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La popolazione unita e compatta, fiaccola in mano 
e cartelloni inneggianti agli eroi di turno, dopo le 
magnifiche manifestazioni di solidarietà quasi im-
bambolata si è raccolta attorno ad un narratore che 
spiegò come le storie e le storielle sono raccontate 
e interpretate una volta in un senso e una volta in 
altro senso. 
Allora, il narratore disse alla folla trepidante: spe-
gnete quelle fiaccole, buttate i cartelloni e ditemi a 
che serve raccontare le storie del processo REN-
DE e dei fratelli Luciano e Nino LO GIUDICE. 
Quest’ultimi da tempo è dato sapere che riempiono 
verbali di confessioni che riguardano gite a Dubai, 
appartamenti acquistati in Roma, collusioni e con-
viviali talvolta col morto. Il narratore avverte: an-
cora tutto tace! La folla incuriosita e stordita chie-
de: perché? E il narratore risponde: perché ancora 
i maestri delle storie una volta ne danno un senso e 
un’altra volta ne danno un altro. Proprio in questo 
consiste il valore delle storie. Che importanza dare-
sti ad una tazza in cui potreste bere solo acqua che 
peraltro scivola sul marmo, a un piatto in cui po-
treste magiare solo bufale a giorni alterni? E tieni 
conto che la tazza e il piatto hanno solo una capien-
za molto “limitata”. Che dire allora del linguaggio  
di certi magistrati che sembra debba fornirci un 
“cibo” infinitamente maggiore, più ricco, più va-
rio e concludente? Il narratore tace e dopo un poco 
riprende: la vera domanda non è: qual è il senso di 
questa storia? In quanti modi posso capirla? La si 
può ricondurre ad un unico senso?  La domanda 
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invece è: voi che agitate fiaccole e cartelloni potete 
trarre qualche profitto da quanto vi stanno raccon-
tando queste storie? A tal proposito c’è un’osserva-
zione che si attribuisce a Rumi: “Quando il tempo 
sarà trascorso (e ne è trascorso abbastanza ndr) , 
quando non saremo più, allora si vedrà se ci si ri-
corda di noi. Non dimenticate che le antiche leggi 
sono sempre le più forti. Siatene persuasi. Avete 
ascoltato molte storie che cominciano con “c’era-
no una volta un leone”. Avete ascoltato tante storie 
che cominciano con “c’era una volta uno sciacal-
lo”. Un antichissimo aneddoto probabilmente per-
siano descrive il narratore come un uomo ritto su 
uno scoglio di fronte al mare, completamente solo. 
Egli racconta incessantemente storia dopo storia 
facendo una piccola pausa di tanto in tanto per bere 
un bicchiere d’acqua. Il mare  ascolta tranquillo 
e affascinato. L’autore anonimo aggiunge: “Se un 
giorno il narratore tace, o lo fanno tacere, nessu-
no può dire cosa combinerà il mare”. Mi chiedo: 

mi faranno tacere? E chi 
sarà a tapparmi la bocca 
dopo tanti traumatici at-
tentati finiti male? Non 
per il narratore di storie, 
per gli sciacalli. Eppu-
re ancora gli sciacalli si 
avvicinano allo scoglio 
per farmi tacere. Amici 
del sole non riesco a tra-
sformarmi in lecchino. 
E allora? Rompetemi la 
faccia, ammazzatemi di 

botte, utilizzate i codici per soddisfare le vostre 
vendette personali e trasversali, ma lecchino non lo 
sarò mai. Qualche bestiola si domanda perché non 
scrivo più di DRAGONE o del povero imprendito-
re D’AGOSTINO. Bestiola, se ti vuoi accomodare 
in Redazione ti farò esaminare il fascicolo proces-
suale riguardante la querela sporta contro di me 
da DRAGONE e ti renderai conto delle bustarelle 
stracolme di condanne datemi dalle corti. Vi voglio 
soltanto confidare, anche se non ne vale la pena, 
che per fare “Il Dibattito” per noi è un dramma 
ogni mese anche perché è l’unico giornale che non 
riceve contributi e né inserzioni pubblicitarie dalle 
cosiddette istituzioni e dagli operatori economici 
che hanno paura di pubblicizzare i loro prodotti su 
“Il Dibattito”. 
DE SENA, lei, il brusio e la sua eco meritate il pri-
mo posto nella classifica degli odiosi denigratori 
pronti ad assaltarmi sullo scoglio in modo che le 
onde del mare tacciano. Ciò detto passiamo alle 
storie. Quelle vere e verosimili. In questi ultimi 
giorni di febbraio le Forze dell’Ordine alle ore 
04.00 su suggerimento dei fratelli LO GIUDICE 
hanno perquisito i locali del “Gran Caffè” sito sul 
Lungomare della città del nulla. Bar dove lavora la 
nuora dei LO GIUDICE. 
Le dichiarazioni nel merito fatte dai LO GIUDI-
CE sono così riservate da essere riportate legitti-
mante da pochi quotidiani locali giacché ne sono 
venuti regolarmente in possesso. Non so se in quel 
bar si nascondevano armi dietro il muro abbattuto 
dai Carabinieri. Se fosse vero i LO GIUDICE han-
no parlato molto in ritardo e certamente di armi i 
Carabinieri non ne avrebbero mai trovate. Com’è 
accaduto. Mi domando: qual è la strategia dei due 
LO GIUDICE ancorché in quel bar sottoposto a 
perquisizione lavora la nuora di NINO? Un’idea 
mi frulla in testa. Presumo che i fratelli i fatti più 
importanti e coinvolgenti anche magistrati di an-
tico pelo, li abbiano detti e verbalizzati s’è vero 

che sono stati sottoposti ad interrogatorio anche 
gli uomini di scorta che avrebbero accompagnato 
gli antichi peli fino al molo per imbarcarsi su mo-
toscafi e su panfili per nuove avventure assieme a 
prostitute. In questi casi la cosiddetta “distrazione” 
gioca un ruolo che potrebbe essere determinante 
per tutti quei mascalzoni che hanno tradito il giura-
mento di lealtà alla Repubblica. Potrà darsi che sto 
sognando, ma Santo Iddio quanto tempo ci vuole 
per i riscontri?  Anni? Potrà darsi! 
Noi siamo pazienti e aspetteremo le conclusioni 
delle indagini per capire chi si accomoderà nell’al-
bergo delle patrie galere. Certo non metto in dub-
bio il “rito palermitano”. Ci mancherebbe altro! 
Non posso però ignorare che l’economia della 
nostra provincia è tra le più disastrate d’Italia. La 
‘ndrangheta e  pericolosa! Molto più pericolosa e 
la mafia dei colletti grigi che almeno fino al mo-
mento non è stata manco sfiorata. Eppure l’altro 
ieri imprenditori con i loro camion – come dirò in 
altra parte del giornale – hanno sfilato rumoreg-
gianti sul Lungomare giacché da tempo non sono 
pagati dal palazzo San Giorgio Extra. Non mi rife-
risco alla ditte di fiducia degli inquilini del palazzo, 
ma a quelli non disposti a pagare il doppio pizzo: 
alle due ‘ndranghete. Signor Procuratore e signor 
Prefetto i costruttori, quei pochi che non sono sta-
ti arrestati perché non hanno il denaro per pagare 
gli operai e dunque sono mafiosi, cosa chiedono ai 
sindaci RAFFA, SCOPELLITI e a tutta la cricca? 
Forse urlano che sono sull’autostrada mazzetta del 
fallimento? E lei, signor Prefetto, come mai fino ad 
oggi non ha chiesto al ministro degli interni lo scio-
glimento del comune per associazione di stampo 
mafioso finalizzata all’estorsione, alla truffa senza 
soluzione di continuità, all’abuso di potere, ecce-
tera, eccetera? Come, signor Prefetto, lei scioglie 
il comune di Roccaforte di appena seicento abitati 
guidato dal galantuomo Ercole NUCERA e da as-
sessori e consiglieri che non hanno mai ricevuto un 
avviso di garanzia e lascia alla deriva i delinquenti 
che armeggiano nel palazzo di San Giorgio Extra? 
E’ vero che i vertici palermitani della Procura del-
la Repubblica hanno avuto riconoscimenti per e in 
ogni dove avendo inferto colpi quasi mortali alla 
‘ndrangheta con operazioni di grande rilievo inve-
stigativo. 
E’ pure vero che tali vertici – mi riferisco partico-
larmente ai dottori PIGNATONE e PRISTIPINO e 
da ultimo all’eroe dei due mondi dr DI LANDRO 
– sono stati incensati specie dai giornali del potere 
che affermano che mai in passato la Procura ave-
va consegnato al quel pezzetto di società civile che 
sopravvive dietro le persiane socchiuse tanti mali 
frutti. Orbene, se agli sprovveduti delle strade e bi-
vii si può fornire un tale spiegazione, se ai politi-
ci ruffiani e buffoni oltre che ladri si può fare dire 
questo, certamente i benpensanti e i tecnici puliti 
del diritto, magari ancora non o forse già denuncia-
ti per riciclaggio ed evasione fiscale, non possono 
essere assolutamente bidonati. 
Lei, dr DI LANDRO, è d’accordo? Ad onor del 
vero tutte le operazioni che sono state compiute, 
sia pure a “META’”,  erano già state chiuse da 
tempo ancor prima dell’insediamento del vertice 
palermitano e riguardavano indagini risalenti agli 
anni 2003/2007: “TESTAMENTO” cosca Libri, 
“AGATOS” cosca Tegano, “NUOVO POTERE 
PAROLA D’ONORE” cosche Roghudi Condofu-
ri, “CENT’ANNI DI STORIA” Piromalli Mulé, 
“META’” cosche reggine e provincia, “CRIMINE” 
cosche provincia e Milano, “REALE” cosca Pelle, 
“ENTOURAGE” spezzone Testamento, “VIRUS” 
cosca ALVARO, pentito FIUME cosca TEGANO/
DE STEFANO, ecc. 
Queste le operazioni più importanti effettuate in 

questi quasi tre anni di governo palermitano. Tutte 
queste operazioni hanno radici nel tempo. L’uni-
ca operazione compiuta dal bravo dr PIGNATO-
NE è “REALE” (cosca Pelle) ma anche questa 
nasce dal contributo dei ROS coordinati dall’otti-
mo dr GRATTERI e dal bravo e competente co-
lonnello GIARDINA che avevano messo la mani 
nel 2006/2007 per catturare Antonio PELLE, 
mentre Salvatore PELLE è stato catturato grazie 
al compromesso tra Stato e antistato. Nel 2010 è 
intercettata una conversazione in casa PELLE, tra 
GAMBAZZA e ZUMBO che si presenta come ap-
partenente ai servizi segreti in grado di fornire no-
tizie utili su operazioni che riguardavano proprio 
i PELLE oltre a 300 persone tra Milano e Reggio 
Calabria.  Lo ZUMBO è accompagnato dal FICA-
RA Giovani che la stessa cosca d’appartenenza FI-
CARA-LATELLA aveva espresso parere negativo 
perché GIOVANNI è considerato lo stolto ‘ndran-
ghetista. I due sono gli stessi che organizzarono il 
ritrovamento dell’autovettura “Marea” “imbottita” 
di armi ed esplosivi allorquando il Presidente del-
la Repubblica giunge nella città del nulla.  Anche 
in quell’occasione i giornalisti di regime scrissero 
di brillante operazione compiuta dai Carabinieri 
al comando del maggiore VITAGLIANO, lo stes-
so maggiore che si fa prendere per i fondelli per 
l’attentato alla Procura Generale e che ha impedi-
to l’attentato al Presidente della Repubblica. Oggi 
sappiamo che la macchina era imbottita di “bom-
bette di natale” e di due “ferri vecchi”. La messa 
in scena è stata voluta dallo stesso stolto Giovanni 
FICARA che avrebbe voluto fare ricadere la colpa 
del fantomatico attentato sul cugino Pino FICARA 
affinché quest’ultimo fosse tolto di mezzo. Senza 
togliere nulla al suo impegno, dr PIGNATONE, 
con estrema lealtà dobbiamo ammettere che il ri-
sultato dall’insediamento del suo governo è que-
sto. Dimenticavo l’operazione LO GIUDICE che 
ha condotto al pentimento di Antonino. Operazione 
che ha posto in rilievo anche l’operazione “EPILO-
GO” nei confronti della cosca Serraino massacrata 
dall’indagine del sempre presente maggiore VITA-
GLIANO. 
L’unico politico arrestato è il consigliere regionale 
ZAPPALA’ che paga a caro prezzo la sua mania di 
grandezza e cioè di essere il primo ad ogni costo. 
Poveretto! Era quasi necessario ammanettarlo per 
dare al popolo affamato di giustizia una prova di 
forza. E gli altri pistoleri, dr PIGNATONE, dove 
si trovano? Per caso seduti sugli scranni del Consi-
glio Regionale e comunale? Tutti coloro inseriti in 
altre richieste di custodia cautelare in carcere o agli 
arresti domiciliari come mai ancora non sono state 
da lei, dr PIGNATONE, controfirmate? 
Oppure i suoi bravissimi sostituti distrettuali non 
conoscono o non sanno fare il loro mestiere? Mi 
riferisco, dr PIGNATONE, a DE GAETANO, a 
TRIPODI, NICOLO’, NUCERA, SCOPELLITI 
Giuseppe e al di lui fratellino Tino BARBIERI, 
CARIDI, MARCIANO’, SURACE, ZOCCA-
LI, PUTORTI’, eccetera? E gli avvisi di garanzia 
quando saranno notificati ai segretari degli asses-
sori regionali e comunali e ai sottosegretari regio-
nali? Lei, dr PIGNATONE, mi potrà rispondere a 
muso duro che non sono fatti che mi riguardano e 
che non sarò certamente io a decidere chi lei dovrà 
o meno arrestare. Giusto! 
E che storie è costretto a raccontare  il narratore? 
Lasciamo stare le notizie di crimini dati da “Il Di-
battito” che a suo dire, dr PIGNATONE, e a dire 
del brusio della commissione parlamentare anti-
mafia e dell’acuto senatore DE SENA, vanno lette 
al contrario, ma Santo Iddio la gente perbene ha 
o non ha diritto di giudicare l’operato di qualsiasi 
procura preposta alla repressione dei reati non solo 
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Miss Rolex, buon giorno. Come la va? Un uccellaccio 
mi dice che sabato 5 febbraio è stata colta da sbal-
zi incontrollati di pressurazione multiple, accompa-
gnati da forti scariche di diarrea quasi cronica dopo 
l’uscita de “Il Dibattito”. Come mai ? Pare che il gior-
no stesso, lei, Rolex, abbia avuto la lucidità di cam-
biare l’immagine hot sul blog: “www.facebook.com/
group.php?gid=1” - inaugurazione della strada di 
san roberto” e l’abbia sostituita con quella che le sto 
mostrando: 
“Miss Rolex – Venerdì 25 giugno 2010 – ore 9:04. 
Mi tocca di diritto!!! Grande Sindaco!!!”. Certa-
mente, signora Rolex. Non ho il minimo dubbio che 
le tocca di diritto e nessuno glielo potrà contestare 
neanche “Il Dibattito”! Non immaginavo che lei, Ro-
lex, fosse affetta anche dalla sindrome di Morgellons 
(organi accessori), altrimenti pensavo che oltre alla 
cleptomania, risentisse della sindrome di Asperger [i 
malati sono caratterizzati dall’avere una persistente 
compromissione delle interazioni sociali, schemi di 
comportamento ripetitivi e stereotipati, attività e in-
teressi molto ristretti, disturbo schizoide di persona-
lità, disturbo ossessivo-compulsivo], della sindrome 
di Gilles de la Tourette “disordine neurologico ad 
esordio nell’infanzia, movimenti involontari del cor-
po e della faccia e con tic di tipo vocale o verbale che 
possono variare dalla ripetizione di una parola fino 
all’incoercibile pulsione a proferire espressioni o pa-
role imbarazzanti e/o volgari” .  Numerosi soggetti 
affetti da tale sindrome sono musicisti. Lei, Rolex, 
invece la manifesta con la propensione ai balli latino-
americani: “BOOOOMMMBBBAAAA”. Forza Ro-
lex. Una mano en la cabeza e un movimiento sensuale 
vedrà come i gerarchi apprezzeranno la sua collabora-
zione. Già l’apprezzano abbastanza. Non so se ancora 
oggi la pagina di facebook esiste o è cancellata. Certo 
è che se fosse stata cancellata mi sorge più di un dub-
bio sulla legittimità della stessa. Mi spiego meglio. 
La Rolex inserisce con tono imperativo la figurina 
che ritrae le parti intime di una modella che, in al-
cun modo, somiglia alla Rolex. Questo non è reato. 
In ognuno di noi la brama ostinata e tormentosa (ter-
mine adoperato da Freud per designare l’espressione 
dinamica degli impulsi sessuali) si esplica differente-
mente! Il dato significativo invece è l’orario e il giorno 
dell’inserimento: venerdì 25 giugno 2010 – ore 9:04. 
Quindi, un giorno lavorativo in orario di ufficio. Non 
sottovaluta la possibilità a posteriori di qualche ma-
nipolazione informatica di una delle adepte della Ro-
lex per salvare la miss dal reato di utilizzo dei mezzi 
dello Stato per fini personali. Il secondo rilievo che 
avevo messo in risalto era l’appropriazione a fini per-
sonali della mail dell’Anas (miss.rolex@stradeanas.
it) come facilmente riscontrabile a n. 166 delle pagine 
bianche 2010-2011: abuso di potere. Signorina Rolex 
francamente preferivo l’immagine di quando si era 
mascherata di cat-woman. Miaooooooo ! Rolex, con-

servo qualche stampa delle sue esibizioni virtuali. 
Le tesi della signora/ina Rolex non dovrebbero reg-
gere anche quando si china davanti al suo protettore 
(Giuda Escariota) per la confessione di rito. Quest’ul-
timo, il GIUDA, si dovrebbe guardare bene dalla 
Rolex che a dire dell’Arcangelo Gabriele potrebbe 
impiantare qualche alchimia di comodo che potrebbe 
inficiare la carriera dello stesso Giuda Escariota qua-
lora non fosse già inficiata. Anzi. Pare che qualche 
diceria su Giuda Escariota la Rolex la stia facendo 
viaggiare tra gli adepti: se scivolo io scivolano pure 
i 30 denari. Prima o poi verremo a conoscenza quale 
strategia la Rolex abbia messo in atto per ricattare 
l’ANAS per il tramite di Giuda Escariota. Come se 
non bastasse quello che ha già combinato nel corso 
di un decennio sino a ridicolizzare l’Ente delle Stra-
de a livello Planetario. Petruzzelli, è vera la notizia 
riportata da Gazzetta del Sud che il consigliere co-
munale Santo Bagalà (gruppo Insieme per Gioia) ha 
denunciato l’ANAS per la mancata osservanza delle 
fasce di rispetto previste dall’articolo 16 del nuovo 
codice della strada che prevede la realizzazione di 
opere di recinzione alla distanza di almeno tre me-
tri dal bordo della carreggiata? Chi è il regista dei 
lavori? Forse Miss Rolex! Che il signore ci aiuti. 
Ah, dimenticavo. Eventualmente miss Rolex col-
laborerà con la giustizia come nel caso dell’opera-
zione lythos. I viaggi della speranza di Giuda Esca-
riota verso la capitale in compagnia della Rolex, 
mi stanno inducendo a pensare che il funzionario 
romano alto o basso che sia ovvero il tandem cala-
brese (Rolex/Giuda Escariota) possa essere lo stes-
so (il funzionario) richiamato nelle dichiarazioni 
del collaboratore di giustizia DI DIECO “…ma se, 
diciamo, un esponente criminale si rivolge alla dit-
ta del posto che conosce gli dice: mi devi pagare 
l’estorsione», ma se saliamo a Roma a parlare con 
un funzionario dell’ANAS chiamiamo «l’impat-
to tassa ambientale», che poi tra l’altro specifico: 
questo famoso 3% non era altro che un girotondo 
per sovrafatturazione, quindi si determinava questo 
3% che comunque non era una fuoriuscita di cas-
sa, una uscita finanziaria passiva per l’azienda”. 
Una cosa è certa: il Capo Regionale dell’ANAS non 
ha preso alcun provvedimento per Miss Bunga Bun-
ga! Capo Regionale non ritiene che esista un caso 
morale all’interno del suo scompartimento? Anzi. Ne 
esistono due: Miss Rolex e il suo protettore. 
Prima di andare avanti con l’inchiesta giornalistica 
avviata molto tempo fa mi preme l’obbligo di specifi-
care alcune cosette a Capo Rolex dimodoché nel fu-
turo i gerarchi catanzaresi potranno spiegare a Roma 
la genesi dei peccati e neanche loro potranno avere 
possibilità di scampo dalle maglie della giustizia. 
Capo Rolex se nella sua mente bacata l’immagine del 
metatarso avesse a significare qualcosa al Direttore 
de “Il Dibattito” allora le confermo che i beccucci nel 

nido delle aquile da moltissimi anni li infilzo io. Lei 
probabilmente ha dimestichezza con le verghe mar-
moree perché, se così non fosse, non si spiegherebbe 
il motivo per il quale è ritornata alla nubiltà. E’ mia 
convinzione, Rolex, che il suo compagno dopo aver 
letto “Il Dibattito”, nonostante le sue – Rolex – alchi-
mie in merito alla reale identificazione della famosa 
Ruby dell’ANAS, abbia finalmente capito che lei – 
Rolex - è una mercenaria. 
Capo Rolex mi creda, questa inchiesta giornalisti-
ca avrà fine quando vedrò lei e i suoi fiancheggia-
tori/protettori seduti in cima al metatarso. Signora 
Rolex le assicuro che, a prescindere delle sue innu-
merevoli esperienze personali, questa volta non le 
piacerà. Il Direttore Regionale nelle more di essere 
sentito dall’A.G. quale persona informata dei fat-
ti, inizi a chiedere ai suoi predecessori ingegneri 
Grilletta e Ottanà perché collocarono miss Rolex 
in posizioni da non nuocere alla collettività e alla 
stessa ANAS. 
Più precisamente perché la Rolex fu collocata al di 
sotto di un geometra? Poi verifichi se risulta vera la 
circostanza che la Rolex sia stata inquadrata al tempo 
dell’assunzione a livello di geometra e per quali meriti 
sia stata elevata di grado. Ing. Petruzzelli quest’ultima 
verifica forse è meglio che non la faccia perché la ri-
sposta è scontata. 
Miss Rolex non si chiuda dentro la stanza evitando i 
contatti umani e creando così sgomento nei suoi adep-
ti. Mi creda, i suoi, Rolex, adepti hanno bisogno di 
una guida per non sbagliare indirizzo: Via Sant’Anna, 
2-do tronco, Cedir, sesto piano. Nell’attesa del fatidi-
co giorno, miss Rolex la festicciola di Natale tenutasi 
a Catanzaro com’è andata? Rolex si ricorda che è si 
è servita dell’autovettura di servizio compreso auti-
sta che l’ha lasciata e l’ha ripresa il giorno dopo. Si 
trattava di motivi di servizio? Che tipo di servizio? 
Lo sa che le trasferte dell’autista hanno un costo? Già 
dimenticavo, il suo protettore – Giuda Escariota – a 
breve le farà la giustificazione retrodatata che era stata 
convocata per ragioni d’ufficio. Capo Rolex, un proto-
tipo di sindacalista, suo adepto, ancora oggi impreca 
contro l’ingegnere Ottanà poiché avrebbe effettuato 
scelte organizzative che hanno causato grave perdite 
anche allo stesso sindacalista. 
Sarà attuale quanto emerso dalla relazione presen-
tata al C.S.M. Il 13.5.2008 sempre a proposito de-
gli appalti ANAS “tutti devono essere ugualmente 
soddisfatti; tutti devono uscire dalla porta del fun-
zionario ed essere “contenti”. In questa logica era 
evidente anche che le tangenti andassero socializ-
zate a tutto l’ufficio: dal vertice ai gradini interme-
di sino all’usciere; tutti dovevano avere “rapporti 
garbati” ed una corruzione portava l’altra”. Inge-
gnere Ottanà, le sue scelte costringeranno i tangen-
tieri a chiedere un mutuo. Al prossimo tangentieri. 

Francesco Gangemi

ANAS: SCiALAPOPOLO
il grande desiderio di miss Rolex

commessi dalla ‘ndrangheta ma delle pericolosis-
sime cricche politiche contigue alla mafia, come in 
altre regioni d’Italia (vedi Basilicata) oppure è cosa 
blasfema? Oggi, purtroppo, pagano solo impren-
ditori onesti che subiscono estorsioni dai politici e 
dalla ‘ndrangheta (sequestri, confische, chiusure di 
cantieri o sospensione per mesi dell’attività, ope-
rai finiti sul lastrico, attività commerciali chiuse, 
investimenti commerciali = 0, mancati pagamenti 
da parte della cricca comunale) e così già la povera 
economia reggina precipita nel baratro. 
Si dice dr PIGNATONE che lei non avesse buo-
ni rapporti con FALCONE. Anzi. Dicono le talpe 
che fossero pessimi. Lei, dr PIGNATONE, era per 
caso tra coloro i quali hanno tentato riuscendoci a 

delegittimare FALCONE? Al contrario sembra che 
i suoi rapporti, dr PIGNATONE, con il senatore 
Marcello DELL’UTRI, le talpe fanno sapere che 
siano buoni anche se non pubblici. Prossimamente 
scriverò del balletto delle intercettazioni che riguar-
dano dell’UTRI nel processo “Cent’anni di Storia”. 
Prima inviati a Palermo durante il processo in ap-
pello al senatore da quel Procuratore Generale e 
poi giustamente restituiti a Reggio Calabria e dalla 
Procura Reggina nuovamente mandati a Palermo. 
Scusi, dr PIGNATONE, ma l’iscrizione nel registro 
degli indagati del senatore dell’UTRI per le inter-
cettazioni afferenti il processo “Cent’anni di Sto-
ria” c’è stata o no? Dr PIGNATONE no ho alcun 
risentimento nei suoi confronti anche se ne avessi 

tutte le ragioni per averne. Le auguro buon lavoro 
e promozioni dovute. Dimenticavo, dr PIGNATO-
NE. Lei e la Procura di Catanzaro seguite l’evolver-
si dei fatti a seguito delle dichiarazioni dei fratelli 
LO GIUDICE. Orami è voce di popolo che sono 
implicati almeno due magistrati di cui uno preste-
rebbe servizio presso il distretto giudiziario di Reg-
gio Calabria. 
In attesa dei cosiddetti riscontri non sarebbe esem-
plare che fossero sospesi dalle funzioni e dallo sti-
pendio oppure soltanto il galantuomo dr NERI ha 
dovuto subire le angherie di suoi colleghi che pos-
sono prendere lezioni di diritto e di etica proprio dal 
dr Francesco NERI.

Francesco Gangemi 
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Il Presidente Ciucci è stato condannato dalla Cor-
te dei conti a risarcire 700 mila per danno eraria-
le. << Francesca De Nardi - Italia Oggi (2.9.2010): 
“Le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di 
far fronte alle ordinarie competenze istituzionali 
con il migliore e il più produttivo impiego delle ri-
sorse umane e professionali di cui esse dispongo-
no. È ammesso il ricorso a incarichi e consulenze 
professionali esterne soltanto in presenza di speci-
fiche condizioni quali la straordinarietà e l’ecce-
zionalità delle esigenze da soddisfare, la carenza 
di strutture e di personale idoneo, il carattere limi-
tato nel tempo e l’oggetto circoscritto dell’incarico 
o della consulenza. Questo importante principio è 
stato confermato, ancora una volta, dalla Corte dei 
Conti, sezione giurisdizionale della regione Lazio, 
con la sentenza del 3 agosto 2010 n. 1598”. 
Nel caso in esame il presidente dell’Anas era stato 
convenuto in giudizio per rispondere del danno era-
riale derivato all’ente per effetto dell’illecito conferi-
mento di incarichi professionali.  Più precisamente la 
controversia concerne due contratti stipulati e aventi 
entrambi per oggetto “l’incarico di provvedere alla 
ricognizione e mappatura, intesa come analisi delle 
cause, valutazione e determinazione e classificazione 
dei rischi collegati, del contenzioso pendente presso 
il medesimo ente (circa 11.800 controversie)”. I due 
contratti, sostanzialmente uguali per le condizioni, 
gli importi e il numero di controversie da monitorare 
prevedevano l’esame delle pratiche e i corrispettivi 
previsti erano determinati con l’indicazione di un im-
porto forfettario per ciascuna pratica di monitoraggio, 
variabile da euro 2.390,00 + Iva ed euro 4.185,00 + 
Iva in relazione alle tipologie di contenzioso. Il Procu-
ratore Regionale aveva ritenuto comprovato un grave 
danno patrimoniale per l’erario consistente nel com-
penso pagato per le prestazioni oggetto dei contratti 
che potevano essere svolte da personale assegnato 
all’ufficio legale dell’ente il cui numero di dipenden-
ti era comunque sufficiente per affidare la gestione 
dell’analisi del contenzioso. 
Il presidente convenuto aveva invece evidenziato 
che la stipula dei due contratti era stata determinata 
dalla necessità di sopperire temporaneamente alla 
grave carenza di personale e all’esistenza di notevoli 
difficoltà, in termini di gestione ed organizzazione, 
dovute all’esigenza di una ristrutturazione dell’en-
te. La Corte dei Conti ha condannato il presidente 
dell’Anas a pagare a favore dell’ente la somma di 
euro 700 mila. Secondo i giudici contabili, infatti, 
è indubbia la responsabilità amministrativa del pre-
sidente dell’Anas per aver conferito a soggetti ester-
ni, secondo un criterio «avulso da qualsiasi previa 
ricognizione della effettiva insufficienza di risor-
se professionali interne», l’incarico di provvedere 
alla ricognizione e mappatura di tutto il contenzioso 
pendente. È imputabile, poi, un comportamento im-
prontato a «colpa grave» dal momento che ha agito 
in mancanza di un’idonea e preventiva valutazione 
circa la sussistenza dei presupposti necessari per il 
legittimo conferimento degli incarichi esterni e per 
il conseguente pagamento della prestazione profes-
sionale. Questo comportamento non può che ritener-
si ingiustificabile, approssimativo e in aperto con-
trasto con il principio di economicità nella spesa e, 
quindi, in aperto contrasto con il principio di buon 
andamento della p.a., ex art. 97 Cost. 
Con la decisione in oggetto il Collegio ha anche pre-
cisato che, in casi particolari e contingenti, può essere 
ammessa la legittimazione della p.a. ad affidare deter-
minate attività all’opera di estranei dotati di provata 
capacita professionale e specifica conoscenza tecnica 
della materia di cui vengono chiamati ad occuparsi. 
È però necessario che si verifichino: a) la straordina-
rietà e l’eccezionalità delle esigenze da soddisfare; b) 
la mancanza di strutture e di apparati preordinati al 
loro soddisfacimento, ovvero, pur in presenza di detta 
organizzazione, la carenza, in relazione all’eccezio-

