. Tuo figlio aveva (incomprensibi-
le); sai che faceva questo?... Ci imbrogliava, e io 
me lo sentivo nelle carni, gli dicevo: “Vedi che 
questo ci imbroglia”. - Pesce Francesco “Testuni” 
ha manifestato l’intenzione di ricorrere a intestazio-
ni fittizie - Antonino:… ma non con il nominativo 
tuo…/ Francesco: Non con il mio. Glieli carico a 
loro); di conoscere la forma di finanziamento utiliz-
zata per il progetto - Francesco: "Incomprensibile 
leasing". Hai capito che fanno? Antonino: Sì, ho 
capito.), nonché le intenzioni di spesa di Pesce Fran-
cesco “Testuni” (Francesco: - inc.  - Non è che 
devo mettere più di… due lire, se gliele metto.); di 
avere una significativa, ennesima conferma del tota-
le controllo, da parte del clan Pesce, del territorio in 
cui è radicato, come si è potuto evincere - nel dialo-
go sui citati progetti d’affari - dalle considerazioni 
fatte da Pesce Antonino circa il modo di giustificar-
ne la realizzazione - soprattutto di quelli particolar-
mente visibili - verso gli altri membri di vertice del 
clan di cui è il capo, per impedire il compimento di 
atti intimidatori (Antonino: A quello non devi dire 
niente. Ciccio, quello… quello sono d’accordo con 
te. Ma quelli che sono alla luce del sole, quelli che 
si vedono… che alzano là, quelli che si vedono, e 
passano di là, e vanno e gli combinano una cosa, 
poi devi zompare tu là, e (incomprensibile) dici: 
“Perché (incomprensibile)? No, ché interessa a 
me”; poi arriva tuo zio, fra 10 anni, ti dice: “Sì, 
interessa a te? Perché t’interessa? (Incomprensi-
bile) perché non mi hai detto niente?”; escono le 
cose fra 10 anni. (Incomprensibile) che ti interes-
sa?), nonché, seppur in maniera meno problematica, 
verso gli alleati storici, ossia la famiglia Bellocco 
(Antonino: … tanto, dall’altro lato non c’è niente, 
pure che vedono qualche volta una cosa gro… c’è 
Peppe che è fratello tuo… quello là difende suo 
genero. (Incomprensibile), qualche volta, fra 10 
anni, quando vede che quelli vanno (incomprensi-
bile), quello gli dice: “Che vuoi? Sono io, (incom-
prensibile)?”); di osservare le due anime del clan 
Pesce: quella più legata alla “tradizione” (France-
sco: … tuo fratello ancora sai a che è rimasto?...
Con la malandrineria, con la malandrineria… 
Pane a casa non ne porti… Ancora lui non se l’è 
messo in testa…Con Oppedisano, con questi così... 
# Pesce Francesco di Salvatore: Parla con lo zio 
Cenzo, però non mi devi dire che sì… parla con lo 
zio Cenzo e gli dici: “Ha detto il nano che lui ha la 

santa, di mandargli il vangelo; che ci sono amici… 
ci sono amici, gente di Gioia Tauro, ce ne sono… 
che sono piazzati bene. Ha detto che lui ha la san-
ta, di vedersi con Oppedisano (fonetico) e mandar-
gli il vangelo”. Hai capito?) e quella nuova, rappre-
sentata dal figlio di Pesce Antonino,  “imprendito-
riale” e per questo più capace di estendere il proprio 
raggio d’azione ben oltre il proprio territorio di ori-
gine (Antonino: Questo qua (indicando il figlio)? 
Così. Questo è diventato un (abbassando sensibil-
mente il tono di voce) procacciatore di affari si 
chiamano. Questo è diventato un procacciatore di 
affari. Ma non qua, su tutto il territorio.):

Testamento
Dopo qualche settimana l’utenza in attenzione 
veniva nuovamente impegnata da colloqui tra 
Nino CARIDI e Enzo. In particolare erano le ore 
19:36, del 29.08.05, allorquando CARIDI chia-
mava compare Enzo per sapere le ultime notizie 
dell’ambiente Comunale. Prontamente Enzo ri-
spondeva che tutto era stato fatto e che, in ogni 
modo, la FALLARA non aveva firmato il nulla-
osta per il bonifico, poiché di trovava in Sarde-
gna con PAPPALONE, termine questo usato per 
indicare il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe 
SCOPELLITI. “PERCHÉ GLI HO DOMANDA-
TO IO, SONO VENUTO QUA OGGI…HA DET-
TO CHE PER DOMANI MATTINA È FATTO 
TUTTO…SOLO LA FALLARA DEVE FIR-
MARE…E MI MANDA IL BONIFICO…SIC-
COME LA FALLARA È IN SARDEGNA CON 
COSO….HA DETTO CHE DOMANI VEDONO 
SE PUÒ FIRMARLO QUALCHE ALTRO…È 
IN SARDEGNA CON PAPPALONE LEI…SE 
NE ANDATA CON PAPPALONE…”. Era CA-
RIDI a chiedere notizie di BACCHEGGIO, ter-
mine convenzionale per indicare il LABATE, che 
a dire di Enzo era impegnato in una riunione di 
quelle che “ sanno loro” quindi porgeva i saluti 
di Mimmo, quello del distributore, in altre parole 
il cugino del CARIDI, per poi proseguire con la 
richiesta di contattare Santo, fratello di CARIDI, 
per dire di chiamarlo. La conversazione si conclu-
deva con un appuntamento per il giorno seguente 
al quale a dire di Enzo sarebbe stato presente pure 
“Baccheggio”.
Conversazione telefonica del 29.08.2005, ore 19.36, 
prg. 3638, sul nr. 349/8073911 tra CARIDI Antoni-
no e PILEIO Vincenzo.
"ENZO: Pronto…//NINO: Parente…//ENZO: 
Ah…compare Nino…//NINO: Che sidice…//
ENZO: Mah…qua siamo…tutto a posto…ma 
non l’ho avete visto oggi, perché mi ha detto che 
era in riunione oggi, ma voi non siete andato…//
NINO: No…non l’ho visto…no…sono dovuto 
andare all’ospedale perché devo fare un esame 
dopodomani…//ENZO: PERCHÉ GLI HO DO-
MANDATO IO, SONO VENUTO QUA OGGI…
HA DETTO CHE PER DOMANI MATTINA È 
FATTO TUTTO… SOLO LA FALLARA DEVE 
FIRMARE… E MI MANDA IL BONIFICO… 
SICCOME LA FALLARA È IN SARDEGNA 
CON COSO…. HA DETTO CHE DOMANI 
VEDONO SE PUÒ FIRMARLO QUALCHE 
ALTRO… È IN SARDEGNA CON PAPPALO-
NE LEI… SE NE ANDATA CON PAPPALO-
NE… //NINO: Ah…ah…è com’è questa Fallara 
(omissis ndr)…//ENZO: Noh…è una…di qualche 
trecentocinquanta chili…//NINO: Ah…boh….//
ENZO:(Sorride)…subito…c’è Nino qua, vostro 
cugino…che si dice tutto a posto…//NINO: E’…
il “baccheggio”…//ENZO: Il “baccheggio” ha 
detto che…ha una riunione…//NINO: Anche que-
sta sera…//ENZO: Si…una riunione di quelle che 
sappiamo noi…//NINO: Ah…ho capito…non ave-
vo capito a dire la verità…//"

Trascorsi alcuni giorni dalla rappresentata telefo-
nata, nella quale si era discusso anche dei problemi 
sorti con il Consigliere LABATE, le conversazioni 
che si intercetteranno faranno nuovamente rife-
rimento a questo personaggio, o meglio al BAC-
CHEGGIO. In particolare, erano le ore 11.50, del 
giorno 15.ottobre 2005, quando il nome BAC-
CHEGGIO era al centro di una conversazione regi-
strata tra Enzo Pileio e compare Antonino CARI-
DI, nel corso della quale era quest’ultimo a chiedere 
al proprio interlocutore se al BACCHEGGIO “.. il 
vestito gl’è piaciuto...?. Pileio sempre bene infor-
mato sulla vita politica del Consigliere LABATE 
prontamente rispondeva che questi aveva indossato 
“il vestito” "NEL CONGRESSO TENUTOSI A 
PAVIA, DOVE ERA PRESENTE ANCHE “PAP-
PALONE”, OVVERO IL SINDACO DI QUESTA 
CITTA' GIUSEPPE SCOPELLITI: “… SI...SI.., 
SE L’È MESSO LA NELLA RIUNIONE DI MI-
LANO ... POI LA SERA SIAMO ANDATI ED 
HA COMPRATO UNA CAMICIA LA' A SANTA 
CATERINA E SE LO È PORTATO E LO METTE 
CON PAPPALONE PER METTERLO IERI LI 
AL COSO .. C’ERA UN CONGRESSO A PAVIA 
... E SE L’È MESSO LÀ HA DETTO... SI GLI È 
PIACIUTO...”.
Conversazione telefonica del 15.10.2005, ore 11.50, 
prg 940, utenza 392/1386597, tra Enzo PILEIO e 
Nino CARIDI. 
"Enzo: Buon giorno compare Nino che cosa si 
dice...//Nino: Eh…// Enzo: Al lavoro sono, tut-
to a posto..//Nino: E, ringraziamo a Dio ...// 
Enzo:Uhm...// Nino: BACCHEGGIO è rientra-
to?..//Enzo:Baccheggio.. No!.. all’una arriva dice... 
//Nino: Ah , all’una arriva..//Enzo:Eh.. pomeriggio 
dovrebbe essere qua...//Nino: Ma il vestito gl’è pia-
ciuto...?//Enzo: Si...si.., se l’è messo la nella riunio-
ne di Milano ...//Nino: Eh...//Enzo :poi la sera sia-
mo andati ed ha comprato una camicia la a Santa 
Caterina e se lo è portato e lo mette con PAPPALO-
NE PER METTERLO IERI LI AL COSO .. c’era 
un congresso a Pavia ...//Nino Eh..eh..//Enzo: E se 
l’è messo là ha detto... si gli è piaciuto....ed allora 
ieri mi sono sentito con Santo e.... dice che arriva in 
settimana... // Nino: In settimana ....//Enzo:Lunedì.. 
Martedì.. //Nino: Uttana.... se la sono presa comoda 
... questi.. minchia..../ Enzo: Si sono presi le ferie...//
Nino: Uttana se si sono presi le ferie.. //”.

***
Nei secoli scorsi le borghesie italiane inventarono i 
parlamentari per difendersi dalla voracità dei despoti 
più o meno coronati e incoronati. Oggi quel che re-
sta della borghesia moderna cosà dovrà inventarsi 
per difendersi dagli squali? Un bel problema difficile 
a risolversi. Possiamo solo affermare che la strategia 
ambigua e polivalente del consenso elettorale è basata 
sull’architrave della masso/mafia.  Da mane a sera i si-
gnori della retorica parlano e sparlano, magari in con-
vegni o in fiaccolate o in altre occasioni di lotta alla 
criminalità organizzata naufragando non solo sotto il 
fiume della loro stessa balorda retorica ma soprattut-
to dando visibilità ai malavitosi e cioè gli stessi che 
abbaiano con linguaggio forbito del sociologo e dei 
politici padrini e servitori di grandi interessi. 
Il dr SCOPELLITI governatore della cinque pro-
vince calabresi prima, durante e dopo aver ricon-
quistato il trono regionale dava ai calabresi lezioni 
su come ripulire le liste e sulla verginità del con-
siglio regionale in carica mentre si nasconde pri-
ma, durante e dopo dietro le cortine nebbiose. Caro 
Corrado ALVARO dici bene: "i cittadini devono 
sapere non solo quello che hanno in testa ma anche 
quello che hanno in tasca". Mi fermo per questioni 
di spazio. L’inchiesta continua. ("Operazione A 
Metà" - Noi l'avevamo detto. Al prossimo).

Francesco Gangemi
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Money for nothing chicks for free... 
e le mazzette continuano a volare basse

P R I M O  P I A N O  -  A N A S

Cosa c’entra la canzone dei DIRE STRAITS 
con i tangentieri dell’ANAS !!! Lo capirete più 
avanti.
Ho appreso che il direttore compartimentale sia 
atterrato alla Regione Calabria. Pare che altra 
funzionaria stia per transitare alla corte del 
magnate di Malta. Cosa sarà successo, una vol-
ta appresa siffatta notizia, all’ANAS di Reggio 
Calabria? Ve lo dico in silenzio: BOOO-
OMMMMBBBBAAAA. Infatti, mentre Miss 
Rolex in piedi sul tavolo ovario si dimenava con 
“una mano en la cabeza, un movimiento sexy, 
una mano en la cintura e, ovviamente, un 
movimiento sexy”, gli adepti a seguire “Todo el 
mundo una mano en la cabeza (questa - la 
cabeza - mancante dalla nascita)”. Tutti quan-
ti, all’unisono, hanno festeggiato la possibilità 
di ristabilire lo status quo ante l’arrivo dell’at-
tuale ingegnere responsabile. Purtroppo per 
loro sembra il sostituto del trasvolato non voglia 
soggiornare nel coacervo dei tangentieri e 
potrebbe, a breve, chiedere di essere trasferito. 
Meno male che quel giorno di sacrilego festeg-
giamento era assente il dott. FASCÌ che, ahimè, 
lo apprenderà solo ora. Penso proprio che 
FASCI’ avrebbe sicuramente estirpato i caba-
rettisti stipendiati dallo Stato Italiano conside-
rato che ha combattuto oltre un anno per colle-
zionare un modello organizzativo singolare, 
prestigioso e unico nel Belpaese. Non si può 
sottacere che tutti i sindacalisti di varie sigle si 
stanno arrovellando le budella (perché invidio-
si) per siffatta operosità. L’onestà, lo spirito di 
abnegazione, la caparbietà e l’acume, premiano 
sempre. Sono sicuro che il FASCI’ è uno dei 
pochi ad avere appreso con tristezza tale infau-
sta notizia ovvero l’abdicazione dell’ingegnere 
responsabile, al quale nell’augurargli un pro-
spero e foriero avvenire per il suo nuovo inca-
rico colgo l’occasione per sottoporgli una circo-
stanza incresciosa. Pare, more solito, che ad un 
funzionario - certi mascalzoni - gli hanno attri-
buito consumi di carburante a sua insaputa. 
Ritengo che sia necessario convocare il benzi-
naio al fine d’accertare se la pompa ha pompa-
to o si tratti di manipolazioni “a posteriori”. 
Speriamo che il carburante non sia andato a 
finire in qualche autovettura di grossa cilindra-
ta o, peggio, nel serbatoio di qualche macchina 
agricola: un trattore, ad esempio. Dott. FASCI’ 
analogamente al travagliato iter che ha sancito 
l’esotica pianta organica innovi il modo di fare 
sindacato proponendo l’allontanamento di colui 
o di colei o di coloro si siano impadroniti della 
stazione di servizio curata a dovere dai pompa-
tori. A tal proposito, dr FASCI’, richiamo quan-
to dichiarato dal senatore PALERMO, il 16 
maggio 2007, durante la 72ª seduta dell’8ª 
COMMISSIONE PERMANENTE (Lavori 
pubblici, comunicazioni) inerente l’INDAGINE 
CONOSCITIVA SULLA SITUAZIONE 
DELL’ANAS S.p.A. E SULLO STATO DELLE 

CONCESSIONI AUTOSTRADALI IN ITALIA: 
“omissis …vorrei, infine, sapere se anche voi 
siete al corrente del fatto che nel processo di 
ristrutturazione dell’ANAS sembra che siano 
stati gratificati proprio coloro che in passato 
hanno avuto più problemi con la giustizia. A 
noi risulta che sia così ma vorrei sapere se 
anche voi lo confermate”. Dr FASCI’ ritengo 
che quanto asserito dal senatore PALERMO sia 
ancora attualissimo poiché i tangentieri sono in 
carica e continuano a procacciare affari. FASCI’ 

di seguito riporto estratto di quanto pubblicato 
l’8.10.2008, sul portale “Ponteweb.com” - 
ANAS investe 25 mln di euro per sicurezza 
della SS 106 “Jonica”. Una parte consistente 
di questi interventi è stata già appaltata e i 
relativi cantieri partiranno nelle prossime set-
timane. L’Anas ha in corso investimenti per un 
importo di oltre 25 milioni di euro per i lavori 
di innalzamento dei livelli di sicurezza del trat-
to di 25 km della statale 106 Jonica compreso 
tra Reggio Calabria e Melito Porto Salvo…
omissis… i lavori, inseriti nell’ambito del Con-
tratto di Programma 2008 dell’Anas, sono 
stati articolati in due distinti stralci: il primo 
stralcio è stato già appaltato, per un importo 
di circa 15 milioni di euro; il secondo stralcio 
sarà appaltato entro la fine del 2008, per un 
importo di oltre 10 milioni di euro…omissis…
L’Anas - ha dichiarato il Presidente dell’Anas 
Pietro CIUCCI - è impegnata sia a costruire la 
nuova statale 106 Jonica, per la quale abbia-
mo in corso investimenti per un importo di 1,5 
miliardi di euro, sia ad innalzare gli standard 
di sicurezza e di qualità di tutto l’attuale trac-
ciato. Il necessario adeguamento del corpo 
stradale, degli svincoli, della segnaletica e 
degli impianti tecnologici delle gallerie del 
tratto Reggio Calabria - Melito Porto Salvo è 
un intervento di urgenza che l’Anas realizza 
con un grande impegno finanziario e in piena 
sintonia con le istituzioni locali, al servizio 
dell’utenza e del territorio. Naturalmente, 
accanto all’esecuzione degli interventi infra-
strutturali, sarà necessario da parte degli Enti 
competenti sensibilizzare gli automobilisti al 
rispetto dei limiti di velocità e delle altre nor-
me del Codice della Strada”…interventi previ-
sti nel primo stralcio dei lavori, già appaltato 
ed in fase di aggiudicazione provvisoria: 
-rifacimento delle pavimentazioni ammalora-

te; -sostituzione delle barriere di sicurezza; 
-pulizia delle opere marginali e di attraversa-
mento; -risanamento delle opere idrauliche; 
-rafforzamento corticale delle pendici e 
installazione di reti paramassi; - risanamento 
e illuminazione delle 5 gallerie esistenti; 
-riqualificazione delle segnaletiche orizzontale 
e verticale;-risanamento delle opere murarie 
esistenti…sono inoltre previsti i seguenti inter-
venti puntuali: -dal km 9+500 al km 11+500, 
Località Pellaro: regolamentazione degli 
accessi a raso esistenti con il convogliamento 
degli stessi su nuova viabilità complanare;-km 
15+000, messa in sicurezza dell’innesto a raso 
con inibizione delle manovre indirette; -km 
17+000, svincolo Bocale: riqualificazione del-
le isole di canalizzazione;-km 25+700, svinco-
lo Saline Sud: riqualificazione delle isole di 
canalizzazione;-km 28+550, svincolo Annà di 
Melito: riqualificazione delle isole di 
canalizzazione;-svincolo S. Elia, km 26+300: 
riqualificazione delle isole di canalizzazione, 
inibizione delle manovre indirette e realizza-
zione delle corsie di accelerazione e decelera-
zione.
Interventi previsti nel secondo stralcio dei 
lavori, in corso di progettazione definitiva ed 
il cui appalto è previsto entro l’anno in cor-
so:- km 12+500, Incrocio Pellaro Lume: realiz-
zazione di svincolo a rotatoria in luogo dell’at-
tuale incrocio semaforizzato-km 13+100, 
Località Fiumarella: realizzazione di una rota-
toria e collegamento con l’intersezione di Pel-
laro Lume per mezzo di un sistema chiuso con 
spartitraffico centrale e corsie complanari 
dedicate agli innesti e accessi a raso esistenti;
- Km 15+600, regolamentazione degli accessi 
a raso esistenti con il raggruppamento in un 
unico punto governato da corsia di accumulo;- 
Km 17+600, Incrocio per Motta S.G.: realizza-
zione di svincolo a rotatoria in luogo innesto a 
T;- Km 18+200, Incrocio per Lazzaro 01 e Km 
19+000, Incrocio per Lazzaro 02: realizzazio-
ne di svincolo a rotatoria in luogo innesto a 
T;- Km 23+800, Incrocio per “Officine Grandi 
Riparazioni”: messa in sicurezza dell’innesto a 
T con inibizione delle manovre indirette;- Km 
23+900, Incrocio Saline: realizzazione di svin-
colo a rotatoria in luogo innesto a T;- Km 
29+050, Località Annà di Melito: realizzazio-
ne di nuovo svincolo sulla Strada Provinciale 
ad interazione e completamento funzionale 
dell’omologo al km 28+550;- Km 31+100, 
Incrocio Melito P.S.: realizzazione di svincolo 
a rotatoria in luogo innesto a T. In seguito, 
circa un anno dopo, il 3.12.2009, “Mediterra-
neonline.it“ riporta:“....ha quindi esposto l’in-
tervento che a breve interesserà la SS.106 nel 
tratto Reggio Calabria – Melito Porto Salvo 
preannunciando che tutte le rotatorie previste, 
(Lume,Pellaro, Motta, Lazzaro, Saline, Annà e 
Melito Porto Salvo) saranno telemonitorate e 



 726 Giugno 2010

DON CARLO 1 - Alber-
go MIRAMARE
Il 4 settembre 1987, l’as-
sessorato ai servizi socia-
li della Regione Calabria 
a mezzo raccomandata-
espresso comunica al 
commissario dell’Istituto 
dei Ricoveri Riuniti e p. 
c. al Sindaco di RC che 
la Giunta con delibera n. 

7067, esecutiva il 10 agosto 
1987, autorizza l’Ente alla transazione con la ditta 
SAGAM di MONTESANO Carlo per la locazione 
e la gestione dell’albergo MIRAMARE. 
L’assessorato scrivente resta in attesa del conse-
guente atto deliberativo con allegato lo schema di 
convenzione. 
Infatti, la G. R. con l’atto deliberativo ora men-
zionato (Presidente Angelo DONATO) dopo aver 
premesso che l’Istituto RICOVERI Riuniti è 
“cosa Loro” ; che da molti anni l’albergo è stato 
ceduto in locazione alla SAGAM con la quale esi-
ste un’annosa quanto utile controversia relativa al 
rilascio dell’albergo; tiene presente che non esiste 
alcuna possibilità per pervenire in tempi brevi alla 
soluzione della vertenza e pertanto l’Ente  immo-
rale ha ritenuto d’avviare una transazione affinché 
l’albergo rimanga alla SAGAM; considera che la 
controversia dura da anni e che poterebbe soccom-

bere l’Ente immorale giac-
ché la legislazione in materia 
locativa è complessa per le 
facce di bronzo che siedono 
attorno al tavolo della Giun-
ta; considera inoltre che il 
pasticcio consentirà all’Ente 
immorale di realizzare mag-
giori guadagni nel senso che 
chi ha avuto, ha avuto e chi 
ha dato, ha dato, e che il ca-
none da lire 5.600.000 anno 
passerà a 54.000.000 anno; 
che la società conduttrice 
s’impegna alla ristruttura-
zione ed ammodernamento 
dell’albergo pari a lire 1 
miliardo con conseguente 
incremento del patrimonio 
dell’Ente immorale; ritiene 
che la chiusura delle vertenza potrà risolvere la 
situazione finanziaria dei Ricoveri Riuniti che pur 
disponendo di UN RILEVANTE PATRIMO-
NIO non può far vivere i propri assistiti in uno 
stato di abbandono per mancanza di flussi finan-
ziari anche perché la Regione elargisce – si fa per 
dire – contributi non in modo fisso ma saltuario; 
vede il parere favorevole del Commissario e del 
Comune; viste altre cavolate… DELIBERA… 
d’autorizzare i Ricoveri Riuniti eretto ad Ente 

Morale alla transazione della vertenza con la SA-
GAM e pertanto la Giunta annulla la deliberazio-
ne del 5 luglio 1985 avente per oggetto la richiesta 
d’autorizzazione per esperire gara d’appalto. Il di-
rettore generale: Giovanni LUZZU.

