
Chi era il destinatario del 
pizzino trovato nel covo del 
boss CONDELLO?
Dove ero rimasto? Sì! All’av-
vio del nuovo corso della Pro-
cura Generale su input impe-
rioso impresso dall’ampia e 
meritata fama per le eccezionali 
qualità del procuratore dr DI 
LANDRO. Lei, dr DI LAN-

DRO, per lunghi quindici anni ha svolto un ruo-
lo prestigioso in quegli uffici: prima come sem-
plice sostituto, poi come avvocato generale,e 
ancora come sostituto e infine come Procuratore
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LA BOMBA DEI VELENI 2 

On. Angelino Alfano

a pag. 2

Dott. Di Landro, 
aggiusti la rotta

SOTTOTRACCIA
ELEZIONI REGIONALI

L’Italia dei matti e dei 
mattatoi è all’avanguar-
dia nel mondo. L’ingor-
go elettorale, al quale il 
popolo bue sta assistendo 
con distacco ovverosia 
con la connaturata indif-
ferenza, ha fatto emer-
gere le varie anime dei 
capipopolo. L’Italia dei 
Valori al comando del 
condottiero DI PIETRO, 

una sorta di ATTILA re 
degli UNNI “legalitari” fino alla curca, offende 
in maniera brutale il Capo dello Stato, promette 
piazze affollate, bandiere al vento e cartelloni 
con su scritto “NAPOLITANO è uno di loro”, 
e ci manca poco che lui spalanchi le porte a una 
guerra. Perché? Perché quando il popolo bue si 
sveglia dal letargo può diventare molto perico-
loso. 
BERSANI, che vuole andare al voto senza av-
versari politici per vincere le elezioni di Pirro.
dalla prima pagina a pag. 2

INSIEME POTETE

Il silenzio dei vigliacchi

 TRIbUNALE DI CATANZARO

Un processo colpito da malattia
Anas: il festival delle mazzette organizzato dagli (invisibili?) 

e il comitato d’affari di palazzo San Giorgio Extra
È vero che un manufatto del nuovo Tribunale si è abbassato di circa 3 cm 

Le prodezze del tenente Nastasi della GdF mentre i reati contestati 
a Nicola Furci si avviano malinconicamente verso la prescrizione

Dossier elezioni regionali in Calabria

Alluvione di Messina - Ottobre 2009 / Marzo 2010
Area verde e area rossa: secondo gli esperti per l’incolumità fisica 
degli abitanti delle zone disastrate basta seguire i colori

REGGIO CALABRIA
CIRCOLO TENNIS “POLIMENI”

Postorino è eletto 
presidente a vita

Se sulle liste si abdica la partita 
e nettamente persa? di G. Alvaro

Il ritorno del 
dr Di Landro 
e le banche 
usuraie
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Generale. Una carriera di tutto rispetto rigorosa-
mente compiuta nei limiti istituzionali. Accade che 
Lei, dr DI LANDRO, dopo l’attentato della bom-
ba dei veleni del 3 gennaio, depositata alla porta 
e sotto la targa dei Giudici di Pace che coabitano 
nel palazzo dove Lei giornalmente lavora, si sia 
pericolosamente sbilanciato sul nuovo leggendario 
corso da Lei medesimo inaugurato per puro caso 
con l’ingresso del dr Francesco MOLLACE nel 
ruolo di sostituto procuratore di secondo grado. 
Nel numero precedente abbiamo formulato tre ipo-
tesi nella speranza che possano trovare risposte 
serie da un’indagine condotta con scrupolo e con 
serietà lontana anni luce da quella intrisa da velini 
e inverosimilmente iniziata a ridosso dell’attentato. 
Riproponiamo le nostre ipotesi per coloro che ac-
cusano patologia da schizofrenica aggressione degli 
innocenti per porre in essere vendette trasversali che 
soltanto in chiave satirica si possono interpretare: a) 
l’invio dei verbali alla Corte d’Appello Misure di 
prevenzione del commercialista che con le sue di-
chiarazioni ha sollevato la pesante coltre sul tesoro 
del boss Pasquale CONDELLO e da qui la minaccia 
al giovane sostituto dr LOMBARDO Giuseppe de-
legato alle indagini; minaccia infarinata da un possi-
bile avvertimento inviato al dr Francesco MOLLA-
CE da Casignana da parte del malavitoso amico che 
peraltro sarebbe stata confermata dal ritrovamento 
del pizzino nel covo in cui il boss fu arrestato e volta 
a fargli comprendere che pur non contado più nulla 
un suo intervento sarebbe stato gradito; b) l’attacco 
ai Giudici di pace; c) la bomba (un’ipotesi nuova) 
sarebbe stata un forte ammonimento in danno del 
dr Francesco NERI per via dell’inchiesta sui rifi u-
ti radioattivi che non deve essere più ripresa e né 
nominata. Vogliamo ricordare ai nostri lettori che 
l’esplosivo e la bombola hanno lo stesso mittente di 
quella messa davanti all’entrata del bar Arangea di 
proprietà dei SERRAINO parenti di quel Emilio DI 
GIOVANE collaboratore di giustizia che ultimamen-
te ha reso dichiarazioni sull’affondamento delle navi 
stracolme di rifi uti radioattivi. Nonostante le ipotesi 
appaino tutte fondate e non antiteche come potrebbe-
ro presentarsi all’intima coscienza, Lei, neo Procu-
ratore Generale, dr DI LANDRO, ha voluto dare dei 
segnali a mio modesto avviso devianti all’opinione 
pubblica sulla bomba dei veleni facendo immaginare 
che sarebbe potuta essere una risposta armata al me-
desimo neo procuratore per aver egli proceduto alla 
sostituzione di un sostituto in un processo delicato 
sol perché in quel processo era impegnato quale co-
difensore di uno degli imputati l’avvocato che ha di-
feso quel sostituto in procedimenti confezionati dalla 
volontà di quanti pensavano che potessero levarsi di 
torno un magistrato molto scomodo, generoso, one-
sto fi no al midollo e dunque non soggetto ad alcun 
tipo di ricatto. Gli stessi “dottori” JECKYLL che 
hanno iniettato il virus mortale nelle vene del padre 

di quel sostituto, anch’egli magistra-
to di grande valore, ammazzandolo 
in nome della “legge”. Gli ignoran-
ti purtroppo hanno in comune con 

gli empii che quando sono nel 
profondo disprezzano e si affi -
liano alle sette dei cattivi. Nel 
ribadire e confermare che il ge-
nero del neo Procuratore “del 
nuovo corso”, che opera assie-
me all’avvocato Domenico PO-
LIMENI nel settore civile dove 
cosa strana un sostituto procura-

tore generale o un avvocato del-
lo Stato possano, esprime pareri 

favorevoli; che nel nuovo corso, 
inaugurato dal neo procuratore, non 
può e non deve rientrarvi quel galan-
tuomo dell’ex Procuratore Generale 
dr MARLETTA e né i sostituti Ada 
MERRINO e Francesco GALLUC-
CIO trasferiti in Sicilia con nuovi 
incarichi e né nel ventre molle della 
procura ci può stare nemmeno quel 

sostituto che ha anche accettato un patteggiamento 
per il boss PAVIGLIANATI da San Lorenzo, e né 
il povero CAPUTI del quale tralascio il suo profi -
lo. Sommessamente Le chiedo, dr DI LANDRO: 
il nuovo corso è determinato oltre che dalla sua 
santifi cazione anche dalla beatifi cazione di don 
Ciccio MOLLACE da Casignana? E’ determinato 
dalle cinque richieste di sequestro di beni che Lei, 
dr DI LANDRO, ha effettuato in quindici anni? E’ 
forse determinato dalle estradizioni che Lei, dr DI 
LANDRO, non ha mai richiesto? E’ determinato 
dai suoi rapporti, DI LANDRO, e dai conviviali e 
cene con alcuni avvocati tra i quali vorrei ricordare 
a me stesso l’avv. Ferdinando SALMERI amico a 
tal punto da frequentare le sue abitazioni? Le sue, 
dr DI LANDRO? La prego dr DI LANDRO, se il 
nuovo corso da Lei voluto con determinazione e 
con non comune coraggio tanto da esporsi all’at-
tentato della bomba dei velini, mi smentisca e non 
si lasci andare in considerazioni spregevoli per 
la sua stessa serafi ca persona: Lei sa bene che da 
decenni sono un operatore della stampa, libero da 
lacci e laccioli, non condizionato da padroni e da 
padrini anche se tale mio comportamento mi è co-
stato, mi costa e mi costerà molto caro e tuttavia ne 
sono orgoglioso. Ora, dr DI LANDRO, seguendo il 
suo ragionamento esiste per Lei un’incompatibilità 
ambientale e territoriale con il magistrato, che Lei, 
DI LANDRO, svolge sulla linea ferrata del nuovo 
corso? Veda, dr DI LANDRO, sono un giornalista 
apprezzato e disprezzato ma fortunato per non aver 
avuto una congiunta impegnata nel mestiere più an-
tico del mondo e la di lei fi glia meretrice e il di lui 
amante senza un braccio e dei loro incontri vicino 

alla Chiesa di Santa Lucia oltre che di altra signo-
ra che opera alla procura generale. Dr Francesco 
SCUDERI, Lei è il neo Avvocato Generale ed è 
persona che ho sempre stimato nel rigoroso rispet-
to dei ruoli. Lei, dr SCUDERI, mi ha deluso, non 
poco, (peraltro gliel’ho detto di persona quando ca-
sualmente ci siamo incontrati in un bar) per chiesto 
la conferma del giudizio di primo grado emesso 
dalla dottoressa BARILLA’ che sembra abbia fat-
to tirocinio nello studio del professore parte offesa, 
senza, presumo, leggersi le carte di causa altrimenti 
si sarebbe comportato com’era giusto si dovesse 
comportare la pubblica accusa. Il fatto poi che dopo 
la bomba dei veleni Le hanno rinvigorito la scorta 
a mio parere tale decisione è completamente inutile 
oltre che onerosa per i contribuenti. 
Lei, dr SCUDERI, non dimentichi di essere stato 
villeggiato dalla banda di magistrati di cui riferisco 
in altra parte del giornale a causa di fatti impregnati 
d’umanità e che certamente non sarebbero dovuti 
essere sfruttati con malvagità inaudita dalla mede-
sima banda a tal punto da non farle occupare la sede 
resasi vacante di Procuratore Capo presso il distret-
to giudiziario di Reggio Calabria. Di converso ha 
pensato – la scelta è sua, dr SCUDERI – di schie-
rarsi con il procuratore generale del nuovo corso. 
Non dimentichi, dr SCUDERI, che il procuratore del 
nuovo corso ha preso le difese del suo – del suo, dr 
SCUDERI – acerrimo nemico don Ciccio MOLLA-
CE ai tempi della procura quando scoppiò la guerra 
dei fascicoli che don Ciccio non intese restituire e 
che in parte non restituì neanche agli ispettori mi-
nisteriali. In quanto alla Sua, dr SCUDERI, incom-
patibilità ambientale e territoriale è un fatto che ri-
guarda la Sua coscienza di uomo e di magistrato. Lei 
sa, dr SCUDERI, che “Il Dibattito” si è lungamente 
occupato dell’operazione cosiddetta “Triplo Gioco 
d’Azzardo” condotta egregiamente dal dr Francesco 
NERI e dagli incorruttibili uomini della DIA di Mes-
sina. Procedimento che vedeva alla sbarra i signori 
SIRACUSANO, PAGANO e il suo amico SAVO-
CA, il suo, dr SCUDERI che con i Suoi tentenna-
menti a mio sommesso giudizio molto teneri sotto 
il profi lo procedurale forse allo scopo di occupare 
quella poltrona che Le è stata legittimamente sot-
tratta, è fi nito nel nulla. A proposito, dr SCUDERI, 
come sta andando l’inchiesta che Lei da procuratore 
ff. cercò d’ostacolare e vuole nascondere con i suoi 
fi di scudieri che immagino si siano montati la testa. 
Lei, dr SCUDERI, ha forse posto in essere mecca-
nismi per fregare persone oneste fi nanche con rela-
zioni tenute segrete. Persone alle quali dimostrava 
amicizia mentre appena giravano l’angolo le trasci-
nava nelle pozzanghere. Al prossimo, Procuratore 
del nuovo corso. Dimenticavo. Congratulazioni pro-
curatore del nuovo corso per il matrimonio della sua 
fi gliola con l’avvocato CATANOSO. 
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PANNELLA, digiuna, spinella e ingrassa. CASINI, 
riempie giornalmente le caselle dell’enigmistica 
più venduta mentre il suocero CALTAGIRONE ac-
quista il Matttino di Napoli e il Messaggero. BER-
LUSCONI e FINI, si amano e si odiano e si danno 
ai bla, bla, bla mentre le riforme restano in cantiere. 
Ora, caliamoci nella realtà della nostra Regione che 
stenta a sopravvivere sotto il tacco pesante dello 
stivale. I colonnelli del PDL e i condottieri del PD 
e dintorni annunciano: le liste dovranno contene-
re candidati quasi trasparenti. Cerchiamo di dare 
una chiave di lettura alle liste dei vari partiti com-
presi quelli per “LOIERO” e per “SCOPELLITI”. 
Senza dubbio una certa percentuale di concorrenti 
appartiene al mondo troppo piccolo delle persone 
perbene. Gli aspiranti meritano l’etichettatura di: 
macrocefali con abnorme sviluppo delle dimensio-
ni del cranio e cioè testoni che non capiscono nulla; 

microcefali con defi ciente sviluppo del cranio ge-
neralmente accompagnato da insuffi cienza menta-
le; perditori d’alfabeto che smarriscono il controllo 
di quel che dicono; incapaci di leggere e scrivere; 
assolti, prescritti, indagati, inquisiti, condannati 
e in odor di ‘ndrangheta; incestuosi della politica 
politicante; procacciatori di voto di scambio; mafi a 
in movimento già orientata sui candidati da votare; 
rimorchiatori; poeti e navigatori; pollastrieri, porta 
pollastri e mezzani; portabagagli e portafogli gon-
fi  di grana; portafi accole affi liati ai professionisti 
dell’antimafi a; portacarte e portacatini; portaim-
mondizie; maestri venerabili, muratori e manovali 
e mi fermo per richiamare alla memoria di tutti i 
calabresi il pensiero di Nicola GIUNTA: “… ma 
non è per rispondere agli albini della poesia e del-
la critica, cioè a coloro che non possono guardare 
il sole o agli ammalati della tenia d’invidia, i quali, 
inguaribili, per quanto si dica o faccia a persua-
derli, la tenia se la porteranno sempre con sullo 
stomaco, anche sotterra o nell’animo fi no all’altro 
mondo, non per rispondere a costoro che io dico 

tutto ciò ma per stabilire un punto che non si riesca 
a stabilire e che si è perduto di vista da tempo… 
il grandioso è il terrore dei pigmei, la noia degli 
smidollati, il disgusto degli stomaci deboli, ma è 
la forza, la vita, l’onore di uomini completi e di 
popoli forti che vogliono conservare con dignità il 
primo posto nel mondo dell’intelletto o il diritto at-
traverso l’opera dell’ingegno, alla continuità del-
la dinastia nel regno del pensiero e dello spirito… 
checché ne dica ogni Pincopallino, deve indossare 
l’abito di rigore, come il magistrato porta la toga 
in tribunale, il sacerdote la cotta sull’altare, il ge-
nerale la sua uniforme in piazza d’armi, perché 
senza questi abiti e parametri che indicano le at-
tribuzioni di chi li indossa, sarebbero quelli uomini 
senza autorità…”, senza onore che non amano la 
terra dove siamo nati e dove sono sepolti i nostri 
avi, la nostra storia, la nostra dignità, l’entusia-
smo al ritorno del tempo epico e intellettuale”. 
Svegliati, CALABRIA!... e manda via i cialtroni. 
Ci azzecca, ci azzecca!!!

Francesco Gangemi 
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Il Procuratore Ge-
nerale della svolta 
ritorna da Roma 
dov’è stato ascol-
tato dal CSM sul-
la situazione degli 
uffi ci della Procura 
Generale. Al suo ri-
torno dichiara: “Per 

quanto mi riguarda ho portato alla prima commis-
sione del Csm il contributo che era mio dovere por-
tare per il rispetto della verità. E questo con la mas-
sima serenità e senza alcuna forzatura da parte mia. 
Si è trattato di una decisione da parte del CSM sof-
ferta ma meditata e che non è assolutamente frutto 
dell’emozione del momento”. Dr DI LANDRO com-
prendo la sua sofferenza unita a quella dei membri 
della prima commissione del CSM, non capiscono il 
frutto “dell’emozione del momento”. A quale emo-
zione si riferisce dr DI LANDRO? Forse allo stato 
psichico e momentaneo che consiste nella reazione 
opposta dall’organismo a percezioni o rappresenta-
zioni che ne turbano l’equilibrio? Meno male che 
l’emozione è temporanea altrimenti dr DI LANDRO 
lei sarebbe già caduto in una brutta depressione. Non 
mi dica che ha raccontato al CSM che la sua emo-
zione e sofferenza derivino dalla bomba collocata 
da due ragazzi alla porta e sotto la targa degli uffi ci 
dei Giudici di Pace? Altrimenti mi emoziono pure 
io. Spero che la sua sofferenza e quella dei mem-
bri della prima commissione del CSM fi nisca molto 
presto. Sa perché dr DI LANDRO? Glielo dico. Il 
coraggioso dr Francesco NERI dovrà ancora cono-
scere la sofferenza e le emozioni sue, DI LANDRO, 
e del CSM e quando gli sarà comunicato il “frutto” 
certamente avrà la facoltà di dire la sua. Intanto, le 
chiedo dr DI LANDRO, ne ho il diritto come citta-
dino e operatore della stampa, in che cosa consiste 

l’incompatibilità ambientale rifi lata al coraggioso dr 
NERI? Il “Triplo gioco d’azzardo”? L’inchiesta sui 
rifi uti radioattivi? L’inchiesta sulla massoneria de-
viata portata avanti con il nostro amato dr CORDO-
VA? Si è chiesto dr DI LANDRO che fi ne abbiano 
fatto tutte quelle indagini? Oppure c’entra la vicen-
da delle banche di cui poco si è parlato e scritto? In 
sintesi: l’imprenditore DE MASI denuncia presso il 
Tribunale di Palmi i colossi bancari per l’applicazio-
ne di tassi usurari. Il Tribunale di Palmi per la prima 
volta in Italia e in Europa statuisce l’usura sul tasso 
di interessi ma non condanna nessuno. Il DE MASI 
fa ricorso alla Procura Generale che appella la sen-
tenza emessa dal Tribunale di Palmi. Chi l’appella? 
Il dr Francesco NERI. Accade che in coincidenza di 
quella specie di conferenza stampa fatta in prefettura 
dai ministri Maroni e Alfano, sul Corriere della Sera 
è pubblicato un servizietto per il dr Francesco NERI 
che denuncia il giornale. In seguito il dr Francesco 
NERI per evitare un confl itto d’interessi si astiene 
dal processo. 
Il dr DI LANDRO contesta l’astensione e dichiara: il 
dr Francesco NERI “avrebbe subito le pressioni già 
in via teorica e usuale che non hanno alcun rilievo 
(al pari ad esempio delle minacce e delle intimidazio-
ni); esse invece dovrebbero accentuare il dovere del 
magistrato di meglio operare sotto il profi lo dell’im-
pegno, del rigore e della serenità nell’esercizio del 
suo ministero”. Sorvolo per il momento sulle pres-
sioni in via “teorica e inusuale” per paracadutarmi 
sulle minacce e sulle intimidazione che il dr France-
sco NERI ha subito nelle Sue rischiose e pericolose 
indagini senza aprir bocca. Certo, dr DI LANDRO, 
ricorrere in appello contro i banchieri che tengono 
sotto le loro suole l’Italia e il suo popolo presumo 
non sia cosa facile. Vuoi vedere che l’incompatibilità 
nasce proprio da questo processo? Oppure qualcuno 
può immaginare che affi dando la requisitoria contro 

i banchieri spingerà il dr NERI dentro un imbuto? In 
tutti i modi si è tentato di colpire una persona onesta, 
seria e perbene. E’ probabile che gli “eroi” che non 
sono riusciti a fargli del male nei mesi scorsi hanno 
reiterato l’imboscata. La cosa certa è che la nostra 
posizione, che fu, che è stata, che è e che sarà sempre 
e comunque a difesa con i denti e con le unghie di 
tutti i magistrati – non solo della Calabria ma di tutto 
il Belpaese - coraggiosi e rispettosi della legge, sarà 

dura e duratura fi no ad alzare il velo sulle porcherie 
che da troppo tempo nascondono la “giustizia” di 
comodo. Quelle porcherie che ostruiscono i condotti 
della Giustizia Giusta saranno spurgate. Vedremo se 
il CSM vorrà “eliminare” uno dei procuratori che ha 
dato lustro a questa nostra terra con le sue indagini 
che hanno scoperchiato il malaffare e il connubio tra 
magistrati corrotti, pezzi deviati dello Stato in com-
butta prima con la mafi a e poi con la ‘ndrangheta e 
comunque attendiamo la decifrazione di quel pizzino 
trovato dai ROS nel covo del boss CONDELLO. Nel 
prossimo saremo molto più dettagliati sulla vicenda 
delle banche.

Francesco Gangemi 
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Il ritorno del dr Di Landro e le banche usuraie

On. Angelino Alfano Dr. Franco Neri

Dr. Di Landro Dr. Mollace

No, non mi convince per nulla che il terreno di gioco 
debba essere scelto dagli altri, come purtroppo sta 
avvenendo con la nuova ‘moda’ del ‘bianco che più 
bianco non si può’, che, tra l’altro, è un film già visto 
che gli immemori debbono sforzarsi di ricordare pri-

ma di cavalcare le nuove mode che, tra le righe, 
nascondono propositi forcaioli. Ai tempi di ‘mani 
pulite’ avvenne che per non essere accusati di ostaco-
lare il cammino della giustizia-pulizia la classe poli-
tica (soprattutto quella che era nel mirino dei ‘falsi 
rivoluzionari’) depose le armi, senza alcun onore, e 
pavidamente si fece dettare le scelte che il Parlamen-
to rese legali come l’abolizione dell’immunità parla-
mentare. E anche prima dell’avvio del tentativo di 
presa del Palazzo d’inverno, la stessa classe politica, 
che doveva essere collocata sulla pira ad ardere, scris-
se sotto dettatura ‘l’amnistia’ del finanziamento ille-
cito ai partiti fino al 1989, e l’introduzione di forti e 
illimitati poteri ai PM. 
Sono i tre passaggi fondamentali della strategia ‘gol-
pista’ dei comunisti di allora. Con l’amnistia si met-
teva il PCI al riparo da possibili incidenti di percorso 
(finanziamento estero, condivisione del ‘finanzia-
mento interno’, e sistema delle coop); con la modifica 
del ruolo e dei poteri dei PM si promuoveva la gene-
razione dei sessantottini approdati in Magistratura per 
poterli usare adeguatamente per la ‘via italiana al 
potere’; con la rinuncia all’immunità ci si presentava 
nudi dinanzi ai plotoni di esecuzione per essere defi-
nitivamente spazzati via. Ed è ciò che avvenne. 
Anche oggi con la vicenda ‘liste pulite’ si rischia di 
fare ciò che altri vogliono. Da una parte spostare i 
centri decisionali, nella formazione delle liste, dai 
partiti ai PM; dall’altra indebolire il caposaldo dei 
garantisti rappresentato dalla presunzione di innocen-
za dell’accusato, prevista , tra l’altro, dalla stessa 
Costituzione italiana; dall’altro ancora ridurre il con-
senso liquidando i candidati più forti. E’ abbastanza 
chiaro che sulle questioni di principio cedere una 
volta significa aprire una breccia dalla quale passe-
ranno richieste sempre più oltraggiose e forcaiole.

Giustificare il cedimento con 
l’esigenza di non perdere 
qualche frazione di punto di 
consenso, e con l’esigenza di 
bloccare la possibile crescen-
te polemica sulla questione, è 
solo un gravissimo errore. E’ 
una pia illusione pensare che togliere chi è stato con-
dannato, in via definitiva, dalle liste (cosa normale e 
giusta e che già era prassi costante) sarà sufficiente, 
perché si chiederà di togliere anche quelli condannati 
in prima istanza, e poi di liberarsi anche di quelli 
semplicemente rinviati a giudizio, e indi di quelli più 
semplicemente indagati e con avviso di garanzia, e 
poi quelli che hanno un parente che ha salutato un 
inquisito di mafia, e infine, quelli iscritti ai partiti 
moderati che, soltanto per questo, saranno di sicuro 
possibili malfattori. E’ chiaro, quindi, che l’obiettivo 
è ‘scarnificare’ i partiti considerati ‘nemici’. Ma 
immolarsi per far felici Di Pietro, Franceschini, 
Donadi, Bindi, Bersani e quant’altri è gesto semplice-
mente gratuito. Togliere dalle liste i condannati va 
bene, ma togliere anche gli indagati significherebbe 
delegare ai De Magistris di turno la composizione 
delle liste, ben sapendo che i PM alla De Magistris 
inquisiscono il mondo intero ma, alla fine, delle loro 
inchieste resterà soltanto il fumo, il pettegolezzo da 
bar sport e il crucifige mediatico del malcapitato, con 
la vita sconvolta e la carriera politica stroncata, dato 
che tutte, sottolineo tutte, le loro inchieste hanno fatto 
e faranno solamente flop. E’ sopra le righe, quindi, 
invitare la classe dirigente moderata a maggiore cau-
tela sull’argomento, senza farsi tirare dalla giacchetta 
dalle Angele Napoli disseminate per il nostro Paese? 
Berlusconi, da par suo, lo ha capito perfettamente, 
dovrebbero, però, capirlo tutti gli altri. 

Se sulle liste si abdica la partita e nettamente persa?
di Giovanni Alvaro 
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Nella città del nulla va tut-
to in rovina. La “Reggina 
Calcio” sta precipitando 
vertiginosamente in serie 
“C”. Il Basket Viola è sta-
to distrutto dalle code dei 
serpenti velenosi che han-
no indotto il dr Giuseppe 
VIOLA, magistrato e per-
sona di grande prestigio, 
a dimettersi dalla carica 
di Presidente e poi il disa-
stro. Il Distretto Militare è 

sparito così come il compartimento delle ferrovie, 
delle poste e tutti gli uffi ci regionali. Il Sindaco si è 
dato alle piazze sporche e mute e allo svuotamento 
delle casse comunali. Ora tocca al Circolo di Ten-
nis “Polimeni”. Se qualche socio nella specie il dr 
PRATICO’ si ribella all’illegalità è villaneggiato, 
minacciato e magari cacciato a spintoni. In quale 
tavola sacra è scritto che il POSTORINO debba ri-
coprire la carica di presidente senza soluzione di 
continuità? Non dimentichiamo che il bilancio su-
pera un milione e 200mila euro per anno contabile. 
A novembre non è stato sottoposto all’assemblea 
dei soci il bilancio preventivo ed entro marzo i soci 
dovrebbero essere messi a conoscenza del bilan-
cio consuntivo. Dr POSTORINO quale interes-
se la spinge a stravolgere lo statuto al solo scopo 
di rimanere a vita presidente? Oppure si è deciso 
di commercializzare il circolo? Orbene, a questo 
punto presumo che la Tributaria della Guardia di 
Finanza dovrebbe intervenire per pareggiare i con-
ti ancorché la FIT e il CONI facciano orecchio da 
mercanti. dr PRATICO’ le persone oneste e perbe-
ne non hanno il diritto di sopravvivere nella città 
del nulla dove conta solo la sopraffazione e l’ar-
roganza dei più forti. Seguiremo l’evoluzione del 
declino del Circolo POLIMENI la cui area è stata 
messa in vendita dall’Agenzia Demaniale. Questa 
è un’altra storia che racconteremo. Di seguito pub-
blichiamo la lettera pervenutaci dal socio “ribelle” 
dr PRATICO’. 

1/Francesco Gangemi
VICENDA STATUTO POLIMENI 

L’entrata in vigore della legge 289 del 27/12/2002 
ha stabilito nuove disposizioni per l’attività sporti-
va dilettantistica imponendo, praticamente, ai cir-
coli, l’adeguamento dei propri statuti alle nuove 
previsioni di cui ai commi 17/18/18bis dell’art. 90 
della citata fonte normativa. Precedentemente, ai 
sensi del dlg n. 242 del 23/7/99 era stato istituito il 
Registro delle Associazioni e Società Sportive al 
fi ne di stabilire uno strumento attraverso il quale 
riconoscere, ai fi ni sportivi, i vari circoli e includer-
li nell’elenco delle Associazioni che il Coni deve 
trasmettere ogni anno alle Agenzie delle Entrate. 
L’iscrizione in detto Registro è diventata, quindi, 
condizione indispensabile per poter godere delle 
agevolazioni fi scali previste per gli enti sportivi e 
per poter accedere ai contributi/fi nanziamenti del 
Coni e degli Entri Pubblici (Regione, Province, 
Comuni); requisito essenziale, per l’iscrizione nel 
Registro, era ed è che lo statuto delle Associazioni 
sia conforme alle disposizioni di legge e ovviamen-
te agli Statuti del Coni e della Federazione cui si 
intende affi liarsi (nel nostro caso la Fit). Il Coni e la 
Fit, tramite diverse circolari, hanno emanato, al 

tempo e nel tempo, regolamenti e direttive ben pre-
cise ed urgenti affi nché i propri associati applicas-
sero nel modo più corretto la legge e fi nanche, con 
apposite pubblicazioni illustrate, la gestione tele-
matica del Registro sul sito web del Coni (www.
coni.it). Fondamentale ai fi ni di quanto sopra è una 
circolare impartita dal Settore Organizzazione Pe-
riferica della Fit che statuiva “tutti gli affi liati che 
non si trovano nella condizione prevista dalla legge 
devono modifi care gli articoli dello statuto in vigo-
re adeguandoli alle normative di legge. Per quel 
che concerne, invece, l’iter operativo per l’iscrizio-
ne al Registro veniva specifi cato che “è necessaria 
una autocertifi cazione rilasciata dal legale rappre-
sentante in ordine al possesso, da parte dell’asso-
ciazione o società dei requisiti richiesti dalla legge; 
una falsa dichiarazione in sede di autocertifi cazio-
ne, oltre a comportare, in caso di accertamento in 
merito alla veridicità delle dichiarazioni, la sanzio-
ne, della cancellazione dal Registro, costituisce fat-
tispecie penalmente rilevante’’. Le direttive e le 
regole impartite erano talmente chiare, evidenti, 
precise che non potevano lasciare spazio a dubbi 
interpretativi, né a diffi coltà di sorta per la loro ef-
fettiva realizzazione. La Fit ha adeguato lo statuto, 
in vigore, alle nuove incombenze legislative nel 
corso della 52^Assemblea Straordinaria, tenutasi a 
Roma il 9/1/2005, in quanto la precedente riunio-
ne, pari oggetto, di giorno 27/6/2004 era andata 
deserta per mancanza del numero legale. Sottoli-
neo tale aspetto, giusto per evidenziare che già dal 
giugno 2004, ma sicuramente e doverosamente da 
molto tempo prima, il Presidente del Circolo del 
Tennis “ R. Polimeni “ Reggio Calabria, dr. Igino 
Postorino era e doveva essere al corrente delle im-
portanti variazioni legislative che erano intervenu-
te e che, nel più breve tempo possibile, come inti-
mato dalle circolari, dovevano essere soddisfatte; 
ricordo che in quegli anni il dr. Postorino era anche 
Presidente onorario della Fit Calabria e dirigente 
Nazionale della Fit: le stesse cariche riveste attual-
mente. Delineato il quadro di riferimento legislati-
vo, per così dire nazionale, mi soffermo sul Circolo 
riferendo che, a quei tempi anni 2003/2005 vigeva 
uno Statuto dove all’art. 25 era stabilito che il limi-
te massimo di permanenza negli incarichi era limi-
tato a due mandati (peraltro tale statuto era stato 
modifi cato, qualche anno prima, e si era decisa 
un’altra replica dei due mandati, e quindi altri due 
mandati erano stati svolti precedentemente dal Pre-
sidente) per cui con l’effettuazione della “ legisla-
tura ’’2005/2009 il dr. Postorino e gran parte del 
direttivo, del Collegio dei Sindaci e del Collegio 
dei Probiviri non potevano ricoprire cariche soci. 
Più volte, intervenendo nel corso delle Assemblee 
sociali per l’approvazione dei bilanci consuntivi e 
preventivi relativi agli anni 2002/3/4/5, avevo evi-
denziato la necessità e l’urgenza che il Circolo ade-
guasse lo statuto alla legge 289/2002 e fosse in re-
gola con la propria posizione fi scale; ricevevo solo 
rassicurazioni che si sarebbe provveduto al “più 
presto’’; un più presto che non è mai arrivato per-
ché altri avevano ideato ben altro progetto. Infatti, 
dopo le elezioni del dicembre 2005, --.rinnovo ca-
riche sociali— nella tarda primavera-estate del 
2006 i dirigenti del Circolo hanno dato incarico ad 
una “commissione- esperti soci" (composta da due 
magistrati, un docente universitario, due avvocati) 

