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dalla Patagonia all’Australia
Il DIBATTITO NEWS

è anche sul Web
www.jeaccuse.eu

Il CASO
Il dr Pignatone ricorre alla
tutela del CSM e il giorna-
lista a chi deve ricorrere?

L’informazione in
Calabria è di

parte ed è partigiana. 
Non mi riferisco
certo a personaggi
che evito finanche
di nominare per
non sporcare di fan-
go la tastiera del
mio computer. 
Sarebbe cosa giusta
che la Procura Gene-
rale di Catanzaro che

sovraintende all’Ordine dei Giornalisti, assu-
messe l’iniziativa di scoprire da chi o da quan-
ti siano finanziati alcuni quotidiani locali che
hanno redazioni in tutte le cinque provincie e
anche a Roma e se i finanziatori appartengano
a gruppi di poteri forti, massonici o a gruppi in
qualche modo collegati con le ‘ndrine per il
loro passato poco glorioso. 
D’altra parte non è concepibile che soltanto
“Il Dibattito” non riceva inserzioni da parte
degli Enti Pubblici
e dai privati. I quali
ultimi hanno paura
di essere persegui-
tati ove dovessero
concederci un mini-
mo di pubblicità o
per il “CONTE-
STO”. Certo, rifiu-
tiamo le inserzioni
dei mafiosi titolari
di centri commerciali e di altre sporche atti-
vità. Ciò premesso vado al “CASO”. 
Il dr PIGNATONE, Procuratore Capo della
Repubblica di Reggio Calabria, dopo
parecchi giorni della nostra Edizione
Straordinaria invia un messaggio  all’Ansa
recepito da tutti i quotidiani locali. Lo stes-
so giorno, sempre attraverso l’Ansa, trasmet-
to un comunicato  ripreso, sia pure in minima
parte, soltanto da Gazzetta del Sud dando così
dimostrazione di lealtà verso tutti. 
Gli altri quotidiani tacciono senza avvertire
un minimo di deontologia, di dignità e di
decoro. 
Al contrario, more solito, si scagliano contro
di me senza perdere occasione e mi scaricano
compiaciuti i residui melmosi della loro invi-
dia e vigliaccheria. 
Tanto malanimo sarà restituito con gli inte-
ressi. Qui di seguito riproduco la mia notatra-
smessa all’Agenzia Ansa. 

segue in seconda pagina

Il Presidente della Repubblica

Il Procuratore Pignatone

Gli appalti truccati e il silenzio del Consiglio Comunale.
La trattativa privata da 700.000,00 euro e la marciapiedopoli

SUBITO SANTO
Una carrellata sui più famosi amministratori d’Italia

T R A G H E T T O P O L I
Da gennaio 2009 l’armatore Franza sarà disarmato
Lo ha deciso il CGA della Regione Sicilia

PROCURA DI PAOLA TRANSITANDO PER COSENZA
I sostituti dottori Belvedere, Fiordaliso e il Presidente del Tribunale dr
Scalfari: un coacervo d’interessi che incapsula attività imprenditoriali,
autovetture Maserati e Porche, assegni a vuoto e prestiti finanziari 
Il Coraggio e l’orgoglio dell’Arma dei Carabinieri

Associazione Industriali (a delinquere?)
Lo chiamavano Trinità

alias Francesco Femia

COMUNE DI FERRUZZANO
Un paese fantasma materia-
lizzato dalle ‘ndrine di Africo

Il Sindaco Maria Romeo

Breve sintesi socio-tecnica, del più e del meno,
sulla centrale a carbone di Saline Joniche

REGIONE - AZIENDA OSPEDALIERA REGGIO CALABRIA
Sono sufficienti 52 milioni di euro per inventare il
novello Copernico quando l’esistente è asfittico

Usurati e assoggettati al
doppio pizzo abbiate la dignità
di denunciare i vostri strozzini
Dalle intercettazioni ambientali e telefoniche emergono
le responsabilità penali del “sorridente” Furci Nicola

Amministrazione Provinciale

Presidente FUDA chi sono i ladri che
hanno sottratto quadri, sculture, lam-
padari, poltrone, sedie e quant’altro?

Sen. Pietro Fuda - testa in giù
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Spett.le ANSA Agenzia Nazionale Stampa Associata 
Piazza Serravalle Antonio n.9 - 88100 Catanzaro

Trasmesso a mezzo fax all’utenza 
telefonica n. 0961/741292

Oggetto: Comunicato Stampa

Con riferimento alla notizia pubblicata sul quotidiano “Calabria Ora “ del
17.09.2008 alla pagina n. 1 e 7 nonché sui quotidiani locali “Il Quotidiano” e “Gaz-
zetta del Sud” e su eventuali altre testate a livello nazionale afferente l’intervento
del CSM a tutela del Dr. Pignatone - Procuratore della Repubblica di Reggio Cala-
bria - in relazione alle dichiarazioni pubblicate dal Dr. Francesco Gangemi in qua-
lità di direttore del periodico “Dibattito News”, il predetto direttore dichiara di
essersi autodenunciato, di aver sporto denuncia-querela per calunnia nei confron-
ti del redattore dell’articolo del quotidiano “Calabria Ora” nonché del direttore
stesso, di aver chiesto l’avvio di indagini nei confronti del dr. Pignatone inverosi-
milmente rivoltosi al CSM e di essere urgentemente ascoltato dai Procuratori
Generali presso le Corti d’Appello di Catanzaro e Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 17.09.2008

Distinti saluti
Francesco Gangemi

defunto Ministro Riccardo MISASI e ospite gra-
dito assieme alla famiglia nella villa sita in San-
gineto (CZ) e scortato da una cinquantina di
uomini armati, villa che appartiene all’ex senato-
re accusato di aver preso tangenti e, poi, regolar-
mente assolto -  di sua iniziativa aderisce alla
richiesta dei consiglieri di Unità per la Costitu-
zione Giuseppe Maria BERRUTI e Saverio
Maria MANNINO e informa che sarà convocata
con urgenza la prima Commissione del Palazzo
dei Marescialli. 
E’ lo stesso PIGNATONE che informa il CSM;
della “infondatezza delle affermazioni conte-
nute nell’articolo firmato da tale Francesco
GANGEMI, già più volte condannato per il
reato di diffamazione in relazione alla pubbli-
cazione di numerosi articoli di contenuto deni-
gratorio nei confronti di magistrati in servizio
presso gli uffici giudiziari di Reggio Cala-
bria”.
Tale Giuseppe PIGNATONE evidentemente ha
ricompattato gli ultimi brandelli della banda del
Distretto di Reggio altrimenti non si sarebbe
lasciato andare a dichiarazioni che stanno bene
soltanto sula bocca dei pusillanimi.
Signor tale PIGNATONE confermo quanto da me
scritto e lei farebbe bene a trarre le dovute con-
clusioni. Stia tranquillo PIGNATONE, non acca-
drà un altro infame “Caso Reggio”.
Infine, da cittadini perbene e onesti rassicuriamo
i nostri lettori che vigileremo sulle iniziative che
saranno o siano state già intraprese dal Ministro
della giustizia, dalle Procure Generali di Reggio
Calabria, Catanzaro, Palermo e Salerno, al fine
d’accertare la verità dei fatti gravi denunciati,
attraverso una seria indagine che dovrà sicura-
mente verificare tabulati telefonici, depositi ban-
cari, gite all’estero e quant’altro si dovesse deci-
dere in sede di attività investigativa.

Francesco Gangemi 

Il CASODALLA PRIMA PAGINA

Un’operazione di Polizia senza precedenti
con 250 mafiosi arrestati in America e nell’al-
to jonio reggino, tra i quali i fratelli Vincenzo
e Giulio SCHIRRIPA a New York, i broker
Cristofer CASTELLANO, detto “CRIS”,  e
Iavier GUERRIERO. Nella locride i coniugi
SCHIRRIPA Giulio e Teresa ROCCISANO e
la figlia Anna Maria. Indagati risultano Luigi
ALBANESE di Locri, Maria Teresa ARGI-
RO’ di Marina di Gioiosa, Aldo Carmelo
BOMBARDIERI di Gioiosa, Pasquale
PUGLIUESE di Siderno, Giuseppe SNSOT-
TA di Marina di Gioiosa. Gli SCHIRRIPA
spediscono, secondo l’accusa mensilmente
droga alle ‘ndrine di Siderno che fanno capo
ai COLUCCIO (Giuseppe ammanettato in
Canada), agli AQUINO e ai MACRI’ e inseri-
te (le ‘ndrine) nel circuito internazionale della
criminalità organizzata. In verità i clan ora

nominati convergono in altri clan che operano
sempre nella locride oltre che in Olanda, i cui
esponenti acquistano terreni, fabbricati, alber-
ghi, eccetera tramite l’ingegnere VERDI-
GLIONE, detto “NELLO”. 
In Bianco invece agisce impunemente la
CUPOLA costituita da magistrati, da architet-
ti, da imprenditori, da docenti universitari, da
medici e farmacisti con diramazioni che lam-
biscono il sidernese e, in particolare, Africo. Il
dr GRATTERI ha seguito la vasta operazione
volando in America. 
Dalle colonne de “IL Dibattito” esprimiamo
riconoscenza al coraggioso dr NICOLA
GRATTERI e alla dottoressa MARIA LUISA
MIRANDA e specificatamente all’ARMA
fedele nei secoli passati e a venire.
Dio Vi benedica.

Francesco Gangemi

Grazie ai Carabinieri del ROS e ai PM dr. Gratteri e Maria Luisa Miranda
Tra i duecento arrestati spiccano
i capiclan dell’alto jonio reggino

Il Magistrato dr. Nicola Gratteri

Sarebbe sufficiente che tali “signori” leggessero la
pagina 23 del “Corriere della Sera” del 17 settem-
bre 2008, affinché si rendessero conto della coe-
sione che distingue i giornalisti di testate autore-
voli e meno autorevoli. In Calabria si gioca al
massacro e chi non ci sta, come noi de “Il Dibat-
tito”, è massacrato soprattutto da certa magistra-

tura indegna d’indossare la toga. 
Il dr PIGNATONE, invece di tacere l’iniziativa e
denunciarmi per il reato calunnia, si rivolge al
CSM ignorando la Procura Generale per invoca-
re tutela. Il CSM da parte sua urgentemente fa
sapere tramite lo stesso dottore PIGNATONE
che MANCINO - ex amico fedelissimo del
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9/Nostra inchiesta. Riprendo dall’uccisione del
geometra Bruno MOLLICA. Le cause conducenti
all’assassinio del povero BRUNO e che indussero
mandanti e killer ad eliminarlo presumo siano
ormai note. Infatti, i mandanti facendosi forti della
forza intimidatoria propria dell’associazione cri-
minale, detta “CUPOLA”, costrinsero a non testi-
moniare BRUNO nella causa penale  promossa da
suo fratello in danno
dell’usuraio BON-
FA’. Tant’è vero che
BRUNO, dopo aver
disertato per tre vol-
te l’udienza, è coat-
tivamente accompa-
gnato al Tribunale di
Locri dove non può
tradire il proprio fra-
tello autore della
denuncia querela.
Gli interessi dell’as-
sociazione per delin-
quere di stampo
mafioso a quel pun-
to non potevano pas-
sare sotto silenzio e pertanto ci fu la reazione e la
decisione di morte. Risponde al vero che i killer su
mandato specifico della CUPOLA dopo aver piani-
ficato e posto in essere l’eliminazione di BRUNO
telefonarono all’architetto LOMBARDO per chie-
dere la ricompensa per la “missione di morte com-
piuta” o per meglio dire ricevette una richiesta di
denaro sul filo di un eventuale accordo. Le indagi-
ni effettuate da due Comandanti della Compagnia
di Bianco sono veramente esplosive. I due Capita-
ni all’epoca chiesero l’autorizzazione per intercet-
tare alcuni componenti di spicco della “CUPOLA”
e dopo aver superato molte angherie fu finalmente
emesso il decreto per la captazione di colloqui
ambientali e telefonici a largo raggio ad eccezione
però del Residence “ALAAZZURRA” e del circo-
lo dei cosiddetti nobili frequentato da massoni e da
appartenenti all’associazione criminale. Non tutti,
ovviamente. D’altra parte non si comprendono i
motivi che spinsero, ad esempio, il professore Vin-
cenzo MOLLACE, l’Architetto LOMBARDO ed
altri a riunirsi nello studio del senatore FUDA in
Siderno e nella villa in Bianco di proprietà del
docente universitario che peraltro è stato visto  nel
Centro commerciale di Siderno quale frequentato-
re assiduo dei COMMISSO. In tale contesto crimi-
nale agiva il SIGNATI, l’uomo satellitare oggi
ricoverato in una struttura per anziani in Africo,
scappato dall’America con una montagna di dolla-
ri assieme a suo figlio che avrebbe concepito con
una donna all’epoca in cui lo stesso blaterava d’ap-
partenere alla CIA. Figlio al quale il satellitare
avrebbe passato il testimone e che tutti sanno che
c’è ma nessuno sa dov’è. Ricordo a me stesso che
una persona plagiata dal satellitare ebbe l’incarico

d’andare dal Presidente IELASI per raccomandare
un assassino poi condannato in quanto non si pre-
sentò personalmente dal Presidente del Tribunale
di Locri come dallo stesso ordinato all’ambasciato-
re. Non solo. Nella causa penale contro il BONFA’,
il Presidente della Corte non a caso è il dr IELASI
ricusato dal MOLLICA per via della causa civile
promossa da quest’ultimo contro il Comune di

Bianco e di conse-
guenza contro l’A-
NAS e lo stesso
Presidente del Tri-
bunale. Ed è stori-
camente provato
che il fratello del
Presidente IELASI
si recò assieme al
compianto BRUNO
dal fratello di que-
st’ultimo per impor-
gli il ritiro della
denuncia querela in
danno dell’usuraio
BONFA’. Il fatto
che il MOLLICA

avesse decisamente rifiutato il perentorio e “quali-
ficato” invito e che lo stesso BRUNO fosse stato
costretto a testimoniare costituiscono, a mio som-
messo parere, il movente della sua eliminazione.
Di BRUNO, ovviamente. E’ quasi chiaro che della
CUPOLA facessero parte e facciano parte i due
fratelli MOLLACE, il dr IELASI, l’architetto
LOMBARDO, i CRISTIANO, eccetera. La causa
civile su denuncia del MOLLICA vivente in danno
del Comune di Bianco, dell’ANAS e la chiamata
in causa del Presidente dr IELASI (rimandiamo ai
nostri precedenti servizi) è in corso da circa 24
anni dopo che il Tribunale di Locri emise sentenza
di non quantificazione dei danni nonostante la
nomina da parte del Giudice di un CTU pagato cir-
ca tre milioni di vecchie lire. Ricordo a me stesso
che l’invasione delle acque piovane responsabili
della devastazione della proprietà del MOLLICA
fu causata dall’otturazione in cemento armato - che
sarebbe stata opera del dr IELASI - di un ponte
dell’ANAS che faceva defluire le acque piovane
verso altri lidi. In seguito il ponte fu liberato dal
cemento ma vi sono delle fotografie che documen-
tano la sua cementazione. Va pure ricordato che i
terreni di cui è proprietario il dr IALASI confina-
no con la proprietà del MOLLICA. Da dieci anni
circa la causa civile è in Corte di Appello di RC,
ma fino ad oggi non è stata fatta neanche un’udien-
za. La causa civile definita presso il Tribunale di
Locri non consentì il risarcimento del danno tanto
da far ricorrere il MOLLICA appunto in Corte di
Appello e posso immaginare che vi sarebbero sta-
te delle pressioni confermate dalla presidenza e
presenza del dr IELASI e dall’incarico da egli con-
ferito all’architetto LOMBARDO d’accertare al

Comune di Bianco se il
fabbricato di MOLLI-
CA fosse in regola. E lo
era. Lo stesso accerta-
mento fu espletato dal
CTU con esito positivo
ma il CTU non quanti-
ficò i danni. Perché?
Non ricevette tale spe-
cifico accertamento? E
se non fosse stato com-
preso nel conferimento
dell’incarico quali
sarebbero state le motiva-
zioni? Interrogativi destinati a rimanere sospesi nel
vuoto. 
Molti fascicoli riguardanti l’indagine affidata alla
Compagnia di Bianco sarebbero già stati deposita-
ti presso la Procura di Locri. Non sono a conoscen-
za se le esplosive intercettazioni siano state invece
depositate presso la Distrettuale di Reggio Cala-
bria. Va rammentato che l’amabile sostituto dr
MOLLACE godette della protezione di VITALO-
NE molto vicino ad ANDREOTTI e da tempo - si
dice - da qualche ministro ombra chiamato più vol-
te in causa dall’organizzazione criminale dell’A-
LAMPI Matteo nel corso delle intercettazioni nel-
l’operazione “RIFIUTI”. E’ altrettanto chiaro che i
cugini dell’assassinato BRUNO avrebbero preteso
la cessione delle quote sociali del Residence ALA
AZZURRA addirittura chieste con violenza alla
moglie quando ancora il cadavere sostava sul sel-
ciato. D’altra parte i MOLLICA, i VERSACI e i
CRISTIANO da molto tempo non si fanno vedere
più assieme in giro per Bianco e hanno desistito
dall’ottenere la quota sociale di ALA AZZURRA.
Il magistrato VITALONE sarebbe zio di due
imprenditori di Palizzi (RC) che praticherebbero
pure l’usura in comunione con l’ex satellitare
SIGNATI, con suo figlio e con il signor STILO
Cesare di Palizzi (RC) proprietario questi di un’a-
zienda agricola, nonché fratello del dottore che ha
in Catanzaro una clinica convenzionata col SSN di
psichiatria che serve alla CUPOLA ad ospitare lati-
tanti e  coloro destinati all’eliminazione psichica.
L’ottico LI VIGNI di Bianco recupera cinquanta
bovini di proprietà di tale BONFA’ di SAMO non
avendo egli ottemperato nei tempi stabiliti al paga-
mento degli interessi usurari. Le vacche sono con-
segnate a STILO Cesare e da costui a tale FALCO-
MATA’ proprietario di un’azienda agricola in loca-
lità Casignana (RC) paese questo di origine dell’a-
mabile dr Francesco MOLLACE. Il LIVIGNI è
collegato con la cosca MORABITO, detto “U TIR-
DRITTU”, di Africo e con i ROMEO di Casigna-
na paese questo – mi ripeto - d’origine dell’amabi-
le sostituto dr Francesco MOLLACE. Il BONFA’
di Samo, usurato dalla CUPOLA, devasta econo-
micamente l’azienda di materiale edile facente
capo al signor SERGIO di Bianco. Il SERGIO pre-

LA CUPOLA DI BIANCO
Vi diremo chi ha ammazzato Bruno Mollica e perché
Gli incappucciati tremano e prendono

il volo verso paesi lontani

Dr. F. Mollace Prof. V. Mollace

Bruno Mollica
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sentano diverse
denunce all’Auto-
rità Giudiziaria e
alla Guardia di
Finanza come da
noi pubblicato in
precedenti servizi.
A quanto risulta
pare che l’usurato
BONFA’ di Samo
non abbia mai col-
laborato con la Giu-
stizia. Accade pure
che quando la rab-
bia ti bolle dentro
non sei in grado di
controllare il tuo sistema nervoso centrale e perife-
rico. Infatti, il cugino del Presidente dr IELASI,
gestore del monopolio del tabacco, colto da raptus
non consegna in violazione di legge per parecchi

giorni le sigarette ad alcuni rivenditori a scopo di
vendetta tanto che sono dovuti intervenire, se non
vado in buca, i Carabinieri.  

La “Disonorata sanità” 
è arrivata a VILLA SALUS?

Così si mormora. Sembra che alcuni degenti della
SALUS siano stati trasferiti presso la struttura per
anziani sita in Africo a seguito di controlli giudizia-
ri dei libri contabili. Stessa sorte sarebbe toccata al
Residence ALA AZZURA sicché albergo e risto-
rante sono chiusi. Se la notizia risponde al vero
immagino che il Direttore Sanitario di quella Villa
imbrattata di sangue possa trovarsi in seri guai. Mi
riferisco al fratello dell’amabile sostituto dr France-
sco MOLLACE, ossia al professore docente uni-
versitario ordinario di Farmacologia presso l’Ate-
neo di Catanzaro ed anche socio assieme al dr GIU-
GNO medico presso l’Ospedale di Locri di altra
struttura sanitaria accreditata con la Regione sita in

Bianco. Il professore VINCENZINO è stato nomi-
nato dal dr AGAZIO presidente dell’ARPACAL e
già egli ha provveduto alla pubblicazione di bandi
di gara ovviamente a sua firma. Immaginate un
docente ordinario universitario dalla portata del
professore VINCENZINO accreditato pure presso
prestigiose università americane, come socio della
VILLA SALUS e di altre strutture private accredi-
tate con la Regione, nonché presidente dell’ARPA-
CAL? Il DOTTORE è ancora in carcere nell’ambi-
to della “disonorata società” e gli altri che si trova-
no in condizioni direi molto più pesanti del DOT-
TORE di quali impunità godono? La relazione
“BASILONE” ha messo in evidenza tali discrasie?
E’ vero o non è vero che sono state pagate alla VIL-
LA SALUS prestazioni mai effettuate? Da ultimo,
suggerisco alla signora MARRAPODI l’uso dei
rotoloni “Regina” molto più igienici.
9/Nostra inchiesta.

Francesco Gangemi

Ing. Pietro Fuda

Tra mafia siciliana e ‘ndrangheta calabrese corro-
no buoni rapporti e il dato è codificato anche nel
processo del secolo che si è svolto al Tribunale
Penale di Catania conclusosi con la condanna per
mafia del sostituto nazionale antimafia dr LEM-
BO, del magistrato dr MARINO, del finto pentito
SPARACIO Luigi e del Maresciallo PRINCI per
calunnia. Altro dato si può desumere dall’omicidio
eccellente LIGATO dove a sparare sarebbero stati
due killer forniti dalla mafia siciliana. I legami tra
il boss SPARACIO, i BARRECA, i LAURO e i
MULE’ ed altre cosche confermano lo scambio di
“favori”. E’ sufficiente ricordare l’omicidio di
SOTTILE Francesco consumato a Reggio nella
frazione Pellaro probabilmente su ordine dello
SPARACIO. Il SOTTILE, originario di Barcellona
Pozzo Di Gotto (ME), nella città del nulla svolge-
va l’attività di autotrasportatore, ma nella sostanza
il suo ruolo era di collegamento tra mafia e ‘ndran-
gheta. Il SOTTILE è stato pure un raffinato truffa-
tore avendo prodotto vino miscelato con acqua e
zucchero con appiccicata sulla pancia delle botti-
glie l’etichetta di una rinomata ditta vinicola di
Bari, la FOLONARI. La Polizia all’atto dell’arre-
sto avvenuto nella sua abitazione ha avuto la sor-
presa d’identificare quattro latitanti mafiosi erga-
stolani siciliani che è probabile facessero parte del
clan in contrasto con quello capeggiato dal finto
pentito Luigi SPARACIO. Ho avuto modo di leg-
gere sul prestigioso giornale economico “24 ORE”
che il reddito pro capite dei calabresi è ed è sempre
stato il più basso d’Europa. Eppure la Calabria è la
California del Sud. Ci sono i poveri e i figli di nes-
suno per il resto battiamo la Lombardia per auto-
vetture di lusso, per il numero di cellulari, per le
vacanze, per le ville a mare, in collina e in monta-
gna, per l’organizzazione criminale che si muove
in punta di piedi oramai confortata non solo dalla
massoneria ma soprattutto dai rampolli di mamma
mafia inseriti organicamente con tanto di diploma
di laurea nelle istituzioni minori e maggiori dello
Stato. Un’organizzazione criminale strisciante che
si proietta e si sviluppa maggiormente nel quadro
oramai consolidato dei centri commerciali, dell’e-
dilizia pubblica e privata, del riciclaggio di denaro
sporco, del traffico di armi, di droga e di rifiuti tos-
sici e radioattivi. La Calabria ha pure il maggior

numero di lavoratori in nero in tutti i settori econo-
mici e i commessi dei grandi centri commerciali
sono pagati sulla base di contratti personalizzati.
Non tutti, ovviamente. I centri commerciali così
come la gran parte dell’imprenditoria sono in odo-
re di mafia o organicamente inseriti nei clan ed in
altre attività commerciali (vedi parrucchieri, nego-
zi di abbigliamento, attività alberghiera, ricettazio-
ne di gioielli rubati, eccetera), così come gran par-
te della politica e dei cosiddetti colletti bianchi. 