Un passo indietro
Il 25 maggio 1987, il dirigente avv. TASSONE in 
nome e per conto della Giunta Regionale indirizza 
la nota 4054 all’assessorato ai servizi sociali sede 

P R I M O  P I A N O

telecontrollate dalla sede operativa, garanten-
do così maggiore sicurezza”. In pratica TELE 
+. Alla faccia dell’urgenza e della tempistica 
dettata in tutti gli incontri pubblici. Spero tanto 
che il ricorso a televisionare le rotatorie non sia 
stato l’espediente per salvare i tangentieri. 
Francamente, lo credo. Dr FASCI’ alla luce dei 
contenuti delle precedenti veline e di quelle 
pubblicate nel numero di maggio non ritiene di 
dover intervenire affinché si faccia luce su tale 
vicenda dai lati molto oscuri? Corrisponde al 
vero che i lavori della Reggio-Melito, ancorché 
appaltati prima dell’ottobre 2008, siano stati 
bloccati perché il progetto (non quello esibito 
successivamente all’avvento dell’ingegnere 
Responsabile transitato verso la Regione) sia 
stato realizzato da terzi all’insaputa dei gerar-
chi ANAS? Se corrisponde al vero tale notizia 
– in giro si percepisce che sia vera – cosa 
FASCI’ proporrà avverso i tangentieri? E in 
tale circostanza, qual’era l’oggetto del baratto? 

Io progetto e poi voi mi!!! Mi è giunta voce che 
i tangentieri abbiano dato vita ad una serie spa-
smodica di telefonate per sapere chi sarebbe 
stato il nuovo sostituto direttore Regionale; pri-
ma dell’uscita del giornale può darsi che il 
nuovo sostituto si sarà insediato. Mi domando? 
Indipendentemente dal nome e dal fisico del 
futuro direttore regionale, quale dovrebbe esse-
re l’obiettivo dei dipendenti della fu gloriosa 
società delle strade? La risposta dovrebbe esse-
re scontata! Eppure, c’è chi, anziché fare il 
proprio dovere, infischiandosene delle scelte 
verticistiche, è stipendiato solamente per esco-
gitare strategie per ammaliare il nuovo dirigen-
te. E’ vero Miss Rolex & soci? Miss Rolex 
magari una lacrimevole storia supportata da 
qualche articolo di giornale afferente una trage-
dia canina potrà aiutarla a ristabilire gli equili-
bri da un po’ di tempo scon-solidati. Forse c’è 
in gioco qualche importante appalto che potrà 
alleviare le sofferenze economiche dei tangen-

tieri il cui lauto stipendio è comunque insuffi-
ciente a garantire taluni benefit o per alleviare 
qualche “pubblicizzato” inconveniente econo-
mico familiare? Chi è il segugio che abbandona 
la postazione di lavoro e va ad origliare nelle 
varie stanze per poi riportare a Miss Rolex? 
Certamente si tratterà di un ville. Signora Rolex 
la smetta di tentare a convincere i discepoli (e 
non) che la famigerata tangentiera risieda al 
piano superiore del suo ufficio. Lo vada a dire 
ai suoi intimi: presenti, passati e futuri. A tal 
proposito, pare che il pezzo grosso che frequen-
ta un bar del lungomare, socio della Rolex, sia 
stato colpito da dissenteria cronica: ha messo in 
permuta tutti i suoi (tanto per dirla) beni? 
Signor pezzo grosso che promette posti di lavo-
ro all’ANAS in un bar del lungomare cittadino, 
i prossimi acquisti, mi raccomando, li faccia a 
rate.Un caloroso saluto al tangentiere che ama 
l’Hi Tech.

Francesco Gangemi

GLI INTOCCABILI - UNO + BARBUTO

Col. Alberto Reda

barbuto
LILLO FOTI GETTI LA MASCHERA
L’incredibile storia dell’albergo Miramare

continua a pag. 8
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e p. c. al Presidente della Giunta Regionale, con la 
quale, in base all’analisi degli atti e dei documenti 
sottoposti alla valutazione del dirigente, stabili-
sce quanto appresso: 1) il contratto di locazione 
dell’albergo MIRAMARE stipulato nell’anno 
1927 e prorogato con convenzione del 3 maggio 
1952 per ulteriori 25 anni e tutt’ora in vita per 
effetto delle proroghe di legge succedutesi nel 
tempo e da ultimo per la L. 329/78; al contratto 
s’inserisce il giudizio instaurato dai Ricoveri 
Riuniti in danno della SAGAM – oggi GAM -  
per la risoluzione della convenzione con esito 
negativo per l’Ente; sicché il corrispettivo an-
nuo di £. 5.600.000 appare inadeguato rispetto 
al godimento dell’immobile e peraltro la somma 
non è corrispondente neanche in misura mini-
ma a quella di mercato nonostante le valutazio-
ni dell’ufficio tecnico erariale: 2) non solo, alla 
situazione palesemente svantaggiata dell’En-
te immorale si contrappone un credito della 
GAM, giudizialmente accertato,  per i danni 
sofferti da don CARLO, danni consistenti nel-
la mancata manutenzione dell’edificio e delle 
attrezzature per un ammontare base di lire 
5.600.000 anno che rappresenta il canone di lo-
cazione corrisposto dalla locatrice a fronte del 
godimento dell’albergo suscettibile d’aumento 
per interessi legali e svalutazione che farebbe-
ro assumere la pretesa pari a £. 700.000.000. 
In sostanza, la vertenza si conclude avanti al no-
taio GANGEMI Gregorio con l’aumento annuo di 
£. 102.000.000 che la società Grande Albergo Mi-
ramare, prima SAGAM - composta dal ragioniere 
Giorgio RIZZATTO presidente, signorina Alba 
IMBESI amministratrice delegata, dr Carlo MON-
TESANO consigliere, rag. Pasquale CORTESE 
presidente collegio sindacale, signor Antonio 
MEDURI sindaco effettivo e ragioniere France-
sco ASIATICO sindaco effettivo – dovrà corri-
spondere ai Ricoveri Riuniti in due rate semestra-
li e ristrutturazione sempre a carico della GAM. 
Chiaramente il prezzo annuo di canone concorda-
to non corrisponde certamente a quello di mercato 
ove si consideri, com’è giusto, che sono sufficienti 
quattro matrimoni in un mese per pagare l’inte-

ro anno. E’ vero che è stato aumentato il canone 
ed è altrettanto vero che in vent’anni la GAM ha 
guadagnato miliardi di lire grazie alla collusione 
degli Enti immorali. Se non mi sbaglio, dopo la 
scadenza l’Ente immorale ha dovuto pagare altre 
somme alla GAM per ristrutturazioni. 
Il popolo bue tace. I benefattori si rivoltano nel-
la tomba. Il Sindaco SCOPELLITI vuole vendere 
l’Albergo MIRAMARE ad un prezzo base di 15 
milioni di euro. La gara va deserta. Il prezzo s’ab-
bassa fino a quando chi dovrà acquistarlo –potrà 
darsi qualche imprenditore di Malta – troverà 
la “convenienza”. Quando sarà il moneto parlere-
mo della corruzione in atti giudiziari all’epoca in 
cui il presidente del TAR, Sezione di RC, era mol-
to largo di manica.

Pasquale FOTI “detto LILLO”
Uno degli intoccabili è stato toccato. LILLO è inda-
gato per estorsione (non pagava contrattualmente i 
suoi dipendenti, non corrispondeva le ore di straor-
dinario, non concedeva le ferie e finanche la notte 
bianca l’hanno passata in bianco) e corruzione. 
Da anni predichiamo invano, i soli, alle autorità 
proposte di verificare i bilanci della Reggina Cal-
cio, il suo patrimonio cioè di LILLO e l’eventuale 
taroccamento effettuato dal suo personale com-
mercialista e della Reggina Calcio. 
Per il momento non voglio entrare nel cuore delle 
indagini ma è certo che un presidente così amato ed 
elogiato dai giornalisti sportivi e debba finalmente 
togliersi la maschera e fare vedere il suo vero volto 
di commerciante intercontinentale. Intanto, signor 
LILLO per la seconda volta le chiediamo di farci 
sapere che fine abbiano fatto i milioni di euro da 
lei ricevuti da “Pappalone” ovvero dal governatore 
delle cinque province calabresi. 
Con quel denaro estorto alla collettività lei, LIL-
LO, avrebbe dovuto modernizzare le latrine del 
Campo Sportivo, togliere la ruggine alla ringhiere 
e realizzare un centro commerciale. Lei, LILLO, 
ha risposto alle “IENE” di non saper nulla mentre 
il governatore delle cinque province si è limitato 
a riferire che quel denaro pubblico sarebbe dovuto 
essere impegnato ove la Reggina Calcio fosse ri-
masta in serie “A”. E’ una clamorosa bugia, signor 
Pappalone! D’altra parte non è la sola. Ci affidiamo 
ad un Magistrato di buona volontà.

Don Carlo MONTESANO 2
E’ venuto a trovarci presso la nostra Redazione il 
titolare dell’appalto delle pulizie per farci presente 
che lui non ha licenziato nessuno; che il centro Car-
refour di Milazzo è stato chiuso momentaneamente 
per lo sciopero dei dipendenti; che in Crotone la 
GDM non ha chiuso. Per quanto ci riguarda riman-
diamo alla nostra inchiesta giornalistica pubblicata 
negli anni precedenti e non attenzionata dagli uffici 
di Procura.

GRUPPO NUCERA & SOCI
L’omertà e la codardia imperano.

Gli intrallazzi di BARBUTO & SOCI
Quando un gigantesco rogo coinvolse, sino a di-
struggerli, un considerevole numero di automezzi 
(circa 34) parcheggiati nei  capannoni di “Piana 
Ambiente”, ancor prima dell’inizio di qualsiasi al-
tra attività conseguente e correlata al grave fatto, 
qualcuno fece pressioni sul Presidente del tempo, 
avv. LUPPINO, evidentemente necessarie per con-
vincerlo sulle iniziali e sensate perplessità dimo-
doché il risarcimento del danno provocato da tale 
evento fosse curato dallo studio BARBUTO. Chi è 
l’intermediario tra “Piana Ambiente” e BARBU-
TO? E soprattutto perché? 

E’ per puro caso lo stesso soggetto che provvede  e/o 
provvedeva al rinnovo del porto d’armi del BAR-
BUTO fino a ritirarglielo e personalmente conse-
gnarglielo? E’ verosimile che tale amico e procac-
ciatore di grosse pratiche di risarcimento a favore 
del BARBUTO sia per pura coincidenza persona 
appartenente a qualche istituzione a dimostrazione 
della penetrazione del BARBUTO in ogni contesto 
utile al proprio portafogli e, forse, alla maggiore 
“copertura” possibile? 
E’ verosimile che questo amico del BARBUTO 
abbia un fratello professionista  che, a sua volta, 
riceva incarichi professionali da esso BARBUTO 
e le cui parcelle sono così consistenti da far venire 
il dubbio che accontentino  anche qualcun’ altro? 
E’ vero che il BARBUTO quando si tratta di sol-
di non guarda in faccia nessuno come nel caso del 
proprietario del Center Stock, altro grosso eserci-
zio commerciale andato in fumo, precedentemente 
suo buon e puntuale cliente, piegato dalla massa di 
decreti ingiuntivi richiesti contro di lui dal BAR-
BUTO che non ha inteso sentire ragioni? 
E’ vero che il BARBUTO temendo chissà cosa 
provveda a depositare i suoi consistenti proventi 
sui conti dei familiari (specificamente delle figlie)? 
Potrebbe renderci edotti il BARBUTO di quanti tra 
i suoi tantissimi clienti curati nelle pratiche di arbi-
trati conseguenti ad eventi dannosi, siano affetti da 
pregiudizi penali e nei casi di incendi quante del-
le attività andate in fumo sono intestate a persone 
gravate da precedenti o a loro parenti? Sa BARBU-
TO uno illustre sconosciuto dell’ASSITALIA mi 
ha querelato per aver denunciato la truffa perpe-
trata in danno degli Ospedali Riuniti di RC con la 
compartecipazione dell’allora  Direttore Generale 
e suoi accoliti? Certamente saprà anche che final-
mente sono stato rinviato a giudizio dal Tribunale 
di Catania. A presto BARBUTO.

Francesco Gangemi
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NEL PROSSIMO NUMERO
1) Nostra inchiesta giornalistica 

sull’Azienda ospedaliera di Reggio 
Calabria con inizio sul primariato 
taroccato del dr Paolo COSTANTI-
NO e sull’esposto denuncia che fa-
remo alla Procura della Repubblica 
sul concorso fasullo dei coordinati 
infermieri.

2)  Cosenza. Il “Caso LE COCHE”
3) Nostra inchiesta giornalistica sulle 

opere finanziate e non ultimate, sui 
bilanci taroccati, sui debiti, eccetera 
del Sindaco ora presidente delle cin-
que province calabresi; i nuovi con-
sulenti da 150mila euro anno;

4) Continuazione della nostra inchiesta 
giornalistica sul PM dr GRECO e 
rimaniamo in attesa di una risposta 
esaustiva del signor Giuseppe BEL-
VEDERE;

5) Altri servizi che per ragioni di spazio 
rimandiamo scusandoci con i nostri 
lettori e con quanti ci hanno scritto;

6) La devastazione ambientale di Lon-
go Bovetto e il percolato che uccide;

7) Il caso RAPPOCCIO 3, il moralista 
dei moralisti e l’esposto del MAR-
TURANO piccolo.
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Comune di RC. Innanzitutto l’esperto ad alta spe-
cializzazione dr LATELLA sa da anni chi è il Diret-
tore Responsabile de “Il Dibattito” e pertanto non 
vedo perché abbia telefonato al collega MAURI-
ZIO per chiedergli se fosse lui appunto il Direttore. 
Santo Iddio un esperto ad alta specializzazione nel 
settore della comunicazione poteva non sapere? 
Oppure l’eccellente esperto ha evitato per non rice-
vere risposte adeguate direttamente dal Direttore? 
Nell’uno e nell’altro caso l’esperto ad alta specia-
lizzazione è stato molto poco “esperto”. Dottore 
LATELLA chi scrive non risulta sul libro paga né 
di testate giornalistiche e né di emittenti televisive 
private contrariamente a qualche furbastro di gior-
nata. L’attuale governatore delle cinque province 
calabresi all’epoca in cui era il più bello Sindaco 
d’Italia con la nota prot. 166393 del 28 settembre 
2009, avente per oggetto: coordinamento della 
comunicazione esterna e dell’informazione 
dell’amministrazione di palazzo San Giorgio 
Extra, notifica ai dirigenti UO, ai responsabili 
UOS e p.c. al Direttore Generale oggi direttore 
generale delle cinque province calabresi, che, con 
propria decretazione n. 01080 del 27 luglio 2009, 
conferisce l’incarico, al già capo ufficio stampa, di 
esperto ad alta specializzazione per il servizi 
d’informazione e comunicazione esterna, non-

ché per la direzione dell’ufficio stampa e 
dell’agenzia di stampa quotidiana di “Roto San 
Giorgio” ed ancora del periodico “In Città”, dei 
notiziari giornalieri Gr web e Tg web e di tutte 
le altre pubblicazioni e inserti editi dal comune, 
eccetera. Abbiamo telefonato ai Comuni di Mila-
no, di Firenze, all’Ufficio relazioni esterne della 
Presidenza del Consiglio, del Senato e della Came-
ra per conoscere quali sarebbero le effettive funzio-
ni qualora dovesse esistere la qualifica di esperto 
ad alta specializzazione delle comunicazioni ester-
ne e gli addetti increduli ci hanno detto se fossimo 
degli alieni. Nella sostanza, il LATELLA va in 
pensione e contestualmente rimane al suo posto 
con la qualifica di esperto ad alta specializzazione 

della città metropolita-
nizzata. 
Non è dato sapere il 
compenso del consulen-
te specializzato giacché 
non è scritto da nessuna 
parte, si sa soltanto che 
la relativa spesa trova 
copertura ai capitoli 
1001/01, 1001/02 e via 
cantando.  Nel decreto 
datato 27 luglio 2009 
(elezioni regionali mar-
zo 2010) si legge che 
dopo aver verificato la propria disponibilità (del dr 
LATELLA) lo stesso è esperto dall’1 agosto 2009 
fino ALLA DURATA DEL MANDATO DEL 
SINDACO. Fatto sta che l’eccellente esperto conti-
nua ad esercitare le sue delicate funzioni ad alta 
specializzazione per volontà dell’attuale provvisorio 
sindaco dr RASPA che si è subito adeguato ai tagli 
inseriti nella manovra finanziaria. Siamo andati a 
leggere gli artt. 50, 109 e 110 del decreto legislativo 
267/2000 e abbiamo scoperto ai commi 1 e 2 
(art.110) che: “il regolamento sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi negli Enti in cui è prevista 
la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità 

con cui possono essere stipula-
ti, al di fuori della dotazione 
organica, contratti a tempo 
determinato per i dirigenti e le 
alte specializzazioni fermi 
restando  i requisiti richiesti 
per la qualifica da ricoprire”. 
Perché ci hanno risposto alcuni 
importantissimi comuni se sia-
mo degli alieni? Perché nel 
suburbio reggino l’alta specia-
lizzazione (l’esperto non c’en-
tra nulla) oltre a richiedere 
determinati requisiti non  è 
ovviamente prevista per un 
ufficio peraltro regolato dalla 
legge del 2000 ma semmai per 
lavori di alto pregio artistico e 
strutturale come ad esempio le 
piazze del Sindaco più alto 
d’Italia in particolare Piazza 
Annunziata. Non solo. 
Nel decreto si fa rilevare che il 
dr LATELLA  è considerato 
“funzionario di categoria D3”. 
Dal prospetto che riproducia-

mo, il dr LATELLA è considerato “Responsabile, 
unità di terzo livello” e non dirigente. D’altra parte 
l’incarico d’eccellenza è stato già conferito dal 
governatore delle cinque province ad un architetto 
dell’Iraq  per la realizzazione di una grande opera 
d’arte: l’acquario. Quanto sopra sarà sottoposto alla 
valutazione della Procura della Repubblica. Altra 
considerazione di natura politica va fatta. Il figliolo 
del dr LATELLA per cinque anni è stato portavoce 
del Presidente del Consiglio Regionale (scorsa legi-
slatura)  euro 150.000 anno. Con una semplice ope-
razione è facile concludere che in cinque anni il 
figliolo dell’eccellente esperto ha messo in tasca 
euro 750.000. Per chi ha votato l’esperto ad alta 
eccellenza? Per BOVA o per GIUSEPPE? Affari 

suoi! 
IL CONCORSO

Fra le tante incombenze  rientranti nel progetto ad 
alta specializzazione, il dr LATELLA è anche 
presidente del concorso per la selezione di sette 
giornalisti esterni da utilizzare presso il tempio 
dell’Ufficio stampa. L’avviso è stato cosa dello 
stesso presidente giudicante. Scorriamolo assie-
me:  art. 2 esperienze tecniche  - precedente espe-
rienza nel settore dell’informazione e della comu-
nicazione istituzionale pubblica; comprovata 
esperienza nel campo della comunicazione e dei 
mass media; attività giornalistica svolta presso 
testate a diffusione regionale; art. 3 requisiti mini-
mi d’ammissione –la residenza nel territorio di 
Reggio Calabria; iscrizione ordine dei giornalisti 
da almeno cinque anni; diploma di scuola media 
superiore; iscrizione nelle liste elettorali del 
comune di residenza; godimento dei diritti civili e 
politici; non essere stati destituiti, dispensati o 
dichiarati decaduti dall’impiego presso una pub-
blica amministrazione; non avere condanne che 
comportino l’interdizione dai pubblici uffici; 
art.6: gli incarichi 
di consulenza 
saranno conferiti 
agli esperti sele-
zionati con atto 
motivato del Capo 
Ufficio Stampa del 
Comune di RC; 
art. 7) nel contratto 
saranno stabiliti le 
modalità, i tempi e 
i corrispettivi eco-
nomici; la retribu-
zione mensile per 
lo svolgimento 
dell’incarico sarà 
fissata in euro 
1.200, esclusi 
oneri fiscali e pre-
videnziali, di cui 300 a titolo di rimborso; il colla-
boratore che nell’arco di un mese avrà fornito un 
minimo di 30 prestazioni autorizzate dal Capo 
ufficio stampa percepirà l’ulteriore somma di euro 
500,00; oltre tale soglia sulla base della valutazio-
ne della quantità e qualità del lavoro svolto, il 
capo ufficio stampa potrà autorizzare l’erogazio-
ne di un’ulteriore somma fino alla concorrenza di 
euro 1200. Tralasciamo i punteggi ed altri teoremi 
deducibili da teoremi precedenti e andiamo a leg-
gere le osservazioni formulate dal sindacato della 
stampa. Al prossimo.

Festa al palazzo Campanella per i 135 assunti
Da un lato il governatore delle cinque province 
calabresi urla che le assunzioni nella sanità sono 
troppe e aggiungo pilotate, dall’altro lato a Palazzo 
Campanella tutti  presenti per festeggiare l’ingres-
so di 135 nuovi assunti del concorso “bandito” nel 
2004. Cosa faranno i 135 nuovi assunti? Raccoglie-
ranno fiori da portare alle statue a mezzo busto 
dalla cintola in giù a quanti hanno taroccato il con-
corso? Fra gli assunti pare ci sia la figlia del dr 
LATELLA, l’ esperto ad alta specializzazione a 
Palazzo San Giorgio Extra. Seguiremo.

Francesco Gangemi

P R I M O  P I A N O  -  C O M U N E  D I  R E G G I O  C A L A b R I A

La città metropolitanizzata ha finanche inventato l’incarico 
d’esperto ad alta specializzazione per il coordinamento dei servi-
zi d’informazione mentre a Palazzo Campanella è festa per i "135"

Latella

Dr. Giuseppe Scopelliti



 10 26 Giugno 2010

R E G I O N E  C A L A b R I A  -  S A N I T A '

Il rosso è il colore 
del fuoco e del 
sangue. Vi è un 
rosso femminile 
notturno che pro-
duce un forte 
potere d’attrazio-
ne, ma c’è pure un 
rosso maschile 
diurno che irradia 
tutte la casse pub-
bliche da rapinare 
ed è carico di una 

potenza irresistibi-
le che rinvigorisce i ladroni. A Roma, ad 
esempio, il rosso era il colore dei generali, dei 
patrizi e degli imperatori tant’è che il codice 
Giustiniano condannava a morte chi acquista-
va o vendeva stoffe di colore rosso poiché era 
simbolo di potere supremo. In Italia, in parti-
colare in Calabria, il rosso specie quando è 
profondo esalta i ladroni e le cricche nella 
devastazione finanche della sanità pubblica 
che segna un disavanzo di oltre 2 miliardi di 
euro. Infatti, gli associati al rosso sono stabil-
mente indotti alla tangente dall’impulsività e 
di conseguenza caratterizzati da umore insta-
bile nonostante nel II dopo Cristo con l’affer-
marsi dell’alfabeto latino il rosso decadde 
definitivamente ma mai completamente. Il 
rosso in Calabria è usato a fini terapeutici nel 

senso che gli ammalati “guariscono” con 
l’inoculazione costante della tangente che 
verosimilmente si conclude con la morte. Non 
si conosce nella sua vera entità la voragine 
che nei decenni si è allargata a dismisura per 
lo più determinata dalle ruberie che si perpe-
tuano senza soluzione di continuità dal 1978 
ad oggi. 
Moltissimi sono stati i ladroni – burocrati e 
politicanti – che hanno rubato a piene tasche. 
Con il famigerato passaggio voluto dall’inqui-
lino di Poggioreale dal Comitato di Gestione ai 
direttori generali e contorni e dintorni la spesa 
sanitaria è divenuta incontrollabile. 
A parte le persone perbene, i Direttori generali 
e i direttori sanitari e amministrativi sono 
nominati dai pupari ai quali devono rendere 
conto dello scambio di voti, delle mazzette che 
dovranno in parte essere devolute alla causa 
delle varie cricche, dei primarifici, dei cosid-
detti poli d’eccellenza, eccetera. Gli intrallazzi 
non è difficile scoprirli. 
La Tributaria della Guardia di Finanza di 
Catanzaro, coordinata dall’ottimo Procuratore 
distrettuale dr LOMBARDO, deve scansionare 
i bilanci consuntivi degli ultimi dieci anni, le 
consulenze, le convenzioni le più  disparate e 
disperate, le apparecchiature mai utilizzate, gli 
accertamenti patrimoniali, affitti di comodo, 
strutture non ultimate e soprattutto verificare 
tutte le opere di cui all’art. 20 non ultimate o 

mai realizzate e le fatture pagate cinque volte 
dagli uffici cosiddetti stralci, nonché le opere 
effettuate all’interno dei nosocomi specie in 
quello di Reggio Calabria e di Cosenza dove le 
ruspe insistono da oltre 40 anni. Il Governatore 
delle cinque province solo con le chiacchiere 
potrà determinate i debiti reali e quelli som-
mersi. Anzi. 
Molto presto avremo un cambio di guardia dei 
cosiddetti direttori generali da circa 200.000 
euro anno + il 20 di premio sui bilanci tarocca-
ti. I Calabresi, a parte le dovute eccezioni e per 
fortuna non sono pochi, quando entrano in un  
nostro ospedale pubblico è difficile che ne 
escano con i loro piedi. 
Le porcherie tra i titolari delle pompe funebri e 
certo personale interno, nonché le porcherie 
che si consumano negli obitori puzzano talvol-
ta di mafia e talvolta di masso/mafia. Le por-
cherie dei concorsi taroccati e le grandi fami-
glie che si sono sistemate in tutte le strutture 
sanitarie pubbliche. 
E’ inutile stringere i cordoni egregio governa-
tore soltanto sulle strutture ospedaliere accre-
ditate – mi riferisco a quelle prestigiose – tanto 
pagheremo noi le ruberie che dal 1978 i ladro-
ni hanno, in associazione per delinquere di 
stampo masso/mafioso, perpetrato ai danni 
della povera gente che non sa più a quale santo 
votarsi. Colpidi i ladroni e poi tassateci!

