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PALAZZO SAN GIORGIO EXTRA

Appalti truccati per gli amici degli amici
Ci pensa Padre Don Eligio da decenni “ricoverato” nel
Monastero delle aggiudicazioni delle “Buste” e “Bustarelle”   

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

FURCI Nicola e i suoi
compagni di merenda

TRAGHETTOPOLI
Gli affari imprenditoriali del gruppo Franza e Luciano Moggi

Nessun dorma
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4/Nostra inchiesta. Egregio ed amabile dr France-
sco MOLLACE, sarei poco sincero con lei se non
le confessassi che sono un poco, non più di tanto,
preoccupato della sua salute. Le spiego, dr MOL-
LACE. A pagina 22 di Gazzetta del Sud di venerdì
4 luglio 2008, di spalla in alto, su quattro colonne,
campeggia il suo micidiale intervento – il suo,
amabile dr MOLLACE - conclusosi con il seque-
stro delle strutture alternative da parte dei NAS,
site in Pellaro e in Sala di Mosorrofa. In verità mi
pare che le due strutture site in Pellaro siano state
da tempo sequestrate e sarebbero state messe a
norma - a dire dei titolari – in conformità alle leg-
gi vigenti in materia. D’altra parte, dr MOLLACE,
dalle colonne del nostro Giornale abbiamo messo
in evidenza l’anomala posizione contrattuale, che
sarebbe dovuta durare un solo anno, in cui sguaz-
zano appunto le strutture alternative. E lei, amabi-
le dr MOLLACE, immediatamente è intervenuto
anche se solo parzialmente. Ma non è questo aspet-
to che voglio evidenziare anche perché i calabresi
sono orami abituati a seguire con spasmodica
apprensione le sue operazioni contro la ‘ndranghe-
ta organizzata e disorganizzata. Il fatto è che il suo,
dr MOLLACE, sostenitore Paolo TOSCANO di
Gazzetta del Sud, a piede dell’articolo, al centro
delle tre colonne – molto bello a dire il vero – ha
incollato una sua foto a mezzo busto che mi ha
messo, me lo lasci dire amabile dr MOLLACE, in
angoscia. Il suo bel viso, sempre illuminato dal suo
sorriso a 36 denti, ha un velo di pallore. Sarà stato
lo stampatore oppure il pallore è dovuto alle visite
degli ispettori ministeriali o alle reprimende del dr
PIGNATONE? Sono convinto, conoscendola,
amabile dr MOLLACE, che lei è uomo di tutte le
stagioni e pertanto non ha timore manco del Padre-
terno. Dopo questa riflessione mi sono detto: l’a-
mabile dr MOLLACE è in piena e sfolgorante for-
ma! Non le perdono tuttavia, amabile dr MOLLA-
CE, di aver ancora una volta trascinato il dr Salva-
tore BOEMI nel pasticcio “SARRA” altrimenti
sarebbe stato già nominato procuratore di Catanza-
ro poltrona alla quale aspirava la sua consueta vit-
tima. Ognun del proprio mal pianga se stesso.
Complimenti sinceri e dovuti per il colore della sua
cravatta tempestata da righe trasversali e per la sua
giacca penso stilizzata da Gianni VERSACE. Bra-
vo! Bravo dr MOLLACE se non ci fosse lei alla
procura ordinaria e a mezzo servizio alla distret-
tuale, il Ministro ALFANO l’avrebbe dovuto
inventare. Cos’altro le posso augurare, amabile dr
MOLLACE? Sì! Una felicissima estate all’Hotel
“ALI AZZURRE”. 

Ora, amabile dr MOLLACE, passo a trat-
teggiare la “Toga” e il “Magistrato”. La

puntuale telefonata con il malavitoso CHIOFA-
LO e il suo legale.
“Verbale di trascrizione conversazione telefoni-
ca. L’anno 1999, addì 08 del mese di gennaio,
alle ore 16.15, presso gli uffici del Centro Ope-
rativo D.I.A. di Palermo, i sottoscritti ufficiali

di P.G. Isp. Salvatore
BOSCO e Isp. Gio-
vanni CALI’, in ser-
vizio presso il suddet-
to ufficio, danno atto
che nel corso dell’in-
tercettazione telefoni-
ca eseguita sull’uten-
za nr. 0368/665297,
intestata a FEDELE
Pasqualina ed in uso
a MILANO Pasquali-
na, disposta con
decreto nr. 1481/98 Int. del 22.12.1998, della
D.D.A. di Palermo, hanno ascoltato e trascritto
la seguente conversazione avvenuta in entrata
alle ore 14.40 del 01.01.1999. La conversazione
avviene tra CHIOFALO Giuseppe (Pino), che
indicheremo con la lettera “P” e l’avvocato DI
RUSSO che indicheremo con la lettera “R”.
Nastro per apparato RT6000 nr. 1488/98 pro-
gressivo nr. 384

P: si?... R: sono l’avvocato DI RUSSO, buongior-
no…P: oh, avvocatessa, come sta?...R: bene,
bene, grazie, allora mi dica tutto…P: ma qua ieri
è successo una cosa poco simpatica comunque…
R: mi ha spiegato ieri il dottore MOLLACE…P:
MOLLACE, eh…R: ma io ... mi faccia capire
bene perché ...P: eh...R: IO TUTTA QUESTA
GRAVITÀ NON LA VEDO DA QUELLO CHE
MI HA SPIEGATO MOLLACE, MI DICA
LEI…P: MA, TENGA PRESENTE QUELLO
CHE LE HA DETTO IL DOTTOR MOLLA-
CE…R: eh, bene…P: AD UN CERTO PUNTO ...
DOVEVA VENIRE CON UN AVVOCATO QUE-
STA PERSONA, NO? ...R: eh…P: che, e forse
volevano verbalizzare quanto io avrei dovuto dire,
non so e compagnia bella, no solo che l’avvocato
non è venuto...R: eh…P: dice dove ci possiamo
vedere ...R: eh…P: ho detto io, io non gli ho det-
to dove abito… R: e gli ha dato un luogo che pra-
ticamente è nella zona…P: PERÒ IO NON POS-
SO SPIEGARE A LUI CHE NON, I FATTI
MIEI, CHE NON POSSO USCIRE DEL
POSTO, GIUSTO?...R: certo…P: dico ci vedia-
mo all’uscita dell’autostrada di, di,di tal paese,
no?...R: certo…P: perfetto, allora ci siamo
incamminati verso, perché dovevamo andare,
secondo un discorso, alla caserma o alla Questu-
ra per verbalizzare, no?... R: certo…P: no per
verbalizzare, mi doveva sentire …R: uh…P:
(inc.) che poi la cosa mi stava anche bene perché
io lo, lo spiegai già a MANGO, all’epoca, cioè
non è che io ho contrarietà nel, nel, nel rendere
quelle dichiarazioni a queste persone, no, solo
che in verità, l’avvocato non è venuto...R:
eh?...P: e io ho avuto l’impressione di essere
seguito…R: ah…P: gli dico la verità…R: ho
capito…P: allora io ho disdetto la come si chia-
ma e ho detto: guardate la prossima volta che
venite mi fate la cortesia avvisate il servizio, io di

questi discorsi non, non, non, non, non sono inte-
ressato …R: bene…P: però, onestamente la cosa
è successa, voglio dire…R: ho capito, lei, lei ha
avuto l’impressione di essere seguito?...P: si, io
ho avuto l’impressione di essere…R: da qualcu-
no dei ...P: ma più che a me, a lui forse, eh ...R:
ho capito, ho capito, ma poi, mi scusi quando lei
ha avuto l’impressione di essere seguito, aveva a
lui in macchina?... P: no!...R: era da solo…P:
ora le spiego: io ero con la mia macchina …R:
si…P: ci siamo salutati ...R: eh…P: dove c’era
l’appuntamento ...R: eh…P: e dovevo andare o
alla caserma o alla Questura ...R: in un altro
posto, poi ha detto non ci voglio andare più, si è
girato e se ne andato…P: no, non ho visto l’avvo-
cato ...R: e, lo so, ho capito…P: l’avvocato, vera-
mente non è venuto affatto ...R: va bene…P:
DICE, UN DISGUIDO, UN MALINTESO, UN
APPUNTAMENTO SBAGLIATO ... R: uh…P:
la cosa a me .. le dico la verità, ah, poi di presen-
za le spiego meglio ...R: uh…P: la cosa a me è
andata, e cioè veglio dir...R: ma poi perché lei
doveva fare ‘sta cosa, ma non me l’aveva detto,
perché sta a fare sta cosa ...P: siccome sono venu-
ti...R: vogliono sentire, perché?...P: avvocatessa,
mi faccia la co... lei è che non mi vuole sentire,
siccome ci sono delle dichiarazioni rese a Paler-
mo, no? ...R: eh…P: io in confidenza me la sono
presa per quegli (inc.) di Palermo, perché ho det-
to prima che ...adesso gli spiego una cosa che non
ho mai detto a lei no, perché lei, lei non ha avuto
mai questi discorsi in verità ...R: ha fatto
bene…P: ah, brava, no, lei non ha avuto mai
(inc.)…R: si, ho capito, ho capito…P: allora, io
in confidenza, mi sentivo un pò ... R: ho capi-
to…P: in colpa di ‘ste cose, no?...R: certo…P:
scusate, ma perché voi, ma questo non adesso in
questo permesso di adesso, ma nell’altro permes-
so ...R: ho capito…P: scusate, ho detto, ma per-
ché voi prima di, di parlare lì a Palermo non mi
avete avvisato, non mi avete chiesto il mio parere,
se mi faceva piacere, non mi faceva piacere… R:
certo…P: eh, sotto questo aspetto qua, no?...R: e
certo, è giusto pure…P: dico, guardi, dico sicco-
me ha detto CIRFETA, dice, pensavamo che lei
era disponibile, si ma io sono, sono disponibile,
ne parlai pure con un magistrato sopra di questa
cosa, cioè la mia realtà ...R: certo…P: però, mi
sono sentito sinistro quando (inc.) ho sentito dire
i, in una, in una radio che parlava di me a Paler-
mo, dico, perché io ci ho problemi già per fatti
miei ... dice ... sono fatti politici, non mi frega di
certe cose, sotto quell’aspetto là no?...R:
certo…P: praticamente mi volevano dare una
spiegazione in verità... R: certo…P: guardi vedia-
mo, andiamo in un posto, dice c’è l’avvocato e
compagnia bella visto che lei è disponibile noi ci
dice quello che ha da dire, perché l’avvocato,
dice, che ha il diritto in base all’articolo 33, non
ricordo che cacchio è l’articolo, diceva parpagno-
ne...R: uh…P: ma io non ho contrarietà, dico, a
questo, forse l’unica contrarietà, forse ...R: l’ar-

L’UOMO, LA TOGA E IL MAGISTRATO
Mollace al mafioso Chiofalo: Pino stai tranquillo qui ci
sono mi, che aggiusto tanti processi, non ti preoccupare!
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ticolo 38 delle disposizioni di attuazione…P: eh,
forse l’unica contrarietà era il posto, compagnia
bella, allora io ho avuto un’impressione in verità,
che c’era qualcuno che ci seguiva, questa era
una mia impressione, eh… R: ho capito…P: per-
ché ho visto, perché lui diceva siamo seguiti, non
siamo seguiti, ho detto, ma l’avvocato dov’è?...R:
certo…P: l’ho sentito dalla sua bocca, siamo
seguiti, non siamo seguiti, scusa ma l’avvocato
dov’è?... dice: l’avvocato forse ha sbagliato, un
disguido…. mi faccia una cortesia, ho detto io, ci
siamo salutati...R: ho capito…P: ma io non sono
stato solo (inc.) anche con nessuno…R: ho capi-
to, benissimo, prenda ...P: né io sono uscito del,
del comune, né mi sono associato a pregiudicati,
voglio dire…R: quindi non c’è nulla che ha fatto,
cioè lei non ha fatto nulla che non doveva fare,
insomma, voglio dire, il suo comportamento non
è stato contrario a nulla...P: no, ma lei sa che io,
siccome noi ci stiamo facendo, scusi l’espressio-
ne, il sedere così ... R: è per questo, ha
capito?...P: no, la verità, ad essere sincero, mi
sono preoccupato...R: certo…P: ma mi sono
preoccupato da, da qualche tragedia, mi capisce
lei un attimino… R: ma infatti ieri ne ho parlato
anche con MOLLACE, quindi avevo capito
bene… P: QUINDI, IO INFATTI CHIAMAI IL
MAGISTRATO, SUBITO...R: E PURE CON
MOLLACE, PARLAI IMMEDIATAMENTE
RITENGO CHE NON VI SIA NULLA DA DIRE,
DA FARE…P: IO VOLEVO ADDIRITTURA
FARE UN VERBALE DAI CARABINIERI ...R:
NO ASSOLUTAMENTE NON METTIAMO
CARNE AL FUOCO… P: ma, perciò io proprio
per la mia spontaneità, no, chiamai subito a
MOLLACE e spiegai quello che mi è successo
...R: e MOLLACE infatti me lo ha spiegato,
secondo me ...P: dalla a alla zeta, mi è successo
questo, questo, questo, questo e questo, che devo
fare?...R: no, no assolutamente…P: allora, ha
detto (MOLLACE ndr): PINO perché ti stai
preoccupando; dottore mi sto preoccupando?...
noi abbiamo, a giorni, abbiamo un come si chia-
ma, a giorni altri abbiamo un’altro come si chia-
ma, vuoi vedere che qualcuno ci cre... già l’altra
volta quell’ammonizione che ancora non ho
capito, e ho chiesto spiegazioni ... gli dico la
verità non mi spiego neanche io quell’ammoni-
zione io ...R: no, mo quella dobbiamo un pò chia-
rire, la vediamo un attimo con ... P: no, dico, ma
io non me la spiego avvocatessa, qua c’è qualco-
sa sotto secondo me, mi segue un attimino? ...
non vorrei che sotto, come si dice, il traguardo di
questa situazione qualcuno ci stia tirando qual-
che tiro sinistro…R: io non penso proprio,
insomma pure perché loro...P: sono coinciden-
ze?...R: si sono coincidenze, le spiego pure perché
CHIOFALO, perché se loro volevano fare qual-
cosa di pesante facevano anche un provvedimen-
to più pesante, ha capito?... comunque ....P: scu-
sa, per fare, mi scusi avvocatessa, per fare un
provvedimento più pesante...R: uh…P: o quello
stesso, lei mi deve, mi deve scusare se io in base a
che cosa?...R: e per ciò, per questo potevano veni-
re, se le avessero voluto giocare una...P: no, ma
lei mi insegna, perché lei è avvocato e mia amica,
no è mia amica e poi è avvocato, scusi, se io ho
fatto una infrazione? ...R: eh…P: mi deve essere
contestata l’infrazione?...R: certo, quindi, ma
questo lo fanno sempre cosi, guardi tante volte
fanno le ammonizioni e poi le spiegano, le solle-
citano, allora il magistrato chiama non è, non
che sta succedendo per lei una cosa che non è
mai successa per altri ...P: ah, è successa?...R: e
le volevo dire se le volevano tagliare le gambe

come dice lei ...P: ah, ah…R: gli facevano una
cosa più grave è gliela tagliavano, capisce ...P:
ah, ah…R: non facevano una semplice ammoni-
zione ...P: ah, ah…R: quindi lei di questa cosa
non si deve preoccupare…P: di questa cosa di
ieri non (inc.) niente…R: ma no, ma questa è una
cazzata proprio, cosa le possono dire, cosa le pos-
sono contestare?... come mi aiuta lei a dire non e
che si è accoppiato con pregiudicati, non è che è
uscito fuori dal territorio, non è che ha contrav-
venuto alle regole, non ha fatto niente…P: no,
non ho fatto niente proprio…R: quindi si deve
stare sereno…P: anzi si parlava di una persona
che io avevo già reso dichiarazioni io ...R: e cer-
to…P: perché io ho già parlato con il dottor
MANGO alla presenza di un Capitano dei Cara-
binieri e di un Commissario di Polizia a
Prato...R: nella maniera più assoluta, insom-
ma…P: quindi cose trasparenti e realistiche, anzi
dico di più quando (inc.) l’avvocato io, in confi-
denza avvocà devo essere sincero, la prima volta
nella mia vita forse mi sto, non è che forse mi sto,
io vorrei uscire, non voglio, non voglio creare ...
in altri tempi me ne sarei fregato, le dico la
verità...R: certo…P: senta, senta per cortesia se
ne vada perché questa azione a me non mi piace
...R: certo, uh…P: e la prossima volta che viene
da me mi usi la gentilezza, io sono disponibilissi-
mo, si rivolga al servizio…R: certo, certo, certo,
senta che le volevo, io guardi sinceramente...P:
avvocato, io non vorrei avere, lei mi comprende,
io, io sto, poi ho parlato con il dottor MOLLACE,
no, ...R: si…P: per quell’altra questione…R:
si…P: e mi pare che ha parlato con lei lui?...R:
si, si, abbiamo parlato…P: e mi pare che c’è uno
sbaglio?... ho capito bene od ho capito male?...R:
per che cosa?...P: per la questione di giorno otto,
(inc.) le parole di MOLLACE che mi ha detto:
avvocato non si preoccupi che quel magistrato
che io conosco è una persona perbene è una per-
sona in gamba e farà tutto il possibile, sono con-
vinto che farà tutto il possibile con lei pure come
avvocato per fare il meglio di quello che deve
fare…. Lei lo sa che MOLLACE è un pò sibilli-
no, non è che è esplicito nelle cose…P: si…R:
ora quella cosa, che cosa abbia voluto dire io non
lo so, capisce?... non è che ha detto: guardi avvo-
cato io ho parlato col magistrato ed è tutto a
posto, questo non me lo ha detto…P: si, però
voglio dire, l’impressione è quella no?...R: no, io
non ho avuto questa impressione CHIOFALO, io
ho avuto l’impressione che il DOTTORE mi ha
detto: guardi avvocato, stia tranquilla che è una
brava persona e secondo me tutto quello che può
essere fatto in quella situazione verrà fatto…P:
ah…R: queste sono le parole, quindi le ripeto
quello che mi ha detto…P: eh…R: e io non mi
voglio ...P: e comunque sarebbe stato bello se lei
sarebbe scesa a fare, perché lei non crede in
MOLLACE per giorno otto, vero avvocatessa?...
R: no, guardi CHIOFALO, lei non si deve preoc-
cupare, CIOÈ CON MOLLACE IO CI PARLO
QUA, PRATICAMENTE IERI CI HO PARLA-
TO QUATTRO VOLTE…P: no, io mi riferivo
...R: o scendevo a quell’interrogatorio o non
scendevo era la stessa cosa…P: no, io mi riferivo
di presenza… R: ma di presenza… 

MA NON SI PREOCCUPI PERCHÉ 
POI DI PRESENZA POI MOLLACE 

MI DICE COSE DIVERSE?... 
hai capito, anzi ieri è stato piuttosto esplicito con
me, voglio dire non è ...P: no, ieri si è preoccupa-
to anche lui, perché è stato gentilissimo ieri…R:
lui è stato molto gentile, infatti mi ha telefonato

dicendo: avvocato ma lei che io ritengo che que-
sta cosa di CHIOFALO non possa pregiudicare
nulla ha detto, ma che scherza dottò, per me non
può assolutamente pregiudicare nulla e poi con i
tempi tecnici e che non ci siamo fino all’otto cioè
una cosa che succede il trentuno fino all’otto non
potrebbe ... quals .... facciamo un conto, parliamo
in negativo ...P: si…R: se questa cosa pregiudica
ma, fino all’otto non può arrivare nulla al Tribu-
nale di Sorveglianza, capito il problema quale
è?...P: si…R: quindi può stare tranquillo…P: e
vede avvocato io mi sento preoccupato ...R: e lei
si, perche lei in questo momento ha un pò la coda
di paglia tra virgolette ...a lei…P: no, ha detto
bene, io non sono uscito di casa avvocato…R: e
lo so ma guardi le dico si deve stare tranquillo
...P: ma no per niente, sto cercando di evitare
qualunque cosa perché ...R: deve evitare qualun-
que cosa… P: e, mi comprende lei qua sono quat-
tro anni che stiamo...R: come e non la compren-
do CHIOFALO? ...P: eh…R: eh che sono io a
non comprenderlo… 

QUANDO SONO STATA QUELLA
CHE HO COSTRUITO A TAVOLINO ...

P: certo, che mi comprende, se non mi compren-
de lei chi mi deve comprende avvocatessa?...R:
ma certo, ci mancherebbe, io volevo dirle que-
sto...P: se non mi comprende lei chi mi deve com-
prendere?...R: io capisco, io capisco il suo stato
d’animo in questo momento però le dico vera-
mente, visto che io sono più lucida di lei, perché
lei è nel problema...P: certo…R: io pur stando
nel problema però sono fuori, ha capito?...P: cer-
to, lei ha più lucidità, è logico…R: ho più lucidità
di lei, quindi mi rendo conto che lei ieri si è fatto
prendere da uno stato d’ansia...P: no, io sono sta-
to male ieri, sono stato male…R: secondo me
non, non glielo dico proprio serenamente e non
per calmarlo ormai alle soglie dell’otto… P:
eh…R: io questa è l’ultima cosa che secondo me
può pregiudicare, non è successo nulla, cioè non
è successo nulla, questo che lei mi racconta, se
questo è?... è nulla…P: no avvocatè, questo è,
avvocatè, si tratta di quella, secondo lei si tratta di
quella persona no?...R: certo…P: che cosa, che
cosa potrebbe essere diversamente?...R: no, nul-
la…P: no, no per farle comprendere voglio
dire…R: no, ma io ho capito benissimo …P: io
non mi scordo avvocatessa, io voglio dirle una
cosa che è molto importante, è importantissima
perché lei lavora molto per me ed io lo so e ...R:
tutte le cose che...P: no, no ma dico che le perso-
ne che mi stimano con me cattive figure non ne
devono fare è giusto?...R: certo…P: il giorno in
cui io ho un sentimento diverso la chiamo, dico
avvocatessa non si interessi più di me perché io
ho altri interessi…R: certo…P: questa è la mia
dignità...R: appunto, questo è giusto ...P: ah…R:
ma le posso assicurare che non è cosi, tanto è che
pure ieri, quando ne abbiamo parlato con MOL-
LACE, perché io le dico...P: lei sa quanto ci ten-
go io a .. di lei non mi interessa, io ci tengo lei
perché la ritengo mia sorella lei, dico ma ci tengo
a MOLLACE che è un estraneo… R: ma faccio
capire quanto tengo io a lei, io sto qui l’uno di
dicen... l’uno di gennaio a parlare con lei...P:
avvocatessa, io la voglio bene come mia sorella ...
R: perché voglio dire...P: lo so, lo so…R: non è
che non lo voglio fare, perché sono giorni di
festa...P: ma sono convinto di ...R: lei, lei lo sa
...P: ha parlato con suo fratello ieri sa?...R: lo so,
perché gli ho lasciato il telefono a lui, perché
sono andata con il mio fidanzato a farmi Capo-
danno ed ho pure provato a chiamarla, ho (inc.)

continua a pag. 4
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…P: si…R: chiaramente questa notte farò tardi,
domani mattina mi sveglio ...P: si…R: mi sveglio
mangio e telefono, infatti ...P: si, si me lo ha det-
to, me la detto, è stato gentilissimo…R: si, si, poi
mi ha telefonato…P: me lo saluti comunque…R:
la ringrazio, lei si stia tranquillo...P: eh…R:
domani lei deve tornare?...P: si, si domani alle, io
parto di qui alle dieci sarò li alle tre, due mez-
zo...R: noi in linea di massima ci vediamo il quat-
tro giù, una cosa le volevo dire CHIOFALO, ma
lei l’otto non viene?...P: no…R: No, lei che vuo-
le fare?...P: io voglio venire…R: allora
venga…P: ma, ma posso, mi devono convocare?
che devo fare?...R: in effetti lei STAREBBE A
PALIANO se non ha fatto una rinuncia a venire
dovrebbe venire…P: no, io non ho fatto ...R: se
lei non ha fatto nessuna rinuncia lo dovrebbero
portare… P: uh, perché mi hanno ... a me l’ha
detto lei, chi me l’ha detto che è per l’otto? ... lei
me l’ha detto ...R: si, perché a lei ancora non
l’hanno notificato…omissis… la conversazione
continua su strategie processuali per dei processi
in corso…P: io quello che  voglio dire, se lei me
lo permette, se lei me lo permette, magari oggi
che è Capodanno e fa gli auguri… 

IO LI HO FATTI STA NOTTE 
GLI AUGURI A MOLLACE

...R: si…P: se può risentire ma dire, ma non si
può spendere una parola, ma proprio sfacciata-
mente una?...R: IO CON MOLLACE MI CI
DEVO RISENTIRE…P: a dire, lei, lei quando
vuole, a dire una parola, ma non si può spendere
una parola per, per ‘stu cristiano?...R: lei non si
deve preoccupare, perché io tanto devo sentire in
questi giorni… P: allora, allora, sto tranquillo,
sto più tranquillo…R: benino, noi o ci vediamo il
quattro o ci vediamo il sette a Messina - omissis -
la conversazione prosegue nello scambio di salu-
ti anche con la moglie di CHOFALO”. Fine con-
versazione-DIREZIONE INVESTIGATIVA
ANTIMAFIA Centro Operativo di Palermo”.

Amabile dr MOLLACE, sarebbe sprecato
qualsiasi commento dovessi azzardare, sem-

mai i commenti li lascio, in particolare, al dr
SPAGNUOLO ossia ad uno dei condottieri del
famigerato “Caso Reggio”. Certo, dr MOLLA-
CE, ancora dovrò scrivere dei processi da lei
aggiustati e di quelli che lei, amabile, dice di
aver perso. Ad esempio, processo a carico di

GAMBINO definito da lei, dr MOLLACE, il 1°
aprile 1994; il 3022/93 contro il capo mafia
ALFANO e LEMBO con archiviazione interna
del 10 maggio 1994; processo a carico del dr
MONDELLO. E tanti altri. Per la cronaca, il
signor CHIOFALO è uomo di “Cosa Vostra”, che
nel 1964 si organizza in clan e sangue spargendo,
e si collega con altre cosche. E non sostenga,
amabile dr MOLLACE, che lei non facesse parte
di una delle due bande contrapposte di Reggio e
Messina. Lei, amabile, fu il colonnello e/o il
generale della banda compattata, ricompattata e
delle bande disicompattate. Sarò, glielo prometto
dr MOLLACE, molto pignolo su tali argomenti
finanche sul ruolo da lei ricoperto, dr MOLLA-
CE, presso la Procura di Cosenza da sostituto
senza ovviamente dimenticare i fatti declinati
presso il Tribunale di Messina da VITELLI, mi
sembra assistito dall’avvocato MANNO del Foro
di Cosenza. Le auguro, dr MOLLACE, buone
vacanze in quel di Bianco ovverosia nel paese
delle cupole dove si dice che io già posso consi-
derarmi in una “carbonata”.
4/ Nostra inchiesta.

Francesco Gangermi

1 5 / N o s t r a
inchiesta. Ho la
vaga impres-
sione che vada
a finire proprio
così. Se lo
dicono loro la
mia sarebbe
una intromis-
sione in fatti
che riguardano
tuttavia il
Popolo Italiano
in nome del
quale si ammi-
nistra la Giusti-
zia. E nonostan-

te siano gli indagati a piedi e mani liberi ad
inquinare le prove o a darsi alla fuga i due
incorruttibili militari della G. di F. della DIA,
Sezione di Messina, non solo stavano per esse-
re arrestati dal pensionato Procuratore LOM-
BARDI di Catanzaro assieme al SPG dr Fran-
cesco NERI coordinatore delle indagini dell’o-
perazione cosiddetta “Triplo Gioco D’Azzar-
do”, ma, addirittura, sono stati civilmente
denunciati dall’amabile avvocato Lillo ARENA
per un risarcimento di circa un miliardo di vec-
chie lire. Ora, dipende dal procuratore aggiunto
dr Francesco SCUDERI la chiusura delle inda-
gini e l’eventuale rinvio a giudizio. E che trat-
tasi nella fattispecie di fatti determinati che
coinvolgono “Cosa Loro”, imprenditori mafio-
si e in odore di mafia, corrotti e corruttori, ex
magistrati, traffico di armi, di stupefacenti, rici-
claggio di denaro sporco, omicidio del prof.

BOTTARI e di affari extraterritoriali. Dalla let-
tura delle trascrizioni di seguito riportate, per i
nostri lettori è agevole rilevare lo scellerato
impasto masso/mafioso incredibilmente fino al
momento neanche scalfito. 

***

Oggi 6 dicembre 2006,alle ore 10,00 presso
lo studio Abacus in via Telesio e Vibo Valen-
tia si da inizio alle operazioni peritali di tra-
scrizione delle intercettazioni ambientale
eseguite presso lo studio commercialista di
PANZERA Giancarlo. Sono presenti i periti
PITITTO e BALDO, l’avv. FENIO, il CTP
Santina LA VALLE, il signor SIRACUSA-
NO. Si è proceduto, su indicazione della
difesa, all’ascolto e alla trascrizione del pro-
gressivo 4440 del RIT 7/05 che è stato porta-
to a conclusione e all’ascolto e alla trascri-
zione di parte del progressivo 5488 stesso
Rit. Alle ore 19,26 si concludono le operazio-
ni peritali che riprenderanno domani alle
ore 9,30 presso lo stesso studio.Trascrizione
6 dicembre: “U1: No, (inc.) tu il mandato,
quello che è … glielo faccio firmare io a
LINA … a LINA glielo faccio firmare U: Per-
chè? U1: E l’unica persona a cui … a nome
di LINA, perché lui è un (inc.) U: D’accordo,
ma lui ce l’ha la procura? U1: Che cosa? U2:
E neanche (inc.) U1: E a LINA sua moglie …
(inc.) come moglie  U: Vedete qualcuno…
U2: Perché lei (inc.) U: (inc.) U2: Va bene
(inc.) U: Io questo direi, perché (inc.) con
Alfredo, quindi non … quell’altro si sta muo-
vendo, ALFREDO si sta muovendo per il

padre (inc.) U2: Ho avuto… ho avuto (inc.)
U: No, al padre U2: (inc.) U: GUALTIERO,
come… come (inc.) non mi ha capito  U2:
(inc.) che ho dovuto passare… comunque io
oggi pomeriggio sono a Palmi… credo… per-
ché c’è una riunione e… quindi poi domani
sera ritorno, domani mattina si va a prendere
questa… questa cosa di indagini difensive U:
(inc.) AL PRESIDENTE DELL’ORDINE DI
PALMI… (INC.) IL NUMERO, SE TU LA
VUOI CHIAMARE (INC.) U2: Si rintraccia
nello studio U: E allora… se può passare un
attimo (inc.)… io quando sono a Palmi ti fac-
cio preparare tutto quello che abbiamo noi
U2: Mettiamo il … U: Ora vediamo, perché se
quella testa di cazzo di Porcino ci  affittasse
questo appartamento qua U2: Questo accan-
to? U: Quello accanto, noi abbiamo (inc.)
operativa funzionale U2: (inc.) U: (inc.) prov-
visoriamente U2: (inc.) ora glielo dico U: Ma
dopo bisogna vedere se la stanza lui ce la può
dare U2: E non le abbiamo le stanze noi pure
U: E allora credo che va in una stanza, no?
U1: Si  U: Ma dico in quanto provvisoriamen-
te  (inc.) U: (inc.) che possiamo decifrare…
possiamo anche decidere come spostare il tut-
to U2: Certo  U: (inc.) questo ingegnere  U2:
Certo, l’ingegnere può fare  U: (inc.) perché
non vuole che dobbiamo fare (inc.) (inc. voci
in lontananza)”

Trascrizione 6 dicembre n. 5488
“(voci in lontananza) D: Scusate… ma dicevo
qua… diciamo l’errore principale  U: Vuole
un caffè?  D: No, grazie, l’ho preso… diciamo
come una … come una mamma… l’errore…

TRIPLO GIOCO D’AZZARDO
“U1: non è che vengono a... U: Lo so, lo so (inc.) e
loro cominciano con la Guardia di Finanza a comin-
ciare... ci rompono il culo... siamo con le mani legate”

Dr. Francesco Neri
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l’errore principale sai quale fu? Di fare parla-
re come (inc.) un disordine completo nelle
carte  U: (inc.) D: Io sono andata a prendere
tutte le carte… nel magazzino alle Terrazze
U: Si (inc.)  D: Mi sono ammazzata guarda
U: Si?  D: Eh… con l’aiuto… io oltretutto
(inc.) mi ha detto l’ortopedico “alla prossima”
(inc.)  U: (inc.)  D: Ah?  U: (inc.) vi ha chia-
mato? … (inc.) vi ha chiamato?  D: No  U:
(inc.)  D: Si, e che vuoi dire ? U: Ma noi stia-
mo venendo diciamo… Su quello che può fare
in questo momento,ah?  D: Ti spiego… a par-
te tu le hai lette cioè le mille e cinquecento…?
U: Me le sono lette (inc.)  D: Se non avesse
parlato al telefono… tanto… (inc.) … ma la
cosa principale è … che la cosa principale è il
discorso della mafia… che i soldi ce il prende-
vamo dalla mafia…come se fossimo noialtri i
coordinatori di tutta la mafia… palermita…
calabrese, siciliana, catanese. Altri errori…
perché non pensavano loro che si arrivasse a
tanto, fu prendere gli stessi avvocati… altro
errore… là… uno dice una cosa, l’altro ne
dice un’altra, i figli ne dicono un’altra… non
è che si coordina col cervello… facevamo…
pensa che io ho dovuto (inc.) mia figlia
TERESA che era (inc.)… 

CI SIAMO GIOCATI LA SETTIMANA
DOPO PERCHÉ IO MERCOLEDÌ L’HO
MANDATA LÀ, PERCHÉ SABATO IO HO
AVUTO DISPOSIZIONE DI FARE UNA
LINEA CON L’AVVOCATO IN UNA CERTA
MANIERA… ARRIVO QUA… ARRIVO
QUA… È ANDATO VENETO DA SALVATO-
RE ESCE CON UN’ALTRA LINEA… SAL-
VATORE...

(inc.) tanto guarda,
oggi gliel’ho detto, io
li sollevo dall’incari-
co… non posso anda-
re avanti cosi, perché
se uno decide una
linea, il primo che
arriva lo convince,
quello cambia.. hai
capito? E già noto
che è una settimana
importante, perché la
linea si doveva inizia-
re prima che arrivas-
sero questi qua…
(inc.) l’hanno con-
vinto (inc.) ora è pen-
tito, a quello che so.
In che cosa l’hanno
convinto? Che gli
hanno potuto dire
“sai…”… domani gli
fanno un altro inter-
rogatorio… “ti faccio
fare un altro interro-
gatorio, tu sei malata,
un’ altra visita medi-
ca, un consulto”
eccetera, a l’hanno
convinto a rimandare
una settimana… cioè
non era il caso, per-
ché non ottiene nien-
te da Neri  U:(inc.)

D: Troppo grosso, ormai è troppo sparpaglia-
to (inc.)  U: Mi sente adesso?  D: Eh  U: (inc.)
perciò carte… che la… dimostrano del fatto
(inc.)… l’atra di essere soci a l’altra di aver

seguito (inc.) per quello che può significare…
in parte  D: E perché? Se le sono prese le car-
te della SITAT  U: Ma no , si sono presi nien-
te, come spesso accade   D: No, ma io ho pau-
ra vedi se… (inc.)  U: Non hanno interesse,
perché (inc.)… la SICOM io praticamente io
l’ho avuto nel 92, quando il rapporto con il
trasferimento del terreno fu dell’87, cioè
quando è stato…   D: Ma io volevo fare un
ricorso intelligente  U: Si  D: Anzitutto ho fat-
to andare a mia figlia TERESA perché dob-
biamo finire questo fatto… mio marito vuole
essere difeso in una maniera, qua si pensa in
un’altra maniera, non può essere… io volevo
staccare le due cose, non è possibile farlo…
non è possibile farlo  U: Allora…  D: Le car-
te…  U: Io ho praticamente parlato con (inc.)
con CCANNAVO’, e ora il ragionamento che
si è fatto è stato questo… se noi facciamo una
verifica contabile, fatta in maniera molto
approfondita, tecnica, con i tempi che ci
vogliono  D: Si  U: Perché per potere fare tut-
to questo ci vuole tempo…l’altra volta quando
abbiamo fatto…  D: Le carte (inc.)  U: Si, ma
delle carte… poi la basiamo sulla base delle
carte che abbiamo, perché il fatto nuovo qual
è? E’ quello d’andare a determinare il valore
dei beni (inc.)… per esempio, se noi avessimo
i compromessi di quello che abbiamo venduto,
gli atti che abbiamo dichiarato, dimostriamo
praticamente che tutte quelle cose sono que-
ste, ecco qua (inc.)  D: (inc.)  U: No, però
CETTINA se non abbiamo questi atti ci arri-
viamo lo stesso perché facciamo fare da un
tecnico non solo la perizia… la perizia per
quanto riguarda il discorso della costruzione
che ci interessa, potere dimostrare i costi, ma
anche quello della vendita in quel periodo di
anni… di ogni costo, che significa questo?
Non giova averne cento atti, ne bastano dieci
D: Anzitutto mi devo andare a informare, per-
ché lui, non so se per (inc.) scelta ha fatto
(inc.) ha fatto il condono  U: C’è tutto, (inc.)
di tutto  D: Tu ce l’hai le carte del condono?
U: Li ho fatti sempre io  D: (inc.)  U: Anche
fino all’ultimo  D:Io volevo fare una cosa,
vediamo se (inc.)  U: Dobbiamo vedere soltan-
to una cosa, perché c’erano dei contenziosi
aperti… ci sono degli atti che non abbiamo
potuto condonare in quanto c’era un conten-
zioso aperto, quindi quell’anno non è condo-
nato, quell’anno (inc.)  D: Vediamo se io… tu
sei d’accordo con me, perché qua lo dobbiamo
fare uscire fuori  U: Non si discute  D: E lo
dobbiamo fare uscire al meglio, perché non
hanno fatto niente questi disgraziati  U: Ma
non si discute!  D: (inc.)… Enzo che poi era-
no amici, da quand’è che ci conosciamo Enzo
e (inc.)… io volevo avere le mie carte volevo
staccare le due cose… (inc.)  U: Non c’entra
completamente  D: In altre società che lui ha
fatto qua… (inc.)… che neanche so come si
chiama questo… (inc.)  U: Non la conosco
D: Me la sono dimenticata… non sappiamo
niente… (inc.)… e allora io volevo fare, con
l’indicazione che mi dai tu, con l’inizio conta-
bile, con le sanatorie, che le sanatorie noi le
dobbiamo uscire sempre tenendo conto di non
cadere nel guaio… (inc.)  U: (inc.)  D: Enzo
DI MAGGIO fa tutte, quindi non (inc.) giu-
sto? Quindi (inc.) già…tu mi dai gli atti, fac-
ciamo le fotocopie, io se mi dai gli atti faccia-
mo le fotocopie vado fuori e me le faccio… e
mi dici… quelle carte che ti ho cercato è inu-
tile che cerco le note dei materiali, ma mi dici

quello che (inc.)… con un altro, con un’altra
persona (inc.) sono le società (inc.)  U: E vale
la pena?  D: SI, VALE LA PENA… VALE LA
PENA… (INC.) CHE HO MANDATO MIA
FIGLIA DA UN GROSSISSIMO A ROMA,
NON TI CREDERE CHE NON MI STO
MUOVENDO… PARLO IO CON UN GROS-
SO AVVOCATO U: (INC.)  D:IO FACCIO
(INC.) SIRACUSANO… quanti sono quelli…
U: Ma tu non (inc.)  D: (inc.) aspetta, prendia-
mo un pezzetto di carta (inc.)  U: Ma io ti
rifiuto subito questo  D: Mia figlia andò da
Cannavò per altre cose, perché vedi che
abbiamo centomila contenziosi! Ci sono cen-
tomila pasticci, di … di tasse  U: Lo so, queste
vanno (inc.) purtroppo  D: No, di tasse (inc.)
U: Qua praticamente abbiamo SITAT,
SICOM, (inc.)  D: Tu puoi stampare qua?
Puoi stampare? Mi vuoi stampare questi dove
c’è mio marito?  U:  Se vuoi le cose io te le
stampo. Qua SITAT, SICOM, ESSIPIESSE,
SILCAM, SICILBIT e SILEDIL D: Perché
tu non hai letto gli appunti che mi hanno
mandato dal Riesame…(inc.)  U: Io ho letto…
D: Guarda alcune che sono sbagliate  U: Ma
tutte sono sbagliate, CETTINA…  D: Eh,
andiamo!  U: Porca miseria… (inc.)  D: (inc.)
U: Dove, qua ?  D: Ah?  U: Qua?  D: Sai fat-
ti di rosolia, (inc.) insomma non lo so… (inc.)
U: Allora quando abbiamo fatto questa cosa,
abbiamo fatto (inc.)  D: Si, ma non sento ah
U: Quando abbiamo fatto…  D: L’apparec-
chio mi sono fatta in questi giorni, perché
coì… all’avvocato gli dico che non
sento…(inc.)  U: Vedi qua, il… gli (inc.) di
società sono praticamente identiche  D: (inc.)
U: certo  D: No, la SARATOGA non c’era  U:
SARATOGA, MUNAFO’ D: Eh   U: SARA-
TOGA, MUNAFO’ e (inc.)… queste tre per la
verità non è che abbiamo ( voce accavalla-
te)… tutte le altre, che ricordi io … possiamo
scriverlo  D: Si  U: Possiamo (inc.)  D: Si  U:
(inc.)… SCILIBIT è la prima… che parte
diciamo da BORDONARO, SANTO, una cosa
di (inc.)   D: E che ha fatto (inc.)  U: Una
palazzina… (inc.) … poi c’è SILEDIL D: E
che ha fatto?  U: Questa ha fatto via… via
Cesare Battisti  D: E scrivimelo, via Cesare
Battisti.. è il 521?  U: E Viale della Libertà…
in questa del SANTO bisogna vedere… biso-
gna vedere… io qua ti scrivo SANTO D:Io
neanche la so questa del santo  U: Si, per-
ché… (inc.) e c’era l’ufficio vicino… vicino…
D: A via Trento  U: No, prima… vicino al Lux
D: Al Lux?  U: Vicino al Lux, in una traversi-
na vicino al Lux, dove c’erano le cabine…
poi… allora… ESSEPIESSE… ESSEPIES-
SE inizialmente ha fatto commercio di immo-
bili, non… quello che aveva comprato… come
si chiama, GULLOTTA D: Si   U: Quindi non
ha costruito  D: No… 

MAGAZZINI GULLOTTA E LESAMI  U:
GULLOTTA… LESAMI, MORTELLE… poi
credo… poi abbiamo LA SILCAM CHE HA
FATTO CAMPIONE…POI ABBIAMO LA
SICOM HA FATTO LAVORI SILEDIL,
QUESTO POI LO DOBBIAMO ANDARE A
VEDERE… SÌ… L’HO MESSO TRA
PARENTESI… SICOM FECE LE TERRAZ-
ZE E BASTA… E BASTA…  D: ORA POI
PROVINCIALE CHI L’HA FATTO?  U: LA
SICOM… POI ABBIAMO LA SITAT CHE
HA FATTO IL COMPLESSO SITAT SCUO-
LA, ORA LO VEDIAMO… E IL COMPLES-

Avv. A. Veneto



SO SITAT  D: INPDAP E SCUOLA U:
SITAT.. CIOÈ INPDAP…  D: E SCUOLA U:
SCUOLA D:E PROVINCIALE  U: SCUOLA,
PROVINCIALE… E POI C’È UN’ALTRA
COSA CHE CI HA INTESTATO IL… TER-
RENO DI GIARDINI… IL TERRENO DI
GIARDINI  D: CE L’HA INTESTATO… S’,
LA SITAT, CE L’HANNO PIGNORATO  U:
(INC.)  D: SI, METTICI TERRENO DI
GIARDINI… ALLORA MI SPIEGHI QUEL-
LO CHE… 
U:Tu pensa che io…  D: Che voglio fare con
te  U: (inc.) facciamo un mutuo sopra (inc.)
prendiamo i soldi, ve li ripigliate voi quelli che
avete messo e poi 15,18,742   D:Quale mando
a prendere?...che io posso cercare…  U: La
SICILCOSTRUZIONI perché non ho idea.. di
questi documenti non ne abbiamo…  D2: Ma
è più vecchia la SICILCOSTUZIONI  U: Si,
ma credo che quella fu uno dei lavori che
andò meglio se non ricordo male… fu quello
che (inc.)  D: Ah, la SICILCOSTRUZIONI
c’è…  D2: E sarebbe via Cesare Battisti  U:
Credo che sia Cesare Battisti.. questo è un
punto interrogativo… credo che sia Cesare
Battisti  D2: E la SICILBIT invece dove aveva
costruito?... che non me lo ricordo  U1: Forse
(inc.) ha costruito (inc.)  U: Ma la SILEDIL…
poi questo lo avevo fatto con la SILEDIL…
(inc.) perché ne ho visto uno dopo… quindi ci
ricordiamo in anno è astato fatto, se non
ricordo male il… la SILEDIL c’è (inc.)   U1:
Si, si   U: E fu una delle fonti maggiori di
finanziamento  D1: SILEDIL U: No, via
Cesare Battisti  U1: Via Cesare…  D: Dove c’è
la banca  U: (inc.) una cosa fatta di corsa
(inc.) se non ricordo male  D1:Ma io date di
inizio dell’operazione le posso vedere dalla
concessione edilizia e quelle posso reperire, le
ho reperite quasi tutte tranne SICILBIT, che
non l’ho cercata, le altre le ho date a Di Mag-
gio  U: SICILBIT  D:Glielo dici (inc.) non li
sa  U: Quindi lui mi diceva (inc.) sui costi… e
allora si piglia per esempio il progetto  D:
Qual è ?  U: sui costi… i costi di costruzione,
si prende il progetto, si sviluppa con i costi
dell’epoca .”
Oggi 7 dicembre 2006, alle ore 10,00 presso
lo studio AABACUS in via Telesio e Vibo
Valentia si proseguono le operazioni peritali
di trascrizione delle intercettazioni ambien-
tali eseguite presso lo studio commercialista

di PANZERA Giancarlo. Sono presenti i
periti PETITTO e BALDO, l’avv. FENIO, il
CTP Santina LA VALLE, il signor SIRACU-
SANO. Si è proceduto, su indicazione della
difesa, all’ascolto e alla trascrizione del pro-
gressivo 8194, 12728, 1109 del RIT 7/05. La
difesa ha depositato un’istanza che si allega
al presente verbale in merito alla quale il
GIP, contattato telefonicamente dai periti,
ha espresso la sua autorizzazione. Alle ore
17,30 si  concludono le operazioni peritali, le
stesse riprenderanno lunedì 11 c.m. ore 9,30
presso lo stesso  studio. 

Trascrizione 7 dicembre n. 12728
U: Deposita consulenza che fanno oggi.  U1:
Ah?  U: Entro giorno 8 dovranno sciogliere
la consulenza che fanno oggi.  U1: La consu-
lenza che fanno oggi è iniziata (inc.).  U: Sì,
la devono sciogliere.  U1: (inc.) io direi di
fare una richiesta.  U:Ah.  U1: Di rimborso
di 70 euro (inc.)  U: Se tu la prepari questa
lettera (inc.) Chiamiamo…  U1: (inc.)  U:
Cioè i dati, le cose, ce li facciamo (inc.).  U1:
Ah, ce l’ho io qua il foglio  U: (inc.)  U1:
Duemila e cinque quaranta, quaranta  (inc.)
U1: Questi sono i costi  U: (inc.) di prima (
inc.)  Pausa    U1: Claudio… qua abbiamo
questi qua questi quaranta e quaranta…  U:
Quaranta  U1: (inc.)… abbiamo  U: SESI
versano altri ottanta tanto per (inc.)  U1: Mi
hai sentito qua ?... poi abbiamo questi rim-
borsi  U: Sì   U1: Sono un bonifico di 40

mila, uno 80 mila e (inc.)… quelli del 2001
(inc.)  U: (inc.) diciamo i soldi…  U1: Quelli
al 31 dicembre (inc.) U: (inc.)  U1: Ah? Con-
tinuiamo… (inc.)… l’inventario è stato fat-
to… (inc.)… la preoccupazione di sto (inc.) è
stata del 70 che questi qua chiedono… poi
non si può accelerare… la produzione
migliore era… (inc.)  U: All’inizio?  U1: No,
è fatta   U: (inc.)  U1: Del bilancio… (inc.)
dovrebbe farglieli fare.  U: Vidinu di soldi
dicinu “sti soldi aunni i pigghisti?”  U1: Non
è altro che un nero di … (inc.)  U: Però (inc.)
va bene? Che cazzo  passate fare? Ormai li
avete presi, sono là dentro, quando tu
paghi…  U1: (inc.)  U: (inc.)… ormai quello
che è fatto è fatto, io pure la interpreto la
interpreto così, 

PAGANO SI SPAVENTA PERCHÉ DICE
“MINCHIA, GUARDA LÀ… CIOÈ GLI HA
CHIESTO I MOVIMENTI, QUINDI…”
U1: (inc.)  Pausa  U: Non lo so… che ne so,
manco io lo so più  U1: (inc.)  U: QUESTI
SOLDI DA DOVE VENGONO.  U1: NON È
CHE VENGONO A…  U: LO SO, LO SO
(INC.) E LORO COMINCIANO CON LA
GUARDIA DI FINANZA A COMINCIA-
RE… E CI ROMPONO IL CULO… SIAMO
CON LE MANI LEGATE.  U: Compare, rin-
traccia a BASILIO, gli dici che deve fare la
raccomandazione a Matilde che ora è tra…
(inc.)… va a San Benedetto…  U1: Dami la
sezione… (inc.)  U: MATILDE, SIRACUSA-
NO.  U1: Ah, alle finali?  U: Sì… vedi attimo
se c’è qualche cosa… di più specifico
(inc.)… io stasera lo vedo…  U1: MATILDE
SIRACUSANO, San Benedetto del Tronto…
allora (inc.) finiscono a San Benedetto del
Tronto e sono 240, di questi 240 ne seleziona-
no 80 che vanno a Salsomaggiore e fanno la
finale.

Trascrizione 7 dicembre n. 8194
U: (inc.) siccome (inc.)… come si chiama…
come si chiama… “ mille e una notte”, vale a
dire…  U1: Chi è mille e una notte?  U: Mille
e una notte è il signor…  U1: Sì, però mille e
una notte ce ne sono assai  U: (inc.)  U1 : Dai,
ho capito, poi se vogliamo stare qua (inc.)  U:
(inc.)  U1: Viale della Libertà isolato (inc.)  U:
Sì  U1: C’è un articolo nella Gazzette, tanto
questo qua leggilo… nella Gazzetta sopra,
nella Gazzetta (inc.)  U: Viale…  U1: Viale
della Libertà isolato (inc.)… io l’ho saputo in
ritardo, ora ho letto l’articolo… ora ci sono
(inc.) ho rimesso  anche gli occhi.  U: Questo
qua va a (inc.)  U1: Vedi quell’altro chi è.  U:
No, non c’entra un cazzo (inc.) oggi… (inc.)
U1: Non io…  U: La fotocopia della… mi
occorre la fotocopia del certificato… io me lo
scrivo… quello dell’immobiliare… ITALO…
ITALO GIACOPPO… ma questo… ma questo
che vuol dire (inc.) che  siccome non vuole.. il
commercialista che era persona (inc.) all’e-
sterno…(inc.)  U1: SPICUZZA?  U1: Tant’è
vero che l’unica cosa che sistemavo io… ma
di contenuto che vi erano questi soldi (inc.)…
Quando c’era una differenza di cassa (inc.)
finita, non potevo fare altro.  U: Sì sì, sì  U1:
Se non sono…. Se non c’era … non esistono
in cassa.. cioè… qual è il sistema per poterlo
fare?  Quello… l’unica cosa è quella.  U: No,
io in questo ho riscontrato che ci sono dei
pagamenti di Giostra…  U1: (inc.)  U: Sì  U1:
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Eh… e dell’assicurazione, perché tu paghi
l’assicurazione della FERRARI.  U: No, per-
ché gestiva i soldi di ( voce accavallata)  U1:
Ma con un assegno suo  U: L’importante è
quello che li facciamo (inc.)  U1: SÌ, MA IN
CASSA CI SONO I SOLDI. U: MA NON
C’ENTRA, ERA LA CASSA… È SEMPRE
STATA FIGURATIVA, NON C’ENTRA.  U1:
LO CAPISCO, LO CAPISCO  U: (inc.) sicco-
me la FERRARI è intestata alla SITAT ed è
sempre stata bene personale… e li pagava...

