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Ritorniamo e lo faremo sempre, sul centro cuore inattivo 
nell’Azienda Ospedaliera di Reggio Calabria. Abbiamo ri-
chiamato su tale importante argomento l’attenzione del Di-
rettore Generale, dr Bellinvia. 
La comunità ha il diritto di sapere e il D. G. ha il dovere di 
chiarire, perché il centro cuore ormai da anni è inattivo nono-
stante i milioni di euro spesi per l’acquisto delle apparecchia-
ture e per l’adattamento strutturale. Dr Bellinvia, perché non 
rendere funzionate subito il centro cuore chiamando a diriger-
lo il Direttore della cardiochirurgia dell’ospedale Papardo di 
Messina, dr PATANE’? 
C’è per caso qualche veto incrociato di natura politichese che 
non le permette, dr Bellinvia, d’affidare il centro cuore al dr 
Patané che non teme concorrenze? Oppure? Quanti euro al 
mese si spendono per il controllo delle apparecchiature for-
se oramai obsolete? Intervenga la Magistratura per l’indivi-
duazione delle gravissime responsabilità degli ominicchi che 
ostacolano l’apertura del centro cuore. Lei, Bellinvia, ritorni 
a lavorare nella struttura (risonanza magnetica) di cui ha la 
maggioranza delle quote, sita nella frazione Pentimele.

Francesco Gangemi
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G I U S T I Z I A  -  I L  P A P A  I N  C A L A B R I A

Un attentato è stato compiuto contro il Papa in 
CALABRIA. La viltà generalizzata e la complicità con 
gli attentatori ha impedito e impedisce di denunciarlo 
e di indicare i responsabili. Come al solito ci prova il 
DIBATTITO. 

La visita del Papa in CALABRIA era iniziata 
tra i detenuti del carcere di Castrovillari. Vi ha 
incontrato anche Nicola Campolongo, il padre di 
Cocò, il bimbo di 3 anni ucciso e bruciato a Cassano 
all’Ionio insieme al nonno e alla compagna. Il Papa 
ha richiamato al rispetto dell’Uomo e dei suoi diritti 
a un trattamento che rispetti sempre la sua dignità 
e favorisca il reinserimento nella società. E ha 
aggiunto: «Quando questa finalità viene trascurata 
l’esecuzione della pena degrada a uno strumento 
di sola punizione e ritorsione sociale, a sua volta 
dannoso per l’individuo e per la società…un vero 
e pieno reinserimento della persona non avviene 
come termine di un percorso solamente umano. In 
questo cammino entra anche l’incontro con Dio, la 
capacità di lasciarci guardare da Dio che ci ama, 
che è capace di comprenderci e di perdonare i nostri 
errori. Il Signore è un maestro di reinserimento: 
ci prende per mano e ci riporta nella comunità 
sociale. Il primo gesto della mia visita pastorale è 
l’incontro con voi detenuti e voi operatori della Casa 
circondariale di Castrovillari. In questo modo vorrei 
esprimere la vicinanza del Papa e della Chiesa a 
ogni uomo e ogni donna che si trova in carcere, 
in ogni parte del mondo. Auguro a ciascuno di voi 
che questo tempo di detenzione non vada perduto, 
ma possa essere un tempo prezioso, durante il quale 
chiedere e ottenere da Dio questa grazia. Così facendo 
contribuirete a rendere migliori prima di tutto voi 
stessi, ma nello stesso tempo anche la comunità, 
perché, nel bene e nel male, le nostre azioni influiscono 
sugli altri e su tutta la famiglia umana.». Monsignor 
Nunzio Galantino che ha accompagnato il Papa, al 
termine della visita nel carcere di Castrovillari ha 
considerato che «È stato un momento molto intenso, 
le donne hanno pianto e c’è stata una commozione 
generale Il Papa ha pregato molto e sta pregando per 
Cocò e per tutti i bambini… Nelle riflessioni che 
riguardano i detenuti, si sottolinea spesso il tema del 
rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo e l’esigenza 
di corrispondenti condizioni di espiazione della pena.. 
Ma tale prospettiva non è ancora sufficiente, se 
non è accompagnata e completata da un impegno 
concreto delle istituzioni in vista di un effettivo 
reinserimento nella società». 

Il Papa da CASTROVILLARI ha raggiunto 
SIBARI. Ai fedeli accorsi per partecipare alla Santa 
Messa ha detto fra l’altro : «Quando non si adora il 
Signore si diventa adoratori del male, come lo sono 
coloro i quali vivono di malaffare e di violenza 
e la vostra terra, tanto bella, conosce i segni e le 
conseguenze di questo peccato…. Questo male va 
combattuto, va allontanato. Bisogna dirgli di no. 
La Chiesa, che so tanto impegnata nell’educare 
le coscienze, deve sempre di più spendersi perché 
il bene possa prevalere. Ce lo chiedono i nostri 
ragazzi. Ce lo domandano i nostri giovani, 
bisognosi di speranza. Per poter rispondere a queste 
esigenze, la fede ci può aiutare…Voi, cari giovani, 
non lasciatevi rubare la speranza! Adorando Gesù 
nei vostri cuori e rimanendo uniti a Lui saprete 
opporvi al male, alle ingiustizie, alla violenza con 
la forza del bene, del vero e del bello... prima di 
tutto noi siamo un popolo che adora Dio…(se)…
non si adora Dio si diventa adoratori del male… 
per questa fede, noi rinunciamo a satana e a tutte 
le sue seduzioni; rinunciamo agli idoli del denaro, 
della vanità, dell’orgoglio e del potere. Noi cristiani 
non vogliamo adorare niente e nessuno in questo 
mondo se non Gesù Cristo, che è presente nella 
santa Eucaristia”.

Lo splendore delle parole del Papa che hanno 
suscitato anche lacrime tra coloro che hanno avuto 
modo di ascoltarle, per chiunque voglia e sappia 
leggerle sono un appello non soltanto a tutelare e 
proteggere i più piccoli da ogni pericolo e da ogni 
male. Lo sono anche e soprattutto al mondo politico e 

giudiziario. Ai detentori del potere che hanno il dovere 
di operare “…perché il bene possa prevalere…” per 
opporsi “… al male, alle ingiustizie, alla violenza con 
la forza del bene, del vero e del bello...”. Al contrario 
dice il Papa, invece di “tutelare i più piccoli” e i 
carcerati, di creare posti di lavoro onesto e dignitoso, 
gli esponenti della mafia del potere operanti nel 
mondo bancario, politico, giudiziario, sottomessi 
“…agli idoli del denaro, della vanità, dell’orgoglio 
e del potere…” si servono del loro potere smisurato 
per perseguitare poveri diavoli, mantenere nel SUD 
un regime coloniale opprimente e soffocante con 
l’applicazione di “stampi mafiosi” e “concorsi esterni”. 
Con il massimo riguardo per i loro padroni che hanno 
deciso e attuato la politica infame della distruzione 
di milioni di posti di lavoro; senza neppure indagare 
sull’usura bancaria al servizio della finanza criminale 
mondiale. Non perseguendo ma impedendo persino 
la ricerca della verità. Servendosi dell’inquisizione 
antimafia, dei pentitisti associati a delinquere armati 
di lupare caricati a calunnie, per mantenere nel SUD 
la gestione coloniale del potere, falsificando la Storia 
e le realtà quotidiane. Servendosi delle incriminazioni 
per “diffamazione a mezzo stampa”, degli “stampi 
mafiosi”, dei “concorsi esterni”, dei fallimenti e delle 
esecuzioni immobiliari, delle chiusure dei giornali 
(Non ci riferiamo al DIBATTITO ma all’Ora della 
Calabria”: Il Papa aveva presente questa vicenda 
nel Suo richiamo alla Verità.) del rifiuto di rendere 
giustizia o rendendola in modo da arrestare innocenti 
e assicurare a sicuri colpevoli le più assolute impunità. 

La condanna del Papa dell’“adorazione del male e 
disprezzo del bene comune”, da coloro che praticano 
professionalmente tale sistema e dai CLARINETTI 
di costoro, è stata esorcizzata con la riduzione del 
messaggio papale a “scomunica contro la ‘ndrangheta”. 
In un’orgia di ignoranza e mala fede si sono scatenati 
i grandi teologi dell’impostura. Gareggiano da giorni 
nel ridurre a una “scomunica” contro un’entità astratta 
la condanna del Papa delle loro responsabilità e 
ipocrisie: 

Per i violati diritti dei giovani almeno alla speranza 
di un posto di lavoro, per i diritti dei detenuti al rispetto 
della loro dignità e a un reinserimento sociale scontata 
la pena, per i diritti dei Cittadini a essere trattati come 
tali e non come sudditi coloniali. Realtà che il Papa 
conosce anche solo per essere stata prevista da LA 
CIVILTA’ CATTOLICA nel trattare dell’aggressione 
criminale del SUD da parte della mafia savoiarda dal 
1848 al 1870 agli ordini della mafia angloscozzese. 
I teologi del nulla, mafiosi del potere che gli 
deriva in quanto “… adoratori del male…”, hanno 
compito un autentico attentato al Papa. Con i loro 
CLARINETTI hanno ridotto (tentando di ridurre) 
la denuncia del Papa contro chi nasconde la verità, 
violenta la giustizia, nega i diritti dei più deboli, a 
“scomunica” strombazzata in maniera indecente. 
Hanno nascosto e tentato di nascondere il reale 
contenuto del messaggio del Pontefice. 

Per il teologo RENZI, l’invito al bene e al rispetto 
della dignità umana specie per i più deboli, adottando 
strumenti di risocializzazione dei detenuti, facendo 
rispettare le Leggi sulla carcerazione preventiva e 
contro la tortura, magari con un’amnistia generale, 
il messaggio s’è ridotto a un indecente “Renzi plaude a 

Papa per parole contro le cosche”; la teologa BINDI:  
«Ringrazio il Papa come credente e come donna 
impegnata nelle istituzioni. Le sue parole danno 
nuova forza e slancio a tutti coloro e sono tantissimi, 
soprattutto giovani meridionali - conclude - che con 
passione e coerenza testimoniano l’impegno per la 
giustizia e il riscatto del Mezzogiorno». Ovviamente 
la commissione presieduta dalla neoteologa continuerà 
a operare perché non intervengano mai né “giustizia” 
né “riscatto del Mezzogiorno”. I CLARINETTI delle 
diverse testate spacciano l’alto discorso del papa a 
sola (nel senso romanesco del termine) “scomunica 
per la ‘ndrangheta”; a “scomunica” per i mafiosi”. Il 
Papa ha detto «Quando non si adora il Signore si 
diventa adoratori del male, come lo sono coloro i 
quali vivono di malaffare e di violenza… e la vostra 
terra, tanto bella, conosce i segni e le conseguenze 
di questo peccato….”.

Il teologo SAVIANO - con la pompa che gli è 
propria, senza preoccuparsi delle parole del Papa 
perché rinasca la speranza per i giovani del SUD dove 
la loro disoccupazione ha superato il 62% mentre si 
evidenzia come il 58% degli investitori esteri non 
investe in ITAGLIA per le conclamate disfunzioni 
giudiziarie – partecipa all’orgia della disinformazione 
enunciando che “Le parole di Papa Francesco fanno 
entrare la Chiesa in una nuova era….”. Perché, 
seguendo le direttive del capo teologo RENZI, 
SAVIANO richiama la giustizia coloniale nel SUD 
per cui di fronte a “… Un bambino ucciso è la prova 
oggettiva e definitiva della menzogna “d’onore” 
dei mafiosi….”. E non un richiamo al dovere di 
svolgere una seria indagine per individuare e punire 
i responsabili di quel delitto. Ai quali si assicura la 
più completa impunità procedendo ai soliti migliaia 
di arresti per stampi mafiosi o concorsi esterni invece 
che ad indagini su specifici delitti e per individuare 
reali responsabili. Nell’orgia con gli impostori del 
messaggio papale SAVIANO arriva a scrivere che ”.. 
Bergoglio, ricordando questo bambino massacrato, 
non ha avuto bisogno di dimostrare con altre parole 
la barbarie del potere criminale. Ha annullato con 
un gesto la menzogna con cui la ‘ndrangheta si 
autocelebra come società d’onore e di difesa di deboli, 
poveri, e come distributrice di giustizia, lavoro e 
pace sociale….”. Subito dopo avere spacciato come 
compare di impostura il Papa, attribuendogli tutt’altro 
invece di ciò che ha detto, il teologo SAVIANO si 
è scagliato contro la CHIESA. E i Parroci. Usando 
ancora le batterie di REPUBBLICA, ha aggiunto: “…
Qualcuno potrebbe credere che sia naturale e scontato 
per la Chiesa ricordare un bambino ammazzato e 
bruciato, e denunciare i colpevoli. Ma purtroppo non è 
così. Ecco cosa disse il parroco di Cassano, don Silvio 
Renne, qualche tempo fa in un’intervista a Niccolò 
Zancan: «Ancora Cocò? È una storia chiusa. Abbiamo 
fatto il funerale. Io non sono un investigatore. Non 
spetta a me dire chi è stato. E poi è ancora tutto da 
dimostrare se c’entra la droga o la ‘ndrangheta...». 

E’ la criminalizzazione dell’Intelligenza, del buon 
senso e persino del buon gusto nei confronti di un 
Parroco che invoca una giustizia giusta contro la 
criminalizzazione gratuita di una intera comunità 
affidata alla sua guida spirituale. Il DIBATTITO 
non può essere complice dell’attentato mafioso al 
Papa e alla CHIESA da parte dei meschini teologi 
del potere mafiocoloniale contro il SUD. E denuncia 
quell’attentato - di cui ha fornito le prove e indicato 
alcuni dei mandanti e dei responsabili - contro il Papa 
e contro la Chiesa oltre che contro il SUD. 

Smascherando l’ennesimo tentativo di nascondere 
la reale persecuzione mafiocoloniale contro il SUD 
con l’uso mafioso dell’inquisizione antimafia, i 
rastrellamenti contro Cittadini innocenti, la distruzione 
di milioni di posti di lavoro. E compiendo l’attentato 
contro il Papa tentando di deformarne l’alto messaggio 
invece di impegnarsi a operare, come richiesto dal Papa 
“…perché il bene possa prevalere…” e sostituirsi “… al 
male, alle ingiustizie, alla violenza con la forza del bene, 
del vero e del bello...”. Collocandosi, affossando il bene 
con il malaffare, essi e non altri tra gli “scomunicati”. 

Nicola Scali

Il Papa a Sibari vittima di un attentato
I responsabili: impostori contro il Papa, contro il Sud

ESCLUSIVO
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In esclusiva assoluta pubblichiamo il testo della 
pergamena che i cancellieri, i dipendenti ammi-
nistrativi della Corte Suprema di Cassazione e 
gli Avvocati hanno consegnato al presidente Cor-
rado Carnevale per ricordarne gli altissimi meriti e 
lo splendore dell’impegno umano e professionale nel 
servizio della giustizia svolto per sessanta anni.  
Aggiungiamo anche i nostri auguri nella certezza 
che il suo insegnamento di uomo e di Giudice sarà la 
base per il ritorno della luce della Giustizia quando 
saranno maturi i tempi per una rivolta morale che  da 
quell’insegnamento potrà partire per eliminare il buio 
di una gestione di torture istituzionali col 41 bis e il 
degrado umano nelle carceri, le false verità con l’uso 
di calunniatori di professione, la persecuzione di cit-
tadini, Giudici e Avvocati che credono nella giustizia 
come verità, armonia logica, cause tratte imparzial-
mente e da giudici indipendenti e imparziali.

Il Dibattito 

“60 Anni di magistratura un omaggio al Pre-
sidente di Cassazione Corrado Carnevale”
“Un Maestro e un esempio”
Nell’odierna occasione di felice ricorrenza, i sottoscritti, a nome di tantissimi altri 
che nel presente non possono essere ricompresi unicamente per motivi di spazio
Rivolgono un sentito Augurio ed omaggio
Al Presidente Corrado Carnevale che ha illustrato per sessanta anni (17 Dicem-
bre 1953-8 Dicembre 2013) la Magistratura italiana. Nella quale sempre quale 
vincitore di concorso, ha raggiunto i più alti traguardi ed in specie, sempre quale 
più giovane e bravo dei concorrenti interni presso la S.C. di CASSAZIONE. A 
questo punto suscitando, in alcuni, il peggior sentimnto umano: l’invidia, col-
pendolo e privandolo dell’ultimo prestigioso traguardo di carriera, l’incarico di 
Primo Presidente. Che meritava più di ogni altro. 
Per noi amici, collaboratori e legali rimarranno solido patrimonio nel ricordo le 
eccezionali doti di un sapere giuridico ineguagliabile, oltre al tratto umano e alla 
rara capacità di sapersi preoccupare anche degli altri.
Per questo e per tanto altro Le formuliamo oggi, 9 Maggio 2014 i più affettuosi 
Auguri di una serena e fruttuosa prosecuzione, oltre a un ringraziamento per il 
passato che mai dimenticheremo.
Per la S.C. di CASSAZIONE: Fra gli altri, da Stefano Palumbo, onorato di esse-
re stato un “suo stralcio processuale”, Innocenzo Battista, Leonardo Sacripanti, 
Stefano Gianniantonio ed altre centinaia.
Per il Foro, tra i tantissimi estimatori, firmano il presente gli Avvocati, Stefano 
Maranella, Vito Melpignano (fu Oronzo) Giuseppe Lupis.
AUGURI SEMPRE.
Roma, 9 Maggio 2014 

Le cosche antimafia distruggono diritti civili, lavoro, libertà 
L’origine della religione antimafia e dei santi assassinati

Le ultime imprese dall’inquisizione antimafia, nel 
SUD e in ogni parte d’ITAGLIA contro Cittadini 
d’origine meridionale, hanno superato i limiti della 
decenza istituzionale. Con stampi mafiosi e concorsi 
esterni, esautorati di ogni potere legislativo e del con-
trollo ispettivo sul rispetto della Legge e dei Diritti 
dei Cittadini, politici inetti e corrotti si sottopongono 
vergognosamente ai continui soprusi terrorizzanti de-
gli appartenenti alle cosche giudiziarie. E’ la dittatura 
delle cosche antimafia.

Negli ultimi decenni del secolo scorso, anni ottan-
ta, nel SUD un tessuto di piccole e medie imprese, 
nel campo della produzione di alimenti “di nicchia” ri-
chiesti anche all’estero, nel campo turistico, nel campo 
degli olii ed essenze esclusive (il bergamotto) si stava 
consolidando assicurando ai Meridionali la creazione 
di posti di lavoro onesto e dignitoso. 

Camping e impianti turistici, specie in CALA-
BRIA, attiravano turisti italiani e stranieri da Giu-
gno a Ottobre con ottime possibilità di ulteriore in-
cremento di presenze e guadagni. La giustizia veniva 
amministrata nel rispetto di regole che la Cassazione 
assicurava uguali per tutti seguendo l’insegnamento 
enunciato specie nelle sentenze emesse dalla Prima 
Sezione Penale presieduta dal più grande Magistrato 
che abbia avuto l’ITAGLIA, Corrado CARNEVALE. 
Tutto questo in pochi anni, tra il 1990 e il 1995, è stato 
distrutto, nel SUD, precipitato nuovamente nel ruolo 
di colonia dal potere mafio-istituzionale. 

Il tutto è passato attraverso la creazione di co-
sche antimafia e inquisizione antimafia, comunque 
si voglia definirle. Elaborate nei mafio pentitifici del 
NORD e consegnate per l’approvazione a rappresen-
tanti idioti e prezzolati del SUD, le “regole antimafia” 
in realtà hanno sostituito in pochi anni con cosche an-
timafia la gestione poliziesca del territorio. Le cosche 
antimafia hanno operato innanzitutto organizzando 
gruppi di criminali capaci di vendersi le madri o le 
figlie in cambio di benefici. 

Come pentitisti associati a delinquere, armati di lu-

pare caricate a calunnie invece che a pallettoni, agli or-
dini delle cosche antimafia, coadiuvati da squadre di 
giornalisti CLARINETTI, hanno iniziato ad aggredire, 
senza alcuna reazione, i Magistrati che mantenevano 
la pretesa di amministrare giustizia nel rispetto di una 
Legge uguale per tutti, in processi svolti imparzialmen-
te e da giudici indipendenti e imparziali. Centinaia di 
tali Magistrati vennero accusati di avere ceduto a pres-
sioni – in realtà mai avvenute – nel momento in cui 
accogliendo le istanze e le prove della difesa avevano 
assolto gli sventurati accusati dei più diversi delitti dai 
pentitisti associati a delinquere con dichiarazioni im-
mediatamente trasformate in provvedimenti di cattura 
dai gestori dei pentitisti stessi nelle cosche antimafia. 

Si arrivò all’infamia di aggredire la Corte Suprema 
di cassazione e il Presidente Corrado CARNEVALE 
per dare una lezione devastante e definitiva a chiun-
que avesse posto in dubbio in sentenze di assoluzione i 
credi antimafia usati in chiave coloniale: Al SUD tutti 
brutti e cattivi e mafiosi a prescindere. Anche quan-
do non ci sia uno straccio di prova di una qualsiasi 
responsabilità. Basta il “detto d’una spia”. Lo aveva 
preannunciato BELLI centocinquant’anni prima. E 
per evitare possibili ripensamenti si trasformò la “le-
gislazione antimafia” in “religione antimafia” che tut-
ti avrebbero dovuto osservare. 

A pena di essere tacciati di eresia antimafia dagli 
appartenenti alle cosche antimafia divenuti intanto in-
quisitori antimafia, Con totale potere di controllo sul-
la Giustizia, sul Diritto, la Libertà, il Parlamento, la 
Chiesa. E sempre per impedire qualsiasi possibilità di 
revisione critica di simili scempi si pensò di dare due 
santi alla religione antimafia. Tra Maggio e Luglio 
1992 furono eliminati in SICILIA prima un giudice 
distaccato al ministero di giustizia la cui credibilità 
presso i colleghi era stata misurata dal numero mi-
nimo delle preferenze ricevute come candidato per le 
elezioni al c.s.m. senza esservi eletto; poi un pubblico 
ministero, amico del primo. Immediatamente indican-
do “la mafia” come responsabile dei due delitti.

Che avevano, insieme, consolidato la religione an-
timafia come strumento per mantenere il SUD sotto 
un regime coloniale sempre più soffocante e irredimi-
bile con l’incremento delle cosche antimafia in nome 
dei due santi appena creati; e senza nessuna indagine 
anche solo per verificare se al primo risultato non si 
fosse affiancato anche quello di impedire un viaggio 
a MOSCA del primo dei due assassinati per avere, dal 
procuratore generale della capitale della RUSSIA non 
più sovietica, la documentazione relativa ai finanzia-
menti sovietici al partito comunista itagliano. 

Documenti questi che avrebbero potuto essere de-
cisivi per impedire la presa del potere in ITAGLIA dei 
vetero comunisti passando per la nomina a presiden-
te della Repubblica di uno dei più feroci sostenitori 
dell’intervento armato dei comunisti sovietici a BU-
DAPEST nel 1956, con il tradimento della Delegazio-
ne Magiara per un cessate il fuoco guidata dall’Eroe 
della Rivoluzione Ungherese Pal Maleter, il suo as-
sassinio assieme al Presidente Imre Nagy e decine di 
migliaia di lavoratori, studenti. Uomini e donne il cui 
epitaffio, nel 2006, cinquant’anni dopo la Rivoluzione 
Ungherese, per l’ITAGLIA fu recitato dall’unico resi-
duo comunista intervenuto alle celebrazioni dell’ecci-
dio come presidente della Repubblica. (1)

Nicola Scali 

Giudice Dr. Corrado Carnevale

ESCLUSIVO
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…tutti in carcere per concorso esterno in asso-
ciazione mafiosa. Nessuno nega che la ‘ndrangheta, 
quando la Procura era senza procuratore, ha sostenu-
to, senza limitazione alcuna, due guerre con centinaia 
di morti. D’altra parte, come scrive in due relazioni 
l’ispettore ministeriale NARDI, anche nelle procure 
delle consorelle e non solo, i magistrati si costituivano 
e si scontravano senza esclusione di colpi in “bande” 
consentendo l’espandersi della malavita organizzata a 
macchia di leopardo. 

E’ sufficiente per compren-
dere il livello di bassezza 
istituzionale, la vicenda del 
notaio MARRAPODI. Che 
ha messo a fuoco, attraver-
so le telefonate intercorse e 
intercettate tra lui e l’attua-
le Procuratore Generale di 
Ancona all’epoca alla pro-
cura nazionale antimafia, dr 
Vincenzo MACRI’, il di lui 
cognato dr MANNINO e la 

moglie LUISA, il tratto più oscuro della corruzione 
ideologica. 

Un coinvolgimento tenebroso con l’obiettivo di fare 
arrestare l’allora presidente della Corte d’Appello, dr 
Giuseppe VIOLA e altri magistrati del distretto giudi-
ziario di Reggio. MARRAPODI, pentitosi, fu trovato 
dal dr MOLLACE mi pare magistrato non di turno, 
impiccato nella propria abitazione. 

Il MOLLACE manda via 
le volanti che erano inter-
venute e mette mani nella 
cassaforte del notaio ucciso 
probabilmente da due per-
sone che durante la notte 
dell’omicidio imperfetto 
(ore due circa) arrivaro-
no in questa città con una 
Mercedes nera e invitarono 
due giovani che discutevano 
all’interno di una Fiat Topo-

lino d’allontanarsi. Nei paraggi pare ci fosse un ap-
partamento di un maresciallo in pensione che sarebbe 
servito da base ai servizi segreti. 

La guerra più cruenta si registrò tra i magistrati di 
Reggio e Messina che ebbe il suo drammatico epilogo 
con l’arresto di quel galantuomo del dr FOTI Giaco-
mo, assolto da SAVOCA che subì la reprimenda del dr 
Vincenzo MAC RI’ all’aeroporto di Fiumicino. Senza 
dimenticare che molte toghe rimaste impunite erano 
organiche ai sodalizi mafiosi. Mi direte cari lettori: 
che c’azzecca tale brevissima premessa? Fratelli d’I-
talia la ‘ndrangheta ha avuto il totale sopravvento e si 
è consolidata nella corruzione dei poteri istituzionali 
giacché alcune procure per oltre 25 anni sono rimaste 
vedove del procuratore capo. 

Da un eccesso all’altro
Andato via PIGNATONE 

con la sua beata squadra, la 
malavita organizzata ha su-
bito una serie di colpi “mor-
tali” che l’hanno mutilata 
dei capi bastoni più perico-
losi. Non possiamo e non 
dobbiamo comunque arram-
picarci sempre e comunque 
sul versante della criminali-
tà organizzata di tipo mafio-
so. Fino al momento è stato 

trascurato il grave fenomeno della corruzione che è 
la piaga purulenta della Calabria, in particolare del 
suburbio di Reggio quanto prima metropolitanizzato. 

Le confraternite che hanno derubato quel pezzo di so-
cietà civile che lotta per sopravvivere, vanno severamente 
punite. Ora, basta col concorso esterno. E’ indispensabile 
tagliare gli intrecci perversi se vogliamo salvare una terra 
che per millenni è stata la culla della civiltà e della cultura. 

Romanzieri, parlamentari  
e politici di bassa lega

Migliaia e migliaia di libri, libretti, libricini e fu-
metti dilettano i romanzieri nell’esaltazione della 
mafia specie dei fratelli di sangue e arena. Le televi-
sioni nazionali pagano abbondantemente giornalisti di 
parte che hanno il compitino di screditare la Calabria 
con racconti macabri e non sempre veritieri mentre 
la corruzione incalza. I parlamentari, in particolare le 
Lega, ci buttano addosso fango con la complicità dei 
governi che si sono alternati nel tempo e che hanno 
considerato il tacco dello stivale come un bidone di 
voti e di sporcizie. Noi siamo fieri di essere calabre-
si e d’esportare in tutto il mondo scienza e cultura. 
Buttano fango sulla Calabria con racconti tenebrosi 
e non sempre veritieri mentre la corruzione incalza. 
I parlamentari, in particolare le Lega, ci buttano ad-
dosso fango con la complicità dei governi che si sono 
alternati nel tempo che hanno considerato il tacco del-
lo stivale come un bidone di voti e di sporcizie. Noi 
siamo fieri di essere calabresi e d’esportare in tutto il 
mondo scienza e cultura.

Il calderone di mazzette è imploso… 
PD in testa

Mentre la nazione brucia 
di tangenti miliardarie, la 
BOCCASSINI si compiace 
con se stessa e con PIGNA-
TONE e CORTESE per l’o-
perazione “Infinito” senza 
fine. Il bambolotto rientra 
da Pechino. Il sindaco di Ve-
nezia patteggia quattro mesi 
di pena per avere intascato 
mazzette a favore del suo 
partito e non per lui. Anche 
COSSUTTA e altri com-
pagni intascavano rubli per 
il palazzo di via Botteghe 
molto oscure e fornivano no-
tizie strategiche all’Unione 
sovietica contro l’Italia. Ci 
sono tutti: Controllori e con-
trollati, magistrati, ministri 
e deputati, sindaci, impren-
ditori, il solito Gregante, 
faccendieri e P. D. in testa. 
Insomma, un’associazione 

per delinquere, per dirla con il presidente del Senato già 
magistrato di spicco antimafia nella Procura dei veleni, 
mafiosa o a dire del bambolotto terroristica. 

La trasformazione della ‘ndrangheta 
da agricola in imprenditoriale 
è cosa del governo COLOMBO

Nell’anno del Signore 1970, per l’inettitudine e i 
tradimenti della nostra classe politica, Reggio non 
fu riconosciuta nonostante la conferma storica e ge-
ografica, capoluogo della Calabria con conseguenze 
drammatiche per la città del nulla oramai denuda-
ta del distretto militare, di tutti gli uffici regionali, 
del compartimento delle poste e delle ferrovie e di 
ogni altra attività istituzionale a parte il Consiglio 
Regionale che non è espressione quasi dei cittadini 
perbene. 

Da qui scoppia la cosiddetta rivolta e la città è in 
fiamme. L’allora presidente del consiglio dei ministri, 

COLOMBO, in altre parole l’uomo col vizietto, invia 
a Reggio i carri armati e i fucilieri. Intanto a Roma i 
sindacati e quattro sciancati sistemano il cosiddetto 
“pacco”. Che prevede:

a) il quinto centro siderurgico, quando la siderur-
gia era già in crisi, in Gioia Tauro, che non ha creato 
nessun indotto economico poiché la movimentazione 
dei container avviene all’interno del porto nonostante 
le opere di supporto realizzate. Lo sterramento è stato 
affidato alla cooperativa dei Piromalli mentre PRODI 
consentiva l’allungamento della banchina fino a dieci 
km lineari. Lato Gioia Tauro è sotto il dominio dei Pi-
romalli & soci, lato Rosarno sotto il direttorio dei Pe-
sce e dei Bellocco. Il porto di servizio realizzato per 
il quinto centro fantasma stuzzica l’intuito di un certo 
RAVANO. Che dopo contatti con le cosche, affida il 
porto prima alla MCD e poi alla Conscip. 