nalità delle finalità, del personale addetto, sia sotto 
l’aspetto qualitativo che quantitativo. Sebbene nell’or-
dinamento non sussista un generale divieto per la p.a. 
di ricorrere a esternalizzazioni per l’assolvimento di 
determinati compiti, tuttavia, il ricorso a incarichi 
esterni non può essere attuato violando tali condi-
zioni e limiti. Come ben noto, “Il Dibattito”, non è 
mai stato tenero col Presidente Ciucci. Tuttavia per la 
problematica novellata dalla Corte dei Conti Sezione 
giurisdizionale della regione Lazio, pare il caso fare 
alcune integrazioni senza voler, in alcun modo, sol-
levare questioni sul giudicato. L’ANAS è una grande 
balena che ha inghiottito nel corso dell’ultimo quin-
dicennio le scorie radioattive della politica attraverso 
assunzioni di favore e spesso di comodo. 
Il Presidente Ciucci ha colpa per non aver messo in 
campo alcuna azione di ripulisti di quei funziona-
ri e dirigenti che, a prescindere dalle loro capacità, 
manifestamente sono corrotti. Infatti, all’interno del 
ventre della grande Balena si distinguono: i corrotti 
e gli onesti e, scomponendo ulteriormente, i capaci 
e gli incapaci. 
Il problema del Presidente Ciucci sta proprio nella 
circostanza che si è fatto abbindolare mantenendo o 
promuovendo gli incapaci e corrotti. Sicché, a capo 
di alcuni uffici tecnici, amministrativi e legali si ri-
trova elementi che differiscono dagli asini solo per il 
numero delle zampe. Il tutto è il risultato delle rac-
comandazioni politiche per l’assunzione, prima, e 
la posizione organizzativa, dopo. Ritroviamo così il 
figlio, il nipote o il genero del deputato/senatore, del 
magistrato, del sindacalista, eccetera. Qualche anno 
addietro addirittura è stata pubblicizzata la querelle 
dell’assunzione all’ANAS del nipote del cardinale 
Sepe. Assunzione barattata, pare, con i lavori di ri-
strutturazione dei palazzi della congregazione Pro-
paganda Fide. Presidente Ciucci quella della Corte 
dei Conti quasi certamente è la prima delle tante 
disavventure finanziarie che le potranno piovere ad-
dosso.  A tal proposito le voglio rappresentare quanto 
segue. La Provincia di Reggio è da quasi 10 anni isolata 
grazie agli infiniti lavori di ammodernamento dell’au-
tostrada. Affinché lei – Ciucci – e gli altri vi poteste 
parare dalla manifesta incapacità scaturente dal siste-
ma di aggiudicazione di tali opere avete invocato l’isti-
tuto delle interdittive antimafia. Una falcidia per quella 
parte di economia locale che, nella realtà, costituisce 
quasi il 90 % del Pil della Provincia. Una dopo l’altra le 
imprese, ancorché creditrici del consorzio Impregilo-
Condotte, sono state allontanate per “infiltrazioni ma-
fiose”. Una tragedia per i lavoratori. Il caso ha voluto 
che almeno una delle tante ditte si è saputa difendere e 
nonostante il primo tentativo (giudizio 604/2009) an-
che col secondo tentativo (giudizio 75/2010) ha vinto 
col botto. Il TAR di Reggio Calabria ha scritto che si è 
trattato di “errore di travisamento dei fatti”. Tale locu-
zione - lasciando perdere l’ulteriore cattiva figura della 
Prefettura di Reggio Calabria - ha confermato tutto ciò 
che l’immaginario collettivo percepiva: i poteri forti 
fanno e poi disfano. Quali potrebbero essere le riper-
cussioni giudiziarie su quell’imprenditore che si è dife-
so ed ha vinto, non oso immaginarlo. Certo è che non 
avrà vita facile. Chi scrive ne sa qualcosa. Presidente 
dell’ANAS, lei pensa che la sua azienda può tirarsi 
fuori da queste vicessitudini giudiziarie. Lei pensa che 
l’eventuale risarcimento alle ditte possa essere impu-
tato solo alla Prefettura di Reggio Calabria? Se così 
fosse, ritengo che Lei è il governatore della Calabria 
vi muoviate con un’unica regia (unico puparo). Peppe 
questa cosa te la spiego in altra parte del giornale. Pre-
sidente Ciucci dica ai calabresi quale sarà l’ammontare 
dei danni che l’Impregilo-Condotte richiederà a fine 
lavori allo stato per quei ritardi volutamente imputa-
bili alla ‘ndrangheta e che, secondo il pronunciato del 
TAR, invece è frutto di “errore di travisamento dei 
fatti”. Dott. Ciucci è vero che l’Impregilo-Condotte si 
è accordata per il 3% con i criminali e che, nonostante 
le indagini giudiziarie lo abbiano accertato, non è stato 

rescisso il contratto? Dott. Ciucci ma esiste un ufficio 
di sorveglianza dei lavori dell’ANAS? E’ vero che tutti 
quelli che ci hanno lavorato sono stati avanzati di car-
riera? Dott. Ciucci illumini noi poveri mortali. Il sole 
24 ore ritiene che i lavori finiranno nel 2017. Una sigla 
sindacale di tutto rispetto ritiene che i lavori termine-
ranno nel 2020, ma allora, se finanche la testata gior-
nalistica a voi favorevole acclara gli incredibili ritardi 
di esecuzione ci spiega su quale scala di merito i fun-
zionari hanno meritato l’avanzamento di grado? Ciucci 
forse una spiegazione per i miei conterranei esiste !
Dr EUGENIO FACCIOLLA – Direzione Distret-
tuale Antimafia Catanzaro Operazione Tamburo: 
“Non c’è stato un vantaggio economico, monetario, 
ma l’aver portato a termine i lavori di ammoderna-
mento della Salerno – Reggio Calabria, una delle 
opere principali, avrebbe consentito poi di fatto di 
acquisire ulteriori meriti: per chi produce tot vi è un 
premio di rendimento ogni fine anno ecco, che vie-
ne corrisposto nel caso in specie risulta essere stato 
corrisposto per i meriti acquisiti sul campo. Anche 
promozioni, perché è un dato che è stato verificato 
sin dai primi giorni successivamente all’esecuzione 
delle ordinanze cautelari, si è registrata tutta una 
serie di promozioni sul campo anche nei confronti 
di soggetti che erano coinvolti nell’inchiesta”.
L’intervista integrale si può ascoltare su http://
www.report.rai.it/dl/Report/puntata/ContentI-
tem-d772ec6f-6a6f-41e2-9662-2b3d7c563957.

html?refresh_ce nell’ipote-
si che qualcuno dell’ANAS 
non la faccia cancellare 
così come è stato fatto per 
il blog “www.facebook.
com/group.php?gid=1” 
inerente le audaci richie-
ste di Miss Rolex fu Capo 
“Mi tocca di diritto”.  
Cosa toccava a Miss 
Rolex? Sulle risultanze 
dell’operazione tamburo 
ritornerò in altra edizio-
ne. Popolo bue ti sgo-
menti e imprechi contro 
quegli operatori onesti 
dell’ANAS che si prodiga-
no a farci camminare in si-

curezza e lasci indenni i corrotti che – questa è storia 
giudiziaria – oltre a derubarci con gli abissali ritardi 
riempiono le loro pance a suon di emolumenti grazie 
al loro servilismo dettato dalla manifesta incapacità 
e disonestà. 
Mi ha colpito l’espressione utilizzata un giorno 
all’interno di un bar da un tizio. La riporto “‘nta sta 
vita è megghiu mi si fingi stortu pirchi cusì ti ziccu-
nu nta posti boni”. 
Presidente Ciucci, lei non è di queste latitudini, ma 
la parodia del bontempone significa “se ti fingi o se 
sei incapace ti affidano posizioni di prestigio”. Con-
cordo col bontempone e con l’ottimo Magistrato 
Facciola Eugenio a cui va la mia stima. Presidente 
dello Stretto, ritengo che la Corte dei Conti si sia 
rotta le balle e che presto o tardi inciderà sui misfat-
ti dell’operato dei colletti bianchi o grigi della sua 
azienda. Nelle more di un utopistico cambio cultu-
rale mi auguro che la Corte dei Conti di Catanza-
ro metta mano alla proposta voluta dal governatore 
delle banane – variante di Reggio Calabria – da Lei 
accettata e già da tempo pubblicizzata sul sito www.
stradeanas.it - e che comporterà anche senza l’avvio 
dei lavori un risarcimento all’Impregilo-Condotte 
di circa € 100.000.000. Mi auguro che l’eventuale 
risarcimento sia imputato al patrimonio personale 
degli autori di tale misfatto. Chi è qual funzionario 
pregiudicato per corruzione il cui benefit (mazzetta) 
era fisso: 3.500 euro al mese? Miss Rolex, al prossi-
mo muro.

Francesco Gangemi

ANAS 2: Chi è qual funzionario giudicato per corru-
zione la cui mazzetta era fissa a 3.500 euro al mese? 
Se poi li chiami ladri ti denunciano e ti condannano

Dr. Eugenio Facciolla
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8/Nostra inchiesta. Dal novembre 2009 ho inizia-
to a scrivere le ruberie di taluni funzionari e diri-
genti dell’Azienda delle Strade. Il Sen. De Sena, 
i componenti della Commissione Parlamentare 
Antimafia, e colui che legge il giornale all’inverso, 
durante le audizioni non hanno trovato di meglio 
che parlare de “Il Dibattito”. Il “fenomeno locale”, 
il “giornale le cui notizie volgono in altra direzio-
ne”, “il giornalaccio”, il “giornale che ostacola la 
giustizia”. Quale giustizia? Sen. De Sena “Il Dibat-
tito”, anche se qualcuno sta tentando nuovamente 
di farlo tacere a colpi di malagiustizia, è letto fi-
nanche in Canada. Scusi se è poco. In una prece-
dente edizione ho accennato all’operazione crimi-
ne. Giusto un accenno. 
Ora col bisturi del computer apro l’addome e tolgo 
le visceri. Non tutte,ovviamente. DE SENA, a pro-
posito delle imminenti elezioni per il rinnovo del 
CC pervaso dalla ‘ndrangheta, per quale motivo si 
è rifiutato di essere eletto sindaco della città del 
nulla? Paura! 
“Procura della Repubblica - Presso il Tribuna-
le di Reggio Calabria - Direzione Distrettua-
le Antimafia - Decreto di Fermo di indiziato di 
delitto - artt. 384 e segg. c.p.p. - Procedimento 
n. 1389/2008 R.G.N.R. D.D.A. 156 Indagati. I di-
pendenti dell’ANAS sono l’architetto IANNONE 
Giuseppe, il geometra NUNNARI Vincenzo l’ar-
chitetto CAPOZZA Vincenzo. Comunque, pare 
che l’architetto IANNONE Giuseppe non sia un 
dipendente ANAS, ma collaborava con la Dire-
zione dei Lavori con contratto esterno”. I capi di 
imputazione contestati sono: A) del delitto p. e p. 
dagli artt. 40 c.2, 81 c.2, 110, 356 c.2 in relazione 
al 355 c.2 nr.1, 61 nr.2 e 9 C.P. e art. 7 l. nr. 203/91: 
“perché, in concorso tra loro con più azioni ed 
omissioni esecutive del medesimo disegno crimi-
noso, poste in essere anche in tempi diversi, in 
violazione della stessa e di diverse disposizioni di 
legge, per eseguire il reato di cui al capo seguente, 
nell’esercizio delle rispettive funzioni (per ciascu-
no indicate sopra in rubrica), commettevano frode 
nell’esecuzione del contratto d’appalto concluso 
tra la ANAS S.p.a. e la GIOIOSA Società Con-
sortile a.r.l., avente ad oggetto la realizzazione del 
tratto della S.S. 106 – Variante al centro abitato 
di Marina di Gioiosa Jonica (RC), dal km. 107+00 
al km. 110+550 – non adempiendo agli obblighi 
derivanti dal predetto negozio giuridico ed in par-
ticolare: - impiegando calcestruzzi scadenti ed 
aventi caratteristiche strutturali difformi da quelle 
prescritte; -realizzando pali di lunghezza difforme 
da quella prescritta; - realizzando pali con il me-
todo c.d. “tradizionale” e non con il metodo c.d. 
“TRELICON” come da capitolato; IANNONE, 
NUNNARI e CAPOZZA omettendo i controlli e le 
segnalazioni che per la loro qualità erano obbliga-
ti a compiere, nella consapevolezza della illiceità 
della condotta sopra descritta. B) del delitto p. e p. 
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Dr. Nicola Gratteri Proc. Dr. G. Lombardo

dagli artt. 40 c.2, 81 c.2, 110, 640 c.2 nr.1, 61 nr.7 
e 9 C.P. e art. 7
l. nr. 203/91, perché, in concorso tra loro, con più 
azioni ed omissione esecutive del medesimo di-
segno criminoso, poste in essere anche in tempi 
diversi, in violazione della stessa e di diverse di-
sposizioni di legge, nell’esercizio delle rispettive 
funzioni (per ciascuno indicate sopra in rubrica), 
ponevano in essere, nell’esecuzione del contratto 
d’appalto concluso tra la ANAS S.p.a. e la GIOIO-
SA Società Consortile a.r.l., avente ad oggetto la 
realizzazione del tratto della S.S. 106 – Variante al 
centro abitato di Marina di Gioiosa Jonica (RC), 
dal km. 107+00 al km. 110+550, gli artifici di cui 
al precedente capo, in modo tale che sembrassero 
regolarmente effettuate da parte della GIOIOSA 
Società Consortile a.r.l. le prestazioni contrattuali 
previste (caratteristiche strutturali del calcestruz-
zo; lunghezza dei pali; modalità di palificazione 
“TRELICON”), con l’avallo del personale ANAS 
addetto ai controlli (Direzione Lavori dell’ANAS 
S.p.a. nelle persone di IANNONE, NUNNARI 
e CAPOZZA che omettevano i controlli e le se-
gnalazioni che per la loro qualità erano obbliga-
ti a compiere, nella consapevolezza della illiceità 
della condotta sopra descritta), così inducevano 
l’ANAS s.p.a. a procedere alla liquidazione delle 
spettanze della predetta impresa per prestazioni 
in realtà effettuate in maniera difforme a quanto 
previsto da progetto, e si procuravano un ingiusto 
ed ingente profitto [ammontante, per la sola dif-
formità relativa alla modalità di palificazione alla 
somma totale (nr.3 S.A.L.) di €.1.187.705,90] con 
grave danno a carico dell’erario dello Stato. Con 
l’aggravante d’aver commesso il fatto con le condi-
zioni previste dall’art 416 bis c.p. Ed al fine di age-
volare l’associazione mafiosa denominata ‘ndran-
gheta ed in particolare la cosca degli AQUINO e 
dei MAZZAFERRO operanti in Gioiosa Marina, 
stipulando contratti di fornitura con ditte imposte 
dalle suddette cosche e così impiegando nei lavori 
calcestruzzi scadenti, aventi caratteristiche strut-
turali difformi da quelle prescritte e comunque 
non adatti alla tipologia di opere da realizzare. In 
Marina di Gioiosa Jonica (RC) dal marzo 2007 al 
marzo 2008”. Sen. De Sena se i capi d’imputazio-
ne saranno confermati anche nei successivi gradi di 
giudizio saremo di fronte ad una ulteriore sciagura 
per le strade della Provincia Reggina. Altro aspetto 
sconcertante è riportato a pagina 2088: “l’appalto 
per la realizzazione dell’opera in questione è sta-
to definitivamente assegnato dall’ANAS S.p.a., 
con la seduta del 08.03.2007, per un importo lor-
do di €.131.000.000,00, all’A.T.I. (Associazione 
Temporanea d’imprese) denominata GIOIOSA 
S.C.A.R.L., con un capitale sociale dichiarato di €. 
50.000,00. Questa società consortile a responsabi-
lità limitata è cosi costituita: Denominazione: GIO-
IOSA S.C.A.R.L. (Capitale Sociale €.50.000,00); 
Forma Giuridica: - Società consortile a respon-
sabilità limitata; Sede legale:- Marina di Gioio-
sa Jonica (RC) Loc. Romanò s.n.c. Cap.89046; 
Cod. Fisc.:- 09107301005; Nr. REA:- RC-170573. 
SOCI e TITOLARI DI DIRITTI SUI AZIONI e 
QUOTE (prot.llo nr. RC-2007-15546 depositato 
in data 18/10/2007):- IMMOBILGI FEDERICI 
STIRLING s.p.a., Cod. Fisc. 01917690610, quota 
nominale di €.30.000,00 (quota maggioritaria); 
DEMOTER s.p.a., Cod. Fisc. 00441090834, quo-
ta nominale di €.10.000,00. FONDAZIONI SPE-
CIALI s.p.a., Cod. Fisc. 01600720344, quota no-
minale di €.7.000,00; S.I.C.O.S. s.p.a., Cod. Fisc. 
00507420016 quota nominale di €.3.000,00”. Sen. 

De Sena l’appalto è stato affidato ad una società il 
cui capitale sociale dichiarato è di € 50.000,00. Scusi 
se non è poco. 
L’operazione CRIMINE, condotta egregiamente dal 
dott. GRATTERI, rappresenta uno spaccato degli 
intrecci ‘ndrangheta-colletti grigi, abbastanza sug-
gestivo. Per tale motivo “Il Dibattito” si soffermerà 
su tale operazione dedicandole più edizioni. Uno 
degli emblemi dell’attività investigativa è l’intercet-
tazione telefonica del 19 marzo 2008 tra CAPASSO 
Michele e DEL MONTE Vittorio, rappresentante 
legale della società IMMOBILGI. Quest’ultimo 
vuole sapere cosa gli ha consigliato di fare il legale. 
CAPASSO riferisce che il consiglio che gli ha dato 
l’avvocato è di attendere l’evolversi della vicenda 
perché giocare in anticipo sembra quasi un’ammis-
sione di colpa: “DEL MONTE:. allora, com?...CA-
PASSO: si praticamente lui...consiglia di aspet-
tare gli eventi e poi..correre ai ripari...ma non...
prevenire...perché dice...sembra quasi una...DEL 
MONTE: va be...va be...va be... CAPASSO: così 
è... DEL MONTE:comunque segui i suoi consigli 
e poi loro si parleranno...CAPASSO: sicuramen-
te...DEL MONTE: k...quando ci vediamo noi?...
martedì?...o giù?...CAPASSO: eeee...si noi prati-
camente il consiglio... quando ce lo avevamo?... 
giovedì?... DEL MONTE: giovedì...”. 
Analoghi sono i termini del dialogo del 20 marzo 
2008 tra CAPASSO e CILLO Guido che chiama 
CAPASSO per sapere cosa gli ha riferito l’avvo-
cato e per avere notizie della situazione. CAPASSO 
riferisce che il consiglio del legale è quello di at-
tendere e non anticipare gli eventi poiché potreb-
be essere controproducente. Aggiunge di essere 
tranquillo del consiglio ottenuto dal legale poiché 
quest’ultimo, a detta di chi lo conosce, è il numero 
uno del foro di Reggio Calabria quindi un avvo-
cato particolarmente capace ed in grado, secondo 
lui, di poter gestire la situazione che poteva ve-
rificarsi a seguito delle rivelazioni dell’EMMA. 
“CAPASSO: si Guido!?...CILLO:ciao Michele...
CAPASSO:ciao...CILLO: no... volevo sapere 
seee... come andata la visita... CAPASSO:- a e...
CILLO:per il parere del legale... l ... CAPASSO: 
e diciamo... mi ha detto...di aspettare gli eventi 
di non ga... che è controproducente... CILLO: di 
non.. .(inc. poiché si accavallano le voci)...vada 
bene...CAPASSO: di non mettere le mani avanti 
perché se no poteva essere controproducente...co-
munque...CILLO: uhm... CAPASSO: si è preso un 
po’ di appunti...e dice...va be...appena dovesse suc-
cedere qualcosa, mi faccia sapere, ci siamo scam-
biati i biglietti da visita... CILLO: ho capito... ma 
questo è uno che lavora con IMMOBILGI?... di-
ciamo fa consulenza con IMMOBILGI... CAPAS-
SO: no... questo è un ami... eeeee... diciamo il no-
stro legale a Roma ha come corrispondente giù sto 
professore che ma... ha detta di tutti i Reggini... io 
non.. .quando... pure Nunnari.. .il Geometra Nun-
nari lo ha sentito... cazzo ha detto... questo è?... 
è il principe del... è il numero uno del... del foro 
di Reggio Calabria... CILLO: addirittura!... CA-
PASSO: e... ha studio a Milano a Roma... CILLO: 
uhm... CAPASSO: - infatti oggi stava a Roma e si 
vedeva direttamente col nostro avvocato...CILLO: 
- come si chiama... come si chiama?...CAPASSO: 
D’Ascola... ehmm... Professor Avvocato Vincen-
zo D’ASCOLA... CILLO:- D’ASCOLA... OMIS-
SIS DAL MIN. 16:38:37 SINO AL MIN.16:39:20 
(COMMENTI FUTILI SUL LEGALE IN QUE-
STIONE)…CILLO: va bene... meglio così dai... 
CAPASSO: si... comunque... insomma... ma non, 
non...mi ha lasciato piuttosto tranquillo... CILLO: 

Continua a pag. 6



 6 7 marzo 2011

Continua dai nn. precedenti. Riprendiamo dalla 
Banca Nuova Spa. Anche su questo istituto di credito 
il dr LO PO’ ha effettuato un’indagine sui tassi appli-
cati tempo per tempo sul conto corrente della socie-
tà al fine d’accertare se l’applicazione abbia o meno 
superato il tasso soglia pubblicato dal Ministero del 
Tesoro ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge 
108/96.  La verifica fatta dal dr LO PO’ interessa gli 
estratti conto del rapporto bancario n. 158908 in-
trattenuto dalla società Vittorio MARINO Sport Srl 
presso l’Agenzia di Reggio Calabria a decorrere dal 
30.06.2006 al 24.01.08. 
Le risultanze sono (v. tabella 1). Detto istituto come 

gli altri ha applicato sul conto corrente della Vittorio 
MARINO Sport Srl tassi pressoché costanti oltre la 
soglia d’usura. Per quanto invece riguarda la gestione 
della banca sul rapporto di conto corrente il dr LO 
PO’ non ha rilevato elementi di scorretta gestione.

BANCA INTESA SPA
L’indagine ha riguardato la verifica dei tassi che la 
banca ha applicato tempo per tempo sul conto cor-
rente della società e se gli stessi abbiano o meno su-
perato la soglia pubblicata dal Ministero del Tesoro 
ai sensi dell’art. 2 della legge 108/96. 
La documentazione in possesso del dr LO PO’ in-

teressa gli estratti conto del rapporto bancario n. 
6250079396-34 intrattenuto dalla società Vittorio 
VENETO Sport Srl presso l’agenzia di Regio Cala-
bria a decorrere dal 30.06.2004 al 30.06.08. Le risul-
tanze sono le seguenti (v. tabella 2). Si evidenzia che 
anche questa Banca sul conto corrente aziendale del-
la società Vittorio MARINO Sport Srl ha applicato 
tassi costantemente oltre la soglia d’usura. Per quanto 
attiene la gestione della banca sul rapporto di conto 
corrente non si rileva una gestione scorretta.

BANCA ANTONVENETA Spa
L’indagine ha riguardato la verifica dei tassi che 

Così falliscono le nostre ditte 
sane non contigue alla ‘ndrangheta

P r I m O  P I A N O  -  I L  C A S O  m A r I N O

siamo in buone mani... CAPASSO: intanto... lo 
stato d’avanzamento... diciamo... l’ingegnere...il 
direttore dei lavori lo ha firmato... e lo ha lasciato 
al responsabile del procedimento…CILLO: uhm...
CAPASSO: ehm... perché lo ha convinto il respon-
sabile del procedimento...che RUSSO non voleva 
firmare... dice... ma che firmo prima io e poi fir-
ma l’impresa, perché il buon FLERES non c’è...e 
allora ho avvertito FLERES che prat...Giovedì…
CILLO: uhm... CAPASSO: ehm... invece di venire 
li direttamente... va prima a Catanzaro a firmare 
queste carte da... CILLO: ehm...CAPASSO: dal 
direttore dei lavori... e dal responsabile del proce-
dimento...CILLO: ho capito... CAPASSO: in ma-
niera che... ee... lo stesso giovedì se ne fa dare una 
copia conforme o venerdì pa.. .CILLO: va be dai...
CAPASSO: passo a prendermela io insomma...
CILLO: am ascolta...hai avuto conferma del giro 
di fondi che abbiamo fatto?...CAPASSO: no...non 
ho avuto conferma anche perché io Caserta non 
la ho chiamata proprio...passo domani in sede...
CILLO: uhm...CAPASSO: perché...CILLO:fammi 
sapere se...”. Sen DE SENA che dire Se si è ripreso 
dalla broncopolmonite avvii un’azione conoscitiva 
per verificare se:1) l’aggiudicazione all’ATI “GIO-
IOSA S.C.A.R.L.”, con un capitale sociale dichia-

rato di €. 50.000,00. era 
legittima oppure se si 
ravvisano reati commes-
si (e per quale motivo) 
in sede di valutazione 
delle offerte; 2) i conte-
nuti delle dichiarazioni 
del p.m. FACCIOLLA 
nell’ambito del proces-
so “Tamburo”, relativi 
ai funzionari ANAS, già 
scritte in altra parte del 
giornale, siano state di 
fatto attuate all’interno 

del procedimento CRIMINE ovvero se le promozio-
ni carrieristiche di alcuni funzionari indagati e/o at-
tenzionati hanno rappresentato il giusto riconosci-
mento per avere operato secondo le indicazioni dei 
gerarchi; 3) qualche gerarca, dopo il sequestro del 
cantiere avvenuto il 31 marzo 2008, è stato allonta-
nato o promosso verso altra sede; 4) è possibile co-
noscere i nomi dei gerarchi che hanno diretto la regia 
della disfatta della SS 106. Sen. DE SENA, ora non 
potrà più asserire di non essere edotto sui fatti. Nelle 
more di ricevere buone notizie sul suo stato di salute 
le chiedo se non ritenga il caso d’avviare un’azione 

conoscitiva al fine di verificare quanti dipendenti:- 
svolgono le funzioni loro attribuite e quanti sono i 
fannulloni; -determinano danno erariale attraverso 
l’uso di mezzi dello Stato per fini personali;- han-
no acquisito beni mobili e immobili di lusso; sono 
affetti dal reato di corruzione. Verifichi, infine, se 
è possibile che lo stereotipo di dipendente descritto 
possa nuocere a tutta l’ANAS al punto che, a livello 
governativo, si possa palesare la soppressione della 
stessa azienda e, pertanto, delegittimare i dipendenti 
onesti che pare siano tanti. Auspico che questa in-
chiesta giornalistica avviata possa essere interrotta 
il prima possibile ovvero che i vertici dell’ANAS si 
ravvedano e allontanino i mafiosi, collusi e corrotti. 
Mi auguro inoltre che l’ultima conversazione con 
l’Arcangelo Gabriele non risulti fondata ma il mio 
divino suggeritore non sbaglia mai : “Francesco a 
Catanzaro si stanno preoccupando di capire come 
hai le notizie invece di verificare se quanto hai pub-
blicato è vero” - perché, altrimenti, dovrei pensare 
che il Direttore Regionale non è nelle condizioni di 
avviare un nuovo corso. In tal caso farebbe meglio 
a transitare altrove per non rimanere invischiato in 
qualche brutta storia di corruzione, non nuova per 
certi subalterni (Bunga, Bunga).

Francesco Gangemi

RICEVIAMO E PuBBLIChIAMO
Al Procuratore della Repubblica Dr. PIGNATO-
NE Giuseppe Fax n. 0965-312265 814063 312234                               
CE.DIR. 5. Anna Reggio Calabria -  Al Dirigente 
Attività economiche e Produttive Dr. FOTI Ma-
rio Via Cattolica dei Greci  Reggio Calabria - 
Al Sig. Sindaco Dr. RAFFA G.ppe Palazzo San 
Giorgio REGGIO CALABRIA - Al Direttore de 
“DIBATTITO News” Dr. Gangemi Francesco 
Via Santa Caterina, 38  REGGIO CALABRIA 
- Alla Redazione si Striscia la notizia Anticipa-
ta Via Fax Palazzo dei Cigni 20090 Milano Due 
Segrate Mi 

Facendo seguito alla ns. lettera del 23/9/2010, che 
ad ogni buon conto si allega, al fine anche di in-
dividuare eventuali responsabilità verso chi è già 
stato investito delle proprie competenze e conti-
nua a sottrarsi nell’agire, violando i sani principi 
di correttezza amministrativa. Il solito rimbalzo di 
responsabilità ha investito oltre i nominativi già a 
Vs. conoscenza, anche il responsabile del proce-
dimento, tale sig. ERRIGO Bruno, il quale, dietro 
… per usare un termine più consono, altrimenti 
dovremmo scrivere di storie a vario titolo dal Sig. 
Peter BATTAGLIA, tutti seguaci ed obbedienti del 
governatore SCOPELLITI. L’attività commerciale 
EURO- HARD, sita in R.C. Via Aschenez ai N° 27-
29-31, gode di particolari agevolazioni in quanto i 
locali non sono idonei per lo svolgimento dell’atti-

vità di supermercato, in quanto quest’ultimi sono 
da adibire a: stalle, scuderie, autorimesse. (VEDI 
CERTIFICATO CATASTALE). Forse tutto questo 
accade perché uno di titolari è consigliere comuna-
le “ area scopellitiana”? Questi, oltre ad essersi ac-
caparrati i più noti locali di Reggio dietro estorsio-
ni, intimidazioni e quant’altro, stanno manovrando 
nei vari uffici del Comune, urbanistica, Assessorato 
al Commercio, Polizia Urbana. Orbene, egregio 
dr. Pignatone, sembrerebbe che Lei predichi bene 
e razzoli male, poiché mentre chiede la collabora-
zione del popolo bue, cosi come lo definisce il dr. 
Gangemi, al quale non potremo mai sottrarci di rin-
graziare, per il coraggio e la dedizione di costui per 
salvare dall’illegalità Reggio Calabria e provincia, 
non possiamo ancora affermano per Lei, in quan-
to rappresentatoLe, più volte, va punito con l’ar-
resto di tutta la compagine, con relativa chiusura 
immediata e definitiva di detta attività. Si allegano 
le visure catastali comprovanti quanto da noi asse-
rito nella flebile speranza del suo agire che notiamo 
affievolirsi di giorno in giorno. Restando fiduciosi 
La salutiamo con stima. ALLA PROCURA DEL-
LA REPUBBLICA Dott. PIGNATONE REGGIO-
CALABRIA Fax n. 0965 - Al comandante della 
Polizia Urbana Dott. PRIOLO REGGIO CALA-
BRIA  Fax n. 0965/53925 Si segnala alle SS.VV., 
ciascuno ognuno per la propria competenza, l’atti-
vità del Supermercato “ EURO – HARD”, sita in 
Via Aschenez, 27- 29-31 piano terra, di proprietà 
del Sig. Ferraro Salvatore, nato a Reggio Calabria il 

06/12/44. L’attività molto discutibile, viene eserci-
tata su una superficie catastale la cui consistenza di 
oltre 1050mq. Foglio catasto n. 124 Particella 192 
Sub 1 è classata con categoria C/6, come da certif. 
allegata, corrispondente a Stalle, scuderie, rimesse 
ecc…., questa discordanza documentale contrasta 
nettamente la situazione reale, e la stessa concorre 
e fiorisce comportamenti tesi all’elusione fiscale e 
non solo. Sig. Procuratore, ci rivolgiamo a Lei, poi-
ché per stanare gli evasori, gli ‘ndranghetisti sareb-
be facile se gli apparati dello Stato e del Comune 
svolgessero il loro dovere. Orbene, questa attività 
risulta sin dal 1992, con varie ragioni sociali, ci 
chiediamo e vi chiediamo, nessun controllo è stato 
espletato dalla Finanza, dall’Ispettorato del Lavoro, 
dai Carabinieri N.A.S., dalla Polizia amministrati-
va? La legge non dà spazio sull’infortunistica, sulla 
conformità sanitaria, fiscale ecc., in materia penale 
gli artt. 316 c.p., 483 c.p. 437 c.p., 640 bis c.p., re-
citano che chiunque per mezzo di condotte comu-
nemente riconosciute idonee a configurare reati di 
truffa, inganno, riciclaggio, punisce e/o “dovreb-
be” punire chiunque mediante artifici o raggiri, 
costitutivi della truffa, della frode, con l’utilizzo di 
presentazione di documenti falsi o attestanti cose 
non vere, vale a dire per mezzo di condotte idonee 
a configurare reati panali, VENGA PUNITO. Con-
fidiamo nell’interessamento, da parte del Procura-
tore Pignatone, che sta svolgendo un ottimo lavoro 
in questa città martoriata dall’illegalità diffusa in 
tutti i settori.  GRAZIE . 23/9/2010  