SALVATORE… QUANDO C’ERA GIO-
STRA, QUANDO NON C’ERA GIOSTRA
GLIELI FACEVA PAGARE A PAGANO, MA
QUESTO È UN ALTRO DISCORSO... 
U1: Dovrebbero (inc.) il fascicolo  U: Certo
U1 : Ormai quel fascicolo.. (inc.)...
U: Eh, lo so, ma per (inc.)  U1: (inc.) ha del-
le denunce contro il giudice… tutti, anche
Pagano l’ha denunciato  U: Bisogna capire
(inc.)  U1: Ecco, io questo non riesco a capi-
re  U: Oggi NERI è uscito un… (inc.) che
hanno preso un latitante a Reggio… (inc.)
evidentemente (inc.)  U1: Sì,ma…  U: Vedi?
Gli Giova  U1: Figurati, certo… certo che gli
giova  U: Perché (inc.)  U1: Ma su questo lui
ha la critica di molti altri giudici giovani…
U: Come.  U1: Ha la critica dei giudici del
Tribunale stesso  U: (inc.) pure Messina
rientra…  U1: (inc.) col tempo ci dovrebbe
essere… poi come viene fuori tutta questa
storia e come  verrà fuori tutta questa storia
al CSM voglio vedere quello che fanno.  U:
E qua bisogna vedere, perché uno deve vede-
re in quel momento e capire che tipo di inter-
vento fanno… cioè in che senso? A mettere
(inc.) per quando mi riguarda, senza (inc.)…
ma alla fine (inc.)

Trascrizione 7 dicembre n.1109
U: (inc.) la possibilità di (inc.)   U1: Uh.  U:
Cioè (inc.)  U1: Sì   0, 37, 703,  U: Cioè l’ope-
razione dovrebbe essere questa, io verso 200
mila euro e siamo a (inc.)… io li verso dentro
la società.. allora là abbiamo un sistema di…
(inc.) questo società di… l’ s.r.l, per andare…
devi andare a mettere…
Oggi 11 dicembre 2006, alle ore 10,00 presso lo
studio ABACUS in via Telesio a Vibo Valentia
si proseguono le operazioni peritali di trascri-
zione delle intercettazioni ambientali eseguite
presso lo studio commercialista di PANZERA
Giancarlo. Sono presenti i periti PITITTO e
BALDO, l’avv. FENIO, il CTP Marcello
CORELLI, il signor SIRACUSANO. Sì è pro-
ceduto, su indicazione della difesa, all’articolo
e alla trascrizione del progressivo 2833, 2834,
2835, 3107, 11344, 3954, del RIT 7/05. Alle ore
19,15 si concludono le operazioni peritali, le
stesse riprenderanno il 18 c.m. ore 15,30 pres-
so lo stesso studio, per le conversazioni in lin-
gua straniera. 

Trascrizione  11 dicembre n. 2833
U: … Sto parlando… nell’operazione che non
quadra, lui ha rovinato (inc.)… sai perché? In
una cosa del genere (inc.) ha voluto un coglio-
ne , (inc.) poi gli ha fato pagare …..   U1: No...
U: …….  Come l’arti cristiani (inc.) non ci
poteva.  U1: La legge indipendentemente, non
so, ma non credo (inc.) (voce accavallata) non
è che era un pò indecisa...

U: E COSA STO DICENDO? E QUA HA

AVUTO… PERCHÉ QUANTE PERSONE
GLI HANNO DEL BENE… MA QUESTA
STORIA L’HO… L’HO SEGUITA… LUI
ERA IN QUEL TEMPO (INC.) MA NON PER
QUALCOSA, PERCHÉ LUI NON HA MAI
VOLUTO PARLARE DEL… NON HA MAI..
QUA (INC.)… PRATICAMENTE ERANO
DELLE PERSONE TUTTE DI… CHE
OTTENEVANO SENZA…  U1: (INC.) PER-
CHÉ ERA VICINO A PAGANO… (INC.) A
PAGANO (INC.)   U: E PERCHÉ…

Trascrizione 11 dicembre n. 2834
U: Per fare (inc.) società, ha comprato (inc.)
U1: Lascia perdere, non c’era lui, l’avevano già
comprato… lui era…   U: (inc.)   U1: Comun-
que qua noi quando fu in difficoltà SIRACUSA-
NO, cha aveva una (inc.) situazione, io stesso
suggerii, qua che qualcuno doveva…

Trascrizione 11 dicembre n. 2835
U: SIRACUSANO ERA IN POLONIA, SE
NON SBAGLIO ERA… ERA ANDATO
(INC.) NEL 96… E ALLORA ENTRÒ GIO-
STRA COME SOCIO PER CURARE QUE-
STE COSE (INC.) CI HA QUALCOSA CHE
(INC.)   U1: buscau? ( ha guadagnato?)  U:
Eh sì, ha fatto per lavoro, non perché avesse
bisogno.  U1: No, quale…  U: Questo qua
quando è stato… regolare.  U1: Sì, certo.  U:
Voglio dire io però questo qua, aveva voluto
(inc.)  U1: Qualche volta può avere scelto per
questo motivo.  U: No, non sono d’accordo,
perché lui questo… lui, lui (inc.) ci ha anche
il comportamento. U1: (inc.)  U: (inc.) della
zona (inc.)  U1: E però (inc.)  0, 53, 976

Trascrizione 11 dicembre n. 3107
(voci in lontananza)  U: No, ti volevo dire
allora perché… (inc. parla ridendo) che
dice GUSTAVO, magari (inc.)… vabbè, ma
una paio… un paio di quelli sono (inc.), un
paio di quelle persone, secondo me… (inc.)
U1: Ah?  U: Pochi… molto poco… molto
poco  U1: Molto pochi?... come?  U: Molto
poco  U1: Mi hai (inc.) tutto quello che ti ha
detto?... (inc.)  U: No, (inc.) guarda, sono le
cose che si sentivano.  U1: Ma questo qua
il…?   U: E’ un’altra.  U1:Vabè, ma dopo
(inc.)  U: Ho visto, ma (o) mettono alcune
persone che con GIOSTRA erano amici.
U1: C’ERA GIOSTRA?  U: SAI CHE… UN
PROBLEMA CHE POTREBBE AVERE
GIOSTRA, SARÀ (INC.) QUEL RIZZOTTO
(INC.)  U1: VABBÈ, MA A ME (INC.)   U:
A ME LO DICI! SAI CHE SUCCEDE?
GIANFRANCO… È SICURO ( voce coperta
dallo squillo del telefono)…  (risponde alò
telefono) pronto… oh (inc.) ciao… sì, ho
avuto un po’ di camurrie in questo periodo
(ride)… poi me… me ne sono fottuto del-
l’assegno, ma queste cose ti debbo dire che
gli avevo detto a mio figlio di ricordarmelo,
non me l’ha ricordato lui, non è colpa
mia… lo ammazzarei… sì… ciao (la telefo-
nata si conclude)… 

E ALLORA, GIOSTRA, LO SAI CHE MI
(INC.), AD UN CERTO PUNTO, GRAZIE A
SIRACUSANO, CAMPAU (HA VISSUTO)
PER UN PAIO DI ANNI CON MIEI SOL-
DI… HA PRESO DEI SOLDI DELLE PAR-
CELLE MIE, CHE NON MI AVEVA PAGA-
TO (INC.) PURE IO ALL’EPOCA. POI
ALLA FINE UNA PARTE DI LAVORO ME

L’HA PAGATO, CIRCA 100 MILIONI A
DISTANZA DI (INC.) ANNI, CHE IO GLI
HO DETTO (INC.)… MA, GRAZIE ALLE
PRESSIONI DI SIRACUSANO DEBBO
DIRE QUESTI SOLDI SONO ANDATI
TUTTI IN POLONIA (RIDE).  U1: ANCHE
LUI È INTERESSATO…  U: AH?  U1:
ANCHE LUI È INTERESSATO… U:
(INC.)… UNA PARTE CHE LA SOCIETÀ
DEL RAPPORTO CHE AVEVO IO, DELLA
SOCIETÀ CHE LUI AVEVA CON MARIA-
NO (INC.) 35-40  MILIONI, VEROSIMIL-
MENTE… SE NOI… TU HAI A COSO, A
MESSINA (INC.) MA A MESSINA NON LO
CONOSCE E CONOSCE A TE…  
U1: Sì.  U:Lui intanto le sa queste cose
(inc.) a fare CREA (inc.) ma parlo… sto
parlando io vent’anni fa  U1:Ma che stanno
tutti… sono agli arresti domiciliari o no?
U: Non ho idea, non l’ho seguita nemme-
no… ho seguito…  U1: Ma io non… (inc.) il
giornale… il giornale, ma… (inc.)  U: Ecco,
ho seguito questo cose perché ho… (inc.)
U1: Perché c’è pure da ridere… (inc.) e
come mai?  U: (inc.) no? SE QUELLE
COSTRUZIONI SONO STATE FATTE
ECCO DA… ERA IN SOCIETÀ CON SPA-
RACIO (INC.)  U: Pensavo che era… fosse
(inc.) ( voci accavallate e coperte dallo
squillo di un telefonino)… cioè una cosa
vergognosa… ( risponde al telefono) Pron-
to… oh… glielo dato (inc.)… e non lo so,
perché?... capito…

Trascrizione 11 dicembre n. 11344:
13, 47  U: Il che è a nome di SIRACUSANO?
(inc.)  U1: SIRACUSANO SARATOGA… e
dobbiamo vedere sta Saratoga.  U: SARATO-
GA (caduta di linea 163 ms)… e qualcosa ce
l’avrà… soltanto (inc.) e…  U1: Sì, ma ulti-
mamente.  D: Signor èANZERA, io me ne
devo andare.  14,11 U1: Sì, cara… allora,
come restiamo? 

Trascrizione 11 dicembre n. 3954
( voce in lontananza )  U: Al limite ti ringra-
zio (inc.).  U1: Ehh… grido al miracolo…
grido al miracolo.  U2: Non mi ricordo come
si chiama (inc.) U1: Non ho idea…(inc.)  U2:
Ehh! Minchia!... (inc.) matrimoni posso
organizzare, forza! Ma per ora mi pare che
non mi conviene (ride)   U1: (inc.) quando gli
fai firmare a BONNANI le cose…  U: Sì.
U2: Ma che gli faccio se mi ha telefonato su
quell’appalto, cosa gli devo dire! (ride)…
dice vedi che ti ho firmato (inc. parla riden-
do).  U1: Ma io non lo so va… (inc.)… tu
pensa che mi possano… mi possa (inc.)  U:
(inc.)  U1: (inc.) ma ora lo chiamo, vedia-
mo…  U2: E poi (inc.) scunchiudutu…
Guarda che è scunchiudutu!  U1: Io guar-
da… quando… quando l’ho visto… U2:
Guarda che è scunchiudutu!   U1: se firmo io
una cosa puoi stare tranquillo  U2: senza
offesa…. Guarda qua!  U1: Quello scritto
(inc.)  U: Dove?   U1: Sì può tentare… taglia
questo e firma lui, poi lo fa firmare pure
(inc.).  U2: Ah! Cioè taglio… la firmo io? E
poi firmi fu ah, e poi ci vado a vedere a mio
compare (inc.).   U1: No, firma tutte cose tu
in questo modo.  2,05  U2: Mettici una fir-
ma… VABBÈ QUESTA LA DOBBIAMO
STRAPPARE,NO?”.  
15/Nostra inchiesta.

Francesco Gangemi 
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Egregio dr Vincenzo MACRI’,
da circa 16 anni Lei è applicato, senza soluzione di
continuità, alla Procura distrettuale antimafia di
Reggio Calabria. 
In tale veste non si è certo risparmiato a rilascia-
re imperiose dichiarazioni a testate nazionali e
locali e a partecipare a convegni organizzati dalle
associazioni dei professionisti dell’antimafia. 
Ha finanche preso parte alla presentazione del
libretto scritto a quattro mani dallo sciagurato ex
Sindaco Agatino LICANDRO. 
Finalmente per lei, dr MACRI’, negli anni Novan-
ta il paracadutato defunto notaio massone e mafio-
so MARRAPODI, da lei, dr MACRI’, abilmente
utilizzato, dichiara guerra ai vertici del Tribunale
di Reggio Calabria. 
Le accuse ignobili del notaio sono raccolte da set-
timanali di sinistra e pubblicate con dovizia di
particolari. Da qui inizia una serie di telefonate
intercettate tra lei, dr MACRI’, il defunto notaio
mafioso e massone e tra quest’ultimo e suo cogna-
to dr Saverio MANNINO – oggi magistrato di Cas-
sazione – e la di lui moglie signora LUISA. 
Le telefonate mirano alla destabilizzazione, senza
esclusione di colpi, del  dr VIOLA Giuseppe, all’e-
poca Presidente della Corte di Appello di Reggio
Calabria. Tutti gli intercettati attendono col fiato
sospeso lo stappo  di bottiglie di champagne alla
guisa degli hoolingans di Liverpool pronti a scom-
pisciarsi dalle risate in un clima da notte di hal-
loween. 
Lei, dr MACRI’, dall’alto della Procura Naziona-
le Antimafia non riesce ad abbattere il dr VIOLA
al quale la  città deve il nuovo Tribunale in costru-
zione ed ancor più la prima sezione della Corte
d’Appello. Per le intercettazioni intercorse tra lei,
dr MACRI’, e il mafioso e massone notaio MAR-
RAPODI, è  assolto dal GUP di Messina ancorché
non è lei a chiamare l’assassinato notaio bensì il
contrario. Giustizia è fatta! Il povero, notaio una
volta accortosi di essere da lei, dr MACRI’, e dai
suoi congiunti strumentalizzato decide di raccon-
tare la sua verità tant’è che prenota a pagamento
una mezza pagina a Gazzetta del Sud. Non solo.
Cerca il notaio di avvicinare il magistrato dr
MONTERA nell’androne del Tribunale per chie-
dergli scusa ma  non ha l’opportunità di farlo
giacché decisamente allontanato. 
Medesima circostanza si verifica con il dr VIOLA
al quale, per il tramite di un suo cugino, il notaio
chiede un appuntamento per scusarsi. Non conces-
so! Orbene, il giorno dell’uccisione del notaio,
alle 2 di notte si ferma nei pressi dei Villini Svizze-
ri una Mercedes di color nero dalla quale scendo-
no due uomini e con fare deciso fanno allontanare
due persone che conversano all’interno di un’au-
tovettura FIAT TOPOLINO. 
In quei pressi vi era un appartamento sembra di
proprietà di un ex sottufficiale dei Carabinieri che
sarebbe stato una delle tante sedi dei servizi segre-
ti. La mattina il notaio esce con la propria moglie.
Fanno la spesa e verso mezzogiorno tornano a
casa. Il notaio dice alla moglie di recarsi nello stu-
dio e di chiamarlo non appena il pranzo è pronto.
Nello studio il notaio trova la morte per maldestra
impiccagione. Sul luogo del delitto arrivano le
Volanti della Polizia per i primi rilievi. 
Subito dopo si presentano il dr BLASCO e il dr
MOLLACE, quest’ultimo non di turno, mandano
via i Poliziotti delle Volanti, aprano la cassaforte,
sequestrano carte ed il computer del quale ad

oggi sembra non sia stato restituito ai superstiti
del notaio. Costui, prima di essere assassinato,
scrive una lettera al magistrato TEI con la quale
pone il problema di una eventuale apertura della
cassaforte. Si saprà che tra gli atti sequestrati
molti si riferiscono a compravendite del clan DE
STEFANO. 
Sull’omicidio del notaio MARRAPODI le luci del-
la Giustizia si spengono e il mistero è inghiottito
dalle tenebre. Mistero che porta con sé la vergo-
gnosa vicenda del testamento del commendatore
MANNINO. Lei, dr MACRI’, nella sua personale
guerra contro il dr PONTORIERI, allora Presi-
dente del Tribunale, oggi magistrato di Cassazio-
ne, lo fa accusare da un pentito. Lei, dr MACRI’,
addirittura gli fa sequestrare il biglietto dell’aereo
di ritorno da Roma. Nel 1994, la sua mente raffi-
natissima, dr MACRI’, organizza il cosiddetto
“pactum sceleris” (art. 416 del c.p.) con la bande
di magistrati di Messina e Reggio. Sorvolo sull’i-
spezione NARDI che determinò soltanto un ammo-
nimento da parte della Sezione disciplinare del
CSM e la decisione fu considerata dal popolo bue
uno dei tanti miracoli e miracolati dal CSM.
Lei, dr MACRI’, firma una cambiale in bianco
alla mafia siciliana nelle persone di ALFANO
Michelangelo, arrestato dal compianto e scomo-
do dr FALCONE, e del boss Luigi SPARACIO,
mentre il suo collega dr MOLLACE è il PM natu-
rale dei componenti della banda dei magistrati
corrotti e di mafiosi, quali, la bossa SETTINERI,
lo stesso SPARACIO e via scorrendo. Non mi sof-
fermo sui processi OLIMPIA e sulla feccia del pen-
tito LAURO da poco arrestato, per evitare mal di
stomaco. Alla fine degli anni Novanta, in partico-
lare, ai principi del duemila lei, dr MACRI’, da
mente raffinatissima comprende la impellente
necessità di eliminare “Il Dibattito” e il suo Diret-
tore Responsabile. 
Tant’è vero che il MOLLACE nella sua audizione
quale indagato connesso nel processo di Catania,
parla con l’avvocato MILASI, suo legale di fiducia
– il suo dr MACRI’ – di vendemmia settembrina
ossia degli arresti del “Caso Reggio” a cui manca
soltanto Eduardo DE FILIPPO, che teorico e soli-
sta del pernacchio, avrebbe avuto modo di eserci-
tare la sua arte. Lei, dr MACRI’, calunnia l’avvo-
cato Ugo COLONNA e me attraverso una serie di
querele e contatti con la Procura di Catanzaro a
disposizione della quale sono preposti l’allora
dirigente della Squadra Mobile di Reggio dr ARE-
NA, il detective di PS dr SILIPO – che conclude-
ranno la loro carriera nel modo del capitano
DREYFUS che si vantò di essere LE PREMIER
FLIC de France -, nonché quella feccia di LAU-
RO, quel buzzurro di BARRECA e quell’idiota di
IANNO’con il quale, mentre è  rinchiuso nelle car-
ceri di Catanzaro, la sera va a cena con il dr MOL-
LACE (vedi processo Valanidi). 
La prima querela che lei, dr MACRI, fa contro di
me la presenta in diversi distretti giudiziari tra cui
quello di Messina dove s’incardina il processo per
diffamazione a mezzo stampa. Quella querela è il
preludio al cosiddetto “Caso Reggio”. In primo
grado il Giudice è sostituito con altro giovane giu-
dice. I testimoni a mio discarico (dr MONTERA,
Dr VIOLA, dr FOTI e dr PONTORIERI) racconta-
no al Tribunale di Messina in composizione mono-
cratica le sue nefandezze. Le sue, dr MACRI’. Fos-
simo stati in America o in Inghilterra, lei, dr
MACRI’, ne sarebbe uscito con le ossa rotte e inve-

ce il giovane giudice mi spara col cannone senza
tenere in considerazione tutta l’attività processua-
le e mi condanna ad un anno e sei mesi di reclusio-
ne – pena completamente condonata – e ad una
provvisionale (forse la prima per la sua consisten-
za nel nostro Belpaese in danno di giornalisti) di
50.000,00 euro con il suggerimento (del Giudice)
a fare presto prima che altri raccolgano la mia
povertà. Sì! La mia povertà! Infatti, la denuncia
collegiale presentata presso il Tribunale di Reggio
Calabria (proc. pen. 609/98) - anch’essa prope-
deutica al “Caso Reggio”- ha il pregio di creare
un fenomeno abnorme di forte erosione dei miei
risparmi: frutto di una vita di sacrifici e di onesto
lavoro. Orbene, lei, dr MACRI’, non ci pensa due
volte a farmi notificare dal suo legale di fiducia –
dal suo dr MACRI’e del dr LEMBO – il precetto di
pignoramento dei miei virtuali beni nell’intento di
mandarmi definitivamente al tappeto. 
Da quello stesso avvocato che in una recente
udienza, per via di una delle 23 o 26 querele da lei
elaborate, dr MACRI’, e depositate presso il Tri-
bunale di Catania, mi chiede di quali e quanti beni
dispongo facendo finanche inorridire il Giudice
che mi invita a non rispondere e tuttavia riferisco
all’avv. MILASI che avrebbe potuto chiedermi l’a-
sportazione di un rene o di altro organo non vita-
le. In quanto alle “parolone” pochi sono a cono-
scenza del contenuto delle sue querele – delle sue,
dr MACRI’ - querele che rispetto alle mie “parolo-
ne” sono colpi di fucile. 
Dr Vincenzo MACRI’, lei, se riuscirà, potrà
togliermi tutto tranne che la dignità, la professio-
nalità e la onorabilità che sono molto al di sopra
delle sue bramosie di vendetta. 
Da questo momento il suo nome e cognome non
comparirà più sul Giornale da me diretto per evi-
tare di farlo (il Giornale) precipitare nella “mel-
ma” (mi scusi, dr MACRI’ se utilizzo il suo stesso
sostantivo pronunciato nella prima udienza in
un’aula del Tribunale di Messina). 
Dimenticavo, dr MACRI’. Al tempo in cui lei svol-
ge, dr MACRI’, le funzioni di Pretore in  quel di
Melito Porto Salvo (RC) falsifica una sentenza e
presumo che tanto sarebbe stato sufficiente affin-
ché fosse radiato dall’Ordinamento Giudiziario.
Non è detto che un magistrato che arrivi a scrive-
re una sentenza falsa non ne possa redigere altre.
Poi, Giudice Istruttore assieme all’attuale procu-
ratore capo della Repubblica di Palmi, trasferito
da poco a Catanzaro con le stesse funzioni. Io mi
procuro il dispiacere di conoscerla quando mi
rilascia un’intervista al Giornale da me diretto,
ora da lei definito “l’organo della ‘ndrangheta” –
ci vorrebbero gli animali di ESOPO per commen-
tare simili bestialità -, nonché in occasione di una
retata da lei organizzata in danno di molti titolari
di strutture convenzionate col SSN, in seguito, tut-
ti assolti. In quest’ultima, mi presenta a lei il mio
fraterno e onesto amico dr Pino CANALE e lei mi
concede (anche se non me l’ avesse concessa non
avrebbe cambiato nulla) la possibilità di “spiegar-
le” cosa fosse il “KIT”. 
Le devo pubblicamente “confidare” che fin dai
primi anni del Novanta, la stimavo e la considera-
vo un vero e autentico baluardo contro la crimina-
lità organizzata. 
Lei sa benissimo, dr MACRI’, che da  decenni io
dirigo un “Giornale inchiesta” e sa pure che nel
nostro Belpaese ve ne sono pochissimi giacché la
maggior parte di essi sono assoggettati a grossi

Lettera aperta al SNA dr Vincenzo Macrì
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gruppi industriali di destra, di sinistra e di centro,
mentre i quotidiani locali, non tutti ovviamente,
hanno da tutelare interessi affatto visibili di padro-
ni e padrini da un soldo bucato. 
Definisco, dr MACRI’, con un sussulto di orgoglio
che nulla ha che spartire con la presuntuosità pro-
pria dei piccoli mostri,“Il Dibattito”  il tempio del
libero pensiero e dell’autonomia. 
In Italia, purtroppo, unico Paese europeo e d’oltre
oceano, vige la legge del taglione che, sostanzial-
mente, contrasta con l’articolo 21 della Costitu-
zione, ossia l’art. 595 del codice penale inventato
dal Ministro ROCCO del Governo di Benito MUS-
SOLINI. 
Il reato d’opinione nel nostro Belpaese è punibile
con anni di carcere, con multe e ammende e spes-
so con la discrezionalità di taluni Giudici che sono
tutt’altro che terzi, imparziali e sereni. 
Per fortuna il 90% della Magistratura è sana e
incorruttibile. 
A 70 anni dal regime fascista, il regime demo-
cratico non intende cancellare quella vergogna

per gli stessi motivi per i quali MUSSOLINI
non voleva essere disturbato nel fare ingurgita-
re agli italiani le cosiddette purghe di olio di
ricino. Orbene, ho scelto sempre, per carattere
e per costituzione intellettuale, di stare dalla
parte dei più deboli e dalla parte dei Magistra-
ti coraggiosi, seri e soprattutto onesti, ossia di
coloro che applicano e non interpretano la leg-
ge. 
Ciò non sta a significare che allorquando mi con-
vinco attraverso la lettura di atti processuali che
quel magistrato da me lodato o quasi, come bla-
tera  qualcuno, talvolta, a suo dire, paragonan-
dolo all’indomabile FALCONE, non trovo diffi-
coltà a girare pagina poiché non sono legato da
alcun compromesso o scambio di favori. Per fini-
re, dr MACRI’, non sono io a concorrere esterna-
mente con la ‘ndrangheta e “Cosa Loro”, ma
togati talvolta organicamente inseriti nell’orga-
nizzazione criminale, i colletti bianchi e la mas-
so/mafia. 
Lei, dr MACRI’, e suoi compagni di viaggio avete

non delegittimato, ma destabilizzato l’Ordinamen-
to Giudiziario colpendolo ferocemente nel suo pre-
stigio e nella sua onorabilità. 
Non le porto odio, dr MACRI’. La mia fede cristia-
na disconosce tale sentimento e tuttavia neppure
un suo soffio – un suo, dr MACRI’ – può rompere
la mia  tranquillità interiore. 
Chiedo solo Giustizia anche se comprendo che lei,
dr MACRI’, è “CLARISSIMUS” ovverosia è eleva-
to al rango sociale degli appartenenti alla magi-
stratura o al Senato dell’epoca imperiale. 
Non dimentichi, dr MACRI’, che il Giudice può
essere garantista o tiranno e nel secondo caso, è
come l’albero cattivo che per crescere ha necessità
di letame. 
Le posso infine assicurare, dr MACRI’, che ogni
ruga del mio volto è segnata dalla legge e non dal-
la vita. La lascio ad altri la galleria dei simboli e
dell’ipocrisia. THE CIRCLE IS BEING BROKEN,
dr MACRI’. The end.

Francesco Gangemi
Direttore de “Il Dibattito”

In Calabria, da tempo ormai, abbiamo la notizia fre-
sca, di prima mano, e sono proprio i media naziona-
li a propinarcela. Ma quanta attenzione! Fatti e
misfatti dello stesso genere che accadono altrove non
vengono comunicati né con la stessa prontezza né
con lo stesso interesse.
E quanto interesse nazionale! Possibile che non lo
capiscano i nostri poteri locali, media compresi?
Ciò che è successo a Melito P.S., il grave fatto di san-
gue, dove venne colpito un piccolo bambino, il sot-
toscritto, nella stessa Melito, lo apprese in contem-
poranea dalle voci che correvano in paese e dal TG1,
e dai TG…tutti. E quanta dovizia di particolari in
questi TG! Lasciando stare l’accaduto come poteva-
no sapere le motivazioni e chi c’era dietro? Lo sape-
vano già, prima che accadesse. Ormai qualsiasi cosa
accade è “la‘ndrangheta”. Anche i giornali locali,
dopo giorni e giorni dall’accaduto, sostenevano la
stessa tesi, tanto da considerare Francesco Borrello,
l’individuo che aveva subito l’attentato, un mafioso:
un “balordo del luogo”, così aveva riportato il Quo-
tidiano, definizione presa da una missiva di un letto-
re. Francesco Borrello, non solo da quello che si dice
in paese, ma da quanto realmente accadutogli, è solo
vittima di una disgrazia capitatagli pochi anni prima.
Lo stesso attentatore è egli stesso vittima del sistema
(e qui centriamo tutti) perché centrano la famiglia, il
luogo dove è vissuto, le istituzioni, tutto ciò che ha
avuto a che fare con lui, altrimenti la sua barbarie
non sarebbe arrivata a tal punto. Perciò centrano i
suoi luoghi comuni e…non comuni, “lo Stato che
l’ha fatto crescere in questo stato”. E se di “’ndran-
gheta s’è trattato vuol dire che è gente da niente, d’i-
nesperti, d’ignoranti, di poveretti, altrimenti oltre a
non fallire il bersaglio Borrello, non avrebbero mai e
poi mai dovuto colpire il piccolo Laganà. Può con-
vincervi che la caduta della pistola, del casco, ecc.
ecc., possano essere gesti di un criminale esperto?
Per noi è stato un atto maldestro in cerca di punti
qualità da assommare alla feroce ignoranza dell’at-
tentatore. Il povero disgraziato avrà condotto l’atten-
tato all’insegna di… una promozione sociale, se
quella è la sua mentalità. Avrà pensato: “adesso gam-
bizzo Borrello, fra due o tre anni sarò fuori, così
verrò considerato uno che conta, e nella mia famiglia
e nella società che non conta”. L’omicidio non era

nei suoi pensieri come lo può essere adesso (la pau-
ra che il bambino possa morire o rimanere offeso),
sempre se adesso si sia reso conto che quanto acca-
duto avrebbe potuto essere ancora più mostruoso. 
E quanto accaduto è stato veramente orribile, per la
famiglia Laganà, per il popolo melitese ed anche per
il sottoscritto, ma di più ancora per i media ed i pote-
ri nazionali. I poteri della notizia nazionale ed i pote-
ri governativi l’hanno vista ancora più orribile pro-
prio per renderla più perniciosa, più accusatoria
anche per quelli come noi che non centrano nulla.
Perché sanno che sono proprio quelli che non voglio-
no centrare che gli portano avanti il potere, sì, molti
inconsapevolmente. Infatti l’opinione pubblica s’è
rinsaldata, e senza smentite nemmeno dai giornali
locali. Così la falsa propaganda nazionale è già dive-
nuta consenso, voto elettorale contro noi stessi, con-
tro la nostra Regione.
La disgrazia ch’è accaduta nella sconosciuta Melito
l’hanno fatta apparire più disgraziata, più di quanto
noi stessi abbiamo potuto percepirla. Il già immenso
dolore che abbiamo provato per il piccolo Laganà,
un intero paese che piangeva in piazza, i poteri
mediocratici ce l’hanno fatto avvertire pure come
colpa, oltre che individuale anche sociale, altrimenti
perché quelle ricusazioni di sdegno contro la Cala-
bria? Quello che è stato un momento di raccoglimen-
to, di preghiera per chi è credente, di riflessione per
chi capisce, di responsabilità per le autorità locali,
tutto il nostro dolore per il piccolo Laganà, dimostra-
to in piazza, alla fine, i poteri al di fuori di Melito
l’hanno trasformato in un ulteriore processo accusa-
torio nazionale contro noi abitanti del posto, facendo
così credere che il nostro umanitario raccoglimento
sociale non era altro che un atto di confessione, di
colpevolezza nostra, e, come stanno le cose, nulla si
può più fare per noi, perciò è una cosa nostra.
Infatti i poteri governativi non faranno nulla, come

sempre. L’alibi ce l’hanno, i governanti sono a posto,
anche perché sanno che questo fatto delittuoso, con
un innocente in mezzo, umani come siamo, ci avreb-
be impedito pure di parlarne subito.  Infatti ciò ci ha
portato ad una silente auto-accusa, pure. “Tutta col-
pa vostra” hanno già fatto capire le testate e le TV
nazionali. Praticamente la riverente solidarietà al
bambino ce l’hanno girata in senso di colpa, nostra.

Semplicemente mostruoso. A conti fatti, proprio per-
ché nella sostanza è una questione di conti, come se
fossimo andati ad assumerci le secolari colpe dello
Stato, della completa inefficienza economica passata
pure, causa di tutti i nostri mali civili, compresa la
feroce ignoranza del maldestro attentatore del bam-
bino. 
L’ultimo voto elettorale ad ex prefetti ed ex magi-
strati, ricercato ed ottenuto, come se è questo che è
mancato sempre da noi, da sinistra a destra, non è la
vera conferma? Chiaro che ora centrano pure i pote-
ri locali che hanno le mani nei lavori pubblici e nel-
le aziende sanitarie, uniche attività del business loca-
le nel dopo guerra, fonti uniche del malessere più che
del benessere, alla fine producenti anche il senso
morale nella ricerca del consenso elettorale. Così il
tutto, avendo girato da sempre attorno a queste due
attività, finiti pure gli ossi, le attenzioni non poteva-
no che spostarsi anche sulle ossa, dei contendenti e
dei nuovi pretendenti, visto che non c’è altro : morte
tua vita mia! Non siamo ancora ad un punto di non
ritorno ma la faccenda è già avviata in tal senso, dai
poteri centrali. E man mano che succedono fatti di
sangue, anche da niente, i vari governi si daranno
ragione da soli, sempre nel senso che loro non pos-
sono farci niente.
Per adesso c’è un federalismo dinamico del consen-
so in tali affari, riparatore pure, dai governi centrali
soprattutto, nel senso che i gruppi partitici e le fami-
glie locali che lo sostengono, che possono disporre di
voti, riescono ad incrociarsi quando stanno per rice-
vere il colpo modificatore atto ad indebolire il siste-
ma, ma anche questo sta saltando perché ormai i due
ossi sono stati già tutti spolpati. Perciò da oggi in poi,
da noi, bisogna ricercare altri ossi (attività), altrimen-
ti molti politici del passato ci rimetteranno pure le
loro ossa, oltre che gli ossi. 
Grosso modo in tutte le zone d’Italia il sistema è lo

stesso. Mentre nelle città del Nord sono le multiset-
tentrionali e le organizzazioni partitiche e sindacali
ad organizzare il consenso politico, in Calabria sono
le famiglie delle multimortidifame dei due business
in questione che organizzano e formano i partiti, di
volta in volta. Basta guardarsi attorno per poter indi-
viduare nomi e cognomi, perciò ognuno, volendo,
potrebbe conoscere la realtà che lo circonda meglio

La Calabria contro se stessa, oltre ai poteri Nazionali
Perché Melito P.S. è finito nella cronaca Nazionale?
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di chi gli sta lontano, di coloro che tanto si sprecano
in bislacche analisi contro noialtri calabresi 
Infatti i partiti, da noi, ancora rappresentano il parti-
to, il buon partito, quello delle famiglie e dei gruppi
d’interessi ad esse legati, o, come nuovi, che vanno
a legarsi al momento del voto, pur non essendoci
posto in tali affari. Per questo nell’area grecanica
(grecanica solo perché non si capiscono tra di loro)
gli intellettuali, bè ....... diciamo quelli che sol perché
hanno ottenuto una certificazione di studio, e si riten-
gono bravi dottori, devono essere bravi  in politica
pure, pretendendo di entrarvi. Però negli ospedali,
fra di loro, non parlano mai dei loro ospedali ma di
quelli degli altri, e nemmeno in pubblico, ma se la
ridono degli altri, in privato, quando risultano vin-
centi in politica, mantenendo in pubblico lo stato
d’indifferenza, anche per i fatti che riguardano la
sanità tutta, facendo finta di non centrare, quando
infine sono la vera forza sotterranea dell’esistente
assurdo sistema che sta per saltare. O ancora non s’è
capito che lo Stato deve ridurre i fondi per la sanità
e le opere pubbliche dopo che i gestori della secon-
da Repubblica hanno svenduto tutte le proprietà e le
attività dello Stato?  
Pertanto, nella nostra repubblica grecanica, dell’in-
comprensione, dell’affare indisturbato, non potrà
mai cambiare nulla perché nessuno vuol fare la sua
onesta parte, sempre riferendoci a quelli che potreb-
bero farla ma non possono perché fanno parte della
catena affaristica degli… aspiranti. Sì, perché qui
sono tutti aspiranti, o alla promozione, o al posto di
lavoro se sono disoccupati, al lavoretto se sono inge-
gneri o architetti, al primariato se sono medici d’o-
spedali (veri ingegneri ed archetti della politica par-
titica), ecc. ecc., così creano il gruppo politico per
gli…… affari loro e per il sostegno ai capi politici
nazionali per la politica nordista. Qui ognuno aspira
solo per sé, senza mai porre attenzione a ciò che pos-
sa avere qualche finalità per lo sviluppo locale, al di
fuori delle attività citate. Tutto perché la loro igno-
ranza non gli permette di trovare altri ossi.
Però quando da aspiranti non aspirano più, magari

perché incapaci, e ce ne sono tanti, quindi professio-

nalmente spirati, se la prendono con la mafia, con
loro stessi alla fine. Così pare che tutto dipenda dal-
la mafia, non dal loro comportamento, volontaria-
mente o inconsapevolmente mafioso, per le cretine-
rie politiche che commettono, specialmente quando
pur avendo il potere non sanno gestirlo. 
Ma ammettiamo pure che sia la mafia ad ostacolare
le cose. Quali cose? Ma se non c’è più niente in giro
da dividersi! Se così è, come lo è, perché si va anco-
ra alla ricerca di fondi europei per non fare niente?
Allora dobbiamo dire che è stata, ed è, una mafia da
niente, ignorante, semplice manovalanza che non ha
fatto mai niente per lo sviluppo produttivo, e che
non vuole fare niente tuttora. Perciò le mafie che
contano, quelle dei business miliardari, sono state
sempre al Nord, come lo sono adesso, dove tanto e
tanto è stato prodotto, dove la classe dirigente, pro-
duttivamente mafiosa, tanto ha strafatto anche per il
popolo, oltre che per se stessa, tanto da far risultare
sempre tutto legale. Qui sta tutta la differenza
sostanziale fra mafia del Sud e mafia del Nord (mai
considerata mafia), perché da noi un po’ di sporco si
vede tutto quanto, mentre al Nord il tanto sporco
vien nascosto completamente, anche dai politicanti
del Sud, veri badanti della politica nordista, addetti
a dire sempre sì ai progetti governativi, senza mai
indicare o sostenere un serio progetto per noi.
Perciò la vera mafia non sta da noi, qui ci stanno solo
dei poveretti che ce la mettono tutta per tirare avanti
meglio d’altri poveretti che gli stanno attorno. E poi
se questa è mafia tutta l’Italia del Nord è ancora più
mafiosa di quella che ci rifilano a parole, a più non
posso. Se la potenza mafia si considera dal volume
degli affari e dalla sua consistenza è proprio come
stiamo dicendo, quella che sta da noi fa ridere, anche
se qualche volta ci fa piangere. 
Così molti confondono il problema, prendendosela
con l’inafferrabile moralità quando il problema è
stato sempre principalmente economico, dell’as-
senza dei grandi affari al Sud. E non sapendolo
distinguere, o non volendolo distinguere, da econo-
mico diventa sempre più morale. C’è stata sempre
resistenza al cambiamento perché non c’è stata mai
preparazione politica-economica fra gli anziani, e
quando questa è apparsa per mezzo di qualche poli-
tico vero (perchè preparato ed onesto), oltre a non
volerla capire l’hanno pure ostacolata, proprio i
nostri…buoni a nulla.
Colpa anche del peso delle tradizioni, delle antiche
abitudini a non voler perdere privilegi e posizioni di
comodo, nonché pure della paura di far scoprire la
propria vera identità professionale, specialmente nel-
l’ambito della sanità, sempre centro di tutti gli insa-
ni poteri politici attuali. Per questo si sta fermi, per-
ché lo vogliono quelli a cui gli conviene stare fermi.
A Locri, a Melito P.S. e Reggio C., realtà che cono-
sciamo molto bene, i medici da assistenti alla sanità,
se non faranno la loro parte politica come si dovreb-
be (proprio per il potere che hanno), diventeranno
assistiti; anzi, molti di loro assistiti lo sono già,
diventeranno i soli ricoverati degli ospedali dove vi
lavorano, sempre se non si erano già ricoverati altro-
ve, nella comoda politica. Eppure, in mezzo, ci sono
delle professionalità elevate che potrebbero venir
fuori alla meglio, onestamente, e nella loro profes-
sione di medico che in quella del fare politico, collet-
tivo, a cominciare dagli ospedali dove vi lavorano,
anziché parlarne male, come se loro non centrassero.
Perché ne stiamo parlando? Perché è ora di parlar-
ne. Ed i nostri discorsi sono un tutt’uno, rifletteteci.
Come e cosa fare per abbattere il modo di fare per-
sonalizzato? Con progetti collettivi veri, realizzabi-
li.Contemporaneamente bisogna scoprire, e far sco-
prire, la politica ed il vivere sociale come mezzi di
trasformazione produttiva, inserendo la vecchia poli-

tica personale e familiare (nella quale ci sanno fare
molto i nostri politici) per aprire al momento socia-
le, con tanta consapevolezza di quello che si vuol
fare, che si deve fare; altrimenti le migliorie della
povera mafia, o per meglio dire della mafia povera,
in cerca di promozioni personali, non potranno esse-
re che dello stesso genere di quello accaduto a Meli-
to P.S..
Se sarà così i ragazzi calabresi farebbero bene, fin
d’adesso, a scrivere sui muri arrestateci tutti, da
morti però, perché certamente non si sbaglierebbero
nelle loro previsioni, altro che “ammazzateci tutti”
come hanno detto a Locri. Non sanno che senza
lavoro sono già morti sotto tutti gli aspetti?  Infatti,
non sarebbe stato meglio se l’individuo della spara-
toria di Melito anziché commettere quell’assurda
azione, rischiando anche di farsi massacrare dai pre-
senti, quando poteva farsi solo arrestare? Sempre
tenendo conto della nostra tesi fatta di sopra per lui.
Da quanto ipotizzato i giovani calabresi anziché
commettere baggianate che possano comprometter-
gli la vita non è meglio, d’ora in poi, che si facciano
arrestare prima? Penso che questo potrebbe essere un
buon metodo, per noi calabresi, per farci meglio
capire da chi ci governa. Nel presentarsi alle autorità
dicendo: “ sono un mafioso, arrestatemi”, cosa
dovrebbero fare i preposti dell’ordine pubblico fino
alla conclusione degli accertamenti? Se i casi di
dichiarazione mafiosa dovessero avvenire in massa,
dopo un certo numero, riempite le carceri, non
potrebbero accettare più nessuno. Così la mafia spa-
rirebbe da sola, perché…tutti i poteri sarebbero
costretti ad intervenire con nuovi metodi, ma, sareb-
be già ora, più che per reprimere per produrre…pro-
durre. E se nulla di produttivo si dovesse verificare
anticiperemmo i tempi per riempire le carceri, ma da
persone oneste che si sono volute far rinchiudere per
non delinquere successivamente. Se ci pensate
potrebbe essere almeno uno spunto per una comme-
dia all’It….alla calabrese.
Gli ostacoli non sono elementi che possono essere
integrati, né essere abbattuti con l’astuzia o la forza,
sono difficoltà che bisogna abbattere con l’onesta
partecipazione della maggior parte dei cittadini, for-
zando la politica Nazionale, quella che non s’è mai
onestamente interessata del nostro territorio. 
Ognuno deve prendersi le proprie colpe agendo
doverosamente, perché questo è il miglior modo per
confessare apertamente la propria precedente mafio-
sità, l’inettitudine. No? È in tal senso che bisogna
ricostruire un potere, se potere mafioso c’è, respon-
sabilmente, per un bene collettivo oltre che persona-
le, così tutto diventerà legale, com’è sempre avvenu-
to nelle regioni del Nord. 
Dicono che il consiglio Regionale calabrese è quasi
tutto composto da consiglieri Regionali mafiosi, il
sottoscritto ci crederà solo se li vedrà capaci, non
solo di dimostrare potere nel dire ma soprattutto nel
fare, facendosi dare tutte e due le mani (destra e sini-
stra) anche dai parlamentari eletti (diciamo nomina-
ti), proprio come sta avvenendo in Lombardia.
Ed oggi come oggi, cari giovani, come dicevamo di
sopra, gli obbrobriosi fatti di Melito, fatti apparire
come fattacci nazionali, non sono altro che propa-
ganda contro di voi, giusto per dissuadervi in qual-
siasi vostra ragionevole pretesa.
Ci scusiamo con la famiglia Laganà, chiedendo per-
dono addirittura, se c’è stato qualche fraintendimen-
to nell’accostamento dei discorsi qui fatti, ma ciò che
è accaduto alla loro creatura, il fare di quell’animale,
è stato soprattutto opera pregressa delle politiche
nazionali, che, con la “zoocrazia” che hanno sempre
voluto instaurare in Calabria, hanno prodotto tale
tipo di bestia. Riflettiamoci, tutti.

Salvatore Martino
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M I S T E R I  D ’ I T A L I A

Dicendo che i guai del Sud sono dovuti a vecchie
carenze culturali non diciamo nulla di nuovo. Ed
oggi, con tanta sapienza a buon mercato che c’è in
giro per la Calabria, con tanti laureati, con tutta l’e-
norme massa di studenti universitari e di scuola
media superiore, l’arretratezza politico-economica
non diminuisce affatto. Perché?
C’è stata troppa menzogna. Indubbiamente da par-
te di chi comanda il gioco con la stampa naziona-
le, tutta.. Ma i veri bugiardi, ancora non scoperti
come tali, sono stati i sostenitori del popolo. Il
popolo che lavora è stato il vero oggetto dell’im-
broglio, ad opera dei propri guardiani. O non è
ancora chiaro?! La parte sinistra della politica,
all’incirca tutta, è stata veramente sinistra. Non che
quelli di destra non lo siano stati, ma quelli di
destra destra (i padroni) sono imbroglioni in par-
tenza, è il loro mestiere e si sa, ma quelli di sini-
stra, Santo Iddio, no, quelli no. Quando parliamo
della sinistra pura è come se parlassimo di sacerdo-
ti del popolo, di “preti laici”. Perché dico questo?
Perché così si sente sempre il sottoscritto quando si
accosta alla politica, o anche a semplici azioni
sociali. Nella politica di sinistra la verità dovrebbe
essere come Dio per i cristiani, ricercata sempre e
non a metà come hanno fatto i comunisti italiani,
specialmente in quest’ultimo ventennio, mentendo
fino all’inverosimile pur si salvaguardare la loro
esistenza.
Quando pensate che nel primo periodo della secon-
da repubblica l’unica opposizione proveniva dai
sindacati abbiamo detto tutto. Già da circa 30 anni,
quando ero funzionario presso la società Montedi-
son, avendoli inquadrati fin dall’ora, il sottoscritto
li chiamava “carabinieri del padrone”, e per questo
venni picchiato in piena assemblea, perché da
uomo di sinistra sinistra qual’ero, iscritto pure alla
CGIL, non potevo non definirli che in quel modo,
tutte le volte che dovevo parlare di loro. Per dire la
verità nei miei articoli li chiamavo di più “sensa-
li”che “carabinieri del padrone”, visto che il loro
ruolo era quello di mediatori a percentuale. Ho
ripreso questo discorso, ormai venutami a nausea
per quanto ne avevo parlato in passato, special-
mente nei miei libri, dallo spunto datomi da Paolo
Bracaloni e Mariateresa Conti con i loro dettaglia-
ti articoli, sul Giornale, su i “sei volte carabinieri”,
solo che loro non dicono del padrone. Vi ricordate
quando, 15 anni fa, per il deradicamento della sini-
stra, loro stessi si definivano opposizione? Imma-
ginate un pò che opposizione! Erano schifati anche
loro, per modo di dire, per far vedere più che altro
che c’era gente peggio di loro e che era ora che i
sindacalisti entrassero in politica. Era quando, in
parlamento e sulle piazze, col governo D’Alema,
Rifondazione Comunista faceva desistenza. Così i
sindacalisti di spicco spiccavano il volo, in politi-
ca, fra i loro ranghi, nelle amministrazioni statali,
nelle fabbriche, ovunque. Così questi oggi ve li
trovate ovunque e dovrebbero essere i vostri difen-
sori, giovani ignari!