con il compito, così era stato detto, di adeguare lo 
statuto del Polimeni alla legge; il nuovo articolato 
societario, convocate le necessarie Assemblee Stra-
ordinarie sociali, nel novembre 2006 e nel marzo 
successivo, non è stato discusso in quanto non è 
stato raggiunto il quorum necessario per la validità 
della sedute. In tali 
circostanze ho avu-
to, quindi, modo di 
prendere conoscen-
za del documentato 
sottoposto all’ap-
provazione dei soci 
e nel leggerlo mi 
sono scaturiti tre 
grossi interrogativi 
anche perché ave-
vo partecipato, in 
altri circoli sportivi 
agli adeguamenti 
statutari alla 
legge289/2002 ed avevo avuto modo di constatare 
che il lavoro da fare era veramente modesto e non 
di eccessiva portata intellettuale tre interrogativi : 
- il primo, come mai nel nostro Circolo per provve-
dere alle incombenze di adeguamento statutario, 
sforzo modesto come detto prima, era stata creata 
una commissione di esperti di grande professiona-
lità, di elevata rappresentatività sociale e di indub-
bio spessore culturale? - il secondo, seppur non 
sono un giurista, ma neppure sono completamente 
a digiuno nelle scienze giuridiche, ho subito rileva-
to che il progetto presentato era carente ed alcune 
norme importanti e fondamentali erano incompren-
sibili; di più, erano e sono tali da rendere, a mio 
modesto avviso, l’atto costitutivo sociale inidoneo 
a raggiungere lo scopo per il quale è stato concepi-
to; perché in Assemblea mi è stato proibito di par-
lare e il dott. Postorino non è intervenuto per garan-
tire i miei diritti di uomo e di socio? - il terzo, come 
mai invece di provvedere, per come impartito dalle 
direttive, solo ad un adeguamento dello statuto in 
vigore, è stato, invece, elaborato un articolato com-
pletamento defi citario in alcune norme, ma chiaro e 
perentorio nell’art.7 comma 4 dove è stato previsto 
che “le cariche sociali sono rinnovabili senza solu-
zione di continuità’’?. Val la pena di ricordare che 
la durata delle cariche e dei mandati non era mate-
ria demandata dalla legge289/2002, quindi non ne-
cessitava di intervento alcuno. Per tutti questi mo-
tivi ho deciso di approfondire la questione anche 
perché ero sicuro che i dirigenti del Circolo.di sicu-
ro non avrebbero lasciato "fi scalmente scoperto" il 
sodalizio negli anni precedenti e che certamente 
qualcosa avevano escogitato. Per prima cosa, mi 
sono recato al Coni provinciale di Reggio Calabria 
e ho constatato che al Registro delle Associazioni 
in data 11/5/2006 al n. 18912 con codice 18060278 
(di pertinenza del Circolo del Tennis R Polimeni di 
Reggio Calabria) era stata iscritta la “ POLISPOR-
TIVA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN-
TISTICA CIRCOLO TENNIS ROCCO POLIME-
NI REGGIO CALABRIA-PARCO PENTIMELE’’; 
mi è stato precisato, in quella circostanza, dagli ad-
detti del Coni che tale iscrizione era stata accompa-
gnata da una autocertifi cazione rilasciata dal legale 
rappresentante (dr. Igino Postorino) il quale sotto la 
propria responsabilità sosteneva e dichiarava che il 
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Circolo aveva acquisito i requisiti di legge per 
l’iscrizione, a seguito di una regolare assemblea 
dei soci tenutasi in data 19/3/2006 presso la sede 
del sodalizio. Nonostante le ripetute richieste, 
avanzate anche dal mio legale ai sensi della 
legge241/91, non sono, ancora, entrato in possesso 
di tale documento certifi catorio. In seguito, nel giu-
gno del 2008 lo Statuto è stato approvato nell’ap-
posita riunione sociale dove a me è stato impedito 
di parlare (pena l’allontanamento coatto dalla sala) 
quando ho chiesto di poter esporre gli interrogativi 
precedentemente illustrati. E’ nata, quindi, la nuo-
va Associazione denominata “ASSOCIAZIONE 
TENNISTICA DILETTANTISTICA CIRCOLO 
TENNIS ROCCO POLIMENI REGGIO CALA-
BRIA ‘’ che ha preso il posto (nel Registro) della 
precedente, ma stranamente la variazione, fermo 
restando l’originaria iscrizione datata 11/5/2006, è 
avvenuta solamente nel luglio 2009; non conosco i 
motivi di tale ritardo nella comunicazione anche se 
proceduralmente l’iscrizione registrata appare non 
essere del tutto corretta. Infatti giusto quanto previ-
sto dalla deliberazione Coni n. 1394 del 19/6/2009, 
per effetto del combinato disposto dagli articoli 4 e 
5 l’ATD per intenderci (già iscritta come PASD 
alla quale succede e dalla quale eredita il codice 
Fit) non avendo comunicato le variazioni interve-
nute, nei prescritti 30 giorni, a mio avviso, doveva 
essere cancellata dal Registro. Giusto per comple-
tare la descrizione del contesto, in cui si è svolta e 
si svolge la mia battaglia ideale, evidenzio che ol-
tre ad essere stato minacciato di allontanamento 
dalla sala della riunione, sono stato ripetutamente 
redarguito, insultato, quasi quasi costretto a chie-
dere scusa per aver osato mettere in discussione o 
espresso perplessità sull’operato dei “ soci esperti 
‘’ che avevano stilato il documento societario; ep-
pure dimostravo con evidenti argomentazioni tec-
niche e giuridiche la bontà delle mie tesi. Sottoli-
neo, inoltre, che durante l’Assemblea solo io e un 
altro socio esprimevamo parere diverso rispetto 
agli altri 258 presenti; mai come in quei frangenti, 
mi è sovvenuta alla mente la frase di Georges Ber-
nanos “ Un mondo dominato dalla Forza è abomi-
nevole; ma il mondo dominato dal Numero è igno-
bile ’’. Quando poi, anche in seguito, ho cercato di 
spiegare, di dimostrare l’erroneo lavoro compiuto 
dai “ soci esperti “, il presupposto diverso che ave-
va guidato ed ispirato il loro lavoro, le formulazio-
ni normative non corrette che erano state da loro 
inserite in Statuto, non si contano gli epiteti, le de-
nigrazioni che sono state avanzate nei miei con-
fronti, offendendomi pesantemente nella mia di-
gnità di uomo e nella mia dimensione di lavoratore. 
Credo di essere un buon cittadino e e un buon pa-
dre, leggo e studio con intensita’ e costanza, sono 
stato e lo sono ancora sempre impegnato in asso-
ciazionismi culturali e sportivi e organizzazioni di 
volontariato; lavoro da 35 anni in banca, in una re-
altà sociale diffi cile come quella reggina, vivendo 
sempre il mio ruolo sindacale come momento di 
mio impegno sociale e civile animato e sostenuto 
sempre da una profonda tensione ideale e morale: 
la stessa che sto mettendo anche in questa vicenda. 
Ho avuto tre volte la pistola alla testa (durante le 
rapine subite in uffi cio) ed ho perso quindi il senso 
della paura vivendo e sperimentando sulla mia pel-
le, la effettiva realtà che la nostra vita è veramente 
appesa ad un fi lo e che tante volte esso viene movi-
mentato dagli altri. Dopo lo svolgimento dell’As-
semblea, anzi a maggior ragione, convinto delle 
mie tesi ho impugnato il documento societario del 
Polimeni,, davanti al Coni e alla Fit chiedendo ai 
medesimi se ciò che era stato approvato era confor-

me alle disposizioni del citato art..90 comma 
17/18/18bis della legge 289/2002 e ovviamente 
agli statuti (Fit e Coni) e ai loro principi ispiratori. 
Non ho ottenuto risposta fi no a quando non ho de-
ciso di rendere pubblica la mia azione, riuscendo 
ad interessare la trasmissione televisiva “Mi manda 
Raitre ’’ e una delle redattrici sulla scorta del mio 
esposto ne ha tratto lo spunto per realizzare un ser-
vizio giornalistico, un inchiesta su “ I circoli spor-
tivi e l’evasione fi scale ’’.Mi sono recato a Roma e 
ho registrato il mio intervento, non mancando di 
fornire anche la normativa civile in vigore sulla te-
matica oggetto della trasmissione e anche i princi-
pali riferimenti fi scali nonché alcuni suggerimenti 
per la realizzazione dell’inchiesta. Nel corso 
dell’intervento avevo descritto con dovizia di parti-
colari tutta la vicenda Statuto Polimeni per come 
prima evidenziata nel suo svolgimento. Al termine 
della registrazione, alla presenza del mio avvocato 
e dei tecnici la dottoressa Scanu, si era complimen-
tata col sottoscritto non solo per il profondo e radi-
cato senso di onesta’ e di passione e rispetto civile, 
ma anche per la capacità oratoria e le doti di sintesi, 
da me, dimostrate nell’illustrare la complessa te-
matica oggetto dell’intervista. La giornalista in 
quella stessa occasione mi aveva partecipato, altre-
sì, che probabilmente in seguito e all’occorrenza 
sarei stato contattato dai legali della trasmissione 
nel mentre lei si era riservato giustamente di inte-
ressare e di contattare il Coni, la Fit e la presidenza 
del circolo del Tennis. Mi partecipava, inoltre, che 
la trasmissione sarebbe andata in onda la sera di 
venerdì 8 gennaio 2010. Il giorno precedente il mio 
legale mi comunicava di essere stato contattato te-
lefonicamente dalla giornalista Scanu la quale le 
aveva anticipato che l’intervista da me rilasciata 
non sarebbe andata in onda a causa della decisione 
assunta dal direttore della testata che aveva deciso 
di “ dare un taglio diverso’’ all’inchiesta che è an-
data ugualmente in onda priva solo del mio inter-
vento e del mio apporto che certamente aveva co-
stituito l’impulso originario sul quale si era 
sviluppato il servizio. In ogni caso avevo raggiunto 
il mio scopo; sulla vicenda si era concentrata l’at-
tenzione degli organismi sportivi romani e nel vol-
gere di qualche giorno sono state adottate due 
provvedimenti abbastanza importanti, nulla di defi -
nitivo, un notevole passo avanti per la comprensio-
ne e la risoluzione del problema. Le due decisioni, 
si sono concretizzate con due lettere inviate al Cir-
colo e non sono state esposte nella bacheca per es-
sere portate all’attenzione dei soci, come invece si 
era fatto precedentemente quando il nuovo Statuto 
era stato elaborato e faceva bella mostra insieme 
all’elenco dei “Soci esperti” che ne avevano curato 
la predisposizione. 
Nella prima missiva, il Coni nazionale, comunica 
di aver decretato la cancellazione dell’ATD Circo-
lo “ R. Polimeni ’’ dal Registro delle Associazioni 
Sportive, in quanto l’originaria iscrizione, datata 
11/5/2006 era sostenuta da un’autocertifi cazione 
risultata agli inquirenti, non veritiera. Tale drasti-
ca decisione apre la strada logicamente, a possibili 
provvedimenti sanzionatori che possono fi nanche 
arrivare alla “radiazione" da comminare nei con-
fronti dei soggetti che hanno operato in maniera 
difforme,, fermo restando gli eventuali risvolti 
penali dell’illecito. In via provvisoria, comunque, 
è stata concessa al Polimeni, l’iscrizione al Regi-
stro solo con decorrenza 17/7/2009 a condizione, 
però, che lo Statuto presentato e attualmente al 
vaglio della Commissione Riconoscimento ai di 
cui alla legge 289/2002. Nella seconda missiva, a 
giudizio del Settore Regolamenti della Fit alcune 

norme dello Statuto presentato dal Circolo vanno 
riscritte: in qualche caso si tratta di articoli fonda-
mentali ed essenziali per una corretta regolamen-
tazione della vita democratica del sodalizio come 
ad esempio le previsioni relative alla soggettività 
elettorale e quindi alle modalità di svolgimento 
delle consultazioni per l’accesso alle cariche socia-
li. Vanno riformulate, inoltre, gli articoli relativi ai 
quorum costitutivi e deliberativi delle assemblee 
ordinarie e soprattutto di quelle straordinarie com-
petenti per la revisione dello statuto e l’eventuale 
scioglimento del Circolo. Ed ancora deve essere 
integrato l’articolo che elenca gli organi sociali, 
dovendo inserire l’obbligatorio Collegio dei Pro-
biviri, defi nendone i compiti e le incombenze e ri-
scrivendo nel contempo le prerogative ridotte del 
Consiglio Direttivo, modulando l’iter procedurale 
da adottare in caso di provvedimenti disciplinari. 
In ultimo la Federazione richiama l’attenzione sul-
le clausole compromissorie interne all’affi liato e 
sul vincolo di giustizia prescritto dallo statuto del-
la Fit. A mio avviso, inoltre, qualche altro articolo 
deve essere sostanzialmente ristrutturato nella sua 
formulazione per essere comprensibile; qualcun 
altro ancora va composto in una forma linguistica 
più appropriata ed infi ne in alcuni articoli vanno 
modifi cati dei vocaboli che mal si conciliano con 
una defi nizione di associazione democratica. Sicu-
ramente quella della Fit è stata una decisione non 
facile, e lo si nota dall’ermetismo che caratterizza 
la missiva e dall’incomprensibilita’ che si eviden-
zia in tanti passaggi. Inoltre e in buona sostanza il 
settore Regolamenti ha dovuto smentire l’operato 
di un suo dirigente (avv. Russo) inviato a Reggio 
Calabria per coordinare i lavori assembleari per 
l’adeguamento dello statuto del Polimeni; appare 
ovvio che il compito affi datogli abbia determina-
to risultati di segno opposto. Personalmente mi ri-
tengo soddisfatto per i provvedimenti adottati dal 
Coni e dalla Fit che premiano la battaglia ideale e 
gli sforzi da me affrontati in questi mesi, per far ri-
conoscere i miei convincimenti; anche se li ritengo 
un primo passo ed attendo il verdetto fi nale come 
successivamente ribadito a chiare note. La risposta 
defi nitiva non dovrebbe tardare ad arrivare; in que-
sto senso si sono espressi i dirigenti nazionali del 
Coni da me interpellati. Ho certamente fi ducia ma 
sicuramente dovrò ancora adoperarmi per ottenere 
il risultato. Ma le altre risposte, a mio avviso le più 
importanti,, dovrebbero provenire dall’interno del 
Circolo, dai suoi dirigenti; sono le risposte a quelle 
domande (ed erano due solamente) che non ho po-
tuto rivolgere perché mi è stato impedito, durante 
l’assemblea. Domande che alla luce di quanto pri-
ma evidenziato assumono una valenza ancora più 
signifi cativa e forte e che meritano e necessitano 
di un riscontro. Il primo quesito che avrei posto, 
come sempre documenti alla mano, era relativo 
alla ripetibilità dei mandati; e cioè che non era 
assolutamente tra i punti oggetto di adeguamento 
statutario, ai sensi della legge 289/2002, per come 
peraltro abbondantemente specifi cato nelle diretti-
ve emanate dal Settore Organizzazione Periferica. 
Conseguentemente gli articoli relativi a tale materia 
non dovevano essere aggiornati e quindi il “Poli-
meni’’ avrebbe dovuto mantenere il limite massimo 
dei due mandati di durata degli incarichi e alla fi ne 
del 2009 il presidente e parte dell’attuale Consiglio 
Direttivo non avrebbero più potuto ricandidarsi. Ed 
invece contrariamente a quanto prescritto è stato 
approntato un nuovo statuto, defi citario in alcuni 
articoli, che però stabilisce “ nell’eternità’ il limite 
massimo di permanenza negli incarichi. Franca-
mente una clausola veramente 
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assurda con lo Statuto del Coni che, invece fi ssa 
la durata massima degli incarichi (due volte) e con 
quello della Fit nel quale il presidente può essere 
eletto per sole tre volte. Se, in assemblea, mi fos-
se stato concesso di parlare avrei voluto chiedere 
agli “ esperti “se fosse stata consegnata loro tutta 
la documentazione prodotta dal Coni, nella materia 
anzidetta, e se avessero preso visone degli Statuti 
tipo della Fit nella loro evoluzione storica; sono 
fermamente convinto che tutto ciò non sia avve-
nuto. La risposta decisiva la deve dare e la fornirà 
sicuramente l’amico Postorino; la deve non solo 
agli “esperti’’ ma anche ai soci del Circolo e di-
rei soprattutto alla sua coscienza di sportivo, di 
soggetto impegnato in un settore della vita sociale 
che dovrebbe essere improntato a idealità diffusa 
e lealtà e trasparenza di comportamenti. Da parte 
mia ho già provveduto a contattare e a relazionare 
al presidente Fit Calabria dr. Lappano. Ho infor-
mato lo stesso dell’intera questione affi nché va-
luti la possibilità di elaborare una comune azione 
interessando in maniera documentata il Garante 
dello Sport o la Procura Federale. In un secondo 
momento avrei chiesto di conoscere chi aveva 
provveduto ad iscrivere al n.18912del Registro 
Coni in data 11/5/2006 la “Polisportiva Associa-
zione Sportiva Dilettantistica Circolo Tennis Roc-
co Polimeni" domiciliata in Reggio Calabria parco 
Pentimele-codice Fit 18060278; su questa proce-
dura è stata inserito il nuovo statuto. Anche se tale 

iscrizione è stata recentemente cancellata dal Coni 
non v’è dubbio alcuno che essa ha generato delle 
agevolazioni di diversa natura per cui il Consiglio 
Direttivo del Circolo dovrebbe fornire una rispo-
sta; dovrebbe fornirla non solo ai soci ma anche 
e soprattutto al Coni, all’Agenzia delle Entrate, 
agli Enti Pubblici. Auspico che prima ancora del 
pronunciamento defi nitivo del Coni che potrebbe 
essere, ancora una volta, sfavorevole al Polimeni i 
dirigenti si convincano della necessità di indire al 
più presto un’assemblea per procedere ad una for-
mulazione corretta dello Statuto. Tale circostanza 
potrebbe e dovrebbe essere l’occasione propizia 
per ripensare in maniera critica e convinta su ciò 
che è stato fatto nel recente passato e si evitino il 
perpetuarsi e il protrarsi di espedienti e forzatu-
re; mi auguro che i “ soci esperti “ che ora sono 
maggiormente a conoscenza della tematica, si 
attivino dinamicamente assumendo le consequen-
ziali ed opportune iniziative e correggano il lavoro 
precedentemente formulato e lo adeguino a quello 
realmente previsto dalle circolari; va da sé che certi 
aggiustamenti compatibili con le previsioni di Fit 
e Coni, possono essere apportati, ma alla luce del 
sole, nel rispetto del diritto e delle intelligenze di 
tutti e con l’apporto convinto di tutti. Se il nodo che 
sta a cuore al Presidente, ai soci esperti, alla mag-
gioranza dei soci risiede nel numero dei mandati 
esso può essere affrontato tranquillamente nell’ot-
tica a cui prima facevo riferimento; personalmente 
sono convinto che non sia importante per quanto 

tempo si mantiene un incarico, quali limiti devo-
no avere i mandati, ma piuttosto interessa invece il 
modo come si esplica il mandato, con quale senso 
si vive l’incarico, quale stile si mette nella gestione, 
quali valori ispirano il comportamento e il rispetto 
degli altri. Peraltro sono fermamente convinto che 
ci sono incarichi che possono essere svolti da tut-
ti e quindi possono avere un limite temporale ben 
defi nito ed altri invece che per la loro complessità 
possono essere ricoperti solo da alcuni uomini che 
hanno certe conoscenze e certe personalità e de-
terminate doti non facili da intercambiare in brevi 
periodi di tempo. L’unica cosa da evitare in questo 
momento, soprattutto da parte di chi ha a cuore le 
sorti del Circolo è di intraprendere iniziative strane 
o discutibili come quelle adottate negli ultimi tempi 
dal presidente Postorino che sosteneva baldanzosa-
mente di assumerle con il consenso ed il conforto 
giuridico della Fit e dei suoi consulenti. Per una 
volta, con la vicenda Statuto, sappiamo in maniera 
certa e con grande chiarezza ed evidenza che cosa 
fanno i suoi consulenti e soprattutto cosa scrive la 
Fit. Alla luce di ciò, con rinnovata e ritrovata fi ducia 
reciproca, bisogna necessariamente riprendere an-
che il discorso relativo al compendio immobiliare, 
alla mancata presentazione del bilancio preventivo, 
all’assurda richiesta dello slittamento delle elezio-
ni degli organi sociali e soprattutto al rendiconto 
economico relativo alla dispendiosa Fed Cup i cui 
contorni ed aspetti tecnici-organizzativi e fi nanziari 
sono da decifrare. 
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La gola profonda 
di WHY NOT è il 
famoso giornali-
sta POLLICHIE-
NI direttore di 
“Calabria Ora”. 
E’ il 16 ottobre 
del 2005. Sono le 
ore 17.20 circa. 
Cade sotto i colpi 
d’arma da fuoco il 
DR FORTUGNO 
nell’androne del 
palazzo Nieddu 

dove si svolgono 
le primarie dell’Unione. Da quella fatidica data il 
POLLICHIENI pubblica notizie coperte da segreto 
istruttorio grazie ai contatti tra il direttore di “CA-
LABRIA ORA” e i magistrati Alberto CISTERNA 
e Francesco MOLLACE.
Mi sembra cosa giusta che avverta i nostri tan-
tissimi e cari lettori che il servizio che segue sia 

pure in minima parte 
riprende le mille pagine 
scritte e/o suggerite dal 
vice questore GENCHI 
in aspettativa sindaca-
le oggi al fi anco di DI 
PIETRO e di DE MA-
GISTRIS. Personaggi 
questi che hanno la mia 
più completa disistima 
che riguarda il percorso 
della loro inutile vita. 
DE MAGISTRIS a fu-

ria di accusare l’intero Paese ha procurato danni 
d’immagine all’Ordinamento Giudiziario. Quel DE 
MAGISTRIS che ritorna per la seconda volta alla 

Procura di Catanzaro da quella di Napoli dove è 
stato sempre e comunque uno dei tanti. Quel GEN-
CHI che si è ingrassato a dismisura con i soldi dei 
contribuenti e che ha teso l’orecchio superando 
ogni limite di decenza e di buon senso e comunque 
alcuni fatti aprono uno scenario inquietante in cui 
pullulano misteriosamente magistrati della Procura 
Nazionale Antimafi a, giornalisti al soldo di SALA-
DINO, politici disonesti e imprenditori fabbricati 
con il tufo. Molte sono le inesattezze riportate nelle 
mille pagine del sindacalista vice questore e molte 
sono le dimenticanze e/o le omissioni.

L’inchiesta POSEIDONE 
L’inchiesta è condotta dal dio che fa tremare la ter-
ra. Il 16 novembre 2005, la terra si allarga e conse-
guentemente gli indagati si moltiplicano. Si parla e 
si sparla di una frode di circa 900 milioni di euro. 
Gli indagati a conoscenza di quanto accade nella 
Procura del dr LOMBARDI si organizzano per trat-
tenere la frana che gli sta cadendo addosso. La strut-
tura organizzativa degli indagati è costituita da una 
fi liera di cellulari. L’ex procuratore di Catanzaro, 
dr LOMBARDI, chiama il sottosegretario on. Pino 
GALATI a distanza di quattro giorni dal blitz di 
maggio. PAPELLO, il grembiulino per eccellenza 
e d’eccellenza del partito di FINI, si mette in con-
tatto con l’ambiente di TAVAROLI. Il 27 giugno, il 
grembiulino è intercettato e per sfuggire al grande 
orecchio acquista una sim a nome di una donna in 
cui sono inserite schede prepagate per mettersi in 
contatto, in particolare, con i suoi informatori. Il 22 
luglio, il contatto raggiunge la signora LANZET-
TA ovverosia la compagna dell’eccellente grem-
biulino. Lo spione è tale GUALTIERI con il quale 
PAPELLO si sentirà con una scheda prepagata. Il 
messaggio non lascia dubbi: “avvisare l’ingegnere 
che ha tutti i telefoni rotti” VALE A DIRE SOTTO 
CONTROLLO. Il famoso direttore di “CALABRIA 

ORA” il 15 si sente telefo-
nicamente con un indagato 
e quest’ultimo con LOM-
BARDI e con il dr Alberto 
CISTERNA della Procura 
nazionale antimafi a. 
La vergognosa girandola 

di telefonate
Le fughe di notizie corro-
no più veloce del vento. La 
nipote del famoso Paolo 
POLLICHIENI è assunta in 
WHY NOT. La gola profonda nell’indagine POSEI-
DONE è senza dubbio il direttore di “CALABRIA 
ORA”. La Procura di Reggio indaga sul delitto 
FORTUGNO. La Procura di Catanzaro sull’espo-
sto inoltrato dalla vittima eccellente in danno della 
clinica dell’ex assessore FILOCAMO. Il dr Nico-
la GRATTERI conduce l’inchiesta sulla strage di 
Duisburg. Ed anche in questo delicatissimo caso le 
fughe di notizie superano tutte le pareti del CEDIR 
ed espongono il nostro dr GRATTERI a critiche 
molto severe giacché lo accusano di rivelare notizie 
coperte da segreto istruttorio. Un anno dopo sarà 
trovata nella stanza del dr GRATTERI una cimice e 
fu così che tutte le notizie riservatissime compiano 
su “CALABRIA ORA”. Chi ha messo quella cimi-
ce? E’ probabile che sia stato un autista di qualche 
magistrato di troppo che triangola telefonicamente 
con POLLICHIENI. La mia vuole essere soltanto 
un’ipotesi peregrina. In tale sconcertante frangente 
s’inserisce il CORVO che non trova di meglio che 
telefonare ad altri suoi colleghi di cui non conosco 
i nomi per leggere le lettere appunto del “COR-
VO” che s’identifi ca proprio con un avvocato che 
si diverte a fare di tutta l’erba un fascio di fango. 
Pertanto, è facile arguire che le notizie pubblica-
te dal famoso Paolo POLLICHIENI sulla strage di 

Il silenzio dei vigliacchi

Il Presidente on. Giorgio Napolitano

Gioacchino Genchi

De Magistris
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Duisburg sarebbero il 
frutto della cimice po-
sta nell’uffi cio del dr 
GRATTERI dove rice-
ve gli inquirenti. A tal 
proposito la “REPUB-
BLICA” il 28 aprile 
2008 scrive: “Dopo le 
«talpe» alla Procura di 
Reggio Calabria dove 
i Carabinieri hanno 
trovato una microspia 
nell’uffi cio del pm Ni-
cola GRATTERI, arriva-
no anche i «corvi». Una serie di lettere spedite da 
un anonimo che si fi rma proprio «Il Corvo» con 
accuse ad alcuni magistrati impegnati in inchie-
ste contro la ‘ndrangheta. Tra i quali il pm Nico-
la GRATTERI spiato dalla «cimice» piazzata nel 
suo uffi cio, il pm di Catanzaro e il procuratore 
aggiunto di Reggio Calabria DR SCUDERI NEL-
LE SETTIMANE SCORSE HA INVIATO ALLA 
PROCURA GENERALE DELLA CASSAZIONE 
UNA LETTERA NELLA QUALE CRITICAVA I PM 
FRANCESCO MOLLACE E SALVATORE BOEMI 
di aver condotto in maniera anomala l’inchiesta 
sul senatore Sergio DE GREGORIO. Inchiesta su-
per segreta che, come quella sul sentore dell’Utri, 
era fi nita sulle pagine dei giornali per una fuga di 
notizie avvenuta. In particolare i dettagli sulle due 
inchieste erano fi nite sul quotidiano locale CA-
LABRIA ORA e su tre quotidiani locali. Adesso si 
scopre che il direttore del giornale calabrese PA-
OLO POLLICHIENI, arrestato negli anni scorsi, 
processato e poi assolto è indagato nell’ambito 
dell’inchiesta sulla malasanità in Calabria che ha 
portato in galera il deputato regionale della Mar-
gherita Domenico CREA. Ed è stato INTERCET-
TATO IL DIRETTORE DI CALABRIA ORA CHE 
GLI INVESTIGATORI HANNO SCOPERTO UNO 
STRETTISSIMO RAPPORTO DEL GIORNALISTA 
CON UN MAGISTRATO DELLA PROCURA CA-
LABRESE CHE COORDINA LE INCHIESTE SUL 
SENATORE DE GREGORIO. La cui iscrizione nel 
registro degli indagati per presunti rapporti con la 
‘ndrangheta è fi nita quasi in tempo reale proprio 
su “CALABRIA ORA”. A calcare la scena è il quo-
tidiano calabrese “CALABRIA ORA” dove a fi rma 
del famoso Paolo POLLICHIENI sono pubblicati 
alcuni articoli che hanno poco a che fare con gli 
scoop giornalistici giacché riportano notizie che 
riguardano le indagini calabresi. A tal proposito il 
dr GRASSO, dopo la pubblicazione su “Calabria 
Ora” della collaborazione di NOVELLA nell’am-
bito dell’operazione cosiddetta “ARCOBALENO”, 
sbotta: “E’ un criminale chi ha fatto uscire una no-
tizia del genere, sia sotto il profi lo formale della 
giustizia che viola il segreto investigativo che sotto 
quello etico, perché mette in pericolo o le perso-
ne coinvolte ancora sconosciute o i familiari degli 
indagati per vendetta o per tentare di bloccare il 
proseguo della collaborazione”. Dr GRASSO sia-
mo lontani da tutte e due le ipotesi giacché il ricco 
bacchettone/imprenditore NOVELLA è il nipote 
mendace – almeno per quanto concerne il coinvol-
gimento dei MARCIANO’ – dei CORDI’. 

Omicidio FORTUGNO
E’ il 16 ottobre del 2005. Sono le ore 17.20 cir-
ca. Cade sotto i colpi d’arma da fuoco il DR FOR-
TUGNO nell’androne del palazzo Nieddu dove si 
svolgono le primarie dell’Unione. Da quella fatidi-
ca data il POLLICHIENI pubblica notizie coperte 
da segreto istruttorio grazie ai contatti tra il diret-
tore di “CALABRIA ORA” e i magistrati Alber-

to CISTERNA e Francesco MOLLACE. Il Killer 
– che sembra essere stato lo stesso giovane che fi no 
a pochi minuti prima dell’omicidio sostava su una 
sedia all’interno del seggio elettorale anche se tale 
ipotesi da me formulata è smentita dal detective SI-
LIPO – di corporatura snella, alto – a dire dei testi-
moni – 160/165 centimetri, col volto coperto da un 
cappuccio, subito dopo il delitto con passo sicuro si 
allontana senza che nessuno cerchi di fermarlo. La 
vittima è trasportata con autoambulanza del 118 nel 
locale ospedale ove giunge cadavere. “Quel gior-
no dell’efferato omicidio proveniente da RC sulla 
statale 106 Jonica è nella cittadina di Locri da 
poco prima di mezzogiorno PAOLO POLLICHIE-
NI contattato alle 11.55,49 dal cellulare di servizio 
del dr CISTERNA che si trova nei pressi di Porto 
Venere”. Ne segue una conversazione di 304”. La 
chiamata di CISTERNA al POLLICHIENI, come le 
diverse migliaia che si rilevano tra i due nell’arco 
di un biennio, è preceduta da uno squillo che poco 
prima aveva fatto al cellulare del CISTERNA che 
lo richiama. In questo caso il contatto telefonico è 
intercorso col cellulare coperto del POLLICHIENI 
nel quale era installata la SIM GSM, intestata ad 
un tale Natale Pierluigi ARCURI di RC, attivata il 
31.10.2003 presso la Vodafone e poi volturata alla 
Report Srl di Via Melchiorre Gioia 68 Milano. Pao-
lo POLLICHIENI e il dr CISTERNA, invero, di SIM 

GSM e cellulari ne han-
no utilizzati e cambiati 
tanti. Basta considerare 
per esempio che la SIM 
GSM di servizio del dr 
CISTERNA intestata alla 
Direzione Nazionale An-
timafi a – risulta utiliz-
zata dal 14.11.2004 al 
28.03.2007 con ben 24 
cellulari diversi, nei qua-
li sono risultati a loro 
volta installate diverse 
altre SIM GSM, intestate 

al CISTERNA ad altri sog-
getti ed alcune società (vedi Elettra Impianti Srl di 
Roma,Via della Breme n. 61). L’aspetto più inquie-
tante di questa vicenda che si associa allo stillicidio 
dei contatti telefonici tra il CISTERNA e il POLLI-
CHIENI nella frase che precedono la captazioni 
delle notizie riservate e la loro illecita pubblicazio-
ne su “Calabria Ora”, riguarda lo scambio di al-
cuni cellulari tra il CISTERNA e il POLLICHIENI, 
grazie ai quali è stata attivata una vera e propria 
rete telefonica riservata, con la circolare e conti-
nua triangolazione delle conversazioni con il magi-
strato Vincenzo MACRI’ e Francesco MOLLACE. 
Se possono avere un senso e una plausibile spiega-
zione i contatti telefonici tra magistrati impegnati 
ai vertici delle più importanti strutture giudiziarie 
dello Stato poco si giustifi cano. Come vedremo – 
le circuitazioni dei contatti telefonici con le utenze 
palesi ed ancora di più con quelle coperte di Pa-
olo POLLICHIENI. Quando poi questo avviene – 
com’è avvenuto – in coincidenza di gravissime fu-
ghe di notizie su delicatissime indagini giudiziarie, 
gli aspetti del problema (non riconducibili solo ad 
una solidale amicizia di quattro calabresi) assumo-
no connotazioni diverse, come più oltre sarà riser-
vato. Ma non basta”. Il vice questore in aspettativa 
sindacale “segna un appunto fuori della relazione: 
se è usanza che tra POLLICHIENI e CISTERNA 
scambiarsi i cellulari. Francesco MOLLACE fi no 
al 2007 ne cambia ben 76. Francesco MOLLACE è 
fratello di Vincenzo, il medico che, assieme ad An-
tonio LONGO – presto ammazzato in un agguato 

mafi oso – era nel mirino di DE MAGISTRIS per la 
questione delle cliniche private. Inchiesta nata dal-
le denunce di FORTUGNO”. Dai documenti in mio 
possesso e già pubblicati su “Il Dibattito” risulta che 
la vittima FORTUGNO non abbia mai denunciato 
fatti di mafi a. L’eccellente era in guerra solo con 
l’ex senatore e commissario dell’ASL di Locri dr 
FILOCAMO. Il defunto FORTUGNO fece un’in-
terrogazione scritta sulla clinica gestita dai parenti 
dell’ex senatore FILOCAMO, sita in Antonimina 
e convenzionata con la Regione. La Clinica, dove 
il direttore sanitario e socio è il dr Vincenzo MOL-
LACE, fratello di FRANCESCO, è sita a Marinella 
di Bruzzano e nella quale era coinvolto MORABI-
TO Giuseppe, detto “U TIRADRITTU”, e per la 
quale furono uccisi un medico e un avvocato che 
mal per loro erano rispettivamente proprietario e 
socio che non ci stavano a fare acquistare – si fa per 
dire – delle quote appunto al MORABITO. Il LON-
GO fu ucciso per altre ragioni probabilmente legate 
agli appalti molto consistenti concessi dalla Regio-
ne Calabria e comunque era legato a doppio fi lo 
all’ingegnere Pietro FUDA ex senatore, presidente 
della Provincia di Reggio Calabria, amministratore 
delegato unico della SOGAS indagato dalla Procu-
ra di Catanzaro per il reato dall’art. 416 bis senza 
lasciar traccia. Fatto sta che i PP.MM dell’antimafi a 
nazionale e i loro contatti telefonici con il famo-
so Paolo POLLICHIENI direttore di “CALABRIA 
ORA “sta per avere un senso di logica chiusa ed 
articolata: quando poi, ai contatti tra i magistrati 
e il giornalista si associano – in date e circostanze 
precise (come più oltre sarà considerato) – contatti 
con utenze coperte (fi ttiziamente attivate in modo 
anonimo presso la TIM), risultati a loro volta in 
circolari rapporti (con centinaia di chiamate) con i 
cellulari di POLLICHIENI, con quelli del CISTER-
NA, del MACRI’ e di altri soggetti coinvolti in gra-
vi vicende spionistiche (vedi Luciano TAVAROLI, 
Luca FAZZO (mai indagato ndr), Fabio CHIONI, 
eccetera) il quadro dell’analisi diventa alquan-
to preoccupante, anche con riguardo al possibile 
ambito di azioni della rete dei rapporti rilevati. Le 
medesime utenze coperte e imei alle quali si accen-
nava prima, inoltre, hanno mantenuto numerosi 
contatti con utenze istituzionali, con le utenze del 
centralino del Comando Generale della Guardia di 
Finanza e col Centralino della SIO Srl di Cantù 
(una delle principali più qualifi cate agenzie italia-
ne nel settore delle intercettazioni e delle indagini 
tecniche. Sicché GENCHI inizia a raccontar i con-
tatti tra i due magistrati della Direzione Naziona-
le Antimafi a, CISTERNA e MACRI’, il magistrato 
della DDA di RC MOLLACE e POLLICHIENI, già 
dal giorno del delitto FORTUGNO, il 16 ottobre 
2005, fi n dalla mattina, molte ore prima dell’omici-
dio. Una giornata intervallata dalle telefonate con 
i giornalisti Carlo MACRI’ del Corriere della Sera 
e Aldo VARANO dell’Unità – e sei mesi più tardi di-
ventato addetto stampa di Marco MINNITI al Go-
verno PRODI – con Agazio LOIERO”. Emerge una 
forte ambiguità nel racconto di GENCHI riguardo 
all’omicidio FORTUGNO giacché dice e non dice 
il perché di quella presenza e di quelle telefonate 
con CISTERNA poche ore prima dell’omicidio. Mi 
chiedo se non fosse un omicidio programmato dalla 
massoneria e dalla politica non certo perché la vit-
tima fosse un paladino nella lotta alla ‘ndrangheta. 
Anzi. Il FORTUGNO, come racconta la stessa mo-
glie deputatessa, ebbe visite dei picciotti del clan 
AQUINO per favori in seguito ottenuti da medici 
dello stesso clan raccomandati. D’altra parte i rap-
porti tra il caposala MARCIANO’, la deputatessa 
e il dr FORTUGNO sono stati sempre ottimi e ad-

Saladino

dr. Franco Fortugno
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dirittura il MARCIANO era a “disposizione” della 
coppia. Lei, GENCHI, dovrebbe assumere la veste 
di pentito e spifferare tutti i fatti o, come le piace 
chiamarli, i grovigli che infestano la Calabria, in 
particolare Reggio e l’intero Belpaese. 