Sen. DE SENA
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la banca ha applicato tempo per tempo sul conto 
corrente della società e se gli stessi abbiano supe-
rato o meno la soglia prevista dall’art.2 della leg-
ge 108/96 pubblicata dal Ministero del Tesoro. La 
documentazione in possesso del dr LO PO’ si ri-
ferisce agli estratti conto del rapporto bancario n. 
11251 T intrattenuto dalla Vittorio MARINO Sport 
Srl con l’agenzia di Reggio Calabria a partire dal 
30.06.04 al 30.06.07. Le risultanze sono le seguen-
ti: (v. tabella n.3). Dalla visione e dalla lettura dei 
dati rivenienti dalla verifica effettuata sull’applica-
zione dei tassi effettuati dalla Banca Antonveneta 
sul conto corrente aziendale della società Vittorio 
MARINO Srl si rileva il superamento, a fasi alter-
ne, della soglia d‘usura dei tassi applicati. Merita 
un approfondimento il tipo di gestione che la banca 
ha effettuato sul citato rapporto. Difatti improv-
visamente e senza alcuna valida giustificazione, 
l’istituto di credito decide d‘interrompere i rapporti 
con l’azienda con conseguente revoca della linea 
di credito a suo tempo accordata. Il dr LO PO’ 
evidenzia che la MARINO Sport Srl fruiva di uno 
scoperto di conto corrente fino al limite di € 25.000 
e che il comportamento dell’azienda era sotto il 
profilo operativo sempre corretto tant’è che quan-
do la banca con nota del 21.06.07 procedette alla 
revoca dell’affidamento concesso il saldo del conto 
cifrava un’esposizione complessiva di € 23.282,88 
e cioè un saldo debitorio entro i limiti del fido. Sta 
di fatto che il comportamento tenuto della banca 
per motivi oscuri se non addirittura illeciti nei con-
fronti dell’azienda si è concretizzato ancor prima 
della nota sopra citata di revoca dei fidi e conte-
stuale costituzione in mora. Difatti nonostante il 
netto rifiuto della banca a voler accordare un piano 
di rimborso dell’esposizione, la Vittorio MARINO 
Srl in data 5 agosto 2007 provvide ad effettuare un 

versamento a totale copertura dell’esposizione. 
Dalla lettura eseguita dall’istituto di credito si ri-
leva che a fronte del citato versamento a chiusura 
dell’esposizione bancaria, la banca aveva già vol-
turato a sofferenza la pratica assegnandole il n. 
27070658. Quel che risulta più grave in tale modus 
operandi è l’aver segnalato a sofferenza l’azienda 
alla Centrale Rischi presso la Banca d’Italia. Tale 
segnalazione rilevata nel luglio 2007 in realtà ri-
sulta eseguita nel mese di aprile dello stesso anno 
da parte dell’Antonveneta giacché la società che 
lavora tali dati per conto della Banca d’Italia li evi-
denzia due mesi dopo la segnalazione ricevuta. Il 
dr LO PO’ evidenzia che con una recente sentenza 
della Corte di Cassazione – sentenza n. 7958 dell’1.
où04.09 - è stata probabilmente messa la parola 
fine alle segnalazioni “facili” delle posizioni in sof-
ferenza preso le Centrali Rischi. 
Infatti è stato confermato che per legittimare tale 
tipo di segnalazione non è sufficiente il sempli-
ce inadempimento del debitore ma occorre che 
quest’ultimo verta in una grave e non transitoria 
difficoltà economica.  In sostanza, un mero ritar-
do nell’adempimento di un’obbligazione non è 
sufficiente ad autorizzare la banca a segnalare la 
sofferenza di un credito giacché va analizzata at-
tentamente la sussistenza delle condizioni d’insol-
venza. Tutte le segnalazioni quindi poste in essere 
al di fuori delle ipotesi sancite dalla Suprema Cor-
te comportano da parte degli istituti di credito e/o 
delle finanziarie la violazione del codice della pri-
vacy con diritto del segnalato al risarcimento del 
danno ex art. 2050 del codice civile. 
Nel merito vi è pure la sentenza n.12929 del 4 giu-
gno 2007, Sezione III° Civile della Cassazione, che 
stabilisce il diritto al risarcimento del danno non 
patrimoniale per la lesione del diritto all’immagine 
addebitabile all’erronea segnalazione alla Centrale 
Rischi della Banca d’Italia. 
In conclusione la Antonveneta prima di verificare 
lo stato d’insolvenza della società Vittorio MA-
RINO Sport Srl ha proceduto ad un illegittima 
segnalazione alla Centrale Rischi classificando a 

sofferenza l’azienda e di conseguenza provocando-
le danni irreversibili e ciò per costringerla a rim-
borsare la sua esposizione in conto corrente. 
In definitiva il comportamento gestionale tenuto 
dalle citate banche nei confronti della società Vit-
torio MARINO Sport Srl ha prodotto effetti de-
vastanti per il suo assetto economico commercia-
le ancorché la società è rimasta “intrappolata” da 
congegni e sistemi imposti dagli istituti di credito 
che non hanno consentito di poter svolgere dovuta-
mente e correttamente la propria attività lavorativa. 
Da quanto sopra rilevato e accertato l’azienda di 
che trattasi ha subito da parte del sistema creditizio 
(n. 6 banche) comportamenti sconvolgenti e invero 
sconcertanti d’evidente rilevanza penale. 
Ci si riferisce all’applicazione di tassi usurari che 
tutti i sei istituti di credito hanno applicato con di-
sinvoltura sui rapporti di conto concessi; ai sistemi 
di pagamento degli assegni certamente illegittimi e 

contro legge; a operazioni finanziarie (mutui) non 
consentite e più volte sanzionate dalla Suprema 
Corte; ad abusi in violazione di legge (segnalazione 
a sofferenza presso la Banca d’Italia) allo scopo di 
costringere l’azienda a pagare un presunto credito 
che da una perizia effettuata nel merito si è rileva-
to essere non certo ed esigibile; all’ulteriore e con-
seguente abuso perpetrato a mezzo della più volte 
citata segnalazione presso la Baca d’Italia che ha 
comportato conseguentemente l’illegittimo protesto 
di diversi assegni presso quasi tutti le banche con le 
quali l’azienda aveva rapporti. 
Le indagini e le verifiche sono state eseguite dal-
lo Studio Professionale di Consulenza Bancaria-
Fiananziaria-Legale del dr SEVERINO LO 
PO’ – 95129 Catania – Viale della Libertà 122.

Francesco Gangemi
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PrImO PIANO - OPErE PUbbLICHE CALAbrESI

6/Nostra inchiesta. Arriviamo a cavallo del 
2007-2008. Dopo numerosi annunci e pro-
clami di contenuto gastrico espulsi dalla 
bocca delle più alte cariche della politica 
politicante ovverosia dagli inquilini del 
palazzo San Giorgio Extra della città del 
nulla e dal palazzo delle tangenti della 
Regione targato MAZZITELLI, FUDA & 
Soci, sulla conclusione dei lavori e dunque 
sulla fine dei problemi idrici, arriva impe-
tuosa una nota del sindaco di Roccaforte del 
Greco e Assessore alla Provincia di Reggio 
Calabria, Ercole NUCERA, che tuonando 
esprime le sue perplessità sul disastro 
ambientale e finanziario procurato dall’ope-
ra: “Gli avvoltoi della Diga sul Menta”. 
Nella sua qualità di primo cittadino afferma 
che non è più tollerabile che il territorio di 
Roccaforte continui ad essere penalizzato. 
Appare evidente che qualcosa non va! L’opera 
monumentale degli “Avvoltoi della Diga sul 
Menta” è nel territorio di Roccaforte e non si 
comprende il motivo per cui non si riesce a 
godere del ben che minimo beneficio da tale 
monumento alla corruzione. 
E’ chiaro che il territorio di Roccaforte è stato 
violentato per consentire agli avvoltoi la rea-
lizzazione del “sistema Menta” ma a tutt’oggi 
non si sa per quale motivo: a) non è ancora 
iniziato il lavoro di messa in posa delle condot-
te della galleria della Diga; b) non sono stati 
appaltati i lotti per i lavori che dovranno por-
tare l’acqua potabile a Reggio Calabria ed a 
tutti gli altri comuni interessati. 
E che fa l’attuale sindaco SCOPELLITI, 
Governatore delle cinque stagioni e coordina-
tore del PDL calabrese? Fa! Fa! Spende ingenti 
somme di danaro dei poveri e disgraziati con-
tribuenti mese dopo mese per tirare l’acqua dai 
pozzi. E ancora. 
Il sindaco NUCERA fa notare un’altra anoma-
lia. Quale? Eccoti accontentato popolo bue: 
come mai se tale monumentale opera degli 
“Avvoltoi della Diga sul Menta” ricade nel ter-
ritorio di Roccaforte non si è mai pensato di 
collegare in modo decente il paese con la 
Diga? 
Intanto, a dicembre sempre nel 2007, l’ex 
Governatore LOIERO con decisione rassicura 
tutta la cittadinanza interessata dalla Diga. In 
effetti, in conferenza stampa annuncia che il 
termine ultimo entro il quale sarebbero ter-
minati i lavori del Menta che porterà l’acqua 
a Reggio non è più il 2008 ma il 2009. Tale 
scivolamento, comunica LOIERO, della con-
clusione dei lavori è da attribuire ad alcuni 
intoppi burocratici creati dal CIPE ma che 
grazie al suo intervento è riuscito a demolire. 
Ovviamente, gli intoppi. Marzo del 2008. 
Siamo all’apoteosi del paradosso. Da internet 
si legge: “quando la Diga sul Menta sarà 
finita nei comuni interessati si continuerà a 
soffrire la sete”. 
Popolo bue indovina chi lo dice? Te lo dico: la 
SORICAL, quella società sub regionale che 
ha in gestione la Diga. Sai perché popolo mio? 
Perché il quantitativo virtuale dell’acqua inve-
ce di essere salata è dolce! 
A proposito di sale: perché, nonostante i diver-
si milioni di euro allegramente spesi per i dis-

salatori l’acqua continua ad essere salata? 
Eppure i dissalatori sono correttamente fun-
zionanti e regolarmente “manutengoli”. La 
spiegazione è semplice, e lo afferma sempre la 
SORICAL: per decenni si è tirata troppa 
acqua sperperandola nei modi più disparati, ed 
ora nei pozzi, com’è naturale che sia e come si 
verifica in tutte le altre parti del mondo, resta 
il sale. Riprendiamo l’opera degli avvoltoi. 
Cosa scoprono i grandi uomini? Riescono 
finalmente a capire 
qual è il problema 
principale di tutto il 
“Sistema Menta”: 
Manca l’acqua!!! 
Si è temuto che si 
potesse riprendere il 
progetto originario 
che prevedeva come 
unica soluzione il con-
vogliamento del Fer-
raina, dell’Amendolea 
e dell’Aposcipo all’in-
terno dell’invaso, 
facendo così scompa-
rire per sempre quelle 
splendide cascate che 
si trovano nel cuore 
dell’Aspromonte. 
L’attuale corso d’ac-
qua che si riversa 
all’interno dell’invaso 
non ha la portata necessaria per colmare la 
Diga e comunque non può garantire un livello 
costante, non riuscendo a soddisfare il fabbiso-
gno delle utenze. Fortunatamente, sempre 
questi grandi uomini, hanno trovato una solu-
zione. Qual è? 
Te lo dico popolo mio: l’acqua per riempire la 
Diga degli avvoltoi sarà quella piovana e quel-
la della neve che si trasformerà in acqua. Ciò 
detto in molti hanno paura che comunque ver-
ranno prelevate le acque degli altri corsi e il 
timore che le colture saranno a rischio diventa 
concreto. 
Considerato poi che una volta bruciata la coltu-
ra per carenza d’acqua in quelle aree non ci sarà 
più nulla da fare. A tutto questo fa eco il prof. 
Domenico Labate, il quale, senza tanti giri di 
parole, con molta chiarezza afferma “La diga 
non è soltanto inutile e pericolosa, devastante 
per l’ambiente, ma anche illegale ….”. 
Anche la stampa nazionale si accorge che 
qualcosa non va tant’è che nei primi giorni di 
Gennaio 2008, un quotidiano denuncia la 
costruzione di una diga costata centinaia di 
milioni di euro, in una valle dove non c’è 
acqua: “Nuovo scandalo in Calabria per 
l’opera che, secondo il governatore Loiero, 
dovrebbe risolvere il problema idrico a Reg-
gio Calabria entro l’estate 2009. Ma il bacino 
artificiale è a secco”. 
Ascoltiamo in assoluto silenzio le dichiarazio-
ne dell’ex Governatore LOIERO: “…alla fine 
dell’anno arriveremo a 500 litri al secondo 
per l’hinterland reggino”. 
Anche qui le raccomandazioni di tenere 
sott’occhio il meteo con la speranza che arrivi-
no piogge torrenziali. Ora iniziano a chiedere 
garanzie per le risorse idriche del Basso Ionio 

Reggino i sindaci di Bova Marina, Brancaleo-
ne, Condofuri, Palizzi e San Lorenzo che in 
una lettera indirizzata al dirigente generale del 
dipartimento Lavori Pubblici della Regione 
Calabria, ing. Pietrantonio Isola, scrivono: 
“desiderano sapere se la realizzazione della 
Diga sul Menta inciderà sulle risorse idriche 
dell’Amendolea, in tal caso chiedono garan-
zie per l’approvvigionamento idrico delle 
popolazioni e per l’irrigazione degli agrume-

ti,….”. Nella stessa nota, si vogliono “conosce-
re i motivi che hanno impedito la realizzazio-
ne delle opere di ristrutturazione dell’acque-
dotto Amendolea, considerato che l’accordo 
di programma ne prevedeva il completamen-
to entro il 30.11.2002”. 
Negli ultimi mesi del 2007 inizia ad accadere 
quello che si temeva e che era stato annuncia-
to: “…una catastrofe al di là di ogni previ-
sione” afferma il prof. Domenico LAROSA, 
responsabile del Movimento Difesa Ambienta-
le di Condofuri, per definire le conseguenze 
degli ultimi lavori sulla Diga del Menta. 
Il professore deposita in Tribunale un atto di 
diffida a continuare i lavori indirizzata anche 
alle più alte autorità territoriali competenti. 
“La Diga del Menta, forse, è stata chiusa nel 
Maggio 2007” si legge nel comunicato “E’ 
cominciato il riempimento dell’invaso, inter-
cettando tutta l’acqua che scende da Montal-
to, e decapitando di fatto, la fiumara Amen-
dolea. 
A conferma di ciò alla fine di Agosto all’al-
tezza della frazione Amendolea, lato fiuma-
ra, i pozzi del Consorzio di Bonifica (versan-
te Jonio meridionale) e di molti agricoltori 
della zona si sono seccati. Non era mai suc-
cesso! Molti ettari di giardini e coltivazioni di 
bergamotto sono rimasti senza acqua. 
Il Consorzio ha cercato di correre ai ripari ...”. 
L’atto di diffida del prof. Domenico LAROSA 
depositato presso il Tribunale di Reggio Cala-
bria ha come destinatari: il Governatore LOIE-
RO, il Presidente della Provincia Morabito e 
l’amministratore delegato della società So.Ri.
Cal. Raimondo Besson. E le stelle? Stanno a 
guardare!

Alessandro/Francesco

L’opera degli: “Avvoltoi della diga sul Menta” 

Fuda, Nucara, Loiero, Scopelliti
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PrImO PIANO - IL CASO DELL'AVVOCATO GIUSEPPE LUPIS

Come si ricorderà l’avvocato LUPIS fu arrestato su 
ordine del giudice “antimafia” MOLLACE, l’11 Gen-
naio 2004. Nella sacca da viaggio aperta che aveva 
portato al controllo bagagli dell’aeroporto di REG-
GIO CALABRIA prima di prendere un volo per 
MILANO venne rinvenuta una pistola. L‘avvocato 
disse che l’arma non era sua e che qualcuno l’aveva 
messa nella sacca per farlo arrestare. MOLLACE era 
“p.m. di turno”, stava vedendo le partite di calcio in 
televisione, fu informato dell’accaduto e continuò 
nella propria brillante attività culturale. Non proce-
dette all’immediato interrogatorio di LUPIS. Non 
ordinò che si accertasse la presenza di impronte digi-
tali sull’arma, all’acquisizione dei filmati dei sistemi 
di sicurezza dell’aeroporto, all’accertamento dei pre-
senti al momento del rinvenimento dell’arma. Nei 
due giorni successivi non trovò il tempo (non ebbe il 
coraggio e la dignità diciamo noi ) di interrogare il 
Cittadino arrestato che al terzo giorno ne richiese la 
sostituzione al capo ufficio di MOLLACE denun-
ciandone l’evidente inidoneità. LUPIS venne comun-
que liberato dal carcere appena il fascicolo relativo al 
porto d’arma fu consegnato ai giudici. MOLLACE 
non andò a interrogare l’Avvocato LUPIS né dispose 
indagini. Neppure dopo che vennero espressamente 
indicate come necessarie dal giudice delle indagini 
preliminari e dal tribunale della libertà. Dopo l’arre-
sto dell’avvocato LUPIS il giudice “antimafia” CUR-
CIO, marciò su SALERNO, il 24 Gennaio 2004, per 
esibire quel trofeo e chiedere per se e i complici della 
rapina ai danni della Contessa LUCIFERO l’assolu-
zione per i delitti commessi con le false perizie del 
geometra SARCONE e la complicità degli avvocati 
MATACERA. CURCIO e complici avevano usato la 
lupara giudiziaria per effettuare quella rapina ed era-
no stati incriminati a SALERNO dopo il colpo ese-
guito il 22 Settembre 2000. L’avvocato LUPIS nei 
quattro mesi successivi era riuscito a fare restituire la 
casa alla Contessa e i Giudici di SALERNO avevano 
incriminato CURCIO e complici per i reati commes-
si. Dopo l’arresto di LUPIS CURCIO marciò su 
SALERNO. Disse ai colleghi che i ritrovamento del-
la pistola all’aeroporto cambiava tutto. Che dovevano 
assolvere immediatamente lui e i complici per la 
rapina della casa della Contessa che con quella pisto-
la – proprio quella rinvenuta all’aeroporto di REG-
GIO CALABRIA disse – avrebbe voluto ucciderlo il 
22 Settembre 2000. E incriminare l’avvocato per 
attentato alle sue – di CURCIO – virtù antimafia e 
lesa maestà. I colleghi di CURCIO non si impressio-
narono troppo. Richiesero il rinvio a giudizio di 
CURCIO e complici. L’udienza preliminare fu fissata 
dinanzi al GUP per il 4 Luglio 2004. La Contessa 
LUCIFERO diede incarico all’avvocato LUPIS di 
rappresentarla in quell’udienza e difenderne le ragio-
ni dinanzi al Giudice dell’udienza preliminare del 
tribunale di SALERNO. Fu a questo punto che a 
CATANZARO fu deciso un nuovo arresto dell’avvo-
cato LUPIS. Non essendo praticabile un secondo 
arresto per “detenzione di arma” si decise di incrimi-
narlo per “calunnia” del giudice “antimafia” MOL-
LACE. LUPIS ne aveva denunciato l’incapacità e 
chiesto la sostituzione. MOLLACE invece di tratte-
nere a REGGIO CALABRIA il fascicolo relativo 
all’imputazione dell’avvocato LUPIS per porto abusi-
vo di arma, il 12 Gennaio 2004, si consultò diretta-
mente con la collega “antimafia” BARBAINI. Costei 
gli inviò delle copie degli atti comprovanti i reati 
compiuti in nome dell’ “antimafia solidale”. Lo 
scempio della giustizia e l’uso della lupara giudizia-
ria si colora di comicità: BARBAINI fin dal 24 Otto-
bre 2001 aveva scoperto che l’avvocato Vincenza 
MATACERA aveva tradito il mandato ricevuto e si 
era appropriato indebitamente della somma di 
102.350.000 della Contessa LUCIFERO. Scoperta 

aveva fatto dire al fratello, avvocato Attilio MATA-
CERA, che se la Contessa avesse richiesto la restitu-
zione della somma lui l’avrebbe denunciata di voler 
uccidere CURCIO e avrebbe indicato l’avvocato 
LUPIS come complice. Dimostrando l’intelligenza 
investigativa e il rispetto della Legge per cui vanno 
famosi nel mondo i giudici antimafia, BARBAINI, 
invece di procedere nei confronti dei due MATACE-
RA incriminò la Contessa LUCIFERO e l’avvocato 

LUPIS per porto e 
detenzione d’arma. E 
naturalmente, a il 18 
Novembre 2003 inviò 
gli atti “ per compe-
tenza” alla procura del 
suo collega giudice 
“antimafia” CURCIO. 
A CATANZARO 
invece che a SALER-
NO. Non meraviglia 
che di lì a un mese 
invece di effettuare 
una perquisizione per 
trovare la somma di 

102.350.000 sottratta indebitamente alla Contessa 
LUCIFERO dai MATACERA, si sia effettuato all’ae-
roporto di REGGIO CALABRIA, l’11 Gennaio 
2004, la perquisizione che portò a rinvenire la pistola 
e all’arresto di LUPIS. Il giudice “antimafia” MOL-
LACE, il 12 Gennaio 2004 si abboccò con la collega 
“antimafia” di MILANO. L’incontro delle due intelli-
genze investigative portò anche MOLLACE a omet-
tere ogni azione per i delitti compiuti dai due avvoca-
ti MATACERA pur avendone ricevuto le prove 
scritte da MILANO. Naturalmente, fallito come s’è 
visto la marcia di CURCIO su SALERNO dopo l’ar-
resto di LUPIS, MOLLACE, il 16 Marzo 2004, inviò 
alla procura del giudice “antimafia” CURCIO, a 
CATANZARO invece che a SALERNO, il fascicolo 
della detenzione dell’arma “trovata” all’aeroporto di 
REGGIO CALABRIA. Del fascicolo si impadronì la 
collega “antimafia” del giudice “antimafia CURCIO, 
Carla SACCO. Anche costei sorvolò sui delitti com-
messi dagli avvocati MATACERA e omise di incri-
minarli per l’appropriazione indebita e l’estorsione. 
Addirittura, il 16 Marzo 2004, interrogando l’avvo-
cato Attilio MATACERA, il p.m. antimafia SACCO 
– il cui ufficio a CATANZARO era a fianco di quel-
lo di CURCIO - gli contestò benevolmente di avere 
commesso i reati di falso e calunnia. Ovviamente la 
benevolenza (forse anche i rapporti con il collega 
CURCIO? È calunnioso ipotizzarlo?) le impedì di 
contestargli formalmente quei reati, documentalmen-
te provati. SACCO portò a termine più alta impresa e 
missione. Come si ricorderà a SALERNO era stata 
fissata l’udienza del 4 Luglio 2004 nei confronti di 
CURCIO e complici per la rapina dell’appartamento 
della Contessa LUCIFERO che aveva dato all’avvo-
cato l’incarico di rappresentarla e difenderla in quella 
sede. Il giudice “antimafia” SACCO, collega del giu-
dice “antimafia” CURCIO, sulla base di una intelli-
gente rilettura – la stessa di BARBAINI e MOLLA-
CE - degli atti comprovanti i delitti compiuti dai 
MATACERA e da CURCIO e complici, richiese al 
giudice delle indagini preliminari “antimafia” di 
CATANZARO Antonio BAUDI di emettere provve-
dimento di cattura nei confronti dell’avvocato Lupis 
per avere “calunniato” il giudice “antimafia” MOL-
LACE del quale l’avvocato LUPIS s’era permesso di 
chiedere la sostituzione per incapacità il 13 Gennaio 
2004. La misura detentiva fu naturalmente emessa e 
l’avvocato LUPIS fu messo e trattenuto in carcere 
fino ad Ottobre 2004. Fino al decorso dei termini 
massimi di custodia cautelare. Il 17 Maggio 2010, 
deponendo quale teste dinanzi al tribunale di 

CATANZARO, come già avevano fatto il 25 Febbra-
io e l’8 Marzo 2010 i due avvocati MATACERA, il 
giudice “antimafia” MOLLACE, sotto giuramento, 
dichiarò due volte il falso: Sostenne di non avere 
saputo nulla fino alla data dell’arresto dell’avvocato 
LUPIS a Luglio 2004 dell’esistenza di un procedi-
mento originato dalla richiesta di sostituire MOLLA-
CE per incapacità nel condurre le indagini. Sostenne 
ancora di non avere avuto contatti diretti con la sua 
collega “antimafia” di MILANO BARBAINI e di 
avere solo saputo dal proprio procuratore capo della 
volontà di costei di contattarlo. Al contrario, per 
come risulta dagli atti, il giudice “antimafia” MOL-
LACE subito dopo avere disposto l’arresto dell’avvo-
cato LUPIS l’11 Gennaio 2004 e solo dopo esserne 
stato sollecitato aveva comunicato al suo procura-
tore capo di essere in contatto dal 12 Gennaio 
2004 con il giudice “antimafia” BARBAINI di 
MILANO. E in ordine alla richiesta di comunicare 
che cosa intendesse fare in merito alla richiesta di 
sostituzione per incapacità che era stata avanzata 
dall’avvocato LUPIS aveva comunicato di riservare 
ogni azione a propria tutela.
Tutti gli elementi evidenziati sono provati integral-
mente da atti processuali acquisiti a CATANZARO 
che provano la gestione della giustizia come una 
lupara giudiziaria contro un avvocato. Responsabile 
di avere difeso una cliente che era stata rapinata della 
casa di abitazione da magistrati-rapinatori. Provano 
l’intervento in favore dei giudici responsabili della 
rapina da parte dei loro colleghi antimafia per 
nasconderne le responsabilità e aggredire e arrestare 
l’avvocato che aveva osato evidenziarle e chiedere e 
ottenere giustizia. In una sede diversa da CATAN-
ZARO, a SALERNO. Dall’incontro delle intelligenze 
investigative dei p.m. antimafia BARBAINI, MOL-
LACE, SACCO e del gip antimafia BAUDI è parto-
rito il procedimento per “calunnia”, fatto nascere e 
crescere a CATANZARO dove fu usata impunemen-
te la giustizia come una lupara giudiziaria. Utilizzan-
do come cartucce anche le false testimonianze rese 
sotto giuramento dai testi avvocati Enza e Attilio 
MATACERA. 
Seguiti dal teste giudice “antimafia” Francesco 
MOLLACE. Con l’evidente scopo di ottenere la con-
danna dell’avvocato LUPIS per “calunnia”. Il tutto 
dopo che s’era utilizzato il tradimento dell’avvocato 
Enza MATACERA, nominandolo in cambio “giudice 
onorario” e omettendo di incriminarlo per infedele 
patrocinio, appropriazione indebita aggravata, abuso 
di foglio firmato in bianco, false dichiarazioni al 
p.m., calunnia assieme al fratello avvocato Attilio 
MATACERA. Le prove documentali dei delitti ese-
guiti con la lupara giudiziaria sono state acquisite a 
CATANZARO, MILANO, REGGIO CALABRIA, 
SALERNO e risalgono al 1999, 2000, 2001, 2004.. 
Sono state inviate, quelle prove, alla procura di 
SALERNO, al ministro di giustizia, alla commissio-
ne antimafia, alla presidenza della Repubblica, alla 
procura generale della cassazione. Hanno formato 
oggetto di interrogazioni parlamentari. Nessuno si è 
mosso. Il terrore della lupara giudiziaria li ha ammu-
toliti. Ci facciano almeno la cortesia di evitarci gli 
osceni discorsi sull’“imparzialità dei giudici”. Perché 
quelli realmente imparziali sono perseguitati dai loro 
colleghi. Come documenta l’aggressione a SALER-
NO felicemente guidata dalla stessa presidenza della 
Repubblica con la radiazione del procuratore API-
CELLA per aveva inquisito CURCIO a CATANZA-
RO. O gli ostacoli opposti al ritorno del Presidente 
Corrado CARNEVALE alla direzione della corte di 
cassazione. 
Noi ci limitiamo a constatare come non esista giusti-
zia contro le lupare giudiziarie gestite dall’antimafia. 

Falco Verde

Avv. Giuseppe Lupis

L’impresa antimafia dei giudici Barbaini di Milano, Mollace di Reggio 
Calabria, Sacco e Baudi di Catanzaro per favorire il loro collega Curcio 
Lupara giudiziaria contro l’avvocato Lupis – strategie e complici
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P r I m O  P I A N O

Il profilo di una Piccola Grande Donna Figlia della Calabria
Vi voglio presentare una Vera Donna del Sud: mia
sorella l’avvocato Luciana Marando di Ferruzzano di Ernesta Adele marando 

Direttore dei webmagazines 
RadioCivetta e J’Accuse!