       Francesco Gangemi

PROFONDO ROSSO OVVERO IL COLORE DEL SANGUE
Colpiti i ladroni e poi tassateci

On. Giuseppe Scopelliti

Continua dai nn. precedenti. Ho la sensazione 
che nella vicenda della strada di San Roberto sia 
stata occultata alla Procura l’informativa sulla 
spartizione dei pani e dei pesci dei funzionari 
ANAS. L’Arcangelo Gabriele mi suggerisce che 
forse il signor CALARCO – carcerato - potrebbe 
svelare il nominativo del geometra & socio/a che 
richiedeva/no e percepiva/no le tangenti. Si chie-
derà la Procura come mai tale premonizione? 
Anch’io l’ho chiesto all’Arcangelo. 
Mi è subito ritornato in mente quell'articolo pub-
blicato dal collega Consolato MINNITI. L’ANAS 
ha prestato collaborazione affinché si svelasse il 
mistero della sabbia perduta (più di 50.000 mc di 
sabbia e pietrisco). E’ proprio questa collabora-
zione che ha accompagnato per circa due mesi i 
miei inquieti sogni. 
Dottori sostituti i funzionari delle strade possono 
collaborare a posteriori circa un reato consuma-
tosi davanti ai loro occhi? Già, dal 2005 !!!! Esi-
stono, a mio sommesso avviso, due sole spiega-
zioni. Delle due una. O tali tecnici non sono mai 
andati sul cantiere. Oppure il fatto-misfatto era 
tacitamente assentito e comunque escludo La 
seconda ipotesi. Forse. D’altra parte, come risul-
ta dalle pagine di CO, esiste un ordine di servizio 
per scavare nel torrente Catona. Chi ha firmato 
l’ordine di servizio? Ricordo a me stesso che era 
l’anno 2005 e le indagini sono state concluse nel 

2010. Come mai? Chi è il colletto-collettore 
bianco o nero che non debba essere falciato dalla 
giustizia? 
Signor Procuratore della Repubblica, così come 
apparso sulle colonne di Strill.it, è ora di mettere 

mano ai colletti grigi meglio bianchi che sanno 
di sporcizia. 
Verifichi ed informi la cittadinanza di Fiumara, 
Campo Calabro, Catona e San Roberto come 
stanno effettivamente le cose. 
Verifichi, se può, l’incremento del tenore patri-
moniale (specie mobiliare) dei tangentieri. 
Le ricordo, dott. PIGNATONE, che il misfatto si 
è consumato nell’arco temporale tra il 2004 ed i 
primi mesi del 2006 e non so se anche successi-

vamente qualche tecnico sia stato attenzionato 
dagli inquirenti. Nello scorso numero de “Il 
Dibattito” ho richiamato un’attività svoltasi negli 
anni 2006/7. Ebbene, se tale notizia risulta vera e 
pare che lo sia potremmo capire qualcosa di più 
su come funziona il sistema d’affidamento mes-
so in atto dai mostri/adepiti dell’allora direttore 
regionale (si rimanda al numero precedente).  
Chissà quante altre belle storie sepolte scopri-
remmo se andassimo ancora più avanti nel tem-
po. Ad esempio, nel 2008. 
Caro popolo smarrito concludo ricordandoti che 
presso l’ufficio dis-taccato dell’ANAS di Reggio 
Calabria è possibile mirare MISS ROLEX & 
SOCI mentre si accingono a : Todo el mundo una 
mano en la sabea - Una mano en la sabea - Un 
movimento sexy, un movimento sexy - Una mano 
en la cintura, una mano en la cintura - Un movi-
mento sexy, un movimento sexy - Y adora empia 
a menar - Suavecito para abajo, para abajo, 
para abajo - Suavecito para arriba, para 
arriba,para arriba - Suavecito para abajo, para 
abajo, para abajo - Suavecito para arriba, para 
arriba, para arriba. 
Nelle more che gli organi istituzionalmente pre-
posti intervengano, auspico l’intercessione di 
nostro Signore affinché i tangentieri vengano 
confinati altrove. 

Francesco Gangemi

ANAS: mazzettando lungo la strada di San Roberto…



 1126 Giugno 2010

P R I M O  P I A N O  -  C A L A b R I A

Cosenza - Si fa notte per Paese Sera. Dopo gli 
anni gloriosi al fianco del Pci, le storiche firme 
ospitate e la lunga e sofferta chiusura dopo il 
fallimento del 1994, il quotidiano «rosso» fini-
sce nelle mani di due signori molto, ma molto 
particolari: il primo è PIETRO CITRIGNO, 
editore calabrese del quotidiano Calabria 
Ora, condannato in Appello per usura a quat-
tro anni e otto mesi di carcere; il secondo è il 
fedele socio, FAUSTO AQUINO, sua storica 
«spalla» (e presidente “designato” di Confin-
dustria Cosenza per il prossimo biennio), per il 
quale la procura di Cosenza ha appena chiesto 
il rinvio a giudizio con l’accusa di falso in un 
brutta storia di affitti illeciti fra la sua società e 
l’Azienda sanitaria provinciale. Questo, al 
momento, il destino di Paese Sera, che prima 
ha ripreso vita on line e poi, tre mesi fa, come 
free press. L’obiettivo fissato dai due nuovi 
proprietari è ambizioso: 120mila copie di tira-
tura iniziale, 80mila a regime. «Faremo batta-
glie civili e politiche - afferma CITRIGNO - e 
combatteremo là dove ci sarà da combattere». 
Per ora però le uniche battaglie che impegnano 
i due soci sono quelle per risolvere i loro guai 
giudiziari. La storia in cui è rimasto coinvolto 
CITRIGNO ha fatto scalpore in terra calabra. 
Nel 2004 carabinieri e guardia di finanza dan-
no il via all’operazione «Twister» coordinata 
dalla Dda di Catanzaro. Sequestrano 30 milio-
ni di euro in beni e società ma soprattutto arre-
stano 39 persone per associazione per delin-
quere di stampo mafioso, usura, estorsione e 

riciclaggio. Gente vicina alle famiglie PRE-
STA e CHIRILLO che controllano la città di 
Cosenza e il territorio di Tarsia e Paterno Cala-
bro. E tra gli arrestati (non per mafia) c’è pure 
il nuovo editore di Paese Sera e Calabria Ora, 
PIETRO CITRIGNO, che esce dal carcere ma 
dopo quattro mesi, nel corso dell’operazione 
«Twister 2», ci finisce nuovamente. La Procura 
prima ottiene il rinvio a giudizio per l’impren-
ditore-editore e poi, nel dicembre del 2006, la 
condanna a tre anni e dieci mesi. Per nulla ras-
segnato, CITRIGNO ricorre in appello, così 
come i magistrati che pretendono una pena più 
dura. La posizione di CITRIGNO viene stral-
ciata e nel febbraio scorso arriva la mano 
pesante: quattro anni e otto mesi di carcere. In 
attesa della Cassazione l’imprenditore ha pen-
sato di buttarsi nell’avventura editoriale con 
AQUINO per il quale è stato chiesto il rinvio a 
giudizio per concorso in falso ideologico, 

insieme a Franco PETRAMALA (ex Dg Asp 
Cosenza), per aver affittato all’Asp di Cosenza 
un palazzina di cui la sua società, «L’Edera 
srl», non aveva la proprietà ma solo un mero 
diritto di superficie. Il nome di CITRIGNO 
salta fuori anche nel corso di un’altra inchiesta, 
quella sulla casa di cura «Giovanni XXIII», la 
cosiddetta «clinica degli scandali» di Serra 
D’Aiello, in provincia di Cosenza. A tirarlo in 
ballo, pur senza mai nominarlo, è l’ex parla-
mentare dell’Udeur Ennio MORRONE, secon-
do cui un assessore dell’allora giunta LOIERO, 
insieme a un magistrato, brigavano per far fini-
re la clinica nelle sue mani. «Già condannato 
per usura e più volte arrestato - affermava 
MORRONE - unitamente all’assessore regio-
nale, con visite di poca cortesia, se confermate, 
avrebbe più volte fastidiosamente importunato 
l’arcidiocesi. Anche un magistrato avrebbe 
caldeggiato l’affidamento dell’istituto a socie-
tà riconducibili all’usuraio». Risultato: il pm 
dell’inchiesta, EUGENIO FACCIOLLA, deci-
de di sentire sia CITRIGNO che AQUINO. Ma 
da questa inchiesta i due imprenditori rimar-
ranno fuori. Tra i papabili per dirigere Paese 
Sera si fa insistentemente il nome dell’attuale 
direttore di Calabria 
Ora, Paolo POLLICHIENI, che nel 2000 rima-
ne coinvolto nell’inchiesta «Sanitopoli» della 
Dda di Reggio Calabria. Condannato in primo 
grado a due anni, poi assolto in appello.
Redazione LuRo

WWW.ILGIORNALE.IT  

La notte di «Paese Sera»: dalle glorie col Pci agli editori inquisiti

La Guardia di Finanza ha acquisito 
il decreto del dirigente generale, 
Andrea Guerzoni, del dipartimen-
to “Tutela della Salute” della 
Regione Calabria, numero 12695, 
con cui l’Ente intermedio ha affida-
to lo scorso 26 giugno ad Alfredo 
Citrigno, classe 1983, figlio di 
Pietro, editore di “Calabria Ora”, 
la riconversione di una struttura 
sanitaria, una Rsa (residenza sani-
taria assistenziale), o una sua costruzione ex 
novo, presso località Mortilla di Gizzeria, in 
provincia di Catanzaro. Ad onore di cronaca il 
giornale regionale è edito da “Paese Sera Edito-
riale” srl, nuova società editrice rilevata da 
FAUSTO AQUINO e PIERO CITRIGNO lo 
scorso 19 gennaio 2008 ed è diretta da Paolo 
Pollichieni, penna molto conosciuta nel panora-
ma giornalistico regionale e nazionale per la 
“creazione” di falsi scoop e notizie strumentali e 
ad orologeria a sostegno di politicanti e magi-
strati ai quali da sempre si accompagna (i vari 
Minniti, Adamo, Gigi Meduri, Bova, Mollace, 
Cisterna e Macrì di cui continua ad occuparsi in 
solitudine Il Dibattito).
 La notizia giunge a ciel sereno, dove il sereno è 
dato principalmente dalla lontananza del temporale 
di Luigi De Magistris che, verso il giornale Cala-
bria Ora, ora amministrato da Massimo Zinzo, 

aveva mosso alla Procura di 
Salerno, competente su 
quella di Catanzaro, molte 
perplessità sul suo ruolo 
avuto in merito alle inchie-
ste, Poseidone e Why Not, 
poi avocategli. La storia di 
questo periodico sembra 
avere uno spartiacque, di 
cui anche i lettori nel tempo 
si sono resi conto. E cioè il 

prima e il dopo “Paride Leporace”, ex direttore de 
“il Quotidiano della Calabria” e attuale direttore 
de “il Quotidiano della Basilicata”. Il primo diret-
tore della fondazione del giornale calabrese in 
punta di piedi l’8 aprile 2007, dopo nemmeno un 
anno dal suo ingresso nelle edicole calabresi, il 14 
marzo 2006 precedente, toglie il disturbo.
I motivi sono spiegati in una telefonata che lo 
stesso ex direttore Paride Leporace fa al pm Lui-
gi De Magistris: «Ho deciso di lasciare “Cala-
bria Ora” e di assumere la direzione de “il 
Quotidiano della Basilicata”, in quanto non 
condivido nella maniera più assoluta la linea 
che vogliono seguire la proprietà e il mio col-
lega Pollichieni». 
Da quel giorno Calabria Ora cambia radicalmen-
te. Diventa un giornale che agli scoop, a cui era 
abituato con l’ex direttore Leporace, lascia spa-
zio solo ai pettegolezzi, ai ricatti e alle vendette 

personali di Pollichieni con attacchi volgari ver-
so tutti coloro che il braccio-destro di Minniti 
considera come propri nemici. Chi non si adegua 
al nuovo corso del giornale, viene fatto fuori e 
calunniato.
In una delle tante dichiarazioni rese alla Procura 
di Salerno, l’ex Luigi De Magistris asserisce: «Io 
ritengo che Pollichieni abbia rapporti stretti, per 
esempio, con Giancarlo Pittelli e con Nicola 
Adamo, ma ciò che è più preoccupante sono i 
rapporti stretti che stavano emergendo tra Pol-
lichieni e alcuni magistrati. E su questo credo sia 
opportuno anche andare a verificare, è un’inda-
gine che io avrei fatto perché stavo lavorando su 
Pollichieni, sulla proprietà di “Calabria Ora”, 
cioè verificare che non vi fossero magari degli 
interessi collegati proprio a questo aspetto». 
Nel frattempo il dirigente del dipartimento “Tute-
la della Salute” ha pensato bene di affidare al 
figlio del suo editore una delle speranze per risa-
nare la tanta bersagliata sanità in Calabria, forse 
con una riabilitazione degli ex dipendenti di 
“Villa Puca” e di “S. Vincenzo”, chiusi negli anni 
scorsi. Ma c’è un’altra notizia in merito, quella 
della Guardia di Finanza che vuole fare luce su 
questo decreto, firmato un po’ prima delle vacan-
ze estive, quasi per non dare nell’occhio.
Scritto da Emilio Grimaldi Blog, Giovedì 9 
luglio 2009 www.catanzaronotizie.it
www.emiliogrimaldi.blogspot.com

IL CASO DEGLI EDITORI DI CALABRIA ORA
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di Pietro Orsatti su Left/Avvenimenti del 16 
ottobre 2009
C’è una storia che nessuno ha raccontato fino 
in fondo. Si è preferito dimenticarla nel casset-
to della memoria. È la storia della nascita e dei 
primi anni di vita di Calabria Ora, quotidiano 
nato ufficialmente nel marzo 2006, tuttora in 
edicola ma con direzione, corpus redazionale e 
piglio giornalistico totalmente diverso da quel-
lo proposto dal suo primo direttore, Paride 
Leporace, costretto in qualche modo a dimet-
tersi e perfino a cambiare Regione per conti-
nuare a lavorare, solo un anno dopo la pubbli-
cazione del primo numero del giornale. Il clima 
attorno alla sua direzione, nonostante i grandi 
successi, mutò infatti radicalmente in brevissi-
mo tempo, come racconta lui stesso.
«Il primo caso di ingerenza si è verificato 
quando uno dei due editori, Citrigno, venne 
condannato per usura e io pubblicai la notizia 
– racconta Leporace -. Poi uscì una grossa 
inchiesta in cui era coinvolto un politico di 
Forza Italia. La vicenda avveniva in un risto-
rante dove si incontrava tutta la politica cala-
brese. Uno degli editori mi chiese di non met-
tere il nome di questo politico in prima pagina. 
Io dissi che o si mettevano tutti i nomi o non si 
usciva proprio. Quello fu uno dei primi veri 
contraccolpi». E poi c’era la questione delle 
amicizie bipartisan degli editori Citrigno e 
Aquino che pesavano sempre di più con il 
montare delle inchieste di De Magistris. «Era-
vamo agli inizi – continua l’ex direttore – e 
immaginai che di lì a poco non avrei più potu-
to reggere la situazione. Non mi è mai stato 
chiesto di non intervenire e non pubblicare 
quello che veniva alla luce dalla Procura di 
Catanzaro ma conoscendo i rapporti molto 
stretti, di vicinanza, dei miei editori con Nicola 
Adamo (vicepresidente con delega al Bilancio 
della giunta Loriero ed esponente di spicco dei 
Ds ) e con vari ambienti dei Ds e Fi, era inevi-
tabile che il giornale su quel terreno non 
avrebbe avuto spazio e che io avrei avuto pro-
blemi, perché anche sul centrosinistra si stava 
cominciando a indagare a Catanzaro».
Ma ritorniamo agli inizi della storia del giorna-
le. Fin dalle prime uscite fu un successo sia dal 
punto di vista delle vendite che da quello dei 
consensi. Un taglio, quello offerto da Cala-
bria Ora, assolutamente nuovo nel panorama 
giornalistico calabrese.
Aggressivo, puntuale, attento alla notizia, senza 
padroni politici. Ma il padrone c’è. È l’ammini-
stratore delegato Fausto Aquino, vicepresidente 
nazionale della Piccola industria con accanto 
Piero Citrigno, direttore generale della società 
editoriale Cec Sc. Nel tempo, la Cec ha acquisi-

to due marchi importanti, storici. Quello del 
giornale siciliano L’Ora e quello del romano 
Paese Sera. Oggi, tanto per renderci conto di 
cosa parliamo, la società che edita Calabria Ora 
si chiama proprio Paese Sera.
A pochi mesi dalla prima uscita, il 6 maggio 
2006, la redazione del quotidiano diretto da 
Leporace venne perquisita su mandato del pm di 
Reggio Calabria, Domenico Galletta. Il giornale 
aveva pubblicato a puntate la relazione, stilata 
da una commissione che si era insediata dopo 
l’omicidio di Francesco Fortugno, che portò 
l’Azienda sanitaria di Locri allo scioglimento 
per infiltrazioni mafiose. «Con la pubblicazione 
della relazione – racconta Leporace – c’è stato 
il decollo del giornale. Un paradosso, guardan-
do la vicenda con gli occhi di oggi, è che anche 
per l’editore fu un momento importante. Tutti ci 
dicevano, al momento della presentazione del 
giornale, che ci avrebbero fermati proprio per il 
tipo di editori che avevamo». E al secondo gior-
no di pubblicazione, la Digos arriva in tutte le 
redazioni locali alla ricerca del file della relazio-
ne segreta. «Ce la siamo venduta bene quella 
notizia – spiega – iniziando una battaglia di 
libertà con una risposta anche a livello nazio-
nale. In quel momento in molti hanno capito che 
facevamo sul serio».
E non lo hanno capito solo i lettori. Sempre 
sotto mandato della magistratura, il 4 novem-
bre la Polizia postale notificò alla redazione e 
al direttore un decreto di acquisizione di tabu-
lati telefonici e informatici relativi al traffico di 
posta elettronica di due indirizzi email del 
giornale. Di conseguenza, Leporace si rivolse 
alla Federazione nazionale della stampa perché 
venisse tutelato il diritto dovere di cronaca del 
suo quotidiano. E iniziarono anche le intimida-
zioni della criminalità organizzata. «Di sicuro, 
in quel momento, molti di quei poteri forti che 
potevano temere il nostro giornale – prosegue 
il giornalista – si sono dovuti confrontare con 
noi e con le notizie che pubblicavamo. Come 
quando denunciammo che in un Consiglio 
regionale stava per passare una norma liberti-
cida sulla trasparenza degli atti. Anche in quel 
caso ci fu una “soffiata” giusta. L’abbiamo 
messa in prima pagina in maniera urlata, e 
attorno al giornale si è creato un movimento di 
associazioni e autorità che hanno avviato una 
battaglia contro il Consiglio regionale più 
inquisito d’Italia».
È subito dopo questa vicenda che emergono 
fratture fra direzione e editore. «Stavamo lavo-
rando sul livello della collusione e alle rispo-
ste che erano state date fino a quel momento su 
Fortugno – prosegue l’ex direttore -. Non ci 
siamo mai fermati alla criminalità, al livello 

militare. Facemmo immediatamente una batta-
glia sulle collusioni. In quel momento sentivo 
la fiducia degli editori perché da imprenditori 
molto scaltri, per essere buoni, sentivano che 
quella era la linea che serviva a far crescere il 
giornale. Ma non essendo uno stupido sapevo 
che prima o poi qualcosa sarebbe successo». 
Una tempesta che lo ha portato alle inevitabili 
dimissioni. Ed ecco che arrivano i primi scon-
tri, mai evidenti, sempre sotto traccia, e il cli-
ma che diventa insostenibile. È il tempo di 
“Why not”, delle inchieste di De Magistris, del 
disvelamento dell’intreccio fra affari e politica 
in Calabria. E Leporace è potenzialmente un 
pericolo, la sua indipendenza è la sua principa-
le colpa. «Durante un famoso convegno fui 
letteralmente aggredito da molti colleghi. 
Capii che il clima era mutato e che mi stavano 
facendo terra bruciata attorno». Quindi le 
dimissioni, e il trasferimento a Potenza e la 
direzione del Quotidiano della Basilicata. Qua-
si una fuga, o meglio, un esilio. «Sentivo che 
non potevo più lavorare in Calabria. Ormai ci 
torno solo per qualche iniziativa pubblica. È 
assurdo. Io non sono mai stato uno che si è 
andato a sedere ai tavoli del potere, ho sempre 
e solo cercato le notizie. Rischiando di fare la 
figura del cretino, non mi sarei mai aspettato 
una tempesta del genere».
Sullo sfondo della vicenda personale e professio-
nale di Leporace non c’è solo l’ombra delle 
inchieste di De Magistris, dell’insieme di conni-
venze e di gruppi di potere. C’è anche il peso del 
caso Fortugno e delle terribili commistioni che 
sono emerse, non ancora del tutto, su questo omi-
cidio. «Il presequel è questo – spiega Leporace 
– e nasce molto indietro nel tempo. Due famiglie, 
due filoni che si contrastano fin dai tempi della 
Democrazia cristiana, fino agli equilibri di oggi 
con i Filocamo approdati a Forza Italia e i 
Laganà alla Margherita, e poi la figura di questo 
brav’uomo che è Fortugno che si trova in mezzo 
a questa cosa. E alla fine ne diventa la vittima nei 
modi che conosciamo. Diciamolo alla Pasolini, 
io non ho le prove ma qualcuno secondo me ha 
promesso nella campagna elettorale precedente 
cose che poi non sono state rispettate. Per me 
rimane sempre emblematico che Cossiga a giu-
gno disse che ci sarebbero stati omicidi eccellen-
ti in Calabria. È qui la chiave della vicenda. Le 
minacce a Loiero, Loriero che va da Cossiga 
e Cossiga che fa la Sibilla, e poi, puntualmente, 
accade ciò che aveva predetto». 
La criminalità organizzata, il braccio militare, 
che uccide il politico nel seggio delle primarie 
dell’Unione.

www.orsatti.info  ww.fainotizia.it  www.
temi.repubblica.it  www.micromega.it

Parla Paride Leporace e spara a zero 
contro gli editori di Calabria Ora

Paride Leporace, ex direttore di Calabria Ora, costretto a lasciare 
per le inchieste sulle collusioni tra politica e criminalità organizzata.