Perciò, in questo… casino, per un giovane, è
veramente difficile potersi raccapezzare. Poi, dalle
nostre parti, bisogna aggiungere che le cose sono
inespresse perché mancano i “grilli parlanti”, quin-
di le verità politico-ecomomiche resteranno sem-
pre bugie;   non essendo organizzate per dargli luce
non hanno modo di poter essere scrutate, e nem-
meno classificate, fra bugia più e bugia meno non
può che essere tutto una… menzogna. Oltre que-
sto, poi, la cultura politica-economica, più che
altrove, è veramente classica (sì, anche nel senso
più ironico). Questa cultura raggiunge la perfezio-
ne attraverso l’uniformità, specialmente quella dif-
fusa dalla stampa mediatrice, che è come un libro
scolastico, uguale per tutti, non si rilegge perché si
pensa di sapere già di che tratta, perciò si legge

poco. “Smirciando” i titoli si pensa di capire tutto,
anche se molto spesso questo è un bene, altrimen-
ti ognuno acquisirebbe altre false notizie. Ma così
va a finire anche, quando ci s’imbatte in qualcosa
di perfettamente vero, che non potendosi capire,
diventa un classico delle cose che non si capisco-
no. Come tutti i classici letterari quando sono com-
pletamente nuovi per ognuno di noi.
Ma nella politica si ha la libertà di dire pure che

l’autore sta dicendo delle cretinate o che non ha
capito nulla, proprio quello di cui tutti i poteri sono
in cerca. Così, oggi, chi dice la verità, se da solo,
non potrà essere che un cretino, chi dice bugie
insieme ad altri è, almeno, “uno che capisce e che
sa” perché lo dicono…gli altri.
Questo perché per una parte siamo completamente
immersi, (fino agli occhi) da una cultura omologa-
ta (per la massa) che non ci fa vedere proprio nul-
la, per l’altra, dagli occhi in su, da nessuna vera
cultura sociale, dalla cultura propria, quella che
ognuno riesce a costruirsi sforzandosi di capire col
proprio cervello, con quello che accumulato den-
tro. Naturalmente chi non ha nulla dentro capisce
come vogliono fargli capire gli altri, quelli che s’e-
rano adoperati a mettergli davanti agli occhi le
classiche menzogne, così la gente può vedere solo
quelle le cose che i potentati volevano fargli perve-
nire, specialmente se non ha alcun sospetto su chi
gli aveva sussurrato la notizia. Tutto ciò sta acca-
dendo perché la sinistra non ha mai sollevato nem-
meno sospetti, da un ventennio ormai.
Qui, nemmeno per bisogno, con tutto il bisogno di
lavoro che c’è, nulla si muove, anche questo, pen-
so, rappresenti un mistero non solo per i giovani
ma per tutte le età, perciò la gente la vedo portata
a spasso dalla mano, come bambini.  
Non voglio parlare della cultura di quelli giù vissu-
ti, diciamo dei vecchi sessantottini calabresi, che
anche se sono pochi, ed erano pochi anche allora,
rispetto al numero che il Nord aveva sfornato a
quei tempi, vi devo dire che oggi sono una delle
cause più grosse che tengono il Sud in ostaggio del
Nord. Tutti, diciamo quasi tutti, i vecchi campioni
della sinistra che tanto avevano lottato, anche se
inutilmente, visto che poco avevano fatto per la
Calabria, sono riusciti, adesso, ad accettare quello
che allora avevano combattuto e contraddetto. Tut-
to quello che avevano contrariato è, adesso, il loro
cavallo di… riposo (perché stanno bene). 
Mi spiego meglio, ognuno degli ex comunisti si
trova ad occupare le posizioni che aveva tanto
odiato, ognuno ama e predica la politica liberistica
del vecchio avversario, facendo ora il servo ora il
padrone di quell’odiato capitalista padrone che
tanto aveva combattuto, anche se oggi non lo chia-
ma più con questo nome, perchè i vecchi sessantot-
tini, ex comunisti, si sentono e sono padroni pure
loro (e non perché c’è aperta intesa ma perchè c’è
stata pure l’Intesa come banca, oltre l’Unipol).
Così, i veri poteri, sapendo che al Sud non potrà
esserci intesa non ci considerano affatto, perché
abbiamo già inteso, come loro hanno voluto farci
intendere.
La falsa cultura politica appresa dal sistema è
quella che impedisce ad ognuno di farsi un’idea
propria. Praticamente i giovani parlano con
parole di altri, esprimendo concetti non loro. E
non vengono fuori perchè i giovani non si parlano
tra di loro, questo assottiglia ancora di più il loro
inutilizzato capitale culturale scolastico. Quel
capitale tenuto dentro lo sta consumando il tempo,
alla fine non varrà niente anche perchè dopo
sarà… snervato, inflazionato dal nuovo capitale
culturale multisettentrionale, tenuto sempre in
piazza per far vedere, proprio a chi reclama, che
non si ha alcuna ragione per reclamare. Ecco come
viene costruito il vostro silenzio, facendovi appari-

re dalla parte del torto. Così siete definiti fannullo-
ni nati, quando i vostri patri sono stati quelli che
non solo hanno lavorato da schiavi ma hanno mes-
so anche i soldi guadagnati per ricostruire l’Italia.
O non è chiaro l’attuale progetto leghista per fer-
marci?
Tutto ciò, in Calabria, impedisce una crescita

comune. Sì, vi è, e vi sarà pure, qualche crescita
individuale, ma mai una vera crescita del popolo
calabrese. 
Il vero ostacolo per il Sud è stato sempre il

Nord, ma da oggi in poi sarà il Sud stesso, con
quello che ha dentro (che gli hanno messo den-
tro) può solo peggiorare. 
Qui la gente vergognandosi di chiedere il proprio
è come se si vergognasse di campare.
Giovani, i vostri padri si vergognano pure di cam-
pare, quindi da loro non aspettatevi nulla, quindi
fuori la vostra cultura o…ignoranza, ma questa
è già fuori, il vostro mutismo è ignoranza pro-
gressiva.
Il popolo calabrese ha sempre rinunciato al ruolo
di protagonista del proprio futuro, i giovani, poi,
oggi si cullano che altri possano risolvere i loro
problemi, non ho capito su chi sperano. La Cala-
bria, oggi più che mai, è costretta ad essere dipen-
dente dal potere politico centrale e dall’area indu-
striale Nordista. Proprio oggi, quando sembra che
vogliano lasciarla libera con i nuovi poteri dati alle
regioni, è stata resa più inerme che mai. La funzio-
ne del Sud è e sarà, peggio che mai, di colonia
Nordista, proprio africana. 
Sì, oggi, ci vien data maggiore libertà, ci lasciano
liberi per morire da soli, proprio quando ci
lasciano più liberi mancano le condizioni per la
libertà. Liberi di fare che cosa? Non abbiamo mai
avuto autonomia economica, e per questo non
abbiamo mai potuto capitalizzare. I governi del
nostro Stato, insieme al capitale nordista, hanno
sempre organizzato la Calabria in modo che tutto
ciò che veniva dato al Sud sarebbe dovuto ritorna-
re al nord. 
E che non vi vengano a dire che sono stati i capita-
listi Nordisti a fare tutto da loro, no, è stato sempre
lo Stato a costruire prima i capitalisti nordisti e poi
anche il loro capitale. Da sempre, dall’unità d’Ita-
lia ad oggi, di volta in volta sono cambiati i siste-
mi, è cambiato il modo di farlo, più o meno aper-
tamente, prima dando i capitali a gente senza alcun
diritto, dai tempi di Cavour quando dovevano
essere costruiti i capitalisti dello Stato sabaudo,
della regione Piemonte, fino a Giolitti quando
dovettero costruire i capitalisti della regione Lom-
bardia, lasciando stare il periodo mussoliniano che
è un periodo a sè, per arrivare alla prima Repubbli-
ca, dove il potere nordista degli industrialotti è sta-
to reso così forte da portare al governo il vero
uomo del capitale nordista: Romano Prodi, uomo
della seconda Repubblica, l’affossatore economi-
co, capo lavori del cantiere Italia. 
Infatti, i governi di centro-sinistra, specialmente in
Calabria non hanno fatto altro che piantare querce
ed uliveti, naturalmente simbolici, magari fossero
veri! Abbiamo pagato caro quello scherzo diffusi-
vo, del governo di sinistra, anche questo s’è dimo-
strato sinistramente disastroso per noi calabresi.
Tanto che, qualche volta, ironicamente avevamo
scritto: “sarebbe il caso di provare direttamente
con uomini della Confindustria”. Ma il buon Wal-
ter, più ironico di noi, cominciò ad inserirli real-
mente nel centro sinistra, vedano il Colaninno, pre-
sidente dei giovani industriali. Evviva! Evviva!
Bugie le sue? Ma quali bugie? Lui ha sempre prof-
ferito parole di sinistra; le parole, ma non lui
e…..tutti gli altri accanto a lui, loro erano, e sono,
verità… di destra. Gioite giovani di sinistra, nelle
vostre liste, a rappresentarvi, avete avuto “niente-

Dai giovani, diciamoci tutto, ma solo verità
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popodimenoche’” Roberto Colaninno, adesso
vostro rappresentante parlamentare. Giovani cala-
bresiiiiii... avrete un futuro, di schifo però.
La parte sinistra della politica, per noi calabresi, si
sta dimostrando sempre la più deleteria. E poi nel-
la storia calabrese chi ha amato realmente, chi ha
fatto qualcosa per la Calabria (per Reggio poi),
non sono stati sempre i partiti di destra? 
Non abbiamo niente, ed il peggio è che mancano pure
le strutture politiche per una prospettiva a breve, per-
ché c’è un disinteressamento sociale quasi totale. No,
non c’è niente, nemmeno l’interesse del popolo. For-
se perchè non abbiamo più nulla da salvare?! 
Forse! Questo dovrebbe rendere le cose più agevo-
li, più facili per noialtri, perchè possiamo comin-
ciare da dove vogliamo, visto che non avremmo
più nulla da perdere, potremmo dire così. Invece
diciamo che la Calabria si può sollevare, ma deve
volerlo prima d’arrivare al bisogno estremo. Sia-

mo allo stato di necessità, e questo dovrebbe già
essere sufficiente, ma non aspettiamo d’arrivare
con l’acqua alla gola. Il tutto è successo non solo
perchè nessuno ha mai tenuto in considerazione la
Calabria, ma ora la cosa continua perché c’è un
progetto tutto per noi. 
Allora per prima cosa bisogna organizzarsi politi-
camente. Il che significa fare programmi di svilup-
po e non scenate contro la mafia quando la mafia
è la politica stessa, per noi quella Nazionale. O il
PD non è una mafia politica? Però comprende gli
strati sociali più bassi, si potrebbe obiettare. Infat-
ti ha fatto strada perchè l’hanno fatta apparite
come la mafia dei poveri, da opporre a quella dei
ricchi, quando entrambe fanno parte dello stesso
gioco.  Qui s’è sempre trattato più che di democra-
zia di…cretineria meridionale, perciò alla fine è
dovuta sfociare nella solita “democrazia zoocrati-
ca meridionale”, quella della quale ci accusano

ultimamente, chiamandoci perfino bestie feroci,
quando a determinare ciò è stata la loro assassina
occulta ladroneria, a 360°, gestita dal potere eco-
nomico-industriale e da quello politico-sindacale. 
Secondo, smetterla di essere solo un’area di con-

sumo, anche perchè con la fine dello statalismo, gli
aiuti finanziari che il governo centrale ci dava in
passato, per mantenere alta la domanda dei beni
di consumo, nessuno ce li darà più, anche perché
lo Stato non ce l’ha più. 
Terzo trovare i capitali. E Qui casca l’asino, chi
ce li darà i capitali e perchè devono darceli?  Ce li
devono dare perchè non l’abbiamo mai avuti in
passato. Non vi sembra un ragione valida per
chiederli?!
Lo faremo insieme a chi ci sta, informando poi, su
queste stesse pagine, anche gli immotivati assenti
e i …sempre contro. 

Salvatore Martino

6/Nostra inchie-
sta.
Mi rivolgo diret-
tamente al  Presi-
dente degli Italia-
ni che ha dimo-
strato in questi
anni del suo alto
mandato di rap-
p r e s e n t a r e
degnamente la
nostra Italia e,
soprattutto, di
non essere di par-
te. Ci sono buffo-
ni dai facili e cor-
posi guadagni
che magari da

Piazza Verona in Roma, si affidano al populismo
di giornata per offendere il nostro Pontefice e la
più alta carica dello Stato. E’ una fertile accop-
piata che attribuisce al suo volgare e occulto
“potere” un significato assoluto messianico o
palingenetico. L’accoppiata non trova di peggio
che offendere i simboli della nostra BANDIERA
ricca di storia e di glorie. Le stesse accoppiate
che non perdono tempo per calcare l’asfalto
sconnesso dei crocevia della Capitale per chie-
dere la grazia per SOFRI senza badare al passa-
to poco visibile dello pseudo intellettuale. Attor-
no a CONTRADA, signor Presidente, c’è l’as-
sordante silenzio finanche dei mass midia. Per-
ché mi chiedo con una certa angoscia un fedele
servitore dello Stato, peraltro in avanzata età,
debba essere messo alla gogna? Quali i misteri
che si nascondo dietro il martirio di CONTRA-
DA? Signor Presidente, non Le invoco la grazia
per CONTRADA, Le chiedo molto umilmente
di voler esaminare all’interno del CSM tutta l’at-
tività processuale, in particolare, le testimonian-
ze che riporto mensilmente. Grazie, signor Pre-
sidente.
Suppongo che molta gente nei Paesi liberi abbia
visto il film “SERPICO” ossia la storia di quel
poliziotto che combatteva la mafia americana e
la corruzione che serpeggiava nella Polizia. Alla
fine è stato ammazzato dai suoi stessi colleghi
corrotti. Cosa è cambiato da allora ai tempi di

oggi?

Continuiamo a fornire le prove della falsità
delle accuse che hanno portato in carcere il
dr. Bruno CONTRADA sulla base del princi-
pio: “Vivano i pentiti assassini, muoia CON-
TRADA” affermato da improvvisati inqui-
renti che hanno prosperato e prosperano nel
SUD profittando della degradata condizione
di miseria e d’anarchia morale. L’inquisitore
albocrinuto e i suoi accoliti non potevano accet-
tare che Bruno CONTRADA fosse la memoria
storica della lotta alla criminalità organizzata in
SICILIA e in ITALIA, specie nel momento in
cui quella “lotta” doveva servire non a combat-
tere davvero la criminalità ma a mantenere la
gestione coloniale del potere mafio/savoiardo
nel SUD, di cui sono aspetti speculari oggi la
prosecuzione  della detenzione del Dr. CON-
TRADA, a rischio di vita, e l’occupazione mili-
tare dopo averlo invaso di rifiuti del Nord, prima
che delle povere buste dell’immondizia familia-
re. Pubblichiamo a puntate, per la grande mole,
le diverse testimonianze dell’innocenza di Bruno
CONTRADA per il quale inoltreremo autonoma
richiesta di Grazia al Presidente della Repubbli-
ca, ferma restando la richiesta di revisione (ne
riporteremo il testo nel prossimo numero del
DIBATTITO) portata avanti dai difensori Avv.
MILIO e Avv. SBACCHI. Si parte dalla prova
scritta rappresentata da una lettere del Dr. Gio-
vanni FALCONE che prova anche la falsità di
quanti, in odio a CONTRADA, dissero che ne
diffidava.

“… TRIBUNALE  DI  PALERMO -UFFICIO
ISTRUZIONE PROCESSI PENALI - N.  529
di prot.  Palermo   8 febbraio 1982. All’Ill.mo
Signor QUESTORE di PALERMO. Mi è gradito
esternarLe i miei più vivi ringraziamenti per la
intelligente e fattiva collaborazione della Squa-
dra Mobile e della Criminalpol di Palermo nel-
le indagini istruttorie relative al procedimento
penale contro SPATOLA Rosario ed altri, impu-
tati per associazione per delinquere finalizzata
al traffico di stupefacenti e di altri gravi delitti.
Mi consenta di segnalare, in particolare, il dott.
Bruno CONTRADA, dirigente della Criminal-

pol Sicilia, il dott. Ignazio D’ANTONE, dirigen-
te della Squadra Mobile di Palermo, il vice que-
store dott. Vittorio VASQUEZ, il comm. capo dr.
Guglielmo INCALZA ed il m.llo P.S. Santi
DONATO, i quali, pur in mancanza di strutture
adeguate rispetto alla gravità ed alle dimensio-
ni del fenomeno mafioso, hanno portato allo
scrivente continua ed incisiva assistenza, rive-
lando, altresì, nel compimento di indagini dele-
gate, ottime doti di capacità professionale. Cor-
dialmente. IL GIUDICE ISTRUTTORE f.to Gio-
vanni FALCONE”.
I difensori del Dr. CONTRADA evidenziarono
come “… sarà certamente utile ricordare che
il dr. FALCONE scrive nel 1982, cioè, quan-
do, secondo le propalazioni dei pentiti e dello
stesso Rosario SPATOLA citato nella lettera,
il dr. CONTRADA, avrebbe maturato più di
sei anni di anzianità di servizio “nella disponi-
bilità” di Cosa Nostra; a tre anni di distanza
dei presunti rapporti incrinati tra CONTRA-
DA e GIULIANO e a due anni dalle supposte
diffidenze di IMMORDINO e dalla riferita
puzza di bruciato avvertita da CASSARA’.
L’interrogativo non è dei più semplici: Mente il
“sempre vivo” FALCONE o mentono quanti
per accusare utilizzano i morti?”.
LE TESTIMONIANZE CATEGORIA PER
CATEGORIA A PARTIRE DAI CAPI DEL-
LA POLIZIA (dagli “… stralci più significativi

Serpico in galera rifiuta il ricovero e i suoi
assassini dal facile e strumentale pentitismo?

Il Presidente della Repubblica 
On Giorgio Napolitano



1323 Luglio 2008

M I S T E R I  D ’ I T A L I A
delle testimonianze rese dagli uomini delle Isti-
tuzioni”.)

Testimonianze
Capi della Polizia PARLATO Giuseppe Pre-
fetto Prima Classe Consigliere di Stato Capo
della Polizia dall’ottobre 1976 al gennaio
1979. Udienza del 21 aprile 1995: “...Ma io l’ho
conosciuto sempre come un funzionario profes-
sionalmente preparato, capace, ma non ho avu-
to nessun rapporto negativo sul conto del dr.
CONTRADA durante la mia lunga permanenza
nel Ministero degli Interni; quindi non ho ricor-
di di nessun genere dal lato negativo, ce li ho
soltanto, anzi, dal lato positivo, perché, ripeto,
era ritenuto e dai superiori, Questore, Prefetto e
da altri, lui era a Palermo, come funzionario
professionalmente capace sotto tutti i punti di
vista...Avv. SBACCHI:... Prefetti, 

continua a pag. 14
Questori o alti funzionari di Polizia o organi
della Magistratura le hanno mai rappresentato
qualcosa
in negativo nei confronti di Contrada, in questo 
suo periodo fino alla... PARLATO G…No, lo
escludo!   Mai nessun giudizio negativo. E’ stato
mantenuto a capo della Criminalpol per quel
periodo…”.
CORONAS Giovanni Rinaldo Prefetto di Pri-
ma Classe
E già Ministro dell’ Interno. Capo della Poli-
zia da gennaio 1979 ad aprile 1984. Udienza
del 21 marzo 1995, dopo l’assassinio di GIU-
LIANO): “L’allora Questore, mi pare, Epifanio,
propose di affidare temporaneamente l’incarico
(Dirigente della Squadra Mobile) al dottore
CONTRADA (che) era ritenuto dal Questore
funzionario particolarmente esperto che aveva
una profonda conoscenza dell’ambiente mala-
vitoso, sacrificandolo anche per la duplicità
dell’incarico. Insomma, tutto era riferito ai
requisiti che aveva il dottor CONTRADA. Nel-
l’ambito della Mobile c’era tensione e agitazio-
ne anche perché l’assassinio di Boris Giuliano
aveva scosso l’ambiente, appunto per questo si
ritenne di affidare l’incarico al dottor CON-
TRADA che con spirito di servizio, debbo rico-
noscerlo, accettò di ricoprire l’incarico anche
di Capo della Squadra Mobile. Il fatto stesso
che gli era stato affidato quell’incarico1, signi-
ficava che il dottor CONTRADA era un funzio-
nario qualificato…Avv. Milio: ...In tutto questo
arco di tempo2, lei ha avuto occasione di sape-
re, di apprendere dai suoi funzionari dipenden-
ti, a qualunque livello, notizie di sospetti, di col-
lusione del dottor CONTRADA con ambienti
criminali e mafiosi in particolare, o con singoli
mafiosi?...Coronas G:  Assolutamente,
no…Avv. Milio: Lei ricorda, nella sua carica,
di avere avuto spesso, di avere ricevuto spesso,
frequentemente, lettere di questo genere, cioè,
di elogio incondizionato per l’attività dei fun-
zionari, di funzionari di polizia da parte di giu-
dici, di magistrati?3…Coronas G: Beh, non è
frequente, insomma, sono segnalazioni partico-
lari...Il giudizio sul dott. CONTRADA era
ampiamente favorevole. Mi veniva dagli uffici
del Ministero, dagli atti del personale. Il fatto
stesso che gli ha affidato4l’incarico di Capo-
Gabinetto, so che aveva un gran concetto e
grande considerazione del dott.
CONTRADA...Avv. Sbacchi: Da prefetti, Que-
stori di Palermo, capi degli uffici del dott. Con-
trada, Alto Commissariato...Coronas G: I giu-
dizi che ho sentito esprimere nei confronti del

dott. CONTRADA erano favorevoli…Avv.
Sbacchi: Totale coefficienti parziali: 100 -
variazione nel limite: +5% - punteggio massimo
complessivo per la carriera: ottimo.
...questi5sono usuali nella vita di un funziona-
rio?...Coronas G: Le dico subito: è un giudizio
al massimo. Al massimo, perché c’è un +5.
Allora la valutazione era fino a 100, poi c’era
un’aggiunta che poteva andare fino al massimo
del 5, se il funzionario aveva svolto i propri
compiti in modo lodevole ed encomiabile. E
quindi ebbe il massimo…
Porpora Giuseppe Prefetto Prima Classe
Consigliere di Stato
Capo della Polizia da aprile 1984 a febbraio
1987. Udienza del 30 maggio 1995:...No. Non
ho avuto nessuna... riferimento, né alcuna consi-
derazione negativa nel periodo in cui sono stato
Capo della Polizia, in termini negativi, nessu-
no...Ricordi specifici non ne ho. Per il Prefetto
DE FRANCESCO certamente aveva fiducia e
parlava bene del dottor CONTRADA…Avv.
Milio:  Quindi lei non ha mai saputo che il dott.
CONTRDA fosse sospettato di avere collega-
menti anomali?
Porpora G: Nei periodi in cui sono stato Capo
della Polizia, no. Tutto quello che oggi ogni cit-
tadino sa, lo sa per effetto della stampa. So che
dal fascicolo esiste un rapporto positivo nei con-
fronti del dott. CCONTRADA da parte del Pre-
fetto BOCCIA...Avv. Milio: Per il dott. CON-
TRADA non ha elementi in contrario?...Porpo-
ra G: Non ho elementi.

PARISI Vincenzo Prefetto di Prima Classe
(deceduto) Capo della Polizia dal febbraio
1987 alla fine del 1994. Direttore SISDE dal-
l’aprile 1984 a febbraio 1987. Vice Direttore
SISDE dal 1981 al 1984. Udienza del 15
luglio 1994:...(Il dott. Contrada) fu trasferito a
Roma  perché evitasse Palermo, data la situa-
zione in cui era esposto anche, secondo me, al
tempo fisicamente.  E il motivo era di tutela del
funzionario. Ecco, io qui vorrei chiarire per-
fettamente che il funzionario era accompagna-
to dalle migliori referenze, sia del Prefetto
Emanuele DE FRANCESCO, sia del Prefetto
Riccardo BOCCIA.  La conoscenza dei proble-
mi di mafia del dott. CONTRADA è stata sem-
pre straordinariamente approfondita. Io più di
una volta gli avevo parlato per avere orienta-
menti... riportando la impressione che fosse
veramente un grande conoscitore di questo
ramo di attività. Io ho avuto sempre una preoc-
cupazione... che la sua stagione palermitana
fosse finita, non avesse più interesse a lavora-
re a Palermo per l’altissima esposizione che
comportava questa sua presenza a Palermo. Io
gli misi a disposizione anche un appartamento
perché potesse abitare e stare a Roma in
maniera continuativa, con la raccomandazio-
ne di non occuparsi della Sicilia, di raccolte di
informazioni sulla Sicilia, di starne fuori  ma
non per una ragione personale di diffidenza,
date le referenze ricevute e il curriculum un
curriculum singolare tra quelli dei funziona-
ri di polizia. Di tanto in tanto affioravano
guizzi, direi fatti nei quali veniva chiamato in
causa, rispetto ai quali appariva assolutamen-
te estraneo. C’era stato un attacco, se non sba-
glio, di un giornale per un fatto che risultò non
assolutamente addebitabile al dott. CONTRA-
DA. Egli non poteva operare a Palermo, e in
qualunque presenza a Palermo si esponeva a
pericoli. Ho anche detto che più volte lo con-

sultai su vicende di mafia. Era la persona più
esperta che vi fosse, e devo dire certamente
molto ma molto dotata anche di una memoria
straordinaria, una memoria storica significa-
tiva, autentica, che permetteva di ricostruire
nel dettaglio ogni vicenda; e io ero un neofi-
ta...Una figura che da un punto di vista docu-
mentale emergeva, che per i suoi precedenti di
straordinaria positività appariva in primissi-
mo piano; poi queste chiacchiere...  senza ave-
re mai un solo dato obiettivo di riscontro che
mi consentisse di stabilire con certezza come
stessero le cose…P.M: Lei si oppose alla
nomina del dr. CONTRADA a Dirigente Gene-
rale...Parisi V: Sì, è vero, ma no  perché aves-
si dei dubbi sulla posizione altamente merito-
ria del funzionario, non avevo nemmeno alcun
dubbio sulle sue qualità morali e professionali
e nemmeno sui contributi eccezionali che ave-
va dato alla lotta alla criminalità e anche
come Capo Gabinetto dell’Alto Commissario e
funzionario del SISDe. (la nomina) era solo
inopportuna; era lecita, era possibile. Era
un’opposizione legata a fatti di cronaca. La
nomina è un atto politico per cui a volte le
scelte cadono sugli uni piuttosto che sugli
altri, perché motivi di opportunità lo sconsi-
gliano, pure in presenza di elementi di merito
assolutamente incontestati. Nel merito non vi
era controversia, tant’è che quando nel silen-
zio della cronaca che taceva, si è potuto far
giustizia. Il problema era di compiere un atto
di giustizia. Come era accaduto a DE FRAN-
CESO, come era accaduto a Riccardo BOC-
CIA, così anche MALPICA avevano una altis-
sima opinione del dr. CONTRADA e in effetti
dice: “Questa è un’ingiustizia, è una cosa che
bisogna farla finita, è l’ora di dargli questa
nomina  perché deve subire un’ingiustizia?
Ha tutto il diritto, è una persona che dà tan-
to, che ha dato tanto”. Il Prefetto DE FRAN-
CESCO ne parlava come di un figlio, di una
persona eccezionale, stimatissima...Avv.
Sbacchi: Le risulta che nel periodo giugno’91
- dicembre ‘92... (il dott. CONTRADA) ha
eseguito una serie di importanti operazioni
contro il crimine organizzato, meritando elogi
del Ministro degli Interni, suoi stessi e della
Presidenza del Consiglio?...Parisi V: E’ vero.
Sì a Roma, sì. E le operazioni di maggior rilie-
vo mostrano ragionevolmente di ritenere che
l’iniziativa giornalistica sia strumentalmente
diffamatoria.

...La storia di Palermo e di Cosa Nostra inse-
gna che ogni volta che vi è un attentato alla
reputazione di una persona, vi è sostanzialmen-
te una esposizione della stessa persona a rile-
vanti pericoli di ogni tipo.  O la si uccide sul
piano morale, o la si uccide con il tritolo o con
i proiettili.  Questo è.
1 Dirigente del nucleo interprovinciale della

Criminalpol.
2 Durante il periodo in cui Coronas è stato

Capo della Polizia , 19/1/1979 - 30/4/1984.
3 Si fa riferimento ad una lettera datata 16

luglio 1980 e firmata dal Dott. Ferdinando
Imposimato, su carta intestata “Ufficio Istru-
zione Roma”.

4 L’Alto Commissario De Francesco.
5 Giudizi delle schede di valutazione annuale

del dott. Contrada.
6/Nostra inchiesta

Francesco Gangemi
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13/Nostra inchiesta. COMMISSARIO P.S. - 89048
SIDERNO Sezione Investigativa Cat.
Q2.2./AC/nr.353/2001/S.I.20 Siderno 31 agosto
2001-Oggetto: Procedimento Penale nr. 4055/01
R.G.N.R. - D.D.A. - Stato delle indagini. ALLA
DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA
(c.a. Sost. Proc. Dr. Nicola GRATTERI) REG-
GIO CALABRIA

Allegati nr. 27 Com’è noto a Codesta A.G., con la
C.N.R. 187/AC/01S.I.30 del 17 aprile 2001, indiriz-
zata alla Procura della Repubblica di Locri e succes-
sivamente attratta alla competenza della D.D.A. di
Reggio Calabria, quest’ Ufficio denunciava per i rea-
ti d’usura aggravata continuata le sottonotate perso-
ne: 1) AGOSTINO Nicola, nato a Pinerolo ( TO ) il
13.08.1969, res. in Gioiosa Jonica c.da Carcere nr.5;
2) CAPOGRECO Leonardo, nato a Locri il
13.07.1972, res. a S.Ilario dello Jonio in c.da Cipori-
na nr. 2; 3) CLEMENTE Francesco, nato a Locri il
10.06.1963, ivi res. in via Agesidano nr. 5; 4) FUR-
CI Nicola, nato a Locri il 29.12.1968, ivi res. in via
Mamali nr. 6; 5) PEDULLA’Vincenzo, nato a Locri
il 05.02.1972, res. a Bianco in via Marchese nr. 40. 
Il nominato al capo 5) era deferito all’ A.G. anche
per estorsione e minacce gravi. Con la successiva
nota nr. 341 pari categoria del 18 agosto u.s., era-
no trasmessi gli esiti delle ulteriori attività d’inda-
gine svolte nei confronti dei prefati, supportata
dalle relazioni di servizio e dai verbali di trascri-
zioni di talune audiocassette registrate dal denun-
ciante, BELVEDERE Francesco, nato a Siderno il
10.01.1942, che documentava la continuità delle
condotte criminose degli stessi. Con la presente
informativa si comunicano ulteriori accadimenti,
anch’essi documentati con supporti magnetici
registrati dallo stesso denunciante in occasione
degli incontri avuti con gli usurai, e, ovviamente,
dalle relazioni di servizio del personale operante.
Al riguardo appare opportuno premettere che le
attività investigative in questione evidenziavano le
pressanti richieste cui negli ultimi tempi era sotto-
posto il BELVEDERE. Infatti, ormai, i debiti con-
tratti venivano progressivamente a scadenza e
sempre più insistenti si facevano le pretese degli
“strozzini”, intenzionati a conseguire comunque l’
illecito profitto, mentre vani e sempre più dispera-
ti apparivano i tentativi della vittima di ottenere
ulteriori rinvii. Gli incontri e le richieste diveniva-
no sempre più frequenti ed assillanti, raggiungen-
do il culmine in alcune circostanze, che nel prosie-
guo della presente si evidenzieranno, in cui le
richieste sfociavano in vere e proprie minacce di
ricorrere alle vie di fatto per costringere l’ usurato
a restituire le somme ricevute, ovviamente adegua-
tamente remunerate dagli interessi usurai maturati
nel frattempo. Non appare superfluo sottolineare
anche quando le minacce degli usurai risultino cre-
dibili e fondate, avendo questa P.G. accertato gli
effettivi legami, parentali o di sola contiguità, con
talune consorterie criminose del comprensorio e
senza dimenticare altresì che questa indagine pren-
deva le mosse dalle denuncie fatte dal BELVEDE-
RE Francesco a seguito del patito danneggiamento
tramite esplosione di colpi d’arma da fuoco del
proprio negozio. Riguardo al metodo di esplosio-
ne, come per le precedenti note, si è proceduto a
riportare integralmente il contenuto delle conver-
sazioni intercorse tra la vittima e gli indagati di cui
ai punti nr. 1), 3), 5) che nelle trascorse settimane

hanno incontrato il BELVEDERE Francesco. In
occasione di tali incontri il BELVEDERE France-
sco provvedeva alla registrazione delle conversa-
zioni e ove era possibile, atteso il loro carattere
imprevisto, non potendo procedersi, come in pas-
sato a servizi d’intercettazione ambientale neanche
in via d’urgenza, erano predisposti servizi d’appo-
stamento ed avvistamento da parte di questa Sezio-
ne Investigativa. E’ opportuno rilevare anche che il
contenuto di tali conversazioni è assolutamente
coerente con quanto già ampiamente documentato
e comunicato con le precedenti informative, costi-
tuendone un’ evoluzione.

COMMISSARIATO P.S. 89048 – SIDERNO C/nr.
508/2001/S.I.20 Siderno 13 dicembre 2001 Proc.
Pen. nr. 4055/01 R.G.N.R. - D.D.A. - Trasmissione
delle trascrizioni deòòe conversazioni registrate da
BELVEDERE Francesco ed intercorse tra questi e
gli indagati: - AGOSTINO Nicola, nato a Pinerolo
(TO) il 13.08.1969- CELENTANO Giovanni, nato a
Siderno il 01.08.1976- CLEMENTE Francesco, nato
a Locri il 10.06.1963- PEDULLA’ Vincenzo, nato a
Locri il 05.02.1972 nonchè con

- D’ AGOSTINO Vincenzo, nato a S.Ferdinando
(RC) l’ 11.03.1930, residente in Locri in C.da Meri-
ci s.n.c.- NEVOLO Bruno, non meglio identificato.
ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI DIREZIONE
DISTRETTUALE ANTIMAFIA (c.a. Sost. Proc.
Dr. Nicola GRATTERI) REGGIO CALABRIA
All. nr. 41. Nell’ ambito del procedimento di cui
all’ oggetto, BELVEDERE Francesco consegnava
spontaneamente a questa Sezione Investigativa
numerose audio cassette da egli stesso registrate in
occasione degli incontri a suo dire avuti con le per-
sone generalizzate in rubrica, alcune delle quali
denunciate per usura aggravata continuata ed altro.
Le audio cassette erano opportunamente ascoltate
e trascritte, del loro contenuto pertanto si provvede
a trasmettere la relativa documentazione. In meri-
to si riporterà di seguito un breve resoconto delle
conversazioni registrate con la necessaria premes-
sa che, per quanto il materiale fonico raccolto dal
BELVEDERE Francesco, e in talune circostanze
dal fratello Gennaro, richiederà tutte le verifiche
che la S.V. riterrà opportuno per saggiarne la
genuinità, il loro contenuto appariva logicamente
coerente e compatibile con quanto acquisito da
questa Sezione Investigativa nel corso delle atti-
vità di indagine già svolte ed oggetto delle prece-
denti informative. Secondo quanto riferito dal
denunciante gli incontri documentati si erano
verificati presso il negozio “NATALY MOBILI
ARREDO”. 

1) AGOSTINO Nicola, nato a Pinerolo (TO) il
13.08.1969. 
Conversazione del 31.07.2001: (All. nr. 1): AGO-
STINO Nicola intimava a BELVEDERE Francesco
a risolvere la “questione”, altrimenti avrebbe subito
“gravi conseguenze”.
Conversazione del 28.08.2001: (All. nr. 2) BELVE-
DERE Francesco e AGOSTINO Nicola parlano di
un assegno che il primo deve incassare e poi pagare
il primo. Si fa cenno a FURCI Nicola ed alla sua
scarcerazione.  
Conversazione del 01.09.2001: (All. nr. 3) BELVE-
DERE Francesco assicurava l’AGOSTINO che nei
giorni successivi avrebbe pagato le somme dovute ,
ricorrendo alla scusa di non essere ancora riuscito ad
ottenere il pagamento da un suo cliente. 
Conversazione del 03.09.2001: (All. nr. 4) BELVE-
DERE Francesco cercava inutilmente di farsi rivela-
re da AGOSTINO il nome di chi aveva fornito a que-
sti il denaro ricevuto in prestito. 
Conversazione del 11.09.2001: (All. nr. 5) Nel corso
dell’ incontro, BELVEDERE Francesco temporeg-
giava riuscendo ad ottenere un ulteriore rinvio del
pagamento.  

Conversazione del 12.09.2001 h. 09.45 e 17.45 (All.
nr. 6 e 7) BELVEDERE Francesco e AGOSTINO
Nicola conteggiavano le somme dovute dal primo,
comprensive degli interessi maturati. L’Agostino
accennava alla cifra di cinquecentomila lire a titolo
di interessi mensili. 
Nel pomeriggio BELVEDERE Francesco otteneva
un nuovo rinvio.  Conversazione del 15.09.2001:
(All. nr. 8) BELVEDERE ed AGOSTINO discutono
di un assegno.  Conversazione del 18.09.2001: (All.
nr. 9) AGOSTINO Nicola si dimostrava particolar-
mente irritato e contrariato per i continui rinvii del
BELVEDERE Francesco, manifestava timori anche
per se stesso se non recuperava il denaro prestato,
perchè “coloro” che lo avevano fornito “non scher-
zano”. BELVEDERE cercava inutilmente di farsi
rivelare l’ identitàdei misteriosi personaggi. 
Conversazione del 19, 20 e 21.09.2001: (All. nr. 10,
11, 12) I due interlocutori parlavano di Nicola FUR-
CI e della sua avvenuta scarcerazione, BELVEDE-
RE Francesco assicurava ancora una volta l’ AGO-
STINO Nicola circa l’ imminente riscossione di un
assegno che gli avrebbe consentito di restituire i sol-
di, ottenendo un nuovo rinvio. 
Conversazione del 8, 9, 10, 11 e 13.10.2001 (All. nr.
13, 14, 15, 16, 17) Nel corso degli incontri avuti tra
BELVEDERE Francesco e AGOSTINO Nicola in
tali giornate, veniva concordata la proroga del credi-
to e l’ emissione di cambiali a scadenza mensile da
parte del primo, ciascuna con importo comprensivo
di interessi, calcolati approssimativamente nel 10%

M I S T E R I  D ’ I T A L I A

FURCI Nicola e i suoi
compagni di merenda

Vincenzo Pedullà Francesco Clemente Nicola Agostino Nicola Furci
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mensili. BELVEDERE commentava che alla fine
restituirà la somma totale di circa undici milioni. 

2) CELENTANO Giovanni, nato a Siderno il
01.08.1976
Conversazione del 21.09.2001: (All. nr. 18) Nel cor-
so dell’ incontro avvenuto il 21.09.2001, di cui que-
sto Ufficio aveva già riferito con C.N.R. Cat.
O1/AC/nr. 430/2001/S.I.20 del 25.10.2001, il
CELENTANO rivelava di essere colui che aveva
fornito a PEDULLA’ Vincenzo, nato a Locri il
05.02.1972, il denaro che questi aveva poi prestato al
BELVEDERE Francesco per il tramite del FURCI
Nicola. 
3) CLEMENTE Francesco, nato a Locri il
10.06.1963
Conversazione del 09.08.2001: (All. nr. 19) CLE-
MENTE minacciava BELVEDERE Francesco, gli
intimava di restituirgli il denaro, perchè “quelli”
(riferendosi a coloro che lo avevano procurato) non
avevano più intenzione di attendere e pertanto
rischiava di “avere dei problemi”. Conversazione del
16.08.2001: (All. nr. 20) 
Nel corso dell’ incontro, BELVEDERE Francesco,
suo fratello Gennaro e CLEMENTE, discutevano di
un assegno che i primi attendevano di incassare da
un cliente e che avrebbero immediatamente girato a
quest’ ultimo, si trattava ovviamente di un pretesto
escogitato per rinviare il pagamento. 
Conversazione del 27.08.2001, h 11.30 e 17.20: (All.
nr. 20, 21)
Nel corso della giornata il CLEMENTE Francesco
incontrava due volte BELVEDERE Francesco pres-
so il negozio. La discussione era molto animata,
CLEMENTE sfogava la sua ira per non essere anco-
ra una volta riuscito ad ottenere i soldi pretesi, quali-
ficati in otto milioni. BELVEDERE veniva esplicita-
mente minacciato, il CLEMENTE, infatti, rivelava
che il denaro apparteneva “ai suoi cognati” ( al
riguardo si ricorda la nota Cat. Q.2.2/AC/nr.
353/2001 S.I.20 del 31 8.u.s., pag. 73 ), ed era neces-
sario per coprire assegni tratti sul conto corrente del-
la moglie, conto che però in realtà fa capo ai “COR-
DI’”, rivelando così il suo ruolo di prestanome della
consorte per conto della famiglia ndranghetista. L’
uomo avvertiva che se non avesse ricevuto il denaro
i suoi cognati si sarebbero rivolti direttamente al
BELVEDERE. Nel corso della conversazione gli
interlocutori fanno riferimento anche a Nicola FUR-
CI ed alla circostanza che cambiava gli assegni di
BELVEDERE. Questi ricorre al solito pretesto cioè
di non essere riuscito ancora ad ottenere il saldo del-
la vendita di mobili da parte di un cliente. 
Conversazione del 27.08.2001: (All. nr. 22) CLE-
MENTE manifesta la sua rabbia per il mancato
incasso dei soldi poichè il BELVEDERE ancora una
volta gli riferisce di non essere riuscito ad ottenere il
pagamento da un suo cliente. Il primo gli rivela che
il denaro appartiene ai cognati CORDI’, che hanno
la disponibilità di un conto corrente intestato alla
moglie. 
Conversazione del 29.08.2001: (All. nr. 23)
CLEMENTE cercava di farsi rivelare da BELVE-
DERE Francesco il nome del cliente che non ave-
va ancora pagato, temendo che stesse mentendo e
non intendesse pagare. Rivelava di averlo cercato
qualche giorno prima insieme ad un suo “parente
latitante”. 
Conversazione del 31.08.2001 e del 1 e 6.09.2001:
(All. nr. 24, 25, 26)
Nel corso di tali incontri il BELVEDERE rinviava
ancora la restituzione del denaro al CLEMENTE con
i soliti pretesti, questi gli riferiva che se non avesse
pagato avrebbe portato via i mobili dal negozio a
compensazione del denaro dovuto. Il giorno 6, in
particolare, il CLEMENTE uscendo dal negozio
incrociava AGOSTINO Nicola, a cui BELVEDERE
Francesco rinnova di dovere soldi al primo. 
Conversazioni del 10.09.2001 h. 08.45, 11.10 e
16.25: (All. nr. 27, 28, 29) CLEMENTE incontrava
nel corso della giornata due volte BELVEDERE

Francesco, nella mattinata era presente anche il fra-
tello di questi, Gennaro. CLEMENTE stimava la
somma dovuta, calcolando interessi al tasso del 15%
mensile, per un totale di 14 milioni e 600 mila lire.
Nel pomeriggio si recava presso il negozio in com-
pagnia di tale NEVOLO Bruno, non meglio identifi-
cato, il quale chiedeva un preventivo per l’ acquisto
di alcuni mobili. 
Conversazione del 13.09..2001 h.11.30 e 16.30 (All.
nr. 30, 31)
Gli incontri del giorno 13 settembre u.s. risultavano
di particolare interesse poichè confermavano come il
CLEMENTE si avvalesse della “fama” di esponenti
della famiglia CORDI’ di Locri per rafforzare il suo
potere di intimidazione nei confronti del BELVEDE-
RE Francesco. Nella mattinata egli concordava unin-
contro nel pomeriggio a cui avrebbe partecipato un
esponente di quella famiglia. Infatti, alle successiva
16.30, CLEMENTE Francesco si recava presso il
negozio insieme a GIORGI Attilio, cl. 84, nipote di
CORDI’Antonio “U’ Ragiuneri”, ritenuto capo dell’
omonimo clan, attualmente detenuto. Nel corso del-
la conversazione BELVEDERE Francesco discuteva
con GIORGI Attilio delle somme da restituire. All’
uscita del negozio, personale di questo ufficio,
opportunamente appostato, procedeva all’ identifica-
zione del CLEMENTE e del GIORGI ( v. nota Cat.
Cat. Q.2.2/AC/nr.371/2001/S.I.20 del 19 settembre
2001 ). 
Conversazione del 14.09.2001. (All. nr. 32) 
CLEMENTE incontrava il BELVEDERE Francesco
presso il negozio e manifestava il suo timore di esse-
re stato denunciato da questi, poichè il giorno prima
era stato controllato dalla Polizia di Stato ed il suo
accompagnatore, GIORGI Attilio, trattenuto per
alcune ore presso il commissariato di P.S. di Siderno.
Nonostante le rassicurazioni di BELVEDERE, CLE-
MENTE riferiva che da quel momento non si sareb-
be più recato al negozio e che il denaro glielo dove-
vano portare al ristorante di Moschetta, aggiungendo
che GIORGI ed i suoi “parenti” erano convinti che
erano stati denunciati. 

4) PEDULLA’ Vincenzo, nato a Locri il
05.02.1972
Conversazioni intercorse fra BELVEDERE France-
sco e PEDULLA’ Vincenzo il 7 e il 9 agosto 2001:
(All. nr. 33, 34). 
I due interlocutori conversavano dei termini di paga-
mento. Il PEDULLA’ riferiva di un incontro con un
poliziotto in servizio al Commissariato di P.S. di
Siderno, indicato nel Sov. MISITANO Giulio, che
gli chiedeva se aveva avuto dei problemi con il BEL-
VEDERE Francesco, “quello dei mobili”, senza però
rivelare i motivi di tale interessamento. PEDULLA’
parlava delle sue difficoltà economiche e quindi del-
la necessità di risolvere la “questione” con il BEL-
VEDERE. I due interlocutori si chiedevano se FUR-
CI Nicola era stato scarcerato. Il BELVEDERE chie-
deva delle parentele del PEDULLA’, il quale vanta-
va stretti rapporti avuti dai suoi cognati di Natile, già
indicati come protagonisti di una faida, con COM-
MISSO Antonio “il Quaglia” di Siderno e di essere
imparentato anche con i “CORDI’” di Locri poiché
sua madre è sorella della moglie del “Ragioniere”
(n.d.r. CORDI’ Cosimo, già incontrastato capo di
quella famiglia ndranghetista, ucciso nel ‘97 nella
sanguinosa faida di Locri), poi ricordavano i tempi
della sanguinosa faida di Locri e delle cause che clan
scatenarono. 
Conversazione del 27.08.2001 (All. nr. 35). 
Anche con il PEDULLA’, BELVEDERE Francesco
ricorreva alla scusa di attendere da un giorno all’
altro il pagamento di un cliente per rinviare la resti-
tuzione del denaro prestatogli. Convenivano un
incontro per il successivo mercoledì. 
Conversazione del 1.09.2001: (All. nr. 36) All’
incontro, oltre a BELVEDERE Francesco e PEDUL-
LA’Vincenzo, partecipa un terzo individuo non iden-
tificato, il quale sollecitava il pagamento. BELVE-
DERE ribatteva di non essere ancora riuscito a

riscuotere l’ assegno della banca mentre il BELVE-
DERE parlava dei mobili da prendere. 
Conversazione del 06.09.2001: (All. nr. 37)
BELVEDERE Francesco riferiva a PEDULLA’ di
non poter pagare perchè il cliente era dovuto partire
per Roma per la morte improvvisa del suocero, ori-
ginario della capitale. Il PEDULLA’ manifestava
perplessità sull’ ennesima scusa, concordavano un
appuntamento per il successivo sabato presso il
negozio dove si sarebbe recato con la moglie per
vedere i mobili. I due discutevano poi dei loro rap-
porti con Nicola FURCI, dal quale il PEDULLA’
ammetteva di aver ricevuto un assegno del BELVE-
DERE. 
Conversazione del 20.09.2001: (All. nr. 38)

A tale incontro, avvenuto nei pressi dell’ abitazione
di BELVEDERE Francesco, il PEDULLA’Vincenzo
era accompagnato da una persona poi identificata per
CELENTANO Giovanni. Il primo riferiva che il
giorno successivo questi si sarebbe recato presso il
negozio per riscuotere il denaro, come documentato
dai serivizi di appostamento ed osservazione effet-
tuati in quella circostanza C.N.R. ( Cat. O1/AC/nr.
430/2001/S.I.20 del 25.10.2001 ). 
Conversazione del 24.10.2001: (All. nr. 39)
PEDULLA’ si recava presso il negozio e con diffi-
denza invitava il BELVEDERE Francesco ad uscire
all’ esterno, manifestando il sospetto che lì i dialoghi
fossero registrati. Il PEDULLA’, irato per i continui
rinvii del BELVEDERE, lo minacciava lasciando
intendere di aver saputo da un poliziotto che questi
lo aveva denunciato. Il BELVEDERE chiedeva se si
trattava del già citato Sov. MISITANO o di Nicola
FURCI scarcerato da poco. Il PEDULLA’ risponde-
va che con iol MISITANO parlavano solo di calcio e
di non sapere della scarcerazione di FURCI. Il
PEDULLA’ nonostante qualche perplessità, sembra-
va credere alle rassicurazioni ricevute dal BELVE-
DERE che lo tranquillizzava anche circa il pagamen-
to dei suoi debiti, poiché insieme al fratello, proprie-
tario della ditta, aveva raggiunto un accordo per la
vendita del negozio entro la fine del mese. 

5) D’AGOSTINO Vincenzo nato a S.Ferdinando
(RC) il 11.03.1930. 
Conversazione intercorsa fra Belvedere Gennaro e
D’Agostino Vincenzo 30.10.2001: (All. nr. 40)
BELVEDERE Gennaro si recava ad un appuntamen-
to con il D’AGOSTINO Vincenzo, nel corso del col-
loquio, questi riferiva di essere a conoscenza delle
denunce formulate a questo Uefficio e all’ A.G. di
Locri dal BELVEDERE Francesco prima che il pro-
cedimento fosse attratto alla competenza di codesta
D.D.A., e di fronte alle obiezioni del suo interlocuto-
re, aggiungeva di aver preso visione dei relativi ver-
bali. In particolare l’uomo manifestava il suo disap-
punto per essere stato coinvolto nelle relative vicen-
de e in più di una circostanza, di fronte ai dubbi
manifestati dal BELVEDERE Gennaro, riferiva di
sapere anche di essere stato menzionato col sopran-
nome “Il Mago”. Poi invitava il suo interlocutore a
far desistere il fratello Francesco dal proseguire nel-
le sue accuse e a non coinvolgerlo ulteriormente nel-
le sue denunce. Il D’AGOSTINO, in particolare
rivelava di sapere anche delle accuse di usura mosse
dal BELVEDERE Francesco a FURCI Nicola, di cui
aveva rivelato il ruolo mediatore usuraio, e di un epi-
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sodio da quelli rivelato allorché lo stesso D’AGO-
STINO Vincenzo accompagnava FURCI a Rosarno,
verosimilmente per presentargli delle persone che
avrebbero dovuto concedergli un prestito usuraio. Il
D’AGOSTINO ammoniva BELVEDERE Gennaro
che quei
personaggi di Rosarno erano persone pericolosissi-
me , capaci di uccidere solo per scommessa e che se
venivano a conoscenza di quanto dichiarato alla
Polizia da BELVEDERE Francesco sicuramente lo
avrebbero ucciso. Infine il D’AGOSTINO cercava
d’insinuare nel BELVEDERE Gennaro il dubbio che
suo fratello non avesse avuto credito nelle forze dell’
ordine e nella magistratura e che le sue denunce non
avevano avuto alcun seguito, anche per il discredito
che circondava BELVEDERE Francesco. 
6) NEVOLO Bruno in via di identificazione
Conversazione del 10.09.2001: (All. nr. 41)
La conversazione si riferisce ad un incontro intercor-
so tra BELVEDERE Francesco e tale NEVOLO
BRUNO, non meglio identificato, che era stato pre-
sentato al primo da CLEMENTE Vincenzo. Nel fare
ingresso nel negozio, NEVOLO incontra proprio il
CLEMENTE che esce accompagnato da due giova-
ni. Il BELVEDERE chiede se li conosceva e se effet-
tivamente i due erano figli di Cosimo CORDI’, già
capoclan dell’omonima famiglia assassinato nel ‘97.
Il NEVOLO rispondeva negativamente, avendo
conosciuto quelle persone e aggiungeva che forse
poteva trattarsi dei figli di Vincenzo CORDI’. Il dia-
logo poi si spostava sui preventivi che il NEVOLO
aveva chiesto al BELVEDERE. Si allegano i verbali
relativi alle trascrizioni delle conversazioni audiore-
gistrate dal BELVEDERE Francesco, si fa riserva di
inviare le audiocassette da questi consegnate. 