Le conversazioni
Dom 16/10/05 10:29:39 - Pollichieni Paolo (sim1) 
chiama Cisterna Alberto Michele (sim1); Dom 
16/10/05 10:46:32 - Pollichieni Paolo (sim2) chia-
ma Mollace Francesco; Dom 16/10/05 11:55:49 - 
Cisterna Alberto Michele (sim1) chiama Pollichie-
ni Paolo (sim1); Dom 16/10/05 12:17:13 - Macrì 
Vincenzo chiama Pollichieni Paolo (sim1); Dom 
16/10/05 17:52:58 - Pollichieni Paolo (sim2) chia-
ma Macrì Vincenzo; Dom 16/10/05 18:10:51 - Pol-
lichieni Paolo (sim1) chiama Agazio Loiero; Dom 
16/10/05 18:11:09 - Pollichieni Paolo (sim1) chia-
ma Agazio Loiero; Dom 16/10/05 18:21:35 - Mol-
lace Francesco chiama Pollichieni Paolo (sim1); 
Dom 16/10/05 18:52:21 - Macrì Vincenzo chiama 
Pollichieni Paolo (sim1); Dom 16/10/05 18:53:18 
- Macrì Vincenzo (utenza fi ssa) chiama Pollichie-
ni Paolo (sim2); Dom 16/10/05 18:55:09 - Macrì 
Vincenzo (sim) chiama Pollichieni Paolo (sim2); 
Dom 16/10/05 19:13:36 - Cisterna Alberto Miche-
le (sim1) chiama Pollichieni Paolo (sim1); Dom 
16/10/05 19:56:02 - Macrì Carlo chiama Pollichie-
ni Paolo (sim1); Dom 16/10/05 20:08:33 - Pittelli 
Giancarlo chiama Pollichieni Paolo (sim2)
Dom 16/10/05 20:21:56 - Pittelli Giancarlo chiama 
Pollichieni Paolo (sim2); Dom 16/10/05 21:50:55 
- Varano Aldo chiama Pollichieni Paolo (sim1); 
Dom 16/10/05 22:37:28 - Mollace Francesco 
chiama Pollichieni Paolo (sim2); Dom 16/10/05 
22:39:35 - Mollace Francesco chiama Pollichieni 
Paolo (sim2); Dom 16/10/05 22:44:38 - Mollace 
Francesco chiama Pollichieni Paolo (sim2).
“La relazione sulle tre fughe di notizie è a buon pun-
to. Il 30 ottobre 2007, il ff. procuratore generale dr 
FAVI interrompe il mandato a GENCHI conferitogli 
dall’ora eurodeputato DE MAGISTRIS. Il giorno 
successivo, puntualmente “Calabria Ora” a tutta 
pagina pubblica: “Il ROS nel bunker di GENCHI”. 
Cosa i ROS hanno portato via dal “bunker” prov-
vederà “Calabria Ora”. Tra le chiamate di Alberto 
CISTERNA molte si riferiscono ad un ex tenente 
colonnello Angelo IANNONE del ROS che sul suo 
blog scriveva che “pregiudizi interni” lo davano 
quale infi ltrato nella Telecom del Generale GAN-
ZER. Tra IANNONE e CISTERNA probabilmente 
ci sarebbero stati contatti istituzionali quando IAN-
NONE era comandante a Roccella (RC) e da quel 
tempo IANNONE non avrebbe perso l’amicizia con 
il magistrato. Nel guazzabuglio dell’inchiesta nel 
nuovo procedimento WHY NOT si stava predispo-
nendo uno stralcio che riguardava il dr CISTERNA 
e JANNONE rinviato a giudizio per vicende spio-
nistiche”. Dica apertamente GENCHI la natura dei 
legami tra il POLLICHIENI dal glorioso passato e i 
magistrati della Procura Nazionale Antimafi a e don 
Ciccio MOLLACE. Qual’era la natura degli inte-
ressi considerato che ora il famoso POLLICHIENI 
attacca MOLLACE sul pizzino trovato nel covo del 
boss CONDELLO nel momento del suo arresto. 
Dalla Poster ne trae solo lucro POLLICCHIENI 
anche grazie alla regione Calabria. Oppure?
POLLICHIENI e il pentimento di NOVELLA

Il NOVELLA ovvero il frequentatore bacchettone 
del bar ARCOBALENO appena arriva al carcere 
di Cuneo – 21 marzo 2006 - alle ore 19.30 esprime 
il desiderio di voler collaborare. Il giorno successi-
vo dal carcere partono due fax uno al dipartimento 
d‘amministrazione carceraria e l’altro alla DAA di 
RC. Il 23 parte altro fax per il DAP con il quale di 

proprio pugno il NOVELLA manifesta la volontà di 
collaborare. Gli inquirenti di Reggio dottori CRE-
AZZO e COLAMONACI assieme all’allora capo 
della Squadra Mobile dr ARENA partono alla volta 
di Cuneo. Il 23, il dr CREAZZO informa la direzio-
ne nazionale antimafi a. Il giorno 24 tutti sapevano 
del pentimento del NOVELLA e il deciso interven-
to personale del dr GRASSO riesce a stoppare la 
pubblicazione sul Corriere della Sera e su Repub-

blica. Nessuno ri-
esce ad impedire 
la pubblicazione 
della notizia a Ca-
labria Ora che il 
26 pubblica della 
col laborazione 
di NOVELLA. 
GENCHI scrive: 
“Il problema era 

vedere chi fosse la 
fonte sciagurata di POLLICHIENI. E tutto doveva 
essersi giocato per forza tra le 19.30 del 21 marzo 
e la mattina del 24, dato che il Corriere e Repub-
blica già sapevano. Al solito c’erano svariatissimi 
contatti tra POLLICHIENI, CISTERNA E MOL-
LACE. In particolare per CISTERNA avevo isolato 
alcune chiamate da metter all’attenzione del DE 
MAGISTRIS: una alle 9,02 del 23 marzo quando 
a chiamare era stato IANNONE. Poi una chiama-
ta nel pomeriggio di un giornalista di Repubblica 
a POLLICHIENI, segno che qualcuno forse aveva 
già intuito qualcosa avendo saputo del viaggio di 
CREAZZO e COLAMONICI a Cuneo. Quindi un 
stillicidio di contatti tra POLLICHIENI, CISTER-
NA e MOLLACE: una telefonata in cui soprattut-
to MOLLACE aveva chiamato POLLICHIENI per 
801 secondi. E una seconda piuttosto inquietante 
visti i risvolti successivi della fuga di notizie alle 
23.13 quando il capo della mobile partito con 
CREAZZO e COLAMONICI aveva telefonato a CI-
STERNA PER 204 SECONDI, POCO DOPO ES-
SERE USCITO DALL’INTERROGATORIO di NO-
VELLA. Interrogatorio sul quale naturalmente era 
tenuto al segreto. Ecco, su questo stavo lavorando. 
Tutti potevano ovviamente avere delle spiegazioni 
da dare, la mia era un’analisi. Un’analisi dovuta 
visto che ciò che sarebbe successo il giorno suc-
cessivo quando Corriere e Repubblica erano stati 
stoppati e POLLICHIENI invece aveva pubblica-
to la notizia”. Lei, GENCHI, stava lavorando su 
questo, le chiedo: non ha lavorato abbastanza per 
denunciare alla Procura di Perugia eventuali com-
portamenti devianti di CISTERNA, MOLLACE, 
ARENA, ADAMO, altri galantuomini politicanti 
e il famoso POLLICHIENI? Perché non l’ha fatto 
nonostante lei fosse un Vice Questore? Oppure le 
interessavano solamente i soldi? 

Gli intrecci
GENCHI scrive: “Se è vero quanto mi ha raccon-
tato un giornalista calabrese di cui ho già riferi-
to alla Procura di Salerno, i conti tornano tutti. 
Il dr Alfredo GARBATI sarebbe da qualche anno 
convivente con l’avvocato Rita STAIANO, sorel-
la dell’avvocato Salvatore STAIANO, il legale di 
Giovanni ABRAMO che mi aveva attaccato al pro-
cesso per il delitto DRAGONE, anticipando la mia 
presunta iscrizione al registro degli indagati alla 
Procura di Catanzaro. I due, SALVATORE e RITA, 
risultano anche associati nello stesso studio di Ba-
dolato nell’elenco uffi ciale dell’Ordine degli avvo-
cati di Catanzaro. Dallo sviluppo dei dati di traffi co 
avevo rilevato numerosi contatti telefonici dell’avv. 
Rita STAIANO col DR FRANCESCO MOLLACE, 

della Dda di RC, di cui mi stavo occupando nel 
periodo delle indagini WHY NOT, e altri contatti 
con Maria Emilia INTRIERI, le cui intercettazioni 
e i cui tabulati avevano fornito alle indagini NHY 
NOT un contributo decisivo per la lettura delle in-
ferenze dell’area di centrosinistra negli affari ca-
labresi”. E’ superfl uo rammentare che se non fosse 
saltata l’inchiesta WHY NOT forse sarebbero sta-
ti chiamati a rispondere dinanzi alla magistratura 
sia MOLLACE che CISTERNA e il famoso Pao-
lo POLLICHIENI che non erano indagati ma che 
sarebbero stati proba-
bilmente chiamati a 
rispondere e a spiegare 
i propri contatti telefo-
nici e tuttavia avremmo 
saputo chi fossero gli 
innocenti e i colpevoli 
giacché sarebbero sta-
ti suffi cienti i contatti 
telefonici, i pranzi, le 
feste, i festini e i maia-
lini. Si è chiesto GEN-
CHI perché il MOL-
LACE, ora alleato di DI 
LANDRO, non sia stato né mai arrestato, né mai 
trasferito e non cacciato dall’Ordinamento Giudi-
ziario? Lo scriva GENCHI, forse lei conosce fatti 
che a me saranno sfuggiti.

I Generali della Guardia di Finanza
“Salta l’inchiesta WHY NOT e ne escono fuori due 
senza alcuna macchia. Anzi. Sono stati già pro-
mossi. Due generali della Guardia di Finanza, due 
amici intimi di Antonino SALADINO. Walter CAR-
TELLA LOMBARDO ad aprile dello scorso anno 
è stato promosso comandante delle unità speciali 
della GdF e Paolo POLETTI è diventato il numero 
due del CESIS. E Ce n’è pure un terzo amico di 
SALADINO. Un altro generale delle Fiamme Gial-
le mai indagato a Catanzaro, Michele ADINOLFI 
capo di Stato maggiore, una sua vecchia conoscen-
za fi n dai tempi del processo CONTRADA”. REDA, 
ecco perché il graduato PALILLO è scomodo.

La Fendi Servizi collegata 
telefonicamente a CISTERNA

“Alla fi ne del mese e cioè al 30 giugno appare sui 
tabulati un’altra sorpresa. Elia VALORI è chiamato 
dal presidente di Sezione del Consiglio di Stato che 
ha rapporti strettissimi con la Fendi Servizi srl, a 
sua volta telefonicamente collegata ad Alberto CI-
STERNA della DNA e ad altri personaggi su cui si 
stava per relazionare in WHY NOT. Si tratta di un 
magistrato importante”. Signor GENCHI a quanto 
pare il dr Alberto CISTERNA ha svariati e tutti im-
portanti collegamenti. Le chiedo, GENCHI: quali 
gli interessi del CISTERNA e del MOLLACE? Lo 
dirà un giorno o resteranno seppelliti nella sua me-
moria informatica? Quella segreta, ovviamente.

L’avvocato Maria Teresa FULCO 
moglie di Alberto CISTERNA

“Un ex indagato ha frequenti contatti telefonici con 
GALATI e con una donna, Maria Teresa FULCO 
che sarebbe la moglie del magistrato della DNA Al-
berto CISTERNA. Il fatto che quanto meno ne fosse 
la compagna non è diffi cile immaginare in conside-
razione dell’elevatissimo numero di contatti telefo-
nici tra i suoi telefoni e quelli di CISTERNA. Maria 
Teresa FULCO è avvocato. Era stata, ad esempio, 
legale di Pino GALATI sottosegretario alle attività 
produttive nella causa che il GALATI aveva pro-
mosso presso il Tribunale Civile di RC per il se-
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questro del blog di Antonino MONTELEONE sol 
perché si era permesso di scrivergli in maniera 
piuttosto colorita. Pino GALATI con la consulenza 
legale di Maria Teresa FULCO chiede il sequestro 
del blog MONTELEONE. Lo chiede prima che un 
giudice penale considerasse diffamatorio il conte-
nuto. Voleva il sequestro preventivo della libertà di 
pensiero, e i calabresi ancora una volta la pren-
dono nel culo” senza belare. “Il giudice civile che 
non era arrivato a tanto ordina la cancellazione del 
contenuto sul blog perché potenzialmente diffama-
torio. La FULCO difende nel civile GALATI l’ex 
indagato lo difende nel penale. Infatti i telefoni fi ssi 
del palazzo romano dell’ex indagato chiamavano 
la FULCO. In quel palazzo delle nebbie dove chia-
ma la FULCO c’è anche una delle sedi della RPN 
PORTER NOVELLI. Questa società che fa parte di 
un network internazionale è una grossa azienda di 
comunicazione e tra i suoi clienti ha la GLAXO, 
il Comune di Riccione, Hp, l’INTER. La cosa più 
importante è che il suo V. Presidente si chiama PA-
OLO POLLICHIENI d’uffi cio in via Polo 29 ed è 
lo stesso POL-
LICHIENI del 
quotidiano CA-
LABRIA ORA. 
La cosa che fa 
sembrare tutto 
stupefacente è 
che i tre telefoni 
fi ssi della Porter 
fanno registrare 
il maggior nume-
ro di telefonate con tre persone. Non responsabili 
di aziende o giornali, come ci si aspetterebbe da 
società di comunicazione. No! TRE MAGISTRA-
TI, ALBERTO CISTERNA, VINCENZO MACRI’ E 
FRANCESCO MOLLACE ovviamente allo stesso 
Paolo POLLICHIENI. E il frequentatissimo scam-
bio di cellulari tra POLLICHIENI e ALBERTO 
CISTERNA magistrato della DNA, e le migliaia di 
contatti fra loro sembrano così avere l’epicentro 
del mistero di un palazzo romano. Dove, allo stesso 
civico, si consuma lo stranissimo giro di chiamate: 
i telefoni che chiamano la moglie di CISTERNA, 
Maria Teresa FULCO, i telefoni della Porter di 
POLLICHIENI CHE CHIAMANO CISTERNA. E 
nel quadro statistico di tutte le telefonate del cel-
lulare di Maria Teresa FULCO, subito dopo le mi-
gliaia di contatti con due utenze della famiglia CI-
STERNA, ci sono quelle di PAOLO POLLICHIENI. 
Quali siano le ragioni di questi strettissimi rapporti 
non è dato di sapere anche se è davvero curioso che 
la moglie di un magistrato della DNA abbia rap-
porti strettissimi col DIRETTORE DI CALABRIA 
ORA, il quotidiano che pubblica le fughe di notizie 
sulla strage di Duisburg e sull’omicidio FORTU-
GNO episodi di sangue di cui la stessa Direzione 
nazionale antimafi a qualcosa probabilmente sa. 
Ma soprattutto è davvero curioso questo intreccio 
a quattro di rapporti, se la stessa Porter Novelli ha 
tra i suoi clienti, danarosi clienti, come appare nel-
la loro brochure, nientedimeno che la REGIONE 
CALABRIA CHE ELARGISCE PER LE SUE INI-
ZIATIVE COSPICUI DENARI PUBBLICI, sempre 
quelli che sborsiamo noi e l’Europa. Ed ancora più 
curioso se a dare la grana alla Porter di cui vice 
presidente è PAOLO POLLICHIENI, è la stessa 
giunta calabrese indagata in WHY NOT, l’inchiesta 
contro CALABRIA ORA dello stesso POLLICHIE-
NI si scaglia ogni giorno, pubblicando fughe di no-
tizie a ripetizione e appoggiando per sicuri scopi 
di garantismo le ragioni di altro ex indagato che 
domiciliato nello steso palazzo due bollette e i cui 

telefoni chiamano la moglie dell’uomo che emerge-
va nelle relazioni mai terminate sulle altre più gra-
vi notizie DUISBURG e FORTUGNO pubblicate 
sempre da POLLICHIENI E CIOE’ DA ALBERTO 
CISTERNA. 

Paolo POLLICHIENI V. Presidente della PORTER 
NOVELLI ingranato dalla Regione Calabria
Quando il grande orecchio prende i tabulati della 
Porter Novelli vi sono dei motivi validi giacché 
Maria Teresa FULCO e Alberto CISTERNA sono 
le persone in contatto con la Fendi Servizi, la so-
cietà che si sente spesso con il presidente del con-
siglio di Stato Agostino ELEFANTE. Ed è proprio 
intorno alla Porter Novelli e al singolare quadri-
latero dell’ex indagato FULCO- CISTERNA - 
POLLICHIENI che l’inchiesta stava ruotando a 
partire dal grano versato dalla Regione Calabria. 
Svariato grano. Ed è sempre il grano su cui ci si 
deve muovere. La Porter nasce nel 1990. Il vice 
presidente Paolo POLLICHIENI è un giornalista 
navigato, di vecchio stampo. Insegue scoop. Da 
una vita. Cresce alla Gazzetta del Sud. A una bre-
ve occhiata è il giornalista più minacciato d’Ita-
lia. Nel 1988 gli incendiano l’auto vuota. A otto-
bre 1991 un’altra sua autovettura, sempre vuota, 
è traforata di proiettili. Trentasei mesi più tardi 
denuncia di «essere stato oggetto per tre anni di 
indagini abusive e condotte in spregio ad ogni 
procedura penale». A novembre viene trovata nel 
suo giardino una fi nta bomba realizzata con can-
dele di cera. Quello che scrive il navigato fa male. 
Nel 1991 POLLICHIENI oltre alla polizia riceve 
una telefonata oltre ad altra che dice lui essere di 
uno dei sequestratori di Roberta GHEDINI, che 
gli annunciava per il giorno dopo la liberazione 
della ragazza. Cosa che poi avvenne. E l’inciden-
te sorto quando assieme a due colleghi, nel 1994, 
supera in un momento di pausa il cordone dei ca-
rabinieri e si fa rilasciare qualche dichiarazione 
da Totò RIINA sull’omicidio del giudice Antonio 
SCOPELLITI. RIINA si sa che quando parla lan-
cia messaggi in codice. Per il resto normali guai 
professionali: fughe di notizie. Sempre quelle. Fi-
nisce nel novero del ristretto gruppo di giornalisti 
che vengono indagati per una celebre soffi ata: 
un’importante richiesta di arresti fatta dal GIP di 
Palmi in merito alla solita, sfortunata inchiesta 
sulla massoneria deviata in Calabria su cui aveva 
messo gli occhi anni prima Agostino CORDOVA. 
Poi a RC dove viene avocata l’inchiesta su gior-
nalisti e gole profonde, archiviano nel 1995. D’al-
tra parte a CATANZARO come a REGGIO CALA-
BRIA le fughe sono all’ordine del giorno: ce ne 
furono per le operazioni Olimpia, Galassia, ope-
razioni con centinaia di indagarti, ma roba gros-
sa, roba di ‘ndrangheta POLLICHIENI continua 
a scrivere e ad essere minacciato. Nel 1999 gli 
bruciano ancora l’auto che sta in garage. L’indi-
gnazione è generale. Riceve la solidarietà anche 
dal presidente della Camera. Lui dice: «Reggio 
Calabria ha due anime una che tenta di risorgere, 
l’altra che agisce con la violenza di notte, è quella 
del tritolo. E purtroppo molti la sottovalutano. E’ 
vero non ci sono più le guerre di mafi a come acca-
deva anni fa, ma questo non signifi ca che non c’è 
più la mafi a». Alle cronache nazionali, in questa 
lunga serie di avvertimenti mafi osi non risulta for-
tunatamente che si sia mai fatto male”. Lei GEN-
CHI è male informato sulle autovetture date al 
fuoco di proprietà del POLLICHIENI. In effetti, 
se non mi sbaglio, nel sequestro GHEDINI il 
POLLICHIENI fa da tramite tra i sequestratori e 
gli inquirenti. Uomini del SISMI con un aereo di 

Stato atterrano all’aeroporto di RC con tre valigie 
di pelle color nero. In ciascuna valigia riposano 
500 milioni di vecchie lire. Le valigie sarebbero 
state consegnate al POLLICHIENI che le avrebbe 
dovuto dare ai sequestratori. Fatto sta che il POL-
LICHIENI in cambio del suo disinteressato slan-
cio riceve una bomba ed altra bomba quando è 
Capo Direttore della Gazzetta del Sud. GENCHI 
sorvolo sull’operazione cosiddetta “SANITOPO-
LI” e su quella del “SACCO DI REGGIO” perché 
non mi va di riportare le sue stronzate. “Nel 2007 
dopo essere diventato direttore di Calabria Ora 
ad agosto nuove minacce: «sappiamo dove abiti». 
Dal 1988 che lo avvertono perché in Calabria i 
mafi osi sono molto rifl essivi e quindi hanno gran-
de pazienza. Ci pensano su una ventina d’anni in 
Calabria prima di passare ai fatti. POLLICHIENI 
è uno che non si fa sopraffare e scrive cose scomo-
de documentate, tipo queste: parla sul giornale 
del superpartito di Gioacchino GENCHI lo stesso 
che in tempi recenti manda segnali sinistri anche 
a Calabria Ora reo di essere rimasto l’unico al di 
fuori del coro. E lontano dalla piazza dell’antima-
fi a da cortile. Insomma accusa la sorella di GEN-
CHI di fatti inesistenti e cioè di essere socia di 
un’azienda dal fatturato milionario”. Il fatto è 
che l’avvocatessa della Basilicata non è sorella del 
grande orecchio. “A fi ne gennaio 2008 POLLI-
CHIENI riceve proiettili in busta. Quelli che inti-
midiscono fanno il pieno: lo mandano a Corriere 
della Sera, Sole 24 Ore e al Quotidiano della Ca-
labria. A lui, Calabria Ora ne arrivano addirittu-
ra due”. POLLICHIENI scrive trenta righe di de-
lirio. “La mafi a sa dove abita. La mafi a gli ha 
fatto numerosi attentati e ancora paziente lo av-
verte a colpi di pistola Non sparati. In una busta. 
Per fortuna. A gennaio 2008 le minacce fi niscono. 
E’ probabile che i vertici della ‘ndrangheta si sia-
no dati una calmata anche perché POLLICHIENI 
è forse più impegnato nella Porter Novelli che in-
tanto ha ingranato da dio. A proposito dei rappor-
ti tra la Regione Calabria e la Report Porter No-
velli nel 2007si scopre una fondazione e un 
cantiere nautico e qualcosa sul sito c’è: «Milano 
14 novembre 2007 – E’ da oggi in affi ssione (6x3 
e 4x3) a Milano, Torino, e Roma la campagna re-
alizzata da Oliviero TOSCANI per la Regione Ca-
labria. La Campagna già apparsa in due riprese 
sui principali quotidiani italiani e sulle reti di Me-
diaset aveva fatto molto discutere perché ribalta 
gli stereotipi tipici del prodotto Calabria giocan-
do in modo ironico con i pregiudizi e le resistenze 
con cui la Calabria deve ogni giorno fare i conti. 
Il pay-off con cui è stata giocata la comunicazione 
è “GLI UOMINI SARANNO I PRIMI”. Il celebre 
fotografo e creativo, giocando proprio sugli stere-
otipi con cui sono spesso “marchiarti” i calabresi 
ha spinto oltre misura questi pregiudizi e li risolve 
con delle considerazioni ironiche del tipo :”Ter-
roni? Sì, siamo calabresi” oppure “Malavitosi? 
Sì, siamo calabresi”. Sullo sfondo un gruppo di 
ragazzi in camicia bianca e sorridenti, dall’aera 
fresca e positiva, fanno da assoluto contrappunto 
al pregiudizio risolvendolo con evidente contra-
sto”. Gli spot poco prestigiosi lanciati dai capoc-
cia della Regione sono presto criticati aspramente 
dai giornali locali. Le danze in realtà sono aperte 
dalla Provincia Cosentina il 17 gennaio 2008 che 
spara a zero sulla Regione. Tira fuori il denaro 
pubblico messo a disposizione della Porter e per 
la Porter al POLLICHIENI per il quale dal 2008 
non risultano più attentati contro la sua persona 
rimasta comunque per fortuna sempre illesa, 
dell’assessore diessino Nicola ADAMO. In so-
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il dr CURCIO? Oppure qualcuno aveva interesse 
d’infi lare una pistola a tamburo nel bagaglio dell’avv. 
LUPIS? Ammesso che la pistola con la quale la LU-
CIFERO ha minacciato i Carabinieri fosse una pisto-
la vera l’avv. LUPIS avrebbe impiegato circa quattro 
anni a farla scomparire? All’epoca dei fatti restai sba-
lordito tanto che da informazioni assunte mi è stato 
riferito che un poliziotto di servizio, ora in pensione, 
quel fatidico giorno ebbe la sensazione che stesse 
per accadere qualcosa di grave giacché aleggiava 
una certa eccitazione. E ammesso che il ferro avesse 
ingannato il metal detector dell’aeroporto di RC una 
volta atterrato a Milano l’avvocato LUPIS avreb-
be mai potuto allegramente superare pure la sorve-
glianza molto più attenta e più scrupolosa di quella 
effettuata presso l’aeroporto della città del nulla? 
Allora scrissi e confermo che la pistola nel borsone 
dell’avv. LUPIS gliel’ha infi lata qualche malandrino 
di giornata per conto terzi. Accade che il dr CURCIO 
s’inserisca nel processo che si sta svolgendo a Catan-
zaro per porto abusivo di pistola, quale parte offesa. 
Ai sensi dell’art. 11 del c.p.p. l’attività processuale 
sarebbe dovuta essere trasferita per competenza al 
Tribunale di Salerno poiché i due fatti non sono di-
sgiunti come emerge palesemente dall’interrogatorio 
del PM all’avvocatessa MATACERA. Avvocatessa 
che nel corso del suo interrogatorio quale indagata 
connessa, in altri tempi sarebbe stata arrestata in aula 
per falsa testimonianza e reticenza. Due magistrati di 
Catanzaro con la “M” maiuscola, i dottori BATTA-
GLIA e GIGLIO, si comportano nel rigoroso rispet-
to dell’applicazione della legge come abbiamo già 
riferito nel servizio pubblicato a febbraio 2010. Mi 
chiedo: perché il giudice monocratico dr RIZZUTI 
avrebbe intenzione di vittimizzare l’imputato avv. 
LUPIS contro la sua volontà con tutto ciò che ne 
conseguirebbe? Dr RIZZUTI, l’avv. LUPIS è giudi-
cato da lei per detenzione d’arma da fuoco senza il 
dovuto permesso o per tentato omicidio nei confronti 
del dr CURCIO o per essersi portato per circa quattro 
anni dietro la pistola impugnata con una o due mani 
dalla LUCIFERO intenzionata a fare una strage di 
sottuffi ciali dei Carabinieri, di uffi ciali giudiziari e 
di magistrato o per calunnia per cose che l’imputato 
non ha mai detto perché si è limitato a contestare sul 
piano tecnico/giuridico l’amabile e affabile dr Fran-
cesco MOLLACE? Esiste per caso un avvocato in 
Italia e in Europa in grado di calunniare e/o diffama-
re un magistrati della portata del dr Francesco MOL-
LACE impegnato nella trincea più avanzata prima a 
Cosenza e poi a Reggio Calabria contro la malavita 
organizzata? Dal verbale d’udienza emerge chiara-
mente l’intenzionalità non di giudicare ma di punire 
l’avvocato LUPIS per fatti che richiedono maggiore 
rifl essione e maggiore serenità.

Il processo è ammalato
Se il Ministro ALFANO utilizza l’aggettivo patolo-
gico per pataccare l’inchiesta giudiziaria promossa 
dalla Procura di Trani, presumo che più che patolo-
gico ci si trova di fronte ad un malato grave affet-
to da malattie rare o terminali. Accade quando la 
legge è colpita da virus persecutorio. Per quanto ne 
sappia il concetto della legge esplode in un criterio 
per giudicare la condotta di un soggetto in ogni sua 
espressione o funzione di vita sociale. Il complesso 
delle leggi assume nella pratica un insieme di rego-
le per ogni aspetto del comportamento sociale. Da 
qui le norme legali, politiche, morali, religiose, eti-
che eccetera, che indicano quelle forme di condotta 
che sono permesse o categoricamente vietate. L’ap-
plicazione della legge riguarda tutta la comunità e 
regola ogni aspetto della vita sia individuale che so-
ciale. La forza della legge che disciplina l’esistenza 
di uno Stato di diritto è codifi cata in forma scritta. 
Le sentenze non sono codifi cate in forma scritta ma 
discendono dall’applicazione delle norme di legge 
che obbligatoriamente debbano ispirarsi ai principi 
di serenità, imparzialità e terzietà. Se nella sentenza 

sono assenti tali irrinunciabili presupposti essa non 
sarà mai espressione della legge e del complesso 
delle norme che la regolano. In buona sostanza, chi 
giudica è tenuto anche dalle norme etico/morali 
ad osservare il complesso delle leggi preposto alla 
violazione delle norme. Con tutto il rispetto dovu-
to al dr RIZZUTI, penso che anche lui debba rigo-
rosamente attenersi a quei principi direi universali 
che riguardano i rapporti di una comunità. In buona 
sostanza si condanna o si assolve in nome del po-
polo italiano che dovrebbe essere sovrano e spetta 
dunque al popolo trarre le conclusioni di compor-
tamenti non adeguati o discostanti dai vincolanti 
principi di serenità, parzialità e terzietà. Per meglio 
coinvolgere i nostri lettori ritengo opportuno ripor-
tare soltanto le dichiarazioni fatte dall’avv. LUPIS 
nell’udienza di che trattasi affi nché abbiano mag-
giore contezza sullo svolgimento del processo. 
VERBALE D’UDIENZA del 25 febbraio 2010 
-TRIBUNALE DI CATANZARO SEZIONE 
MONOCRATICA DOTT. RIZZUTI Giudice. 
PM dr PETROLO.
VERBALE DI UDIENZA del 25.02.2010. PAGI-
NE VERBALE 115. PROCEDIMENTO PENA-
LE N. 592/08 R.G. a carico di: LUPIS GIUSEP-
PE UDIENZA DEL 25/02/2010 Esito: Rinvio al 
01/03/2010
Giudice: Diamo atto che è presente l’imputato 
omissis (ndr) comunque è presente l’Avvocato Ta-
vano, difensore di fi ducia. È presente chiaramente 
il Pubblico Ministero. È presente, per la Parte Ci-
vile già costituita, l’Avvocato?... Dif. di Parte Civi-
le: Alessandra Fiorino, in sostituzione dell’Avvoca-
to Ernesto d’Ippolito… Giudice: Personalmente la 
Parte Civile che non è presente, benissimo. Bene, 
possiamo procedere, innanzitutto prima di occu-
parci delle altre questioni occorre dare atto che, 
come dire, nei giorni scorsi, nelle settimane scorse 
sono pervenute in Cancelleria alcune istanze, ades-
so poi chiediamo chiarimento alla Difesa, in par-
ticolare c’è una istanza di remissione del processo 
indirizzata alla Corte di Cassazione, però non ci 
sono allegate, né mi risultano pervenute, le noti-
fi che. Quindi ancora sono in corso, mi conferma 
l’imputato. Allora, quindi l’imputato ci informa che 
sono in corso le notifi che, quindi noi attendiamo 
che siano perfezionate le notifi che per trasmettere 
gli atti alla Cassazione, a meno che voi non ritenete 
di trasmetterle immediatamente e lo facciamo, però 
diciamo, da questo punto di vista non so se volete 
interloquire sulla questione, ma. Io direi che se non 
ci sono osservazioni al riguardo o comunque altre 
richieste attenderei l’esito delle notifi che per tra-
smettere gli atti alla Corte di Cassazione, va bene, 
siamo d’accordo? Questa è una. Al verbale riassun-
tivo si dà atto che il Giudice informa le Parti della 
pendenza di una istanza di remissione del processo 
e, per altro, della mancanza delle relative notifi che. 
L’imputato comunica che, in effetti, sono in corso 
le notifi che e che vi è una nuova istanza di remis-
sione, in relazione a quanto accaduto all’udienza 
del 19 febbraio, per la quale sono in corso le noti-
fi che di legge alla parte offesa. Il Giudice, sentite 
le Parti, che nulla oppongono, dispone attendersi 
l’esito delle notifi che prima di trasmettere gli atti 
alla Corte di Cassazione. Poi vi era stata un’altra 
istanza, questa credo depositata in Cancelleria il 
16 febbraio, nella quale sostanzialmente, a fi rma 
dell’imputato, nella quale sostanzialmente si era 
posta la questione della competenza funzionale e 
per territorio diciamo di questo Tribunale in rela-
zione al processo in questione, non so se le Parti 
vogliono interloquire, se l’Avvocato Tavano vuole 
farla propria oppure… Imputato (avv. LUPIS ndr): 
Io ho chiesto la parola anche perché è indispensa-
bile che dica quelle cose che servono per consen-
tire alle altre Parti di interloquire… Giudice: Sì, 
allora, innanzitutto volevo interloquire con il suo 

Difensore, poi in punto di fatto ascoltiamo le sue 
dichiarazioni senz’altro, che sono importanti per 
questo... Dif.: Presidente, io non posso che insiste-
re nell’accoglimento della istanza così come for-
mulata, con le note dell’Avvocato Lupis… Giudice: 
Diamo atto che il Giudice informa del deposito in 
Cancelleria di una istanza di trasmissione degli atti 
ad altra autorità giudiziaria per competenza a fi r-
ma dell’imputato, questa istanza contiene una serie 
di allegati che riguardano documenti e altri atti di 
altri procedimenti penali, questo corposo incarto. 
Il Difensore si riporta alla istanza medesima e ne 
chiede l’accoglimento; l’imputato chiede quindi di 
rilasciare dichiarazioni in punto di fatto in relazio-
ne al contenuto della istanza medesima.