 E un caso da nascondere a tutti i costi: l’omicidio Fortugno. 
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5 luglio 1997 invia un esposto al Prefetto della 
città del nulla sia per la restituzione dell’arma e sia 
per segnalare la persecuzione di alcuni militari 
(D’ANTONI amicone dei PAPANDREA) apparte-
nenti al Corpo della Guardia di Finanza di Locri. 
Nell’anno del Signore 1999, i violinisti della Pro-
cura presso il Tribunale di Locri trasmettono una 
nota alla prefettura di RC con la quale asseriscono 
che gli usurati non sono parte offesa in alcun pro-

cedimento penale. La comunicazione è falsa! L’uf-
ficio del GIP, sempre del Tribunale di Locri, infor-
ma la Prefettura che i fratelli BELVEDERE sono 
interdetti e che permane l’interdizione. E’ falso! 
L’interdizione è revocata dal Tribunale di RC e 
comunicata a quello di Locri il 15.09.2007. 

Due passi indietro
Il 6 maggio 1998, il tenente NASTASI della G. di 
F. di Locri deposita presso la cancelleria del Tribu-
nale competente una denuncia querela in danno 
del signor F. BELVEDERE per il reato dall’art. 595 
del c.p.. 
Non va sottaciuto che lo stesso giovane ufficiale 
appena assume servizio a Locri chiede al querelato 
componente dell’associazione antiusura di aiutarlo 
a predisporre un’operazione antidroga giacché gli 
sarebbe stata utile per la carriera. La querela del 
giovane tenente prende lo spunto dalla soffiata di 
tale ALOE V. da Caulonia che riferisce all’ufficia-
le che nel corso di una conversazione avvenuta il 4 
maggio 1998, il signor FRANCESCO avrebbe 
usato termini poco convenevoli nei confronti del 
querelante. 
Alla conversazione è presente tale RUPOLO Anto-
nio. Il denunciante fra l’altro avrebbe favorito in 
un’indagine tale CIRCOSTA Michele e tale MILE-
TO F., mentre l’ALOI nel corso della conversazio-
ne soffia che il signor FRANCESCO avrebbe det-
to che il giovane tenente si sarebbe fatta riparare la 
propria autovettura incidentata gratuitamente. 
La querela va nelle mani del PM d.ssa CONTI-
CELLI che chiede la fissazione dell’udienza con la 
citazione dei testimoni tenente NASTASI e ALOE. 
Sembra che il processo sia stato cucinato in caser-
ma dal capitano CUTRUPI, dal maresciallo 
VALENTI e dalla stesso querelante ancorché 
l’ALOE ha il contatto con il querelato su telefonata 
manco a dirsi del giovane tenente NASTASI per la 
predisposizione della documentazione da inviare 
al fondo. 
In sostanza, perché Francesco avrebbe offeso il 
giovane ufficiale quando proprio lui ha fatto da 
tramite? Fatto sta che il BELVEDERE è assolto. 
Un’ultima annotazione: l’autovettura incidentata è 
quella del capitano ZARRO, riparata gratuitamen-
te dal CIRCOSTA. Al prossimo

Francesco Gangemi

34/Nostra inchiesta. Una 
rapidissima premessa: il 
Giudice d.ssa Olga TAR-
ZIA, il 29 luglio 1994 arre-
sta i fratelli PAPANDREA 
Vincenzo e Domenico, 
Domenico SELLARO, Sal-
vatore COMMISSO, Fran-
cesco MAZZAFERRO e 
Antonio RITORTO e li rin-
via tutti a giudizio. Il 29 
settembre 2000, sempre il 
GIP d.ssa Olga TARZIA, 
arresta BELVEDERE Fran-
cesco usurato in concorso 
con GAUDIO Vincenzo per 
il reato d’usura: parte offe-
sa FURCI Nicola. Il BEL-

VEDERE a distanza di cinque anni è assolto e 
chiede ed ottiene il risarcimento per ingiusta 
detenzione. 
A fine dicembre 2000, la d.ssa Olga TARZIA 
lascia la sezione GIP/GUP e l’allora Presidente del 
Tribunale di Locri le affida il processo contro la 
Banca Popolare di Benestare dove i fratelli BEL-
VEDERE sono imputati per il reato di bancarotta 
fraudolenta e condannati a cinque anni di reclusio-
ne e dieci anni d’interdizione da attività commer-
ciali. I fratelli BELVEDERE saranno assolti dalla 
Corte d’Appello di Reggio Calabria. 

Il 15 aprile 2003, la d.ssa 
Olga TARZIA presiede il col-
legio giudicante presso il Tri-
bunale di Locri ai danni di 
FURCI Nicola imputato per il 
reato di usura nei confronti 
dei fratelli BELVEDERE pri-
ma arrestati dalla stessa d.ssa 
Olga TARZIA per usura, par-
te offesa FURCI Nicola. Il 
marito della d.ssa Olga TAR-

ZIA, il dr SANSOTTA, è cugino di secondo grado 
di FURCI Nicola. 
Ai posteri l’ardua sentenza Vice presidente del 
CSM dr MANCINO già ministro degli Interni, 
intimo amico del defunto on. Riccardo MISASI 
accusato del reato dall’art. 416 bis e di stralcio in 
stralcio il processo presso il Tribunale di RC si è 
istinto per morte del reo. MANCINO, da ministro 
degli interni, trascorse le vacanze nella villa in 
Sangineto (CS) di proprietà dell’ex senatore 
COVELLO accusato di aver intascato tangenti e 
poi assolto. 

Riepilogo
Il 22 febbraio del 2004, l’amministratore della ditta 
“Nataly Mobili” dei fratelli BELVEDERE schiac-
ciati da prestiti usurari, presenta esposto denuncia 
al Commissariato di Siderno contro COMMISSO 
Francesco dell’omonima cosca, detto “u cicciu i 
favi” e i fratelli PAPANPDREA da Polistena che 
avrebbero voluto impossessarsi dell’azienda. 
È avviata dal Commissariato e dalla Guardia di 
Finanza di Locri una complessa e articolata attivi-
tà investigativa coordinata dalla Procura di quella 
cittadina, dalla quale emerge che il BELVEDERE 
è vittima d’usura ed estorsione dai predetti in asso-
ciazione con MAZZAFERRO Francesco e Rocco, 
RITORTO Antonio, PANGALLO Francesco da 
Platì e da MACRI’ Vincenzo morto ammazzato in 
agguato mafioso. Il 30 luglio 1994, il GIP d.ssa 
Olga TARZIA su richiesta del pm dr Nicola 

GRATTERI emette ordinanza di custodia cautela-
re in carcere nei confronti degli aguzzini mafiosi 
(proc. Pen. 295/94 e 794/94 GIP). 
Dopo otto giorni di galera, i fratelli PAPANDREA, 
usurai collusi con la ‘ndrangheta e fornitori dei 
BELVEDERE, abbandonano le sbarre. La d.ssa 
TARZIA è in ferie e ci pensa il GIP dr BOMBAR-
DIERI a commutare la pena in arresti domiciliari 
ai fratelli PAPANDREA autorizzandoli a svolgere 
attività commerciale. Il 
5 maggio 1997, il dr 
BOMBARDIERI chie-
de ed ottiene ordinanza 
di custodia cautelare in 
danno di bancari e ban-
chieri, nonché dei fratel-
li BELVEDERE per il 
reato di bancarotta frau-
dolenta avendo quest’ul-
timi “rotto” la banca 
illecitamente incorpora-
ta al Credito Cooperati-
vo di Cittanova. 
Dopo cinque giorni di 
arresti domiciliari i BELVEDERE sono rimessi in 
libertà con l’obbligo – contrariamente ai benefici 
concessi ai fratelli PAPANDREA – di non eserci-
tare attività commerciale. A quel punto i titolari 
della “Nataly Mobili” sono costretti a ricorrere a 
prestiti usurari perché obbligati ad adempiere ad 
alcune scadenze. 
Il tramite dei prestiti è proprio il cugino di secondo 
grado del dr SANSOTTA marito della d.ssa TAR-
ZIA. Infatti, il FURCI va a trovare i fratelli BEL-
VEDERE e da buon missionario si offre e provve-
de a consegnare venti milioni dietro emissione di 
assegni usurari nella misura del 10%. 

Un passo indietro
Per i fatti della banca di Benestare è il maresciallo 
della G. di F. Corrado D’ANTONI a notificare ai 
BELVEDERE l’ordine d’arresto. Il maresciallo sin 
dal 1991 è conosciuto dai BELVEDERE presenta-
togli dai PAPANDREA quale amico di famiglia. Il 
D’ANTONI nel consegnare l’ordinanza col sorri-
setto chiede a BELVEDERE di dargli l’arma legit-
timamente detenuta. D’ANTONI è di origine sici-
liana. I camion dei fratelli da Polistena vanno e 
vengono dalla Sicilia a scaricare mobili ad amici e 
parenti. 
Altro camion dei fratelli sosta per parecchio tempo 
dopo la curva di Riace Marina nei pressi delle vil-
lette tra le quali casualmente c’è quella del dr 
BOMBARDIERI. Il 26 maggio 1997, è fissata 
l’udienza preliminare. 
In quella circostanza i fratelli PAPANDREA pas-
seggiano amorevolmente all’interno del palazzo di 
giustizia a braccetto di un giovane. Nell’aula dietro 
i fratelli da Polistena siede quel giovanotto che 
rivolgendosi agli usurati BELVEDERE chiede se 
hanno intenzione di costituirsi parte civile. La 
risposta è scontata. L’udienza è rinviata per lo scio-
pero indetto dalle camere penali. Quello stesso 
giorno gli usurati chiedono di essere ricevuti dal 
Giudice per proporgli la restituzione dell’arma. 
Finalmente alle ore 13 eccoti che il Giudice apre la 
porta del suo ufficio e gli usurati non riconoscen-
dolo chiedono di voler essere ricevuti dal dr BOM-
BARDIERI. 
Il Giudice risponde: sono io, lei chi è? Cosa vuo-
le? Ogni commento, signor dr MANCINO v. pre-
sidente del CSM è superfluo. Il signor Francesco il 

È giunta l’ora della rivalsa on. Angelino Alfano

Ministro on. Angelino Alfano

I Fratelli Vincenzo e Domenico Papandrea

Dr.ssa Olga Tarzia

Nicola Furci
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I corsi e ricorsi storici si ripetono spesso con 
inquietante frequenza, anche a distanza di un 
secolo. Ma ciò accade più facilmente quando 
nel contesto in cui i fatti accadono, e riaccado-
no, seppure in casi e con modalità diverse, è 
situato in un ambito sempre immobile, con 
dinamiche sempre identiche che occultano, 
nascondono, mascherano e coprono. E’  quello 
che abbiamo assistito ultimamente con la mani-
festazione della Signora con la Gerbera Gialla. 
“A volte ascoltando i dibattiti di mafia nelle 
sedi istituzionali, nei convegni e nei talk show, 
si ha la sensazione di assistere ad uno straor-
dinario esercizio collettivo di rimozione”, non 
sono parole nostre, ma del magistrato di Paler-
mo Roberto Scarpinato (è un editoriale pubbli-
cato da Micromega nel marzo del 2005, che 
proponiamo per intero in altra parte del giorna-
le), che per l’attualità e, riteniamo noi, l’impor-
tanza che i temi obbligano, per pura onestà 
intellettuale, proponiamo, il primo documento 
di una lunga serie.
La nostra non è dietrologia, e nemmeno il fatto 
che il Dibattito non ha cosa pubblicare, ma è 
solamente perché, prendendo ancora a prestito 
le parole del dott. Scarpinato “L’ininterrotto 
spot mediatico-culturale su Provenzano e altri 
capi militari è come un faro che, proiettando 
una luce abbagliante solo su una parte del 
pianeta mafioso, sortisce l’effetto di oscurare 
l’altra faccia del pianeta: quello del ritorno 
dell’egemonia di una borghesia mafiosa”. 
Proprio quello che il Dibattito denuncia da 
oltre quarant’anni.
Ma è soprattutto l’amore della verità quello che 
ci anima, poiché siamo ancora d’accordo col 
dott. Scarpinato quando dice  che “La storia 
del passato viene riscritta in funzione delle 
necessità e dei contingenti equilibri del pre-
sente; accade così che alcuni soggetti con-
dannati con sentenze definitive vengono cele-
brati e riproposti come padri  della nazione, 
mentre altri assurgono ad uomini simbolo 
della nuova etica pubblica”.
Difatti, la rappresentazione di quanto sostenia-
mo, si è mostrata in tutta la sua carica, forte-
mente negativa, con la manifestazione, orche-
strata, diretta e gestita, compresi i rappresen-
tanti politici, e le massime Istituzioni per la 
lotta alla mafia, dalla Signora con la Gerbera 
Gialla, che i trombettieri di corte non hanno 
mancato di strombazzare, che quella celebrata 
il 4 maggio scorso, è la diciottesima edizione.  
In diciotto anni non abbiamo notizia di un’ope-
razione antimafia orchestrata diretta e gestita 
dalla Gerbera Gialla. Ma tant’è, ci manca solo, 
ora, che l’inseriscano nel calendario, immanca-
bilmente in rosso, data l’importanza, perché la 
memoria collettiva, soprattutto quella futura, 
tanga sempre vivo il ricordo del giorno nel 

quale la Signora con la Gerbera Gialla, assieme 
a tutti i vertici dello Stato, quelli della lotta alla 
mafia,  con tanto di banda militare e con lo 
sfondo anche i mezzi militari della marina 
militare, della polizia italiana,  ha scoperto la 
targa dedicata “al martire della mafia, ing. 
Musella” suo padre. I malpensanti potrebbero 
anche ritenere che i diciotto anni di incessante 
lotta alla mafia sia stata finalizzata al raggiun-
gimento dello scopo, cioè che le Istituzioni 
ricordino ai posteri il grande messaggio del 

Senso  dello Stato che l’illustre genitore ha 
lasciato.
Per evitare che  gli intellettuali, o meglio per 
prevenirli, meglio noti come i “professionisti 
dell’antimafia”, come pure i trombettieri sem-
pre di corte, o coorte fate voi, strillino e strida-
no le note che gli sono state assegnate, ricor-
diamo a chi ne avesse bisogno che il Dibattito 
è da sempre, e continua ad esserlo, in prima 
fila nella lotta-denuncia di ogni forma di azio-
ne mafiosa, come pure il pensiero ed il sentire 
mafioso, distinguendo sempre, e comunque, la 
mafia dalla criminalità di ogni forma, e che di 
questa lotta ormai quarantennale, non ha mai 
fatto sconti a nessuno, tantomeno al boss Tega-
no, perché non siamo certo tra quelli che gli 
battono le mani, come non siamo dalla parte 
dei professionisti dell’antimafia. E di tutto que-
sto non siamo noi a dirlo, è la nostra storia che 
parla, senza aver mai “accompagnato” i ragaz-
zi alle manifestazioni antimafia da passerella. 
E’ doppiamente vergognoso strumentalizzare, 
in modo così ignobile, le  persone perbene che 
sentono, che subiscono, percepiscono la putri-
da cappa mafiosa, come  e soprattutto i ragaz-
zi, che prima sono stati “accompagnati”  nelle 
sedi istituzionali, per poi giungere alla Questu-
ra, e su questo siamo perfettamente d’accordo, 
ma non lo siamo più, quando ormai avendo 
eccitato gli animi, quindi “preparati al grande 
evento”, cioè li avete “accompagnati” all’Arena 
Ciccio Franco per scoprire la targa a suo padre, 

ing. Musella. Sig. Procuratore Nazionale Anti-
mafa, se ci permette le vorremmo rivolgere 
una domandina semplice semplice, ma la stes-
sa va fatta a tutte le Istituzioni presenti al gran-
de evento. Lei che, anche per dovere d’ufficio, 
sa sempre tutte delle dinamiche mafiose, Lei 
che ha sempre difeso il pentitismo, quale stru-
mento fondamentale per la lotta alla mafia, e 
che lamenta uno scarso riscontro di pentiti in 
Calabria, quindi i pochi che ci sono li conosce 
bene,  ebbene ci dice, o meglio perché non 
organizza, o lo faccia fare alla Signora con la 
Gerbera Gialla, un’altra manifestazione, possi-
bilmente con la stessa enfasi di quella appena 
conclusa,  ed in quell’occasione non legge i 
verbali, o anche se vuole le carte processuali 
dove il pentito Giacomo Ubaldo Lauro dice 
che il tritolo per “le loro esigenze”, quand’era 
ancora organico alle organizzazioni mafiose, 
lo forniva l’ing. Musella. Se avesse  difficoltà a 
recuperare le carte  del processo sarà nostra 
premura fargliele pervenire… Signor Procura-
tore Nazionale, ora la domandina: ma un pove-
raccio, intendendo uno che non fa parte della 
cerchia ristretta dell’Antimafia da passerella, 
che aspirerebbe ad avere la gioia di vedere il 
nome del suo illustre genitore, intendendo un 
personaggio che si è veramente distinto, che  
rappresenti una via una piazza, ma anche una 
semplice targa, ma sempre in un posto autore-
vole,  quali titoli deve presentare? Che suo 
padre fornisca il tritolo alla mafia, o basta 
anche la semplice collaborazione, o se vuole 
chiamarla in altro modo la “messa a disposi-
zione?” Un’altra domanda la rivolgiamo all’or-
mai ex Sindaco di Reggio, ora Governatore 
della Calabria, che nell’occasione non ha man-
cato di indossare la fascia tricolore, Signor ex 
Sindaco, ma a Reggio non ci sono più uomini, 
o anche donne, che hanno dato lustro alla città?  
Uno se ci permette lo suggeriamo noi, in segui-
to citeremo gli altri, Signor ex Sindaco chi è 
l’illustre sconosciuto che ha fondato  il Conser-
vatorio di Reggio? Signori, sono questi gli 
esempi che avete proposto ai ragazzi “accom-
pagnati”, sono questi gli eroi, i modelli da 
seguire? Per carità di Patria ci fermiamo, per 
ora, ma ritorneremo sull’argomento. Signora, 
che porta sempre in mano la Gerbera Gialla,  
noi che abbiamo sempre difeso la dignità e 
prima ancora la vita umana, ci creda non è 
retorica la nostra, siamo sinceramente dispia-
ciuti per suo padre, e  ci auguriamo, e se accet-
ta le nostra collaborazione siamo anche pronti 
a lottare con lei per smascherare, denunciare 
chi le ha tolto in un modo così orribile il suo 
genitore.
Ma non offenda l’intelligenza, la prego, della 
gente come noi che ha sempre lottato-denun-
ciato ogni forma di mafia e di criminalità, 

Le armi di distrazione di massa in 
azione alla grande in Riva allo Stretto
Come e perché si inscenano rappresentazioni, anche istituzionali, per “far scivo-
lare nell’oblio l’enorme messe di fatti accertati nell’ultimo quindicennio, come 
dimostrano la responsabilità mafiose di migliaia di colletti bianchi. A tutti i livelli”
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non offenda, la prego, proponendo suo padre 
come modello da seguire; non era un eroe, o 
per lo meno non si è comportato come tale. 
Gli hanno fatto fare una fine orribile che  
senz’altro non meritava, e siamo d’accordo 
con lei, ma ancora una volta per carità di 
Patria, fermiamoci . Comunque, ancora una 
volta vogliamo concederle la nostra fiducia, 
noi che non abbiamo mai risparmiato nessuno 
del malaffare, ed è per questo che ci permet-
tiamo di segnalarle un’azione concreta da 
Antimafia, o se vuole da Gerbera Gialla, non 
si tratta solamente di un caso umano, ma del 
più elementare diritto dell’uomo, di tutti 
Signora, non soltanto degli amici dei potenti 
di turno, o del cerchio ristretto, esclusivo 
degli amici dell’Antimafia da passerella.
E’ da tempo che segnaliamo, denunciamo, lot-
tiamo gli abusi, i soprusi, le angherie che la 
famiglia Gullace di Ferruzzano subisce, sono 
ormai anni, tra il silenzio più assordante delle 
Istituzioni preposte. Ecco, dimostri che effetti-
vamente lotta la mafia, vada a Ferruzzano, o 
meglio, faccia come ha già fatto “accompagni” 
i ragazzi delle scuole per le vie di Ferruzzano, 
assieme ad un lungo dei suoi cortei Istituziona-
li, tutti con la Gerbera Gialla in mano, assieme 
al Procuratore Nazionale Antimafia, e si fermi, 
sosti avanti alla famiglia Gullace, faccia in 
modo che l’Antimafia dia i diritti che gli spet-
tano a questa dignitosa famiglia: è questa la 
lezione che deve dare ai ragazzi delle scuole, 
dimostrare che lo Stato c’è, che difende i citta-
dini, tutti, anche i più deboli, che garantisce i 
diritti di tutti, non solo della cerchia ristretta 
dei professionisti dell’Antimafia. 
Faccia sentire come lo Stato è presente: egre-
gia Signora il problema della nostra martoria 
regione non è principalmente la pervicace  
presenza asfissiante della mafia, ma è la man-
canza della sicurezza che deve, Signora, deve 
assicurare lo Stato; è questo che allontana i 
cittadini dalle istituzioni. “Più volte si è detto 
che una cattiva amministrazione, ed una 
cervellotica  giustizia allontani i cittadini 
dal Senso dello Stato, che invero dovrebbe 
essere il faro di una società che vuole diven-
tare più civile e democratica; se la legge per 
gli amici si interpreta, e per quelli che non si 
conoscono e per i nemici si applica, allora il 
disagio diventa disprezzo e quasi muta a 
connivenza con chi sa quali tasti toccare per 
fargli ottenere i benefici che spesso sono 
diritti negati”. 

Lo faccia Signora, e le assicuro che troverà in 
noi i suoi più strenui difensori e sostenitori. 
Non c’è solo il caso Gullace che le vogliamo 
segnalare, sono tanti i casi Gullace da noi 
denunciati. E, se poi, per i troppi impegni non 
è aggiornata, venga a trovarci, le offriamo tutti 
i ragguagli che le occorrono. Per adesso ci fer-
miamo, ma ritorneremo sull’argomento. In 
un’intervista, del 1992, il prof. Pezzini, insegna 
storia moderna all’Università di Pisa, che da 
anni segue  e studia la criminalità mafiosa, 
dice con chiarezza:  “Tutto il settore dei mass 
media, degli operatori dello spettacolo, hanno 
fatto una fortuna sulla mafia. 
Cito: Il Padrino 1 – 2 – 3 . Chi di noi, vedendo-
lo non trova simpatia per Marlon Brando? 
Oppure la serie degli sceneggiati sulla Piovra 
che offre della mafia una immagine del tutto 
astratta. Tano Cariddi, il mafioso muove le sue 
pedine con il computer; Michele Placido, il 
commissario di Polizia, conduce una bella vita, 
frequenta belle donne. 
Ancora, l’intervista a Tommaso Buscetta “Il 
boss è solo” è l’operazione scandalosa di un 
personaggio come Enzo Biagi che si è prestato 
ad amplificare le affermazioni del pentito. Sia-
mo alla riproposizione di un armamentario di 
derivazione letterario-popolare (ricordate la 
sagra dei Beati Paoli, peraltro riproposta a 
fumetti, in circostanza del maxiprocesso di 
Palermo, dal Il Giornale di Sicilia), in realtà 
funzionale a elevare la lunga intervista-accusa 
di Buscetta alla dignità di battaglia condotta in 
nome di quei principi …”.   
L’intervista è molto più lunga e interessante, 
difatti la riproponiamo per intero ai nostri affe-
zionati lettori, assieme ad altre, perché ritenia-
mo doveroso dare la possibilità di ricordare chi 
sono i protagonisti di oggi e, soprattutto, chi 
erano, cosa hanno detto e fatto ieri. Perciò, 
visto che dopo quarant’anni che denunciamo 
crimini e soprusi e, per tutta risposta siamo 
stati anche perseguitati, ci conformiamo a Lor 
Signori, e diciamo ciò che Lor Signori hanno 
detto, stiamo parlando di tutti i Lor Signori che 
si sono occupati di Antimafia, giusto perché si 
sappia che c’è anche chi non dimentica. 
Quindi, partendo proprio dall’Antimafia, cioè 
la definizione che ne diede nel suo scherzoso, 
ma non troppo, Dizionario del Perfetto Mafio-
so, con sottotitolo, Con un breve corso di gior-
nalismo per gli amici degli amici, edito nel 
1990, di Nando Della Chiesa, alla voce Anti-
mafia dice: “Antimafia, attività emergente del 

terziario avanzato svolta prevalentemente da 
giovani ansiosi di rapido e felice successo e 
soprattutto da Yuppies tra i trenta e i quaranta 
anni, detti i Professionisti dell’Antimafia. 
Dopo essere stata a lungo un divertente e inno-
cuo passatempo, l’Antimafia  è diventata una 
vera e propria attività organizzata su basi pro-
fessionali, alla quale si sono dedicati – sospinti 
dal facile arricchimento e dalla ancor più facile 
notorietà – gruppi di giovanotti di pochi scru-
poli che tentano spasmodicamente di imporre 
il principio maniacale che la mafia sia il primo 
problema del Paese… 
Essa consiste più specificatamente nel prepara-
re documenti, rilasciare interviste, muovere 
accuse non provate o generalizzate, condurre  
analisi sociologiche, pubblicare fogli e libelli, 
svolgere inchieste di parte, promuovere cortei 
e assemblee vocianti, ottenendo in cambio van-
taggiosissime parcelle o cariche pubbliche, 
grazie al procedere favorevole e impetuoso 
delle mode. 
La stessa famelica natura dei Professionisti, 
affermatesi in questa nuova branca degli affari 
e della comunicazione, ha però portato la parte 
più sana del Paese a ritenere, con il celebre 
intellettuale siculo-meneghino Salvatore Scar-
pino,  che l’Antimafia sia molto peggio della 
mafia. Da qui l’idea – sicuramente un po’ ruvi-
da, ma dettata dallo stato di necessità – di 
procedere ad un regolare sfoltimento dei suoi 
ranghi attraverso metodi e sistemi di variegata 
natura,  in base al modernissimo sistema del 
numero chiuso”. Per non stancare i nostri affe-
zionati lettori ci fermiamo, per ora, continuia-
mo nei prossimi numeri.