COMMISSARIATO P.S. di SIDERNO Sezione
Investigativa Cat. Q.2.2/AC/nr.371/2001/S.I.20
Siderno 19 settembre 2001.Rif. Proc.Penale nr.
4055/01 R.G.N.R.-D.D.A. Oggetto: Informativa
relativa ai reati di usura aggravata continuata ed
estorsione aggravata continuata consumati in danno
di BELVE
DERE Francesco, nato a Siderno il 10 gennaio 1942,
ivi residente in via Amendola 44, coniugato, com-
merciante. PERSONE INDAGATE IN CON-
CORSO: 1) CLEMENTE Francesco, nato a Locri
il 10.06.1963, ivi residente in via Agesidano nr. 5, 2)
GIORGI Attilio, di Cesare e PEDULLA Francesca,
nato a Locri (RC) il 23.03.1984 e residente a S.Luca
(RC) Via Kennedy nr. 2, MINORE in quanto
responsabili in concorso di usura aggravata con-
tinuata ed estorsione aggravata continuata. Fatti
verificatisi in Siderno il 10, 13 e 14 agosto 2001.
ALLA DIREZIONE DISTRETTUALE ANTI-
MAFIA c.a. Sost. Proc. Dr. Nicola GRATTERI
REGGIO CALABRIA - Allegati nr. 9. Nell’ ambi-
to del procedimento penale in riferimento, scaturito
dalle denunce di BELVEDERE Francesco, nato a
Siderno il 10 gennaio 1942, meglio in altri atti gene-
ralizzato, veniva deferito per usura aggravata, tra gli
altri, tale CLEMENTE Francesco, nato a Locri il
10.06.1963 e res. in S.Ilario dello Jonio in C.da
Ciporina nr. 2. Le indagini, suffragate dai servizi di
intercettazione ambientale nonché da numerose
audiocassette consegnate dal denunciante, avevano
evidenziato anche come gli indagati si fossero spes-
so rappresentati quali emissari di altre persone, che
avrebbero fornito il denaro dato in prestito al com-
merciante. In particolare, proprio il CLEMENTE
aveva ripetutamente rappresentato al BELVEDERE
Francesco che il denaro a lui prestato apparteneva in
realtà ad esponenti della famiglia “CORDI’” di
Locri, con i quali era legato da vincoli di parentela
essendo sua moglie cognata di CORDI’Vincenzo, cl.
57 esponente di spicco dell’ omonima consorteria
ndranghetista di Locri e nipote di CORDI’
Antonio, inteso “il ragioniere”, ritenuto il suo capo
indiscusso ( vedasi la nota Cat. Q
2.2./ac/NR.353/2001/S.I. 20 del 31 agosto u.s.pag.
73 ). L’ 11 settembre u.s., BELVEDERE Francesco

riferiva a questa Sezione Investigativa che il giorno
precedente il CLEMENTE Francesco si era nuova-
mente recato presso il suo negozio per sollecitare
ancora il pagamento delle somme prestate. Nella cir-
costanza, secondo il racconto, il CLEMENTE era
accompagnato da due giovani, indicati al BELVE-
DERE come i figli di Cosimo CORDI’ e con i quali
il commerciante veniva invitato a concordare le
modalità di pagamento. Veniva poi stabilito un
appuntamento presso il negozio “Nataly Mobili
Arredo” per il successivo giovedì 13 settembre (All.
nr. 1)
Venivano all’ uopo predisposti servizi di apposta-
mento ed avvistamento da parte di questa Sezione
Investigativa al fine di identificare i due giovani e
acquisire oggettivi riscontri, che non fossero costitui-
ti dal solo dato anagrafico del rapporto di parentela
effettivamente esistente tra il CLEMENTE e i COR-
DI’, circa il coinvolgimento nella presente indagine
di esponenti di questo gruppo familiare tragicamen-
te noto. 
Il successivo 13 settembre, alle ore 11.30 ca, il BEL-
VEDERE riceveva una visita dal CLEMENTE il
quale gli riferiva che nel primo pomeriggio, alle
15.30, si sarebbero recati presso il negozio le perso-
ne che lo avevano accompagnato qualche giorno pri-
ma per riscuotere il denaro. Il commerciante manife-
stava qualche timore ma veniva tranquillizzato dal
suo interlocutore che gli ricordava che il suo debito
ammonta ad undici milioni e seicentomila lire. Di
tale incontro il BELVEDERE Francesco consegnava
spontaneamente una audiocassetta su cui era regi-
strata la conversazione e di cui si allega la relativa
trascrizione nonché le relazioni di servizio del perso-
nale appostato ed all’ esterno del negozio (All. nr. 2,
3, 4). Effettivamente nel primo pomeriggio di quel
13 settembre, il BELVEDERE Francesco riceveva
presso il negozio “Nataly Mobili Arredo” la visita di
CLEMENTE Francesco e di un giovane successiva-
mente identificato per il GIORGI Attilio, in oggetto.
Anche in tale circostanza il BELVEDERE Francesco
registrava la conversazione intercorsa tra i presenti,
consegnando la relativa audiocassetta agli operanti
che procedevano successivamente alla relativa tra-
scrizione. (All. nr. 5). 
Nel corso dell’ incontro il BELVEDERE chiedeva a
quanto ammontasse la somma da restituire. Il GIOR-
GI gli rispondeva che se avesse pagato entro la fine
della giornata avrebbe dovuto restituire solo otto
milioni altrimenti per effetto dei nuovi interessi
maturati sarebbe “lievitata” a undici milioni seicen-
tomila lire. Il BELVEDERE,assicurando gli interlo-
cutori che sarebbe riuscito a pagare entro il giorno
successivo, otteneva una nuova proroga sino alle ore
12.00 del 14 settembre. Appare opportuno rilevare
che, da quanto emerso dall’ ascolto dei dialoghi
intercorsi tra i presenti all’ incontro, era il GIORGI
Attilio in persona a condurre la trattativa con il BEL-
VEDERE. Giova ricordare che, agli incontri accen-
nati, ivi compreso quello in argomento erano presen-
ti operatori di questa Sezione Investigativa, discreta-
mente appostati all’ interno del negozio, al fine
soprattutto di garantire l’ incolumità del BELVEDE-
RE e, nel contempo, constatare effettività dei collo-
qui, e segnare ad altro personale posizionato all’
esterno gli spostamenti delle persone da identificare., 
Infatti, all’ uscita del negozio, personale dipendente
procedeva al controllo del CLEMENTE Francesco e
del giovane che lo accompagnava. Questi, peraltro,
sprovvisto di documenti, veniva accompagnato presso
gli Uffici del Commissariato di Siderno ove veniva
compiutamente generalizzato (All. nr. 6 relazione di
servizio e verbale di accompagnamento). Accerta-
menti anagrafici consentivano di appurare che GIOR-
GI Attilio è figlio di Cesare, nato il 04.05.1951 a
S.Luca /RC) a sua volta fratello di Iola nata a S.Luca
(RC) il 30.05.1945, moglie di CORDI’Antonio inte-
so “u ragiuneri”, attualmente detenuto, ritenuto indi-
scusso capo dell’ omonimo clan ndranghetista (All.
nr. 7). Nella mattinata del 14 settembre, il BELVEDE-
RE Francesco riceveva una nuova visita di CLE-

MENTE il quale gli riferiva che il giorno precedente,
insieme al GIORGI, era stato controllato ed accompa-
gnato presso il Commissariato di Siderno e, preoccu-
pato, gli chiedeva se li avesse denunciati. Ovviamen-
te il commerciante negava la circostanza. Il CLE-
MENTE aggiungeva che, dopo quell’ episodio, il
GIORGI aveva sospettato di lui e per tale motivo lo
aveva invitato a chiedergli per l’ultima volta il denaro.
Nel corso dell’ incontro il CLEMENTE minacciava
nuovamente il BELVEDERE dicendogli che se non
avesse pagato lui non sarebbe più ritornato e che que-
sta volta “sarebbe finita male” e che “se ne sarebbero
occupati loro”, alludendo chiaramente ai componenti
della famiglia “CORDI’”. Anche di tale incontro l’
imprenditore forniva una audiocassetta su cui veniva
registrata la conversazione e di cui si trasmette relati-
va trascrizione (All.nr. 8), aggiungo, inoltre, che il
giovane che il giorno 13 settembre alle ore 15.30 ca.
aveva discusso con 
lui i termini per il pagamento delle somme ricevute
in prestito era uno dei due che avevano accompagna-
to il CLEMENTE il precedente giorno 10 e che que-
st’ ultimo aveva indicato quali “proprietari” del
denaro dovuto dal BELVEDERE (All. nr.9). Per
quanto sopra riferito, ritenendo, a parere di questo
Ufficio, di aver acquisito ulteriori ed inequivoci ele-
menti, relativi alla circostanza per cui il CLEMEN-
TE Francesco si avvalga delle condizioni di cui all’
art. 416 bis al fine di costringere, in concorso con
GIORGI Attilio, a pagare interessi usurari, in corri-
spettivo di una prestazione in denaro, ricorrendo
anche alla grave minaccia nei confronti del BELVE-
DERE Francesco, si deferiscono a Codesta A.G. per
i reati ascritti in rubrica, i nominati in oggetto.
Informativa redatta dal Commissario Capo della P. di
S. Dr. A. SEPE. Esaurita l’ analisi del contenuto del-
le conversazioni intercorse fra BELVEDERE Fran-
cesco e talune delle persone indagate, di per se suffi-
ciente a confermare la natura dei rapporti usurari che
intercorrono tra loro, appare opportuno approfondire
taluni aspetti dell’ intera indagine, emersi nel prosie-
guo dell’attività investigativa. Aspetti che, a giudizio
di chi scrive, illuminano di nuova luce anche le
responsabilità dei soggetti indagati, ritenendo confi-
gurabile a loro carico nuove e più gravi fattispecie
criminose, prendendo però le mosse da colui che ha
assunto un ruolo chiave nell’ intera vicenda e cioè
FURCI Nicola, nato a Locri il 29.12.1968, attual-
mente detenuto per altra causa. 
Brevemente è opportuno ricordare che le indagini
traevano origine dalle denunce fatte da BELVEDERE
Francesco a seguito del patito danneggiamento, trami-
te l’ esplosioni di colpi d’arma da fuoco, della serran-
da del negozio “Nataly Mobili Arredo”, di cui è con-
titolare con il fratello Gennaro, avvenuto nel Gennaio
2001. L’imprenditore dichiarava che quel gesto crimi-
noso era da attribuirsi al fatto che da tempo era vessa-
to da richieste usuraie. Egli, come già riferito con nota
nr. 187/AC/2001 S.I.30 già trasmessa alla Procura del-
la Repubblica presso il Tribunale e confluita nel
Proc.Pen. nr. 460/2001 mod.21 e successivamente tra-
smessa a Codesta A.G., ricostruiva nei dettagli la pro-
pria vicenda. Riassumendone brevemente i tratti
salienti, egli dichiarava che, versando in gravi diffi-
coltà finanziarie, sin dal 1997 si era rivolto a FURCI
Nicola, cl. 68, in altri atti generalizzato, il quale gli
aveva offerto la propria mediazione procurandogli
denaro contante a fronte di assegni postdatati cedutigli
dall’ imprenditore, ovviamente sulle corrispettive
somme avrebbe corrisposto compensi usurai. Inizial-
mente il BELVEDERE ignorava l’ identità delle per-
sone che “cambiavano” gli assegni al FURCI, il qua-
le gli aveva solo consigliato di annotare sulle matrici
dei titoli di nomi in codice attraverso i quali individua-
re, alla scadenza del prestito, il destinatario del paga-
mento delle somme prestate, comprensive ovviamen-
te degli interessi usurai convenuti. A giudizio di que-
sta sezione Investigativa, proprio la figura ed il ruolo
del FURCI Nicola consente una nuova e diversa valu-
tazione dei fatti, ipotizzando a carico delle persone
denunciate, non solo l’attività di usura, per essersi fat-
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ti dare o promettere, per sé o altri, quale corrispettivo
del prestito di denaro ottenendo per la mediazione un
compenso usuraio, ma anche per aver svolto una vera
e propria attività di riciclaggio. Al riguardo è opportu-
no premettere che FURCI Nicola è attualmente dete-
nuto in quanto colpito da O.C.C.C. NR. 177/99
RGNR, NR. 4461/RGIP-DDA e 236/2000 ROCC,
emessa dal GIP presso il tribunale di Reggio Cala-
bria in data 7/11/2000, in quanto gravemente indizia-
to di concorso in Associazione a delinquere finaliz-
zata al traffico di sostanze stupefacenti. Nel corso
della perquisizione che seguì all’ arresto, all’ interno
dell’ abitazione del FURCI fu rinvenuta la fotocopia
di nr. 2 assegni, tratti sul conto corrente nr. 12497/9
della CARISBO, aventi nr. 104344402-06, della
somma di 12 milioni di lire, e nr. 110549473-08, di
quattro milioni settecentomila lire. Titolare del pre-
detto conto corrente e firmatario dei due titoli era
BARBONE Giovanni, nato a Genova il 23.07.1943,
attualmente detenuto in quanto destinatario del
medesimo provvedimento restrittivo essendo grave-
mente indiziato del delitto p.e p. dall’ art. 74 n.
1,2,3,4 e 5 del D.P.R. 309/90. In particolare il FUR-
CI Nicola era ritenuto responsabile di aver messo a
disposizione dell’ organizzazione la propria attività
commerciale di vendita di apparecchi telefonici
radiomobili e prodotti di telefonia, fornendo telefoni-
ni e schede GSM fittizie, nonché di aver utilizzato i
propri conti bancari per canalizzare e riciclare i pro-
venti dell’ organizzazione stessa. Al riguardo si
riporta un passo dell’O.C.C.C. in questione: “In oltre
11 mesi di attività investigativa il FURCI ha portato
all’ incasso un elevatissimo numero di assegni emes-
si dai destinatari della droga (BARBONE, GIOR-
DANO, BERTOLUCCI ECC.) tratti sia
a favore del medesimo FURCI che di altri (CIOC-
CHETTI) e successivamente a lui girati”. 
Il ruolo del FURCI nell’ ambito dell’ organizzazio-
ne criminale di cui si è brevemente accennato, non
è privo di interesse anche ai fini della presente inda-
gine. Infatti, il BELVEDERE Francesco consegna-
va spontaneamente a quest’ ufficio un assegno ban-
cario dell’ importo di 5 milioni trecentomila lire,
avente nr. 1105497207 tratto sul c./c. nr. 12497/9
della CARISBO intestato appunto al predetto
BARBONE Giovanni, firmatario del titolo. 
Il BELVEDERE riferiva che l’ assegno gli era sta-
to consegnato, privo di data e di intestatario dal
FURCI Nicola, il quale lo intestò a se stesso e lo
girò all’ imprenditore, la data fu poi apposta in
occasione del versamento presso l’ agenzia di
Siderno della Banca Commerciale, che successiva-
mente avviò la procedura per il protesto poiché
risultò scoperto. Il BELVEDERE, che aveva preci-
sato di aver ricevuto il titolo a seguito della richie-
sta di un prestito usurario al FURCI, riferiva di
averlo poi informato del pretesto e che questi lo ras-
sicurò della successiva copertura da parte dei suoi
amici (All. nr. 26). Tale circostanza fa ritenere
verosimile l’ ipotesi investigativa secondo cui il
FURCI non si sia limitato a fungere da vero media-
tore nel procacciamento, dietro indebito compenso,
del denaro necessario al BELVEDERE, ma che egli
abbia utilizzato tale ruolo anche nell’ interesse dell’
organizzazione criminale di cui è risultato organi-
camente compartecipe. In tal modo egli avrebbe
provveduto al riciclaggio dei proventi del traffico di
stupefacenti utilizzando i suoi referenti nel procac-
ciamento del denaro contante, oltre che lucrare
indebiti compensi per la mediazione usuraria. Il
ruolo di “lavatrice” di denaro “sporco” svolto dal
FURCI deve ritenersi, a giudizio di quest’ Ufficio,
strettamente correlato alle personalità ed ai legami
parentali o di amicizia dei soggetti denunciati con
la presente indagine. 
Infatti, si è già rilevato nelle precedenti note come
taluni degli indagati si siano avvalsi della forza di inti-
midazione derivante dai legami che intrattengono con
esponenti di alcune consorterie criminali della Locri-
de, al fine di indurre i fratelli BELVEDERE ad onora-
re i debiti contratti. AGOSTINO Nicola rivelava al

BELVEDERE che il denaro a lui prestato, tramite il
FURCI, apparteneva non a lui ma a personaggi “mol-
to pericolosi” di Catanzaro (C.N.R. nr.187/AC/01 S.I.
30 del 17.04.2001, pag 4 e segg.) CLEMENTE Fran-
cesco, al fine di indurre il BELVEDERE ai pagamen-
ti, minaccia di rivolgersi ai suoi cognati, segnatamen-
te esponenti della consorteria criminale facente capo
alla “Famiglia CORDI’” di Locri, con la quale risulta
effettivamente imparentato, essendo sua moglie
cognata di CORDI’ Vincenzo, cl. 57 (All. nr. 27),
esponente di spicco dell’ omonimo clan e nipote di
Antonio, inteso “ u’ ragiuneri”, suo capo indiscusso.
Inoltre quando BELVEDERE Francesco gli chiedeva
di chi fossero i soldi avuti in prestito per il tramite di
FURCI Nicola, egli rispondeva che erano dei suoi
cognati, i CORDI’di Locri, “quelli che hanno avuto la
faida” ( C.N.R. nr. 187/AC/01 S.I. 30 del 17.04.2001,
pag. 32 ). Lo stesso PEDULLA’Vincenzo in varie cir-
costanze, ampiamente documentate con le precedenti
note ( C.N.R. nr. 187/AC/01S.I.30 del 17.04.2001,.
pag. 124 e segg. ), vantava legami di parentela ed ami-
cizie con esponenti di varie consorterie criminose del-
la costa ionica, e allorché aveva avuto notizia della
passata adesione del BELVEDERE Francesco ad
associazioni anti-usura nel timore che questi potesse
denunciarlo alle forze dell’ ordine, minaccia pesante-
mente l’ imprenditore (nota nr. 161/AC/01 S.I. 30 del
30.04.2001). Inoltre nell’ incontro del 31.07.2001 alle
ore 12.11, egli rivelava al BELVEDERE di essere
imparentato con la famiglia “CORDI’” di Locri. Le
precedenti informative avevano già posto in risalto
come l’ AGOSTINO, il CLEMENTE ed il PEDUL-
LA’ avevano rivelato le loro amicizie o parentele in
ambienti malavitosi, non solo per accreditarsi un pre-
stigio che avrebbe dovuto indurre il BELVEDERE a
rispettare gli accordi presi, ma soprattutto al fine di
rendere più convincenti le minacce indirizzate all’
imprenditore, soprattutto dal CLEMENTE e dal
PEDULLA’, allorché questi si dimostra incapace di
restituire il denaro preso in prestito alle scadenze con-
venute. Ma è verosimile che la loro attività usuraria o
di mediazione usuraria abbia non solo favorito il
FURCI Nicola nel “lavaggio” del denaro sporco pro-
vento del traffico di sostanze stupefacenti, oggetto
dell’ indagine sfociata nell’ O.C.C.C. sopra richiama-
ta, ma che abbia visto l’AGOSTINO, il CLEMENTE
e il PEDULLA’direttamente protagonisti del reimpie-
go nell’ attività usuraria dei capitali illeciti delle con-
sorterie criminose con cui tanto vantavano stretti lega-
mi. Si resta in attesa di una Vostra determinazione.
Informativa redatta dal Comm. Capo della P. di S. dr.
A.SEPE 

COMMISSARIATO O.S. 89048 – SIDERNO –
Siderno 25 ottobre 2000 Rif. Cat.
O1/AC/nr.430/2001/S.I.20 Rif. Proc. Pen. nr.
4055/01 R.G.N.R. - D.D.A. Oggetto: Comunica-
zione di notizia di reato redatta a carico di: 
CELENTANO Giovanni, nato a Siderno il
01.08.1976, residente a Bianco (RC) in Via D. Sal-
vadori I^ trav. nr. 14 indagato per usura aggravata
ed estorsione in concorso con PEDULLA’ Vincen-
zo, nato a Locri (RC) il 05.02.1972, res. a Bianco
(RC) in via Marchese 40, fatti consumati in danno
di BELVEDERE Francesco, nato a Siderno il
10.01.1942, ivi residente in via Amendola 44,
coniugato, commerciante, il 20 21 settembre e 4
ottobre u.s.-ALLA PROCURA DELLA REPUB-
BLICA PRESSO IL TRIBUNALE DIREZIO-
NE DISTRETTUALE ANTIMAFIA (c.a. Sost.
Proc. Dr. Nicola GRATTERI - REGGIO CALA-
BRIA
All. nr. 4. In relazione al procedimento penale indi-
cato a margine, come già riferito a codesta A.G., in
data 21 settembre u.s., BELVEDERE Francesco,
nato a Siderno il 10.01.1942, res. in via Amendola
44, riferiva a questo Ufficio che la sera precedente,
nel fare rientro a casa accompagnato dal fratello
Gennaro, incontrava, nei pressi della sua abitazione
di V.Cesare Battisti 48, PEDULLA’ Vincenzo, già
indagato per usura aggravata continuata ed estorsio-

ne, accompagnato da un giovane a lui sconosciuto (
si veda il verbale di S.I. trasmesso con nota Cat.
O1(AC(2001/prot.382/01 S.I. 30 del 25.09.2001).
Nella circostanza, il PEDULLA’ , che era giunto a
bordo di una FIAT Marea di colore verde tg. AM
752 DY guidata dal suo accompagnatore, riferiva al
BELVEDERE che il giorno successivo quest’ultimo
si sarebbe recato in mattinata presso il suo negozio
per riscuotere il denaro ricevuto in prestito ed i rela-
tivi compensi usurari. Il PEDULLA’ precisava che
quelle somme appartenevano al giovane, che con-
fermava la circostanza. Pertanto si predisponeva
adeguato servizio di appostamento ed avvistamento
in prossimità del negozio “Nataly Mobili Arredo”
sito in Siderno alla via Jonio con l’ ausilio di perso-
nale del GPS, munito di macchina fotografica con
obiettivo ( All. nr. 1 ). Alle ore 10.45 ca. veniva
avvistata l’ autovettura Fiat Marea tg AM 752 DY di
colore verde scuro, segnalata dal BELVEDERE, 
la quale si arrestava davanti al suddetto negozio. Ne
scendeva un giovane, di circa 25 anni, che contatta-
va il BELVEDERE Francesco, col quale poco dopo
raggiungeva a piedi il vicino distributore AGIP,
verosimilmente per consumare qualcosa al bar, per
poi fare ritorno al negozio ove si intrattenevano,
sempre all’ esterno. 
Dopo alcuni minuti il giovane risaliva a bordo del
veicolo e si allontanava. Nel corso dell’ apposta-
mento all’ esterno del negozio “Nataly Mobili Arre-
do” venivano effettuati rilievi fotografici dell’
incontro (all. nr.2 ) 
Accertamenti esperiti da questo Ufficio consentiva-
no di verificare che l’ auto risultava intestata a
CELENTANO Giovanni, nato a Siderno il
01.08.1976 e residente a Bianco in via D.Salvadori
I^ trav.Nr.14. 
Alla luce di quanto sopra, veniva richiesta e auto-
rizzata dalla S.V. l’ “Individuazione Fotografica”
del giovane che in data 21 settembre 2001, alle ore
10.45 ca. incontrava il BELVEDERE Francesco al
fine di riscuotere le somme dovute a PEDULLA’
Vincenzo quali compensi usurari del denaro ricevu-
to da questi in prestito ( nota Cat. Q2-
2/AC/2001/S.I.20 del 20.10.2001). Il successivo 24
ottobre al BELVEDERE Francesco veniva sottopo-
sto album fotografico contenente nr. 8 fotografie (
All. nr. 3), tra le quali quella del nominato in ogget-
to così come risultava dal cartellino di identità pre-
levato presso il comune di residenza. L’ imprendi-
tore riconosceva il CELENTANO, senza dubbio
alcuno, come il giovane che la sera del 20 settem-
bre u.s. accompagna
va PEDULLA’ Vincenzo e che il giorno successivo
si portava presso il negozio “Nataly Mobili Arredo”
per riscuotere le somme dovute quali compensi
usurari. Dopo alcuni giorni, BELVEDERE France-
sco denunciava a questo ufficio di essere stato
pesantemente minacciato da quello stesso indivi-
duo, che lo raggiungeva mentre si trovava all’ ester-
no del suo negozio e gli intimava di portargli il
denaro a Bianco proferendo frasi del contenuto inti-
midatorio ( All. nr. 4 ). Per quanto sopra riferito si
deferisce a codesta A.G. il nominato in oggetto per
i reati ascritti in rubrica. Si allega: 1) Relazione di
servizio.2) Verbale di rilievi fotografici.3) Verbale
di Individuazione Fotografica con allegato album.
Informativa redatta dal Comm.Capo della P di S.
Dr. A.SEPE”.

***
Le informative di cui sopra si riferiscono al processo
in atto contro FURCI Nicola, l’unico ad aver scelto
il rito ordinario, mentre per AGOSTINO Nicola e
PEDULLA’ Vincenzo già condannati dal Tribunale
di Locri in sede d’udienza preliminare (rito abbrevia-
to) dal GUP dr SARANDREA, il 27 ottobre ci sarà
la conclusione del processo presso la Corte d’Appel-
lo di Reggio Calabria. Il solo CLEMENTE France-
sco ha patteggiato la pena beccandosi una condanna.
13/Nostra inchiesta.

Francesco Gangemi
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Che la campagna elettorale per la conquista della pol-
trona di Sindaco di Roma sia stata una delle più impe-
gnative e cruente dal dopo guerra ad oggi, questo è
fuori dubbio.
L’impegno profuso per conseguire questo successo
nella roccaforte della sinistra è stato abnorme. Con-
vincere decine e decine di persone allorché indecise o
appartenenti a fazioni opposte è stato così sfibrante
che ha richiesto un periodo di riposo per ricostituire
le forze e ritemprare il carattere. Ma adesso questa
stasi è finita e quindi bisogna ritornare a combattere
per affermare i principi di onestà e di cambiamento
che sono stati i cavalli di battaglia nella campagna
elettorale. Molte cose alla gente interessano che sia-
no attuate immediatamente. Fra tutte le impellenti
necessità di intervento, una riveste carattere priorita-
rio, ovvero una sistemazione adeguata per la gente
indigente che non può essere abbandonata sui mar-
ciapiedi, piena di insetti, sudicia e mal vestita.
Occorre dare a loro un alloggio, una sistemazione
adeguata e degna di un essere umano.
E’ inconcepibile quello che la sinistra, al potere per
circa quaranta anni, e specialmente nelle persone dei
Sindaci Rutelli e Veltroni, hanno fatto stanziando
un’enormità di risorse per i “rom” tralasciando
impunemente qualsiasi consistente aiuto morale e
materiale nonché una sistemazione decente nei con-
fronti dei nostri “barboni”. Ad essi è stato proibito
l’accattonaggio. Giusto! Ma perchè è stato consenti-
to invece ai “rom” di chiedere l’elemosina in quello
stato teatrale specie sul marciapiede di via del Cor-
so?  
Altro tema caldo per cui occorre intervenire con sol-
lecitudine è quello   riguardante la sicurezza. I nostri
ragazzi o ragazze debbono andare per le vie di Roma
senza aver paura di essere aggrediti. Che il decreto
sulla sicurezza, osteggiato dalle sinistre, va a passo
di lumaca in Parlamento, non costituisce un alibi per
non procedere oltre.
Bisogna organizzarsi, sia con quelle forze di sicurez-
za governative disponibili sul territorio sia con una
continua assidua presenza di Vigili Urbani Comuna-
li. E perché no con l’intervento dell’Esercito? Non vi
sono da proteggere caserme, doppie ambasciate e
consolati, sedi del Parlamento, del Senato, del
Governo, della Regione e dello stesso Comune? A
questo punto viene spontanea una domanda? Dove

sono i Vigili Urbani? Non si sa! Forse negli uffici o
in altri luoghi? 
Girando per le vie di Roma si nota la loro presenza
al largo Chigi, a piazza Venezia, ed alternativamente
a piazza di Spagna nel numero, quasi sempre, non
superiore a due. In altri luoghi centrali della città
sono completamente assenti fatta eccezione in alcu-
ne giornate, a dir la verità poche, che appaiono sol-
tanto per breve tempo, per poi sparire. i dice che essi
sono di stanza negli uffici comunali per il disbrigo
delle pratiche concernenti le multe.
Si osserva che per tale compito non servono i Vigili
ma soltanto impiegati amministrativi che pullulano
negli uffici comunali ed una parte consistente senza
specifici compiti.
Quando una persona fa un concorso da Vigile deve
sapere che il suo posto è nella strada e non dentro un
ufficio. Terzo provvedimento di carattere urgente è
quello relativo al traffico. Non è possibile concepire
questo caotico traffico, indisciplinato, incivile, e
alquanto pericoloso visti i continui incidenti, e dele-
terio per la salute di ognuno di noi dovuto special-
mente ai gas di scarico delle auto e motorette specie
nella parte vecchia della città. Lasciamo perdere il
pagamento per accedere alla zona centrale della città
che non risolve affatto il problema. Bisogna avere
coraggio, e spero che questo non manchi al Sindaco
Alemanno, per costituire una cinta protettiva invali-
cabile al centro storico. Non andiamo a vedere le
isole pedonali delle capitali e città importanti euro-
pee. Basta andare a Verona per veder come funzio-
na una vera zona pedonale che va da piazza delle
Erbe a piazza Brà compresa ove nemmeno le bici-
clette, spinte a mano, possono accedervi.
A Roma, invece, come via Condotti, via del Gambe-
ro etc. dove è posto un cartello di zona pedonale è
transitato da taxi, motorette e camion per lo scarico
delle merci selvaggiamente oltre a tutte le auto dei
residenti e molte volte adibite a parcheggio. Chi non
può accedervi sono i soliti automobilisti, senza faci-
litazioni di sorta, che oltre a pagare un prezzo esoso
per la benzina sono tartassati da assicurazioni, bollo
e bazzelli di ogni specie. Altra zona dove è impossi-
bile e pericoloso camminare a piedi è a piazza S. Sil-
vestro, via della Mercede, nei pressi di Fontana di
Trevi e vie adiacenti dove una miriade di motorette
stazionano da mattina a sera lungo i marciapiedi,
dove vi sono, e più delle volte sopra di essi.  Viene
da fare una considerazione: le motorette nella gene-
ralità dei casi vengono pilotate da gente giovane e
per lo meno non vecchia a cui non mancano belle
gambe per camminare, mentre gli anziani non posso-
no permetterselo.
Allora perché non lasciare tali mezzi lontano dal
centro storico, prendere i mezzi pubblici e recarsi al
lavoro? No vogliono se è possibile entrare con la
motoretta o con la propria auto, munito di un per-
messo speciale, qualche volta irregolare, entro il
posto di lavoro.      
Purtroppo la dolorosa storia riveste proprio i mezzi
pubblici. Gli autobus, i tram (pochi), ed in particola-
re la metro “B” versano in condizioni per di poco
pietose e privi di qualsiasi norma igienica. Specie la
metro, lasciata alla mercè di straccioni, sporchi e
drogati è stata ed è tuttora un complesso di sporcizia
indefinita, piena di grafiti incomprensibili e volgari
che fanno apparire i vagoni come tradotte d’immon-
dizia. Delinguenti minorili, senza la pur minima edu-
cazione, segnano i vetri dei mezzi pubblici con pun-
teruoli, disprezzando, offendendo in tal modo tutti
gli onesti cittadini.  Certamente la città di Roma non
ci fa una bella figura ma nemmeno i suoi ammini-
stratori se non prendono i dovuti provvedimenti. Ma

questo accade soprattutto perché non vi è controllo.
Le municipalizzate Atac e Metrò lasciano incostutiti
nella notte i mezzi alla mercè di questa feccia da
galera. Oltre a ciò bisogna rilevare l’indisciplina del-
la gente che non rispetta alcun ordine specie sui mez-
zi di superfici: sale dove si deve scendere scende
dove si sale.
Ora che alla metro, finalmente, si è provveduto ad
eliminare di prendere il mezzo senza pagare, i così
detti “portoghesi” nostrani e stranieri, si sono river-
sati sui mezzi di superficie perché si sono accorti
che per essi non è stato preso alcun provvedimento
ristrettivo di controllo. Ed adesso veniamo ad un
altro capitolo di cose da attuare in tempi brevi,
ovvero la sistemazione di alcune strade più frequen-
tate e relativi marciapiedi.
Le strade come via Nazionale, via del Teatro Marcel-
lo, via Petroselli, piazza Venezia. via del Corso e tut-
te le strade limitrofe dove è stato proposto di chiu-
derle a qualsiasi traffico, sono in uno stato davvero
deplorevole e pericoloso.
I marciapiedi sono pieni di avvallamenti e buche
dove i pedoni debbono stare estremamente attenti per
non incorrere a seri incidenti. In questi giorni, final-
mente, si è constatata l’apertura di un cantiere a piaz-
za Venezia per la sistemazione della sede stradale.
Speriamo che cantieri simili vengano aperti in altre
zone della città e che i lavori siano portati a termine
in breve tempo.  A proposito del tempo di esecuzio-
ne, in particolare bisogna rilevare che il cantiere per
l’accertamento di insediamenti storici a piazza Vene-
zia, aperto in occasione della costruzione della metro
C, è a carattere perenne. Per rilevare vecchie fonda-
zioni di insediamento urbano della antica Roma, si è
bloccata una piazza e dove in tale cantiere in molti
giorni nessuno lavora. Il traffico impazzisce ed i cit-
tadini si domandano che cosa si aspetta per smantel-
lare o quanto meno ridurre il perenne cantiere.
E’ vero che tutto quanto questo è derivato da gestio-
ni irresponsabili ed inette ormai passate ma ora che
con il nostro voto abbiamo sovvertito questa preca-
ria situazione, bisogna impegnarsi oltre il consentito,
per ovviare a queste manchevolezze. 
Non sogna altro la sinistra della irrealizzabilità di
queste cose promesse! Quindi esimio Sindaco Ale-
manno, piccone in spalla e via a lavorare.    

Pasquino, la voce di Roma
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Pasquino scrive al Sindaco di Roma
Gianni Alemanno: damose ‘na svejata
AL SINDACO DI ROMA ALEMANNO, FORZA E CORAGGIO
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Redditi politici, 
Berlusconi è Paperone e Prodi è Paperino
Tra i leader di partiti e coalizioni il premier è il più ‘povero’ con 89.514
euro. Per il cavaliere un reddito imponibile di 28.033.000 euro 
Roma, 17 apr. (Adnkronos) - Il ‘Paperon de’ Paperoni’ dei leader di partito e di coalizione resta sem-
pre Silvio Berlusconi; nelle vesti di ‘Paperino’ figura invece Romano Prodi. L’ex presidente
del Consiglio e l’attuale premier rispettivamente aprono e chiudono la classifica dei par-
lamentari relativa ai redditi del 2005 -quando dunque il leader dell’Ulivo non era ancora
capo del governo- presentati con la dichiarazione al fisco nel 2006. Berlusconi capeggia la
classifica con un reddito imponibile di 28.033.000 euro; mentre Prodi si ferma a 89.514 euro,
unico fra i leader politici a stare sotto quota centomila.
Scorrendo la classifica dei redditi dei leader politici, a inseguire il Cavaliere è l’unico di loro
a essere stato eletto al Senato: Clemente Mastella dell’Udeur, ministro della Giustizia, con
304.402 euro. L’ex presidente della Camera e leader dell’Udc Pierferdinando Casini si piaz-
za al tero posto con 214.787, seguito ‘a ruota’ dal presidente di An Gianfranco Fini con
200.677. Sotto quota duecentomila si piazzano il capogruppo leghista Roberto Maroni con
195.701 e il segretario dell’Udc Lorenzo Cesa con 192.453.
A seguire, tutti leader politici del centrosinistra. Nell’ordine: il ministro delle Infrastruttu-
re Antonio Di Pietro (Italia dei valori) 187.716 euro, il presidente della Camera Fausto Berti-
notti con 187.650 euro, il presidente dei Ds e vicepremier Massimo D’Alema con 174.078
euro, il presidente del Senato Franco Marini (Dl) con 171.235 euro, il leader dei Verdi e mini-
stro dell’Ambiente Alfonso Pecoraro Scanio con 168.780 euro, il segretario del Pdci Oliviero
Diliberto con 138.437 euro, il segretario dei Ds Piero Fassino con 135.104 euro, il riconfer-
mato leader dello Sdi Enrico Boselli con 134.040, il presidente della Margherita Francesco
Rutelli con 132.500 euro, il segretario di Rifondazione comunista Franco Giordano con
129.569 euro

Il Ministro della Funzione Pubblica, Renato
Brunetta,  interviene direttamente con una
circolare   a sua firma sulle innovazioni intro-
dotte dal DL 112/08. In particolare, con la
Circolare n A° 7/08,  di cui vi forniremo i det-
tagli e le critiche molto prossimamente. 
Adesso  qualche considerazione sparsa: 
Il Ministro della Funzione Pubblica Renato
Brunetta vuole salvare l’Italia colpita e
affondata dai politici & soci con l’editto:
Prendiamocela con l’impiegato dello Stato,
notoriamente amorfo. Uccidiamo l’uomo
morto! Cioè a dire: per gli scempi perpetrati
ai danni della Patria devono pagare gli
impiegati pubblici che con il loro assentei-
smo, PER MALATTIA, hanno rubato. In
parole povere questo è!  E i medici che par-
toriscono certificazioni false. Dei due l’uno!
E l’Italia è allo sbando per colpa degli
impiegati del pubblico impiego! Gli impie-
gati del pubblico impiego sborsano  centi-
naia di euro in busta paga al mese per garan-
tirsi pensioni e “malattia” ma la pensione, di

questo passo
non si avrà
mai, si è morti
sul campo e la
malattia  la si
sconta agli
arresti domici-
liari e senza
soldi.
L’intelligentis-

simo Brunetta, che gli difetterà la statura fisi-
ca ma non quella di statista, ha decretato che
i malati devono stare rinchiusi tra le quattro
mura domestiche dalle 8 alle 13. Un’ora d’a-
ria dalle 13 alle 14 e poi di nuovo in tana dal-
le 14 alle 20. Questo perché essendo malati
non scappino! Ma se devono andare in farma-
cia o comprarsi una bottiglia di latte dalle 13
alle 16 i negozi sono chiusi. Non possono
fare la doccia nelle ore di clausura, perché se
nel mentre sei sotto il getto d’acqua ti suona
il controllore fiscale tu non lo senti e sei fre-
gato! O bagnato scappi a rispondere alla
scampanellata, scivoli e ti rompi il femore e...
non rispondi alla scampanellata. Colpevole lo
stesso. Oppure era un testimone di Geova e...
ti sei rotto inutilmente il femore nel terrore
che fosse il controllo del medico fiscale. Devi
giustificare dove eri, perché sicuramente a
casa non c’eri! Non hai risposto. E se soffri
d’insonnia e ti impasticchi un po’ e dormi di
giorno e non senti il campanello, stessi guai,
e se hai un terrazzo e ci sei sopra e i rumori

della strada coprono il campanello, idem, e se
in quel momento è andata via la luce uguale.
Potremmo continuare
all’infinito. Alla patolo-
gia primaria di cui sei vit-
tima ti si aggiunge quella
da stress.
Perché il controllo? Se un
medico ha certificato,
basta. Oppure a priori il
medico è un delinquente
falsificatore ed erogatore
“ di malattie false?” Ma
che è un paese civile que-
sto?

Vorrei ricordare al signor
Ministro che l’Italia ormai è un Paese di
singoli, sia che siano zitelli, vedovi o divor-
ziati e se non muovono i loro piedini stan-
chi nessuno li ciba e li cura. Per non parla-
re di tutti i balzelli in più che si devono sob-
barcare questi “singoli” rispetto alle mera-

vigliose famigliole portate in paradiso che
hanno bonus e sconti famiglia a scapito e a

spese dei “singoli e monoreddi-
to realmente”. Senza contare il
danno morale e materiale e
d’immagine di non possedere
prole e coniuge! Le Famigliole
regnano sovrane, anche se poi
magari tra loro si scannano, ma
sono Famiglia e benedetti. E ora
di finirla di perseguitare chi
vive da solo. Si è rotto le scato-
le di sovvenzionare famiglie, di
pagare di più viaggi e vacanze,
di non trovare cibi in “monodo-
se” e di non avere assistenza e
nemmeno procacciarsela doven-

do, secondo il Ministro in formato “ essen-
za di profumo”, stare agli arresti domicilia-
ri quando sta male e senza praticamente sti-
pendio! Volevamo la democrazia, c’è capi-
tato re Travicello!  

e.a.m.

Ricoverate l’Onorevole Brunetta: il caldo 
e il potere gli hanno dato alla testa! 

I singoli: zitelli, vedovi, divorziati, gay senza assistenza durante
la malattia. Agli arresti domiciliari, nè pappa né farmaci!

On. Renato Brunetta
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8/Nostra Inchiesta. La
novità di questi ultimi mesi è
la denuncia-querela presen-
tata dal Presidente del Tribu-
nale di Locri, dr Domenico
IELASI, ai danni di chi scri-
ve. Il sostituto della Repub-

blica presso il Tribunale di Cosenza, dr DI MAIO Sal-
vatore, mi contesta i reati dagli artt. 81 (continuità) e
595, comma 2 (diffamazione con l’attribuzione di fat-
ti determinati) e 13 della legge 48/47 sulla stampa.
Nulla da osservare con l’auspicio che il dr DI MAIO
non si sia limitato a leggere la denuncia-querela pre-
sentata dal presunto diffamato e abbia inviato ai sensi
dell’art. 11 del c.c.p. gli articoli per i quali è querela
alla Procura Distrettuale di Catanzaro, e ai sensi del-
l’art. 415 bis mi avvisa delle conclusioni delle indagi-
ni preliminari. Le lamentale del dr Domenico IELASI
consistono: “…quali gli interessi del Presidente del
Tribunale di Locri, dr IELASI, in quel di Bianco?...
processi aggiustati?... intimidazioni e minacce al
fratello di Bruno MOLLICA per ritirare le denun-
ce presentate in danno dell’usuraio BONFA’ defini-
tivamente condannato?... minacce e intimidazioni
al signor Pasquale MOLLICA per rimettere la
denuncia contro il Comune di Bianco che dovrà
rivalersi sul presidente del Tribunale di Locri?...
(articolo dell’11.04.06)… ecco gli affiliati: dr IELA-
SI presidente del Tribunale di Locri… le due cupo-
le s’integrano… la prima è protetta da Reggio e
dintorni… dal presidente del Tribunale di Locri nel
processo civile promosso da Pasquale MOLLICA a
seguito dell’infiltrazione di acqua piovana con con-
seguente devastazione del piano terra della sua abi-
tazione, l’attore ricusa il giudice dr IELASI giacché
anche egli coinvolto da parte del Comune di Bian-
co… (articolo del 14.05.08)”. Mi auguro che il Procu-
ratore Generale presso la Corte di Appello di Catanza-
ro, al quale invio il “Dibattito” con l’evidenziazione di
fatti criminosi, abbia avviato quanto meno le indagini
su quanto da me denunciato nel corso dell’inchiesta
giornalista sulle “Cupole di Bianco”. Orbene, atten-
derò con serenità il rinvio a giudizio. Dr IELASI
Domenico se la sua coscienza è tranquilla non tema, in
caso contrario presumo che toccherà a me e alla Pro-
cura di Catanzaro dimostrare la vericidità dei fatti a lei
addebitati. Non tentate, con l’ausilio di magistrati e
poliziotti deviati, di costruire dopo “Il Caso di Reggio”
il “Il caso Locri”, soprattutto perché l’insediamento
del dr CORTESE presso la Questura di Reggio Cala-
bria quale Dirigente della Squadra Mobile, del Questo-
re dr GIUFFRE’ e del dr PIGNATONE i palazzi stan-
no riacquistando luminosità e trasparenza una volta
effettuata la depurazione di scorie metaboliche che
degradano con sostanze endogene ed esogene il corso
della Giustizia. 

L’uomo satellitare 
Dell’uomo di cui mi accingo a raccontare la sua cro-
naca rosa e nera – oggi ricoverato in una casa per
anziani sita in AFRICO – mi chiederete il perché lo
definisco “satellitare per via endovenosa e paren-
terale”. Legittime le perplessità dei nostri numerosi
lettori visibili e invisibili. Si chiama SIGNATI
Domenico e dice lui di aver fatto parte della CEN-
TRAL INTELLIGENCE AGENCY per parecchi
anni fino a quando  precipitosamente è costretto a
scappare dall’America e ritirarsi nel “CUPOLONE”
di Bianco e dintorni. Raccontano le persone che lo
hanno sfortunatamente conosciuto che all’ex agente
della CIA (?) siano stati introdotti per via parentera-
le una microspia satellitare nella parte anteriore del
collo, e per via endovenosa altro marchingegno in
una vena della mano destra o sinistra. Entrambe le
cimice gli consentono di trasformarsi in una sorta di
plagiatore. Tutto vero! Il satellitare consente al
signor SIGNATI  di captare conversazioni “utili” in
un ampio raggio di oltre 500 metri, mentre attraver-

so  lo strumento in vena
ruba le mogli ad uomini
onesti che poi utilizza come
ambasciatori, per l’aggiu-
stamento di processi, del dr
IELASI presidente del Tri-
bunale di Locri. L’uomo
satellitare riceve i più “pre-
stigiosi” appartenenti al
cupolone, quale ad esempio
l’amabile sostituto dr Fran-
cesco MOLLACE, attra-
verso una porta dello studio
del figlio avvocato che va
all’interno. Un Capitano
dei Carabinieri Comandante
della Compagnia di Bianco, è costretto suo malgra-
do ad imporre l’alt ogni giorno al signor Pasquale
MOLLICA e dopodiché sottoposto a perquisizione
(40 fermi) estesa all’autovettura di sua proprietà. Il
signor MOLLICA, stanco della persecuzione, un
giorno qualsiasi va dal Capitano e gli consegna le
chiavi del suo negozio. A quel punto il Capitano si
sfoga (ero costretto dalla CUPOLA), lo tranquillizza
e non accetta le chiavi. Tutto vero! L’uomo satellita-
re è un imprenditore: costruisce un Residence in
Brancaleone allietato da 110 villette. Il satellitare
afferma: i miliardi me li sono portati dall’America.
Non esce mai di casa e quando s’incammina per le
strade di Bianco non accetta compagnie. Riceve nel-
la casa del figlio avvocato – laureatosi nel 1978 se
non sbaglio all’università di Catanzaro - con il qua-
le convive. 

La cupola e la clinica degli orrori
La cupola quando decide di sbarazzarsi di persone sco-
mode utilizza anche una clinica sita in Catanzaro e
pare di proprietà dell’imprenditore massone STILO
Cesare, dove si pratica la terapia per la “conversione”
in disabili mentali. Solo per fortuna si salva un galan-
tuomo del quale non conosco il nome.

Il piccolo uomo incappucciato
Il piccolo uomo incappucciato fa vincere appalti pub-
blici al suicidato LONGO (la cui moglie è incrimina-
ta nel verminaio della SORICAL), quali ad esempio,
le Serre di Catanzaro, nel vibonese e in Gioia Tauro
per la fornitura di calcestruzzo il suicidato era il pre-
stanome dell’incappucciato in una società di vendita
del grano fornito finanche alla cosca LIBRI e ad altre
cosche. Ovviamente, a titolo gratuito. Il LONGO,
evidentemente è stato suicidato dalla “Cupola” non
avendolo ritenuto più affidabile. Suicidati sono stati
il signor Bruno MOLLICA e il proprietario del terre-
no dove la CUPOLA dovrà costruire altro Residence.
Dopo l’uccisione del povero Bruno MOLLICA, il
grande maestro architetto LOMBARDO legato
all’incappucciato, ai fratelli MOLLACE e ai compo-
nenti della “CUPOLA 1” riceve una telefonata inter-
cettata dai bravi Carabinieri di Bianco con la quale i
killer africoti gli chiedono la somma stabilita. L’altro
appartenente alla “CUPOLA” 1 o 2, è il medico
MARRAPODI che lavora in Locri e sposa la sorella
del Presidente del Tribunale dr IELASI Domenico
divenuta mamma di altro figlio. 

L’arroganza della CUPOLA
Di recente l’architetto LOMBARDO e i dottori
Pasquale CRISTIANO e CUZZOLA (il cui figlio
sposa la figlia del LOMBARDO) acquistano l’alber-
go “VITTORIA” in Bianco.

I fratelli MOLLACE
Ho già detto della storiella dello spaccio di droga che
faceva capo al signor SCIPIONE collegato con “Cosa
Loro” siciliana e delle responsabilità dell’amabile dr
Francesco MOLLACE consistenti nell’omissione di
atti d’ufficio. D’altra parte l’amabile dr MOLLACE

perde i titoli (per lui sono falsi) del dr PINTUS affida-
ti alla sua custodia giudiziaria mentre risultano cam-
biati presso la Federal Bank di New York (ascolta
“BALLARO” immediatamente dopo il mio arresto).
Smarrisce alcuni procedimenti penali più volte richie-
sti dall’allora Procuratore dr CATANESE e riguardan-
ti personaggi della banda di magistrati di Messina.
Restituisce centinaia di milioni  al boss SPARACIO
rivenienti da usura che il falso pentito utilizzerà. Non
paga le rette dei propri figli al Convitto “Campanella”
(vedi interrogazione parlamentare del senatore CRI-
NO’). Prende ovunque e qualunque oggetto senza
pagare. Festeggia - dopo aver ascoltato il pentito FIU-
ME assieme all’ex dirigente della Squadra Mobile dr
LABATE cugino del LABATE consigliere comunale
arrestato, che lo accusa di aver ricevuto un motoscafo
dal mafioso TEGANO e che coinvolge in maniera
molto grave i gestori dell’OASI - il compleanno della
figlia cavallerizza proprio all’OASI. Mi dà del pezzo
di merda, mi sputa e mi invita a “filare”. E’ il consi-
gliore e non solo del mafioso siciliano CHIOFALO
(vedi intercettazioni telefoniche). Insomma, la storia
dell’amabile sostituto dr MOLLACE è scritta in atti
processuali. 

Il professore farmacologo VINCENZINO
Assiduo frequentatore dello studio del piccolo uomo
incappucciato. Nella sua villetta in Bianco si riuni-
scono i “bravi” della CUPOLA. Intrattiene lunghe
conversazioni con i COMMISO in Siderno. E’ socio
e direttore sanitario della “VILLA SALUS” la cui
costruzione, prima destinata ad albergo (riceve finan-
ziamenti da molte fonti istituzionali), conta morti e
feriti ed è cosa di MORABITO Giuseppe, detto “U
TIRADRITTU”. E’ socio in altre strutture sanitarie
convenzionate con la Regione. E’ stato Presidente
della Comunità Montana di Bovalino mai attenziona-
ta dalla magistratura di Locri. Da poco nominato dal
dr AGAZIO, presidente dell’ARPACAL e nella qua-
lità già firma bandi di gara pubblicati dai soliti quoti-
diani. In altra parte del giornale i lettori potranno leg-
gere il tentativo di trasferire, dopo la chiusura di alcu-
ne strutture protette su ordine dell’amabile sostituto
dr MOLLACE, gli ammalati di mente dove? A “Vil-
la Salus”! Il prof. VINCENZINO ha qualche proble-
ma essendo stata impugnata davanti al TAR la sua
nomina a presidente dell’ARPACAL dal dr Marano
BIANCHI. Seguiremo. 
Prof. Vincenzo MOLLACE, nessuno mette in dubbio
le sue capacità professionali quale docente ordinario
della facoltà di Farmacia dell’Università di Catanza-
ro. Le domande sono queste: il professore ordinario
può svolgere altre attività di natura commerciale e
può ricoprire incarichi istituzionali? Ammesso che un
docente ordinario possa farlo, come può conciliare
l’espletamento delle sue molteplici attività a meno
ché non abbia il dono della trilocazione? Per dare
risposte alle mie domande non potrò non rivolgermi al
Ministro della Salute e alle Procure distrettuali di
Reggio, di Locri e di Catanzaro. Un’ultima cosa prof.
MOLLACE. Quando ha qualcosa da bisbigliare non
si rivolga a medici seri e onesti che lavorano nei
migliori ospedali di Roma. Si rivolga a me diretta-
mente oppure taccia!

Quando si concluderanno le indagini?
Il PM titolare dell’inchiesta si è o è stata trasferita in
altra sede. Quel PM che gli si rizzano i capelli quan-
do i Carabinieri riferiscono che nel giro c’è il Presi-
dente dr Domenico IELASI. Le indagini iniziate nel
2000 dalla Compagnia dei Carabinieri di Bianco è
coperta da segreto istruttorio fino a quando? Dr
PIGNATONE spetta soltanto a Lei decidere se avo-
care il procedimento alla Procura distrettuale di Reg-
gio Calabria. I Carabinieri restano sempre fedeli nei
secoli passati e a venire. 
8/Nostra inchiesta.

Francesco Gangemi

M I S T E R I  D ’ I T A L I A
LA CUPOLA DI BIANCO

L’uomo satellitare per via endovenosa e parenterale
Il presidente IELASI mi querela

Il suicidato Bruno Mollica
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Presidente del Consiglio dei Mini-
stri - Direttore Dipartimento
nazionale della protezione civile -
Presidente della Regione Sicilia e
Pc  S.E. dr. Alecci Prefetto di Mes-
sina 

Apprendo,  stupefatto ed inorridito,
dal quotidiano locale ,  in data odier-
na,  che il neo nonché ex sindaco
BUZZANCA aspirerebbe al conferi-
mento dei poteri speciali  che,  in atto
,  molto degnamente ed efficacemen-
te  sono ricoperti da S. E. il Prefetto
Francesco ALECCI.

Scelta  più dissennata non sarebbe
ipotizzabile del conferimento di
poteri speciali ad un soggetto come
l’on. Giuseppe Buzzanca  che   per

rimanere in sella , dovrà restare ,
ancor di più  , ancorato alla barca del
gotha politico-affaristico che , in  un
quarantennio,   ha avuto l’abilità di
saccheggiare il bilancio comunale e
provinciale  e la fisionomia della
città ,  con  una sregolata  attività
gestionale    e pari  speculazione edi-
lizia  che ha trovato spazio  ovunque
,  per interessi privati,  accantonata l’
assoluta priorità del risanamento :  è
scandalosamente noto che ; ancora
oggi, intere famiglie, provenienti da
tre generazioni , abitano 3200  barac-
che centenarie ,  dette anche favelas;
:
Vogliamo  scongiurare  il tragico
evento delle “ mani sulle città ad
opera dei soliti noti” ?
Al neo sindaco  auguriamo buon

lavoro non senza rammentargli che
quanto sopra è  riscontrabile in
copiosa  documentazione tecnico-
specialistica, esistente anche  agli
atti  del Comune di Messina  non-
ché visibile a tutti,  passeggiando
per le vie della città, colline e din-
torni ben conosciuti anche dal pri-
mo cittadino
Messina 24  giugno 2008 

Ing. Carmelo  Cascio

Associazione “Solidarietà e Lega-
lità” - Sede legale: via Ravizza, 20
Milano - Sede operativa: presso
ing. Carmelo Cascio - Casella
postale n.110 Messina 18 - 98122
Messina - Tel. E fax 090 59284 -
Tel. 335 6747226  

e-mail   ccascio@inwind.it

Poteri speciali... le mani sulla città

Per le “maggiori testate” della Stampa
calabrese l’Avvocato LUPIS rinviato a
giudizio perché “calunniò” il pm dr Fran-
cesco Mollace. Parole sotto vuoto spinto.