Il denaro molto abbondante ingrassa le banche in-
glesi. Gli assunti sono circa sessanta peoni mentre la 

dirigenza è inglese. Ora, in 
quel porto col metodo della 
corruzione accade di tutto 
tanto che l’abbiamo bat-
tezzato “di tutte le mafie”. 
Carlo MONTESANO, vin-
ce, si fa per dire, l’appalto 
delle pulizie dei piazzali e 
la riparazione dei container 
rilasciando la prima fattura 
un giorno prima dell’inizio 
dell’attività. La struttura 

dell’azienda è composta di una baracca, da un telefo-
no e da un impiegato probabilmente la figlia. 

Avrebbe mai potuto lavorare senza il consenso del-
la ‘ndrangheta e dunque senza un reciproco contrat-
to di corrutela? Il signor LIBERATI, conosce vita e 
miracoli di quel porto e quando il Maggiore dei ROS 
che indagava proprio sulle nefandezze portuali va a 
trovarlo in carcere lo avverte: maggiore vada via al-
trimenti la ammazzano. Oggi a chi serve il porto? Ai 
trafficanti di droga e di armi! 

b) l’ASI - presidente il professor FRAGOMENI 
oggi all’avvocatura regionale e direttore COSEN-
TINO - concede aree a moltissime industrie del nord, 
che una volta intascato il denaro pubblico della 488, 
scappano per ritornare da dove sono venute. 

A chi appartengono i figli che hanno trovato risto-
ro nelle banche svizzere? E per ultimo il masterplan 
dell’on. SORIERO che chiamato a testimoniare nel 
processo “Porto” si rifiuta stupidamente a dichiarare 
il nome di chi, mi pare, avrebbe ricevuto una minac-
cia e di ritorno il PM dr PENNISI: fa bene, giacché 
lo Stato non la tutela. L’ASI era ed è un altro porcile 
di corruzione. Abbiamo trasmesso la documentazione 
riguardante il malaffare in nostro possesso alla Pro-
cura, ma ancora sembra sia tutto fermo. Infine, la cro-
naca nera del depuratore.

c) la liquichimica per la gioia dei clan mafiosi 
del basso Jonio e non solo. Un’opera faraonica che 
avrebbe dovuto produrre magiare sintetico per le vac-
che: cancerogeno. Espropri, corruzione e un cimitero 
di ferraglia. C’è pure la realizzazione delle officine 
Grandi Riparazioni servita da vie ferrate e viari. Altra 
fiumara di denaro pubblico divisa in pace tra tangen-
tieri di diversa estrazione. E la barca va.

Per non farla lunga, la criminalità ha la necessità 
di costituirsi una facciata lecita allo scopo d’inse-
rirsi perfettamente nel sistema sociale in cui opera. 
Anzi. Soprattutto attraverso la corruzione intrattiene 
proficui legami con i poteri giudiziari, polizieschi e 
istituzionali. Oramai è da tempo che la gente perbe-
ne aspetta un’azione decisa della magistratura volta a 
stroncare il sistema corruttivo. Quando?

Francesco Gangemi

L’ITALIA IN MANETTE
Il gotha dei mercenari strutturati in organizzazioni per delinquere di 
stampo terroristico. E ora non rompete più i cogliomboli ai calabresi…

Dr. V. Macrì

Dr. F. Mollace

Dr.ssa I. Boccassini

Dr. Cortese

Carlo Montesano

Dr. G. Pignatone
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L’antimafia è una farsa a tutti i livelli isti-
tuzionali, paraistituzionali e folkoristici

Il titolo non è una provocazione. Esprime la realtà 
delle pagliacciate antimafia degli ultimi due mesi. 
Le sfilate con gerbere e pagliacci sono servite per 
nascondere realtà molto più complesse ma di imme-
diata rilevazione: uno – la pagliacciata di avere per 
anni attribuito alla mafia ( ‘ndrangheta) la respon-
sabilità di avere” inquinato”l’economia lombarda 
tentando di inserirsi nei lavori per l’Expo 2015. Sap-
piamo da dieci giorni che ciò non è mai avvenuto. I 
veri inquinatori sono stati e sono imprenditori, ban-
chieri, politici, inquisitori antimafia che per miliardi 
di euro si dono lanciati e gestiscono quei lavori. E’ 
notizia di oggi l’assegnazione senza gare di lavori 
per 500 milioni di euro ai grandi mafiosi del Nord. 
Nel Sud la realtà è insieme documentata come più 
semplice e più infame. A conferma di ciò pubbli-
chiamo la denuncia che oggi primo Giugno 2014 ha 
presentato ai Carabinieri di Bruzzano la Signora Te-
resa Romeo dopo il furto, seguito a minacce di mor-
te, del terzo cancello posto negli ultimi due mesi a 
tutela delle sua proprietà.

In un Paese civile i fatti denunciati dalla Signora 
Romeo avrebbero portato a una seria inchiesta e alle 
immediate dimissioni dei responsabili di quanto la 
stessa ha dovuto denunciare senza ottenere alcuna 
tutela. Dalla Presidenza della Repubblica ai gloriosi 
uffici periferici dell’antimafia.

J’Accuse… ! pubblica il testo integrale della de-
nuncia di cui più copie saranno inviate al Parlamen-
to Europeo stante l’inutilità evidente di fare affida-
mento su quello nazionale.

Che promuove soltanto folkloristiche quanto in-
decenti sfilate antimafia.

“Al Signor Comandante della Stazione Carabi-
nieri di Bruzzano Zeffirio

La sottoscritta Teresa Romeo, nata a FERRUZ-
ZANO il 26 Settembre 1933, ivi, residente in Via 
Turati, 6 (dati relativi a oggetto denuncia-querela 
per minacce e furti e reati associativi)

Sporge formale denuncia e querela come 
segue:

Di domenica a fronte di reato commesso questa 
notte - Urgentissimo – 1 Giugno 2014 – denuncia 
fallimento dello Statodi Diritto – Abbandono, dei 
cittadini che chiedono giustizia alle istituzioni lo-
cali sedicenti antimafia, alla mercè dei criminali 
– Nella Locride – In Calabria – Nel Sud – Il tutto 
nascosto dietro orge antimafia d’accatto, alleata 
di fatto di gruppi criminali dal momento che ha 
consentito, in due mesi, il terzo furto di un can-
cello posto a tutela di proprieta’ di cittadini la-
sciati senza tutela, senza indagini, senza decenza 
istituzionale. 

La richiesta di giustizia sarà inoltrata anche a 
– Signor Presidente della Repubblica quale ga-

rante della Costituzione e presidente del Consiglio 

superiore della magistratura – – Commissione par-
lamentare antimafia – San Macuto

Presidente Consiglio dei ministri - Ministro in-
terno

– Comando generale Carabinieri . ROMA
Inoltre sul territorio a fronte di indecente re-

altà
– Alla Procura della Repubblica presso il Tribu-

nale - Locri – Al Commissariato di Polizia di Stato - 
Bovalino – Al Comando Compagnia e Stazione Ca-
rabinieri - Bianco – Alla Procura Generale presso 
la Corte d’appello – Alla Procura della Repubblica 
presso il Tribunale in funzione di direzione distret-
tuale antimafia

– Al Comando della Guardia Costiera – Al Co-
mando Gruppo Carabinieri Reggio Calabria

Il terzo furto di cancello in due mesi e’ stato ri-
levato verso le ore 24 di ieri 31 maggio 2014 dopo 
inutili denunce e richieste di giustizia:

“… del furto di due cancelli in meno di due 
mesi posti a tutela della proprietà della sotto-
scritta – per questo già destinataria con i fami-
liari di minacce di morte senza mai alcuna seria 
indagine – segnalazione di apposizione oggi, 23 
maggio 2014 di un terzo cancello con ennesima 
richiesta di tutela legale dopo i furti – il primo 
dei quali preannunciato in presenza di apparte-
nenti all’Arma Carabinieri di Brancaleone/Bian-
co il 26 marzo 2014 – dei cancelli posti a tutela 
di proprietà privata dell’esponente in localita’: 
Capo Torre, particella 24, fol. 38 mappa cata-
stale di Bianco, sovrastante la galleria sita sulla 
linea ferroviaria Metaponto-Reggio Calabria, 
progressiva chilometrica 423+123, limitante con 
strada ss 106 Jonica al Km. 72, Arenile Mare Jo-
nio e linea ferroviaria – come agli atti dei Ma-
gistrati, antimafia e non, di Locri e Reggio Ca-
labria, del commissariato di p.s. di bovalino e 
comandi carabinieri di bianco

Tutti evidentemente impossibilitati per carenti 
dotazioni ad assicurare tutela legale nonostante 
i furti siano stati accompagnati da minacce di 
morte. 

La sottoscritta Teresa Romeo, nata a FERRUZ-
ZANO il 26 Settembre 1933, ivi, residente in Via 
Turati, 6, con riferimento a quanto in premessa ri-
chiama all’attenzione dei Sigg.ri e Uffici in indiriz-
zo quanto documentalmente risulta agli atti degli 
Uffici specificati e cioé:

1 – Di avere indirizzato richiesta di tutela legale il 
26 Marzo 2014 quando ha proceduto all’apposizione 
di cancello a tutela della proprietà sopra specificata, 
segnalando come in precedenza “ignoti” ( facilmen-
te individuabili ma mai individuati) lo avessero più 
volte rubato; 

2 – Di avere indirizzato altra denuncia il giorno 
successivo all’apposizione del cancello per richie-
dere ancora tutela legale segnalando come sulla lo-
calità sopraindicata, mentre gli operai inviati dalla 
sottoscritta erano intenti ad apporre il cancello, e di-
nanzi a pattuglia di Carabinieri presente sul posto, 
si fosse presentato tale MORABITO Domenico di 
Africo il quale tentava di impedire l’apposizione del 
cancello e minacciava esplicitamente che l’avrebbe 
fatto sparire; 

3 – Di avere dovuto segnalare, con altra denuncia 
in data 7 Aprile 2014 l’avvenuto furto del cancello, 
così come era stato prospettato, richiedendo inutil-
mente indagini per individuare i responsabili. 

4 – Di avere fatto apporre altro cancello in data 28 
Aprile 2014 - dandone ancora notizia a magistratura 
di LOCRI e REGGIO CALABRIA, Commissaria-
to P.S. di BOVALINO e Carabinieri di BIANCO - 
a tutela della proprietà e dell’impianto turistico di 
proprietà e nel possesso dell’esponente, affrontando 
le relative spese e gli ulteriori rischi connessi con le 

minacce pronunciate – anche minacce di morte in 
passato – in relazione all’apposizione del cancello 
nonostante sentenza civile in possesso degli Uffici 
interessati; 

5 – Di avere avvertito di ciò tutti gli Uffici e Isti-
tuzioni in indirizzo perché potessero i poteri d’isti-
tuto a fronte delle pregresse constatate azioni delin-
quenziali che certamente sarebbero state ripetute e 
per scoprire i responsabili e 

6 – Per impedire l’ulteriore perpetrazione di re-
ati contro le persone e il patrimonio, individuare i 
responsabili e impedire che i reati, com’è avvenuto 
nel corso del mese trascorso, fossero portati a con-
seguenze ulteriori; 

7 – Richiedendo le istituzioni interessate , ove ne 
fossero state prive, i mezzi tecnici necessari per lo 
svolgimento delle indagini che potessero portare a 
individuare i responsabili dei delitti fin qui perpe-
trati nella più assoluta impunità e impedire la reite-
razione dei delitti medesimi; 

8 – Richiedendo che venisse segnalato all’espo-
nente esplicitamente l’eventuale impossibilità di 
svolgere le richieste attività di indagini e tutela in 
modo che la sottoscritta potesse attivarsi presso le 
altre Istituzioni responsabili in modo che le LL.SS. 
provvedessero a rifornirle dei mezzi necessari per lo 
svolgimento dei compiti d’istituto per la tutela della 
vita e dei beni dei Cittadini che, come l’esponente, 
chiedono giustizia senza ottenerla. Situazione tan-
to più grave in quanto i magistrati e comandi inte-
ressati, come sopra indicato, nell’ambito della spe-
cifica competenza, devono essere dotati dei mezzi 
necessari perché siano avviate idonee attività inve-
stigative che portino a impedire la perpetrazione 
di ulteriori delitti e a individuare colui e/o coloro 
che, come negli anni passati, certi della più assolu-
ta impunità e sfruttando la forza intimidatrice del 
vincolo associativo e dello stato di assoggettamento 
e di omertà che ne deriva, hanno proceduto – come 
procederanno nuovamente come fa facilmente te-
mere il furto dell’ultimo cancello – in meno di due 
settimane, a distruggere e rubare i cancelli apposti 
il 26 Marzo 2014 e il 28 Aprile 2014. 

Il tutto evidentemente finalizzato a impadronirsi 
della struttura e della proprietà della sottoscritta tra 
Giugno (magari anticipando a Maggio l’azione) e 
Settembre. Sfruttando la forza intimidatrice illegale 
e certi di non avere nulla da temere a livello istitu-
zionale e legale. Con gravissimo danno per la sot-
toscritta e i propri familiari – già destinatari, come 
risulta agli atti dei giudici e comandi indicati, anche 
di minacce di morte sulle quali non s’è neppure util-
mente indagato – ma anche per quel che rimane di 
uno Stato di diritto. 

A magistrati e comandi indicati più volte sono 
state consegnate copie dei seguenti documenti, co-
pie tutte in loro possesso: 

9 - La sentenza civile definitiva emessa dal Tri-
bunale di LOCRI e che ha riconosciuto alla sotto-
scritta il possesso pieno ed esclusivo dei beni e im-
pianto turistico illegalmente invasi da MORABITO 
intimandogli di astenersi da ogni comportamento 
successivo confligente con quanto sostenuto in sen-
tenza;

10 – La documentazione fotografica da cui risul-
tano le precedenti apposizioni di cancelli di prote-
zione successivamente divelti da “ignoti” mai indi-
viduati perché mai oggetto di serie indagini;

11 – La documentazione fotografica relativa alla 
occupazione della struttura e del terreno di proprie-
tà della sottoscritta negli anni precedenti, sempre 
impunemente tra Giugno e Settembre;

12 – Le denunce di precedenti distruzioni e furti 
dei cancelli. Da ultimo di quelli apposti il 26 Marzo 
2014 e il 7 Aprile 2014;

13 – Di quest’ultimo furto (unico segno di atten-
a pag. 6
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La GMN (Grande Mafia Nord) ordina all’inquisi-
zione antimafia di ripartire contro il Sud – con i pen-
titi e la gogna per continuare a mangiarsi lo Stato 

zione istituzionale) la sottoscritta ha avuto notizia 
dal Commissariato P.S. di BOVALINO l’8 Maggio 
2014. Quanto sopra premesso la sottoscritta;

DOPO DI CIO’ 
14 – Il 23 Maggio 2014, ha fatto apporre altro 

cancello a tutela della proprietà come sopra indivi-
duata e ben conosciuta dall’Ufficio;

15 – Di avere provveduto, tramite il proprio di-
fensore, Avv. Luciana Marando, a dare comunica-
zione immediata di tanto ai Comandi corrisponden-
ti a numeri di segnalazione d’urgenza 112 e 113 per 
l’attivazione dei compiti d’istituto a fronte della gra-
vissima realtà delinquenziale segnalata e verificata;

16 – Alle 24 di ieri, 31 Maggio 2014, anche 
quest’ultimo cancello è stato rubato. A conferma di 
inesistente tutela, ancora una volta qui richiesta.

Quanto sopra premesso, richiamando le denunce 
– querele agli atti degli Uffici in indirizzo per i TRE 
furti già realizzati senza alcuna seria reazione, pure 
a fronte della sicura previsione di tali reati, sporge 
anche per tale ultimo delitto FORMALE DENUN-
CIA E QUERELA E CHIEDE

17 – Che sia disposto immediatamente un sopral-
luogo sui terreni specificati in premessa di proprietà 
dell’esponente per verificare quale sia al momento 
la situazione dei luoghi per evitare che, come pur-
troppo è avvenuto, si faccia ancora confusione tra 
il bene di proprietà della sottoscritta oggetto della 
richiesta di tutela legale contro ulteriori reati per-

messi e attuati da strutture criminali associate ed 
eventuale “concessione” su spiaggia che nulla ha a 
che fare con quanto in proprietà e posseduto dall’e-
sponente; 

18 – Che sia disposta l’acquisizione agli atti di 
indagine dei fogli di marcia e di servizio, delle rela-
zioni di servizio dei Carabinieri che erano presenti 
sul posto il 26 Marzo 2014 e hanno ascoltato le mi-
nacce formulate;

19 – Che siano acquisiti i memoriali di servizio 
dei Comandi e Stazioni interessati alla vicenda qui 
ancora denunciata dal 26 Marzo 2014 a oggi;

20 – PER IMPEDIRE CHE RUBATO PER LA 
TERZA VOLTA IL CANCELLO SI PROCEDA 
COME IN ANTICIPO DENUNCIATO ALL’OC-
CUPAZIONE DEL TERRENO IN DANNO DELLA 
SOTTOSCRITTA E BEFFANDO LA GIUSTIZIA.

Alla presente è da attribuire il valore di querela in 
relazione ai fatti esposti per tutti i reati che saran-
no ravvisati e/o compiuti e nei confronti di quanti ne 
sono e ne saranno ulteriormente responsabili sfrut-
tando la forza intimidatrice del vincolo associativo 
e dello stato di assoggettamento e di omertà che ne 
deriva per conseguire benefici diretti con altrui dan-
no, con la certezza di assoluta impunità com’è avve-
nuto. Perché possano essere immediatamente attivati 
i poteri istituzionali a tutela della Legge, della vita e 
dei beni dei Cittadini, impedendo la perpetrazione di 
ulteriori delitti, individuando i responsabili di quelli 
commessi e impedendo che vengano portati a conse-

guenze ulteriori. Con RICHIESTA
Di essere tenuta informata dello sviluppo e 

dell’esito della presente ex artt. 408 e segg. C.p.p. 
e ancora che a fronte dell’evidentemente forzata – 
per mancanza di mezzi, non volendosi ipotizzare 
altre ragioni – inattività investigativa e della man-
canza di risultati nonostante la previsione degli 
eventi, le LL.SS. vogliano intervenire assicurando 
a magistrati, commissariati e carabinieri interessa-
ti sul territorio i mezzi necessari allo svolgimento 
dei compiti d’istituto, la scoperta dei responsabili 
dei furti già denunciati e dei criminali associati 
che li hanno commessi prima che si verifichi l’ul-
teriore tragica degenerazione in ambiente triste-
mente famoso per omicidi e delitti impuniti con 
indagini sempre “a carico di ignoti”. MANDATO: 
Per il deposito e/o l’invio della presente e per ogni 
altra utile incombenza – richieste istruttorie per 
serie investigazioni, dotazione di mezzi tecnici 
adeguati, intercettazioni telefoniche e ambientali 
- nomino anche come legale di fiducia e speciale 
procuratore, oltre all’Avv. Luciana Marando, l’Avv. 
Giuseppe Lupis con ogni facoltà di Legge, con-
giuntamente e disgiuntamente in caso di impedi-
mento dell’uno o dell’altro avendo per rato e valido 
quanto andrà a fare nell’ambito delle richieste che 
precedono senza bisogno di ratifiche o conferme 
ulteriori. Ferruzzano/Bianco, 1 Giugno 2014 Tere-
sa Romeo"

Nicola scali 

Prima dalle radio e dai programmi televisivi 
“liberi” di presentare deformata ogni denuncia 
che riguardi il SUD, poi dalle prime pagine dei 
giornali sono scomparse le notizie sui delitti con 
i quali la grande mafia finanziaria-giudiziaria-
politica domina l’ ITA(G)LIA. E’ la conseguenza 
più immediata ed evidente degli ordini impartiti 
alla inquisizione antimafia e al codazzo dei CLA-
RINETTI sedicenti giornalisti che la illustra e so-
stiene: 

Ripartire immediatamente con nuove opera-
zioni antimafia al SUD per spostare l’attenzio-
ne dall’infortunio dell’imprevista diffusione di 
notizie sul sistema di corruzione, esclusiva della 
GMN in VALPADANA e altrove, per centinaia di 
miliardi e devastazione dell’economia, dello Sta-
to, dei Diritti e delle Libertà Civili. Devastazione 
all’improvviso non più attribuibile alla ‘ndran-
gheta dopo l’improvvisa falla nel sistema di pote-
re della GMN con la rivelazione di come in essa 
risiede l’effettivo potere di assassinare, usurare, 
tradire, applicare pene di morte eseguite mediante 
suicidio. 

E l’avvio di qualche arresto ma, e giustamen-
te, domiciliare; con immediata revoca anche di 
quello; l’avvio di qualche procedimento. Salvan-
do sempre e comunque la GMN. Specie se rossa, 
canagliesca, comunista e cooperativistica delle 
basi comuniste dell’EMILIA e ROMAGNA. Con 
a ROMA il loro santone protettore. Casualmente 
nato a NAPOLI e approdato, sul ricordo glorioso 
di come avesse chiesto a gran voce, fin da giova-
ne, i carri armati “popolari” e comunisti a BU-
DAPEST, alla presidenza di una Repubblica che 
s’è rivelata, col personaggio al vertice, sempre più 
sciancata e inefficiente. Tranne che nelle opera-
zioni contro il SUD.

L’ordine impartito è stato eseguito immediata-
mente. Sono ripartite a SUD, e nel NORD contro 
sciancati originari del SUD, terribili operazioni 
antimafia, antindrangheta, antitutto quello che ri-

guarda il SUD in modo da consentire alla GMN di 
chiudere la falla dalla quale erano inopinatamente 
fuoruscite le notizie della sua gestione, autenti-
camente criminale e protetta, dei grandi appalti 
pubblici in tutto il NORD, da CUNEO a MILA-
NO a VENEZIA; delle ruberie e grassazioni delle 
banche, degli omicidi commessi anche solo spin-
gendo al suicidio imprenditori disperati. Anche a 
SIENA e a ROMA. LA PIU’ INFAME delle ope-
razioni di alleggerimento e messa in salvataggio 
della GMN e del suo potere autentico e micidiale è 
partita naturalmente da NAPOLI. Con l’uso di un 
armamentario collaudato da migliaia di operazio-
ni similari, si sono schierati immediatamente, agli 
ordini degli strateghi dell’inquisizione antimafia 
contro il SUD, i soliti gruppi criminali di pentitisti 
associati a delinquere, puntualmente armati di lu-
pare caricate a calunnie poste a base di altrettanti 
procedimenti e arresti degli inquisitori antimafia. 
Eseguendo gli ordini della GMN. 

E cominciando da subito, come da copione, 
a sottoporre alla tortura della gogna Avvocati e 
Magistrati di superiore e ineguagliabile statura 
umana e professionale. Le foto, invece che in pub-
blicazioni su Eroi autentici della Giustizia, sono 
state poste a fianco di quelle del pentitista Anto-
nio IOVINE. Di tali vittime di una gogna immon-
da quanto illegale, consentita dall’inquisizione 
antimafia citiamo per il momento solo due: Ser-
gio COLA, la cui attività di Avvocato ha superato 
ogni alto limite umano e professionale nella difesa 
dei Diritti e della Libertà dei Cittadini; Pietro LI-
GNOLA, Magistrato dalla carriera luminosa. 

Entrambi colpiti dall’azione indegna di quel 
rinomato killer del pentitismo IOVINE lanciato 
dall’inquisizione antimafia come da ordini della 
GMN. Senza alcun pudore né senso della decen-
za. E solo per sottrarre all’attenzione delle plebi 
italiche le pratiche devastanti della GMN agli or-
dini della GMFN (grande mafia finanziaria in-
ternazionale). E’ solo la conferma di come l’ITA-

GLIA continua a essere sempre una “Repubblica 
pentitocratica che galleggia su un mare di comu-
nicazioni giudiziarie”; e sul fango della diffama-
zione sistematica, con gogna comunque anticipata 
su ogni sentenza di assoluzione, lanciato contro 
grandi Avvocati e grandi Magistrati. 

Non solo e non tanto da un pentitista che ven-
de anche la madre in cambio di benefici per cui 
trova particolarmente gusto ad accusare innocen-
ti. Ma anche da inquisitori antimafia il cui ritrat-
to abbiamo proposto più volte riprendendolo da 
SCIASCIA: Si gloria, il p.m., di non sapere nulla 
d’ITAGLIANO ma ciò nonostante di essere “qua 
procuratore della Repubblica”. Ricevendo in ri-
sposta dal suo vecchio Professore del Liceo che 
“L’italiano non è l’italiano, è il ragionare”. Con 
l’amara previsione che “con meno italiano sarebbe 
ancora più in alto”.

La notizia delle accuse del 
pentitista IOVINE contro 
l’Avvocato Sergio COLA e il 
Presidente Pietro LIGNOLA, 
in un paese civile, avrebbe do-
vuto essere diffusa assieme a 
quella dell’assoluzione di en-
trambi e dell’avvio del proce-
dimento per calunnia nei con-
fronti di IOVINE. 

Magari con l’attestazione di 
solidarietà da parte colleghi di 

entrambi. E della revisione della gestione dei pen-
titisti da parte di analfabeti. 

All’Avvocato COLA e al Presidente LIGNOLA 
va la nostra solidarietà e la nostra ammirazione 
per il Coraggio e la Dignità con cui hanno svolto e 
svolgono la loro attività eroica. Insieme alle altre 
vittime di pentitisti infami, associati a delinquere 
come lanciatori di fango in conto terzi, e di igno-
ranti le cui carriere progrediscono mentre diminu-
isce il loro italiano. Al servizio della GMN. 

Nicola Scali 

da pag. 5
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La Calabria e il Sud – sempre più colonie il diverso 
destino dei sindaci di Venezia, Isola Capo Rizzuto, Si-
derno – degli sciancati del Sud e dei cittadini del Nord

 La distruzione della dignità dei residenti nelle co-
lonie meridionali ita(g)liane non è mai stata evidente 
come in questi giorni. Le espressioni dei politici meri-
dionali, tra belati e grugniti, sono funzionali a chiedere 
pietà all’inquisizione giudiziaria e politica antima(f)fia 
che si esprime, con proclami ringhiosi, per terrorizzare 
e rassicurare i padroni del controllo assoluto dei sudditi 
coloniali e dei territori in cui vegetano.

ORSONI, sindaco di VENEZIA, indagato per cor-
ruzione, tratto in arresto, sospeso dalla carica, subito ai 
domiciliari, è stato giustamente scarcerato ed è nuova-
mente in carica. Non aveva, giustamente, subito l’onta, 
né l’incriminazione terroristica e terrorizzante, dell’i-
nesistente “concorso esterno in associazione mafiosa”, 
o, ancora peggio, dello stampo mafioso usati dagli in-
quisitori antimafia, da NORD a SUD sempre d’origine 
meridionale, nei confronti dei Cittadini meridionali per 
privarli di ogni velleità di rivendicazione di Dignità, 
Libertà, Lavoro. Si garantiscono così le carriere più 
comode e l’immunità assoluta. Il sindaco di ISOLA 
CAPO RIZZUTO, GIRASOLE, è agli arresti dall’an-
no scorso per un asserito quanto inesistente “voto di 
scambio” con “concorso esterno” ecc.. Peggio ancora 
è capitato al sindaco di SIDERNO, in carcere da anni. 
Ancora peggio ai cittadini indicati come maffiosi in ro-
boanti e ringhiosi decreti di condanne preventive mai 
criticati, quando non prudentemente lodati dalla “libera 
stampa” dei CLARINETTI, da NORD a SUD asserviti 
alla MAFIA del POTERE che si serve dell’antimaffia 
d’accatto la cui funzione s’è rivelata proprio in questi 
giorni: COPRIRE CON LE VULGATE ANTIMAF-
FIA LE AUTENTICHE, VERE, CONTINUATIVE 
OPERAZIONI CRIMINALI CON LE QUALI DA 

TORINO A VENEZIA, DA GENOVA A MILANO, 
LA MAFIA DEL POTERE DOMINA L’INTERO PA-
ESE CON CORRUZIONI E RICATTI DOPO AVER-
LO CREATO COL TRADIMENTO E LE STRAGI. 

Scaricando mediaticamente e giudiziariamente le 
responsabilità del disastro programmato e gestito sugli 
sciancati sudditi coloniali meridionali. A tutti i livelli e 
ogni latitudine. Trovando nei politici meridionali boia 
capaci di vantarsi delle proprie imprese antimaffia, as-
sieme agli inquisitori antimaffia, per poter leccare con 
costoro le briciole, lasciate cadere dai tavoli della MA-
FIA del POTERE. Perché perdano ancora la minima re-
sidua dignità nel terrore di venire diversamente trattati 
come associati esterni o colpiti da stampo. ORSONI ha 
raccontato, agli inquirenti e in conferenza stampa, subito 
dopo essere stato reinsediato dagli inquisitori nella fun-

zione di sindaco di VENEZIA, di non avere mai saputo 
nulla di quanto facessero di illegale i propri agenti. Senza 
stampo mafioso è stato creduto. Ha patteggiato una pena 
a quattro mesi con il p.m. per un’ammessa violazione di 
norme sul finanziamento ed è tornato a fare il sindaco. 

GIRASOLE ha respinto con dignità le insinuazioni 
su asseriti voti di scambio su intercettazioni fasulle: 
Ma è ancora agli arresti. Mentre nessuno ha avuto il 
coraggio e la dignità, tranne il DIBATTITO, di de-
nunciare il grande voto di scambio istituzionale che 
ha affossato la dignità di un popolo comprandone i 
milioni di voti con appena la promessa di ottanta euro. 

E’ il terrore dell’antimaffia. Che nasconde la vera 
grande MAFIA del POTERE che opera nel SUD con 
l’inquisizione antimafia strumento moderno per per-
petuare il del dominio coloniale in quello che fu il RE-
GNO DELLE DUE SICILIE. 

Di cui si vuole ancora, dopo oltre centocinquanta 
anni di stragi, arresti, deportazioni, nascondere anche 
la memoria. Definendo come di maffia una Civiltà ir-
raggiungibile e da generazioni pianta in silenzio. Per 
il terrore della MAFIA del POTERE, dei suoi servi 
inquisitori, dei clarinetti, che belano, grufolano o rin-
ghiano, a seconda delle funzioni comunque servili 
assegnategli e svolte contro un Popolo, che quando 
l’EUROPA era terrorizzata dall’inquisizione (quella 
vera) seppe respingerla dal proprio territorio persino 
contrastando un imperatore, Carlo V, al culmine del 
suo potere. Popolo che oggi ha perduto ogni capacità 
di reazione dignitosa contro la truffa dell’inquisizione 
antimafia al servizio della MAFIA del POTERE per 
perpetuarne il dominio coloniale nel SUD.

Falco Verde

Si è tenuta alcuni giorni addietro c/o la sala del Comu-
ne di Africo,una riunione sindacale promossa dalla Fenalf 
Calabria alla presenza di un gruppo di ex detenuti dipen-
denti Afor,per affrontare il problema delle difficoltà del 
loro reinserimento con ripresa dell’attività lavorativa in 
azienda.