Conte di Montecristo

2/Nostra inchiesta. Giudice dr CAMPAGNA l’appello disperato da 
noi pubblicato sul numero precedente de “Il Dibattito” non è valso a 
nulla. Neanche l’attuale Sindaco pare sia intervenuto per raddrizzare 
una situazione che puzza di truffa e d’estorsione. 
Un signore, al momento da noi sconosciuto, ha provveduto ad acqui-
stare per 74.000 euro in contanti la casa dei coniugi NERI/CARUSO 
dove abitano da oltre vent’anni.  
Orbene, dal prossimo numero racconteremo la storia truffaldina della 
cooperativa incaricata de lla costruzione di alloggi di edilizia  popo-
lare ed economica per lavoratori dell’industria privi d’abitazione, 
finanziati in parte dall’ex Cassa per il Mezzogiorno. 
Per motivi di spazio dobbiamo rimandare al prossimo numero uno dei 
tanti fatti di cronaca nera che accade nella città del nulla.

Francesco Gangemi 

Concorsi Consiglio 
Regione Calabria 

Dott. Gangemi, sicuri che lei non appartiene alla 
cricca di cui le parliamo, ci chiediamo ancora 
come mai nel dibattito dove denunciate mille 
porcherie di genere diverso, non c’è ancora trac-
cia di quella del concorso per 170 persone (inu-
tili) del consiglio della regione Calabria. Gran-
dissimo spreco di denaro pubblico, lavoro  e 
sistemazione di figli di dirigenti, amanti, parenti 
di amanti e altra merda complice la società CNI-
PEC organizzatrice delle prove. Di tutto questo 
almeno un mese fa le abbiamo già scritto. Aspet-
tiamo sue notizie per questa grande porcheria. 

Cittadini onesti   
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8/Nostra inchiesta. 
Grazie, dr Nicola 
GRATTERI e dottores-
sa MIRANDA per aver 
scardinato un’associa-
zione per delinquere, 
che potrebbe essere 
anche di stampo mafio-

so, che dal 2003 terrorizza i commercianti della 
Locride. Grazie al GIP dottoressa Kate TASSONE 
per aver firmato la richiesta d’ordinanza di custodia 
cautelare in carcere in danno di una banda formata da 
divise sporche e da un commercialista infiltrato in 
molte società.  on va dimenticato che l’operazione è 
stata portata a termine dalla stessa Guardia di Finan-
za di Locri che senza tentennamenti ha ammanettato 
quelle divise unte appartenenti allo stesso Corpo dan-
do prova d’incorruttibilità e d’attaccamento alla Ban-
diera. Si dice che già nel 2003 un commerciante pare 
abbia denunciato l’estorsione subita dalla consorteria, 
al Commissariato di Siderno.  Denuncia che non 
avrebbe avuto alcun seguito per evitare probabilmen-
te uno scandalo e per tutelare qualcuno della banda. 
Il commercialista Salvatore BARRANCA, nato a 
Siderno il 23.08.58, risulta inserito nell’immobiliare 
RACCO Srl (La Gru) quale sindaco effettivo nomi-
nato con atto del 30.12.2006 e poi nominato Presiden-
te del Collegio sindacale a decorrere dal 29 gennaio 
2007. Non è detto che lo stesso BARRANCA non 
possa far parte quale socio in altre società d’attività 
commerciali e tuttavia sembra curasse molte costru-
zioni di fabbricati per civile abitazione per conto 

della ‘ndrangheta o suoi pre-
stanomi.  Il fratello del BAR-
RANCA era vice Sindaco 
dell’ultima giunta municipa-
le guidata dal Sindaco 
FIGLIOMENI. Entrambi 
sono primi cugini dei fratelli 
CONDINO costruttori 
dell’Albergo “Parco dei Prin-
cipi” ceduto come da patti 
all’ingegnere VERDIGLIO-
NE da Caulonia e all’Hotel 

Kennedy i cui proprietari sono i mafiosi AGOSTINO 
generi dei COLUCCIO in carcere per traffico di stu-
pefacenti. Infatti, il VERDIGLIONE era rappresen-
tante dell’impresa CONINVEST Srl con sede sociale 
in Siderno alla Via Conciliazione.  Tra le attività loca-
li figurano: 1) un laboratorio alla Via Turati di Sider-
no con attività di ambulatorio specialistico di emo-
dialisi con personale MEDICO DIPENDENTE 
DALL’ASL 9 DI LOCRI licenza autorizzazione 
rilasciata dall’ufficio sanitario del Comune n. 455 
del 24.07.2001; 2) Albergo in Roccella Jonica con 
insegna “HOTEL PARCO DEI PRINCIPI”. Ces-
sazione di tutte le cariche o qualifiche di CONDI-
NO Vincenzo nato a Siderno il 24 gennaio 1947 da 
amministratore unico; 3) nomina di VERDI-
GLIONE Bruno da Caulonia ad amministratore 
unico. Risulta evidente che la consorteria addetta 
all’estorsione, eccetera, eccetera avesse legami con la 
criminalità organizzata. Per il momento tanto basta.

Francesco Gangemi

POLITICA, MASSO/MAFIA E AFFARI

I retroscena della consorteria

Dr. Nicola Gratteri

No, non è famoso come Rino 
Formica, l’otto volte Ministro 
socialista di vari governi del 
nostro Paese, che qualche setti-
mana fa, è stato pienamente 
assolto, dopo ben 17 anni di 
calvario, dalle accuse mossegli 
da chi poi ha avuto, dal PD, lo 
scanno senatoriale che tutt’ora 

occupa. Neanche alla lontana è paragonabile ai padri 
della prima Repubblica sui quali si è accanita la sini-
stra giustizialista assetata di sangue e speranzosa che 
la via italiana alla presa del potere si potesse alla fine 
realizzare, con o senza gioiosa macchina da guerra di 
occhettiana memoria. 
No, Tommaso Signorelli, per il grande pubblico ita-
liano, è un illustre sconosciuto.  Un semplice: Tom-
maso chi? Ma in Calabria è diventato, suo malgrado, 
famosissimo perché, nella ultima campagna elettora-
le, è stato oggetto d’interesse della nuova professioni-
sta dell’antimafia, on. Angela Napoli, ed è assurto ad 
emblema della criminalità organizzata e indicato, 
perché presente nella lista dei Socialisti Uniti-PSI, 
quale candidato non gradito, perché inquisito, pur se 
strenuamente difeso dai dirigenti di quella lista.
Tommaso, quindi, non è un personaggio famoso, non è 
uomo che può interessare la grande stampa, ma è sem-
plicemente un personaggio locale trascinato, come i 
personaggi veramente famosi massacrati per pregiudi-
zio, convincimento o pentitismo bugiardo e interessa-
to, negli ingranaggi di una giustizia che per essere 
giusta deve far passare parecchia acqua sotto i ponti e 
far cantare vittoria ai giustizialisti perché ’alla fine la 
giustizia trionfa’. Ma a che serve questo premio di 
consolazione se nel frattempo la vita dei ‘predestinati’, 
pur non finendo come quella dei protagonisti della 
Colonna infame del Manzoni, viene letteralmente 
sconvolta? 
La storia di Tommaso sotto questo aspetto è esempla-
re. Ma andiamo per gradi e vediamo le sue colpe. 
Anzi credo sia più corretto dire  vediamo di cosa è 

Signorelli: vittima di logiche aberranti
di Giovanni Alvaro stato accusato, qual’erano gli addebiti che gli veniva-

no mossi e per i quali, in un meccanismo rossiniano, 
si è passati dall’arresto, alle dimissioni da consigliere 
comunale e, conseguentemente, allo scioglimento del 
Consiglio Comunale del suo paese, Amantea, in 
Calabria. L’accusa era tutta racchiusa nel 416 bis che, 
a un cittadino incensurato, fa tremare letteralmente le 
vene e i polsi. Quell’accusa gli ha ‘regalato’ ben 19 
mesi di detenzione fino alla scarcerazione decisa non 
da organi di garanzia ma dallo stesso Tribunale 
dinanzi al quale si sta svolgendo il processo a suo 
carico e senza l’opposizione dell’unico PM superstite 
dei tre che firmarono il suo arresto.
Oggi il Consiglio di Stato annullando lo scioglimento 
del Consiglio Comunale di Amantea con una argo-
mentata critica alle risultanze della Commissione 
d’accesso, che ha determinato detto scioglimento, ha 
tra l’altro dichiarato che “non risulta comprovato se e 
in che misura l’assessore Signorelli sia stato l’anello 
di collegamento o condizionamento mafioso nei con-
fronti dell’intero consiglio comunale” come a dire 
che non bastano ‘convincimenti’ della pubblica accu-
sa per ottenere la condanna del soggetto attenzionato 
ma che, in uno stato di diritto, è necessario che le 
accuse vengano sostenute con elementi di prova che 
nella vicenda, affermano i giudici amministrativi, 
mancano totalmente. Signorelli, rispetto ad altri, stri-
tolati dalla macchina giudiziaria, forse ha avuto la 
fortuna di trovare in tempi decenti il proprio giudice 
a Berlino, anche se la piena assoluzione potrà essere 
sancita dal Tribunale penale che deciderà della que-
stione entro l’anno in corso. 
Il non essere un personaggio, di dimensioni naziona-
li, non è servito però a ridurre le angosce e le soffe-
renze per l’ingiusta detenzione. Egli ha patito ed 
ancora patisce una gestione della giustizia troppo 
condizionata da meccanismi totalmente capovolti 
rispetto alla logica normale, e che vedono, purtroppo 
come prassi costante, l’individuazione del reo accom-
pagnata dalla speranza di trovare poi le prove della 
sua reietà. 
Anche per questo la riforma della giustizia non può 
più attendere.

STUDENTI INCAZZATI 
ACCADEMIA DI BELLE ARTI 

DI REGGIO CALABRIA
Estratti da articoli
….Il prof. Curatola ha avuto la collaborazione 
di Rosaria Calamosca, Gabriele Nicolò e Fabio 
Monteleone e il supporto tecnico-operativo del 
Centro di programmazione culturale Mediterra-
nea, in sinergia con le cattedre di tecniche grafi-
che speciali e di Storia della grafica dell’Acca-
demia di Belle Arti di Reggio Calabria…..
….Il centro di Programmazione Culturale Medi-
terranea di Reggio Calabria e l’Ente Parco, in 
collaborazione con la cattedra di Tecniche Gra-
fiche Speciali e Storia della Grafica dell’Acca-
demia di Belle Arti di Reggio Calabria, ha 
organizzato questo importante evento…..
……L’Ufficio Diocesano per i Beni Culturali 
ecclesistici e il Centro di Programmazione 
Culturale Mediterranea, con il patrocinio 
dell’Accademia delle Belle Arti di Reggio 
Calabria, in collaborazione…….
….La manifestazione è organizzata dal Comu-
ne di Scilla in collaborazione con il Centro di 
programmazione culturale mediterranea e con 
il patrocinio dell’Accademia di Belle Arti della 
nostra città…….

GLI STUDENTI INCAZZATI SI CHIEDONO:
- Dove ha sede il Centro di programmazione 

culturale Mediterranea?....boh!
- Da chi è composto il Centro di programma-

zione culturale Mediterranea? Forse il Prof. 
Curatola Giovanni e i suoi ex allievi.

- Perché il Centro di Programmazione cultura-
le Mediterranea collabora sempre con l’Ac-
cademia di Belle Arti di Reggio Calabria?....
risposta da 100 mila euro.

- Dove realizza e stampa i propri lavori il Cen-
tro di programmazione culturale mediterra-
nea?...Forse presso il Centro Stampa dell’Ac-
cademia di Belle Arti di Reggio Calabria?

- Chi paga il materiale che utilizza per i lavori, 
il Centro di programmazione culturale Medi-
terranea?...boh!

- Chi è il rappresentante dei docenti nel consi-
glio di amministrazione dell’Accademia di 
Belle Arti di Reggio Calabria?...Forse il 
prof. Curatola Giovanni.

- Chi insegna Tecniche grafiche speciali all’Ac-
cademia di Belle Arti di Reggio Calabria?...
Forse il prof. Curatola Giovanni.

- Chi insegna Storia della Grafica all’Accade-
mia di Belle Arti di Reggio Calabria?...forse 
il prof. Curatola Giovanni.

- Chi è il responsabile del Centro stampa 
dell’Accademia di Belle Arti di Reggio 
Calabria?....forse il prof. Curatola Giovanni.

- Dove è stato stampato il pieghevole del pro-
gramma della manifestazione della scuola 
media dove è preside la sorella del Direttore 
Manganaro, Lilly?...Nel centro stampa 
dell’Accademia di Belle Arti di Reggio 
Calabria.(ad uso familiare).

Non pensate che esista un certo conflitto d’in-
teresse tra il prof. Curatola Giovanni, il Centro 
di Programmazione Culturale e l’Accademia 
di Belle Arti di Reggio Calabria?
E’ facile produrre titoli utilizzando gli stru-
menti di una istituzione pubblica, avere i mate-
riali gratis ed occupare spazi riservati a studen-
ti e docenti.

STUDENTI INCAZZATI
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Processo concorsi taroccati. Il prof. Limosani ad Antonella: “…chiedi 
a chi gli stampi… firma al posto suo tanto chi cazzo se ne accorge…”

S I C I L I A  -  U N I V E R S I T A '  D I  M E S S I N A

6/Nostra inchiesta. Ho il dubbio che il Presi-
dente del Collegio giudicante dei concorsi 
truccati non abbia nei suoi fascicoli le intercet-
tazioni telefoniche effettuate dalla Guardia di 
Finanza, in particolare, dal brigadiere ABA-
TRIACO. Dr CASSATA, procuratore genera-
le, se la notizia è vera Lei cosa farà? Quanto 
meno sospenderà il dibattimento e avocherà gli 
atti a sé e forse si convincerà che per motivi 
d’incompatibilità e convenienza sarebbe neces-
sario inviare il tutto al Tribunale di Reggio 
Calabria? 
Mi rendo conto delle difficoltà che deve affron-
tare e superare il presidente del Collegio giudi-
cante, non sembra però corretto, egregio dr 
CASSATA, che eventuali responsabilità dovu-
te ad omissioni o abusi dovessero ricadere 
sulla Corte costretta giornalmente a sostenere 
una vera e propria guerra ogni qualvolta si 
svolga l’udienza. Non è giusto che tutti gli 
intrallazzi e gli intrecci velenosi che hanno 
caratterizzato il verminaio, e non da ora, una 
volta per tutte, dr CASSATA, dovrebbero esse-
re debellati per conferire finalmente all’Ateneo 
quella dignità che da tempo ha smarrito. Pro-
curatore Generale dr CASSATA quella telefo-
nata intercorsa tra la parte lesa nel processo sui 
concorsi truccati ovvero il prof. LIMOSANI è 
una dipendente dell’università, autorizzata a 
firmare per lui una tesi di una studentessa che 
potrebbe esser la figlia della dottoressa RESTA-
GNO direttrice sanitaria del presidio ospeda-
liero Policlinico universitario. Per farla breve, 
la studentessa è la signorina LENTINI Luisa. 
Si dà il caso, dr CASSATA, che nel processo 
sono imputati il dr Eugenio CAPODICASA e 
la di lui moglie Ivana SACCA’ impegnati nel 
progetto diretto dal prof. LIMOSANI, cosid-

detto “LILO”. I coniugi 
hanno patito cinque 
mesi di arresti domici-
liari manco a dirlo sotto 
lo stesso tetto. Perché 
sono stati arrestati? 
Perché la Procura li 
accusa dei reati di falso 
e peculato. Il falso con-
sisterebbe nell’avere  
apposto su un docu-
mento contabile una 
firma apocrifa cioè la 

firma dell’imputata/o al posto di quella del 
prof. LIMOSANI. Il quale in sede dibattimen-
tale, se sbaglio non faccio, riconosce tutte le 
firme dallo stesso apposte sulla documentazio-
ne tranne quella addebitata dalla procura ai 
coniugi. Santo Iddio se il prof. LIMOSANI 
autorizza l’impiegata ANTONELLA a firmare 
al suo posto “tanto chi cazzo se ne accorge” 
come fa a sostenere in sede dibattimentale che 
quella firma non è la sua ed è di quel galantuo-
mo del dr CAPOSARDA? Lontano da me il 
dubbio che il professore abbia conferito l’ordi-
ne ai coniugi di firmare al suo posto potrebbe 
però emergere l’ipotesi di un quadra mento dei 
conti del progetto. Allora, dr CASSATA perché 
non stati sequestrati tutti i documenti contabili 
del progetto “LILO” il cui responsabile è pro-
prio il prof. LIMOSANI? Diamo atto al Presi-
dente della Corte che nell’udienza dell’11 
giugno 2010, ordina al testimone dr BILARDI, 
all’epoca direttore amministrativo del vermi-
naio,  affinché sia assistito da un avvocato di 
fiducia. Dr CASSATA, il 14.12.2006, è regi-
strata dalla Guardia di Finanza altra telefonata 
che in sintesi proponiamo alla Sua autorevole 

attenzione: “...PIEDIMONTE chiama LIMO-
SANI e gli dice che il consiglio dell’ILO si 
farà lunedì… LIMOSANI gli risponde per-
ché e il PIEDIMONTE gli dice di passare 
dall’ILO per parlarne facendo intendere che 
non vuole parlarne al telefono… f.to t. Co. 
Diego ARENA”. 
Alle ore 19.45 dello stesso giorno: “… LIMO-
SANI chiama BILARDO e lo informa che lo 
faranno la prossima settimana… ciò dopo 
aver parlato con PIEDIMONTE il quale gli 
ha probabilmente spiegato i motivi e consi-
gliato di fare in questa maniera… f.to t. Col. 
Diego ARENA”. 
Tanto sarebbe stato sufficiente oltre che dove-
roso indurre il sostituto delegato alle indagini 
al sequestro di tutti gli atti del progetto ILO. 
Cosa alla quale potrà provvedere ove lo ritenga 
la Corte e tuttavia emerge sempre più pressan-
te l’opportunità di trasmettere gli atti al Tribu-
nale di Reggio Calabria. Ore 15.50.49 del 
15.12.2006: “… una ragazza chiama LIMO-
SANI e fra l’altro le dice che domani SARA’ 
LEI SOLA A FARE GLI ESAMI… la sua 
interlocutrice: che COSA VUOLE RACCON-
TATO ALL’ESAME e lui le dice cosa ha stu-
diato, la ragazza gli riferisce qualche argo-
mento e lui dice che va bene poi le dice, su 
richiesta della stessa, che potrà fermarsi dieci 
minuti e lei esulta…”. Il resto lo lascio all’im-
maginazione della Corte. Da non dimenticare 
che il LIMOSANI affianca nella gestione 
dell’innacquata SOGAS dell’aeroporto di RC 
il bravo amministratore delegato dr Pasquale 
BOVA. E’ una vergogna, dr CASSATA!!! 
Al prossimo.

Francesco Gangemi

Prof. Michele Limosani

La comunicazione uffi-
ciale è stata data oggi dal-
le agenzie di stampa che  
hanno riportato la dichia-
razione di uno dei massi-
mi esponenti della corren-
te della magistratura che 
si definisce “indipenden-

te”. “Non posso come magistrato partecipare a 
uno sciopero perché sarebbe come se un Sacer-
dote rifiutasse di celebrare la messa”. 
Ricorda una delle più divertenti vignette di 
FORATTINI, il più grande storico italiano 
degli utili vent’anni. La matita di FORATTINI 
consente di individuare il personaggio raffigu-
rato nella vignetta come capo dello Stato, ex 
magistrato, che nel manifestare la propria ade-
sione assoluta al credo di “magistratura demo-
cratica” parla di “magistratura divina”.  
Chi avesse avuto dubbi al riguardo, dopo il 
sequestro della Madonna di CIVITAVEC-
CHIA da parte di altro magistrato, può elimi-
narli. E pensare di chiedere di partecipare a 

uno dei prossimi corsi di formazione di “magi-
stratura democratica”, cioè “divina”. Per entra-
re in un sistema che blaterando di laicità e 
liberalismo s’è sviluppato con regolare pro-
gressione geometrica partendo dalla realizza-
zione di quella che l’Osservatore Romano 
definì in epoca non sospetta come una “Repub-
blica democratica che galleggia su un mare di 
comunicazioni giudiziarie”. E’ quello elargito 
oggi al popolo italiano. Specie nelle regioni 
della colonia meridionale i cui cittadini sono 
affidati esclusivamente alle cure sacerdotali 
dei magistrati.L’inadeguatezza e la viltà della 
classe politica, di destra e di sinistra, hanno 
determinato questa assoluta anomalia in ITA-
LIA rispetto a tutti gli altri paesi democratici. 
I sacerdoti giudiziari dispongono non solo del-
la libertà ma anche della vita dei Cittadini. 
Se qualcuno avesse dubbi al riguardo gli baste-
rà pensare per rimuoverli a quanti vengono 
suicidati in carcere ogni anno. Prova dell’effi-
cienza e senso del risparmio dei sacerdoti giu-
diziari italiani: Il  numero degli assassinati per 

suicidio in ITALIA dall’inizio del 2010 sono 
stati già trenta; a costo zero. 
Perché il sistema di applicazione della pena di 
morte in ITALIA non richiede l’intervento del 
boia. Sarà probabilmente anche per questo che 
i sacerdoti giudiziari italiani, consapevoli di 
quanto fanno risparmiare allo Stato consenten-
dogli di applicare la pena di morte a costo zero, 
non accettano riduzione dei loro stipendi e 
minacciano di ricorrere allo sciopero. 
Definito “politico” dal povero ministro di giu-
stizia, senza rendersi conto di essere stato, come 
i suoi predecessori e tutti gli altri politici italia-
ni, esautorato di ogni potere reale nell’attuata 
“Repubblica pentitocratica” dei sacerdoti giudi-
ziari. Capaci di fare rimpiangere ai Cittadini, 
specie nel SUD, od originari del SUD, le delica-
tezze dell’Inquisizione. Che non diede credito al 
boia tornato dinanzi al tribunale per accusare 
Tommaso CAMPANELLA di avere simulato la 
follia sotto tortura. Non era sufficiente la testi-
monianza di un solo teste anche se boia.