Mia sorella Luciana è nata molti anni dopo di me 
e mio fratello. Questa è stata la sua croce e la sua 
delizia e anche la nostra. Perché è sempre stata 
considerata la piccolina di casa, anche oggi che è 
una valente professionista. Da anni. Un avvocato in 
gamba e con la schiena;  in un’Italia ridotta a bran-
delli e senza rispetto per le leggi e in una Calabria 
a rimorchio come una colonia; dove senza identità 
rischi grosso.
Lo sappiamo bene noi in casa quando osiamo trat-
tarla da bambina. Ci azzanna alla gola. Giustamen-
te. Ma è il destino di ogni ultimo piccolo arrivato 
in casa, specialmente se dopo oltre un decennio dai 
primi. Questa la sua croce. Sopportarci. La nostra 
croce è sopportarla quando non intende ragioni. 
Detta legge. Perché si sente forte dell’ascendente 
che ha. Se al risveglio non le viene servito subito 
un caffè bollente dalla solerte mammina. Fa il dia-
volo a quattro! Una giornata rovinata sul nascere. 
Cioè accontentata e protetta troppo. Ma lei lo ripa-
ga con gli interessi.  La sua “delizia”. Dopo l’uni-
versità alla Sapienza di Roma dove si è laureata, è 
voluta ritornare a casa dai genitori, ormai rimasti 
soli, dopo che noi tre figli eravamo emigrati nella 
capitale per studiare. Noi rimasti. Lei è’ tornata al 
Sud. Ha lasciato un futuro sicuramente più facile e 
ludico qui nella capitale dove ha abitato per molti 
anni, per stare con mamma e papà e vivere nella 
Sua Calabria.  E sta a casa con loro. Ma è diffici-
le vivere in una terra così desolata. In ogni senso. 
Vilipesa da esseri che detengono e gestiscono male 
i poteri costituiti e che dovrebbero essere i garanti 
del benessere e della dignità delle persone.
Siamo da decenni abituati a vedere avvocati servi 
dei giudici, portaborse. E questo comportamento 
compiacente e avvilente spesso porta alle condan-
ne dei loro clienti. L’Avv. Marando invece difende 
la Legge e i propri clienti pretendendo il rispetto 
delle Leggi e senza timori. Clienti tra i quali talvol-
ta si trova anche chi, una volta ottenuto quello che 
chiedeva,  servito alla grande e gratis per quattro 
lunghi anni, la colpisce alle spalle in linea con al-
cuni  avvocaticchi, alcuni firmatari e altri nascosti 
nell’ombra  che assaltano la carovana con l’oro una 
volta giunta alla curva, e il condottiero, mia sorella 
l’avvocato Luciana Marando che aveva condotto 
in porto in un vassoio d’argento, per il cliente,  un 
risarcimento danni da  250.000,00 Euro. (Per chi 
pensasse che ho messo uno zero di troppo specifi-
co. Scrivo in lettere: duecentocinquantamila euro, 
in vecchie lire cinquecento milioni circa). 
Mia sorella non ha visto il becco di un centesimo 
di onorario. Quanto pattuito con la cliente all’inizio 
del procedimento e mai versato per povertà è stato 
“intercettato” dall’avvocato Condemi Caterina ori-
ginaria di Ferruzzano e abitante a Bruzzano. Costei, 
giunta alla curva,  quando era già concluso l’iter 
professionale iniziato quattro anni prima e avrebbe 
dovuto essere rimborsato quanto anticipato da mia 
sorella, l’avv. Condemi si inserisce nella vicenda 
contro la propria collega, contro l’Avv. Marando. 
Senza alcun riguardo per la deontologia professio-
nale. E neppure per la decenza. Sostiene la pretesa 
del cliente che, incassati 250.000 euro ( cinquecen-
to milioni del vecchio conio) per il lavoro gratuito 
di quattro anni dell’Avvocato Marando non manife-
sta alcuna riconoscenza. E si appropria anche della 
somma di euro 25.000,00 ( venticinquemila) invia-
ta dalla compagnia di assicurazioni esclusivamente 
per il pagamento delle spese anticipate e gli onorari 
maturati e mai percepiti all’Avvocato Luciana Ma-
rando. E’ questo che ha fatto la cliente Andreina Ja-
copucci. Trovando l’assistenza dell’avvocato Con-
demi in quest’impresa. All’inazione della procura 

della Repubblica presso il Tribunale di LOCRI che 
addirittura aveva chiesto l’archiviazione del proce-
dimento avviato nei confronti di JACOPUCCI per 
appropriazione indebita aggravata nonostante le 
prove. L’Avv. Luciana Marando ha opposto la pro-
pria richiesta di giustizia al Giudice dell’udienza 
preliminare. E il giudice ha disposto che sia avviato 
il procedimento penale nei confronti di JACOPUC-
CI per appropriazione indebita aggravata. 
Come si vede mia sorella ha grinta da vendere. Che 
tira fuori quando viene vessata, quando viene tradi-
ta la sua fiducia.  E si sta battendo come una leones-
sa in quel tribunale di Locri, civile e penale dove si 
stanno conducendo udienze su udienze. I pubblici 
ministeri traccheggiano. Ma l’ avvocato Marando, 
non appartiene  a nessuna consorteria se non all’Or-
dine degli Avvocati del Foro di Locri,  gli altri con-
tendenti non si sa, forse ai testimoni di Geova… 
Mia sorella Luciana, l’unica che ho e mi basta con 
il da fare che mi da al telefono,  è una buona. Si 
occupa di tutti e si preoccupa. E’ lei a casa a stare 
con i nostri non giovanissimi genitori, delle vecchie 
zie e dei bisognosi vari. Anche di chi non conosce 
se vede che versa in condizioni difficili e senza spe-
ranza alcuna di avere giustizia. 
Luciana e io siamo in costante comunicazione tele-
fonica, direi ossessiva. Non meno di cinque chiama-
te al giorno se non dieci.  Io sono rimasta a vivere, 
dopo l’Università a Roma. E mi racconta in tempo 
reale quello che accade a casa nostra e dintorni. Cre-
do di essere la sua amica più cara e la sua più “odiata 
sorella” perché sono la primogenita con il vezzo di 
fare il grillo parlante. Non proprio il massimo della 
simpatia… comunque tra dolcezze e urla portiamo 
avanti il nostro affettuosissimo rapporto fraterno che 
è il pilastro della nostra vita.Mi racconta quello che 
accade in quel microcosmo e degli episodi anche 
della sua vita professionale. Salvaguardando il se-
greto professionale. I dati sensibili. 
Vi voglio raccontare di due casi  umani, non posso 
fare la scaletta di tutto,  di cui lei con la sua solita 
grande generosità si è occupata, mossa dal desi-
derio di riparare a grandi ingiustizie perpetrate ai 
danni di due extra comunitari, due tra le migliaia 
di immigrati che popolano la Calabria dove hanno 
trovato asilo  a volte matrigno. 
Due  casi presi a campione che mi hanno fatto ri-
flettere con un sorriso amaro. Eccoli, ve li passo:
Il primo. Un giorno era passato sotto casa nostra, 
facendo il suo giro di vendite,  un venditore ambu-
lante con la sua macchina, tipo carretta, “parlante”. 
Un megafono con cui pubblicizza la sua merce. 
Un marocchino. Insomma un “extra”. Lenzuola, 
federe, piume e compagnia. Lei lo accoglie e chie-
de della merce. Si mette a chiacchierare con lui e 
parlando parlando, evidentemente il marocchino si 
fida, lei gli ha detto di essere avvocato, e le racconta 
di una grossa ingiustizia subita. Nella Locride. Un 

incidente con la sua macchina, di cui lui era inno-
cente, ma condannato perché “lui era colpevole” 
condannato a risarcire la parte”offesa” e l’aumento 
della polizza assicurativa della sua auto per scat-
to categorie. Luciana, l’avvocato Marando pardon, 
ascolta, la storia le pare faccia acqua da molte parti 
e chiede allo straniero di portarle le carte. Le stu-
dierà e si vedrà. Lui non ha soldi, non può nem-
meno spendere per le fotocopie figuriamoci per un 
onorario all’avvocato. Non può iniziare una causa 
per la ricerca della sua innocenza. Non può pagare. 
L’avvocato Marando gli dice di non preoccuparsi 
per questo. Lo aiuterà lo stesso a trovare la verità.  
E lei stessa provvede a ritirare il verbale redatto il 
giorno dell’incidente dalle autorità competenti. Im-
mediatamente si accorge che il marocchino aveva 
pienamente ragione. Era lui la parte lesa. Invece 
era stato condannato come colpevole a risarcire il 
danno e a subire incremento polizza assicurativa. 
Quindi con un procedimento sommario e ingiusto. 
L’avvocato Luciana Marando ha chiamato la Com-
pagnia assicuratrice del marocchino e carte alla 
mano evidenziava l’innocenza del loro assicurato 
ribaltando l’esito negativo con cui era stato fretto-
losamente giudicato colpevole e danneggiato. Per-
ché “un nessuno”. 
Ed è stato risarcito dall’assicurazione dell’altro 
veicolo del danno subito. E ovviamente nessun 
aumento del premio assicurativo della sua assicu-
razione non essendo colpevole. Nessuno scatto di 
categoria. L’avvocato Marando non ha voluto ono-
rario. E’ stata contenta di aiutare una persona offesa 
in una terra straniera che invece di onorarlo lo ave-
va vilipeso e colpevolizzato ingiustamente.
Secondo caso. Sempre un extracomunitario. Un 
indiano con famiglia a carico. Strozzato da bol-
lette Enel della casa dove abitava con altri con-
terranei suoi, come succede in tanti altri casi di 
deboli abitanti in questo mondo.  Ammucchiate 
pazzesche per risparmiare sull’affitto e sulle com-
petenze da condividere. Centinaia di euro di bol-
lette da pagare addebitate ingiustamente all’india-
no. Comunque portato in tribunale come un ladro. 
Luciana ne viene a conoscenza. Stessa storia, lei 
la paladina dei poveri prende in mano la questione 
e risolve il problema all’indiano che evita così di 
pagare somme che in realtà non doveva pagare.  
E di questi casi ne potrei raccontare tanti.  Ogni 
tanto in Calabria giudici che applicano la legge ci 
sono. Ma guarda caso queste sentenze giuste ri-
guardano spesso gli extracomunitari che per diret-
tissima vengono giudicati e prosciolti e in questi 
casi ok. Ne siamo felici. 
Ma quando si tratta di personaggi scomodi, avvoca-
ti scomodi, allora la giustizia prende una strada in 
salita, lunga e faticosa. E non sappiamo dove con-
duce. Se si incontrano nel percorso anime giuste 
allora si può stare sereni. Se si incontrano cricche 
bisogna affidare l’anima ai santi.
Mia sorella è la più strenua sostenitrice dei debo-
li. E perde la bussola quando vede l’arroganza, la 
maleducazione, la voglia di scroccare di molti sul 
lavoro onesto e non riconosciuto di tanti.
E’ una validissima collaboratrice dei miei giornali 
RadioCivetta e Jaccuse. Fa parte della Redazione e 
si occupa delle pubbliche relazioni nella distribu-
zione. Grazie Lùcia, a volte mi fai girare le rotelle 
a mille ma le nostre diversità  rappresentano com-
plementarietà, indici di un carattere ben definito e 
ognuna di noi difende le proprie posizioni che sono 
anche indicatori di intelligenza nel capire le nostre 
diverse angolature per poi arrivare ed un accordo. E 
questo tra noi avviene sempre. Un bacio. 

Tua sorella Ernesta

Avv, Luciana Marando
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P r I m O  P I A N O -  r E G G I O  C A L A b r I A  E  P r O V I N C I A

Stamattina alle sei in fondo all’articolo pubblicato 
ieri su RadioCivetta dal titolo: Vi voglio presenta-
re una Vera Donna del Sud: mia sorella l’avvocato 
Luciana Marando di Ferruzzano è giunto in reda-
zione un commento a me indirizzato e al quale ho 
risposto. Ritengo che l’argomenti meriti una rifles-
sione e per questo riporto tra gli articoli il il com-
mento ricevuto e la mia risposta. Questi commenti 
comunque sono postati anche sotto l’aricolo che li 
ha suscitati.  Eccoli: Avvvocato deluso - Speranza 
di un’Avvocatura migliore | 2011-02-18 06:19:43 
Gentile Direttore,
mi sono pensionato da anni perché disgustato dal 
degrado dell’apparato giudiziario che ha visto 
la perdita di autonomia e dignità dell’Avvocatu-
ra che gli Avvocati della mia generazione ave-
vano sempre visto come la più alta garanzia di 
tutela della Libertà e del Diritto. Leggere quanto 
ha scritto della giovane Collega Sua sorella mi fa 
sperare in un ripristino dei valori in cui da gio-
vane Avvocato ho creduto. Grazie e auguri per 
nuovi successi e complimenti per il Suo giornale. 
Risposta: Il direttore di radiocivetta - avvocato 
deluso 2011-02-18 07:33:32
Gentile avvocato, grazie per il suo messaggio. 
Andiamo avanti con i nostri giornali, RadioCivet-
ta e J’Accuse, anche faticosamente dopo giornate 
intense di impegnativo e rischioso lavoro profes-
sionale sottopagato e sottostimato, proprio per 
dare voce a quello che c’è di buono e di marcio in 
questa società. Purtroppo stiamo andando sempre 
più alla deriva. Proprio perché sono saltati gli ar-
gini del contenimento del malaffare. Per colpa del 
continuo piegare la testa sperando e pensando che 
facendosi invisibili e inoffensivi si potesse creare 
una nicchia per ripararsi ed essere ricompensati dai 
molti prepotenti spessissimo ai posti di comando. 
Ma questa è una regola che non può funzionare. 

Aumenta la complicità. E l’umiliazione e la scon-
fitta sono garantiti. Perché chi non combatte, a co-
sto di pagare le conseguenze con orgoglio per cau-
se giuste, viene disprezzato e ancor più schiacciato 
da chi lo ha messo all’angolo. Questi personaggi 
sono dei pavidi senza scrupoli che si associano 
in varie lobbyes e in gregge, a fronte compatto, 
combattono l’uomo. Uno alla volta, fino a finirli. 
Io credo che le risorse in ogni persona giusta che 
ama la limpidezza, senza per questo essere un inge-
nuo, ci siano. Basta sapersi anche qui unire per una 
battaglia sana e giusta. E lei se ci legge e ci onora 
del suo sostegno, significa che in fondo non ha ce-
duto alla sconfitta. Tempo, deve arrivare il suo tem-
po. Il nostro tempo. Il tempo in cui ognuno compia 
il proprio dovere con onestà e giustizia. Con com-
petenza. Non possiamo più sopportare, in questi 
tempi moderni, le vessazioni che venivano inflitte 
nei secoli passati ai deboli. Noi ora non siamo più 
deboli. Non siamo analfabeti. Non necessita una 
laurea per capire cosa sta accadendo. Con procure 
che ormai sono una dittatura vera nel nostro paese. 
Con giudici di Cassazione che anzicchè applicare 
le proprie competenze che sono quelle di applicare 
le leggi, diventano propositive. Un ultimo esempio 
di questi giorni: Il proclamo su adozioni di minori a 
soggetti singoli, quando ci sono migliaia di coppie 
selezionate sicuramente più idonee a crescere un fi-
glio. Un bambino ha diritto ad una coppia genitoria-
le, con un maschile ed un femminile di riferimento. 
Intere comunità scientifiche hanno dimostrato e la 
clinica lo attesta, che una crescita armoniosa certa-
mente è potenzialmente più assicurata da un padre 
e da una madre, che dovrebbero avere la priorità 
ad accudirli nell’interesse dei minori adottati stes-
si. Giudici che espropriano il potere legislativo che 
non è di loro competenza. Quello in cui dovrebbero 
intervenire è la velocizzazione dei provvedimenti 

di adozione. I tempi sono biblici e i minori diven-
tano maggiori con centinaia di giovani coppie che 
attendono e invecchiano nell’attesa invana. Per-
ché? Tanto da rivolgersi a “mercati stranieri”. Di 
questo dovrebbero occuparsi i giudici. Prendere in 
carico i processi, quelli di adozione in particolare 
modo e concluderli con un’assegnazione del mi-
nore alla coppia di genitori massimo entro pochi 
mesi. Io sono un consulente al Tribunale Ordina-
rio e dei Minori e posso parlare con competenza 
in questo settore. Invece passano anni, uno dietro 
l’altro con questi fardelli umani pesanti e dolorosi 
che si trascinano per le aule giudiziarie. I magistrati 
non dovrebbero fare da spalla a single che “monchi 
dell’altra metà del cielo” privano il figlio di quello 
che gli spetta di diritto.
Giudici che “Celebrano” processi in territori dove a 
volte c’è un’ incompatibilità dichiarata. Che fanno 
occhiolini ai giornalisti, inneggiano a prese di po-
sizioni giustizialiste su personaggi noti sotto pro-
cesso, senza quella decenza necessaria e indispen-
sabile che dovrebbe essere un requisito del loro 
delicatissimo e imparziale ruolo giudicante della 
vita o morte delle persone. Sentenze annunciate 
prima della conclusione. Fascicoli secretati in pasto 
a giornali “amici” il giorno dopo gli interrogatori… 
potrei continuare all’infinito.
E la nostra vita nelle mani di questi taluni soggetti 
senza scrupoli. Ma che vita è la nostra che non ab-
biamo voluto appartenere a questa casta? Dobbia-
mo essere forti, stare sempre nel giusto e non avere 
paura. Ci possono fare male con le calunnie. Fal-
se prove per farci tacere, metterci fuori gioco? La 
verità prima o poi verrà fuori. Bisogna armarsi di 
pazienza e tenacia. À la guerre comme a la guerre.
Abbiamo ora i mezzi e l’istruzione che dovrebbero 
illuminarci. Buona giornata. Cordialmente. 

Ernesta Adele Marando

Speranza di un’avvocatura migliore. Ci scrive un avvocato deluso

Casignana: una bomba ecologica sta mietendo morte e distruggendo flora e fauna
Il racket della mondezza in mano ai camorristi e ai mafiosi

Un’autentica bomba eco-
logica sta sterminando 
la popolazione di Casi-
gnana e del circondario. 
In quel paese da tempo 
è in funzione una mega-
discarica che fino a poco 
tempo fa era sprovvista 
finanche di vasche per 
la raccolta del percolato. 
In quella discarica vomi-
tavano materiale inqui-

nante ogni notte circa 150 automezzi provenienti 
probabilmente da Napoli. Non solo. Saltuariamen-
te la partecipata società LEONIA operante nella 
città del nulla scarica anch’essa materiale nella 
discarica di Casignana.  I residenti e non, si sono 
riuniti in comitato per opporsi allo scempio che 
avvelena irrimediabilmente l’ambiente con conse-
guenze drammatiche per la popolazione colpita in 
elevata percentuale da malattie neoplastiche e da 
leucemia. Inoltre, la diossina, attraverso il vallo-
ne Rambotta, versa il suo carico di morte in mare 
tant’è che la fauna marina è stata completamente 
distrutta con conseguenze di natura economica 
per i pescatori di professione. Finanche gli animali 
(capre, pecore, mucche, eccetera) si accasciano per 
non rialzarsi più devastati da malattie tumorali. 
Il delegato del commissario all’emergenza rifiuti 
ha definito essendosi recato sul posto i componen-
ti del comitato: terroristi! Ciò sta a significa che 
il governatore della Calabria delle banane e il suo 

Dr. Nicola Gratteri

prestigioso staff sono a conoscenza degli effetti le-
tali della bomba ecologica e tacciano per tenere lo 
spolverino ai governanti romani. Ciò che ci stupi-
sce è l’iniziativa della LEONIA che va a scaricare 
mondezza inquinante a Casignana. Insomma è una 
presa in giro la raccolta differenziata. Chiediamo 
al Sindaco senza testa di Reggio, tale RAFFA, 
quale ritorno finanziario ha la città dal trattamen-
to differenziato della racconta dei rifiuti. Inquili-
ni del “palazzo” delle ruberie senza soluzione di 
continuità a cosa servono quegli imbuti di plastica 
per la raccolta differenziata? Ad oggi l’ex discarica 
di Longhi Bovetto scarica il percolato che fuorie-
sce dalla vasca su tutto quel territorio provocando 
morte e nei pressi della vasca in una sorta di caset-
ta colonica si agitano dei dipendenti del “palazzo” 
delle ruberie per la raccolta delle batterie dei veico-
li che non si sa quale sentiero prendano. 
Il governatore della Calabria delle banane è stato 
condanno a sei mesi, pena sospesa, per la discarica 
di che trattasi, discarica che continua a provocare 
danni alla popolazione residente. Tornando a Casi-
gnana quella megadiscarica, è vero sindaco CRI-
NO’, è stata realizzata da cinque comuni consorzia-
ti (Bianco, Africo, Samo, Casignana, Sant’Agata e 
Caraffa) e quindi patrimonio del consorzio e non 
dei camorristi o dei mafiosi. Mi chiedo: è possibi-
le che l’oncologia degli ospedali disuniti non si sia 
mai interessata alla pubblicazione di una statistica 
riguardante la mortalità per malattie neoplastiche e 
le cause che le determinano? Non solo le discariche 
della ‘ndrangheta ma soprattutto le navi dei vele-

ni che hanno infestato i nostri mari e il territorio. 
Gli  ambientalisti dove si sono rifugiati? Presumo 
che la Procura della Repubblica debba intervenire 
con ogni urgenza per stroncare il racket micidiale 
della mondezza inquinante. A nessuno è concesso 
affermare: morite in pace! La mondezza è stato il 
veicolo d’arricchimento di molti delinquenti trave-
stiti da commissari all’emergenza rifiuti. Sarebbe 
sufficiente che il Nucleo della Guardia di Finanza 
di Catanzaro prelevasse i faldoni che contengono i 
resoconti miliardari, faldoni sistemati nelle caver-
ne dell’Ente Regione. E la truffa continua!

Francesco Gangemi

REGIONE CALABRIA

I treni regionali oltre ad essere spor-
chi, partono e arrivano quando, come 
e dove vogliono.
Il disagio esasperante è dei pendolari 
che lamentano il disservizio che crea 
loro moltissime difficoltà correlate al 
lavoro. Il Governatore della Calabria 
delle banane invece di immaginare i 
grandi progetti farebbe bene ad inte-
ressarsi soprattutto della quotidianità. 
Nel prossimo numero ampio servizio. 

Francesco Gangemi
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La sera freddina del 
4 gennaio 2011 ver-
so le otto, entrato 
nel bar Dante , rino-
mato e funzionante 
bar in piazza di Piz-
zo ove alla sua 
destra fa corona il 
castello Gioacchino 
Murat, (ma aragone-
se, a Lui intestato 
per le vicende) 
incontrai un gruppo 
di giovani.
La media età era sui 

24 anni. Il più piccolo aveva 20 anni in più 
grande 26. Ero con l’amico di sempre Walter 
Barbieri Correale. Siccome i tavoli fuori erano 
stati smantellati per il freddo , Giovanni,il tito-
lare, nella sua consueta gentilezza, gli preparò 
una gran tavolata all’interno. Al centro di essi 
un giovanissimo sacerdote cattolico, anche se 
al collo compariva un piccolo luccichio bianco 
del colletto inamidato e non sembrava tale , 
dava indicazioni per la consumazione dei gela-
ti . Sembrava la predisposizione del tavolo 
dell’ultima cena di Gesù, ma era tutt’altro: 
conversavano tra di loro con sorrisi, battute, 
scherzi, sberleffi e altro. Una ragazza, si per-
ché erano misti in varie coppie con predomi-
nanza femminile, bellissima, giovanissima e 
di affascinante aspetto era al fianco del prete 
anch’egli giovanissimo. Dalle loro conversa-
zioni non evidenziavano cultura, ma ordinaria 

appartenenza al fresco mondo studentesco da 
cui erano appena usciti. Dall’Idioma si capiva 
l’appartenenza alla città di Reggio Calabria. 
Tentai un approccio per rendermi ospitale e far 
funzionare la cordialità e la disponibilità:” 
Siete andati a visitare la tomba di Gioacchino 
Murat alla chiesa di San Giorgio e a vedere il 
castello?”. Mi risposero a mucchio e in confu-
sione come i bambini della scuola elementare 
come se fosse una risposta confezionata e per-
tanto prevedibile la provocazione al dialogo: “ 
No, non siamo andati; ma non importa alcuni 
di noi già sanno …”, lasciando morire l’inter-
locutore e continuando ad ordinare i gusti del 
gelato. Venti, Ventidue giovani di Reggio 
Calabria rifiutavano il dialogo. Avevano rag-
giunto Pizzo dopo aver fatto la mattina la sfi-
lata antimafia a favore del Procuratore della 
Repubblica di Reggio Calabria, come riporta-
va il TG 3 delle ore 14 di quel giorno. Dunque, 
i Cinesi sono chiusi in se stessi a riccio: hanno 
i loro negozi, i loro ristoranti , vivono all’inter-
no del loro mondo, anche se mandano i figli a 
scuola, ma non superano i paletti del vivere 
comune con gli italiani. I Rumeni affrontano i 
vari lavori che gli si offrono, ma scarseggiano 
nella conversazioni con gli italiani. I Bulgari 
peggio di peggio: balli, divertimenti, lavorano 
nella loro sfera da non oltrepassare. Marocchi-
ni oltre alle vendite porta a porta anche nelle 
spiagge e nei parcheggi con le loro classiche 
“vu cumprà, o cugino”, non vanno al di là, 
anche perché si isolano con la loro religione 
musulmana.

Negri e altro ci insegnano le varie sommosse 
di Rosarno, Caserta e i differenti atti di violen-
za nei vari posti d’Italia.
Ogni popolo europeo ed extracomunitario si 
chiude in se stesso, nella propria razza , pic-
colo o grande che sia, e non vuole ingerenze, 
come nel grande ha dichiarato l’Iman 
dell’Egitto all’indomani della strage dei cri-
stiani coopti. Questo specchio in grande 
riflette la mentalità delle varie comunità in 
Italia e penso in altre nazioni. Ma ritengo che 
i nostri emigrati negli anni dal 1920 al 1950 
venivano emarginati nonostante il dialogo!. 
Ma oggi, d’altra parte, nella stessa Calabria se 
un gruppo di giovanissimi, reduce di una 
marcia antimafia si chiude al dialogo tra gli 
stessi calabresi cosa ci dobbiamo aspettare di 
più da popoli e razze diverse?. E me la chia-
mano tolleranza. Ma forse lo è : quota zero!. 
Ma quei giovani forse avevano votato Scopel-
liti presidente: dice di cambiare e non fa che 
disastri e accentramenti personalizzati. I gio-
vani dicono di cambiare ed è sempre moda di 
giovanilismo a cui il Presidente della Repub-
blica dà corda con un discorso di fine anno 
che non ha dato l’effetto di quella coesione 
che ci si aspettava.
Eppur anch’io vivo in mezzo ai giovani ed ho 
quattro giovani figli. Ma il loro mondo sembra 
senza futuro per le loro idee già anchilosate e 
per la scarsa consistenza dei contenuti. Perciò 
la Lega e Berlusconi ne approfittano. Osserva-
te i giovani nei convegni Leghisti sembrano 
imbambolati. Ma questo è un altro discorso! 
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Riceviamo e pubblichiamo. Siamo alle solite: un 
ministro che crede di giocare con la spartizione 
delle caramelle e dei cioccolatini. Come se volesse 
mettere tutti intorno a sé e volesse distribuirle. Solo 
che ha fatto i conti senza l’oste. I criteri sono fasul-
li come lo sono le sue proposte che chiama speri-
mentazione e ha anche l’ordine di definire la sua 
proposta del 18 novembre scorso “ giorno storico”.
Ma scusate, sindacati del cavolo, dove siete?
Avete dimenticato che le proposte dell’allora mini-
stro Berlinguer sulla valutazione di merito, che 
sarebbe stata fatta all’interno della scuola, le avete 
attaccate con scioperi ad oltranza e occupazioni 
d’istituti? Come fa il ministro a scegliere le scuole 
di Torino, Napoli, anche se selezionate per sorteg-
gio e scuole della provincia di Pisa e Siracusa? Chi 
ha deciso il triennio di durata?
Chi si permette di valutare i docenti?
Ella ha dichiarato che si iniziano a valutare i pro-
fessori e le scuole su base meritocratica. Si dimen-
tica che quel sistema della scuola italiana c’era fino 
a qualche ventennio fa quando la valutazione di 
ogni singolo docente era appannaggio del capo 
d’Istituto e che è stata abolita in quanto poteva 
diventare strumento di antipatia o simpatia a secon-
da dei casi dello stesso preside?
Il ministro dimentica che è un copione bis anche, 
come dichiara il testo, se la commissione è allarga-
ta a due professori scelti dal collegio dei docenti e 
dal presidente del consiglio d’istituto.

Disconosce il ministro che i due docenti potrebbero 
essere eletti dal collegio in forma strumentale per-
ché così vanno le cose, essendo il collegio dei 
docenti all’ottanta per cento in mano del dirigente.
Disconosce che il presidente del consiglio d’istitu-
to all’ottanta per cento è un pappafico, anche se 
dovesse entrare a titolo di osservatore. È questo il 

sistema. Sarebbe 
meglio per il ministro 
che instaurasse corsi 
biennali obbligatori 
di pedagogia per i 
docenti, affinché 
imparino a non star-
nazzare nelle classi, 
specie nella scuola 
primaria e secondaria 
di I grado. Sarebbe 
meglio sdoppiare gli 
ordinamenti: restitui-
sca la scuola primaria 
alle direzioni didatti-

che , la scuola secondaria di primo grado al primo 
grado e la secondaria di secondo grado al secondo 
grado con accessi dirigenziali e professionali seve-
rissimi.  Restituisca alle elementari i direttori didat-
tici e non mescoli i maestri che si laureano in venti 
anni alla scuola media con il ruolo di dirigenti. 
Ripristini, il ministro, il tempo prolungato così 
come era stato costituito, che tanto beneficio ha 

dato all’educazione dei ragazzi e sollievo alle fami-
glie. Abolisca la settimana corta e restituisca il 
sabato alla scuola. È vergognoso vedere ragazzini 
di scuola primaria e media, bisbocciare lungo le 
strade col rischio aumento devianza. Il diritto allo 
studio è sacrosanto per i docenti ritardatari, ma una 
scuola non può essere consegnata ad un soggetto 
senza competenze, a 59 anni, perché la diriga.
Annulli, il ministro, i contratti con INVALSI ed 
INDIRE e quant’altri carrozzoni esistono per valu-
tare i ragazzi e le scuole ed utilizzi gli euro che 
guadagna per allargare l’organico dei direttori tec-
nici centrali e periferici, un tempo ispettori, con il 
compito di controllo sulla didattica e sul preside.
Restituisca al preside, non dirigente, la dignità del-
la figura nella sua massima imparzialità: Preside 
con “P” maiuscola
Giorno nefando, dunque, non storico perché ancora 
una volta la Gelmini non conosce la storia della 
scuola italiana ed in modo particolare della scuola 
elementare , sesta nel mondo fino a qualche tempo 
fa, oggi sprofondata al trentaquattresimo posto per 
via dell’unificazione con la scuola secondaria di 
primo grado.  Che dire dei precari! Se ne parla ma 
si fa poco per risolvere il problema. Faccia, il mini-
stro qualcosa per definire la loro assunzione invece 
di inutili sprechi. Si opponga, il ministro ai soldati 
all’estero. Solo l’Afghanistan ne ha oltre 4.000. 
Solo così si avranno i fondi disponibili per assicu-
rare un posto ai precari.

Soldi alle scuole ed ai professori di merito 
Un’altra baggianata del Ministro Gelmini

Il Ministro alla P.I. M. Gelmini

Dr. Rocco Carmelo Cantafio

Chiusura ermetica dei popoli  dai piccoli gruppi alle razze
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C’era una volta una nazione all’avanguardia nei 
settori della informatica, del petrolchimico, del 
nucleare e della medicina. Una classe politica me-
diocre e servile, insieme agli interessi contrastanti 
degli Stati Uniti, hanno determinato negli anni 60 
del secolo scorso, l’interruzione degli esperimenti 
di Adriano Olivetti, di Enrico Mattei, di Felice Ip-
polito e di Domenico Marotta. L’Italia sta tuttora 
pagando le conseguenze del ritardo in questi setto-
ri strategici. I quattro eroici personaggi, ostacolati, 
uccisi o processati dallo Stato che avevano fatto 
progredire ed emancipare, sono i protagonisti del 
libro “Il miracolo scippato” di Marco Pivato edi-
zione Donzelli. Adriano Olivetti è l’imprenditore 
illuminato che concilia capitalismo e socialismo 
i quali separatamente si erano dimostrati incapa-
ci di rispondere ai bisogni dell’uomo. Egli unisce 
l’interesse dell’impresa e quello dei lavoratori per 
i quali realizza case, asili, attività culturali, inte-
grando persino le prestazioni sanitarie pubbliche. 
Per questo è visto con diffidenza dagli industriali 
tradizionali. L’ingegnere Olivetti, oltre ad essere 
anticonformista per natura, è anche lungimiran-
te: in collaborazione con l’università di Pisa pro-
duce nel 1959 l’Elea 9003, il primo calcolatore a 
transistor commerciale della storia che alla fiera 
campionaria di Milano vince il premio Compasso 
d’oro per il design. E’ il primo calcolatore al mon-
do interamente transistorizzato che è concepito per 
la produzione in serie. I successi informatici del-
la Olivetti subiscono un duro colpo il 9 novembre 
1961 quando  Mario Tchou, il geniale ingegnere del 
laboratorio di ricerche elettroniche Olivetti, pio-
niere dell’informatica italiana, muore in uno scon-
tro con un camion.  L’incidente ha suscitato dubbi 
sull’esistenza di un complotto per uccidere Tchou, 
considerato il contesto politico nazionale e inter-
nazionale. L’azienda italiana stava facendo concor-
renza agli Stati Uniti che miravano al monopolio in 
un settore importante dal punto di vista militare e 
civile. Inoltre l’ingegnere Tchou, di origini cinesi, 
era stato contattato dall’ambasciata della Cina che 
era interessata a sviluppare studi sui calcolatori. 
Il computer P101 realizzato nel 1965 dall’ing. Pier 
Giorgio Perotto è l’ultimo gioiello della Divisione 
elettronica dell’Olivetti (Deo). Considerate le sue 
dimensioni ridotte e il suo prezzo, circa due mi-
lioni, rappresenta il primo personal computer della 

storia. Dopo la morte di Adriano Olivetti, le società 
pubbliche e private che subentrano nella proprie-
tà dell’azienda cedono la Deo alla General Eletric. 
E’ la fine della gloriosa avventura informatica ita-
liana.   Il 27 ottobre 1962 si conclude il sogno di 
Enrico Mattei il cui contributo alla indipendenza 
energetica e alla formazione del polo petrolchimi-
co, consentono all’Italia di fare parte dei paesi più 
industrializzati del pianeta. La vicenda del nucle-
are italiano è altrettanto travagliata. La ricerca in 
questo campo, promossa dal fisico Enrico Fermi 
che si trova in America, è sostenuta particolarmen-
te dal suo collega Edoardo Amaldi e dall’ing. Feli-
ce Ippolito che dirige il Centro informazioni studi 
ed esperienze (Cise), una società senza scopo di lu-
cro che intende favorire lo sfruttamento industriale 
dell’energia nucleare, e che diventerà segretario del 
Comitato nazionale per l’energia nucleari (Cnen), 
Il Cise, che è composto da aziende private, è con-
trario alla nazionalizzazione dell’energia elettrica 
che avverrà nel 1962 con la costituzione dell’Enel. 
Ippolito diventa consigliere dell’Enel e mantiene la 
carica nel Cnen. Nel giro di pochi anni, dal 1962 
al 1964 vengono costruite tre centrali nucleari 
che pongono l’Italia al terzo posto fra le potenze 
occidentali per produzione di energia elettrica da 
fonte atomica, dopo Gran Bretagna e Stati Uniti. 
Si forma presto un dissidio tra il Cnen di Ippolito 
che spinge sul nucleare e l’Enel che è contraria. Il 
leader del Partito socialista democratico Giuseppe 
Saragat appoggia l’Enel e attacca Ippolito, accu-
sandolo di dilapidare il denaro pubblico. Dalle ac-
cuse politiche all’intervento della magistratura che 
arresta Ippolito, il passo è breve. Anche in questa 
occasione si ipotizza l’intervento statunitense per 
favorire le multinazionali del petrolio e bloccare la 
tecnologia nucleare in un paese troppo condiziona-
to dai partiti di sinistra e per questo a rischio. Un 
anno dopo, nel 1964, viene ingiustamente arresta-
to anche Domenico Marotta, che aveva commesso 
solo degli illeciti amministrativi per sveltire la bu-
rocrazia dell’Istituto superiore di sanità che sotto la 
sua guida erano diventato leader nella produzione 
farmaceutica e nella ricerca terapeutica. Anche in 
questo caso la burocrazia, unita alla miopia di al-
cuni politici e di alcuni magistrati italiani, saranno 
determinanti per bloccare lo sviluppo scientifico.