I Centri commerciali, edilizia 
e attività alberghiera

“Il Dibattito” fece due inchieste molto articolate e
documentate sulla “Perla dello Stretto” e sui “QUI-
PER”. Da allora non sono stato mai convocato dal-
l’Autorità Giudiziaria e né sono a conoscenza se le
indagini che avviate si siano concluse con nulla di
fatto. In particolare, sullo scambio di grossi “favo-
ri” e sull’appropriazione  indebita da parte del dr
BENEDETTO del-
l’ex FIAT (venduta-
gli da una società
collaterale della
FIAT per l’inverosi-
mile importo di 3
miliardi di vecchie
lire) di proprietà
della collettività
come da protocollo
firmato dall’ammi-
nistratore delegato
della FIAT, dall’ex
Ente Edilizio e da
Vittorio Emanuele
III. Il centro com-
merciale “LA GRU” faceva capo all’attuale consi-
gliere regionale RACCO. Costui titolare di una
piccola industria di materiale di costruzione, nel
2000 è dichiarato fallito dal Tribunale di Locri e a
seguito di ricorso è revocato il fallimento nel giro
di pochissimi giorni, ma il RACCO abbandona
l’attività. Dopo il nostro servizio, il consigliere
regionale RACCO cede il Centro Commerciale
“La Gru” e perde la caparra versata agli eredi del
defunto COMMISSO Filippo dell’omonima cosca
per l’acquisto dell’albergo “Stella dell’Ionio”.

Abbiamo avanzato l’ipotesi che il denaro in mano
al Consigliere RACCO potesse provenire dalla
‘ndrangheta. Non solo. Il bravo consigliere regio-
nale RACCO ha messo nei guai il vice direttore
della CARIME di Locri avendolo costretto a con-
cedergli una fideiussione bancaria illecita con la
quale avrebbe dovuto accaparrarsi il centro MAC
DONALD. Gli americani si accorgono dell’ingan-
no e denunciano il vice direttore che è subito licen-
ziato ma rapidamente riassunto da chi? Dal  Credi-
to Popolare di Cittanova nella filiale di Siderno.
Signor RACCO, lei sarebbe stato finanziato dalla
‘ndrangheta e dalla mafia siciliana altrimenti in
quale cassaforte avrebbe lei preso il denaro per la
realizzazione del Centro commerciale e per l’ac-
quisto dell’albergo del clan COMMISSO? La
nostra ipotesi troverebbe riscontro nell’amicizia
che lega il FERRIGNO all’onorevole RACCO tan-
to che nel centro “La Gru” ha un suo punto di ven-
dita. Il FERRIGNO apre parecchi punti di vendita
in centri commerciali siti in moltissime zone della
Sicilia senza essere mai disturbato dalla mafia
tant’è che di recente l’autorità giudiziaria ha posto
sotto sequestro diversi centri commerciali della
DESPAR dove appunto il FERRIGNO svolgeva
attività commerciale. I DESPAR siciliani fanno
capo al mafioso LO PICCOLO luogotenente del
famigerato PROVENZANO catturato dal nostro
Dirigente della Squadra Mobile dr CORTESE.
COMMISSO apre di recente altro Centro Com-
merciale in Bovalino (RC) i cui magazzini sono
regolarmente ceduti alle “famiglie” di Platì, San
Luca, Africo e dintorni e dove opera da tempo il
Centro Commerciale del FERRIGNO la cui
moglie risulta essere stata sequestrata nel medioe-
vo. I CORDI’ in atto sono in “sonno”, mentre il
Centro Commerciale di Siderno è un crocevia
importante di personaggi mafiosi e/o in odore di
‘ndrangheta e di docenti universitari. Desta preoc-
cupazione il ferimento di Giuseppe AQUINO
avvenuto nel recente mese di agosto in un bar sito
in Marina di Gioiosa. Il ferimento potrebbe essere
un segnale di forte contrasto tra i MAZZAFERRO
(beneficiati dalla commissione provinciale dema-
niale di cui facevano parte personaggi eccellenti) e
gli AQUINO. Questi ultimi si sono arricchiti

continua a pag. 4
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soprattutto con l’edilizia privata che gira attorno a
VERDIGLIONE, “detto NELLO”, da Caulonia e
feroce giocatore d’azzardo. Il VERDIGLIONE
acquista dai CONDINO l’hotel “Parco dei Princi-
pi” gestito dalla proprietà dell’hotel KENNEDY in
Roccella e cioè dagli AGOSTINO le cui due figlie
sposano due fratelli COLUCCIO, Antonio e Salva-
tore, arrestati nell’operazione “ITICA” coordinata
dal dr GRATTERI su ordinanza di custodia caute-
lare emessa dal GIP DDA di RC, in concorso con
PIZZATA Annunziato (per il quale si procede
separatamente) e col compito di mettere a disposi-
zione dell’organizzazione criminale sostanze stu-
pefacenti. I due fratelli sono assolti dal Tribunale
di Locri perché il fatto non sussiste e ne ordina
l’immediata scarcerazione se non detenuti per altra
causa. COLUCCIO Giuseppe, fratello di Antonio e
Salvatore, latitante è arrestato a Toronto in Canada

con in tasca un milione e mezzo di dollari canade-
si. Il VERDIGLIONE nel giro della disonorata
società acquista tutto e di più forse anche all’este-
ro. Tanto, chi lo tocca! NELLO ha acquistato 2mila
ettari di terreno agricolo per la miseria di
30.000,00 euro nel Comune di Lamezia. Forse sarà
destinata quell’area agricola con una variante al
piano regolatore ad edificabile? Il VERDIGLIO-
NE, mi ripeto, acquista il cinema “Apollo” in
Siderno e sta costruendo un grosso fabbricato. Il
VERIDIGLIONE - affiliato agli AGOSTINO, ai
COLUCCIO e agli AQUINO – si espande con i
proventi illeciti del traffico di stupefacenti, dell’u-
sura e del doppio pizzo. L’organizzazione crimina-
le si è pure organizzata a mettere le mani, come da
patto scellerato, sulla proprietà dell’albergo Parco
dei Principi realizzato dai CONDINO. E’ chiaro
che i promotori della costruzione dell’albergo è
cosa di “Cosa loro”. Altra famiglia che opera alla

grande in Siderno è quella dei CRUPI. Uno dei
CRUPI sposa la sorella di COMMISSO Antonio
“detto l’avvocatu” arrestato in America per spaccio
di stupefacenti. Altro CRUPI sposa la figlia del
defunto boss Antonio MACRI’. Vincenzo MACRI
fratello della moglie  di uno dei CRUPI, dopo aver
scontato 16 anni di carcere in America per spaccio
di droga, ritorna in Siderno ed ora lavora con suo
cognato CRUPI nella floricultura di Latina. I
CRUPI svolgono l’attività di floricultura sia in
Olanda che a Latina e forse in altre parti del mon-
do. I CRUPI acquistano un grande appezzamento
di terreno sulla statale 106 e vi costruiscono il
supermercato “MD”. Da ultimo la famiglia compra
un intero isolato a ridosso della Piazza dei Martiri.
Pare che i CRUPI acquistino appartamenti in tutto
il Nord Italia.
Al prossimo. 

Francesco Gangemi

5/Nostra inchiesta.
Gli arresti domici-
liari al dr CON-
TRADA, concessi
su richiesta del Pro-
curatore Generale
per motivi di salute,
da scontare presso
una sua sorella resi-
dente in Napoli e
non nella città di
Palermo dove vive
la sua anziana e in
condizioni precarie
di salute la moglie,
è l’ultimo tassello

incastrato nel musaicum delle 9 figlie di ZEUS,
protettrici del canto e delle danze propri del penti-
tismo di pezzi di mala carne che si sono lasciati
dietro vendette, massacri e stragi. Se il dr CON-
TRADA è veramente colpevole, paghi il conto alla
società civile. Se non lo è mi chiedo perché non
siano stati denunciati dai PP. MM. d’udienza i vari
personaggi che testimoniarono l’attaccamento al
servizio della Repubblica del dr CONTRADA.
Che, oramai molto anziano e ammalato, a differen-
za dei vari BRUSCA che godono di cellulari e di
libertà “incondizionata”, è costretto suo malgrado
a trascinare la pesante croce sino “al disonor del
GOLGOTA” che giammai s’inchinerà. Ritorno alle
dichiarazioni testimoniali rese in fase dibattimen-
tale da Ufficiali dei Carabinieri, Questori ed altre
personalità di grosso spessore morale.

MASONE Ferdinando Prefetto di Prima Classe
in atto Capo della Polizia dal 1° settembre 1994.
Questore di Palermo dal gennaio 1989 all’agosto
1991. Ha diretto la Squadra Mobile di Roma dal
1973 al 1979. Questore di Roma da agosto 1991
ad agosto 1994. Udienza del 21 aprile 1995:  “Il
rapporto professionale si tramuta in amicizia,
quando c’è stima reciproca. Nei rapporti che ho
avuto è stato sempre molto corretto. Avv. Milio:
Non le è stato mai avanzato il dubbio di sospetti di

collusione di CONTRADA con ambienti criminali
e mafiosi in particolare?... Masone F.: - No. Asso-
lutamente, assolutamente. Il dottor MIGLIORINI
aveva grande stima di CONTRADA. L’ho rivisto
successivamente quando presentò una querela
contro l’Espresso e venne per dirmi che lui era
estraneo ai fatti per i quali veniva indicato come
autore sul...- Aveva fatto un po’ il giro di (tutti)
quanti i colleghi, delle persone che lo conosceva-
no, per dire che era estraneo e che aveva prodotto
querela nei confronti dell’articolista… Avv. Milio:
Neanche il dottor FALCONE ebbe a manifestarle
alcunché sul dottor Contrada?... Masone F.:
Guardi, pure con il dottor FALCONE non mi ha
mai manifestato cose di questo genere. Noi siamo
diventati amici a Roma. Il mio interlocutore era il
Capo della Squadra Mobile. Ho chiesto ripetuta-
mente a lui la fondatezza della cosa1, mi ha detto
che la cosa era infondata. Il dottor Parisi me ne ha
parlato sempre in termini positivi. No, non mi ha
mai parlato in termini negativi di Bruno Contrada,
assolutamente.

Direttori del S.I.S.De. Malpica Riccardo Pre-
fetto Direttore del SISDe da febbraio 1987 ad
agosto 1991. Udienza del 14 settembre 1994:
Per me Contrada meritava e quindi io lo proposi
più volte al Capo della Polizia, perché venisse
fatto Dirigente Generale e la mia è una proposta
che poi naturalmente doveva essere fatta propria
dal Capo della Polizia, che a sua volta doveva
proporre al Ministro per portarla al Consiglio dei
Ministri. La proposi perché era un funzionario
che a mio avviso era validissimo, meritava il
riconoscimento.

Voci Alessandro Prefetto di Prima Classe Con-
sigliere di Stato. Direttore del SISDe dal settem-
bre 1991 ad agosto 1992.
Udienza del 14 aprile 1995: L’ho conosciuto al
SISDe,  mi pare di ricordare che il dott. Contrada
rivestisse un incarico di sovrintendenza e coordi-
namento ai servizi del Lazio. Poi questo incarico
gli fu ampliato  in ragione della capacità profes-

sionale che il dott. Contrada evidenziava. Io ricor-
do che attraverso, appunto ecco, l’intervento del
dr. Contrada fu consentito ai Corpi di Polizia di
fare notevoli operazioni di grande rilievo. Due mi
restarono impresse, perché erano di grande rilie-
vo.  Una di un sequestro di persona che è stato evi-
tato perché in via preventiva il dr. Contrada fornì,
mi pare ai Carabinieri allora, notizie su questa
operazione  così l’azione criminosa venne impedi-
ta. Un’altra il sequestro di sostanze stupefacenti.
Furono molte le operazioni. Io ricordo che ricevet-
ti le lettere di elogio e di congratulazioni da parte
del Ministro degli Interni, che allora era il Mini-
stro Scotti, sia del Capo della Polizia, che era il
defunto Parisi, il Prefetto Parisi. Le operazioni
che furono effettuate attraverso le informazioni
fornite ai Corpi di Polizia dal dr. Contrada, furo-
no operazioni dirette appunto a dare colpi ben
assestati alla criminalità organizzata. Erano tutte
operazioni qualificate, di grande rilievo. Appunto
per questo ricevevo apprezzamenti sia dal Mini-
stro, sia dal Capo della Polizia. Io ricordo che
furono organizzati diversi corsi di formazione,
appunto, ai quali il dr. Contrada partecipò attiva-

A SERPICO concedono 6 mesi di arresti domiciliari da
fruire lontano dalla sua famiglia per non inquinare le prove
della sentenza passata in giudicato e per il pericolo di fuga?

Il Presidente Napolitano



6 26 Settembre 2008

M I S T E R I  D ’ I T A L I A
mente, svolgendo attività di insegnamento sulla
criminalità organizzata. Il problema della crimi-
nalità organizzata, soprattutto nel meridione d’I-
talia, era un problema che era vivissimo, all’atten-
zione del servizio, e il dr. Contrada partecipava
attivamente, appunto, a questo potenziamento che
poi si sarebbe dovuto realizzare più in là. Durante
la mia direzione c’era questa prospettiva di poten-
ziamento del servizio per la lotta alla criminalità
organizzata. Io ricordo che fu raccomandato e fu
caldeggiato il dr. Contrada di fare del suo meglio,
di mettere a frutto tutta la sua esperienza e tutta la
sua professionalità per rendere in qualche manie-
ra il servizio utile ai fini di giustizia. Diciamo che
le mansioni che lui aveva erano quelle di collabo-
rare con l’Autorità Giudiziaria. Il suo lavoro non
lo faceva per questo2 ma lo faceva perché lo sen-
tiva, come intima esigenza di servire il Paese ma
non allo scopo... Avv. Milio: Le è stato mai racco-
mandato il dr. Contrada da uomini della politica
per riconoscimenti di carriera od altro?
Voci A.: -No, assolutamente. Né da uomini della
politica, né da uomini degli apparati. Seppi che il
dr. Contrada aveva collaborato con il dott. De
Francesco, soprattutto qua in Sicilia e che godeva
la massima stima. E poi questo me lo confermò De
Francesco, appunto  mi riferì di essere (Contrada)
un funzionario di grandi capacità professionali…
Avv. Sbacchi: In questa attività di ristrutturazione
del SISDe il dr. Contrada ebbe un ruolo?...Voci A.:
Determinante. Un ruolo di grande importanza,
perché, veda, noi un po’ per i riferimenti, un po’
appunto per le operazioni, un po’ per i precedenti
anche del dr. Contrada, ritenevamo che fosse uno
dei funzionari più qualificati. Ma poi è finito tutto.

Alti Commissari per la Lotta contro la Mafia.
De Francesco Emanuele Prefetto di Prima Clas-
se Consigliere Corte dei Conti Alto Commissa-
rio dal settembre 1982 al marzo 1985. Direttore
SISDe dal 1981 al 1984. Prefetto di Palermo dal
settembre 1982 alla fine del 1983. E’ stato in ser-
vizio alla Questura di Palermo dal 1964 al 1973
con le funzioni di Capo di Gabinetto e Vice Que-
store Vicario. Questore di Cosenza, Catania e
Roma. Prefetto di Torino.
Udienza del 31 maggio 1994: Io il dr. Contrada
l’ho visto in opera nel 1964 e negli anni successi-
vi quando sono stato funzionario della Questura.
Ho visto che il dr. Contrada aveva la massima sti-
ma e fiducia da parte dei Magistrati e da parte dei
funzionari a lui superiori della Polizia. Sono a mia
conoscenza gli elogi e gli encomi che gli sono sta-
ti tributati tra cui proprio recentemente ho avuto
modo di ricordare, un riconoscimento fattogli dal
Giudice IMPOSINATO per le indagini svolte da
Contrada sul rapimento, pseudo rapimento di Sin-
dona in Sicilia. E poi credo che addirittura un
riconoscimento l’abbia avuto qualche anno dopo
proprio da parte del Giudice FALCONE, per
Mutolo, se non sbaglio. Il dr. Contrada fu lasciato
a Palermo, una volta passato al SISDe, proprio
per quella conoscenza specifica che aveva del set-
tore della criminalità mafiosa, ma principalmente
io non volevo sottrarre Contrada alla attività ope-
rativa del centro SISDe di Palermo. Dopo una ven-
tina di giorni3, diedi incarico a Contrada di star-
mi vicino, e quindi maturò poi l’idea di investirlo
della carica di Capo di Gabinetto. Sapevo che fos-
se la memoria storica della Questura in materia di
criminalità mafiosa. Poi è arrivato a Dirigente
superiore e anche a Dirigente generale nel ‘91.
Naturalmente ho avuto piacere, perché si trattava
di un funzionario che aveva collaborato con me,
aveva soddisfatto ogni mia aspettativa,  quindi, ho
avuto piacere che l’amministrazione lo ripagasse

con riconoscimenti sotto il profilo della carriera. Il
dr. Contrada non è stato mai escluso, è stato sem-
pre in prima fila, in tutte le operazioni di polizia
che ci sono state…Avv. Sbacchi: E’ stato sempre
in prima fila… De Francesco E.:  Mai escluso. E’
stato punto di riferimento. Quando dovetti sceglie-
re Contrada come Capo di Gabinetto all’Alto
Commissariato, (l’ho fatto) perché avevo bisogno
anche di una persona che sapesse correntemente e
correttamente scrivere un rapporto, perché il com-
pito del Capo di Gabinetto è non solo il compito di
essere l’alter ego del Capo dell’Ufficio, ma è
anche il compito di sapere  mettere mano alla pen-
na  e di scrivere un rapporto accettabile e presen-
tabile, non nel solito “burocratese”… Avv. Sbac-
chi: Ha mai avuto notizie, sospetti, sentori di com-
portamenti anomali del dr. Contrada?... De Fran-
cesco E.: Non ne ho avuto né conoscenza diretta,
né sentore, né notizie da parte di chicchessia.
Ora... Avv. Sbacchi: Il dr. Ayala le ha mai manife-
stato sospetti sul dr. Contrada prima di scrivere
libri?...
De Francesco E.: Nessun sospetto, né in modo
diretto, né in modo indiretto. Non ho avuto segna-
lazioni da parte di alcuno che sospettasse della
correttezza e della lealtà del funzionario…Avv.
Sbacchi: Qualcuno, cioè un solo magistrato, un
solo funzionario di polizia, qualcuno ebbe mai a
riferirle qualcosa?... De Francesco E.: Assoluta-
mente no. Assolutamente no.  Chinnici aveva come
referente. nell’ambito dell’Alto Commissariato il
dr. Contrada. Il dr. Contrada è venuto un giorno
nella sede del Servizio4a Roma e  ha parlato con un
Direttore di divisione, questi a sua volta ha pro-
spettato a me il desiderio del dr. Contrada di entra-
re nel Servizio. Nel progetto mio di ristrutturare il
Servizio in direzione della criminalità mafiosa, ho
pensato di lasciarlo a Palermo con il compito di
coordinare anche il Centro che sta nella Sicilia
Orientale ricordando e conoscendo la capacità di
Contrada in questo specifico settore. Avendo visto
che non era facile trovare altro elemento da mette-
re in quel posto, perché c’era bisogno di trovare la
capacità individuale e anche la conoscenza dei
problemi che andavamo ad affrontare, pensai di
dargli in aggiunta anche l’incarico di Capo di
Gabinetto. Sempre tra l’altro, non solo per mettere
in evidenza la laboriosità, la capacità, lo spirito di
sacrificio del funzionario, ma anche per segnalarlo
per un’adeguata valutazione ai fini di
carriera…Avv. Sbacchi: Lei aveva grande stima
nei confronti del dr. Contrada?... De Francesco E.:
Avevo e continuo ad avere, salvo prova contraria,

ma io continuo ad avere grandissima stima.
Comunque, io non ho avuto mai sentore di... di...
che notizie dall’interno dell’ufficio siano filtrate
all’esterno. E non ho mai avuto motivo di dubitare
di una virgola, sulla correttezza e lealtà del dr.
Contrada. Io ho caldeggiato sempre nei rapporti...
che riguardano l’attività svolta da Contrada nel-
l’ambito dell’Alto Commissariato, ho caldeggiato
che venisse preferito, cioè, venisse considerato
positivamente nell’ambito degli scrutini che annual-
mente si fanno nella pubblica amministrazione.

Boccia Riccardo Prefetto a riposo. Alto Com-
missario per la Lotta contro la Mafia da aprile
1985 ai primi del 1987. E’ stato: Prefetto di
Bologna; Prefetto di Napoli. Udienza del 24 gen-
naio 1995: E’ stato un ottimo Funzionario, di cui
non avrei, soprattutto nei primi tempi, diciamo la
verità, potuto fare a meno.…Avv. Milio: Il com-
portamento del dr. Contrada, il comportamento
professionale, è stato ispirato alla lealtà verso le
Istituzioni... Boccia R.: Senz’altro...Avv. Milio:
oppure ha potuto notare... Boccia R.: Mai!...Avv.
Milio: o ha avuto sentore... Boccia R.: Nella
maniera più assoluta…Avv. Milio: O le è stato
mai riferito che...Boccia R.: Assolutamente.  Sen-
ta  una delle mie prime preoccupazioni è quella di
stabilire questo clima di fiducia con i Magistrati,
quindi, stavo sempre in Magistratura.  Gli SCIAC-
CHITANO, lo stesso FALCONE, BORSELLINO,
CAPONNETTO,  oh, ci siamo rivisti tante volte.
Che mai qualcuno di questi mi avesse anche non
so buttato un sospetto, dubbio, qualche cosa, mi
avesse avvertito di qualche cosa!  Assolutamente
no! Mai. Guardi, io ho avuto la massima fiducia,
debbo dirlo, non lo so, io ho avuto la massima
fiducia di Contrada. Con PAJNO ci vedevamo in
continuazione; che le posso dire? con AYALA;
quello alto, alto, come si chiamava, SCIACCHITA-
NO, mi pare, mai! mai! mai! Con lo stesso FAL-
CONE e con BORSELLINO...  Ecco, insomma,
però dico...Avv. Milio: Quindi, neanche il dr. Aya-
la ebbe a manifestare delle perplessità sulla...Boc-
cia R.: - Mai, mai, mai! Insomma io la faccenda
Contrada è da qualche anno che so che ci sono tut-
te queste cose di cui è accusato, ma fino a due anni
fa per me è stato anche un amico, direi, insomma,
corretto sempre, sempre rispettoso dei ruoli, delle
posizioni, ecc. Ah, senta, le ho detto che il capo del
SISDe, che era il suo capo, insomma, per lui era il
non plus ultra.
5/Nostra inchiesta.