Presenti per il sindacato Fenalf Calabria-Federazione 
Nazionale Autonoma Lavoratori Forestali, Carmelo Nuce-
ra e per l’ufficio legale, gli avv. Elisa canale e Avv Maria 
Spinella .Dopo l’introduzione del Segretario Fenalf Car-
melo Nucera sul problema che riveste un aspetto sociale 
di notevole rilievo nel territorio ionico reggino,toccando le 
problematiche relative al recupero di questi ex lavoratori 
Afor oggi disoccupati senza alcun motivo o ragione per-
che lo rimangono ancora,considerato che per i circa 31 ex 
detenuti di Afrco il loro posto di lavoro non è stato mai 
messo in discussione,in quanto non sono stati ne licenziati 
e ne sospesi dall’azienda , ma che purtroppo oggi si trovano 
fuori dal circuito lavorativo nonostante abbiano già sconta-
to la pena di detenzione e pagato il conto con la giustizia. 
Crediamo che sia giusto che questi lavoratori riprendano il 

loro posto di lavoro considerato che il loro reinserimento 
a nostro parere è legale perché è in linea con i dettati del-
la Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione. Sugli 
aspetti giuridici, si sono poi soffermati nei loro interventi 
a difesa degli ex detenuti Afor, gli Avvocati Elisa Canale e 
Maria Spinella le quali sostengono il non rispetto delle sen-
tenze della cassazione e la posizione illegittima e contraria 
della ex Afor che non trova alcuna giustificazione nella non 
riassunzione di questi lavoratori,per chi vedeva l’opportu-
nità di sentirsi reintegrato nel tessuto sociale e reinserito 
con dignità nell’ambito familiare.

I legali hanno messo a disposizione degli ex detenuti il 
loro ufficio per essere difesi tutelati e rappresentanti anche 
con azioni legali al fine di raggiungere l’obiettivo della ri-
assunzione nel posto di lavoro.

Telefonare a: 
Avv.Elisa Canale 328/0431561; 

Avv.Maria Spinella 333/1517889
 Reggio Cal 30-5-2014 

Il Segretario Regionale Fenalf-
Carmelo Nucera 

La Fenalf Calabria per il reinserimento 
degli ex detenuti dipendenti dell'AFOR

Ormai si sono presi il vizio di pagare gli stipendi ai fore-
stali quando vogliono; non esistono termini precisi da par-
te di chi deve provvedere mensilmente a fare il proprio do-
vere. Continuano a raccontare le solite favole ai lavoratori 
che con l’avvento di Azienda Calabria Verde, la situazione 
tenderebbe a migliorare.

Per il mese di Aprile è passato Maggio siamo a Giu-
gno, e ancora deve essere corrisposto ai forestali; per non 
parlare degli arretrati relativi alla Cassa Integrazione 2012 
che non si sa quando verrà corrisposta,grazie a tutti quegli 
accordi scellerati sottoscritti dai sindacati confederali con-
tro i lavoratori essendo tali accordi facenti parte di quelle 
trattative e di una concertazione tra le parti che avviene a 
insaputa dei lavoratori e continuamente a loro danno. 

I lavoratori forestali e ora che aprano gli occhi e di 
stare attenti a fare scioperi Regionali o Provinciali quan-
do vengono chiamati da dirigenti o funzionari degli Uf-
fici Afor e dei Consorzi di Bonifica, perché certamente 
tali iniziative di lotta servono solo a mantenere in piedi 
strutture e apparati sindacali nella nostra regione a al-
trove e che operano solo a difendere interessi aziendali e 
lobby sindacali e non per tutelare i diritti dei lavoratori, 
quale principalmente il diritto alla retribuzione mensile e 
non trimestrale.Ogni tanto si svegliano e mettono in cir-
colazione voci false sui pagamenti per fare stare buoni i 
forestali; spesso poi si recano c/o l’assessorato alla Fore-
stazione di Catanzaro con la scusa della concertazione 
per raccomandare amici parenti e iscritti alle loro lobbw 
sindacali per qualifiche superiori o altro, in barba a tutte 
le norme che regolano la materia calpestando i diritti di 
tutti gli altri lavoratori. 

Abbiamo sollecitato in questi ultimi giorni l’assesso-
re Trematerra a un incontro con la delegazione sindacale 
della Fenalf-Cub,per riprendere la discussione avviata con 
l’incontro del 14-4-2014 sui problemi degli stipendi,della 
discussione sul rinnovo del CIRL,sulla questione delle fi-
nanziarie e del sistema di rapina che avviene sistematica-
mente sulle busta paga adottato dai dirigenti della ex Afor 
oggi Azienda Calabria Verde attraverso la concertazione 
sul trasferimento illegale e arbitrario del TFR alla Filco-
op, alla Kaleido Monte dei Paschi di Siena, in buona parte 
senza autorizzazione dei lavoratori, per altri invece, dopo 
7 anni , in barba alle norme che regolano tali contratti sot-

toscritti nel 2007 e non piu valevoli. A questi dirigenti di-
ciamo di restituire i soldi trattenuti, trasferiti abusivamente 
e mai pervenuti sia alla Filcoop o ad altre Istituti Bancari. 
Lo diciamo e lo ribadiamo ancora una volta all’ing. Alleva-
to essendo lui il maggiore artefice di questo sistema truf-
faldino oggi in vigore ,contro gli iscritti alla Fenalf-Cub e 
gli altri lavoratori.Ing Allevato se non saranno restituite le 
somme sottratte ai lavoratori con la prossima busta paga 
di Aprile,la scrivente si riserva di investire del problema 
la Procura di Catanzaro o quella di Salerno, chiedendo il 
suo licenziamento dall’Azienda Calabria Verde, mandando 
a casa tutti i gruppi dirigenti che hanno portato prima allo 
sfascio e al Fallimento l’Afor, e quanto prima prossima-
mente toccherà anche ad Azienda Calabria Verde. 

Si ricordi bene lei ing. Allevato e tutti i dirigenti Afor 

che nel mese di Luglio la scrivente si costituirà nel pro-
cesso contro di lei e contro tutto il gruppo dirigente ex 
Afor chiedendo la restituzione dei contributi pari a circa 
100.000.000,00 di Euro e del premio di produzione di circa 
100.000,00 percepito indebitamente da Commissari e diri-
genti compreso lei qualche anno fa all’Afor,un’azienda por-
tata al fallimento e alla bancarotta, somme che sono state 
rapinati ai forestali della Calabria. 

Se l’Assessore continua a prendere tempo per la convo-
cazione dell’incontro,la scrivente si riserva di autoconvo-
carsi nella prossima settimana con i lavoratori forestali c/o 
la sede dell’Assessorato di Catanzaro chiamando alla lotta 
i lavoratori.

 Carmelo Nucera
 Segretario Regionale Fenalf Calabria

Fe.N.A.L.F.-CUB - FEDERAZIONE NAZIONALE AUTONOMALAVORATORI FORESTALI
Si sono presi il vizio di pagare gli stipendi ai forestali quando vogliono
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2/Continua. Pubblichiamo qui di seguito una par-
te delle indagini esperite dalla Polizia Giudiziaria su 
ordine del P. M. procedente circa l'esposto presentato 
alla Procura della dottoressa ARCIDIACO Maria Car-
mela. Dalle quali è facile rilevare l’imbroglio al fine di 
agevolare la consorte dell’avv. NACCARI. Pare che le 
indagini collaterali che sarebbero state affidate a due 
espertissimi sciacqualattuge abbiano subito un for-
te rallentamento. Intanto, leggiamo assieme le prime 
conclusioni cui è pervenuta la Polizia Giudiziaria.
“ESPOSTO ALLA PROCURA DELLA REPUBBLI-
CA DI REGGIO CALABRIA
In data 18.11.2009 la dott.ssa ARCIDIACO Maria 
Carmela, Responsabile dell’U.O. interdipartimen-
tale di Dermatologia presso l’Azienda Ospedaliera 
Bianchi-Melacrino-Morelli di Reggio Calabria, de-
positava a Codesta A.G. un dettagliato esposto (cor-
redato da files audio e relative trascrizioni, relativi a 
conversazioni dalla medesima registrate all’insaputa 
dell’interlocutore) dal quale emergeva un inquietan-
te spaccato circa i pesanti condizionamenti di natura 
politica nelle scelte organizzative interne e di nomine 
dirigenziali riservate ai vertici amministrativi della 
struttura ospedaliera sopra citata.(ALLEGATO 1)
In considerazione di quanto premesso si è operato un 
riscontro oggettivo su quanto dichiarato dall’ARCI-
DIACO nell’esposto e quanto riscontrato in sede di 
indagini da parte della P.G. attraverso l’analisi docu-
mentale dei documenti citati dall’esponente, in parti-
colare è emerso quanto segue:
L’’ARCIDIACO dichiarava di aver ricoperto l’inca-
rico di Direttore F.F. dell’Unità Operativa Comples-
sa di Dermatologia dell’azienda Ospedaliera B.M.M. 
per diciotto mesi consecutivi dal giorno 01.07.2003 
al 31.12.2004 con nota n.10855 del 30.07.2003(AL-
LEGATO 2); di essere stata nominata dal 01.01.2005 
Responsabile dell’Unità operativa interdipartimenta-
le di Dermatologia con contratto individuale di lavo-
ro della durata di cinque anni, rinnovabile, dopo la 
trasformazione dell’Unità operativa Complessa di 
dermatologia in Unità Operativa Interdipartimenta-
le con deliberazione del Direttore Generale n.941 del 
30.12.2004 avente ad oggetto: “Ricognizione U.O. di 
dermatologia sub specie di struttura semplice interdi-
partimentale e conferimento incarico di responsabile” 
(ALLEGATO 3). Tali dichiarazioni sono state riscon-
trate positivamente dagli atti acquisiti ed allegati alla 
presente informativa.
Alla trasformazione in U.O.I. il dott. Vincenzo SCHIR-
RIPA, Primario dell’U.O.C. di Dermatologia dell’Ospe-
dale di Siderno, ha opposto ricorso al TAR di Reggio 
Calabria contro l’Azienda Ospedaliera B.M.M. e con-
tro  la dott.ssa ARCIDIACO, chiedendo l’annullamento 
della predetta delibera (ALLEGATO 4). Tale ricorso 

secondo quanto riportato 
nell’esposto dall’ARCI-
DIACO, veniva notifi-
cato alla stessa in data 
20.04.2005 e dichiarato 
inammissibile dallo stesso 
TAR con sentenza deposi-
tata il 21.04.2006. In data 
07.03.2005 il dott. Vincen-
zo SCHIRRIPA consigliere 
dell’ADOI (Associazione 

Dermatologi Ospedalieri Italiani), attraverso il presi-
dente della stessa associazione dott. Fabio ARCANGELI 
invitava il commissario pro tempore dell’Azienda dott. 
Cesare ROMANO una lettera in cui veniva manifestato 
disappunto circa il presunto declassamento della struttu-
ra di dermatologia da U.O.C. ad U.I. con eliminazione di 
quasi tutti i posti letto (ALLEGATO 5). L’ARCIDIACO 
in data 25.03.2005, rispondeva al Presidente dell’ADOI 
e per conoscenza a tutti i membri del consiglio direttivo, 
dott. SCHIRRIPA compreso, precisando la non veridici-
tà di quanto affermato, dal momento che i posti letto di 
degenza ordinaria da 13 sono stati ridotti a 8 e quelli di 
Day Hospital sono stati aumentati da uno a due (ALLE-
GATO 6). Anche queste dichiarazioni sono corroborate 
da riscontri documentali in atti.
L’ARCIDIACO specificava che tale riduzione era stata 
già proposta dal precedente Direttore Generale dott. 
Michelangelo LUPOI in ottemperanza alle disposizio-
ni regionali e ribadito dal NAVS (Nucleo di Valutazio-
ne dell’Azienda)  nel verbale n.6 del 25.11.2004.
A parere di questa P.G. è evidente che, sia il ricorso al 
TAR che la missiva dell’ADOI erano strumentali agli 
obiettivi del dott. SCHIRRIPA, che erano quelli di di-
ventare Direttore dell’U.O. di dermatologia di Reggio 
Calabria sfruttando la mobilità.
L’ARCIDIACO riferiva che, a causa della revoca del-
la delibera n.941 del 30.12.2004 (VEDASI ALLEGA-
TO 3) e dell’annullamento del relativo contratto di 
lavoro effettuati dal Direttore Generale ing. PANGAL-
LO con delibera n.578 del 08.08.2007 (ALLEGATO 
7), l’U.O.I. di dermatologia veniva ritrasformata in 
U.O.C.  e le veniva riconferito l’incarico di Respon-
sabile F.F.
L’ARCIDIACO narrava inoltre che, tale delibera non 
modificava l’assetto della struttura di Dermatologia, 
intesa come numeri di posti letto ordinari e di day-
Hospital; successivamente però, l’ing. PANGALLO, 
chiedeva ed otteneva in due successivi momenti, due 
posti di Dirigente Medico di primo livello di derma-
tologia, in un momento in cui quasi tutte le divisioni 
dell’azienda erano sotto grave carenza di organico 
di personale medico. Inoltre l’ARCIDIACO faceva 
notare che l’autorizzazione regionale del secondo 

posto di dermatologia era stata ottenuta poco prima 
dell’espletamento del concorso per un posto, iniziato 
il 16.06.2009 e terminato il 12.11.2009. Tali dichiara-
zioni sono state riscontrate dalla P.G. operante attra-
verso la lettura degli atti acquisiti dai quali si evince 
la veridicità del narrato.(VEDASI ALLEGATI …) 
L’ARCIDIACO sottolineava che, il concorso di Diri-
gente Medico di I° livello è stato bandito quasi conte-
stualmente a quello di Dirigente Medico di secondo li-
vello e pubblicato sul bollettino ufficiale il 12.09.2008; 
inoltre che è regola in qualsiasi altra struttura della 
penisola, espletare prima il concorso di Dirigente Me-
dico di secondo livello, dal momento che, il Direttore 
della struttura, per legge, è il presidente della com-
missione per il concorso di Dirigente medico di primo 
livello. Inoltre riteneva quanto meno inopportuna la 
nomina come commissario del predetto concorso del 
dott. Vincenzo SCHIRRIPA che contemporaneamente 
risultava essere concorrente per il concorso di Diri-
gente medico di secondo livello. Anche in questo caso 
quanto esposto dall’ARCIDIACO risulta riscontrato 
in maniera documentale rispetto alla pubblicazione in 
G.U. A tale esposto allegava un cd contenente alcune 
registrazioni, da lei effettuate, che riportano colloqui 
intercorsi fra la stessa e il D.G. dell’azienda Ospeda-
liera dott. Mario SANTAGATI, il Direttore sanitario 
Aziendale Dott. Domenico MANNINO e la vincitrice 
del concorso dott.ssa Valeria FALCOMATA’, da cui 
si evince che la commissione del predetto concorso 
è stata costituita senza il rispetto di alcuna norma al 
fine di avvantaggiare taluni concorrenti danneggian-
done altri”. Al prossimo.

Francesco Gangemi

Così si truccano i concorsi e non solo e il novello 
Savonarola scivola sulla classica buccia di banana

Al pari delle altre operazioni di CC concluse durante 
la gestione del Corvo di Palermo – e via via naufragate 
– anche l’operazione Raccordo è affetta da personali-
smi spinti che, al di là, di quello che sarà il risultato di 
primo grado passerà alla storia quale ultimo schiaffo 
alla libertà del confessionale. 
Uno dei protagonisti di questa storia – forse il più im-
portante per l’A.G. – è il signor CANNIZZARO Anto-
nio Concetto meglio conosciuto come Don NUCCIO 
prete di CONDERA. Si vuole premettere che non ab-
biamo conoscenza diretta del prelato. Ciò nonostante 
forniamo un contributo affinché sia fatta luce su que-
sta vergognosa vicenda. L’ordinanza reca la firma dei 
dottori Giuseppe Pignatone, Marco Colamonici, Giu-
seppe Lombardo, Beatrice Ronchi neanche si trattasse 
di Al Capone.
Don Nuccio sarebbe un uomo di potere al pari della 
verginità di Cicciolina! Tutto nascerebbe dalla costitu-
zione di una associazione culturale no-profit, denomi-
nata HARMOS. Secondo l’interessato, la HARMOS 
avrebbe dato fastidio alle altre associazioni presenti nel 
territorio: la LAOS – riconducibile a don Nuccio – e 
la EVELITA del Morisani Pasquale già assessore del 
Modello Reggio. Don Nuccio è coinvolto nell’odierno 
procedimento. Viceversa l’assessore ex Modello Reg-
gio non è minimamente sfiorato. Misteri dei Corvi pa-
lermitani. 
L’ordinanza scritta a otto mani risulta affetta, come già 
anticipato, da personalismi spinti. In realtà basta analiz-

zare le pagine dalla 81 alla 92 dell'ordinanza per avere il 
quadro completo dei fatti. Probabilmente il giudice avrà 
letto male o al contrario. I soci della HARMOS lasciano 
l’associazione culturale per differenti motivi - dai di-
saccordi col presidente alle diverse vedute sulle finalità 
dell’associazione -  e non per essere stati minacciati.  
Gli escussi mai manifestano la contrarietà del canonico 
alla nuova associazione HARMOS. Quindi, quale trac-
cia hanno seguito gli investigatori per coinvolgere la 
CHIESA? Forse il parroco di Condera avrà scritto qual-
che articolo di stampa che adombrava il cono d’ombra 
meglio conosciuto quale corvo di Palermo? Signori 
Giudici si può mandare a processo un uomo solo per-
ché lo scienziato di turno pensa che la propria attività 
possa essere infastidida? E poi. Quali brevetti o segreti 
avrebbe potuto custodire un'associazione culturale tali 
da dare fastidio? Alla CHIESA! Signori Giudici quan-
te sono le associazioni culturali presenti nella città del 
NULLA e quante quelle che danno fastidio? Salvo che 
non si sia trattato di scontri tra prelati! Un'ultima con-
siderazione che poco ha a che vedere con la vicenda 
del prelato. In calce all’ordinanza, prima del pericolo di 
fuga, si fa riferimento alle dichiarazioni dei “collabora-
tori di giustizia MOIO Roberto e LO GIUDICE Anto-
nino”. Ora, salvo vuoti mentali, gli inquirenti basano le 
loro conclusioni su due soggetti: il primo ubriacone di 
mestiere e l’altro noto per i continui pentimenti. Da qui 
la bontà delle conclusioni. Null’altro da riferire.  

Un attento osservatore

Operazione raccordo: cosa 
c’entra don Nuccio Cannizzaro?

Il sogno dell’artista di strada 
si è tragicamente concluso

Ho conosciuto in carcere il signor Michele D’Ago-
stino e mi ci sono affezionato come peraltro tutti i 
detenuti. Michele, non abbandonava mai il suo sor-
riso che sprigionava speranza. Sognava di ritornare 
presto a scuotere il suo strumento musicale pre-
ferito: la batteria. Era artista di strada nel rispetto 
delle norne che regolano tale attività. Si è esibito 
in molte città d’Italia. Nel nostro suburbio non gli 
era concesso dare fiato alla sua batteria poiché gli 
inquilini del palazzo della corruzione non hanno 
provveduto a stilare l’apposito regolamento. La 
Polizia municipale pertanto non gli consentiva di 
suonare e portare a casa qualche spicciolo. Un gior-
no qualsiasi, i vigili urbani per l’ennesima volta in-
tervengono per far tacere la batteria di Michele, che 
si arrabbia. Non l’avesse mai fatto. Gli inflessibili 
vigili lo strattonano a tal punto che ha fare ricorso 
alle cure ospedaliere e come fosse un delinquente 
abituale lo spediscono in carcere dove rimane, se 
ricordo bene, oltre un anno.  Era rispettato e ben-
voluto anche dalla Polizia Penitenziaria perché, 
fra l’altro, era la nota allegra all’interno della casa 
circondariale. Michele esce dal carcere. Viene a 
trovarmi a casa dopo le mia telefonata. Lo accolgo 
festosamente e con lui m’impegno a sistemarlo in 
qualche comunità parrocchiale. Dopo il silenzio. Si 
adagia sul letto. Si taglia le vene dei polsi. Attende 
lentamente la conclusione della sua vita. Lo abbia-
mo ammazzato tutti noi. Michele, pregherò per Te e 
non dimenticherò mai il Tuo dolce sorriso.

Francesco Gangemi
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CENTRALE. C’é chi dice No

Il Consiglio Provinciale aveva già espresso, tramite 
due delibere l’ultima risalente al marzo 2014, parere 
contrario sul progetto di realizzazione della centrale 
termoelettrica a carbone a Saline Joniche. Nonostan-
te il no unanime dei consiglieri, su richiesta del Pre-
sidente della Provincia, Giuseppe Raffa, il dirigente 
provinciale Giuseppe Mezzatesta ha dato negli scorsi 
mesi parere positivo alla realizzazione della centrale.
Secondo quanto riportato dal Vicepresidente dell’Am-
ministrazione provinciale e Capogruppo Sel Giovanni 
Nucera, infatti sembra che la linea dell’amministra-
zione provinciale sulla ormai annosa questione della 
centrale a carbone sembra essere cambiata nettamente 
negli ultimi mesi. Infatti, la linea di comportamento 
non sequenziale: “in seguito al parere positivo dell’ar-
chitetto Mezzatesta - afferma Nucera - all’albo preto-
rio sono stati comunicati gli espropri dei terreni nel 
perimetro in cui dovrebbe sorgere la centrale, chiedia-
mo ai cittadini di controllare, perché chi è in possesso 
di terreni in quella zona, deve fare ricorso entro 15 
giorni dalla data di comunicazione”.
Nucera si domanda perché l’iter per la centrale con-
tinui, dopo la ferma opposizione della comunità cit-
tadina e il parere contrario della Regione Calabria. 
“Anche il Ministero delle Attività culturali ha detto 
no - continua Nucera - il consiglio provinciale ha il 
dovere di prendere una posizione chiara in merito a 
questa questione, vogliamo capire se ci sono delle re-
sponsabilità politiche di chi sono, per questo abbiamo 
chiesto di intervenire al Ministro degli Affari Regiona-
li Lanzetta, per capire se è il Presidente del Consiglio 
Renzi a volere questa centrale”.
Riuniti al tavolo insieme al consigliere Nucera, Pier-
paolo Zavettieri di Socialisti Uniti, Sandra Polimeno 

Nuovo Centrodestra e Giuseppe Longo di Sinistra in 
Movimento, rimandano il confronto con il Presidente 
Raffa al prossimo consiglio provinciale che dovrebbe 
essere convocato nei prossimi dieci giorni. “Qualcuno 
deve prendersi la responsabilità di aver disatteso il voto 
di maggioranza del consiglio provinciale - afferma il 
consigliere Zavettieri - per questo richiederemo all’uffi-
cio di presidenza la nota 3 del 2014, in cui il presidente 
Raffa si dice favorevole alla centrale”. L’esponente dei 
Socialisti Uniti, precisa che non si tratta di un proces-
so a nessuno, ma semplicemente un atto per mettere in 
chiaro chi, all’interno del Consiglio, vuole e chi non 
vuole la costruzione di una centrale a carbone nel cuore 
dell’area grecanica: “questo è il fallimento della politica 
in generale - continua Zavettieri - la classe dirigente re-
gionale si è macchiata della colpa di non aver realizzato 
nulla in quel sito, di non aver creato nell’area altre si-
tuazioni di sviluppo, come lo spostamento dell’azienda 
OMECA, è il fallimento di chi doveva mediare con la 
programmazione comunitaria”.
Il decreto attuativo del Governo Monti del 15 giu-
gno 2012, ha dato il via al carbone a Saline, ma il 12 
dicembre dello stesso anno il presidente Raffa si era 
espresso “per un fatto tecnico” si legge nella nota, 
contrario alla realizzazione dell’infrastruttura, mentre 
nel marzo dell’anno successivo il parere cambia e di-
venta positivo “e questo - dice Zavettieri - manifesta 
una volontà politica”.
“Noi non solo non vogliamo la centrale - conclude il 
consigliere - ma vogliamo sviluppare idee progettuali 
in quell’area ed anche con l’aiuto delle associazioni, 
intraprendere azioni sul territorio, aprendo un con-
fronto con i commissari del Comune di Montebello”.
Per gli esponenti politici l’azione di forza intrapresa 

dalla società SEI di occupazione dei terreni è già, di 
per se, un fatto sconvolgente, la società elettrica ha 
inoltre, citato in giudizio per milioni di euro per criti-
che diffamatorie alcuni membri del Movimento Difesa 
Ambientale di Condofuri “questo è un atto gravissimo 
di intimidazione -afferma Giuseppe Longo - inoltre 
la procedura degli espropri autorizzata dal Ministero 
dello Sviluppo Economico supera i pareri precedenti 
espressi dai dirigenti dell’ente provinciale, per questo 
- continua il consigliere - chiediamo chiarezza e l’in-
tervento del ministro Lanzetta”.
Anche Sandra Polimeno chiede ai vertici provinciali 
maggiore consequenzialità nelle decisioni “la politica 
- afferma l’esponente del NCD - per essere credibile 
deve essere coerente”
Già nel novembre 2013 vi era stata da parte dell’ente 
provinciale la volontà di lanciare un progetto di riqua-
lificazione dell’area “per questo - dice con fermezza 
Sandra Polimeno - noi vogliamo mettere ordine e ca-
pire cosa è successo, il consiglio si deve decidere ri-
spetto al colosso elettrico con una posizione chiara e 
netta”.
Duro è anche l’intervento del presidente del Circolo 
Culturale “Apodiafazzi” Carmelo Giuseppe Nucera: 
“Il presidente Raffa con la delega al funzionario Mez-
zatesta è andato al di la della legge, perché la nota del 
Presidente è in contrasto con le direttive che la provin-
cia stessa ha votato”.
La questione sulla centrale a carbone resta dunque 
aperta, nonostante il coro della cittadinanza e di espo-
nenti politici sia unanime nel chiedere al governo Ren-
zi la revoca del decreto attuativo e l’immediata bonifi-
ca dell’area di Saline Joniche.

Il Carbonaro

Centrale a carbone, la Provincia cambia idea: tutti contro Raffa

E fu così che l’Amministrazione Provinciale censu-
rò il suo Presidente RASPA. Dopo la sospirata ope-
razione ADA, le intuizioni del blogger Rain-man, 
l’appello del Vescovo, i No-Coke attaccano RASPA 
perché il dirigente da lui delegato ha firmato a favore 
della concessione del Porto di Saline alla SEI. E non 
al clan Iamonte (ndr). Veniamo ai fatti. Il Vicepresi-
dente dell’Amministrazione provinciale e Capogrup-
po Sel Giovanni Nucera, con dimora estiva in Sali-
ne Joniche, afferma «.. in seguito al parere positivo 
dell’architetto Mezzatesta all’albo pretorio sono stati 
comunicati gli espropri dei terreni nel perimetro in cui 
dovrebbe sorgere la centrale, chiediamo ai cittadini 
di controllare, perché chi è in possesso di terreni in 
quella zona, deve fare ricorso entro 15 giorni dalla 
data di comunicazione ... anche il Ministero delle At-
tività culturali ha detto no ... il consiglio provinciale 
ha il dovere di prendere una posizione chiara in me-
rito a questa questione, vogliamo capire se ci sono 
delle responsabilità politiche di chi sono, per questo 
abbiamo chiesto di intervenire al Ministro degli Af-
fari Regionali Lanzetta, per capire se è il Presidente 
del Consiglio Renzi a volere questa centrale... la Ca-
labria non è colonizzabile, basta con le imposizioni 
che provengono dall’alto, che siano chiare una volta 
per tutte le responsabilità. Il nostro no alla centrale a 
Carbone è prima di tutto una questione di coscien-
za». In un angolo più allargato trovano spazio oltre 
al Nucera, i consiglieri Pierpaolo Zavettieri, Sandra 
Polimeno e Giuseppe Longo. Zavettieri «Qualcuno 
deve prendersi la responsabilità di aver disatteso il 
voto di maggioranza del consiglio provinciale per 
questo richiederemo all’ufficio di presidenza la nota 
3 del 2014 in cui il presidente Raffa si dice favore-
vole alla centrale … questo è il fallimento della po-
litica in generale ... la classe dirigente regionale si 
è macchiata della colpa di non aver realizzato nulla 
in quel sito, di non aver creato nell’area altre situa-
zioni di sviluppo, come lo spostamento dell’azienda 
OMECA, è il fallimento di chi doveva mediare con la 
programmazione comunitaria ... noi (chi ?, ndr) non 
solo non vogliamo la centrale ma vogliamo sviluppa-
re idee progettuali in quell’area ed anche con l’aiuto 
delle associazioni, intraprendere azioni sul territorio, 

aprendo un confronto con i commissari del Comune di 
Montebello». Longo «questo è un atto gravissimo di 
intimidazione … la procedura degli espropri autoriz-
zata dal Ministero dello Sviluppo Economico supera i 
pareri precedenti espressi dai dirigenti dell’ente pro-
vinciale, per questo chiediamo chiarezza e l’interven-
to del ministro Lanzetta» Polimeno «... la politica per 
essere credibile deve essere coerente … noi (chi?, ndr) 
vogliamo mettere ordine e capire cosa è successo, il 
consiglio si deve decidere rispetto al colosso elettrico 
con una posizione chiara e netta». Ad eccezione della 
consigliera Polimeno, i restanti politicanti sono fermi 
nella loro decisione. 
La centrale non s'ha da fare. Emblematico l’appello 
corale del Consigliere Nucera che incita imperiosa-
mente gli espropriati a fare ricorso. Sarà un nuovo 
modo di fare politica? Carine le affermazioni del con-
sigliere Zavettieri sulla constatazione del «fallimento 
della politica in generale». Un vero politico, preso 
atto delle proprie affermazioni si sarebbe dimesso. 
Questo poteva avvenire un secolo fa. Forse? L’avvo-
cato Longo definisce «atto gravissimo di intimidazio-
ne» la circostanza che la SEI ha querelato quasi tutti i 
comitati del NO. 
'Il Dibattito', secondo l’orientamento dottrinale 
dell’avvocato consigliere, dovrebbe essere, quindi, il 
giornale più intimidito del pianeta. Salvo che le quere-
le costituiscano intimidazione solo quando a riceverle 
siano “comunisti o simpatizzanti tali”. Tuttavia, corre 
voce che i malcapitati – i querelati dalla SEI – godano 
di patrocinio legale gratuito ad opera di un’associazio-
ne o movimento nazionale. Che li lega. 
Stando così le posizioni, accertato che nessuno dei 
consiglieri si voglia dimettere – in coerenza –, richia-
mata l’attenzione della vispa Teresa – che bene a fatto 
a Monasterace – riferirà sulla posizione del capo del 
Governo BLA-BLA’, in occasione del prossimo con-
siglio Provinciale. Sul banco degli imputati salirà il 
solo Dirigente Mezzatesta, reo di aver espresso pare-
re favorevole alla concessione del Porto di Saline. E’ 
solo una previsione. 
Andiamo oltre rivolgendoci a qualche PM di buona 
volontà. Il Porto di Saline Joniche, costruito attorno 
agli anni ‘70, è da sempre insabbiato e da allora quasi 

periodicamente sono appaltati lavori per liberare l’im-
boccatura. Chiediamo di verificare quali imprese ab-
biano appaltato i lavori nel corso dell’ultimo quaran-
tennio e chi fossero i tecnici che controllavano i lavo-
ri. Con l’accorgimento di verificare com'è cambiato il 
tenore immobiliare dei funzionari in questione e di chi 
ha interesse alla non sistemazione dell’area portuale. 
Di verificare se corrisponda al vero che un paio di 
anni addietro la Provincia di Reggio Calabria abbia  
ormeggiato una bagnarola gialla che avrebbe dovuto 
essere la via di uscita dei natanti e che sia costata ai 
contribuenti circa € 200.000,00. Di verificare se qua-
lunque altra costruzione – al di là della centrale al 
Carbone – ad opera di imprenditori non locali e che 
non ossequino la confraternita montebellese – si veda-
no i nominativi negli archivi di Polizia – possa trovare 
concretezza ovvero non sia in contrasto con futuri vil-
laggi muniti del visto del consiglio comunale.
Infine, pare che il presidente del Circolo Culturale 
“Apodiafazzi” abbia affermato «Il presidente Raffa con 
la delega al funzionario Mezzatesta è andato al di la 
della legge, perché la nota del Presidente è in contrasto 
con le direttive che la provincia stessa ha votato». Se 
tale affermazione letta in lingua italiana è, con notevole 
rammarico per chi l'abbia pronunciata, una posizione di 
forza del Presidente RASPA. Almeno innanzi all’Auto-
rità Giudiziaria. Ferma restando la completa disistima 
de "IL DIBATTITO" nei confronti di RASPA che ha 
capito troppo tardi, forse, i reconditi scopi del suo ami-
co. E ha delegato altro funzionario. 
Rimane invariata la posizione di questa testata sulla 
realizzazione della Centrale a Carbone. Favorevole a 
condizione di: assenza di criminalità e tutela della sa-
lute umana.