Giuseppe Gangemi    

Il miracolo scippato

Pubblicata da Francesco Carbone il giorno mar-
tedì 1 febbraio 2011 alle ore 10.54
Vi invito a leggere la nota e lasciare i vostri com-
menti. Se vi piace postatela ovunque. Buona lettura. 
Carissimo lettore, chi sono lo scoprirai guardando la 
mia pagina che posterò a fine nota .
Il mio messaggio principalmente è rivolto a me come 
promemoria e di conseguenza a tutti coloro che lo 
leggeranno in quanto anch’io facevo parte del popolo 
fesso inebriato dalla televisione, dalle affermazioni 
dei politici sia del governo che dell’opposizione ,dalla 
Magistratura , dai sindacati , dai media nazionali e 
dalle varie importanti associazioni Nazionali . Sem-
brava spesso che tutti avessero ragione in quanto 
ognuno ti porta a guardare il bicchiere mezzo pie-
no qualsiasi sia la prospettiva e si ci ritrova in uno 
schieramento o in un altro convinto di fare parte 
dello schieramento giusto senza neanche conoscere 
bene cosa realmente vogliono o fanno i politici dello 
schieramento preferito. 
Si viene a creare una massa di ultrà come in una par-
tita di calcio, dove l’importante non è guardare una 
bella partita e rilassarsi ma cercare di ridicolizzare 
e umiliare gli avversari per sentirsi forti e superiori 
agli altri .  A livello psicologico e’ una gran soddi-
sfazione per chi e’ debole di carattere e sentendosi 
forte per via dell’associazione a un gruppo si batte 
per degli ideali che gli altri ci impongono, a livello 
materiale il danno e’ enorme per la massa e i profitti 
sono altissimi per chi sfrutta la massa per dividerla e 
farla litigare . 
Questa e’ la guerra dei poveri voluta e realizzata da 
chi detiene il potere e vuole mantenerlo vita natu-
ral durante con le false illusioni e i falsi ideologismi 
che i potenti non rispettano quasi mai. Mi sono reso 
conto imbattendomi nelle istituzioni tutte con le mie 
denunce contro un’associazione a delinquere di tipo 
mafioso e contro le istituzioni che hanno favorito e 
continuano a favorire la criminalità agli alti vertici 
, che tutti i buoni propositi e le belle parole di chi 
e’ al governo, di chi e’ all’opposizione, di chi è a 
capo della magistratura , di chi è a capo di sindacati 
o associazioni importanti a livello nazionale , sono 
solo delle cazzate madornali e che realmente tutto il 
popolo non conosce affatto come funziona l’Italia in 
quanto tutti gli aspetti negativi vengono nascosti da 
una bella facciata di comodo e nessuno o pochi han-

no la curiosità di guardare al di là della facciata anche 
perché chi ha il coraggio di guardare al di là della 
menzogna, spesso e volentieri viene fatto passare  per 
pazzo e ridicola rizzato davanti a tutti e il popolo fes-
so non curioso, prende per buono ciò che i loro dei gli 
fanno credere senza sforzarsi un po’ di ragionare e 
cercare di capire come stanno realmente le cose.
Ciò potevo accettarlo secoli e secoli fa ma non certo 
ai giorni d’oggi dove la cultura è accessibile a tutti 
attraverso la rete. Non si tratta di ignoranza , visto 
che spesso la mancanza di cultura viene associata 
all’ignoranza scolastica, il problema più grande e’ 
che il popolo vuole essere ignorante o fare il fesso 
e tutto per convenienza personale e per grande egoi-
smo anche verso i propri figli. Giorni addietro ho sen-
tito una storiella che vi voglio raccontare e parla di 
due amici che si imbarcano in una nave. uno sta nella 
stiva e un’altro sul ponte quando la nave a un certo 
punto in mare aperto inizia a prendere fuoco. 
Quello che stava sul ponte parte verso l’amico che 
dormiva nella stiva e lo sveglia urlando, “la nave va a 
fuoco “ e lui assonnato gli risponde: "e cosa mi inte-
ressa non  e mica mia la nave...." 
Questa è la mentalità che ha l’italiano medio nei con-
fronti della “cosa Pubblica” , nessuno ha la voglia di 
prendersi delle piccole e misere responsabilità per 

paura , per convenienza e per egoismo anche verso 
il futuro dei propri figli.  Se la stessa solidarietà che 
date ai potenti o ai vostri idoli calcistici etc.... , la date 
a chi realmente nel proprio piccolo vuole far si che 
che le regole scritte siano rispettate da tutti, forse si 
può sperare in una vera democrazia dove il popolo e’ 
solidale con il popolo, dove il popolo non e’ diviso 
per falsi ideologismi politici non rispettati dagli stessi 
personaggi che li impongono, una democrazia rispet-
tosa delle regole dove ogni singolo marinaio sente 
sua la nave consapevole che se la nave affonda anche 
lui affonda con la stessa nave. 
Non pensate alle scialuppe di salvataggio che tra l’al-
tro useranno solo quelli di prima classe , pensate a 
salvare la nave e mandare via dalla nave gli occupanti 
della prima classe sia che siano del lato destro o si-
nistro della nave e se qualcuno deve rimanere , solo 
dopo aver dimostrato di essere rispettoso sia della 
nave che di tutti gli occupanti e ciò con i fatti e non 
con le parole con la grande devozione al rispetto delle 
regole comuni. 
Delle parole ne ho pieni i coglioni.
Visitate la mia Pagina Facebook
Francesco Carbone (il coraggio di denunciare)  
http://www.facebook.com/pages/Francesco-Car-
bone-il-coraggio-di-denunciare/107453602609163
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tendere fuori dalla porta. Dopo mezz’ora di sosta 
vietata il dr BARBARO  abbandona la postazione 
e ritorna nel suo ufficio. Alle ore 14.15, il dr BAR-
BARO ritorna dalla dirigente ma l’ufficio è vuoto e 
decide di lasciare la domanda di ferie sulla scriva-
nia dirigenziale della dr.ssa DE ROSA. Arriviamo 
al 22 luglio. Il dr BARBARO non riceve dalla diri-
gente alcuna comunicazione e allora decide di pro-
tocollare nuovamente la richiesta e di far presente 
alla dirigente il grave stato di prostrazione fisica e 
psichica in cui versa per via del mancato godimen-
to del periodo di ferie giacché negli ultimi tre anni 

per ragioni di servizio non si è potuto assentare dal 
posto di lavoro. La dirigente, con molto garbo, ri-
sponde al dr BARBARO di prendere accordi con 
tutto il personale prima di fruire delle sante ferie. 
E tuttavia il giorno successivo la dirigente esprime 
parere favorevole. Finalmente! Pure tale vicenda, 
che potrebbe meglio essere rappresentata da un 
film di cartoni quasi animati e/o rianimati, esprime 
l’atteggiamento ostile nei confronti del dr BAR-
BARO ancorché con ordine di servizio della diri-
gente si sarebbe dovuto occupare unicamente della 
diagnostica delle infezioni sostenute da protozoi 
e dermatofiti, mansioni ovviamente dequalificanti 
quanto sporadiche pertanto non esistono esigenze 
di coordinamento con colleghi occupati nel mede-
simo incarico.  La persecuzione non conosce soste. 
Il dr BARBARO è privato delle provvidenze eco-
nomiche correlate al servizio di pronta disponibilità 
in quanto estromesso. 
La circostanza certamente non può essere scari-
cata sull’abbondanza del personale giacché per 
esigenze di servizio si fa ricorso alla chiamata di 
personale esterno. La guerra della dr.ssa DE ROSA 
nei confronti del dr BARBARO ha radici nelle nu-
merose richieste fatte dallo stesso riguardanti l’ac-
corpamento delle UU. OO. CC. di microbiologia 
e virologia e in merito all’incarico di responsabile 
della istituita U. O. C., vicenda questa per la quale 
il dr BARBARO si è rivolto al suo legale di fidu-
cia affinché adisse il Giudice del Lavoro. D'altro 
canto l’incarico illegittimo conferito alla dr.ssa DE 
ROSA avrebbe determinato una grave inefficienza 
dell’intera struttura soprattutto perché il persona-
le della ex U. O. di virologia dal 1998 ha svolto 
esclusivamente attività di sierologia virologica che 
è cosa diversa dall’attività diagnostica in materia di 
micologia medica, batteriologia e parassitologia… 
(per ragioni di spazio rimandiamo la continuazione 
al prossimo numero.

Francesco Gangemi

rEGIONE CAL AbrIA -  IL  CASO bArbArO

3/Nostra inchiesta. Le bizze della dottoressa DE 
ROSA ci riportano ai bimbi monelli che frequen-
tano l’asilo facendo arrabbiare le maestre. Il dr 
BARBARO consegna all’infermiera una richiesta 
di licenza per due giorni che la stessa gentilmente 
porta alla dr.ssa DE ROSA. La cosa non va giù alla 
dirigente e ordina alla CAGLIOSTRO d’astenersi 
per il futuro di sostituire i piccioni viaggiatori. La 
richiesta perentoriamente la deve consegnare il dr 
BARBARO. Quest’ultimo chiede sempre alla stes-
sa infermiera di prelevare il protocollo sulla scriva-

nia della dirigente in modo da poter annotare altra 
richiesta di ferie. Apriti cielo! La dirigente coman-
da: la richiesta di ferie mi deve essere portata diret-
tamente dal dr BARBARO. Il quale subito si reca 
personalmente nell’ufficio della dirigente per con-
segnare la domanda di ferie ricevendo l’invito d’at-

OSPEDA LI  DISU N ITI  DI  R EG GIO CA LA BR I A
Si sono superati i limiti del ridicolo

PRESENTAZIONE DEL VOLuME

I CRISPO
Storia di una famiglia. Storia di un borgo

 
venerdì 4 febbraio, 2011

Soprintendenza Archivistica per la Calabria

Il volume I Crispo. Storia di una famiglia. Sto-
ria di un borgo, di Francesco Arillotta e Antonino 
Sapone, edito da Kaleidon Editrice, ripercorre la 
storia della famiglia Crispo, attraverso le carte 
dell’archivio familiare che nel 1998 è stato rico-
nosciuto di notevole interesse storico, dal Mini-
stero per i beni e le attività culturali. L’archivio, 
infatti, è particolarmente significativo per il pa-
trimonio di conoscenze, di storie familiari, so-
ciali e storiche del territorio siciliano e calabrese. 
Il lavoro di ricerca, che parte dalle fonti storiche 
presenti a Reggio Calabria, ha trovato prezioso 
sussidio nell’attività di riordino e inventariazione 
dell’archivio familiare, ora fruibile al pubblico, 
che si inserisce nel programma della Soprinten-
denza Archivistica per la Calabria, di valorizza-
zione e promozione del patrimonio archivistico 
pubblico e privato della regione Calabria.
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Reggio e provincia. L’eccellenza CETOLA e i 
suoi colonnelli hanno finalmente lasciato la città 
del nulla. Al loro posto il governatore delle cin-
que stagioni ha insediato all’ASP 5 una signora 
che presumo sappia poco o nulla di sanità. Poco 
importa. Importa che il governatore mandi i suoi 
fedelissimi in tutte le ASP della ragione soprat-
tutto per riequilibrare alcuni assetti di potere che 
stavano vacillando dopo le ultime elezioni re-
gionali. L’eccellenza CETOLA ha costituto una 
commissione straordinaria per il conferimento 
degli incarichi a personale esterno. 
La commissione straordinaria era costituita da: 
Massimo CETOLA ovvero dall’eccellenza, dal 
dr Cesare CASTELLI nato a Roma e dal dr Sal-
vatore GULLI’ nato a Saponara. La commissio-
ne straordinaria inventata dall’eccellenza aveva 
il compito di conferire gli incarichi a personale 
esterno. Con deliberazione 448 del 4 settembre 
2009, sua eccellenza affida l’incarico di dirigente 
responsabile della direzione ufficio attività tecni-
che e patrimonio all’ingegnere ROMEO FILO-
CAMO Massimo in sostituzione dell’ing. Fran-
cesco COSENTINO dimessosi. 
L’orario di lavoro è di 38 ore settimanali artico-
late in modo molto flessibile. Lo stipendio ta-
bellare è di 41.968 € in 13 mensilità; indennità 
straordinaria complessa € 10.218 in 13 mensilità 
ed € 154.570 retribuzione convenzionale in 13 
mensilità. La suddetta retribuzione annua lorda, 
ma non tanto, sarà adeguata agli incrementi con-
trattuali. Con deliberazione della commissione 
straordinaria 446 del 3 settembre 2009, sua 
eccellenza affida l’incarico di responsabile della 
struttura dell’U. O. di sicurezza e prevenzione in 
staff alla Direzione Generale all’architetto Giu-
seppe BOVALINO residente in Cittanova (RC) 
in sostituzione dell’ing. Pasquale CUZZOLA 
dimessosi. Orario contrattuale ore 38 flessibili. 
Stipendio tabellare € 41.968 per 13 mensilità e 
retribuzione contrattuale € 7.354,63 per 13 men-
silità. La commissione straordinaria nomina 
l’avv. Carlo TRIMARCHI difensore di fiducia 
dell’ASP per costituirsi in giudizio di appello 
promosso dal signor MALLAMACE Walter di-
nanzi alla Corte d’Appello di Reggio Calabria. La 
somma prevista è di € 4.000,00. La commissio-
ne straordinaria nomina l’avv. Domenico DOL-
DO per costituirsi davanti al Giudice del Lavoro 
per il ricorso promosso da DEMETRIO France-
sco. Spesa prevista € 3.000. Deliberazione della 
Commissione Straordinaria 321 del 9 luglio 
2009: nomina difensore esterno per costituzione 
in giudizio promosso davanti al TAR dalla dr.ssa 
QUATTRONE Beatrice, spesa complessiva € 
5.000. La commissione straordinaria nomina 
difensore esterno l’avv. Antonella GRILLO 
nel giudizio promosso davanti al TAR. Pro-
cedura stimata in complessivi € 4.000,00. La 
commissione straordinaria nomina difensore 
esterno l’avv. Carlo MAZZU’ del Foro di Mes-
sina. Spesa stimata € 5.000. La Commissione 
straordinaria nomina legale esterno di fiducia 
l’avv. Luigi ROSACE nel giudizio promosso 
dalla FIALS-Confasal e ANAAO. Spesa stima-
ta per la procedura €. 4.000. La commissione 
straordinaria considerato che la questione at-
tiene alla rimodulazione delle prestazioni di 

continuità assistenziale del territorio ASP di 
RC e che l’annullamento della deliberazione 
n.215/09 potrebbe compromettere quanto sin 
qui determinato in tale ambito dalla commis-

sione straordinaria, nomina difensore esterno 
davanti al TAR l’avv. Antonella GRILLO. 
Spesa stimata euro 4.000,00. La commissione 
straordinaria conferisce incarico legale all’avv. 
Carlo MAZZU’ per il giudizio promosso davanti 
al TAR di RC, come da precedente incarico allo 
stesso professionista. Spesa stimata in € 4.000. 
La commissione straordinaria: giudizio pro-
mosso davanti al TAR dalla Casa di Cura Vil-
la Elisa; sua eccellenza nomina difensore l’avv. 
MAZZU’ Carlo del Foro di Messina; spesa pre-
sunta € 3.000. 
Sua eccellenza nomina difensore d’ufficio nel 
giudizio promosso dalla Farmaceutica Pulitanò 
davanti al TAR, l’avv. Carlo MAZZU’ del Foro 
di Messina con una spesa presunta € 2.000.
Sua eccellenza nomina difensore d’ufficio nel 
giudizio promosso dalla Casa di Cura Caminiti 
davanti al TAR, l’avv. Carlo MAZZU’ del Foro 
di Messina con spesa presunta di € 2000. 
Sua eccellenza nomina difensore d’ufficio nel 
giudizio promosso davanti al TAR di RC dalla 
Casa di Cura Caminiti il dr Carlo MAZZU’ del 
Foro di Messina con spesa presenta di € 2000. 
Sua eccellenza nomina difensore d’ufficio nel 
giudizio promosso dalla Farmaceutica Pulitanò 
davanti al TAR di RC l’avv. Carlo MAZZU’ del 
Foro di Messina per una spesa stimata in € 2000. 
Sua eccellenza nomina difensore d’ufficio nel 
giudizio promosso davanti al TAR di RC dalla 
dr.ssa Bagalà Anna, l’avv. Carlo MAZZU’ del 
Foro di Messina per una spesa presunta di € 4.000. 
Sua eccellenza nomina difensore d’ufficio nel 
giudizio promosso dalla dr.ssa Quattrone Beatri-
ce davanti al TAR di R.C., l’avv. Carlo MAZZU’ 
per un spesa presunta di € 5.000. 
Sua eccellenza nomina difensore d’ufficio nel 
giudizio promosso davanti al TAR di R C dai 
fratelli PULITANO’ l’avv. Carlo MAZZU’ del 
Foro di Messina per un spesa presunta di € 2000. 

Sua eccellenza nomina legale d’ufficio nel giu-
dizio promosso dalla Casa di Cura Elisa davanti 
al Tar di RC l’avv. Carlo MAZZU’ del Foro di 
Messina per una spesa presunta di € 2000. 
Sua eccellenza nomina legale d’ufficio nel giu-
dizio promosso davanti al TAR di RC dalla SI-
MEF Srl l’avv. Carlo MAZZU’ del Foro di Mes-
sina per una spesa presunta di € 2.000. 
Sua eccellenza nomina legale d’ufficio nel giu-
dizio promosso dalla Casa di Cura Villa Elisa 
davanti al TAR di RC l’avv. Carlo MAZZU’ 
del Foro di Messina con una spesa presunta di 
€ 2000. 
Sua eccellenza nomina legale d’ufficio nel giu-
dizio promosso davanti al Consiglio di Stato 
dalla Regione Calabria su appello della Casa di 
Cura Caminiti l’avv. Carlo MAZZU’ del Foro di 
Messina per una spesa presunta di € 3000. 
Sua eccellenza nomina legale d’ufficio nel giu-
dizio promosso davanti alla Sezione del Lavoro 
del Tribunale di RC da Ferraro Bruno l’avv. Car-
lo MAZZU’ per una spesa presunta di € 3000. 
In data 12 gennaio 2009 la commissione stra-
ordinaria di sua eccellenza con deliberazione 
n.4 conferisce l’incarico di responsabile della 
struttura complessa ufficio legale l’avv. Gui-
do BORRELLO residente a RC Via Villa 
Aurora. Orario di lavoro ore 38 settimanali 
flessibili. Trattamento annuo lordo è quello 
previsto dal CCNL della dirigenza sanitaria, 
professionale, tecnica e amministrativa vigen-
te nel tempo. L’avv. BORRELO nella sua qua-
lità di responsabile del procedimento attesta 
la legittimità dell’atto di nomina degli avvo-
cati esterni. 
E’ chiaro che queste sono briciole rispetto alle 
centinaia di milioni regalate o quasi ad altri le-
gali segnalati dal “potere” non tanto occulto. Le 
unità sanitarie territoriali fin dalla loro nascita 
hanno avuto ed hanno in organico l’ufficio legale 
dove operano avvocati molto bravi vincitori di 
concorso. C’è di più.
I giudizi promossi contro le svirgolate di sua 
eccellenza sono frutto di errori grossolani con-
sumati dallo staff di colonnelli e alcolizzati. E la 
Corte dei Conti sta a guardare o insegue quattro 
livelli da 25 anni transitati da un direttore genera-
le all’altro? Siamo appena all’inizio eccellenza. E 
il nuovo D. G., cosa del governatore delle cinque 
stagioni, lascia ancora scorrere denaro pubblico 
addebitandolo agli sciancati? Da ultimo la legisla-
zione vigente in materia prevede che per soddisfa-
re le esigenze connesse all’espletamento dell’atti-
vità libero professionale deve essere utilizzato il 
personale dipendente del servizio sanitario nazio-
nale. Solo in caso di oggettiva e accertata impossi-
bilità di far fronte con il personale dipendente alle 
esigenze connesse all’attivazione delle strutture 
e degli spazi per l’attività libero professionale, le 
aziende possono acquisire personale, non diri-
gente, del ruolo sanitario e personale ammini-
strativo di collaborazione, tramite contratti di 
diritto privato a tempo determinato anche con 
società cooperative di servizi. Balzac ci ricorda 
che le leggi sono ragnatele che le mosche grosse 
sfondano e le piccole rimangono impigliate.
1/Nostra inchiesta 

Francesco Gangemi

I legali esterni? Centinaia di milioni
di euro!!! Cetola e il dopo Cetola
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Ogni numero de il DIBATTITO che va in edicola suscita 
sorpresa, indignazione, proteste, i tanti “io l’avevo sem-
pre detto”, diciamo tutti i sentimenti che alberga l’animo 
umano. E’ il compito che ogni giornale dovrebbe avere, 
cioè far riflettere! Ma questo è un discorso che ci porte-
rebbe lontano, anche se, è da sempre che il DIBATTITO 
denuncia le malefatte mascherate spesso da una patina di 
“legalità”, gli imbrogli, le ovvietà, le “verità arabe”. IL 
DIBATTITO nella sua ormai quarantennale attività l’ha 
sempre fatto, e continua a farlo, ed è per questo che è un 
giornalaccio antipatico, ma, e me ne faccio un vanto, è 
il giornale senza padrini e senza padroni che suscita, sti-
mola, che fa pensare, che fa riflettere. Questa mia breve 
considerazione mi è servita per introdurre, l’argomento, 
il servizio giornalistico pubblicato nell’ ultimo numero, 
quello del 5 febbraio con il titolo “ La ‘ndrangheta invi-
sibile”. Come il lettore attento ha già notato il titolo del 
servizio incriminato l’ho completato, precisando il mio 
pensiero, O MEGLIO, LA ‘NDRANGHETA CHE NON 
SI DEVE VEDERE! con tanto di punto esclamativo fina-
le. Questo per dare spiegazioni, e chiarire compiutamen-
te il mio pensiero, facendo i dovuti distinguo e perciò 
ove occorra porgere le mie doverose scuse rettificando 
eventuali imprecisioni. E nell’esporre il mio pensiero 
non mancherò di farle. L’apertura dell’articolo dice:” 
Da anni scriviamo della cupola che opera in Bianco 
(RC) e dintorni. Cupola sovrastata dalla massoneria, 
da pseudo intellettuali, da magistrati disonesti, dalla 
malavita organizzata, da affari e da morti ammaz-
zati. Omicidi non risolti… ecc.” Questo richiamo è 
necessario perché tutto l’articolo può essere sintetizzato 
in queste quattro righe. Noi l’abbiamo sempre chiamata 
cupola specificando che un gruppo di individui si riuni-
sce in luoghi appartati o riservati, quindi in spregio alle 
leggi che vietano riunioni segrete; perciò l’ammissione, 
o è meglio dire si entra a farne parte solo per coopta-
zione, dopo una rigida e severa selezione. Fin qua ci si 
potrebbe anche sorvolare se queste riunioni fossero im-
prontate a speculazioni filosofiche, letterarie, religiose, 
ermeneutiche, o rigirassero il Corpus degli scritti, detti 
ermetici, richiamandosi ad Ermete Trismegisto. No, non 
è affatto cosi, noi chiamiamo cupola questi individui che 
si sentono “unti” da Nostro Signore e che si sentono in 
diritto di decidere della vita di tutta la comunità, quindi, 
nello specifico del Califfato di Casignana, o se preferite 
chiamarlo Feudo di medioevale memoria, che è com-
preso da Bovalino fino a Brancaleone compreso i paesi 
montani. Notate bene questa delimitazione geografica 
perché è molto importante, e che dopo dirò. Questo è 
un Feudo, l’altro va da Ardore fino a metà Gioiosa, ma 
di questo ne parlerò in altra occasione; ora è importante 
parlare del Califfato di Casignana, con epicentro Bianco, 
dove risiede quella che chiamiamo Cupola. Nell’articolo 
del 5 febbraio denuncio in quest’area una serie di fatti, 
circostanze, tutti perseguibili, o perlomeno indagabili, 
dai nostri codici vigenti, e tra l’altro pongo anche una 
domanda: “ Noi de il DIBATTITO fino al momento ab-
biamo ricevuto solo denunce querele da parte dell’archi-
tetto Massone Lombardo e da altri personaggi di spicco. 
La domanda che mi pongo spontanea è la seguente: il 
Califfato di Bianco gode dell’impunità assoluta?” E ag-
giungo ora, visto che si sentono lesi per ciò che scrivo da 
tempo, e che li chiamo massoni, perché nel sito dove è 
posta la loggia di Bianco, la De Moley, non figura nulla 

oltre il nome della loggia, nessun componente; la legge 
Anselmi è chiara! Perché non chiedono alla Prefettura di 
pubblicare i nomi, così se non sono nell’elenco mi scu-
so e non li citerò mai più. Tutte queste domande ancora 
senza risposte mi convincono ancora di più che in effetti 
in questa zona della Repubblica Italiana tutti i delitti, i 
reati che si consumano hanno un fine, uno scopo, che 
va oltre la ’ndrangheta  stessa, cioè concentrare l’atten-
zione della pubblica opinione e delle forze dell’ordine 
su questi reati, sempre perseguibili,, ma di non vedere il 
vero problema che investe il Califfato. Perciò la cupola 
proteggendo il problema “vero” quello dove ci sono pre-
cise responsabilità, anche istituzionali in cambio ottiene 
quella forma di impunità assoluta che dicevo, proteggen-
do anche i galoppini che servono allo scopo, quali utili 
idioti. Mi rafforza nella mia convinzione, come in una 
rappresentazione plastica, la grande operazione anticri-
mine che ha visto registi due Procure: quella di Reggio 
e quella di Milano, con un dispiego di mezzi e di forze 
mai visti finora, operazione entrata di diritto negli an-
nali della storia come “CRIMINE”. Operazione che, a 
detta degli stessi registi in pompose conferenze stampe, 
ha smantellato la ‘ndrangheta in tutt’Italia, e sebbene sia 
arrivata anche sulle rive delle acque dello Jonio, quindi 
ha investito tutta la costa, però si è fermata ad Ardore, 
per poi riprendere a Palizzi, quindi tutta l’area che chia-
miamo il Califfato di Casignana, nessuno né ha mai dato 
spiegazioni, è rimasta completamente immune, sorvola-
ta; gli arresti che hanno colpito le persone in quest’area 
sono coinvolte in altre operazioni della Magistratura, ma 
come ho appena detto non sono state sfiorate dall’ope-
razione Crimine. Eppure in quest’area, lo hanno sempre 
detto e ripetuto fino alla noia, ci sono i personaggi di 
maggior peso nel panorama ‘ndranghetistico, personag-
gi che conosce bene anche la Procura di Milano oltre che 
Reggio:ci hanno fatto vedere in televisione che  si fanno 
ancora le riunioni e le investiture nel Santuario di Polsi, 
come il Capocrimine o meglio il capo della ‘ndrangheta 
calabrese. 
Per tutta una serie di motivi sono convinto che il Calif-
fato garantisce un qualcosa di enormemente importante 
per poter godere di questa impunità, assoluta, poiché 
in questa area non ci sono industrie, non ci sono atti-
vità particolarmente remunerative, non ci sono interessi 
particolari e allora mi continuo a domandare, e a questo 
punto la domanda la pongo, la rivolgo a voi, come mai 
con tutti questi reati la Polizia i Carabinieri la Finanza 
non riescono a portare il Califfato entro i confini del-
lo Stato italiano, quindi sottoponendolo alla leggi della 
Repubblica, dove ognuno ha i suoi doveri ma è garanti-
to nei suoi diritti? Perché l’altra faccia della medaglia è 
proprio questa, la vita degli abitanti il Califfato, i lavori 
da fare, chi li deve fare, le carriere i sussidi li stabilisce la 
Cupola i diritti di ogni singolo cittadino se non è protet-
to dalla cupola sono chimere. Ora è venuto il momento 
di chiarire il mio convincimento, cioè da dove proviene 
il potere, o meglio, l’impunità della cupola. Nel nume-
ro 3 del Dibattito, aprile 2009, a pag.21, ho pubblicato 
un’ampio e articolato servizio giornalistico con il titolo 
“QUELLA MALEDETTA DISCARICA DI CASIGNA-
NA”. Il servizio è costituito da una precisa relazione 
tecnico scientifica corredata da documentate schede tec-
niche nonché da fotografie, tutto in 5 pagine complete. 
La relazione di cui parlo non è frutto delle mie fantasie 
ma è la coraggiosa denuncia del dott. Francesco Raso, 
laureato in Scienze Forestali e Ambientali, specializzato 
in Monitoraggio Ambientale, con tanto d’incarico pro-
prio su quella discarica. In questo completo servizio, a 
cui rimando, il pericolo della bomba ecologica era sta-
to già palesemente dimostrato, stiamo sempre parlando 
dell’anno 2009, e malgrado le denunce, l’interessamen-
to, anche se solamente momentaneo, stranamente, degli 
altri organi d’informazione che ne hanno denunciato 
la pericolosità sociale, ebbene l’attività della discarica 
continua, anzi è aumentata, sebbene nei primi del mese 
di novembre alcune centinaia di manifestanti abbiano 
bloccato l’unica strada che conduce al sito, chiedendo la 
sospensione dei mezzi pesanti e il controllo della stessa. 
Il dottor Raso nella relazione denuncia anche il fatto che 
l’ARPACAL, nel 2009 era diretta dal cardiologo prof. 
Mollace di Casignana, non gli ha fornito i dati dei ri-
sultati che i tecnici hanno rilevato nella discarica, come 
pure il fatto che a gennaio il sindaco di Casignana lo 
abbia insultato pubblicamente, reo di non aver valutato 
correttamente l’attuale discarica e facendo pubblicare un 
articolo poco consono in un giornale locale, dicendo che 
“i sopralluoghi sono stati fatti da un passante stordito 
che manipola le foto e i fatti”. Il comitato di cittadini che 
si è costituito per fronteggiare l’emergenza, siamo sem-
pre nel 2009, ha posto una serie di domande, eccole: 1)
che vengano fatti tutti gli accertamenti sulla discarica 2)
che nella discarica si rechi il NOE per fare chiarezza, vi-
sto che l’Ente preposto sembra interessarsi poco 3)come 

mai la Procura della Repubblica di Reggio Calabria non 
ha affidato il caso al NOE visto che è stata presentata 
presso la stessa una denuncia fatta dal Maresciallo del 
Comando dei Carabiniere di Caraffa del Bianco? Le do-
mande del comitato continuano, ma a questo punto sono 
io che porgo la domanda, Che fine ha fatto la denuncia 
presentata dal Maresciallo Comandante della Stazione 
dei Carabinieri di Caraffa del Bianco? Che fine ha fatto 
il predetto Maresciallo? Perché il NOE non posiziona il 
satellite, come ha fatto anche di recente, sulla discarica 
di Casignana? Esistono relazioni di servizio riguardanti 
quest’area da parte del Corpo della Guardia Forestale, o 
è a loro interdetta?
La relazione conclude :”Con l’ingresso del nuovo mil-
lennio la discarica viene ampliata in modo sproporzio-
nato con lo scopo di ricevere i rifiuti di altri 40 paesi…
”Perciò, da un breve calcolo i paesi che ricadono nel 
comprensorio, pardon nel Califfato, sono Bovalino, 
Careri, Platì, Cirella, San Luca, Bianco, Sant’Agata del 
Bianco, Samo, Casignana, Africo, Ferruzzano, Bruz-
zano, Staiti e Brancaleone, mi scuso se manca qualcu-
no, quindi i conti si fermano a 14, allora perché è stata 
ampliata in modo sproporzionata? Quali sono gli altri 
comuni interessati? Ebbene la risposta è ovvia e ogni 
lettore può arrivarci da solo, quello che è certo, è che 
quella discarica, o meglio, quella bomba ecologica lo-
calizzata nei pressi di S.ro di Separata, nel bacino idro-
grafico del Vallone Rambotta, di poco superiore a 7 Ha 
è stata ampliata in modo sproporzionata perché deve 
contenere i rifiuti di altri 40 comuni! Difatti la Leonia 
riversa tutt’oggi i rifiuti di Reggio, pesanti camion non 
si capisce da dove provengono, o forse sì, normalmente 
di notte, scaricano il loro contenuto e poi ripartono non 
si capisce per dove, ultimamente anche i comuni della 
Piana di Gioa Tauro fanno le loro comparse nel sito, 
ma di tutto questo ne parlo in altra parte del giornale. 
Ora la prima domanda che mi pongo, e che la rivolgo 
ai cittadini del Califfato, è: qual è l’autorizzazione che 
permette l’utilizzo di un bacino idrografico per uso di 
discarica? Per gli smemorati ricordiamo che l’idrografia 
è quella parte della geografia che si occupa dello studio 
della descrizione e della rappresentazione cartografica 
delle acque, perciò mare, fiumi, laghi, ecc. Dunque, han-
no costruito una discarica su un bacino idrografico! Cioè 
una falda acquifera confinante a Est con il mare Jonio, 
a Nord e a Ovest con il BACINO IDRIGRAFICO della 
FIUMARA del BONAMICO, e Sud con il Vallone di 
Sant’Antonio! Cioè il percolato e tutti gli inquinanti al-
tamente tossici in prossimità di un bacino idrografico su 
una falda acquifera? In quest’area, è ampiamente dimo-
strato, è presente un’alta percentuale di patologie tumo-
rali, spesso mortali e malgrado tutto questo, si continua 
ad alimentare questa bomba ecologica, continuando ad 
inquinare le falde acquifere. Forse si aspetta che scoppi 
un’enorme epidemia così arrivano gli aiuti dello Stato, 
che saranno sempre loro, la classe dirigente, ovvero la 
cupola, ad accaparrarseli, così oltre agli aiuti gli daranno 
anche la medaglia al valore per l’alta opera sociale che 
hanno svolto, assieme ai tecnici delle industrie delle città 
pulite del nord, dove esistono le fabbriche che produco-
no scorie tossiche altamente inquinanti, e quindi com-
pleteranno i loro esperimenti sugli effetti da loro stessi 
prodotti, sempre in simbiosi con la cupola; e nel frattem-
po la gente continua a morire, compresi i boss locali e le 
loro famiglie, ma sempre fedeli alla cupola preferiscono 
veder morire i loro cari e nessuno fa niente per fermare 
la bomba. Ecco il senso del mio articolo, non c’è l’ho 
con il povero diavolo, perché sono sempre convinto che 
se le cose funzionassero veramente ognuno penserebbe 
a godersi la propria famiglia, i propri figli che sono i 
beni della vita che non hanno prezzo. Io combatto che 
si arroga diritti non suoi, chi utilizza la legge, forte del 
ruolo istituzionale che occupa, per piegarla ai suoi biechi 
desideri, chi non rispetta la vita e la dignità umana. Io 
combatto questi individui. Ed ora passiamo all’altra fac-
cia della medaglia, cioè alle lamentele, alle proteste che 
questo servizio ha destato, infatti sono molte le lettere 
sia postali che via internet che mi hanno raggiunto, come 
pure molte telefonate ed anche visite di persona. Con tut-
te le persone civili dialogando ci si chiarisce, quindi ora 
sono in grado di fare le dovute precisazioni e rettifiche. 
Mi ha raggiunto la lettera del dott. Glicora Giuseppe dal-
lo studio del suo legale, rappresentandomi le sue lagnan-
ze, poi una serie di telefonate intercorse tra me ed il dott. 
Francesco Glicora, figlio del dott. Giuseppe mi hanno 
convinto che effettivamente la persona rappresentata nel 
servizio non poteva essere il padre, si è trattato di un 
banale caso di omonimia, sdel quale me ne scuso. Difatti 
è vero che Giuseppe Glicora è un ferroviere in pensione, 
ma è vero pure che le fortune imprenditoriali derivano 
da parte della moglie, la quale figlia unica ha ereditato 
tutto dai genitori, persone perbene, che si sono costruiti 
dal nulla, gente che ha sempre lavorato onestamente, con 