DICHIARAZIONI SPONTANEE 
DELL’IMPUTATO LUPIS GIUSEPPE

Giudice: Allora, Avvocato Lupis, se ci vuole dire bre-
vemente… Imputato: Vostra Signoria la scorsa udien-
za ha fatto una affermazione che appunto di fatto è 
smentita dagli atti che sono in possesso del Pubblico 
Ministero fi n dal 25 ottobre del 2001, quindi evidente-
mente o non ha ritenuto il Pubblico Ministero così in-
formalmente indicato con riferimento all’uffi cio di far 
conoscere al Giudice questo che è un punto importan-
te e decisivo ai fi ni della competenza. Successivamen-
te con altro atto formale e nel possesso del Pubblico 
Ministero dal 12 giugno del 2003, successivamente 
ancora, sempre dello stesso Pubblico Ministero… 
Giudice: Avvocato, mi faccia capire, perché se no se 
lei adesso mi parla di atti genericamente... Imputato: 
Le dico subito, il Pubblico Ministero ha in queste date 
che le ho enunciato, 25 ottobre del 2001, 12 giugno 
del 2003, 16 aprile del 2004 ha avuto cognizione, at-
traverso i testi di Accusa che lo stesso Pubblico Mini-
stero ha valorizzato ai fi ni di elevare il capo d’imputa-
zione e poi ottenere l’emissione del provvedimento di 
cattura, della esistenza in questo procedimento, con-
nesso con il 940/04 relativo all’arma… Giudice: Allo-
ra, un attimo, così capiamo, quindi esiste altro proce-
dimento 940?... Imputato: 940/04 R.G… Giudice: Di 
questo Tribunale?... Imputato: In questo Tribunale… 
Giudice: Registro Tribunale quindi Catanzaro, qui.. 
Imputato: Sì, Catanzaro... Giudice: Venente qui in 
dibattimento… Imputato: Perfetto. Questo risulta… 
Giudice: Che ha ad oggetto, chiedo scusa?... Imputa-
to: Mi perdoni… Giudice: No, se no non capiamo, Av-
vocato… Imputato: Ha ad oggetto nella imputazione 
porto abusivo di arma… Giudice: Nella stessa arma, 
diciamo… Imputato: Nella stessa arma della quale 
si discute in questo procedimento e si dice che aven-
done negato il possesso l’Avvocato Lupis risponde di 
calunnia… Giudice: Allora… Imputato: Mi perdoni, 
se vuole... Giudice: No, no, giusto semplicemente a 
chiarimento, quanto diciamo all’epoca di contesta-
zione in relazione a questo procedimento 940/04 può 
essere più preciso? C’è una ipotesi di reato con capo 
d’imputazione? Immagino di sì, se... Imputato: No, le 
dico subito, è stata fatta una magnifi ca indagine per il 
porto d’arma… Giudice: No, no, non mi interessa, no, 
no, guardi... Imputato: E la contestazione... Giudice: 
La contestazione, sì…. Imputato: In questo procedi-
mento le interessa o in quello dell’arma?... Giudice: 
In questo 940/04 quindi si contesta un porto dell’ar-
ma... Imputato: La contestazione di questo, in questo 
procedimento era stata fatta il 13 gennaio del 2004…. 
Giudice: No, no, no, mi interessa sapere, le viene con-
testato il porto abusivo dell’arma in che data?... Im-
putato: In data 11 gennaio 2004… Giudice: Quindi è 
proprio, come dire, la vicenda che ha..?... Imputato: 
Ha avuto inizio all’aeroporto di Reggio Calabria, nel 
senso che all’aeroporto di Reggio Calabria è stata se-
questrata l’arma… Giudice: Va bene, poi in seguito 
alla quale lei è stato arrestato… Imputato: Ma che tre 
anni prima era stata a conoscenza e iscritta nei regi-
stri del Pubblico Ministero come riconducibile a atti-
vità dell’Avvocato Lupis, tre anni prima, ci sono volu-
ti tre anni per trovare la pistola… Giudice: Va bene, 
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comunque quindi esiste un procedimento a suo carico 
qui a Catanzaro per la detenzione e il porto dell’arma 
diciamo in relazione alla quale lei fu, come dire, arre-
stato a Reggio Calabria… Imputato: Arrestato all’ae-
roporto di Reggio Calabria l’11 gennaio del 2004… 
Giudice: Benissimo. Quindi questo è, come dire, un 
presupposto. Poi voleva aggiungere altro?... Imputa-
to: Sì, è indispensabile assolutamente questo, le ripe-
to, Vostra Signoria poteva anche non sapere di que-
sta vicenda, sennonché un mese fa esattamente due 
suoi colleghi, il dottor Giglio il 15 gennaio del 2010. 
Giudice: Sì… Imputato: Ha rilevato di essere stato in-
teressato come Giudice delle indagini preliminari al 
procedimento 940/04 e quindi ha chiesto di astenersi 
al Presidente del Tribunale per la stretta connessione 
per la identica fi gura dell’imputato e della res giu-
dicanda con il procedimento 592/04 per il quale era 
stato nominato. Questa richiesta di astensione è agli 
atti, la trova Vostra Signoria in data 15 gennaio 2010 
in questo procedimento… Giudice: Va bene.
Imputato:… In pari data il Presidente del Tribunale 
ha ritenuto sussistente questa ragione e ha nominato 
Giudice, per il procedimento 592 che oggi è in trat-
tazione, il dottore Battaglia, il dottor Battaglia venu-
to a conoscenza di questa investitura in data 18, cioè 
tre giorni dopo, ha richiesto di astenersi per la stes-
sa identica ragione, cioè sostenendo la connessione 
precisa per l’entità della persona e per la medesima 
re giudicanda… Giudice: Giusto per la precisione, 
perché siccome quella del dottore Giglio sincera-
mente non la ricordo la...., ma quella del dottor Bat-
taglia credo di averla letta, credo si ipotizzava un 
collegamento probatorio, una connessione probato-
ria, diciamo questo, ma giusto per...ma comunque... 
Imputato: Io non so se medesima res giudicanda o se 
soltanto probatoria, Presidente… Giudice:… Va 
bene, ma comunque diciamo qualsiasi sia la parola, 
però diciamo, come dire, l’espressione usata, però... 
Imputato: Si parla di connessione, Presidente. Giu-
dice:… Sì, probatoria, diciamo sono due cose diver-
se… Imputato: Bene. Ora agli atti che sono stati de-
positati insieme a quella memoria Vostra Signoria 
trova l’interrogatorio che è stato reso dal dottor Sal-
vatore Curcio in data 29 gennaio 2004 alle ore 12.15 
nel procedimento penale 2735/99 Modello 21 P.M. 
Salerno... Giudice: Sì, in cui il dottore Curcio fi gura-
va come imputato?... Imputato: Imputato, che ha ot-
tenuto dopo sei anni, esattamente il 6 maggio del 
2009, la sentenza della Corte d’Appello che0 confer-
ma come in base a una perizia falsa avesse ottenu-
to... Giudice: Questi atti sono allegati alla sua istan-
za…Imputato: Ma la cosa importante è che in questo 
verbale di interrogatorio il dottor Curcio si esprime 
in questi termini: “Curcio Salvatore: un’ultima cosa 
che riguarda poi il fatto che più o meno aleggia nel 
procedimento che riguarda queste mie pressioni nei 
confronti del personale di Cancelleria e degli uffi -
ciali giudiziari”, se vuole seguire la trascrizione ce 
l’ha in atti… Giudice: Sì, ne diamo, come dire, atto, 
l’abbiamo letto, quindi se le Parti vogliono poi con-
sultarla… Imputato: Ecco qua…Giudice: Quindi se 
ce la vuole sintetizzare lei, così anche le altre Parti 
interloquiscono…, Imputato: Sì, in sintesi il discorso 
è in questi termini, il dottore Salvatore Curcio appre-
sa la notizia dell’arresto di Giuseppe Lupis chiede di 
essere interrogato a Salerno in questo procedimento 
di cui le ho citato gli estremi e in cui interverrà la 
sentenza di condanna, salvo che... Giudice: Va 
bene… Imputato: Si ritiene che sia intervenuta la 
prescrizione del reato, anche se viene dichiarata la 
falsità della perizia utilizzata e dice “sono qua per-
ché tengo a precisare che il tempo è galantuomo e 
fi nalmente abbiamo avuto una prova che effettiva-
mente il 22 settembre del 2001 la pistola che è stata 
trovata in tasca all’Avvocato Lupis all’aeroporto di 
Reggio Calabria doveva essere utilizzata per am-
mazzarmi”. Il Pubblico Ministero di Salerno cade 

dalle nuvole e dice: “Chi è, l’Avvocato Lupis”? “Sì, 
proprio lui, che è stato arrestato”, dice: “Beh, allo-
ra”? Dice: “No, è che è la stessa pistola con la qua-
le dovevano ammazzarmi il 22 settembre dell’anno 
2000 quando sono venuti per”...Giudice: Va bene, 
diciamo questo è il suo... Imputato: No, non basta, 
perché sono ben quattro pagine in cui il dottor Cur-
cio da questo momento in avanti insiste nel dire che 
quell’arma serviva per ammazzarlo e che lui è per-
sona offesa in relazione al procedimento dell’arma, 
cioè che il procedimento che oggi si trova oggi qua e 
per cui sono intervenute le due richieste di astensio-
ne e per cui in precedenza si era già sollecitato l’in-
vio degli atti a Salerno, dal dottore Curcio viene in-
dicato come procedimento in cui è persona offesa… 
Giudice: Va bene... Imputato: Non solo, ma ribadi-
sce un concetto che è estremamente importante, 
dice: “Questo conferma”, sono parole sue chiara-
mente, poi il Tribunale di Salerno le ha disattese per 
quanto riguardava l’imputazione… Giudice: Va 
bene… Imputato: Nel senso che lui dice: “allora voi 
dovreste congelare questi atti, incriminare l’Avvoca-
to Lupis e interrogarmi come persona offesa di Lu-
pis”… Giudice: Va bene…Imputato: Questo concet-
to viene ribadito nello stesso verbale che Vostra 
Signoria ha, e che può controllare, dal suo Difenso-
re, che assiste all’interrogatorio, Avvocato Michele 
Tedesco…Giudice: Va bene, abbiamo gli stralci 
dell’interrogatorio in atti, quindi diciamo le Parti...
Imputato: La totalità dell’interrogatorio, c’è la tra-
scrizione integrale di questo interrogatorio…Giudi-
ce: Ah, perfetto…Imputato: È indicata anche la pa-
gina, Vostra Signoria lo trova là, quindi c’è...
Giudice: Sì, ho capito…Imputato: Oltre a quanto già 
risultava dagli atti alle date dette questa autorevole 
presa di posizione del dottor Curcio, che si...Giudi-
ce: Ascolti un attimo, a chiarimento di quello che lei 
ci sta dicendo, le risulta se a Salerno poi questa di-
chiarazione del dottore Curcio ha avuto un seguito? 
Cioè se esiste un procedimento penale pendente a 
Salerno?...Imputato: Assolutamente no…Giudice: 
Diciamo nei suoi riguardi o comunque...Imputato: 
Assolutamente no, il dottor Curcio sostiene nella 
sua...Giudice: Nel senso che lo esclude o non le ri-
sulta?...Imputato: No, posso escluderlo per una ra-
gione molto semplice, perché non ho mai avuto nes-
sun avviso e per quante ricerche abbia fatto si 
esclude che esista un procedimento del genere…
Giudice: Va bene…Imputato: Ho chiesto anche di...
Giudice: Quindi non ha avuto seguito poi questa di-
chiarazione del dottore Curcio…Imputato: Anche 
se, come Lei trova sempre in quella trascrizione, il 
dottore Curcio sostiene che questo processo che oggi 
si trova qua era stato mandato a Salerno per compe-
tenza…Giudice: Va bene. Allora quindi questi sono i 
presupposti di fatto della...Imputato: Questi sono i 
presupposti per l’applicazione dell’Art. 11 del Codi-
ce di...Giudice: Cioè lei rileva diciamo una connes-
sione tra queste vicende…Imputato: Non la rilevo 
io, Giudice, è stata rilevata in questi termini preci-
si…Giudice: Va bene…Imputato: E lo rileva il terzo 
comma dell’Art. 11 del Codice di Procedura Penale, 
che parla di obbligo di rimettere gli atti alla sede 
diversa del Giudice parte offesa...Giudice: Certo, 
ove i sia...Imputato: Ci sia un processo pendente per 
connessione e qua la connessione è stata dichiarata 
dal Tribunale. Giudice: Va bene, quindi adesso...Im-
putato: E risulta dalle dichiarazioni stesse del dottor 
Curcio…Giudice: Allora, adesso andiamo sull’aspet-
to, come dire, più tecnico giuridico, quindi inviterei 
adesso le Parti a interloquire. La ringraziamo, si 
può accomodare. Non so se la situazione, diciamo, 
almeno come prospettata mi sembra abbastanza 
chiara come viene prospettata. Allora, se le Parti vo-
gliono interloquire. Il Difensore si è già riportato, 
però non so se vuole interloquire comunque. Dif.: 
No, no, semplicemente continuo nel ribadire. Giudi-

ce: Diamo atto innanzitutto al verbale riassuntivo 
che l’imputato rilascia dichiarazioni spontanee e il-
lustra i presupposti di fatto posti a fondamento della 
eccezione di incompetenza, richiamando gli allegati 
all’istanza del 16 febbraio 2010 sopra citata. Quindi 
l’Avvocato Tavano insiste, Pubblico Ministero e Par-
te Civile volete interloquire, sì?...P.M.: Presidente, 
brevemente, oggi discutiamo di un delitto di calun-
nia, l’imputato nel gennaio 2004 mi pare, veniva ar-
restato in Reggio Calabria per detenzione e porto di 
un’arma da sparo, in una successiva istanza, breve-
mente, il Lupis accusava gli operanti e poi il dottore 
Mollace, per come riportato nel capo d’imputazio-
ne, del fatto che quell’arma non fosse la sua e che 
quell’arma fosse stata inserita volontariamente 
all’interno dei suoi bagagli per, fosse stata, ripeto, 
inserita volontariamente all’interno dei suoi baga-
gli. Questa è la vicenda fattuale, questa è la vicenda 
fattuale che oggi ci occupa, le accuse false mosse ai 
militari operanti e al dottore Mollace di avere creato 
tutta questa situazione, ripeto, inserendo l’arma co-
mune da sparo all’interno dei suoi bagagli e quindi 
il Lupis accusava falsamente il Mollace di questo e 
di tutta una serie di reati che vengono indicati, abu-
so diritto, omissione, diffamazione, tutta una serie di 
reati. Questa è la vicenda fattuale e perché si collega 
e naturalmente è probatoriamente collegata, come 
hanno indicato altri Magistrati del Tribunale, al 
procedimento relativo al porto e alla detenzione di 
quella stessa arma che è stato trasmesso qui per 
competenza, ma è ovvio che ci sia un collegamento 
probatorio, perché, perché in questa sede noi per 
provare il delitto di calunnia, cioè per provare che le 
accuse mosse dall’imputato nei confronti del dottore 
Mollace sono false noi mediante l’acquisizione di 
documentazione e mediante l’escussione di una se-
rie di testi, naturalmente l’Uffi cio di Procura vuole 
provare che quell’arma fosse realmente nella dispo-
nibilità del Lupis e per provare questo si fa riferi-
mento a situazioni verifi catesi negli anni precedenti 
relative allo sgombero di un immobile che il dottore 
Curcio, Magistrato di questo Tribunale, aveva ac-
quistato all’asta, poi vedremo mediante l’escussione 
dei testi, ricostruiremo la dinamica dello sgombero e 
verifi cheremo che quell’arma che poi è stata trovata 
nella disponibilità del Lupis e per cui è stato tratto in 
arresto era realmente nella disponibilità dello stesso 
sin da anni, circa due - tre anni prima, questa è la 
vicenda”.
Signor Pubblico Ministero con il rispetto che Le devo 
poiché mi rendo conto che chi tocca i fi li muore, è 
falso che l’avvocato LUPIS abbia accusato l’amabi-
le e affabile dr MOLLACE di avergli infi lato lui la 
pistola nei bagagli. L’avv. LUPIS ha reagito, ed è un 
suo diritto, alla sceneggiata avvenuta all’aeroporto 
di Reggio Calabria. Mi rendo conto che l’amabile e 
affabile dr MOLLACE si trova in “questa situazio-
ne” “in quale?” di sofferenza morale presumendo lui 
di essere stato calunniato. E’ falso! 
L’amabile e affabile dr MOLLACE, su cui mi ap-
presto a scrivere un libro per raccontare la sua vita 
togata, sa benissimo che l’avv. LUPIS non ha pro-
nunciato quelle parole ed è confermato che l’avvoca-
to si trovava all’aeroporto di Reggio Calabria e non 
alla stazione ferroviaria di Africo o a nord o a sud 
della città del nulla. Lei, signor PM, non solo vuole 
accertare coi i suoi soli testimoni che l’arma fosse in 
possesso dell’avv. LUPIS, ma addirittura vuole di-
mostrare che quella pistola avrebbe dovuto uccide-
re il dr CURCIO operante nello stesso Tribunale in 
cui Lei, signor PM, svolge le funzioni di requirente. 
E’ scontato che Lei, signor PM, ha da appendere al 
chiodo della legge due gravissimi reati che sarebbe-
ro stati consumati dall’avv. LUPIS: la pistola della 
strage e la calunnia. E’ possbile? Meditate gente, 
meditate.

Francesco Gangemi
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Procura di Catanzaro. Interrogatorio suggestivo e deviato dei testi nel processo contro l'Avvocato 
Lupis. L'avvocata Vincenza Matacera ha reso falsa testimonianza. Lunedi 22 marzo ancora udienza 
Vostra Signoria Antonio Rizzuti presidente monocratico nell’udienza del 25 Febbraio 2010, di cui riportiamo alcunii stralci, ha accolto la richiesta del pm. Di 
rigettare la lista dei testi a favore dell’imputato Avvocato Giuseppe Lupis. Sarebbero stati troppi e non avrebbero avuto nulla da dire!!! Ammessi i soli testimoni 
dell’accusa. Non è stato consentito il controinterregatorio di questi da parte dell’Avvocato Lupis, in difesa di sé stesso e della Giustizia, tramortita. di Ernesta Adele Marando 

Direttore del giornale “J’Accuse…!"

Perché tra i testi della pubblica accusa, oltre i fratellini avvocati 
Vincenza e Attilio Matacera, non sono stati convocati sul banco 
dei testimoni anche il Professore ARNALDO ARMIDA, la 
moglie la Professoressa ESPERIA PATTARA e l’Avvocato 
ANTONIO CIAMPA? Eppure la “ pubblica accusa”deve verifi-
care il fondamento delle accuse che muove agli indagati e non 
nascondere le prove della loro innocenza. Anche solo ex-artico-
lo 358 c.p.p. Ci si chiede questo perché la limpida Vincenza 
Matacera ha testimoniato che la sera prima o quella precedente 
lo sfratto del 22 settembre 2000, a casa della contessa, riuniti in 
salotto “come spesso accadeva”, la contessa avrebbe fatto fare 
“un giro” alla pistola con calcio in madraperla a tutti i presenti. 
Cioè i personaggi sopra menzionati. ARMIDA, PATTARA e 
CIAMPA hanno smentito quanto dichiarato dai Matacera defin-
dolo semplicemente falso. L’accusa ha utilizzato solo i germani 
Matacera. Più “attendibili”? O più facili al “pentimento”? 
L’aspetto grave è che il giudice pur avendo in mano,esibite dalla 
difesa, le copie delle dichiarazioni dei tre testi che smentiscono 
i Matacera e la richiesta di ascoltarli come testi, formulata 
dall’Avvocato Lupis fin dal 13 ottobre 2008, ha rifiutato e rifiu-
ta di sentirli. Con ciò viola la Legge che vuole l’assoluta indi-
pendenza e imparzialità del giudice, la parità assoluta tra accusa 
e difesa e tutela il diritto dell’accusato all’ammissione delle 
prove per dimostrare la falsità dell’accusa.I tre testi che smenti-
scono i Matacera non sono stati ammessi a conferma di come il 
processo non sia finalizzato all’accertamento della verità ma 
alla condanna dell’imputato. Questo avviene con la violazione 
palese delle prescrizioni dell’Articolo 6 della Convenzione 
Europea dei Diritti dell’Uomo, dell’Articolo 111 della Costitu-
zione Italiana, e cell’Articolo 190 c.p.p.. L’art. 190 è tassativo 
“Le prove sono ammesse a richiesta di parte”. Ma a CATAN-
ZARO non sono ammesse dal dr. RIZZUTI. Bisogna impedire 
all’imputato di provare la propria innocenza. Il presidente Anto-
nio Rizzuti non ha ammesso i testi della difesa dell’Avvocato 
Lupis. Non avrebbero avuto nulla da dire! L’avvocata Vincenza 
Matacera ha reso falsa testimonianza. L’art. 190 è tassativo “Le 
prove sono ammesse a richiesta di parte.”. Ma a CATANZARO 
non sono ammesse dal dr. RIZZUTI. Bisogna impedire all’im-
putato di provare la propria innocenza. Il presidente Antonio 
Rizzuti non ha ammesso i testi della difesa dell’Avvocato Lupis. 
Non avrebbero avuto nulla da dire! L’avvocata Vincenza Mata-
cera ha reso falsa testimonianza. Al proposito un brano dell’in-
terrogatorio alla limpidissima Vincenza Matacera del 25 Feb-
braio 2010: “R.G. 592/08 - 25/02/2010 c/o LUPIS GIUSEPPE 
63. Teste: C’erano la Armida, la moglie qualche volta, l’Avvo-
cato Ciampa, io, mio fratello e l’Avvocato Lupis. P.M.: Quin-
di...Teste: Queste erano le persone che soprattutto in quel 
Periodo… P.M.: Quindi mi faccia capire, mi dica se non è vero, 
spesse volte vi riunivate a casa della Lucifero? Teste: Sì. P.M.: 
E era presente anche il Lupis? Teste: Sì, in molte occasioni sì… 
P.M.: In molte occasioni sì. Senta, lei è a conoscenza se la 
Lucifero detenesse o meno delle armi all’interno dell’abitazio-
ne? P.M.: Lei sa se deteneva armi? Teste: Una sola pistola 
P.M.: Una sola pistola. Lei come lo sa, glielo ha detto la Luci-
fero, l’ha mai vista?Teste: L’ho vista. Teste: Aveva questa pisto-
la, che poi fu rinvenuta … P.M.: L’ha vista; e in che occasione 
l’ha vista? Teste: L’ho vista in..., allora, l’ho vista..., non mi 
ricordo se fu la sera prima o due sere prima dell’esecuzione. In 
pratica stavamo parlando e si cercava di convincere la Lucife-
ro a lasciare in maniera bonaria l’abitazione, dicendo comun-
que che poi sarebbe stato fatto tutto il possibile per farla rien-
trare in possesso dell’immobile.
Lei in quell’occasione tirò fuori quest’arma, disse: “Piuttosto 
che consegnare la casa, io sparo a chiunque entra”, e ridemmo. 
Devo essere sincera, la prendemmo a ridere, perché non pote-
vamo immaginare quello che poi sarebbe successo, e ci pas-
sammo quest’arma mano a mano, cioè l’abbiamo vista tutti, 
perché era una pistola molto piccole. P.M.: Tutti chi, chi erava-
te? Teste: Eravamo Armida, io, mio fratello, l’Avvocato Lupis, 
Ciampa e non mi ricordo se in quell’occasione c’era anche la 
moglie dell’Armida, la Pattara; questo non glielo posso dire, 
non lo ricordo, almeno...., forse all’epoca lo ricordavo, adesso 
non me lo ricordo se c’era. P.M.: Va bene… “
L’avvocatessa Vincenza Matacera in interrogatorio a Catanzaro il 
25 Febbraio 2010 dice di avere mentito la prima volta durante un 
interrogatorio formale a Soverato nel novembre 2000. Circa due 
mesi dopo la storia dello sfratto del 22 settembre 2000 alla 
Contessa Lucifero e la storia della pistolina giocattolo e del tubo 
di ferro che avrebbe simulato una pistola. Aveva mentito sapendo 
di mentire per amore della sua cliente, la contessa Lucifero. 
Avrebbe mentito scientemente. Ma poi, nel 2003, lei afferma che 
sotto le pressioni della Barbaini della procura di Milano ha detto 

la verità. Ha fatto la pentita. Le avrebbero intimato: o dici la verità 
o ti accusiamo di favoreggiamento. E così ha detto la “seconda 
verità”. Afferma, più volte, di avere mentito nell’interrogatorio 
reso davanti ai carabinieri incaricati dall’Autorità Giudiziaria nel 
novembre del 2000. Ora però, “liberamente” decide che è giunta 
l’ora di essere onesta. Ma chi ha lo stomaco di mentire in un 
interrogatorio e di ammettere di avere mentito sotto altro 
interrogatorio, siamo sicuri che sia capace di non mentire ancora? 
Quale la verita? Di sicuro ammette che lei non condivide l’operare 
dell’avvocato Lupis. Perchè Lupis fa troppe denunce ai giudici. 
Contro altri giudici il cui operato è provatamente delittuoso. 
Denunce alla procura di Salerno. Per competenza territoriale su 
Catanzaro. Ma lei, la Matacera, non ama questi metodi. Lei come 
avvocato, stranamente, invece ama mettersi con loro d’accordo. O 
possiamo leggere in modo diverso le sue dichiarazioni 
nell’interrogatorio reso appunto lo scorso 25 Febbraio a Catanzaro? 
Una cordata di magistrati coinvolti in questa squallida e 
drammatica storia di estorsioni, furti, false testomonianze. 
Personaggi che appartengono alle istituzioni. Rappresentanti 
della Legge che frodano la Legge. Con prove e querele. 
Procedimenti penali avviati a Salerno contro costoro e poi 
archiviati. Per scadenza di termini. Nonostante siano stati 
riconosciuti i reati denunciati! Ma la limpida avvocata Vincenza 
Matacera non è d’accordo nel denunciare gli abusi perpetrati da 
costoro. Nell’interrogatorio reso il 25 Febbraio scorso, sentita 
come teste contro l’avvocato Lupis, dichiara di avere rotto i 
rapporti professionali col collega Lupis perchè non condivideva la 
sua linea difensiva. Dice che Lupis voleva sempre denunciare. E’ 
curiosa questa cosa. L’Avvocato Lupis che si rivolge ad un 
Tribunale, quello di Salerno, per chiedere giustizia, è censurato 
dall’avvocata Vincenza Matacera. Mi sembra scusatemi, un 
controsenso. A chi bisogna rivolgersi per avere giustizia? A 
mammasantissima? Forse la Matacera non ha molta fiducia nella 
giustizia istituzionalizzata? Sa che è inutile fare denunce? E allora 
la sua professione non è di avvocato ma di mediatore familiare? 
Per questo ha rotto i rapporti con l’Avvocato Lupis che ha osato 
denunciare azioni delinquenziali di un gruppo “al di sopra di ogni 
sospetto”. Dieci anni fa quando è iniziata questa storia di sfratti e 
pistoline di plastica, la nostra avvocatessa aveva circa trentanni, 
ma una lucidità straordinaria nello gestire le sue cose. Già esigeva 
parcelle di oltre centomilioni di vecchie lire in una botta sola. 
Dalla contessa Lucufero. Per difenderla. Così lei afferma. 
Secondo la sua versione non erano soldi datele dalla Lucifero per 
partecipare all’asta della vendita dell’appartamento che poi ha 
comprato Curcio e signora. Erano per i servigi resi alla contessa 
Lucifero. Falso. Tale ingente somma invece le era stata data per 
chiedere la revoca dell’assegnazione della casa della Contessa a 
Curcio. Dopo che aveva già tradito la sua cliente non partecipando 
all’asta fissata per il 23 Luglio 1999. Come dice a pag. 35 la 
sentenza della Corte d’appello di SALERNO del 6 Maggio 2009, 
depositata il 23 Ottobre 2009: “…Le risultanze processuali 
dimostrano che dopo l’offerta iniziale proveniente dall’avvocato 
Pisano, per conto di Curcio e dall’avv. Matacera, nell’interesse 
della Lucifero, e dopo avere versato una consistente caparra (oltre 
85.000.000), tale ultimo professionista ha omesso di rilanciare, e 
quindi di partecipare alla gara, consentendo all’altra parte, unico 
partecipante, di aggiudicarsi l’immobile.…”. L’avv. MATACERA 
ha tradito la sua cliente consentendo a CURCIO “di aggiudicarsi 
l’immobile”. Ed è stato fatto giudice onorario. L’Avv. Lupis ha 
fatto restituire l’immobile alla Contessa ha fatto riconoscere nella 
sentenza della Cote d’appello di SALERNO che CURCIO ha 
acquisito l’immobile con una perizia falsa. Ed è giudicato a 
CATANZARO per esservi condannato. 
Dall’ esposto dell’Avv. Lupis, depositato nel 2004, proc. n. 
1972/2004 R.G. n. 1674/2004 R.G. G.I.P. si legge:”... la signora 
Lucifero aveva consegnato all’allora proprio difensore, Avv. 
Enza Matacera la somma di L. 102.350.000 - 
centoduemilionitrecentocinquantamila- il 30 luglio 1999 perchè 
effettuasse un’offerta in aumento di un sesto, depositando tale 
somma, richiedendo la revoca dell’assegnazione a CURCIO... 
“dell’appartamento, effettuata il 23 Luglio 1999..." 
No. La signora avvocata, prima o poi comunque falsa testimone, 
dice che quei soldi erano per PARCELLA! Erano per compensi 
professionali. Per la difesa. E la sua assistita, la Lucifero è sotto 
processo. Un risultato eccezionale. Come si suol dire cornuta e 
mazziata. Oppure è andata per cercare giustizia e si è trovata il 
cappio al collo. La Matacera l’ha denunciata in interrogatorio 
postumo. Per amore della verità. Quale verità? E di chi è amica la 
Matacera e il suo ubbidiente e docile fratello Attilio? Chi l’ha resa 
giudice onorario al tribunale di Catanzaro? E ora, a quarantanni, 
affermatissima professionista, quanto guadagnerà? Ci piacerebbe 
sapere se chiede sempre parcelle di sessanta-settantamila euro a 

botta. Equivalenti di centomilioni e passa di lire di dieci anni fa. Il 
gruppo“ Fratellanza per la toga e con la toga” ha processato 
Lupis e ha decretato la sua fine!Il caso di malagiustizia contro 
l’Avvocato Lupis non esiste. E’ troppo scomodo. Possono saltare 
teste e poltrone.Vostra Signoria Antonio Rizzuti giudice, collega 
di Curcio, Valea e Mollace sta presiedendoo un ingiusto 
processo. Nell’udienza del 25 Febbraio, di cui riportiamo degli 
stralci, ha tolto la parola all’Avvocato Lupis. Contravvenendo 
alla Legge. L’Avvocato Lupis, in quanto Cittadino, imputato e 
ancor più Avvocato ha il diritto di controinterrogare i testi 
dell’accusa. I suoi a difesa non sono stati ammessi violando la 
Legge. Interrogatorio del pm fazioso e suggestivo. Il Di Cello e 
la Vincenza Matacera hanno reso testimonianza in contraddizione 
con quanto dichiarato in altri interrogatori. In altre parole hanno 
reso falsa testimonianza. Ecco qualche stralcio dell’interrogatorio 
del 25 Febbraio 2010. Dove suggestivamente e dolosamente 
vengono messi a carico dell’Avvocato Lupis frasi mai scritte. 
Accuse mai mosse. 
“TRIBUNALE DI CATANZARO/ SEZIONE MONOCRATICA/
DOTT. RIZZUTI Giudice – PROCEDIMENTO PENALE N. 
592/08 R.G. A CARICO DI: LUPIS GIUSEPPE: 
… P.M.: Presidente, brevemente, oggi discutiamo di un delitto 
di calunnia, l’imputato nel gennaio 2004 mi pare, veniva 
arrestato in Reggio Calabria per detenzione e porto di un’arma 
da sparo, in una successiva istanza, brevemente, il Lupis 
accusava gli operanti e poi il dottore Mollace, per come 
riportato nel capo d’imputazione, del fatto che quell’arma 
non fosse la sua e che quell’arma fosse stata inserita 
volontariamente all’interno dei suoi bagagli per, fosse stata, 
ripeto, inserita volontariamente all’interno dei suoi bagagli… 
l’Avvocato Lupis nel corso di un procedimento altro a 
seguito del suo arresto ha messo in evidenza in un esposto in 
cui accusa il dottore Mollace non solo di avere proditoriamente 
inserito questa arma, ma di una serie di reati, tra i quali 
rivelazione di segreti d’ufficio,…”. Avv. Lupis : “… Io ho detto 
che Mollace è privo di capacità professionale e è un 
incompetente; punto e basta.”.
Il giudice ammette che l’Avv. Lupis ha depositato la lista dei 
testimoni a difesa il 14 ottobre del. Poi ammette tutti i testi 
dell’accusa e nessuno dei testi della difesa. Poi l’avvocata 
giudice onorario Vincenza Matacera ammette le sue 
menzogne: “ESCUSSIONE DELLA TESTE MATACERA 
VINCENZA … nata a Soverato il 24/09/69….imputata…in 
un procedimento che ha luogo a Salerno…. perché io all’epoca 
dei fatti ero Magistrato onorario presso questo Tribunale, … 
per falsa testimonianza in un procedimento reso..., sempre 
come testimone io, e era a carico dei Giudici Valea, Curcio, 
del geometra Sarcone e del geometra Rubino….”. Riferisce 
quindi di avere dichiarato il falso “… davanti al Maresciallo Di 
Cello che mi sentì … mi chiesero anche incidentalmente della 
pistola e io dissi in quella occasione che la Lucifero aveva 
impugnato un tubo arcuato di rame. Perché? Perché in quel 
momento io tentai un po’ di, non dico di coprirla, però fu così, 
e in quel frangente la trovammo, mentre aspettavamo 
l’Avvocato Lupis,… Dif.: In quella occasione lei disse: “non 
sapendo cosa fosse accaduto e sentendo la Lucifero che rideva 
le chiesi di aprirmi e ella aperta la porta precedentemente 
chiusa rideva tenendo nelle mani un tubo arcuato di rame e 
mi disse di avere puntato quello che aveva nelle mani e che”... 
Teste: Mentii… mentii in quella occasione per coprirla….”. 
“Giudice: E..., senta, soltanto un chiarimento, Avvocato. I 
suoi rapporti con l’Avvocato Lupis come... Teste: All’inizio 
erano buoni. Giudice: All’inizio, stiamo parlando... Teste: 
All’inizio erano buoni, perché comunque l’Avvocato Lupis, al 
di là di quello che mostra qui, all’inizio può sembrare una 
persona molto affascinante, ci sa fare, il suo modo di fare e di 
parlare, però a lungo andare,… insomma io non..., io lavoro 
al Tribunale di Catanzaro, non mi andava bene determinate 
cose. Continuava a denunciare…”. Mentre MATACERA 
consentiva a CURCIO di impadronirsi dell’immobile della 
propria cliente. “…Teste: Questa è la verità!...” “Questa è la 
verità!” Quale la verita? Le frasi in neretto, alcune con caratteri 
ingranditi e sottolineate dell’interrogatorio sono a cura della 
redazione del giornale per meglio evidenziarle. 
Noi continuiamo a denunciare questi misfatti. Sappiamo di 
rischiare. Sempre si può costruire un capo di imputazione. Chi ha 
gli strumenti sa come usarli. Ma per la ricerca della verità si 
sopporta tutto. Perché si ha la certezza che esistono giudici giusti, 
colti e onesti. Illuminati. E li aspettiamo come l’acqua nel deserto.