Falco Verde

La giustizia non c’è. Ma i sacerdoti della giustizia si. Viva l’inquisizione
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Stanti gli ulteriori recenti sviluppi del cosiddetto 
“CASO SPATUZZA”, continuiamo a seguire gior-
nalisticamente la vicenda, facendo seguito a quanto 
contenuto nei precedenti articoli, pubblicati sui 
numeri di dicembre 2009 e di febbraio 2010 del 
“DIBATTITO NEWS”, cui rimandiamo i nostri 
attenti ed affezionati lettori. 
Nonostante la assoluta mancanza di pronunciamen-
to chiarificatore da parte delle competenti Autorità 
ecclesiastiche, pubblicamente da noi chiesto e 
riproposto, in merito alla gravità del cosiddetto 
“CASO SPATUZZA”, le connesse vicende di cro-
naca giudiziaria dei giorni scorsi continuano ad 
imporre ancora l’apertura di un serio dibattito a 
riguardo. 
Richiamiamo brevemente i fatti, a beneficio dei 
lettori e di quelle Autorità istituzionali che decides-
sero eventualmente di porvi attenzione.
Nel mese di dicembre 2009 un grosso polverone 
mediatico aveva riportato alla ribalta nazionale ed 
internazionale il mafioso ergastolano GASPARE 
SPATUZZA, a seguito delle clamorose dichiarazio-
ni dallo stesso rilasciate nel corso della sua escus-
sione come teste ammesso dai Magistrati della 
Corte d’Appello, che stavano celebrando a Torino 
un processo penale, con imputato il sen. Marcello 
Dell’Utri, che ha finito per coinvolgere in quella 
sede, fra gli altri, anche l’attuale Presidente del 
Consiglio dei Ministri del nostro Paese, l’on. Silvio 
Berlusconi, chiamato in causa, secondo le testimo-
nianze del sedicente pentito di mafia GASPARE 
SPATUZZA, quale presunto referente in Italia della 
mafia negli anni ‘90, in particolare rapporto con i 
boss Giuseppe e Filippo Graviano.

A disorientare ulterior-
mente l’opinione pubbli-
ca, laica e credente, già 
abbastanza frastornata 
dalla gravità di tali ipote-
si accusatorie, furono, di 
lì a breve, le pubbliche 
dichiarazioni del frate 
cappuccino padre Pietro 
Capoccia, cappellano del 
supercarcere di Marino 
del Tronto di Ascoli Pice-

no, riguardanti proprio il 
mafioso GASPARE SPATUZZA, con riferimento 
specifico ad un presunto percorso ascetico intra-
preso dal detenuto, famigerato criminale, che 
ipoteticamente lo avrebbe reso pronto ad essere 
addirittura un buon maestro, teoricamente inseri-
bile tra quelli costituendi, pure per legge, la schie-
ra degli educatori scolastici cattolici del nostro 
Paese. 
Infatti, appena grazie ad una serie di colloqui 
intrattenuti con quel Frate Cappuccino, di carattere 
unicamente ed astrattamente culturale e spirituale 
(mai, però – secondo le inopinabili dichiarazioni 
del religioso – concretamente inerenti al passato di 
quel pericolosissimo criminale, cioè alla intermina-
bile catena di conclamati, mostruosi delitti, anno-
veranti decine di efferati omicidi e stragi, di cui si 
è macchiato nell’arco della sua vita e per cui risulta 
ergastolano pluricondannato), al killer mafioso 
GASPARE SPATUZZA, aspirante all’acquisizione 
della pubblica credibilità istituzionale, sembra 
essere bastato avanzare la richiesta di volere stu-
diare la Religione Cattolica, per fare prodigare il 
padre Cappellano, deduttivamente nel duplice ruo-
lo istituzionale laico-religioso, addirittura al punto 

da riuscire a farlo iscrivere all’Istituto Superiore di 
Scienze Religiose “Mater Gratiae” della Diocesi di 
Ascoli Piceno. 
La apparente scientificità con cui questa notizia è 
stata a lungo tenuta lontana dall’attenzione degli 
organi di informazione, finisce oggi di avere moti-
vo d’essere, dopo la deflagrazione della rilevanza 
delle ripercussioni giuridiche e giudiziarie della 
vicenda, connesse soprattutto alla credibilità del 
pentito mafioso GASPARE SPATUZZA, oltre che 
agli innegabili risvolti inerenti l’etica laica e la 
morale cattolica.
Infatti, come pubblicato nell’articolo di febbraio 
2010 del “DIBATTITO NEWS”, una indiretta 
risposta ai quesiti sollevati è apparsa provenire dai 
Giudici della Corte d’Appello di Palermo, che 
gestiscono il processo contro il sen. Dell’Utri, i 
quali, nell’udienza dello scorso 8 gennaio, dopo 
avere precedentemente ammesso la deposizione 
testimoniale del mafioso GASPARE SPATUZZA, 
hanno respinto la richiesta del Procuratore Genera-
le di ascoltare come testimoni sia l’Arcivescovo 
aquilano mons. Giuseppe Molinari, che i Cappella-
ni delle carceri dell’Aquila e di Ascoli Piceno, 
nonostante apparissero pubblicamente come gli 
artefici del presunto “miracolo della redenzione 
spirituale cristiana di quel famigerato, pluriomicida 
e stragista boss mafioso”.
I recenti sviluppi del “CASO SPATUZZA” sono di 
appena qualche giorno fa. 
La Commissione Centrale del Ministero dell’Inter-
no, appositamente precostituita per legge a valutare 
la regolarità dei percorsi seguiti in tema di pentiti-
smo, ha bocciato la proposta, ancorché avanzata 
addirittura da ben tre Procure della Repubblica, 
quelle di Firenze, di Caltanissetta e di Palermo (che 
indagano sulla strage palermitana di via D’Amelio 
e su quella fiorentina del 1993), tesa a fare ammet-
tere l’ergastolano boss mafioso GASPARE SPA-
TUZZA al programma di misure speciali di prote-
zione per i pentiti.
Infatti, secondo le precise e chiare motivazioni del-
la Commissione del Viminale (pure presieduta dal 
Vice-Ministro Alfredo Mantovano, magistrato in 
aspettativa, e costituita da Magistrati ed alti Uffi-
ciali delle Forze dell’Ordine), adottate in conformi-
tà a quanto previsto dalla normativa vigente, non 
possono essere utilizzabili, al fine dell’inserimento 
del condannato nel programma di misure speciali 
di protezione per i pentiti, dichiarazioni rese oltre il 
termine di centottanta giorni dalla dichiarazione di 
volontà di pentirsi, né, tantomeno, effettuate “a 
rate”, come sembra essere avvenuto nel nostro 
inquietante caso. 
Esulando dall’immediatezza delle reazioni politi-
che sull’argomento, le più svariate, spesso anche 
opposte e strumentali, risulta di fatto ulteriormente 
stimolata l’attenzione dell’opinione pubblica, sia 
laica che credente, dalla sempre più delicata evolu-
zione del “CASO SPATUZZA”, anche alla luce di 
questo recente provvedimento istituzionale, che si 
spera possa fornire, tra quant’altro, un forte contri-
buto all’avvio del tanto auspicato dibattito chiarifi-
catore in merito alla autenticità della credibilità di 
“pentito” davanti a Dio e davanti agli uomini del  
killer ergastolano e boss mafioso, GASPARE SPA-
TUZZA. 
I suoi comportamenti criminali, infatti, pure defini-
tivamente e giudiziariamente conclamati, sono 
certamente impossibili da giustificare ed accettare 
non solo da parte delle centinaia di familiari delle 

vittime, ma anche da parte degli onesti cittadini, 
laici e credenti, che possono ritenere come accetta-
bile un percorso di pentimento, che passi, però, 
unicamente attraverso “la porta stretta” (Matteo 
VII, 13-14) della richiesta del perdono, unitamente 
alla inscindibile richiesta dell’espiazione laica del-
la pena e religiosa del peccato, chiaramente contra-
stante con quella dei privilegi, anche finanziari, 
pretesi, per di più, in violazione di legge.
Tutto ciò vale ancora di più specialmente se si 
ricordano, tra i tanti efferati delitti mafiosi di cui si 
è macchiato GASPARE SPATUZZA, quello 
dell’uccisione del piccolo Giuseppe di Matteo, il 

cui corpo è stato barbaramente disciolto nella calce 
viva, e quello di padre Pino Puglisi, il parroco san-
to del quartiere palermitano di Brancaccio, marti-
rizzato per la sua autentica coerenza cristiana anti-
mafiosa.
È doveroso, a proposito, ricordare che proprio in 
occasione del 50° anniversario di ordinazione pre-
sbiterale di don Pino Puglisi, lo scorso 16 giugno 
l’Arcivescovo di Palermo, S. Em. card. Paolo 
Romeo, ha riunito tutti i suoi sacerdoti nel quartie-
re di Brancaccio, per commemorarLo, sottolinean-
do che «Don Pino non è morto per niente. Ha 
versato il sangue del martire da cui deve crescere 
la vita cristiana», così come, parimenti, ha fatto lo 
scorso 19 giugno suor Carolina Iavazzo (storica 
collaboratrice di padre Puglisi, oggi impegnata a 
rinnovare missionariamente il Suo messaggio nella 
Locride), esaltando la Sua figura ed il Suo strenuo 
impegno contro la mafia, in occasione dell’appun-
tamento conclusivo di un ciclo di incontri di educa-
zione alla legalità promossi dalla parrocchia “Santa 
Maria del Gesù” di Messina guidata da don Teren-
zio Pastore. 

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

Nenti vitti. Nenti sacciu. Nenti vogghiu sapiri!!!
DIABOLICO DISORIENTAMENTO 4

Gaspare Spatuzza: dichiarazioni tardive e “a rate”, negato il programma di protezione speciale per i pentiti. Inquietante  mancanza di pubbliche 
rassicurazioni da parte delle Autorità religiose sulla regolarità del percorso dichiarativo del pentimento di siffatto criminale boss mafioso     

A cura di Francesca Crea 

Gaspare Spatuzza

Padre Pino Puglisi

don Terenzio  Pastore e Suor Carolina Iavazzo 
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Lo soprannominano “il muto”, un po’ perché 
parla poco e un po’ perché quando parla non è 
che si capisca tanto bene cosa dice. Quindi, che 
parli o no, il risultato è lo stesso: non riesce mol-
to a comunicare. Eppure, nonostante il mutismo 
apparente, fa politica ed anche ad alti livelli, dal 
momento che oltre ad essere sindaco del suo 
paese, Filadelfia, l’ing. Francesco De Nisi è 
anche presidente della Provincia di Vibo Valen-
tia. Inoltre, è un business-man di successo. Come 
si legge su “wikipedia,”è considerato uno dei 
tecnici più esperti nel campo della progettazione 
e costruzione di impianti da fonti rinnovabili”. 
Più che fonti rinnovabili si deve parlare di fonti 
energetiche alternative, poiché il De Nisi è pro-
gettista ed imprenditore nel campo dell’eolico, 
settore che in Calabria ha avuto una miracolosa 
espansione, tanto miracolosa che diverse Procure 
ci hanno messo gli occhi addosso. 
Per l’ing. De Nisi politica e affari sono un bino-
mio inscindibile. Se non avesse avuto successo 
in politica non sarebbe certamente entrato in un 
business (l’eolico) che è legato al potere politico 
perché implica lo sfruttamento del territorio. E i 
politici il territorio non te lo danno certo gratis, 
a meno che tu non abbia merce di scambio. Lui 
ama dire spesso: “io della politica posso pure 
fare a meno”, ma sa che non è vero. 
O meglio: adesso che si è arricchito potrebbe 
farne a meno ma poi finirebbe anche di fare affa-
ri. In politica ci è entrato per una situazione 
“ereditaria”. Il padre, un contadino molto bene-
stante di Filadelfia, vecchio Pujano, lo ha lancia-
to dapprima come segretario comunale del PPI e 
poi come sindaco. Gli è andata bene subito per-
ché era un volto nuovo e perché era appoggiato 
dall’ex sindaco Carchedi e dall’ex consigliere 

provinciale Curcio. L’anno precedente (1999) era 
entrato consigliere provinciale al primo colpo 
con oltre mille voti. Da allora ha iniziato la sua 
ascesa. Senza parlare una volta in cinque anni, 
nel 2004 è riuscito a farsi rieleggere consigliere 
provinciale ancora con mille e più voti. Si vede 
che parla poco ma si fa capire bene. 
Nel 2005 appoggia Agazio Loiero. Altra mossa 
vincente perché è quella che gli spalanca le porte 
del business nell’eolico. Inizia a collaborare con 
Vincenzo Speziali, le cui aziende iniziano ad 
interessarsi del settore eolico. Prima è progetti-
sta, poi inizia a costituire imprese in proprio. 
Crea, per esempio, la “Andali Energia”, sulla 
quale cadono gli occhi della Procura di Paola nel 
2008 perché la società  sembra aver avuto troppe 
concessioni sospette, addirittura una quarantina. 
De Nisi si difende dicendo che lui è solo il pro-
gettista del parco eolico di Scandale e di altri tre 
progetti al massimo. Intanto dà mandato ad una 
avvocatessa (Isabella Barone, sorella della gior-
nalista Marianna nominata da De Nisi direttrice 
della rivista del Comune di Filadelfia) di minac-
ciare chi ha osato pubblicare il suo nome. 
Perché a De Nisi gliene puoi dire di tutti i colori, 
magari che è inetto politicamente, o che tradisce 
gli amici, e lui se la ride sogghignando. Ma se lo 
tocchi sull’eolico, esce dal suo mutismo e diventa 
una jena. Zitto zitto – anzi muto muto - De Nisi 
continua a fare affari e pensa al massimo di con-
fermarsi come consigliere provinciale in modo da 
tenere il suo pacchetto di voti per Loiero.
Invece nel 2008, per una fortunata combinazione 
diventa il candidato presidente della Provincia 
per il centrosinistra. È accaduto, infatti, che De 
Nisi, proposto soltanto dalla minoranza anti-
Bruni nel PD, a un certo punto si trova unico 

candidato grazie all’inter-
vento del suo compare 
d’anello Agazio Loiero, il 
quale punta su di lui per 
mantenere la Provincia. 
E così “il muto”, senza aver 
mai aperto bocca in consi-
glio provinciale per altri 
quattro anni, si ritrova pre-
sidente della Provincia. Per 
la verità, in quegli anni la 
bocca l’aveva aperta spesso. 
Ma per fare affari, non per 
politica. 
Diversi sindaci  vibonesi se 
lo ricordano ancora quando 
proponeva loro di realizzare 
un parco eolico nel loro 
comune. Il progetto, che 
fosse a San Calogero oppu-
re a Capistrano, era sempre 
lo stesso. Cambiavano sono 
i nomi dei progettisti e le 
compagini sociali.
I vantaggi dei parchi eolici il 
De Nisi li spiegava sbrigati-
vamente : “cheneee pè chuc-
chi”  (ce n’è per tutti) sussur-
rava al sindaco di turno.
Certo, De Nisi aveva sem-
pre il problema di non farsi 
capire tanto quando parla-
va, ma quando riusciva a 
farsi capire l’affare decolla-
va. Così è stato con la Anda-
li Energia, così è stato 
recentemente con la Amato 

Energia srl, altra società che vede come ammini-
stratore unico l’ing. Francesco De Nisi e che 
sotto elezioni, ha ottenuto il sospirato nulla osta 
dalla regione per espropriare i terreni necessari a 
realizzare un parco eolico nel comune catanzare-
se. A proposito: chissa se il Parco Eolico di Ama-
to ricade in una di quelle famose zone ZPS 
“cancellate” dalla Regione. ZPS o no, l’ultimo 
regalo da Agazio a Ciccio De Nisi prima di leva-
re le tende è quindi arrivato. Si vede che i due 
hanno fatto pace dopo un periodo non proprio 
idilliaco. Pare che siano sorti contrasti politici 
sulle alleanze che il “muto” si era scelto, perché 
quelle alleanze non contemplavano Ottavio Bru-
ni. Loiero, invece, pretendeva che i due andasse-
ro d’accordo fino alle Regionali 2010. In realtà, 
De Nisi non è uno che rompe i sodalizi affaristi-
ci per ragioni politiche. Semmai rompe i sodalizi 
politici per ragioni di business. E’ uno concreto, 
insomma. Uno che parla poco ma in silenzio fa 
tante cose. Questa, del resto, è l’indole dei fila-
delfiesi. Gente quieta e laboriosa, che accumula 
capitali in silenzio. Gente che anche quando deve 
far male, lo fa senza clamore. Non per niente 
Filadelfia è famosa nel mondo per essere la capi-
tale calabrese delle lupare bianche. Morti, sì, e 
tanti. Ma mai il tuono di una fucilata che sparge 
sangue per la strada. Tutto si fa in silenzio, a 
Filadelfia. De Nisi non si sa che rapporto abbia 
con la ‘ndrangheta, che da quelle parti si identi-
fica nella cosca Fruci-Anello. 
Come Fruci ha un socio (Tommaso) in diverse 
società eoliche. Ma a Filadelfia sono in molti a 
chiamarsi Fruci. Uno dei consiglieri provinciali, 
Domenico Fraone, è salito grazie ai voti che gli 
ha girato De Nisi e quindi è un suo fedelissimo. 
Fraone ha una madre che fa Anello di cognome, 
ma anche questo non vuol dir nulla, dato che di 
Anello a Filadelfia ce ne sono tanti. Come la sua 
misteriosa Filadelfia, insomma, anche Francesco 
De Nisi va avanti lavorando e politicando. E 
arricchendosi, dato che si appresta ad inaugurare 
un nuovo Parco Eolico ad Amato. 
Se pensate che realizzare una sola pala eolica 
costa circa un milione di euro, potete rendervi 
conto quale margine di guadagno ottiene che le 
costruisce. 
Se poi si pensa che il nostro è socio di maggio-
ranza in almeno altre due società che costruisco-
no impianti eolici (la Renova Wind e la Eolica 
Meridionale, quest’ultima controllata dalla Enri-
med), c’è da prevedere che molto presto De Nisi 
potrà andare in pensione a soli 42 anni. 
Superfluo chiedersi perché De Nisi fonda tante 
società piuttosto che tenere sempre la stessa: 
dato che ha tanti progetti in campo, meglio 
cambiare spesso nome per non dar troppo 
nell’occhio. 
Altrimenti qui qualcuno comincia a sospettare 
che l’ex pesce piccolo di Speziali e Loiero sta 
diventando un pesce grosso a sua volta. E poi 
tutta questa girandola di nomi può servire a con-
fondere quei rompiballe dei finanzieri, che di 
questi tempi vedono rosso ovunque si trovi una 
pala eolica. 
A proposito, cari finanzieri, state attenti a non 
scambiare le indagini con i carabinieri: non sia 
mai finiscano nelle mani del cognato di De Nisi, 
che è membro della Benemerita. Detto tutto que-
sto, dovrebbe essere chiaro che è inutile aspettar-
si che De Nisi amministri bene la Provincia. La 
amministra, e la amministrerà sempre, in fun-
zione del suo core business. L’Eolico.

Lettera firmata 

CRONACA DI VIbO VALENTIA E PROVINCIA

IL “MUTO” ELOICO DE NISI
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150 anni di mafia coloniale spacciata per “Unità d’Italia” e “Liberazione 
del Mezzogiorno”, dai politici meridionali ignoranti e in malafede

I decreti ingiuntivi per 
cifre con più zeri cadono 
come pietre di roccia 
sulla testa dell’ammini-
stratore delegato, del 
consiglio d’amministra-
zione e sui soci istituzio-
nali che ultimi se ne fre-
gano e dell’aeroporto e 
dei debiti perché ciò che 
conta sono i voti di 
scambio e la presenza di 
ditte in odor di ‘ndran-
gheta. La Sicurcenter ha 
chiesto il recupero coat-

to per la modica somma 
di 4.000.000,00 di euro. Dr GRATTERI, i passeggeri 
nel momento in cui ritirano  il biglietto pagano una 
certa somma finalizzata perentoriamente ai servizi di 
sicurezza. Quella percentuale pagata dai contribuenti 
per la sicurezza in quale cassaforte della SOGAS va 
a finire giacché la Sicurcenter chiede con decreto 
ingiuntivo la modica somma di euro 4.000.000,00 
nonostante le assunzioni di comodo? L’ENAC, dr 
GRATTERI, ha il controllo sulla gestione contabile e 
amministrativa della SOGAS. Non solo. I diritti aero-
portuali devono essere gestiti dalla società con conta-
bilità separata ed essere reinvestiti per migliorare i 
servizi. L’ingegnere FIMIANI, dr GRATTERI, che 

ha la sovrintendenza degli aeroporti di Crotone, di 
Lamezia e Reggio Calabria non tiene i titoli per la 
dirigenza. Fu così che il FIMIANI si mette in aspet-
tativa e l’ENAC gli conferisce l’incarico di direttore 
dei tre aeroporti quale consulente con un compenso 
di 88.000,00 euro anno. Il MARFISI è sollevato a 
coordinatore dal consulente nonostante all’ENAC di 
RC vi siano due laureati che stanno a guardare la 
stella polare, in particolare, la dottoressa CUZZO-
CREA è confinata all’esterno dell’attività aeropor-
tuale, mentre l’addetto alla sicurezza, ex autista delle 
Poste, si occupa di olio extra vergine.  
Il direttore generale della SOGAS, tale GIOVINAZ-
ZO, licenziato dall’Alitalia trova spazio nel vermina-
io delle provole, delle soppressate e delle salsicce.  In 
relazione alle contestazioni scritte formulate da dr 
PAONE, funzionario del Comune di RC, il GIOVI-
NAZZO dovrà rendere conto, dr GRATTERI, della 
relazione da lui redatta sulla cosiddetta “CONSUL-
TA” del signor l’AZZARONE che ora vanta 2.000.000 
di euro dalla SOGAS. A tal proposito, dr GRATTE-
RI, pare, lo accerti Lei, procuratore aggiunto DDA, 
che una troika abbia volato verso altri lidi per cercare 
un compromesso con il l’AZZARONE tant’è che 
sembra che quest’ultimo sia ritornato nel verminaio 
per continuare la sua ascesa – cosa di Pietro FUDA 
– nel senso che potrebbe addirittura comprare delle 
quote della società a capitale pubblico. L’AZZARO-
NE e FUDA sono gli inventori della “CONSULTA”: 

il primo riceveva denaro dai con-
tribuenti anche nella sua qualità di 
consulente, il secondo si garantiva 
i voti di scambio. Altro scandalo è 
l’allontanamento del dr LIA dalla 
gestione dell’ufficio amministrati-
vo per mano del BOVA. Il quale al 
posto del dr LIA, reo di non aver 
ricevuto la documentazione conta-
bile più volte richiesta, il mago da 
100.000 euro anno nomina l’uomo di Pietro FUDA 
già consulente del verminaio, ragioniere ROGOLI-
NO. In sostanza, la SOGAS non è controllata come 
per legge dall’ENAC; i debiti hanno toccato il tetto di 
cifre impensabili; i soci istituzionali forniscono il 
denaro pubblico per il ripiano dei debiti che non 
potranno essere mai estinti; la cricca, dr GRATTE-
RI, ove non si dovesse intervenire farà perdere l’ulti-
mo straccio rimasto alla città del nulla. 
Qualcuno, dr GRATTERI, che fa parte della noblesse 
oblige “soghiana” sbraita che “Il Dibattito” scrive 
“fesserie”. 
Orbene, dr GRATTERI, sono disposto a sottopormi 
ad interrogatorio quale persona informata dei fatti 
per certificare appunto le “fesse… rie”.  Per ragioni 
di spazio pubblicheremo nel prossimo numero de “Il 
Dibattito” la relazione del dr PAONE. E non solo. A 
presto.