Il Carbonaro
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P O L I T I C A  -  A T T U A L I T À

L’annuncio che sta venendo alla luce un nuovo quo-
tidiano nazionale è certamente positivo perché avvie-
ne in tempi durante i quali la carta stampata perde si-
stematicamente colpi a favore di internet e dei giornali 
on line. Si tratta del “Cronache del Garantista”  diretto 
da Piero Sansonetti ed ha tutto il sapore del risarci-

mento dovuto al Paese. Per questo Sansonetti avrebbe 
fatto bene a concludere i lavori inserendo nel suo di-
scorso qualche nota di autocritica per vicende di cui è 
stato protagonista e che hanno influito, e non poco,  a 
cambiare in peggio il nostro Paese. 

Sansonetti, invece, si è limitato a dire che il tito-
lo ‘Garantista’ dato al giornale è adatto ai tempi che 
viviamo caratterizzati dall’assenza di quello stato di 
diritto che c’era in Italia fino a 20 anni fa. E’ certa-
mente una affermazione corretta ma allo stesso tempo 
è un’affermazione monca perché si è evitato di indica-
re chi ha contribuito a far scomparire lo stato di diritto 
in un Paese democratico da sempre definito ‘culla del 
diritto’. Eppure lui era stato abbastanza coraggioso 
per scriverlo in un libro, che sicuramente servirà agli 
storici, senza essere smentito dai diretti interessati. 

Certo, è solo un frammento di verità ma è una 
verità pesante quella affidata al libro “La sinistra 
è di destra” (Bur Rizzoli) per averla vissuta diret-
tamente (“Sono stato testimone oculare dell’alle-
anza blindata tra i quattro giornali che furono de-
cisivi nella riuscita dell’inchiesta ‘Mani Pulite’”). 
Si trattava della Stampa e del Corriere (allora di 
proprietà o controllati dalla Fiat), di Repubblica di 
Carlo De Benedetti e dell’Unità del PDS, che ave-
vano il ‘cuore pulsante’ (com’è stato definito da 
Sansonetti) in Walter Veltroni e Paolo Mieli che, in 
caso di disaccordo, decidevano per tutti. 

Il pomeriggio di ogni giorno i Direttori (tra cui Mie-
li, Mauro e Veltroni) o i loro vice (tra cui Sansonetti) 
o i capi redazione (tra cui Antonio Polito) si sentivano 
telefonicamente per concordare le notizie da mettere 
in evidenza e a volte anche per concordare gli stessi 
titoli da dare alle notizie. Era una ‘santa alleanza’ che 
contava parecchio perché aveva occupato il vuoto la-
sciato dalla politica, ormai delegittimata, diventando 
subito organo di supplenza ma soprattutto di ‘inter-
ferenza’ e di indirizzo nella bocciatura o meno delle 
leggi che maturavano nel Parlamento italiano.

Il caso più eclatante fu il decreto Conso concepito 
per depenalizzare il reato di finanziamento illecito ai 
partiti e che, di sicuro, avrebbe ridotto sensibilmente 
le aree di punibilità lasciando alla magistratura solo i 
casi di corruzione per arricchimento personale, evi-
tando la fine della Prima Repubblica. Ma se, a un pri-
mo approccio, il decreto fu considerato ottimo e da 
sostenere, il pool di giornali cambiò idea, su impul-
so di Mieli, a causa dei fax (fu la giustificazione) che 
giungevano nelle redazioni chiedendo di affossarlo. Il 
giorno dopo il titolo di tutti i giornali, concordato dal-
la ‘banda dei 4’, fu dirompente: “Cercano il colpo di 
spugna” che con piccole varianti fu adottato anche da 
altri media che, nel frattempo, si erano accodati ai 4 
battistrada. Le conseguenze sarebbero state disastrose 
per il Paese.

Scalfaro si rifiutò di firmare il decreto e il governo 
lo ritirò. Era la Caporetto della Prima Repubblica che 7 
mesi dopo, con un Parlamento ormai sotto scacco, pavi-
do e genuflesso al totem del rito ambrosiano (alla faccia 
della divisione dei poteri), si consegna armi e bagagli 
abolendo l’immunità parlamentare prevista dal’art. 68 
della Costituzione (approvata con la sola astensione dei 
liberali del PLI) e determinando l’esilio e la morte ad 
Hammamet di Bettino Craxi a cui il ‘lider maximo’ 
D’Alema, dopo avergli oggettivamente impedito di cu-
rarsi, tentò di tributargli i funerali di Stato che furono 
sdegnosamente rifiutati dalla famiglia.

Gli anni a seguire, malgrado la presenza maggiori-
taria nel Paese dei moderati e dei liberal democratici, 
vi è stato una forte resistenza a poter intervenire sul 
pianeta giustizia e si è assistito ad una escalation di 
strapotere giudiziario che ha portato a distruggere ca-
pisaldi del diritto e a mettere in discussione la stessa 
divisione dei poteri. Ma anche oggi è il ‘metodo della 
banda dei 4’ che sembra dominare i media italiani che 
hanno lavorato per ‘gonfiare’ l’antipolitica e portare il 
Paese sull’orlo dell’abisso. 

Giovanni Alvaro

‘Il garantista’ di Sansonetti è come un risarcimento

Latina 10-12-2013 Una importantissima sentenza del Con-
siglio di Stato, mette a rischio di illegittimità per 767 di-
rigenti dell’Agenzia delle Entrate con la conseguenza che 
potrebbero essere annullati tutti gli atti fiscali le cartelle 
esattoriali scaturite da atti firmati da tale personale privo di 
qualifica.
Lo scandalo che “La Legge per Tutti” aveva sollevato qua-
si un anno fa con l’articolo “Nulli gli atti di Equitalia e 
Agenzia delle Entrate: firmati da falsi dirigenti” si arric-
chisce di un nuovo e interessantissimo capitolo.
Ad avvalorare la tesi secondo cui gran parte degli avvisi 
inviati dall’Agenzia delle Entrate e delle cartelle esattoriali 
notificate da Equitalia sarebbero nulli è una sentenza appe-
na firmata dal Consiglio di Stato.
Ma facciamo un passo indietro per capire cosa sta per suc-
cedere.
La questione è stata sollevata dalla dottoressa Maria Ro-
saria Randaccio ex Intendente di Finanza a Cagliari (poi 
direttrice della Commissione Tributaria, in ultimo in forza 
al Tesoro e all’assessorato regionale al Turismo), la quale 
avverte: le cartelle di Equitalia e gli avvisi delle Agenzie 
delle Entrate sono tutti nulli.
Ciò deriva da una importante sentenza del TAR Lazio.
Il Tribunale amministrativo ha stabilito che, all’interno del-
le Agenzie delle Entrate, gran parte del personale che firma 
gli accertamenti non ha i requisiti di “dirigente”. La conse-
guenza è che tali atti sono nulli e, con essi, anche le succes-
sive cartelle Equitalia.
Il Tar del Lazio (Tar Lazio sent. n. 07636/2011) ha dichia-
rato illeciti e illegittimi gli ottocento incarichi dirigenziali 
conferiti a semplici impiegati, invece che ai veri Dirigenti 
delle Agenzie delle Entrate sparse nelle varie sedi d’Italia.
Infatti, su un organico di 1.200 dirigenti del Ministero, solo 
400 posti risultano coperti da dirigenti abilitati, ossia assun-
ti tramite regolare concorso, mentre gli altri 800 incarichi 
sono stati conferiti indebitamente a dei “nominati”.
La questione è stata affrontata anche dalla stessa Corte dei 
Conti e dal Consiglio di Stato. Quest’ultimo sostiene, tra 
le righe, che Equitalia S.p.a. agendo in qualità di agente 
della riscossione, in quanto concessionario di un pubblico 
servizio, deve utilizzare, per tutte le incombenze, personale 
che opera in regime di diritto pubblico, ossia Dirigenti della 
Pubblica Amministrazione.
Il fatto che tutto il personale utilizzato per le incombenze 
della riscossione debba essere incardinato nella Pubblica 
amministrazione lo prevede la legge.
La stessa legge prevede che anche la sottoscrizione dei ruo-
li da trasmettere a Equitalia per la riscossione deve essere 

svolta esclusivamente dai Dirigenti, dal momento che solo 
ai Dirigenti compete l’adozione degli atti e dei provvedi-
menti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno.
Invece, come ci ha svelato il Tar del Lazio con la sentenza 
appena citata, la trasmissione dei ruoli ad Equitalia per la 
loro riscossione – prerogativa un tempo affidata alla compe-
tenza esclusiva degli Intendenti di Finanza – in questi ultimi 
dieci anni è stata illegittimamente effettuata da semplici im-
piegati, spesso privi del diploma di laurea.

Si parla di una questione che riguarda non solo il Mini-
stero delle Finanze in generale, ma anche altri ministeri.
Nel 1992 i dirigenti della Intendenza di Finanza e di tutti gli 
uffici finanziari sono stati retrocessi in carriera ed inquadrati 
nella nona qualifica funzionale, ossia quella dei quadri, in 
questo modo, parte dell’organico è rimasto scoperto.
Sono stati inizialmente chiamati, a coprire il vuoto, quelli 
che erano dentro il Ministero delle Finanze, ma collocati nei 
ruoli centrali, inquadrandoli come dirigenti, mentre gli altri 
colleghi sono rimasti nella nona qualifica funzionale.
Poi, alla fine degli anni ’90, ci si è reso conto che questi 
posti dovevano essere coperti da un certo numero di perso-
ne, così il Ministero ha bandito dei concorsi per coloro che 
avevano iniziato a ribellarsi all’inquadramento della nona 
qualifica.
Naturalmente questi concorsi non hanno coperto l’organi-
co ma solo in minima parte, così, i restanti posti sono stati 
coperti con incarichi fiduciari, conferiti in barba alla legge.
A coprire carichi dirigenziali sono stati chiamati semplici 

impiegati, che non avevano la qualifica di funzionari.
La conseguenza di questa di questo terremoto giudiziario è 
che tutte le cartelle esattoriali notificate dagli agenti della 
riscossione e da Equitalia S.p.a. in questi ultimi dieci anni 
potrebbero venire annullate perché illegittime per via della 
mancata sottoscrizione dei “Ruoli” (trasmessi ad Equitalia) 
da parte di un dirigente abilitato, ossia assunto tramite pub-
blico concorso nei Ruoli Dirigenziali della P.A.
Un terremoto vero e proprio.
Per comprenderne la portata, basti pensare agli effetti che 
tale pronuncia aveva determinato su tutti gli atti firmati dai 
“dirigenti illegittimamente nominati” e sui conseguenti pro-
cedimenti che ne erano scaturiti. Se il dirigente è privo di 
qualifica, anche l’atto da questi firmato è nullo.
Nulli, quindi, gli accertamenti e nulle anche le cartelle esat-
toriali di Equitalia emesse sulla scorta dei primi.
Una catastrofe per il fisco!
Pertanto, una legge del 2012 (Art. 8 comma 24, legge 
44/2012) aveva cercato di rimediare al pasticcio, una “sa-
natoria” che la legge aveva convalidato gli incarichi affidati 
senza concorso e, in attesa di espletare le nuove procedure 
concorsuali, aveva autorizzato anche l’attribuzione di ulte-
riori incarichi dirigenziali a funzionari delle stesse Agenzie. 
un meccanismo che travalicava i concorsi pubblici.
Oggi, con la decisone del Consiglio di Stato, giustizia sem-
bra essere fatta. Una sentenza di qualche giorno fa del Con-
siglio di Stato (Cons. St. sent. n. 5451/2013 del 18.11.2013) 
rimette tutto in gioco.
Secondo i Giudici Amministrativi di ultima istanza, infatti, 
la “sanatoria” è incostituzionale, così, il Consiglio di Stato 
ha chiamato in gioco la Corte Costituzionale affinché va-
luti se cancellare per sempre, dal nostro ordinamento, tale 
scempio normativo.
La conseguenza è che sono nuovamente in bilico i posti per 
767 dirigenti e gli atti da questi firmati – ivi comprese le car-
telle esattoriali successive – che possono essere annullate.
Ipoteche, fermi auto, esecuzioni immobiliari, pignoramenti 
della pensione e dello stipendio potrebbero cadere tutti, in 
un solo colpo, con la sentenza della Corte Costituzionale.
Si apre, dunque, una stagione di contenzioso, che potrebbe 
portare non solo alla dichiarazione di nullità degli atti “ab 
origine” perché sottoscritti da persona non qualificata, ma 
anche la richiesta di ripetizione dell’indebito, in quanto si 
configurerebbe un illecito arricchimento.
scritto da  Dott. Enrico Duratorre – Consulenza Giuridico – 
Amministrativa (consgiuridica@libero.it )
Fonte: h24notizie.com

A cura di Francesco Gangemi

Nulli gli atti, Agenzia delle Entrate ed Equitalia tremano
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La Direzione precisa e conferma che per tutti i lavori pervenuti, pub-
blicati e non, non è dovuto alcun compenso. Il materiale, compresa 
documentazione fotografica o altro, non saranno restituiti

La colpa è di chi doveva intervenire e non l’ha fatto
Prima d’immergermi nell’ipocrita mondo della va-
riegata solidarietà, mi sembra cosa giusta puntellare 
l’accaduto comunque riprovevole con delle premesse 
che conducono alla responsabilità di chi doveva inter-
venire e non l’ha fatto.
La prima. Nel marzo del 1978, dicono che il paese di 
Ferruzzano sia stato colpito da un violento terremoto 
le cui scosse telluriche, dicono, che abbiano raggiunto 
il nono grado della scala richter. I danni, dicono, sia-
no stati notevolissimi alle abitazioni; la macchina del 
fango accende i motori e parte; la regione Calabria ai 
sensi della L. 2/79 artt. 11 e 12, autorizza gli inquilini 
del municipio a indire un appalto concorso per l’ese-
cuzione e la progettazione dei lavori pari alla spesa 
complessiva di £. 6.500.000.000. Due esperimenti di 
gara vanno a vuoto. Si va al terzo bando che prevede 
tutte le opere stralcio del progetto generale per un im-
porto di £. 5.000.000.000 e £. 1.500.000.000 a disposi-
zione del Comune per contributi a privati, spese gene-
rali ed espropri; all’appalto concorso partecipano due 
imprese, la Lodigiani di Milano e la CEAP di Catania. 
La commissione aggiudicataria l’8 maggio 1985, a 
conclusione dei lavori aggiudica l’appalto alla Lodi-
giani coinvolta nel sacco di Reggio tant’è che il geo-
metra Gallo consegna una mazzetta, all’allora giovane 
sindaco di 26 anni di £. 40.000.000 che avrebbe lui 
avrebbe dovuto consegnare al giornalista dei “Giorni” 
come da patti schifosi intercorsi  tra i due. La Lodi-
giani comunque avrebbe dovuto vincere la gara. Sarà 
stato lo stesso copione a Ferruzzano? Il primo stralcio 
dei lavori è assegnato all’ingegner Tontodonati (Lodi-
giani): lavori offerti a base d’asta £. 32.391.365.700; 
somma a disposizione dell’amministrazione 
£.1.038.654.900 + 647.227.302 per espropri e IVA; 
import o parziale generale £.34.077.227.302 da 
aggiungere la revisione dei prezzi non quantifica-
bili al momento della sottoscrizione del contratto; 
progetto primo stralcio £. 4.970000.000, somme a 
disposizione dell’amministrazione £.2.000.000.000, 
importo primo stralcio 6.000.000.000. Non fini-
sce qui. La legge regionale sopra citata a causa degli 
eventi sismici probabilmente non registrati dai sismo-
grafi, elargisce ai Comuni: Samo £.1.500.000.000; 
Roccaforte del Greco £. 1.000.000.000; San Luca 
£.3.100.000.000. E ancora. Per fabbricati distrutti 
e trattamenti di ripristino: Roccaforte del Greco 
£. 1.500.000.000; San Lorenzo £. 1.500.000.000; 
Bruzzano £. 2.000.000.000; Palizzi £.1.500.000.000; 
Samo 1.500.000.000; Condofuri £. 1.500.000.000; 
Bagaladi, Bova Marina, Caraffa di Bianco, Casi-
gnana, Montebello Jonico Sant’Agata di Bianco, 
Staiti e Reggio Calabria £.5.000.000.000 a capoc-
cia. Bova £.2.000.000.000 per il recupero del centro 
storico. Un torrente di soldi pubblici in gran parte 
finiti nelle tasche dei clan locali, parte agli ammi-
nistratori e parte ai faccendieri. Chi ricorda le de-
vastazioni di un terremoto così vasto, alzi il dito. 
Nel comune di Ferruzzano il dominus  dell’appalto è 
l’ingegner SCULLI Domenico. Siamo già alla prima 
variante: “ maggio 1990 – la Lodigiani rappresenta 
all’amministrazione, al Genio Civile e all’egregio in-
gegnere Sculli che come già segnalato con nota del 
28 febbraio 1990, permane la sospensione dei lavori 
parziali n. 2 e che il perdurare di tali condizioni pro-
voca un insostenibile danno economico non previ-
sto all’atto dell’offerta” . Siamo a circa 15 anni dalla 
consegna del cantiere e la mangiatoia non ha fine. Ad 
alcuni sindaci dell’epoca sono state regalate delle vil-
lette. Tutti i rappresentati istituzionali e mafiosi si sono 
ingozzati di pubblico denaro. La legge dov’era? Come 
l’Araba Fenice, tutti sanno che c’è e nessuno sa dov’è.
La seconda. Nel 1951 una frana s’abbate sul cimite-
ro. La Provincia di Reggio e la Grancassa del Mezzo-
giorno decidono, dopo l’interpretazione da parte dei 
soloni della legge 1177/55, il trasferimento parziale di 
Via Roma, Regina Margherita e Pioppo di Ferruzzano 
Centro. Nel 1968, iniziano i lavori del primo lotto che 
prevedono la realizzazione di stradine, dell’impianto 
idrico e della scarsa illuminazione pubblica. I lavori 
sono eseguiti (?) in violazione delle norme urbanisti-
che all’epoca vigenti e poi il DENARO PUBBLICO 

sparisce (vedi pag. pag. 44 de "Dibattitonews" del 23 
luglio 2008 qui riportato).

La terza. La graduatoria dell’assegnazione delle case 
è taroccata. Infatti, sono assegnate in moltissimi casi 
ai non aventi diritto. L’ingegner FUDA, all’epoca 
assessore regionale ai LL. PP., dà un’altra manciata 
di milioni per la realizzazione di altre case. L’attuale 
sindaca dopo 20 anni dalla costruzione dell’ex IACP 
di un complesso edilizio, inizia l’assegnazione delle 
abitazioni. Presumo che il politico di lunga carriera 
FOCA’, oggi archivista dopo aver vinto il concorso 
voluto dall’attuale sindaca, sia a conoscenza di tutti 
gli intrallazzi che hanno caratterizzato la vita politico/
istituzionale di quel comune dalle fogne a cielo aperto. 
Non solo lui. Pubblichiamo le opere effettuate dall’at-
tuale sindaca. (vedi pag. pag. 44 de "Dibattitonews" 
pagina 36 del 26 settembre 2008 qui riportato).

La quarta. L’aggressione selvaggia di un lavoratore 
socialmente inutile al Vice Sindaco, dr Francesco Ma-
rando, non rientra, come hanno sviscerato alcuni gior-
nalisti, negli attentati di natura mafiosa.
La quinta. Alcuni magistrati in quel paese di anime 
morte si abbuffavano di maccheroni fatti in casa e altri 
passeggiavano col cagnolino. Potrei continuare. Tanto 
basta almeno per il momento.

La pioggia di piombo
Il 4 giugno u.s., dieci pallottole hanno colpito a morte 

l’autovettura della Sindaca parcheggiata vicino all’a-
bitazione di una sua parente. Si sono mobilitate le 
Compagnie dei Carabinieri di Bianco e di Locri e le 
dichiarazioni rilasciate dalla Sindaca sono state secre-
tate per non compromettere l’indagine in corso. Anche 
il Prefetto non s’è messo in disparte. L’attentato va con-
dannato senza mezzi termini. Una riflessione va fatta. 
Quale sindaco non riceve una pallotta in busta chiusa? 
Possiamo citare un esempio mirabile che non ha pre-
cedenti nella cronaca delittuosa del reggino. Nell’anno 
del Signore 2004, quattro saponette al tritolo sono de-
positate da un certo LAGANA’ appartenente ai servizi 
segreti, nel cesso del municipio della città del nulla, sito 
davanti all’ufficio protocollo. Le saponette sono prive 
del detonatore e addirittura l’incavo che avrebbe dovu-
to contenere il nitrato di mercurio è fasciato scrupolo-
samente da più strisce di cellophane. Quelle saponette 
hanno fatto la fortuna e la sfortuna dell’ex governatore 
delle banane. Non solo. E’ anche pervenuta presso la 
Giunta Regionale una busta con dentro una polvere che 
subito la confraternita ha battezzato “antracite” tanto 
che l’impiegato che l’ha aperta è stato ricoverato per 
accertamenti e cure. Ora, credo che ci sarà altro consi-
glio comunale aperto in quel comune di anime morte. 
Al quale non potrà partecipare il presidente della Pro-
vincia essendo la sindaca ufficiale di governo giacché 
quel paese è sprovvisto della Stazione dei Carabinieri. 
Il Governatore delle banane dopo la condanna inflittagli 
dal Tribunale di Reggio s’è dimesso e quindi spetta al 
presidente del Consiglio dei Ministri tanto caro al Capo 
dello Stato che proprio in questi giorni ha dichiarato di 
non volere  lasciare il Viminale se non prima saranno 
fatte le riforme. Ciò significa che in deroga alla Costitu-
zione, Napoletano farà un altro settennato.
L’esposto denuncia. Anni fa ho depositato presso la 
Tenenza della Guardia di Finanza di Bianco, un espo-
sto denuncia contro l’amministrazione comunale di 
Ferruzzano. In seguito sono andato dall’allora Procu-
ratore della Repubblica di Locri che facendomi pre-
sente che il GIP stava firmando pesanti avvisi di ga-
ranzia all’amministrazione guidata dalla sindaca che 
ha subito l’attentato. Non è accaduto nulla. E’ inutile 
chiedersi il perché. Un’ultima riflessione. Nelle ultime 
elezioni amministrative per il rinnovo del C. C., alcuni 
giovani con a capo un professionista, hanno presentato 
una lista civica con l’idea giusta e legittima d’inter-
rompere un ciclo che nulla ha dato a quel paese di ani-
me morte. Orbene, finanche i congiunti del capolista 
non l’hanno votato come se su di loro soffiasse un alito 
di paura. In conclusione, la colpa è di chi doveva in-
tervenire e non l’ha fatto. Finisco con la ripetizione di 
un sonetto d’attualità: “La giustizia di questo mondo 
somiglia a quelle ragnatele ordite in lungo, tessute in 
tondo, che si trovano nelle tinale. Dio guardi mosche 
e moscerini che vi bazzicano un po’ vicino; purgano 
subito il delitto appena s’impigliano: Invece i cala-
broni bucano, passano senza danno, e la giunta dello 
scarpone tocca tutta al ragno”. 

Francesco Gangemi

Una pioggia di piombo sfascia l’autovettura della sindaca
44 23 Luglio 2008

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

Corre l’anno 1986,
il giorno 6 del mese
di novembre. Nella
Casa Comunale
sono presenti
davanti al segreta-
rio capo del Comu-
ne di Ferruzano, il
dr BRANCATISA-
NO da una parte il
Sindaco pro-tempo-
re  ins. CONDEMI
Antonio e dall’altra
l’ingegnere Giusep-

pe TONTODONATI in rappresentanza della
LODIGIANI Spa con sede sociale in Milano.
Perché gli attori compaiono davanti al Segreta-
rio? Perché il Comune è autorizzato dalla
Regione Calabria ai sensi della legge 2/79, artt.
11 e 12, a bandire un appalto concorso per la
progettazione ed esecuzione dei lavori relativi
al trasferimento del proprio centro abitato col-
pito da eventi sismici nel marzo del 1978, per
una spesa complessiva di 6.500.000.000 (sei-
miliardicinquecentomilioni). Il Comune, dopo
due esprimenti di gara d’appalto andati deserti,
bandisce un terzo appalto concorso che preve-
de la realizzazione di tutte le opere stralcio del
progetto generale per un importo di
5.000.000.000 (cinquemilamiliardi di vecchie
lire) e il restante importo di 1.500.000.000
(unmiliardocinquecentomilioni) a disposizione
dell’amministrazione comunale per contributi
a privati, spese generali e indennità di espro-
priazioni. All’appalto concorso partecipano
due imprese: la LODIGIANI di Milano e la
CEAP di Catania. La commissione aggiudica-
trice, in data 8 maggio 1985, conclude i lavori
e aggiudica alla LODIGIANI di Milano l’ap-
palto. Così fu che il primo stralcio di lavori è
affidato a TONTODONATI: “progetto gene-
rale – lavori offerti a base d’asta £.
32.391.365.700; somma a disposizione del-
l’amministrazione  £. 1.038.654.900 +
647.227.302 rispettivamente per espropri ed
IVA; importo PARZIALE generale £.
34.077.227.302; a tale importo è da aggiun-
gersi la revisione dei prezzi non quantificabi-
li al momento della sottoscrizione del con-
tratto; progetto primo stralcio: lavori a base
di offerta £. 4.970.000.000; somme a disposi-
zione dell’amministrazione: espropriazioni
£.200.000.000, IVA 99.400.000, REVISIONE
PREZZI £.730.500.000, importo primo
stralcio £. 6.000.000.000”. La legge regionale
prima citata a causa degli eventi sismici (?)
distribuisce ai Comuni di SAMO £.
1.500.000.000; di Roccaforte del Greco £.
1.000.000.000; di San Luca 3.100.000.000; per
fabbricati distrutti e trattamento di ripristino:

Comuni di Roccaforte Del Greco £.
1.500.000.000, di San Lorenzo
£.1.500.000.000, di Bruzzano Zeffirio £.
2.000.000.000, di Palizzi £. 1.500.000.000; di
Samo £. 1.500.000.00, di Condofuri £.
1.500.000.000, di Bagaladi, Bova Marina,
Caraffa del Bianco, Casignana, Montebello
Jonico, Sant’Agata del Bianco, Staiti e Reggio
Calabria £. 500.000.000 a testa. Al Comune di
Bova è assegnata la somma di £.2.000.000.000
per il recupero e la ristrutturazione del patrimo-
nio edilizio sia pubblico che privato del centro
storico. Una fiumara di denaro pubblico devo-
luta agli amministratori amici a causa dei dan-
ni provocati dal devastante terremoto del 1978
di gran lunga più rovinoso rispetto a quello del
28 dicembre 1908. Questa è la politica politi-
cante della Regione Calabria. Ritorniamo ai
misteri di Ferruzzano. Eccoti la prima “varian-
te”: 5 maggio 1990 - la Lodigiani comunica al
Comune, all’ex Genio Civile e all’egregio
ingegnere SCULLI Domenico che come già
segnalato con nota del 28 febbraio 1990, per-
mane la sospensione dei lavori parziali n. 2 e
che il perdurare di tali condizioni provoca UN
INSOSTENIBILE DANNO ECONOMICO
non previsto all’atto dell’offerta. Siamo a cir-
ca 15 anni dalla consegna del cantiere. Non è
finito il magna, magna. 

Un passo indietro
Nel 1951, una frana si abbatte sul cimitero.
Sulla base e sull’interpretazione della legge
1177/55, la Provincia di Reggio e l’ex Gran-
cassa del Mezzogiorno d’accordo e d’amore
decidono di trasferire PARZIALMENTE le
Vie Roma, Regina Margherita e PIOPPO di
Ferruzzano Centro. Nell’anno del Signore
1968, iniziano i lavori relativi al primo lotto,
che prevedono la realizzazione di stradine,
dell’impianto idrico e di scarsa illuminazione
pubblica. I lavori sono eseguiti in violazione
delle norme urbanistiche all’epoca vigenti.
Poi, il denaro pubblico “SPARISCE”. A
distanza di 16 anni dalla caduta della benedet-
ta frana per i fortunati Arsenio LUPIN, nel
1984 gli eredi ROMEO, espropriati di aree
edificabili per la costruzione di case per gli
ALLUVIONATI e non per i TERREMOTATI
(nel 1978 in quel di Ferruzzano si avverte una
scossa lieve di terremoto senza provocare
alcun danno, ma benedetta fu dall’ingegnere
SCULLI Domenico & Soci per la spartizione
di denaro pubblico alla faccia di quel popolo
bue che ancora difende l’operato dell’ammini-
strazione esclusivamente a tutela di inconfes-
sabili interessi) fanno causa al Comune per la
retrocessione dell’area occupata. Fatto sta che
il TONDONATI, non nuovo alle cronache giu-
diziarie, realizza case abusive su terreno abu-

sivo e il Comune le assegna (di fa per dire). Il
10 luglio 1986, Il Ministero delle Finanze -
Direzione Generale del Demanio invia la nota
40979 avente per oggetto “Trasferimento
abitato di Ferruzzano (RC)= - consegna alla
Regione Calabria delle aree urbanizzate. In
sostanza, la Direzione Generale del Dema-
nio rappresenta al Ministro dei LL. PP. e al
Provveditorato regionale alle opere pubbli-
che di Reggio Calabria che “… non sussista-
no dubbi che qualsiasi eventualità di trasferi-
mento viene a cadere non essendo stati rea-
lizzati GLI SCOPI PER CUI SONO STATI
ESPROPRIATI I TERRENI ED ESSENDO-
SI UNA VERTENZA GIUDIZIARIA IN
CORSO…”. Una delle tante vergogne che
caratterizza l’operato della Regione Calabria.
L’ex Genio Civile, ai sensi della legge
1177/55,  nell’anno 1978 stima i beni da espro-
priare nel Comune di Ferruzzano per i lavori di
trasferimento dell’abitato - programma A. C.
CAL/1252 - primo lotto. La cronaca la conti-
nueremo fino all’ultima goccia di denaro ruba-
to alla collettività.