Francesco Gangemi
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1 / N o s t r a
inchiesta. Guar-
darsi indietro
significa proiet-
tarsi in avanti
fino ad arrivare
ai giorni nostri.
Dalle relazioni
ispettive mini-

steriali decise e attivate dai Ministri della Giustizia
nei confronti di talune Procure, emergono fatti gra-
vi al limite dell’illecito penale ed evidenziano
incompatibilità ambientali, che sarebbero dovute
concludere - uso il condizionale – con provviden-
ziali decisioni disciplinari da parte dell’organo di
autogoverno della Magistratura - che non trovo
alcuna difficoltà a definire organo politicizzato
quanto inutile - e addirittura sarebbe stata salutare,
per l’onorabilità e il prestigio del’Ordinamento
Giudiziario, l’adozione di provvedimenti adeguati
ai gravissimi comportamenti posti in essere da
spregiudicati togati. Che, abusando del proprio
ruolo, imposero la loro arroganza e i loro interessi
personali alla corretta funzione della Giustizia
determinando così una profonda sfiducia nella
gente e nelle Forze dell’Ordine. Ha pienamente
ragione il Presidente degli italiani, On. NAPOLE-
TANO, quando urla che la giustizia spettacolo e i
processi in piazza e/o in televisione producono
effetti negativi sulle funzioni dei Giudici peraltro
inverosimilmente organizzati in sindacati contrap-
posti con rilevante interferenza sui poteri dello Sta-
to. La riforma della Giustizia è urgente ed indiffe-
ribile e va allineata agli altri Paesi Europei rispetto
ai quali l’Italia ad oggi soffre molto dei rigurgiti
fascisti o staliniani o di altri Paesi dove l’autorità
dello Stato è imposta dai dittatori di turno. Per for-
tuna, nonostante le discrasie e le lotte tribali inter-
ne tra magistrati, la maggior parte dei giudicanti e
requirenti sono impeccabili nell’esercizio delle
loro funzioni che rispecchiano la serenità, l’impar-
zialità e la terzietà: caratteristiche queste proprie e
imprescindibili di quanti esercitano la funzione
giurisdizionale. Quanti magistrati sono stati arre-
stati, condannati e processati? Su quanti magistra-
ti si è abbattuta la scure del CSM? Quanti magi-
strati hanno fatto olocausto della loro vita  per con-
trastare “Cosa Loro”? Quanti coraggiosi Carabi-
nieri e Poliziotti hanno lasciano e lasciano vedove
e orfani dimenticati dalla cosiddetta società civile
e dallo Stato? Se l’ISTAT dovesse elaborare scien-
tificamente i dati ora espressi, sicuramente ci tro-
veremmo nella spirale della confusione mentale ed
etico/morale. I magistrati, i Carabinieri e i Poliziot-
ti morti ammazzati in difesa delle libertà indivi-
duali e collettive lasciano sul terreno una lunga e
interminabile striscia di sangue da cui germogliano
parate senza senso e fiaccolate maldestre. Quanti
invece i magistrati processati, condannati e severa-
mente puniti, al di là del solito ammonimento, dal-
l’organo di autogoverno della magistratura? Il
paragone non regge e non possiamo che continua-

re a piangere su quanti s’immolano a tutela della
democrazia. Va corretto, come dicevo, il sistema.
In Francia, ad esempio, gli avvocati cassazionisti
non sono più di duemila e i fascicoli da trattare non
superano il migliaio. In Italia il dato supera i ven-
timila cassazionisti e oltre centomila appelli. Nella
nostra suprema Corte quindi arrivano migliaia e
migliaia di processi che dovrebbero essere smaltiti
dai Giudici di Pace e migliaia e migliaia di ricorsi
prodotti per la maggior parte in fotocopia da avvo-
cati che intendono la professione esclusivamente
sotto il profilo del lucro a dismisura. L’argomento
meriterebbe un’analisi molto più approfondita ed
articolata da collegare all’inflazione del pentitismo
di giornata, agli intrecci velenosi politico/istituzio-
nali/masso/mafiosi e ad altre discrepanze sociali
non in grado di rendere stabile lo spartiacque tra
buoni e cattivi.

L’inchiesta del Magistrato Ispettore 
Francantonio GRANERO

Mi riferisco alla relazione sull’inchiesta n. 1130/91
disposta dall’allora Ministro alla Giustizia con
nota 922 del 24 luglio del 1991. La relazione che
riguarda la Procura di Paola, si articola in IX capi-
toli: osservazioni generali; il processo celebratosi a
Bari nei confronti del sostituto procuratore dottor
Luigi BELVEDERE - i rapporti dei sostituti con il
procuratore della Repubblica - i rapporti con La
Polizia Giudiziaria - l’organizzazione dell’Ufficio; 
LUIGI BELVEDERE: eccessi comportamentali
nell’esercizio delle funzioni giudiziarie - l’inter-
vento in data 10 maggio 1989 concernente la disci-
plina del transito degli automezzi superiori ai 35
quintali sulla strada statale n. 18 - le rimostranze
all’udienza penale del 22 novembre 1989 per le
caratteristiche del posto riservato alla pubblica
accusa e l’invio dei Carabinieri in Comune- i rim-
proveri al Comandante della Compagnia dei Cara-
binieri di Paola e al maresciallo comandante la Sta-
zione di Amantea in seguito all’operazione di
assenteismo condotta dai Carabinieri presso l’USL
di Amantea la discussione telefonica del 17 dicem-
bre 1990, con il Brigadiere BENENATI, Coman-
dante Interinale della Stazione dei Carabinieri di
Cetraro- altri casi concernenti arresti in flagranza-
le rimostranze per la conferenza stampa del Tenen-
te Colonnello RIZZO dopo gli arresti di apparte-
nenti al clan CALVANO- la trasmissione della
Squadra Mobile di Cosenza dell’ordine di custodia
cautelare in carcere nei confronti di LA VERGATA
Adele- autorizzazione concessa seduta tante a tale
PIAZZA Mario ad utilizzare un manufatto edilizio
sottoposto a sequestro- la richiesta di un prestito di
lire 20 milioni all’ing. Vincenzo MANCINO, 

IV - dottor Francesco GRECO sostituto procurato-
re - dr Tommaso ARNONI procuratore capo - il
modo di svolgere la funzione - singoli casi richie-
denti l’intervento del procuratore capo- conclusioni; 

V- i rapporti di interessi del dr William SCALFA-

RI in alcune società commerciali aventi sedi nel
circondario- la EUROFIN srl con sede in Paola- la
IFIM srl con sede in Diamante- le ragioni d’incom-
patibilità derivanti al dr SCALFARI dalla parteci-
pazione del figlio alle società predette- i contrasti
d’interesse tra i soci e le azioni giudiziarie che ne
derivarono- esito delle controversie rispetto al dr
William SCALFARI, quale presidente del Tribuna-
le di Paola; 

VI - La gestione del Tribunale - valutazioni e
segnalazioni provenienti da professionisti del luogo
- valutazioni e informazioni provenienti da magi-
strati del Tribunale - accertamenti sulle procedure
concorsuali, svoltisi in cancelleria - liquidazione
del compenso al commissario giudiziale dr Carlo
MARTELLO PANNO - analisi di alcune procedu-
re concorsuali particolarmente significative-  l’am-
ministrazione controllata e il concordato preventivo
del gruppo BOTTA: gli antifatti - la procedura -
cause ordinarie nelle quali figurano come parti per-
sone  del “GRUPPO BOTTA” - la posizione del dr
SCALFARI rispetto alla vicenda- il concordato
preventivo n. 1/91: FAMA Domenico. 

VII - CONCLUSIONI - Dr LUIGI BELVEDE-
RE, sostituto procuratore della Repubblica:
eccessi di comportamenti nell’esercizio delle
funzioni giudiziarie- l’intervento in data 10
maggio 1989 del transito degli automezzi supe-
riori ai 35 quintali sulla strada statale n. 18- le
rimostranze e il comportamento tenuto alla
pubblica udienza del 22 novembre 1989, per le
caratteristiche del posto riservato alla pubblica
accusa- l’intervento telefonico, ispirato dal col-
lega FIORDALISI, sul Comandante la Compa-
gnia dei Carabinieri di Paola Capitano PERDI-
CHIZZI e sul Maresciallo MAZZA comandan-
te della Stazione di Amantea, in seguito all’ope-
razione antiassenteismo condotta dai Carabi-
nieri il 13 maggio 1989 - l’accesa discussione
telefonica del 17 dicembre 1990, con il Brigadie-
re BENATTI, comandante interinale della Sta-
zione dei Carabinieri di Cetraro- la convocazio-
ne in tarda serata dei colleghi Domenico FIOR-
DALISI, sostituto procuratore dr Mario D’AVI-
NO giudice istruttore, del Comandante la Com-
pagnia dei Carabinieri di Paola Capitano PER-
DICHIZZI e del Comandante del Gruppo dei
Carabinieri di Cosenza Tenente Colonnello
RIZZO- i violenti rimproveri e le minacce ver-
bali rivolte al Maresciallo ARENA Comandante
della Stazione di P. G. per aver violato l’ordine
di procedere ad alcuni arresti di appartenenti al
clan CALVANO senza rivolgersi ai Comandi
territoriali dell’ARMA- il diretto e personale
coinvolgimento, attraverso convocazione di riu-
nioni con il Sindaco e con il Comandante dei
Vigili Urbani, nel controllo della circolazione
stradale in Paola, con esercizio di funzioni di
polizia urbana tramite il vigile urbano POM
(?)- la disponibilità sulla Piazza principale di

MISTERI D’ITALIA - PROCURA DI PAOLA TRANSITANDO PER COSENZA

I sostituti dottori Belvedere, Fiordaliso e il Presidente del Tribunale dr
Scalfari: un coacervo d’interessi che incapsula attività imprenditoriali,
autovetture Maserati e Porche, assegni a vuoto e prestiti finanziari 
Il Coraggio e l’orgoglio dell’Arma dei Carabinieri
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Paola e di fronte al bar abitualmente frequenta-
to, di un posto macchina contrassegnato con
strisce a colore giallo- situazione economica e
rapporti di affari e di amicizia- rapporti di
natura negoziale ed esposizione debitoria- rap-
porto con gli istituti di credito- concorso mora-
le nella svendita di assegni a vuoto- abuso di
qualità di magistrato per consentire che l’atti-
vità proseguisse ed evitarne le conseguenze- i
prestiti personali ottenuti irregolarmente- il
coinvolgimento dei fratelli ZAVATTO e di
APRILE Angelo- l’incompatibilità ambientale.

DOTTORE DOMENICO FIORDALISI sostitu-
to procuratore: i singoli fatti di rilevanza discipli-
nare; la sollecitazione al collega BELVEDERE
affinché intervenisse per stigmatizzare e impedi-
re per il futuro il controllo antiassenteismo effet-
tuato su iniziativa dei Carabinieri presso l’USL
di Amantea, ove era impiegata la moglie - le insi-
stenti e reiterate pressioni affinché il Brigadiere
dei Carabinieri DE LUCA Mario fosse assegnato
alla sezione di P. G. presso la Procura- la convo-
cazione del Maresciallo dei Carabinieri MAZZA

in un ristorante di Campora San Giovanni intor-
no alle ore 23 del giorno 8 gennaio 1991- la comu-
nicazione inoltrata al Comando Compagnia
Carabinieri di Paola il 23 febbraio 1990 a norma
dell’art. 129 D. Lv. N. 271/90 (proc. 742/90)
RGNR) concernente l’esercizio dell’azione pena-
le nei confronti dei sottufficiali e militari- la tra-
smissione alla Squadra Mobile di Cosenza del-
l’ordine di custodia cautelare  in carcere nei con-
fronti di LA VERGATA Adele- l’autorizzazione
concessa ad utilizzare provvisoriamente un
manufatto  sottoposto a sequestro, il cui processo
era assegnato ad altro magistrato- la richiesta del
prestito all’ing. Vincenzo MANCINO- ulteriori
comportamenti di rilevanza disciplinare connes-
si alla richiesta del prestito.

Dr VILLIAM SCAFARI PRESIDENTE DEL
TRIBUNALE - l’esercizio di fatto di atti di attività
imprenditoriali- le irregolarità della gestione del-
l’ufficio fallimentare- la liquidazione del compenso
al commissario giudiziale Carlo MARTELLO
PANNO - le ragioni d’incompatibilità ambientale.
Abbiamo già scritto degli scontri frontali tra l’allora

sostituto procuratore dr Mario SPAGNUOLO, all’e-
poca inserito nella procura di Cosenza, con l’allora
Procuratore, oggi in pensione, dr LOMBARDI
quando quest’ultimo aveva in ordine la spina dorsa-
le in seguito piegata da compromessi ed altre avven-
ture giudiziarie. Scontri alla baionetta che avrebbe-
ro dovuto determinare quanto meno l’allontanamen-
to del signor dr Mario SPAGNUOLO, oggi Procu-
ratore Capo nella metropoli di Vibo (vedi altra ispe-
zione ministeriale pubblicata dal nostro giornale). 
Fin qui i vari e numerosi “capitoli” oggetto dell’ispe-
zione ministeriale che ha posto in chiara evidenza
non solo il disordine organizzativo della Procura e del
Tribunale, ma soprattutto gli interessi dei vari prota-
gonisti in negativo di vicende indegne che disonora-
no l’Ordinamento Giudiziario. Seguiremo passo pas-
so la relazione ispettiva e, infine, le conclusioni cui
sarebbero pervenuti il Ministro della Giustizia e l’Or-
gano di autogoverno della Magistratura. Rilevante ed
esemplare il ruolo dell’Arma dei Carabinieri – come
vedremo in seguito – per non aver mai abbassato la
testa a dispetto della tracotanza dei togati.
1/Nostra inchiesta.

Francesco Gangemi

P R I M O  P I A N O

La Calabria, è sempre una meravigliosa
Regione Italiana nonostante le ingiuste criti-
che ed invettive che quotidianamente le ven-
gono addossate.
Molti personaggi di questa terra sono stati
mirabilmente richiamati nell’articolo apparso
su Radiocivetta, intitolato “I Calabresi domi-
nanti sono i responsabili dello sfascio totale”.
D’altronde, l’articolo è così puntuale, arricchi-
to da una critica fattiva e meticolosa, che solo
una Calabrese vera ed integra dalla testa ai pie-
di e che ama ardentemente la sua terra natia,
poteva scrivere.
Nella mia attività lavorativa ho collaborato, e
tuttora collaboro, con personaggi, prevalente-
mente Calabresi, e tutti eccezionali come
capacità creativa e soprattutto d’intelligenza.
Dai Migliardi Tasco, ai Sanzo, ed altri, il cui
elenco sarebbe molto lungo, hanno sempre,
con alterne vicende, sostenuto e difeso la loro
terra.
E’ vero che molti risultati non sono stati sem-
pre pari al loro impegno, ma hanno rotto nel
tempo quella omertà, anche se non completa-
mente, che era insita nel carattere dei vecchi
Calabresi.
Si deve tener conto però che sia il potere poli-

tico che i grandi industriali del nord, non han-
no fatto altro che sfruttare, nonostante molte-
plici resistenze, questa terra che per loro non
era altro che una terra di conquista.
A testimonianza di ciò dobbiamo ricordare in
particolare quel piano industriale che ha porta-
to alla costruzione delle “cattedrali nel deser-
to” sorte in varie zone della Calabria, in spe-
cial modo a  Sibari, con lo scopo di far sorge-
re complessi industriali ma che all’atto pratico
i Signori del nord hanno incamerato i contri-
buti statali abbandonando i costosi complessi e
trasferendo tutto nelle loro fabbriche del nord.
Non parliamo poi del porto di Sibari, un porto
commerciale che non doveva assolutamente
sorgere, costato una enormità di denari,  e non
sò che fine abbia fatto attualmente.      
Certo ci sarà stata anche la complicità della
gente locale che invece di ribellarsi è restata
immobile. Forse la immobilità potrebbe essere
derivata dalla sorpresa per tanto scempio.
E che dire poi della piana di Gioia Tauro? A
mio avviso fu compiuto il più grande delitto
contro la natura.
Una valle rigogliosa che avrei annoverato fra
le grandi “meraviglie del mondo” piena di
piante di olivi, aranci, mandarini ed altro che
in primavera questi ultimi emanavano dai loro
fiori “zagare” un profumo  inebriante vera-
mente notevole.
Distrutto tutto per far posto ad  un faraonico
porto, senza sbocco industriale o commerciale
e che doveva essere il porto a servizio del
quinto polo siderurgico mentre in quel
momento in tutta Europa si stava attuando lo
smantellamento di quelli esistenti dovuto alla
crisi dell’acciaio.
Certo che materialmente nessuno è stato col-
pevolizzato per tale scempio e per la cervello-
tica scelta ma oggi bisogna avere anche il
coraggio di dire che fu uno dei grandi errori

della politica italiana di quei tempi.
Dove erano allora i padri dei “verdi”, degli
“ecologisti” ed in particolare dei “radicali” del
mitico On. Pannella?
Non vi è traccia!
Come non vi è traccia di voci di dissenso del
potere politico locale, forse soggiogato da
quello illusionista nazionale. Soltanto alcune
voci di dissenso vennero fuori a suo tempo da
persone i cui interventi  negativi le sono costa-
te il mancato  avanzamento nel lavoro a com-
piti più importanti.
Ora però non possiamo piangere sul latte ver-
sato! Bisogna che la gente Calabrese si svegli
una volta per tutte e dia il suo contributo non
solo alla propria Regione ma alla Nazione

intera, mettendo da parte vecchi rancori che
appartengono ad un passato che è meglio
dimenticare.
Questa terra che per moltissimi anni è stata
sempre dimenticata, oggi, e ne sono ferma-
mente convinto, con la forza della sua gente,
con i tempi che sono cambiati, può risorgere
da quel torpore nel quale alcune persone l’han-
no relegata.
Quindi forza Calabresi fate vedere a tutta la
gente italica il vostro autentico valore.
Con affetto 

Pasquino, la voce di Roma

Calabria terra meravigliosa. I politici l’hanno affossata!
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Dal sito www.ilpopolodellalibertà.it ci è arriva-
ta un’email nella quale tra l’altro è citato quan-
to detto da Renato Farina ex vicedirettore del
quotidiano “Libero” diretto da Vittorio Feltri,
ora deputato nel Popolo della Libertà. 
Copiamo e incolliamo il “pezzo-pensiero” dal
titolo:
“FARINA: Cambino mestiere gli insegnanti in lut-
to contro la riforma Gelmini”. Aspettiamo i vostri
commenti. 
A noi questo “pezzo-pensiero” non è piaciuto!
La riforma Gelmini non ci piace e non ci piac-
ciono questi anatemi. Non sta scritto da nessuna
parte che ad ogni cambio di Governo si cambi-
no le regole.
I veri cambiamenti sono quelli che si ottengono
con il tempo, con l’elaborazione degli eventi. Il
mutamento ha bisogno di riflessione. Non di un’al-
zata di bandiera tanto per dimostrare che chi
comanda “sono io”. Non si cambiano le regole dal-
l’oggi al domani. Senza ascoltare i tecnici del set-
tore. Senza probabilmente avere ascoltato nemme-
no i professionisti delle dinamiche della psicologia
dell’età evolutiva. Eppure questi non mancano. 
I bambini e gli adolescenti non vanno disorientati!
Già è la loro età che li disorienta, non mettiamoci
anche noi adulti. Ma saremo veramente adulti?
Questa è l’epoca del narcisismo. Gli altri non con-
tano. Sono una scheda elettorale. Conta solo chi ha
“vinto”. Chi ha il potere. La Cultura è merce sca-
duta. Conta chi dice l’ultima parola. E quelli che
hanno perso si inventano il “Governo Ombra” pur
di dire la loro, anche se non legittimati da un’as-
semblea popolare che non li ha votati. Ma loro par-
lano e parlano. Ma noi, Cittadini ItaIiani, abbiamo

bisogno di stabilità, come
tutti i Cittadini del mondo.
Abbiamo bisogno di meri-
tocrazia. Ma l’una e l’altra
sono morte in questo paese
del nulla ormai.
Come per le pensioni...
Un povero cristo che è
ormai quasi prossimo al
pensionamento, vede
doppio e non si regge in
piedi, fa un progetto sullo scampolo di vita che
gli rimane ma al cambio della guardia di
Governo, ormai ogni due anni circa, va tutto
a gambe all’aria: “Ha gli anni di contribuzione
ma non ha l’età anagrafica” o “ha l’età ana-
grafica ma non ha gli anni di contribuzione”.
Un delirio demenziale. Roba da manicomio
criminale. Non esistono più punti di riferimen-
to certi e la programmazione della vita anche a
breve termine è impossibile! Per il popolo del
voto.
Quello sulle pensioni è proprio un patto scelle-
rato. I soldi che servono si possono recuperare
tagliando i benefit ai politici e le loro spese di
rappresentanze varie. Le scorte blindate che
sono drammaticamente ridicole. I nostri politici
blindati fanno ridere i polli. Nessuno li
ammazza. Si ammazzano tra loro. Lo spettaco-
lo che danno, con le loro reciproche accuse e
aggressioni, è desolante. Un esempio di inci-
viltà che pesa sui nostri giovani i cui ideali sono
ormai a pezzi. E noi paghiamo, in ogni senso.
morale e materiale 
Si potrebbero ancora recuperare altri soldi

tagliando le loro pensioni d’oro maturate dopo
solo due anni di regno! Non quaranta d’infer-
no nelle istituzioni per avere un misero obolo.
Potremmo continuare all’infinito.
Torniamo al nostro tema principale: Gelmini Ono-
revole Maria Stella e gli insegnanti incazzati. 
Gli insegnanti meritano il più grande rispetto. I
giovani si formano, più che in famiglia, nella scuo-
la e i loro Maestri devono essere rispettati! Ascol-
tati! Non liquidati da diktat. Nè delegittimati... a
cominciare da genitori che si scagliano contro di
loro ad ogni batter d’ali di mosca e, per finire, ai
sit-ins dei politici. 
La scuola italiana “non va male” per gli insegnan-
ti. Ma per la cattiva politica! Gli insegnanti merita-
no una medaglia al valore militare, perchè stanno
in guerra tutti i santi giorni! Ecco ora finalmente
“il pezzo-pensiero” dell’Onorevole Renato Farina: 
FARINA: Cambino mestiere gli insegnanti in lutto
contro la riforma Gelmini
“Se ci fosse un po’ di coscienza di cosa vuol dire
educazione e decenza, bisognerebbe far cambiare
mestiere a quegli insegnanti che hanno ordito e pra-
ticato la messa in scena del lutto al braccio in segno
di protesta per il decreto del ministro Gelmini”. 
Lo ha affermato Renato Farina, deputato del Pdl e
componente della commissione Cultura e Istruzione. 
“Questa esasperazione dei segni, capovolti nel loro
significato in fondo sacro, per confermare un’ideo-
logia e farla passare nella mente dei bambini e
degli adolescenti e’ una vergogna. Qui si capisce
perche’ la scuola italiana va male. C’e’ gente che
usa i bambini come lavagne per scriverci sopra i
propri slogan sindacali”.

Ernesta Adele Marando

Farina: “Cambino mestiere gli insegnanti in lutto
contro la riforma Gelmini”.  Scuola e Pensioni

SCUOLA E PENSIONI. LE RIFORME E LE CONTRORIFORME... E NOI PAGHIAMO!