La parolina “Presunta” prima o dopo
l’altra parolina “calunnia” non tocca i
gazzettieri calabresi. Prima della conclu-
sione del processo e prima della sentenza
addirittura di primo grado, è dato che
l’Avvocato Lupis “Calunniò Mollace… “
“Calunniò Mollace. A giudizio LUPIS”.
Appare  sabato 12 luglio 2008, sul quoti-
diano “Calabria  Ora” un articolo dal
titolo assertivo: “Calunniò Mollace. A
giudizio Lupis”. Notizia: Avvocato Giusep-
pe Lupis rinviato a giudizio per calunnia
al pm Francesco Mollace. Il pm che aveva
predisposto l’arresto per il ritrovamento di
una pistola tra i bagagli a mano nell’aero-
porto di Reggio Calabria nell’anno 2005!
Ciò è sbagliato. I fatti sono accaduti intanto
nel 2004 e non è la sola informazione ad
essere errata! La precisione nel documen-
tarsi e divulgare le notizie è importante. Mi
rivolgo, uno per tutti, all’articolista Gaeta-
no MAZZUCCA, autore dell’articolo su
“Calabria Ora” per ricordargli che prima di
una condanna, e per il momento non abbia-
mo nemmeno quella di primo grado, c’è la
presunzione assoluta di innocenza. Dunque
semmai avrebbe dovuto usare il condizio-
nale: l’avvocato Giuseppe LUPIS “avrebbe
calunniato”, secondo l’accusa, il pm Fran-

cesco MOLLACE. Tutto da dimostrare, tut-
to da verificare. Tutto da provare. Prima di
cantare vittoria e scrivere:  “Calunniò”,
pensare fino a mille e ripassare le regole
del buon giornalismo e il codice penale.
L’asserzione secca:”Calunniò” senza
specificare quale sia questa calunnia
indirizzata al magistrato, quale sia stato
il delitto perpetrato ai danni del pm
Francesco MOLLACE, appare come
una pregiudizievole condanna di colpevo-
lezza. Senza che si siano ancora provate
le accuse e senza una pronuncia giurisdi-
zionale. Inoltre lo pregherei, se vuole
proprio “enunciare” le qualifiche dei clienti
del penalista, di non ripetere, lui e altri,
sempre la solita solfa che ci è venuta sullo
stomaco. Che l’avvocato LUPIS è l’avvoca-
to dei bossi mafiosi. Il prof. Avv. TAORMI-
NA difende per caso i bossi mafiosi? L’arti-
colista poi parla dell’altra cliente, tale
Enrichetta LUCIFERO, che invece c’entra
in questa storia. Ma omette “l’etnia”. Forse
perchè ancora non segnalata come ‘ndran-
ghetista? Oppure perchè il nostro scrittore
ha simpatie giacobine e i titoli nobiliari gli
fanno venire il prurito?
Perchè la Enrichetta LUCIFERO è una Con

“Lupis calunniò Mollace!?” E quando? E come?
“Lupis calunniò Mollace!?” E quando? E come?

Avv. Giuseppe Lupis

continua a pag. 22
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da pag. 21
tessa, anche se naturalmente siamo in tempi
di Repubblica e i titoli nobiliari non conta-
no più. E potremmo anche essere d’accordo.
Ma allora lasciamo stare tutti i “titoli”. I
clienti sono clienti. Stop. Non manovriamo
l’opinione pubblica. Siamo onesti e obietti-
vi. Imparziali. Se sono mafiosi o presunti
tali, l’avvocato LUPIS è il legale dei mafio-
si. Dunque, mafioso. Uno strano teorema.
Se l’avvocato LUPIS è l’avvocato dell’ari-
stocrazia, come nel caso della contessa Enri-
chetta LUCIFERO, questo lo tralasciamo. 
A proposito dell’Avvocato LUPIS penalista
dei mafiosi, rivolgo un’ultima sommessa
domanda: ma i penalisti chi difendono? I
bossi mafiosi? No! Perchè sarebbero mafio-
si anche loro e non vogliono. I delinquenti?
No! Perchè sarebbero tacciati di essere
delinquenti anche loro. Come l’avvocato
LUPIS! Ma allora chi difendono? Ci sono
nel foro di Locri, Catanzaro,  Cosenza e
Reggio Calabria penalisti che difendono
solo le dame di San Vincenzo? Forse sarà
così!
Altrimenti se così non fosse molti dovrebbe-
ro essere gli avvocati penalisti tacciati di
mafiosità perchè difendono chi ha bisogno
di essere difeso. I mafiosi o i presunti tali.
Gli assassini o presunti tali e via discorren-
do. O no? 
La difesa è un diritto costituzionalmente
garantito e nessuno che si senta appena
democratico dovrebbe permettersi di par-
larne come se fosse un atto vergognoso.
Per l’avvocato Giuseppe LUPIS il tratta-
mento è diverso. Di Lui si è deciso che deve
essere un mafioso! Perchè è l’avvocato
dei mafiosi. Così conviene a molti che di lui
hanno paura e invidia. 
Per mantenere a memoria per i futuri com-
ponimenti sulle opere dell’Avvocato Giu-
seppe LUPIS, ribadisco che i fatti dell’aero-
porto, la pistola “clandestina” e il conse-
guente arresto in gennaio e il secondo arre-
sto in luglio non sono avvenuti nel 2005 ma
nel 2004! Per l’esattezza estrema: il ritrova-
mento dell’arma nell’aerostazione di Reg-
gio Calabria è avvenuto il pomeriggio di
domenica 11 gennaio e il primo arresto per
direttissima. Il secondo arresto il giovedì 22
di luglio 2004.
L’arresto dell’11 gennaio per porto d’armi
abusivo era a discrezionalità del giudice.
Non è d’ufficio. Il giudice decide. Se si tro-
va davanti un pregiudicato, un drogato, un
pentito, uno schizofrenico e decide di arre-
starlo per paura che possa compiere una
strage, è legittimo. Se invece si trova
davanti l’avvocato LUPIS, che peraltro si
dichiara innocente, noto professionista con
una brillante carriera di penalista ultratren-
tennale, allora la valutazione forse sarebbe
dovuta essere diversa. Non certo l’arresto.
Il processo per direttissima si. Ma non l’ar-

resto. Ma l’amabile dr MOLLACE lo arre-
stò! E lo processò per direttissima (come di
norma in questi casi) e gli arresti domicilia-
ri gli donò! L’avvocato non ci “stette”. Car-
ta e penna e scrisse al procuratore capo di
allora, Dr. CATANESE. Non scrisse un
“pizzino” a Toto RIINA. Ma si rivolse alle
Istituzioni per far fare chiarezza sulla sua
vicenda giudiziaria. L’amabile dr MOLLA-
CE si sentì probabilmente punto nell’onore
di magistrato corretto, non compromesso,
non “consigliore” dei mafiosi e denunciò
l’avvocato LUPIS di  “Calunnia”. Ma qua-
le? Ci sfugge. Eppure, siamo piuttosto pre-
parati e attenti. 
Altro articolo piccolo e significativo: la
pistola che fu trovata l’11 gennaio 2004, si
dice, è quella puntata dalla Lucifero al mili-
te nel momento in cui le fu intimato di

lasciare la sua casa. Sfrattata per “fallimen-
to”. Il fatto avvenne il 26 settembre 2000,
ben quasi quattro anni prima del rinveni-
mento della pistola in aeroporto. Altro par-
ticolare: la Lucifero consegnò alla fine
l”arma”! Ma  era una pistola giocattolo e fu
deposta tra le mani del milite (che non è
ignoto e all’epoca parlò e disse... ). E l’av-
vocato LUPISI, come ebbi modo di scrive-
re, se la sarebbe portata dietro per circa
quattro anni, dal settembre 2000 al gennaio
2004, per cercare in quel tempo un posto
dove nasconderla? O come portafortuna?
Misteri della mente umana. Certo, le rotelle
a posto questo avvocato proprio non ce le
deve avere. Che ti fa? Per quattro anni va in
giro col gingillo, la pistolina  dono della
contessa. Ti deposita, bello bello e tomo
tomo, la sacca con la pistolina dentro sul
nastro rotante che l’avrebbe portata in boc-
ca al poliziotto seduto davanti al monitor al
di là del nastro rotante al controllo magneti-
co dei bagagli all’aeroporto. Allarme, allar-

me! Di chi è questa sacca? Mia, risponde lo
sbalordito avvocato LUPIS e l’amabile
intransigente dr MOLLACE lo fa arrestare.
Poi dal gabbio  scrive le sue lagnanze al
Procuratore CATANESE e si fa arrestare
una seconda volta! Furbo, no!  Eppure, chi
lo conosce dice che è un tipo molto in gam-
ba questo avvocato LUPIS. Uno intelligen-
te. Molto intelligente. Se così è, allora for-
se l’Avvocato sta facendo uno studio sulle
carceri per capire come stanno i suoi clienti
incarcerati e difenderli meglio... facendosi
mandare per provarlo egli stesso dal “vivo”. 
Pare che abbia detto che le patrie galere sia-
no uno schifo. Non è che si aspettasse una
pensione  a mezza  stella, ma nemmeno una
stalla e dei tempi del medioevo. Uno schifo.
In ogni senso. 
Secondo voi, cari lettori. l’avvocato LUPIS
dovrebbe essere giudicato dai giudici del Tri-
bunale di Catanzaro o non sarebbe invece
giusto che il processo si svolgesse altrove? Se
uno per esempio deve essere operato di can-
cro e c’è in gioco la sua vita può scegliersi il
chirurgo e l’ospedale dove essere curato. E se
non si fida dei medici della città dove vive
addirittura può cambiare ospedale e Regione.
E se invece poi uno, un esempio a caso, per
un ragionevole dubbio non si fidasse di certi
magistrati? APPELLO AGLI AVVOCATI: E
voi penalisti che difendete i mafiosi, e siete
tanti. cosa fate?  Siete capaci di difendere
l’indifendibile e non una parola come catego-
ria lesa in uno dei tanti rappresentanti, e non
solo Giuseppe LUPIS. Eppure c’è in Italia
un avvocato che presume d’incarnare l’Im-
macolata Concezione. E se LUPIS ti difende
anche tu sei ‘ndranghetista. E i numerosissi-
mi avvocati – conosciuti e bene in vista - che
si sono arricchiti e si arricchiscono con gli
onorari dovuti e non discussi dai camorristi,
dai mafiosi, dagli stupratori, eccetera cosa
sono? Se un avvocato è abilitato ad esercita-
re la professione con la benedizione dell’Or-
dine può o non può avere clienti e difenderli?
Certo, non tutti gli avvocati che vanno per la
maggiore sono come quell’avvocato che
incarna l’Immacolata Concezione pur essen-
do incinta. Per l’esperienza professionale che
ho acquisito in decenni da operatore della
stampa, posso assicurare il popolo bue che
nel momento esatto in cui i mafiosi anche di
“Cosa Loro” sono indagati o arrestati, i fami-
liari corrono e bussano nei più ricchi palazzi
della città del nulla. Senza mettere nel conto
che alcuni avvocati che difendono i bossi,
sono talvolta i legali di magistrati. Come la
mettiamo? La verità e che gli avvocati che
sono contro il “SISTEMA” PER LE
MADONNE IMMACOLATE INCINTA sono
da scartate e se tu lo scegli sei mafioso! Che
pubblica indecenza! E’ più facile che un cam-
mello entri nella cuna di un ago che un avvo-
cato sia abbracciato da San Pietro Apostolo.

Francesco Gangemi

M I S T E R I  D ’ I T A L I A

Dr. Francesco Mollace
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Comune di Reggio Calabria. Nel “Terzo Sacco di
Reggio” è inserita la riqualificazione dei Rioni “F”
e “G” per una spesa complessiva, salvo variazioni
in corso d’opera, di circa 7 milioni di euro. La dif-
ficoltà è comprendere a cosa serve e a chi serve
tale assurda riqualificazione. Il 27 settembre 2005,
l’unità progettazione e programmazione trasferisce
nel sito  comunale una comunicazione con la qua-
le avvisa gli abitanti forniti di computer collegati
ad internet  che ci sarà l’avvio del procedimento
non ancora penale ai sensi degli artt. 7 e 8 della
legge 241/90 ovverosia della legge cosiddetta “Il
Sacco di Reggio”. I residenti, denominate nell’av-
viso “Ditte”, intestatari catastali delle particelle
denominate nel foglio di mappa risalente ad epoca
giolittiana, interessati ai lavori di riqualificazione
hanno a disposizione venti giorni decorrenti dalla
data di pubblicazione per poter prendere visione
presso il palazzo delle tangenti della relazione
esplicativa dell’opera: mappe catastali, planimetrie
dei piani urbanistici vigenti, elenco dei proprietari
delle aree, e non delle villette, interessati ai lavori
di demolizione. Entro i 30 giorni le ditte potranno
porre per iscritto eventuali osservazioni. Infine, si
avvertono le ditte che il CC nei successivi trenta
giorni salvo opposizioni approverà il progetto.
L’avviso, in verità esposto nell’albo pretorio del
Palazzo di San Giorgio Extra, porta la firma del
geometra Filippo LODDO, del responsabile degli
espropri architetto Antonietta OLIVIERI, del diri-
gente ingegnere Pasquale CRUCITTI e del respon-
sabile del procedimento architetto Giuseppa
BOVA. Il 13 ottobre 2005, un titolare di una delle
ditte da radere al suolo chiede d’accedere agli atti
relativi alla riqualificazione dei Rioni “F” e “G”.
Intanto, nel mese di luglio del 1997, bussano alle
porte delle novanta case da radere al suolo i vigili
urbani con l’ordine di avvertire i proprietari che
saranno abbattute le loro villette con conseguente
trasferimento dei superstiti nella frazione Arghillà.
E’ vero che nelle mappe catastali risalenti del 1937
in quei rioni risultano tutte baracche. Da quell’an-
no iniziano regolari costruzioni antisismiche fino
ai tempi d’oggi con regolare licenza edilizia, con
regolare accatastamento, con regolare pagamento
dell’ICI. Le villette sono indipendenti, alcune con
giardino e all’interno rifinite con materiale di pri-
ma qualità. In alcune villette mancano le facciate
come peraltro accade nel fu centro storico della
città del nulla. Di case vetuste e fatiscenti nel rio-
ne “G” vi sono quattro baracche in legno ricoperte
da lamiere verosimilmente risparmiate dal deva-
stante terremoto del 1908 e di cui si sconoscono i
proprietari. Una vecchia casa con il tetto di tegole,
altra al rione “G” chiusa e disabitata. Altre due
baracche rifugio degli extracomunitari che sareb-
bero andati via non essendo più visibili le antenne
satellitari. Sempre nel rione  “G” ve ne è una col
tetto in tegole abitata da marocchini. Le case, inve-
ce, interessate al progetto di  bombardamento a
pioggia sono le novanta villette completamente
indipendenti. Nel mese di agosto scompare miste-
riosamente dal sito comunale il progetto. I proprie-
tari delle villette vanno a trovare i tecnici del pro-
cedimento per ricevere informazioni e la risposta:
quel progetto non esiste più! A settembre/ottobre
2005 riappare il progetto su internet e relativa pub-
blicazione su Gazzetta del Sud, su Il Quotidiano e
su Il Secolo d’Italia (?). L’annuncio avverte tutti i

proprietari delle novanta case interessate all’espro-
prio (chiamate ditte) di avere a disposizione i soli-
ti 30 giorni per le controdeduzioni e che tuttavia
avrebbero potuto contattare la dottoressa BOVA
per l’esame del progetto. Nel progetto che interes-
sa il rione “G” c’è un dislivello calcolato dagli  8
ai 12 metri mentre c’è un dislivello di circa 12
metri nella zona cadente sulla Via Vecchio Cimite-
ro ossia quella che dà sul rione “G”. Da precisare
che le 90 villette sono state costruite con muri di
contenimento dallo spessore di sessanta centimetri
in cemento armato. Dove termina il rione “G” ini-
zia il rione “F” e da qui si accede al tirassegno sito
sulla Via Reggio Campi. In quell’area esistono
rampe di scale molto ripide costruite in cemento
armato nel periodo fascista. Il 24 novembre 2005,
pervengono le controdeduzioni dei proprietari del-
le 90 case. Tutte respinte con motivazione fotoco-
piata. Dall’esame del progetto è agevole rilevare le
villette da abbattere e le case da lasciare in vita. La
strada che dà l’accesso dal rione “G” alla Via Vec-
chio Cimitero vi era una  casa fatiscente, buttata e
ricostruita con regolare licenza edilizia rilasciata
nel 2003/4 ovverosia qualche anno prima della
pubblicazione del bombardamento. Di fronte alla
Chiesa Pepe una baracca è stata trasformata in casa
di civile abitazione con regolare licenza edilizia
rilasciata dall’urbanistica nell’anno 2005. Il manu-
fatto è senza finestre in attesa del bombardamento
che consentirà ai proprietari l’affaccio. Tutte le
altre villette ristrutturate e
arredate con rifiniture di
lusso saranno rase al suolo.
Infine, saranno bombardati
un palazzo a quattro piani
sito alla Via  Vecchia Cimi-
tero e lo studio dell’avvo-
catessa LEMMA, mentre
l’ex Caserma dei Carabi-
nieri verrà risparmiata dalle
bombe forse perché i pro-
gettisti non sono a cono-
scenza che la Stazione da
tempo si è trasferite alla
frazione Cannavò nel
palazzo confiscato alla
cosca Libri. Nel rione “G “
gli esperti dell’urbanistica
lasciano (?) solo un palazzo
a quattro piani, mentre
altro palazzo sarà bombar-
dato. Accade per puro caso
che alla fine del mese di
giugno le baracche in legno
sono date da mani ignote
alle fiamme che s’innalza-
no fino a sedici metri tanto
da distruggere gli avvolgi-
bili al terzo piano di un fab-
bricato. Il Comune cosa fa?
Fa! Fa!  Invia sul luogo del
disastro ambientale una
moderna ruspa col compito
di demolire una sola barac-
ca e lasciare le altre caden-
ti e divorate dal fuoco.
Immagino che i lavori - che
dovrebbero iniziare entro
l’anno andante altrimenti

addio finanziamento del “Sacco di Reggio” -
cominceranno proprio dalla demolizione di quel
che resta delle baracche infuocate.  
Il 25. 11. 2005, l’avvocato Roberto ZUMBO con-
testa in maniera esaustiva le crepe emergenti dalla
progettazione: a) mancata notificazione indivi-
duale dell’avviso dell’avvio del procedimento
prima della predisposizione del progetto defini-
to ex art. 7 della L. 241/90 e successive modifi-
che e integrazioni; b) osservazioni alla relazione
descrittiva (allegato R/1); c) violazione dell’art.
42 della Costituzione; d) provvedimento abnor-
me e sproporzionato; e) violazione di legge in
merito alla quantificazione provvisoria delle
indennità dovute agli espropriati (euro
11.831,05 ndr); f) mancata previsione della
sistemazione temporanea dei residenti. Tanto
basta e ne avanza. Per Palazzo San Giorgio Extra
non basta e non avanza. Altro proprietario di una
delle 90 villette, su consiglio dell’avvocato BAL-
DASSINI del Foro di Napoli - che fa parte dell’As-
sociazione Nazionale degli Espropriati - contesta
al palazzo la violazione delle normative europee.
Nel Consiglio comunale del 30 giugno non risulta
al segretario generale pervenuta l’istanza. L’inte-
ressato – signor FERRARA – presente all’adunata
ne dà una fotocopia ai consiglieri  con su apposto
regolare timbro d’entrata nel protocollo generale
del palazzo. Lo stesso signor FERRARA chiede di
persona chiarimenti al palazzo che risponde: “al

Squalificazione dei Rioni “F” e “G”  alla Via Vecchia Cimitero e Zona Trabocchetto 
90 villette stanno per essere bombardate con conseguente allar-
me sociale e turbativa dell’ordine pubblico, mentre negli isola-
ti 74, 76 e… di Via prolungamento Tripepi si muore d’amianto
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protocollo non risulta l’stanza da lei presenta-
ta” nonostante la sottoponga regolarmente proto-
collata. Vuoi vedere che la mia immaginazione è
realtà? Vuoi vedere che quei soldi serviranno a tap-
pare buchi come dico in altra parte del Giornale?
Non sta a me tuttavia accertare l’ennesima estor-
sione di denaro pubblico per investirlo in altre fina-
lità non previste dalla legge del “Sacco di Reggio”.
La cosa che più sconforta – si fa per dire – è che nel-
lo spazio riservato al pubblico sempre assente, sono
invece presenti i soliti titolari delle ditte, pronti ad
accaparrarsi i lavori della virtuale riqualificazione.

I progettisti esterni: Ing. ARCUDI Bruno,
architetto ARTUSO Giovanni coordinato del
“Sacco di Reggio”, arch. LABATE Bruno, arch.
LAMARI Antonio, ing, MONTRONE Vittorio,
arch. POLIMENI Roberto e arch. TRANCHE-
SE Felice (manca il nominativo del geologo
almeno chi scrive non lo ha intercettato ndr) +
collaboratori: dr Marcello AMALFITANO,
arch. Lorenzo Pio Massimo MARTINOP, arch.
Rosalia STAROPOLI – responsabile del proce-
dimento; arch. Giuseppina BOVA. Importo
lavori: lavori a base d’asta euro 3.398.106,13 –
oneri per la sicurezza euro 133.143,87 – totale
euro 3.531.250,00. Somme a disposizione: IVA
sui lavori 10% euro 353.125,00 – acquisizione
aree euro 2.100.000,00 – spese tecniche e gene-
rali euro 580.000,00 – art. 10 legge 10/94 2%
euro 70.625,00 – relazione geologica e indagini
(nessuno dei residenti si è accorto della presen-
za dei tecnici sul luogo ndr) euro 90.000,00 –
IVA spese tecniche e geologo euro 134.000,00 –
spese per pubblicità euro 35.000,00 – imprevisti
61.000,00 – spese per allacciamenti euro
13.500,00 – spese di consulenza e supporto euro
1.500,00 – accantonamento art. 26 comma g leg-
ge 109 euro 3.468.750,00 – totale intervento
euro 7.000.000,00.
Da aggiungere che il 30 giugno, prima dell’appro-
vazione del progetto da parte del CC con i voti
contrari dell’opposizione e con l’assenza di due
consiglieri della maggioranza, si svolge una riu-
nione presso la circoscrizione alla presenza del
presidente signor BRUNETTI e alla quale parteci-
pano l’avv. Massimo CANALE e il consigliere
Gianni ARTUSO. Accade che i consiglieri di mag-
gioranza abbandonano l’aula, quelli della minoran-
za chiedono il numero legale e il Consiglio termi-
na con nulla di fatto. Il Sindaco si arrabbia ed
esclama: è un comportamento infantile se non lo
volete, i sette milioni e mezzo li spendo in altro

modo e tuttavia la riqualificazione s’ha da fare.
Più o meno. Il Consiglio è rinviato all’11 luglio e
poi anticipato al 9 luglio e al primo punto dell’or-
dine del giorno: il progetto è approvato! Qualche
anno addietro si è svolta una conferenza alla
Camera di Commercio sul Centro storico a Reggio
alla quale ha partecipato pure l’allora superprefet-
to DE SENA oggi deputato del PD. Il dr DATTO-
LA afferma che il centro storico è solo il lungoma-
re! E l’acropoli greca costruita a difesa nella zona
della Chiesa Pepe e la Via Cupola? E l’acropoli
sotterrata dalla ditta Cambogi? E i reperti archeo-
logici distrutti dalle ruspe impiegate per il tappeto
volante? E la Via Giudecca dove vi era una grande
comunità ebrea, in seguito scacciata dagli spagno-
li, dal commercio fiorente e dalla produzione della
seconda Bibbia? E la Chiesa Pepe che risale all’an-
no mille è per caso la più vecchia di Reggio? Ha
per caso lo stesso stilo bizantino dell’anno mille?
E’ sorta su un tempio greco dedicato a Giove? Qui
di seguito riportiamo il parere di un archeologo e
di un tecnico da noi interpellati:  “RIQUALIFICA-
ZIONE RIONE “F” E “G” – VIA VECCHIO
CIMITERO. Cosa vuol dire riqualificare un quar-

tiere? Il significato che la pubblica amministrazio-
ne civica ha dato è questo: prendere una parte del
quartiere, salvare “alcune case” e radere tutto al
suolo e a chi tocca tocca, senza badare se a cade-
re siano case ristrutturate con regolare permesso
urbanistico e con rifinimenti costosi. Il fatto è che
nessuno dei tecnici o altro personale del Comune
è mai venuto a controllare gli edifici da buttare
giù. Le case del quartiere sono costruzioni singole
che offrono la possibilità di vivere la propria vita
in piena tranquillità senza liti condominiali e con
terrazze dove nelle afose serate estive ci si può
rilassare con familiari e parenti e con vista sul
mare. La maggior parte di esse, infatti, è a due
piani con doppi servizi e rispondono a standard di
qualità tipici dei paesi nordici. Ci sono pure quel-
le con giardinetto e di questi tempi in cui la gente
vive nelle risse condominiali, con l’ausilio di un
piccolo balcone se ne sente proprio l’esigenza.
Come s’intende procedere nella riqualificazione,
una volta rasa al suolo la parte del quartiere da
riqualificare? Si costruiscono 3 palazzine con
appartamenti di 60 e/o 100 metri quadri con un
solo bagno e uno o due piccoli balconi e in questi
edifici dovrebbero essere ammucchiati uno sull’al-
tro gli ex proprietari che, lasciate le comodità di
prima, si ritroveranno in piccoli appartamenti e
con tutte le problematiche che ne seguono. Il
Comune, però, per consolarli afferma che le stra-
de fra le palazzine saranno ampie. Peccato che le
vie di accesso a questi tre edifici sono quelle di
sempre e cioè si passa da strade strette a strade
larghe con nessun beneficio per la circolazione.
C’è, però, una piccola problematica che nessuno
ha pensato a risolvere una volta fatta tabula rasa
della zona. Dove andranno a vivere gli ex proprie-
tari in attesa che le  palazzine siano costruite? Non
si sa! Molto probabilmente in alloggi di fortuna in
attesa che gli edifici siano realizzati. Se per un
motivo o per un altro le costruzioni non si facesse-
ro com’è accaduto a Gioia Tauro dove tagliati gli
uliveti secolari tutto si è fermato lasciando il posto
a una landa desolata, che accadrebbe degli ex pro-
prietari? Non c’è bisogno di andare a Gioia Tauro
per verificare tutto questo. Nella zona di San Gio-
vannello, abbattute le case popolari sono rimaste
macerie e cartacce in completo abbandono, fertile
ricettacolo di insetti e topi nonostante le proteste
della popolazione locale che convive con un
degrado perfino peggiore di quello precedente. Se
le palazzine non vedranno mai la luce, gli ex pro-
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prietari si ritroveranno a vivere in alloggi di fortu-
na per sempre. Si passerà quindi da una situazio-
ne di benessere a una di degrado e per sempre.
Che bella riqualificazione!
Quattro baracche, presenti in zona, dal 1908,
costruite all’epoca come rifugio di fortuna per i
terremotati, che per cento anni non hanno dato
problemi. Improvvisamente, nell’arco di una setti-
mana, prima una e poi l’altra, hanno preso fuoco
sprigionando fiamme altissime. Quando si pensa
alla fatica per accendere il camino o la stufa a
legna, con il fumo che all’inizio invade la stanza,
si rimane stupiti a come le baracche abbiano pre-
so fuoco. Le finestre del terzo piano della casa di
fronte alle baracche portano ancora i segni della
bruciatura nelle imposte.
Nella riunione successiva all’incendio, alla Circo-
scrizione, il presidente Brunetti, di cui nessuno
mette in dubbio la correttezza morale, ha detto che
è necessario abbattere le case perché le vie sono
strette per i mezzi dei vigili del fuoco. Ci sono due
considerazioni da fare. Primo:se bisogna buttare
giù le case nelle strade strette allora si rende
necessario spianare le zone attorno a piazza di
Spagna, a Roma, dove ci sono viuzze come via
Frattini ecc. che risultano essere le più belle della
capitale; occorre spianare il centro storico di Bol-
zano o di Porto Santo Stefano. L’Italia è piena di
questi gioielli architettonici. Secondo: le autobotti
dei vigili del fuoco di oggi non sono come quelle
dei primi del Novecento, tanto per intenderci,
come quelle dei film di Stanlio ed Ollio quando le
pompe erano tirate a mano e la lunghezza era limi-
tata. Oggi tutto avviene per mezzo di un potente
motore per cui le pompe sono lunghe anche un
centinaio di metri. Come dunque si riqualifica un
centro storico alla luce dei mutati bisogni cittadi-
ni di oggi ed alle nuove esigenze turistiche? Esso è
stato effettuato in Europa e in Italia secondo ben
precise regole che,”in primis”,hanno salvaguar-

dato le loro caratteristiche storiche perché i turi-
sti, nei centri storici non vanno a vedere palazzi di
cui  il mondo è pieno, ma gli antichi aspetti
medioevali del borgo. Ora il quartiere “F” e “G”
e la Via Vecchia Cimitero appartengono all’aspet-
to peculiarmente storico della città, in quanto Reg-
gio, come tutte le città greche, ha l’acropoli che è
la parte alta adibita al culto ed usata come fortez-
za e rifugio in caso di attacco dal mare. Il centro
dell’acropoli reggina è proprio la zona attorno a
Chiesa Pepe dove si trovano questi rioni e in par-
ticolare la Via Vecchio Cimitero. La Chiesa Pepe è
infatti, la più antica di Reggio, sorta sopra un anti-
co tempio dedicato a Giove. Attorno a questa chie-
sa si è poi sviluppato il borgo medioevale con stra-
dine che convergono su questo tempio cristiano in
considerazione al fatto che nel Medioevo,secolo di
grande religiosità, la chiesa era il fulcro spiritua-
le ed attorno ad essa sorgevano le botteghe arti-
gianali. Quando hanno riqualificato il centro sto-
rico di Bolzano non si è proceduto a colpi di ruspa,
demolendo tutto, allargano le strade e costruendo
palazzine. Quale turista sarebbe mai andato a
vedere un simile scempio?Invece esso è stato
riqualificato dando agli abitanti i soldi per rifare
le facciate delle vecchie e tipiche costruzioni
medioevali mentre il Comune provvedeva ad una
pavimentazione e con dei lampioni in ferro in sin-
tonia con un borgo medioevale. Oggi il centro di
Bolzano, rifatto con la sua struttura medioevale e
con le sue vie strette, è un gioiello architettonico
che attira ogni anno migliaia di turisti. E’ quello
che chiedono gli abitanti del rione “F” e “G” e
quelli di Via Vecchio Cimitero: salvare il centro
storico con le sue viuzze, riqualificare tutte le case
invece di abbatterle, dando soldi ai cittadini per
rifare le facciate, ponendo nelle strade un ciottola-
to di tipo romano con lampioni non molto alti in
ferro battuto. Salviamo quindi il centro storico di
Reggio Calabria.Facciamolo come quello di Bol-

zano e anche la nostra città avrà il suo gioiello
architettonico. In particolare, la Via Vecchia Cimi-
tero e le vie adiacenti a Chiesa Pepe, strette e
sinuose, opportunamente pavimentate e dotate di
lampioni, sarebbero uno spettacolo meraviglioso a
vedersi specie di notte. E’ un’occasione da non
perdere. Non distruggiamo ciò che la nostra città
ha di più bello per costruire palazzine che posso-
no essere edificate altrove. Se il progetto approva-
to dal Consiglio Comunale in data 09-07-08 andrà
in porto, lasceremo ai nostri figli una città senza
memoria storica, senza turismo e nei libri di storia
dell’arte troveremo la parola”obbrobrio”.Così,
infatti, è stata definita la riqualificazione del cen-
tro storico di Novosibirsk in Siberia, voluta da Sta-
lin, che ha distrutto completamente il centro stori-
co della città vecchia e ha fatto costruire al suo
posto enormi caseggiati dove sono state ammuc-
chiate il maggior numero possibile di famiglie.
Questo è un appello che rivolgiamo alla Sovrinten-
denza alle Belle Arti e a quei deputati regionali e
ai consiglieri provinciali e comunali che hanno a
cuore le sorti della città di Reggio.In particolare al
deputato regionale Michelangelo Tripodi,addetto
alla riqualificazione dei centri storici della Cala-
bria nella sua qualità di assessore regionale
all’Urbanistica”. In parole semplici, stanno per
essere rase al suolo 90 villette = i sacrifici di una
vita di lavoro. Nessun commento, lo lasciamo al
Centro d’igiene mentale. In attesa dell’operazione
di guerriglia, gli abitanti degli isolati di Via Prolun-
gamento Tripepi stanno morendo d’amianto. Per-
ché? Perché il Cardinale di Palazzo San Giorgio
Extra non sa dove stivare i tetti d’eternit. Non
appena il nostro periodico sarà in edicola inviere-
mo tutta la documentazione in nostro possesso alla
Procura Distrettuale, unico organo che può inter-
venire per fare emergere eventuali profilli di illi-
ceità.

Francesco Gangemi
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La cornice è stata quella delle grandi occasioni. La
cerimonia breve ma significativa per la sua alta
valenza socioculturale. Nelle sede della V Circoscri-
zione di Via S. Giuseppe al Gebbione la Dott.ssa
Maria Luisa Spanò dell’U.O. Assessorato Beni Cul-
turali e Grandi Eventi ha tagliato il nastro per inaugu-
rare la sede decentrata della “ The English Library”,
sezione inglese della Biblioteca Comunale. Presenti
alla cerimonia la Responsabile delle Biblioteche
decentrate dott.ssa Francesca Laganà, il Presidente
dell’Anglo- Italian Club Prof.ssa Luisa Catanoso
Casciano, e il Delegato alla Biblioteca Gebbione Sig.
Francesco Tronfio, oltre ai Soci e agli ospiti del Club.
La sezione inglese della Biblioteca è stata istituita nel
1975 dal fondatore dell’Anglo- Italian Club Mr A.

Spencer Mills, M.B.E., con la moglie Ernesta De lie-
to Vollaro Mills per rinsaldare i profondi legami con
la nostra terra dei due coniugi che avevano, fra l’al-
tro, fondato anche l’Associazione “Calabria Scono-
sciuta” richiamando sul nostro territorio l’attenzione

e l’interesse di molti illustri inglesi più volte ospiti
ammirati della nostra Città e della nostra Provincia.
Dopo aver fatto ritorno in Inghilterra, ad Ascot a metà
degli anni’70, Mr&Mrs Spencer Mills mantennero
sempre i legami con la nostra terra  collaborando con
vari giornali locali e scrivendo anche per promuove-
re la conoscenza della Calabria su vari giornali ingle-
si. Famoso, a tal riguardo, un articolo sul “ Daily
Telegraph” con una appassionata difesa del diritto del
Museo di Reggio Calabria nel tenere i Bronzi dopo il
restauro, mentre da più parti si volevano dirottare
altrove. I coniugi Spencer Mills per loro espressa
volontà testamentaria, riposano nel nostro Cimitero
Centrale di Pondera, dopo la loro dipartita in Inghil-
terra alla fine degli anni’80.
La sezione inglese della Biblioteca, dopo la sua isti-
tuzione si è arricchita di varie donazioni: dopo quella
iniziale di A. Spencer Mills si sono aggiunte le dona-
zioni della Marchesa Iris Origo, D.B.E., quella del “
The British Council” di Roma, quelle di Leonard
Chaplin e di Filippo Pugliatti. 
E’ stata sin dalla sua istituzione importante punto di
riferimento per ricercatori, studenti, appassionati e
Docenti di lingua inglese presso la sede centrale del-
la Biblioteca “P. De Nava”. Con il decentramento del-
le Biblioteche linguistiche la sua sede è ora presso la
V Circoscrizione in Via S. Giuseppe Trav. IV (incro-
cio con Via Ipponio) e si avvale della disponibilità di
circa 3400 volumi che comprendono opere in lingua
e in italiano della letteratura inglese, vocabolari,
dizionari fonetici, libri per bambini, aggiornate guide
turistiche fino ai libri con le canzoni dei Beatles. Il
catalogo dei libri è disponibile anche presso la Biblio-
teca Centrale e fra breve sarà anche disponibile in
rete.
Nel pomeriggio dello stesso giorno è stata graditis-
sima ospite la figlia della Marchesa Origo, la N.D.

Benedetta Origo, la quale nella Sala Giuffrè della
Biblioteca “P. De Nava” ha intrattenuto una folta
platea di Soci e ospiti dell’Alglo-Italian Club rac-
contando le vicissitudini della vita della madre e del
suo amore filantropico e dei suoi vasti interessi cul-
turali con un documentario commentato dallo scrit-
tore Ignazio Silone. Alla fine della manifestazione la
Dott.ssa Francesca Laganà ha fatto dono alla relatri-
ce di alcuni volumi su Reggio Calabria da parte del-
la Biblioteca Comunale. E’ seguito un party offerto
dall’Anglo-Italian Club a tutti gli illustri ospiti in un
rinomato locale cittadino.
La “The English Library” è divenuta pertanto com-
pletamente operativa nella nuova sede, a disposizio-
ne del pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30
alle ore 12,30. La nuova Sede che facilita peraltro
l’accesso e il parcheggio dei visitatori, continua a
costituire un prestigioso punto di riferimento per
ricercatori, Docenti, studenti e appassionati di lingua
inglese.
Reggio Calabria, 30/06/2008

Prof. Filippo Pugliatti, Segretario

THE ANGLO ITALIAN CLUB
INAUGURATA SEDE BIBLIOTECA INGLESE

La prof.ssa Luisa Catanoso Casciano (a sin.) e la prof.ssa Maria Luisa
Spanò scoprono la targa nella nuova sede della Biblioteca Inglese

La N.D. Benedetta Irugi (a destra) con la prof.ssa Luisa Catanoso
Casciano durante la conferenza
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4/Nostra inchiesta. Riprendiamo, dopo qualche
pausa, la sconcertante vicenda “TRAGHETTO-
POLI” dalla quale emergono due punti certi di
riferimento: la potente famiglia FRANZA da una
parte e il maestro spirituale dall’altra. Chi è il
gran maestro? Lui! Lui, chi? Il GUSCETTO! La
seta che imbastisce il malaffare del pallone e
della “Traghettopoli”. Insomma, è il notissimo
MOGGI, tutt’altro che mòrus. 

Le confessioni di FRANZA – Parte prima
E’ introdotto nell’aula giudiziaria il testimone
FRANZA subito avvertito dal Presidente degli
obblighi dall’art. 497 del c.p.p.- Con la lettera
“P” indico il Presidente del Tribunale, con le
lettere “PM” indico il Pubblico Ministero e
con la lettera “F” indico il FRANZA: P:cosa
fa lei nella vita?... F: imprenditore… P:
imprenditore di che?... F: varie attività nel
campo turistico/alberghiero, trasporti marittimi
e costruzioni, almeno, cerco di farlo, insomma”
quanta modestia, signora OLGA! ndr)… PM: lo
dica, sia più esplicito, così capisce pure il Pre-
sidente, che tipologia di impresa ha?... F: ho
detto turistico/alberghiero, un’azienda alber-
ghiera che ha sviluppato una serie di alberghi
in Italia, una VENTINA DI ALBERGHI, ora
abbiamo un accordo con gli SPAGNOLI per lo
sviluppo… P: no, va beh, buon per lei, cercavo
di capire cosa c’entrava lei con questo proces-
so, perché c’è chi è procuratore, chi è giocato-
re, chi è direttore di qualche cosa… F: mi scu-
si, in qualità di presidente del Messina, sono
stato io, forse che effettivamente… P: presiden-
te del Messina, attuale?... attuale?... F: ancora
attuale presidente del Messina, perché i tifosi
non mi hanno ancora aggredito, grazie a Dio,
ma ci vuole poco (personalmente mi rifiuto di
credere che il FRANZA possa essere aggredito
dai tifosi se non altro per le sue relazioni extra-
coniugali sportive & commerciali e non solo con
il MOGGI ndr)… PM: quando è entrato nel
mondo del calcio e quindi da quando è presi-
dente del Messina?... F: nel mondo del calcio
di SFUGGITA da una decina di anni perché ho
sempre partecipato un po’ all’estero del MES-
SINA CALCIO, magari dando delle sponsoriz-
zazioni perché era comunque la squadra della
città, poi, effettivamente, l’ingresso importante
nel capitale con la maggioranza del capitale è
avvenuta nel 2002, nel luglio del 2002 (e meno
male che per 10 anni il FRANZA, dopo aver
sponsorizzato ALL’ESTERO la squadra, ha par-
tecipato di “SFUGGITA ndr”)… PM: era la pri-
ma esperienza nel mondo del calcio o già ne
aveva avute, al di là delle sponsorizzazioni,
diciamo?...F: no, prima esperienza perché il
nostro ruolo era stato esterno, proprio perché

non volevamo assolutamente occuparci di cal-
cio e quindi la scelta era stata proprio di rima-
nere ai margini, solo che nel luglio del 2002 il
Messina era quasi fallito, cioè aveva bisogno di
un versamento importante ci circa cinque
milioni di euro per salvarsi e quindi la città
avrebbe perso la serie “B”, di conseguenza sia-
mo stati tirati dalla giacchetta...

DA TUTTI I VARI POLITICI IN FILA
... che ci hanno chiesto di fare questa pazzia e,
quindi, abbiamo versato e quindi in pochi gior-
ni siamo entrati nel mondo del calcio… PM:
qual è stato il suo punto di riferimento nel
mondo del calcio, se ha avuto un riferimento,
appena entrato nel mondo del calcio o aveva
già maturato una pregressa competenza speci-
fica tale da consentirle di avere, appunto, le
adeguate condizioni per svolgere l’attività di
presidente?... F: no!... purtroppo no!... non
avevo la più pallida idea, e tra parentesi volevo
un po’ chiudere con il passato anche perché si
erano create delle perdite enormi che poi ave-
vano portato alla situazione, che poi aveva pro-
dotto il mio ingresso nel capitale e quindi allo-
ra non sapendo onestamente a che rivolgermi
mi sono informato anche tramite una persona
che conoscevo molto bene, Mario BONSIGNO-
RE ex Sindaco della Città di Messina che ave-
va avuto a che fare con il calcio, io gli chiesi
indicazioni, ho detto:« ma a chi posso chiedere
com’è il mondo del calcio, come si deve compor-
tare o comunque come eventualmente cercare di
operare in maniera opportuna, oculata»quindi
allora ho cercato un riferimento che mi è stato
indicato nella PERSONA DI LUCIANO MOG-
GI e quindi sono andato ad incontrarlo… PM:
può riferirci appunto, sulle modalità, il luogo e
il tempo in cui si svolse questo incontro con
LUCIANO MOGGI… F: il luogo è stato, era
una partita che in questo istante non ricordo
bene, forse l’ho reso nelle mie dichiarazioni
precedentemente, era una partita, credo un’a-
michevole della IUVE, sono andato a trovarlo

in uno stadio ma non ricordo bene, forse
comunque nella zona romagnola, adesso non
ricordo molto bene comunque l’ho incontrato
lì, ho fatto una chiacchierata e pi gli ho detto:
«guarda, non so bene come funziona il calcio,
vorrei capire un poco come bisogna operare più
che altro» gli ho chiesto una serie di consigli su
come si operava nel mondo del calcio… io sono
comunque abituato anche in qualsiasi settore
in cui si entra e si è nuovi, bisogna assoluta-
mente cercare di capire bene come funziona,
questo vale in tutti i settori, da settore turistico,
trasporti marittimi, altrimenti si fanno degli
errori gravi che poi si pagano…PM: quindi
come si concretizzò la fase successiva dopo
questo colloquio?... quali furono le sue scelte
nell’ambito della società da lei presieduta,
anche con riguardo alla nomina, alla scelta dei
ruoli cosiddetti dirigenziali… F: è avvenuto
questo, che noi avevamo una situazione abba-
stanza pesante di ingaggi, avevamo moltissimi
giocatori con contratti a medio e lungo termi-
ne, quindi sicuramente dovevo fare un inter-
vento nell’ambito di molti ingaggi… in quello
ho chiesto un suggerimento su chi poteva esse-
re un bravo direttore sportivo e mi è stato detto
che Gigi PAVARESE era un direttore sportivo
molto bravo e quindi io ho subito… PM: da chi
le fu detto?... F: mi è stato detto allora, non
ricordo se direttamente o tramite Mario BON-
SIGNORE, comunque mi fu indicato Gigi
PAVARESE… P: non ho capito questo nome,
chi le fu indicato?... F: Gigi PAVARESE, Gigi
PAVERESE era un direttore sportivo… PM:
quindi Gigi PAVARESE glielo indicò BONSI-
GNORE?... F: BONSIGNORE comunque su
consiglio era anche un consiglio di MOGGI…
PM: lo ricevette direttamente da LUCIANO
MOGGI o da BONSIGNORE il nome di PAVA-
RESE… F: no!... venne a Messina, venne su a
Messina trovarmi, credo se ben ricordo… PM:
allora, come contestazione le leggo quello che
lei dichiarò l’11 maggio del 2006… F: può
essere, ma non ricordo bene ma confermo tut-
to quello che a suo tempo… PM: sì, leggo: «la
scelta si orientò su Gigi PAVERESE il quale mi
fu indicato da MOGGI LUCIANO» … F: lo
confermo, allora, si, si… PM: quindi fu indica-
to da MOGGI o da BONSIGNORE?... F: no,
fu indicato da MOGGI, no, ma anche se da
BONSIGNORE comunque è mediato, quindi
comunque sempre da MOGGI… PM: nelle sue
precedenti attività lei ha detto prima, è stato
imprenditore prima d’entrare nel mondo del
calcio, la scelta di un dirigente lei l’ha fatta su
indicazione di terze persone o l’ha fatta lei
autonomamente?... F: entrare nel mondo del
calcio?... PM: prima di entrare nel mondo… lei

F: BONSIGNORE comunque su consiglio era anche un consiglio di MOGGI… PM: lo ricevette direttamente da LUCIANO MOGGI o da
BONSIGNORE il nome di PAVARESE… F: no!... venne a Messina, venne su a Messina trovarmi, credo se ben ricordo… PM: allora, come
contestazione le leggo quello che lei dichiarò l’11 maggio del 2006… F: può essere, ma non ricordo bene ma confermo tutto quello che a suo
tempo… PM: sì, leggo: «la scelta si orientò su Gigi PAVERESE il quale mi fu indicato da MOGGI LUCIANO»» … F: lo confermo, allora, si, si…

TRAGHETTOPOLI
Gli affari imprenditoriali del gruppo Franza e Luciano Moggi

Pietro Franza
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ha detto che prima d’entrare nel mondo del cal-
cio svolgeva attività imprenditoriali in latri set-
tori… giusto?... F: sì… PM: la nomina di un
dirigente, lei la faceva autonomamente oppure
su indicazione di terze persone?... per com-
prendere le modalità con cui ha scelto… F:
dipende, negli altri settori si fa con i CACCIA-
TORI DI TESTE, molto spesso, quindi si va dai
CACCIATORI di TESTE si vede se ci
sono…nel campo alberghiero si vedano 20
direttori o due o quello che è, direttori di alber-
go oppure che sono stati direttori generali di
qualche albergo e si scelgono… la  stessa cosa
per le navi, insomma, è chiaro che… PM: In
questo caso lei che ha fatto?... ha applicato lo
stesso metodo? F: sicuramente io non sapevo
nulla di calcio e nel mondo del calcio mi è sta-
to indicato MOGGI come una persona che
conosceva tante persone (eppure, il signor
FRANZA poteva rivolgersi al suo vicino di casa
ossia al mister della Reggina che di calcio se ne
intende abbastanza, in particolare, per l’acqui-
sto, vendita e svendita dei giocatori, perché non
lo ha fatto? ndr) … PM: questo l’ho capito, dico
sula scelta di PAVARESE una volta ricevuto
quel nome, subito ha fatto PAVARESE, questo
volevo capire… F: purtroppo, comunque nel
modo del calcio bisogna agire con una velocità
impressionante e tra parentesi, io non avevo
assolutamente tempo, perché noi ci siamo
iscritti per un pelo, insomma, il 26 luglio, fine
luglio e non avevo assolutamente tempo di far
nulla, avrei voluto magari avere due o tre mesi,
ma era assolutamente impossibile… P: non è
che deve dare giustificazioni, era una domanda
facile; ha detto, le è stato indicato questo
PAVARESE, le ha chiesto: e lei lo ha nomina-
to subito?... F: l’ho preso subito, sì… P: lei può
dire sì, non è che deve dire… F: no, faceva lui
riferimento ad altri settori, quindi… P: no, dica
che ha fatto chissà che, non c’è nessun motivo
di preoccupazione… F: sono tranquillissimo…
P: quanto tempo è durato PAVERESE come
direttore sportivo?... F: è stato un anno con
noi… PM: poi, c’è stato un avvicendamento?...
non si è rilevato all’altezza?...  quali sono state
le ragioni che hanno determinato l’abbandono
dalla carica da parte del PAVARESE?... F:
niente di particolare, diciamo che ci siamo sal-
vati a pelo quell’anno, ha fatto, da un certo
punto di vista, anche un buon lavoro, dall’altro
ci sono stati alcuni comportamenti che non ci
sono piaciuti da alcuni punti di vista, insomma,
abbiamo preferito non rinnovarlo ecco!... PM:
che tipo di comportamenti non le sono piaciu-
ti?... F: ma, c’erano delle frequentazioni un po’
nel napoletano che non ci piacevano tanto,
ecco, quindi non… PM: non ho capito, tipo?...
F: frequentazioni di tipo extracalcistico che
non ci andavano tanto a genio… PM: quindi
situazioni legate a fattori extracalcistici… S: si,
extracalcistici… P: che faceva, scusi, sia chia-
ro… F: una volta che ci ha portati in un alber-
go e stare con la squadra che poi, insomma,
forse non era di proprietà di persone un po’
strane, insomma c’erano delle questioni di tipo
locale non molto… P: senta, qui bisogna dire le
cose chiare, perché noi già ne sappiamo poco
di calcio se poi lei si mette, ci mette nelle condi-
zioni di voler intuire, dedurre non è cosa per
noi; deve dire le cose chiare: che cosa faceva
questo tizio che non le è andato a genio per cui
lei ha detto: «qui è meglio che chiudiamo»… F:

no, tramite nostre persone della sicurezza
abbiamo saputo che non frequentava bella gen-
te di tipo mafia locale, fine (probabilmente
PAVARESE avrebbe reincarnato il suo antico
predecessore, il presidente del Messina Calcio
ossia il mafioso suicidato Michelangelo ALFA-
NO? ndr)… P: oh, ecco, chissà che doveva dire,
andiamo avanti PM… PM: in questo anno in
cui ha avuto alle sue dipendenze come diretto-
re sportivo PAVARESE, innanzitutto che han-
no siamo?... che stagione calcistica siamo?...
F: a questo punto è la prima che ho fatto in
serie “B” quindi dovrebbe essere 2002/03…
PM: lei aveva iniziato a maturare esperienze
nel mondo del calcio?... cioè si era incomincia-
to a fare un’idea autonomamente al di là di
quelli che erano i suoi colloqui con LUCIANO
MOGGI?... F: si,
avevo cominciato
a conoscere un
bel po’ di persone,
questo sì, avevo
cominciato a fre-
quentarle, occa-
sionalmente per
l’attività che svol-
gevo non riuscivo
ad operare 24 ore
su 24 come, anzi,
era necessario,
perché il Messina
era molto impegnato economicamente, c’erano
dei costi elevatissimi e quindi comunque o lo
facevo io oppure tramite quel BONSIGNORE
di cui accennavo prima… PM: bene, come si è
arrivato alla sostituzione del PAVARESE?... F:
PAVERESE aveva il contratto di un anno e
quindi comunque è terminato, per quanto
riguarda il resto ho avuto modo di conoscere
qualche direttore sportivo anche nel corso del-
l’anno e tra parentesi avevo incontrato anche
FABIANI, che poi è stato il successivo diretto-
re sportivo, l’avevo incontrato quanto è venuto
a Messina anche nella partita Messina-Triesti-
na e con la Triestina aveva fatto molto, ma mol-
to, ma molto bene e quindi la mia scelta poi è
andata a lui, perché ho visto che aveva operato
bene, basta, era il direttore sportivo della Trie-
stina, scusi, io parlo sempre come se tutti sapes-
sero, ma non… PM: quindi la scelta FABIANI
la fece autonomamente oppure si consigliò con
qualcuno per assumere FABIANI come diret-
tore sportivo?... F: ma, ripeto, per vari consigli
io mi sono rivolto a MOGGI per tante cose,
anche per avere conferma che qualche dirigen-
te fosse bravo, che qualche giocatore fosse bra-
vo, quindi anche in questo caso anche FABIA-
NI io avevo avuto modo di conoscerlo con
LUCIANO MOGGI e quindi di conseguenza ne
ho parlato con lui e mi ha confermato essere
una persona molto brava… PM: dove l’aveva
conosciuto a FABIANI?...F: l’avevo incontrato
anche a cena a Torino presso un ristorante
dove siamo stati a cena… PM: con chi?... che
eravate a cena?... F: con LUCIANO MOGGI e
con tante altre persone, adesso non ricordo più
quella cena, ma c’erano varie altre persone,
altri direttori sportivi, altri… c’erano giornali-
sti, c’era gente di varie… PM: è in grado di col-
locare temporalmente questa cena in cui
conobbe FABIANI?... F: è stata… PM: innan-
zitutto il ristorante, la città… F: a Torino, ma
comunque prima della fine del campionato