Ernesta Adele Marando Direttore 
del giornale “J’Accuse… !
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nomi denunciati mendacemente dal Rocco FURCI. 
Dopo tale inqualifi cabile episodio la GdF inizia a 
perseguitare platealmente il signor BELVEDERE. 
Perché? Perché nella lista scoop di ROCCO è in-
serito il signor CIRCOSTA, persona molto perbe-
ne, concessionario dell’Alfa Romeo. Capita che il 
signor CIRCOSTA ab-
bia dei buoni e normali 
rapporti direi familiari 
col Capitano ZARRO 
della GdF di Locri. 
Da qui la rivolta no-
nostante l’inserimento 
nel listino del diavolo 
fosse opera di FURCI 
Rocco. Al BELVE-
DERE non rimane che 
rivolgersi al prefetto 
di RC per denunciare 
il comportamento ano-
malo e ingiustifi cato della GdF consegnando un 
esposto in data 2 luglio 1997 nelle mani del dr NI-
COLO’. Il tenente NASTASI in stato confusionale 
“invita” tale ALOI Enzo da Caulonia condannato 
a due anni e otto mesi per rapina a mano arma-
ta, di rivolgersi al signor BELVEDERE affi nché 
questi istruisca la procedura per attingere al fondo 
di solidarietà di cui alla legge 108/96. Lo stesso 
giorno ALOI riferisce al tenente NASTASI che il 
BELVEDERE lo avrebbe diffamato. Insomma, un 
gioco pesante tra ragazzi da quartiere degradato. 
Il tenente acchiappa la dichiarazione del rapi-
natore è in nome della legge del menga querela 
BELVEDERE per il reato dall’art. 595 del codice 
penale. Il PM d.ssa CONTICELLI delega la stessa 
Gdf parte offesa alle indagini che dovranno essere 
approfondite poiché ci si trova a fronte di un cri-
mine grave. 
Dopodiché il rinvio a giudizio. Il processo si con-
clude alla Corte d’Appello di RC in 16.3.2004 
con assoluzione piena: il fatto non sussiste. In 
sentenza l’indimenticabile Giudice Augusto DE 
MARCO osserva: “ uno dei protagonisti della 
presente vicenda processuale è appunto ALOI 
Enzo soggetto dalla personalità non piva di om-
bre, smentisce se stesso nelle varie occasioni in 
cui si trova dinanzi ad un Giudice ammettendo 
peraltro di aver fatto dichiarazioni di tenore di-
verso in u n altro processo pendente a carico di 
BELVEDERE…”. Il tenentino è servito! Va detto 
che in primo grado il Tribunale di LOCRI, sez. di 
Siderno, condanna il signor FRANCESCO per il 
reato di diffamazione. Altro processo confezio-
nato dalla GdF contro BELVEDERE su dichia-
razioni rilasciate dall’usuraio FURCI Nicola e da 
ALOI Enzo. Entrambi lo accusano di concorso in 
usura con GAUDIO Vincenzo. Siamo ad agosto 
1999. Il PM d.ssa Anna Maria FILOCAMO inve-
rosimilmente chiede custodia cautelare in carcere 
in danno di BELVEDERE e il GIP, manco a dirsi, 
d.ssa Olga TARZIA lo fa arrestare e fu cosi che 
FRANCESCO per due mesi rimane in carcere e 
un mese ai domiciliari. Ultimata la carcerazione 
la ditta “Nataly Mobili” subisce tre devastanti 
attentati che i titolari dell’azienda immediata-

30/Nostra inchiesta. Il FURCI Rocco, padre di 
NICOLA, denuncia 37 persone per usura quan-
tunque fossero innocenti e nonostante la denuncia 
fosse mendace ne esce pulito per miracolo ottenuto 
da San Gennaro. Succede che tale abnorme com-
portamento del signor ROCCO cade come pietra 
di roccia sulle spalle del signor BELVEDERE. 
Nel precedente servizio abbiamo posto in rilievo 
che la lista del FURCI contenente i suoi ipotetici 
usurai è stata sottoposta appunto al signor BEL-
VEDERE all’epoca dei fatti delegato dalla sede 
centrale del fondo antiusura di Roma per tutta 
la fascia ionica. Rocco FURCI nella lista nera 
non trova di meglio che inserire persone perbe-
ne molto vicine alla Guardia di Finanza di Locri 
malgrado il BELVEDERE nel maggio del 1997 
avesse abbandonato il sindacato antiusura a cau-
sa dei gravi problemi dovuti, manco a dirsi, alla 
non condivisione del listino predisposto dal papà 
di NICOLA.
Tra i nomi denunciati c’è anche un tale MILETO 
che aveva prestato al denunciante un miliardo e 
mezzo di vecchie lire con tasso d’interesse ban-
cario. MILETO è convocato e verbalizzato dalla 
Guardia di Finanza di Locri a cui esibisce le rice-
vute sottoscritte da FURCI sugli interessi perce-
piti. Un passo indietro. Un giorno qualsiasi la G. 
di F. nella persona del tenente NASTASI chiede 
riservatamente al signor Francesco BELVEDERE 
la lista dei nomi degli usurai denunciati da Rocco 
FURCI. Lista che il BELVEDERE ingenuamente 
consegna al tenente. Dopo circa dieci giorni dalla 
consegna della lista è notifi cato a MILETO un av-
viso di presentarsi alla GdF per via della denuncia. 
In quell’occasione il signor BELVEDERE accom-
pagna il MILETO alla GdF. Il tenente NASTASI 
si rivolge al signor BELVEDERE e sorprendente-
mente: lei chi è, non la conosco, esca fuori, FUR-
CI chiami un avvocato per assisterla. 
Il tenente fa fi nta con furbizia volpina di non aver 
visto mai il signor FRANCESCO al quale si era 
rivolto per ottenere “riservatamente” la lista dei 

PRECISAZIONE
(Dibattito ottobre 2009 n. 11 pag. 8).

Il signor LANDRO ci comunica che la sua 
presenza quale presidente della società 
“Bella Calabria” è dovuta solo ed esclu-
sivamente alla sua qualifi ca di agente 
immobiliare necessaria per l’iscrizione 
della società al ruolo agenti immobilia-
ri ed è avvenuta nella sua più assoluta 
buona fede. Il signor LANDRO Antonio 
aggiunge che visto che non si faceva 
attività d’intermediazione data la manca-
ta iscrizione della società nell’apposito 
ruolo presso CCIAA che la società stessa 
avrebbe dovuto provvedervi. Visto che la 
società traccheggiava il signor LANDRO 
nel febbraio 2009 con decorrenza marzo 
2009 ha rassegnato le proprie dimissio-
ni. Ne prendiamo atto.

La Direzione

PRECISAZIONE
Ospedale di Polistena. Nel numero de 
“IL Dibattito” in edicola nel mese di feb-
braio u.s. abbiamo pubblicato un servizio 
sul primariato d’ortopedia. Nel contesto 
dell’articolo ho scritto di infermieri im-
boscati. Escludo categoricamente che la 
mia asserzione fosse diretta ai tecnici e 
agli infermieri professionali dell’ortopedia 
dell’Ospedale di Polistena ai quali va la ri-
conoscenza dell’utenza per la loro profes-
sionalità e umanità e soprattutto per il loro 
instancabile lavoro.

Il Direttore

Nicola Furci

Le prodezze del tenente Nastasi della GdF mentre i reati contestati 
a Nicola Furci si avviano malinconicamente verso la prescrizione

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

mente denunciano prima ai Carabinieri e poi al 
Commissariato di PS di Siderno. In sede dibatti-
mentale il collegio giudicante ascolta quale testi-
mone il maresciallo della GdF VALENTI dele-
gato dal PM alle indagini sulla base delle quali il 
signor FRANCESCO è ammanettato e rinchiuso 
in cella. VALENTI da autentico balbuziente non 
solo non accusa il signor FRANCESCO addirit-
tura lo scagiona. Il PM e il GIP come mai non 
si accorgono che il VALENTI abbia indagato a 
senso unico senza neanche rispettare il rosso dei 
semafori? Eppure la d.ssa TARZIA ha emesso la 
sentenza di oltre mille pagine corredata da erga-
stoli a pioggia nel processo eccellente FORTU-
GNO. Il Tribunale di Locri in composizione col-
legiale, presidente d.ssa Stefania URSOLEO, il 
21.12.2005 assolve il BELVEDERE per non aver 
commesso il fatto e perché il fatto non sussiste. E 
pantalone paga. Accade che nel febbraio del 2002 
il FURCI Nicola è arrestato assieme agli amici 
di merenda per usura in danno di BELVEDERE. 
Con le mani nella marmellata oltre a quelle di 
FURCI notiamo quelle di PEDULLA’ Vincenzo 
nipote dei CORDI’, CLEMENTE Francesco co-
gnato di Enzo CORDI’ e AGOSTINO Nicola. Il 
processo è ancora pendente. La storia processua-
le l’abbiamo già raccontata. L’imputato FURCI 
Nicola e oramai ai limiti della prescrizione dei 
reati contestatigli. Pare che il FURCI Nicola da 
qualche anno abbia avviato una nuova strate-
gia che preveda una serie di denunce per usura 
nei confronti dei suoi ex compagni di merenda. 
Qui vale la pena ribadire che il FURCI denun-
cia GAUDIO nonostante quest’ultimo prestasse 
denaro al querelante che rivendeva a tassi usu-
rari. Il 12 agosto del 1999, NICOLA denuncia 
GAUDIO e fi no al 10 ottobre dello stesso anno 
il FURCI va da GAUDIO e si fa cambiare un 
assegno di lire 3milioni e 300mila. Circostanza 
questa dichiarata dallo stesso FURCI Nicola nel 
verbale del 10 0ttobre 1999 redatto dalla GdF. 
Nel verbale del dicembre 2009 il FURCI dichia-
ra di aver ricevuto da GUADIO Vincenzo un as-
segno di un tale LOMBARDO Carlo di Siderno 
sotto forma di prestito. In data 3 luglio 2002, in 
udienza il LOMBARDO dichiara che l’assegno 
lo ha intestato a Nicola FURCI. Complimenti si-
gnor NICOLA!

Francesco Gangemi 
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Ritorniamo a distanza di cinque mesi sulla tragica 
alluvione che ha colpito il territorio del Comune di 
Messina. Ce ne siamo occupati immediatamente nel 
numero del mese di ottobre 2009, con il proposito di 
seguire l’evolversi di quelle drammatiche vicende. 
Dopo gli interventi di primo soccorso portati avanti 
dalla Protezione Civile, dall’Esercito, dai Vigili del 
fuoco, da altre varie Istituzioni e da numerosissimi 
volontari, attraverso la messa in salvo degli abitanti 
e le accurate, instancabili operazioni di ricerca dei 
superstiti e, purtroppo, anche dei numerosi 
defunti; dopo la grande catena di solidarietà 
umana attivata, particolarmente, dai concitta-
dini e da diverse rappresentanze di comunità 
calabresi e del Meridione d’Italia; dopo l’eva-
cuazione delle zone disastrate e la sistema-
zione degli sfollati in residence e alberghi del 
circondario; dopo il clamore mediatico susci-
tato dalla tragica calamità; dopo i funerali di 
Stato; dopo le numerose visite sul territorio 
da parte del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, on. Silvio Berlusconi, e della sua 
task force; oggi sembra che si siano oscurati 
i riflettori e sia calato il sipario su una delle 
più tristi pagine che la storia di Messina tra-
manda dopo quelle del disastroso terremoto 
del 1908. Per i tanti sfollati il Santo Natale e 
l’inizio del nuovo anno, anche se vissuti in 
condizioni di fortuna, sono stati accolti come 
momenti non solo di fede religiosa, ma anche di 
viva speranza e di fiducia nelle Istituzioni, ai cui 
interventi erano aggrappate le aspettative di tutti 
per una rapida, dignitosa e sicura sistemazione.
La discussione, allora, divideva le valutazioni di 
quanti intendevano fare ritorno nelle proprie abita-
zioni solo dopo concreti interventi di messa in 
sicurezza del territorio e di quanti preferivano, 
invece, insediarsi direttamente in nuove zone citta-
dine, a loro riservate dalle Autorità preposte. Ades-
so la questione sembra non lasciare più spazio a 
speranze, proposte o contraddittorio alcuno.
Infatti il Sindaco della Comune di Messina, on. Giu-

seppe Buzzanca, con la disposizione n. 478 del 22 
dicembre del 2009, modificando parzialmente la 
disposizione n. 60 del 30 novembre 2009, ha risolto 
perentoriamente tutti i problemi, ordinando testual-
mente: « ... considerato che nelle zone individuate di 
colore verde meglio specificate nelle planimetrie e 
nell’elenco allegati alla presente disposizione, non 
sussistono più le condizioni di pericolo che hanno 
dato origine alle Ordinanze Sindacali di evacuazio-
ne di cui sopra: DISPONE 1. il rientro immediato 

nelle proprie abitazioni delle famiglie o abitanti 
nella zona AREA VERDE 1 di Giampilieri Superio-
re, meglio specificati nelle planimetrie colorate in 
VERDE e nell’elenco ditte catastali, allegati alla 
presente sotto la lettera A e B, che fanno parte inte-
grante del presente provvedimento; 2. L’invio del 
presente provvedimento al Corpo di Polizia Munici-
pale per la notifica alle ditte interessate ». 
Analogamente il Sindaco, nella stessa data, con le 
disposizioni nn. 479, 480 e 481 ha disposto il rien-
tro immediato anche degli abitanti delle AREE 
VERDI 2, 3 e 4. ltre al danno, quindi, la beffa! 
Infatti, in seguito a queste disposizioni, per gli sfol-
lati è iniziato un nuovo terribile calvario, costituito 
non solo dai facilmente immaginabili disagi mate-
riali connessi a quel repentino obbligo di fare ritor-
no nelle proprie disastrate abitazioni, ma anche 
acuito dalla difficilmente rimovibile ansia, legata 
all’ancora vivo ricordo di quel fatidico primo otto-
bre, aggravata dalla considerazione che molte di 
quelle dimore fino a pochi giorni prima risultavano 
sulle planimetrie come ricadenti nella cosiddetta 
“AREA ROSSA”, ovvero di grave pericolo per la 
pubblica incolumità. E’ sorto immediato il quesito 
su come sia stato possibile, così improvvisamente e 
senza alcun significativo intervento di messa in 
sicurezza del territorio alluvionato, decidere che 
quei cittadini facessero ritorno, in tranquillità e 
sicurezza, in quelle zone, individuate a macchie di 
leopardo, senza più correre pericolo alcuno.
E’ obbiettivamente difficile per i profani compren-
dere come il Presidente della Regione Siciliana, 
nella qualità di Commissario delegato dal Governo 
per l’adozione dei primi interventi urgenti di prote-
zione civile, il Sindaco di Messina, quale soggetto 
attuatore, l’Ufficio Commissariale del Sindaco, la 
Conferenza dei servizi relativa alla perimetrazione 
di rischio residuo dei centri abitati e l’Università 
degli Studi di Catania - Dipartimento di Ingegneria 
Civile ed Ambientale, abbiano potuto così veloce-

mente sostenere che « ... nelle zone individuate di 
colore verde non sussistono più le condizioni di 
pericolo che hanno dato origine alle Ordinanze 
Sindacali di evacuazione», giustificando, quindi, la 
disposizione in capo a quei cittadini per « ... il rien-
tro immediato nelle proprie abitazioni». 
Tutto ciò appare veramente inquietante, se si conside-
rano, in aggiunta, i pericoli corsi a seguito degli ulte-
riori danni provocati dal forte maltempo dei giorni 
scorsi, che restano ancora incombenti sulla incolumità 

di quanti non hanno avuto altra scelta se non 
quella di dovere fare ritorno in quelle loro abita-
zioni, considerato che, in aggravio, il Comune 
di Messina pare abbia deciso di interrompere la 
copertura finanziaria per il pagamento dei resi-
dence e degli alberghi cittadini che ospitavano 
la maggior parte degli sfollati. E anche se qual-
cuno più fortunato, tra questi, ha potuto contare 
sull’ospitalità di parenti o amici e qualche altro, 
economicamente più avvantaggiato, ha potuto 
permettersi di affittare una abitazione nei din-
torni o in Città, è facile immedesimarsi nelle 
ansie e nei rischi che assillano quotidianamente 
tutti gli altri abitanti, soprattutto quelli di Giam-
pilieri Superiore, obbligati a subire la disposi-
zione del Sindaco Buzzanca, essendo legittimo 
che nessuno possa essere disposto a cuor legge-
ro a vivere in un territorio, temendo di mettere 
continuamente a repentaglio la propria incolu-

mità e quella dei propri cari, specialmente dopo che si 
è riuscito a scampare miracolosamente la prima volta 
alla morte.
Per questo diversi ricorsi sarebbero stati presentati 
al TAR da parte di abitanti dei vari villaggi colpiti 
dall’alluvione, al fine di opporsi ad un provvedi-
mento ritenuto profondamente ingiusto e pericolo-
so. Va evidenziato che non risulta che quei cittadini 
intendano rifiutare di fare ritorno nelle proprie abi-
tazioni, per poter ricominciare a vivere dignitosa-
mente nei luoghi ove la maggioranza di essi è nata 
e vissuta. Tutt’altro, ma un rientro forzato senza che 
quei territori siano stati messi interamente in sicu-
rezza, sembra loro davvero improponibile. 
 E’, infatti, comune sentire che non possa bastare la 
variazione della colorazione, da rossa a verde, di 
una zona su di una cartina planimetrica per sancire 
la fine di una situazione di pericolo che i cittadini, 
e non a caso, sentono ancora incombente sulla loro 
pelle. Infatti basta ricordare come il forte maltempo 
dei giorni scorsi abbia nuovamente messo a serio 
rischio la sicurezza di molti di quegli abitanti, in 
particolare durante la terribile nottata di tempesta 
dello scorso 9 marzo, che si sono fortunatamente 
allertati e salvati non certamente grazie alle sirene 
d’allarme, che erano state fatte sistemate dagli esper-
ti nella zona di Giampilieri, il cui suono è stato tale, 
però, da non essere avvertito dagli sfollati, che erano 
stati fatti rientrare nelle loro abitazioni.
 Alle competenti Autorità locali, regionali e nazionali 
la gente chiede definitivi, seri e possibilmente celeri 
interventi su queste sempre più delicate questioni, la 
cui risoluzione necessita di ben altre tranquillizzanti 
iniziative delle pubbliche Istituzioni, che, assunte con 
i soldi dei contribuenti, non dovranno certamente 
essere adottate sperimentandole sulla pelle di quegli 
stessi cittadini, che, in questa vicenda, hanno già paga-
to un prezzo troppo alto in termini di preziosissime 
vite umane e di pure importanti beni materiali. 

francesca.crea@virgilio.it
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Alluvione di Messina - Ottobre 2009 / Marzo 2010
Area verde e area rossa: secondo gli esperti per l’incolumità fisica 
degli abitanti delle zone disastrate basta seguire i colori A cura di Francesca Crea 

Giampilieri Superiore (Messina)

Macabra ironica denuncia degli abitanti
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CANDIDATO ALLA PRESIDENZA CON IL 
CENTROSINISTRA - AGAZIO LOIERO
Presidente della Regione Calabria col centrosinistra. 
Ricandidato. Ex deputato democristiano nel 1987 e nel 
1992, non eletto nelle file del Ppi nel 1994, quindi 
passato nel centrodestra col Ccd, eletto senatore con la 
Casa delle Libertà nel 1996, trasvolato poi nell’Upr di 
Cossiga,quindi nell’Udeur di Mastella ed infine rici-
clatosi nel centrosinistra con la Margherita. Espulso 
dalla Margherita, ha fondato il “Partito democratico 
meridionale” per poi aderire al Partito democratico. Il 
24 febbraio 2004 viene arrestato il manager dell’ospe-
dale “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro, Carmelo 
D’Alessandro, con l’accusa di corruzione, turbativa 
d’asta e truffa in relazione ad una gara d’appalto rela-
tiva al servizio di pulizia e disinfestazione all’interno 
dell’azienda ospedaliera catanzarese. Il 27 febbraio 
2004 Il Quotidiano della Calabria titola “Intercettazio-
ni shock”. Tra le tante telefonate agli atti dell’inchiesta, 
viene infatti pubblicata quella in cui la moglie di Loie-
ro indica al manager D’Alessandro le persone da assu-
mere nell’impresa di pulizia che si era aggiudicata 
l’appalto incriminato. Naturalmente saltando selezioni, 
concorsi e procedure. Loiero, il giorno dopo la pubbli-
cazione delle intercettazioni shock, in una lettera al 
Quotidiano confermò tutto, ma si scusò dicendo che le 
persone “segnalate” da lui e dalla moglie non erano 
comunque dei parenti… Agazio Loiero è un affeziona-
to frequentatore delle cronache giudiziarie.Alla vigilia 
delle elezioni politiche dell’ aprile 1992, l’allora procu-
ratore di Palmi Agostino Cordova ed il pm di Locri 
Nicola Gratteri (attuale pm della Dda di Reggio) che 
indagavano sui rapporti fra massoneria deviata, ‘ndran-
gheta e politica, fanno perquisire le abitazioni di alcuni 
boss della Piana di Gioia Tauro e della Locride. Si 
scopre così che i boss posseggono santini, fac-simili e 
vario materiale elettorale di 20 dei 34 parlamentari 
eletti in Calabria.Fra questi 20 c’era pure Agazio Loie-
ro. Nel 1994 la Procura antimafia di Reggio Calabria 
ottiene il rinvio a giudizio di Loiero per concorso ester-
no in associazione mafiosa, insieme a quello di un 
centinaio di esponenti del clan Piromalli-Molè di Gio-
ia Tauro (processo “Tirreno”). Loiero - secondo l’accu-
sa- avrebbe offerto «in campo politico-istituzionale, 
ove poteva operare nella sua veste di deputato, favori, 
raccomandazioni e vantaggi economici nel settore 
delle opere pubbliche finanziate dallo Stato o da altri 
enti pubblici che interessavano l’associazione mafiosa, 
in cambio anche dell’appoggio in occasione delle com-
petizioni elettorali». Fra l’altro, il pm antimafia Rober-
to Pennisi sostenne che Loiero si era incontrato col 
mafioso Salvatore Filippone (uomo del clan Piromalli 
e condannato poi a 20 anni di carcere) per contrattare i 
voti delle cosche di Gioia Tauro.A casa del mafioso 
Salvatore Filippone, infatti, i carabinieri trovarono 
migliaia di fac-simili elettorali di Agazio Loiero. 
Anche il killer pentito del clan Piromalli-Molè, Annun-
ziato Raso di Rosarno, confermò in aula di aver raccol-
to voti per Loiero perchè così ordinatogli dai suoi capi: 
i boss Piromalli e Molè. Il 25 novembre 1997, però, 
Loiero è stato assolto. E’ stato lo stesso pm a chiedere 
l’assoluzione, sostenendo che il tentativo del clan Piro-
malli «di impadronirsi del senatore Loiero per utiliz-
zarlo per i propri fini connessi alla costruzione della 
centrale Enel di Gioia Tauro non era andato a buon 
fine, visto che Loiero alla fine a quella centrale si era 
opposto». Nel frattempo, Loiero finisce sotto processo 
a Roma.Con esiti molto meno fortunati.Il processo si è 
concluso con la prescrizione per reato commesso. 
Loiero era imputato del reato di abuso d’ufficio con 
vantaggi patrimoniali per aver ottenuto illegittimamen-
te, fra il 1991 ed il 1992, dal Servizio Segreto Civile 

due “segretarie in appalto”, Anna Maria Santaniello e 
Anna Maria Ferrante, che però Loiero utilizzava (spe-
sate e stipendiate, ovviamente, dallo stesso Sisde) per 
battere a macchina e classificare il suo enorme scheda-
rio di richieste di raccomandazioni. Le stesse segretarie 
hanno raccontato la vicenda con profusione di partico-
lari. In qualità di ministro (prima dei Beni Culturali, 
poi degli Affari Regionali), Loiero è riuscito a riman-
dare le udienze decine e decine di volte, adducendo 
impedimenti di servizio istituzionale: un antesignano 
del “metodo Berlusconi”. Il 20 luglio del 2000, 
nell’udienza che doveva essere dedicata alla requisito-
ria del pm Bruno, ci fu l’ennesimo rinvio di ben quattro 
mesi. Ma, nel frattempo, nel settembre del 2000, è 
arrivata la salvifica e tanto attesa prescrizione. (Si veda 
su questo il libro “Berlusconia: ultimo atto”, di G.
Serra, M. Ottanelli, M. Sedda, D. De Jong e “La 
Repubblica delle Banane” di Peter Gomez e Marco 
Travaglio, Editori Riuniti)
CANDIDATO ALLA PRESIDENZA CON IL 
CENTRODESTRA - GIUSEPPE SCOPELLITI
“Si dice che il politico che ha avuto frequentazio-
ni mafiose, se non viene giudicato colpevole dalla 
Magistratura, è un uomo onesto. No! La magi-
stratura può fare solo accertamenti di carattere 
giudiziale. Le istituzioni hanno il dovere di estro-
mettere gli uomini politici vicini alla mafia, per 
essere oneste e apparire tali”. (Paolo Borsellino)
Il sindaco di Reggio Calabria Scopelliti ha di recen-
te ammesso, in un interrogatorio dinanzi al pm della 
Dda di Reggio Giuseppe Lombardo, di conoscere ed 
aver frequentato Antonino Fiume, killer della poten-
te cosca De Stefano. «Conosco Giuseppe Scopelliti, 
in quanto ho appoggiato politicamente lo stesso». È 
la frase pronunciata dal pentito Nino Fiume, l’ex 
killer dei De Stefano che aveva dichiarato in aula di 
aver sostenuto il sindaco nelle varie campagne elet-
torali. Scopelliti, interrogato dal pm ha dichiarato: 
«Conosco Fiume. Come tutti i ragazzi di questa 
città, negli anni ottanta frequentavo l’unica discote-
ca che c’era a Reggio, il Papirus. Era un gruppo 
ampio ma sempre circoscritto. Ci si conosceva un 
pò tutti. È stata una frequentazione estiva e casuale. 
Lo ricordo perché era tra quei ragazzi con cui ci si 
salutava e si scambiava qualche battuta. Non c’è 
stata nessuna frequentazione. Attraverso i giornali 
ho appreso che lui era vicino ai De Stefano e che era 
legato alla figlia di Paolo De Stefano. Mai parlato di 
politica con Fiume. Ho appreso dai giornali che 
faceva campagna elettorale per me». A detta di Sco-
pelliti, quindi, i suoi rapporti con Fiume si sarebbero 
fermati agli anni ‘80 quando erano circoscritti alla 
discoteca. E se da una parte ha sostenuto di non aver 
mai discusso con Fiume di politica, dall’altra ha 
affermato che, «probabilmente, è stato uno di quelli 
che diceva di votarmi». Come avrebbe fatto Fiume 
a comunicare il suo sostegno a Scopelliti se non lo 
ha mai visto in epoche successive alla serata del 
Papirus? E’ la domanda con cui il pm Lombardo ha 
sottolineato la contraddittorietà del discorso di Sco-
pelliti che si è limitato a rispondere : « L’ho incon-
trato per caso in discoteca. Pino Scaramuzzino lo 
conosco per gli stessi motivi di Fiume con la diffe-
renza che lui è un operatore turistico della città. E’ il 
proprietario dell’Oasi. Qualche volta ho parlato di 
politica con Scaramuzzino nel 1995-1996. Credo 
siamo amici, li ho visti soltanto nella circostanza del 
locale». (Su questo si veda Gazzetta del Sud, 
Calabria Ora e Il Quotidiano del 25 novembre 
2009) Scopelliti, inoltre, quale sindaco di Reggio 
Calabria, è stato condannato nel novembre 2009 
dalla Corte dei Conti a risarcire l’erario per 1.300.000 

euro, in solido con un tecnico comunale, per via di 
una ex fabbrica per la lavorazione degli agrumi, 
“Italcitrus”, che il Comune di Reggio Calabria ha 
acquistato per 2.500.000 euro al fine di trasformarla 
in un centro di produzione della Rai. La Corte dei 
Conti ha accertato che il prezzo di acquisto era dop-
pio rispetto ad una precedente valutazione realizzata 
dal Tribunale di Reggio Calabria in un altro proce-
dimento. Scopelliti, inoltre, nel novembre scorso è 
stato rinviato a giudizio dal gip di Reggio Kate Tas-
sone per «occupazione abusiva di spazio demaniale 
e violazione del codice della navigazione, avendo 
Scopelliti fatto sorgere a meno di trenta metri dalla 
battigia quattro gazebo sul lungomare di Reggio. I 
gazebo in questione sarebbero stati costruiti senza i 
necessari pareri degli uffici competenti. Il mancato 
nulla osta del demanio marittimo aveva fatto sì, nel 
2006, a tre giorni dalla consegna, che i lavori fosse-
ro fermati dalla Capitaneria di porto su richiesta del 
gip. Da allora il Comune di Reggio Calabria si era 
disinteressato della loro rimozione e aveva difeso i 
gazebo». (Si veda su questo Gazzetta del Sud del 
15 ottobre 2009). Infine, per il 13 aprile prossimo è 
prevista la requisitoria del Pm nel processo che vede 
Scopelliti. ed il suo assessore comunale Caridi accu-
sati omissione di atti d’ufficio per non avere posto 
in essere adeguate azioni di programmazione, con-
trollo e vigilanza in ordine allo smaltimento del 
percolato originato da una discarica. Secondo l’ac-
cusa, Scopelliti e Caridi non avrebbero provveduto 
alla bonifica e messa in sicurezza della discarica, 
vero pericolo per la città di Reggio Calabria a causa 
della presenza di rifiuti pericolosi e per l’ingente 
percolato (il liquido prodotto dalla sedimentazione 
dei rifiuti organici) mai smaltito. Sempre per l’accu-
sa, la situazione appariva ancora più grave per la 
presenza nelle vicinanze della discarica di una scuo-
la elementare. ( Si veda Gazzetta del Sud del 14 
marzo 2008 e Calabria Ora del 24 febbraio 
2010).
CANDIDATI LISTE CENTROSINISTRA IN 
APPOGGIO A LOIERO NELLA PROVINCIA DI 
COSENZA - LISTA PD
CARLO GUCCIONE, già segretario regionale dei 
Ds, assunto nei ranghi della Regione attraverso il 
celebre e vergognoso “Concorsone regionale”. Il 
fratello di Carlo Guccione, di nome Fabrizio e con-
sigliere comunale dei Ds a Rende sino al 2001, è 
invece stato definitivamente condannato ad 1 anno e 
4 mesi per estorsione nell’ambito dell’inchiesta 
“Twister” condotta nel 2004 dai carabinieri e dalla 
Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro contro 
un’organizzazione che gestiva un vasto giro di usura 
a Cosenza ed aveva creato, in alleanza con la 
‘ndrangheta, una vera e propria economia parallela. 
Secondo la Dda di Catanzaro e la Procura di Cosen-
za e poi la sentenza definitiva, Fabrizio Guccione 
(all’epoca arrestato) avrebbe preteso da un commer-
cialista e dal presidente di una cooperativa il paga-
mento di una mazzetta da 300 milioni di lire a titolo 
di “ringraziamento” per aver favorito la vendita di 
un terreno. La somma sarebbe servita a garantire 
anche futuri ulteriori affari. Per ottenere il pagamen-
to, Fabrizio Guccione si presentò allo studio del 
commercialista in compagnia del pluripregiudicato, 
e personaggio vicino alla ‘ndrangheta, Marcello 
Mazza. Quest’ultimo minacciò il commercialista di 
pagare subito Fabrizio Guccione. Preoccupati 
dell’intervento di Mazza, il commercialista-parte 
offesa e l’imprenditore colluso con la ‘ndrangheta 
Domenico Vulcano chiesero quindi un incontro 
urgente con Franco Presta, altro boss della ‘ndran-