L’assessore Aurelio Domenico REPICE 
assume la responsabilità dell’ufficio tecnico
Non siamo nel Congo. Ci troviamo a Ferruz-
zano che rientra a pieno titolo nell’espressio-
ne geografica della Calabria e precisamente fa
parte del capoluogo della città del nulla. Acca-
de che  il geometra Antonio CURULLI,
responsabile dell’ufficio tecnico del Congo,
rinuncia a svolgere le proprie funzioni per tut-
ti i procedimenti ricadenti nelle sue compe-
tenze istituzionali. Le ragioni del disimpe-
gno? Le accerti la Procura di Locri. Ed è nul-
la. Il geometra, nel corpo della lettera, spiega
al responsabile dell’area tecnica (hai capito
popolo bue?... il Sindaco con proprio decreto
si conferisce la responsabilità dell’ufficio tec-
nico) che in materia di edilizia pubblica, pri-
vata, redazione di certificazioni varie ed ogni
altro adempimento e procedimento connesso
all’ufficio tecnico il capo dell’amministrazio-
ne può conferire tale incarico a un qualsiasi
dipendente che abbia l’idoneità a svolgerlo.
Invece tale delicato lavoro lo svolge il Sinda-
co in violazione di legge, laureatosi all’Uni-
versità di Lisbona in ingegneria. E’ possibile,
si chiede il popolo bue? A Ferruzzano, come
in Calabria, l’impossibile è possibile! Come
se non bastasse altro Sindaco con proprio
decreto conferisce all’assessore Aurelio
Domenico REPICI la responsabilità dell’area
tecnica, anche egli laureatosi  nella famosa
università di OXFORD. Il decreto è pubblica-
to all’albo pretorio del Comune. Dottor
MUSOLINO Lei non crede che sia già emer-
genza democratica?

FERRUZZANO: è emergenza democratica!
La megatruffa che parte da lontano

Il Prefetto Musolino

36 26 Settembre 2008

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

2/Ferruzzano. Un
paese senza anima.
Almeno questa è
l’impressione che io
ho avuto. Nudo,
spoglio e arido.
Eppure, in quel pae-
se le ‘ndrine di Afri-
co hanno investito e
investono denaro
riveniente da atti-
vità criminose. Gli
abitanti non supera-
no la soglia delle
803 unità di cui 431

donne e 372 uomini. La fascia anagrafica più
popolata è costituita da anziani. La meno popolata
è quella dei giovani costretti ad emigrare. L’econo-
mia dovrebbe poggiarsi principalmente sull’agri-
coltura anche se la maggior parte degli uomini di
mezza età, sbarca il lunario nel calderone del-
l’AFOR regionale con la qualifica di operaio
idraulico/forestale. Per i fedeli di religione cattoli-
ca esiste una chiesa diroccata con annesso un pez-
zo di terra coperto da detriti e senza asfalto. C’è
pure una struttura decente che ospita la Chiesa
Evangelica e la cosa molta strana è che sotto l’a-
spetto politico/amministrativo conta pure il credo
d’appartenenza alla chiesa evangelica o cattolica.
Sono state realizzate dall’ATERP dei complessi di
case popolari che da oltre vent’anni non ha ancora
consegnato agli aventi diritto ad eccezione di un
solo alloggio. C’è altro complesso di edilizia popo-
lare facente capo pure all’ATERP ultimato da tre
anni ma nessuno ha provveduto fino al momento
all’assegnazione degli alloggi. 
Molto florida l’edilizia privata. Assessore regiona-
le ai LL. PP., l’ex Sentore FUDA, provvede a
finanziare la costruzione (sarebbe interessante
conoscere la ditta che avrebbe vinto l’appalto) di
altre case d’edilizia popolare mentre restano vuote
non solo gli appartamenti edificati dall’ATERP ma
anche le case cosiddette LODIGIANI. Alla fami-
glia dei signori GULLACE non s’ha da assegnare

la LODIGIANI, balbettano i don Rodrigo. Le piaz-
zette, quelle poche che esistono, sono dissestate e
non bitumate. La Chiesa cattolica - mi ripeto - è
diroccata e si avvale di uno spazio ricoperto da
erbacee per attività religiose. La Chiesa Evangeli-
ca è una struttura da ammirare. La cosiddetta pale-
stra sita a fronte del palazzo municipale è una sor-
ta di capannone peraltro sventrato in alcune parti
da corpi contundenti. In quel capannone sono
depositate delle brandine e dei materassi che sareb-
bero stati donati da un ospedale del Nord dopo la
sua dismissione e dovrebbero essere assegnati alla
gente bisognosa che ne farebbe richiesta. Il greto
del torrente che lambisce la casa comunale e stra-
colmo di detriti e in caso di alluvione potrebbe
inghiottire parte del paese. Molti gli edifici privati
e il verde ha da venire. L’economia - per lo più
azionata dalle ‘ndrine di Africo - è prevalentemen-
te agricola con colture prevalenti di ulivo e di albe-
ri di mandarini e aranci. La zootecnia consiste in
allevamenti di ovini e bovini che consentono la
produzione a livello locale di prodotti caseari.
Molto più consistente è il patrimonio boschivo.
C’è una scuola materna e in costruzione o da
costruire altra elementare. Il 15 gennaio 2005, l’al-
lora Sindaco FOCA’ trasmette per via fax all’Hotel
Maria di Bianco la richiesta di alloggio per 6 per-
sone a pensione completa, a carico dell’ammini-
strazione comunale. Non comprendiamo la neces-
sità della richiesta di FOCA’ che certamente ci illu-
minerà su tale decisione. Le case della Lodigiani
prima ancora di darle in custodia al Comune o
dopo, sono completamente sventrate da, diciamo,
vandali che asportano finanche i fili della corrente
elettrica oltre alle porte, alle finestre, ai servizi
igienici e via rubando. Ristrutturazione a carico
delle persone che in seguito vi abiteranno sulla
base di una graduatoria inficiata di falso ideologi-
co e materiale come vedremo nei prossimi servizi.
Il resto non fa storia. Dopo la pubblicazione della
prima parte della nostra inchiesta, abbiamo telefo-
nato alla Sindachessa, professoressa Maria
ROMEO, per chiedere la sua disponibilità per
un’intervisita. Concessaci! Nel giorno e nell’ora
concordati siamo nel suo ufficio. Una signora mol-
to gentile e cortese che addirittura ci mette a dispo-
sizione l’unico vigile in servizio per farci visitare il
paese. Dopo poco tempo della nostra presenza nel-
l’ufficio del Sindaco, si presentano altre persone
tra le quali l’assessore FOCA’ e, pertanto, l’intervi-
sta salta. La professoressa ROMEO è Sindaco da
circa un anno. Presumo che se non fosse circonda-
ta dal branco politico del quale è “prigioniera”
potrebbe amministrare con maggiore serenità e
realizzare qualcosa di buono per i residenti. Ciò
molto sinteticamente premesso riportiamo l’elenco
delle opere pubbliche già realizzate o da realizzare
suddivise per biennio. L’opportunità del calendario
delle opere è descritta nelle relative deliberazioni
di cui diremo strade facendo. Alcune opere sono
finanziate dalla Regione. 
La comunità dalla lettura dei finanziamenti e delle
opere realizzate e come lo sono state, potrà inviar-
ci un proprio giudizio che  terremo nella giusta
considerazione. Nel ringraziare il Sindaco per la
sua disponibilità, Le saremmo grati se ci trasmet-
tesse l’elenco delle ditte che avrebbero realizzato
le opere trattandosi nella specie di un’informazio-
ne che riveste carattere d’interesse pubblico. In
seguito tratteremo i 21 anni della Lodigiani per la
costruzione delle sessanta case assegnate con
metodo clientelare censurabile anche sotto il profi-
lo penale e la contraddittoria relazione del CTU.
2/Ferruzzano.

Francesco Gangemi

Un paese fantasma materializzato dalle ‘ndrine di Africo

Il Sindaco Maria Romeo
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GIUSTIZIA

Ernesta Adele Marando 
www.ernestaadelemarando.it 

Il Sud. La Calabria è terra devastata dalla man-
canza dello Stato. E quando c’è fa più danni che 
giustizia! Terra devastata da una reputazione or-
mai nera che allontana tutti e fa la vedere come la 
terra del diavolo. Devastata dalla perdita del la-
voro e di aziende che falliscono perché il primo 
“pentito” che si alza la mattina, dopo un passato 
di crimini e misfatti, decide che è ora di “collabo-
rare” per non andare in galera e campare a spese 
dello Stato. Il danno e l’amara beffa!

E così “sotto gentile pressione il pentito canta”. 
E cantando si guadagna nuova identità, soldi lavo-
ro, i soldi veri “guadagnati” con i crimini intanto 
vengono riciclati in supermercati o paradisi fisca-
li. E per darsi una credibilità tira dentro Cittadini 
innocenti. Perché i pentiti fanno così. E tutti lo 
sanno! Ma intanto intere famiglie vengono traci-
mate. E per primo i bambini, vittime innocenti di 
un sistema corrotto che parte dall’alto!

Parlo di varie operazioni di nomi altisonanti. 
A caso l’"Operazione Califfo” e quello collegato 
“Operazione All inside” e tanti altri di cui la cro-
naca giudiziaria è piena.  

Si da spesso troppo spesso per scontato che 
quando vengono emesse sentenze dai tutori della 
legge o dal popolo “voce di popolo voce di Dio”, 
di colpevolezza di soggetti adulti, madri e/o padri, 
bollandoli come mafiosi, ‘ndranghetisti, lo siano 
davvero, mafiosi, ‘nndranghtisti. Cittadini bollati 
come criminali da scomunicare per indagini fret-
tolose e processi  a dire poco da barzelletta. Ma 
purtroppo di barzellette non si tratta. Qui si gioca 

con la vita di intere famiglie, 
messe in ginocchio perché 
non si mette in opera il codi-
ce dei diritti civili e il codice 
penale.

Cittadini incarcerati dopo 
sommarie indagini senza 
prove. Solo perché si trova-
no in terra di “’ndrangheta”.  
  O Cittadini privati dei propri 
figli, letteralmente a loro sottratti,  perché sotto 
“estorsione” da parte di madri che facendosi in-
gravidare avevano puntato al patrimonio del com-
pagno. Parlo di padri vittime e non di madri, non 
perché anche loro talvolta non  subiscono lo stesso 
destino, perché le storie di padri vessati e accusati 
ingiustamente rappresentano la punta di iceberg 
che affonda in profondità, statisticamente molto 
ma molto più numerose. 

La sottrazione dei genitori ai figli, genitori rap-
presentati come soggetti criminali, a cui viene 
tolta la libertà, a cui viene tolta la possibilità e il 
diritto di crescere i propri figli, di stare accanto a 
loro e al loro compagno o compagna di vita è un 
delitto contro la società. Ma prima di tutto contro 
i figli innocenti. (Per saperne di più su questo ar-
gomente leggere una mia relazione portata ad un 
convegno sul tema di affido condiviso a a quattro 
anni dall’allaprovazione della legge. Convegno 
tenuto il 26 Febbraio 2010 al Comune di Roma. 
Relazione pubblicata sui miei giornali online e ri-
presa da molti blog del settore. 

Eccola:  
Affido Condiviso, a 4 anni dall’approvazio-

ne
Convegno al Comune di Roma

http://www.radiocivetta.eu/archivio-mainme-
nu-44/543-aff ido-condiviso-a-4-anni-dal-
lapprovazione-convegno-al-comune-di-roma 

Questo massacro anche mediatico produce un 
doppio crimine. Quello di bollare come crimina-
li persone innocenti fino a prova contraria, bol-
lare bambini e adolescenti schiacciandoli con un 

dolore che non sarà mai lenito.  Un esempio per 
tutti. L’arresto preventivo di due anni e quattro 
mesi al dottore Danilo D’Amico. Il 9 Febbraio 
2012. La giovane moglie, Manuela Cupello in-
cinta al settimo mese assisteva in piena notte, 
dopo ore di perquisizioni da parte dei Ros, all’al-
lontanamento forzato dalla sua casa di suo mari-
to. Incredula. Il figlio, nato due mesi dopo l’arre-
sto del marito. In carcere senza un vero perché. 
Un figlio mai conosciuto dal padre. Un figlio che 
non ha mai conosciuto il padre. Di fatto ad oggi 
orfano di padre. 

Il 28 Maggio 2014 una 
sentenza di primo grado 
che lo condanna a 13 anni 
e 4 mesi dopo un processo 
condotto senza avere avuto 
la possibilità di farsi ascol-
tare come avrebbe meritato. 
Senza la possibilità di esi-
bire prove concrete atte a 
provare la sua estraneità a 
faccende di cui Danilo D’A-

mico è lontano anni luce. Ma a pagare oltre lui, 
con l’infamia di essere un mafioso, la negazione 
della sua libertà, la sofferenza di una moglie ri-
masta sola a crescere due figli, Di quattro anni la 
figlia, che ne aveva due quando gli è stato portato 
il padre via di notte mentre dormiva con mamma 
e papà, sicura tra loro e protetta da loro. 

Il figlio nato due mesi dopo l’arresto di questo 
giovane uomo inerme e stordito da quanto gli sta-
va capitando e sta vivendo.Allora dobbiamo dare 
a chi viene a visitare la Calabria le giuste informa-
zioni. Chi viene da molto lontano, “dalla fine del 
mondo”, con le intenzioni migliori del mondo a 
visitare questa terra, non sa che la Giustizia viene 
negata a molti. Chi ha il dovere di fornire infor-
mazione deve dare giusta informazione.  Veritiera 
e non faziosa. Ma così non è stato. 

22 Giugno 2014-06-22
Ernesta Adele Marando,  Roma 

Direttore dei giornali 
 RadioCivetta e J’Accuse

Quando a pagare sono i figli per colpa di una cattiva ammi-
nistrazione della giustizia. Per colpa di quella gente “per 
bene” che dovrebbe essere scomunicata. Chi tira i fili? 

A Sud dell’ITALIA. Calabria 14 Giugno 2014
Intervista a Manuela Cupello moglie di Dani-

lo D’Amico. Sull’ingiusto e violento sequestro del  
marito da parte dello Stato. Sull’ingiusto proces-
so che ha portato ad una condanna durissima in 
primo grado di giudizio.

Rosarno cosca Pesce. Procedimento “All insi-
de””. DANILO D’AMICO condannato senza prove 

concrete dal Tribunale di Palmi il 28 Maggio 2014. 
Lettera dal carcere di Daniele D’Amico inviata 

alla moglie a due settimane dalla sentenza di primo 
grado che lo condanna ad oltre 13 anni di carcere.  
Giugno 2014:

Danilo così conclude la sua lettera dal conte-
nuto amarissimo: “... Non c’è stata concessa nes-
suna richiesta  per fare luce sulle molteplici con-
traddizioni,  non c’è stata voglia di verità ma dopo 
un lungo  periodo di ristagno delle udienze vi è sta-
ta solo  voglia di sbrigarsi in fretta per commettere 
l’ennesima ingiustizia in nome del Popolo  italiano 
sotto il segno della giustizia.” 

Nel “pizzino” di Francesco Pesce intercettato da 
una guardia della Polizia Penitenziaria del carcere 
di Palmi erano segnati i seguenti nomi e cognomi. 
Tranne uno non seguito da cognome:”DANILO”.

Ecco l’elenco: “ROCCO MESSINA, PINO 
ROSPO, MUZZUPAPPA NINAREDO, FRAN-
CO TOCCO, DANILO, PAOLO DANILO, FIO-
RE PER MIO FRATELLO” (elenco estratto da 

una ricerca in internet - n.d.r.).Quali le indagini 
e quali le prove certe per stabilire che il “DA-
NILO” segnato nel pizzino, fosse il Dr. Danilo 
D’Amico? Quali le indagine e le prove certe per 
arrestare preventivamente per due anni e 4 mesi 
Danilo D’Amico e poi condannarlo a fine mag-
gio scorso a 13 anni e 4 mesi di reclusione più 
altri anni da sorvegliato? Noi che viviamo in 
democrazia (ma sarà vero?) esigiamo le prove. 
Esigiamo un giusto processo. Perché vogliamo 
siano applicate le Leggi dello Stato italiano ed 
Europeo. Le Leggi ci sono. Bisogna che siano 
rispettate e applicate! 

Ernesta Adele Marando
direttore  ed editore di J’Accuse... ! - www.jeaccuse.eu

Atto d’accusa contro ogni forma di ingiustizia
Giornale online e in stampa

Se cliccate sul link sottostante si visualizzerà la video-
intervista a Manuela Cupello: https://www.youtube.com/
watch?v=wL5AKRj_aNw&feature=youtu.be

Danilo D’Amico. Alla ricerca della Giustizia perduta
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Bisogna accendere i riflettori sul processo “Operazione 
Califfo e All inside” Palmi. Sentenza 28 Maggio 2014

Lettera di Giusep-
pina Tocco figlia di-
ciottenne di Francesco 
condannato per mafia 
a Palmi Procedimen-
to: “Operazione Ca-
liffo”

Ricevo una lettera 
da Giuseppina Tocco, 
figli di diciottenne 
Francesco Tocco, pre-
levato da casa la notte 
del 9 Febbraio 2012 
arrestato e dopo due 

anni e quattro mesi di reclusione preventiva, condan-
nato nel processo di primo grado a Palmi con sentenza 
del 28 Maggio 2014 a 13 anni e 4 mesi di reclusione. 
Parlo della stessa operazione che vede coinvolto Da-
nilo D’Amico in cui scrivo su questo stesso giornale. 
Stessa sorte. Stessa condanna.

Giuseppina Tocco ha già raccontato la sua sto-
ria al “ilquotidianoweb.it” del lunedi 9 Giugno 
2014 dopo essersi incatenata davanti al tribuna-
le di Palmi, insieme ad altre donne familiari di al-
cuni condannati, con Manuela Cupello, moglie di 
Danilo D’Amico, in seguito alla sentenza che con-
dannava il padre a 13 anni e 4 mesi di reclusione. 
Ecco la lettera di Giuseppina Tocco che mi ha inviato 
ieri sempre all’indirizzo mail del giornale J’Accuse...! 
di cui sono l’editore e il direttore.

“Caro Direttore Marando,
sono figlia di un uomo che da due anni e quattro 

mesi si trova recluso in una casa circondariale, con 
una pena inflitta di tredici anni e quattro mesi. Tutto 
ha inizio la notte del 9 Febbraio 2012, quando le for-
ze dell’ordine portarono via mio padre davanti agli 
occhi di tutta la mia famiglia e soprattutto  davanti a 
quelli impietriti e increduli di due bambine di appena 
otto e sette anni. Io avevo solo sedici anni, da allora 
sono stata catapultata in un mondo che non mi è mai 
appartenuto, poiché mio padre, lavoratore onesto 
che ha sempre svolto, dall’età di tredici anni, la pro-
fessione di lavorazione di pietre dure, mi ha sempre 
insegnato i valori fondamentali della vita, quali la 
lealtà e la giustizia. Ora l’uomo appena descritto si 
trova a dover sopportare il peso enorme di una gran-
de ingiustizia, inflitta direttamente alla sua persona 
e indirettamente alla mia famiglia. Dopo all’incirca 
un anno e mezzo di processo, mio padre è stato ingiu-

stamente accusato di essere 
un mafioso; sottolineo ingiu-
stamente, non semplicemen-
te perché quest’uomo è mio 
padre, ma perché persino le 
forze dell’ordine non hanno 
ritenuto opportuno effettuare 
delle indagini specifiche che 
potessero far luce sulla figura 
di mio padre.

Il 28 Maggio 2014 la Cor-
te di Giustizia del foro di 
Palmi lo ha condannato, una 
condanna basata sul ritrova-
mento di un semplice pezzo 
di carta dove vi erano scritti 
vari nomi di persona, tra cui 
quello di mio padre Tocco 
Francesco Antonio. Il “pizzi-
no” in questione non dava di-
rettive precise che potessero 
accusare mio padre, infatti a 
suo carico non vi era alcuna 
prova che potesse accertare 
la sua appartenenza a quella 
realtà. Ripercorrendo questi 
anni mi chiedo ogni giorno 
del perché devo stare lontana 
da una persona così speciale. 
Lo hanno strappato dalle sua 
vita, dai suoi affetti più cari. 
La lontananza ha rafforzato il 
nostro rapporto, ma ha pesan-
temente distrutto la mia famiglia. Mia madre è stata 
costretta a quarant’anni a lavorare ( oltre a lavorare 
da sempre in famiglia come  casalinga, moglie e ma-
dre e accudire quattro figli!– ndr), lasciando a casa 
due bambine di undici e nove anni. Mio fratello, inve-
ce, sin da subito è stato costretto ad abbandonare la 
scuola nel tentativo di trovare un lavoro, dal momen-
to che la mia famiglia ha sempre vissuto sulla base 
di un lavoro onesto, ci siamo ritrovati da un giorno 
all’altro senza neanche più la sicurezza economica 
per poter vivere dignitosamente. Le mie sorelle si tro-
vano a dover affrontare la cosa più grave:l’assenza di 
un padre proprio in un momento così delicato della 
loro crescita. Io invece, sono stata derubata di tutti 
i  miei sogni, quelli di una ragazza di diciotto anni, e 
cioè di poter andare all’università e soprattutto il so-

gno di crescere con il supporto e l’affetto di un padre. 
Questa è solo una breve parte di quanto la nostra vita 
è cambiata. Il mio appello oggi va ai giudici di secon-
do grado, alla magistratura, alle forze dell’ordine, e a 
chiunque possa essermi d’aiuto, affinché possano far 
luce su questa gravissima ingiustizia, che può colpire 
qualsiasi cittadino onesto.

Caro Direttore questa lettera la rivolgo particolar-
mente a lei, poiché ho visto nella sua figura  un picco-
lo spiraglio di luce in tutto questo mio buio, che fosse 
in grado di tendermi una mano per fare emergere la 
vera figura di mio padre, un uomo onesto vittima di 
uno Stato dico disattento, per non dire altro...

Rosarno 24 Giugno 2014
Cordiali saluti, Tocco Giuseppina”

A cura di Ernesta Adele Marando

Noi di RadioCivetta, siamo rimasti profondamente 
colpiti ( non da piombo fortunatamente ma nell’animo) 
e senza parole fin’ora, per il vile attentato all’autovet-
tura del primo cittadino di Ferruzzano, la sindachessa 
Maria, detta Marisa, Romeo. Autovettura colpita da 
una decina di colpi pare sparati intorno alle ore 22 di 
martedi. E non sappiamo come, ma alla mente ci viene 
l’immagine e la storia dell’eroina sindachessa di Mo-
nasterace, che per un attentato simile è approdata da 
pochi mesi a Palazzo Ghigi in veste di Ministro. Par-
liamo della dottoressa Maria Carmela Lanzetta. Spe-
riamo che il male si tramuti in bene, come il mosto in 
buon vino, e da questo vile attentato alla ferraglia del 
primo Cittadino scaturisca una Poltrona al Governo. 
Così anche a Ferruzzano ci sarà una portavoce auto-

revole nella capitale e chissà, anche in Europa. Sia-
mo vicini alla sindachessa così duramente provata dal 
danno subito alla sua yaris. Non facciamo confusio-
ne tra gli eventi avvenuti ai danni della persona del 
Vicesindaco Marando un mese fa e quello avvenuto 
martedi 3 scorso alla Yaris della sindachessa Romeo. 

Per ricordare, giusto un mese fa, mercoledì 7 mag-
gio scorso, nella sede comunale del borgo in piena 
mattinata e alla presenza di numerosi testimoni, la 
vile aggressione a viso scoperto da parte di un lavo-
ratore socialmente inutile impiegato del comune di 
Ferruzzano ai danni della persona del vicesindaco, dr. 
Francesco Attilio Marando medico, colpito alle spalle 
con un colpo inferto alla testa. Cade a terra. Soccorso 
sanguinante. Trasportato in ospedale. 

Vicesindaco da sempre all’opposizione e che solo 
due anni fa ha avuto l’idea di candidarsi nella lista al 
potere da una vita. 

La sindachessa Romeo allora ha riunito un consi-
glio comunale aperto “urgente” per 13 maggio u.s. 
sulla vicenda. Oggetto: Aggressione al Vicesindaco. 
Consiglio nel quale ha preso la parola l’aggressore che 
ha chiuso il “concilio”. Cose mai viste! Su questo gior-
nale online troverete gli articoli e il video del reporta-
ge di Telemia che riguardano questa aggressione. 

Martedi 3 giugno le pallottole all’utilitaria del Sin-
daco. Sindaco al suo secondo mandato. Prima ancora 
vicesindaco. Da vent’anni circa alla semiguida e poi 
guida del borgo che non conta crediamo 500 anime 

votanti. Di notte, ma non troppo, in un borgo pres-
socchè disabitato. Non sotto casa della sindachessa. 
La sindachessa è seguita nei suoi movimenti? Da chi? 
Perché? I latini dicevano “Cui prodest?”. Traduco: “A 
chi giova?” Questo attentato. 

Le due vicende sono scollegate e non sono da inserite 
nel contesto di cui si parla oggi per quanto attiene al piom-
bo scaricato sull’autovettura della sindachessa. Questa la 
nostra opinione. La nostra vicinanza e solidarietà.

Due domande alle maestranze:
Domanda uno: Ma un commissariamento al Co-

mune no?
Domanda due: La sindachessa Romeo avrà a 

breve la scorta? 
Venerdi 6 Giugno 2014

La redazione di RadioCivetta

La vittima una Toyota Yaris. Siamo vicini nel dolore
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Il “Papa Treno” ci salverà
Con l’imminente arrivo del Sommo Pontefi-

ce, ecco che la politica locale e la Ex - Trenitalia  
(… se ancora esiste fatecelo sapere) hanno deciso di 
accogliere la visita dei fedeli e pellegrini, tagliando 
gli ultimi treni rimasti. Un disagio oramai cronico 
che solo un miracolo può sanare. Da qui l’appello 
al Papa:  per spostarsi i Calabresi della fascia Jo-
nica INVOCANO un “Papa-Treno”; in alternativa, 
poiché anche il trasporto su gomma (sulla tratta 
che collega i paesi della Sibaritide) va in ferie per 
i mesi estivi si potrebbe invocare anche un Papa-
Bus, ma… questo “sarebbe chiedere troppo”!

Ennesima denuncia e provocazione del pen-
dolare Euristeo la sua battaglia è la battaglia di 
“tutti” e ha raggiunto l’attenzione di riviste e 
testate giornalistiche nazionali e internazionali, 
dalla Germania al Brasile. Non molto tempo fa 
14 cittadini di Rossano e paesi limitrofi  sono 
stati denunciati per interruzione di pubblico 
servizio (ma se il servizio oggi come allora è 
quasi inesistente!!!), per aver preso parte ad una 
manifestazione che chiedeva il ripristino dei 
treni soppressi sia a breve che a lunga percor-
renza. Ma se questi onesti cittadini sono stati 
denunciati per l’interruzione del pubblico Ser-
vizio, allora quale denuncia dovrebbe partire 
per chi il servizio pubblico lo ha soppresso?

Il treno che collega Sibari a Metaponto (Cala-
bria e Basilicata) è un autobus travestito da inter-
regionale: che senso ha mettere un bus sostituti-
vo delle ferrovie in una tratta dove già esiste una 
strada ferrata?

Caro Papa Francesco vorrei raccontarLe una 
delle tante storie di quella terra che Lei onora con 
la sua presenza: non solo siamo rimasti isolati dal 
resto d’Italia (vedi la soppressione dell’ Intercity 
Milano – Crotone e molti treni a lunga percorren-
za) ma restiamo isolati anche nei paesi limitrofi 
come ad es. la tratta Rossano-Trebisacce e Mirto-

Un appello a Sua Santità in visita nel-
la zona della Costa jonica Calabrese.

Cariati e così a continuare.Santità mi piacerebbe 
incontrarla, per far si che la preghiera di un umile 
pendolare giunga fino a San Pietro e per raccontarLe 
la favola di quel ponte ferroviario che ho immagina-
to facendolo partire dalla stazione della mia città di 
Rossano per arrivare così alla stazione del Vaticano. 
E solo così, avendo tanta fede, che spero di incontrare 

l’uomo venuto dall’altra parte del mondo per scam-
biarsi un abbraccio di Energia positiva e Speranza 
con la mia terra. 

Euristeo Ceraolo 
Delegato CIUFER Forlì-Cesena - Emilia-Romagna (con 

un ponte per la Calabria, la Sicilia, Lombardia, Abruzzo, 
Emilia-Romagna, Marche, Molise, Puglia, Basilicata...)

Una crisi economico-finanziaria dall’onda lunga ed 
imprevedibile, la conseguente adozione, su indicazio-
ne comunitaria, di politiche macroeconomiche restrit-
tive, hanno contribuito ad alimentare l’idea di un’ 
Europa ostile ed implacabile.  Non dimenticheremo 
facilmente i giorni in cui si diffondeva, come la 
peggiore delle psicosi,  la paura che l’UE,  sotto 
l’egida di un’impietosa Germania, avrebbe costretto 
noi cittadini a risanare i deficit delle banche nazionali, 
come già accaduto a Cipro. 

E’ dunque innegabile che, durante gli ultimi anni,  
l’idea di un’Europa unita, foriera di benessere eco-
nomico, di eguaglianza e condivisione, di progresso 
e speranze, sia crollata assieme ai mercati e alle 
banche, sgretolandosi  nella mente e negli animi di 
molti.  Tuttavia, nonostante bisogna ammettere che, 
dati come quelli che vogliono la disoccupazione gio-
vanile oltre la soglia del 40%, non contribuiscano di 
certo ad arginare il senso di sfiducia comune, ritengo 
che sia del tutto anacronistico, oggi, pensare ad un Ita-
lia fuori dall’Unione Europea. 

In un mondo di ispirazione globale, in cui la con-
correnza non è più soltanto continentale, di Europa 
abbiamo bisogno. E non parlo di mero opportuni-
smo economico. Anzi, sono tra coloro i quali vedo-
no nell’Unione Europea molto più che un mercato 
comune rigoglioso e produttivo. Come eurodeputata 
ho avuto l’occasione di poter valutare, infatti, le po-
tenzialità del progetto comunitario in diversi altri set-
tori. Pensiamo, per esempio, agli incredibili vantaggi 
offerti dal principio della libera circolazione dei lavo-
ratori, o, più concretamente, al benessere che una più 
proficua gestione dei fondi diretti potrebbe generare 

nei settori più disparati, da quello della ricerca e della 
formazione, a quello ambientale, o dei diritti umani.  

Con questo non si vuol negare che molte cose, in 
Europa, andrebbero cambiate, migliorate. 

La prepotenza della Germania, per esempio, do-
vrebbe trovare argine naturale nei vincoli di egua-
glianza e solidarietà tra gli stati, fondamenta stesse 
dei trattati. Troppe volte, infatti, ci siamo ritrovati a 
dover subire l’egoismo di un paese che, forte della pro-
pria supremazia economica, ha tentato di imporre re-
gole che non erano oggettivamente sostenibili da parte 
di tutti gli stati membri. 

Anche la BCE, non meno importante, dovrebbe 
continuare il proprio cammino di riconversione, ac-
quisendo competenze da “prestatore di ultima istan-
za”, al pari della “Federal Reserve” statunitense. In tal 
modo ai cittadini europei verrebbe finalmente garan-
tita un’assoluta e duratura integrità dei propri rispar-
mi. Per essere più chiari, se una tale obiettivo doves-
se essere raggiunto, non avremmo mai più da temere 
“un’altra Cipro”. 