2002/2003… PM: quindi chi c’era oltre lei,
LUCIANO MOGGI e FABIANI?... F: c’erano
altre 15 persone, c’erano giornalisti, c’erano
altre… gente dello sport, allora non li conosce-
vo alcune persone che collaboravano con altre
squadre…PM: il nominativo del FABIANI le
venne indicato a LUCIANO MOGGI  o lo scel-
se lei autonomamente?... F: io l’ho incontrato
diverse volte, l’ho incontrato anche a Trieste e
LUCIANO MOGGI mi ha confermato essere
un bravo direttore sportivo, diciamo che non mi
ha mai costretto a prenderlo, se questa è la
domanda è assolutamente no!... PM: c’è sta
un’indicazione di MOGGI a prendere il
FABIANI?... F: no, devo dire che ho avuto
modo di parlare diverse volte con lui, mi è pia-
ciuto come persona capace, anche perché ave-
va fatto bene con la Triestina, ho chiesto
LUCIANO se secondo lui era bravo e lui mi ha
confermato che era bravo… PM: allora, che
sul punto le faccio una contestazione: «la sosti-
tuzione di PAVARESE con FABIANI è avvenuta
in base ad una valutazione fondata sul merito
espresso alla Triestina e quindi di concerto con
MOGGI è stato scelto come direttore sportivo
del Messina Calcio, anche su indicazione di
MOGGI medesimo»… F: di concerto, vuol dire
che ho chiesto anche a lui se era bravo… PM:«
indicazione di MOGGI medesimo» che vuol
dire?... F: quello che ho detto, l’ho incontrato
anche assieme a lui… P: no, non è la stessa
cosa, in quella dichiarazione lei ha detto che
sostanzialmente avrebbe parlato con MOGGI e
di concerto con lui, lei avrebbe poi indirizzato
la sua scelta su questo FABIANI; questa sareb-
be la sostanza, detta in termine… si, non è che
lei se l’è scelto, ci ha parlato, tutte le cose che
ci ha detto, gli è piaciuto e poi ha detto: «
LUCIANO ma questo com’è, secondo te?»… ha
detto «guarda, secondo me, va bene prendilo» è
molto diverso, per questo lei ha contestato,
quindi spieghi al PM perché lei a suo tempo ha
fatto quella dichiarazione… F: si perché
comunque io mi consigliavo con LUCIANO
MOGGI, comunque ogni cosa che facessi in
quel momento per evitare di sbagliare, quindi
comunque non vuol dire che mi ha detto: «devi
prendere questo», ma sicuramente mi consi-
gliavo e lui mi ha dato indicazione di FABIANI
che comunque è una persona molto brava ope-
rativamente… P: cioè, se abbiamo capito bene,
data la sua inesperienza nel mondo del calcio,
- scusi, io riassumo: « ma se non così, lei non mi
deve fare contento» e quello che aveva investito
che procurava qualche preoccupazione, lei si
consigliava con qualcuno che riteneva che
invece il mondo lo conosceva  e le poteva dare
i suggerimenti giusti… F: esattamente… P: è
esatto così?... F: esatto… P: questo  ovviamen-
te riguardava la scelta del PAVARESE, la scel-
ta del FABIANI però arriva dopo quando si è
insediato come presidente del Messina?... F: la
scelta di FABIANI arriva a fine anno
2002/2003… PM: quindi lei ancora non era in
grado di decider autonomamente?... aveva
bisogno si indicazioni?... di suggerimenti?... F:
assolutamente sì, nel mondo del calcio se non
ci stai almeno cinque, sei anni, non… PM: le
volevo fare una domanda sul punto, in questo
anno ha avuto modo pure d’interloquire, di
parlare con altri dirigenti nel mondo del calcio
oltre a LUCIANO MOGGI, ai quali chiedere
consigli, suggerimenti, indicazioni?... F: nel

Luciano Moggi
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corso del tempo si, si… PM: in questo anno…
F: in quell’anno 2002/2003?...PM: l’anno in
particolare dal 2002 fino alla scelta di FABIA-
NI; da PAVARESI a FABIANI, in questo arco
temporale lei ha sentito altri dirigenti?... F: ho
conosciuto altri direttori sportivi, ho sentito
altri dirigenti… PM: la domanda non è se li ha
conosciuti, se ha avuto modo di ricevere altre
indicazioni, di chiedere gli stessi consigli… F:
sì… PM: chi sono?... F: tanti, da Pierpaolo
MARINI a tantissimi altri direttori sportivi o
dirigenti, dai POZZO… PM: con MARINO ha
parlato dell’assunzione di un direttore sportivo
al Messina?... F: era un direttore sportivo lui,
no, comunque non… PM: la domanda gliela
ripeto, il discorso che ha fatto con LUCIANO
MOGGI, lo ha fatto con qualcun altro?... ecco,
questa è la domanda, lei mi ha risposto MARI-
NO, con MARINO ha parlato di un omologo di
FABIANI?... F: sì, è una persona che da tempo
stava nel mondo del calcio… PM: che nomina-
tivo le ha fatto MARINO?... F: non ricordo
adesso, si parlava, nel mondo del calcio si par-
la, ci si incontra, si fanno tante cose, ma… 

P: no, la domanda era precisa, guardi, vuole
sapere il PM se lei è entrato nel mondo del cal-
cio come DANTE quando è sceso nell’inferno,
ha trovato il suo VIRGILIO in LUCIANO
MOGGI oppure ha avuto parecchie persone
alle quali lei si rivolgeva per introdursi in que-
sto… è stato brutto il paragone no?... DANTE
e VIRGILIO…F: ho trovato il mio VIRGILIO,
però come DANTE ho incontrato anche tante
persone con cui ho avuto modo di parlare (sarà
vero, il signor FRANZA avrà incontrato pure
CARONTE il nocchiero infernale che traghetta-
va le anime dei morti e dal quale prese in nome
la società “CARONTE” che traghetta autovettu-
re, camion e anime quasi vive ndr) P: però il PM
vuole sapere in questo anno, perché siamo par-
titi nel 2002 che ha nominato PAVARESI… F:
in quell’anno sicuramente mi consigliavo di
più con Luciano MOGGI, assolutamente… P:
poi, dopo un anno è arrivato a FABIANI, dice
il PM, in questo anno si è fidato solo ai consi-
gli di LUACIANO MOGGI, oppure lei… F:
principalmente, sì… PM: che rapporto c’era
tra FABIANI e MOGGI… F: c’era un rappor-
to di grande, c’era un grande rapporto anche di
amicizia… PM: anche di amicizia?...F: c’era
un rapporto molto stretto perché ho capito che
si conoscevano da molti anni e comunque par-
lavano sempre di calcio insieme, ecco… PM:
durante questo periodo, lei ha avuto modo
anche di acquistare giocatori di calcio dalla
IUVENTUS, rappresentati come procura spor-
tiva dalla GEA WORLD?... F: ho comprato tre
giocatori in tutto dalla IUVE in questi cinque
anni: ARONICA, GENTILE e LAVECCHIA e
di questi, di questi almeno due erano rappre-
sentati dalla GEA, almeno due di questi, ades-
so non ricordo bene, forse l’ho reso nelle
dichiarazioni, ma adesso non ricordo… PM:
cerchi di ricordare prima di arrivare alla con-
testazione: la domanda è se ha acquistato gio-
catori… … F: ho acquistato giocatori dalla
IUVE, sì… PM: non ricorda i nominativi?... F:
ARONICA, GENTILE e LAVECCHIA… D.
avv. MELANDRI Marcello: non ho capito li ha
già detti… PM: no, credevo che non se li ricor-
dasse, ha detto… F: no, ho detto tre giocatori…
avv. MELANDRI: e ha detto pure i nomi…

PM: con chi aveva rapporti in questo periodo
per quanto riguarda la procura sportiva, cioè
della GEA?... con quale persona fisica?... F:
con la GEA potevo avere rapporti con ALES-
SANDRO MOGGI o con ZAVAGLIA, ma non
ricordo se quei tre onestamente se… PM: come
si svolgevano le trattative, come si sono svolte le
trattative per l’acquisto degli indicati giocatori,
quelli cui lei faceva riferimento?... chi era pre-
sente?... F: intanto, le trattative generalmente
venivano portate avanti dal direttore sportivo
direttamente, quindi da FABIANI, in quel caso
credo che fosse FABIANI che ha predisposto
tutta la trattativa lui anche per quanto riguar-
da la GEA; per quanto riguarda…. perché
comunque  io ero l’unico ad avere la firma per
il Messina, quindi in ogni caso io mi incarica-
vo casomai  della trattativa del prezzo e quindi
ho trattato con MOGGI, con la IUVE il prezzo
del giocatore; per quanto riguarda la GEA,

principalmente FABIANI… PM: quindi
FABIANI-ALESSANDRO MOGGI… F: credo
con ALESSANDRO MOGGI, non ricordo con
chi della GEA…PM: per quanto riguarda la
determinazione dell’ingaggio dei giocatori chi
è che la stabiliva?... F: la determinazione del-
l’ingaggio era una trattativa strettissima che
faceva il direttore sportivo generalmente…
PM: e basta?... F: cioè generalmente il diretto-
re sportivo  che però mi chiamava e mi diceva
se era possibile prendere un giocatore con quel
tipo d’ingaggio e se avrei firmato perché è
chiaro che io cercavo di stare attento, poi, al
budget finale… PM: ne ha parlato mai con
LUCIANO MOGGI della determinazione del-
l’ingaggio dei giocatori acquistati dalla
IUVENTUS e rappresentati da ALESSANDRO
MOGGI?...F: no, se del caso, se trattavo e
quando trattavo un giocatore, premesso che
veniva fatto prima dal direttore sportivo, chie-
devo quanto prendevano d’ingaggio perché
quello era un riferimento per capire; perché in
genere un giocatore quando cambia squadra
cerca di prendere di più, quindi bisogna vedere
quanto di più… PM: quindi non ne ha parlato
con LUCIANO MOGGI?... F: no, generalmen-
te no… PM: allora le contesto quanto lei
dichiarò: «non è, invece capitato che la trattava
si sia svolta alla presenza di LUCIANO MOGGI
e del figlio?... mi è capitato che LUCIANO
MOGGI mi dicesse di telefonare al figlio ALES-
SANDRO per mettersi d’accordo sull’ingag-
gio»… avv. MELANDRI: eh allora?... ha detto
esattamente la stessa cosa… PM: come ha det-
to la stessa cosa?... avv. MELANDRI: ha detto
esattamente… PM: ha detto che non ne ha mai
parlato, allora ho capito male… avv. MELAN-
DRI: no, non ha capito male, ha detto esatta-

mente la stessa cosa, ha detto che lui con
MOGGI di soldi non ne ha parlato e adesso lei
gli sta contestando una cosa se l’avessimo fatto
noi, ci sarebbe stata rivolta e che invece ha det-
to a lei che quando si trattava di soldi, il padre
gli diceva: «parlane con ALESSANDRO» e non
è la stessa cosa… PM: appunto… avv.
MELANDRI: appunto, quindi che cosa gli
contestiamo?... PM: all’ingaggio dei giocatori,
la mia domanda è per quale motivo parlava con
LUCIANO MOGGI dell’ingaggio dei giocato-
ri… questa è la domanda… avv. MELANDRI:
no, no, no… PM: no, io ho fatto questa doman-
da… F: allora, vado a precisare che io ho
dovuto trattare con MOGGI sul costo dei gioca-
tori, cioè il costo dell’acquisto dei giocatori per-
ché era lui comunque della IUVE, quindi la
rappresentava la IUVE, poi, per quanto riguar-
da gli ingaggi e compagnia bella erano trattati
dal direttore sportivo… io credo di ricordare di
avergli chiesto  quanto prendevano i giocatori,
perché è chiaro io non vado a trattare i  gioca-
tori , perché è chiaro io non vado a trattare un
giocatore se so che prende un milione e mezzo
di euro, allora, dico è inutile anche andarlo a
comprare perché prende troppo… fatto questo,
la palla veniva passata al direttore sportivo che
trattava con il procuratore, in questo caso pote-
va essere la GEA, quindi ALESSANDRO
MOGGI, ZAVAGLIA o altri (è assolutamente
chiaro che il “PALLONE” era trattato dalle gran-
di famiglie e quindi rimaneva in “famiglia”
ndr)… PM: la domanda è no, lei non ha mai
parlato d’ingaggio di giocatori con LUCIANO
MOGGI… F: non ho parlato, ho chiesto l’in-
gaggio però non ho mai trattato, ho chiesto
l’ingaggio, ma non ho mai trattato (nella specie
trattasi di confusione mentale finalizzata ad una
impossibile autodifesa ndr)… PM: che tipo di
rapporto si era instaurato se si era instaurato
un rapporto al di là del calcio tra la sua fami-
glia e la famiglia MOGGI?

PARTE SECONDA
F: prima d’entrare nel calcio assolutamente
no… per quanto riguardo dopo si è instaurato
un rapporto assolutamente amichevole proprio
perché andavo anche a trovarlo e parlavamo
spessissimo di calcio, gli chiedevo consigli…
fatto sta che c’è stata un’occasione in cui
abbiamo chiesto il favore di un contatto… P: il
favore?... F: il favore di avere un contatto con
il Ministero… PM: con chi?... F: con PISA-
NU?... PM: come mai c’era bisogno, appunto,
di chiedere questo favore a LUCIANO MOG-
GI?... F: perché avevamo molta fretta di ave-
re… PM: di che tipo di contatto avevate biso-
gno?... F: allora, sostanzialmente in quel perio-
do avevamo un difficoltà enorme con un sog-
getto (l’armatore Amedeo MATACENA ndr) un
armatore nostro concorrente che era in odore
di mafia e quindi eravamo molto preoccupati,
perché stava girando le acque in maniera mol-
to – scusi se uso tutte le mie, però cerco sempre
di essere… ultimamente HO FATTO ARRE-
STARE DELLE PERSONE PROPRIO UN
MESE FA QUINDI STO SEMPRE MOLTO
ATTENTO A QUELLO CHE DICO – quindi
eravamo preoccupati, volevamo un contatto
immediato con il Prefetto di Reggio Calabria,
quindi il canale anche diretto mi sembrava
quello del ministro PISANU, io ero a cono-
scenza che lui lo conosceva molto bene e abbia-

La Signora Franza
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C R O N A C A D I  M E S S I N A
mo chiesto d’intercedere per noi per avere un
contatto con il Prefetto di Reggio per conse-
gnargli una lettera ufficiale che faceva l’elenco
esatto delle caratteristiche di questo armatore,
che poi a quei tempi fu anche arrestato NON
PERCHE’ L’ABBIAMO FATTO ARRESTARE
NOI MA SICURAMENTRE PERCHE’ EVI-
DENTEMENTE ERANO VERE QUELLE
COSE CHE DICEVAMO –
 è una documentazione assolutamente pubbli-
ca, quindi quello che è stato chiesto, è stato
chiesto un contatto per un intervento e un col-
loquio con il prefetto di Reggio Calabria…
PM: quindi il contatto è LUCIANO MOGGI,
PISANU, Prefetto di Reggio Calabria… F:
PISANU con i suoi, insomma, con delle perso-
ne che collaboravano con il ministro PISANU
e quindi poi con il prefetto di RC… PM: ci sono
stati poi dei ringraziamenti fatti con dei PRE-
SENTI ALLA FAMIGLIA MOGGI O A
LUCIANO MOGGI PER QUESTO INTERES-
SAMENTO?... F: non per questo interessa-
mento c’è stato un regalo importante che ormai
è conosciutissimo che è stato fatto in genera-
le… P: conosciutissimo per lei, ci dica cos’é… 

F: ha ragione, ora, non ricordo se prima o se
dopo onestamente ma comunque mia madre
volle fare UN REGALO ALLA FAMIGLIA
MOGGI DI UN TELEVISORE IMPORTAN-
TE CHE COSTO’ CIRCA 25.000,00 EURO E
QUINDI ERA UNA BESTIA…. P: da stadio”
(continua).

“GLI AFFERI IMPRENDITORIALI DEL
GRUPPO FRANZA E LUCIANO MOGGI” 
E’ la risposta dell’avv. POLITI Corrado e il
rapporto: proc. pen. N. 56880/07 B RG noti-
zie di reato. Il PM dr Giancarlo AMATO pres-
so il Tribunale penale di Roma, sulla denuncia
dell’avv. Corrado POLITO del Foro di Reggio
Calabria  in data 14 dicembre 2007, trasmette
gli atti al GIP chiedendo l’archiviazione attra-
verso una serie di fatti che non hanno alcun
riscontro nella realtà processuale. L’avv.
POLITI produce atto di opposizione all’archi-
viazione del GIP romano. Dopo una serie di
contestazioni in punto di diritto, l’avv. COR-
RADO scopre il nervo dei FRANZA. Leggia-
mo assieme ai nostri lettori lo stralcio saliente
dell’atto di opposizione: “(omissis ndr)… alle
pagine 6/17 dell’atto di denuncia sono state
riportate tutte le intercettazioni intercorse tra
il MOGGI, il Prefetto CORRIAS (all’epoca
capo di gabinetto del ministro PISANU) e Pie-
tro FRANZA (presidente del Messina – Peloro,
fratelli: di Vincenzo FRNAZ, Amministratore
Delegato della CARONTE & TOURIST spa e
figlio di Olga MONDELLO FRANZA, presi-
dente della CARONTE & TOURIST SPA) che
occupano un intero capitolo dell’informativa
di cui sopra intitolato...

“GLI AFFARI IMPRENDITORIALI DEL
GRUPPO FRANZA E LUCIANO MOGGI”
(vedi informativa del Nucleo Provinciale dei
Carabinieri fedeli nei secoli di Roma ndr)
…le intercettazioni in questione sono colloca-
te dalla predetta informativa nel periodo che
va dal 5 novembre al 13 dicembre 2004 evi-
dentemente ad un periodo antecedente alla
stesura delle richiamate note ossia del
22.02.2005 e, quindi, asserire così come fa il

PM dell’archiviazione che  non sono emersi
elementi idonei ad accreditare l’ipotesi di
interventi operati sull’autore di quelle note
prima della loro adozione, al fine di condizio-
nare i contenuti, è a dir poco sconcertante …
invero da quelle intercettazioni emerge…

UNO STACCATO AFFARISTICO 
CLIENTELARE INQUITANTE

…proprio in virtù di una spasmodica rincorsa
operata dall’imprenditore FRANZA, desideroso
prima d’incontrare il prefetto di RC e poi quello
di Roma, attraverso le inequivocabili entrature
del MOGGI… per comprendere ciò è sufficiente
leggere le significative intercettazioni riportate
sull’atto di denuncia ed estrapolate dall’infor-
mativa… non v’è dubbio che l’ansia di FRANZA
di conoscere i PREFETTI di RC e Roma è stret-
tamente legata agli affari dello “Stretto di Mes-
sina” laddove il FRANZA intende operare IN
REGIME DI ASSOLUTO MONOPOLIO… si
riporta in sintesi qualche passaggio delle pre-
dette conversazioni che avrebbero richiesto un
assoluto approfondimento solo attraverso l’au-
dizione degli interlocutori”.
Nei numeri precedenti del nostro giornale
abbiamo riportato le intercettazioni alle quali fa
riferimento l’avv. POLITI e parte dell’informa-
tica del Nucleo Provinciale dei Carabinieri di
Roma. Saremmo tentati di riproporle ai nostri
lettori  ma vorremmo evitarlo per non tediarli e
tuttavia gli stralci più significativi, con le dovu-
te scuse, li riproponiamo. Il 5 novembre 2004 (il
giorno 9 esplode la bomba inquinata e inquinan-
te del cosiddetto “Caso Reggio”), alle ore 22.17,
il LUCIANO internazionale telefona alla
moglie dell’allora ministro PISANU. Il linguag-
gio in uso al MOGGI è travestito in lingua dei
sottoborghi romaneschi, oltre ad essere irritante
e cafonesco, è arrogante giacché sprigiona
“sicurezza, coperture e collusioni”. Ascoltiamo-
lo: “senti un po’!... BEPPE dove lo… eh se mo
me lo passi un attimo?” pertanto la predetta
chiama all’apparecchio BEPPE, il quale prose-
gue la conversazione… LUCIANO MOGGI
riferisce all’interlocutore di voler ringraziare il
Prefetto CORRIAS per la sua disponibilità nei
confronti dei fratelli FRANZA, che per qualifi-
carli in modo sa far comprendere a chi ascolta
di chi si tratta, ricorda dell’incontro che pro-
prio l’interlocutore combinò con il Prefetto
MOSCA. Riascotiamolo: “devo ringrazià COR-
RIAS perché è una persona squisita, l’altro ieri,
eh, pè non rompe a te gli avevo detto se incon-
trava… ti ricordi quelli del traghetto ehhh… i
FRANZA… che poi li facesti parlare col prefet-
to MOSCA… lui è stato, li ha ricevuti insomma
gli ha dato soddisfazioni quindi…” dunque
MOGGI chiede un breve incontro per il prossi-
mo lunedì. Il 9 novembre, giorno della pagliac-
cesca retata del cosiddetto “Caso Reggio”, alle
ore 16.30, il MOGGI chiarisce a Pietro FRAN-
ZA: “eh, io credevo fosse MOSCA invece è
D’ONOFRIO con cui CORRIAS è molto ami-
co” e il prefetto D’ONOFRIO, da vero puritano,
si affretta a rispondere: “nel giro di domani o
dopodomani al massimo ti fisso un appunta-
mento” riscuotendo l’entusiastica soddisfazione
di Pietro FRANZA il quale rappresenta altresì il
motivo della loro premura ed il risultato a cui
miravano. Pietro FRANZA, scioltosi in un boc-
cale di gioia, risponde: “va bene, alla grande,
ALLA GRANDISSIMA perché ora è importan-

te perché poi… vedi il nostro, il nostro proble-
ma, il nostro concorrente...

E’ STATO PURE ARRESTATO OGGI
QUINDI, MA ERA LA PREOCCUPZIONE
CHE NOI AVEVAMO, MA ERA BISOGNO,
C’ERA DI BISOGNO”.  
E’ agevole rilevare anche per i tanti giornalai
che mi hanno buttato fango addosso e che sto
restituendo con gli interessi, che il “combinato
disposto” di taluni magistrati reggini e catanza-
resi punta dritto, per una serie di interessi incon-
fessabili ad ammanettare “IL DIBATTITO” e il
suo Direttore Responsabile (primo obiettivo) e
l’avvocato COLONNA, nonché lo scomodo
armatore. Le altre intercettazioni i lettori
potranno leggerle nei numeri precedenti del
nostro giornale. Riprendiamo l’opposizione del-
l’avv. Corrado POLITI facendo presente che le
considerazioni scritte in corsivo tra una telefo-
nata intercettata e l’altra fanno parte integrale
dell’atto redatto dal più volte citato Avvocato:
“… alla luce di quanto fin qui esposto non v’è
dubbio che le sensazioni specificate in ricorso
dalla AMEDEUS Spa si sono rilevate certez-
ze!... che a mente di queste poche intercettazio-
ni si può pensare ad interventi operati sull’au-
tore di quelle note (evidentemente sbagliate) e
che pertanto è opportuno integrare le indagini
così come di seguito si specificherà SI OPPO-
NE ai sensi dell’art. 410 c.p.p. alla suddetta
richiesta d’archiviazione, chiedendo altresì che
la S. V.  Ill.ma voglia disporre la prosecuzione
delle indagini preliminari in ordine a quanto
sopra esposto… in particolare assumere a som-
marie informazioni i signori MOGGI LUCIA-
NO, FRANZA PIETRO e VINCENZO, FRANZA
MONDELLO OLGA, prefetto CORRIAS, PISA-
NU BEPPE e coniuge, prefetto D’ONOFRIO,
prefetto MOSCA, prefetto SERRA su quanto
emerge dalla predetta informativa e dal tenore
inequivoco delle intercettazioni… che venga
chiesto a FRANZA PIETRO se nelle intercetta-
zioni del nove novembre 2004, alle ore 16.13
(vds  prog. 2338 utenza 335/54… in uso a
LUCIANO MOGGI) nel conversare col MOGGI
quando ha affermato: “… il nostro concorrente..
E’ STATO PURE ARRESTATO OGGI…” si rife-
risse all’odierno denunciate o altro soggetto…
non v’è dubbio che si riferisse al MATACENA
atteso che questi è stato arrestato in quella data
e poi scarcerato dal TDL (revoca confermata
dalla Suprema Corte di Cassazione) ma è di
estrema importanza sentire il FRANZA PIETRO
sul punto  … acquisire copia dell’informativa
dei Carabinieri del Nucleo Operativo di Roma
che costituisce la base di un’indagine relativa al
mondo del calcio condotta dalla Procura di
Napoli e pubblicata nel supplemento del setti-
manale L’Espresso “Il libro nero del
calcio”…acquisire le circolari nn 20, 70, 72 del
Ministero dei Trasporti e della Navigazione che
specificano che in materia di accosto non è
necessaria alcuna liberatoria antimafia se non
nei limiti in cui  vi sono bandi (finalizzati a gare)
per l’acquisizione di appalti pubblici… interro-
gare l’esponente sulla vicenda narrata nell’atto
di denuncia per il quale è stata inoltrata richie-
sta d’archiviazione... con espressa riserva di
produzione documentale e memorie difensive…
F.to Avv.. Corrado POLITI”.
4/Nostra inchiesta.

Francesco Gangemi
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Reggio Calabria.
“Il Dibattito” ha
reso note le spese
c o m p l e s s i v e
annue, comprese
quelle voluttuarie e
di “CONSULTA”,
per un importo pari
a quello di una
grande industria
del nord. Abbiamo
pubblicato gli sti-
pendi d’oro e le
consulenze a per-
dere, nonché l’af-

fitto di tre piani di un
fabbricato vicino all’aerostazione, dotato di came-
re da letto, di cucine e di stanze riservate a qualche
importante consulente e al “cascone” per i suoi
incontri con le ditte di fiducia. Ora, apprendiamo
che dal bilancio approvato dall’assemblea dei soci
con estrema leggerezza forse per fare contento il
Cardinale di Via Portanova,  mancano circa 11
milioni di euro mentre il BOVA di turno lesina due
milioni di euro “A FONDO PERDUTO” per
pagare gli stipendi ai dipendenti. Chi ha rubato l’a-
stronomica somma di 11 milioni di euro pari alla
tangentopoli della regione abruzzese? Chi ha ruba-
to, dr PIGNATONE, deve restituire il maltolto! 
S’insedia  nel mese di maggio 2008, il nuovo ammi-
nistratore unico – figlio legittimo della politica politi-
cante - della SOGAS, dott. BOVA Pasquale reduce
dell’ex ASL 11. Costui rispetta l’orario pieno di lavo-
ro da semplice e smarrito impiegato. E’ lì tutti i gior-
ni esclusi i festivi e già supera per presenza Miss
spinning palestra Parco Caserta - parliamo della
signorina Lucia DE MARCO - della quale abbiamo
già scritto in un recente passato. Nell’immediatezza
del suo insediamento - del BOVA - dagli uffici affit-
tati dal superman Pietro FUDA si sganciano il signor

MUSICO’, prima consulente e poi funzionario in
organico per opera e virtù dello Spirito Santo, e la
signora MORABITO Muriel. I quali impacchettano
le carte e partono per una vacanza con destinazione
“Aeroporto dello Stretto/Largo”. Il funzionario
MUSICO’ raggiunge la meta agognata con una nave
di croce e delizia e suo malgrado è costretto ad abban-
donare il “cascone”. Non conosco a cosa sia dovuto il
viaggio di piacere, è certo però che il funzionario con
la barba si colloca nella cabina attigua a quella del
BOVA per affrontare attraverso gli oblò la copertura
della voragine finanziaria magari con l’aiuto del
timoniere ROGOLINO. Sempre attraverso gli oblò il
duetto decide l’apertura di un cantiere di alta ingegne-
ria per la posa in opera di portali e rinfreschi delle
mura nude. In contemporanea i dipendenti non perce-
piscono lo stipendio e legittimamente commentano
tale assurda
stravaganza che
i m p u t a n o
soprattutto alle
spese folli del
fu amministra-
tore Pietro
FUDA, nonché
ai veterani diri-
genti della
SOGAS, che
guarda caso
non cambiano
mai pelle. Infat-
ti, corre voce
che il signor
C O R D O PA -
TRI, laureatosi
all’università di
Lisbona ed abile narratore, acquista mezzi mai utiliz-
zati, quale, ad esempio, lo strumento di scarico cessi,
costato circa ottantamila euro. Lo stesso signor COR-
DOPATRI - Post Holder area manutenzione - malgra-

do  siano a disposizione
della società autovetture di
servizio, per gli acquisti a
carico dei contribuenti
affitta una autovettura
Mercedes con la quale rag-
giunge i luoghi di vendita.
Altro manager, il signor
GIOVANAZZO, da oltre
cinquemila euro al mese
è il Direttore Generale
nonché Post Holder Area
Terminal e dirigente del-
l’ufficio amministrativo.
Il signor GIOVINAZZO
non  manca nel suo “rap-
porto” di tessere lodi nei
confronti di CONSULTA
del signor l’AZZARONE. 

Il consulente del consulente
Sembra – non sta a me accertarlo - che nei primi
mesi del 2007 presso la SOGAS sarebbero stati con-
vocati i Dirigenti del verminaio dal consulente –
oltre che inventore della scatola cinese CONSULTA
- signor L’AZZARONE  che avrebbe provveduto
alla presentazione del suo consulente che sarebbe
tale Vittorio FANTI. Costui sarebbe entrato nei
misteri dell’amministrazione attraverso la lettura di
carte contabili. Chi sarebbe il consulente del consu-
lente? Sarebbe per caso quel FANTI da Bergamo
amministratore delegato del Gruppo Miro Radici
Infrastrutture. Questo gruppo, prescelto dal potente
Pietro FUDA, risulterebbe l’unico concorrente rima-
sto per la privatizzazione del verminaio. Se le inda-
gini giudiziarie dovessero confermare tale sconcer-
tante e maldestra “concertazione”, la privatizzazione
sarebbe altro macroscopico affare.
Mangi chi può!

Francesco Gangemi

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

AEROPORTO “TITO MINNITI”
In bilancio mancano 11 milioni di euro chi li ha rubati?
La privatizzazione sarebbe altro inquietante affare

Dr. Giuseppe Pignatone

On. Pietro Fuda

Dr. Giuseppe Scopelliti

L’ingegnere Verdiglione:
compro pure oro e argento
Caulonia. Che uomo d’affari l’ingegnere VERDIGLIONE da Caulonia!
Nato in un paese dell’entroterra dell’alto Jonio col passar del tempo
assume il ruolo d’immobiliarista dalle infinite prospettive. VERDI-
GLIONE, alla guisa di Gioacchino CAMPOLO, acquista l’ex Cinema
“Apollo” sito in Siderno e lo converte in un grande complesso edilizio.
Acquista l’albergo “Il Parco dei Principi” in società con gli AGOSTINO
e con i COLUCCIO, “famiglie di rispetto”. 
Sta costruendo o ha già ultimato un grosso complesso residenziale in
Roccella. Acquista ovunque, dovunque e comunque senza risparmiarsi
grazie al suo fiuto che molto somiglia a quello del clan degli AQUINO
che sarebbe il titolare (il clan) dell’albergo MIRAMARE. 
Scava che ti scava, scopro che l’immobiliarista quando ha l’occasione si
degrada a “Compro oro e argento”. 
E compra ovviamente alle sue condizioni. Alle condizioni di VERDI-
GLIONE. Potrei azzardare che l’ingegnere di Caulonia è uno dei tanti
veicoli attraverso i quali la ‘ndrangheta ricicla il denaro sporco. Sarà
veramente così? Non sta a me accertarlo.

Francesco Gangemi

Il lupo perde il pelo ma non il vizio
Sarà l’afa di questi giorni che affossa il cervello; sarà il vizio
che è duro a spegnersi, il fatto è che la azzoppata sinistra pseu-
do-intellettuale di casa nostra tenta  di rialzarsi, speculando
sul niente.
E’ ragionevole gridare allo scandalo se si vuole pervenire alla
identificazione certa dei piccoli rom, assai spesso, disconosciu-
ti dai loro genitori che intendono sottrarsi ai rigori della legge,
avendoli spinti sulla strada dell’accattonaggio anzichè  a fre-
quentare la scuola ? 
All’appello dei frequentanti l’istruzione dell’obbligo mancano
23.000 bambini, iscritti a scuola.
Non è forse questo il fatto scandaloso che dovrebbe sollecitare
l’interesse della collettività e della politica?
Ai signori diversamente pensanti chiedo di voler esporre una
ragione del dissenso, degna di nota, che non sia il leit motiv di
un’ideologia truccata.
Vogliamo cogliere qualcosa di buono nell’attività di questo
governo ed ancora sperare?  
Chi scrive non ha votato.   

Maria Giannetto
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Reggio Calabria.
Ottimo lavoro del-
la Guardia di
Finanza che inca-
stra il signor
Gioacchino CAM-
POLO indiscusso
SUPREMO dei
videopoker. Chi è
costui? E’ il signor
GIOACCHINO
processato per il
reato di usura.
Assistito dall’allo-

ra sottosegretario
alla Giustizia, on. VALENTINO, ne esce assol-
to. Nell’ultima campagna elettorale il signor
GIOACCHINO cede gratuitamente al terzo Sin-
daco d’Italia, il dr prof. Giuseppe SCOPELLITI,
l’ex Cinema “Margherita”. 
Dove il “Terzo” organizza una lussuosa segrete-
ria corredata da televisori al plasma ultima gene-
razione, da salotti e salottini e con la presenza di
due vestali addette alla custodia e alla difesa con
assoluta transigenza degli ideali e dei principi
rivoluzionari conservati nel Tempio. 

Quel Tempio rimane
aperto molto tempo dopo
l’elezione bulgara fino a
quando “Il Dibattito” non
pubblicherà una foto del-
la segreteria in stato d’o-
peratività. 
Il signor GIOACCHINO
compra l’architettonico
palazzo dell’INA sito sul
Corso Garibaldi che con-
cede a titolo gratuito
all’on. VALENTINO che

adibisce a segreteria. Sempre nel corso delle
ultime elezioni amministrative per il rinnovo del
CC, il signor GIOACCGINO cede a titolo gra-
tuito altri palazzi dove molti componenti delle
liste del Sindaco - fra i quali mi sembra il dr
RASPA – adibiscono a segreterie politiche. Il
signor GIOACCHINO acquista il palazzo
monumentale dove vi sono gli uffici il Giudice
di Sorveglianza. Tra il signor GIOACCHINO e
il signor Lillo FOTI scoppia la guerra giacché il
SUPREMO dei videopoker avrebbe voluto com-
pare pure il palazzo a ridosso dell’INA che inve-
ce compra il Presidente della Reggina e dove ha
sede la Redazione di Gazzetta del Sud. 
Il signor GIOACCHINO compra tutto, come
Nello VERDIGLIONE, da Reggio passando per
Roma e fino a Parigi. Altro immobiliarista è
l’avv. Santo MARTURANO che compra palazzi
a Reggio e a Roma. Il fratello del signor
GIOACCHINO è condannato per il delitto d’o-
micidio. Mi ricordo di una famosa battuta tra due
interlocutori istituzionali durante la festa del 2
giugno con successivo ricevimento in Prefettura:
“Questo è uno dei pochi Palazzi che CAMPO-
LO non ha potuto ancora comprare”. L’ex

vice presidente della Provincia, signor AQUILA
Giuseppe nato a RC 10.05.61 figlio di GAETA-
NO nato a Caronia e di CAMPOLO Concetta
nata a RC è affine di terzo grado con ROSMINI
Demetrio coniugato con CAMPOLO Adalgisa,
sorella della madre dello stesso AQUILA Giu-
seppe.  
CAMPOLO Adalgisa è sorella di CAMPOLO
Gioacchino. Del quale ultimo starebbe parlando
un pentito della cosca DE STEFANO. Altro
mistero, ma non tanto, è l’appoggio politico del
signor CONDELLO, arrestato dal ROS nella
periferia di Pellaro che avrebbe dato ad un sog-
getto istituzionale prima e dopo il suo trasferi-
mento in quel di Pellaro. L’accusa mossa dalla
Distrettuale di RC al signor GIOACCHINO è di
aver taroccato  i videopoker. Macchinette infer-
nali che succhiano il sangue agli ammalati di
mente che si giocano la camicia. Non sarebbe il
solo nella provincia di Reggio a possedere un
impero per via dei videopoker e di stecche. 
E’ l’ennesima prova del legame tra mafia, mas-
soneria e politica e tuttavia il GIOACCHINO è
uno dei tanti ora braccato, ma quanti ne restano
ancora a piedi e mani liberi? Noi abbiamo sem-
pre sostenuto che la mafia si può estirpare attra-
verso il controllo del territorio e gli accertamen-
ti patrimoniali in capo ai politici che sembra
godano di una certa impunità garantita dalla
massoneria più o meno deviata, da disonesti
commercialisti e da qualche toga sporca.

Il cantiere della ‘ndrangheta
Nella città del nulla da circa un decennio è in
azione il grande cantiere per “lavori” spesso inu-
tili e non ultimati ad opera d’arte. Lavori per la
maggior parte affidati alla ‘ndrangheta o a
imprenditori in odore di mafia o ai loro prestano-
mi. Esaurito il primo “Sacco di Reggio” per
merito di quel sindaco che si costituiva parte
civile nei processi contro la ‘ndrangheta e il
pomeriggio riceveva a Palazzo San Giorgio i
mafiosi assieme al suo Capo di Gabinetto
MUSELLA apparentato quest’ultimo, se non
sbaglio, con gli ARANITI, ha inizio il rifinanzia-
mento del secondo e terzo “Sacco di Reggio”
che ricalcano le orme del primo sacco. Peccato
che il procedimento 168/98 si sia concluso con
una bolla di sapone. Insomma, sarebbe cosa giu-
sta comprendere se la Calabria e in particolare la
provincia di Reggio Calabria è soddisfatta del-
l’economia mafiosa che pone sul mercato un’in-
finita serie di Centri Commerciali e di negozi di
abbigliamento dove lavorano per quattro soldi
molti commessi e commesse. 
La Calabria dispone di più centri commerciali
del Nord/Est e di altre attività, diciamo, econo-
miche per lo più esternalizzate, che rendono in
cambio di voti malandrini, assunzioni di favore
e tangenti. Vedi a tal proposito la cosiddetta ope-
razione “RIFIUTI” - in cui sarebbe implicato un
ex uomo di Governo - che fornisce inequivoca-
bilmente un quadro della continuità operativa
dell’ecomafia. 

Noi abbiamo
fornito all’A.
G. prima del-
l’avvento del
dr PIGNATO-
NE, due scru-
polose e docu-
m e n t a t e
inchieste gior-
nalistiche sui
Centri Com-
merciali “LA
PERLA DEL-
LO STRET-
TO”, “QUI-
PER”, “DI’ x
DI’” sembra
che siano state avviate delle indagini che si
sarebbero concluse con nulla di fatto. 
L’amministrazione comunale non paga ma si
concede il populismo di giornata con Lele
MORA e il killer della cosca DE STEFANO,
signor Paolo MARTINO, con i DURAN
DURAN che in Italia hanno in programma tre
trasferte a pagamento per chi vuole assistere al
concerto, tranne che nella città del nulla dove è
tutto gratis, compresi il liscio, le palestre, piaz-
zette attrezzate per ristoratori e da ultimo il pro-
getto “Reggio Calabria WIRELESS”. 
C’è da chiedersi quanti sono costati al Sindaco o
peggio ai contribuenti i 110 travestiti da vigili
urbani per i quali si sono accesi molti contenzio-
si giudiziari in cui il Comune sta soccombendo
in primo e secondo grado di giudizio oltre alle
spese legali da distribuire a circa 50 avvocati,
diciamo, di fiducia dell’amministrazione. Stessa
cosa per i PHOTO RED.

Il concorso per 25 vigili motociclisti
Tra il primo e secondo turno sono intervenute le
Forze dell’Ordine. Perché? Forse alcuni parteci-
pati amici dei palazzi avevano i quiz e quizzoni
in tasca? Pare che al ventesimo posto si sia piaz-
zato il Presidente della Circoscrizione di Viale
Quinto, signor Demetrio EROI. Se così è gli fac-
ciamo i migliori auguri. 
La nostra preoccupazione è che i 25 motociclisti
saranno utilizzati nei palazzi mentre le motoci-
clette continuano ad essere consumate dal tempo.

Di acqua si muore
Da accertamenti da noi effettuati è venuto fuori
che la dispersione dell’acqua è dovuta alle perdi-
te della rete idrica superiore a quella che scende
dai rubinetti gestiti dalla REGES. 
Eppure dal primo “Sacco di Reggio” sono stati
sottratti 24 miliardi per nuove captazioni ai cui
lavori non poteva non partecipare la ditta SERA
ossia i parenti del Ministro ombra. La relativa
scheda è la n. 31 avente per oggetto: “Ricerca di
nuove captazioni idriche ed adduzioni delle
nuove fonti approvvigionamento”. C’è di più e
di peggio. 
La scheda n. 49, prevedeva le seguenti carte

Reggio è il grande cantiere della ’ndrangheta i cui cardinali
sono ospitati nelle lussuose segreterie di Gioacchino Campolo
I cittadini? Muoiono di sete!

Dr. Giuseppe Pignatone

Dr. Giuseppe Scopelliti

G. Campolo



3323 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

tematiche: “geolitologica, clivo metrica, reti-
colo idrografico, densità del drenaggio, idro-
geologica. Geomorfologica, geologico-struttu-
rale, delle opere di difesa arginali e costiere,
del’uso reale del suolo, propensione al disse-
sto, dati sismici, sezioni geologiche e geologi-
che-strutturali, rischio geologico con partico-
lare riferimento alle aree urbane, delle carat-
teristiche meccaniche dei terreni (erodibilità),
carta dei dati sismici – professionisti incarica-
ti: geologi dottori MANDAGLIO Giuseppe,
BOSCO Giovanni, IDONE CASSONE Mauri-
zio, MANDAGLIO Antonia PIZZONIA Vin-
cenzo”. 
Signor Sindaco, tiri fuori queste importantissi-
me Carte perché la comunità vuole rendersi
conto di tutti i lavori eseguiti con il “1°. 2° e 3°
SACCO DI REGGIO” nel rispetto appunto
delle “CARTE”. I contribuenti della REGER e
delle altre esternalizzate vogliono conoscere
tutti lavori con relative spese per il rifacimen-
to della rete idrica e fognaria di cui l’ammini-
strazione non sarebbe neanche in possesso del-
le mappe. Vogliono sapere se per la realizza-
zione del tappeto volante siano state consulta-
te le CARTE. 
Altra dispersione abbondante di acqua è dovuta
al ricambio delle piscine delle quali sono in pos-
sesso gli enti pubblici e l’aristocrazia reggina.
Infine, a che punto sono i lavori della fantomati-

ca diga sul MENTA e quanto denaro pubblico è
stato ingoiato da decenni fino ad oggi? 

Con i soldi della CE 
dei progetti il Sindaco paga fatture

Signor SINDACO quanti milioni di euro finan-
ziati dalla CE o da altre fonti per la realizzazio-
ne di progetti approvati sono stati sottratti agli
assessori per pagare fatture e buchi, senza parla-
re delle voragini difficile a coprire?

Santa Caterina
Ci faccia comprendere signor Sindaco a chi o
che cosa siano serviti quegli scavi di circa quat-
tro metri di profondità poi interrotti giacché il
Rione Santa Caterina è invaso da ratti, da scara-
faggi e da molti insetti tanto che i residenti sono
dovuti ricorrere a loro spese a spargere sostanze
per combatterli. 
Un fotografo inseguito da un ratto si è dovuto
chiudere nel suo negozio. Ciò che fa più male alla
salute già precaria dei cittadini e la puzza di fogna
che si estende su quasi tutto il rione nonostante
siano state spese miliardi di lire per il rifacimento
della rete fognaria di cui non si conosce la mappa. 
La città è sporca e anche in alcuni punti centrali
brillano discariche a cielo aperto.
Al prossimo “Sacco di Reggio”.

Francesco Gangemi

Da: AGENZIAPV
[mailto:pv@agenziapv.com]
Inviato: lun 14/07/2008 19.36
A: dibattitonews@alice.it
Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLI-
CAZIONE. S.O.S - S.O.S. - S.O.S. - ACQUA
CANCEROGENA DAI RUBINETTI - A REG-
GIO CALABRIA SI MUORE BEVENDO 
Dando conferma di autorizzazione alla pub-
blicazione anche delle analisi e della relazio-
ne medica, si invia, di seguito con altra mail,
una nota del presidente la sezione circoscri-
zionale Reggio Centro, dove il Comune è
stato condannato due volte per la non pota-
bilità dell'acqua. Il rimborso delle bollette dei
consumi idrici del 50% è cosa da ridere. I cit-
tadini che si sono ammalati di ipertensione o
di cancro, a causa dell'acqua cancerogena,
possono chiedere, con una relazione medica
apposita, di essere indennizzati proficua-
mente; anche i parenti di chi sono morti a
causa di cancro per l'utilizzo dell'acqua can-
cerogena possono attivare causa d'indenniz-
zo al Comune ed alla società di gestione del-
la rete idrica cittadina che a quanto sembra
è la SORICAL, che gestisce i sistemi idrici
calabresi. Potabilizzare l'acqua si può fare e
i costi non sono eccessivi.
Quanto  si spedisce è la pura realtà. Un fat-
to gravissimo ed inaudito, visto che il Comu-
ne di Reggio Calabria da qualche decennio
mina a fare ammalllare e ad uccidere i suoi
cittadini. 
Questa mail è stata inviata a tutti i parlamen-
tari della Regione Calabria, compreso il
Governatore regionale ed il Presidente del
Consiglio. Per i Consiglieri della Provincia di
Reggio Calabria e del Comune si è fatto
altrettanto. Alle testate calabresi è stata
inviata la notizia, più volte raccomandando-
ne telefonicamente l'attenzione, sperando

che accadesse qualcosa ma nessuno ne ha
parlato.Confidando in codesta Spettabile
redazione, cordiali saluti.

Giosuè.
I cittadini di Reggio Calabria chiedono aiuto.
La gente si ammala e muore. Le testate gior-
nalistiche regionali e locali non pubblicano la
notizia per rapporti top secret con l'ammini-
strazione comunale. Il caso è più grave del-
la spazzatura in Campania. Allegati analisi e
relazione medico sanitaria.
@genzia fotogiornalistica  PV-RC Reg.
Trib.  Reggio Calabria n. 9/2002 n.  228 del
14 luglio 2008 pv@agenziapv.com  Le anali-
si delle acque di giorno 9 giugno 2008 sono
state effettuate, su un campione d'acqua
prelevato nel centro storico, dal famoso ISTI-
TUTO RICERCA MEDICO AMBIENTALE "
I.R.M.A." di Acireale (CT).

Giosuè - Agenzia PV - RC 

CHIEDIAMO SCUSA AI
NOSTRI LETTORI SE PER
MANCANZA DI SPAZIO
NON SIAMO STATI IN
GRADO DI PUBBLICARE
IN QUESTO NUMERO LA
VICENDA DEI DOTTORI
IN LEGGE CHE NON
AVREBBESO SUPERATO
GLI ESAMI, NONCHE’ IL
SERVIZIO SULL’OMICI-
DIO FORTUGNO E SU
VIBO. IL NOSTRO PERIO-
DICO SARA’ IN EDICOLAA
SETTEMBRE.