Francesco Gangemi 

CRONACA DI REGGIO E PROVINCIA

SOGAS: INTERVENGA LA DISTRETTUALE

L’aggressione criminale del Regno delle Due Sici-
lie a Maggio 1860 fu la più feroce guerra colonia-
le svoltasi in Europa nel XIX secolo. In dieci anni 
i mafiosavoiardi con un milione di morti, la legge 
PICA, la cancellazione delle istituzioni culturali e 
l’azzeramento dell’apparato industriale ridussero 
il SUD un deserto. Costrinsero all’emigrazione 
milioni di Cittadini meridionali e cancellarono la 
memoria storica del più civile Stato del Mediter-
raneo. Con una ferocia mai conosciuta prima 
resero impossibile ogni reazione.  L’apparato 
mafiosavoiardo è sopravvissuto alla caduta della 
dinastia dei francesi bastardi trasformandosi in 
mafia coloniale. Con cinismo aberrante perpetua 
il suo dominio coloniale sul Mezzogiorno avendo 
sostituito alle baionette dei bersaglieri di CIALDI-
NI, LAMARMORA, GOVONI, PIOLA CASEL-
LI, la riedizione della legge PICA affidandone 
l’applicazione a un sistema giudiziario creato alla 
bisogna e fiancheggiato da politici meridionali 
apparentemente eletti dai Cittadini Meridionali. In 
realtà cooptati nel sistema di potere creato dalla 
mafia coloniale. E di cui si individua l’efficacia 
proprio in  occasione di commemorazioni dell’ag-
gressione mafiosavoiarda spacciata per “unità 
d’Italia”, “liberazione del Mezzogiorno”. Se ne 
era avuto un esempio già nel 1960. Primo cente-
nario. Per sterilizzare qualunque velleità di prote-
sta delle plebi meridionali sopravvissute cultural-
mente a cento anni di negazione della Storia del 
loro Stato, a TORINO fu inviato a ispezionare le 
truppe il ministro siciliano Mario SCELBA. Pas-
sava per un campione di ignoranza da quanto, a 
metà degli anni 50, gli si era attribuita la brillante 
accoglienza al primo ministro francese Pierre 
Mendès France in visita ufficiale a ROMA. All’il-
lustre ospite presentatosi come “Mendès France” 
l’omologo capo del governo italiano e anche mini-

stro dell’interno aveva rispo-
sto: “Scelba Italia”. Non 
poteva che essere SCELBA, 
con quelle premesse, a 
festeggiare, da siciliano, il 
primo centenario dell’ag-
gressione coloniale mafiosa-
voiarda spacciata per unifi-
cazione, poco più di cinque 
anni dopo. Come ministro dell’interno del terzo 
governo FANFANI. 
La storia si ripete oggi in occasione delle lugubri 
riedizioni dei festeggiamenti in occasione del cen-
tocinquantesimo anniversario dell’aggressione e 
delle stragi mafiosavoiarde. Per coprirle e tentare 
di sterilizzarle dopo le denunce degli storici del 
XX secolo, ZITARA e ALIANELLO tra i primi., 
ai politici siciliani i potentati mafiocoloniali han-
no aggiunto i napoletani come maestri delle ceri-
monie per i festeggiamenti. 
A costoro, dagli strateghi del mafiocolonialismo s’è 
affidato l’incarico di esaltare le stragi dei Meridio-
nali e decantarle come “liberazione del Mezzogior-
no”. Nascondendo la realtà di quella che fu la più 
feroce guerra coloniale d’Europa condotta contro il 
Regno delle Due Sicilie. E che, sul piano mondiale, 
aprì la strada alla devastazione del diritto interna-
zionale ponendo l’impostura e l’aggressione bruta-
le a base delle relazioni tra Stati sovrani; alle guerre 
scatenate da chi non si ritenne meno dei mafiosavo-
airdi nel creare le condizioni per le aggressioni e 
annessioni cui è seguita la devastazione dell’Euro-
pa. Sul piano interno a quella aggressione segue il 
perdurare dell’unico feroce regime mafiocoloniale 
rimasto in Europa. Del quale non si può neppure 
parlare dopo centocinquantanni. Lo si può solo 
commemorare tradendo la Verità, la Giustizia sia 
pure postuma. E la Storia.                 Falco Verde

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
Spett.le Direttore
Ci tengo ad informarla di un episodio occorso-
mi questa mattina, cosa che ha dell’incredibile, 
da casa di mia madre, uscendo con il bambino 
dentro il passeggino per recarmi a fare spese, e 
siccome non vi è un mezzo specifico, sono 
costretta a prendere diversi mezzi, e quale trop-
po pieno, e quale in ritardo, non solo, ho dovu-
to fare i conti con l’inciviltà e la maleducazione 
di un autista, che vedendomi con il passeggino, 
mi impedisce di salire sull’autobus linea 118, 
alle ore 7,12 del giorno 16 giugno quindi sono 
stata costretta a scendere a piedi fino a sbarre 
centrali, arrivandovi dopo un ora, fortunata-
mente ho trovato persone educate che mi aiuta-
vano a salire su un altro autobus, e riescendo a 
raggiungere il centro per fare le mie commis-
sioni, Allorquando mi appresto con mio marito 
a fare ritorno a casa di mia madre, ricomincia 
una nuova odissea, alle ore 10,25 circa, rincon-
tro a piazza Garibaldi sulla stessa linea, che mi 
avrebbe dovuto portare serenamente a casa di 
mia madre, lo stesso autista, che mi aveva 
lasciato a piedi la mattina, che sceso dall’auto-
bus, ci imponeva prima di salire sull’autobus, 
di chiudere il passeggino, allorchè mio marito 
gli diceva che lo avrebbe chiuso, solo dopo 
essere salito sul mezzo. 
Allora mio marito col bambino in braccio, veni-
va toccato con la testa dell’autista in segno di 
minaccia, partiti da P.zza Garibaldi, pensavamo 
che la storia fosse finita, invece, l’autista si 
ferma al deposito, dove attendiamo oltre 40 
minuti l’arrivo di un responsabile, che dandoci 
ragione sull’accaduto, e andato via lo stesso, 
mio marito veniva minacciato nuovamente 
dall’autista, e che sarebbe venuto a cercarlo, 
per fargli vedere chi era.
Caro Direttore spero che pubblichi questa lette-
ra, affinchè questi abusi ai danni di cittadini 
indifesi, cessino, e che si prenda provvedimenti 
ad educare il personale che ha a che fare con il 
pubblico, sentitamente la ringrazio
Reggio Calabria, 16 giugno 2010 

Rosa Melis                     

Dr. Nicola Gratteri

Dr. Pasquale Bova
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“Il Vangelo secondo Don Stilo” di Costantino Belluscio  
“Conversazione con Francesco Kostner” con presenta-
zione di Lino IANNUZZI e prefazione di Monsignor 
Antonio Ciliberti, Arcivescovo di Catanzaro – Squilla-
ce, edizioni KLIPPER. E’ un libro che oltre a onorare la 
memoria di un Sacerdote che affrontò  come altri 
Sacerdoti “scomodi” nel SUD il martirio giudiziario ( 
Un solo nome tra i tanti: Padre Ernesto SANTUCCI di 
cui avremo modo di riparlare) apre uno squarcio sulle 
ragioni dell’attuale degrado della società calabrese e 
meridionale e sull’offensiva neocolonialista con cui gli 
eredi dei mafiosavoiardi hanno tolto ai Popoli del SUD 
il diritto anche solo di tentare di rivendicare la verità 
storica sulla guerra di aggressione subita nel 1860 e 
spacciata per “unità d’Italia”.  Consente anche di verifi-
care l’esistenza nel tempo di una strategia di aggressio-
ne al SUD e a coloro che qui non abbassano la testa e 
rivendicano le libertà fondamentali di cui l’ITALIA, 
anche attraverso i propri magistrati, chiede il rispetto in 
ogni parte del mondo. Salvo a negarli vergognosamente 
e platealmente proprio nel SUD d’ITALIA. Consente 
infine di verificare il filo neppure tanto sottile che lega 
le azioni di quella strategia colonialista. Con l’aggres-
sione a partire dal 1983 all’opera di Don STILO: Da 
quella terrena, in AFRICO, rappresentata dall’istituto 
“SERENA JUVENTUS” che ha consentito a diecine di 
migliaia di giovani meridionali di avere una cultura e 
un diploma con cui sono sfuggiti a un destino di igno-
ranza e miseria; a quella spirituale rappresentata dalla 
dignità e dal coraggio con cui Don STILO affrontò il 
Calvario giudiziario cui fu sottoposto per oltre dieci 
anni. Con la fede in Dio e la consapevolezza di offrire 
anche così una testimonianza cristiana contro le 
meschinità e le invidie di quanti aggredirono la Sua 
opera per distruggerla. Con l’aggressione nel tempo, 
FRA L’ALTRO, proprio al nostro giornale “il Dibattito” 
come indica esplicitamente nella sua presentazione il 
Sen. Lino IANNUZZI scrivendo fra l’altro che “…La 
vicenda di don Stilo, per quanto apparente mente peri-
ferica, si inscrive perfettamente nel terre moto giudi-
ziario che ha distrutto la Calabria:… fino al proces-
so per mafia a Giacomo Mancini, non a caso rievoca-
to da Belluscio nel suo libro, quando il figlio del fonda-
tore del socialismo in Calabria, che è stato per trent’an-
ni deputato e dieci volte ministro e se gretario del par-

tito socialista e sindaco di Cosenza fu processato per 
mafia, in base al teorema che «in Calabria non si può 
fare politica senza il sostegno della ‘ndrangheta», e fu 
assolto dopo sette anni di processi,…”. Avvertendo 
come tutto sia avvenuto perché “…Ci sono stati magi-
strati in Calabria che sono arrivati a teorizzare che 
bisognava «azzerare la classe politica calabrese e una 
nuova classe politica esisterà solo quando saranno cre-
sciuti i bambini che ora fan no le scuole medie». E ci 
sono riusciti innescando decine e decine di processi 
durati anni e anni e definiti pomposamente “operazio-
ni”, l’operazione Aspromonte, l’operazio ne Olim-
pia, con l’emissione contemporanea di 500 ordini di 
cattura,…”. E 
quindi per “Il 
Dibattito” ricor-
dando come quei 
magistrati abbia-
no disposto “… 
una retata a Reg-
gio Calabria, 
dove hanno noti-
ficato 38 avvisi 
di reato, hanno 
arrestato due ex 
deputati, hanno 
sequestrato un 
giornale, arre-
standone il 
diret tore e un 
collaboratore… 
tutti accusati di 
complottare con-
tro la magistratu-
ra per favorire la mafia, tutti alla fine as solti, ma 
distrutti nella salute, nell’onore e nella car riera. 
Con il risultato che la vecchia classe politica calabrese 
è stata distrutta, al centro, al centrosinistra, a destra, 
ma la nuova non è nata,…”. Si avverte ancora della 
presentazione del libro come “Gli strumenti di questa 
gigantesca epurazione sono stati i “pentiti”,… da 
questo Franco Brunero, pluripregiudicato e cocai-
nomane, l’accusatore di don Stilo,… a quel Giaco-
mo Achille Lauro, definito dai magistrati entusia-
sti di lui «il Tucidite della ‘ndrangheta»,…che 

Tutti contro Israele. Specie l’Italia che appena qualche 
giorno fa si spacciava per il migliore amico dello Stato 
Ebraico. E’ la conferma dell’idiozia e viltà insieme che 
connotano la politica dello Stato che non c’è. Dell’Eu-
ropa incapace di superare anche solo le soglie della 
decenza nella creazione della bozza di una politica este-
ra e di difesa, di giustizia e lavoro.
La bozza di uno Stato federale e unitario che dia una 
speranza a oltre quattrocento milioni di Cittadini che 
vorrebbero essere europei e sono soffocati da una buro-
crazia europea e dal velleitarismo di politici nazionali 
incapaci e privi di qualsiasi ideale. 
Nonostante l’incapacità e/o la paura di percepirli solo 
gli insegnamenti del Cristianesimo e della Cultura Gre-
ca e Romana danno un minimo di orgoglio e di speran-
za. E consentono di verificare ancora una volta quanta 
idiozia e viltà connotano la “ferma condanna” di Israele 
per compiacere le organizzazioni terroristiche di musul-
mani degenerati dietro la foglia di fico di un pacifismo 
d’accatto a segno unico. 
Sempre e solo contro Israele. Il perché è evidente. 
Anche se idioti le “classi dirigenti” europee sanno che 
Israele di fronte alle loro ingiurie e prese di distanze 
improntate alla massima viltà risponde mettendole in 
evidenza sulla stampa e nei convegni internazionali. 
Sanno al contrario che i terroristi musulmani degenerati 
inviano i propri assassini a colpire. La scelta di campo è 
subito fatta. Dietro l’orgia del richiamo ai “principi 
generali”, al “rispetto per la vita”, che riguarda sempre 
e solo il sostegno a chi aggredisce Israele. E compie 
stragi quotidiane di inermi popolazioni arabe che vor-
rebbero vivere in pace e solo per questo vengono mas-
sacrate da terroristi musulmani degenerati. 

Ma fraternamente. Quindi senza suscitare reazioni. 
Riservate sempre e solo contro Israele e gli stessi Arabi 
che fuggono in Europa  sfuggire alla civiltà del terrori-
smo  dei loro paesi di origine. Ma creano problemi ai 
pacifisti europei. Capaci di mobilitarsi contro Israele e 
contro il Papa. 
E vigliacchi al punto di far finta di non vedere le stragi 
quotidiane perpetrate per mantenere soggiogati con  il 
terrore islamico degenerato, in Iran, in Siria, in Somalia, 
in Pakistan, in Sudan, a Gaza ecc. ecc., i Cittadini Arabi 
che aspirano davvero alla pace in un minimo di garanti-
ta libertà. 
Quella minima libertà che Israele ha garantito quando 
occupava “militarmente” GAZA. Libertà che Hamas ha 
soppresso creando, come altrove, una delle più feroci 
dittature eliminando fisicamente, ferocemente, ma fra-
ternamente, ogni oppositore. Con il fraterno aiuto dei 
pacifisti occidentali ed europei come sempre schierati  
contro Israele proprio perché difende la Libertà. 
Di cui i pacifisti non sanno che farsene e per questo 
operano per sottrarla  aggredendo Israele senza rischiare 
nulla. Nessuno Stato avrebbe accettato e tollerato di 
essere aggredito da una flottiglia di natanti sui quali 
potenzialmente possono essere imbarcati carichi di 
armi. Ma Israele avrebbe dovuto subire l’aggressione. 
Non lo ha fatto. 
Ha risposto all’aggressione tentando di evitare spargi-
menti di sangue. Che sono riconducibili al terrorismo 
dei musulmani degenerati e a chi, in occidente e in 
Europa, per idiozia e viltà oggettivamente l’appoggia 
con le pacifiche aggressioni riservate a Israele. E ai Cit-
tadini arabi che aspirano a vivere in pace.

Falco Verde 

Idiozia e viltà distinguono l’attuale politica europea 
nei confronti d’Israele e degli Stati arabi moderati

spillò allo Stato svariati miliardi reinvestiti nel 
commercio della cocaina, finché, dopo anni, fu 
smascherato e arrestato.”. Proprio il richiamo alle 
imprese di BRUNERO contro Don STILO ci con-
sente di verificare quel filo che lega i fatti solo appa-
rentemente lontani nel tempo. A pag. 201 del libro si 
ricorda come “… all’avvocato di don Stilo, Giusep-
pe Lupis,…” BRUNERO chiese di essere “…anche 
il suo avvocato per potergli conse gnare un memoria-
le.”. Era un tentativo evidente di tendere una trappola 
al difensore che pochi mesi prima aveva ottenuto 
dalla prima sezione penale della Corte Suprema di 
cassazione l’emissione della sentenza di  l’annulla-
mento del provvedimento con il quale il tribunale di 
REGGIO CALABRIA aveva rigettato la richiesta di 
scarcerazione di Don STILO. Con la motivazione - 
che diverrà giurisprudenza costante fino all’aggres-
sione di VIOLANTE alla Corte Suprema con la 
complicità di MARTELLI – della necessità di valu-
tare le dichiarazioni dei “pentiti” sotto il profilo 
intrinseco ed estrinseco; cioè con riguardo alla per-
sonalità, alla tendenza a imposturare, alla logicità e 
coerenza nel tempo delle dichiarazioni e quindi 
all’esistenza o meno di elementi oggetti di risocontro. 
Ma il legame tra la vicenda umana di Don STILO e 
quella del suo difensore  non si ferma qui. Infatti nel 
rapporto redatto per il Dr. MOLLACE subito dopo 
l’arresto dell’Avv. LUPIS all’aeroporto di REGGIO 
CALABRIA l’11 Gennaio 2004 nella nuova trappola 
scattata in quella data da chi inserì una pistola nel suo 
bagaglio a mano mentre era in partenza per MILA-
NO si ricorda che “… nel tempo patrocinava il 
sacerdote di Africo Giovanni STILO, nel noto 
processo penale svoltosi a Locri, non tralasciando 
di porre in essere ogni tentativo per mettere in 
difficoltà il collegio giudicante;…”. Oggi l’Avv. 
LUPIS è giudicato a CATANZARO per “calunnia” per 
avere attentato alle virtù del Dr. MOLLACE e nel 
processo è spuntata la “pentita” avv. MATACERA 
Enza per accreditare le false accuse contro l’Avv. 
LUPIS. Cui si attribuisce la responsabilità difendendo 
Don STILO e ottenendone l’assoluzione  di avere 
posto “…in essere ogni tentativo per mettere in diffi-
coltà il collegio giudicante”. 
Senza schierarsi come gli avvocati “pentiti” con “…I 
magistrati che si sono serviti di questi “pentiti”…
sempre gli stessi, il sostituto procuratore Ro berto 
Permisi che detta il programma per azzerare la classe 
politica, il Carlo Macrì che arresta don Stilo e di lui 
parla Belluscio nel libro, il Salvatore Boemi che defi-
nisce Mancini «quell’uomo malato di politica» e il suo 
sostituto Giuseppe Verzera, il Vincenzo Macrì che 
continua da anni a coordinare la politica anti mafia in 
Calabria assieme al suo sostituto Francesco Mollace, 
quel Lembo, collega di stanza di Vincenzo Macrì, 
processato e condannato a Messina per la ge stione 
irregolare del falso “pentito” Sparacio, e tanti altri 
che hanno fatto come e peggio di costoro, e su di loro 
ci sono decine di interrogazioni parlamentari, decine 
di ispezioni ministeriali, decine di denunce al Csm, 
che vanno dall’accusa di aver firmato sen tenze cénsu-
rabili a quelle di abuso di potere a quel le di aver vio-
lato i limiti di tempo e di competenze nell’occupazio-
ne degli uffici a quelle di aver gestito abusivamente e 
oltre i tempi consentiti i “pentiti” e di averne abusiva-
mente trattenuto i verbali degli in terrogatori.…”. Il 
richiamo al Calvario giudiziario di Don STILO ci è 
sembrato doveroso e attuale. 
Dal momento che quel Calvario si sarebbe potuto evi-
tare se le denunce de “il Dibattito” su quei “magistra-
ti” e i loro complici, le battaglie dell’Avv. Lupis difen-
sore di Don STILO, avessero portato al rispetto dei 
diritti della difesa e non all’appiattimento sulle posi-
zioni dei magistrati al servizio dei “pentiti”; e alle 
persecuzioni successive a quelle contro il Sacerdote di 
Africo. Della cui vicenda umana il libro racconta ogni 
aspetto anche diverso e che certamente lo raccomanda 
alla lettura di chi si consideri Cittadino e non suddito 
dei padroni di turno alla mercé di una giustizia colo-
niale e pentitesca.

   Antonio Centelles 

Don Stilo, "Il Dibattito", l’avv. Lupis: Storia di persecuzioni giudiziarie che  si 
ripetono e  si perfezionano nel Sud e in Calabria, colonie prive di classi politiche
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R E G I O N E  C A L A b R I A  -  A F O R

Il 22 ottobre 2009, sono stato convocato dal 
Nucleo Operativo Pronto Impiego della Guar-
dia di Finanza del Gruppo di Reggio Calabria 
in esecuzione alla delega della Procura n. 
531/2009, per rispondere ad alcune domande 
formulate dal PM delegato alle indagini. Ho 
risposto: a) che confermo la denuncia; b) i  
lavoratori forestali della Provincia di RC dal 
2005 ad oggi non hanno ricevuto alcun indu-
mento di protezione a difesa della tutela 
dell’integrità fisica così come previsto dalla 
legge antinfortunistica n. 626/94 e successive 
modifiche e integrazioni; a tal proposito riba-
disco di aver presentato un analogo esposto 
all’INAIL di RC chiedendo d’addebitare 
eventuali danni che dovessero subire i lavora-
tori ai vertici dell’Agenzia Forestale Regio-
nale; c)per quanto riguarda il versamento dei 
contributi INPS dei 2674 lavoratori della Pro-
vincia di RC e di coloro che sono già in regi-
me pensionistico, confermo che sono stati 
parzialmente versati e cioè la quota del 
dipendente, mentre la quota spettante 
all’Azienda non risulta essere stata mai ver-
sata ad eccezione di quella quota sancita dai 
condoni che nel tempo si sono susseguiti 
tant’è che migliaia di ex lavoratori percepi-
scono pensioni minime non adeguate all’atti-
vità e al periodo lavorativo svolti; d) tale 
situazione si è verificata a causa del mancato 
controllo da parte dell’assessorato alla fore-
stazione competente nonché del direttore del 
Dipartimento Forestazione nonostante fosse-
ro stati inseriti annualmente nel bilancio i 
fondi contributivi e la fornitura del materiale 
antinfortunistico; in svariati incontri tenutisi 
a Catanzaro presso il Dipartimento della 
Forestazione alla presenza del Direttore gene-
rale e in una circostanza anche alla presenza 
dei vertici AFOR, abbiamo sollecitato più 
volte la risoluzione contributiva ai fini pen-
sionistici per i lavoratori e l’intervento sulla 

Intendo rispondere a tutte le domande…
Carmelo Nucera

Segretario regionale Fenalf-Cub

questione dell’antinfortunistica; e) aggiungo 
di rimanere a disposizione dell’A. G. per 
eventuali ulteriori chiarimenti in merito a 
quanto sopra e chiedo di essere informato 
sull’esito dell’esposto da me presentato; 
intendo, infine, allegare copia del mio docu-
mento identificativo dal momento che ho 
dimenticato di farlo all’atto della presentazio-
ne dell’esposto di che trattasi. 
Qui terminano le domande e le risposte ora 
attendo con fiducia le determinazioni cui per-
verrà il PM delegato alle indagini dr Alberto 
CIANFARINI presso la Procura di Catanzaro. 
L’11 aprile 2010, ho presentato altra denuncia 
querela nei confronti dell’avv. VECCHIO nel-
la sua qualità di commissario dell’Afor per 
appropriazione indebita di somme provenienti 
dalle trattenute operate in busta paga mensil-
mente agli iscritti alla  Fenalf-Cub relativa-
mente al periodo agosto 2009 – 31 gennaio 
2010 per un importo pari a euro 23.522,66 
come s’evidenzia dai tabulati mensili inviatici 
dall’Afor. Nonostante abbia più volte solleci-
tato l’avv. VECCHIO attraverso telegrammi, 
lettere e diffide del nostro legale di fiducia per 
il versamento dei contributi mensili spettanti 
al sindacato che rappresento, fino ad oggi non 
si è provveduto alla restituzione della somme 
dovuteci.  Non solo. 
Il mancato versamento delle nostre spettanze 
costringono il nostro sindacato a non poter 
assistere adeguatamente i nostri iscritti oltre a 
mettere in grossa difficoltà l’attività del sinda-
cato stesso per non poter fare più fronte al 
pagamento della sede sociale, dell’ENEN, del 
telefono e di altri indispensabili servizi. Per il 
momento non aggiungo altro. In seguito sarà 
mia cura entrare nelle piaghe dell’AFOR.