Le istituzioni europee, infine, dovrebbero lavorare 
più proficuamente per ridurre quel “gap informativo” 
che incrementa la distanza tra esse ed i cittadini i qua-
li, non di rado, guardano all’Unione Europea come ad 
un sistema burocratico incomprensibile e macchinoso. 
Ecco perché, nel caso in cui mi sarà nuovamente con-
cesso il privilegio di sedere tra i banchi del Parlamen-
to Europeo, mi batterò affinché ai miei compatrioti 
venga offerta l’occasione di guardare all’Europa con 
serenità, e non più con timore.

Punterò sull’importanza dell’informazione sui fon-
di europei, battendomi per una semplificazione delle 

modalità di richiesta degli stessi, in modo da ridurre 
quel senso di inadeguatezza che spesso ci contrad-
distingue come cittadini europei. In definitiva, sono 
della convinzione che, nonostante il dilagante eu-
roscetticismo, generato, intendiamoci, da istanze in 
parte condivisibili,  il cosiddetto “sogno europeo” 
possa essere rilanciato su nuove basi e prospettive. 
In questa ottica, l’unica vera via d’uscita dalla crisi 
resta la propositività. Non esisteranno mai, infatti, 
misure abbastanza efficaci, se queste non saranno 
supportate da un nuovo spirito e da un nuovo entu-
siasmo comuni.

E’ per questo motivo che, in Europa, desidero por-
tare le istanze 

- di chi ha ancora il coraggio di scommettere su 
un progetto, di cui noi italiani siamo stati promotori 
ed autori.

- dei giovani, per offrire loro delle concrete occa-
sioni di riscatto da una crisi che ha castrato l’entusia-
smo, l’ambizione, i sogni. 

- delle donne, per concedere loro l’opportunità di 
ottenere una maggiore inclusione nella vita economi-
co-sociale europea. 

- del mio Mezzogiorno, assieme alle istanze dei 
suoi agricoltori e dei suoi imprenditori. 

In Europa, dunque, sogno di portare le speranze di 
chi voglia ricominciare ad avere fiducia in un senso di 
condivisone sovranazionale. Non è un caso, dunque, 
che il motto che anima la mia campagna elettorale 
sia “esserci”. Esserci per far contare chi vuole creder-
ci ancora.

On. Barbara Matera
Eurodeputata ricandidata in Forza Italia  

L’UE strumento di crescita e sviluppo…. per tutti

A cura di Euristeo 
il magno greco
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La MAFIA DEL POTERE per un mese - dopo 
la scoperta della “destabilizzazione dell’economia 
del paese” provocata dai sistemi di corruzione, 
usura, estorsioni scoperti a GENOVA, TORINO, 
MILANO, VENEZIA, BOLOGNA con le allegre 
partecipazioni delle COOPERATIVE ROSSE e 
subito sterilizzate con contestazioni di reati “in 
concorso” e senza stampi mafiosi – s’è leccato le 
ferite dei processi che hanno fatto saltare l’alibi 
di ritardi nell’esecuzione di lavori e spese pazze 
per corrompere fino all’inverosimile appartenenti 
a espressioni dei poteri esecutivi, giudiziari, legi-
slativi, anche con leggi e decreti in deroga. 

La copertura di quell’autentica MAFIA del PO-
TERE che domina la penisola in combutta con le 
MAFIE del POTERE estere con la complicità dei 
CLARINETTI della grande stampa nell’attribuire 
a sciancati d’origine meridionale alla ricerca solo 
di lavoro onesto e dignitoso, anche sottopagato, la 
responsabilità tutta nordica è saltata all’improvvi-
so. Ma s’è provveduto subito a preparare ripari e 
contromisure. 

La sempre disponibile COMMISSIONE AN-
TIMAFIA, oggi presieduta dall’amabile onorevo-
le BINDI, eletta in CALABRIA, ha provveduto a 
commissionare al sociologo (può mancare la so-
ciologia o la criminologia nelle strategie antimeri-
dionali? LOMBROSO è sempre di moda per dan-
nare MERIDIONALI brutti e cattivi) NANDO 
DALLA CHIESA e ai suoi colleghi e collabora-

Antimafia. Sempre razzismo contro il Sud. Scoperta 
la mafia dei “grandi lavori” si passa ai “ grandi studi” 

Per un sistema giudiziario inetto e responsabile 
– ogni tanto le statistiche rivelano la realtà – per 
il 58% del rifiuto di investitori esteri di venire a 
lavorare in ITAGLIA e crearvi posti di lavoro, è 
gratificante avallare i decreti di applicazione della 
tortura del 41bis e della gogna applicata immedia-
tamente a Cittadini appena arrestati, magari sulle 
false accuse delle cosche di pentitisti agli ordini 
dell’antimafia. 

I Tribunali di sorveglianza si guardano bene 
dall’annullare la tortura del 41 bis e partecipano 
all’orgia della relativa pratica con politici, pen-
titisti, sedicenti antimafiosi incapaci di resistere 
al fascino di sostituirsi ai boia e di dimostrare di 
“farlo meglio”. Per pra-
ticare al Cittadino arre-
stato, alla faccia della 
Legge che disciplina 
l’uso della carcerazione 
preventiva, la tortura 
del 41bis il ministro di 
(in)giustizia ricopia nel 
proprio decreto tortu-
ratorio, acriticamente, 
l’“informativa” con le 
accuse formulate da un 
pentitista ritualmente 
imbeccato, e i tribunali 
di sorveglianza, per non farsi accusare di essere 
da meno dei politici nella pratica della tortura ri-
copiano il decreto del ministro. 

Se allo sventurato Cittadino cedono i nervi - in 
isolamento, privato del contatto con i familiari, 
discriminato con trasferimenti punitivi, invitato 
a divenire “collaboratore” se vuole far cessare la 
tortura – e si suicida “è la prova che era colpe-
vole”. Se resiste alla tortura è la prova della sua 
pericolosità e continuerà a essere torturato. 

Alla tortura della gogna partecipano anche i 
giornalisti CLARINETTI con la pubblicazione 
immediata di foto scattate durante i rastrellamen-
ti, gli inquisitori facendosele appendere alle spalle 
nel corso delle conferenze stampa per magnifica-
re e proporre i prodotti del proprio ingegno inqui-
sitorio riprese dai CLARINETTI televisivi.

Si può fare di peggio: Condannare a diecine di 
anni di galera con lo stampo mafioso Cittadini 
individuati come responsabili perché portano un 
nome ( ad esempio BARTOLO invece che SAL-
VATORE, DANILO invece di SERGIO ecc.); in-
criminare per autocalunnia chi, dopo avere fatto 
il pentitista a tempo pieno, facendo condannare 

all’ergastolo Cittadini innocenti, per una crisi di 
coscienza spieghi di averli accusati falsamente 
sperando in benefici. 

In quest’ultimo caso il processo si basa sul-
la semplice accusa >Autocalunnia< senza prove 
e rifiutando ogni indagine proposta dalla difesa 
perché smantellerebbe l’impianto accusatorio e ri-
velerebbe i meccanismi illegali per la produzione 
di ergastoli contro Cittadini innocenti.

La giustizia civile non è da meno. Sembra 
che l’ignoranza e la mala fede abbiano preso 
il posto della serena applicazione della Legge. 
Per giustificare comportamenti illegali ai danni 
di Cittadini ai quali si sottraggono beni e at-

tività lavorative – anche 
nel campo turistico che 
anche per questo è im-
possibile avviare e rilan-
ciare – basta rivolgersi 
al giudice civile meno 
capace nel momento in 
cui è di turno e chiede-
re un “provvedimento 
d’urgenza” esibendo do-
cumenti falsi e privi di 
valore giuridico. Il di-
sgraziato Cittadino con-
venuto pensa sia suffi-

ciente esibire una sentenza definitiva, emessa 
qualche anno prima dallo stesso tribunale, che 
riconosce i suoi diritti e la falsità e illegalità 
della richiesta di “provvedimento d’urgenza”. 
Errore! 

Il giudice di turno non guarda neppure la sen-
tenza del suo stesso tribunale e con un’ordinanza 
pretende di modificarne gli effetti. Alla faccia del 
Cittadino. Della serie: faccio quello che voglio. 
Me ne fotto delle sentenze ed emetto ordinanze 
contro per annullarle. Sui conti correnti plurin-
testati: Effettuato un pignoramento sulle somme 
si procede all’assegnazione senza disporre di in-
formare i cointestatari estranei all’esecuzione di 
quanto avviene sul conto stesso. 

La Convenzione Europea dei Diritti tutela la pro-
prietà? Sentenze della Corte Europea condannano 
l’ITAGLIA a pagare centinaia di milioni di euro 
per spropriazioni illegali? Che ce ne frega! Gli im-
becilli che chiedono giustizia dovranno farlo alla 
Corte Europea mentre noi applichiamo la nostra 
legge del libero quanto arbitrario convincimento. 
E’ la giustizia che taglia la gola ai Cittadini. 

Nicola Scali

tori di sicura cultura antimafia e antimeridionale 
uno studio  sul sistema di infiltrazioni dei MERI-
DIONALI non più nei grandi agglomerati urbani 
del NORD e nei grandi lavori ma NEI PICCOLI 

CENTRI URBANI. E, prima di fine Giugno, il 
26 di questo mese, il sociologo dalla CHIESA ha 
lanciato all’ANTIMAFIA il risultato “scientifi-
co” e certificato che in realtà i MERIDIONALI 
(sul credo di LOMBROSO sempre brutti e cattivi 
e  naturalmente tutti camorristi, mafiosi e ‘ndran-
ghetisti) non hanno mai infiltrato grandi centri 
e grandi lavori (EXPO, DIGHE, BANCHE) ma 
solo piccoli centri. Forte di tale apporto scien-
tifico – BEN PAGATO - l’INQUISIZIONE AN-
TIMAFIA è pronta a lanciare le nuove crociate 
contro gli sciancati meridionali. E a coprire con la 
realtà di un razzismo avallato dagli squallidi rap-
presentanti dell’antimafia provenienti dal SUD 
l’ennesima aggressione del RAZZISMO NORDI-
CO mascherato da ANTIMAFIA.

Falco Verde

In Taglia si tortura col 41bis e la gogna. Ci si infi-
schia delle leggi – alcuni esempi (in)civili e penali

LA PROMESSA DI PADRE PIO
AI PROPRI FIGLI SPIRITUALI

“… Io fo punto, perché la campana mi 
chiama e mi sollecita; ed io me ne vado 
al torchio della chiesa, al santo altare, 
dove continuamente stilla il vino sacro 
del sangue di quell’uva deliziosa e sin-
golare di cui a soli pochi fortunati è per-
messo inebriarsi. Là – come voi sapete 
non posso fare altrimenti – io vi presen-
terò al celeste Padre nell’unione del suo 
Figlio, il quale, pel quale e mediante il 
quale io sono tutto vostro nel Signore.” 
(Padre Pio da Pietrelcina, Epistolario 
III, pag. 588 e segg.). 
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GIUSTIZIA

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Quando 
i notai 
sono 

distratti
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GIUSTIZIA -  ANAS

Nostra inchiesta, continua dagli anni preceden-
ti. E’ vero quanto scritto tempo addietro da questa 
testata. L’ITAGLIA è una Repubblica fondata sulla 
corruzione. Stop. Al Sud si tratta di infiltrazione ma-
fiosa. Al Centro è lex-specialis. Al Nord è corruzione. 
Sempre ladri sono. TUTTI. 

Il Caso MOSE ha finalmente sveltato, ove c’e ne 
fosse bisogno, lo spaccato dell’ITAGLIA. Un Subur-
bio fondato esclusivamente sulla corruzione dove 
gran parte dei funzionari dello Stato fondano la loro 
carriera sulla corruttela. A Venezia ci sono tutti. Ma-
gistrati, politicanti, Finanza, Servizi segreti, faccen-
dieri e zoccole. Ha fatto bene il Capo del Governo 
BLA-BLA ha pensare di ripensare alla Pubblica Am-
ministrazione. Effettivamente il Codice Penale non è 
sufficiente a rubricare i reati per mazzetta. 

Il DIBATTITO propone a BLA-BLA la riforma 
della PA in relazione alle Aree Geografiche. In quel-
le del NORD i reati di mazzetta possono essere pat-
teggiati con quattro mesi di arresto, pena sospesa e 
scarcerazione immediata. Nel CENTRO, la mazzetta 
senza pene accessorie. Nel SUD il 416-bis ci sta tutto. 
Con o senza concorso esterno. E’ noto che al SUD 
“concorrono” tutti. Davvero tutti? Nessuno escluso? 
Non dimentichi BLA-BLA che nella città del NULLA 
tre giudicanti nel caso di mazzette dell’A3 derubrica-
no il reato per tangente. Per estensione o per analogia, 
la Procura di Venezia potrebbe utilizzare la massima 
dei nostrani giuristi. 

C’è da chiedersi come le tangenti MOSE siano state 
giustificate. Sovraffaturazione o carenza dei materia-
li? Oppure, lavori non eseguiti mai pagati? Saremmo 
propensi a pensare alla sovraffaturazione giacché tra i 
collaudatori c’è anche il Magnifico Presidente dell’A-
NAS. Nelle edizioni passate sono stati elencati anche 

gli altri gerarchi ANAS che collaudano il MOSE. 
Quindi, considerate le professionalità presenti nell’e-
quipe dei collaudatori, CIUCCI su tutti, possiamo 
stare tranquili che le paratie mobili sono mobili dav-
vero. Siamo fortemente rammaricati con BLA-BLA 
e il Lupo dei Trasporti per la revoca dell’incarico di 
collaudatore al Magnifico CIUCCI. E è giusto il ri-
corso del Presidente ANAS perché è inaccettabile che 
proprio a lui, oramai ridotto sotto la soglia di povertà 
passando da circa € 750.000,00 a € 294.000,00 annui, 
sia stata preclusa la possibilità di collaudare le paratie 
immobili del MOSE. Perdendo, peraltro, gli emolu-
menti. 

Di questi tempi qualche decina di migliaia di 
euro in più fanno sempre comodo. Riteniamo che il 
CIUCCI debba essere reintegrato nell’equipe dell’or-
gano di collaudo poichè la sua vasta esperienza, vedi 
l’A3, potrà fornire quel contributo che è mancato fi-
nora. Forse. Sull’importo delle mazzette ancora non 
è stata raggiunta l’unanimità. 

A seguire l’elenco dei nomi coinvolti nell’inchiesta 
MOSE. 1) AGOSTINONE Andrea, nato a Penne il 
10-08-1969; 2)ARTICO Giovanni, nato il 26-08-1960 

MOSE. Striscia la mazzetta

GEN. SPAZIANTE Dr. CIUCCI

Continua dagli anni precedenti. ALL’AT-
TENZIONE DEL MINISTRO DELLE IN-
FRASTRUTTURE E TRASPORTI E ALLA 
PROCURA DI REGGIO CALABRIA.

1. CIUCCI, si è appreso che lei è molto incac-
chiato per la vicenda MOSE tanto da querelare 
tutti i giornali locali. Da quel che si è potuto ap-
prendere la querela non individua esattamente 
persone fisiche, ma la testate. Pare, CIUCCI, che 
il suo legale, l’avvocato Daniele Ripamonti, abbia 
ammonito di procedere contro chi non riporterà 
esattamente gli accadimenti. 

Allora, le rivolgiamo, CIUCCI, alcune doman-
de. La prima, è quella di sapere se  «…i funziona-
ri rinviati a giudizio per le mazzette Cosentine, 
sono stati rimossi oppure continuano a dirigere 
i lavori» Un premio a chi indovina. La seconda, 
è quella volta a conoscere «a quanto ammonta-
no le riserve dei lavori del V e del VI macrolotto 
dell’autostrada Green – coma ama definirla l’A-

L’autostrada Green e i 
lampioni della SS 106

Ministro on. M. Lupi Proc. Reggio Dr. Cafiero De Rao

nas - ».  La terza, per sapere se «i c.d. Lavori di 
messa in sicurezza della SS 106 tra Reggio Ca-
labria e Meito Porto Salvo così come realizzati 
creano preguidizi agli automobilisti a fronte dei 
quasi 20 milioni di euro spesi o ancora da spen-
dere. Lampioni a parte». La quarta per conoscere 
«quali interventi sono stati messi in campo per 
sistemare il viadotto Piana del Gallico, di recente 
oggetto di denuncie presso l’A.G.». 

Dr de Raho, se può porre la dovuta attenzione 
alle segnalazioni appena riportate farebbe cosa 
gradita alla collettività. Se può. 

Perchè sono maturi i tempi per fare cose se-
rie anzichè rincorrere procedimenti che, seppur 
d’impatto mediatico e della qual cosa ci importi 
poco, si arenano facilmente ai primi vagiti dei di-
battimenti (archi-Astrea, alta tensione, eccetera). 
Le criminalità organizzate (Mafia, ‘Nndranghe-
ta, Cammorra, Sacra Corona Unita) si combatto-
no eliminado la corruzione. Dottor de Raho inizi 
dall’ANAS. Se può. Un ultimo inciso. 

Il Ponte sullo Stretto non s’ha da fare poiché 
unirebbe “due o più cosche”, così qualcuno arti-
cola. Il MOSE ha unito tutti i pezzi dello Stato: 
Finanza, Magistratura, colletti, zoccole, zoccolo-
ni, servizi segreti, e altri. Dottor de Raho tocche-
rebbe a lei nella qualità, di delineare il confine tra 
la liceità e il malaffare. 

Allo stato attuale delle primeggia solo tanta 
confusione. La mente incomincia a farneticare.  
Non sarebbe male leggere quanto scritto da Pino 
Gullà su “La Corruzione e la Pubblica Ammini-
strazione”. 

La maschera di Zorro

a Cesalto(VE); 3) BOSCOLO Bacheto Stefano, nato 
il 18-11-1967 a Chioggia(VE); 4) BOSCOLO Conta-
din Dante, nato il 14-12-1948 a Chioggia(VE); 5) BO-
SCOLO Contadin Gianfranco detto Flavio, nato il 
29-05-1939 a Chioggia(VE); 6) BOSCOLO Cucco 
Andrea, nato 1’11-07-1984 a Chioggia(VE); 7) BREN-
TAN Lino, nato (VE) il 21-05-1948 a Campolongo 
Maggiore (VE); 8) BROTTO Maria, nata a Bassano 
del Grappa il 17-09-1963; 9) CASARIN Enzo, nato a 
Mirano il 3-02-1954; 10) CHIARINI Gino, nato il 17-
12-1956 a Ferrativi; 11) CHISSO Renato, nato a Quarto 
D’Aitino il 28-07- I954; 12) CICERO Alessandro, nato 
a Tripoli (LIBIA) il 21-08-1966; 13) CORTELLA Cri-
stiano, nato in Svizzera il 01-03-1965; 14) CRIALESE 
Corrado, nato a Francavilla al Mare il 26-01-1930; 15) 
CUCCIOLETTA Patrizio, nato il 29-10-1944 a Ro mbi-
vi; 16) DAL BORGO Luigi, nato il 06-03-1947 a Pieve 
D’Alpago (BL); 17) FALCONI Nicola, nato a Venezia 
il 19-l-1962; 18)FASIOL Giuseppe, nato a Lendinara il 
09-11-1961; 19) GALAN Giancarlo, nato a Padova il 
10-09-1956; 20) GIORDANO Francesco, nato a Roma 
il 07-12-1944; 21) GRISEPPONE Vittorio, nato a Como 
il 29-10-1940; 22) LUGATO Dario, nato il 14-01-1954 
a Venezia; 23) MANGANARO Vincenzo, nato ad Ali 
il 28-04-1958; 24) MARAZZI Manuele, nato a Bolo-
gna il 23-09-1963; 25) MARCHESE Giampietro, nato 
a Chiarano (TV) il 27-9-l957; 26) MAZZI Alessandro, 
nato a Verona il 20-10-1966; 27) MAZZOLA Osvaldo, 
nato il 19-09-1945 a Roma; 28) MENEQUZZO Rober-
to, nato a Malo il 06-02-1956; 29) MORBIOLO Fran-
co, nato a Cavarzere il 22-02-1955; 30) NERI Luciano, 
nato a Orbetello il 27-06-1941; 31) PIVA Maria Gio-
vanna, nata a Rovigo il 09-07-1948; 32) RISMONDO 
Andrea, nato a Venezia il 15-12-1961; 33) RUSCITTI 
Giancarlo, nato a Roma il 21-05-1958; 34) SARTORI 
Amalia, nata a Valdastico il 02-08-1947; 35) SPA-
ZIANTE Emilio, nato a Caserta il 14-05-1952; 36) 
SUTTO Federico, nato a Treviso il 24-03-1953; 37)TO-
MARELLI Stefano, nato il 10-8-1944 a Rombivi; 38) 
TURATO Danilo nato il 19-4-1956 a Mestrino (PD); 
39)VENUTI Paolo, nato il J 9-02-1957 a Padova; 40) 
MILANESE Marco Mario, nato a Milano il 08-09-
1959; 41) BAITA Piergiorgio, nato a Venezie il 18-08-
1948; 42) BOSCOLO Bachete Mario, nato a Chioggia 
il 28-08-1945; 43) BUSON Nicolò, nato a Pemumia il 
25-09-1956; 44) MAZZACURATI Giovanni, nato a 
Pisa il 23-04-1932; 4S) MINUTILL0 Claudia, nata a 
Venezia il 26-10-1963; 46) SAVIOLI Pio, nato a Mo-
linella il 30-01-1944; 47) VOLTAZZA Mirco, nato a 
Piove di Sacco il 04-07-1961; 48) ORSONI Giorgio, 
nato a Venezia il 29-08-1946; 49) ASTALDI Duccio, 
nato a Milano il 16 gennaio 1964; 50) BRUNO Paolo 
nato a Campobasso il 26 giugno 1928. 

Nell’elenco dei nomi coinvolti nel sistema del ma-
laffare non si intravedono Calabresi. Non sono stati 
ammessi. Con notevole rammarico per gli appassionati 
di ‘ndrangheta. Che non potranno sfruttare l’occasione 
per scrivere l’ennesimo racconto vituperando ulterior-
mente il già compromesso futuro dei giovani calabresi.

ZORRO

Nel numero che andrà de "Il Dibatti-
to" che andrà in edicola a settembre si 
parlerà:

- Della richiesta di rinvio a giudizio 
di molti funzionari dell'urbanistica su 
querela dell'avv. Celestina Fortunata 
Marino.

- La continuazione del servizio "Il 
pentito Costa"

– Mitrokin
– Grillo... ni, la Grilletta, l'Italfon-

dario, la Kore e la comarella
– GDM confermato il fallimento 

senza solo
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La Cassazione conferma, forse, che, come più 
volte affermato da questa testata, l’operazione Ur-
banistica è stata una bufala allo scopo d’agevolare 
i sodali del defunto Modello Reggio consentendo 
loro di sportarsi alla Regione delle banane. Questo 
fu l’epilogo.

Ripetiamo da circa tre anni che l’operazione fu 
un diversivo, more solito, per blindare il dirigente 
avulso dai tic tac che riceveva su input dei visibili, 
attivando una sequela di concessioni fasulle che sta-
vano lentamente scivolando in sede penale. E così 
fu. Ricordiamo pure che furono deportati 50 dipen-
denti da un ufficio all’altro per permettere di cata-
logare i presunti buoni dai cattivi. I recenti fatti giu-
diziari dimostrano l’esatto opposto. Anche se, come 
già anticipato nella scorsa edizione de “Il Dibattito”, 
non è giusto condannare solamente l’interfaccia del 
Modello Reggio in luogo dell’intera confraternita 
che ha bucato le casse comunali per circa 800 milio-
ni di euro. Salvo conguagli. 

Ancor prima era stata posta enfasi sull’inconsi-
stenza della relazione della c.d. Commissione Inter-
na che tutelava il dirigente avulso dai TIC TAC. In 
cambio di che cosa ? E ancora. Nel corso degli anni, 
l’Arma Fedele nei Secoli, ha redatto per ciascun 
consigliere Comunale le informative di rito dalle 
quali emergeva che pochi sarebbero potuti sedere 
sugli scranni del Palazzo illuminato di notte. In re-
altà la maggior parte degli amministratori fu lacera-
ta da gravi pregiudizi penali e quindi delegittimata 
a far parte di commissioni. Su quella relazione d’in-
dagine trapelava che uno o più esponenti della c.d. 
Commissione è stato udito da tale TROVARESH, 
all’anagrafe Napolitano Giorgio. Minchia! Quel Na-
politano che avrebbe forse oscurato le intercettazio-
ni che lo riguardavano nella trattativa Stato-Mafia. 
Anche da tale circostanza, si può immaginare che 
maturò l’idea poi di commissariare per mafia la 
Città del nulla trascurando volutamente il dissesto 

finanziario. Dissesto che avrebbe prodotto l’incan-
didabilità di molti amministratori, specie quelli af-
fetti da notevoli pregiudizi penali, oltre alle conse-
guenti responsabilità erariali. Come tutti ben sanno 
l’attuale inquilino del Quirinale, è afflitto dal senso 
di responsabilità. Ed è per questo ha contribuito a 
far arrivare i tre moschettieri (in realtà sono stati 
cinque) che hanno assolto bene il compito affidato-
gli evitando – sulla carta- il dissesto finanziario e 
caricando il buco di 800 milioni di euro sulle spalle 
dei cittadini – che non occupano le strade – per i 
prossimi 15 anni. Se tutto va bene.

Come più volte scritto, il Capo della Commissio-
ne d’inchiesta, tale BARILLA’, enfatizza due aspet-
ti, in particolare il primo: il villaggio a Punta Pella-
ro e il caso ARCO.  Su questo ultimo è stato dato il 
giusto risalto. Viceversa, per quello del villaggio di 
Punta Pellaro, il capo della Commissione, tale BA-
RILLA’ Angelo detto Nuccio, intriga la circostan-
za d’ammorbidire sembra l’attenzione sul Villaggio 
nella Zona Nord, corroborato da abusi edilizi oltre a 
lottizzazione abusiva. Pare. Naturalmente, il Capo, 
al pari dei commenti sugli HOTEL del brevilineo 
& C., si guarda bene dal denunciare tali misfatti, 
giacché partoriti dall’ex modello Reggio, a firma del 
dirigente TIC TAC, e acquistati da notabili Reggini. 
Forse visibili. Eppure nulla si muove.

Nel frattempo è avvenuto l’avvi-
cendamento del capo degli uffici che 
gestiscono, diciamo, le opere del De-
creto Reggio. Si osserva, con notevole 
rammarico, che dopo oltre vent’anni 
il complesso che doveva ospitare il 
Mercato Agroalimentare, il Macello 
e la sede ATAM sono incompleti e, 
secondo i meglio informati,  non ido-
nei staticamente (vedi gli otto fasci-
coli redatti da CTU). La circostanza 
non ci stupirebbe se la paragonassimo 
alle Palazzine di Via Cava. Tuttavia 

vorremmo allontanare, momentaneamente, questa 
ipotesi pensando invece che forse è il caso di de-
mandare a professionisti seri gli accertamenti con 
l’esclusione di quelli politicizzati.

Anche sulla dimora dell’ex Vescovo, meglio 
noto come “Nessun dorma”, già dall’anno scorso 
“IL DIBATTITO” ha avviato le segnalazioni sui 
presunti illeciti edilizi a danno dell’otto per mille 
che i cittadini versano alla chiesa. Non ci stupirem-
mo se tra qualche tempo, a reati oramai prescritti, 
gli uffici del sesto piano del CE.DIR si dovessero 
accorgere di quanto denunciato. Nei termini della 
non prescrizione.

Ad ogni modo, corre voce che  il Governo dei 
BLA-BLA vuole eliminare il 2 % a favore dei diri-
genti e  che all’urbanistica starebbe per approdare 
MARCELLO. Elemento di garanzia e di trasparen-
za. E anche di legalità. Su tal elemento ha garanti-
sce la TRIADE. L’eventuale spostamento del MAR-
CELLO permetterebbe, finalmente, all’ingegnere 
brevilineo di sistemare la pratica dell’E-Hotel. Alla 
fine, pagano solo gli stupidi: la tettoia, il balcone, il 
muretto, l’insegna pubblicitaria. Aspetto veritiero, 
quanto inquietante, della Giustizia Italiana.

Al prossimo limoni neri.
La spada di Zorro

GIUSTIZIA -  REGGIO -  URBANISTICA 2014

Dottore CIUCCI, riportiamo l’estratto di una 
pubblicazione della Nuova Venezia a proposi-
to dei lavori ANAS che riaguardano i lavori di 
costruzione del primo stralcio della “Variante 
di Caltagirone”. Accade che nell’ottobre 2013 la 
DDA di Catania arresta l’amministratore delegato 
della Fip, Mauro Scaramuzza, e l’ingegnere re-
sponsabile del cantiere siciliano, Achille Soffiato. 

La Fip è la società che ha ideato le cerniere che 
permettono alle paratoie di alzarsi in caso di ma-
ree particolarmente alte e poi di abbassarsi. Cer-
niere che, naturalmente, i collaudatori del MOSE 
hanno visto essere ben funzionanti. Ma le ceriere 
della Fip non c’entrnao nulla con l’ANAS. Ovvia-
mente. 

Secondo la Procura Catatnese la FiP e i locali 
catanesi « avrebbero frazionato, con la complici-
tà di dipendenti dell’Anas di Catania, i subappalti 
senza superare la soglia di 154 mila euro, limite 
da cui scatta l’obbligo dei informative e certifi-
cati antimafia». Ma anche di questo aspetto poco 
ci importa. Infatti i tre dipendenti dell’Anas coin-
volti, per i quali le Procure di Caltagirone e Cata-
nia avevano chiesto un provvedimento cautelare, 
a detta del GIP non dovevano andare in carcere 
riconoscendogli l’ipotesi di abuso d’ufficio, ma 
non l’aggravante dell’avere favorito l’associazione 
mafiosa. 

Ciò che desta curiosità e la parte relativa all’at-
tegiamento del Direttore dei Lavori, tale Maria 
COPPOLA e le contraddizioni del GIP. Nell’ordi-
nanza è scritto: Soffiato manteneva i contatti con 
Maria Coppola, direttore dei lavori del cantiere, 
la quale non solo dava consigli al Soffiato sulla 
procedura da seguire per eludere i controlli pre-

visti dalla normativa antimafia «avrebbero do-
vuto fare un aggiornamento, con una revisione, 
una settimana dopo, quindici giorni dopo, non 
lo stesso momento, ma addirittura», .... «strap-
pava il secondo contratto ed invitava Soffiato a 
distruggere anche la copia recante il timbro del 
pervenuto; nell’ultima conversazione sopra citata 
Soffiato comunicava alla Coppola «mandiamo un 
contratto fino al raggiungimento dei 150.000 per 
iniziare a fargli fare una pila relativamente a quel 

discorso che le dicevo che volevano fare un mese 
di… prova, facciamo così .. tre giorni dopo, fac-
ciamo un contratto invece più grosso e quindi che 
va direttamente in Prefettura». 

Ma intanto l’impresa del clan iniziava a lavo-
rare e quel lavoro doveva essere pagato, anche se 
successivamente la Prefettura contestava la man-
canza del certificato antimafia. Dunque, non è 
chiaro come mai non è stato contestato il reato 
di favoreggiamento come richiesto dalle due Pro-

cure siciliane. Peraltro emerge chiaramente che 
l’attività posta in essere dal direttore dei Lavori, 
ingegnere Maria Coppola, doveva essere ricom-
pensata in maniera ben superiore ad un orologio 
(in Calabria in passato bastava un Rolex, ndr. 
I tempi e i gusti cambiano, ndr). Ed ecco che le 
viene fornita un’auto. 