La Direzione
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Il Circolo Culturale “L’Agorà” nei giorni scorsi ha
effettuato la pulizia e la manutenzione ordinaria
dei resti della Chiesa di San Giovanni, sito archeo-
logico ubicato nella parte posta a sud del Tempio
della Vittoria o, comunemente conosciuta anche
come Chiesa di San Giorgio Intra.
Questa scelta si è dimostrata molto importante in
quanto con tale operazione si ha la profonda con-
sapevolezza di aver recuperato un tassello dell’i-
dentità, seppur piccolo, delle proprie radici, con il
chiaro intento di salvaguardare e far conoscere il
passato del territorio attraverso tracce indelebili
piene di fascino anche attraverso una funzione
educativa diretta alle fasce più giovani.
Tale operazione rientra nei compiti del sodalizio
reggino che ha adottato tale sito nel 2001, di con-
certo con la Soprintendenza alle Antichità della
Calabria che con una convenzione ne stabilisce “la
manutenzione degli scavi e l’organizzazione di
visite guidate al pubblico”. Indirizzi questi che
sono stati disattesi nel corso della XVI giornata

FAI di primavera, quando altri soggetti hanno
“pensato” di sostituirsi a chi nel silenzio e lontano
sia dai riflettori che dalle conferenze stampa, ha
effettivamente adottato il monumento, tra l’altro
ben pubblicizzato con una targa al suo ingresso.
Ritornando alla giornata manutentiva sono state
effettuate alcune importanti operazioni di bonifica

nel sito in questione e ad ultimazione dei lavori
sono stati rilevati diversi resti di ossa umane in
alcuni punti della struttura archeologica che con-
fermano ulteriormente quanto espresso in passato
da autorevoli studiosi della Soprintendenza alle
Antichità della Calabria.
Infatti il sito in questione, risalente all’XI secolo,
ebbe ad ospitare una fossa comune con numerose
sepolture sovrapposte, inerenti forse al sisma del 5
febbraio 1783. 
Tale struttura architettonica è stata inglobata in
altre di recente formazione e nello specifico il
muro che delimita il confine con la parte alta della
Chiesa di San Giorgio Intra, quest’ultimo presenta
dei segni di cedimento strutturale.
Quindi per la migliore salvaguardia dell’area archeo-
logica in questione si indirizza questa nota informa-
tiva, a chi tra l’altro ha ricevuto un prestigioso pre-
mio internazionale e che ha dichiarato “il sostegno
agli scavi archeologici nel territorio reggino”.

lagora@tin.it

Manutenzione ordinaria dei resti della Chiesa di San Giovanni

Senatur mi dia retta: non si può gagliardamente indos-
sare la camicia comasca di Nesso per traghettare, con
obolo esoso, i terrun alla sponda della loro virtuale sal-
vezza. La camicia è intrisa soprattutto dal sudato sangue
di quei terrun incalliti di doti di tenacia e laboriosità che
hanno abbondantemente contribuito al reale benessere
dell’Italia unita anche con le loro rimesse di emigranti
di duro lavoro all’estero e di cui quasi nulla hanno bene-
ficiato. Senatur le due questioni sono problemi centrali
dello Stato per cui la loro discussione è:” funzione legi-
slativa esercitata collettivamente dalle due camere” (art:
70 della Costituzione italiana) e non possono costituire
simulazione per spillare, astutamente, linfa vitale spiri-
tuale e materiale dalla botte del Sud che, inoltre, ha
anche distribuito, al potere centrale, traboccanti scodel-
le di sproporzionate imposte dirette e indirette riceven-
do in cambio che cosa? Non certo un reale e concreto
miglioramento delle condizioni economiche- sociali per
i più bisognosi, ma palle di rimbalzo di sperequati inve-
stimenti pubblici per:1) costruzioni di capannoni indu-
striali, cattedrali nel deserto, mai collaudati; 2) V centro
siderurgico nel quale dovevano essere assunti 7.500
operai: tutto svanì rovinosamente nel nulla. Ancora rie-
cheggia per tutta la Calabria il sottovalutato grido di
dolore degli ambientalisti. Del disastro ecologico rima-
ne solo la favola dell’ubertosa e incantevole macchia
mediterranea di 400 mila ettari di pregiati uliveti,
vigneti, agrumeti, castagni, larici, abeti e florida agri-
coltura di prodotti ortofrutticoli coltivati tra il mar Tir-
reno e le pendici dell’Aspromonte. Tutto era in perfet-
to ordine, nel suggestivo paesaggio variopinto, per la
celebrazione della festa inaugurativi e l’accoglienza di
turisti che, presumibilmente, sarebbero arrivati da tut-
to il mondo.  Ma le streghe, abitanti delle caverne
aspromontane, al banchetto non furono invitate. Furio-
se per l’offese e l’affronto, immediatamente si riuniro-
no in conclave e ivi deliberarono di porre all’entrata
del luogo fatato un arcolaio avvelenato che avrebbe
punto e fatto perdere la ragione a tutti coloro che aves-
sero tentato di entrarvi. Similmente a Cartagine tutto
fu raso al suolo, cessò così la vendetta e la maledizio-
ne, ritornò la ragione ma per versare lacrime amare; 3)
organizzazione di rete ombra per grossi affari di calce-
struzzo, di servizi pubblici e di rifiuti tossici prove-
nienti anche dalle municipalizzate della pianura pada-
na finiti in caverne, nei terreni a cielo aperto, nei fon-
dali marini ecc. che hanno fatto del Sud la comoda
indisturbata pattumiera d’Italia. Paradossale: gli
imprenditori, gli immondezzai nordisti, con filiali al
Sud, vicini ai politicanti, dormono sonni tranquilli nel-
lo stesso terrun talamo. Si possono dimenticare i pro-

cessi delle discariche d’oro finiti tra patteggiamenti e
sentenze di primo grado? All’ orizzonte si prospettano
realizzazione di centrali termoelettriche a carbone,
diavolerie vecchie e moderne per l’installazione di
degassificatori e centrali nucleari ecc. Ma perché la
dislocazione deve avvenire al Sud non industrializza-
to? Allora, Senatur: i progetti delle due questioni per
non essere anatre zoppe dovranno scaturire non da
ricatti elettorali, con rotte di collisione e gravi danni
per il Sud, ma da reciproco scambio di idee culturali,
di validi studi di esperti professionisti competenti di
macro e micro economia; devono essere strutturali;
radicati nei molteplici aspetti delle tradizioni territo-
riali e avere risonanza nazionale. La principale ruota
settentrionale di affari trasparenti deve essere trainan-
te e lavorare in sintonia con la ruota meridionale forni-
ta di un minor numero di denti; il suo giro deve essere
di 360 gradi affidato a manovratori della Trinità:
sapienza, giustizia e prudenza e, come un diapason
vibrare dalle Alpi alle isole ed ai mari del sud. E’ così
che crescerà, in terreno fertile, un solo albero ramifi-
cato di nesti di cellule sane di partecipazione competi-
tiva e solidale. Si potranno riempire panieri di pana-
cea, di primizie e di frutti pregiati maturati al sole e
non creati dall’alchimia di selve oscure e male odoran-
ti di cupole e cripte nordiste e sudiste. E poi le transen-
ne agli intrallazzi devono essere rigide, affidate alla
vigilanza e al controllo di intransigenti orgogliosi ser-
vitori dello Stato per impedire l’ingresso  agli specula-
tori dei clan. Organizzazione di personali ronde per
nessun motivo dovranno colmare il vuoto politico.
Inoltre è veramente assurdo e vergognoso ventilare
proposte di gabbie evasori. Sarebbero più cristiano
remunerare gli emigranti nazionali aggiungendo nei
loro stipendi e salari indennità di trasferta per i disagi
affettivi, ambientali, culturali graffi indelebili dell’ani-
ma. Senatur, cerchi di capire Lei non può essere il
camerlengo per custodire, decidere dei beni, dei tesori e
tesoretti, dell’ordine della sicurezza nazionale, dei flus-
si emigratori; non può considerare carta igienica usata il
Tricolore; non può strumentalizzare, terrorizzare e spe-
culare con la minaccia di togliere le museruole ai pitbull
per aizzarli contro i Rom lungo le strade ferrate; non
può imbracciare i suoi fucili fumanti ed essere caro-
gabinetto di 300 mila uomini pronti ad abbattere le
montagne. Per il proclamato scisma oltre al carroccio
cosa possiede? Un esercito segreto di carri armati d’as-
salto che, dopo fatte esplodere le Alpi, si prefigge di
costruire baluardi per il militarizzato regno lumbard?
Ma come, la corsa agli armamenti tra USA e ex URSS
non è cessata? I popoli di tutto il mondo non aspirano a

svuotare gli arsenali e riempire i granai? Quale colore
ha predisposto per il futuro triangolo da appuntare al
petto dei terrun e dei diversi? Anche se lei vagheggia
con i suoi bau bau sia prudente; non si sa mai potrebbe-
ro svegliarsi, dal lungo sonno, i filo cattolici guelfi, i
ghibellini partigiani dell’imperatore, i lanzichenecchi
ecc. faziosi e pericolosi per la pacifica amministrazione
dei beni comunali. E poi, spolverando la memoria stori-
ca dei moti risorgimentali, le plebi terrun, fratelli patrio-
ti capaci di qualunque abnegazione, al grido di “Roma
o morte”, hanno dato un grande contributo, con la con-
quista del mezzogiorno, alla determinazione dell’Italia
unita che ha sostituito alla dinastia borbonica quella
sabauda. Delle tre F: farina, e forca i terrun hanno sem-
pre avuto la forca e del grido hanno udito solo l’urlo
della morte della loro economia agricola. Le terre dema-
niali e quelle della mano-morta appartenenti alle con-
gregazioni religiose, dopo la conquista e l’occupazione
del Sud, distribuite dal generale Peppino come ricom-
pensa ai cafoni terrun immolati sull’altare dell’unità
furono successivamente incamerate dalla  dinastia
sabauda con il compromesso regio decreto dello statista
subalpino Camillo Benso conte di Cavour che, astuto e
intricante, battendosi contro i privilegi del clero a favo-
re della classe borghese del Nord, seppe dare impulso
alla rivoluzione agricola retriva della pianura padana,
all’industria di base tessile, chimica ecc. proteggendo-
le con dazi parassitari. Attirando l’afflusso di capitali
esteri con la speculazione sulle aree urbane edificabili
e, costituendo il triangolo industriale Milano – Torino –
Genova si dimenticò totalmente dei patrioti sudisti e
della situazione meridionale. Con tali manovre provocò
notevoli squilibri tra borghesia industriale nordista e
borghesia di latifondisti e piccoli proprietari agricoli
del Sud. I pezzi dei manufatti industriali salivano ma
quelli agricoli del Sud scendevano vertiginosamente
non trovando sbocco nel mercato nordista. Senatur se si
attizzano i carboni ardenti dei ricordi e rancori passati
e presenti con scellerate diatribe per difendere interes-
si corporativi di privilegi secolari a danno della cene-
rentola terrena chi li potrà mai spegnere?
L’organizzazione federalista è gigantesca e complessa:
lo hanno dimostrato i suoi padri spirituali da Kant, Cat-
taneo, Mazzini ecc.. Nessuno di loro, però, si allontanò
dal pensiero politico di matrice radicale sia economico
– liberale sia democratico per la durevole organizzazio-
ne statale di convivenza pacifica e civile. Senatur, la sua
politica insurrezionale non sembra capace e responsabi-
le per assicurare la SOLUZIONE FEDERALISTA
conforme ai valori cristiani di civiltà.

Virginia Iacopino

Il parallelismo e le trasversalità delle due questioni meridionale 
e settentrionale deve essere un simposio e non un assolo lumbard
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Spett. Direttore Dibattito news Dottore Francesco
Gangemi

Egr. Dottore, per brevità di tempo, Le invio copia
di alcune istanze inviate alla Autorità / Istituzione
che dovevano tutelare gli interessi dei miei figli,
cosa a mio parere non fatta per negligenza. La invi-
to a prendere questo caso in quanto che doveva
prendere delle decisioni (per la tutela dei miei
figli) nulla ha fatto per evitare che i miei figli con-
tinuino a subire violenze materiali e quelle più dif-
ficili da dimenticare le violenza psicologiche. Le
invierò più avanti altra  copiosa documentazione
inviata da me al Giudice Cappello- al Giudice del
Tribunale dei Minori - agli Assistenti Sociali - ai
Carabinieri, per il momento, La saluto e La ringra-
zio. 
Allego fotocopia di un documento di riconosci-
mento.
Africo 05.05.2008
Morabito Antonio Santo        
Al Presidente del Tribunale dei Minori di Reggio
Calabria

Il sottoscritto Morabito Antonio Santo, nato a
Melito P.S. (RC) il 25/04/1962, C.F.:
MRBNNS62D25F112G, residente ad Africo (RC)
in via G. Morabito n°78, padre dei minori Bartolo
nato il 28/09/1991, Domenica nata il 14/02/1994,
Rocco nato il 19/12/1995 e Natale 16/06/2000.

Premesso che
In data 28/09/2006, lo scrivente e la Signora Mora-
bito Antonietta sono comparsi avanti il Presidente
del Tribunale di Reggio Calabria, per il giudizio di
separazione. Il Presidente in detta udienza dispo-
neva: “prima di assumere i provvedimenti di cui
all’art. 708 c.p.c. di effettuare con l’ausilio di Assi-
stenti Sociali un’approfondita indagine sulle con-
dizioni dell’intero nucleo familiare con particolare
riguardo alla situazione dei figli, ai rapporti affetti-
vi ed alla ricerca della più idonea soluzione circa il
loro affidamento e la fissazione delle future moda-
lità di vita”.
Successivamente, in data 12/12/2006 i coniugi
sono nuovamente comparsi dinanzi al Presidente
del Tribunale di Reggio Calabria, che con ordinan-
za del 18/12/2006 disponeva quanto segue: “A)

Autorizza a vivere separati i coniugi Morabito
Antonietta e Morabito Antonio Santo; affida i figli
minori ad entrambe i genitori disponendo che con-
tinuino ad abitare con la madre nella casa coniuga-
le. Il padre potrà vederli e tenerli con sé, salvo
diverso accordo, dalle ore 17:30 alle ore 20:00 dei
giorni pari e tutte le Domeniche dalle ore 11:00
alle ore 20:00. B) Assegna la casa coniugale con il
relativo arredamento alla moglie autorizzando il
marito a prelevare gli effetti personali; C) Ordina
al marito di corrispondere al coniuge un assegno
provvisorio mensile di euro 650,00 per il manteni-
mento della stessa e dei figli affidati, di cui 250,00
per la moglie. Autorizza la ricorrente Morabito
Antonietta a farsi corrispondere tale somma diret-
tamente dall’AFOR – datore di lavoro del marito.
D) Nomina G.I. la Dott.ssa Cappello davanti a cui,
previa comunicazione degli atti al P.M. per le sue
richieste, rinvia la causa per comparizione e tratta-
zione fissando l’udienza del giorno 20/03/2007”.
Tutto ciò premesso, si espone quanto appresso:
Che, si evidenziavano, nel ricorso innanzi al Presi-
dente del Tribunale, e si sottolineano tutt’oggi,
alcune mie perplessità sul sano sviluppo dei nostri
figli;
Che, tali dubbi arrivano a rimarcare anche l’educa-
zione scolastica e culturale dei ragazzi;
Che, la Sig.ra Morabito Antonietta ha sempre
manifestato una totale instabilità nell’immagine di
sé, nell’umore e nelle sue relazioni interpersonali
ed una impulsività, con frequenti eccessi d’ira, che
l’ha condotta a comportamenti irrazionali, a
minacce o reali gesti autolesivi e gravi sintomi dis-
sociativi che hanno trovato più volte contenimento
nel Reparto di Psichiatria di Locri (RC);
Che, per padroneggiare la sua situazione emotiva
fa abuso occasionalmente di bevande alcoliche.
Che la Sig.ra Morabito Antonietta è stata da sem-
pre trascurante nei confronti dei figli, ha esercitato
continuamente la potestà parentale in maniera cao-
tica, disorganizzata, dunque, irresponsabile;
Che la Sig.ra è totalmente inadeguata a svolgere
autonomamente la funzione genitoriale verso la
quale esiste un grave pregiudizio e le poche ore a
disposizione del padre per svolgere i suoi doveri
parentali sono insufficienti a costituire un fattore
protettivo alla situazione problematica vissuta dai
ragazzi. Una occasione perduta per poter rendere
più presente il padre nella vita quotidiana dei figli
è stata la mancata disposizione del Tribunale ordi-

nario di poter suddividere la casa coniugale in due
distinte unità, permettendo la coabitazione in situa-
zione di assoluta indipendenza tra i coniugi.
Lo scrivente, 

CHIEDE 
Che con la presente, possa ottenere semplicemente
la possibilità di un’ulteriore audizione dei minori
da parte di un esperto del Tribunale dei Minori a
fronte delle dichiarazioni da loro stessi rese agli
Assistenti Sociali territoriali ai quali comunicava-
no la loro intenzione di rimanere con il padre. La
richiesta appare giustificata alla luce del fatto che
le loro richieste sono state disattese e non si è pro-
ceduto ad un approfondimento delle dinamiche che
hanno spinto i ragazzi escluso Bartolo a tale
volontà, soprattutto quelle della figlia Domenica
perennemente in conflitto con la madre e del figlio
Bartolo che risulta strumentalizzato e indottrinato
dalla madre contro il padre, con tutte le conseguen-
ze che il Tribunale riterrà opportune.
Che la Sig.ra Morabito Antonietta sia sottoposta a
perizia Psichiatrica per verificare l’esistenza di un
Disturbo Mentale più volte menzionato ed attribui-
to dalla stessa controparte (Avv. La Gazzo pag.1 E
ricorso per separazione) ai numerosi stress subiti in
seguito alla relazione con il Sig. Morabito. Si evi-
denziano serie perplessità sul fatto che una singola
relazione sia pur instabile, insoddisfacente e con-
flittuale possa provocare degli stati confusionali
tali da spingerla a recarsi al cimitero o sui binari
ferroviari nel cuore della notte. Per cui la nostra
richiesta è quella di provvedere ad un accertamen-
to tecnico che faccia risaltare la sua personalità e la
sua idoneità sotto il profilo educativo, verificando
l’esistenza o meno di una patologia della Persona-
lità visto il delicato compito genitoriale a cui la
signora è chiamata.
Che il CTU eventualmente possa vere accesso a
fare copia delle cartelle cliniche dei precedenti
ricoveri presso l’Ospedale di Locri ASL n°9 Dipar-
timento di Salute Mentale Servizio Psichiatrico,
onde ricostruire un’accurata anamnesi patologica
evidenziando la stabilità nel tempo del Disturbo
della Personalità.
Che venga data la possibilità ai ragazzi di frequen-
tare le zie paterne che in questi mesi hanno avuto
un ruolo chiave nel loro supporto.
Che L’Ill.mo Presidente di codesto Tribunale dei
Minori, Verifichi che la Sig.ra Morabito Antoniet-
ta, madre dei minori, sia in grado o meno di sup-
portare adeguatamente gli stessi, durante il loro
delicato percorso educativo, con particolare riferi-
mento alle necessità morali ed educative.
Disponga che i ragazzi vengano seguiti nelle loro
vicissitudini da parte di opportuni Servizi Territo-
riali, attraverso un attento monitoraggio del loro
stato psico-fisico. Questo intervento sarebbe fina-
lizzato, in via principale, a sostenerli nel discerni-
mento della situazione di cui risultano vittime indi-
rette, loro mal grado. Tale situazione ha già proba-
bilmente provocato un turbamento della loro vita
affettiva, un forte disagio e tensione emotiva ma
rischia di avere una ricaduta più profonda a livello
dello sviluppo della loro personalità e del loro
adattamento sociale.
Ritenga, dunque, opportuno, il monitoraggio della
situazione psico-fisica degli stessi, da parte di per-
sona esperta dei Servizi Sociali Territoriali, poiché
in effetti i fatti avvenuti già difficili da elaborare
per gli adulti, hanno sicuramente avuto un notevo-
le impatto sui ragazzi che, a maggior ragione,
adesso, che si trovano a vivere in un’epoca di
imponente crescita psicologica necessitano di un
adeguato supporto alle loro capacità di sopporta-
zione e di integrazione.
Si allega 1) Copia ricorso per separazione del-
l’Avv. D. Ragazzo; 2) Memoria difensiva del
14.09.2006 dell’Avv. R. Romeo.
Africo, 26/07/2007

Morabito Antonio Santo

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
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Montebello Jonico. Luigi MEDURI, Miche-
langelo TRIPODI e il famoso ex molto magni-
fico rettore dell’ateneo in Feo di Vito gridano
allo scandalo per l’iniziativa dell’azienda fer-
roviaria di vendere quel che rimane della fer-
raglia delle Ogr. Qualche giornalista poco
accorto addirittura scrive che i proprietari di
case e di terreni non avrebbero mai ceduto se
avessero saputo che il pacchetto “COLOM-
BO” fosse stato un miraggio. Errore! Chi ha
ceduto una baracca si è guadagnato una villa
e/o una megavilla e chi ha ceduto i terreni, non
tutti ovviamente, si è “ragionevolmente” inse-
rito nei circuiti della ‘ndrangheta facente capo
ai IAMONTE e ai PAVIGLIANITI collegati
questi clan con altri più potenti di Reggio
Calabria e della Piana. Il famigerato pacchetto
“COLOMBO” ebbe il merito e il pregio di
convertire da agricola ad imprenditoriale la
‘ndrangheta con l’appoggio dei vari sindacali-
sti di giornata, dei vari politici corrotti e collu-
si e delle istituzioni fradice. E’ presto per gli
storici scrivere a che cosa e a quanti è servita
la cosiddetta “Rivolta di Reggio Capoluogo”.
Per la cronaca, dalle colonne de “Il Dibattito”
abbiamo pubblicato una lunga e documentata
inchiesta giornalistica a firma del compianto
avvocato Francesco GANGEMI ammazzato
dal “Caso Reggio”. 
Da cornice alla rivolata sono i quattro volu-
metti pubblicati dal grande compianto Luigi
MALAFARINA, mio grande maestro ed inso-
stituibile giornalista della cronaca giudiziaria
di “Gazzetta del Sud”, ora affidata a Paolo
TOSCANO che sa come far girare le veline. 
Oltre agli storici sarà la ‘ndrangheta, ove lo
ritenga, con rispetto parlando, a svelare gli
intrecci criminosi e criminali che hanno
ingrassato la masso/mafia e la politica. Quan-
do si decise di costruire l’ultima, in ordine di
tempo, cattedrale ossia le Grandi Officine non
solo non s’é tenuto conto della realtà delle
OMECA, ma addirittura le commesse conti-
nuarono il loro viaggio verso il nord. 
Un’opera gigantesca attrezzata da linee ferra-
te attraverso le quali si sarebbe dovuto cam-
biare il destino del reggino. Sbaglia pure il
cronista quando scrive dell’occasione perdu-
ta per l’industrializzazione della Provincia di
Reggio con storica vocazione turistica e agri-
cola. 
Nel boom economico degli anni sessanta, mol-
ti furono gli artigiani e i contadini che abban-
donarono la Calabria per trovare ristoro eco-
nomico in altre città del nord e fu così che si
determinò la crisi quasi irreversibile della
nostra agricoltura, dell’artigianato e della
vocazione turistica. Nessuno ricorda gli anni
cinquanta allorché ci fu un tentativo da parte di
operatori economici d’aprire una grande
azienda per la lavorazione del legno in Bova-
lino (RC). 

Un’azienda all’avanguardia, corredata di men-
sa, di strumenti all’epoca tecnologicamente
avanzati, con la presenza di operai specializza-
ti provenienti anche dal Giappone e di tecnici
altrettanto specializzati. 
Quell’azienda fallì dopo pochissimi anni giac-
ché il trasporto su gomma della materia prima
raggiunse un costo talmente alto da non con-
sentire al prodotto di competere sul mercato. 
La lezione non è servita e invece di realizzare
le condizioni ottimali per il turismo di massa
specie sul litorale Jonico, e piccole e medie
industrie manifatturiere e agrumarie, il gotha
politico/masso/mafioso ha preferito darsi
all’arricchimento illecito appropriandosi di
sterminati patrimoni immobiliari e mobiliari,
nonché a porre la masso/mafia nelle condizio-
ni di poter “giocare” e seminare morte con lo
smercio di stupefacenti, d’uranio impoverito,
di rifiuti radioattivi, di armi agevolando così
l’usura e i grandi centri commerciali ed altre
illecite attività. 
Il famigerato pacchetto “COLOMBO” preve-
deva 48.000 (quarantottomila) posti di lavoro
nel settore turistico e migliaia di posti nell’in-
dustria. Attività industriale che si sarebbe
dovuta sviluppare in condizioni geoidromorfo-
logiche proibitive  (a parte l’estrazione di
materie prime nell’alto Jonio e di altre attività
che ci ricordano i libri di geografia politica)
tant’è che s’inventarono il grande sacco,
rispetto al quale quello del CIANCIMINO è
poca cosa,  in cui caddero  la costruzione del
fantomatico quinto centro siderurgico in Gioia
Tauro mentre era in crisi la siderurgia, la
Liquichimica e le Grandi Officine a Saline. 
Un pacchetto concordato con i clan potenti dei
PIROMALLI & Soci, dei LIBRI e dei DE
STEFANO eccetera che hanno trovato linfa
anche nella CAMBOGI che alla fine deter-
minò la guerra di mafia e con le cosche del
versante Jonico con in testa i PAVAGLIANITI
e i IAMONTE fino ad arrivare al triangolo di
San Luca e ai RUGA di Monasterace (RC). E’
storicamente provato che gli appalti per lo
sterramento dell’area che avrebbe dovuto
accogliere il quinto centro siderurgico, fu asse-
gnato ad una cooperativa di autotrasportatori
capeggiata dai clan facenti capo ai PIRO-
MALLI, ai TALIA & soci. 
Prima ancora ci furono gli espropri che deter-
minarono la svolta mortale della fiorente eco-
nomia della Piana. 
Dopo arriva a Gioia Tauro il signor RAVANO.
Il quale, dopo aver perlustrato tutta l’area su
un gommone assieme ai PIROMALLI, decide
di trasformare il quinto centro siderurgico in
un grande porto di tutte le mafie. La regione dà
inverosimilmente la concessione gratuita per
50 (cinquant’anni) del suolo demaniale. Prodi,
all’epoca Primo Ministro, autorizza l’allunga-
mento delle banchine fino a 3 milioni di metri

lineari. L’ASI favorisce l’insediamento delle
industrie fantasma che rubarono il denaro del-
la 488 e poi scomparvero. Infine, la MCT, lo
stoccaggio fantasma di automobili e il passag-
gio taroccato dalla CONSCHIP all’EU-
ROKAI.  La ciliegina sulla torta è cosa dell’al-
lora sottosegretario SORIERO con il suo
MASTER PLAN. I padroni dell’ASI sistema-
rono i propri figli in banche inglesi e le con-
cessioni presero, come a Vibo, la viscida stra-
da della corruzione. In quel porto, dove lavo-
rano appena 600 peones calabresi, la
masso/mafia/politico/istituzionale ne ha il
comando assoluto. Giunsero ditte che si accor-
darono con la ‘ndrangheta ed altre, come quel-
la del dr MONTESANO, che emise la prima
fattura per la riparazione di un container un
giorno prima dell’apertura della baracca. “Vin-
ce” viepiù la MONTESANO la pulizia dei
piazzali. Nessun indotto economico in quanto
i container sono movimentati all’interno del
porto di tutte le mafie e all’interno dei quali
c’è di tutto e di più. Le banche fanno il loro
lavoro. Le mezzette continuano a circolare. 
La Liquichimica che avrebbe dovuto produrre
mangime sintetico per gli animali dopo averlo
confezionato si scopre essere cancerogeno. 
Il sostituto PAPALIA, oggi procuratore a
Verona, provvide ad ammanettare un finanzia-
tore del defunto on. LIGATO e dopo il nulla. 
Per circa 10 anni una ventina di operari della
Liquichimica rimasero in cassa integrazione
pur svolgendo altri lavori così come i cento
impiegati alla Grandi Officine Meccaniche. E
venne il tempo della centrale a carbone in Pal-
mi  che fu altro comodo e lucroso crocevia del-
la ‘ndrangheta. 
Senza dimenticare la legge speciale per la
Calabria che agevolò i proprietari di terreni
agricoli a costruirsi ville in collina e in monta-
gna; i cinquemila miliardi della Grancassa del
Mezzogiorno destinati all’ammodernamento
delle medie e piccole industrie, completamen-
te assorbiti dalla malavita dei colletti bianchi e
neri; le vacche di FANFANI e la lava di dena-
ro pubblico che continua ad uscire dai crateri
della Regione. 
Orbene, il sacco di Reggio è servito a raffina-
re ed affinare le tecniche evolutive della
‘ndrangheta nel silenzio assordante delle isti-
tuzioni e di quei politici, si fa per dire, che
occupano ritagli con foto su quotidiani locali
per rivendicare il loro impegno o peggio anco-
ra la loro collusione. 
Tacciano i politichini, servi dei grandi padroni
e padrini! Il sacco della Calabria non ha
dimensione di tempo e di spazio! E le stelle?
Stanno a guardare! È solamente la sintesi di un
sistema di corruzione che ad oggi scorre senza
scossoni dalle gole profonde dei grandi
“palazzi”.

Francesco Gangemi

IL SACCO DELLA CALABRIA
E’ una novità la svendita delle Grandi Officine di Saline

per i miopi che hanno ingrassato la ‘ndrangheta
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Bovalino. Avverto
il bisogno di por-
gere alla famiglia
COMMISSO le
mie congratulazio-
ni per il nuovo cen-
tro commerciale
che sta per aprire i
battenti in quel di
Bovalino. Il Cen-
tro, sito in Contra-
da Pamadonna, si
spalma su un’area
di oltre 10.000 mq
dove stanno tro-

vando collocazione
circa 45 negozi i cui titolari (non tutti, ovviamen-
te) apparterrebbero alla grande famiglia dei tre
cavalieri spagnoli: signori OSSO, MASTROSSO
e CARCAGNOSSO ora sostituiti, a dire di quella
feccia di LAURO detto “La bruschetta calabrese”,
da “Garibaldi, Mazzini e La Marmora” anche se
alla “SANTA” Bruschetta urla dalla foce del Pia-
ve che lui non vi è mai entrato. Un intellettuale
della stazza della Bruschetta non può sporcarsi
con uomini che hanno scritto le più belle pagine
della nostra storia. Tra i tanti negozi che dovreb-
bero trovare ospitalità nel grande Centro, ci sareb-
be anche “IRACARNI”, nonché “famiglie”
mafiose cadenti nel territorio di Platì, San Luca,
Bianco Reggio Calabria. Sempre a Bovalino da
circa due anni opera altro Centro Commerciale
che fa capo ai “FERRIGNO” e che ospita dei
negozi.  Quest’altro megacentro (COMMISSO /
GELSOMINI) dovrebbe servire la stessa popola-
zione e quindi le stesse aree metropolitane nelle
quali opera il centro “FERRIGNO” amenoché non
sia stato già siglato un accordo con le “locali” del-
la Provincia di Reggio che preveda l’estensione
dell’attività al di là dei confini imposti dalla
‘ndrangheta.
L’economia mafiosa, come dirò in altra parte del
giornale, non sta bene ai calabresi, non dovrebbe
star bene alle Procure distrettuali se veramente
hanno intenzione di estirpare dalle radici la
malavita organizzata e non sta bene alle com-
messe pagate sottocosto per il lavoro da cani che
fanno.

Il racket degli abiti degli sposi e parenti
La ‘ndrangheta allunga i suoi silenziosi tentacoli in
tutte le attività commerciali anche in quelle che
apparentemente, a giudizio degli inquirenti, rende-
rebbero poco. Cercherò di rendere visibile la map-
pa dei negozi che trattano, appunto, il vestimento
degli sposi, dei loro intimi parenti e i ricevimenti.
In Bovalino, alla Via Aldo Moro, svolge attività
commerciale “matrimoniale” il negozio denomina-
to “MARIAGE”. Diciamo che la titolare è la
signora Paola ROMEO, che fa capo al capo mafia
di Casignana – paese questo di origine dei sovrani
fratelli MOLLACE – assieme alle cognate tra le
quali la figlia di Giuseppe MORABITO, detto “U
TIRADRITTU”. La figlia del “TIRADRITTU”
convola a nozze con il fratello di Paola ROMEO.
La ditta “matrimoniale MARIAGE” che svolge
attività da circa 15 anni, quanto meno profuma di
‘ndrangheta. La “MARIAGE” vende abiti per la
sposa e per lo sposo, corredi, bomboniere e
quant’altro è necessario per “esaltare” la cerimonia
nuziale. In Ardore Marina da tempo vi è altro
negozio denominato “Centro Sposi Romanello”
attraverso il quale la famiglia ha costruito gran par-
te del suo impero economico. La società ROMA-
NELLO ha libero ingresso nei corsi di formazione
prematrimoniali  coordinati dalle Curie Vescovili
e/o Arcivescovili. La famiglia riceve da mani sco-
nosciute la lista dei corsisti e il gioco è fatto. Nel
senso che i corsisti di una certa “locale” sono con-
vogliati nel “Centro Sposi Romanello”. Nel 2006,
il signor TRIMBOLI Domenico di Platì apre altro
centro sposi dove si vende solo per appuntamento.
La moglie di TRIMBOLI è bidella nelle scuole
elementari in quel Comune, mentre lo sposo –
genero del clan mafioso dei BARBARO - nono-
stante sia sottoposto all’obbligo di firma, va in giro
per fare incetta di futuri sposi. Sembra e tuttavia
non sta a me accertarlo, che la Paola ROMEO
abbia “siglato” con la TRIMBOLI una sorta di pax
consistente nella limitazione delle aree, cosiddette
“locali”, ed entrambe le ditte farebbero la “guerra”
alla famiglia ROMANELLO. In sostanza, il racket
degli abiti da sposa, da sposo, corredi e bombonie-
re è cosa della malavita organizzata a discapito di
altri negozi che invece sono assoggettati al pizzo e
doppio pizzo. La statistica ci suggerisce che la per-
centuale più alta dei matrimoni si riscontra nei pae-

si di San Luca, Africo, Platì e dintorni. Un abito
per la sola sposa mediamente costa oltre 15.000,00
euro + abito da sposo + abiti per parenti stretti +
bomboniere + corredi. I ricevimenti sarebbero con-
vogliati o all’albergo ORCHIDEA o alla Villa
AFRODITE.  L’ing. Pietro FUDA preferirebbe
l’Hotel Presidente sito in Siderno che sembra sia
uno degli alberghi prenotati per le nozze della
figlia del defunto boss Antonio MACRI’. 
Sarebbe il caso che l’ottimo Colonnello Coman-
dante del Nucleo Provinciale della Guardia di
Finanza, disponesse, ove lo ritenga, un controllo
sulla registrazione delle vendite effettuate con i
relativi scontrini di cassa, nonché la quantità di
merce ritirata direttamente dai fornitori. Sempre-
ché il giro non sia solo in parte fatturato dal forni-
tore al venditore.

La conferma
Nell’ordinanza di proposta di custodia cautelare
(proc. pen. 1130/06), alla pagina 63 è riportato uno
dei tanti colloqui svoltisi in carcere (intercettazio-
ne ambientale e trascrizione in forma riassuntiva).
Mi soffermo su quello del 7 novembre 2007 tra il
MORABITO Giuseppe, detto “U TIRADRITTU”,
e la figlia, in cui fra l’altro è dato leggere: “… la
figlia poi dice che negozi che vendono abiti da
sposa ne hanno aperti tanti, ne hanno aperto uno
ad Africo, uno a San Luca, uno a Platì e addirit-
tura vanno a chiamare i clienti fino a casa:
ROMEO e la moglie dicono che da loro le perso-
ne vanno perché trovano sia la qualità che la
convenienza… ROMEO poi dice che un sacco di
ragazzi da Africo se ne sono andati per sopra per
lavorare in posti statali e che anche a COSTA lo
avevano chiamato per una supplenza”.
I colloquianti sanno di essere intercettati e pertan-
to la figlia di MORABITO dà, con parole sempli-
ci, la conferma del racket. Peccato che tre dei com-
ponenti firmatari della proposta di fermo indiziario
in delitto - rispettivamente due di Casignana e uno
di Monasterace il cui padre di quest’ultimo fu per
decenni Procuratore Capo di Locri - non abbiano
spiegato al nostro Procuratore dr PIGNATONE –
persona questa non flessibile a qualsiasi argomen-
to che non sia in linea col decoro e con la legge –
il racket degli abiti da sposa.

Francesco Gangemi

Pure gli abiti da sposa e i ricevimenti sono “cosa” della ‘ndrangheta

Dr. Giuseppe Pignatone

Al Signor Procuratore della Repubblica Via S. Anna
Il Tronco Reggio Calabria p.c: 1) Stazione Carabinie-
ri di Pellaro 2) Al Signor Sindaco di Reggio Cal. 3) Alla
polizia Municipale di Reggio Cal. 4) Al presidente del-
la circoscrizione di Pellaro
La sottoscritta Neri Nicolina nata a Pellaro (R.C.) e ivi
residente in Via Ferrata, III Trv. Sud. 1° Casello F.F.S.S.
Km 461+450 (accanto al torrente Fiumarella), sdegnata
denunzia alla S.V. quale massima autorità, ravvisando
reati di natura penali, quanto segue: il torrente Fiuma-
rella, in origine, sede d’acque pulite e nitide è diventato
grazie al disinteresse delle autorità civili e militari di
Pellaro sede e deposito d’enormi quantità di spazzatura
e quindi ritrovo di numerosi cani randagi, topi, e altri
animali che mettono a repentaglio l’incolumità della
sottoscritta e della sua famiglia, essendo tale torrente,
l’unica via d’accesso all’abitazione della stessa.
La scrivente fa presente che è la seconda volta che si
rivolge a Lei signor Procuratore, senza ottenere alcun
interessamento. La stessa, si rende conto, che il proble-

ma evidenziato, non riguarda l’incolumità di nessun
personaggio di rilievo della città e poiché, i cittadini,
per il modo di fare a Reggio Calabria, se non fanno par-
te di un certo rango, non hanno gli stessi diritti, capisce,
anche se non giustifica, il totale disinteresse non solo da
parte SUA, ma anche da parte dei Carabinieri della sta-
zione di Pellaro, informati della situazione molte volte,
ma evidentemente, sordi ai continui solleciti, ma anche

ciechi poiché percorrono tale strada per accedere al pro-
prio lido. Anche la polizia municipale è  a conoscenza
di tale situazione, anzi la scrivente precisa che si è rivol-
ta a loro domenica 6 Luglio c.m. ed ha parlato con l’a-
gente di cui conosce, prestando fede a quanto le è stato
detto, solo il numero di matricola: 275. Purtroppo tutte
le pattuglie erano impegnate nelle gare ciclistiche,
come ha riferito l’agente 275, quindi c’è da pensare che,
solo se ci scappa il morto, si può richiedere l’interven-
to e la tutela delle forze dell’ordine.
La scrivente fa presente che la propria madre, sig.ra
Quattrone  Giovanna, è affetta da patologia grave, come
attesta il certificato medico, allegato alla prima lettera di
denunzia, col quale il dottor Festa Mario, dichiarava la
totale infermità della signora Quattrone, poiché colpita

da ictus cerebrale. 
Quindi, l’inesistente igiene nei pressi dell’abitazione e
l’opera stessa da parte di piromani, che si divertono ad
appiccare fuoco, l’odore nauseabondo, gli insetti, non
fanno altro che peggiorare le gia precarie condizioni di
salute di una donna non solo paralizzata e allettata, ma
alla quale la malattia ha tolto anche l’uso della parola,
anche se lucida  e in grado di intendere e volere. 
Per tali motivi la stessa si rivolge a Lei perché, prenda i
dovuti provvedimenti atti a sanare tale vergogna, facen-
do rimuovere e non solamente spostare i cassonetti del-
la spazzatura. Chiede anche che la, parte del torrente,
adibita all’accesso della propria abitazione sia, ripulita
da tutte le sporcizie che fanno da cornice allo scenario.
Si allegano a tale denunzia anche le foto, sperando che
diano un’idea della situazione.
Nel confidare. che anche quest’altra lettera non sarà
destinata al cestino dei rifiuti
Cordiali saluti

Nicolina Neri (Tel. 3493004593)

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO



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
38 23 Luglio 2008

Comune di Reggio. Don ELIGIO non è stato
ancora beatificato ma presto raggiungerà il
paradiso di San Pietro alle Sbarre essendo in
corso la riunione dei Cardinali a Palazzo San
Giorgio Extra per la verifica dei miracoli e dei
miracolati appunto da e di Padre ELIGIO. 
Il quale prima di prendere i “Voti” passava
per l’umile persona di Egidio SURACE.
Don ELIGIO, una volta abbracciata la Cro-
ce, preferisce rimanere nel Monastero della
città del nulla, dove, assieme a tre angeli
molto custodi, si dà alla preghiera così
intensa che gli consente di compiere miraco-
li e miracolati delle cosiddette “BUSTA e
BUSTARELLE”. 
Padre Don ELIGIO nasce nell’isola di Cuba
nella città di Sancti Spiritus, centro “minera-
rio” del rame, dell’oro e dell’asfalto. Prima
di prendere i voti nella cattedrale di Palazzo

San Giorgio Extra, i
confratelli lo chiama-
vano EGIDA ossia
l’arma di ZEUS origi-
nariamente una sem-
plice pelle di capra
divenuta poi lo scudo
terrificante forgiato
dai Cardinali di
Palazzo San Giorgio.
GIOVE è il segno del
“Palazzo di vetro”
proposto dai suoi
oppositori. 
In quel palazzo traspa-
rente quasi diafano gli
oppositori urlano:
sono da rispettare le
leggi fisiche, sociali e
soprattutto MORALI

già scritte nel vangelo
di AGATINO LICAN-
DRO. Da decenni i
Cardinali e i Papa  suc-
cedutisi nella Cattedra-
le di Palazzo San Gior-
gio non toccano Padre
Don ELIGIO che resta
a pregare nel monastero
che è un importante
segmento del “Palazzo
di vetro”. 
Don ELIGIO prega
sempre in compagnia
di tre damigelle dalle
ali bianche e virtuose.
Nei giorni stabiliti dai
Cardinali, in particola-
re dal Cardinale Vica-

rio del Papa, Padre Don ELIGIO si riunisce
assieme alle sue tre angiolette per aprire le
“BUSTE” propiziatrici. Spesso i Re Magi che
portano le “BUSTE e BUSTARELLE”, sono
rinviati ad altra riunione. 
Nella seduta di aggiornamento – nonostante
spesso avvenga che i Re Magi partecipanti alle
“BUSTE” non siano avvertiti – la “BUSTA”
vincente è aggiudicata al Re Magio prescelto
dal Cardinale Vicario. E’ la prassi costante
solitamente quando le condizioni spirituali lo
consentano. Successivamente all’assegnazio-
ne della “BUSTA”  se il Re Magio non rispon-
de alla scelta del Cardinale Vicario, Padre don
ELIGIO e le angiolette si accorgono che man-
ca qualche ostia tutt’altro che consacrata da
una delle “BUSTE” presentate da tutti i Re
Magi partecipanti. La “BUSTA” vincente ove
non corrisponda al desiderio spirituale del
Cardinale Vicario, Padre Don ELIGIO la

PALAZZO SAN GIORGIO EXTRA

Appalti truccati per gli amici degli amici
Ci pensa Padre Don Eligio da decenni “ricoverato” nel
Monastero delle aggiudicazioni delle “Buste” e “Bustarelle”   
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esclude e di conseguenza accade il miracolo
della trasformazione della “MEDIA” e la
“BUSTA” verrà assegnata al Re Magio segna-
lato del Vicario del Papa. Come si concretizza
il miracolo? E’ possibile che Padre Don ELI-
GIO, grazie a suoi poteri divinatori, si serva di
sistemi elettronici attraverso i quali sembra,
folgorato sulla strada di Damasco, appropriar-
si della facoltà di sottrarre qualche documento
dalla “BUSTA”, o di leggere attraverso la
“BUSTA” il suo contenuto. Una volta compiu-
to il miracolo, Padre Don ELIGIO pensa anche
per sé. Nel senso che il Re Magio della
“BUSTA” vincente provvede a strutturare a
don Eligio il proprio convento personale.

Orbene, il dirigente SURACE Egidio truc-
ca le gare di appalto specie quando l’im-

porto a base d’asta è consistente. Certo qual-
che volta quando le condizioni climatiche
non lo consentano, il signor SURACE, suo
malgrado, è costretto ad aggiudicare la gara a
ditta diversa da quella indicata dal Cardinale.
Signor Procuratore dr PIGNATONE, per
l’immensa fiducia che la popolazione ha
riposto su di Lei quale ultima spiaggia di sal-
vezza per liberare la Procura da talpe, cimice,
cialtroni e di quelle poche toghe in odore di
masso/mafia che danno fastidio a tutti i magi-
strati onesti che lavorano al suo fianco – e
sono tanti -, vorrebbe conoscere (la popola-
zione) – ne ha il diritto – quante sono le gare

truccate e quali imprese sono state illecita-
mente aggiudicatarie dopo l’altrettanto illeci-
to ulteriore esame delle buste. E’ igienico
soprattutto verificare come mai il SURACE
da decenni non sia mai stato spostato dalla
commissione aggiudicatrice delle gare di
appalti pubblici.

LE FINANZE
E’ da tempo che le ditte, almeno quelle non
legate al Palazzo, non percepiscano i soldi
dovuti in relazione allo stato di avanzamento
dei lavori per mancanza di denaro. Potrà dar-
si – la mia vuole essere soltanto un’ipotesi -
che vengano manipolati i capitoli dei bilanci
attraverso la sottrazione di somme destinate
dal Consiglio Comunale ad altre finalità.
Soltanto la dottoressa FALLARA potrebbe
spiegare alla Magistratura penale da una par-
te la penuria di denaro e dall’altra il “sacco
di Reggio”. Tanto per fare un solo esempio
fra i tanti, l’assestamento dei marciapiedi
ove ancora non siano stati ingoiati dal
cemento selvaggio, sarebbe stato affidato ad
una ditta di Bari per circa 2.000.000,00 di
euro. Ditta che si avvale di subappalti con i
risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Pare
che le ditte più accreditate di Palazzo San
Giorgio Extra siano i “GERONDA”, “BAR-
BERI” e “MARRA”, quest’ultima sub appal-
tatrice dell’impresa “illimitata” FRANCO di
Roccella Jonica.

La Commissione d’inchiesta
Dopo le esplosive dichiarazioni del Presiden-
te del Consiglio sulle mazzette che girano
all’urbanistica – come fosse una novità – è
stata costituita una commissione amministra-
tiva d’inchiesta col compito d’accertare la
consistenza delle mazzette che da epoca mol-
to lontana (leggasi nostre inchieste giornalisti-
che con nomi e cognomi), ingrassano i patri-
moni mobili e immobili di Alì Babà e i qua-
ranta ladroni. Mi dispiace che della commis-
sione virtuale d’inchiesta disposta dal Sinda-
co, facciano parte galantuomini quali il consi-
gliere avv. Massimo CANALE e Nuccio
BARILLA’ – dal quale ultimo attendo una
chiamata a seguito della nostra lunga inchie-
sta giornalistica sui rifiuti radioattivi da noi
pubblicata sul numero di Giugno 2008 -.
Ritengo sia molto più urgente portare in Con-
siglio le manipolazioni dei bilanci e i “Sacchi
di Reggio” se finalmente si vuole ridare deco-
ro alla città del nulla dopo la “tangentopolic-
chia” da me denunciata in assemblea all’epo-
ca in cui rivestivo il ruolo elettivo di Consi-
gliere Comunale senza prebende. A dire il
vero sono rimasto molto sorpreso della visita
del Presidente della Camera dei deputati, on.
FINI, sotto forma dell’inaugurazione della
“paninoteca”. 
Con gli auguri delle profumate “saponette” a
tutti buon divertimento.

Francesco Gangemi
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L’ A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale di Reggio
Calabria ancora una volta
condannata dal Giudice di
Pace. “Dopo la condanna
per la non potabilità del-
l’acqua, giunge anche la
condanna in materia d’ec-
cedenza idrica”. 
Ad affermarlo è Nuccio
Pizzimenti, Presidente del
gruppo consiliare di For-

za Italia al “Centro Storico” del Comune di Reggio
Calabria. L’azzurro intende informare i cittadini
sulla sentenza n.870/2007 della Dott.ssa Annama-
ria Simonetta. Il Giudice di Pace sulla scorta di un
pacifico indirizzo interpretativo, ha condannato il
Comune di Reggio Calabria alla restituzione delle
somme indebitamente richieste per presunte ecce-
denze del consumo d’acqua da parte dell’utenza
cittadina. In forza dell’incontrovertibile principio
di diritto secondo il quale il contratto di fornitura
dell’acqua è un contratto a prestazioni corrispetti-
ve, non comprendente l’eventuale eccedenza dei
consumi, che deve essere stimata in contraddittorio
con l’utente e deve risultare altresì assistita da data
certa. Il che non è ovviamente avvenuto nel caso
sottoposto al vaglio giudiziale. 

Nuccio Pizzimenti mette in evidenza anche la sen-
tenza n. 762/2007 della Dott.ssa Renata Scidone,
sottolineando che “il Giudice di Pace ha condanna-
to, in via equitativa, il convenuto Comune di Reg-
gio Calabria al risarcimento, in favore dell’ utente,
di una somma pari al 50% dell’importo dei canoni
versati a titolo di corresponsione del servizio idri-
co ad uso civico per gli anni in esame. Le perizie
tecniche disposte dai Giudici di Pace hanno riscon-
trato che i parametri chimici e fisici dei campioni
d’acqua prelevati dalle abitazioni dei ricorrenti non
erano conformi al D.Lgs. n. 31 del 2001 e 236 del
1988, che attesta la qualità delle acque destinate al
consumo umano. Le analisi di laboratorio hanno
accertato palesemente: “Un eccessivo contenuto di
cloruri, pari ad un valore di 340% superiore al
valore stabilito dalla normativa vigente; un eleva-
tissimo residuo fisso pari ad un valore di 1200 %
superiore di quello stabilito dalla legge; una eleva-
tissima conducibilità elettrica pari ad un valore di
834% superiore di quello stabilito dalla normativa
in materia. Per tali ragioni, si ritiene che il campio-
ne prelevato dall’abitazione dell’attrice non possa
essere destinato al consumo umano”. 
“Il disinteresse degli organi politici competenti-
afferma Pizzimenti- è inconcepibile. Cosi stando le
cose non vi è dubbio che l’Amministrazione
Comunale guidata dal Sindaco Giuseppe Scopelli-

ti, debba quest’oggi, ancora più di ieri, fare
ammenda e quindi rivedere urgentemente la pro-
pria posizione in merito”. 
Pizzimenti ribadisce che la via maestra è una poli-
tica seria nell’interesse del popolo sovrano. Va
ricordato che chi ha un mandato popolare risponde
agli elettori. Ritengo che alcuni politici devono
smetterla di fare la politica degli “struzzi”; è neces-
sario tirare fuori la testa per non perdere la fiducia
degli elettori. “Considerata la poca considerazione
degli organi competenti ho richiesto alla trasmis-
sione televisiva: “Mi Manda Rai Tre” di trattare
l’argomento in oggetto”. 
Nuccio Pizzimenti conclude il suo intervento
informando l’opinione pubblica di aver richiesto
ed ottenuto la convocazione di un Consiglio Circo-
scrizionale per 15 Luglio, alle ore 18.30, per tratta-
re i seguenti punti: “Problemi inerenti il servizio
idrico”; “Problematiche inerenti alla vetustà del
manto stradale”. I cittadini e la stampa sono invita-
ti a partecipare presso i locali della prima circoscri-
zione sita in via Filippini 34 A. I cittadini attendo-
no risposte concrete dall’Amministrazione guidata
dal Sindaco Scopelliti. Il rimborso del 50% del
canone acqua per gli ultimi 5 anni è un atto dovu-
to. Unitamente all’invio corretto delle fatture per
l’eccedenza idrica. 

Nuccio Pizzimenti

NUCCIO PIZZIMENTI SU SENTENZA GIUDICE DI PACE

MOTORI e SOLIDARIETA’
L’Associazione Arcobaleno procede alla consegna dell’elettroencenfalo-
grafo al Reparto di Pediatria degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria
Oggi, presso la sala “Antonino Spinelli” degli
Ospedali Riuniti di Reggio Calabria, gremita in
ogni ordine di posti, l’Associazione Arcobaleno
ha vissuto un importante momento, naturale pro-
secuzione del lungo lavoro già intrapreso nel-
l’ambito del sociale, dell’aiuto alla persona e
della sicurezza.

Presenti rappresentanti delle Amministrazioni
Comunale (ass.re Enzo Sidari, ass.re Candeloro
Imbalzano, cons.re Giuseppe Agliano) e Regio-
nale (dott. Giovanni Franco), dell’Azienda Bian-
chi Melacrino Morelli (dir.re san. Dott Trapani
Lombardo, primario Reparto Pediatria dott.
Tedeschi) e della Polizia Stradale (Comandante
Provinciale Paolo Fassari).
Il presidente Vincenzo Moscato, assieme ai vice-
presidenti Giacomo Neri e Michele Cucinotti
hanno presieduto alla consegna di un EEG  (elet-

troencefalografo), acquistato negli USA con par-
te dei proventi dell’Arcobaleno Motorshow
(15.000 Euro), al reparto Pediatria degli Ospeda-
li Riuniti di Reggio Calabria ed alla consegna di
un assegno dell’importo di 20.000 Euro per le
cure del piccolo Giuseppe Pio affetto da distro-
fia muscolare spinale di tipo uno. Madrina d’ec-
cezione Silvana Idone, la studentessa reggina,
perfettamente ristabilitasi, è stata insignita della
carica di socio onorario dell’associazione ed ha
officiato le consegne precedentemente descritte.
Presenti tutti gli organi di stampa, da sottolinea-
re la lettera inviata dall’ing. Piero Ferrari, sem-
pre vicino al grande impegno sociale dell’Asso-
ciazione Arcobaleno, nonché l’attenzione del
dott. Ghini, referente per i Ferrari Club.
L’associazione ha ringraziato tutti per la loro sti-
ma e vicinanza e continua il suo lavoro in pro-
spettiva 2009 per una quarta edizione ancor più
ricca.

PINO GIUFFRÈ
È UN IMPOSTORE

Reggio Calabria. A pagina 42, riquadrata di
spalle in basso del nostro periodico del 17
giugno 2008, abbiamo pubblicato una lette-
ra inviataci dall’impostore Pino GIUFFRE’
nella quale travolge l’architetto  CAPOZZA
nelle ingombranti vicende dell’ANAS in
relazione realizzazione della superstrada che
nell’anno “5008” collegherà Reggio a
Catanzaro. Noi in verità abbiamo immedia-
tamente verificato il contenuto e abbiamo
confuso il cognome dell’architetto CAPOZ-
ZA con quelli di CARROZZA e/o
CATROPPA inseriti nell’ordinanza di custo-
dia cautelare di cui al procedimento penale
1130/06 RGNR DDA mod. 21. 
Vogliamo precisare che l’architetto CAPOZ-
ZA chiamato in causa dal GIUFFRE’ è per-
sona perbene peraltro minacciato dalla
‘ndrangheta  e tuttavia lo preghiamo di voler-
ci scusare.