Candidati alle regionali in Calabria: fra impresentabili, 
condannati, indagati, parenti di boss, collusi con la 
‘ndrangheta e cambi di casacca. Il degrado della politica
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gheta cosentina. Presta intervenne e al commerciali-
sta venne imposto di pagare la mazzetta. Non a 
Gruccione questa volta, ma direttamente ai boss di 
Cosenza Franco Presta, Carmine Chirillo e Carmine 
Pezzulli. (Si veda per l’intera vicenda Gazzetta 
del Sud del 12 marzo 2008, Gazzetta del Sud e Il 
Quotidiano della Calabria del 7 marzo 2009 e 
Gazzetta del Sud del 9 marzo 2004 edizione di 
Cosenza)
NICOLA ADAMO, vicepresidente della giunta 
Loiero e già segretario regionale dei Ds. Rinviato 
a giudizio il 3 marzo 2010 per il reato di corruzio-
ne nell’ambito dell’inchiesta “Why Not”. Secondo 
l’accusa, Nicola Adamo avrebbe ottenuto denaro 
dall’imprenditore e presidente della Despar Anto-
nino Gatto (anch’egli rinviato a giudizio), in occa-
sione delle elezioni regionali del 2005. Nell’ambi-
to della stessa inchiesta, Nicola Adamo è stato 
rinviato a giudizio anche per alcuni presunti casi di 
abuso d’ufficio. Il processo inizierà il 9 giugno. (Si 
veda Gazzetta del Sud, Il Quotidiano della 
Calabria e Calabria Ora del 3 marzo 2010). 
Nicola Adamo è stato inoltre condannato dalla 
Corte di Conti al pagamento dei danni erariali per 
uno spostamento illegittimo di una dipendente 
regionale all’epoca in cui lo stesso Adamo rivesti-
va la carica di assessore al Personale nella giunta 
Rodhio. (Su questo si veda Gazzetta del Sud 21 
maggio 2003). Tramite il famoso e vergognoso 
“Concorsone regionale”, Nicola Adamo ha siste-
mato alla Regione: Adriana Lucchetta,già telefoni-
sta della Federazione Ds di Cosenza e poi collabo-
ratrice dello stesso Adamo; Nicola Gargano, ex 
consigliere regionale Ds; Giuseppe Marcucci, ex 
segretario provinciale Ds di Catanzaro; l’ex segre-
tario provinciale Ds di Cosenza Carlo Guccione, 
poi segretario regionale dei Ds al posto dello stesso 
Nicola Adamo. Ed ancora: Nicola Adamo è inda-
gato nell’ambito di un’inchiesta della Procura di 
Paola relativa ad investimenti nel settore della pro-
duzione dell’ energia eolica realizzati nella zona 
dell’alto Tirreno cosentino. I reati ipotizzati vanno 
dall’abuso d’ufficio alla corruzione. (Si veda Il 
Quotidiano della Calabria del 12 novembre 
2007) Enza Bruno Bossio, moglie di Nicola Ada-
mo, è stata invece rinviata a giudizio dal gup di 
Lecce per truffa e falso ideologico: come commis-
saria ministeriale avrebbe stilato una relazione 
falsa in favore di un’azienda pugliese che ha poi 
ricevuto i fondi dalla legge 488. (Si veda Ansa e Il 
Quotidiano della Calabria del 17 febbraio 2008). 
Infine, Nicola Adamo ed Enza Bruno Bossio sono 
indagati per «bancarotta semplice e fraudolenta» 
nell’ambito del fallimento della società “Tesi”, 
azienda cosentina per lungo tempo impegnata nella 
fornitura di servizi informatici. Gli atti sono stati 
trasferiti per competenza territoriale dalla procura 
di Catanzaro a quella di Cosenza. (Su questo si 
veda Gazzetta del Sud 1 dicembre 2009)
STEFANIA COVELLO, consigliere regionale uscen-
te ma soprattutto figlia di Franco Covello, nominato da 
Loiero presidente del Comitato per il dissesto idrogeo-
logico in Calabria, ex senatore democristiano, poi 
amministratore unico delle Ferrovie della Calabria con 
Forza Italia, infine trasvolato nella Margherita e quindi 
nel Pd. Franco Covello è indagato per corruzione dalla 
Procura di Firenze nell’ambito dell’inchiesta sullo 
scandalo degli appalti gestiti dalla Protezione civile e 
gli affari sporchi del dopo-terremoto in Abbruzzo. Fra 
le tantissime telefonate di Covello con Balducci (arre-
stato), una chiama in causa anche Loiero. Covello dice 
infatti nelle telefonate intercettate con Balducci: «ti 
volevo dire... siccome io sono con il Presidente della 
Regione Calabria... verso le 12,30... se puoi memoriz-
zare ... ti chiamo e te lo passo ... gliel’ho detto per la 
figliola ...okay? …ti abbraccio». Balducci acconsente: 
«Come no? ... va benissimo...va bene, va bene.».. 
Annotano gli investigatori: «Parrebbe quindi che, in 
una cornice di scambio di favori, Covello intenda 
richiedere a Balducci un favore per la figlia del presi-
dente della Regione Calabria Loiero». (Si veda La 
Stampa del 16 febbraio 2010)

GIOVANNI BATTISTA GENOVA, ex sindaco di 
Corigliano, indagato per abuso d’ufficio nella vicen-
da riguardante un concorso per 5 posti di ufficiale 
nella Polizia municipale di Corigliano. Un caso ria-
perto dal gip del Tribunale di Rossano Federica 
Colucci. La vicenda esplose nel novembre del 2007 
quando al Comune di Corigliano ed alla Procura 
della Repubblica di Rossano arrivarono dei plichi 
sigillati con sopra scritto: “aprire alla fine del con-
corso”. Nei plichi c’erano i nomi dei vincitori del 
concorso e gli stessi plichi risultavano essere depo-
sitati in Procura già nel febbraio del 2006.Seguirono 
vari esposti che contestarono l’illegittimità del con-
corso e i sequestri di documenti operati dalla Guar-
dia di Finanza nelle stanze del Comune di Coriglia-
no. Il gip ha disposto la riapertura delle indagini «a 
fronte di illegittimità documentali» e per via della 
testimonianza di un denunciante che ad avviso del 
magistrato «non solo ha reso dichiarazioni chiare, 
logiche e precise, ma ha fornito un riscontro estrin-
seco ed ha depositato il nome dei vincitori del con-
corso quando ancora non tutte le prove erano esple-
tate, ed ha preannunciato che i vincitori sarebbero 
stati 6 e non 5 perché la partecipante C.C., già indi-
cata come vincitrice, sarebbe andata via per altro 
ente. Tutte circostanze che si sono poi esattamente 
verificate». (Sulla vicenda si veda La Gazzetta del 
Sud del 17, 18 e 19 dicembre 2008) 
MARIO MAIOLO, assessore regionale uscente. 
Indagato dalla Procura di Catanzaro in un’inchiesta 
sulle attività della società “Tesi”. Società mista 
pubblica-privata operante nel settore informatico 
ed ambientale, la cui gestione ha visto coinvolti, 
trasversalmente, esponenti del centrosinistra e del 
centrodestra. Ad erogare i finanziamenti, sulla 
gestione dei quali vengono ipotizzati vari illeciti, 
sono stati l’Unione europea, lo Stato e la Regione 
Calabria, che figurano nell’inchiesta come parti 
lese. (Si veda Gazzetta del Sud 16 dicembre 
2008, Il Quotidiano della Calabria del 16 dicem-
bre 2008)
SALVATORE PIRILLO, segretario del Pd di 
Amantea, assunto nei ranghi della Regione con la 
celebre e vergognosa leggina numero 25 (“Concor-
sone regionale”) che ha permesso la chiamata diret-
ta, come portaborse, di figli, cognati, fratelli e 
parenti dei consiglieri regionali e quindi la loro suc-
cessiva stabilizzazione senza lo straccio di un con-
corso pubblico. (Su questo si veda Il Corriere 
della Sera del 18 ottobre 2002 e del 7 ottobre 
2005 a firma di Gian Antonio Stella). Salvatore 
Pirillo è inoltre figlio di Mario Pirillo, attuale euro-
deputato del Pd ed un passato da assessore regiona-
le al Bilancio sia con giunte di centrodestra che di 
centrosinistra. Mario Pirillo è passato dalle fila della 
Dc al Ppi, poi al Cdu, quindi all’Udeur, poi nella 
Margherita sino alla sua espulsione da tale partito e 
l’adesione al Pdm di Loiero. Infine, l’eurodeputato 
si è accasato nel Pd. Mario Pirillo, al centro da anni 
di varie inchieste giudiziarie, passa anche alla storia 
per essere stato l’unico assessore regionale italiano, 
con delega alla Caccia, ad essere stato diffidato dal-
la Lav (Lega antivivisezione) per aver approvato un 
calendario venatorio fuori legge che anticipa la cac-
cia in Calabria al 1 Settembre (unica Regione d’Ita-
lia). Celebri anche le annuali e puntuali censure 
della Corte dei Conti calabrese all’indirizzo dei 
bilanci regionali disastrosi, ed all’insegna dello 
sperpero, varati da Mario Pirillo nei suoi tanti anni 
trascorsi alla guida dell’assessorato regionale al 
Bilancio (la Regione Calabria in 30 anni non ha mai 
consegnato un bilancio in regola coi tempi e i modi 
fissati dalla legge).
SANDRO PRINCIPE ex assessore regionale della 
giunta Loiero, ex sindaco di Rende, ex sottosegreta-
rio al Lavoro. I suoi fac-simili ed il suo materiale 
elettorale vennero trovati nelle abitazioni di centina-
ia di mafiosi della Piana di Gioia Tauro e della 
Locride durante il famoso “blitz delle preferenze”, 
scattato alla vigilia delle elezioni politiche dell’apri-
le 1992. Il blitz era stato ordinato dall’allora procu-
ratore di Palmi Agostino Cordova e dall’allora pm 

di Locri Nicola Gratteri. Per ben due volte Cordova 
ed il suo sostituto Francesco Neri (attuale sostituto 
Pg a Reggio Calabria) chiesero l’autorizzazione a 
procedere nei confronti dell’allora sottosegretario al 
Lavoro Sandro Principe. L’autorizzazione venne 
però negata dalla Giunta delle autorizzazioni a pro-
cedere della Camera dei deputati (relatore il masso-
ne Alfredo Biondi, ex Pli, poi passato alla storia per 
il decreto “salvaladri” varato come ministro della 
Giustizia del primo Governo Berlusconi. Biondi è 
anche un pregiudicato per frode fiscale). Alla mas-
soneria sarebbero stati legati da sempre sia Sandro 
Principe che suo padre Francesco (detto “Cecchi-
no”), deceduto da qualche anno. Nei giorni in cui la 
Giunta della Camera doveva decidere l’autorizza-
zione a procedere per concorso in associazione 
mafiosa nei confronti di Sandro Principe, suo padre 
Cecchino si trasferì a Roma dove - secondo l’ex 
presidente della Commissione parlamentare antima-
fia Francesco Forgione ed il giornalista Paolo Mon-
dani - lo si poteva facilmente vedere passeggiare in 
Transatlantico a braccetto con Forlani e Misasi. Nel-
la richiesta del procuratore Cordova avanzata nei 
confronti di Sandro Principe c’era di tutto. Dalla 
campagna elettorale fatta per Sandro Principe da 
mafiosi e pregiudicati della Piana di Gioia Tauro 
(dai boss Versace di Polistena agli Avignone di Tau-
rianova, a molti altri), sino agli incontri di Sandro 
Principe ( fotografati dai carabinieri di Rosarno) col 
boss mafioso Marcello Pesce nella saletta riservata 
del bar “Crystall” di Rosarno. Agli atti anche le let-
tere di raccomandazione inviate da Sandro Principe 
all’allora sottosegretario alla Difesa socialista al 
fine di far ottenere l’esonero dal servizio militare al 
pregiudicato di Rosarno Galatà (fratellastro del boss 
Marcello Pesce). Secondo i magistrati Agostino 
Cordova e Francesco Neri, tale ultimo favore fu 
chiesto a Sandro Principe dall’allora consigliere 
comunale socialista di Rosarno La Ruffa, pregiudi-
cato e cognato degli stessi Pesce.Un atto assoluta-
mente illegittimo visto che Galatà era stato dichiara-
to idoneo al servizio miltare. Agli atti della richiesta 
di autorizzazione avanzata dalla Procura di Palmi 
contro Sandro Principe, anche la testimonianza 
dell’ex ministro Giacomo Mancini, non rieletto in 
quelle elezioni politiche del 1992 per via della sua 
ferma opposizione alla costruzione della centrale 
Enel a Gioia Tauro. Mancini dichiarò a Cordova che 
la mafia della Piana di Gioia Tauro votò all’epoca 
per Sandro Principe, Paolo Romeo, Sisinio Zito e 
Saverio Zavettieri. Contro Sandro Principe, infine, 
anche la testimonianza dell’ex sindaco comunista di 
Rosarno Giuseppe Lavorato che spiegò ai magistra-
ti come per formare all’epoca la giunta di sinistra a 
Rosarno (che vedeva esclusa la Dc), lui stesso 
dovette trattare direttamente con Sandro Principe, al 
quale chiese l’esclusione dalla sua giunta di persone 
in odore di mafia. Come dire: Sandro Principe 
disponeva direttamente del Psi di Rosarno ed era 
perfettamente a conoscenza dei legami con la 
‘ndrangheta dei suoi membri. (Per tali episodi si 
veda il libro “Oltre la cupola” di Francesco For-
gione e Paolo Mondani, Rizzoli editore).
“AUTONOMIA e DIRITTI” (Lista ispirata da 
Loiero) ROSARIO MIRABELLI, già capogruppo 
di Alleanza Nazionale nel Consiglio comunale di 
Rende, ex consigliere provinciale, poi trasvolato 
nell’Udeur e nel centrosinistra per le elezioni regio-
nali del 2005, poi candidato a sindaco di Rende nel 
2006 con una lista civica e quindi ora nel centrosi-
nistra con “Autonomia e diritti” e con Loiero. 
GILBERTO RAFFO, attuale consigliere provin-
ciale di Cosenza, già presidente del Nuovo Psi di De 
Michelis (centrodestra), poi trasvolato nel centrosi-
nistra con l’Udeur, ora in “Autonomia e diritti”. 
NATALE ZANFINI, ex consigliere provinciale 
eletto con l’Udc, poi passato all’Italia di Mezzo e 
quindi trasvolato nel centrosinistra e nel Pd.
LISTA “SLEGA LA CALABRIA”
UGO PISCITELLI, sindaco di Mendicino, indaga-
to e di nuovo sotto processo dopo che l’ 8 gennaio 
2008 la sesta sezione della Corte di Cassazione ha 
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annullato con rinvio la sentenza con cui, a marzo del 
2007, i giudici d’Appello lo avevano assolto. L’ac-
cusa di abuso d’ufficio riguarda una concessione 
edilizia.. In primo grado, Piscitelli era stato condan-
nato ad otto mesi. In Appello era arrivata l’assolu-
zione ma la Cassazione ha poi deciso per un nuovo 
processo d’Appello annullando la precedente asso-
luzione. (Si veda Gazzetta del Sud del 27 maggio 
2008) Per altra vicenda giudiziaria la Corte dei Con-
ti aveva disposto il sequestro conservativo dello 
stipendio e dell’indennità del sindaco Ugo Piscitelli, 
pignorandone le retribuzioni. La magistratura conta-
bile contesta infatti ad Ugo Piscitelli di aver cagio-
nato danni erariali nell’ambito della vertenza relati-
va alla costruzione del ponte “Avis”. (si veda Gaz-
zetta del Sud del 10 febbraio 2000)
FEDERAZIONE SINISTRA
ANTONINO TRAMONTE, ex sindaco di Sarace-
na, prescritto dal Tribunale di Castrovillari per i 
reati di abuso e falso, commessi tra il ‘92 ed il ‘94. 
Nel 1994 per tale vicenda giudiziaria Antonino Tra-
monte era finito agli arresti domiciliari. Tramonte 
era accusato di aver falsamente attestato che alcuni 
fabbricati ricadevano al di fuori del perimetro urba-
no di Saracena, così esentando i proprietari dalla 
procedura di condono edilizio. (Si veda Gazzetta 
del Sud del 21 febbraio 2001)
LISTA “ALLEANZA PER LA CALABRIA”
COSIMO MARIO SALVATI, ex sindaco di San 
Lorenzo del Vallo, condannato dalla Corte dei Con-
ti per aver provocato un danno erariale di oltre 60 
milioni di vecchie lire attraverso l’illecita corre-
sponsione di emolumenti a Luigi Zagarese, fratello 
dell’allora assessore comunale Oreste Zagarese, 
«per inesistenti prestazioni di custodia – riferisce la 
sentenza – relative al castello di San Lorenzo del 
Vallo». I fatti relativi al “falso custode” risalgono al 
30 novembre 2001, con l’approvazione di un’appo-
sita delibera. Accertato che la permanenza di Luigi 
Zagarese all’interno del castello configurava un’oc-
cupazione abusiva piuttosto che un servizio di 
custodia, la Corte dei Conti avviò un’istruttoria. 
Giungendo fino alla condanna. Gli amministratori, 

secondo i giudici contabili, avrebbero elargito «una 
vera e propria regalìa all’occupante abusivo dell’im-
mobile, che peraltro non ha mai esercitato alcuna 
vigilanza. La tesi del rapporto di custodia – aggiun-
ge la sentenza – oltre che smentita dalle relazioni 
dell’Ufficio tecnico comunale di San Lorenzo del 
Vallo, appare incompatibile con il rapporto di servi-
zio che legava Luigi Zagarese all’ex Esac presso il 
frigomacello di Rende, dove l’uomo si recava quo-
tidianamente tra il 5 ottobre 1982 e il 1 aprile 1998». 
(per la vicenda e la condanna si veda Gazzetta 
del Sud 8 novembre 2007)
MICHELANGELO SPATARO, ex amministrato-
re di FinCalabra, ex Ccd, poi ex segretario cittadino 
del Cdu, quindi capogruppo al consiglio comunale 
di Cosenza con l’Udeur, poi nel Pd, infine passato 
all’Api. E’ stato rinviato a giudizio lo scorso 2 mar-
zo nell’ambito dell’inchiesta “Why Not”. Dovrà 
comparire dinanzi al Tribunale di Catanzaro il pros-
simo 9 giugno. (Si veda Il Quotidiano della Cala-
bria, Gazzetta del Sud e Calabria Ora del 3 
marzo 2010). Michelangelo Spataro è indagato 
inoltre per bancarotta semplice e fraudolenta in 
un’inchiesta sulle attività della società “Tesi”. Socie-
tà mista pubblica-privata operante nel settore infor-
matico ed ambientale, la cui gestione ha visto coin-
volti, trasversalmente, esponenti del centrosinistra e 
del centrodestra. Ad erogare i finanziamenti, sulla 
gestione dei quali vengono ipotizzati vari illeciti, 
sono stati l’Unione europea, lo Stato e la Regione 
Calabria, che figurano nell’inchiesta come parti 
lese. Gli atti sono stati trasferiti per competenza 
territoriale dalla Procura di Catanzaro a quella di 
Cosenza. (su questo si veda Gazzetta del Sud 1 
dicembre 2009)
 
DIEGO TOMMASI, ex assessore regionale 
all’Ambiente nella giunta Loiero, indagato dalla 
Procura di Crotone insieme ad altre 16 persone (fra 
gli altri l’ex ministro dell’Ambiente Alfonso Peco-
raro, l’ex sottosegretario alle Attività produttive 
Pino Galati di Lamezia, l’ex presidente della Regio-
ne Calabria Giuseppe Chiaravalloti, un giudice del 

Tar di Catanzaro, ecc.) nell’in-
chiesta condotta dal pm Pier-
paolo Bruni sui finanziamenti 
pubblici erogati per la realiz-
zazione di una centrale per la 
produzione di energia elettri-
ca a turbogas nel comune di 
Scandale, nel crotonese. Die-
go Tommasi è indagato per 
tentata concussione in con-
corso con Alfonso Pecoraro 
Scanio, Egidio Pastore e 
Antonio Principe. La richie-
sta di denaro sarebbe servita, 
secondo la Procura, ad «assi-
curare il buon esito del pro-
getto di realizzazione di una 
centrale elettrica a cura della 
“Crotone power develop-
ment”». Nel dettaglio Pastore 
e Principe, tramite Francesco 
Trebisonda (che non è inda-
gato, ma ha subito una per-
quisizione), avrebbero richie-
sto al procuratore legale della 
società Antonio Argentino il 
pagamento di una somma per 
consulenze fittizie da affidare 
formalmente a «società ricon-
ducibili a Diego Tommasi e 
Pecoraro Scanio». Una richie-
sta alla quale Argentino disse 
No.L’inchiesta, ribattezzata 
“Energopoli” parla anche di 
tangenti che sarebbero state 
versate per ottenere le auto-
rizzazioni a realizzare altri tre 
impianti a Crotone, Rizziconi 
e in Molise. (Si veda Gazzet-

ta del Sud, Corriere della Sera, Il Quotidiano 
della Calabria del 13, 14 e 15 luglio 2009)
CANDIDATI LISTE CENTRODESTRA IN 
APPOGGIO A SCOPELLITI NELLA PROVIN-
CIA DI COSENZA - LISTA PDL
PINO GENTILE Indagato per il fallimento della 
società “Tesi”, azienda cosentina per lungo tempo 
impegnata nella fornitura di servizi informatici. Il 30 
novembre 2009 il gup di Catanzaro Abigail Mellace, 
davanti alla quale si stava svolgendo l’udienza prelimi-
nare sui presunti gravi illeciti nella gestione dei fondi 
pubblici destinati alla Calabria ha deciso il trasferi-
mento di tutti gli atti al Tribunale di Cosenza, compe-
tente territorialmente. Pino Gentile è indagato per 
bancarotta semplice e fraudolenta. (Si veda Gazzetta 
del Sud 1 dicembre 2009). Pino Gentile, unitamente 
al fratello Antonio (senatore), è stato chiamato in causa 
da diversi pentiti della ‘ndrangheta cosentina in molti 
processi. In particolare, il senatore Antonio Gentile è 
stato accusato di aver avuto l’appoggio elettorale della 
‘ndrangheta alle politiche del 1992 (correva per il Psi). 
Anche l’ex sindaco di Cosenza Giacomo Mancini ha 
dichiarato che nel 1992 Antonio Gentile era scortato da 
un “nutrito stuolo di personaggi molto noti alla giusti-
zia”. Pino Gentile, attuale consigliere regionale, è stato 
sindaco di Cosenza, consigliere ed assessore regionale, 
indifferentemente con giunte di centrosinistra e centro-
destra. Prima di approdare a Forza Italia ha militato nel 
Psi e poi nel Pri. .Per capire il trentennale potere clien-
telare ed affaristico coltivato dai fratelli Gentile basta 
considerare le seguenti assunzioni effettuate dai due 
fratelli, negli anni, a favore di propri strettissimi con-
giunti. Alla Camera di Commercio di Cosenza viene 
bandito un concorso per 12 posti. Fra i vincitori trovia-
mo: Claudio Gentile, fratello di Antonio e Pino Genti-
le, e Massimiliano Manna, nipote dei Gentile.Alla 
“PromoCosenza” e alla Calab (società entrambe colle-
gate alla Camera di Commercio di Cosenza) viene 
assunta a tempo determinato Daniela Gentile, nipote di 
Antonio e Pino Gentile. Ed ancora: l’Asl di Cosenza 
bandisce un concorso per 35 assistenti amministrativi 
e fra i vincitori risultano: Gentile Anna Rosa, Gentile 
Antonella, Gentile Katia, Gentile Manuela e Gentile 
Barbara, tutti figlie e nipoti dei potenti e “trasparentis-
simi” fratelli Gentile. Nella società “Sviluppo Italia 
Calabria” è stato invece sistemato Sandro Mazzuca, 
nipote di Pino Gentile. GIANPAOLO CHIAPPET-
TA Nella società “Sviluppo Italia Calabria”, azienda 
famosa per aver scialacquato miliardi di vecchie lire in 
operazioni fallimentari, è riuscito a far assumere a 
tempo indeterminato e per chiamata diretta la propria 
nipote Giovanna Campanaro. Un caso, quello di Svi-
luppo Italia Calabria e delle sue assunzioni clientelari, 
che ha fatto gridare allo scandalo l’intera Italia e di cui 
si è fatto interprete Gian Antonio Stella sul Corriere 
della Sera in un articolo dal titolo esemplare: “Svilup-
po Parenti”. (Su questo si veda pure La Provincia 
Cosentina del 25 ottobre 2007)
FRANCO MORELLI, ex Dc, ex capo di Gabinetto 
di Chiaravalloti, legatissimo all’Opus Dei, consi-
gliere regionale uscente di Alleanza Nazionale, 
famoso anche per essere stato immortalato dalle 
telecamere di “Annozero” mentre abbracciava e 
baciava il consigliere regionale Domenico Crea 
(questi poi arrestato) con la celebre frase «…Crea è 
compare del mio compare…» Nell’ambito dell’in-
chiesta Why not, Franco Morelli è stato rinviato a 
giudizio e dovrà comparire dinanzi al Tribunale di 
Catanzaro il 9 giugno prossimo nella qualità di ex 
dirigente generale del Dipartimento Obiettivi strate-
gici della Regione. A Franco Morelli viene contesta-
ta, in concorso con Antonio Saladino e Giuseppe 
Lillo, l’adozione di atti amministrativi non rispon-
denti all’interesse generale. In altro filone di Why 
Not, Franco Morelli è invece indagato per truffa 
dalla Procura di Paola.(Si veda Gazzetta del Sud, 
Il Quotidiano della Calabria, Calabria Ora del 3 
marzo 2010). Infine, Franco Morelli è indagato per 
«bancarotta semplice e fraudolenta» nell’ambito del 
fallimento della società “Tesi”, azienda cosentina 
per lungo tempo impegnata nella fornitura di servizi 
informatici. Gli atti sono stati trasferiti per compe-
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tenza territoriale dalla procura di Catanzaro a quella 
di Cosenza. (Su questo si veda Gazzetta del Sud 1 
dicembre 2009)
ENNIO MORRONE, consigliere regionale uscen-
te ex Udeur, indagato dal 2003 dalla Dda di Catan-
zaro in un’inchiesta sulla penetrazione della ‘ndran-
gheta nei lavori della Salerno-Reggio Calabria. 
Rinviato a giudizio nell’ambito dell’inchiesta Why 
Not”, dovrà comparire dinanzi al Tribunale di 
Catanzaro il 9 giugno prossimo. (Si veda Gazzetta 
del Sud, Il Quotidiano della Calabria e Calabria Ora 
del 3 marzo 2010).
ANTONIO PIZZINI, consigliere regionale uscen-
te, già distintosi come sindaco di Paola negli anni 
’80 per aver lasciato le casse del Comune con un 
dissesto finanziario di oltre 15 miliardi di vecchie 
lire. 
LISTA UDEUR-PRI-NUOVO PSI
LEO BATTAGLIA Consigliere comunale di Castro-
villari del Nuovo Psi. Il 5 gennaio scorso non ha trovato 
di meglio che scrivere a tutti gli organi di informazione 
ed al sindaco di Castrovillari Franco Blaiotta per propor-
re l’intitolazione del Villaggio scolastico e della scuola 
elementare di Castrovillari alla memoria del tangentista 
e pluripregiudicato per corruzione Bettino Craxi.
SERGIO STANCATO, arrestato il 7 maggio 1998 
perché quale assessore regionale all’ Ambiente avreb-
be intascato una mazzetta da un miliardo di vecchie 
lire da alcuni imprenditori interessati ad ottenere gli 
appalti per il disinquinamento acustico e atmosferico 
in Calabria .In carcere finì all’epoca pure il segretario 
di Stancato. Politicamente Sergio Stancato ha iniziato 
nel Ccd, poi è passato nel Patto Segni, quindi nell’Upr 
di Cossiga. Rieletto consigliere regionale nel 2005 col 
centrodestra ed il Nuovo Psi, è subito ripassato nel 
centrosinistra con l’Udeur per poi approdare nuova-
mente nel centrodestra.Il processo a Stancato, fra rim-
palli di competenze territoriali tra Catanzaro e Paola, è 
finito in prescrizione. (Si veda Gazzetta del Sud 8 
Maggio 1998),
VINCENZO CESAREO, ex consigliere comunale 
e coordinatore cittadino di Forza Italia a Cetraro. Ex 
consigliere regionale con Forza Italia. E’ cognato 
del boss della ‘ndrangheta Franco Muto di Cetraro, 
noto anche come “il re del pesce”. Vincenzo Cesa-
reo, passato poi nel centrosinistra, non è stato rican-
didato alle regionali del 2005 per via di alcune sue 
telefonate intercettate col cognato e boss Franco 
Muto, finite agli atti del processo antimafia “Azy-
muth”.
Nell’ambito di tale operazione, condotta dalla Dda 
di Catanzaro, sono rimasti coinvolti anche Roberto, 
Patrizia e Carmen Cesareo, quest’ultima sorella di 
Vincenzo. Alle politiche del 2006 Vincenzo Cesareo 
è stato candidato alla Camera dei deputati, quale 
capolista in Calabria, per la “Lega Nord-Mpa”. Ora 
ci riprova alla Regione nel “Psi-Socialisti Uniti”di 
Saverio Zavettieri a sostegno del candidato alla pre-
sidenza per il centrodestra Giuseppe Scopelliti.
GIUDITTA DE SANTIS, vicesegretaria del Pd di 
Rende, consigliere comunale di Rende, trasvolata 
dal Pd al Nuovo Psi, passando così dal centrosinistra 
al centrodestra.
TOMMASO SIGNORELLI ex vicesindaco di 
Amantea, ex assessore comunale nelle ultime 3 
giunte in quota al Partito democratico, tratto in arre-
sto nel dicembre del 2007 nel corso della maxiope-
razione antimafia “Nepetia” condotta dalla Dda di 
Catanzaro contro 39 persone accusate, a vario titolo, 
di associazione a delinquere di stampo mafioso, 
spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione, turbati-
va d’asta e altri reati minori. Sino al 7 settembre 
2009 Signorelli è stato detenuto agli arresti domici-
liari. Il Consiglio comunale di Amantea è stato nel 
frattempo sciolto per infiltrazioni mafiose. Il pro-
cesso “Nepetia” è in corso al Tribunale di Paola. Nel 
frattempo, Tommaso Signorelli ha lasciato il Pd per 
rifugiarsi nei “Socialisti Uniti” di Saverio Zavettie-
ri. Secondo l’accusa della Dda di Catanzaro, il clan 
del boss Tommaso Gentile di Amantea (già condan-
nato a 20 anni di carcere con il rito abbreviato 
nell’ambito della stessa inchiesta) avrebbe sostenuto 

elettoralmente Signorelli nelle consultazioni comu-
nali di Amantea del 2004 e del 2006 « terrorizzando 
ed influenzando la popolazione di Amantea - scrive 
la Dda - con vari atti intimidatori a colpi di arma da 
fuoco». Signorelli è accusato di essere stato il poli-
tico di riferimento del clan Gentile-Africano dal 
2004 al 2007 e di aver favorito il sodalizio mafioso 
nell’acquisizione di appalti e servizi pubblici, in 
particolare nella gestione del porto di Amantea e 
nell’aggiudicazione dei lavori di manutenzione 
dell’imboccatura, nonché per qualsiasi altra necessi-
tà dei singoli sodali.
CANDIDATI LISTE CENTROSINISTRA IN 
APPOGGIO A LOIERO NELLA PROVINCIA 
DI CROTONE - AUTONOMIA E DIRITTI 
(lista ispirata da LOIERO)
NICODEMO FILIPPELLI, ex Udeur ed Mpa, già 
sindaco di Cirò Marina. Nella veste di assessore 
provinciale di Catanzaro (quando ancora Crotone 
non era stata elevata a Provincia) si è salvato grazie 
alla prescrizione in un procedimento penale relativo 
ad una truffa da 900 milioni nel c.d. “scandalo Cif”, 
ciè quello di un immobile ceduto a titolo gratuito al 
Centro Italiano Femminile e da questi dato in loca-
zione alla Provincia di Catanzaro. Il Cif, secondo la 
Procura di Catanzaro, era un ente privo di persona-
lità giuridica e quindi non avrebbe potuto acquistare 
l’immobile, nè pretendere i canoni di locazione dal-
la Provincia di Catanzaro. 
CANDIDATI LISTE CENTRODESTRA IN 
APPOGGIO A SCOPELLITI NELLA PROVIN-
CIA DI CROTONE - PDL
PASQUALE SENATORE, sindaco di Crotone dal 
1997 al 2005, consigliere regionale uscente. Nei 
suoi confronti il pm di Crotone Pierpaolo Bruni ha 
chiesto il rinvio a giudizio nell’ambito dell’inchiesta 
“Black Mountains” relativa all’ illecito utilizzo delle 
scorie industriali della Pertusola nei lavori di riem-
pimento di piazzali, banchine, parcheggi e cortili di 
edifici pubblici e privati nella città di Crotone, Cutro 
ed Isola Capo Rizzuto. Un disastro ambientale per il 
quale il pm di Crotone Bruni contesta all’ex sindaco 
Pasquale Senatore di non aver preso le opportune 
misure dopo le comunicazioni nel 2004 da parte 
della Procura della Repubblica in relazione alla pre-
senza di materiali tossici nel sottosuolo della città. 
Sottosuolo dove, secondo la Procura, sono sepolte 
350 tonnellate di scorie industriali considerate dai 
consulenti dei magistrati nocive per la salute. Le 
scorie sarebbero composte da minerali velenosi 
come l’arsenico, miscelati nel cosiddetto conglome-
rato idraulico catalizzato (Cic), ceduto da Pertusola 
Sud ad alcune ditte edili che lo hanno poi utilizzato 
come sottofondo nella realizzazione di parcheggi e 
piazzali. Pasquale Senatore, unitamente ad altri 44 
indagati, dovrà comparire dinanzi al gup di Crotone 
il prossimo 11 maggio. (Si veda Gazzetta del Sud 
ed Il Quotidiano della Calabria del 24 settembre 
2009 e del 9 marzo 2010) Pasquale Senatore, infi-
ne, è stato anche fra i più convinti sostenitori del 
mega-progetto di “Europaradiso”, investimento 
miliardario che le inchieste della magistratura hanno 
dimostrato essere solo un grande affare per la 
mafia. 
LISTA “SCOPELLITI PRESIDENTE”
RAFFAELE MARTINO, indicato, sostenuto e 
messo in lista da Dionisio Gallo, consigliere regio-
nale uscente dell’Udc, ex assessore regionale alla 
Forestazione e non ricandidato perché condannato a 
2 anni in Appello per corruzione e voto di scambio 
nel processo “Puma” (Si veda Gazzetta del Sud del 
29 settembre 2009 e Il Crotonese del 29 settem-
bre 2009). Dionisio Gallo è stato infine rinviato a 
giudizio anche nell’inchiesta “Why Not” e dovrà 
comparire dinanzi al Tribunale di Catanzaro il pros-
simo 7 giugno (Si veda su questo Gazzetta del Sud 
e Il Quotidiano della Calabria del 3 marzo 
2010).
FRANCESCO PUGLIANO, ex assessore provin-
ciale, sostenuto dal consigliere regionale uscente 
Enzo Sculco della Margherita il quale, in un lungo 
documento pubblicato da tutti gli organi di informa-