Scrive la PG «Francesco Fundarò aveva ac-
quistato in leasing dal mese di giugno-luglio 
2011 quattro autovetture intestate alla sua ditta 
“L&C” due delle quali erano state messe a dispo-
sizione del responsabile Anas geometra Antonio 
Marianelli e dell’ingegnere Maria Coppola di-
rettore dei lavori del cantiere, soggetti cui spet-
tano i controlli sull’operato delle ditte impegna-
te nell’appalto». Ed infatti, diverse volte, Maria 
Coppola veniva ripresa dalle telecamere posizio-
nate dai carabinieri, allontanarsi dal cantiere a 
bordo di una Citroen C4, intestata alla ditta L&C 
di Fundarò. 

A chi sta a cuore l’ingegnere Maria Coppola ? 
Anche perchè risulterebbe «Dal contenuto delle 
conversazioni intercettate emergono invece rap-
porti dì altra natura tra i dirigenti delle imprese 
aggiudicatarie e i funzionari dell’Anas, dalle con-
versazioni emergerebbe la preoccupazione per 
eventuali controlli da parte della DIA sui lavori e 
l’assunzione di un capocantiere». 

Dottore CIUCCI, lei si è dimostrato tutto d’un 
pezzo e salvo errori grossolani delle Procure sici-
liane, le chiediamo – CIUCCI - se ha sospeso l’in-
gegnere Maria Coppola e gli altri due funzionari? 
Analogamente ai funzionari Cosentini rinviati a 
giudizio. Dottore CIUCCI, se può.

La maschera di Zorro

ANAS: a Catania si dice Coppola a Reggio si chiama Rolex

A quando i veri responsabili dell’acchiappa/mazzette

Marcello Cammera Nessun dormaNuccio Barillà
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GIUSTIZIA -  AEROPORTO MORENTE DI REGGIO CALABRIA

Continua dagli anni precedenti. 
Ancora i raggi del sole non cadono a 
picco, eppure penetrano nei cervelli 
dei pensatori illuminati dal maligno 
che sono ai vertici della società che 
gestisce l’aeroporto. Tra questi vo-
gliamo ricordare il dr Vincenzo CA-
LARCO, che dopo essersi speso per 
la campagna elettorale del massone 
doc FUDA, ha ricevuto un compen-
so di oltre 100.000 € ovviamente sot-
tratte dalle casse della SOGAS. Mi 
riesce difficile decifrare l’attuale po-
sizione remunerativa del CALARCO 
quale penombra del PORCINO poi-
ché da stipendiato – regalo di FUDA 
all’epoca in cui bramava di superare 

la soglia di Palazzo Madama 
– immagino non possa fare 
parte del Consiglio d’ammi-
nistrazione. Oltretutto CA-
LARCO dovrà rendere conto 
all’A. G., alla quale ci rivol-
giamo per la terza volta, del 
suo comportamento durante 
la villeggiatura regalatagli dal 
massone. Inoltre è da magnifi-
care l’assunzione della signo-
ra Denise nella Soga Service 
dipendente del CALARCO 
nel suo studio di commercia-
lista. Non sa quanto percepi-
scano ogni mese il presidente 
e CALARCO per le loro fun-

zioni che non svolgono con serenità e nell’ambito 
della legalità anche perché avevano annunciato 
che avrebbero svolto il loro mandato senza alcun 
compenso.

Dr de RAHO, procuratore della Repubblica, Le 
sottopongo per le eventuali determinazioni che 
vorrà assumere, l’ibrida situazione in cui sguazza 
la SOGAS. Intanto, l’1 giugno del 2012, i due am-
ministratori pensanti, per difficoltà economiche 
hanno chiesto e ottenuto la cassaintegrazione per 
nove dipendenti mentre il numero dei dipendenti 
che avrebbe dovuto godere degli ammortizzato-
ri sociali erano 15. Orbene, manco a dirsi, i due 
pensatori assumono alla SOGAS  S.p.a. il signor 
Vincenzo MINNITI con la qualifica di giornali-
sta porta la voce dei due capi, collocandolo proba-
bilmente al massimo livello. Tale assunzione non 
è forse in contrasto con la richiesta della cassain-
tegrazione? A chi interessa il giornalista abitan-
te nella frazione Pellaro, forse al presidente della 
provincia RASPA? Tale comportamento scorret-
to costituisce forse una violazione della legalità 
tanto da lambire la corruzione? La commissione 
di vigilanza del Consiglio Regionale, pare ab-
bia trasmesso alla S. V., dr de RAHO, il verba-
le d’audizione del PORCINO sulla SOGAS. Era 
presente il CALARCO che s’è dovuto allontanare 
per andare in Procura. Il PORCINO dichiara alla 
Commissione d’aver avvertito i soci sulla situa-
zione abnorme in cui versa la SOGAS e aggiun-
ge di non aver denunciato i gravissimi fatti alla 
Procura giacché essi gli avrebbero detto di non 
farlo. Pare non risponda a verità tale affermazione 
del PORCINO e comunque ai sensi dell’art. 331 
del C.P.P. precedenti e seguenti, avrebbe dovuto 
immediatamente segnalare all’A.G. gli intrallazzi 
riferiti dallo stesso PORCINO alla commissione 
VIGILANZA.  D’altra parte il responsabile am-
ministrativo era il dr CALARCO per opera di San 
Pietro da Siderno. Dr de RAHO, la SOGAS ha un 
buco di milioni di euro tant’è che i dipendenti non 
percepiscono lo stipendio dal mese di aprile. Le 
compagnie aeree che fanno capo all’aeroporto di 
Reggio non sono sufficienti a coprire gli amman-
chi sospetti del bilancio. Fino al 1990, la società 
era attiva facendo ricorso esclusivamente agli in-
teressi bancari, poi il disastro.

L’arroganza e l’illegalità dei due pensatori 
Il dott. Porcino, nei mesi scorsi ringrazia attra-

verso la stampa chi volontariamente ha aderito al 
programma di cassaintegrazione straordinaria, 
attivata dalla Sogas Spa  attraverso un accordo 
in sede governativa in data 31 maggio 2012, dove 
oltre ai due pensatori (Porcino e Calarco)erano 
presenti per il Ministero del Lavoro e delle Poli-
tiche Sociali il Dott. Francesco Cipriani, il Dott. 
Alessandro Righetti, i rappresentanti delle sigle 
sindacali della FILT CGIL, FIT CISL, UIL TRA-
SPORTI, UGL TRASPORTI e uno di ASSAERO-
PORTI. All’accordo, dopo le varie premesse (ri-
chiamo a quello del 15.05.12, eccetera), raggiunto 
segue la dichiarazione da parte della Sogas Spa 
di avere problemi economici finanziari,  eccetera. 
Le parti sottoscrivono che le premesse ne costi-
tuiscono parte integrante: 1. la Società presente-
rà richiesta; 2. Che saranno esclusi dalla GIGA 
due lavoratori, poiché appartenenti a categorie 
protette (che svolgono attività al P.R.M.) e quindi 
con caratteristiche non fungibili rispetto agli altri 
lavoratori; 3. essi saranno collocati in CIGS sino 
a una riduzione massima del 33% dell’orario di 
lavoro. Troverà applicazione il criterio della rota-
zione sulla base della fungibilità delle mansioni e 
delle necessità tecnico/organizzative aziendali… 
le specifiche norme di riduzione oraria e d’appli-
cazione del criterio della rotazione saranno con-
cordate con le RSA; 4. la Società anticiperà ai la-
voratori il trattamento d’integrazione salariale alle 

Sarebbe ora indagare sulla SOGAS

Al Segretario Nazionale 
Ugl Trasporto Aereo 
Francesco Alfosi

Il dubbio ormai trasformatosi in certezza di essere caduti in un tranello escogitato dal nostro 
segretario regionale Ugl Trasporto sig. Cozzucoli Francesco in combutta coni due Amministratori 
che al momento gestiscono la Sogas per conto del socio di maggioranza (Provincia di Reggio 
Calabria), ci spinge a scrivere la presente sia per chiedere un immediato incontro tra gli scriventi ex 
cassaintegrati e un rappresentante nazionale dell'UGL, sia per denunciare quanto accaduto, visto 
che sicuramente un caso analogo non si è mai verificato in cui chi deve tutelare gli interessi dei 
lavoratori e la conservazione del posto di lavoro, approfittando della propria posizione si frappone 
tra i lavoratori e il datore di lavoro, privilegiando le mire di quest'ultimo, danneggiando i lavoratori 
sia sotto un aspetto di dignità sia mettendoli a rischio della perdita del posto di lavoro. Ovviamente 
in caso di perdita del posto di lavoro è evidente che l'Ugl si ritroverebbe, primo caso in Italia, ad 
essere citata per i danni provocati ai lavoratori. A chi ci legge, quanto sopra potrebbe apparire la 
rappresentazione di una commedia teatrale, ma purtroppo sono stati e continuano ad essere in-
numerevoli i comportamenti tenuti dal Sig. Cozzucoli, a discapito di chi ha avuto la normale fiducia 
versò un autorevole rappresentante sindacale di una sigla a noi tanto cara.
Tutto scaturisce al nostro rientro in azienda alla fine dei due anni di cassa integrazione peraltro 
volontaria, tanto che era giunto attraverso la stampa il ringraziamento del Presidente Porcino,. 
Giorno 3 giugno u.s., tutti e nove dipendenti di cui ben sette iscritti Ugl, ci siamo ritrovati al nostro 
rientro con i due Amministratori che anziché accoglierci e discutere sul prosieguo lavorativo, altro 
non hanno fatto che usare toni arroganti, mandarci in ferie forzata e chiedere ad alcuni la nostra 
disponibilità ad operare, in demansionamento, come operatori AOU formalizzando la richiesta. 
Sbalorditi di quanto succedeva, abbiamo appreso successivamente che durante la riunione il 
Presidente, sol perchè un collega iscritto alla CGIL ha anticipato il proprio diniego alla richiesta di 
demansionamento, ha elevato una contestazione disciplinare adducendo fatti e/o comportamenti 
che non sono stati rilevati dai presenti.
Alla fine dell'incontro, abbiamo cercato inutilmente di rintracciare telefonicamente il segretario 
Cozzucoli , come peraltro avveniva già da tempo. Infatti lo stesso possiamo dire che è stato il pro-
motore-suggeritore per la nostra volontarietà ad andare in cassa integrazione: tanto che i contatti 
con lo stesso erano prima frequenti e continui.
Quando ormai in cassa integrazione, abbiamo cercato un riscontro a quello che precedentemente 
avevamo concordato e sottoscritto in verbali sindacali, abbiamo notato che poter rintracciare il 
Cozzucoli era ormai impossibile, l'unico modo era sapere di riunioni insieme alle altre sigle e ap-
profittare di questo per riuscire a incontrarlo.
Questo modo di fare ha portato alcuni dei nostri iscritti in cassa integrazione, a mantenere contatti 
con l'azienda tramite i colleghi presenti, e così nel tempo si è venuto a sapere che i due Amminis-
tratori avevano fatto assunzioni anche con inquadramenti ai massimi livelli contrattuali, tralascian-
do tante altre cose. Per non essere prolissi, puntiamo l'attenzione su una riunione che l'Azienda 
ha tenuto con i lavoratori Sogas SpA e Sogas service, laddove tra le altre cose si informavano le 
maestranze presenti, già da mesi senza stipendio, che a breve sarebbero rientrate le maestranze 
in cassa integrazione, e questo significava un ulteriore costo che poteva pregiudicare la continuità 
della Società.
Tutto questo come potete ben immaginare, è stato utile a creare una conflittualità tra il personale 
presente e quello che a breve sarebbe rientrato. Infatti lo stesso giorno del rientro alla fine della 
riunione si notava un clima non certo sereno.
E' necessario sottolineare che il Cozzucoli più volte ha portato a conoscenza i sottoscritti di essere 
cugino con il Presidente della Provincia di Reggio Calabria (Dott. Raffa), e questo inconsciamente 
potrebbe sembrare in chi lo ascolta una rassicurazione su chi è iscritto con l'UgL Infatti prima 
dei nostro rientro un gruppo di dipendenti sono trasbordati da altra sigla all'Ugi, e sembra che 
vengano trattati bene dai due Amministratori, tanto che gli stessi trovando "comodità" da questa 
vicinanza affermano di avere il personale dalla propria parte.
Proprio per questo motivo le altre sigle sindacali hanno rilevato a mezzo stampa questo stato di 
cose. Certi di un immediato riscontro alla presente, porgiamo distinti saluti.
Reggio Calabria, 11 giugno 2014.

Lettera Firmata
continua a pag. 20
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Nel 2001, l’inossi-
dabile NUCERA 
candida alle elezioni 
comunali il signor 
Leotta Vincenzo. La 
legislatura durerà 
poco a causa della 
prematura scom-
parsa del sindaco 
del tempo. Nell’ar-
co temporale fino 
a  nuove elezioni, la 

città del nulla è affidata al facente (dis)funzioni 
dell’avv.  NACCARI CARLIZZI. Giusto il tem-
po per fare i concorsi. Nel 2002, scende in campo 
con la maglietta bagnata la futura interfaccia del 
Modello Reggio. Che sbaraglia il nuovo SAVO-
NAROLA nonostante i concorsi messi a segno. 
Per questa nuova competizione il signore degli 
scontrini facili sceglie un nuovo e sicuro candida-
to da eleggere. Il NUCERA teme che l’avvocato 
ARILLOTTA possa vincere. Quindi, lo scontrino 
sfodera la sua abilità ammagliatrice – è un assi-
duo frequentatore di preti -  tant’è che il carcerato 
PLUTINO si candida ed è eletto al consiglio co-
munale. La sua presenza, però, sugli scranni della 
città del nulla durerà poco a causa di un cavillo 
giuridico che lo destituirà da consigliere comuna-
le. PLUTINO, nelle precedenti elezioni  accumula 
non più di 400 voti. Con l’apporto di NUCERA 
raggiungerà la vetta degli 800 voti. La campagna 
elettorale del 2002, è diretta dal Signore degli 
scontrini e la segreteria (del NUCERA), posta di 
fronte a quella attuale, è frequentata dai CONDE-
MI e da tanta altra gente del rione San Giorgio 
Extra. In quegli anni e fino al 2004 circa, frequen-
ta la segreteria e il gruppo Regionale quale colla-
boratore, anche l’ex Sindaco di San Luca. E non 
solo. Infatti, presso la vecchia segreteria lavora un 
bisognoso segnalato al NUCERA da un edicolan-
te della città. Ebbene, quando l’edicolante muore, 
il NUCERA non ha scrupoli di cacciare lo sfortu-
nato signore la cui unica colpa è quella del biso-
gno di lavorare.  Il bisognoso non garantisce voti 
al pari del defunto edicolante. Ciò che accade dal 
2002 fino al momento dell’arresto del galantuomo 
PLUTINO, è eviscerato in una passata edizione. 
Un piccolo inciso. Risulterebbe che più di una sti-
mabile persona avrebbe consigliato PLUTINO ad 

allontanarsi dal NUCERA per evitare d’incappare 
nei guai. Così è stato. Il processo, fondato sul nul-
la, va comunque avanti. Oggi la notizia più pre-
giata riguarderebbe la volontà del Signore degli 
Scontrini a querelare tutti (o alcuni, o uno solo) 
quelli che l’avrebbero infamato – assieme al figlio 
– nel corso del dibattimento. Vediamo di che cosa 
si tratta.

Plutino Giuseppe : «L’onorevole Nucera mi 
ha messo in mezzo per negare il rapporto diretto 
che ha e che ha sempre avuto con i miei parenti, 
un rapporto che dura almeno dal 2000, quando i 

Condemi gli hanno fatto la campagna elettorale. 
Sono in carcere da due anni per non aver fatto 
nulla, lui ha voluto farmi pagare l’abbandono po-
litico».

Condemi Giuseppe:  «Nel 2000 Nucera venne 
a chiedermi appoggio elettorale. In precedenza io 
ero con i socialisti, ma avevo rotto con Zavettie-
ri. Io ho sempre fatto politica e non ho mai volu-
to niente ma con Nucera ho parlato chiaro: io ti 
aiuto ma devi considerare che ho due figli. Nei 
prossimi cinque anni un posto, un qualcosa. Sono 
passati 5 anni, poi ne sono passati altri cinque 
e siamo arrivati a dieci. Ma da Nucera non ho 
avuto niente»

Domenico Condemi: «Portavano le vecchiette e 
facevano scrivere sulla scheda elettorale Nucera a 
mio figlio di 8 anni: Nucera pretendeva che non si 
perdessero voti ….. Siamo andati alla sezione 131, 
ha preso 11 o 15 schede di malati di mente e le ha 
firmate tutte lui (Francesco Nucera, ndr)»

Avvocato Pietro Canale :  «Più volte ho visto 
Nucera insieme a Filippo e Domenico Condemi 
in occasione di funerali, ma anche fuori dai seggi 
a braccetto e in  atteggiamento amichevole. Con 
Nucera alcune volte c’erano i suoi figli»

Giuseppe D’Accunto : «I Condemi hanno sem-
pre appoggiato Nucera, lo hanno sempre fatto 
negli anni»

Giuseppe Nucera: «l’interessamento per le 
case popolari, avrebbe dovuto poi trasformarsi in 
sostegno elettorale».

Non è chiaro quale testimone sarà querelato da 
Mister Scontrino facile. Di sicuro la dichiarazione 
del figlio non supporterà la querela. Il figlio con-
ferma la conoscenza con i Condemi e, di conver-
so, che Domenico Condemi risolveva i problemi di 
persona senza intimorire nessuno. Salvo i codardi.

Francesco Nucera (figlio) : «Conosco i Conde-
mi dalla campagna elettorale del 2005 …....Quel 
giorno mi è sembrato poco equilibrato, aveva tono 
agitato e aggressivo. Parlò del fatto di dover risol-
vere un problema, mi disse di uscire e parlare fuo-
ri, ma io non andai, temevo qualcosa, non avevo la 
tranquillità per uscire».

In realtà dalle affermazioni degli escussi emer-
ge un quadro inquietante della figura dell’eccel-
lente politico NUCERA. A detta dei testimoni, il 
NUCERA sarebbe un personaggio disposto a tut-
to pur di risultare. Finanche a oltraggiare l’ultima 
goccia di dignità degli insani di mente e utilizzare 
un minorenne per assistere gli anziani dentro la 
cabina elettorale. Ci si chiede come mai questo 
processo si è prolungato per tanto tempo giacché 
le millanterie dell’onorevole dallo scontrino faci-
le, sono state enucleate finanche dalle dichiara-
zioni del figlio. Presunto minacciato e facilmente 
intimoritile. 

Il Processo ALTA TENSIONE, per la parte ri-
guardante le presunte intimidazioni al NUCERA 
GIOVANNI,  quello degli scontrini di Palazzo 
Campanella, è una bufala.  E’ chiaro, questa è la 
nostra opinione.

Un bravo computer

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

... ANCORA DIETRO LE SBARRE

normali scadenze di paga; 5. le parti si incontre-
ranno su richiesta delle stesse, al fine di verificare 
le norme attuative della Cigs; 6. per quanto non 
(omissis ndr). E’ necessario aggiungere che dopo 
il verbale del 15.05.2012, sopraggiunge un accor-
do a tutela occupazionale tra il rappresentante le-
gale della Sogas Spa dott. Carlo Alberto Porcino e 
le organizzazioni sindacali. 

Fra l’altro è detto che c’è intenzione d’attivare la 
CIGS poiché si ritiene possibile che nello spazio 
temporale di 18/24 mesi saranno risolti i problemi 
di criticità economico-finanziari; che non intende 
licenziare in nessun caso alcun dipendente; che 
per il periodo di due anni non saranno corrisposti 
superminimi/ad personam e comunque sarà ridot-
to il più possibile il costo generale del personale. 
Al momento soffermiamoci su queste “considera-
zioni”. 

Mi chiedo e chiedo a Lei, dott. Porcino, se la 
Sogas doveva “il più possibile ridurre il costo del 
personale” come mai ha assunto il signor Minni-
ti Vincenzo sembrerebbe con il massimo livello 
e quindi equiparalo agli altri apicali magari con 
la corresponsione del super minimo compreso di 

arretrati? Come mai al rientro della cassa integra-
zione a zero ore i dipendenti si sono ritrovati a 
essere da Lei maltrattati, privi di lavoro, mentre 
nel frattempo il Minniti appare come un uomo 
importante della Sogas? C’è dell’altro e non sto 
qui a specificarlo tranne il fatto che le premesse 
del sopradetto accordo, non sono state rispettate. 
Infatti, in Sogas non si capisce più quale livello 
abbia la RSA della UGL signor Carmelo Romeo. 
Chiarisco subito il che caos e il clima di paura re-
gnano tra i dipendenti non “vicini” alla presiden-
za e/o con i suoi delfini. Ne è a conoscenza anche 
il “guaritore Raffa”. 

Infatti, nella giornata mi sembra del 6 giugno 
2014, alla Provincia di Reggio Calabria, s’è tenuto 
un incontro tra il Presidente Raffa, alcuni segre-
tari delle varie organizzazioni sindacali con al se-
guito alcuni dipendenti della Sogas. 

Tra questi ultimi è presente il signor Laganà 
Gaetano, rientrato dalla cassa integrazione, il qua-
le giustamente chiede al Raffa del perché i proble-
mi erano sorti al rientro dei cassaintegrati, quando 
nel frattempo il dott. Porcino ha fatto assunzioni 
(compreso il Minniti Vinenzo di Pellaro, guarda 
caso compaesano della metropoli di Raffa). 

Il Raffa risponde di non essere a conoscenza 
su quanto il Laganà afferma (d’altronde anche 
Scajola non sapeva chi lo avesse aiutato a com-
prare casa). Tanto, alla presenza dei segretari 
del sindacato e dello stesso Porcino.  Forse mol-
te braccia rubate all’agricoltura sono presenti 
in aeroporto. Riguardo poi alle dichiarazioni 
di qualcuno che dopo aver saputo del rifiuto da 
parte degli ex cassaintegrati a scaricare bagagli 
con tutto il rispetto anche per i lavori più umili, 
afferma he proprio lui fino a dieci giorni prima 
ne aveva scaricati circa cento. Bravo! Continui 
così! 

Le sue palle passeranno da due a quattro. E’ 
scorretto oltre che sanzionabile sotto ogni profilo  
la proposta insensata e provocatoria del presiden-
te Porcino  d’invitare chi ha acquisito negli anni 
maggiori diritti di qualificazione lavorativa, di 
prestarsi per facchinaggio. 

Può anche verificarsi una tale circostanza a 
patto che gli amministratori del capitale pubblico 
facciano presente che la Sogas è all’ultimo respi-
ro. Il 3 giugno 2014, il primo giorno di lavoro dei 
ex cassaintegrati, li riunisce. Continua.

Francesco Gangemi
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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

L’estate è ormai ufficialmente incominciata, ma ad 
infuocarne i primi giorni nell’Area dello Stretto pro-
babilmente non sarà soltanto la temperatura, ma anche 
il malcontento di quanti saranno interessati dai prov-
vedimenti amministrativi preannunziati il 21 giugno 
scorso dal sindaco di Messina Renato Accorinti sulla 
“vicenda Tir”, che dovrebbero entrare in vigore dal 
prossimo 20 luglio. 

Il primo cittadino messinese ha sintetizzato in con-
ferenza stampa i termini della questione affrontata in 
questi ultimi mesi con i Franza, proprietari del grup-
po di navigazione Cartour, rilasciando una serie di 
dichiarazioni sulle ragioni dell’imminente ordinanza, 
che ha diffuso anche attraverso un video postato su 
Youtube dal suo portavoce Gianpiero Neri, all’indi-
rizzo http://www.youtube.com/watch?feature=player_
embedded&v=KYlaAhNXNCQ.

Accorinti sembra volere chiudere definitivamente, 
dopo lunghi giorni di confronti e di scontri, un primo 
capitolo di quella che da anni è diventata per Messina 
una vera e propria emergenza sociale e ambientale, le-
gata all’attraversamento dei tir nella città. 

«Si tratta di una decisione assunta per coerenza – 
ha dichiarato il primo cittadino – la battaglia sui tir 
dura da quasi 20 anni. Al primo posto mettiamo la vita 
e la vivibilità. Non posso tradire me stesso, i cittadini, 
chi mi ha votato. Non ce l’ho con nessuna compagnia. 
Cerchiamo soluzioni condivise». Causa della discordia 
sono le nuove tabelle orarie della Cartour, che entre-
ranno in vigore dal prossimo 30 giugno e che river-
seranno un ulteriore fiume di mezzi pesanti in pieno 
centro cittadino e non più durante le ore notturne, ma 
durante quelle diurne lavorative, nel cuore pulsante 
della città dello Stretto.

L’invito rivolto dal Comune ai Franza era quello di 
riconsiderare l’entrata in vigore di questi nuovi ora-
ri, proseguendo con gli attracchi notturni e dirottan-
do mediamente una sessantina di mezzi pesanti, che 
attraversano Messina, sul secondo approdo di Treme-
stieri, pure nel rispetto della salvaguardia dei posti di 
lavoro, con la collaborazione di Caronte & Tourist e 
di Bluferries, considerando che, secondo i pronostici 
di Accorinti, questo scalo dovrebbe essere fruibile alla 
bisogna proprio entro il prossimo 20 luglio. 

Il sindaco, quindi, ha dato tempo alla Cartour fino 
a quella data per una rettifica degli orari relativi alla 
tratta navale Messina-Salerno; in mancanza, provve-
derà alla interdizione per i tir della percorribilità del 
cavalcavia, che collega l’incrocio tra via La Farina e 
via Tommaso Cannizzaro con il molo Norimberga. La 
connessa diminuzione del numero quotidiano di de-
roghe al divieto di attraversamento della Città dello 

Stretto, attualmente rilasciato ai mezzi pesanti per ac-
cedere a questo attracco, dovrebbe contribuire, secon-
do le intenzioni della Giunta comunale, al persegui-
mento di un giovamento concreto per Messina, così 
alleggerita dall’attuale insopportabile peso del transito 
dei tir, che dovrebbe essere dirottato prevalentemente 
su Tremestieri, con enormi vantaggi per i cittadini, non 
solo in termini di inquinamento e viabilità urbana, ma, 
soprattutto, di sicurezza ed incolumità pubblica.

«Al primo posto c’è la vita – prosegue Accorinti – 
Non si può rischiare ad attraversare la strada. In ogni 
caso l’estate 2014 sarà l’ultima con questo tipo di pro-
blemi visto che dal 2015 non dovrebbero più esserci 
corse diurne. L’era dei tir in città è chiusa. In un modo 
o nell’altro. È un vero peccato che non si sia potuto 
trovare un compromesso, la mia era un speranza di 
una vittoria collettiva, con la politica in senso nobile 
accanto agli imprenditori. Mi fa male, ma rispetto le 
loro posizioni. Il gruppo Franza si è detto contrario 
alla nostra proposta, ribadendo che gli orari Car-
tour sono immutabili. Adesso l’azienda ha circa 15-20 
giorni di tempo di tolleranza da parte nostra per smal-
tire i biglietti già staccati. Il 20 luglio chiuderemo il 
cavalcavia ai tir con un’ordinanza. Sembra una scelta 
dura ma lo facciamo con animo sereno, per coerenza 
e per la vita dei cittadini. Questa è la vittoria della 
politica, a prescindere delle decisioni dei tribunali. Io 
mi sento con la coscienza a posto. Non voglio più an-
dare ai funerali di cittadini investiti da un camion. La 
nostra priorità deve essere la pubblica incolumità e la 
salute del cittadino. I Comuni devono dettare le linee, 
e noi lo stiamo facendo, e gli imprenditori devono ade-
guarsi ai bisogni vitali della città. Siamo favorevoli 
alle autostrade del mare, ma queste non possono de-

terminare un “rischio vita” per le nostre 
famiglie».

Di seguito riportiamo integralmente il 
comunicato ufficiale del sindaco Accorin-
ti, in considerazione degli interessi diffu-
si che coinvolgono migliaia e migliaia di 
utenti annuali dei servizi di attraversamen-
to dello Stretto di Messina:

«Entro il 20 luglio l’Amministrazione 
comunale preparerà una determina che 
vieti l’utilizzo a tutti i mezzi pesanti del 
Cavalcavia che porta alla zona Falcata e 
quindi al molo Norimberga. È un atto al 
quale non volevamo arrivare perché nel 
corso dell’incontro di oggi abbiamo chie-
sto invano un passo indietro rispetto alle 
ultime scelte. Il nostro obiettivo sono so-
luzioni condivise, ma al primo posto dob-
biamo mettere la vivibilità e le vite umane 

dei cittadini, evitando altri morti nelle nostre strade. 
Quello che prima dicevamo da cittadini, oggi con co-
erenza lo ripetiamo da amministratori. Loro difende-
ranno i loro interessi ma noi tiriamo dritto con la no-
stra scelta. Noi avremmo accettato il cambio di orario 
a due condizioni. La prima era che i tir che utilizza-
vano Cartour di giorno fossero compensati da quel-
li che vanno alla Rada S. Francesco. In sintesi meno 
deroghe all’ordinanza di divieto dell’utilizzo del porto 
commerciale, per un numero proporzionale a quello 
che usa la Cartour. La seconda, che ha fatto saltare 
la trattativa di stamattina, riguardava la garanzia che 
questa estate sarebbe stata l’ultima nella quale i mezzi 
avrebbero attraversato la città durante il giorno. Ciò 
avrebbe comportato l’impegno che imbarco e sbarco 
avvenissero per tutto l’anno di notte e non solo d’in-
verno».

Vi sono buone ragioni per pronosticare che questo 
scontro si prefiguri come l’inizio di un cambiamen-
to epocale in ordine al traghettamento nell’Area dello 
Stretto, anche per il sopraggiungere della conclusione 
dell’istruttoria avviata dall’Autorità per la Concor-
renza ed il Mercato, che dovrebbe pronunciarsi pure 
in merito alla conformazione dell’approdo di Tre-
mestieri, tuttora sprovvisto di una adeguata area di 
stoccaggio dei mezzi pesanti, fatto che contravviene, 
sin dall’inizio, alla primaria necessità di smaltimento 
del maggior numero di tir nel minor tempo possibi-
le, primariamente a beneficio dei consumatori e, non 
secondariamente, a tutela della reale e trasparente 
concorrenza tra le tutte le Compagnie di navigazione 
nazionali ed europee. – continua –

francesca.crea@virgilio.it

AREA DELLO STRETTO
Mobilità ridotta per i mezzi pesanti, il sindaco 
di Messina annuncia una nuova ordinanza

A cura di Francesca Crea

Messina - Viale della Libertà intasato dai tir

Nei giorni scorsi con la solita 
collaborazione dei giornalisti 
CLARINETTI itagliani gli 
inquisitori antimafia s’erano 
proposti come consulenti per 
individuare ‘NDRANGHE-
TISTI che – certamente solo 
loro e se non chi altri? – che 
avevano sequestrato l’eredi-
tiera monegasca Elena PA-
STOR, trovata cadavere qual-
che giorno dopo. Ma mentre 

erano in preparativi per la trasferta in FRANCIA, 
dove era avvenuto il sequestro dell’ereditiera, per 
mettere a disposizione dei mediocri inquisitori fran-
cesi i tesori della propria eccelsa cultura antimafia, gli 
italici inquisitori sono stati travolti dalla notizia che 
la MAGISTRATURA FRANCESE senza farsi sug-
gestionare da piste di ‘NDRANGHETA ha arrestato il 
genero dell’ereditiera che ha confessato di avere fatto 
assassinare la suocera per impossessarsi dell’eredità. 
Dall’ITAGLIA invece dei complimenti per l’imme-
diata soluzione del caso pare sia partito un grido di 
dolore: “Non ci lasciate senza ‘ndrangheta”. 