Francesco Gangemi

PRECISAZIONE
Nell’articolo riportato su “Il Dibattito
NEWS” di agosto 2007 dal titolo “I fratelli
d’Italia di Cosenza”, erroneamente abbia-
mo inserito l’avv. Claudio BLASIMME, al
quale vanno le nostre scuse in quanto né
l’avvocato e né la sua famiglia c’entrano
con vicende massoniche. Anzi. Sono perso-
ne perbene e rispettabili.

La Direzione
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3/Comune di Bovalino. Il signor VITALE Filippo
insiste con le sue denunce ma sul denunciante cala
il silenzio. Siamo stati autorizzati dal Signor VITA-
LE alla pubblicazione della  denuncia che qui di
seguito riportiamo. Coloro i quali dovessero sentir-
si lesi potranno inviare alla nostra Redazione smen-
tite suffragate da idonea documentazione. Abbiamo
proposto all’illustre Sindaco di Bovalino d’indire
una conferenza stampa aperta alla cittadinanza al
fine di chiarire qual è  l’effettiva posizione dell’am-
ministrazione comunale rispetto alle denunce pro-
poste alle varie Autorità Giudiziarie dal signor
VITALE. L’illustre signor Sindaco non ha avuto il

“ G e n t i l i s s i m o
Direttore France-
sco GANGEMI,
siamo la famiglia di
Giovanni STRAN-
GIO, l’accusato
della strage di DUI-
SBURG ci rivolgia-
mo a Lei perché la
stimiamo per Sua
tenacia e la Sua
determinazione nel
raccontare le cose
così come stanno
senza timore delle

conseguenze. Carissimo Direttore noi abbiamo
bisogno del Suo aiuto per raccontare in che situa-
zione ci ha messo la Magistratura reggina. Non
siamo liberi di far valere la voce di un innocente,
infatti giorno 13 maggio, presentandoci anche noi
alla manifestazione della GERBERA Gialla con i
cartelli che rispecchiano la verità sull’inefficienza
della Magistratura reggina ci siamo sentite dire:
“ecco anche la ‘ndrangheta è scesa in piazza a
manifestare”. Noi da quel giorno stiamo vivendo
nel terrore perché stando a quanto dicono gli avvo-
cati abbiamo sbagliato a portare in piazza la verità
e adesso per tapparci la bocca metteranno anche
noi in un’associazione o in qualche allora misura
di prevenzione anche perché… si deve fare terra
bruciata intorno a Giovanni STRANGIO. Giovanni

è innocente, non c’entra niente con la strage di
DUISBURG, i capi d’accusa e sulle carte proces-
suali non c’è uno straccio di prova, nessun testimo-
ne l’ha riconosciuto né sul luogo del delitto, né sul-
l’identikit, l’unica prova constatata è una STRAN-
GIO in Germania. Vogliamo sapere cosa c’è  dietro
a questa accusa, se c’è un interesse politico e se si
sta facendo un favore personale a qualcuno. Per-
ché la Magistratura reggina non vuole trovare i
veri colpevoli? Vuole favorire i veri assassini o
cosa? Ci aiuti Lei perché qui gli avvocati hanno
paura a mettersi contro la Magistratura reggina
anche se affermano che dietro c’è so un abuso di
potere, solo perché hanno un’autorità e possono
fare quello che vogliono. La ringraziamo già da
adesso e Le porgiamo i più cordiali saluti.

La famiglia STRANGIO”.

***
Non ci siamo, famiglia STRANGIO. Non si
scende in piazza con cartelloni con su scritte
volgari contro la Magistratura reggina. Il dr
Nicola GRATTERI è il PM Distrettuale che sta
conducendo l’indagine sulla strage di DUI-
SBURG e vi posso assicurare che è persona
seria, lontana dalle mediazioni e dai compro-
messi oltre ad essere dotato di un’ottima e indi-
scutibile professionalità. La Magistratura reggi-
na, a parte le poche mele marce che non riusci-
ranno ad infettare le altre, è tra le migliori d’Ita-
lia sia a livello giudicante che requirente. Anno-

vera Magistrati di spessore, verso i quali è un
dovere riporre la fiducia da parte dei cittadini.
Voi, invece, dovete ritrovare la fede nella Giusti-
zia e soprattutto la serenità d’attendere la con-
clusione delle indagini ed eventuale conseguen-
te processo. Poco m’interessano le fiaccolate dei
signori dell’antimafia che danno visibilità alla
‘ndrangheta e preciso alla famiglia STRANGIO
che non sono un coraggioso ma soltanto riporto
fatti che altri tacciono e tanto mi costa molto
caro.  Se la famiglia STRANGIO ha qualche
notizia di cui non sono in possesso gli inquiren-
ti la facciano conoscere al dr GRATTERI o a noi
che faremo da passacarte. Chi vuole favorire i
veri assassini, famiglia STRANGIO? Lo dica,
altrimenti ha il dovere di tacere. San Luca, non
dimentichi la famiglia STRANGIO, è o è stata
(mi auguro) terra di scontri armati tra faide. Ter-
ra di sequestri di persona. Terra di smercio di
droga e di traffico di armi e di rifiuti radioattivi.
Se vogliamo cambiare dobbiamo tutti concorre-
re al cambiamento e non dimentichi la famiglia
STRANGIO che i Carabinieri è l’Arma più fede-
le alla Repubblica ed è garanzia assoluta per i
cittadini. Il linguaggio da trivio non rende. “Il
Dibattito NEWS” accoglierà, se ci sono, legitti-
me lamentele della famiglia STRANGIO specie
se la famiglia sa qualcosa sulla cimice introdot-
ta nell’ufficio del dr GRATTERI o su altre circo-
stanze. 

Francesco Gangemi

Su VITALE cala il silenzio

buon senso di farci sapere qual è il suo pensiero e
pertanto il suo ostinato silenzio fa sorgere dei seri
dubbi sulla gestione del denaro pubblico, su even-
tuali favoritismi, abusi, omissioni eccetera. Noi sia-
mo certi della trasparenza del Sindaco sicché atten-
diamo una sua risposta, qualunque essa sia, in
modo da rasserenare il popolo che lo ha votato. Nel
mentre il super Prefetto dr MUSOLINO ove lo
ritenga e presumo che lo ritenga potrà ordinare un
“accesso” estensibile alla Comunità Montana in
riferimento alla gestione dell’abusivo ex presidente
dr Vincenzo MOLLACE.

Francesco Gangemi

La famiglia STRANGIO di San Luca ci scrive

Dr. Nicola Gratteri
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In Abruzzo, nel bene e nel male, quanto meno il giro
di tangenti è stato bloccato. In Calabria, dove le tan-
genti circolano fin dall’istituzione del SSN, nessuno
ferma i faccendieri e i titolari o rappresentanti di dit-
te di elettromedicali dispensatori di mazzette
(MEDINEX docet). La tangente nella sanità cala-
brese è ormai istituzionalizzata fin dai tempi in cui
il manipolatore era il dr Mario SCALI impiegato
dell’ex ospedale di Locri e successivamente ingras-
sato dall’ex USL e poi manager insostituibile del
defunto assessore regionale alla sanità avv.
DOMIJANNI. La Procura distrettuale di Reggio
ha tentato di bloccare i ladri e ci era quasi riusci-
ta ma le prove raccolte hanno soltanto provocato
un mezzo terremoto che si è esaurito alla Corte
di Appello di Reggio Calabria. Ora, i debiti som-
mersi accumulati dall’ASP di Reggio Calabria e
provenienti per la maggior parte dalla gestione mas-
sonica stralcio attraverso la quale le stesse fatture
erano pagate almeno quattro volte al fine di espan-
dere la tangente e dall’ufficio personale il cui diri-
gente manipolava stipendi, arrotondamenti, arretra-
ti, straordinari e ordinari. Prendiamo atto della rivo-
luzione operata dal dr CETOLA riguardante le pre-
notazioni, ma i contribuenti pretendono la restitu-
zione dei 500 milioni più o meno rubati. Che farà in
tal senso il dr CETOLA? Vigileremo. Il Governo
non vuole intendere che la sanità non può essere
affidata alle lobbie, ai massoni di origine controlla-
ta, alla ‘ndrangheta e ai ladri di giornata. E’ necessa-
ria una riforma radicale trattandosi nella fattispecie
della tutela del bene supremo dell’uomo: la salute.
Dr CETOLA è indispensabile azzerare le consulen-
ze soprattutto perché attorno all’ASP ruotano gene-
rali da 5.000,00 euro al mese. E’ indispensabile rive-
dere le cosiddette convenzioni per lo più tramanda-
te e taroccate. E’ cosa giusta licenziare i bacchetto-
ni. I Sindacati bau bau e micio micio avrebbero il
dovere di denunciare alla Magistratura le truffe che
si perpetuano senza soluzione di continuità e invece
vediamo cosa accade. Il servizio veterinario si occu-
pa poco o affatto dei venditori di pesci negli angoli
delle strade della città del nulla nonostante siano sta-
ti dotati di strumenti tecnologici molto, molto avan-
zati. Le assunzioni sono bloccate ma si trova la
maniera di procurare un posto al sole all’amico
degli amici. Le opere di cui all’art. 20, il cui conces-
sionario, manco a dirsi, è stato l’attuale manager
dell’Azienda Ospedaliera ing. PANGALLO, sono
rimaste nella fantasia dei vari progettisti. Ciò che
resta è palazzo TIBI. Per il momento mi impongo
l’alt. 

Azienda ospedaliera
Apprendiamo con una certa angoscia che il primario
della divisione della neurochirurgia ha rassegnato le
proprie dimissioni dopo l’infezione da stafilococco
che si è propagata nella sala operatoria – una delle 11
–, che ha già fatto una vittima. Innanzitutto, va chia-
rito che la responsabilità della tenuta degli strumenti
utilizzati in tutte le camere operatorie non ricade sul
chirurgo ma sulla perfetta sterilizzazione appunto
delle camere operatorie, dei ferri, che talvolta vanno
immediatamente sostituiti specie quando già si verifi-
ca il primo caso d’infezione, e tante altre condizioni
che nell’azienda ospedaliera lasciano a desiderare.

Piuttosto i Carabinieri vadano a cercare quel manager
che peraltro mi ha pure querelato che ha stipulato la
convezione con il verminaio di Messina nella perso-
na del prof. TOMASELLI - arrestato - e che al suo
posto spedì all’azienda di Reggio proprio nella divi-
sione della neurochirurgia quel prof. GAMBAR-
DELLA che è scappato, si dice negli ambienti ospe-

dalieri beni informati, per le gare alle mazzette. In Ita-
lia non esiste l’istituto delle dimissioni e se ne è venu-
to meno il dottor TOSCANO è chiaro che qualcosa,
indipendentemente dalla sua volontà, è accaduto. Da
quella e da altre divisioni sono scappati molti bravi
primari o vicari e molti altri stanno per abbandonare
e meno male che è rimasto il dottor RUSSO in neu-
rochirurgia al quale va la nostra stima estendibile al
suo primario. Dopo aver macinato oltre due mila
miliardi di vecchie e nuove lire, l’azienda è al livel-
lo di terzo mondo nonostante vi siano delle profes-
sionalità, lasciate-
melo dire, eccellen-
ti. Se vai nella divi-
sione di medicina gli
ammalati sono
ammassati nei corri-
doi dove il malcapi-
tato visitatore può
scoprire urine, feci,
flebo attaccate al
braccio, eccetera. La
divisione di oculisti-
ca dal secondo pia-
no è spostata dal manager al quarto piano. Ed ecco
come sono costretti a lavorare gli operatori sanitari:
appena entri c’è una sala d’attesa per i pazienti (una
moltitudine) da sottoporre a visita ambulatoriale.
L’ambulatorio è attiguo alla sala d’attesa. Il visitato-
re per accedere alle degenze è costretto suo malgra-
do ad attraversare la sala d’attesa e gli ambulatori
potandosi dietro una quantità di microbi che poi
spalmerà nelle degenze. La chirurgia dell’oculistica
è sottoterra. Il paziente è operato sottoterra poi cari-
cato su un ascensore tutt’altro che riservato e final-
mente, dopo aver attraversato gli intoppi sopra
descritti, potrà distendersi sul lettino. Se poi scendi
attraverso le scale interne che portano all’uscita se
non sei un esperto sciatore vai a finire contro casset-
toni arrugginiti, sedie sgangherate e sporcizia di ogni
genere. Eppure, in quella divisione vent’anni addie-

tro è stato eseguito il promo trapianto di cornea. Se il
degente riesce ad affacciarsi alla finestra ha di fronte
a sé una montagnola brulla da dove partono eserciti
di topi, scarafaggi e insetti che invadano quella par-
te dell’ospedale dalla facciata rustica. Quando esci
dal nosocomio se costretto a superare un cancello
della prima guerra mondiale. All’interno dell’ospe-
dale per spostarti da una torre di babele all’altra sei
costretto a percorrere sentieri con tutto ciò che ne
consegue. Ora, si rimane in attesa dell’assegnazione
della gara da 22 milioni di euro per la divisione di
cardiochirurgia al titolare della ditta che da tempo
alberga in quel gigante dai piedi d’argilla. I pazienti
per essere assistiti di notte devono provvedere col
passa parola a trovare i soliti soggetti disponibili ai
quali devi mollare almeno 100 euro a notte inoltrata.
Sono attive 11 sale operatorie che sarebbero dovute
essere messe a norma con i 18 miliardi di vecchie lire
di cui all’art. 20. A distanza di anni si attende l’aper-
tura del blocco operatorio costato circa 8 miliardi di
vecchie lire che dovrebbe assorbire le attuali 11 sale
operatorie. L’unica cosa che funzione è il bar sempre
affollato. La dottoressa D’ASCOLA, se non sbaglio
sposa al dr CARPENTIERI, potrebbe meglio di me
descrivere il giro di tangenti come da intercettazioni
telefoniche in parte pubblicate dal “Dibattito” e in
parte da pubblicare. Nella divisione di oculistica due
medici sono fuori organico, ora se ne è aggiunto altro
con la legge 104. Accade che nelle varie ASP i mana-
ger prescelti dai gruppuscoli bandiscono un concor-
so per un solo posto in una qualsiasi divisione o ser-
vizio. Quel posto riservato ai figli del potere è occu-
pato. Poi arriva il trasferimento e lo stesso ospedale
bandisce lo stesso concorso per il posto resosi per la
seconda volta vacante. Un giro manovrato da esper-
ti bari. Gli uffici amministrativi potrebbero essere
trasferiti all’ospedale MORELLI (di cui vi raccon-
terò la strabiliante storia) e così non pagare il fitto del
palazzetto sito vicino allo Spirito Santo. Altra entra-
ta sulla fiancata esterna dell’ospedale dove da poco è
stato cambiato il cancello aperto anche di notte, dopo
che fai la prima rampa di scale sporche ti trovi
davanti una porta arrugginita dietro la quale sono
ammassati scatoloni e scatolette. Se poi, ad esempio,
mancano per urgenti motivi familiari il primario e il
suo vicario il medico che li deve sostituire fa una let-
tera al direttore sanitario: non sono in grado. 
2/Nostra inchiesta.

Francesco Gangemi

***
La malagestio degli OSPEDALI RIUNITI

“Alla Procura Generale di RC, e p.c. dirigente
ufficio personale Azienda, Dirigente Farmacia
OO. RR. Dirigente CISL c/o Azienda, Dirigente
UIL c/o Azienda, Dirigente CGIL, Dirigente
FIALS, Redazione de “Il Dibattito” loro sedi. La
presente non vuole essere una denuncia sulla
situazione di degrado su cui versa la struttura
“Ospedali Riuniti” della nostra città, poiché non
sarebbe sufficiente una sola missiva a dare il risal-
to agli innumerevoli fatti e responsabilità che con-
tribuiscono a fare del nostro ospedale una “Isola
felice”, per burocrati, incapaci, sindacalisti com-
piacenti, fannulloni e politicanti di turno senza

All’ASP di Reggio hanno rubato 500 milioni di euro
mentre l’Azienda Ospedaliera fa acqua da tutte le parti

Esprimiamo solidarietà al dr Toscano neurochirurgo

Al Sayyadd Saud - primario eccellente
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scrupolo. Pertanto cercheremo, a cominciare da
questa prima lettera, a mettere in evidenza di vol-
ta in volta quelle situazioni che possano rendere
l’idea di cosa si STIA PARLANDO. Oggi volgiamo
porre un quesito a chi ne abbia facoltà di “rispo-
sta”. Sappiamo bene che oggi le parole d’ordine di
chi amministra si questo “sfasciato” Ospedale
sono: “ottimizzazione e produttività”.E questo
potrebbe essere condivisibile se in queste parole,
gli emeriti incompetenti manifestassero veramente
la volontà di ottimizzare la spesa e le risorse a
vantaggio dell’ammalato. Purtroppo ciò che inve-
ce scaturisce dalle azioni di questi pseudo ammini-
stratori della cosa pubblica, sono: la mediocrità
dei servizi erogati, le continue e legittime contesta-
zioni dei cittadini, la vergognosa carenza di perso-
nale nei reparti, le interminabili attese per un esa-
me, eccetera, mentre dall’altra parte arrivano, per
gli “eletti”, i puntuali e cospicui incentivi econo-

mici, ottenuti grazie ai falsi conti economici ed
ancora più false produttività. E veniamo dunque al
quesito: nel caso fosse veramente sentita questa
esigenza di miglioramento, come mai si consente a
taluni dipendenti, coperti e sponsorizzati dai vari
funzionari cicìio la benevolenza dei sindacati, di
ricoprire ruoli che nulla hanno a che fare per la
mansioni per le quali sono stati assunti e poi, tale
situazione creano o no danno, non solo economico
all’azienda ospedaliera? Portiamo ad esempio, per
adesso, due casi eloquenti che testimoniano la
malagestio di chi ci amministra signore M. e L.
entrambe, retribuite con lo stipendio di Caposala,
gli è stato ritagliato, grazie a miracolosi strata-
gemmi un posticino tranquillo nella farmacia del-
l’ospedale dove svolgono inutili e fasulle funzioni
di segreteria, incuranti dei disagi procurati ai loro
colleghi di reparto e all’ospedale stesso. Funzioni
che, qualora fossero indispensabili, l’Azienda

potrebbe affidare a chi è stato assunto con quelle
specifiche funzioni, risparmiando quindi i 50% del-
lo stipendio. Inoltre, ridestinando le signore alla
loro specifiche funzione, si contribuirebbe ad alle-
viare gli estenuanti carichi di lavoro di quanti, nei
reparti, stentano a raggiungere un livello di assi-
stenza quanto meno sufficiente a garantire la giu-
sta dignità non solo a chi svolge onestamente il
proprio compito, ma anche e sopratutto a chi, fidu-
cioso, si affida a questo ospedale a farsi curare. E
questo è solo un esempio fra tanto. Ma giustamen-
te, sia i politicanti di turno che i sindacati fanno
finta di non sapere perché il fenomeno degli “imbo-
scati” genera sudditanza a loro vantaggio oltre ché
ad inventare nuove opportunità di clientelismo
quando si dovranno rimpiazzare i posti lasciati
vacante. nella magra ma pur sempre fiduciosa spe-
ranza che qualcosa possa cambiare in questa mise-
ra città. Distintamente salutiamo. G.L.O.A.”. 

Reggio Calabria. Non è cosa da poco
dedicare un’intera pagina di Gazzetta
del Sud (12 maggio 2008 – pag. 13) al
Sindaco di Reggio per il suo successo
interplanetario per via dell’intervista “a
tutto campo” rilasciata a “giornalisti
internazionali partendo dalla rivolta
sino ai problemi risolti del 208”. E’
uno scoop, devo riconoscerlo, dell’opi-
nionista Tonio LICORDARI, uno dei
tanti tessuto con l’ago sottile e coi fili
d’oro che propone il Sindaco della città
del nulla in una gigantografia con alle
spalle le testate di mezzo mondo. La
sua, di LICORDARI, non è la “fabbri-

ca degli insulti” bensì la fabbrica degli
elogi ai potenti di turno. Si dà il caso
che il 14 luglio 1789, ci fu la presa del-
la Bastiglia. Che il 14 luglio 1948, ci fu
l’attentato a TOGLIATTI e se non fos-
se stato per BARTALI l’Italia si sareb-
be trovata sul baratro della guerra civi-
le. Che il 14 luglio 1970, morirono

ammazzati per Reggio Capoluogo
LABATE Bruno, IACONIS e CAMPA-
NELLA. Martiri inconsapevoli e stru-
mentalizzati, dimenticati dai rivoluzio-
nari di prima linea della “risvolta” di
Reggio che spalancò le porte di Palaz-
zo Madama e di Via Europa a senatori
e assessori regionali. 
Quel 14 luglio 2008, i tre uomini che
caddero nel nome di Reggio furono
dimenticati dalle istituzioni locali che
alla fine vendettero Reggio in cambio
del famigerato “PACCHETTO
COLOMBO” che ebbe il “pregio” –
non mi stanco a ripeterlo – di offrire

l’opportunità alla
‘ndrangheta di tran-
sitare dall’economia
agricola a quella
imprenditoriale. Ed è
nulla. Qualcuno vor-
rebbe intestare una
piazza alla memoria
di Pierino BATTA-
GLIA che se si fosse
fatto arrestare – come
suggerito dal buon
Ciccio FRANCO –

sarebbe stato eletto
anche lui al Parlamento della Repubblica. 
La rivolta che nei primi giorni coinvol-
se tutta la cittadinanza e che poi la
politica del doppiogiochismo conse-
gnò Reggio ai barricadieri che la tra-
sformarono in una bolgia di fuoco e di
proteste armate, in un Far West senza
sceriffi consegnandola alla ‘ndranghe-

ta. BRECHT ricorda che è sventurata
quella terra che ha bisogno di eroi. L’e-
roismo è tutt’altra cosa che le istituzio-
ni locali non comprendono. In caso
contrario avrebbero già dedicato una
piazza alla Medaglia d’Oro Marescial-
lo CUSMANO: l’eroe che nella prima
guerra mondiale fece ciò che potette!
Chi vuole intendere, intenda.

Francesco Gangemi

LL’’eerrooiissmmoo ddii uuoommiinnii ddiimmeenn--
ttiiccaattii ee ggllii eerrooii ddii ccaarrttaappeessttaa

I funerali di Campanella

L’eroe dimenticato M.llo Cusmano
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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
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E venne l’ora delle querele
Il 14 maggio 2008, la signora Teresa
ROMEO, nata e residente in Ferruzzano, pro-
pone al Procuratore di Locri nuova denun-
cia/querela facendo seguito alle richieste di
giustizia del 28 e 31 marzo, 8 aprile, 6 e 11
maggio 2008, integrata da altri elementi che
provano gravissime responsabilità in materia
edilizia e urbanistica con la confessione della
deroga delle proprie funzioni dei responsabili
tecnici e amministrativi del Comune di Fer-
ruzzano in favore del Comune di AFRICO. Il
Comune del Congo a fianco, diciamo, di una
palestra, di fronte al Municipio e sul confine
di terreno di proprietà della denunciante,
autorizza la posa in opera d’arte di
“bagni”senza il rispetto delle distanze tra
costruzioni. Nella fattispecie gli amministra-
tori compiono uno scempio edilizio non solo
in danno della denunciante ma pure dei citta-
dini. Ed è poca cosa. La signora ROMEO
chiede al Comune la copia degli atti relativi ai
cessi appaltati da una ditta con sede sociale in
Africo, ossia la licenza edilizia e gli elaborati
tecnici. Leggiamo la risposta alla richiesta

della signora ROMEO: “… in risposta alla
Vostra richiesta del 5 maggio 2008 si comu-
nica che il progetto esecutivo dell’opera di
cui in oggetto NON E’ IN POSSESSO DI
QUESTO ENTE IN QUANTO LA STA-
ZIONE APPALTANTE E’ IL COMUNE DI
AFRICO COME CAPOFILA DEI PRO-
GETTI P.IT. PER IL SOCIALE… PER-
TANTO LA DOCUMENTAZIONE TEC-
NICA VA RICHIESTA AL COMUNE DI
AFRICO”. Con tutto il rispetto per il PIT e a
prescindere dall’ufficio al quale va chiesta la
documentazione, l’amministrazione interessa-
ta alle opere ha il dovere istituzionale di con-
trollo, di verifica e soprattutto l’obbligo del
rilascio del nulla osta da parte del competente
ufficio sia pure esso nella mente dell’assesso-
re. Costui, ove dovesse ricoprire per decreto a
firma del Padreterno il ruolo di responsabile
dell’area tecnica, deve esercitare il controllo
sulla distribuzione delle risorse finanziare e in
particolare sui cantieri che interessano diretta-
mente il Comune destinatario delle somme
finalizzate, nonché sulla priorità degli investi-
menti e comunque sempre nel rispetto delle

leggi vigenti in materia edilizia e urbanistica.
Prima di chiudere momentaneamente la cro-
naca nera sul “Sacco di Ferruzzano”, mi sem-
bra cosa giusta porre a chi di dovere i seguen-
ti quesiti: A) la graduatoria elaborata dagli
amministratori per l’assegnazione delle case
popolari costruite dal TONTODONATI è cor-
retta o è inficiata da vizi formali e sostanzia-
li? - B) molti assegnatari sono residenti con
mogli e figli in Ferruzzano o per caso si trova-
no in altre località italiane o estere?... e se così
è, la casa “popolare” assegnata serve esclusi-
vamente per le vacanze estive? – C) risponde
al vero che i cittadini trasferitisi per via del
terremoto che non c’è stato, alla Marina sono
assegnatari di case mentre affittano quelle
“terremotate in montagna? – D) gli alloggi
costruiti dal TONTODONATI sarà vero che
soffrano d’amianto? – E) le case assegnate
sono servite per il voto di scambio ancorché
sembra che molti certificati di residenza siano
stati rilasciati per favorire gli amici degli ami-
ci? 
Al prossimo, uomini d’oro.

1/Francesco Gangemi

Vorrei poter dipingere uno ZERO DOC  sul
carrozzone targato sinistra ’68 - che trasporta
ancora i nostalgici rigurgiti di coloro che, rilut-
tanti alle dinamiche della storia, alzano le bar-
riere alla realtà che ci sovrasta. E così abbarbi-
cati alle macerie del 1968, anno di grazia per
la nascita della società incivile senza regole,
come dire  del caos, sono sempre pronti ad
alzare le baionette  conservate nel  vecchio
carrozzone, per colpire la mira sbagliata, nel
nostro caso, il  povero  voto in condotta
sequestrato nel castello della MENZOGNA,
ma vicino alla liberazione per mano dei con-
traccolpi della storia. Bentornato a scuola,
voto in condotta! Il tuo posto è sui banchi con
gli allievi che rispettano ed ascoltano gli inse-
gnanti, che studiano i testi e leggono i buoni
libri;
il tuo posto non è tra i cellulari ed i messaggi-
ni che, indisturbati, occupano la SCUOLA
OUT che semina ignoranza 
ed inciviltà.
Certamente da solo non  sarai in grado di
innalzare la qualità della scuola, da tempo
smarrita; c’è bisogno di insegnanti bravi, moti-
vati che catturano l’interesse degli alunni,
spronandoli allo studio; ed ancora, di scuole
sicure dotate di aule accoglienti, di laboratori
ben attrezzati, di palestre etcc…..è il libro dei
sogni o piuttosto il decalogo di uno stato
democratico? E’ palese che alla Scuola occor-
rono  adeguate e consistenti risorse umane e
materiali per garantire la realizzazione concre-
ta del diritto allo studio per tutti e, di più, per i
soggetti capaci ma socialmente deboli; 
sto parlando del diritto all’istruzione ed alla
formazione,  non del diploma o della laurea
trasferiti  nel cartaceo anziché nella mente e
nel cuore dello studente.

Ma è parimenti demenziale non ammettere che
la società civile cresce e si sviluppa nell’ordi-
ne che equivale anche  all’osservanza delle
regole: è, questa, materia indisponibile sulla
quale l’essere umano  non  può esercitare il
diritto di opzione, sotto le mentite spoglie del-
la libertà .
In tal contesto, ha senso apostrofare il voto in
condotta come il mostro che ritorna dal passa-
to, amplificandone  strumentalmente la reale
portata ? Dunque, vogliamo ancora  confonde-
re le idee e mantenere il caos per la fortuna
degli ideologi travestiti-imboscati ovunque-
che hanno rapinato Scuola ed Università, dopo
aver frantumato,nel lontano 1968, anche le
vetrine ?  
Se così è,diciamo basta alla demonizzazione
gratuita  delle buone idee che non vanno con-
fuse con ideologie politiche o presunte tali,
perché nascono, almeno lo spero,  dall’eserci-
zio intelligente della ragione e del buon senso
applicati all’esperienza umana, hinc et nunc .  
Ma è pur vero che la condivisione sul voto in
condotta o il simpatico grembiulino, lascia
impregiudicato il diritto di reprimenda, qualo-
ra le predette iniziative non fossero accompa-
gnate da una sostanziale riforma mirata ad un
recupero delle finalità proprie della Scuola .

Gentile ministra GELMINI, 
SI, al  voto in condotta ; NO, al fumo negli
occhi!
E la mente corre al sommo poeta… qui si
vedrà la tua nobilitate…

Messina 16 luglio 2008 
Dr. avv.    Maria Giannetto

Funzionario USP di Messina
Wwww.maragia.splinder.com

ZZEERROO IINN CCOONNDDOOTTTTAA ……aa cchhii ?? Nessun dorma

Il 20 luglio del 2008, nella Basilica di San
Paolo in Reggio Calabria, RAI 1 ha tra-
smesso in diretta la messa officiata dal
Mons. Vittorio Mondello.
Mi riferisco a quell’Arcivescovo che lasciò
il Sacerdote Francesco Gangemi davanti
alla cappella del cimitero dopo aver dato
l’ordine ai suoi preti di non dire la messa
funebre. Il monsignore ha perso l’occasio-
ne non solo per chiedere perdono al Sacer-
dote Francesco Gangemi, ma non ha avuto
neanche il buon gusto di partecipare ai
fedeli che la Basilica di San Paolo è opera
appunto del Sacerdote Francesco Gangemi.

Il Direttore de “Dibattito News”
Francesco Gangemi
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Regione. Innanzitutto
avverto la necessità
umana di rivolgere le
mie personali congratu-
lazioni anche a nome
dei nostri tantissimi let-
tori al dr Agazio LOIE-
RO, presidente della
Regione, per essere sta-
to assolto dalle accuse
infamanti mossegli dal dr DE MAGISTRIS. 
D’altra parte il dr AGAZIO è uscito pulito
anche dal processo “TIRRENO” nel quale
doveva rispondere di associazione per delin-
quere di stampo mafioso. 
Mi dispiace che l’altro procedimento penale
aperto dalla Procura di Roma per la struttu-
ra parallela all’epoca in cui il dr AGAZIO
rivestiva l’incarico di sottosegretario agli
interni (Ministro SCOTTI), è stato ingabbia-
to dalla prescrizione sol perché il dottore era
sempre impegnato, anche se  avrebbe potuto
rinunciare della rinuncia alla rinuncia alla
prescrizione. Altro sentito augurio da parte
dei calabresi perbene per la composizione
del Consiglio Regionale dove germogliano
avvisi di garanzia, arresti e il signor GIAM-
BORINO. Vado subito alla proroga che il
Governo dovrebbe autorizzare per l’emer-
genza mondezza. 

Emergenza che ebbe inizio con Luigi MEDU-
RI allora presidente della regione. Miliardi e
miliardi di lire polverizzate in fantomatici
acquisti di mezzi e automezzi, depuratori e
degassatori, discariche mafiose e quant’altro
concede la Divina Provvidenza. 
La stranezza consiste nel fatto che la magistra-
tura catanzarese non abbia mai messo le mani,
in particolare, sul commissario “PAPELLO”. 
Il futuro Commissario indicato dal dr AGAZIO
dovrebbe essere il dr SOTTILE distintosi all’e-
poca in cui fu inquilino della Prefettura di Reg-
gio Calabria. I calabresi onesti dovranno sop-
portare ancora la cosiddetta emergenza “mon-
dezza” che ha fatto la fortuna di molti esponen-
ti di primo, secondo, terzo e quarto piano? Si!
Ha regione l’on. BOVA: “Noi abbiamo cam-
biato davvero”.
Che il Signore degli Anelli sia con voi.

Francesco Gangemi

EMERGENZA SPAZZATURA
Il dr. Agazio chiede proroghe

On. Loiero On. Meduri Dr. Sottile

La disonorata sanità non solo 
si ferma a Marinella di Bruzzano 
ma s’impingua di nuovi derelitti
Regione. L’accesso all’ex ASL di Locri si con-
clude con un “volemosi bene”. Le famiglie in
odor di mafia o mafiose sono rimaste al loro
posto continuando ad occupare posizioni di pre-
stigio e chi ha avuto ha avuto e chi ha dato ha
dato. Nella sostanza, non è accaduto nulla a par-
te l’arresto non comprensibile del dr Antonio
IACOPINO e le manette al DOTTORE. La
disonorata società, come ho avuto modo si scri-
vere e ribadire, si ferma a “VILLA SALUS”
della quale socio e direttore sanitario è il presti-
gioso prof. dottor Italo/Americano Enzo MOL-
LACE, fratello dell’amabile sostituto dr France-
sco MOLLACE per metà distrettuale e per metà
ordinario. Accade che i NAS, coordinati brillan-
temente dall’amabile sostituto dr Francesco
MOLLACE, appongano i lucchetti a delle strut-
ture protette per disabili mentali convenzionate
con la Regione. Accade pure che derelitti siano

costretti a miglior vita che avrebbero dovuto
trovare dove? Nel Paradiso di Marinella di
Bruzzano? Dove? Nella Villa del prof. dottor
Enzo MOLLACE! Ed è nulla nonostante i vari
Commissari dell’ASP di Reggio affermino di
non essere al corrente del trasloco. Accade pure
che l’IPUE (Istituto psicologia umanistica esi-
stenziale) e l’associazione di cui i magistrati
non conoscono la tipologia, di Marinella di
Bruzzano in collaborazione con VILLA SALUS
predispongono una conferenza stampa che si
terrà dove, dr PIGNATONE? Alle ore 11,30 nei
locali costruiti dal signor MORABITO Giusep-
pe “detto “UTIRADRITTU”, ancora grondanti
del sangue di un avvocato di un medico e di altri
testardi. Chi è, dottore PIGNATONE, il diretto-
re scientifico dell’associazione di stampo scien-
tificamente attrezzato? E’ il fratellino dr ENZO
dell’amabile sostituto dr Francesco MOLLA-
CE. Potrei concludere che il blitz organizzato
dall’indomabile Francesco MOLLACE avrebbe
avuto, se non ci fossero stati intoppi, il fine di
trasferire con l’annuncio della conferenza stam-
pa in VILLA SALUS, alias TIRADRITTU, nel
Paradiso di Marinella di Bruzzano, i derelitti
delle strutture protette ammanettate. Dr
PIGNATONE quale loggia potrà garantire l’im-
punità di certi soggetti che sfidano tutto l’Ordi-
namento Giudiziario?
I Sindacati, a mio sommesso giudizio, stanno
conducendo una politica sbagliata per non dire
disastrosa. La convezione con le strutture sareb-
be dovuta durare un anno e invece si trascina
fino ad oggi. Che fare? Accreditare le stesse
strutture con la Regione e attuare un piano dif-
ferenziato di recupero degli ammalati di mente,
mettendo da parte i soliti piagnistei attorno alla
disoccupazione ed altre minchiate.
Fatebene Fratelli!

Francesco Gangemi

Cosenza. Il pre-
sidente degli
industriali cala-
bresi dr Alberto
DE ROSE in
un’intervista rila-
sciata al Corriere
della Sera (28
aprile 08 – pag.
17) afferma con
a u t o r e v o l e z z a
che le imprese
nella nostra
regione sono
ostaggio delle

cosche. E’ vero, dr DE ROSE! 
Le chiedo soltanto come si comportano le
associazioni industriali, del CONFCOM-
MERCIO, eccetera, rispetto a tale criminale
fenomeno che fin dagli anni Settanta domina
nel variegato panorama del pizzo e del doppio
pizzo. 
Condivido molte delle sue affermazioni, dr DE
ROSE, tranne che “la sparuta minoranza
degli imprenditori collusi”. Non è così, dr
DE ROSE, sono invece una sparuta minoranza
gli imprenditori non collusi poiché anche chi

paga il pizzo in qualche modo si collega ai
malavitosi dal momento che non esistono
denunce di imprenditori in tal senso. Anzi. Le
posso assicurare che la ‘ndrangheta è foraggia-
ta proprio da quegli imprenditori e società che
pagano e tacciono. 
Lei sa, dr DE ROSE, che il pizzo è obbligato a
pagarlo anche il boss che appalta lavori in una
“locale” non di sua pertinenza. Sarebbe utile, è
solo Lei dr DE ROSE potrà farlo, il censimen-
to di tutte le imprese iscritte alla Camera di
Commercio allo scopo di comprendere il feno-
meno abnorme che taglia le gambe a quella
povera economia che ancora resiste in Cala-
bria. 
La ‘ndrangheta, in prima persona e/o attraver-
so prestanomi, si accaparra gran parte delle
opere pubbliche a tutti i livelli istituzionali,
maggiori e minori, e che non ci sta è “elimina-
to” dalle gare. Senza poi mettere nel conto che
all’interno di alcune Associazioni industriali
covano mascalzoni, ladri e sistemazione di
interi nuclei familiari. Lei, dr DE ROSE, ha
fatto un passo avanti e coraggioso rispetto ai
proclami di giornata solamente che è necessa-
rio andare fino in fondo.

Francesco Gangemi

DE ROSE: “le imprese sono ostaggio delle cosche”
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L ’ A R M A F E D E L E  N E I  S E C O L I
REGIONE CARABINIERI CALABRIA
Comando Provinciale di Reggio Calabria

Reggio Calabria,  03 luglio 2008  NOTA: per immediata
divulgazione. CONTATTO: Ten. Francesco Rampielli

TENTA DI VIOLENTARE UNA GIOVANE DON-
NA AL SETTIMO MESE DI GRAVIDANZA: I

CARABINIERI DI REGGIO CALABRIA ARRE-
STANO UN INDIANO CLANDESTINO 

A REGGIO CALABRIA, VIA TRAPEZI, NELLA
MATTINATA DI IERI, SINGH HARJINDER, GIOVA-

NE INDIANO DI 26 ANNI.
CLANDESTINO, SENZA UN
LAVORO STABILE,   ERA
ENTRATO NEL NEGOZIO DI
GENERI ALIMENTARI PER
COMPRARE ALCUNE BIRRE ,
POI HA INDIRIZZATO LE SUE
PIU’ SQUALLIDE ATTENZIO-
NI NEI CONFRONTI DELLA
GIOVANE PROPRIETARIA
DELL’ESERCIZIO COMMER-

CIALE CHE STAVA LAVORANDO ALLA CASSA. 
L’EXTRACOMUNITARIO, DOPO AVER PAGATO
GLI ALCOLICI, RIMANEVA DAPPRIMA A FISSA-
RE INTENSAMENTE LA GIOVANE DONNA, IN
STATO INTERESSANTE AL SETTIMO MESI DI
GRAVIDANZA, PASSANDO IN SEGUITO AI FATTI.
ACCERTATOSI CHE ALL’INTERNO DEL NEGO-
ZIO NON VI FOSSE NESSUNO, INZIAVA LE AVAN-
CES AVVICINANDOSI LENTAMENTE VERSO LA
VITTIMA PER POI SPINGERLA IN UN ANGOLO
DOVE NON AVREBBE AVUTO MODO DI SFUGGI-
RE AL PROPRIO AGGRESSORE.  A QUEL PUNTO
L’INDIANO INIZIAVA A TOCCARE INSISTENTE-
MENTE LA DONNA CERCANDO DI APPROFITTA-
RE DI LEI, METTENDOLE LE MANI OVUNQUE.
IL TUTTO DURAVA ALCUNI MINUTI DURANTE I
QUALI LA DONNA, CON TUTTE LE PROPRIE
FORZE CERCAVA DI RESPINGERE IL SUO
AGGRESSORE GRIDANDO AD ALTA VOCE NEL-
LA SPERANZA CHE QUALCUNO, DA FUORI,
POTESSE SENTIRLA E CORRERE IN SUO AIUTO.
LA PROVVIDENZA HA VOLUTO CHE DUE GIO-
VANI OPERAI CHE SI TROVAVANO NELLE VICI-
NANZE, UDITO L’ACCORATO GRIDO D’AIUTO,
SI SONO CATAPULTATI ALL’INTERNO DEL
NEGOZIO PER ACCORRERE IN SOCCORSO DEL-
LA DONNAALLONTANANDO L’EXTRACOMUNI-
TARIO. IL CITTADINO INDIANO, DIVINCOLAN-
DOSI DALLA PRESA, SI PROCURAVA LA FUGA
USCENDO PRECIPITOSAMENTE  ALL’ESTERNO.
DATO L’ALLARME AL 112 E’ STATO RISOLUTIVO
L’INTERVENTO DEL NUCLEO RADIOMOBILE
DELLA COMPAGNIA CHE, GUIDATO NELLE
RICERCHE DALLA LOCALE CENTRALE OPERA-
TIVA, GRAZIE ALLA MINUZIOSA DESCRIZIONE
DELL’AGGRESSORE, PRONTAMENTE BLOCCA-
VA NELLE  VIE LIMITROFE  SINGH HARJINDER
E LO DICHIARAVA IN STATO DI ARRESTO PER
TENTATA VIOLENZA SESSUALE. L’ARRESTATO,
SU DISPOSIZIONE DEL SOSTITUTO PROCURA-
TORE DI TURNO, DOTT. TRIPODI, DOPO ESSERE
STATO SOTTOPOSTO AI RILIEVI FOTOGRAFICI E
DELLE IMPRONTE DIGITALI, VENIVA ASSOCIA-
TO PRESSO IL CARCERE DI SAN PIETRO CON
L’ACCUSA DI TENTATA VIOLENZA SESSUALE .
LO SQUALLORE DELL’AGGRESSIONE E’ STATO
AGGRAVATO DAL VISIBILE  STATO DI GRAVI-
DANZA DELLA DONNA CHE NON HA IN ALCUN
MODO IMPENSIERITO L’INDIANO INTENTO A
SODDISFARE I PROPRI ISTINTI SESSUALI. IL
TERRIBILE EVENTO HA CAUSATO UN FORTE
STRESS ALLA FUTURA MAMMA CHE, COLTA DA
MALORE PER LO SPAVENTO, E’ STATA
COSTRETTA A RICORRERE AL PRONTO SOC-

CORSO DELL’ OSPEDALE CITTADINO, DOVE E’
STATA RICOVERATA PER GLI ACCERTAMENTI
DEL CASO. FORTUNATAMENTE I MEDICI HAN-
NO ESCLUSO CONSEGUENZE PER IL NASCITU-
RO.

ARRESTO DAI CARABINIERI L’AUTORE DEL-
L’INVESTIMENTO DEL MARESCIALLO

IL NOMADE, PREGIUDICATO, SABATO SERA INVE-
STI’ IL MARESCIALLO DURANTE UN TENTATIVO
D’ESTORSIONE COL “CAVALLO DI RITORNO”

NEL POMERIGGIO DI SABATO SCORSO, IGNOTI,
NEI PRESSI DEL TORRENTE S.AGATA, RUBANO
UNA BORSA CONTENENTE ANCHE DEI TELEFO-
NI CELLULARI AD UNA SIGNORA. TRASCORSA
QUALCHE ORA LA DONNA VIENE CONTATTATA
PER IL FAMOSO “CAVALLO DI RITORNO”. DEL-
L’ACCADUTO SI INTERESSANO IMMEDIATA-
MENTE I CARABINIERI DELLA STAZIONE RIO-
NE-MODENA, GUIDATI DAL COMANDANTE

MARESCIALLO CAPO SEBA-
STIANO ALLEGRA. VIENE
ORGANIZZATO UN SERVI-
ZIO AL FINE DI IDENTIFICA-
RE L’ESTORSORE, IL QUALE
AVEVA DATO APPUNTA-
MENTO ALLA VITTIMA IN
UNA ZONA VICINO IL VIALE
LABOCETTA. INTORNO
ALLE ORE 22.00, L’APPUN-
TAMENTO SI CONCRETIZ-

ZA, INFATTI, UN GIOVANE A BORDO DI UNO
SCOOTER RAGGIUNGE LA DENUNCIANTE CHE
SI TROVA IN ATTESA A BORDO DELLA PRORPIA
AUTOVETTURA. NEL MOMENTO IN CUI IL MAL-
VIVENTE SI ACCOSTAVA ALLA VETTURA, I
CARABINIERI DECIDONO DI INTEVENIRE,
SBARRANDO LA STRADA CON L’AUTOVETTU-
RA DI SERVIZIO. IL GIOVANE PERO’ NOSTANTE
I MILITARI GLI INTIMASSERO L’ALT AUMENTA-
VA LA VELOCITA’, PUNTAVA UN MARESCIALLO
DELLA STAZIONE MODENA CHE CERVAVA DI
FERMARLO  E LO INVESTIVA IN PIENO SCARA-
VENTANDOLO PER ALCUNI METRI, DOPODI-
CHE’ SI DAVA ALLA FUGA. IMMEDIATI I SOC-
CORSI NEI CONFRONTI DEL MILITARE CHE
VENIVA TRASPORTATO PRESSO IL LOCALE
OSPEDALE DOVE ANCORA SI TROVA RICOVE-
RATO.
NEI GIORNI SUCCESSVI I FATTI, IL COMANDO
DELLA STAZIONE DI MODENA, SOTTO LA DIRE-
ZIONE DEL PM GIOVANNI MUSARO’, INTENSIFI-
CAVA I CONTROLLI ED AVVIAVA UNA MIRATA
ATTIVITA’ INVESTIGATIVA CHE QUESTA MATTI-
NA HA PERMESSO DI TRARRE IN ARRESTO
MORELLI ROBERTO CLASSE 71, NOTO PREGIU-
DICATO ED APPARTENENTE ALLA COMUNITA’
NOMADE. L’UOMO INFATTI E’ STATO RAGGIUN-
TO DA UN PROVVEDIMENTO DI FERMO EMES-
SO DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI
REGGIO CALABRIA PER I REATI DI TENTATO
OMICIDIO E TENTATA ESTORSIONE.
DOPO LE FORMALITA’ DI RITO, L’ARRESTATO
VENIVA TRADOTTO DAGLI UFFICI DEL VIALE
CALABRIA AL CARCERE DI SAN PIETRO.
ANCORA UNA VOLTA L’IMPEGNO DEI CARABI-
NIERI, ANCHE A COSTO DELLA PROPRIA INCO-
LUMITA’, QUANDO E’ SUPPORTATO DALLA
COLLABORAZIONE DEI CITTADINI, ASSICURA
ALLA GIUSTIZIA GLI AUTORI DEI REATI.

INCENDIA UN’AUTOVETTURA: I CARABINIE-
RI DI REGGIO CALABRIA GLI FANNO SCAT-
TERE LE MANETTE AI POLSI. VILLAGGIO

ARGHILLÀ NORD: APPIC-
CA IL FUOCO AD UNA
RENAULT KANGOO
COSPARGENDOLA DI BEN-
ZINA E SI DA ALLA FUGA. I
CARABINIERI DEL
NUCLEO RADIOMOBILE
LO ARRESTANO IN PIAZZA
GARIBALDI.

LA RECRUDESCENZA DEGLI ATTENTATI INCEN-
DIARI A REGGIO CALABRIA È UN FENOMENO
ORMAI ASSODATO. MOLTI CITTADINI ASSISTO-
NO, OGNI NOTTE PASSIVAMENTE, A “FALÒ” DI
NEGOZI ED AUTOVETTURE. I MOTIVI ALLA BASE
DI QUESTO TIPO DI REATO SONO SPESSO RICON-
DUCIBILI A BANALI DISCUSSIONI CHE DEGENE-
RANO FACENDO SCATTARE LA SETE DI VENDET-
TA IN SOGGETTI A VOLTE INSOSPETTABILI 
GLI UOMINI DEL COMANDO PROVINCIALE DI
REGGIO CALABRIA, AGLI ORDINI DEL COLON-
NELLO ALESTRA, PREDISPONGONO QUOTIDIA-
NAMENTE SERVIZI MIRATI A DEBELLARE QUE-
STA EMERGENZA CHE STA DESTANDO, PUR-
TROPPO, UN FORTE ALLARME SOCIALE. 
NELLA NOTTE SCORSA, ALLA CENTRALE OPE-
RATIVA DEI CARABINIERI DI REGGIO CALA-
BRIA GIUNGE L’ENNESIMA RICHIESTA D’IN-
TERVENTO DA PARTE DI UNA ONESTA CITTADI-
NA DI ARGHILLÀ CHE SI È VISTA INCENDIARE
LA PROPRIA RENAULT KANGOO, COMPRATA
DA POCO. 
I CARABINIERI DELLA COMPAGNIA CITTADINA
SI SONO PORTATI IMMEDIATAMENTE SUL
POSTO E L’ACCORATA RICHIESTA D’AIUTO AL
112 NON È RIMASTA UN URLO NEL SILENZIO
VISTO CHE LE TEMPESTIVE INDAGINI HANNO
PERMESSO DI INDIVIDUARE L’AUTORE DEL
FATTO. DOPO I PRIMI ACCERTAMENTI, TUTTE
LE PATTUGLIE DEL NUCLEO RADIOMOBILE
DISPONIBILI SI SONO MESSE ALLA RICERCA
DEL RESPONSABILE DEL VILE ATTENTATO CHE
VENIVA ARRESTATO QUALCHE MINUTO DOPO
IN PIAZZA GARIBALDI. SI ERA DATO ALLA
FUGA A BORDO DELLA SUA FIAT PUNTO, CHE
AVEVA PARCHEGGIATO IN VIA S. FRANCESCO
DA PAOLA. SI TRATTA DI  LA RUSSA MASSIMI-
LIANO, 40 ANNI DI ARGHILLÀ NORD, CONO-
SCIUTO AGLI INQUIRENTI, CON NUMEROSI E
SPECIFICI PRECEDENTI DI POLIZIA. L’ARRE-
STATO, INFATTI, NON ERA NUOVO A DANNEG-
GIARE AUTOVETTURE. ANCHE STAVOLTA AVE-
VA COSPARSO LA RENAULT KANGOO CON
LIQUIDO INFIAMMABILE DANDOLE FUOCO.
NEL CORSO DEL SOPRALLUOGO, A CONFERMA
DELLA NATURA DOLOSA DELL’EPISODIO,
VENIVANO TROVATI UN TAPPO DI PLASTICA
BAGNATO DI BENZINA ED I RESTI DI UNA BOT-
TIGLIA DI PLASTICA.  
DOPO LE CONTESTAZIONI MOSSEGLI DAI MILI-
TARI DELL’ARMA, LA RUSSA NON HA POTUTO
FARE ALTRO CHE SEGUIRE GLI STESSI PRESSO
IL COMANDO DI VIA ASCHENEZ PER ESSERE
POI  TRATTENUTO NELLE CAMERE DI SICUREZ-
ZA IN ATTESA DELLA CELEBRAZIONE DEL RITO
DIRETTISSIMO.
LA DENUNCIANTE HA CONFERMATO DI AVER
AVUTO NEI GIORNI PRECEDENTI DEI DIVERBI
PER MOTIVI FUTILI CON IL LA RUSSA IL QUALE
HA VISTO BENE DI FARSI GIUSTIZIA DA SE. LA
DONNA ED IL MARITO, DENUNCIANDO IL FAT-
TO, HANNO RIPOSTO LA PROPRIA FIDUCIA
NELLE ISTITUZIONI CONSAPEVOLI CHE L’AB-
NEGAZIONE DEI MILITARI DELL’ARMA NELLO
SVOLGERE LE INDAGINI, COORDINATE DAL
SOSTITUTO PROCURATORE DOTT. RIVA,
AVREBBE CONSENTITO DI CONSEGNARE ALLA
GIUSTIZIA IL RESPONSABILE.
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