Renato Farina

E’ morto l’ex Ministro DC Antonio GAVA,
figura di spicco e di valore nella storia della
politica italiana.
Fu colpito da avviso di garanzia per associa-
zione camorristica del 1973 e dopo tredici anni
di indagini e di tormenti  in cui conobbe il car-
cere ed infamanti accuse, nel 2006 è stato rico-
nosciuto innocente con sentenza definitiva. 
La notizia riportata dal GIORNALE il 12 ago-
sto 2008: “L’ultima beffa a Gava: risarcito per
l’arresto appena dopo la morte.” Il figlio:
“…nulla potrà mai risarcirci”. 
Non si può non condividere. Cordoglio ed

indignazione si sovrappongono.
Ma come se non bastasse arriva l’elogio fune-
bre della magnifica coppia onnipotente ed
onnipresente che ci delizia con i girotondi e
con vari e con i vari “ show “  televisivi spe-
cialmente a condurre è il Signor SANTORO.
Si tocca il culmine dell’ebbrezza nell’ascolto
per l’eleganza, la chiarezza e la profondità dei
contenuti del Laeder dell’Italia dei Valori (
valori suoi) e per le rivelazioni del divino, ari-
stocratico e soprattutto onesto  e veritiero Mar-
co TRAVAGLIO.
Ebbene per questi
illustri personaggi la
sentenza non è vali-
da.
Lex dura lex sed lex
predicata dai loro
pulpiti è valida solo
se corrisponde ai loro
interessi senza il
minimo rispetto
davanti alla sacralità
della morte ed a  cadavere ancora caldo. Il giu-
stizialista sputasentenze DI PIETRO continua
a sostenere la sua tesi che Gava è un comune
delinquente, un camorrista della peggior spe-

cie. A pagina 16 del
GIORNALE datato
12 agosto 2008 si leg-
ge la tesi dell’ex PM:
“ Imputato eccellente
di uno dei più grossi
processi effettuati
dallo Stato contro la
camorra (Gava ndr)
non era ancora morto
che molti lo hanno
già dichiarato santo, una vittima della stagio-
ne del giustizialismo (www.antonio dipietro.it,
10 agosto 2008).

Il teorema del giornalista Marco TRAVA-
GLIO, stucchevole di nome e di effetto, ripor-
tato dall’Unità del 10 agosto 2008 è in seguen-
te: “ Il Ministro dell’Interno Gava stava con lo
Stato, ma anche con la camorra. Se questo,
per dirla col professor Galasso è uscire benis-
simo da ogni aula di tribunale, allora una
strada non basta. Gava merita almeno un
monumento equestre”.(l’Unità, 10 agosto
2008):
Per poter esprimere la mia profonda indigna-
zione, le parole non bastano.

Anna Pallade 

La morte di Gava. Deliri giustizialisti di Tonino Di Pietro e Marco Travaglio

Antonio Gava

Antonio Di Pietro

Marco Travaglio
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I calabresi “dominanti” non ascoltano.
Fanno! Loro sono intelligenti, sensibili e
altruisti. Fanno tanto, ma fanno per loro e
per chi è vicino a loro.
Il popolo bue si riconosce solo al momento
del voto, dopo si utilizzano dai “dominan-
ti” solo i propri lacchè.
Diciamocelo, tra noi. Alcuni calabresi di
“qua e fuori di qua”, in Calabria, sono i
migliori del mondo!  A dir la verità quelli
“fuori di qua” hanno stemperato nel lungo
tempo di permanenza “fuori di qua” le pecu-
liarità che fanno di un calabrese una persona
d.o.c.. Sono un poco più miti o meglio meno
aggressivi e ascoltano, moderatamente, il
prossimo.                
I calabresi “dominanti”, quelli che un anno
dietro l’altro calpestano la terra d’origine,
assumono le sembianze peggiori di un cala-
brese, il prossimo non lo vedono nemmeno,

tranne che al momento di pietirne il voto. 
Poi, eletti, si incendiano facilmente se gli si
chiede di mantenere gli impegni assunti per
il bene comune: baderanno solo al proprio...
Quelli che sono rimasti in “Terra d’Orien-
te”, quando la Magna Grecia da culla del-
la Civiltà Occidentale si è degradata a tale
livello ( a Terra d’oriente, dopo l’invasio-
ne dei Turchi dal 1500 ) la voglia che han-

no di ascoltare le ragioni “degli
altri” è zero. Anzi se fosse possi-
bile, meno di zero. Ascoltano la
loro vocina interiore e solo quel-
la che quando viene articolata
diventa impositiva e perentoria.
Questo è! Oppure non parlano
e si offendono se non vengono
osannati. Inutile cercare di
esprimere il proprio punto di
vista, il calabrese “dominante”
te lo impedisce. 
Tu cerchi timidamente di alzare
un ditino per chiedere parola, ma
nulla.  L’interlocuzione è un ter-

mine senza significato. 
Esiste la legge del “più forte urlatore”, primo
tipo, o del più tenace “muto” secondo tipo.
Questo non ti risponde nemmeno. Fa. Questo
secondo personaggio, il “tipo muto” è più
pericoloso, perché non ti vede, nega la tua
presenza. Guarda oltre te. Non ti risponde.
Semplicemente non esisti. 
C’è ancora un terzo tipo, il “tipo mite”: quel-
lo che ti fa sentire in colpa. Che si raggomi-
tola su se stesso e ti guarda con gli occhietti
che dal basso supplichevoli si rivolgono ver-
so di te, ma se la ride sotto i baffetti veri o
finti, aspettando che tu abbocchi all’amo e
gli dici che forse hai sbagliato. Ti prende per
stanchezza. Si, alla fine ammetti per troncar-
la lì la discussione, hai sbagliato. E lui è vit-
torioso nel modo più str… che ci possa esse-
re. Sono i “dominanti” che quotidianamente
fanno scempio delle Leggi, della Giustizia,
della Verità, gestendo, in nome del Popolo
bue, ma esclusivamente a fini propri, i comu-
ni, le province, le regioni, lo Stato, la Giusti-
zia, ecc., prostituendoli e prostituendosi. 
Abbiamo poi tanti sottotipi… ma questo
vuole solo essere un tratteggio delle tipolo-
gie, non un trattato di personalità disturbate
assai. Personalità che se sono al potere
decretano la tua fine se a loro non sei simpa-
tico.
L’ultimo a parlare è più intelligente del pre-
cedente “interlocutore”. Lo spirito di con-
traddizione, per partito preso, è imperante.
Su qualsiasi cosa. L’ultimo che apre bocca è
quello che riporta la palma della vittoria e
dunque deve contraddire. La logica? E’ per
gli stupidi. 
L’umiltà, la pazienza, il ritornare sui propri
passi, il chiedere scusa quando si deve, sono
tutte cose appartenenti a un altro mondo.
Non a quello dei “dominanti”, dalle sagrestie
alle cattedre. Sul pianeta Calabria esiste la

certezza di essere i migliori e per i migliori
esiste avere sempre ragione e imporla sugli
schiavi che solo per poche ore torneranno
Cittadini al momento del voto successivo.. 
Certamente esistono le eccezioni… come in
tutte le cose non è giusto generalizzare, ma
lo spirito che attraversa i calabresi, onesta-

mente caratteristica non in esclusiva dei soli
calabresi, è quello dello spirito di contraddi-
zione e la permalosità, devastante, stupida e
priva di costrutto, visto che alla fine tutti fini-
scono sotto i “dominanti”. E non avendo il
coraggio e la dignità di rivoltarsi si azzanna-
no fra loro, mentre i “dominanti” ne “... rapi-
nano l’Onore, la Vita, il Sangue...”. 
Senza che esista più un Campanella che
accenda un Lume.
Caratteristiche espresse al massimo della
potenza dai personaggi che detengono il
potere e dai loro lacchè. 
Nel paese dei ciechi anche un guercio è re.
Chi guadagna tanti soldi direttamente o
trasversalmente perchè sta all’ombra del
sole si può permettere di pagare e pensa
così di poterti schiacciare. Di taglieggiarti
per il gusto di “vincere e dire la sua”. 
La Giustizia è stata assassinata da molti
che la dovrebbero applicare e difendere e
poco può fare se anche gli avvocati non
hanno il coraggio di pretenderne la tutela.
I grandi guadagni fanno scomparire i
grandi princìpi.
Ma il diavolo ha fatto le pentole e ha dimen-
ticato di fare il coperchio.
E ancora: non fare il conto senza l’oste e
ogni cosa ha la sua ora.
Tanto per citare qualche luogo comune. Per
intenderci. 
Ci può essere sempre un soprassalto di
Dignità e il Ritorno della Giustizia che ai
“dominanti”, dai sindaci, ai presidenti di
cose varie, gli “... cambiasse in un pitale il
seggio...”. 
Speriamo presto.

Anastasia

I calabresi “dominanti” sono i responsabili dello
sfascio totale in cui viviamo: nullità politiche
I calabresi “dominanti” sono i responsabili dello sfascio totale della
terra di Calabria. Nullità politiche, sgherri della mafia del potere

Agazio Loiero Doris Lo Moro

Nicola Adamo Jole Santeli

Tribunale di Catanzaro
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Regione. L’assessore
SPAZIALE spazia nel
variegato pianeta sco-
nosciuto della sanità
con la militarizzazio-
ne delle ASP e senza
alcun progetto di
rilancio in grado di
fornire quanto meno

delle stampelle ad un
ammalato oramai in coma da decenni e tenuto
in vita artificialmente dalle tangenti, dalle con-
sulenze, dalle discrepanze, dalla malavita
organizzata. Non c’è stato mai un piano sani-
tario regionale di recupero dell’organizzazione
territoriale che avrebbe dovuto svilupparsi
armonicamente su tutto il territorio calabrese,
né delle risorse umane che sono tante ma sco-
mode agli interessi dei vari gruppi che si acca-
parrano i direttori generali per lo scambio di
volti, per favorire gli amici degli amici, i com-
pari e la moltiplicazione di primari attraverso
l’invenzione di servizi e divisioni superflui e
in contrapposizione a livello orizzontale a
discapito degli ammalati. Le case di cura
accreditate con il SSN non sono pagate da 18
mesi – ovviamente non mi riferisco alle strut-
ture mafiose o in odore di ‘ndrangheta che pro-
ducono prestazioni inesistenti -  per cui la pro-
prietà è costretta a far fronte a crediti bancari
aggravati da interessi al limite dell’usura.

Eppure esistono sul territorio, in particolare
nel reggino, strutture all’avanguardia quali il
Policlinico Madonna della Consolazione, Villa
Aurora, lo IOMI, la Clinica Caminiti e la mia
memoria si ferma qui. Strutture che erogano
servizi ineccepibili, che dispongono di profes-
sionalità ad alto livello scappate dalle aziende
ospedaliere. Cliniche alle quali è proibito di
dotarsi di pronto soccorso in modo che gli
ospedali siano nelle condizioni di drenare l’af-
flusso incontrollato e incontrollabile di pazien-
ti che spesso e malvolentieri rischiano la vita
come da cronache giornaliere. E’ da incompe-
tenti abbeverarsi nelle vasche del provinciali-
smo, della piccineria e della goffaggine per
dissertare su pubblico e privato. Un posto let-
to ospedaliero costa il quadruplo di un posto
letto delle cliniche accreditate. Sarebbe invece
cosa seria, come si fa nelle regioni del nord,
porre sullo stesso livello assistenziale tutte le
strutture semplici e complesse che agiscono e
interagiscono sul territorio. In Calabria la poli-
tica sanitaria si è esaurita nella creazione di
ospedali zonali tanto per incrementare il pri-
marificio dei compari. Basti pensare che sul
versante tirrenico del comprensorio reggino
insistano sette ospedali zonali, tre sul versante
ionico e il deserto da Siderno a Catanzaro dove
in questa città si concentrano addirittura due
cardiochirurgie di cui una dovrebbe incorpo-
rarsi con la costituenda cardiochirurgia presso
l’azienda ospedaliera di Reggio Calabria dove
le divisioni sono state affettate per dare spazio
al primarificio. Ciò brevemente premesso,
ritorniamo sull’indagato nell’ambito dell’in-
chiesta “WHY NOT” signor CETOLA. Il qua-
le va avanti col suo piano organizzatorio senza
il rispetto del vigente atto aziendale, e attraver-
so il quale, in violazione di legge, istituisce il

posto di “Direttore dell’Ufficio Legale” inse-
rendolo in una struttura amministrativa con
nomina esterna dell’avvocatessa STILO forse
neanche iscritta nell’albo speciale. Il signor
CETOLA dimentica che gli uffici legali sono
tenuti ad agire rigidamente in autonomia e
senza contare che da oltre un decennio opera-
no due bravi avvocati vincitori di concorso
nell’ASP di Reggio Calabria. Il signor CETO-
LA convoca i Sindacati di comparto dopo aver
inviato la bozza di delibera e in quella sede le
parti sindacali, in particolare la FEDIR sanità
pone in rilievo l’impossibilità di procedere
sulla base dell’inventato piano organizzatorio
in netto contrasto con l’atto aziendale vigente
e chiede la concertazione allo scopo di traccia-
re le linee guida che dovranno essere poste a
base di eventuali assunzioni e nomine dirigen-
ziali ex art. septem del D. L. 502/98. Il signor
CETOLA senza prendere in considerazione le
proposte sindacali e attivare la concertazione
peraltro prevista dalle norme contrattuali e
quindi obbligatoria procede alla nomina del
direttore dell’ufficio legale. Non solo. Il signor
CETOLA nomina altro esterno a capo dell’uf-
ficio tecnico che non si comprende se abbia o
meno preso servizio e altro esterno a capo del-
l’ufficio personale nella persona di D’ANGE-
LI già funzionario all’ex ASL di Palmi ed oggi
in pensione. Tale comportamento del signor
CETOLA prende le mosse dall’ispezione
effettuata nella sanità reggina dal Prefetto dr
RICCI che conclude che nella sanità reggina
c’è una forte infiltrazione mafiosa con la com-
piacenza dei dirigenti. Da anni dalle colonne
de “Il Dibattito” denunciamo, con nomi e
cognomi e addirittura con la pubblicazione di
assegni (tangenti), l’affarismo plurimiliardario
che striscia in tutta la sanità calabrese con la
complicità dei vertici istituzionali regionali.
Orbene, abbiamo il diritto di sapere e altri han-
no il dovere di denunciare all’Autorità Giudi-
ziaria i truffaldini, i tangentisti, i collusi e i
ladroni ma non è consentito a nessuno e nean-
che al signor CETOLA caricare l’ASP di Reg-
gio di altri oneri finanziari e di proseguire sul-
la strada dell’illegalità e dell’illecito penale. In
quanto alla colonizzazione non possiamo non
ringraziare il signor CETOLA che conferisce
incarichi a soggetti di altre regioni come se
nella nostra non ci fossero professionalità in
grado di affrontare seriamente i problemi del-
la sanità. La verità è che le persone oneste, e
sono tante, sono state messe sempre all’ango-
lo per non dare fastidio ai grandi manovratori.
Ed è nulla. Il signor CETOLA ha l’obbligo
normativo di certificare che all’interno dell’A-
SP non vi sono professionalità nel limite del
5%. Tutto è mafia e nulla è mafia!

Francesco Gangemi
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SPAZIANTE spazia nella sanità e l’indagato CETOLA prosegue negli incari-
chi esterni da 5.000,00 euro cadauno e con la colonizzazione della Calabria
Le cliniche accreditate precipitano nel baratro finanziario

L’Assessore Spaziante

Massimo Cetola
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2/Nostra inchiesta. Non sono bastati circa tre-
mila miliardi di vecchie lire, centinaia di
milioni di euro e 35 anni di cantieri edili anco-
ra aperti per mettere in sesto il “gigante dai
piedi d’argilla” e il fratellino “Morelli”, men-
tre il Direttore Generale dell’Azienda ing.
PANGALLO convoca una conferenza stampa
per lanciare la sfida copernicana. Dimentica il
caro Direttore di aver avuto in concessione
sette ex UU.SS.LL. disperse su tutto il territo-
rio calabrese per la realizzazione di opere
finanziate dall’art. 20 della legge 11 marzo
1988 e finalizzate ad investimenti straordinari
nella sanità per un importo di £.271.156mila-
milioni. Proprio da questo maxifinanziamento
destinato alla regione Calabria sono emerse le
più vergognose ruberie ai danni dell’utenza.
Nessuna Procura della Repubblica della
Regione nonostante dalle colonne de “Il
Dibattito” denunciavamo le rapine è mai inter-
venuta e tuttavia anche a distanza di tempo la
Guardia di Finanza potrebbe accertare - trat-
tandosi nella specie di messa a norma di tutte
le strutture ospedaliere, delle strutture com-
plesse semplici e della realizzazione di
poliambulatori, case per anziani, case protette
per i diversamente abili di mente, di tutti gli
ospedali zonali e del Morelli - se le opere sia-
no state fatte, come siano state costruite, se
siano agibili e/o ultimate e collaudate. Ora, si
sbandiera la rivoluzione copernicana. Vale la
pena scomodare Copernico laureatosi in Cra-
covia in filosofia e medicina ma con grande
inclinazione per la matematica tuffandosi poi
nell’astronomia rendendolo più famoso per 52
milioni di euro? Scopriamo tuttavia assieme il
sistema dell’universo secondo la scienza
aziendale. 
Per il completamento dei lavori del blocco
operatorio e per la ristrutturazione ed uma-
nizzazione delle degenze chirurgiche e
mediche: il blocco operatorio è stato appalta-
to dall’impresa Edilminniti  per un importo di
£. 8.000.000.000 più eventuali varianti e/o fer-
mo cantiere da qualche decennio e tutti sono a
conoscenza che il lavoro è da tempo ultimato
a dispetto delle 11 sale operatorie che con i
finanziamenti di cui sopra sarebbero dovute
essere messe a norma per la modica cifra di
£.18.000.000.000 e il cui appalto è andato alla
Ravennati e alla stessa Edilminniti, se ben
ricordo. Il Direttore Generale ha il dovere
d’informare i cittadini in che cosa consiste il
completamento dei lavori. Per quante attiene
le degenze chirurgiche si possono umanizzare
cambiando il chirurgo per i motivi di cui dico
in altra parte del giornale. 
Multipiano da destinare a parcheggi con

pista di elisoccorso per la quale è prevista la
gara nel mese di ottobre per euro
13.000.000. E il multipiano, la pista e l’auto-
rizzazione dell’ENAC per l’elisoccorso che
fine hanno fatto? Quel denaro pubblico per la
realizzazione della pista chi li ha spesi e quale
ditta ha fatto i lavori? In quanto ai parcheggi è
giusto ampliarli per dare più linfa economica
alla ditta CATALNO di Calanna. Prima del
bando di gara farebbe cosa giusta il direttore
generale inviare qualche esperto presso gli
ospedali della Lombardia o al Gemelli di
Roma in modo da studiare il sistema di frui-
zione dei parcheggi. Per quanto concerne la
politica delle assunzioni è cosa scontata, ci
penserà il Cardinale Portanova. 
L’importo di altri 15.000.000,00 di euro è
destinato al millesimo cantiere che sarà aperto
al fine irrobustire i muscoli del gigante dai pie-
di d’argilla. 
Importo di 10.000.000,00 di euro per il com-
pletamento del Morelli con la realizzazione
di due nuovi edifici come se non bastassero gli
attuali dove si può navigare solo se muniti di
bussola, e le centinaia di miliardi inghiottite
dai signori della notte. Non vale la pena conti-
nuare sulla scoperta scientifica del novello
Copernico quando non funziona l’esistente. La
Chirurgia vascolare è allo sbando. L’astanteria
del Pronto Soccorso è dotata di posti letto, di
defibrillatori mai utilizzati e di altro strumen-
tario. La verità è che il Pronto Soccorso è com-
pletamente nel caos non solo per l’alta affluen-
za di utenti ma soprattutto per la mancanza di
specializzazione nel settore dei molti medici
che vi operano. I cadaveri per raggiungere l’o-
bitorio della cuccagna attraversano un lungo
tratto scoperto all’esterno dei padiglioni tanto
da incoraggiare coloro che vanno a ricoverar-
si. La divisione di oculistica dove operano
eccellenti professionisti pronti ad andarsene,
tra i quali ricordo il dr OCCHIUTO, costitui-
sce un pericolo serio e concreto per gli amma-
lati giacché sono costretti – mi ripeto – per
raggiungere la degenza ad attraversare una
sala d’attesa dove sostano molti pazienti in
attesa di visite ambulatoriali e gli operati da
sottoterra sono portati a letto con l’ascensore.
Nell’ortopedia - ridiscesa al piano terra dopo
l’ennesima ristrutturazione per scoppio di
fogne, per mancanza di campanelli d’allarme,
eccetera – si è dovuto ricorrere dopo la terza
inaugurazione ad altro intervento per via di
una raccolta di acqua sotto il pavimento di pla-
stica. Sembra che in quella divisione si corra
sul filo dell’invidia e quindi dell’emarginazio-
ne dei migliori ed è orfana della sub intensiva
con conseguente invasione di posti riservati

alla divisione di anestesia e rianimazione. Non
esiste la guardia medica notturna perché fa più
comodo la reperibilità. Certo, qualche fratello
di qualche smemorato di Collegno che opera
in ortopedia è molto preparato sul traffico di
diamanti con alle spalle un distributore di car-
buranti. E’ indispensabile la drastica riduzione
dei primari coltivati e cresciuti nell’orticello
dei potenti in modo da restituire dignità alla
divisione di ematologia egregiamente diretta
dal prof. NOBILE e dalla sua equipe, alla divi-
sione di rianimazione dove operano eccellenti
professionisti, uno per tutti, il dr DOLDO
confortato bravissimi infermieri e tecnici. La
scelta dei primari non deve e non può rispon-
dere alle esigenze dei politicanti, ma esclusi-
vamente alla tutela dell’utenza costretta a
riparare altrove per sopravvivere. Mi sembra
inutile e dispendioso creare altri mostri nel
mostro quando l’esistente è asfittico. La
divisione di neurochirurgia non si può reg-
gere soltanto sull’eccellente dr RUSSO e su
altri pochi suoi colleghi. Il reparto di anato-
mia patologica, diretta dall’eccellente dr
D’AFRICA e dai suoi collaboratori tra i qua-
li mi piace ricordare il dr NICOLO’, non
può restare ingabbiato in una vecchia strut-
tura da schifo. La Chirurgia è nelle mani del
prof. LIRICI che parte il venerdì e rientra il
lunedì sera. Brava la dottoressa QUATTRO-
NE che aveva salvato la piccola PANUCCIO
avendole effettuato un drenaggio alla perfe-
zione e che poi è praticamente morta, pos-
siamo anche dirlo, in camera operatoria per
l’asportazione del polmone come ultima
risorsa. E’ sconcertante assistere all’interno
dell’ospedale alla presenza di autoambulan-
ze di proprietà dei titolari di pompe funebri
ed è inquietante che un’ambulanza vada a
soccorrere un povero disgraziato senza la
presenza del medico e di infermieri specia-
lizzati. I cantieri si aprono e sono assegnati
alle solite ditte che da anni sbranano l’azien-
da e soprattutto per inventare nuovi primari.
Resta sempre fermo l’impegno di far cono-
scere all’opinione pubblica quanto è costato il
Morelli e qual è la sua attuale funzione  (il
laboratorio di analisi cliniche, ad esempio,
funziona dalle ore 8 alle ore 17 e resta chiuso
nei giorni festivi con gravi ripercussioni sui
pazienti che spesso devono essere trasportati
in ambulanza ai Riuniti per poi essere restitui-
ti al nuovo gigantesco Morelli peraltro sprov-
visto di ambulanza e di pronto soccorso men-
tre è ricco di guardie giurate). La pace sia con
voi!
2/Nostra inchiesta.