C rO N ACA  D I  rEG G I O  CA L A b r I A  E  PrOV I N C I A

La ‘ndrangheta invisibile, o meglio, la ‘ndrangheta che non si deve vedere!

a pag. 19



 177 marzo 2011

“In principio Dio disse ... Ascolta Israele! La Parola di 
Dio nella storia, nella Chiesa e nel Mondo”, è stato questo 
il tema della Lectio Magistralis tenuta dal cardinale Gian-
franco Ravasi, Presidente del Pontificio Consiglio della 
Cultura, che ha accolto con entusiasmo l’invito di mons. 
Eugenio Foti, Direttore dell’Istituto Superiore di Scienze 
Religiose “S. Maria della Lettera”, pienamente condiviso 
dall’Arcivescovo di Messina, mons. Calogero La Piana. 
Già all’inizio del pomeriggio dello scorso 18 febbraio il 
grande Teatro messinese “Vittorio Emanuele”, che ha ospi-
tato l’atteso incontro, risultava completamente gremito in 
ogni ordine di posto, tanto da indurre lo stesso Cardinale a 
manifestare, subito all’arrivo, i propri sentimenti di “grati-
tudine ed emozione” nei confronti di tutti quei cittadini e 
fedeli, accorsi così numerosi non solo dalla Provincia di 
Messina, ma anche da tutte le altre siciliane e da quelle 
della vicina Calabria, nonostante le particolari difficoltà 
connesse quel giorno alle avverse condizioni atmosferiche. 
«Abbiamo ritenuto indispensabile percorrere l’itinerario 
educativo proposto dai Vescovi italiani, lasciandoci illu-
minare dalla Sacra Bibbia, consapevoli della necessità di 
sostanziare l’azione educativa con l’assunzione della 
Parola di Dio quale strumento indispensabile per restare 
alla vita di fede – ha testualmente dichiarato, introducendo 
i lavori, l’Arcivescovo Metropolita di Messina, mons. 
Calogero La Piana – Siamo convinti, infatti, che lo Spirito 
del Signore chiami ogni comunità a realizzare una rinno-
vata, ampia e penetrante presenza della Bibbia in ogni 
ambito pastorale. Abbiamo dunque accolto con gioia il 
dono del Santo Padre, Benedetto XVI, della Esortazione 
postsinodale “Verbum Domini”, in cui, raccogliendo la 
richiesta dei Padri Sinodali, invita tutta la Chiesa ad un 
particolare impegno pastorale per fare emergere il posto 
centrale della Parola di Dio nella vita ecclesiale». 
Mons. Eugenio Foti, Direttore dell’Istituto Superiore di 
Scienze Religiose “S. Maria della Lettera” di Messina, 
nel salutare e ringraziare tutti i convenuti, ha sottolineato 
come questo importantissimo incontro sia un evento 
religioso-culturale così tanto desiderato subito dal 30 
settembre 2010, dal giorno in cui, ricorrendo la memoria 
di San Girolamo, il Santo Padre Benedetto XVI, dalla 
Cattedra di San Pietro in Roma, ha voluto universalmen-
te dare la Esortazione Apostolica Postsinodale “VER-
BUM DOMINI” all’Episcopato, al Clero, alle persone 
consacrate e ai fedeli laici sulla Parola di Dio nella vita e 
nella missione della Chiesa.

Mons. Foti ha concluso la presentazione sottolineando 
come questo importante avvenimento venisse sentito 
dagli organizzatori anche come un «ottimo coronamen-
to della Settimana Teologica diocesana appena conclu-
sasi». 
E’ toccato al Moderatore dell’incontro, il sacerdote Vin-
cenzo Majuri, professore di Filosofia presso il medesimo 
Istituto Superiore di Scienze Religiose, tratteggiare, al 
cospetto di quella folta ed interessata platea, lo spessore 
umano, culturale, spirituale e teologico di S. Em. mons. 
Gianfranco Ravasi, “assai noto e amato dal pubblico per 
le intelligenti e sensibili interpretazioni della Sacra Scrit-
tura e per la capacità di trasmettere i valori cristiani 
all’uomo di oggi”.
Il docente ha svolto un rapido, ma puntuale, excursus 
sulle significative tappe dell’esperienza di vita religiosa e 
culturale del Cardinale, oggi Presidente del Pontificio 
Consiglio per la Cultura, autore di numerosissime pubbli-
cazioni, tra cui l’ultima “Che cos’è l’uomo? Sentimenti e 
legami umani nella Bibbia”.

Soffermandosi, in particolare, su diverse iniziative di 
attuale interesse sociale promosse dall’insigne ospite, 
padre Majuri ha ricordato particolarmente il progetto 
noto come “Il cortile dei Gentili”, teso a promuovere e 
favorire l’incontro tra credenti e non credenti, «possibile 
a realizzarsi – secondo le Sue stesse parole – solo quan-
do, credenti e non, si lasciano alle spalle apologetiche 
feroci e dissacrazioni devastanti, e si toglie via la coltre 
grigia della superficialità e dell’indifferenza, che seppel-
lisce l’anelito profondo della ricerca, e si rivelano, inve-
ce, le ragioni profonde della speranza del credente e 
dell’attesa dell’agnostico». 
Ricordiamo che questa iniziativa ha avuto il suo preludio 
appena lo scorso 12 febbraio presso l’Università di Bolo-
gna, storicamente il primo Ateneo laico dell’Europa, ed 
effettuerà la prima tappa del suo giro internazionale a 
Parigi, per poi interessare, nel prossimo autunno, le città 
di Tirana e di Stoccolma. 
«Sono felice di fare con voi questa riflessione, anche 
perché io non sono mai stato nella vostra Città», così ha 
esordito il cardinale Ravasi, prendendo la parola e dichia-
randosi profondamente commosso “per l’accoglienza 
così intensa, così affettuosa” da subito registrata. 
Ai fragorosi applausi ha fatto immediato seguito un religio-
so ed ossequioso silenzio, che ha permesso al Cardinale di 
sviluppare la sua riflessione attorno a due poli: «In principio 
Dio disse: la Parola, che è fragile ed è potente al tempo 
stesso, ed è una Paola decisiva ed incisiva (cfr. Dt 4,12 ed il 
Prologo di Giovanni). Dobbiamo considerare noi stessi 
aventi alle spalle una Parola che ci precede – ha proseguito 
mons. Ravasi – Noi, come creatura, siamo frutto di una 
Parola che è stata detta. Noi, come persone salvate, siamo 
frutto di una Parola che è stata pronunciata. Questa Parola 
riesce ad attraversare i percorsi, i sentieri più strani 
dell’umanità (cfr. Lettera ai Romani 10,20). Dobbiamo 
ritrovare l’importanza, la scoperta dell’essere noi circon-
dati da una Presenza. Una Presenza che si deve decifrare 
attraverso la riflessione, attraverso il silenzio. Una presen-
za che ci precede e ci eccede, ci supera. Una presenza 
misteriosa. Una Presenza che qualche volta dà dei segnali, 
che, purtroppo, il mondo in cui siamo ora, tante volte non 
riesce ad ascoltare».
A conclusione della approfondita ed illuminante lectio 
magistralis il cardinale Ravasi è stato letteralmente assali-
to dal calorosissimo pubblico, che ha di fatto accerchiato 
Sua Eminenza per manifestare tangibilmente i più sponta-
nei sentimenti di affetto e stima, bloccandolo a lungo 
anche con richieste di autografi e di pose fotografiche.

L’INTERVISTA
In questo difficile, ancorché bellissimo contesto, siamo 
riusciti come “DIBATTITO news”, ad intrattenere il Car-
dinale Presidente del Pontificio Consiglio per la Cultura, 
che ha gentilmente voluto concedere al nostro giornale 
questa breve, ma esclusiva intervista, che qui di seguito 
riportiamo per i nostri affezionati lettori, che sappiamo 
particolarmente attenti e sensibili su questi grandi temi 
di interesse universale.
Inviata del “DIBATTITO news”: «Sua Eminenza, Lei 
crede che sia sufficientemente valorizzata la Parola di 
Dio nei tempi odierni? Ritiene, ancora, che sia adeguato 
il metodo con cui viene proclamata durante le funzioni 
ecclesiastiche? E, in caso contrario, non ritiene necessa-
ria una sorta di rieducazione, anche dei presbiteri, per 
aiutare i fedeli a porre una maggiore attenzione verso la 
più adeguata proclamazione della Parola, nell’ambito di 

tutte le celebrazioni liturgiche, ma, soprattutto, durante 
la Santa Messa?». 
Cardinale Ravasi: «Beh, domande talmente vaste queste 
che, beh, da un lato, sicuramente, dopo il Concilio Vatica-
no II è stato un intenso ritorno alla Parola, che si è un po’ 
adesso appannato. È necessario, quindi, sempre ripropor-
lo. La “Verbum Domini”, il Sinodo, prima, sulla Parola di 
Dio del 2008, poi la “Verbum Domini” di Benedetto XVI 
vanno nella linea di un rilancio, che è necessario. 
Secondo, la strada ideale per poterlo comunicare è quel-
la proprio di stare al linguaggio biblico, che è, tenden-
zialmente, un linguaggio simbolico, narrativo, proprio 
perché la rivelazione è nella Storia e, quindi, va incontro 
proprio alla tipologia del linguaggio contemporaneo, 
che è fatto di immagini. L’uomo di oggi ama l’immagine 
televisiva, l’immagine in genere, come virtuale, così ..., 
la Bibbia, quindi, potrebbe, se si usa bene il dosaggio 
delle immagini, dei simboli, dei racconti, delle figure, dei 

temi, potrebbe ancora annunciare in maniera incisiva. 
Terzo, per quanto riguarda la liturgia, secondo me biso-
gna in particolare dare significato a due elementi. Prima 
di tutto la proclamazione della Parola deve essere fatta 
con un vero e proprio, una sorta di ministero, che è quello 
del lettorato, il lettore o la lettrice devono saperla porgere 
con la sua forza di incisività e, al tempo stesso, il secondo 
elemento è invece quello dell’omelia, che deve accompa-
gnare non soltanto la spiegazione della Parola, ma anche 
la sua concretezza nell’esistenza. 
A questo si deve aggiungere, come corollario, che, una 
volta uscito, il credente che ha ascoltato la Parola deve 
farla anche propria e, quindi, deve avere la sua Bibbia, 
deve leggere una Bibbia commentata, deve entrare 

anche lui in un suo percorso. Ecco perché è necessaria 
allora la Scuola biblica, è necessaria almeno qualche 
informazione, la lettura di qualche testo, e così via. 
E da ultimo direi che, per quanto riguarda la Bibbia, ai 
nostri giorni è soprattutto indispensabile far si che Essa 
diventi, assieme ai grandi testi della cultura, diventi anche 
per i non credenti un punto di riferimento, perché senza la 
Bibbia non solo non si spiega l’arte, la cultura dei vari 
secoli, ma anche perché si ha nella Bibbia il grande refe-
rente dell’etica e della morale stessa. Pensiamo al Deca-
logo. Anche se lo si viola, anche se non si crede, però il 
Decalogo è lì, è una delle grandi norme per una corretta 
esistenza sociale e anche i non credenti dovrebbero ritor-
nare al “Grande Codice”, come si dice, della Bibbia».

francesca.crea@virgilio.it

P r I m O  P I A N O  -  m E S S I N A  E  P r O V I N C I A

Lectio Magistralis del Cardinale Gianfranco ravasi a messina per inizia-
tiva dell’Istituto Superiore di Scienze religiose “S. maria della Lettera”

CULTUrA E SOCIETÀ
Incredibile bagno di folla per il grande comunicatore della Chiesa Cat-
tolica che ha concesso una intervista in esclusiva al nostro giornale A cura di Francesca Crea 

Il Teatro “Vittorio Emanuele” totalmente gremito in ogni ordine di posto

Il cardinale Ravasi circondato dal pubblico entusiasta

Da sinistra: mons. Foti, il cardinale Ravasi, l’arcivescovo La Piana, il prof. Majuri

Il Cardinale Gianfranco Ravasi con l’Arcivescovo di Messina, mons. La Piana, l 
Direttore dell’I.S.S.R., mons. Foti,  e parte dello staff organizzativo dell’evento
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L’esperto degli esperti stampa liquefatto da Presidente del Consiglio
C rO N ACA  D I  rEG G I O  CA L A b r I A  E  PrOV I N C I A

COMUNE DI REGGIO CALABRIA Area Istituzio-
nale – Presidenza del Consiglio
Ill.mo dott. Giuseppe Raffa sindaco sede - ill.mo 
dott. Pasquale Zito assessore al personale sede -ill.
mo sig. segretario generale sede - ill.mo sig. avv. An-
tonio Barrile capo di gabinetto sede - ill.ma dott.ssa 
Francesca Ciccolo responsabile risorse umane-sede. 
Il sottoscritto Aurelio Chizzoniti nato a Condofuri (RC) 
il 14/08/1945, n.q. di Presidente del Consiglio Comu-
nale della Città Metropolitana di Reggio Calabria, 
PREMESSO IN FATTO Che esercita le funzioni di 
Presidente del Consiglio Comunale della Città Metro-
politana di Reggio Calabria ininterrottamente dall’ago-
sto 2002 ad oggi essendo stato confermato anche nella 
consiliatura andante; che, ha sempre improntato l’eser-
cizio di dette funzioni al massimo rispetto personale ed 
istituzionale nei confronti di chiunque, senza distinzio-
ne di colore politico, schieramento o di subalternità ge-
rarchica; che, ciò nonostante, purtroppo ha dovuto 
registrare ripetuti comportamenti lesivi dell’imma-
gine istituzionale a causa del reiterato, livoroso mo-
dus operandi sia del sig. Antonio LATELLA nato a 
Reggio Calabria il 01/01/1945 res. In Bocale di RC, 
Via Nazionale, già capo ufficio stampa dell’Ammini-
strazione Comunale ed oggi esperto componente lo 
staff del Sindaco ff. per come si evince dall’all. 1 che 
del Sig. Friserà Giuseppe, nato a Eeggio Calabria il 7 
luglio 1953, funzionario della predetta struttura; che, 
dal 20 dicembre 2010 in poi al 10 gennaio 2011 il pre-
detto ufficio ha sospeso la riproduzione della rasse-
gna stampa poiché, per quanto è dato sapere, il dipen-
dente all’uopo preposto – Giuseppe Scopelliti che non 
è giornalista – è andato in ferie; che, ne consegue che 
in una città metropolitana di 200.000 abitanti non si 
riesce a garantire la rassegna stampa pur disponen-
do di un congruo numero di giornalisti oltre al super 
esperto e coordinatore degli stessi; che, per ovviare al 
già disdicevole incidente su riferito al fine di documen-
tarsi ed informarsi quotidianamente, così come avviene 
in tutti gli Enti Pubblici e privati del mondo, ha chiesto 
in visione i quotidiani acquistati con i soldi dell’erario 
comunale; che, sia al Sig. Aldo Rotilio che al Sig. 
Giuseppe Spanti – entrambi organici allo Staff di 
questa Presidenza – sono stati ripetutamente negati 
i giornali richiesti poiché, secondo quanto riferito dal 
sig. Friserà anche in data 7/1/2011, gli stessi per di-
sposizione del Sig. Antonio Latella non possono es-
sere consegnati a chicchessia e tanto meno al Presi-
dente del Consiglio in carica; che, quanto accertato 
– ex plurimis – in data 7 gennaio 2011 ha dell’incredi-
bile e mal cela inauditi intenti di disprezzo istituzio-
nale consumato attraverso la prevaricatrice dispo-
sizione impartita dal pensionato Antonio Latella e 
supinamente eseguita dal vicario Sig. Giuseppe Frise-
rà; non si comprende se perché intimidito dal Sig. La-
tella (610 C.P.) oppure perché cognita causa concorren-
te con lo stesso; che, ad abundantiam si puntualizza 
che a conclusione dei lavori Consiliari del 31.12.2010 
nessun comunicato è stato diffuso in relazione alla 
riunione della Massima Assise assembleare della 
città, quasi fosse un condominio qualunque, in pale-
se dispregio della solenne previsione di cui all’art. 
52 comma 4 del vigente Statuto comunale; che, a ri-
prova di ciò soccorre l’assoluta carenza di notizie sul 
punto da parte de il Quotidiano della Calabria men-
tre quelle pubblicate dalla Gazzetta del Sud sono state 
attinte direttamente dal Dr. Pietro Gaeta interloquendo 
con il deducente e Calabria Ora ha provveduto in pro-
prio attraverso due giovani giornalisti presenti in aula 
(all.2); che, l’omessa diffusione di un doveroso co-
municato si appalesa di particolare gravità ove si 
pensi che nel corso della riunione del consiglio co-
munale è stata registrata la presenza in aula dello 
stesso Sig. Latella accompagnato da tre giornaliste 
(Morabito, Condarelli e Ciprioti); che, non va sotta-
ciuto che lo stesso pur essendo stato riassunto quale 
esperto ex art. 73 comma e dello Statuto Comunale 
non esita subito dopo a rivitalizzare un pregresso 
contenzioso con l’Amministrazione Comunale della 
quale è consulente (all.3-1); che, di contro, una qual-
siasi Ditta che osasse rivolgersi all’Autorità Giudizia-
ria in via monitoria o ordinaria per rivendicare il paga-
mento di crediti legittimamente maturati verrebbe 

immediatamente esclusa dai circuiti comunali al con-
trario del trattamento extra ordinem riservato ad 
un ex dipendente che esercita le funzioni di consu-
lente dell’Amministrazione Comunale con la quale 
però è stato, e probabilmente sarà eternamente in 
lite; che, comunque, non si comprende come allo stes-
so sia consentito di continuare ad imperversare nella 
gestione dell’ufficio stampa alimentando un quotidiano 
clima di terrore già tristemente sperimentato; che, in 
quest’ottica va anche sottolineato che il Sig Latella an-
corché collocato a riposo ancora oggi è Direttore 
Responsabile della rivista Roto San Giorgio; che, 
l’insofferenza nei confronti del deducente appare siste-
matica ove si pensi che già nel febbraio 2009 il Sig. 
Latella, per come riferito dalla Sig.na Giusi Ciprio-
ti, si arrogò il diritto di bloccare la diffusione di un 

comunicato stampa del 
sottoscritto poiché rite-
nuto in conflitto con la 
posizione del Sindaco 
(all.4); che, anche nel 
febbraio 2010 in esecu-
zione di una ben pianifi-
cata azione delegittima-
trice volta alla 
dissacrazione istituzio-
nale della Presidenza del 
Consiglio Comunale il 
predetto Latella ha ri-
fiutato di riprodurre la 
rassegna stampa per il 
Presidente del Consi-
glio eccependo che lo 

avrebbe fatto soltanto per il Sindaco, negando conte-
stualmente anche la possibilità di riprodurla per come 
si evince dall’all.5 che documenta il costernato stupore 
dell’arch. Pietro Errigo aggredito verbalmente per aver 
osato tanto (all.5); che, ancorché invitato formalmente 

dal Segretario Generale Dr. 
Giuseppe Nicita ad evade-
re la nota di cui all’all 6 
ometteva fino alla data 
odierna di fornire il ben-
ché minimo chiarimento 
alla Presidenza del Con-
siglio; che, successiva-
mente ribadendo che la 
rassegna stampa sarebbe 
stata un esclusivo e pre-
clusivo privilegio soltanto 
del Sindaco, invitava il 
Presidente del Consiglio ed 
anche il Capo Gabinetto 
del Sindaco, anch’Egli fi-
glio di un Dio minore, ad 

estrapolare dalla stessa le notizie che interessano 
(all.7); che, lo scrivente, con note di cui all’all.8 e 9, 
insorgeva contestando fermamente l’assurda, arro-
gante, pretestuosa discriminazione; che, dopo il con-
clamato rifiuto di fornire la rassegna stampa al Presi-
dente del Consiglio sono stati boicottati alcuni articoli 
riguardante l’attività istituzionale dell’esponente pur 
pubblicati con titolo su 5 colonne dalla stampa locale 
non inseriti in rassegna (all.10); che, a conforto della 
fondatezza di quanto procede soccorre, ove c’è fosse 
bisogno, la chiara ed inequivocabile quanto peren-
toria disposizione riparatrice di cui all’all. 11 assunta 
dal Sig. Segretario Generale che impone di “ fornire, 
con effetto immediato, la rassegna stampa al Presi-
dente del Consiglio ed al Capo di Gabinetto”; che, a 
tutt’oggi nessun riscontro ufficiale è pervenuto a questa 
Presidenza da parte del Sig. Latella alla pur tempestiva 
richiesta del Dott. Giuseppe Nicita di cui all’all. 12; 
che, a corollario di un preciso disegno penalizzante che 
certamente non agevola l’esercizio delle funzioni isti-
tuzionali va puntualizzato che anche in data 10genna-
io 2011 la rassegna stampa ( la cui riproduzione è 
ripresa con il rientro in servizio del Sig. Giuseppe 
Scopelliti) omette di inserire gli articoli di cui agli 
all. 13 e 14; che, la condotta del Sig. Latella procede 
quotidiana e sistematica per come si evince dall’all. 15 
dal quale emerge l’ulteriore, arrogante disprezzo 
dei ruoli istituzionali attraverso l’insulto e l’oltrag-

gio perpetrato ai danni di un Consigliere Comunale 
che esercita anche le funzioni di Presidente della I^ 
Commissione Consiliare; che, l’aneddotica riferita 
è riduttiva rispetto alle sortite del Sig. Latella, per 
come riferito anche da altri Consiglieri Comunale ( 
destinatari di atti di insofferenza), nonché ulterior-
mente arricchita dallo sconcertante episodio consu-
mato addirittura in Prefettura nei confronti di 
un’altissima Carica Istituzionale Regionale in occa-
sione della recente visita a Reggio del Ministro Ma-
roni; che, tutto ciò, nel Comune di Roccacannuccia 
avrebbe già determinato immediate reazioni sul 
versante politico e burocratico; RITENuTO ED 
OSSERVATO IN DIRITTO che, l’insieme variegato 
comportamentale coagulato da ben definite caratteristi-
che che lo contraddistinguono negativizzano l’impatto 
personale psicologico con il deducente Presidente del 
Consiglio che ne rappresenta l’obbiettivo ed il centro di 
attenzione attraverso una condotta abituale, reiterata ed 
articolata attraverso raffinati atti persecutori; che, 
tutto ciò ha prodotto e produce evidenti disagi al dedu-
cente che, pur orientato “pro bono pacis” a sorvolare 
su tutto, è innegabile che lo stesso sia stato costretto 
ad alterare il normale esercizio delle funzioni istitu-
zionali; che, emerge fisiologicamente un evidente nes-
so causale fra la condotta vessatoria e persecutoria e le 
alterazioni operative cui l’esponente è costretto a causa 
dello stillicidio comportamentale da parte di chi nega 
e polverizza il diritto- dovere del Presidente del 
Consiglio di informarsi ed aggiornarsi; che, pertan-
to, deriva la duplice concreta violazione sia di nor-
me a contenuto disciplinare che autonomi profili 
penalmente rilevanti in evidente rapporto causale con 
lo “sfizioso” obbiettivo di rendere comunque la vita 
difficile al Presidente del Consiglio et alios; che, a 
sommesso avviso del deducente, ciò ricorre ogni qual-
volta si apprezza una condotta del Pubblico Ufficia-
le in contrasto, ovvero, anche non conformata ai 
presupposti da cui trae origine il potere dell’Ufficio 
Stampa ed in particolare dei Sigg.ri Latella e Friserà, 
caratterizzato dal vincolo di tipicità e di stretta relazio-
ne funzionale; che, pertanto il potere esercitato per 
un fine diverso da quello voluto dalla Legge e quindi 
per scopi personali ed egoistici, comunque estranei 
alla P.A., pone innegabilmente fuori dallo schema di 
legalità e rappresenta nella sua oggettività concreta of-
fesa della Istituzione Presidenziale e non solo; che, det-
to aspetto appare normativamente protetto e persegui-
bile anche ex art. 323 C.P. apparendo l’offesa delle 
Istituzioni quale interesse tutelato, per come si evin-
ce alla pronunce della Suprema Corte del 9/2/1998, 
Mannucci, C.P. 1999, 1761; conf. Cass. 7/6/2000, Per-
rotta, Ced 216234, RP 2000, 1051; che, la Giurispru-
denza (Cass. 14/01/2002, Bocchiotti), Ced 220649, CP 
2003, 119 sanziona anche lo straripamento della 
funzione o del servizio rispetto allo specifico fine 
istituzionale perseguito laddove si oltrepassi ogni pos-
sibile opzione attribuita al P.U.; che, in quest’ottica, va 
esplorata la legittimità della persistente direzione re-
sponsabile di Roto S. Giorgio in capo al Sig. Latella 
(nonostante il collocamento in quiescenza) merite-
vole di approfondimento anche sul versante dell’even-
tuale usurpazione di poteri ex art. 347 C.P.; che, certa-
mente appare irrituale ed insolito che un ex dipendente 
addirittura in pensione, venga riassunto in servizio at-
traverso un evidente rapporto di pubblico impiego 
spacciato per consulenza ex art. 75 comma 3 della Sta-
tuto Comunale eludendo il divieto di cui all’art. 16 
comma 6 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 503 coordinato con 
l’art. 19 comma 6 del D.Lgs. n. 165/01; che, ulterior-
mente sconcertante è da considerarsi il comportamento 
del Sig, Latella il quale dopo essere stato ripescato – 
in data 10/09/2010- (all.1) quale consulente ex art. 
75 comma 3 dello Statuto, non esita ad avviare in 
data 15/11/2010 la lite di cui all’all. 3 con il Comune 
del quale è consulente (all. 3); che, comunque nella 
specie, oltre l’autonoma ipotesi di cui al modello tecni-
co ex art. 323 C.P., concorrerebbe anche il paradigma 
di cui all’art. 347 C.P., (v. dottrina prevalente – Riccio, 
Santoro, Seminara, Stortone- ed anche in Giurispru-
denza con sentenze del 18/12/2001, 5/9/1995, 6/4/1976, 
14/2/1975, ecc.; che, è proprio la consapevolezza in 
capo al soggetto agente dell’ingiustizia del risultato 

Dott. Antonio Latella

Avv. Aurelio Chizzoniti
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L'ESPERTO DEGLI ESPERTI
conseguito, ad attribuire sia rilevanza disciplinare che 
concorrente rilievo penale ex artt. 323- 328 e 347 C.P., 
al comportamento del soggetto attivo sicuramente le-
sivo di un diritto- dovere del Presidente Del Consi-
glio cui si è impedita la consultazione dei giornali, 
rassegna stampa e ad assicurare, in sintonia con l’art. 
53 comma 4 del vigente Statuto comunale, la massi-
ma pubblicità alle sedute consiliari; che, tutto ciò si 
atteggia a fonte genetica di un danno che non deve 
trattarsi necessariamente di natura patrimoniale ben 
potendo abbracciare la lesione di tutti gli interessi 
apprezzabili e meritevoli di tutela attesa la concla-
mata prevaricazione la cui ratio ispiratrice  (vendetta, 
ritorsione, inimicizia personale, discriminazione, ostili-
tà anche politica), si pone in termini decisamente neu-
tri rispetto alla violazione anche di principi scolastici 
che postulano assidua, solerte e fattiva collaborazione 
talché  non apparrebbe peregrina l’ipotesi dell’abuso 
“in danno”; che, sotto tale profilo lo stesso si apprez-
za ogni qualvolta sia stata esplicata una Funzio-
ne Pubblica “contra jus” con conseguente lesione 
dell’interesse teso ad un normalissimo andamento 
dei rapporti interpersonali sicuramente meritevoli di 
protezione; che, proprio per questi motivi la ratio ispi-
ratrice normativa valorizza qualsiasi forma di inten-
zionale prevaricazione realizzata dal P. U. 