zione locali, ha spiegato che in questa tornata eletto-
rale sosterrà Scopelliti e il Pdl. Enzo Sculco, sospe-
so dal Consiglio regionale, è stato condannato ad 1 
anno e 3 mesi per truffa e falso dal Tribunale di 
Crotone in relazione ad una vicenda di due corsi 
fantasma (intascati 288 milioni di vecchie lire), che 
risale al 2001/2002, quando Sculco era amministra-
tore dello “Ial Calabria” (si veda Gazzetta del Sud 
ed Il Quotidiano della Calabria del 28 febbraio 
2009). Sculco è stato poi condannato in altro proces-
so a 7 anni, oltre all’interdizione perpetua dai pub-
blici uffici, per corruzione, frode nelle pubbliche 
forniture, truffa e tentata truffa (Sculco all’epoca dei 
fatti era vicepresidente della Provincia di Crotone). 
(Si veda su questo Gazzetta del Sud ed Il Quoti-
diano della Calabria del 3 febbraio 2007).
DOMENICO RIZZA, ex consigliere ed assessore 
regionale. Definitivamente condannato dalla Corte 
dei Conti perché nel 2003, quale vicepresidente del 
Consiglio regionale, ha autorizzato con soldi pubblici 
(spesi oltre 25mila euro) i regali di Natale (47 penne 
Mont Blanc e borse in pelle “Nazzareno Gabrielli”) 
per tutti i consiglieri regionali. Per la Corte dei Conti 
sono stati così soddisfatti «interessi meramente priva-
ti» con soldi pubblici. (Si veda Gazzetta del Sud del 
26 ottobre 2005, Gazzetta del Sud del 16 novem-
bre 2005 e Il Quotidiano della Calabria del 28 
gennaio 2006). Nella società “Sviluppo Italia Cala-
bria”, azienda famosa per aver scialacquato miliardi 
di vecchie lire in operazioni fallimentari, Domenico 
Rizza è riuscito a far assumere a tempo indeterminato 
e per chiamata diretta la propria figlia Olga Rizza. Un 
caso, quello di “Sviluppo Italia Calabria” e delle sue 
assunzioni clientelari, che ha fatto gridare allo scan-
dalo l’intera Italia e di cui si è fatto interprete Gian 
Antonio Stella sul Corriere della Sera in un articolo 
dal titolo esemplare: “Sviluppo Parenti”. (Su questo 
si veda pure La Provincia Cosentina del 25 ottobre 
2007)
LISTA “SOCIALISTI UNITI – PSI”
LUIGI SICILIANI, imprenditore dell’agro-alimenta-
re di Cirò, ex presidente provinciale di Confindustria, 
poi presidente della Camera di Commercio di Crotone. 
E’ stato arrestato (ai domiciliari) dalla Guardia di 
finanza per associazione A delinquere finalizzata alle 
false comunicazioni sociali, alla bancarotta fraudolenta 
e alla truffa, in relazione al crack (40 milioni di euro) 
dell’azienda agroalimentare “La Giara”, attiva nel set-
tore oleario. Tra le persone che hanno subito la banca-
rotta fraudolenta contestata a Luigi Siciliani, anche 
Samaritana Rattazzi, nipote di Gianni Agnelli. La figlia 
di Susanna Agnelli e di Umberto Rattazzi era infatti 
socia della società “La Giara” cui erano collegate altre 
due società, “Tradizioni di Calabria” e “Tradizioni 
italiane”, che sarebbero state oggetto da parte della 
persone arrestate di finti versamenti per l’aumento del 
capitale sociale. Tali artifizi, secondo la Guardia di 
finanza sarebbero stati posti in essere per ingannare i 
soci sottoscrittori, tra i quali Samaritana Rattazzi, 
anche attraverso la simulazione di contratti e false fat-
turazioni per far credere ai soci che si trattasse di una 
distribuzione di utili. Le perdite del gruppo “La Giara” 
iniziarono ad accumularsi dal 1995, ma Luigi Siciliani 
ha avuto la capacità di portarsele dietro fino al 2000. 
Samaritana Rattizzi diventò socia e presidente del con-
siglio d’ amministrazione della “Giara”. La nipote di 
Gianni Agnelli firmò le fideiussioni che l’ imprenditore 
Luigi Siciliani doveva consegnare alle banche per otte-
nere i finanziamenti senza far apparire le aziende erano 
in perdita per 25 miliardi di lire di perdite. In quegli 
anni la Giara forniva infatti “la Rinascente”, che appar-
tiene al gruppo Agnelli. Luigi Siciliani S’ inventò così 
una holding per coprire gli ammanchi della “Giara”. 
(Si veda su questo La Repubblica e Il Corriere del-
la Sera del 24 maggio 2006, Gazzetta del sud e Il 
Quotidiano della Calabria del 23 maggio 2006). 
Luigi Siciliani è stato rinviato a giudizio il 7 febbraio 
2008 dal gup di Crotone. Il processo è ancora in corso. 
(Si veda Gazzetta del Sud 8 febbraio 2008)
CANDIDATI LISTE CENTROSINISTRA IN 
APPOGGIO A LOIERO NELLA PROVINCIA 
DI CATANZARO
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LISTA “AUTONOMIA E DIRITTI”
PAOLO ABRAMO, presidente Camera della di 
Commercio di Catanzaro, fratello di Sergio Abra-
mo, cioè del candidato alla presidenza della Regio-
ne Calabria nel 2005 con il centrodestra e contro 
Loiero. Paolo Abramo è indagato in un’inchiesta in 
cui, a vario titolo, vengono contestati ad una serie di 
indagati i reati di abuso di ufficio, truffa, turbata 
libertà degli incanti, falsità ideologica e materiale, 
malversazione ai danni dello Stato, frode nelle pub-
bliche forniture, corruzione. Secondo le indagini, tra 
il 2002 e il 2003, la Schillacium Spa, società mista 
pubblico-privata che gestisce la raccolta dei rifiuti 
nel comprensorio del Soveratese, sarebbe stata 
favorita nell’aggiudicazione del servizio di raccolta 
a Soverato. (Si veda Gazzetta del Sud del 29 mag-
gio 2008 www. soveratoweb.com, www.guarda-
valle.net)
CANDIDATI LISTE CENTRODESTRA IN 
APPOGGIO A SCOPELLITI NELLA PROVIN-
CIA DI CATANZARO
LISTA PDL
PIERO AIELLO, ex Ccd, già assessore regionale 
con Chiaravalloti presidente. Piero Aiello è stato il 
presentatore ufficiale, all’atto dell’iscrizione a For-
za Italia di Lamezia Terme, di Giovanni Cannizzaro, 
ritenuto esponente di spicco delle cosche e finito in 
carcere con l’ accusa di aver ucciso il fratello della 
fidanzata, Nino Torcasio, capo dell’omonima cosca, 
e ferito il fratello Pasquale (Torcasio) in un agguato 
compiuto il giorno prima della bomba contro la vil-
la della senatrice di Forza Italia Ida D’ Ippolito (il 30 
marzo 2002). Secondo gli accertamenti delle forze 
dell’ ordine, alcuni personaggi ritenuti esponenti dei 
clan lametini dei Giampà, Torcasio, Iannazzo, Cer-
ra, Pagliuso, risultavano iscritti alla sezione di Forza 
Italia di Lamezia Terme. L’elenco completo di 
iscritti e presentatori è stato poi sequestrato dalla 
polizia di Catanzaro su disposizione del pm Annali-
sa Marzano. L’ indagine venne avviata all’ indomani 
del ritrovamento di un ordigno esplosivo davanti 
alla villa della senatrice di Forza Italia Ida D’Ippo-
lito (30 marzo 2002) . Nell’ elenco sequestrato dalla 
polizia comparirebbero almeno sei persone ritenute 
vicine ai clan di Lamezia Terme, una della quali 
presentata, come detto, da Piero Aiello. (Si veda 
Corriere della Sera del 31 agosto 2002, Il Quoti-
diano della Calabria del 30 agosto 2002).
RAFFAELE MANCINI , ex sindaco di Soverato. 
E’ indagato in un’inchiesta in cui a vario titolo ven-
gono contestati ad una serie di indagati i reati di 
abuso di ufficio, truffa, turbata libertà degli incanti, 
falsità ideologica e materiale, malversazione ai dan-
ni dello Stato, frode nelle pubbliche forniture, corru-
zione. Raffaele Mancini, secondo la Procura di 
Catanzaro, avrebbe utilizzato le offerte delle altre 
ditte, che dovevano rimanere segrete, per consentire 
alla “Schillacium Spa” di presentare un’offerta più 
vantaggiosa, predisponendo anche una sorta di pre-
gara. Secondo le indagini, tra il 2002 e il 2003 la 
Schillacium Spa, società mista pubblico-privata che 
gestisce la raccolta dei rifiuti nel comprensorio del 
Soveratese, sarebbe stata favorita nell’aggiudicazio-
ne del servizio di raccolta a Soverato. Secondo le 
accuse, gli amministratori del Comune di Soverato 
avrebbero violato la legge sull’adozione di procedu-
re ad evidenza pubblica per l’affidamento di appalti 
e servizi pubblici. (Si veda Gazzetta del Sud 29 
maggio 2008)
DOMENICO TALLINI, consigliere regionale 
uscente. Un tempo idolo dei picchiatori fascisti, poi 
passato armi, bagagli e manganello con Forza Italia. 
Nel 2005 è passato nel centrosinistra l’Udeur. Ora è 
ripassato nel Pdl.
LISTA UDC 
FRANCESCO PILIECI, ex consigliere regionale 
condannato definitivamente dalla Corte dei Conti 
perché, quale membro dell’Ufficio di presidenza del 
Consiglio regionale della Calabria, ha autorizzato 
con soldi pubblici (spesi oltre 25mila euro) i regali 
di Natale (47 penne Mont Blanc e borse in pelle 
“Nazzareno Gabrielli) per tutti i consiglieri regiona-

li nell’anno 2003. Per la Corte dei Conti sono stati 
così soddisfatti «interessi meramente privati» con 
soldi pubblici. (Si veda Gazzetta del Sud del 26 
ottobre 2005, Gazzetta del Sud del 16 novembre 
2005 e Il Quotidiano del 28 gennaio 2006).
VITO BORDINO, vice segretario regionale 
dell’Udc, segretario provinciale Udc di Catanzaro. 
A suo carico è in corso il processo d’Appello. Bor-
dino, impiegato dell’ex Genio civile, è accusato di 
aver attestato falsamente nel registro protocollo che 
la comunicazione di inizio lavori relativa alla 
costruzione di una casa era avvenuta in epoca ante-
cedente a quella effettiva. L’inchiesta in questione 
aveva portato, il 27 maggio del 2003, all’arresto 
dell’ingegnere capo del Comune di Catanzaro. (Si 
veda Gazzetta del sud del 20 novembre 2009)
LISTA “NOI SUD” 
PASQUALINO RUBERTO, commissario provin-
ciale dell’Mpa, consigliere provinciale a Catanzaro, 
ex assessore provinciale all’Ambiente, già commis-
sario di Forza Italia a Lamezia Terme. Era assessore 
alle Finanze nella giunta guidata dal sindaco Scara-
mozzino quando, nel 2002, l’amministrazione e il 
Consiglio comunale di Lamezia Terme vennero 
sciolti per infiltrazioni mafiose. 
CANDIDATI LISTE CENTROSINISTRA IN 
APPOGGIO A LOIERO NELLA PROVINCIA 
DI VIBO VALENTIA - LISTA PD
PIETRO GIAMBORINO, consigliere regionale 
uscente. Il collaboratore di giustizia Domenico Cri-
celli il 12 maggio del 2006 ha raccontato di cene ed 
incontri fra Pietro Giamborino e l’imprenditore 
Domenico Liso, quest’ultimo intenzionato ad inca-
merare fiumi di denaro con la costruzione del nuovo 
ospedale di Vibo e finito per questo sotto processo 
per corruzione, associazione a delinquere, falso e 
truffa. Secondo il collaboratore di giustzia, alla cena 
avrebbero preso parte lui stesso, Pietro Giamborino, 
l’allora parlamentare dell’Udc Michele Ranieli, 
Domenico Liso, il giudice Patrizia Pasquin (poi 
arrestata per corruzione in altro procedimento) ed 
altri imprenditori. Pietro Giamborino è stato inoltre 
indagato nel 2005 per associazione a delinquere di 
stampo mafioso nell’ambito dell’operazione “Rima” 
contro la potente cosca mafiosa dei Fiarè di San 
Gregorio d’Ippona. Il 31 marzo del 1994, Pietro 
Giamborino è stato invece deferito dalla Squadra 
Mobile di Catanzaro per associazione mafiosa uni-
tamente ai boss Francesco, Diego, Antonio e Giu-
seppe Mancuso di Limbadi ed ai Fiarè di San Gre-
gorio d’Ippona. Unitamente a Pietro Giamborino, 
nell’occasione, è stato anche deferito Giovanni 
Giamborino, cugino del consigliere Pietro e pluri-
pregiudicato per usura, armi e truffa ed arrestato da 
ultimo nell’operazione “Rima”. La Squadra Mobile 
di Catanzaro su Pietro Giamborino ha scritto che 
«forte delle cariche politiche nel tempo rivestite, 
recitava un proprio ruolo nell’organizzazione mafio-
sa». Nell’inchiesta “Rima”, secondo la Dda di 
Catanzaro, le intercettazioni svelano il sostegno dei 
clan mafiosi a Pietro Giamborino in occasione delle 
competizioni elettorali, oltre alla partecipazione 
dello stesso Giamborino ad una cena col boss Rosa-
rio Fiarè. Altro cugino del consigliere Pietro Giam-
borino, tale Michele Giamborino, vanta numerosi 
precedenti penali per usura, detenzione illegale di 
armi e munizioni ed ha scontato diversi anni di car-
cere. (Si vedano Gazzetta del sud ed Il Quotidia-
no della Calabria del 12 luglio 2005 ed Il Quoti-
diano della Calabria del 13 luglio 2005).
GAETANO OTTAVIO BRUNI, ex presidente 
della Provincia di Vibo Valentia. Bruni è indagato 
dall’ottobre 2009 dalla Procura di Vibo per la 
disastrosa alluvione del 3 luglio 2006 che causò 3 
morti e danni per migliaia di euro. A Bruni vengo-
no contestati i reati di inondazione, danno colposo 
ed omissione di atti d’ufficio «perché in violazio-
ne delle norme di attuazione e misura di salva-
guardia allegate al Piano stralcio per l’assetto 
idrogeologico della Regione Calabria, quale Presi-
dente della Provincia ha omesso di procedere alla 
designazione del funzionario responsabile della 

realizzazione e programmazione delle opere volte 
alla rimozione delle criticità individuate dal Pai in 
relazione all’attraversamento stradale posto sul 
torrente Sant’Anna, in corrispondenza del nuovo 
tracciato della ex Statale 522, ceduto alla Provin-
cia il 3 ottobre 2001». Tale omissione, secondo 
l’accusa, avrebbe determinato l’inondazione del 
complesso turistico Lido degli Aranci di Bivona e 
delle zone limitrofe. (Si veda su questo Il Quoti-
diano della Calabria, Gazzetta del Sud e Cala-
bria Ora del 9 ottobre 2009). Gaetano Ottavio 
Bruni, ex sottosegretario di Loiero, lasciò la giun-
ta regionale nel luglio del 2008 a seguito dello 
scandalo che travolse la figlia Francesca, trovata 
di notte nell’appartamento in cui si nascondeva il 
latitante della ‘ndrangheta Francesco Fortuna di 
Sant’Onofrio, fidanzato della ragazza e ritenuto 
elemento di primissimo piano della feroce cosca 
dei Bonavota di Sant’Onofrio. Nel rifugio, oltre a 
Francesco Fortuna e Francesca Bruni, la polizia ha 
trovato, nascoste in un’intercapedine dell’abita-
zione, un vero arsenale composto da fucili auto-
matici, revolver, numerose munizioni ed un lam-
peggiante in uso alle forze dell’ordine. La figlia di 
Bruni è stata denunciata a piede libero per favo-
reggiamento personale, mentre il fidanzato Fran-
cesco Fortuna è stato condannato ad 8 anni per 
associazione mafiosa e detenzione illegale di armi 
e munizioni. (Si veda su questo agenzia Ansa del 
24 luglio 2008, Il Quotidiano della Calabria e 
Calabria Ora del 25 luglio 2008, Corriere della 
sera del 26 luglio 2008, Corriere.it del 26 luglio 
2008, La Repubblica del 26 luglio 2008, cala-
briareport.it del 26 luglio 2008, Gazzetta del 
Sud, Il Quotidiano della Calabria e Calabria 
Ora del 29 maggio 2009). Gaetano Ottavio Bruni, 
ad un anno dalle dimissioni e dallo scandalo che 
ha travolto la figlia ed il suo fidanzato, è stato 
nominato nell’ottobre 2009, come nulla fosse, 
capo di Gabinetto di Agazio Loiero. Gaetano Otta-
vio Bruni è infine indagato, quale ex Presidente 
della Provincia di Vibo Valentia, per il reato di 
abuso d’ufficio unitamente all’attuale presidente 
della Provincia di Vibo Francesco De Nisi ed al 
direttore generale dello stesso ente. L’accusa della 
Procura di Vibo nei loro confronti è quella di aver 
conferito con un incarico fiduciario le funzioni di 
segretario della Provincia ad Ulderico Petrolo, pur 
in carenza dei requisiti di legge. (Si veda su que-
sto Calabria Ora del 14 gennaio 2010)
LIDIO VALLONE, ex segretario provinciale dello 
Sdi di Vibo Valentia, già assessore provinciale di 
Vibo Valentia. Lidio Vallone faceva parte del Consi-
glio comunale di Briatico (Vv) sciolto nel 2003 per 
gravi infiltrazioni mafiose. All’indomani dell’ arresto 
del consigliere comunale di Briatico Fausto Arena, 
accusato di aver costituito in associazione con Leo 
Morabito di Africo (Rc) una ‘ndrina all’interno dell’ 
Università di Messina con conseguente compraven-
dita di esami, minacce ai professori, vendita per 20 
milioni di lire delle risposte ai quiz di preselezione a 
Medicina, oltre a spaccio di droga e possesso di armi, 
l’allora consigliere comunale Lidio Vallone si affrettò 
ad esprimere piena e convinta solidarietà in Consiglio 
Comunale di Briatico (convocato per la surroga del 
consigliere arrestato) al suo collega Fausto Arena. Da 
queste manifestazioni di solidarietà di Lidio Vallone 
all’arrestato Fausto scattarono le indagini dei carabi-
nieri che indussero il Prefetto di Vibo Valentia a 
sciogliere il Consiglio comunale di Briatico per gravi 
infiltrazioni mafiose. Il consigliere Fausto Arena, 
invece, al termine dei processi è stato condannato a 
Messina a 5 anni e 6 mesi.Nella relazione di sciogli-
mento del Consiglio comunale il Ministero degli 
interni sottolineò la presenza, quali assessori e consi-
glieri comunali a Briatico, dei boss locali Accorinti e 
Bonavita, soggetti iscritti al partito socialista di cui 
Lidio Vallone è il leader provinciale. Da ex assessore 
alla Provincia di Catanzaro, Lidio Vallone si è salvato 
grazie alla prescrizione in un procedimento penale 
relativo ad una truffa da 900 milioni nel cosidetto 
“scandalo “Cif”, un immobile ceduto a titolo gratuito 
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al Centro Italiano Femminile e da questi dato in loca-
zione alla Provincia di Catanzaro. Il Cif, secondo la 
Procura di Catanzaro, era un ente privo di personalità 
giuridica e non avrebbe quindi potuto acquistare 
l’immobile, nè pretendere i canoni di locazione dalla 
Provincia di Catanzaro. (Si veda Gazzetta del sud 
del 27 e 28 dicembre 2000 e Corriere della Sera del 
19 ottobre 2000)
LISTA SLEGA LA CALABRIA
RAFFAELE GRECO, imprenditore, sotto proces-
so per concorso in truffa ai danni dello Stato, falsità 
ideologica e materiale, nell’ambito di una maxiope-
razione condotta dalla Guardia di finanza sui finan-
ziamenti derivanti dalla legge 488 e dal Patto terri-
toriale generalista. (Si veda Il Quotidiano della 
Calabria e Gazzetta del Sud del 23 ottobre 2008, 
1 maggio 2009, 23 giugno 2009, 24 giugno 2009, 
16 dicembre 2009)
CANDIDATI LISTE CENTRODESTRA IN 
APPOGGIO A SCOPELLITI NELLA PROVIN-
CIA DI VIBO VALENTIA- LISTA PDL
NICOLA CRUPI, consigliere provinciale. Il colla-
boratore di giustizia Gaetano Albanese, ritenuto dai 
magistrati fra i più attendibili in Calabria, nell’am-
bito dell’operazione antimafia “Piano Verde” ha 
accusato Nicola Crupi di aver goduto dell’appoggio 
elettorale delle cosche di Gioia Tauro dei Molè e 
delle cosche di Acquaro e Dinami. Tali dichiarazioni 
sono state riprese dai magistrati della Dda di Reggio 
Calabria per contestare alle cosche l’inquinamento 
mafioso della vita politica. Ecco quanto riporta la 
Gazzetta del Sud del 15 marzo 2009: « Era acca-
duto che nelle elezioni provinciali di Vibo Valentia 
le cosche locali avevano ritenuto di appoggiare un 
candidato del Ccd, ma, racconta il collaboratore di 
giustizia, «accadde che la mancata preventiva pattu-
izione con il clan Albanese dell’appoggio al Carteri, 
rese necessaria da parte mia una rapida retromarcia. 
I Molè mandarono a dire con Peppino ed Antonio 
Gallace e con Salvatore Germanò, di appoggiare 
alle elezioni provinciali Nicola Crupi, candidato di 
Forza Italia del collegio Acquaro-Dinami. I tre giun-
sero a casa mia a bordo di una jeep di colore blu e 
mi dissero che erano stati convocati da Mommo 
Molè in persona, allora già latitante da lunga data. 
Non mi furono spiegate - conclude il collaboratore 
- le ragioni che determinarono i Molè ad appoggiare 
Crupi, tuttavia mi dissero che «non si voleva Carte-
ri più tra i piedi e che l’unico referente politico 
doveva essere Crupi». 
NAZZARENO SALERNO, ex sindaco di Serra 
San Bruno. In tale veste è stato chiamato in causa da 
un imprenditore e testimone di giustizia nell’ambito 
del procedimento “Mangusta”. L’imprenditore ha 
raccontato ai magistrati della Dda di Catanzaro di 
essere stato costretto dalla cosca Vallelunga a realiz-
zare gratis a Serra San Bruno una cappella cimite-
riale. Gli stessi boss Vallelunga avrebbero detto 
all’imprenditore che al Comune di Serra San Bruno 
per la licenza se la sarebbero visti loro e che il sin-
daco Nazzareno Salerno doveva essere sollecito ai 
loro voleri così come era stato pronto a chiedere 
loro il sostegno elettorale in occasione delle elezio-
ni. (Si veda Gazzetta del Sud del 16 aprile 1999)
LISTA UDC 
FRANCESCANTONIO STILLITANI, impren-
ditore e vice presidente del Consiglio regionale, 
consigliere regionale uscente, indagato nell’ope-
razione “Crash” della Procura della Repubblica di 
Vibo Valentia per abusivismo edilizio. La Guar-
dia di Finanza gli ha sequestrato un immobile da 
adibire a centro commerciale del valore di oltre 4 
milioni di euro. L’area di 13mila metri quadrati 
sulla quale insiste il fabbricato oggetto del seque-
stro è posta frontalmente allo svincolo autostrada-
le della A3, uscita Pizzo. Le indagini della polizia 
giudiziaria hanno evidenziato una serie di gravi 
violazioni di tipo urbanistico con forti rischi idro-
geologici. E’ stato riscontrato, fra l’altro, che 
l’area d’interesse è stata oggetto di consistenti 
opere di sbancamento non autorizzate che hanno 
modificato profondamente l’originaria morfolo-

gia del territorio. L’intera lottizzazione, secondo 
gli inquirenti, ha modificato il precario equilibrio 
del territorio di riferimento, di per sé già caratte-
rizzato da rischio idrogeologico. Il fabbricato si 
trova a valle della diga di Monte Marrello sul 
fiume Angitola, in posizione ad alto rischio idrau-
lico. L’area interessata è posizionata a pochi chi-
lometri dal Comune di Maierato, centro di recente 
interessato da un vasto movimento franoso. (Si 
veda Ansa, Agi, AdnKronos del 25 febbraio 
2010 e Gazzetta del Sud, Il Quotidiano della 
Calabria, Calabria Ora, Il Messaggero, L’Uni-
tà ed altri organi di informazione del 26 feb-
braio 2010). Continui riferimenti a Stillitani ed ai 
suoi legami con le cosche Mancuso di Limbadi ed 
Anello di Filadelfia sono contenuti nelle inchieste 
della Dda di Catanzaro denominate “Odissea” del 
settembre 2006 e “Uova di drago” dell’ottobre 
2007. Nel villaggio “Garden Resort ” di proprietà 
del consigliere regionale Stillitani ha prestato 
servizio per tanti anni, con la qualifica di “guar-
diano”, tale Francesco Michienzi, poi passato fra 
le fila dei collaboratori di giustizia e condannato 
a diversi anni di carcere per gravi reati di mafia. 
Il pentito Michienzi ha rilasciato ai magistrati 
dichiarazioni anche su Stillitani nell’ambito 
dell’operazione “Uova di drago”. I consiglieri 
comunali di Pizzo Calabro, comune nel quale 
Stillitani è consigliere comunale, dopo aver letto 
sulla stampa delle vicende in cui sarebbe stato 
interessato Stillitani in compagnia di boss del 
clan Mancuso, presentarono un’interrogazione 
per conoscere «quali legami ci siano fra le società 
di Stillitani e dei suoi familiari con ambienti 
malavitosi, nell’ambito del progetto Infratur». Su 
tale progetto sono in corso indagini della Dda di 
Catanzaro.
SALVATORE BULZOMI’, consigliere comunale 
a Vibo Valentia. Il suo nome salta fuori nell’ambito 
dell’ attività investigativa svolta dalla Squadra 
Mobile presso la Questura di Vibo Valentia (proce-
dimento n. 711/06). Il consigliere sarebbe stato 
invitato da un esponente della clan Lo Bianco a 
partecipare alla festa di compleanno della figlia in 
compagnia, fra gli altri, del boss della cosca Carme-
lo Lo Bianco. Scrive la Squadra Mobile: «Pochi 
giorni prima (il 6.6.2006), sempre all’Hotel 501, si 
era svolta un’altra festa, questa volta per i diciotto 
anni della figlia di Rubino Domenico (e nipote di 
Franco Barba), con numerosi invitati fra cui anche 
Carmelo Lo Bianco cl.’45.Ciò è comprovato dalle 
diverse conversazioni tenute dal Rubino in conco-
mitanza della ricorrenza (conversazione del 
5.6.2006). Mimmo Rubino fa il nome di alcuni invi-
tati al suo accompagnatore: Massimo con la fidan-
zata, l’architetto, Salvatore Bulzomì, quelli di 
Sant’Onofrio, il ragioniere, lo zio Carmelo». Dome-
nico Rubino è stato condannato nell’ambito di tale 
procedimento a 4 anni ed 8 mesi per associazione 
mafiosa. Il boss Carmelo Lo Bianco a 10 anni. (Si 
veda Gazzetta del Sud, Il Quotidiano della Cala-
bria, Calabria Ora del 20 luglio 2008)
MARIA GRAZIA PIANURA, moglie di Pasquale 
Farfaglia, ex sindaco di San Gregorio d’Ippona il 
cui Consiglio comunale e la cui amministrazione 
sono state sciolte nel 2007 per gravissime infiltra-
zioni mafiose. Lo stesso Pasquale Farfaglia è stato 
indagato nell’operazione antimafia “Rima” ed indi-
cato dalla Squadra Mobile di Catanzaro e dai magi-
strati antimafia della Dda di Catanzaro come sog-
getto vicino alla cosca Fiarè, consorteria mafiosa 
che ne avrebbe sostenuto l’ elezione a sindaco.
LISTA “NOI SUD” CON SCOPELLITI
DOMENICO D’AMICO. Quale ex sindaco del 
Comune di San Calogero è stato condannato con 
sentenza definitiva a 6 mesi per abuso d’ufficio con 
vantaggi patrimoniali per aver fatto approvare una 
variante al Piano regolatore generale con la quale ha 
favorito le abitazioni abusive dei propri familiari. 
(Sulla condanna si veda Il Quotidiano della Cala-
bria del 17 aprile 2004)
CANDIDATI A SOSTEGNO DI SCOPELLITI 

IN PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA - 
LISTA PDL 
GIOVANNI NUCERA Consigliere regionale uscen-
te proveniente dall’Udc. Col celebre e vergognoso 
“concorsone regionale ” che ha fatto il giro dei mass-
media locali e nazionali, Nucera si è sistemato la 
nipote Grazia Suraci e il suo segretario particolare 
Vincenzo Leotta, già consigliere comunale del Cdu di 
Reggio Calabria. (si veda Corriere della Sera del 18 
ottobre 2002 e del 7 ottobre 2005) , 
COSIMO CHERUBINO, Consigliere regionale 
uscente, eletto nel 2005 nel centrosinistra (Sdi), è 
trasvolato ora nelle fila del Pdl. Già arrestato e pro-
cessato per mafia insieme al potente clan Commisso 
di Siderno. Assolto, ma nella sentenza di assoluzione 
vengono sottolineati i suoi provati rapporti e la sua 
frequentazione con uomini della ‘ndrangheta. Tra il 
1995 ed il 1999, infatti, Cosimo Cherubino è stato 
prima fermato in auto e poi più volte segnalato dalle 
forze dell’ordine in compagnia di pregiudicati, uno 
dei quali in passato, secondo i rapporti degli investi-
gatori, si sarebbe dato da fare per la sua campagna 
elettorale. In altre intercettazioni uomini della ‘ndran-
gheta sostengono di aver incontrato Cherubino assie-
me al boss di Siderno Antonio Commisso, il quale si 
sarebbe mosso per portare voti a Cherubino.(su que-
sto si veda l’Espresso del 3 Novembre 2005 pag. 
37, articolo di Peter Gomez e Marco Lillo).
ROCCO BIASI, ex sindaco di Taurianova il cui 
Consiglio comunale e la cui amministrazione è stata 
mandata a casa dal Ministro degli Interni per gravi 
infiltrazioni mafiose.
ANTONIO CARIDI, ex Udc, ora Pdl, assessore 
alle Politiche ambientali del Comune di Reggio, 
rinviato a giudizio a marzo del 2008 dal gup di Reg-
gio Calabria Daniele Cappuccio nel procedimento 
penale inerente la gestione della discarica di “Lon-
ghi Bovetto”. Insieme all’assessore Caridi è stato 
rinviato a giudizio anche il sindaco di Reggio Cala-
bria Giuseppe Scopelliti.I due dovranno rispondere 
di omissione di atti d’ufficio per non avere posto in 
essere adeguate azioni di programmazione, control-
lo e vigilanza in ordine allo smaltimento del perco-
lato originato da una discarica. Secondo l’accusa, 
Caridi e Scopelliti non avrebbero provveduto alla 
bonifica e messa in sicurezza della discarica, vero 
pericolo per la città di Reggio a causa della presenza 
di rifiuti pericolosi e per l’ingente percolato (il liqui-
do prodotto dalla sedimentazione dei rifiuti organi-
ci) mai smaltito. Sempre per l’accusa, la situazione 
appariva ancora più grave per la presenza nelle vici-
nanze della discarica di una scuola elementare. Per 
il prossimo 13 aprile è prevista la requisitoria del 
pubblico ministero Sara Ombra e, quindi, la senten-
za. ( Si veda Gazzetta del Sud del 14 marzo 2008 
e Calabria Ora del 24 febbraio 2010).
LUIGI FEDELE Quale ex presidente del Consiglio 
regionale della Calabria dal 2000 al 2005, è stato 
definitivamente condannato dalla Corte dei Conti a 
risarcire l’erario per aver inserito l’acquisto di gad-
gets natalizi da distribuire ai consiglieri regionali (47 
penne “Montblanc” e agende firmate) tra le spese di 
rappresentanza dell’Ufficio di presidenza del Consi-
glio regionale per la “modica” somma di 25 mila 
euro! Nel 2001 tutti i consiglieri regionali calabresi 
vararono a notte fonda una leggina, la numero 25, con 
la quale stabilirono le regole per un “concorsone”.In 
pratica riservarono solo a coloro che già godevano di 
un rapporto di lavoro con i gruppi consiliari, e quindi 
ai figli, ai portaborse ed ai parenti degli stessi consi-
glieri regionali, la possibilità di partecipare a tale 
“selezione”. Una vicenda che ha destato scalpore 
anche fra i quotidiani nazionali. Luigi Fedele ha fatto 
così assumere nei ranghi della Regione la propria 
moglie, il proprio fratello Giovanni, già sindaco di 
Sant’Eufemia d’Aspromonte, ed il proprio cognato 
Antonio Luppino. Intervistato su tale scandalo dalla 
trasmissione “Le Iene”, Fedele si giustificò: « Ora 
mio fratello, che poverino non ha potuto studiare, 
può tutelare i miei interessi in Regione…». Ma per 
capire come Luigi Fedele abbia gestito i fondi desti-
nati alla Presidenza del Consiglio regionale durante la 
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sua presidenza, basta considerare le spese. A parlare 
sono gli atti. Ben 104mila euro per la “partita del 
cuore a Reggio”; 619mila euro per la “Serata dei 
Miracoli” su Raiuno. Quindi i viaggi all’estero di 
Luigi Fedele (con delegazione al seguito): 267mila 
euro per il Columbus day; 56mila euro per viaggio e 
soggiorno in Australia. Ed ancora: nel 2001 Luigi 
Fedele spende 56mila euro per gli scambi di auguri di 
Natale, dona alla “Fondazione Rotella”, oltre ad un 
salone per una mostra, altri 170mila euro. Quindi un 
patrocinio “morale” di 13mila euro alla manifestazio-
ne “Sposissima 2002” in collegamento con “L’Italia 
in diretta” su Raduno e 10.300 euro per una festa. Poi 
450mila euro per pagare 15 consulenti personali che 
ha nominato per decreto, e 5mila euro per la sagra 
estiva di Sant’ Eufemia di cui era Sindaco il fratello, 
nonostante la legge regionale n. 853 del 1983 vieti 
l’erogazione di tali tipi di contributi.Infine, spese 
pazze anche per i biglietti (e soggiorni) aerei per la 
tratta Reggio-Roma-Milano con una media di oltre 
12.000 euro al mese! Nella società “Sviluppo Italia 
Calabria”, azienda famosa per aver scialacquato 
miliardi di vecchie lire in operazioni fallimentari, 
Luigi Fedele è riuscito a far assumere a tempo inde-
terminato e per chiamata diretta la propria cugina 
Rita Fedele. Un caso, quello di “Sviluppo Italia Cala-
bria” e delle sue assunzioni clientelari, che ha fatto 
gridare allo scandalo l’Italia intera e di cui si è fatto 
interprete Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera 
in un articolo dal titolo esemplare: “Sviluppo Paren-
ti”. (Su questo si veda pure La Provincia Cosenti-
na del 25 ottobre 2007)
LISTA “SCOPELLITI PRESIDENTE”
MICHELE RASO, assessore comunale di Reggio 
Calabria al patrimonio edilizio, ex Udeur. Attraverso 
il celebre e vergognoso “Concorsone regionale” ha 
fatto assumere nei ranghi della Regione il proprio 
figlio Raffaele. (si veda Corriere della Sera del 7 
ottobre 2005 servizio di Gian Antonio Stella)
LISTA UDEUR-PRI-NUOVO PSI
GIUSEPPE PEZZIMENTI, ex consigliere regio-
nale con la Lista “Liberal Sgarbi”, attuale vicesin-
daco di Gerace in quota Udeur, già sindaco e 
assessore di Gerace.E’ medico all’Asl n. 9 di 
Locri, Azienda sanitaria sciolta per infiltrazioni 
mafiose. La relazione della Commissione di acces-
so all’Azienda sanitaria numero 9 di Locri (Prefet-
tura di Reggio Calabria 25 marzo 2006), su Giu-
seppe Pezzimenti scrive che «nelle date del 
20.03.2001, 20.09.2001, 5.10.2001, 3.11.2001, 
28.02.2002, 28.06.2002, 21.10.2002, 3.06.2004, 
20.02.2005, 5.12.2005 e 9.12.2005 i carabinieri di 
Gerace (RC) lo hanno sottoposto a controllo uni-
tamente a: VALENTE Bruno, nato a Gerace (RC) 
in data 6.09.1945 con numerosi precedenti tra cui: 
denunciato il 6.01.1979 dai carabinieri di Reggio 
Calabria per reati contro l’amministrazione della 
giustizia, scarcerato il 28.09.1981 in relazione 
all’accusa di associazione per delinquere, condan-
nato il 10.01.1984 dalla Corte d’Appello di Reg-
gio Calabria per porto abusivo e detenzione di 
armi, in data 18.07.1988 gli viene revocato l’ob-
bligo di soggiorno a Cherasco (Cuneo), il 
27.07.1988 viene segnalato per la misura della 
sorveglianza speciale ed in data 17.05.2002 viene 
nuovamente proposta l’applicazione della misura 
dell’obbligo di soggiorno. Dalla disamina degli 
“atti d’ufficio”, lo stesso risulta essere gravato da 
vicende giudiziarie per tentato omicidio, violazio-
ne della normativa sulle armi ed associazione per 
delinquere di stampo mafioso. È ritenuto “vicino” 
alla cosca mafiosa dei “CATALDO” di Locri. in 
data 14.02.2005 Giuseppe Pezzimenti viene con-
trollato dal Commissariato di polizia di Gioia 
Tauro (RC) in compagnia di:FURFARO Arcange-
lo nato a Taurianova il 24.05.1969, con numerosi 
precedenti tra cui condannato il 12.02.1987 per 
guida senza patente, porto abusivo e detenzione di 
armi e rapina e scarcerato il 28.07.1999 in reazio-
ne ad una condanna per truffa. - in data 20.03.2001 
Giuseppe Pezzimenti viene controllato dai carabi-
nieri di Gerace in compagnia del già citato 