Francesco Gangemi

REGIONE - AZIENDA OSPEDALIERA REGGIO CALABRIA
Sono sufficienti 52 milioni di euro per inventare il
novello Copernico quando l’esistente è asfittico
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Qui si sta a parlare d’impatto ambientale pensando
solo agli agenti chimico-fisici non considerando il
principale agente: l’uomo. Il vero danno su que-
st’area lo sta facendo l’agente uomo, non agendo.
Infatti, mentre con gli avanzamenti tecnologici
delle combinazioni  chimiche si potrebbe control-
lare ogni indesiderato elemento derivante da qual-
siasi processo,  quindi anche della centrale, con gli
avanzamenti  politico-economici si sta andando
oltre ogni disastro….ambientale, sempre perché è
più difficile controllare il processo d’interazione
fra gli uomini. I politici oltre a non sapere interagi-
re non vogliono perché nella loro cultura prevale in
senso del non fare, non agendo non possono sba-
gliare, pensano. Invece è proprio questo il vero
dramma di tutta l’area.
Ora per la centrale a carbone bisogna decidersi, o
sì o no, ed in questo bisogna coinvolgere soprattut-
to il popolo dell’area direttamente interessata. 
Domandiamoci, perché quelli della SEI Spa son
venuti a Saline? Perchè hanno trovato un territorio
consono al loro progetto, sotto tutti gli aspetti.
Trasporto carbone via mare, trasporto merci per il
processo e residui derivati dallo stesso, sia via fer-
rovia che stradale. Insomma l’ideale dal punto di
vista comunicazioni. Poi perché c’è una zona disa-
strata, abbandonata a se stessa da più di un tren-
tennio, sia dalla politica che dai governi, locali e
centrali. Ma ciò potrebbe essere un danno anche
per la SEI, oltre che per la popolazione del posto,
anche se la SEI otterrà il permesso di costruirla.
Insomma la SEI oltre ad avere trovato le ideali
condizioni per la gestione produttiva ha pensato di
aver trovato pure quelle politico-economiche per
poter facilmente strappare il consenso di fattibilità
del progetto. Sì, in un’area senza alcuna risorsa
economica, senza alcuna impresa produttiva, con
tanti disoccupati, “chi dei politici che capiscono se
la sentirà di pronunciare un rifiuto ufficiale?”,
questo sarà quello che avevano pensato gli ideato-
ri della SEI. No?! 
A conferma di quello che stiamo dicendo abbiamo
l’esempio della centrale a carbone di Brindisi
(zona Cerano), accettata perché c’erano 2700 per-
sone in cassa integrazione della Montedison ai
quali avevano proposto il lavoro alternativo, prima
che fossero andati via dal lavoro, sempre nella
Montedison, mentre non era vero. Quando i lavo-
ratori si accorsero della truffa, ad opera di un tizio
che conosciamo molto da vicino, lavoratori e  sin-
dacati fecero fermare il petrolchimico finchè i cas-
sintegrati non avrebbero avuto la certezza del
posto alternativo. Così la centrale che avrebbero
dovuto costruire a Gioia Tauro fu costruita a Brin-
disi. Di fronte alla crisi internazionale della chimi-
ca che provocò migliaia e migliaia di disoccupati a
Brindisi, che era uno dei più grandi stabilimenti
petrolchimici del mondo, nessun politico e nessun
brindisino se la sentì di pronunciare un rifiuto, fu
un totale assenso. 
Esempio significa, siamo nelle condizioni econo-
miche di rifiutarla? Facciamolo. Ma se non ci sono
tali condizioni, almeno cominciamo a pensarci,
naturalmente cercando di evitare il suicidio, ma
nemmeno di poter considerarci sempre in vacanza
col nostro invocato turismo, quelli che stiamo bene
naturalmente. Turismo, turismo….turismo, ma chi
verrà da noi dopo la propaganda negativa fatta dai
poteri “multisettentrionali”? Se possiamo realiz-
ziamolo, a partire da subito però, altrimenti comin-

ciamo a considerare i danni e i benefici che potreb-
be apportare la centrale a carbone.
Per cominciare parliamo di quello che temiamo di
più, degli inquinamenti possibili, degli scarichi
nell’atmosfera prodotti dalla combustione del car-
bone: anidride carbonica, anidride solforosa e
solforica, anidride nitrosa e nitrica, polveri leggere
che potrebbero andarsene a spasso per l’atmosfera
senza i dovuti sistemi di filtraggio. Per le polveri ci
stanno sia degli abbattitori elettrostatici che dei fil-
tri a calze, capacissimi di abbattere le polveri pri-
ma dell’uscita dal camino, che poi dei sistemi di
trasporto pneumatico le recuperano in dei silos di
stoccaggio. Per le anidridi, provenienti dalla pre-
senza di zolfo nel carbone nella fase di combustio-
ne, possono essere abbattute e trasformate in solfa-
to di calcio innocuo (gesso), con la presenza di un
letto nebulizzato di calcare. Per le anidridi nitrosa
e nitrica agendo con dell’urea in granuli, si va a
produrre dell’ammoniaca gassosa che insieme ad
un flusso di ossigeno si va ridurle in azoto e acqua.
Per l’anidride carbonica, unico gas di scarico (
diciamo quasi) l’impianto dovrebbe essere attrez-
zato di un sistema di cattura che preveda scarico
zero entro l’anno 2020; questo per essere in linea
con il protocollo di Kyoto. E pertanto l’impianto di
Saline, già in partenza, sarà pronto per catturare
l’anidride carbonica per quella data. Questo per il
discorso “effetto serra”, in quanto a noi del posto
darebbe da mangiare pure agli alberi (funzione clo-
rofilliana).
Per il carbone in arrivo con le navi è stato previsto
un sistema di trasporto con nastri depressurizzato,
in modo che le polveri non fuoriescano all’esterno
di questo, se non all’arrivo nel deposito carbonife-
ro, che, poi, anche quando verrà prelevato per la
polverizzazione nei mulini, per l’invio per la com-
bustione in caldaia, verrà lo stesso trasportato con
tante attenzioni, con un sistema depressurizzato
finchè è carbone tal quale, e poi con un sistema
pressurizzato, chiamato sistema pneumatico, quan-
do è polvere, dall’uscita dalle tromogge- rotocelle
dei mulini fino alle caldaie. 
La preoccupazione dello smaltimento gesso e
ceneri non esiste perché sono ottimi prodotti per
l’edilizia,  già venduti prima di produrle, quindi
non buttate a mare come si dice in giro.
Ed a proposito di mare non verrà sporcato affatto
dal ritorno dell’acqua di mare usata nel ciclo di raf-
freddamento per le acque di condensa, anzi con
l’acqua calda di mare riscaricata, con qualche
accorgimento, si potrebbe realizzare un posto per
fare i bagni anche d’inverno. 
Farci godere pure il mare, questo non è un altro dei
motivi per cui la SEI avrà scelto questo sito? Bat-
tuta a parte il mare è importante soprattutto per la
quantità illimitata di acqua che può dare da usare
nel ciclo di raffreddamento delle condense del
vapore per il recupero completo dell’acqua demi-
neralizzata usata per produrre il vapore , oltre che
per il trasporto del carbone con navi. 
Il vento in quel posto poi, una fortuna perchè dilui-
sce i gas di scarico della ciminiera, rendendoli
innocui perché li disperde nell’atmosfera, portan-
doli a concentrazioni ancora più basse di quelle
previste dai capitolati di legge. Altro positivo moti-
vo che la SEI forse non ha considerato, ma noi del
posto sì perchè sappiamo che Saline è sempre ven-
tilato rispetto a Melito P. S.
Il rumore. Per gli abitanti di S.Elia e Saline il

rumorino notturno di marcia regolare degli impian-
ti, dagli studi SEI, sarà sopportabile anche di not-
te, ma dovranno abituarsi agli scarichi improvvisi
(estemporanei) di vapore quando il ciclo vapore
eccede le 300 atm. Quando il sistema di controllo
della pressione del vapore non riesce a regolarla
delle valvole di sicurezza scaricheranno all’aria
producendo un fortissimo rumore. Ma ciò può suc-
cedere solitamente in fase di fermata o avviamen-
to degli impianti.
Con quest’ultimo possibile disturbo ci sembra di
aver evidenziato i maggiori rischi che potremmo
correre noi abitanti della zona. Pochi  se le atten-
zioni di conduzione degli impianti saranno massi-
me, tante se la SEI, per risparmiare sui costi d’e-
sercizio, agirà by-passando qualche fase del pro-
cesso che abbia a che fare con l’impatto ambienta-
le.
Poi la centrale, al 5%, potrebbe essere alimentata
con sostanze legnose, tipo la sansa derivante dai
“trappiti”.
Comunque  non stiamo dicendo che sono rose e
fiori, come in ogni cosa bisogna valutare i pro ed i
contro. Anche il turismo invocato e sperato da noi
ci darebbe i suoi fastidi. Come la metteremmo con
gli “scarichi” dei nuovi venuti? Già le nostre fogne
saltano per difetto di capacità ricevente ed il nostro
mare, certi giorni, è quasi una fogna per incapacità
o assenza di depuratori nella zona, figuriamoci con
nuovi arrivi turistici. Dal punto di vista batterico
saranno sempre più pericolosi gli “scarichi” degli
uomini che quelli della centrale.
In ogni caso dovrebbe essere la gente dell’Area
Grecanica  a decidere, magari con uno o più incon-
tri di popolo per individuare le reali volontà in fun-
zione dei veri bisogni, ma sempre spiegando loro,
senza inganni, come stanno le cose. Decidersi, o
centrale o turismo, ma da subito. Non che il turi-
smo non si possa realizzare lo stesso a qualche km
dalla stessa centrale. Se pensiamo alle grandi città
come Parigi, Londra, Milano, Roma, ecc. ecc. il
loro smog è sempre molto più dannoso di qualsia-
si moderna centrale a carbone, eccome! 
Non stiamo dicendo questo per propendere da un
lato o dall’altro, stiamo solo descrivendo la realtà,
tanto che per il “Turismo della salute” da più di
quattro anni, in giro, fra sindaci, consiglieri regio-
nali e provinciali,  parlamentari Nazionali e Comu-
nitari, c’è già una nostra relazione di immediata
possibile fattibilità per i 5500 appartamenti liberi e
sfitti che si trovano da Lazzaro a Bova Marina,
3500 solo a Melito P.S., dei quali si potrebbe rea-
lizzare il turismo anche con la centrale, sempre se
la SEI sarà rigorosa nella marcia degli impianti per
il recupero di ciò che potrebbe nuocerci.
Cosa credete che la SEI non abbia valutato anche
il discorso case per il personale esperto che
dovrebbe venire per la costruzione? Questa è sem-
pre la prima operazione che si fa in qualsiasi pro-
getto industriale, la ricerca o la costruzione degli
alloggi.
Quindi abbiamo anche da scegliere per poter risor-
gere, basta prendere le appropriate decisioni. Il
caso che si sta presentando quando mai più potrà
ripresentarsi?
Cittadini, attenti alle decisioni dei nostri politici,
per loro il mondo “è tuttu frittuli”, visto che loro
“u  porcu” possono farlo quando “vonnu”. Amici,
attenti agli inganni ed alla presunta sapienza.

Salvatore Martino

Breve sintesi socio-tecnica, del più e del meno,
sulla centrale a carbone di Saline Joniche
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Regione. Nella
prima Repubblica
i dirigenti di parti-
to erano obbligati
a frequentare la
scuola politica ed
essere in possesso
di almeno un
diploma di scuola
media superiore.
Ad esempio, la
DC teneva i corsi
di formazione al

Don Orione e presso la Sede in Piazza del
Gesù in Roma. Oggi è sufficiente dare uno
sguardo alle liste per il rinnovo dei Consigli
comunali, regionali, del Parlamento. degli
eurodeputati ai quali da ultimo è stato conces-
so finanche il viagra gratis, per rendersi conto
che la politica è un mestiere e chi la pratica è
un mestierante. In sostanza, è una sorta d’oc-
cupazione che rende molto avendo i soggetti
interessati alla politica politicante, non tutti
ovviamente, frequentato la scuola di Arsenio
LUPIN o  bagnati dall’acqua del fonte batte-
simale della ‘ndrangheta o impegnati  dietro i
banchi di frutta e verdure o  pescestoccari o
infine iscritti nelle liste della disoccupazione.
Se questa è la dura realtà, e lo è, tutti gli sfor-
zi delle Forze dell’Ordine e dei Magistrati
impegnati nella lotta alla ‘ndrangheta non riu-
sciranno mai e poi mai e recidere le sue radi-
ci ramificate in tutto il mondo. Il compianto
FALCONE oltre a trovarsi contro quasi cento
magistrati gli stessi che si asciugavano le
lacrime da coccodrillo dietro la sua bara,
avrebbe voluto sconfiggere il cosiddetto terzo
livello se è vero che è stato il magistrato ad
indagare sul sacco di Palermo, opera del fami-
gerato defunto CIACIMINO. E’ uno dei primi
a collaborare con FALCONE è stato l’ing.
ALLETTI che, prima, il Commissario con la
pistola e, poi, il defunto Sindaco FALCOMA-
TA’ lo fecero accomodare nel palazzo San
Giorgio Extra affidandogli il primo “Sacco di
Reggio”. Il secondo “SACCO” è cosa dell’at-
tuale amministrazione. Gli arresti eccellenti di
latitanti quali ad esempio il CONDELLO, det-
to “Il supremo”, le retate di Gioia Tauro che
hanno decapitato, si fa per dire, le cosche dei
PIROMALLI e dei MOLE’, la svolta decisiva
della Questura di Reggio Calabria con l’arri-
vo del Questore dr GIOFFRE’ e  del Dirigen-
te della Squadra Mobile dr CORTESE, dei
Colonnelli dei Carabinieri nel ricordo dell’in-
stancabile colonnello FIANO e della Finanza,
l’operatività senza sosta dei dottori GRATTE-
RI, DI PALMA, CUTRONEO ed altri, sarà

ricordata come eroismo vanificato se non
verrà decapitato il terzo livello. Chiedo: chi
c’era e chi c’è dietro i PIROMALLI, i
PESCE, i BELLOCCO, i potenti clan di Reg-
gio Calabria, i MORABITO, i BRUZZANITI,
i TALIA, i PAVIGLIANITI, i CORDI’, gli
ACQUINO, i CONDELLO, i RUGA, i MAZ-
ZAFERRO, i RUGA e tutti gli altri clan da
noi resi pubblici dalle colonne del “Dibattito”
con le loro “specializzazioni” e affiliati?
Quanti politici a tutti i livelli istituzionali
vegetano all’ombra della ‘ndrangheta e della
massoneria? Quante “locali” si mobilitano
alla vigilia degli eleggibili? Quanti patrimoni
mobiliari e immobiliari fanno capo a funzio-
nari disonesti e a politici e soggetti istituzio-
nali? Il defunto MISASI, cosa di cosa loro,
non è il solo è uno dei tanti che di stralcio in
stralcio non è stato mai processato per le len-
tezze della DDA di Reggio Calabria. Quali i
collegamenti tra quei pochi magistrati disone-
sti e la massoneria e la ‘ndrangheta? Si ha il
coraggio di staccare la testa al terzo livello?
Le Forze dell’Ordine non tentennano in tale
direzione e allora chi frena le indagini e per-
ché? Mi fermo, anche se potrei andare aventi
per anni e anni. Per tornare in argomento non
ti sembra scandaloso popolo bue il fatto che
Rifondazione Comunista sia tornata al capez-
zale del dr AGAZIO facendo ribollire nella
tomba il signor STALIN? Non è altrettanto
inverosimile caro popolo bue che il dr AGA-
ZIO abbia accolto nel suo seno quelli di
Rifondazione che avevano dichiarato guerra
all’illegalità diffusa all’interno del Consiglio
Regionale anche se la illegalità la nutrivano
nel loro ventre? Se ci sono uomini politici e
soggetti istituzionali pronti ad imitare Muzio
SCEVOLA facendosi bruciare la mano sul
fuoco di un braciere si facciano avanti. E’ solo
ed esclusivamente questione di poltrone che
rendono!!! Di accordi trasversali! Di accordi
‘ndranghetistici e massonici!!! E ritorniamo
alla Giunta Regionale.

L’ultima tegola
Ciò che mi stupisce non più di tanto è il Pre-
sidente on. Peppe BOVA. Perché? Perché
nonostante le sue giornaliere prediche sul-
l’ultimo gradino dell’altare alla legalità non
ha avuto fino ad oggi un sussulto di dignità
politica a proporre lo scioglimento del Con-
siglio inquinato anche da personaggi mafiosi
o collegati alla ‘ndrangheta. La voglio infor-
mare, On. BOVA, che nei corridoi dei
“palazzi” si sussurra che esiste un accordo
traversale tra lei e il Sindaco SCOPELLITI
su uno scambio di cariche elettive che

potrebbero tro-
vare concretez-
za nei prossimi
appuntamenti
e l e t t o r a l i .
Saranno pette-
golezzi? Non è
da escludere
conoscendo la
sua personalità.
La sua, On.
BOVA.  Mi
rifiuto tuttavia
di credere che
Lei miri a fare il Sindaco della Città del nul-
la. Così come mi rifiuto di credere che il Sin-
daco della legalità diffusa possa fare un
accordo trasversale con Lei, on. BOVA,
anche se in politica l’impossibile è possibile.
L’ultima tegola schiantatasi sulla testa del dr
AGAZIO riguarda il suo sottosegretario
BRUNI già Presidente dell’Amministrazione
Provinciale di Vibo e trombato nelle ultime
elezioni politiche, nonché amico fedele del
Governatore che per non lasciarlo a mani
vuote lo nomina sottosegretario alla Foresta-
zione. Accade che la figlia del sottosegreta-
rio BRUNI, amicone del dr AGAZIO, convi-
va con tale signor FORTUNA latitante
appartenente al clan mafioso BONAVOTA di
Santo Onofrio, noto (il clan) per la strage
nella piazza principale di quel paese dove
furano abbattuti a colpi di arma da fuoco
mafiosi concorrenti e cittadini innocenti. Il
mafioso FORTUNA è accusato di attività
omicidiaria, di traffico di armi e di stupefa-
centi. I Carabinieri all’atto della cattura
sequestrano un arsenale di armi da guerra in
ottimo stato di salute. I due convivevano in
un appartamento di proprietà di tale signor
CERASO, sito nelle vicinanze del Palazzo
della Provincia di cui il sottosegretario ne era
il Presidente. On. BOVA quanti assessori e
consiglieri sono stati arrestati? Quanti sono
indagati? Ecco perché è necessario – la mia è
un’illusione? – un suo sussulto d’orgoglio.
Lei è d’accordo, on. BOVA? Dimenticavo.
Presidente BOVA, tramite la sua illustre per-
sona la prego di esprimere al dr AGAZIO la
solidarietà dei tanti nostri lettori per le ulti-
me pallottole ricevute in busta. Certo, Presi-
dente tutto il popolo calabrese è preoccupato
per le minacce che da anni riceve il Governa-
tore. Insomma, si può comprendere perché è
inseguito dalle pallottole? Se sono sempre
dello stesso calibro? Da dove provengono e
perché? 

Francesco Gangemi

L’ULTIMO DI LOIERO SI CHIAMA BRUNI

Se non si decapita il terzo livello ogni tenta-
tivo volto a sradicare la ‘ndrangheta è inutile   
Intanto Rifondazione Comunista si riconverte e Stalin promette vendetta

Agazio Loiero
Giuseppe Bova
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Il trucco è antico e
si ripete puntual-
mente ogni qual-
volta i dottori in
legge dovranno
superare gli esami
per essere iscritti
all’albo dell’Ordi-
ne degli avvocati.
Non sono bastati
inchieste giudizia-
rie e rinvii a giudi-
zio per eliminare
un fenomeno
abnorme che
penalizza i più

preparati per dare
spazio ai “RACCOMANDATI”. Con ciò non intendo
affermare che talvolta qualche mosca bianca superi
gli esami senza spinte, ma, da come possiamo rileva-
re dalle interrogazioni parlamentari che di seguito
pubblichiamo, saltano il fosso sempre e comunque i
soliti “RACCOMANDATI”. La nuova legislazione
nel merito è osservata a fisarmonica e peraltro il
“successivo decreto all’art. 15 del R. D. del 22 gen-
naio 1934, n. 337” dopo un parto difficile è nato sol-
tanto nel 2003. Tra i tanti bocciati addirittura c’è
qualche dottore che ha passato l’elaborato ad un suo
collega. Sorpresa! Il collega che ha copiato supera gli
esami e chi lo ha fatto copiare è “bocciato”. E’ anche
da rilevare la sostanziale differenza, come da interro-
gazione parlamentare dell’on. MELONI. tra i pro-
mossi del sud che superano la soglia del 70% e quel-
li del nord che raggiungono percentuali meno alte. E’
un sistema aberrante che non solo premia i soliti figli
del potere, ma addirittura fa scivolare nelle aule dei
Tribunali della Repubblica avvocati poco preparati e
dunque non in grado di tutelare come si deve i propri
clienti. E’ giunto il momento di dare fuoco al viziet-
to della “RACCOMANDAZIONE” sia nell’interesse
dell’ordine professionale e principalmente nell’inte-
resse degli assistiti di quegli avvocati che superano
gli esami per opera e virtù dello Spirito Santo. In Ita-
lia, in particolare nel sud, va avanti solo chi ha dietro
un potere forte e ciò è mortificante per una Nazione
che stenta ad essere civile e democratica. Ci rivolgia-
mo al Ministro ALFANO affinché accolga le propo-
ste dei parlamentari interpellanti volte alla nomina di
una commissione  esaminatrice unica rammentando-
gli che proprio dal suo Ministero nel passato sono
stati addolciti i soliti “RACCOMANDATI”. Altro
vizietto è il cambio momentaneo di residenza dei par-
tecipanti a seconda della sede più “opportuna”.
Il Parlamento afferma che dalle commissioni di esami
siano esclusi i consiglieri dell’Ordine e vieta agli
avvocati la candidatura postuma. Tale decisione è sta-
ta adottata al fine di reprimere i “voti” di scambio? E’
possibile che vengano sfiduciate le commissioni loca-
li in modo che gli scritti siano corretti da altre Corti
d’Appello al fine di non concedere l’opportunità ad
avvocati, docenti universitari e magistrati di eventual-
mente favorire qualche candidato? E’ possibile!
Atto Senato. Interrogazione a risposta scritta n. 4-
03278, pubblicato il 15 gennaio 2008. Seduta n. 274.
MANTOVANO al Ministro della Giustizia. “Pre-
messo che: -nei giorni 11.12 e 13 dicembre 2007 si
sono svolte in tutte le sedi di Corte di Appello le pro-
ve scritte per l’esame di avvocato; -che sulla base di
quanto hanno reso noto i mass midia (tra gli altri nel
territorio salentino, l’emittente televisiva “TELERA-
MA” e sul piano nazionale il quotidiano “Il Messag-
gero”) la sera precedente l’ultima prova è accaduto
che le tracce e le rispettive soluzioni fossero accessi-
bili su siti internet, e quindi a conoscenza dei candi-
dati; che nella Corte d’Appello di Lecce il Presiden-
te dell’Ordine degli Avvocati ha ammesso l’anomalia
in un’intervista tv locale individuandone le responsa-
bilità “a Roma”, e quindi presumibilmente all’inter-
no del Ministero della Giustizia, dove le tracce sono
state predisposte;

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in
indirizzo intenda assumere per garantire la piena
legittimità di un esame che –se possibile, in misura
superiore ad altri -  deve caratterizzarsi per traspa-
renza e rispetto delle regole; se non ritenga dovero-
so annullare e ripetere le prove scritte dell’esame
medesimo o quanto meno la prova della quale erano
stati resi noti gli estremi del suo effettivo svolgimen-
to; se abbia avviato un’indagine amministrativa
interna, finalizzata ad accertare le responsabilità
dell’accaduto, e in caso positivo che cosa abbia
accertato;  se abbia denunciato la vicenda all’Auto-
rità Giudiziaria competente, come aveva il dovere di
fare; se e quali provvedimenti intenda assumere per
evitare per il futuro il ripetersi di simili anomalie.”