E’ previsto il prestito di qualche pentitista alla FRAN-
CIA con la “confessione” che comunque la ‘NDRAN-
GHETA c’entra sempre? 

L’AGGRESSIONE ANTIMAFIA AI PARROCI E 
ALLA CHIESA ANCHE SE I VESCOVI FANNO 
FINTA DI NON ACCORGERSI.
Sul bollettino ufficiale dell’inquisizione antimafia ita-
gliana in occasione dell’attentato al Papa di cui riferia-
mo in altro articolo del nostro giornale s’è parlato “… 
perché di preti “in odore” , e non certo di santità, sono 
piene le cronache dei mesi passati….”. 
Possiamo ricordare come avvertire un certo “odore” 
apre al giornalista CLARINETTO la via di una bril-
lante carriera nell’antimafia (da Trilussa: quando si 
chiede a un “cane poliziotto” che si vanta del suo 
“fiuto”, al passaggio “di un fornitore che Dio solo 
lo sa quanto ha rrubbato”, si chiede  “senti un cer-
to odore?” e si registra la risposta “…no, so raffred-
dato” per cui diviene inevitabile il commento “… Il 
cane poliziotto ch’ho incontrato lo faranno prestissi-
mo questore”. 
A noi piace ricordare come il Parroco che enuncia 
come nascano problemi “… non con la ‘ndranghe-

ta , con la magistratura, loro non possono imporci 
il loro stile, io il mafioso lo devo avvicinare”, dica 
semplicemente  di voler applicare il Vangelo secondo 
l’insegnamento di GESU’ che è venuto sulla terra per 
salvare i peccatori e ha invitato chi voleva lapidare 
una povera donna accusandola di adulterio (un’ “an-
timafia” dell’epoca per assassinare donne  innocenti) 
che scagliasse la prima pietra chi fose stato senza 
peccato. 
E che la criminalizzazione di Don CANNIZZARO, 
Parroco di CARDETO, o di Don ASCONE, Parro-
co di ROSARNO, per citare solo alcuni dei Parroci 
perseguitati per voler seguire il VANGELO, richiama 
troppo da vicino la persecuzione di Don GIOVANNI 
STILO, perseguitato per dieci anni con lo “stampo 
mafioso”. 
Venne definitivamente assolto da accuse talmente ri-
dicole da consentire l’applicazione alla sua vicenda 
umana dell’espressione tratta da un provvedimento 
che allora fu emesso da autentici TRIBUNALI del-
la LIBERTA’: “…dagli atti non risultano estremi che 
giustifichino non solo la cattura ma neppure l’avvio di 
un procedimento penale…”. 

Nicola Scali

Gli inquisitori antimafia ita(g )liani ai giudici 
francesi: “non ci lasciate senza ‘ndrangheta”. 
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9/Nostra inchiesta. Solo con Bonifica siamo già a 
un miliardo di vecchie lire. Nello stesso periodo altre 
mazzette per la fornitura di fioriere con protagonisti 
sempre e comunque il giovane di 26 anni e di turno 
la ditta Multari. Per lunghi due anni non accade nulla. 
Poi gli arresti. 

Tutti o quasi assolti per carenza di indagini. Nes-
suno ha restituito una sola lira. Anzi. Il collettore di 
mazzette, il pentito di non essersi pentito, affidato 
alle cure benevole dell’allora maresciallo Nicolò MO-
SCHITTA, ha venduto tutto il suo patrimonio, lo Stato 
lo ha reinserito nel pianeta delle banche da dove pro-
veniva e da dove fu cacciato per la seconda volta e alla 
faccia delle persone oneste pubblica il libro “La città 
dolente”, scritto a quattro mani e alla cui presentazio-
ne partecipa e interviene l’attuale Procuratore genera-
le di Ancona, dr Vincenzo MACRI’. 

La Cambogi, la ditta che s’è aggiudicata l’appalto 
della copertura dei binari lungo il tratto del Lungoma-
re, è stata altra dispensatrice di mazzette per i politici 
e soprattutto per i funzionari dell’ex Genio Civile. Si 
sono ingrassati tutti fino all’arrivo dei commissari che 
sono dediti ai piani di rientro accollando il maltolto ai 
cittadini e non a quanti li hanno derubati. Insomma, 
assistiamo con vergogna e da molto tempo al festival 
delle tangenti. La corruzione è il problema più grave 
che attanagli la Calabria e in particolare la città morta 
e nulla, a mio sommesso parere, è stato fatto per eli-
minare questa piaga purulenta. 

Con la “D” indico Pennisi e con la “R” Licandro. 
D: mi scusi solo 300? R: no, poi successivamente ci 
fu altro pagamento diciamo di 40 milioni, che venne 
fatto successivamente, e poi ci fu un rapporto con le 
imprese… D: vada con ordine, questo successivo pa-
gamento di 40 milioni?... R: questo successivo paga-
mento di 40 milioni è stato di 80 milioni, 40 vennero 
consegnati a me direttamente, questa volta ed era 
presente con me anche il dr Logoteta, che mi venne 
fatto da un certo  ragioniere RICCI della società Bo-
nifica, il pagamento di 40 milioni venne fatto il 22 
di un mese, del mese in cui era scoppiata la vicenda 
AEROPORTO, più di questo, un venerdì 22, vedere 
quando è stato venerdì 22 perché l’on. Nicolò venne 
a trovarmi a casa… (scusate se m’intrometto, la vi-

cenda sporca dell’aeroporto sarà trattata in prosieguo, 
insomma è susseguirsi a oggi, di tangenti a danno del-
la città doluta…) D: molto recente nel tempo allora 
è stato… R: venne a trovarmi a casa per dirmi che 
dovevamo andare insieme a Roma che doveva darmi 
questa parte, allora io dissi all’on. Nicolò di lasciarmi 
in pace perché non avevo interesse più d’occuparmi  
di queste vicende, ero stufo… D: a seguito di quello 
dell’Estramed?...R: no, a seguito delle mie dimissio-
ni, mi ero già dimesso, quindi dopo le mie dimissio-
ni, quindi il 22 maggio mi ero già dimesso non ne vo-
levo più sapere e disse all’on. Nicolò di lasciarmi in 
pace… (scusate se mi intrometto, il giovane di 26 anni 
si dimette dalla carica di sindaco dopo circa due anni 
della mia denuncia, vale a dire quado fa ingresso nel 
palazzo delle mazzette l’interforze e quindi mi mera-
viglio come il pentito di non essersi pentito abbia detto 
a Nicolò di non voler andare a Roma…) D: e qui… R: 
e qui poi credo che sia andato da solo l’on. Nicolò… 
D: e allora parliamo di questo ragioniere Ricci… R: a 
me venne consegnato in un periodo precedente  dal, 
da questo ragionier Ricci la somma di £. 40 milio-
ni proprio in funzione dell’accordo che aveva fatto 
, ma il ragionier Ricci mi disse che doveva essere, 
diciamo che ci doveva essere l’on. Nicolò presente, 
poi disse una volta che ripeto per questa necessità, 
avevo l’urgenza perché questo fatto m’interessava , 
mi oberava dalla mattina alla sera, dissi che non  vo-
levo più a che fare con l’on. Nicolò, che si occupasse 
l’on. Nicolò, allora il ragionier Ricci mi consegnò 
40 milioni dicendo che poi gli altri li avrebbe dati 
successivamente all’on. Nicolò, poi io mi dimisi e 
venne l’on. Nicolò, mi disse di andare con lui il 22 a 
Roma e gli dissi d’andare da solo quindi diciamo non 
mi sono più occupato di questa vicenda… D: perché 
ha detto 40 se erano 89 milioni… R: già l’on. Nicolò 
probabilmente l’ha avuto o 40 o 80 milioni, questo 
non lo so… (anima mia, s’è dato da fare anche dopo lo 
sputtanamento e non a torto giacché la Procura aveva 
oscurato il video)…D: lei che ha avuto?... una secon-
da porzione… D: se ho ben capito, mi corregga se 
sbaglio, ci sono state due dazioni, una di…R: una di 
300, l’altra doveva essere di 80 milioni… D: perfetto 
40 li hanno dato a lei… R: quaranta li hanno dati a 

me…D: gli 40 presume 
siano stati dati all’on. 
Nicolò? …R: sono stati 
dati all’on. Nicolò il 22 
maggio… (mi scusi se 
m’intrometto dr Pennisi, 
ha certamente inteso nel 
corso del piacevole collo-
quio che il pentito di non 
essersi pentito annotava 
finanche le dette in cui i 
collettori di mazzette ri-
cevevano le bustarelle e non è cosa da poco…) …D: e i 
40 milioni dati a lei, furono poco prima?.....R: furono 
poco prima e li ho utilizzati per il famoso problema 
Latella… D: tutti e quaranta?... R: tutti e 40, 20 prime 
e venti… D: ah perché erano maturati i due mesi… R: 
diciamo innanzitutto  non è che io non avevo questi 
soldi non avevo non avevo la possibilità di mettere 
mano nelle mie tasche personali per darglieli lo stes-
so …D: bene… R: diciamo fare fronte a questi paga-
menti… (dr Pennesi, le chiedo scusa se m’intromet-
to… in precedenza il giovane di 26 anni dice proprio 
a lei, Pennisi, salvo errore, di non avere disponibilità 
finanziaria e poi mette le mani nelle sue tasche per 
pagare le due rate a Latella e comunque non è questo 
l’aspetto torbido che possa lontanamente immaginare 
la comunità amministrata da collettori di tangenti… 
un primo cittadino invece di querelare il giornalista lo 
finanzia con le mazzette provenienti da un misero si-
stema di corruzione per farlo tacere e poi il pentito di 
non essersi pentito avrebbe dovuto consegnare a La-
tella 20 milioni per i due mesi arretrati (?) come pattu-
ito o 40?... se sono 20 gli altri sono stati appannaggio 
del giovane di 26 anni… un tale indefinibile perso-
naggio non merita neanche di essere ascoltato quale 
pentito, sarebbe dovuto andare in galera e restituire 
il maltolto giacché era, come peraltro è, di pubblica 
opinione la dazione di tangenti… mi chiedo e chiedo 
all’allora capitano Sinico: forse non era riportato da “Il 
Dibattito” acquisito (un anno) il festival di mazzette e 
molto altro?... in questi casi dipende dalla lunghezza 
della coperta…). Al prossimo.

Francesco Gangemi

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

Il “sistema” corruttivo in politica
“… Licandro… una di 300 l’altra doveva essere di 80 milioni… 40 a Nicolò il 22 maggio e 40 
li hanno dati a me e li ho riutilizzati per il problema LATELLA, venti prima e venti dopo…”.

CONSIGLIO REGIONALE
 DELLA CALABRIA

Un consigliere è stato 
schiaffeggiato all’in-
terno della sua struttura

Cari amici lettori, siete 
sicuramente a cono-
scenza che ogni con-
sigliere ha una propria 
struttura dove bivac-
cano segretari addetti 
alle fotocopie e alla 
ricezione di telefonate. 
Inoltre, i gruppi hanno 

altri larghi spazi nel palazzo delle mazzette elar-
gite dalla ditta Mazzitelli, per riunirsi e organiz-
zare convivali, cene, scontrini, dichiarazione dei 
redditi e via rubando. Non tutti, ovviamente. 
Fatto sta che un onorevole, così li chiamano, è 
stato schiaffeggiato abbondantemente da una 
persona che evidentemente aveva le sue ragioni a 
giustificazione del suo sia pur violento comporta-
mento. Pare che il consigliere gonfiato dalle botte 
ricevute non abbia querelato il suo aggressore. Vi 
aggiorneremo, cari lettori dormienti.

Francesco Gangemi

I consiglieri poco prepararti e la confraternita, che 
non hanno superato gli esami a giugno, sono stati ri-
mandati a settembre. Non è comunque certo che la “ri-
parazione” avverrà a settembre. 

Potranno slittare, per l’indisponibilità della com-
missione esaminatrice, a dicembre. Se non saranno a 
dicembre  forse a giugno del 2015. Se poi i professori 
esaminatori saranno trasferiti in altre sedi, gli esami 
scivoleranno come l’acqua sul marmo. 

La Corte dei Conti avverte: la corruzione è dovun-
que e, aggiungiamo, comunque. D’altronde l’impatto 
mediatico esalta i commissari d’esame. Quel cretino 
di Matacena, Scajola ai domiciliari, la moglie del cre-
tino in carcere e i figli affidati ai servizi sociali fino a 
quando il cittadino onorario di Dubai non farà ritorno 
in patria. Il ritornello dei pesci, dei balocchi e dei muli 
oramai non incanta più nessuno. E’ chiaro che vadano 
arrestati. Quotidianamente. Eh mamma mia!

Intanto le vecchie prostitute, figli, nipoti e parenti 
lontani e vicini si preparano ad assaltare il palazzo del-
la vergogna in atto abitato dai tre moschettieri che nulla 
hanno fatto per risollevare questa città morta. Anzi. 

Non hanno chiesto il dissesto finanziario e il po-

polo bue paga supertasse per il ripiano fantasma dei 
bilanci taroccati. Una raccomandazione ai rimandati: 
studiate nell’attesa degli esami di riparazione come 
rubare altro denaro pubblico. E  la barca va:

Francesco Gangemi 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA PERDUTA
Gli onorevoli e la confraternita 

rimandati a settembre
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2/continua. Abbiamo de-
ciso di pubblicare inte-
gralmente il libro scritto 
dal signor MICELOT-
TA di modo ché i lettori 
possano con percezione 
immediata rendersi conto 
delle sofferenze patite da 
un uomo onesto perse-
guitato dalla malagiusti-
zia e dai vertici, non tutti, 
dell’amministrazione co-
munale.

Francesco Gangemi
“Era e lo è tuttora un 

pacifista convinto e tanto non gli consentiva di “reg-
gere” il confronto aspro con i suoi oppositori. Andò 
avanti tra mille difficoltà fino a quando, nel 2004 
l’amministrazione comunale guidata dal sindaco ga-
lantuomo fu “macchiata” dal Decreto del Ministero 
dell’Interno con la decisione di sciogliere il consiglio 
comunale per infiltrazioni mafiose. 

A tutti è apparso quel provvedimento come una 
decisione politica giudiziaria forzata (tanto che il 
TAR del Lazio ha annullato il decreto di scioglimento 
reintegrando l’amministrazione comunale). Durante 
la gestione commissariale al comune si alternarono 
a capo della Triade, due Prefetti nominati dal Mini-
stero. L’iniziale convincimento pre-costituito della 
Commissione, piano, piano, andava sempre più in-
debolendosi, tanto erano contrastanti gli argomenti 
“imposti” nella Relazione della Commissione di Ac-
cesso con la realtà dei fatti e degli atti riscontrati per-
sonalmente dalla Commissione prefettizia all’interno 
dell’Ente. Memorabile rimangono gli avvenimenti 
che caratterizzarono i primi dieci giorni di gestione 
Commissariale. 

Non vollero avere a che fare con me nonostante 
io fossi il Responsabile dell’Area Tecnica, per la pre-
costituita convinzione che avevano i funzionari dello 
Stato nei miei confronti. La mia fama di “mafioso” 
aveva ancora una volta fatto centro. Non cambiai 
atteggiamento rispetto alla mia consuetudine, ma lo 
fecero loro subito dopo aver con me avuto il primo 
incontro. Per dieci giorni mi costrinsero a rimanere 
in Ufficio fino a tardissima ora unitamente ai miei 
colleghi dirigenti. A turno i miei colleghi venivano 
chiamati dalla Commissione ma di me non ne voleva-
no proprio saperne. Poi, la svolta – La Commissione 
ebbe necessità di trattare una pratica tecnica – am-
ministrativa e, la Commissione Straordinaria mi con-
vocò nel suo Ufficio. Evidentemente la mia compe-
tenza, il mio consueto garbo, la gentilezza a me cara, 
convinse quei signori che senza la mia competenza 
non andavano da nessuna parte. 

Molte cose, tante cose, non corrispondevano con 
l’assunto della Relazione della Commissione d’Acces-
so. Non corrispondeva proprio nulla tra quanto scrit-
to e quanto invece era la realtà tecnica amministrati-
va. Dal giorno in cui la Commissione ebbe un sano e 
proficuo colloquio con me e durante il quale esibivo 
gli elementi di contrasto alla tendenziosa Relazione 
della Commissione di Accesso, si era instaurato un 
rapporto di reciproca stima. Anche la decisione della 
Giunta di Bonazza di revocare la Delibera di appro-
vazione del PRG fu trattata dalla Commissione. Il pa-
rere contrario alla Delibera di approvazione del PRG 
che io avevo espresso in precedenza è stato condivi-
so pienamente e questo non trascurabile particolare 
diede sostanza al mio operato alla guida dell’Ufficio 
tecnico. Uno di loro, però, aveva nei miei confron-
ti un atteggiamento poco sincero e me ne resi conto 
quando scrisse una nota indirizzata alla Prefettura di 
Reggio Calabria. 

Egli raccontava epistolarmente di una mia con-
danna in un procedimento penale che invero era fini-
to giorni prima con la mia assoluzione. Il 4 marzo del 
2004, comunicai telefonicamente dalle aule del Tri-
bunale appena il Giudice emise la sentenza della mia 
assoluzione interloquendo proprio con quel Commis-
sario. Ebbi contezza della lettera che egli scrisse al 
Prefetto, casualmente. Immediata fu la mia reazione. 
Scrissi, manifestando la mia indignazione. Ricevetti 
le scuse e “l’accusa” di essere un “sanguigno”. 

Il tempo è galantuomo! Durante la gestione com-

La “Vispa Teresa”, come veniva definita 
dai suoi collaboratori, aveva finito di volare

Le testate giornalistiche locali hanno già scritto  la 
somma che i magnati della Regione dovranno restitui-
re allo Stato perché percepita stravagantemente in più. 
Fra questi c’è anche il terribile procuratore aggiunto 
antimafia dr Salvatore BOEMI che andava e veniva 
a sirene spiegate da Palmi con tre autovetture di cui 
due di scorta. Il tutto a carico dei contribuenti. Lo 
stesso aggiunto che nel processo “tangentopolocchia” 
ha preferito presentare diversi chilogrammi di carte 
omettendo così la requisitoria. 

Lo stesso aggiunto, che dopo la riunione negli uf-
fici della DDA di quasi tutti i sostituti allo scopo di 
tagliare la testa al Direttore de “Il Dibattito” e chiu-
sura permanente del giornale. Lo stesso aggiunto, che 
assieme ai suoi colleghi più accaniti, non è stato in 
grado si progettare l’agguato. Lo stesso aggiunto che 
unitamente a Verzera e a Pennisi, hanno inviato un’in-
formativa ai loro complici della procura di Catanzaro, 
sfociata nel cosiddetto “Caso Reggio”. 

Orbene, tale aggiunto abbandonata la toga non tro-
va di meglio che accettare l’incarico conferitogli da 
Loiero e confermato da Scopelliti, quale dirigente del-
la struttura appaltante e guarda caso è tra quelli che 
dovranno restituire i soldi ai contribuenti. Lo stesso 

aggiunto presentatosi a sindaco nelle elezioni ammi-
nistrative tenutesi nel comune di Palmi, non supera la 
soglia del 20%.

Dottor Durante
Capo Gabinetto e segretario generale della Giunta 

regionale collega del delfino del governatore della Ca-
labria e braccio sinistro del defunto on. Quattrone, do-
vrà restituire anche lui somme percepite in più come 
“DA PRASSI CONSOLIDATA”. Che vergogna! 

Importi illegittimamente intascati: dal 2005 al 
2009 € 45.878 + centesimi; 2010 € 41.371 + inden-
nità di posizione aggiuntiva € 17.881 + centesimi; 
2011 € 66.490 + indennità aggiuntiva € 35912 + 
centesimi; 2012 € 18.704 + indennità aggiuntiva € 
14.963 + centesimi. Che vergogna!!! 

Inoltre, come se non bastassero, il Durante 
percepisce € 300 per ogni presenza in seno agli 
organismi collegiali. Totale anno contabile € 
173.787. Caro giovane disoccupato moltiplica per 
anni 5 e ti renderai conto della prassi che persi-
ste nella regione delle banane. E tu? Non lavori! 
Scialacquate, tanto chi vi tocca!

Francesco Gangemi

missariale, furono trattati diversi temi e proble mi 
di competenza del Comune di Monasterace. A dire 
il vero, furono trattati numerosissimi argomenti ma 
senza nessun risultato. La loro convinzione li por-
tava a credere che lo Stato, avrebbe condiviso con 
loro le questioni monasteracesi. Ebbero modo di 
rendersi conto, nonostante le innumerevoli richie-
ste di finanziamento di cui alle leggi speciali, che 
lo Stato era assente. Si resero conto insomma che 
è facile offendere l’intelligenza altrui dall’esterno 
per poi comprendere le difficoltà che si incontrano 
ad amministrare i Comuni ed in particolare quelli 
calabresi. 

Nei tre mesi di permanenza nel Comune di Mo-
nasterace non ottennero nessun finanziamento dallo 
Stato. Monasterace, come tanti altri Comuni doveva-
no affrontare quotidianamente i problemi che ne de-
rivavano dalla gestione della cosa pubblica. Ricordo 
che una sera, mi convocarono nel loro Ufficio. Erano 
preoccupati e si notava. Avevano da risolvere l’anno-
so problema della fognatura che fuoriusciva in diver-
se parti del suo percorso. «Geometra, come faceva 
prima a risolvere tutti questi problemi?»mi chiese uno 
di loro.«Eccellenza, li ho sempre affrontati con i ver-
bali di somma urgenza». Sorprendentemente mi disse: 
"La prego Geometra, continui a fare quello che face-
va prima che arrivassimo noi”. 

Andammo avanti applicando il mio tradizionale e 
lecito sistema, risolvendo, per quanto è stato possibi-
le, tanti piccoli inconvenienti che in quel momento a 
loro apparivano insormontabili ma che per me inve-
ce era una normalissima attività quotidiana. Ero, da 
sempre abituato ad affrontare e risolvere “l’emergen-
za” quotidiana. 

Arrivò il giorno in cui uno di loro, dovette lasciare 
la guida della Triade perché il Ministero dell’Interno 
gli aveva affidato la titolarità della Prefettura di una 
città sul laGO DI Como. Convocò, oltre ai dipenden-
ti comunali, tutti i rappresentanti istituzionali locali. 
Annunciò ai presenti il nuovo incarico e ringraziando 
tutti per la collaborazione e l’impegno profuso, rivol-
gendosi a me disse: “Geometra, Lei che è innamorato 
di Monasterace, descrivendolo come la potenziale Ri-
mini, La invito, qualora si stancasse dello splendido 
mare di Monasterace, a telefonarmi che mi farebbe 
piacere continuare a lavorare con Lei”. E’ stata una 
delle più belle soddisfazioni della mia vita. 

Intanto, il ricorso n.772/2004 R.G.R., presentato 
al TAR di Roma, avverso alla decisione dello sciogli-
mento del Consiglio comunale di Monasterace a firma 
dal Sindaco Bonazza e dai suoi consiglieri, fu accolto 
il 29.04.2004, restituendo dignità al popolo monaste-
racese ed ai suoi Amministratori galantuomini. Non 
incontrai più i componenti la Commissione Straordi-
naria. Ma, come dicevano gli antichi, al peggio non 

vi è mai fine. E il peggio, come accade da vent’anni, 
toccava sempre a me. 

Nel 2006 fu, con un voto Bulgaro, eletta Sindaco, 
per la prima volta nella storia di Monasterace una 
donna. La votarono tantissime persone perbene come 
la votarono persone che sono state arrestate insieme a 
me perché ritenute vicine alla cosca mafiosa operante 
sul territorio. 

Fece riunioni con una persona condannata per il 
reato di cui all’art.416 bis del c.p. e al quale chiese, 
l’ingresso nella sua lista di un suo familiare e ad alcu-
ni l’impegno e il sostegno nella campagna elettorale 
e con altri “mafiosi” fece, accordi in cambio di voti. 
Quanto appena detto l’ho riferito e verbalizzato dal 
Tenente del Nucleo dei Carabinieri di Locri, come ri-
portato dal Quotidiano della Calabria i giorni 29 e 30 
gennaio 2013. La piacevole novità si trasformò ben 
presto in disaccordi politici e personali all’interno 
della stessa Giunta Comunale. 

I contrasti tra me e lei non tardarono ad arriva-
re. Il primo scontro fu quando, dopo pochi giorni 
dal suo insediamento nella Casa comunale, mi con-
testò il fatto di non invitare alle gare d’appalto una 
Ditta il cui titolare evidentemente era un suo eletto-
re. Tutto è possibile pensai io ma se ciò è avvenuto 
non era dipendente dalla mia volontà. Chiesi a chi 
si riferisse e prontamente, tirando dalla sua borsa 
un Certificato della Camera di Commercio e con 
fare minaccioso consegnandomi quel documento mi 
disse: “ecco! 

Questa è la dimostrazione, che tu inviti solo i tuoi 
amici”. Anche lei era prevenuta nei miei confronti. 
Lessi quel documento che tanto gelosamente custo-
diva nella sua borsa e, da cui voleva dimostrare la 
sua tesi accusatoria. Quel suo amico o comunque suo 
elettore era stato abilitato dalla Camera di Commer-
cio di Reggio Calabria alla coltivazione e alla com-
mercializzazione di prodotti ortofrutticoli. Immediata 
e composta fu la mia reazione:”quando ti deciderai 
a fare l’orto, puoi chiamare questa ditta e affidare 
ad egli la vendita dei tuoi ortaggi”. Sulle sue guance 
comparve un lieve rossore e senza dirmi niente ritor-
nò nel suo Ufficio. La diffidenza nei miei confronti 
fu costante e quotidiana. Ben presto i suoi assessori 
e consiglieri comunali, incominciavano a conoscerla 
per come effettivamente è. 

La rivolta contro la sindachessa che diede inizio 
al fallimento amministrativo ci fù dopo soli due anni. 
Ebbe inizio dall’interno della sua amministrazione. 
Fu sfiduciata una sera di settembre del 2008 nell’Aula 
del consiglio comunale, quando quattro dei suoi as-
sessori dichiarano finita la loro avventura ammini-
strativa. La “Vispa Teresa”, come veniva definita dai 
suoi collaboratori, aveva finito di volare”. 

A cura di Francesco Gangemi

REGIONE DELLA CALABRIA
Se vuoi vivere sereno guadagna quanto il dottor Durante



R E G G I O  C I T TÀ  F E R I TA  A  M O R T E
Decreti Reggio per la dequalificazione urbana

La velenosa pianta della corruzione
1/Nostra inchiesta. Caro popolo bue, forse imma-

ginavi che MOSE  e correlati fossero i numeri vincen-
ti dei ladri? Ti sbagli. Popolo mio. Hai imparato certa-
mente nonostante la tua strafottenza, che la vastissima 
piantagione della corruzione fiorente lungo tutto lo 
stivale, fa sbocciare una miriade di fiori. Il profon-
do nero i cui petali “parlano” d’usura. Il biancofiore 
che sboccia in tutte le quattro stagioni e che “parla” di 
massoneria, del marciume politico, di ministri, depu-
tati, sottosegretari, governatori, consiglieri regionali, 
portaborse e chi più ne ha più ne metta, adusi a rubare. 
Profondo rosso che sboccia massoneria, partiti, con 
PD sempre e comunque presente, gruppi, ‘ndranghe-
ta, camorra, sacra corona unita, mafia e finanche i cani 
sciolti; cordoni di vario tipo che “sbocciano” magi-
strati corrotti e collusi. 

La piattaforma di lancio è sempre la piantagione 
della corruzione. Se non si estirpa l’erba avvelenata, 
nel nostro Belpaese non potrà cambiare mai nulla. Le 
carceri scoppiano a causa della detenzione di piccoli 
spacciatori di droga, di ladri di autovetture, di concorsi 
esterni e interni dall’art. 416 bis. La Boccassini è felice 
per la collaborazione produttiva tra la procura di Mila-
no e quella di Pignatone e ora del dr de RAHO. Nel-
le carceri calabresi in particolare osservo che dietro le 
sbarre non c’è un corrotto che faccia parte della robusta 
squadra dei cosiddetti onorevoli ladri. La gente non si 
rende conto di alcuni avanzamenti di carriera riservati 
alle toghe. Pignatone, per non aver fatto nulla a Reggio 
e la “pignata” di Brusca, è promosso procuratore urbi et 
orbi. Con lui, Cortese dirigente della squadra mobile. Il 
delfino Silipo dirigente della Squadra Mobile a Torino, 
eccetera. Ora, non capisco più nulla.

La corruzione nella città morta
In altra parte del giornale i lettori, quelli che lo ac-

quistano e non attendono che vada on line per legger-
lo gratuitamente arrecando un pesante danno finanzia-
rio che mette in crisi l’amministrazione, sanno che da 
tempo ci stiamo occupando dei collettori di mazzette 
fra i quali meritano menzione il giovane Licandro di 
26 anni, il defunto Nicolò e molti altri. 

A quelle corpose mazzette è cosa giusta aggiunge-
re altre ancora più robuste del  doppio decreto Reg-
gio, della diga sul Menta, dei bilanci del Municipio 
in Piazza che fu d’Italia, della Regione e tutte le sue 
appendici tra cui rammentiamo i pozzi senza fondo di 
San Patrizio dell’Afor, dei consorzi di Bonifica, del-
la Fincalabria, della fauna. della flora, dei Por, delle 
piste ciclabili, delle cittadelle e via elencando. Orbe-
ne, iniziamo dai famigerati decreti Reggio destinati 
alla dequalificazione urbana della città morta. Per il 
momento pubblichiamo e commentiamo alcuni mo-
nunenti alla corruzione e in seguito entreremo con la 
tuta d’amianto nell’inferno della piantagione.

Francesco Gangemi

OSPEDALI MORELLI DI REGGIO CALABRIA

In questa foto si può osservare un padiglione non ultimato che sarebbe dovuto 
essere collegato ad altro. Vogliamo sapere di chi è la responsabilità dello spreco 
e quanto è     costrato alla collettività.

In questa foto riproduciamo la palestra finalizzata alla rieducazione respiratoria degli 
ammalati che hanno subito interventi al cuore. La palestra fa parte della struttura 
complessa di cardiologia, l'unica esistente in Calabria e molto qualificata.  

Nel numero del giornale che sarà in edicola a settembre, ampio servizio su tutta la struttura sul personale medico, infermieristico, tecnico e sulle mazzette per la realizzazione dell'ospedale.

CENTRO POLIFUNZIONALE TREMULINI - DEVASTATO 

LATRINE PIAZZA DEL POPOLO DEVASTATE

LATRINE PIAZZA DEL POPOLO DEVASTATE

CENTRO POLIFUNZIONALE TREMULINI - DEVASTATO Opera non completata

PALESTRA RAVAGNESE COSTASTA 500.000 EURO - DEVASTATA

CENTRO POLIFUNZIONALE TREMULINI - DEVASTATO 