TANTO PREMESSO, RITENuTO ED OSSER-
VATO, anche con riferimento al prioritario e non più 
differibile recupero del dignitoso rispetto della Istitu-
zione Consiliare intesa in tutte le accezioni, ChIEDE 
al Sig. Sindaco ed alle SS. in intestazione che eserci-
tano funzione politico- amministrative di verificare: 

1) la legittimità dell’incarico conferito al Sig. Latella  
sia con riferimento al divieto di cui all’art. 16 comam 
6 del D. Lgs. 30/12/1992 n. 503 coordinato con l’art. 
19 comma 6 del D. Lgs. N. 165/01, che al contenzio-
so in atto esistente tra lo stesso e l’Amministrazione 
Comunale, nonché al provvedimento n. 209447 del 
17/11/2010, con il quale il Capo di Gabinetto, Avv. 
Antonio Barrile ha nominato il Sig. Giuseppe Friserà 
“responsabile dei procedimenti rientranti tra le at-
tività del servizio Ufficio Stampa, con particolare 
riferimento alla stesura di comunicati stampa, re-
alizzazione, riproduzione, distribuzione rassegna 
stampa ed altro “   all. 16; quindi anche con rife-
rimento al provvedimento n. 206039 dell’11/11/2010 
(all. 17) con il quale il Capo di gabinetto ha nominato il 
Sig. Giuseppe Quartuccio responsabile dei rapporti 
con gli Organi di Informazione, della pubblicazio-
ne del Bollettino Comunale e della comunicazione 
interna con gli altri Enti ed Attori Locali e della 
diffusione dell’informazione attraverso l’agenzia 
di stampa Roto S. Giorgio”); 2) la legittimità della 
Direzione Responsabile della rivista Roto S. Giorgio, 
mantenuta anche dopo il collocamento a riposo del 
Sig. Latella, che, “prima facie”, appare in conflitto 
con i provvedimenti di cui agli allegati 16 e 17; 3) 
l’opportunità di procedere alla risoluzione dell’inuti-
le rapporto con il Sig. Latella atteso che: a) non è ga-
rantita l’assistenza giornalistica alle sedute del Civico 
Consesso nonostante la previsione dell’art. 52 comma 
4° dello Statuto; b) non è garantita la riproduzione 
della rassegna stampa in assenza del Sig. Pino Sco-
pelliti; c) non si consente al Presidente del Consiglio 
di consultare i giornali acquistati con soldi dell’Erario 
comunale, nonostante l’espressa previsione della de-

termina n. 2455 del 22/09/2010 che dispone l’acqui-
sto degli stessi per “offrire agli Assessori ed ai Con-
siglieri la possibilità di poterli consultare” ( all.18); 
4) la legittimità del comportamento del Sig. Friserà il 
quale, pur essendo stato officiato e responsabilizzato 
con provvedimento di cui all’ all. 16, ha material-
mente negato la consultazione dei giornali richiesti 
dai Sigg.ri Rotilio e Spanti per conto dell’esponen-
te; giustificando il diniego con le disposizioni in tal 
senso impartite dal Sig: Latella, concorrendo comun-
que alla dissacrazione dell’Istituzione Presidenziale; 
5) la reale situazione esistente all’interno dell’Ufficio 
Stampa caratterizzato da quotidiane tensioni ed 
intimidazioni accertate anche “de visu” in diverse 
circostanze; ANTICIPANDO  la proposta di costitu-
ire una Commissione Consiliare speciale di indagine 
ex art. 41 comma 2 Statuto Comunale perché esplo-
ri compiutamente il pianeta Ufficio Stampa, riferendo 
all’esito al Civico Consesso PREANNuNCIANDO 
in difetto di convincenti, tempestive spiegazione che 
dovranno pervenire a questa Presidenza non oltre gior-
ni cinque dalla notifica del presente atto, istanza ex artt. 
326-358 c.p.p. al Sig. Procuratore della Repubblica pres-
so il Tribunale di Reggio Calabria perché venga verifica-
ta la sussistenza nella specie della  violazione dei modelli 
tecnici di cui agli artt. 323- 328- 347 C.P. ovvero di qual-
siasi altra ipotesi ravvisabile; estendendo ex art. 110 C.P. 
la verifica delle esplorande ed evocate fattispecie even-
tualmente penalmente rilevanti a chiunque contribuisca 
al mantenimento dello status quo ove lo stesso dovesse 
offrire motivi di conflittualità con Leggi, Statuti e Rego-
lamenti. Reggio Calabria 02/02/2011
Aurelio Chizzoniti Presidente Consiglio Comunale 
Città Metropolitana di Reggio Calabria  

C rO N ACA  D I  rEG G I O  CA L A b r I A  E  PrOV I N C I A

Accademia delle Belle Arti: 
Da chi sono protetti?
Al procuratore capo di Reggio Calabria 
dott. Pignatone - Al ministro della pub-
blica istruzione Maria Stella Gelmini - 
Al ministro della pubblica amministra-
zione Renato Brunetta - Al comandante 
stazione carabinieri di Reggio Calabria

Si comunica in anteprima chi sarà il vin-
citore del concorso bandito dall’accademia 
di belle arti di Reggio Calabria per la disci-
plina fotografia. Sarà il figlio del professo-
re MMM andato in pensione. (posto tenuto 
al caldo). 
Sicuri che non sarà presa in considerazione 
questa missiva crediamo sempre che un gior-
no finisca questa baronia di raccomandati. Ex 
allievi partecipanti al concorso incazzati.
Reggio Calabria 11-01-2011

Diversi comunicati stampa lanciati dall’Ammini-
stratore Bova vorrebbero far credere agli gnorri 
che lui è un manager insostituibile. A tutto c’è un 
limite. Tra gli innumerevoli ed inutili messaggi 
mi piace ricordare il primo lancio sui collegamen-
ti con la città di Messina: il manager è scontento 
di cinque collegamenti giornalieri, ne vuole alme-
no dieci. Subito dopo dichiara che cinque vanno 

bene e basta rimodulare 
gli orari. Da ultimo dichia-
ra quasi incazzato che tre 
collegamenti giornalieri 
sono pochi. Dimentica che 
i collegamenti sono sem-
pre cinque. Manager Bova, 
vuole spiegare perché s’af-
fanna a ripristinare il pon-
tile quando il Presidente 
della Provincia di Messina, 
socio e quindi comproprie-
tario della Sogas, dichiara 
che i collegamenti si faran-
no solo dal porto di Reggio 
Calabria? Evidentemente 

ritiene di poter continuare a incrementare le per-
dite sostenendo costi per ulteriori lavori a favore 
ditta Idroterm consorziata con Elettromical. A pro-

posito Bova, nella sua veste 
di grande manager spieghi ai 
dipendenti della Sogas quan-
to sono costate le telecamere 
installate al pontile e a cosa 
dovevano servire visto che 
sono scomparse e del ladro 
non c’è traccia? A proposito 
della Idroterm, spieghi come 
mai quando il Grand Café de 
Paris è stato sequestrato non 
si sia rivolto a qualche società 
di catering visto che era im-

possibilitato ad abbuffarsi insieme ai consiglieri e 
al collegio sindacale e invece si è semplicemente 
accontentato dei panini del Bar Cozzucoli? Risibi-
li sono le dichiarazioni che l’utenza dell’aeropor-
to non cresce perché nella provincia reggina non 
ci sono industrie, alberghi, eccetera. Se così fosse 
spieghi perché sbandiera aumenti di traffico? I di-
pendenti sono preoccupati dal susseguirsi di noti-
zie riguardanti il futuro lavorativo e soprattutto si 
preoccupano in caso di chiusura per la  buonuscita 
che dovrebbe risultare accantonata. Se così non è 
molto probabilmente Lei, Bova, quale rappresen-
tante legale della Sogas si farà carico della spesa. 
Complimenti, manager!                                  F. G.

Bova il tecnico e l’Aeroporto della cuccagna 

Ing. Pietro Fuda

Dott. Pasquale Bova

da pag. 16
tanti sacrifici, persone che le forze di Polizia non gli han-
no mai contestato nulla. Perciò uno spiacevole caso di 
omonimia mi ha fatto inserire il dottor Giuseppe Glicora 
in un contesto che non gli appartiene, quindi nel por-
gerle le mie doverose scuse, mi permetta un consiglio, 
dica al suo legale di riguardarsi la sintassi, gli dica che 
lui non può intimare niente a nessuno, poiché un legale 
può adire le vie legali, si rivolge all’autorità competente 
per, eventualmente, far punire un reato, le intimazioni le 
lasci ad altri. 
Quindi dott. Giuseppe Glicora nel porgerle le mie do-
verose scuse, a Lei ed a tutta la sua stimata famiglia, Le 
auguro maggior fortuna imprenditoriale. Particolarmente 
sentite le mie scuse vanno al Signor Francesco Scordo e la 
sua famiglia; anche in questo caso un increscioso caso di 
omonimia ha inserito indebitamente la famiglia di Scordo 
Francesco nel contesto che non gli appartiene, sia Giusep-
pe Glicora che Scordo Francesco i personaggi che merita-
no l’attenzione della Magistratura sono già individuati, ne 
parlerò in altra occasione. Del Signor Francesco Scordo 
che conosco già da tempo, fin da quando ero Presidente 

dell’Ospedale, nel quale prestava servizio, ho avuto sem-
pre una buona impressione, quindi non è certo a lui che mi 
riferivo nell’articolo. Nella lunga e calorosa telefonata che 
mi ha fatto ha rinverdito questa conoscenza ormai ven-
tennale, perciò nel porgerle le mie scuse, le porgo anche 
se tardive, le mie più sentite condoglianze per la grave 
perdita che ha subito. Le altre scuse vanno ai fratelli Prati-
cò. E’ venuto di persona a trovarmi il signor Praticò, per-
sona molto gentile e garbata che parlando anche a nome 
dei fratelli mi ha spiegato che sono degli imprenditori nel 
settore agricolo, producendo anche in modo biologico. 
Dalla morte della sorella sono impegnati in una raccolta 
di dati riguardanti le patologie tumorali, sempre nei paesi 
ricadenti il Califfato, in conferenze e ricerche. Dalla con-
sultazione dei documenti in mio possesso ho constatato 
che effettivamente il nominativo non era Praticò, come 
erroneamente ho scritto, ma si tratta di un cognome molto 
simile, ma preciso non era Praticò. Quindi mi scuso con i 
fratelli Praticò, imprenditori di Africo che per un banalis-
simo errore di scrittura ho inserito indebitamente nell’ar-
ticolo. Per chiudere, per ora, mi ha anche scritto il Signor 
Scuruchi di Bianco, ma francamente non so cosa dire; si 

lamenta di averlo offeso nella dignità di uomo e di lavo-
ratore, cosa che non penso di aver fatto, forse è il contesto 
che lo disturba, ma io ho semplicemente scritto “Tale Scu-
ruchi sposato ad Africo di mestiere faceva il parrucchiere 
ma non ha mai lavorato, e ora sta costruendo in Bianco 
una serie di fabbricati”  cosa che nella lettera lo stesso 
Scuruchi conferma quando mi dice “… ancora oggi sto 
esercitando la professione negli orari pomeridiani vi-
sti che dalle 06.00 di mattina alle 16.00 lavoro presso 
il mio cantiere come un qualsiasi operaio…”. Non ho 
parlato che è “proprietario” di una ditta edile, quello che 
mi lascia perplesso è come fa un uomo dopo otto ore di 
duro lavoro edile conciliare l’attività di parrucchiere. Per 
il resto ha fatto e dette tutto Lei. Distinti saluti. Resto sem-
pre a disposizione di chiunque voglia chiarire o precisare 
eventuali o presunti errori e imprecisioni. Ora però mi ri-
volgo agli affezionati lettori de il DIBATTITO per le im-
precisioni che hanno letto, la stanchezza,  l’enorme mole 
di documentazione che debbo leggere possono giocare 
brutti scherzi, per questo chiedo scusa per le imprecisioni. 
Alla prossima.

La Direzione
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Su richiesta del Procu-
ratore Aggiunto DDA dr 
Nicola GRATTERI, il 
GIP dottoressa Kate TAS-
SONE dispone il seque-
stro dell’albergo “Parco 
dei Principi” sito in Roc-
cella Jonica e le quote 
della società Coninvest. 
Di affari VERDIGLIO-
NE ne ha fatti molti e pre-
sumo siano tutti collegati 
alle ‘ndrine del territorio 

dove lui opera. Inoltre il VERDIGLIONE acquista 
argento da famiglie in difficoltà, lampadari di gran-
de pregio, terreni agricoli che poi magari saranno 
dai Comuni interessati trasformati in edificabili 
con le solite varianti ai Piani Regolatori Generali. 
Abbiamo appreso che il VERDIGLIONE a seguito 
d’una perquisizione effettuata nell’albergo “Parco 
dei Principi” ha querelato presso i Carabinieri di 
Roma – chissà perché nella capitale – il dr GRAT-
TERI che aveva ordinato la perquisizione. Su tale 
personaggio abbiamo scritto di tutto e di più e ci 
siamo resi conto che il suo patrimonio è inestima-
bile. Non solo. Siamo stati finanche minacciati dai 
CONDINO venuti presso la nostra Redazione tan-
to che li abbiamo fatti identificare da una pattuglia 
della Volante. Siamo certi che l’azione poderosa del 
dr GRATTERI non si fermerà all’albergo “Parco 
dei Principi”, uno dei tanti acquistati dal signore di 
Caulonia, ma andrà avanti al fine di spezzare la spi-
rale degli intrecci mafiosi che si sono impossessati 
di enormi beni immobili. Da questo numero pub-
blichiamo – ne vale la pena - il decreto di sequestro 
redatto dell’ottimo GIP dr.ssa TASSONE. Gli inda-
gati sono VERDIGLIONE Bruno, CONDINO Vin-
cenzo, Francesco, Antonio e Domenico per il reato 
p. e p. dagli artt. 110-81 cpv – 640 bis – art. 7 D. L. 
152/1991 poiché fra di loro allo scopo d’ottenere, 
nella loro qualità all’interno della società Conin-
vest s.r.l., un contributo pubblico a fondo perduto 
di € 3.888.400,00 attraverso raggiri non veritieri 
riguardo all’attività dei versamenti in conto futuro 
aumento capitale sociale. La cricca inducevano in 
errore la Locride Sviluppo S.p.a e la BNL soggetti 
convenzionati con il ministero dello sviluppo eco-
nomico per i finanziamenti di cui al patto territo-
riale della locride ricavandone un ingiusto profitto. 
Prima di fornire ai nostri lettori un quadro comple-
to del procedimento penale  1344/07 RGNR DDA, 
1298/84GIPDDA, 84/10 CCDDA, sulle sue origini 
e sui versamenti e altre contestazioni  ci sembra op-
portuno iniziare dal punto 2) dell’ordinanza redatta 
dal GIP dr.ssa TASSONE sui rapporti tra i: “I fra-
telli CONDINO , VERDIGLIONE Bruno, AGO-
STINO Giuseppe Rocco e JOSEPH. 2/1) Rappor-
ti tra i CONDINO e VERDIGLIONE Bruno. Le 
successive operazioni societarie relative alle quote 
dì partecipazione nella Coninvest S.r.l. conferma-
no l’ipotesi investigativa che i fratelli CONDINO 
abbiano utilizzato, per l’aumento di capitale so-
ciale, risorse finanziarie altrui, atteso che gli stes-
si hanno, poco dopo. ceduto a VERDIGLIONE 
Bruno le proprie quote ad un prezzo nettamente 
inferiore del valore reale inclusivo, naturalmente, 
dei conferimenti in conto futuro aumento di ca-
pitale sociale eseguiti tra la fine del 2001 e l’ot-

tobre del 2003 dai citati fratelli CONDINO. Più 
precisamente, la cessione delle Quote sociali del-
la CONlNVEST s.r.l. dai fratelli CONDINO al 
VERDIGLIONE. è avvenuta per un prezzo corri-
spondente al valore delle quote sociali senza con-
siderare l’effettuato aumento di capitale sociale. 
proprio come se l’aumento di capitale non fosse 
stato da loro effettuato ma, invece, fosse stato ef-
fettuato proprio dall’acquirente VERDIGLIONE 
BRUNO che, dunque. avendo egli stesso fornito le 
provvidenze economiche per l’aumento di capitale 
sociale non poteva pagare ciò che già gli appar-

teneva. Né i fratelli 
CONDINO potevano 
esigere dal VERDI-
GLIONE il pagamen-
to delle quote sociali 
per un prezzo corri-
spondente al loro re-
ale valore in quanto 
evidentemente, l’au-
mento di capitale 
era stato effettuato 
proprio dal VERDI-
GLIONE. E’ questo 
un primo elemento 
che, unito ad atri che 
saranno rappresen-
tati  nel prosieguo  
della presente richie-

sta, autorizza la conclusione, che qui si anticipa, 
dell’esistenza di “contiguità” e “sostanziale iden-
tità” della proprietà societaria della Coninvest srl, 
indipendentemente del formale assetto societario. E 
dei formali mutamenti della compagine societaria. 
In un primo momento, infatti, (07.01.2003) il CON-
DINO Vincenzo ha ceduto la propria quota di par-
tecipazione alla Eur Trust Company S.a. di Lugano, 
una società finanziaria estera – domiciliata in Italia 
presso lo studio commerciale del dottor PEDRAZ-
ZANI Claudio. nato a Giussano (MI) il 29.12.1958 
- che è risultata essere successivamente cessata in 
data 05.12.2005. Il corrispettivo della summenzio-
nata cessione è stato stabilito in € 52.000,00 nono-
stante il CONDINO Vincenzo fosse proprietario di 

una quota di partecipazione nella Coninvest S.r.l. 
del valore nominale di € 51.889,95 ma avesse effet-
tuato cospicui versamenti in conto futuro aumento 
capitale sociale. Inoltre, dagli estratti conti bancari 
relativi al CONDINO Vincenzo non sono stati ri-
levati accrediti di denaro da parte della Eur Trust 
Company Sa di Lugano. In data 11.07.2005, la Eur 
Trust Sa (proprietaria di quote sociali del valore 
nominale di €  51.889,95), il CONDINO Francesco 
(proprietario di quote sociali del valore nominale di 
€ 20.349,00), il CONDINO Antonio (proprietario 
di quote sociali del valore nominale di e 20.349,00) 
ed il CONDINO Domenico (proprietario di quote 
sociali del valore nominale di € 9.157,05) hanno ce-
duto le rispettive quote di partecipazione nella Co-
ninvest S.r.l. in favore di VERDIGLIONE Bruno 
nato a Caulonia (RC) il 09.04.1958. Il corrispettivo 
della cessione è stato stabilito nella seguente misu-
ra:- € 76.000,00 in favore di CONDINO Francesco; 
- € 76.000.00 in favore di CONDINO Antonio; - € 
34.200,00 in favore di CONDINO Domenico; - € 
193.800,00 in favore della Eur Trust S.a. - Anche 
in questo caso, però, si evidenzia che il CONDINO 
Francesco ed il CONDINO Antonio avevano ef-
fettuato dei versamenti in conto futuro aumento di 
capitale sociale nella Coninvest S.r.l. pari ad oltre 
€ 340.000,00 cadauno, nonché il CONDINO Do-
menico aveva conferito oltre € 150.000,00, per un 
totale di € 830.000.00. L’ atto di cessione delle quote 
risulta essere stato redatto dal notaio GIANNITTI 
Achille di Gioiosa Ionica (RC), presso il cui studio 
risultavano essere presenti, come “parte cedente”, 
i fratelli CONDINO Antonio. Domenico e France-
sco, quest’ultimo intervenuto, oltre che in proprio, 
anche in qualità di legale rappresentante della Eur 
Trust Company S.a., munito degli occorrenti pote-
ri in 17 virtù di una procura speciale autenticata 
dal dott. MACCARIN1 Gabriele Franco, notaio 
in Milano. Detta procura è stata rilasciata in data 
09.06.2005 da BONTOGNALI Jvan nato a Soregno 
(Svizzera) il 20.11.1965, in qualità di presidente del 
consiglio di amministrazione della suddetta società 
elvetica (13)”. 
I sequestri continuano. Al prossimo.

1/Francesco Gangemi

Noi l'avevamo detto
Verdiglione, ‘ndrangheta e faccendieri colpiti dalla DDA reggina

Dr. Nicola Gratteri

Verfiglione

CRONACA DI CATANZARO

E ora ammazzatelo
Poche parole. Almeno per il momento. Il Giudice del Lavoro presso il Tribuna-
le di Catanzaro ha rigettato il ricorso ex art.700 presentato dai legali del signor 
Giuseppe GRISOLIA. Non conosciamo le motivazioni e pertanto non osiamo esprimere una 
nostra doverosa valutazione. Ci vogliamo rivolgere invece al MERCURIO amalgamato ad altri 

metalli che hanno lo scopo di sciogliere nell’acido un uomo onesto. Lei 
MERCURIO non ha figli? Lei padre e marito si è mai fatto un esame di 
coscienza non sui computer ma su una persona che da quattro anni non è 
inserito per ragioni persecutorie nell’elenco del personale ATA? Il signor 
GRISOLIA purtroppo per lei, MERCURIO, non è un servo di un potere 
discutibile. Ora, MERCURIO, lo volete ammazzare? Ma è già morto da 
quattro anni senza lavoro e stipendio e comunque sappia, MERCURIO, 
che noi de “Il DIBATTITO” non glielo consentiremo a costo di ricorrere in 
tutte le sedi giurisdizionali e infine alla Corte Europea dei diritti dell’uomo.

Francesco Gangemi



 217 marzo 2011

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

41/Nostra inchiesta. Il 22 febbraio si è svolta 
l’udienza presso il Tribunale di Locri in composizio-
ne collegiale per il processo a carico di FURCI Nicola 
imputato d’usura aggravata in danno dei fratelli BEL-
VEDERE Francesco e Gennaro costituitisi parte civili 
ed assistiti dall’avv. Gerardina RIOLO del Foro Palmi. 
Il FURCI, assistito dall’avvocatessa Adriana BAR-
TOLO del Foro di Locri, non si presenta all’udienza 
facendo pervenire alla Corte un certificato di malattia. 
La Corte non prende in considerazione la certificazio-
ne sanitaria attestante l’impedimento e chiede al PM 
il deposito dei tre interrogatori di garanzia cui è stato 
sottoposto il FURCI. L’avv. BARTOLO ottiene dalla 
Corte l’ingresso del teste Meleca Pasquale genero dei 
BELVEDERE Francesco. L’udienza è rinviata al 26 
aprile 2011. Il processo inizia nel mese di aprile 2003 
con la dottoressa TARZIA, cugina di secondo grado di 
FURCI Nicola. Nel 2007, l’avv. RIOLO eccepisce la 
nullità delle udienze in carenza della dichiarazione di 
contumacia del FURCI. Il processo riprende punto e a 
capo con la dr.ssa TARZIA e lo conduce fino al 2010 
giacché trasferita presso il Tribunale di Reggio Cala-
bria. E’ chiaro che il FURCI, l’unico imputato ad aver 
preferito il rito ordinario, punta decisamente alla pre-
scrizione dei rati contestatigli. Presumo che l’imputato 
abbia fatto male i suoi calcoli ancorché il Tribunale ha 
deciso – è una mia presunzione - di portare a termine 
il lungo iter giudiziario. Nel mentre ci sembra giusto 
riportare le parti più significative di alcune intercetta-
zioni tra il BELVEDERE Francesco e gli amici di me-
renda del FURCI. Conversazione tra FRANCESTO e 
AGOSTINO Nicola. Quest’ultimo: “eh, lui glielo ha 
fatto saltare il conto secondo me perché CARABETTA, 
quello con gli occhiali, ha gli occhiali, ma lui cambiava 
a lui, quelli di CARABETTA il vostro, chi altro c’era? 
D’AGOSTINO? Io l’ho picchiato a D’AGOSTINO, li 
ha rotto i rapporti con lui non via più per là, mi face-
va vedere altri pure, fatemi ricordare”. Il FURCI sot-

topone ad usura il CARABETTA e il D’AGOSTINO 
furbescamente li trascina quali testimoni e parti offese 
nel procedimento penale contro GAUDIO Vincenzo. Il 
FURCI li spolpa e poi li porta da GAUDIO in pelle e 
ossa. Ed ancora. Il D’AGOSTINO Vincenzo: “Gli as-
segni che mi cambiava FURCI, pure a me li cambiava, 
però se m li cambiava non vado a dire che FURCI si 
teneva la provvigione, gli vado a dire che non so”. Ed 
ancora. AGOSTINO Nicola: “Vi parlo come un figlio 
(FURCI ndr) mi da va la casa per farmi una scop…, 
quattro cinque donne per andare a scop…, questa è la 
verità”… io non ho capito mai, a me ogni volta che 
me la portava (la donna ndr) dovevo dare 100.000 

lire, come di sopra di Roma, polacche, ucraine aveva 
un giro di prostitute questo grande c… che non fini-
vano mai (si riferisce a FURCI ndr)”. E’ la volta di 
PEDULLA’ Vincenzo: “A me mi ha rovinato più di 

voi, senza chi e senza come, paro-
la d’onore, solo che mi ha portato 
quella prostituta, a quella WAN-
DA…. CARERI mi ha portato, il 
fatto dello scop…. del c…. vedete (conversazione del 
07.08.2001). Don NICOLINO risulta indagato per 
sfruttamento della prostituzione nel procedimento pe-
nale n. 106/ 2001. Questo è uno dei tanti stomache-
voli profili della personalità del FURCI che ora cerca 
di riconquistare la sua verginità perduta querelandomi. 
Pover’uomo! La cosa strana – non è l’unica stranezza 
– è che il FURCI dopo anni dovrà rispondere del suo 
coinvolgimento nel processo “ITICA”. Caro FURCI le 

vie del Signore sono infinite, quelle del diavolo non lo 
sono pertanto verrà giorno in cui lei, don NICOLINO, 
pagherà tutte le sue gravissime colpe.

Francesco Gangemi

Don Nicolino si dà ammalato ma la Corte va avanti

FURCI NICOLA DOMENICO PAPANDREA VINCENZO PAPANDREA

Quando ero bambino mi scorgevo dalla finestra di 
casa per vedere la Fata Morgana. Ma non riuscivo a 
vederla mai. Nel mio subconscio immaginavo che 
la Fata fosse uno di quei personaggi di cui si narra 
nelle favole: Le falde e le coltri. 
La città oramai perduta raccontano, tutt’ora, ai 
bambini prima di andare a nanna. Poi capì che la 
Fata Morgana è un fenomeno climatico e che nul-
la aveva a che fare con la mitologia. Fino a quel 
momento pensavo di non riuscire a vedere la Fata 
Morgana a causa di quella densa foschia che spesso 
separava Reggio da Messina. Oggi sono più adul-
to e so distinguere la mitologia dalla realtà. Però 
una densa foschia è rimasta in me. Sono cresciu-
to in una città nella quale il sole è visibile quasi 
365 giorni all’anno. Sono fortunato ma povero di 
certezze. Le certezze a cui mi riferisco non sono 
diverse da quelle, utopisticamente, anelate da tanti 
altri come me. Mi riferisco al diritto di avere un 
posto di lavoro per potermi costruire una fami-
glia, di poter fruire di servizi pubblici efficienti, 
di poter difendere le mie ragioni di uomo libero. 
Veda direttore, ogni giorno che passa ritengo che 
non vi sia più la possibilità di potersi autodetermi-
nare come in una democrazia è solito avvenire. Mi 
ritrovo giornalmente, non credo di essere il solo, a 
dover conficcare la testa sottoterra per evitare, non 
per paura, di scontrarmi con i poteri forti di que-
sta città che, come la foschia dello stretto, hanno 
creato una coltre virulenta. Negli ultimi due anni 
ho assistito ad una vasta attività di intelligence che 
ha portato nelle patrie galere centinaia di uomini 
e donne che, a detta dei magistrati, sono esponen-
ti della malavita organizzata. Per questo plaudo la 
Procura di Reggio Calabria e tuttavia il tessuto so-
ciale non sembra essere stato oggetto di novazione 
stante la circostanza che i pupari sono sempre in 
libertà non condizionata. Mi riferisco agli artefici 
del modello “Reggio ti abbiamo spogliata e chi 
parla …...”. Alcuni esempi. E’ stata data notizia 

che un architetto è stato destinatario di una con-
vocazione giudiziaria per rispondere relativamente 
ad emolumenti percepiti dalle casse comunali a suo 
tempo saccheggiate. 
Mi ha colpito la dichiarazione dell’architetto, ri-
portate dal giornalista televisivo, che non ha sa-
puto spiegare la genesi della natura del compensi 
percepiti ma si è dichiarato pronto a restituire le 
somme incassate. Direttore, ho la comunità reggi-
na è fessa oppure i pupari la ritengono tale. Fran-
camente, pur non conoscendo tale architetto, mi 
sarei aspettato che i giudici, dopo la deposizione, 
l’avessero immediatamente arrestato. Però non è da 
sottovalutare la circostanza che l’architetto è stato 
designato quale rappresentante della Regione Cala-
bria presso la Capitale d’Italia. Capisco, quindi, che 
è meglio non parlarne in giro per evitare l’antipatia 
di qualche fiancheggiatore del modello “Arsenio 
Lupin”. Voglio dire che potrebbe far arrestare (nel-
la migliore delle ipotesi) colui che osa dissacrare 
l’operato degli ultimi 9 anni. Riferendomi ad altra 
notizia di cronaca, relativa all’arresto di un uomo 
che stava estraendo un tubo di rame dalla faccia-
ta di un palazzo, non mi capacito sulla disparità 
di trattamento giudiziario dei due casi dei quali, il 
primo, macroscopicamente più grave. L’altro esem-
pio riguarda le dichiarazioni del Governatore della 
Calabria, riportate su “Il fatto Quotidiano”, in me-
rito alle scelte dei candidati al comune. In pratica la 
lista dei candidati, comunque scelti, sarà sottoposta 
alla prefettura e “Ci devono dire se per un malau-
gurato errore materiale abbiamo inserito qualche 
candidato discusso o discutibile. Non esiteremmo 
a cassarlo. Immediatamente”. Direttore, queste 
dichiarazioni unitamente a quelle sulla salute del 
bilancio comunale “le dichiarazione del Prefetto 
sono frutto di uno stato emozionale” non lasciano 
dubbi circa l’inversione dei ruoli Stato-Politica. 
Mi domando quando il Prefetto assumerà una po-
sizione decisa tale da far comprendere a noi poveri 

mortali come stanno le cose. Al signor Prefetto chie-
do, quindi, se l’esperimento delle elezioni comunali 
del 2011 possa costituire un viatico per non far com-
missariare i comuni per infiltrazioni mafiose. La ri-
sposta è scontata perché se i candidati li controlla 
la Prefettura certo, forse, non entreranno in lista i 
criminali. Rimane però la questione di quale tipo 
di crimine si vuole evitare. Allo stato attuale si ha 
certezza che il crimine contro le casse del Comu-
ne di Reggio Calabria non è un crimine. Direttore, 
mi scusi ma solo con questi pochi esempi penso di 
avere fatto comprendere perché non ho certezze nel 
futuro. Per dare forza al mio ragionamento riprendo 
alcuni passi di quanto denunciò nel 1981 Enrico Ber-
linguer: “I Partiti di oggi non fanno più politica… 
Sono soprattutto macchine di potere e di cliente-
la… Gestiscono interessi, i più disparati… talvolta 
anche loschi, comunque senza alcun rapporto con 
le esigenze e i bisogni umani emergenti, oppure 
distorcendoli, senza perseguire il bene comune…” 
Ed ancora: “La questione morale non si esaurisce 
scovando ed arrestando dei ladri, dei corrotti, dei 
concussori in alte sfere della politica e dell’am-
ministrazione… La questione morale, nell’Italia 
d’oggi, fa tutt’uno con l’occupazione dello Stato da 
parte dei partiti governativi e delle loro correnti, fa 
tutt’uno con la guerra per bande, fa tutt’uno con la 
concezione della politica e con i metodi di governo 
di costoro, che vanno semplicemente abbandonati 
e superati. Se si continua in questo modo, in Italia 
la democrazia rischia di soffocare in una palude”.
Caro Direttore, la nostra città è poggiata su falde si-
smiche, di per sé instabili, e superiormente è avvol-
ta, oramai, da una coltre asfittica. Il tessuto sociale 
si è così amalgamato alle logiche dei poteri forti 
che non respira più. Siamo diventati automi. Forse 
è questo l’unica autodifesa che ci resta nell’attesa 
del vero “nuovo corso”.Buona Fortuna a tutti noi. 
Che nostro Signore ci dia una mano.