BRUZZANO ZEFFIRIO
E la beffa continua

La nomina a vicesindaco di un esterno nella persona di Vincenzo Strati da parte del dr Fran-
cesco CUZZOLA, sindaco neoeletto del comune di Bruzzano Zeffirio, altro non è che la 
conferma della beffa ai danni di un paese onesto e laborioso come Bruzzano Zeffirio. Ne 
parliamo per “PAR CONDICIO”, essendo lo STRATI personaggio politico dello stesso spes-
sore del CUZZOLA. PARO cerca PARO! Entrambi succedono a se stessi nella competizio-
ne-farsa appena conclusasi, infatti. Dopo lo “sforzo” profuso nella ricerca di voti, nessuno 
dei 18 candidati in lista è stato ritenuto, dal CUZZOLA, all’altezza di esercitare il ruolo di 
suo VICE. E’ vero, le doti di grande scacchista dello STRATI sono innegabili, tali da oscu-
rare finanche il KARPOV, famoso scacchista russo. Come ha mosso lui, lo STRATI, in 
verità, le pedine durante la passata amministrazione, in coppia col CUZZOLA, nell’area 
dello scacchiere dei posti comunali, NESSUNO! NESSUNO si è mai spinto quanto lui! 
Sposta di qua e sposta di là, il “VOIANT” della politica bruzzanese è riuscito, finalmente, a 
creare spazio vitale per un figliuolo. Per il SUO figliuolo, ovviamente. E per predestinazio-
ne. La sofferta concentrazione nel mettere in atto una “parentopoli”, mai registrata prima al 
Comune di Bruzzano Zeffirio, è costata, però, un infarto al gran VEGGENTE. Chi, ora, si 
aspettava che andasse a curarsi è un ingenuo. Il disinteressato Vicesindaco del CUZZOLA è 
così attaccato alla “cosa pubblica” che neanche un infarto è riuscito a tenerlo lontano dalla 
“casa del popolo”: onore e merito a lui e a chi l’ha voluto come aiutante di campo. Avanti il 
prossimo congiunto, dunque. PARENTOPOLI continua e la VERGOGNA ANCHE.

Un cittadino

Reggio Calabria
Maneggio "Le Siepi"

ETERNIT
All’Attenzione del Nas 

Il Maneggio “Le Siepi” è ricoperto da eternit
Il maneggio “Le Siepi” sito in Mortara è comple-
tamente coperto come da foto da eternit. Le fibre 

di amianto vanno a colpire, provocando patologie 
tumorali, adulti e bambini che abitano a 10 metri 
dal maneggio stesso. I Nas potranno immediata-
mente intervenire al fine di evitare il grave 
inconveniente      Francesco Gangemi

LETTERA AL DIRETTORE
Al Procuratore della Repubblica di Reg-
gio Calabria; A Striscia la notizia Milano
Faccio presente alla S.V.I. che alle Poste di 
Reggio Calabria vi sono dei dirigenti e impie-
gati favoriti dai superiori che hanno posti e 
stipendi d’oro. Percepiscono € 2.000,00 euro 
al mese, oltre i soldi di straordinario…. che  
scrivono sottobanco compiacenti i superiori e 
vengono pagati extra. Prego la S.V.I. di inda-
gare in tali circostanze di truffa perché oltre 
a questi stipendi di base i dirigenti prendono 
sino è oltre € 5.000,00 mila euro, e macchine 
a seguito con  carburante pagato dall’ente 
poste. 
Gli stipendi normali nelle poste sono di 1.200,00 
euro mensili ma ognuno fa quel che può… il Verdu-
ci Giovanni segna straordinari all’amante e impie-
gati che favoreggiano lo stesso a non esserci mai in 
ufficio. 
Anche Rapanà Umberto favorisce i portalettere i 
capo squadra segnandogli straordinario in più 
vengono beggiati i tesserini dai compiacenti anche 
se il Rapanà va a Cosenza dall’amante viene (stri-
sciato) il cartellino sia il venerdì che il sabato dai 
capo squadra. Io che ho fatto 40 anni di posta 
prendo molto meno di Verduci Giovanni  che è diri-
gente per meriti politici e mafiosi……
- Ordinante: Poste Italiane S.P.A. Beneficiario: 

Verduci Giovanni. Importo: Euro 2.040, 00   
CRO: 00041466411 ABI: 07601. Causale: Paga-
mento Stipendi/Pensioni 

- Ordinante: Poste Italiane S.P.A. Beneficiario: 
Morabito Silvio. Importo: Euro 1.553,00  CRO: 
00041673802  ABI: 07601. Causale: Pagamento 
Stipendi/Pensioni 

- Ordinante: Poste Italiane S.P.A. Beneficiario: 
Pace Domenico. Importo: Euro 1.741,00  CRO: 
00041847366  ABI: 07601. Causale: Pagamento 
Stipendi/ Pensioni 

- Ordinante: Poste Italiane S.P.A. Beneficiario: 
Crupi Grazia Rita. Importo: Euro 1.632,00  
CRO: 00041673801  ABI: 07601. Causale: 
Pagamento Stipendi/Pensioni 

- Ordinante: Poste Italiane S.P.A. Beneficiario: 
Callea Carmela Paola. Importo: Euro 1.578,00  
CRO: 00041847374  ABI: 07601. Causale: 
Pagamento Stipendi/Pensioni.

Un postale in pensione
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Venerdì 21 Maggio 2010, alle ore 11.00, tutte le classi della 
scuola media” Ibico “si sono riunite nell’aula magna per 
assistere alla lezione di un pittore reggino, che dipinge 
ispirandosi alle opere di Mozart, Vivaldi, Wagner...
Sto parlando di Piero Gangemi. I suoi quadri sono ricchissimi 
di colori, che cercano di “rappresentare" le opere dei più 
grandi musicisti. Per esempio, abbiamo visto le quattro 
stagioni di Antonio Vivaldi dipinte nei quadri di Gangemi. Ne 
"L’Autunno", viene rappresentato un albero spoglio, con 
poche foglie che si intreccia con altri alberi in un groviglio di 
rami in cui lo spettatore si confonde, ma apprezza la bravura 
del pittore in un’opera unica. Ne “L’Estate", ci sono tante 
persone accaldate sotto il sole estivo che domina il paesaggio.
Abbiamo commentato anche il quadro “Direttore d’orchestra 
“, che è stato inserito anche nella locandina del saggio di 
strumento di fine anno della nostra scuola.
In primo piano c’è il direttore d’orchestra, innalzato rispetto ai 
musicisti grazie ad una pedana. In prima fila sulla destra ci 
sono i violini, dietro si vedono gli strumenti a fiato... Piero 
Gangemi ha dipinto un’altra opera in cui è presente 
un’orchestra: “Concerto di viole". In altri quadri, il pittore 
rappresenta un "Solista", un "Duetto", un "Quartetto” ed un 
"Arpista".
Ricordiamo che i quadri venivano proiettati sul muro dal 
computer. Si procede abbastanza velocemente, con il quadro “ 
Guardando lo stretto col concerto di Varsavia “, un olio 
ispirato al concerto (appunto di Varsavia) di Richard Addinsell. 
Nel quadro predominano il colore blu con le sue variazioni. Si 
può vedere una barca in mezzo allo stretto con numerosi 
gabbiani che volano.
Un altro quadro molto bello è “Ascoltando Wagner - arrivo di 
una corsa ciclistica", un olio dove vengono rappresentati dei 
ciclisti che arrivano al traguardo dopo una lunga corsa: si può 
distinguere anche un grande numero di ruote.
L’arte di Gangemi prescinde dalle ricerche scientifiche: ha una 
forza creativa che sta nell’intuizione, nel dono di esprimersi 
spontaneamente e, dopo aver finito la ricerca, l’artista vuole 
comunicare quello che ha dentro.
Dopo la visione di altri quadri, cominciano le domande da 
parte degli alunni. Tra queste, ho trovato molto interessante 
quella di un ragazzo di 2ª: «Maestro, perché ha deciso di 
diventare un pittore?». Come risposta, Piero Gangemi, ci ha 
raccontato un pezzo della sua vita. Gangemi è nato a Reggio 
Calabria agli inizi degli anni Venti ed è arrivato sulla scena 
pittorica nella seconda metà del Novecento. Il maestro si 

appassionerà di musica, tino a 
realizzare, appunto, quadri 
ispirati alla musica. r suoi 
quadri sono stati esposti 
presso l’Accademia di Belle 
Arti dal 9 al 30 Aprile ed il 20 
Aprile è stato eseguito un 
concerto in onore di Piero Gangemi. Noi facciamo ora i 
complimenti a questo grande artista reggino e gli auguriamo 
tanta fortuna per il futuro.

Paolo Laganà 3AB “Ibico”

PRIMO PIANO - PALERMO - SICURCENTER

Un’altra guardia giurata è sotto il fuoco incrociato della 
SICURCENTER con sede sociale in Palermo. Non sia-
mo a conoscenza delle procedure utilizzate dalla SOGAS 
di Reggio Calabria per l’affidamento dell’appalto della 
sicurezza. Sappiamo invece che la Sicurcenter ha prov-
veduto ad assunzioni clientelari nonostante il vistoso 
debito della società aeroportuale nei suoi confronti. 
Eppure non è mai intervenuta la Guardia di Finanza per 
l’esame e l’approfondimento dei rapporti tra la società 
di Palermo e la Sogas che perdurano da anni in maniera 
anomala. Anzi. La G. di F. si è portata negli uffici della 
sgangherata SOGAS, ha sigillato qualche armadio e poi 
è sparita. Lei, colonnello REDA, ne è a conoscenza? 
Questa tuttavia è un’altra storia che abbiamo reso di 
pubblica opinione. Chiameremo la vittima con un pseu-
donimo per necessità oggettive: MARCO. La crociata 
inizia il 12 giugno 2007. La Sicurcenter il 12 giugno 
2007 contesta al signor MARCO l’abbandono del posto 
di lavoro prima della fine del servizio giacché alla 16.12 
accerta la sua assenza e pertanto lo invita a presentare 
entro e non oltre cinque giorni dalla ricezione dell’adde-
bito le dovute giustificazioni ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 7 della legge 300/70. Il signor MARCO entro i 
termini temporali si giustifica accusando il padrone. Il 
signor MARCO rappresenta ai contestatori che nella 
data e nell’ora indicate è fisicamente presente nel pieno 
esercizio delle sue funzioni all’interno della filiale della 
banca sita al Corso Garibaldi della città del nulla. Infat-
ti, il direttore dell’istituto della filiale chiede al signor 
MARCO d’ispezionare gli archivi. L’ispezione peraltro 
è avvenuta dopo la chiusura delle porte della banca 
come d’attestazione rilasciata dal direttore dell’Istituto. 
La certificazione rilasciata dalla banca per la Sicurcen-
ter non ha alcun valore tant’è che l’azienda il 16 luglio 
2007, con raccomanda a mano notifica al signor MAR-
CO una sospensione di giorni 6 dal lavoro e dalla retri-
buzione. Ritengo che l’istituto di credito paghi l’azienda 
per la sorveglianza delegata alla guardia giurata e se così 
è non vedo come il signor MARCO avrebbe potuto 

rispondere al direttore di non poter eseguire l’ordine 
d’ispezionare gli archivi. Per l’azienda MARCO abban-
dona il lavoro arbitrariamente. Il 6 luglio 2008, il signor 
MARCO risponde a mezzo lettera raccomandata ad 
altra contestazione (701/sfo) facendo presente all’azien-
da che desidera essere assistito da un suo legale di fidu-
cia e in caso contrario avrebbe rinunciato. Altro addebi-
to reca la data dell’11 settembre 2008, in relazione alle 
contestazioni del 6 ottobre 2008 avente per oggetto una 
sorta d’aggressione verbale attraverso la quale il MAR-
CO avrebbe travolto il signor tenente MARCIANO’. Il 
MARCO ammette che è vero che l’8 settembre 2008 è 
stato nell’ufficio del predetto tenente ma esclude la cir-
costanza di aver inveito contro lo stesso ed aggiunge che 
il tono della discussione poteva essere un po’ alto (non 
più di pochi millimetri) ma non alterato e né è stato 
possibile che le “parolone” addirittura siano state ascol-
tate dagli abitanti dei palazzi circostanti. Il MARCO in 
quel colloquio fa presente al signor tenente che a diffe-
renza di tutti gli altri colleghi è destinato a prestare ser-
vizio in luoghi piuttosto disagiati della Calabria pur 
essendo di casa in Trapani. Di conseguenza, aggiunge 
MARCO, la contestazione non rispecchia i fatti ed è 
fuorviante giacché non s’è trattato nella fattispecie d'in-
subordinazione bensì di comportamento di cui rimanda 
agli artt. 101 e 140 del vigente CCLN di categoria. Il 
MARCO non può fare a meno di sottacere all’azienda 
che tre contestazioni in breve tempo possano rivelarsi 
come una sorta di prevaricazione nei suoi confronti. 
Evidentemente, il signor tenente che ha rapportato 
all’azienda presumo debba soffrire di sensibilità al limi-
te della patologia. In data 11 dicembre 2008, l’avv. 
Natale POLIMENI scrive all’azienda nell’interesse del 
signor MARCO ancorché egli in servizio di vigilanza 
presso un istituto di credito non è fornito dell’apparato 
radio con grave pericolo per la sua incolumità e dunque 
di voler dotare il dipendente dell’attrezzatura necessaria 
per poter espletare la sua attività di vigilanza.  L’11 ago-
sto 2008, lo stesso legale rappresenta all’azienda e al 

La persecuzione ai poveri cristi è d’obbligo

COMUNE DI FERRUZZANO

Le indagini continuano sugli 
intrallazzi delle Giunte

Nostra inchiesta. Abbiamo ancora tanto da 
scrivere sulle Giunte che si sono alternate nel 
palazzetto municipale collocato ai magrini di 
un torrente molto pericoloso in caso di catastro-
fe naturale. Intanto le indagini della Procura di 
Locri sugli esposti da noi presentati riguardo la 
famiglia GULLACE, vanno avanti. L’arroganza 
della sindachessa e dei suoi cattivi consiglieri 
che fra l’altro non hanno compreso la battaglia 
di civiltà e giustizia che noi stiamo portando 
avanti a causa dei soprusi inflitti cinicamen-
te alla famiglia GULLACE, sono la brutta e 
inconcepibile espressione istituzionale di chi 
governa in nome del popolo che sovrano non 
è. Che senso ha alzare le barricate contro una 
famiglia costretta a vivere senza tetto e senza i 
propri beni domestici? Tale comportamento sa 
molto di mafiosità egregio dr GRATTERI, pro-
curatore aggiunto della DDA. Sarebbe forse il 
caso dopo gli omicidi rimasti senza colpevoli e 
in base alle informative nel tempo redatte dalla 
Benemerita Arma dei Carabinieri, che sia pro-
pria Lei, dr GRATTERI e/o il giovane sostituto 
DDA dr LOMBARDI a rendere vivibile quel 
pezzo di terra, dove sopravvivono non più di ot-
tocento anime, soffocato dalla ‘ndrangheta e da 
amministratori che dopo vent’anni non si stan-
cano di sedere attorno al tavole dell’inefficienza 
e dell’arroganza. Seguiremo.

Francesco Gangemi 

Lezione del Maestro Piero Gangemi

DPLMO di RC che il signor MARCO pur avendo 
richiesto il trasferimento in una località vicina al suo 
domicilio sussistendo le condizioni di cui alla L. 104 
l’azienda fa orecchie da mercante; che la domanda d’av-
vicinamento alla famiglia non è stata evasa essendo 
stata la risposta dell’azienda dilatoria; che prima di pro-
cedere davanti all’A. G. si rende necessario svolgere il 
tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c. ; chiede al 
DPLMO di RC di procedere all’esperimento di tentati-
vo di conciliazione. Il signor MARCO nomina quale 
proprio rappresentante l’avv. POLIMENI. Non è finita. 
Il signor MARCO il 4 febbraio 2009, è costretto suo 
malgrado a rispondere alla contestazione del 7 gennaio 
(prot.11/sfo) con la quale l’azienda gli addebita che il 
23.12.08 l’assenza dal servizio senza alcun preavviso.  
Il signor MARCO rappresenta all’azienda che il 
20.12.2008 suo malgrado è stato costretto a sottoporsi a 
visita ORL presso l’USL 9 di RC, dove gli è stata dia-
gnosticata un’otalgia sn guaribile in giorni tre con invio 
al medico curante per ulteriori accertamenti.  Il 24.12.08, 
il signor MARCO è sottoposto a visita dal dr Ugo FOR-
TI specialista in materia, il quale conferma la diagnosi 
e gli prescrive una terapia da praticare in almeno dieci 
giorni. Il 20 dicembre del 2008, il signor MARCO prov-
vede tempestivamente ad informare telefonicamente 
l’operatore LUPO Santo dell’impossibilità di prestare 
servizio nei tre giorni successivi. In data 22.12.08, il 
signor Marco a mezzo fax invia tutta la documentazione 
sanitaria all’azienda anticipando che si sarebbe assenta-
to dal servizio anche il 23.12.09. Successivamente 
MARCO trasmette all’azienda altra documentazione 
medica dalla quale risulta essere affetto da otite e quindi 
costretto a prolungare l’assenza per malattia fino all’1 
febbraio 09. Debbo dedurre che chi lavora presso 
l’azienda palermitana ha l’obbligo di non doversi 
ammalare altrimenti rischia addebiti finalizzati proba-
bilmente all’obiettivo finale: il licenziamento.
Abbiamo appena iniziato.

Francesco Gangemi



PALILLO è valutato 
“riservato ed eccellen-
te” ma non basta. 
Sarebbe dovuto il 
militare essere munito 
del NOS già dal 7 aprile 2009 data del sacrile-
go trasferimento. Da qui la riprova che gli 
illeciti sono di norma per le Fiamme ingiallite. 
Mi chiedo se fosse stato più corretto trasferire 
PALILLO oppure quei militari/sottufficiali 
che hanno mogli e/o parenti intestatari di atti-
vità commerciali e che, guarda caso, non sono 
soggetti a verifiche fiscali. 
Cavaliere ANGELONE lei ha forse qualche 
parente commerciante? Cavaliere la invidio un 
po’ perché non ho a disposizione dei militari 
della GdF che mi aprano lo sportello e mi por-
tino in giro con la macchina d’istituto. Cosa 
non farei per non caricarmi dei suoi rispetti. 
ANGELONE! Professore POLLARI, i miei 
dovuti rispetti. Ha messo su una bella squadra. 
Tutto sotto controllo. In quanto a lei, REDA, 
non dimentichi mai che “Il Dibattito” è un 
giornale che si non lascia strumentalizzare 
dalle divise unte di malaffare e per questo è 
libero di autodeterminarsi sulle notizie e sui 
contenuti da pubblicare. Ogni riferimento non 
è casuale. Lei, REDA, è stato immortalato da 
alcuni quotidiani per il rinvenimento di qual-
che lastra di eternit in località Bocale. 
La notizia c’è stata lastricata come una vera e 
propria attività di intelligence. REDA spieghi 
com’è nata l’operazione eternit? Forse è stata 
una telefonata anonima a dare la notizia 
dell’esistenza di materiale inquinante sul lito-
rale Pellarese? REDA corrisponde al vero che 
tutte le notizie passate ai quotidiani sull’attivi-
tà svolta dalla GdiF siano in realtà il frutto di 
lavori avviati prima del suo doloroso arrivo? 
REDA le racconto l’ultimo dei sogni: sono 
convocato dal suo Comando e giunto alla por-
tineria sono identificato: esibisca il documento 
d’identità perché è da fotocopiare. Mi ritrovo 
davanti a lei, REDA, e dopo aver risposto alle 
sue domande mi riavvio verso la Redazione. Si 
dà il caso che a distanza di qualche giorno mi 
convoca la Procura e mi chiede come mai 
l’utenza 33x yyyyy a me intestata è regolar-
mente utilizzata da un pregiudicato. Franca-
mente, sorpreso non so fornire alcuna spiega-
zione. Non ho mai attivato quella utenza e con 
quel gestore. Sono incriminato per favoreggia-
mento. In cella mi viene a trovare l’avvocato di 
fiducia e con lui cerco di ricostruire, secondo 
logica, come si sia verificata tale circostanza. 
Eccoti la soluzione: la fotocopia del documen-
to di riconoscimento utilizzata per la mia iden-
tificazione all’interno della GdiF è stata utiliz-
zata da qualche maldestro finanziere per favo-
rire quel pregiudicato a scapito della mia 
libertà. Mi sveglio. Sono le sei del mattino. Mi 
rassereno. È solamente un sogno: reale o no? 
Tocca alla Procura verificare se esistano mili-
tari che abbiano utilizzato tali espedienti in un 
passato molto prossimo e se per gli stessi esi-
stano annotazioni di PG forse occultate per 
favorire qualche alto ufficiale. 
A presto, REDA.

Francesco Gangemi

glorioso Copro delle Fiamme Gialle ci siano 
mele marce che ahinoi infettino anche quelle 
buone che sono moltissime e comunque non 
c’è male. Non mi piace scrivere: c’era una volta 
la Guardia di Finanza.
 C’è anche oggi e sempre! Non mi rendo tutta-
via conto del perché alcuni comandanti di 
gruppi provinciali, quale ad esempio il signor 
REDA, possano agire facendo ricorso all’intol-
leranza e all’imprudenza, per non dire altro. I 
colonnelli comandanti che si sono alternati 
nella Provincia di Reggio Calabria hanno 
lasciato dietro di loro, a parte le eccezioni, una 
brutta puzza che talvolta ha ammorbato finan-
che Palazzo San Giorgio Extra e che sta 
ammorbando un pezzettino di Sicilia. Ma, 
egregio Generale, su qualche sottufficiale arre-
stato abbiamo molto da scrivere. Tali alternan-
ze hanno ingenerato nell’opinione pubblica 
reggina e non solo, una certa sfiducia nella 
Guardia di Finanza ingiallita (non nel suo 
complesso) talmente profonda da considerarla 
una cricca che poco ha da invidiare ai seguaci 
di AMENONE. Tali fuorvianti comportamenti 
subiscono un ulteriore aggravio dall’allontana-
mento di militari come PALILLO poiché sco-
modi alla casta e agli amici degli amici. Ho 
deciso, per combattere la provocazione di 
REDA, di fare una rigorosa inchiesta giornali-
stica a livello nazionale e calabrese degli sceic-
chi pensionati che dispongono di “particolari” 
mobili e immobili. 
Generale TATTA ho annunciato nello scorso 
numero che non dotare del NOS il soldato 
PALILLO è un fatto di estrema gravità con 
riflessi da codice penale. Il Galantuomo 
PALILLO, Generale TATTA, è stato da REDA 
strappato dalla sua attività meritoria e colloca-
to nella Sala Operativa che peraltro è coacervo 
di notizie sensibili e pertanto il nulla osta di 
segretezza è condizione necessaria. Infatti, 
nell’ultimo specchio valutativo il soldato 

13/Nostra inchiesta. 
Generale TATTA, ben-
venuto nella città del 
nulla. Lei, Generale, 
oltre ad essere un  mili-
tare brillante è uomo 
di cultura e la Sua per-
sonalità non può che 
confortare tutte le per-
sone che non apparten-
gono alle varie consor-
terie mafiose e no. Il 

Suo predecessore ha preferito abbandonare le 
Fiamme Gialle per inserirsi in un contesto 
politico e che Dio gliela mandi buona. 
Ciò che non sopportiamo e il comportamento 
molto discutibile del Suo predecessore, Gene-
rale TATTA, che non ha avvertito il dovere 
oltre che la sensibilità di convocare il graduato 
PALILLO e il Colonnello REDA già famoso 
per aver distrutto la famiglia del Maresciallo 
PORCARO, se non altro per capire quali le 
cause che hanno indotto il REDA ad assumere 
nei confronti di un militare valente, coraggioso 
ed eccellente qual è appunto il graduato 
PALILLO, misure d’isolamento totale con 
conseguenze disastrose per tutta la squadra 
dell’antidroga anch’essa distrutta. 
Sono certo che Lei, Generale TATTA, avverti-
rà il dovere istituzionale di convocare il gra-
duato confinato, ascoltarlo e poi restituirgli 
l’onorabilità che proprio il colonnello REDA 
ha cercato invano di scalfirgli per motivi 
abbietti che noi abbiamo ampiamente reso noti 
attraverso il nostro giornale non asservito ai 
padroncini di turno. Non conosco i risultati 
brillanti ottenuti dal Colonnello REDA così 
decantati da alcuni quotidiani locali so soltan-
to che nel territorio reggino Ufficiali e sottuf-
ficiali sono stati arrestati per gravi illeciti 
penali connessi all’esercizio delle loro funzio-
ni. Ciò non mi esalta. Anzi. Ci rattrista che nel 

Benvenuto Generale Tatta nella città del 
nulla. Cambierà qualcosa, Generale?

Gen. Cosimo D'Arrigo
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