“Atto Camera. Interrogazione a risposta scritta
4.01638 – presentata da Giorgia MELONI merco-
ledì 15 dicembre 2006 nella seduta n. 072. MELO-
NI al Ministro della giustizia. Per sapere – premes-
so che: ormai da diverse settimane sono stati resi
noti i risultati della prima prova di esami per l’iscri-
zione all’albo degli avvocati; -in alcuni distretti – si
pensi a quello di Napoli solo per fare un esempio –
dall’entrata in vigore della riforma si è registrato
un progressivo aumento della percentuale dei non
ammessi agli orali; -più in generale bisogna eviden-
ziare che il numero dei candidati che supera le pro-
ve scritte cambia in maniera radicale a secondo del-
l’ubicazione o a nord o a sud dell’Italia, delle com-
missioni addette alla correzione; -tale circostanza
s’evince da un altro dato esemplificativo, anch’esso
allarmante: nel 2004 la Corte d’appello di Brescia
ammise alla prova orale solo il 27% dei messinesi;
quest’anno gli elaborati di Messina sono stati cor-
retti a Reggio Calabria e la percentuale degli
ammessi è salita a quasi il 70% ; -è necessario scon-
giurare la possibilità che si stia alimentando una
competizione fra i futuri professionisti del nord e
quelli del sud; -da più parti si sostiene che l’attuale
sistema ei correzione non consenta una corretta
valutazione delle potenzialità e capacità dei candi-
dati; -da più parti si sostiene che l’attuale sistema di
correzioni non consenta una corretta valutazione
delle potenzialità e capacità dei candidati; -lo scor-
so anno molti candidati accerteranno che i propri
compiti, pur non comportando alcun tipo di corre-
zione, furono giudicati insufficienti dalla commis-
sione esaminatrice; -in alcuni casi sembrerebbe che
le commissioni esaminatrici abbiano dedicato
pochissimi minuti per la correzione del singolo atto,
un tempo così breve che non sarebbe sufficiente
nemmeno per terminare una prima lettura dell’ela-
borato; quali iniziative intenda adottare per rendere
noti i criteri di valutazione delle prove scritte adot-
tati dalle commissioni esaminatrici; per quali moti-
vi anche quest’anno tempi e modi di correzione sia-
no stati così approssimativi; se non ritenga necessa-
rio adottare le opportune iniziative sul piano nor-
mativo per riformare la disciplina degli esami d’a-
bilitazione alla professione for4nse . di cui alla leg-
ge n. 180 del 2003 e al decreto legislativo n. 115 del
1992 – nel senso di prevedere lo svolgimento di una
prova preselettiva nonché l’istituzione di una com-
missione unica nazionale, così come previsto per
l’accesso alla magistratura. (4-01638)”.
Atto Camera. Interrogazione a risposta scritta 4-
01000  presentata da Silvio CRAPOLICCHIO mer-
coledì 20 settembre 2006, nella seduta n. 038. “CRA-
POLICCHIO Ferdinando Benito – Al Ministro della
giustizia. – Per sapere che: -con decreto del Ministro
della giustizia, da emanare non oltre trenta giorni
dalla pubblicazione del decreto contenete il bando in
esame, è nominata la commissione composta fa cin-
que membri titolari e cinque supplenti, dei quali due
titolari e due supplenti sono avvocati, iscritti da
almeno 12 anni all’Albo degli avvocati; -due titolari
e due supplenti sono magistrati con qualifica non
inferiore a magistrato di Corte d’appello; -un titola-
re e un supplente sono ordinari o associati di materie

giuridiche presso un’università della Repubblica
ovvero presso un istituto superiore; -non possono
essere assegnati avvocati che siano membri del con-
siglio dell’ordine; -gli avvocati componenti della
commissione e delle sottocommissioni non possono
candidarsi ai rispettivi consigli dell’ordine; -la legge
n. 180/03, di conversione del D. L. n. 112/03, recan-
ti modifiche urgenti alla disciplina degli esami d’abi-
litazione alla professione forense dell’Associazione
italiana giovani avvocati, sia dal Consiglio naziona-
le forense; -la suddetta legge, pur avendo eliminato
il cosiddetto “turismo forense”, attraverso l’introdu-
zione del sorteggio degli abbinamenti fra i candidati
e la sede della Corte d’appello ove ha luogo la cor-
rezione degli elaborati scritti, non ha certamente
reso più omogenea la percentuale dei promossi fra le
varie sedi di esame; -ed invero nonostante l’indica-
zione di criteri per la valutazione degli elaborati
scritti e delle prove orali, che la commissione istitui-
ta presso il Ministero della giustizia detta a tutte le
sottocommissioni, non appare che sia stata ancora
raggiunta l’uniformità di giudizio auspicata dalla
riforma; -peraltro, come risulta dai dati forniti da
Sole-24 Ore, le disuguaglianze colpiscono principal-
mente le sedi d’esame del meridione, già afflitto da
gravi problemi occupazionali, tenendo in tal modo
ancora più complicato l’accesso alla libera profes-
sione di avvocato da parte degli aspiranti avvocati
del sud; da un confronto dei dati relativi alla diffe-
renza dei promossi fra l’anno 2003/4 si evince chia-
ramente che la percentuale è notevolmente diminuita
in alcune città rispetto ad altre; - ed infatti, avendo
riguardato i dati pubblici su Italia Oggi del Sole-24
Ore, che mette a confronto la percentuale dei pro-
mossi nel 2004 e quella registrata nel 2003 nelle
varie sedi di esame in Italia, si evidenzia quanto
segue; nella città di Bari nel 2004 superavano la pro-
va scritta il 46,69% dei candidati. Mentre nel 2003
erano stati ammessi il 70,03%; -pertanto si registra
una di munizione dei promossi di ben 23,34%; il dato
che maggiormente colpisce è quello relativo alla
città di CATANZARO dove si registra una diminu-
zione dei promossi di ben il 49,84%; -ed infatti men-
tre nel 2004 erano stati ammessi all’esame il 35,04%
dei candidati, nel 2003 erano invece stati ammessi
l’84,88%; -non differisce di molto dai dati precdenti
il risultato nella città di Salerno dove si rileva una
diminuzione dei promossi di ben il 41,75%; -ma
anche altre sedi di esame pur avendo una sofferenza
meno marcata rispetto a quelle evidenziate preceden-
temente, registrano dei dati importanti in tal senso; -
ad esempio nella città di MESSINA la percentuale
dei promossi nell’anno 2004 rispetto al 2003 è dimi-
nuita di ben il 34,74%; -nella città di REGGIO
CALABRIA si rinviene una diminuzione di candida-
ti ammessi del 36,96%; anche la città di Perugia
registra una forte diminuzione, con una percentuale
di variazione del 38,78%; -in conclusione, tra le sedi
di esami del meridione le uniche città che in seguito
all’introduzione della riforma di cui alla legge
180/03, non abbiano registrato una diminuzione
degli ammessi, risultano risultino essere le città di
Caltanisetta e di Cagliari, con una percentuale di
promossi rispettivamente dell’1,33% e del 7,22% più
alta del 2004 rispetto al 2003 che comunque restano
percentuali di poco rilievo; -avendo invece, riguardo
alle città del nord Italia, risulta evidente che tutte, ad
eccezione delle città di Trento e di Bolzano a cui,
peraltro, non si applica la riforma in esame, registra-
no un aumento della percentuale dei promossi; -dai
dati appena esposti appare pertanto evidente che
l’introduzione della legge 180/03 ha notevolmente
danneggiato i candidati che si presentano nelle sedi
di esame del meridione rispetto a quelle del nord Ita-
lia; quali iniziative intenda intraprendere per garan-
tire un criterio uniforme di correzione degli elabora-
ti scritti onde eliminare la significativa disomoge-
neità tra le percentuali dei promossi tra le varie sedi
d’esame. (4-01000)”.
1/Continua.

Francesco Gangemi

Abilitazione forense truccata
Primeggiano le città di Reggio Calabria, di Messina e di Catanzaro

Il Ministro Alfano
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Contenuto: Considerazioni prolisse sulla legi-
slazione e sull’amministrazione della giustizia
con qualche modesta proposta per il risparmio
di risorse. 
… La mafia, la ‘ndrangheta, la camorra sono
diventati obiettivi primari dell’intervento puni-
tivo dello Stato…
… Il Palazzo di Giustizia di Palermo è meglio
presidiato del forte del deserto dei tartari, i
magistrati scortati non si contano… 
… Uno sconosciuto uccide l’onorevole Fortu-
gno. Parte da Roma la Commissione Antimafia
(spendendo soldi) con la soluzione preconfezio-
nata del delitto politico mafioso…

Accade la strage di Duisburg. Parte in pompa
magna la Commissione Antimafia e i morti di
Duisburg vengono immediatamente catalogati
tra vittime e carnefici della faida di San Luca.
… di un colpo di genio servito a mettere sotto
accusa il potente Andreotti e a buttare in carce-
re il pericolosissimo Contrada?
… quale l’avvocato Giuseppe Lupis è stato rin-
viato a giudizio per calunnia ai danni pm Vin-
cenzo Mollace… quando l’avvocato, da quanto
si evince dalle notizie diffuse, presentò qualcosa
tra l’esposto e la memoria difensiva, in cui si
lamentò del modo in cui era stata gestita la
vicenda del suo arresto per porto abusivo di
un’arma

ARTICOLO
Come mai furono eliminati milioni di cittadini
europei di religione ebraica, senza che un’enorme
moltitudine di futuri democratici, tra i quali illumi-
nati costituenti, alzasse un dito? 
La risposta è ovvia. Tranne pochi fortunati, pochi

folli e pochi assetati di potere, gli uomini cercano
d’ignorare quello che succede a un palmo dal loro
coccige e al limite si scalmanano contro la viola-
zione dei diritti umani in Cina. Non è cattiveria, è
paura, forse normale prudenza. Anche gente estre-
mamente stupida può arrampicarsi fino ai vertici di
uno dei poteri e fare del male, inventandosi un
nemico comune, un capro espiatorio ben definito
da abbandonare nel deserto. Bersaglio può essere
un uomo, una classe sociale, una confessione reli-
giosa, l’intera popolazione di una o più regioni.
L’invenzione del nemico comune è il primo passo
verso il potere dei mediocri ambiziosi.
Individuato il colpevole di tutti i mali, dato che le
masse sono di facile contentatura, con un piccolo
sforzo chi ha voce in capitolo può far finire nella
categoria perseguitata chiunque. Basti pensare ai
“fascisti” negli anni ’70, quando i giovani ormai
non erano stati nemmeno figli della lupa o alla P2
che avrebbe commesso le più tremende nefandez-
ze, senza che poi il cittadino comune riuscisse a
capire di quali sataniche stregonerie si fosse mac-
chiata. Ma era una loggia coperta, una società
segreta… Immaginate che in quello stesso periodo
di terrorismo rosso un poliziotto si presentasse a
chiedere gli elenchi degl’iscritti di Lotta Continua
o di Potere Operaio, non dico del Partito Comuni-
sta.
Purtroppo lo stesso meccanismo vale a ingigantire
e a snaturare i fenomeni e a triturare innocenti,
anche quando la pericolosità sociale sussiste dav-
vero. Pensate un attimo alla campagna contro i
romeni, individuati come categoria pericolosa in sé
e per sé, comprendente anche la gentile signora
che fa la badante per vostra madre. Ma veniamo ai
fenomeni endogeni. La mafia, la ‘ndrangheta, la
camorra sono diventati obiettivi primari dell’inter-
vento punitivo dello Stato. E’ più che giusto, ma,
come successe al tempo della difesa della razza, un

numero infinito di paladini ha afferrato i vessilli
della rivolta ideale contro il nemico e non pochi di
loro, oltre alla notorietà, hanno conquistato anche
il potere e si sono diffusi sul territorio facendo pre-
diche sulla legalità. Sono stati scritti saggi, roman-
zi, sceneggiati televisivi. La parola mafia, oggi, è
scritta in decine di alfabeti di tutto il mondo. In
poche parole è stata montata una colossale campa-
gna pubblicitaria che, più o meno consapevolmen-
te, ha fatto diventare ogni delinquente di quartiere
un boss, ogni brutale assassino una sorta di supe-
ruomo, ha inserito persino la classe infima dei
delinquenti, gli sfruttatori di prostitute, nell’”ono-
rata società” calabrese, additata come l’organizza-
zione criminale più potente del mondo. Nell’ulti-
ma relazione antimafia mi sembra che si parli
anche di una ‘ndrina di zingari dell’alto Jonio
cosentino. In poche parole, si sa che se Giorgio si
fosse limitato ad ingaggiare battaglia contro una
banda di feroci volgari banditi e non avesse affron-
tato il drago (o la piovra) difficilmente darebbe
divenuto santo. 

Confesso che quando fu approvatala legge antima-
fia, con le sue barocche definizioni, la sua manife-
sta confusione dei concetti di pericolosità e respon-
sabilità, la sua inesistente armonizzazione con i
principi generali del nostro sistema penale, io ebbi
più di un dubbio e di una perplessità sia sulla sua
efficacia, sia sulla costituzionalità, sia sulla sua
mancanza di pericolosità. In nessun altro stato
civile sono previste tante forme diverse di reato
associativo né viene contestata così frequentemen-
te l’associazione per delinquere. Considerate, ad
esempio, se i rapporti tra i presunti correi, nell’ul-
tima indagine che ha visto arrestare il presidente
dell’Abruzzo, dovessero essere qualificati come di
associazione per delinquere. Il concorso nel reato
sembra un concetto assolutamente superato e nes-
suno si cura di individuare i criteri minimi per la
sussistenza del reato associativo. Se i dirigenti di
un partito cercassero modi non perfettamente lega-
li di finanziare il proprio partito o la propria cor-
rente, non avrebbero necessità di costituire un’as-
sociazione per delinquere ad hoc, ma opererebbero
come membri di una qualunque forma associativa
che tende prima di tutto a conservare se stessa e a
trovare mezzi e sistemi per sopravvivere e svilup-
parsi. In realtà il codice Rocco con l’art. 416 mira-
va proprio a combattere le forme stabili ed organi-
che di associazione criminale, già conosciute e stu-
diate, e non il concorso nel reato pur se continua-
to.. 
I miei timori, putroppo, sono stati confermati. Pas-
sato un quarto di secolo dalla sua approvazione, la
situazione è peggiore di quella degli anni 80. Il
Palazzo di Giustizia di Palermo è meglio presidia-
to del forte del deserto dei tartari, i magistrati scor-
tati non si contano, tutti si affannano a dire che le
mafie oggi sono le organizzazioni criminali più
potenti del mondo con guadagni superiori alle
entrate dello Stato italiano, mentre si sprecano
ancora risorse per la Commissione Antimafia (l’ar-
gomento merita una trattazione a parte), si fa un
uso poco tecnico, in qualche caso irresponsabile,

dei cosiddetti collaboratori di giustizia (qualche
giorno descriverò il complesso del discepolo fer-
voroso), s’imbastiscono processi colossali in cui le
responsabilità dei singoli spesso vengono delinea-
te in poche scialbe righe, si trascrivono ore e ore di
conversazioni intercettate con spese enormi in cui
predominano grugniti, gemiti ed esclamazioni
interrogative costellati da mille “incomprensibile”,
si calpestano tutte le norme sui termini delle inda-
gini preliminari, si consente un sistema investiga-
tivo che anticipa le conclusioni delle indagini, non
si considera affatto che il gran parlare di mafia a
tutti i livelli crea un ambiente in cui l’imparzialità
giudiziaria diventa un pio desiderio, sottoposta
com’è a sollecitazioni di ogni genere ingigantite
dai mezzi di comunicazione di massa. Anche i giu-
dici sono uomini (detto nell’accezione più vasta e
nobile del termine e senza alcuna allusione spre-
giativa) e lo confermano le norme bistrattare sulla
legittima suspicione.
Qualche esempio. Uno sconosciuto uccide l’onore-

vole Fortugno. Parte da Roma la Commissione
Antimafia (spendendo soldi) con la soluzione pre-
confezionata del delitto politico mafioso. Si erigo-
no cippi, s’intitolano piazze, strade e sedi di sinda-
cato e di partito. Si può pensare davvero che le
indagini possano non essere state irrimediabilmen-
te condizionate? Si può escludere che un tizio qua-
lunque, spinto da rancori personali contro la vitti-
ma, non abbia approfittato del fatto che è scontata
la tendenza di attribuire a priori, nella Locride,
ogni fatto grave alla ‘ndrangheta? Oppure si può
sostenere ancora, con esemplare facciatosta e sen-
za prove, che il povero dottore è stato ucciso per
mandare un messaggio al governatore Lojero, che,
tra l’altro, non l’avrebbe capito, altrimenti dovreb-
be essere arrestato per favoreggiamento? E’ possi-
bile che il governatore non si lamenti di questa tesi,
che potrebbe avallare la supposizione che egli si è
adattato ai voleri degli assassini e per questo non è
stato assassinato a sua volta e non quereli chi la
sostiene? La vera tragedia è che tutti considerano
prudente non fare storie e lasciare che si sbizzarri-
scano le innumerevoli coorti di esperti dello Stiva-
le e dei loro stivali. Non voglio parlare di tutte le
fantasiose tesi, enunciate anche da personaggi
autorevoli, che il giornalista Fierro ha consegnato
alla storia nel suo libro “Ammazzati l’onorevole”,
ma consiglio a tutti i signori parlamentari di leg-
gerlo e chiedersi se possano rimanere inerti davan-
ti a una situazione così drogata della pubblica opi-
nione. Quando al mio amico, componente della
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commissione antimafia in passate legislature, ho
chiesto perché lui non avesse reagito quando qual-
cuno dei personaggi ascoltati le sparava grosse, ho
avuto come risposta: “Sarebbe stato politicamente
scorretto, Non potevo permettermi di lasciare
intendere che non ci fosse compattezza tra i poteri
dello Stato”. E che cosa avrei dovuto obiettare?. In
questi giorni si trascina ancora stancamente il
dibattimento in primo grado sull’omicidio Fortu-
gno ed anche i meno accorti capiscono che un pro-
cesso per un reato non può durare un anno, se è
previsto che le indagini devono durare sei mesi ed
essere prorogate al massimo fino a due anni. Non
sarebbe il caso di regolare meglio la conduzione
dei processi, stabilendo un ordine certo per la disa-
mina della prova generica e di quella specifica ed
eliminando tutto il ciarpame? 
Accade la strage di Duisburg. Parte in pompa
magna la Commissione Antimafia e i morti di Dui-
sburg vengono immediatamente catalogati tra vit-
time e carnefici della faida di San Luca. E se tra
loro ci fossero delle persone coinvolte nella strage
per puro caso? E se tutti o alcuni fossero stati ucci-
si da una banda rivale di trafficanti turchi o slavi
per tutt’altro motivo? E’ corretto questo intervento
di un organo politico quando le indagini sono
ancora calde? E soprattutto è stato opportuno but-
tare via soldi pubblici per andare in Germania a
scoprire qualcosa sul codice penale tedesco e sulle
competenze della polizia dei Länder, quando
bastava recarsi a piedi alla Libreria Herder e com-
prare un libro di qualche euro, ammesso che la
Biblioteca di Montecitorio ne fosse sprovvista, e
farselo leggere dall’onorevole Peterlini? Oppure
dovevamo proprio costringere i tedeschi a dirci,
come accade in questi giorni, che loro hanno biso-
gno di prove o non delle frottole raccontate dagli
italiani?
Quanto tempo ci vorrà ancora per scoprire che la
cosiddetta intelligence criminale deve essere
appannaggio di tecnici accuratamente selezionati e
qualificati e i suoi risultati devono rimanere riser-
vati a chi opera e non possono essere oggetto di
libri di improvvisati esperti, di chiacchiericcio, di
dichiarazioni con finalità politiche? Oppure si pen-
sa davvero che i pareri ufficiali di autorità e istitu-
zioni, sbandierati in tutti i modi possibili, siano del
tutto irrilevanti per la scelta delle tattiche e delle
strategie non solo delle organizzazioni criminali
ma anche dei semplici occasionali delinquenti? Se
io fossi un imprenditore taglieggiato di Locri e
volessi liberarmi del mio persecutore con una
pistolettata, non saprei a priori, in questo clima in
cui i luoghi comuni sgorgano copiosi dalle bocche
di tutti, che il mio delitto sarebbe attribuito alla
quarantennale faida della cittadina in cui vivo e
che pensare a una soluzione diversa sarebbe politi-
camente scorretto? E’ possibile che si è ancora così
ciechi da considerare validi risultati di analisi cri-
minale, che facevano già parte della storia quando
furono elaborati cinquant’anni fa? O ancora ha
qualche utilità raccogliere da pentiti notizie su for-
mule d’iniziazione alla carriera criminale? A nes-
suno viene in mente che qualunque fenomeno
sociale subisce modifiche ed evoluzioni per il sem-
plice fatto di venire osservato e studiato? Oppure si
pensa che i delinquenti siano tutti minorati psichi-
ci che non sappiano reagire col mutare della situa-
zione e non sappiano approfittare degli errori delle
forze che a loro si contrappongono? Ancora a nes-
suno entra in testa che l’analisi criminale non può
essere affidata a un organo giudiziario e che sareb-
be bene abrogare la legge sulla Direzione Naziona-
le Antimafia?
In questa ubriacatura generale può accadere di tut-
to, persino che s’individui un delitto illogico, nel-
l’indifferenza generale, nel clima di guerra santa
contro la mafia, il famigerato concorso esterno in
associazione mafiosa. Ma chi sono io per criticare
il risultato degli sforzi dottrinali di persone illustri,
di una giurisprudenza elaborata ai massimi livelli,
di un colpo di genio servito a mettere sotto accusa
il potente Andreotti e a buttare in carcere il perico-
losissimo Contrada? Eppure chiunque abbia una
mezza idea di quali rischi comportasse la lotta alla
mafia nei periodi anteriori a quelli del pentitismo
prezzolato (si veda l’ultima relazione della Com-
missione Antimafia sul mantenimento dello stesso