Abele

Le falde e le coltri la città è ormai perduta
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Avevamo ampiamente riportato le molte “anoma-
lie”, del tutto meritevoli d’interesse da parte della 
Procura, che hanno caratterizzato il P.C.S. (Piano 
Comunale di Spiaggia) di Reggio Calabria e visto 
il silenzio assordante che è scaturito dopo le nostre 
denunce  è doveroso ricordare cos’è accaduto e 
cosa poi si è sviluppato. Nel Febbraio 2008, il 
comune di R.C.(ufficio Urbanistica) chiede a tutte 
le Circoscrizioni, che hanno un fronte a mare, 
d’esprimere un parere sul piano spiaggia. Da qui 
inizia una serie spaventosa di anomalie, omissioni, 
errori e quant’altro. Il tutto induce a pensare che il 
modo in cui ha proceduto il Comune per approvare 
forzatamente il P.C.S. è assolutamente illegittimo 
anche al fine di favorire qualche amico degli ami-
ci. Andiamo con ordine. Riferiamoci per adesso al 
P.C.S. che interessa la Circoscrizione di Archi. 
Anomalia n.1: in allegato alla richiesta del parere 
dovevano essere inviate tutte le documentazioni 
concernenti l’oggetto per il quale si è chiesto il 
parere (come prevede il Regolamento sul Decen-
tramento Amministrativo), cosa che non è stata 
fatta (almeno per quanto riguarda la circoscrizione 
di Archi “ne abbiamo prova”); -anomalia n.2: non 
solo la documentazione inviata alla circoscrizione 
si è dimostrata incompleta (hanno solo allegato 
alla richiesta di parere “le norme tecniche di attua-
zione” e una “cartina del tratto di costa” che inte-
ressa il litorale circoscrizionale), ma la cartina 
della costa si è dimostrata non rispondente alla 
realtà dei luoghi; per essere chiari “due scogliere 
non venivano riportate” ed una spiaggia “nella 
realtà inesistente” veniva riportata ampia e lunga 
“ne abbiamo prova”; -anomalia n.3: il giorno del 
consiglio circoscrizionale (12/03/2008) le autorità 
competenti in merito di P.C.S., invitate alla seduta 
non si sono presentate: l’allora delegato allo svi-
luppo delle coste dott. Giuseppe RAFFA, il diri-
gente dell’Uff. Urbanistica Arch. Saverio Putortì; 
cosa molto strana perché l’allora delegato allo 
sviluppo ed oggi sindaco f.f., andava fiero del 
P.C.S. da lui portato avanti e promosso ed ha per-
sino presenziato alla fiera di Rimini a spese della 
comunità dove dichiarava che lui, in prima perso-
na, per sviluppare il P.C.S. aveva interessato le 
circoscrizioni della città di Reggio Calabria per 
avere indicazioni e suggerimenti (il tutto è falso e 
abbiamo le prove), alla Circoscrizione di Archi 
non ha mai chiesto nulla né in questa legislatura, 
né in quella passata; -anomalia n.4: il giorno del 
consiglio Circoscrizionale ad Archi si presentano 
inviati dall’uff. Urbanistica di R.C. e dall’uff. 
Demanio Marittimo del comune di R.C., l’arch. 
Taglieri e l’arch. Paviglianiti senza portare la docu-
mentazione mancante (lo stato di fatto delle con-
cessioni in essere, nel tratto di litorale interessato 
dalla X circoscrizione - abbiamo prova); anomalia 
n.5: analizzando i divieti di balneazione ci si rende 
conto che “nel 2007 ad Archi Stazione la lunghez-
za era più di 400m. mentre nel 2008, nonostante il 
funzionamento del depuratore risulti seriamente 
compromesso, invece d’aumentare o rimanere 
invariato, inverosimilmente, diminuisce a 365m. 
(anche per questo abbiamo prova); anomalia n.6: 

PIANO SPIAGGE - CIRCOSCRIZIONE DI ARCHI
Raffa elimina scogliere e abolisce lunghi tratti di spiaggia

Dr. G. Raffa Dr. G. Scopelliti

facilmente ci si accorge che nel P.C.S. di Archi non 
sono previste spiagge riservate ai pescatori profes-
sionisti (eppure, considerato l’inquinamento e le 
molte foci di torrenti, alcuni tratti di costa potreb-
bero essere dedicati ai pescatori, invece si fanno 
lidi in mezzo ai pozzi neri quando la relazione 
d’accompagnamento al P.C.S. dice che in base alla 
natura della costa ed all’ambiente che caratterizza 
il tratto di spiaggia si sarebbero stabilite le finalità 
e cioè il tipo di concessione) quindi evidenti con-
trasti si riscontrano sui criteri usati per stabilire a 
quale fine è idoneo un tratto di spiaggia “ne abbia-
mo prova”; anomalia n.7: i rappresentanti dell’uff. 
Urbanistica e dell’uff. Demanio Marittimo del 
comune di Reggio Calabria affermano, riferendosi 
ad una spiaggia: “Lì c’è una baia occupata abu-
sivamente dal Circolo di Società, tanto vale che 
venga data in concessione”. Quindi, secondo le 
autorevoli rappresentanti delle istituzioni, chi 
infrange la legge invece di essere penalizzato e 
sanzionato merita di essere premiato (“verbale 
scritto del Consiglio di Circoscrizione” e “registra-
zione audio” dello stesso Consiglio) “ne abbiamo 
prova”; anomalia n.8: il criterio usato dall’Uff. 
Urbanistica e dall’Uff. Demanio Marittimo del 
Comune di Reggio Calabria per destinare le con-
cessioni è stato utilizzato anche per la spiaggia di 
Via Armacà trav. Laganà, dove ai signori del com-
plesso di villette (in gran parte abusive perché 
costruite sulla spiaggia e cioè su suolo demaniale, 
come si vede chiaramente dalle stesse Cartine 
dell’Uff. Urbanistica) che creano un’associazione, 
sono concesse due concessioni contigue ed in 
aggiunta lo specchio d’acqua antistante; da notare 
che queste villette sono state costruite per circa 6m. 
sulla spiaggia ed hanno sempre sulla sabbia (cioè 
sul Demanio) realizzato un sistema di fognatura 
(giusta quindi, secondo la logica applicata dalle 
istituzioni la decisione di premiare questi compor-
tamenti nella fattispecie concedendo migliaia di 
mq. tra spiaggia e specchio d’acqua) “ne abbiamo 
prova”; anomalia n.9: non è stato rispettato 
dall’Amministrazione Comunale, in nessuna parte 
dell’iter procedurale del P.C.S., l’art. 10 del Rego-
lamento sul Decentramento Amministrativo (eppu-
re tale regolamento è stato approvato dallo stesso 
Comune di Reggio Calabria) “ne abbiamo prova”; 
-anomalia n.10: dopo che il Consiglio della Circo-
scrizione di Archi ha denunciato le numerose irre-
golarità, l’Uff. Urbanistica realizza (in tutta fretta e 
senza darne comunicazione alla Circoscrizione 
competente “quella di Archi”) un secondo elabora-
to grafico, che interessa il tratto di costa della X 
circoscrizione, e che verrà utilizzato per sostituire 
quello “che non rispettava la realtà dei luoghi” al 
fine di poter continuare l’iter burocratico (cam-
biando la destinazione d’uso di alcuni tratti di 
spiaggia e modificando le vie libere di accesso al 
mare)“ne abbiamo prova”; anomalia n.11: la Carti-
na della Costa di Archi elaborata di “nascosto” 
arriva, inizialmente alla I Commissione Consiliare 
Assetto del Territorio del comune di Reggio Cala-
bria e viene approvata illegittimamente, ricordiamo 
che la commissione è presieduta, proprio da chi la 
legge dovrebbe rispettarla sempre e comunque, 
dall’avv. Pasquale Morisani (viene approvata senza 
il parere della Circoscrizione Competente “che 
ricordiamo è obbligatorio”) “ne abbiamo prova”; 
anomalia n.12: al presidente della I Commissione 
Consiliare Assetto del Territorio, l’avv. Pasquale 
Morisani, viene presentata una richiesta scritta da 
parte di un consigliere della circoscrizione di Archi 
che chiedeva il permesso di partecipare ai lavori 
(considerato che si era occupato personalmente del 
P.C.S. della zona di Archi) per poter contribuire a 
correggere le diverse stranezze già segnalate in 
Consiglio Circoscrizionale (l’avv. Pasquale Mori-

sani non ha neanche risposto alla richiesta scritta 
del consigliere, approvando illegittimamente e con 
tutti gli errori il P.C.S. riguardante la circoscrizione 
di Archi forse per essere sicuro che il tutto venisse 
approvato senza intoppi) “ne abbiamo prova”; ano-
malia n.13: improvvisamente nell’elaborato appro-
vato (quello fatto di nascosto) sono cancellate 
numerose vie libere di accesso al mare (strana 
coincidenza, una di queste è la strada che attraversa 
quel complesso di villette abusive con gli impianti 
fognari sulla sabbia e che ha ricevuto, come premio 
o per merito, anche concessioni demaniali “per 
essere chiari la strada è quella di Via Armacà tra-
versa Laganà”) e create di nuove che però ricadono 
su suoli privati (altra strana coincidenza “viene 
destinata via libera di accesso al mare giusto la 
strada privata dove risiede il consigliere della cir-
coscrizione di Archi che ha denunciato) “ne abbia-
mo prova”; -anomalia n.14: anche la stampa locale 
(in prima pagina) riporta all’attenzione di tutti, 
queste anomalie, questo giornale “Il Dibattito” ha 
finanche pubblicato sia le cartine che i documenti 
oggetto di denuncia, ma l’Amministrazione Comu-
nale non ha fatto nulla per provvedere a sanare gli 
errori, andando avanti illegittimamente “ne abbia-
mo prova”; anomalia n.15: agli atti della Circoscri-
zione di Archi, ufficialmente, ancora c’è la cartina 
della costa che non corrisponde alla reale morfolo-
gia del litorale, nonostante sia stata richiesta, uffi-
cialmente, all’Uff. Urbanistica l’elaborato realizza-
to di nascosto. Che non solo non è mai pervenuto 
ma non è mai pervenuta alcuna spiegazione di tale 
omissione. “ne abbiamo prova); anomalia n.16: la 
dirigente dell’Uff. Demanio Marittimo del Comu-
ne,  firma i divieti di balneazione senza sapere 
effettivamente dove si trova (geograficamente) 
l’area che interdice alla balneazione; ciò significa 
che potremmo avere dei divieti di balneazione in 
posti dove acqua non c’è ne, per esempio in Aspro-
monte magari proprio nella Diga del Menta. “ne 
abbiamo prova”;
-anomalia n.17: tutte queste stranezze sono state 
portate a conoscenza sia ai dirigenti, sia agli asses-
sori che al sindaco; facciamo un elenco (giusto per 
essere precisi e non approssimativi come il P.C.S. 
di Reggio Calabria)  e ci scusiamo anticipatamente 
se abbiamo dimenticato qualcuno, allora sapevano 
quello che stava accadendo: il sindaco Giuseppe 
SCOPELLITI, l’assessore all’Urbanistica, il presi-
dente della I commissione consiliare Pasquale 
Morisani, il delegato allo sviluppo delle coste Giu-
seppe RAFFA, il dirigente Saverio Putortì, la diri-
gente Loredana Pace, la dirigente Stefania Mor-
gante, gli architetti ed i geometri dell’uff. Urbani-
stica e dell’uff. Demanio Marittimo del Comune. 
Ebbene, indovinate cosa è accaduto??? Nulla! 
Assolutamente nulla! “le prove le avete tutti”. 
Ovviamente come capita spesso a Reggio Calabria, 
anche in questa occasione, l’iter burocratico per 
l’approvazione del P.C.S. è stato concluso ed è 
terminato con l’approvazione del Consiglio Comu-
nale. Ed anche questa volta, tutte le autorità che, 
hanno permesso a questo  P.C.S. caratterizzato da 
una grave serie di anomalie ed omissioni di conclu-
dersi con approvazione in tutte le sedi istituzionali 
di competenza, hanno fatto carriera o sono state 
promosse di grado: Giuseppe Scopelliti da Sindaco 
diventa Governatore; Giuseppe Raffa da delegato 
allo sviluppo delle coste diventa Sindaco; Saverio 
Putortì da dirigente dell’Uff. Urbanistica del 
Comune diventa Dirigente Generale dell’Ufficio 
Urbanistica alla Regione Calabria; la Taglieri viene 
promossa a dirigente dell’Uff. Urbanistica. Che 
dire, a breve tutti i calabresi si renderanno conto, 
purtroppo al loro spese, di cosa realmente significa 
“il modello Reggio”.

Alessandro



 237 marzo 2011

Pr I m O  P I A N O  -  rEG G I O  E  PrOV I N C I A

La causa promossa 
dal graduato PA-
LILLO difeso egre-
giamente dall’avv. 
Irene DATTOLA è 
andata in decisio-
ne. Ora, attendia-
mo con serenità le 
determinazioni cui 
perverranno i Giu-
dici del TAR della 
Sezione decentrata 
di Reggio Cala-

bria. Lei, REDA, come ordinato dal TAR ha do-
vuto presentare le giustificazioni richieste. Orbene, 
tutto potevo immaginare tranne che lei, REDA, 
potesse ricorrere al Segreto di Stato. Tra i segreti 
secretati lei, REDA, ha inserito “Il Dibattito” e il 
suo Direttore ancorché faceva riferimento a quan-
to bisbigliato da DE SENA, confortato peraltro dal 
brusio di alcuni cavalli azzoppati e dal procuratore 
dr PIGNATONE. Benedetto il suo Santo Patrono, 
il suo REDA, sarebbe stato sufficiente che qualcu-
no dei suoi informatici andassero  su internet per 
ascoltare il contenuto parolaio della Commissione 
parlamentare antimafia. 
Lei, REDA, invece era certo che l’audizione del pro-
curatore dr PIGNATONE e del dr Giuseppe LOM-
BARDO Capo distrettuale della Procura di Catan-
zaro costituissero segreto di Stato. Eppure,lei, è un 
militare intelligente, preparato, ligio al dovere, in-
discusso e molto apprezzato dai suoi superiori spe-
cie da POLLARI per il quale, per fare cosa gradita 
a Lei, REDA, sto preparando un dettagliato dos-
sier. Tanto ligio da costringere il maresciallo POR-
CARO a rinunciare alla cittadinanza italiana dopo 
essersi “rifugiato” in Australia. La vicenda del 
maresciallo PORCARO le fa onore, REDA, come 
le fa onore e le conferisce prestigio l’altra vicen-
da che interessa il graduato PALILLO considerato 
“eccellente”.  A proposito, ora che lo ha trasferito 
perché mancavano le autovetture e il graduato PA-
LILLO sarebbe stato inutilizzato come autista? Se 
è vero ed è vero, lei, REDA, è stato più stravagante 
di un epitaffio. Lei sa meglio di me che il graduato 
PALILLO è insostituibile nel lavoro investigati-
vo che portava avanti assieme ai suoi colleghi ora 
tutti davanti al Tribunale sol perché un signorino 
dichiara di aver subito botte dai finanziari che ave-
vano fatto irruzione nella sua abitazione dopo aver 
ricevuto una telefonata dal centralino della G. di 
F. che in quella abitazione vi erano armi. I cinque 
hanno rispettato rigorosamente le procedure come 
si usa fare in casi come questi solo che il signori-
no  dopo tanto tempo dalla perquisizione se ne è 
andato in ospedale facendosi refertare ferite quasi 
mortali. Entreremo nel merito della sentenza di se-

condo grado e attendiamo con fiducia le decisioni 
del TAR. Intanto le anticipo, REDA, le richieste 
formulate dall’avvocato del graduato PALILLO 
nel corso della discussione al TAR in modo che lei, 
REDA, sappia che se fossero stati ammessi i testi le 
cose sarebbero andate diversamente e lei, REDA, 
certamente avrebbe fatto una figuraccia anche se 
non ha trascurato di farla in sede di discussione 
con il deposito delle sue carte coperte dal segreto 
di pulcinella almeno in parte. A presto REDA.

Francesco Gangemi  

 ***
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONA-
LE DELLA CALABRIA SEZIONE STACCATA 
DÌ REGGIO CALABRIA
ill.mo PRESIDENTE DEL TAR ISTANZA DI 
AMMISSIONE DI MEZZI ISTRUTTORI
Il sottoscritto avv. Irene Dattola, difensore del ri-
corrente sig. PALILLO Giovanni, in virtù di pro-
cura speciale a margine del ricorso introduttivo 
CONTRO Ministero dell’Economia e delle Finan-
ze, in persona del Ministro p.t., rappr.to e difeso 
dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio 
Cal., Comando Generale della Guardia di Finan-
za, Comando Interregionale Italia Sud-Occiden-
tale G. di F., Comando Regionale Calabria G. di 
F., Comando Prov.le G. di F. di Reggio Calabria; 
per l’annullamento, previa sospensione dell’effi-
cacia, del provvedimento del Comandante Pro-
vinciale della Guardia di Finanza di Reggio Ca-
labria, disposto con determinazione n. 122451/09 
del 6.4.2009, notificato il 7.4.2009, con il quale si 
ordina il trasferimento d’autorità “per esigenze di 
servizio” del ricorrente dal Nucleo di PT di Reggio 
Calabria al Comando Provinciale – Ufficio Ope-
razioni, sala Operativa; rivolge ISTANZA alla S.V. 
Ill.ma affinché Voglia ordinare all’Amministrazio-
ne resistente la produzione dello stato di servizio 
del ricorrente, nonché degli STAT, relativi al mi-
litare ricorrente, onde verificare la sussistenza o 
meno di qualsivoglia procedimento disciplinare, 
oltre che l’impeccabile ed eccellente attività svolta 
al servizio dello Stato. Voglia altresì disporre ogni 
accertamento volto a verificare se vi era carenza 
di personale, al momento dell’avversato trasferi-
mento, nel reparto in cui il ricorrente è stato tra-
sferito, Comando Provinciale Ufficio Operazioni 
Sala Operativa, nonché di contro, verificare se vi 
era carenza di personale presso il reparto speciale 
del G.O.A. Voglia infine ammettere prova per testi 
nella persona del M.llo Aiutante Natale Calì, sui 
seguenti capitolati di prova, preceduti da “vero 
che”: 1) il Col. Reda ha sempre manifestato pre-
giudizi infondati nei confronti del ricorrente; 2) il 
Col. Cervi Le ha in più occasioni rappresentato i 
pregiudizi che il Col. Reda nutriva nei confronti 
del ricorrente; 3) il Col. Cervi Le ha manifestato 
palesemente di voler trasferire per finalità punitive 
(non determinate da fatti oggettivi) il ricorrente alla 
prima occasione utile; il Comandante Col. Cervi 
Le rappresentava, pochi giorni dopo un’attività di 
servizio da Lei svolta unitamente all’odierno ricor-
rente, finalizzata al controllo di due soggetti PER 
DROGA (un noto pusher pregiudicato ed un libero 
professionista del Foro di Reggio Calabria), che 
sarebbe stato disposto un trasferimento del ricor-
rente, riferendo come questo fosse l’intendimento 
del Col. Reda; sin dal controllo, il predetto libero 
professionista inveiva contro Voi Militari operanti 

e minacciava di interpellare i molto facoltosi ami-
ci, anche appartenenti al Corpo della Guardia di 
Finanza; il trasferimento è stato determinato da 
tale episodio e da pressioni operate dell’esterno 
ed ascrivibile al mobbing; tale volontà di trasferi-
re il ricorrente è stata nuovamente manifestata in 
seguito ed un’operazione svoltasi presso il porto di 
Gioia Tauro; il Palillo non è stato mai richiama-
to, neanche oralmente, dal Col. Cervi per nessuna 
motivazione, è stato lo stesso odierno ricorrente a 
recarsi presso il Col. Cervi dopo che Lei (Calì) ri-
feriva al Palillo che era in itinere un eventuale tra-
sferimento dello stesso; nel corso di indagini svol-
te, avete segnalato, tramite relazione scritta, alla 
D.D.R. ed ai Superiori fatti gravi riconducibili a 
altri Militari della G. di F.; la suddetta segnalazio-
ne ha molto infastidito i Col. Preda e Cervi, i quali 
hanno ritenuto che si trattasse di questioni di ri-
picca personale nei confronti dei colleghi attenzio-
ni; il trasferimento del militare ricorrente è stato 
disposto anche in seguito a tale segnalazione e per 
finalità punitive inerenti anche a tale circostanza; 
al momento del trasferimento, non vi era carenza 
di personale presso il reparto ove è stato trasferito 
il ricorrente, anzi vi erano un esubero di uomini; 
già prima del trasferimento del ricorrente, Lei, in 
quanto Capo-Pattuglia, ha richiesto un apporto di 
uomini, poiché il reparto G.O.I. (di provenienza) era 
gravemente carente di personale; il trasferimento 
del Militare ha dato adito, in tutta la Caserma, a 
voci assolutamente infondate, come quella di uno 
spostamento disposto in quanto lo stesso risultava 
coinvolto in loschi traffici e/o affari di corruzione; 
tale situazione faceva sorgere un clima di sospetti a 
carico del ricorrente da parte dei componenti della 
pattuglia e di tutti i colleghi della Caserma; il tra-
sferimento ha causato al ricorrente gravi disagi an-
che di carattere psicologico, precipitandolo in una 
situazione di grande stress emotivo;  il ricorrente 
non lavora più, per i suesposti motivi, in un clima 
di serenità e tranquillità; tutti i messaggi riservati e 
secretati relative alle totalità delle operazioni della 
G. di F. transitano dal reparto ove il Militare è stato 
trasferito. Con ossequio.
Reggio Calabria, 14.9.2009. 

 Avv. Irene Battola

Colonnello reda ci risiamo

Col A. Reda

La banda del buco 
Sempre lui: 
l’Avv. Grillo

Una sentenza del Tri-
bunale di Locri dichiara 
nullo un decreto ingiun-
tivo notificato da un Isti-
tuto di credito ad un suo 
cliente e da questi impu-
gnato perché illegittimo 
rispetto al debito effet-
tivo. Nonostante il CTU 
dà ragione al cliente si 
continua a perseguire il 

fideiussore con pignoramenti ed azioni ese-
cutive. L’artefice è l’avv. GRILLO per conto 
dell’Italfondiario. Quando finirà questa storia?

Francesco Gangemi

Dr. Nicola Gratteri

PRECISAZIONE
uNIVERSITÀ DI MESSINA
Chiariamo che il professore 
GIUFFRIDA non fa assoluta-
mente parte del “verminaio”. 
Trattasi di docente serio e colto 
e pertanto ci scusiamo.

Francesco Gangemi 



 
PrImO PIANO - COmUNE DI rEGGIO CALAbrIA

La meraviglia delle mera-
viglie è il comportamento 
del Prefetto che di fronte 
ad una situazione da galera 
rimane inerte non solo ve-
nendo meno ai suoi doveri 
istituzionali ma tenendo 
in "ostaggio"  la comunità 
costretta ancora a subire le 
ruberie della ‘ndrangheta 
politica cancellando così 
una civiltà millenaria. Il 
PM distrettuale dr LOM-
BARDO continua a rice-

vere minacce dalla mafia politica sol perché le sue pro-
poste di pulizia non sono controfirmate e la malavita 
dei "palazzi" purtroppo ne è a conoscenza.  Un periodo 
così buio non fa parte della reale città di Reggio da 
tempo aggredita e mortificata da un’organizzazione a 
delinquere il cui stampo non sta a me accertarlo. Con 
tutto il rispetto che le devo, signor Prefetto, per mol-
to meno sono sciolti consigli comunali in altre regioni 
d’Italia, evidentemente la Calabria si lascia andare al 
surf sulle onde dell’indignazione senza alcuna reazio-
ne dignitosa nell’ambito della legalità e della demo-
crazia. Insomma, questi delinquenti che amministrano 
la cosa pubblica come se fosse ”cosa loro” e lo è, da 
quali sacerdoti dell’ingiustizia sono protetti e coperti? 
RAFFA, lei cosa rappresenta seduto  sulla sedia a “ro-
telle” di palazzo San Giorgio Extra? E’ possibile che 
lei, RAFFA, faccia d’angelo, non avverta la necessità 
di lasciare libera la stanza di PAPPALONE assumen-
dosi così una responsabilità direi storica di condurre 
la città oltre il baratro? Si è accorto RAFFA che tutti 
i consiglieri uscenti si stanno preparando per rientrare 
dal buco della serratura nel consiglio comunale che non 
sarà rinnovato nelle prossime elezioni amministrative? 
Lo sa che FUDA Pietro vuole ritornare nella politica 
politicante? Lo sa che la SOGAS è fallita? Lo sa che il 
denaro del rifinanziamento del decreto Reggio è stato 
derubato dai malandrini di turno? Lo sa quanto denaro 
pubblico è stato rubato per il mercato agroalimentare 
e quante opere pubbliche non sono state portate a ter-
mine? Che la città è un colabrodo? Se ne vada RAFFA 
almeno ci sarà un tentativo per rinnovare la classe diri-
gente che dovrà amministrare la città nei prossimi cin-
que anni. Vogliamo entrare concretamente nel modello 
Reggio? Allora, per finanziare il modello Reggio e con-
sentire a PAPPALONE d’approdare in pompa magna 
a Catanzaro, il bilancio del Comune è stato gonfiato 
e sgonfiato nel corso degli anni. Per ogni esercizio fi-
nanziario sono previste entrate cinque volte superiori a 
quelle reali. Nessuna operazione di riaccertamento dei 
residui consente poi di dare veridicità al bilancio ma-
nipolato a dovere dagli scienziati del pianeta “truffa”. 
Perché non chiedete alla Reges quanti soldi d’accerta-
mento ha incassato con atti che non sono arrivati mai 
a trasformarsi in entrata vera?  Si è così giunti ad una 
situazione insostenibile che ha portato il Comune ad 
essere insolvente e a dover annullare 95 milioni di euro 

di mandati di pagamento al 31 dicembre 2010 perché 
scoperti. Il debito complessivo supera i 300 milioni di 
euro e la pressione di questo enorme fardello impedi-
sce all’ente di fare fronte alle necessità più elementari. 
L’eclatante protesta dei costruttori che mai nella storia 
della città erano dovuti scendere in piazza, è indicativa 
degli abusi del settore finanze che distrae i fondi vinco-
lati finalizzati al pagamento degli stati d’avanzamento 
delle opere pubbliche per finanziare la spesa corrente 
delle feste e dei clienti di PAPPALONE. Consigliere 
BERNA è lei il vice presidente dei costruttori in pro-
testa? Si ricorda di essere il presidente della commis-
sione del bilancio protestato? Così l’Enel, i fornitori di 
servizi come Telecom, acque reggine e le stesse società 
miste hanno accumulato crediti per oltre 80 milioni di 
euro. La protervia e l’incoscienza del Governatore delle 
banane ha superato ogni limite fino ad arrivare a non 
trasferire l’Irpef  trattenuta ai dipendenti e ad accumu-
lare così oltre 20 milioni di euro di debito col fisco. 
Naturalmente, i revisori dei conti che non tornano non 
si accorgono che per due anni mensilmente il Comu-
ne evade l’erario e il dirigente e gli amministratori si 
sporcano di peculato.  Sognano che Reggio sia diven-
tata il giardino dell’EDEN. Infatti , se LABATE Bruno 
ha ricevuto 800 mila euro per la progettazione di verde 
pubblico peraltro non inserita nel piano triennale del-
le opere pubbliche, e la spesa per la progettazione può 
ammontare massimo del 2% dell’importo del lavoro, 
ne consegue che Reggio avrebbe o dovrebbe investire 
un intervento di oltre 150 milioni di euro. Una foresta 
gigantesca! La foresta di Sherwood dove Robin Hood 
è PAPPALONE che al contrario dell’eroe inglese ruba 
ai poveri per dare ai suoi amici:  ZOCCALI. PUTOR-
TÌ, LABATE, FALLARA, BARRILE. Dopo la notizia 
delle erogazioni a favore di LABATE per 800 mila euro 
e della FALLARA prima per 1,1 milioni di euro per la 
Commissione Tributaria e di 700 mila per attività a va-
rio titolo sarebbe divertente intervistare il governatore 
per sapere se ancora ORSOLA è “UN ESEMPIO DA 
IMITARE PERCHÉ BISOGNA AMARE REGGIO 
COME L’HA AMATA LEI”. E’ ancora il caso. signor 
PAPPALONE, di promuovere la fondazione FALLA-
RA o basta l’associazione a delinquere di stampo …..?  
Certo ,per lo shopping qualcuno spendeva molto e le 
valigie di soldi sono state ritenute congrue e credibili 
ma chi ne parlerà mai? E MIChELINO MARCIA-
NÒ come ha fatto a ricevere rimborsi esorbitanti per 
missioni e viaggi in giro per l’Italia che a un semplice 

consigliere e nemmeno ad un assessore o a un sindaco 
sono pagati? Forse gli venivano rimborsati i viaggi a 
Sinopoli (RC) per consultare la cosca ALVARO? Nulla 
a confronto del generale ZOCCALI che oltre al lauto 
stipendio arrotondava con oltre 300 mila euro per me-
tanizzazione, depuratore e opere pubbliche varie. Ma 
ZOCCALI oggi frequenta i salotti buoni e personalità 
di rilievo ed è ben lontano da quando è stato assunto 
con le cooperative della legge 25. Più attivo è stato il 
colonnello PUTORTÌ che solo per il palazzo di giusti-
zia, in ritardo di tre anni nei lavori, ha ricevuto 150 mila 
euro. E’ vero che una piccola parte delle somme che 
lui ha ricevuto per le tantissime opere pubbliche non 
completate e per le quali non avrebbe dovuto ricevere 
nulla? Il colonnello ZOCCALI ha subito due condanne 
per abuso e con il capitano del decreto Reggio Gianni 
ARTUSO  ha fatto un miracolo a Mortara superando 
con le riserve dell’impresa per un’opera ancora a metà 
l’intero importo d’aggiudicazione.  
Ma se  gli incarichi da esterna alla FALLARA interna 
erano illegittimi, PAPPALONE quando sarà chiamato 
dal sesto piano del CEDIR? O forse ha ricevuto già 
l’avviso di garanzia per concorso in peculato in bu-
sta chiusa?  AGLIANO che serviva ai tavoli occasio-
nalmente nelle pizzerie, VECCHIO che aiutava nella 
pizzeria di San sperato e MARCIANÒ che è diventato 
benestante tanto da aprire una palestra come fanno a 
bucare i televisori e a frequentare la società dei roman-
zieri, dei navigatori, dei poeti e degli illustri giornalisti? 
Comunque PAPPALONE è un signore e non dimentica 
gli amici. Infatti, la compagna del camerata Massimo 
LABATE assolto ed appellato è stata assunta da una 
società mista del comune. 
Dott. LOMBARDO non si può dire che SCOPELLI-

TI dimentichi gli amici 
e gli amici degli amici. 
In questa città doveva 
dimorare il dr Jack KE-
VORKIAN, il dottor 
morte ossia il primo vo-
lontario  per liberare dal 
fardello della vita istitu-
zionale gli ammalati che 
continuano a vivere ar-
tificialmente ovviamen-
te rubando e fra di loro 
associati. Purtroppo il 
popolo bue ancora cre-
de nella Maga Magò e 

nella Gargamella. Signor Prefetto, lei è convinto che la 
maggior parte degli amministratori Comunali e Regio-
nali sono gli sguatteri del potere corrotto? La città non 
è più nel reparto di rianimazione, si trova all’obitorio! 
Il cerchietto signor Prefetto si è rotto e lei è per caso 
ipovedente? 
Signor Prefetto metta gli ultimi chiodi sulla bara delle 
truffe e delle estorsioni senza soluzione di continuità. 
Signor Prefetto non dica anche lei ciò che urlò Stanislw 
Lee nei confronti di un suo amico: ha una coscienza 
pulitissima mai usata! E’ vero, in questa città del nulla 
non ci sono le vestali a custodire il tempio dell’impar-
zialità! Evidentemente in questa nostra benedetta re-
gione i calabresi soffrono tutti della sindrome di Stoc-
colma che lega la vittima al suo carnefice. Un’ultima 
annotazione. 
Quale palazzo autorevole frequentava la povera OR-
SOLA da agosto del 2010? Nessuno dimentichi l’av-
vertimento di Conan Doyle: nella matassa incolore 
della vita  corre il filo rosso del delitto, e il vostro 
compito consiste nel dipanarlo, isolarlo, esporne 
ogni pollice”.

 Francesco Gangemi
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