VALENTE Bruno nonché di:MULTARI Anto-
nio, nato a Gerace (RC) il 4.10.1962, iscritto nel 
Registro notizie di reato della Procura di Reggio 
Calabria il 4.05.1999 per reati contro la pubblica 
amministrazione e denunciato il 13.11.2003 da CP 
Locri (RC) per “aver falsamente attestato il pro-
prio stato lavorativo e reddituale al fine di ottene-
re l’esenzione dalla partecipazione alla spesa 
sanitaria (artt. 640- 483 c.p. e 76 dpr 445/00). (Si 
veda relazione Commissione di accesso Asl di 
Locri e L’Epresso del 23 novembre 2009)
LISTA UDC 
PASQUALE TRIPODI, assessore regionale 
uscente. Ex sindaco Dc di Bova Marina,poi Psdi, 
ora Udeur. Col celebre e vergognoso Concorsone 
regionale ha sistemato le proprie cugine:Vincenza 
Caccamo, Irene Sgrò e Serena Sgrò.Per tale 
vicenda delle assunzioni delle cugine, Pasquale 
Tripodi è stato anche sbeffeggiato dalla trasmis-
sione “Le Iene”. Nel numero del 3 Novembre 
2005 del Settimanale “L’Espresso”, in un reporta-
ge richiamato già dalla Prima Pagina col titolo 
“Onorevoli Padrini” a firma dei giornalisti Peter 
Gomez e Marco Lillo, su Pasquale Tripodi è 
scritto:«Sino al 9 luglio scorso Tripodi si faceva 
vedere spessissimo assieme a un geometra disoc-
cupato di Montebello Ionico, tale Fortunato Lafa-
ce di 37 anni,che pur non essendo stipendiato 
dalla Regione, tutti consideravano un suo colla-
boratore. Poi Laface è stato arrestato.Lo hanno 
fermato in macchina (una Bmw) con una 7,65 con 
matricola abrasa, silenziatore e munizioni, più 
un’altra pistola calibro 6,35 con munizioni.Sotto 
il sedile dell’auto nascondeva una calzamaglia 
nera. A casa gli hanno trovato un fucile a canne 
mozze col numero di matricola cancellato, un 
revolver cal.16, una bomba a mano perfettamente 
efficiente,munizioni di vario calibro e altri gingil-
li simili.A Montebello Ionico l’Udeur ha preso 
810 voti alle scorse regionali, e 510 erano per 
Tripodi”. Secondo quanto ha riferito la Polizia al 
momento dell’arresto, Laface, pur incensurato, 
era da tempo sottoposto ad indagini perchè avreb-
be avuto rapporti di frequentazione con persone 
riconducibili alla criminalità organizzata reggina. 
Da ultimo, il nuovo collaboratore di giustizia 
Cosimo Virgiglio di Rosarno ha spiegato ai magi-
strati della Dda di Reggio Calabria che Pasquale 
Tripodi sarebbe stato il referente politico del 
potente clan Molè di Gioia Tauro e sarebbe stato 
eletto consigliere regionale grazie al determinante 
appoggio della cosca. Il defunto boss Rocco 
Molè, secondo il collaboratore di giustizia, avreb-
be avuto rapporti diretti con Pasquale Tripodi, al 
quale il boss si sarebbe rivolto per nominare una 
persona vicina alla cosca al vertice dell’Autorità 
portuale di Gioia Tauro. (su questo si veda Gaz-
zetta del Sud, Il Quotidiano della Calabria e 
Calabria Ora del 10 marzo 2010)
MARIO MAZZA Sindaco Gioiosa Ionica. Il 1 
aprile 1992 la Procura di Palmi e quella di Locri, 
rappresentate da Agostino Cordova e Nicola Gratte-
ri, ordinarono centinaia di perquisizioni a casa di 
pregiudicati e mafiosi. A pacchi i carabinieri trova-
rono lungo la fascia ionica (Locri e Siderno) i fac-
simili elettorali dell’avvocato penalista Mario Maz-
za, all’epoca candidato con il Psi. I boss Commisso 
di Siderno quando videro arrivare i carabinieri a 
casa, in piena notte, chiamarono subito il loro avvo-
cato Mario Mazza per farlo assistere alla perquisi-
zione. Mazza vide così sequestrare dai carabinieri, 
sotto i suoi occhi, centinaia di fac-simili e santini 
elettorali con il suo nome e la sua faccia. (per tale 
episodio si veda La Gazzetta del Sud del 2 aprile 
1992 ed il libro “Oltre la Cupola” di Paolo Mon-
dani e Francesco Forgione, edito dalla Rizzoli).
CARMELO VITALONE, nel 2000 candidato alle 
regionali con Rinnovamento Italiano (centrosinistra). 
Nel 2005 ricandidato col centrosinistra alle regionali 
con “Uniti per la Calabria” (centrosinistra). Poi saltato 
nell’ Mpa, quindi nell’Udc e col centrodestra.
SOCIALISTI UNITI- PSI

MARIO CANDIDO, consigliere comunale di 
Stilo nel 2000 col Cdu. Poi trasvolato nel Nuovo 
Psi.
LISTA “NOI SUD” (Scopelliti)
GIOVANNI CALOGERO Sindaco nel 2000 di 
Rizziconi quando la sua amministrazione ed il 
suo Consiglio comunale vennero sciolti per 
infiltrazione mafiose. Nell’amministrazione gui-
data da Giovanni Calogero, uno degli assessori 
era Pasquale Inzitari, arrestato e considerato la 
mente imprenditoriale della costruzione del cen-
tro commerciale “Il Porto degli Ulivi” di Rizzi-
coni e condannato il 18 settembre 2009 a 7 anni 
e 4 mesi per concorso esterno in associazione 
mafiosa (il cognato di Inziatari, Nino Princi, 
genero del boss Domenico Rugolo di Castellace, 
è invece saltato in aria con un’autobomba a Gio-
ia Tauro nel maggio del 2008, mentre il figlio di 
Inzitari è stato ucciso il 6 dicembre 2009). 
Pasquale Inzitari rivestiva la carica di vicesinda-
co di Rizziconi nella giunta capeggiata da Gio-
vanni Calogero.quando, nel marzo del 2001, 
vennero approvate le due famigerate delibere 
che permisero di mutare la destinazione di uso 
dei terreni, appartenenti ai boss Crea di Rizzico-
ni, da agricoli a industriali. Appena in tempo 
perché il consiglio comunale venne poi sciolto 
per infiltrazioni mafiose.
GIORGI SEBASTIANO, già sindaco di San 
Luca. Medico in servizio nella Asl di Locri. Dalla 
relazione della Commissione di accesso 
sull’Azienda sanitaria numero 9 di Locri - Prefet-
tura di Reggio Calabria (25 marzo 2006), su 
Sebastiano Giorni emerge che il 25.05.2004, è 
stato controllato dalla stazione carabinieri di San 
Luca (Rc) in compagnia dell’omonimo Giorgi 
Sebastiano, nato il 10.10.61, segnalato per reati 
contro la pubblica amministrazione, falso, asso-
ciazione per delinquere di stampo mafioso; il 
13/11/2001, è stato controllato in compagnia di: 
Violi Francesco, nato il 12/06/64, segnalato per 
reati contro la pubblica amministrazione e falso; 
- il 17/02/2001, è stato controllato in compagnia 
di: Ficara Sebastiano, nato il 21/01/54, già segna-
lato. (Si veda Relazione Commissione di Acces-
so Asl di Locri e L’Espresso del 23 novembre 
2009) 

CANDIDATI A SOSTEGNO DI LOIERO IN 
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA - 
LISTA PD 
DEMETRIO NACCARI CARLIZZI Assessore 
regionale uscente ed ex sindaco e vicesindaco di 
Reggio Calabria. Denunciato dai carabinieri del 
Ros del colonnello Valerio Giardina, insieme ad 
altri 370 amministratori e politici della provincia 
di Reggio Calabria, per i ritardi e le presunte 
omissioni nellíassegnazione dei beni confiscati ai 
mafiosi (si veda L’Unità del 21 agosto 2008 e 
Calabria Ora del 22 e 23 agosto 2008)
LUCIANO RACCO, eletto consigliere regionale 
col centrodestra nel 2005 ed ora trasvolato nel 
centrosinistra. Il suo nome spunta fuori nell’am-
bito delle intercettazioni sui boss Costa di Sider-
no. Il boss Tommaso Costa ha fornito per gli 
inquirenti il proprio sostegno elettorale a Luciano 
Racco in occasione delle Europee del 2004 che 
vedevano Racco candidato nella lista “Socialisti 
Uniti” della circoscrizione meridionale. Tutte le 
intercettazioni sono depositate nel processo “Let-
tera Morta” contro il clan Costa ed in quelle per 
l’uccisione del giovane commerciante di Siderno 
Gianluca Congiusta. L’appoggio elettorale del 
clan Costa a Luciano Racco è stato anche confer-
mato in aula, il 10 ottobre del 2008, dal mare-
sciallo Giacomo Mazzoleni della compagnia dei 
carabinieri di Soverato, che ha ricostruito davanti 
alla Corte gli interessi “politici” di Tommaso 
Costa alle europee del 2004. Agli atti del proces-
so (n. 3594/04 RGIP) è depositata anche una let-
tera di Tommaso Costa indirizzata ai propri fami-
liari con l’invito a votare Luciano Racco. Nel 
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corso della 18esima udienza del processo sono 
poi emersi incontri diretti fra Giuseppe Curciarel-
lo (accusato di associazione mafiosa e vicino ai 
Costa) e Luciano Racco. Il maresciallo Mazzoleni 
ha spiegato come il boss Costa scrisse delle lette-
re il 14 aprile del 2004 alla cognata Annunziata 
Docosola residente il Puglia e come la cosca 
Costa avesse deciso di «presentare un nostro ami-
co che oltre che in Calabria è candidato pure a 
Bari e Foggia».Quindi il boss Tommaso Costa 
chiese l’appoggio di tutti gli “amici” di Bari 
«affinché – scrisse nella lettera - questo amico 
venga eletto al Consiglio d’Europa e bisogna rac-
cogliere più voti possibili…». Altra lettera ,Tom-
maso Costa la mandò al fidato Curciarello scri-
vendogli che «Luciano» gli interessava personal-
mente. Nelle lettere si parla pure dell’interessa-
mento di Luciano Racco a far avere lo stipendio 
alla moglie di Tommaso Costa che lavorava al 
centro commerciale “Le Gru” , dove il proprieta-
rio è proprio Luciano Racco. Il boss Tommaso 
Costa sostiene infine in altre lettere che Luciano 
Racco gli chiese aiuto elettorale.Il boss, in occa-
sione delle Europee del 2004 inviò così il nipote 
Francesco Costa a Bari per seguire direttamente 
le operazioni di raccolta dei voti in favore di Rac-
co. Luciano Racco ottenne alle Europee 12.650 
preferenze, dietro però Gianni De Michelis e per 
questo non venne eletto. (si veda su questo Gaz-
zetta del Sud del 2 e dell’ 11 ottobre 2008 e 
verbale 18esima udienza del proc. 3594/04)
SERGIO LAGANA’, avvocato di Maria Grazia 
Laganà (vedova Fortugno). Sergio Laganà è stato 
consulente della Regione Calabria (Decreto del 
Presidente della Regione 6.7.2005 n° 163; Deli-
bera della Giunta Regionale 27.06.2005 n° 608) 
per soli 6 mesi (fra giugno e dicembre 2005). Tale 
consulenza è stata pagata con 27mila euro (poco 
meno di 24mila euro netti). Sergio Laganà è figlio 
di Guido, ex assessore regionale, arrestato due 
volte e per oltre un ventennio consigliere regiona-
le democristiano legato, insieme al fratello Mario 
(per anni ed anni dirigente della Usl di Locri e poi 
parlamentare Dc in sostituzione di Ludovico 
Ligato nominato presidente delle Ferrovie dello 
Stato) a Ciriaco De Mita e Riccardo Misasi. Ma 
con la Regione Calabria hanno avuto consulenze 
negli ultimi 5 anni anche altri membri della fami-
glia Laganà-Fortugno. Eccoli: Fortugno Fabio 
(cl. 1979) si è visto conferire l’incarico di autista 
presso le Strutture Speciali dell’on. Francesco 
Fortugno, vice Presidente del Consiglio Regiona-
le con decorrenza dal 7.05.2005 (Determinazione 
147/2005 n° 382). Laganà Fabio (cl. 1970), 
responsabile di struttura con decorrenza dal 
1.6.2005 assegnazione alla struttura speciale 
Segreteria particolare dell’on. Francesco Fortu-
gno in qualità di responsabile di struttura con 
effetto dal 1.3.2004; assegnato alla struttura spe-
ciale Segretario Particolare On. Francesco Fortu-
gno con effetto dal 2.1.2002 (Determinazione del 
19.10.2005 n° 558; Determinazione del 2.11.2005 
n° 601; Fortugno Giuseppe (cl. 1982), figlio di 
Francesco e Maria Grazia. Assegnazione alla 
mini struttura in qualità di componente a decorre-
re dal 21.04.2005 al 06.05.2005; assegnazione a 
Struttura Speciale Segreteria particolare dell’On. 
Francesco Fortugno in qualità di componente dal 
01.04.2004; incarico di collaboratore esperto 
dell’On. Francesco Fortugno con decorrenza 
01.04.2003; (Determinazione del 2.11.2005 n° 
602; Delibera Ufficio di Presidenza Consiglio 
Regionale del 14.04.2004 n° 84; Delibera Ufficio 
Presidenza Consiglio Regionale del 10.05.2003 
n° 115). Da ricordare, infine, che nell’ottobre 
2008 scoppiò il caso di Fabio Laganà, che è anche 
esponente provinciale e regionale del Pd, nonché 
fratello dell’on. Maria Grazia e cognato del 
defunto Franco Fortugno. Fabio Laganà, dal tele-
fono cellulare della sorella parlamentare, vedova 
Fortugno, comunicò al sindaco di Gioia Tauro 
Giorgio Dal Torrione (questi poi arrestato e la cui 

amministrazione è stata sciolta per mafia) la pro-
roga della Commissione d’accesso agli atti ed 
invitò il sindaco di Gioia Tauro a nominare asses-
sore un certo Nicola. Dal Torrione, sindaco Udc, 
guidava l’ amministrazione di Gioia Tauro col 
centrodestra mentre Fabio Laganà, come già det-
to, è del Pd. (Su questo si veda Gazzetta del Sud 
del 15 ottobre 2008)
SLEGA LA CALABRIA - LISTA AUTONO-
MIA E DIRITTI (lista ispirata da Loiero)
FRANCESCO CUZZOLA, dirigente medico 
dell’Asl di Locri dal 1 maggio 1993. Sul suo con-
to la Commissione di Accesso agli atti dell’Azien-
da sanitaria numero 9 di Locri (Prefettura di 
Reggio Calabria 25 marzo 2006), scrive che dalle 
Informative di polizia risulta che Francesco Cuz-
zola : -In data 28.09.1987 veniva condannato 
dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria per il 
reato di falso; - in data 31.07.1988 veniva denun-
ciato dalla stazione carabinieri di Bruzzano Zeffi-
rio (Rc) per tentato omicidio volontario; - in data 
13.04.1994 veniva denunciato dai carabinieri di 
Reggio Calabria per reati contro la pubblica 
amministrazione. Controlli del territorio a cui è 
stato sottoposto Francesco Cuzzola: - 25.07.2004 
controllato unitamente a SCULLI Francesco: 
nato a Bruzzano Zeffirio il 08.02.1945, dirigente 
dell’ufficio tecnico del comune di Bruzzano Zef-
firio, segnalato in banca dati forze di polizia per 
truffa, associazione di tipo mafioso e truffa per il 
conseguimento di erogazioni pubbliche (quest’ul-
timo, agli atti d’ufficio, risulta essere gravato da 
vicende penali per associazione di tipo mafioso), 
il 10.08.2002 è stato deferito in stato di libertà dai 
carabinieri di Bianco alla Procura della Repubbli-
ca Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio 
Calabria, poiché ritenuto responsabile, unitamen-
te ad altri soggetti, del reato di associazione di 
tipo mafioso finalizzata al controllo dell’attività 
amministrativa del Comune di Bruzzano Zeffirio, 
abuso in atti d’ufficio, interesse privato in atti 
d’ufficio, truffa aggravata ai danni dello Stato, 
interruzione di pubblico servizio e falsità di regi-
stri di uso comune. Sculli è coniugato con MORA-
BITO Caterina (Bova Marina, 14.05.1959), 
figlia di MORABITO Giuseppe (Casalinuovo 
d’Africo, 15.08.1934) alias “Tiradritto”, latitante 
per oltre 10 anni ed in atto detenuto, ritenuto il 
“capo carismatico” della cosca mafiosa “MORA-
BITO - PALAMARA - BRUZZANITI” operante 
nella fascia jonica reggina e con ramificazioni in 
campo nazionale ed internazionale. Lo stesso 
Morabito, già colpito da numerosi provvedimenti 
restrittivi ed inserito nell’elenco dei 30 latitanti 
più pericolosi, veniva tratto in arresto il 18.02.2004 
da personale dei Reparti speciali del comando 
provinciale carabinieri di Reggio Calabria, all’in-
terno di un casolare sito in località Santa Venere, 
unitamente al genero Pansera Giuseppe (Melito 
Porto Salvo,20.11.1957). Quest’ultimo indicato 
quale elemento di “primo piano” del citato soda-
lizio criminale, nell’ambito del quale, così come 
riportato nell’ordinanza di custodia cautelare in 
carcere relativa all’operazione “Armonia”, avreb-
be rivestito, tra l’altro, il ruolo di organizzatore e 
promotore della complessa ed efficiente rete di 
copertura ed appoggi che ha favorito per oltre 10 
anni la latitanza del MORABITO Giuseppe, non-
ché contiguo alla cosca mafiosa “IAMONTE”, 
attiva nella fascia jonica reggina ed in campo 
nazionale. (si veda Relazione conclusiva in 
ordine agli accertamenti effettuati presso l’Asl 
nr.9 di Locri dal prefetto Paola Basitone, dal 
magg. GdiF. Luciano Tripodero e dal Dr. 
Michele Scognamiglio. Si veda anche il setti-
manale L’Epresso del 23 novembre 2009) 
ALESSANDRO FIGLIOMENI, ex Pdl, trasvo-
lato ora nel centrosinistra. Ex sindaco di Siderno, 
finito al centro di una bufera mediatica per la 
mancata costituzione di parte civile della sua 
amministrazione nel processo “Lettera Morta” 
riguardante l’omicidio di Gianluca Congiusta 

(assassinato il 24 maggio del 2005) ed il clan 
Costa di Siderno. Gli avvocati Antonia Vizzari, 
Vincenzo Luly e Antonio Ricupero, interpellati 
dal sindaco Figliomeni, hanno scritto che «l’am-
ministrazione di Siderno è sovrana nella scelta 
politica da operare circa la costituzione di parte 
civile per il reato di associazione mafiosa», ma 
poi hanno espresso il loro parere negativo sull’ipo-
tesi di costituzione di parte civile del Comune e 
così la maggioranza consiliare ed il sindaco Ales-
sandro Figliomeni hanno deciso di adeguarsi ai 
consigli del loro “pool giuridico”. Piccolo parti-
colare: tale “pool giuridico” del Comune di Sider-
no, solitamente annovera anche la penalista Maria 
Candida Tripodi, che però in questa vicenda si è 
astenuta per incompatibilità. E’ infatti il legale di 
fiducia del boss Tommaso Costa, imputato di 
essere il mandante dell’omicidio Congiusta. Gli 
avvocati del Comune di Siderno nel loro parere 
hanno così incredibilmente scritto che:« non pare 
che l’omicidio Congiusta, seppur deprecabile e 
in danno di un cittadino onesto e laborioso, 
abbia provocato un qualsiasi tipo di danno 
all’immagine dell’Ente», e quindi «non si è 
determinata nella comunità sidernese una con-
dizione di assoggettamento e di omertà deri-
vante dalla forza intimidatrice di una cosca 
mafiosa». Peccato però, per Alessandro Figlio-
meni la sua amministrazione ed il suo staff di 
legali, che l’ordinanza del Gip di Reggio Calabria 
con cui è stato disposto il rinvio a giudizio degli 
imputati del delitto Congiusta reciti: «….per ave-
re fatto parte di una associazione di tipo mafio-
so denominata “ndrangheta” articolata in una 
organizzazione criminale a base familiare 
facente capo alla c.d. ndrina “Costa” ed ope-
rante nella città di Siderno e finalizzata, 
mediante la forza intimidatrice del vincolo 
associativo e della conseguente condizione di 
assoggettamento e omertà della cittadinanza, 
al controllo mafioso della zona di Siderno».

QUESTO DOSSIER (documentato in tutte le 
sue fonti e probabilmente non esaustivo) E’ IL 
FRUTTO DI 2 SETTIMANE DI LAVORO DA 
PARTE DI 7 PERSONE (RICERCATORI 
UNIVERSITARI, STUDENTI E LIBERI PRO-
FESSIONISTI) CHE NON ANDRANNO A 
VOTARE.
IL DOSSIER NON VIENE FIRMATO, NON 
PER VIGLIACCHERIA, MA AL FINE DI 
EVITARE SICURE RITORSIONI, DA PAR-
TE DI ‘NDRANGHETA E POLITICA, A SE 
STESSI ED AI PROPRI FAMILIARI. AGLI 
ORGANI DI INFORMAZIONE IL COMPI-
TO DI DIVULGARLO, NELLA SPERANZA 
CHE IN ITALIA CI SIANO GIORNALI 
CHE ABBIANO LA FORZA, MA SOPRAT-
TUTTO LA LIBERTA’, DI POTERLO PUB-
BLICARE.

A cura di Francesco Gangemi
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RETTIFICA
Dibattito febbraio 2008 
- Ospedale di Poli-
stena. Il dottore La-
ganà non è cognato 
dell'onorevole Naccari 
ma sarebbero soltan-
to cugini di secondo 
grado. Chiediamo scu-
sa per l'increscioso 

disguido a cui, peraltro,  il Dibattito, 
non è aduso. Pertanto, rinnoviamo le 
nostre scuse agli interessati fermo 
restando il contesto dell'articolo.

Il Direttore

On. Naccari Calizzi



Sono venuto a conoscenza che dopo la scorsa edizione i 
funzionari corrotti sono stati ricoverati a causa di dissen-
teria acuta sanguinolente. Mi sembra doveroso precisare 
che il sig. PENNESTRI’ funzionario ANAS non è pa-
rente del concessionario di Via Petrara come invece il 
bontempone dell’ufficio del piano terra ha stupidamente 
insinuato. L’alto funzionario PENNESTRI’ e sindacali-
sta doc della CISL, opera costantemente, giorno dopo 
giorno, per mantenere alta la dignità di tutto il personale 
ANAS indipendentemente dalle sigle sindacali d’appar-
tenenza. A differenza di quanto altri sindacalisti vorreb-
bero far apparire, il sindacalista doc nelle riunioni sinda-
cali non dorme, veglia sull’operato altrui. Infatti, è grazie 
al doc che il compartimento di Catanzaro è stato il primo 
in assoluto in Italia a dotarsi di un organigramma razio-
nalizzato al meglio specie sotto il profilo della professio-
nalità ed etico/morale. 
Sembra che una numerosa delegazione di Via Cava abbia 
chiesto, all’amministrazione metropolitana conto della 
mancanza del certificato di agibilità. I metropolitani per 
tutta risposta hanno inviato i vigili urbani per verificare 
la titolarità dei residenti senza dimenticare che in quegli 
alloggi di Via Cava prima consegnati ad una ditta mafio-
sa e poi ad una società di Catania è stato arrestato uno 
dei latitanti del clan DE STEFANO/TEGANO. In prati-
ca, anziché occuparsi dell’incolumità pubblica come da 
denuncia i metropolitani intoccabili si occupano di even-
tuali abusivi facendo così un torto molto grave all’esperto 
ex assessore al patrimonio, signor RASO. Il mio sincero 
augurio è riposto sul colonnello PRIOLO che certamente 
non mancherà di denunciare quegli occupanti che posse-
devano al momento dell’assegnazione altre abitazioni di 
proprietà soprattutto per accontentare il signor RASO. A 
proposito dei gazebo disseminati in lungo e in largo nella 
città del nulla è vero che le delibere comunali ne vietereb-
bero la chiusura totale anche con vetri o plexsigas o teli? 
Compagni d’avventura CANALE e TRIPODI il gazebo 
della Pizzeria sito alla Via Roma contrasta oppure è in ar-
monia col decoro urbano? Dimenticavo il titolare che fa 
la comparsa a coronamento della pubblicità del Sindaco 
più amato, più bello d’Italia. Meglio non protestare? Pro-
testate! CANALE e TRIPODI sono al corrente che non 
è stato rimosso il gazebo dell’ex Ritrovo Morabito e lo è 
anche il colonnello PRIOLO. Tutti e tre non ritenete che 
sarebbe cosa buona e giusta rivederci di fronte all’ospe-
dale disunito dimodoché il Sindaco vi possa ringraziare 
e, magari falsamente dichiarare di aver scritto una lettera 
pesantissima al funzionario resosi responsabile dell’allo-
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Anas: il festival delle mazzette organizzato dagli (invisibili?) 
e il comitato d’affari di palazzo San Giorgio Extra

È vero che un manufatto del nuovo Tribunale si è abbassato di circa 3 cm 

“iL” dell’autostrada. C’è da porsi una domanda: chissà 
quante porcherie hanno commesso gli invisibili nel corso 
degli anni? Un fatto è certo: dopo l’edizione de “Il Dibatti-
to” di febbraio gli invisibili sono irrequieti e pare abbiano 
comunicato immediatamente col Piemonte. Circostanza 
che se fosse fondata non saprei come interpretarla. Cosa 
c’entra il Piemonte con la Calabria? Vorrei precisare agli 
invisibili che le comunicazioni anonime “Il Dibattito” le 
verifica e quando sono attendibili le pubblica. Viceversa,le 
cestina. Gettare fango sulle persone oneste è una pratica 
costante nella città del nulla. Nel caso in questione per i 
volti mascherati sortirà l’effetto opposto. Le segnalazio-
ni ricevute mi hanno permesso di verificare il marcio e il 
pulito dell’ANAS. Il marcio sarà buttato nella spazzatura. 
Gli invisibili - ancora per poco – non hanno via d’uscita. 
Faccio due ipotesi: saranno sottoposti a verifiche aziendali 
oppure qualcuno del 6° piano avvierà indagini appropria-
te? La prima ipotesi la scarto perché vi potrebbero essere 
livelli di coinvolgimento che vanno oltre gli stessi invisi-
bili – funzionari comunali a parte, la seconda ipotesi po-
trebbe essere più attuabile se non cozza con gli equilibri 
gerarchici oramai consolidati.
Nelle more di sapere fino a quando gli invisibili resteran-
no impuniti e quali colletti bianchi sono coinvolti conti-
nueremo a denunciare il malaffare.
Chiedo l’attenzione dell’ing. responsabile dell’ANAS. 
Se si ritrova uno o più funzionari che l’hanno costretta 
a fare figure marchiane sulla stampa poiché ha avuto 
modo di verificare – grazie a Dio - che certi progetti 
erano stati confezionati ad uso e consumo delle im-
prese poi stranamente le stesse aggiudicatarie degli 
appalti. Inoltre le chiedo, ingegnere se per tali ragioni 
suo malgrado ha dovuto rivedere tutte le annunciate 
strategie aziendali onde limitare i danni d’immagine 
ed economici. Se, come sembra, ha verificato che uno 
dei due invisibili ha violato la privacy aziendale acce-
dendo a certi protocolli allo stesso non consentiti. Se 
è notorio, ingegnere, che gli stessi sono soliti estor-
cere oggetti di vario tipo e finanche materiali da co-
struzione. Quanto le ho appena rammentato, mi creda 
ingegnere, è di dominio pubblico. E’ vero ingegnere 
che gli invisibili, unitamente all’articolo “il” dell’au-
tostrada, impongono a tutt’oggi a tutti gli appaltatori 
la ditta di Gioia Tauro per le barriere stradali? Fino 
a quando permetterà queste mortificazioni all’azienda 
che l’ha tanto premiata nella carriera? Ingegnere re-
sponsabile sarebbe traumatizzante, per me, non venire 
a conoscenza di azioni volte a restituire la liceità ne-
gli uffici ANAS. Alla signora Miss Rolex – così come 
viene etichettata negli ambienti ANAS – suggerisco 
d’imparare a scrivere in italiano e di non toccarsi con-
tinuamente l’oro al braccio in presenza delle autorità 
prima di leggere Freud che nel merito ha fornito una 
singolare spiegazione. 
Signora ROLEX mi saluti il sig. IORIANNI che di funi 
ne capisce. Lui! Arrivederci al prossimo numero. Dimen-
ticavo. La ditta appaltatrice Giuseppe IORANNI a mezzo 
mail – che spudoratezza! – fa sapere all’ingegnere PIR-
ROTTA dell’ANAS che… al prossimo. E’ vero che un 
manufatto del tribunale in costruzione si è abbassato di 
tre centimetri? Non sta a me accertarlo ma se fosse vero 
metterebbe a rischio la vita dei futuri inquilini e qualcuno 
magari parlerà di attentato diretto a qualche persona.

2/Francesco Gangemi 

ra autorizzazione? Analogamente al caso delle scogliere 
di Pentimele a causa delle quali il sig. GATTO Giorgio 
si è suicidato - qualcuno dell’amministrazione metropo-
litana prima o poi pagherà – ho abbondantemente dimo-
strato documenti alla mano che le cartografie negli uffici 
tecnici sono modificate e modificabili da essere utilizzate 
a favore della ‘ndrangheta sul litorale di Gallico e alla 
disponibilità del cliente. Per la zona di Pellaro esistono 
due cartografie del Piano Regolatore di cui una, cartacea 
è una originale. L’altra, pubblicata sul sito internet del 
Comune è taroccata.
Dr PIGNATONE ove lo ritenga verifichi l’autenticità del-
le mappe ufficialmente pubblicate da palazzo San Giorgio 
Extra. A Pellaro le aree non edificabili sono diventate edi-
ficabili. Al Sindaco più alto d’Europa rivolgo un caloroso 
saluto raccomandandogli di tenere a bada l’on. Mancini 
jr che benevolmente e simpaticamente dichiara alla stam-
pa che: “CON SCOPELLITI IL MALAFFARE HA 
LE ORE CONTATE”. Speriamo che abbia veramente 
le ore contate. Ritorno su quanto accaduto nei bordelli 
dell’ANAS. Gli invisibili, grazie al bontempone del piano 
terra, sono stati avvertiti che su “Il Dibattito” sarebbero 
stati denunciati i nomi di alcuni funzionari. Con velocità 
supersonica rientrano nel luogo di lavoro – dove peraltro 
dovevano trovarsi – e indicono un “summit” per erudir-
si al fine di pianificare le strategie difensive. Avverso la 
chiara esposizione lessicale della carta stampata, i maestri 
e gli adepti non hanno capito nulla. O hanno fatto finta. 
La normalità dei fatti è stata chiarita dai dipendenti del 
piano superiore che non hanno avuto il dubbio dei nomi 
e dei cognomi dei personaggi (invisibili) coinvolti. Anche 
perché, coinvolti in queste luride faccende, vi è l’articolo 

PRG cartaceo vero PRG informatico taroccato.
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