tenore di vita dei collaboratori di giustizia) e come
si dovesse operare per avere qualche confidenza
dall’interno dell’organizzazione, sa benissimo che
Contrada potrebbe rispondere “Feci sed iure feci,
mettendo a rischio mille volte la mia vita” ed uscir-
ne con tutti gli onori e non marcire in carcere o lan-
guire agli arresti domiciliari. A nessuno, nemmeno,
viene in mente che ancora negli anni ’60 si studia-
va sui testi universitari la tesi della Cassazione che
l’essere mafioso non costituiva di per sé reato? 
A proposito del concorso esterno mi piacerebbe
dire (sarebbe una bella battuta), citando Cino da
Pistoia, che critica il suo venerato maestro Jacques
de Belleperche: “Etiamsi mille hoc dixissent,
omnes erraverunt”, ma molto più umilmente dico
che sono il cittadino comune che deve rispettare la
norma penale e che non potrà mai essere distolto
dalla certezza che non si può concorrere dall’ester-
no in un’associazione mafiosa, quando la fattispe-
cie prevede espressamente che se ne debba far par-
te. Sarebbe come dire che è punito con una certa
pena chiunque fa parte di un’associazione mafiosa
senza farne parte… Sono previsti il delitto di favo-
reggiamento reale e quello di favoreggiamento
personale e, se tali delitti sono prescritti, nessuno
può essere autorizzato a spendere una sola lira del-
lo stato per indagini e processi, anche se dietro di
sé ha l’Arcangelo Gabriele che lo pungola con la
spada fiammeggiante. 
Mi perdonerà il Signor Presidente Oscar Luigi
Scalfaro, se non condivido i suoi entusiasmi per la
nostra carta costituzionale, che non ha strumenti
per colpire comportamenti materialmente incosti-
tuzionali. Qual è il rimedio per un cittadino che
viene condannato per un delitto non espressamen-
te previsto dalla legge, cioè il concorso esterno in
associazione mafiosa? E’ possibile che la dottrina
non si sia appassionata al tema? E’ possibile che il
Parlamento, anche se dalla Costituzione è scom-
parso l’articolo dello Statuto albertino che gli attri-
buiva il potere dell’interpretazione autentica della
legge, abbia accettato supinamente la situazione?
E’ possibile che il Presidente della Repubblica,
massimo garante della Costituzione, non abbia il
potere di annullare una sentenza materialmente
incostituzionale e debba ricorrere alla grazia, se
pensa di eliminare un grave torto? 
Voglio chiarire bene una cosa. Sono abbastanza
vecchio per prendermela con i singoli, che posso-
no essere cretini o intelligenti, eroi coscienti o
vigliacchi inconsci, geni sregolati o idioti diligen-
ti, persone consapevoli della loro impotenza di
opporsi al sistema o tromboni illusi dell’importan-
za di un ruolo diventato mera routine e da sempre
intenti solo ad insufflare il loro ego. La verità è che
chiunque è sempre fortemente condizionato dalla
prassi e dalle abitudini, che riecono a far vedere il
bianco nero e il quadrato rotondo. La vita è così. Io
odio le gravi anomalie del sistema, che fa perdere
tempo a scrutare con microscopi la pagliuzza che
volteggia nell’aria e ad ignorare la trave che cade
addosso, ad esaltare l presunti successi, senza chie-
dere quanto valgano in sostanza e quanto siano
costati. Mi fa paura la mancanza assoluta di
volontà e forse di coraggio di osservare con obiet-
tività i fenomeni che si sviluppano sotto i nostri
occhi. Mi terrorizzano, poi, gli esecutori che, per
compiacere i capi, sono capaci di commettere cru-
deli idiozie e qualche esempio si è già avuto nella
storia, nel recente passato e purtroppo si registra
anche nel presente. 
E’ possibile che nessuno voglia capire che i rispar-
mi sulla spesa pubblica non si possono ottenere
diminuendo di una certa percentuale la somma
stanziata l’anno precedente, ma piuttosto eliminan-
do un’attività del tutto inutile, anzi talvolta danno-
sa?
Prendiamo, ad esempio, una notizia apparsa in
questi giorni di estate sui quotidiani locali calabre-
si, secondo la quale l’avvocato Giuseppe Lupis è
stato rinviato a giudizio per calunnia ai danni pm
Vincenzo Mollace in data presumibilmente di poco
anteriore al 12 luglio 2008 per un fatto presumibil-
mente risalente al mese di gennaio 2004, quando
l’avvocato, da quanto si evince dalle notizie diffu-
se, presentò qualcosa tra l’esposto e la memoria
difensiva, in cui si lamentò del modo in cui era sta-
ta gestita la vicenda del suo arresto per porto abu-

sivo di un’arma, sembra una piccola pistola da bor-
setta.
Ricordiamo che la Costituzione all’art. 24 afferma
solennemente che la difesa è diritto inviolabile in
ogni stato e grado del procedimento e che il prin-
cipio di parità di condizione tra accusa e difesa
imporrebbe di giudicare per calunnia anche il rap-
presentante dell’accusa che scientemente accusas-
se un soggetto senza averne le prove, un soggetto
cioè tecnicamente e formalmente innocente. 
Lasciando perdere quest’aspetto, che ci consenti-
rebbe di risparmiare miliardi sprecati in avventure
processuali discutibili, consideriamo che un citta-
dino normale come me, che abbia solo un’infarina-
tura di legge, soprattutto dopo la conclamata desti-
tuzione (tra parentesi non posso non nutrire qual-
che perplessità sull’esattezza della notizia) del giu-
dice Pinatto per ritardo nella motivazione di una
sentenza, non può non porsi diverse domande alle
quali forse anche giornalisti leggermente più curio-
si avrebbero dovuto dare risposta:
come mai questo rinvio a giudizio arriva dopo
quattro anni dal fatto, dato che le indagini prelimi-
nari dovevano essere concluse quattro anni fa,
quando l’avvocato subì un periodo di detenzione di
qualche mese quale indagato per lo stesso reato?
Quali atti istruttori vennero compiuti in quei gior-
ni che non potessero essere compiuti prima e qua-
li atti sono stati necessari dopo? E se non è stato
necessario un gran lavoro da quel periodo, un
provvedimento di poche pagine può essere rinvia-
to per tre/quattro anni e una sentenza di forse otto-
cento pagine non può essere attesa per otto anni? 
come mai il professionista venne sottoposto alla
più grave delle misure cautelari, dal momento che
il fatto attribuitogli era documentato in un atto uffi-
ciale sicuramente autentico e, di fatto, era impossi-
bile l’inquinamento delle prove, mentre il pericolo
di fuga non poteva essere nemmeno preso in con-
siderazione (la custodia in carcere non poteva esse-
re ragionevolmente mantenuta fino al passaggio in
giudicato della sentenza e un tentativo di sottrarsi
alla pena sarebbe stato più fortemente motivato
dall’eventuale consolidamento del quadro probato-
rio). Risibile, infine, sarebbe stata la presunta esi-
genza di impedire la reiterazione del delitto, consi-
derato che il fatto era stato commesso in stato di
detenzione e che, ringraziando Iddio e la disatten-
zione di un certo tipo di legislatore, ancora non è
prevista la misura cautelare del bavaglio o dell’im-
mobilizzazione forzata della mano che scrive; 
quale delitto (tra parentesi non ho letto mai notizie
precise su alcun giornale e sono molto curioso di
saperlo) l’avvocato attribuì al pm che procedeva,
quando e per quale reato lo stesso pm venne iscrit-
to nel registro degl’indagati, e in che stato e dove
si trova il procedimento relativo? A prescindere
dall’innocenza, che diamo per scontata del pm, è
evidente che il principio di obbligatorietà dell’a-
zione penale non lasciava alcuna discrezionalità al
procuratore capo, a meno che egli non ritenesse
che l’atto dell’avvocato non fosse né una denuncia,
né una querela né un’istanza ai sensi dell’art. 368
del codice penale e non costituisse elemento mate-
riale del delitto di calunnia. Con quale formula è
stato prosciolto il magistrato incriminato? Per non
aver commesso il fatto, perché il fatto non costitui-
sce reato o per quale altro motivo?
Il fatto presenta elementi preoccupanti anche alle
sue origini, ma come cittadino mi preme conside-
rare soprattutto un altro aspetto. Qualche secolo fa
un feudatario di Ardore, in tempi considerati più
feroci, decise saggiamente che non avrebbe fatto
arrestare le persone chiamate in giudizio per
risparmiare sulle spese. Oggi non abbiamo esigen-
ze simili? L’attuale codice di rito non doveva
indurre ad adeguarsi al principio che la custodia
cautelare in carcere era l’extrema ratio, a cui ricor-
rere in caso di assoluta necessità in ossequio al
principio costituzionale della presunzione d’inno-
cenza e forse anche a quello, meno nobile ma
ugualmente essenziale in una situazione spavento-
sa della spesa pubblica, d’impiego legittimo e ocu-
lato delle risorse? Leggo in questi giorni su un
giornale che un detenuto costa allo Stato 400 euro
al giorno, cifra che mi sembra esagerata ma forse
non lo è. Se la cifra non è del tutto irreale, non vi
pare che il buonsenso consiglierebbe di non butta-
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re tanti soldi per tenere in custodia preventiva un
professionista che non ha ucciso nessuno, non ha
rapinato nessuno, non ha stuprato nessuno, ma ha
solo espresso delle opinioni in un atto di autodife-
sa? O un presidente di un consiglio regionale o il
governatore di una regione, che non hanno distrut-
to un treno per puro spirito vandalico e non hanno
torturato per perversione nessun bambino? O for-
se, ora che sono passati un po’ di anni, non sareb-
be il caso di chiedersi quanti degli arrestati nel cor-
so di Tangentopoli, hanno poi dovuto scontare
pene detentive?
Se proprio devo essere franco ed esprimere il mio
parere, mi spingo ancora oltre. Se, per disgrazia
dei miei concittadini, dovessi per un giorno essere
il legislatore, commuterei immediatamente con l’e-
spulsione tutte le condanne di stranieri per delitti
privi di vittime o commessi per motivi etnici o reli-
giosi, come l’assassinio della giovane pakistana
da parte dei congiunti, senza dimenticare che, già
vigente l’attuale Costituzione, in Italia, si giustifi-
cava ancora l’omicidio per motivi d’onore. Non
riesco a capire perché, per obbedire alla retorica
sulla droga, lo Stato debba sobbarcarsi il mante-
nimento a un prezzo spropositato in carceri
sovraffollate e in condizioni pietose, di un mise-
rabile tunisino, di un marocchino spiantato o di
un disperato albanese che abbia venduto della
cocaina a un attempato vizioso o a un giovane
danaroso che vuole una vita spericolata e che
non solo non è punito, ma causa allo Stato spese
per la cura e il recupero oppure a una cantante
irresponsabile che si è vantata di essersi fatta
una canna durante una trasmissione televisiva.
Perché parlo del caso dell’avvocato? Prima di tut-
to perché è un caso di cui si è parlato tanto nella
Locride e che, se non erro, è stato anche oggetto
di un’interrogazione parlamentare. La gente si
chiede:” Se questo può succedere a un avvocato
che in qualche modo è riuscito a portare il suo
caso all’attenzione del parlamento, a me cosa
potrebbe capitare anche per un malinteso, dato
che non sono nessuno ?”. Insomma, di fronte a
qualcosa che viene considerata una stortura, si ha
bisogno di sperare che, se il vertice la conosces-
se, si affretterebbe a raddrizzarla. Questo, però,
avviene raramente, anzi mai e sappiamo in quale
clima surreale di noia si risponde con termini
burocratici alle interrogazioni parlamentari. La
cosa tragica è che tutti lo sanno, come tutti sanno
che tutta la montatura sull’ospedale di Locri e sul
dominio della ‘ndrangheta nascondono storie di
normali favoritismi, qualche volta di usuale cor-
ruzione, problemi generali d’inefficienza delle
strutture e di inadeguatezza delle normative, lotte
politiche interne eccetera eccetera eccetera e che
il sistema degli accertamenti fatti con il bulldozer
ha fatto di tutte le erbe un fascio. Mi risulta che
qualcuno si è lamentato, ma che non ha ottenuto
ancora nessuna risposta in merito alla richiesta di
correzione delle notizie riportate sul suo conto. 
C’è ancora un’altra cosa da dire. Le leggi o si
applicano o, se sono inutili o inapplicabili si abro-
gano, non s’interpretano sulla base del principio
che si fa quel che si può. Se il pm deve conclude-
re le indagini entro sei mesi, un disgraziato non
deve aspettare cinque anni per essere prosciolto
da un’accusa stupida e prendere l’infarto perché,
pur conscio della propria assoluta innocenza,
ogni volta che vede una macchina dei carabinieri
pensa che stiano andando ad arrestare lui e non
sto parlando di teoria, parlo del caso reale di un
amico. E’ la prassi investigativa che deve adattar-
si alla legge e non la legge alla prassi più como-
da, soprattutto quando la legge prevede regole
precise sulla riunione e sulla separazione dei pro-
cedimenti. 
Se il pm deve procedere agli accertamenti urgen-
ti sui luoghi, sulle cose e sulle persone ai sensi
dell’art. 354 del codice di rito, non si può ingar-
bugliare al secondo comma quello che si è detto
al primo dello stesso articolo. I doveri e i poteri
della polizia devono essere chiari e non confusi
con quelli del pm, altrimenti succede quel che è
successo a Palermo dopo l’arresto di Riina. La
perquisizione nell’abitazione di una persona arre-
stata in esecuzione di un ordine non è un atto
dovuto automatico, ma deve corrispondere al sod-

disfacimento di un’esigenza istruttoria riguardan-
te uno specifico reato individuata da chi ha la
direzione delle indagini, cioè dal pubblico mini-
stero e se questi non la ordina lascia alla polizia il
potere di agire sulla base di un criterio di utilità e
convenienza ed eventualmente di fare una scelta
infelice. E ancora, considerando altri casi, se è
previsto che, ai sensi dell’art 358 del codice di
procedura penale, il pubblico ministero svolge
accertamenti su fatti e circostanze a favore della
persona indagata, deve mettersi in condizione di
farlo, non appena viene informato e di fatto assu-
me la direzione delle indagini perchè gli accerta-
menti a favore potrebbero essere tanto urgenti
quanto quelli quelli contro.
Un altro esempio. Non vi sembra che sia assurdo
permettere che un magistrato, dopo mille indagi-
ni sul tema abortite miseramente e spese enormi,
chieda a tutte le prefetture di trasmettergli gli
elenchi dei massoni presenti nel territorio di loro
competenza? In una repubblica, che ha anche
approvato una legge sulla tutela dei dati persona-
li, le prefetture dovrebbero rispondere che non
sono dati di cui abbiano la disponibilità e che non
sono organi di polizia giudiziaria di cui il magi-
strato possa disporre direttamente ai fini dello
svolgimento d’indagini. E invece immagino,
augurandomi di sbagliare, che il clima di dipen-
denza psicologica è tale che nessuno ha osato
obiettare. Lascio alla prudente stima di chi legge
quanto tempo debbano perdere le prefetture per
chiedere alle forze di polizia di fare indagini sul-
l’agomento e poi mettere insieme i risultati. Una
notizia di questo genere dovrebbe, inoltre, appari-
re sui giornali? E se appare, il Consiglio Superio-
re della Magistratura e la Corte dei Conti, che
sicuramente spendono dei soldi per la rassegna
stampa non dovrebbero preoccuparsi almeno un
po’? Intendiamoci, io non sono massone. Sono
così terrorizzato dal gregarismo, che non ero
nemmeno iscritto all’Azione Cattolica, quando
servivo messa ogni mattina. Se fossi massone,
chiederei per quale motivo si fanno indagini sul
mio conto, quando sono stato iscritto sul registro
degli indagati e per quale reato. O forse non farei
niente, perché avrei paura di ritorsioni e non
potrei avvelenarmi dieci anni di vita prima di
veder riconosciute le mie ragioni! Anche perché
per ragioni anagrafiche non credo che mi restino
dieci anni da vivere. 
Mi perdoni ancora, il Signor Presidente Scalfaro,
paladino della magistratura e della Costituzione,
ma il principio dell’inviolabilità della libertà per-
sonale, superabile solo con atto motivato dell’au-
torità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti
dalla legge e l’altro divieto di distogliere chic-
chessia dal proprio giudice naturale, possano con-
sentire (faccio un esempio a caso) a un giudice di
Canicattì (si fa per dire), non in un caso di urgen-
za ma dopo lunghe indagini preliminari, di
disporre la custodia cautelare in carcere di un cit-
tadino per un fatto commesso a Campione d’Ita-
lia? Se è così, i due principi costituzionali sono
del tutto inutili e le regole sulla competenza sono
del tutto irrilevanti. Un magistrato con un po’ di
fantasia potrebbe alzarsi la mattina e andare a cer-
carsi gl’indagati là dove ha deciso di trascorrere
le ferie. Lo farebbe impunemente e dobbiamo
solo ringraziare Iddio che fra i magistrati non esi-
stono soggetti irresponsabili. E’ difficile stabilire
che il pubblico ministero, quando viene a cono-
scenza di un fatto non rientrante nella sua compe-
tenza territoriale, deve trasmettere immediata-
mente gli atti e le notizie di reato alla procura
competente e il gip deve dichiarare immediata-
mente la propria incompetenza e agire allo stesso
modo? Oppure, per evitare la discovery, come ho
visto scritto sui giornali con vezzoso anglicismo,
deve tenere tutto per sé? Oppure deve allungare il
brodo finchè nelle maglie della rete non restino
impigliati un presunto squalo, un mancato re e
una miriade di pesciolini innocenti o presunti col-
pevoli, dato che l’uomo nasce comunque col pec-
cato originale? Infine, è irragionevole stabilire
che chiunque, accusa o difesa o parte civile, deb-
ba astenersi da ogni considerazione di carattere
morale e ragionare solo su concetti giuridici,
invece di usare formule allusive come comitato

d’affari, cupola massonica, ndrangheta hospital,
clinica degli orrori o depistaggio (famoso delitto
inventato qualche decennio fa per distruggere i
servizi di sicurezza) ed altre fantasie simili?
Tornando alle norme sulla competenza, perché lo
Stato dovrebbe affrontare le maggiori spese che
ne derivano e gl’imputati i maggiori disagi e le
maggiori spese che sono conseguenza di uno spo-
stamento del centro d’indagini in un zona lontana
del territorio? Perché noi Italiani non badiamo a
spese, soprattutto per le cose inutili. Mi viene
proprio in mente in questo momento che un magi-
strato siciliano avrebbe nominato (dicono i gior-
nali) un consulente per stabilire se una decina di
anni fa, più o meno, un ufficiale dei carabinieri
avrebbe dovuto dar retta a una notizia confiden-
ziale e, se dando retta, avrebbe potuto catturare
un latitante. Questo almeno si capisce dalle noti-
zie diffuse dai giornali. Mi chiedo quale tipo di
titolo accademico debba avere e quanto costi un
consulente simile, per decidere a posteriori se in
un dato momento storico non solo fosse possibi-
le, ma anche opportuno investire in risorse uma-
ne e materiali per raggiungere un ipotetico obiet-
tivo e, soprattutto, se spetti a un giudice interferi-
re così pesantemente in scelte operative che non
sono di sua competenza.
Credo che occorra scavezzare il buonsenso. I
tempi della giustizia sono ormai inaccettabili e i
risultati fallimentari, quindi bisogna in qualche
modo provvedere, sebbene l’onorevole Di Pietro
pensi che bisogna lasciar perdere la riforma della
giustizia e pensare all’economia. E chi gli vieta di
spremersi le meningi, presentare brillanti proposte
e salvare l’Italia dalla bancarotta? Le faccia e il Par-
lamento saprà decidere. Il Parlamento e non i corri-
doi dei ministeri e la miriade di uffici, destinati a
burocratizzare ogni iniziativa legislativa o a dar for-
ma di legge ad inapplicabili regole, solo perché
sembri che si faccia qualcosa. 
Lasciando da parte i massimi sistemi e arrivando al
sodo, io mi limito a una modesta proposta, tra le
mille possibili per togliere peso anche all’alibi del
superlavoro e far concentrare l’attenzione sulle
cose serie. Eliminando l’obbligo della polizia di
informare le procure dei delitti commessi da ignoti
e stabilendo che l’obbligo di esercizio dell’azione
penale, come quello di rapporto giudiziario, sussi-
ste solo quando si debba iscrivere un soggetto nel
registro degl’indagati, si risparmierebbe tanto tem-
po e tanto denaro. In un anno per un milione di
delitti ad opera d’ignoti (in genere furti e danneg-
giamenti) le forze di polizia debbono impiegare
almeno due/tre milioni di fogli di carta per informa-
re l’A.G., un certo numero di metri cubi di spazio
presso i palazzi di giustizia viene intasato per oltre
50 anni e procuratori e gip (ignorando i loro colla-
boratori e poi le imprese di facchinaggio), se soler-
tissimi, devono spendere almeno 5 minuti di lavoro
ciascuno per le incombenze formali dell’archivia-
zione, cioè 10 milioni di minuti, pari a 166.666 ore,
di lavoro del tutto improduttivo, anche perché, se il
giorno successivo all’archiviazione del procedi-
mento si scoprisse il colpevole e il reato non fosse
estinto, l’atto di archiviazione non avrebbe alcuna
efficacia preclusiva. Se poi i magistrati impiegasse-
ro meno di cinque minuti, cioè scarabocchiassero
distrattamente solo una sigla su un foglio predispo-
sto dagli impiegati dipendenti, allora la dimostra-
zione dell’inutilità del lavoro sarebbe in re ipsa. Mi
astengo dal considerare altre conseguenze burocra-
tiche, dalle statistiche al rilascio di certificati. Se
poi si pensa che il pubblico ministero possa preci-
pitarsi a cercare una macchina rubata, allora si pos-
sono lasciare le cose come stanno. E’ chiaro che il
cittadino, che non si fidasse della polizia, potrebbe
presentare la sua denuncia direttamente alla Procu-
ra della Repubblica. Il problema, poi, dell’impiego
delle forze di polizia dovrebbe trovare soluzioni
adeguate nel più vasto ambito delle esigenze di
svecchiamento della pubblica amministrazione…
Mi piacerebbe, pure, che in questa materia tutti

dimenticassero di essere costretti a fare l’opposi-
zione all’attuale presidente del consiglio. Sui
diritti costituzionali non si dovrebbe affatto
scherzare e scendere a compromessi. O si? 

Giovanni Scali
Via Margherita di Savoia 13 -  Locri
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M I S T E R I  D ’ I T A L I A -  I L C A S O  B E L V E D E R E

In Sicilia gli imprenditori sostenuti dall’Asso-
ciazione Industriale e dalla Magistratura, e i
commercianti assoggetti dalla mafia al paga-
mento del pizzo si sono costituiti in comitati e
hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria le
vessazioni cui erano e ancora, sia pure in par-
te, sottoposti. In Calabria, in particolare nel
reggino, gli usurati dalla ‘ndrangheta e finan-
che dai colletti bianchi, nonché i commercian-
ti soggetti al pagamento del doppio pizzo, tac-
ciono. E’ spontaneo chiedersi a cosa è dovuta
tale inclinazione alla tracotanza e alla provo-
cazione di chi è sicuro di poter agire impune-
mente. Un’idea tutt’altro che campata in aria
ce l’avrei. Gli imprenditori, a parte la vigliac-
cheria dell’Associazione Industriale dove agi-
scono affaristi di prim’ordine, sono costretti
loro malgrado a pagare la tangente agli enti
appaltanti oltre che ai capi delle “locali”. Se
gli imprenditori denunciano, ad esempio,
Padre EGIDIO li stralcia dalle ditte cosiddette
di “fiducia”. La Confcommercio che ha un
passato inglorioso nella città del nulla non
tutela i commercianti soggetti al doppio pizzo.
Posto che la maggior parte delle ditte e di com-
mercianti è in odore di mafia o organicamente
inserita nei clan, quella percentuale di onesti
stentano a tirare la carretta e non è cosa di oggi
che gli stessi siano stati rapinati nei tempi tra-
scorsi dalla stessa Confcommercio. Gli
imprenditori invece sono stati rapinati dall’As-
sociazione industriale. In tale contesto è diffi-
cile sconfiggere quanti credano di godere del-
l’impunità. Sarà che il pescecane puzzi dalla
testa? Eppure, i fratelli BELVEDERE, persone
oneste, hanno trovato la dignità di ribellarsi
alla ‘ndrangheta che opera anche nel settore
maledetto dell’usura. Ora, i vigliacchi leggano
le intercettazioni che qui di seguito proponia-
mo e riproponiamo e sono certo che la notte
porterà buoni consigli.
15/Nostra inchiesta.

Francesco Gangemi

***
Conversanti, Agostino e Belvedere, discutono
delle accuse che Nicola FURCI avrebbe ritor-
to sul Belvedere, coinvolgendolo in un proce-
dimento penale per usura.
Belvedere aggiunge anche che è venuto a tro-
varlo certo Capogreco. Ambientale del
12.3.2001 delle ore 16,38
Da tale conversazione si evince che BELVE-
DERE Francesco deve quattro milioni e mez-
zo all’AGOSTINO. Nel corso dell’incontro, il
primo consegna al secondo un assegno in
bianco ‘’non trasferibile” dell’importo di tre-
centottantacinquemila lire, che finge di aver

ricevuto da un cliente per la vendita  di  due
materassi. Nella circostanza  l’AGOSTINO
pratica  uno “sconto”   di  sessantacinquemi-
la   lire  sugli   interessi  mensili  del  10%.
L’AGOSTINO chiede però l’impegno a ver-
sargli entro il successivo sabato una  somma
di due  milioni  sul  capitale dovuto,  perché,
come  lascia intendere al BELVEDERE, solo
in tal modo potrà tranquillizzare coloro che
forniscono il contante, manifestando comun-

que la sua disponibilità per ogni bisogno del
BELVEDERE. Concordano un nuovo incontro
per il successivo 17 Marzo. Con nota Cat. 021
AC 2001 IS.I. 30 datata 14.3.2001 sono state
già  trasmesse le relazioni di servizio del per-
sonale operante relative all’avvistamento e
all’identificazione di AGOSTINO Nicola, con-
trollato alla guida di un’autovettura Fiat Tem-
pra tg. BG 320 CV, di proprietà del cugino
AGOSTINO Rocco, nato il 23.7.1948 a Gioio-
sa Jonica ivi res. in P.zza A.MORO   13,   noto
pregiudicato   con precedenti  per   associazio-
ne  a delinquere e reati contro il patrimonio.
(Ali. nr.12). Trascrizione della registrazione
della conversazione., tra presenti., avvenuta
presso il negozio “NATALY MOBILI ARRE-
DO” in data 12 marzo 2001 alle ore 16.38.
(Ali. nr.13)

Ambientale del 17.3.2001 delle ore 18.20
AGOSTINO Nicola chiede al BELVEDERE di
saldare l’intero debito pagando con un unico
assegno. Questi sottoscrive un titolo postale
“non. trasferibile” dell’importo di cinquemi-
lioniquattrocentomila lire con scadenza al 15
di Giugno, concordando un tasso fisso di inte-
ressi del 10% mensili sul capitale di quattro
milioni e mezzo, chiede però che l’assegno
non sia girato, al riguardo I’AGOSTINO offre
di tenere lui il titolo sino alla scadenza e di
cedere ai procacciatori di contante un assegno
di pari importo eventualmente tratto sul conto
di suo fratello.
Nella circostanza, I’AGOSTINO sottoscrive

una quietanza con la quale si impegna a resti-
tuire l’assegno di quattromilionicinquecento-
mila lire in suo possesso a fronte del rinnovo
del prestito tramite emissione di un nuovo
assegno postale non trasferibile, a firma del
genero di BELVEDERE Francesco, MELECA
Pasquale in atti generalizzato, per un importo
di cinquemilioniquattrocentomila lire con sca-
denza al 15 giugno e intestato proprio ad
AGOSTINO Nicola.  A conferma della natura

usuraria del prestito, appare opportuno
richiamare l’attenzione su quella parte della
conversazione, che comunque si riporta inte-
gralmente, in cui i due interlocutori discutono
degli interessi dovuti sul capitale iniziale. In
particolare il BELVEDERE si rifiuta di corri-
spondere interessi vecchi, che l’AGOSTINO
afferma chiederà a FURCI Nicola, e di calco-
lare un tasso fisso del dieci per cento sul capi-
tale per i successivi tre mesi, sino alla scaden-
za di Giugno.
I due si salutano con l’intesa che se alla sca-
denza del titolo il BELVEDERE non dovesse
disporre del danaro sufficiente a saldare l’in-
tero debito potrà “rinnovare” il credito per la
cifra residua.
Dopo l’incontro si è proceduto all’acquisizio-
ne dello scritto di cui alla video registrazione.
(Ali. nr.14). Giova evidenziare che sul retro
dello scritto acquisito lo stesso BELVEDERE
annotava di proprio pugno, a titolo esplicati-
vo, le condizioni dell’accordo comprensive
degli interessi calcolati sulle somme dovute
per i mesi di aprile, maggio e giugno.Trascri-
zione della registrazione della conversazione
tra presenti avvenuta presso il negozio
“NATALY MOBILI ARREDO” in data 17 mar-
zo 2001 alle ore 18.20. (Ali. nr.15)

***
Nella conv. 12/3/2001 Agostino sollecita i
pagamenti al Belvedere e chiede due milioni
da portare ad altre persone: Belvedere intesta
un assegno ad Agostino Nicola per gli interes-

Usurati e assoggettati al
doppio pizzo abbiate la dignità
di denunciare i vostri strozzini
Dalle intercettazioni ambientali e telefoniche emergono
le responsabilità penali del “sorridente” Furci Nicola

Vincenzo Pedullà Francesco Clemente Nicola Agostino Nicola Furci
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si, rassicurando l’interlocutore che Sabato suc-
cessivo avrà i due milioni di Lire, anche con
assegno ad un mese.
Il 17/3/2001, l’Agostino riceve- un assegno
dal Belvedere e gli dice che dovrà fare un pro-
prio assegno, comprensivo degli interessi. I
soldi devono rendere, gli dice, e reclama gli
interessi. Dal calcolo che i due fanno a voce
alta, si comprende che il capitale prestato al
Belvedere ammontava a L. 4.900.000, su cui
vengono calcolati gli interessi per L. 500.000
a tre mesi, con la conseguenza che la percen-
tuale, su base annua, è del 40% (10% trime-
strale). Appare evidente che la posizione del-
l’Agostino è gravata da indizi seri e consisten-
ti del delitto di usura, ai danni del Belvedere,
giacché il tasso di interesse praticategli è deci-
samente superiore a qualunque parametro di
liceità.
Tanto più che io stesso indagato si spende
direttamente nel perorare la causa dei credito-
ri finali del Belvedere, raccomandando a que-
sti di rendere i soldi, piche, se i soldi devono
rendere, e quelli vendono soldi, occorre soddi-
sfare i propri debiti, giacché quelli sono peri-
colosi. Con ciò paventando un intervento
diretto da parte dei soggetti che avrebbero pre-
stato il denaro, ovviamente con la prospetta-
zione implicita, surrettizia, obliqua, di un dan-
no ingiusto, in caso di inadempimento. La cir-
costanza realizza senz’altro - oltre che il delit-
to di’ usura, mediante il quale l’Agostino si è
fatto dare o, comunque e quantomeno, promet-
tere interessi usurari, dietro la corresponsione
di un prestito in denaro -, una condotta estorsi-
va, almeno tentata, avendo sollecitato la dazio-
ne di denaro, non dovuto poiché frutto di
accordi usurari sui tassi di interesse praticati,
mediante minaccia di un danno ingiusto, attra-
verso la prospettazione dell’intervento di per-
sone qualificate come pericolose. 3,2. Cle-
mente Francesco.

Conversazione del 16 febbraio 2001 (Ali. ti. 7)
Poiché a quella data il prestito non era stato
estinto, i due calcolano gli interessi maturati
secondo il citato sistema degli “interessi sugli
interessi”, per i successivi tre mesi di dicem-
bre, gennaio e febbraio. Nel corso della con-
versazione del 5 marzo 2001, alla richiesta del
BELVEDERE di un aiuto, evidentemente sotto
forma di sconti sulle somme dovute, “lievita-
te” considerevolmente per effetto degli inte-
ressi usurari maturati nel corso dei mesi (set-
tembre 2000 - marzo 2001), “spendendo”
anche qualche parola verso coloro che hanno
“venduto” il danaro, il CLEMENTE ribatte di
aver già fatto il possibile, praticando comun-
que interessi non elevati, aggiungendo che
comunque può fare poco, lasciando intendere
che “le persone” (da intendersi la famiglia
CORDI’ di Locri, come da lui stesso dichiara-
to nel corso dei primi incontri) cui appartiene
il denaro hanno i loro problemi, dovendo
pagare considerevoli somme per gli avvocati
(“dodici milioni”) ed “hanno quattro bambi-
ni”.
L’accordo verrà poi sancito nel successivo
incontro del 12 marzo 2001, documentato dai
servizi di intercettazione ambientale. (Conver-
sazioni intercorse il giorno 1 e il 5 marzo, seb-
bene sulla micro-cassetta relativa a questa

ultima conversazione sia apposta dallo stesso
BELVEDERE Francesco la data dell’8 marzo
ed il nominativo del CLEMENTE).
Conversazione dell’I marzo 2001 (Alt. nr. 8)

In data.13.04.2001, alle ore 17,05, BELVEDE-
RE Francesco, aveva un nuovo incontro con
CLEMENTE Francesco, presso il negozio di
mobili in cui il primo riferiva al secondo del
danneggiamento subito e quest’ultimo diceva
di non avere idea di chi potesse esserne l’auto-
re, chiedendo al Belvedere due assegni per il
rinnovo del prestito, uno datato 15 giugno e
l’altro di iire 3.200.000 datato qualche giorno
prima (AH. nr.10). I due, poi, parlano del
materiale dissequestrato che la Guardia di
Finanza ha restituito a Belvedere Francesco,
parlano, inoltre, di “Nicola” ed il Clemente
afferma che questi gli deve restituire £
15.000.000.
Nel contesto, venivano disposti opportuni ser-
vizi di osservazione che consentivano poi di
far controllare l’auto con a bordo il CLEMEN-
TE. (Ali nr. 11)

Conversazione del 13.04.2001 (Ali. nr. 11 -
bis. Nelle conversazioni riportate emerge
come il Clemente prema per l’adempimento
del .debito da parte del Belvedere.
Nella conv. 1/3/2001 i due discutono della
restituzione del debito del Belvedere che il
Clemente sollecita, precisando durante i cal-
coli svolti al fine di precisamente quantificare
l’ammontare della somma da versare, che
“sono 15”, alludendo con ciò agli interessi
percentili praticati mensilmente sul capitale di
5 milioni di Lire avuti dal Belvedere.
Nuovamente vengono calcolate le somme che
il Clemente sollecita, il 5/3/2001. Infine, il
13/4/2001 Clemente chiede ed ottiene il rila-
scio di due assegni da parte del Belvedere,
datati 15/6/2001 e 30/5/2001, che lui avrebbe
provveduto ad incassare. Raccomandava al
Belvedere che in caso di controlli e verifiche,
questi avrebbe dovuto riferire che i due asse-
gni rappresentavano il corrispettivo di un
pranzo offerto dal medesimo a una cinquanti-
na di amici.

Ambientale del 12.3.2001’delle ore 15.00
BELVEDERE Francesco chiede al CLEMEN-
TE di pagare gli interessi sul capitale iniziale
(cinque milioni) e non su quello calcolato
sommando gii interessi maturati nel corso dei
mesi e non corrisposti (c.d. interessi su interes-
si), pregandolo di intercedere in tal senso pres-
so il cognato. In merito appare opportuno evi-
denziare che nelle conversazioni con il CLE-
MENTE registrate dallo stesso BELVEDERE,
il primo faceva espressamente riferimento ad
esponenti della famiglia CORDI’, coinvolta
nella nota faida, imparentati con lui, come
coloro che fornivano il contante che veniva
poi ceduto in prestito. Gli accertamenti effet-
tuati al riguardo, consentivano di appurare che
il CLEMENTE risulta coniugato con CAMPI-
TI Fiorella cognata di CORDI’ Vincenzo (Ali.
nr.19).

Tali rapporti di parentela vengono richiamati
dai due interlocutori nel corso della conversa-
zione sotto riportata. Infatti, il BELVEDERE,

nel ricordare al CLEMENTE i gravi danni
subiti a seguito degli attentati del gennaio,
cerca di capire se i “mandanti” potevano
essere gli esponenti di quella famiglia mafio-
sa. L’ipotesi viene bonariamente negata dal
CLEMENTE sebbene in modo sibillino allor-
ché dichiara testualmente riferendosi ai
“CORDI”’“va bene, ma che dipende...da par-
te qua, pari mai Signuri no, che chi viene, pure
volendo no, no assolutamente, scherzate? pari
mai state scherzando?” e aggiunge “quanto
che recuperiamo i soldi e basta, figuratevi se
vengono qua a darvi fastidi... “. L’attività di
intercettazione consentiva, anche’in questo
caso, di riscontrare nei dettagli il rapporto
usurario tra i due interlocutori. Infatti in meri-
to al debito contratto dal BELVEDERE, a
fronte del capitale iniziale ceduto in prestito,
pari come accennato a cinque milioni, i due
concordano un   tasso  di   interessi   mensile
(secondo   il  meccanismo   “interessi  su inte-
ressi”)  del  15%,   a   decorrere  dal  settem-
bre  2000.   Dalla  somma complessiva dovu-
ta,  vengono sottratte ottocentomila lire già
versate in contanti dal BELVEDERE in prece-
denza. Per il saldo dell’importo residuo, come
già emerso dalle trascrizioni delle conversa-
zioni registrate dallo stesso   BELVEDERE
sopra   riportate,   viene  pattuita   la   cessio-
ne   al CLEMENTE di un divano del valore di
due milioni e mezzo, mentre per la cifra
restante, sette milioni, il BELVEDERE provve-
dere con assegno con scadenza al mese di
Aprile 2001. Al riguardo il BELVEDERE con-
segnava alla P.G. un foglio su cui erano anno-
tate le operazioni di calcolo delle somme
dovute a titolo di interessi come da pattuizio-
ne, annotazioni scritte di pugno dal CLEMEN-
TE, (vedasi nota nr. Cai. Ol/AC/2001 S.I. 30
del 14 marzo 2001). Il BELVEDERE amara-
mente commenta che a fronte del prestito ini-
ziale di cinque milioni, egli dovrà restituire
una somma praticamente raddoppiata a causa
degli interessi maturati. Nell’occasione veniva
predisposto servizio di osservazione e pedina-
mento del CLEMENTE. (Ali. nr. 20).
Da quanto riportato emerge la richiesta del
Clemente, sostanzialmente fatta a nome del
cognato Cord Enzo, come ha modo lo stesso
Belvedere di rilevare, a proposito del fatto che
egli intenderebbe non pagare gli interessi sugli
interessi già maturati. Inoltre, calcolando
quanto indicato nel dialogo dai due, si
evince che gli interessi richiesti al Belvedere
ammontano al 15% mese, per un totale com-
plessivo di 90% su base annua. II   debito   del
Belvedere   era   originariamente    di   L.
5.000.000, cresciuto oltre il doppio nel corso
dei  mesi, per effetto degli interessi evidente-
mente usurari. 
I calcoli dei due si possono seguire sul carton-
cino prodotto dal Belvedere, che ha riferito
essere stato annotato dallo stesso Clemente per
meglio facilitare l’algoritmo (fgl. 118).

* * *
Trascrizione della conversazione avvenuta
in data 26.07.2001 alle ore 9.10 contenuta
nella cassetta consegnata dal Belvedere che,
a dire dello stesso, contiene incìsa oltre alla
propria voce anche quella del Sig. CLE-
MENTE Francesco.
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Nel corso della conversazione riportata i due
interlocutori parlano esplicitamente di com-
pensi usurai, in particolare il CLEMENTE
avverte il BELVEDERE che è maturato un
altro mese di interessi, invitandolo a calcolare
la cifra ad un tasso del 15%, ed alle obiezioni
di questi ribatte che non è certo colpa sua se
non ha pagato in tempo e che non intende
rimetterci lui le corrispondenti somme,
lasciando intendere che il denaro è stato forni-
to da terze persone che, secondo il meccani-
smo già più volte illustrato, anticipavano il
contante a fronte degli assegni emessi dal
BELVEDERE e consegnati tramite FURCI
Nicola, al CLEMENTE.
Il BELVEDERE cerca di ottenere degli “scon-
ti” sugli interessi maturati, affermando che il
CLEMENTE avrebbe preteso compensi usurai
più bassi da tale D’AGOSTINO, anch’egli
evidentemente vittima di strozzinaggio. Il
CLEMENTE nega la circostanza, chiarendo
che egli pretenderà l’integrale pagamento
degli interessi da costui, anche perché questi
sarebbe responsabile di una truffa in danno di
persone, indicate con il cognome MARTELLI,
titolari in Locri di un’attività commerciale, vit-
time di un raggiro del D’AGOSTINO, molto
amiche dei suoi “parenti”, da intendersi espo-
nenti della tristemente nota famiglia “Cordi “.
I due interlocutori si congedano fissando un
appuntamento per la mattinata del successivo
martedì 31 luglio.

Trascrizione della conversazione avvenuta in
data 02.08.2001 alle ore 16.25 contenuta nel-
la cassetta consegnata dal BELVEDERE
Francesco che, a dire dello stesso contiene
incisa oltre alla propria voce anche quella del
Sig. CLEMENTE Francesco nato a Locri il
10.06.63.
Nel corso della conversazione sopra riportata,
il CLEMENTE chiede al BELVEDERE di
rivelargli l’identità del cliente che non ha
ancora corrisposto il prezzo dei mobili vendu-
ti, minacciando di far riscuotere il denaro da
“uno di quelli” che glielo hanno fornito,
aggiungendo che si tratta di gente con cui “non
si scherza”, che non avrebbero la sua stessa
pazienza e riguardo nei suoi confronti. Il BEL-
VEDERE, preoccupato, chiede se questi per-
sonaggi possono “fargli danni”, il CLEMEN-
TE risponde, in modo allusivo, di non saperlo
e di non volerlo sapere, ma che non sono
disposti ad accettare ulteriori rinvii o attese.

Trascrizione della conversazione avvenuta
in data 03.08.2001 alle ore 10.25 contenuta
nella cassetta consegnata dai Belvedere che,
a dire dello stesso, contiene incisa oltre aita
propria voce anche quella del Sig. CLE-
MENTE Francesco nato a Locri il 10.06.63.
II contenuto della conversazione evidenzia il
disappunto e la rabbia del CLEMENTE, che
ormai dimostra di non credere più alle giustifi-
cazioni del BELVEDERE relative alla manca-
ta riscossione del denaro dal suo cliente. In
particolare egli aggiunge di avere dei seri pro-
blemi con “i parenti diretti della moglie”,
che come riferito risulta imparentata con espo-
nenti della famiglia dei “CORDI”’ di Locri, cui
deve restituire le somme che gli ha prestato.

Trascrizione della conversazione avvenuta
in data 03/08/2001 alle ore 17:10, contenuta
nella cassetta consegnata dal BELVEDERE
Francesco che, a dire dello stesso, contiene
incìsa oltre alla propria voce anche quella
del Sig. Clemente Francesco nato a Locri il
10.06.63.
All. nr. 17. Anche nel corso di questo incontro
il CLEMENTE manifesta la sua rabbia per
non essere riuscito ad ottenere il denaro dal
BELVEDERE, che però riesce ad ottenere un
nuovo rinvio alle 11.00 del successivo lunedì 6
agosto. Il CLEMENTE minaccia di far venire
“quelli là “ personalmente, e gli chiederanno
di pagare immediatamente, perché ormai pen-
sano che li stia prendendo in giro con questi
continui rinvii. Il BELVEDERE manifesta il
timore che possano fargli qualcosa, il CLE-
MENTE lo tranquillizza, dicendogli che verrà
lui ma per l’ultima volta.

Trascrizione della conversazione avvenuta
in data 10.08.2001 alle ore 10.20 contenuta
nella cassetta consegnata dal BELVEDERE
Francesco che, a dire dello stesso, contiene
incisa oltre alla propria voce anche quella
del Sig. CLEMENTE Francesco nato a
Locri il 10.06.63. All. 19
I fratelli BELVEDERE riescono ad ottenere un
nuovo rinvio assicurando ti CLEMENTE che
nella serata termineranno il montaggio di una
cucina per un cliente ed incasseranno del
denaro, fi CLEMENTE chiede che i soldi gli
siano portati a Moschetta presso il ristorante,
poiché il giorno dopo non può venire perso-
nalmente. Il BELVEDERE Francesco manife-
sta ancora il timore per i suoi ritardi, il CLE-
MENTE gli dice che coloro che gli hanno for-
nito il denaro hanno necessità di recuperarlo
perché oberati di spese legali, lasciando chia-
ramente intendere che si tratta di persone che
hanno problemi giudiziari, riferendosi in
modo neppure tanto velato ad esponenti del
clan “CORDI”’ di Locri

Trascrizione della conversazione avvenuta
in data 16.08.2001 alle ore 17.10 contenuta
nella cassetta consegnata dal BELVEDERE
Francesco che, a dire dello stesso, contiene
incisa oltre alla propria voce anche quella
del Sig. CLEMENTE Francesco nato a
Locri il 10.06.63.
All. nr. 20. Ricorrendo al pretesto di aver rice-
vuto in pagamento per la vendita di una cuci-
na un assegno “non trasferibile, post-datato al
27 agosto, i fratelli BELVEDERE riescono ad
ottenere un nuovo rinvio dal CLEMENTE.

Trascrizione della conversazione avvenuta in
data 27.08.2001 alle ore 11.30 contenuta nella
cassetta consegnata dal BELVEDERE France-
sco che, a dire dello stesso, contiene incisa oltre
alla propria voce anche quella del fratello BEL-
VEDERE Gennaro e del Sig. CLEMRNTF
Francesco nato a Locri il 10.06.63. A: oggi 27
Agosto alle ore 10:00 è venuto il signor CLE-
MENTE ed è stato qua fino alle ore 11:30, con
due riprese di registrazione.
All . nr. 21. Nel corso dell’incontro svoltosi
lunedì 27 agosto alle 10.00, di cui si è riporta-
ta integralmente la conversazione, il CLE-

MENTE sfoga la sua rabbia per l’ulteriore rin-
vio del pagamento da parte di BELVEDERE
Francesco, minacciando esplicitamente l’im-
prenditore ancora una volta. Nel corso dell’in-
contro il CLEMENTE minaccia più volte un
intervento diretto dei congiunti della moglie,
CAMPITI Fiorella, cognata di CORDI’ Vin-
cenzo, noto esponente dell’omonimo clan
malavitoso. A rafforzare la minaccia il CLE-
MENTE aggiunge che se dovessero interveni-
re direttamente queste persone, il BELVEDE-
RE non solo dovrebbe pagare gli interessi per
intero, e non nella misura di favore praticata
dal CLEMENTE, ma sicuramente “vi fanno
qualche cosa ...non ve la fanno subito ma
vedete che ve la fanno...” e ancora più esplici-
tamente “...io vado a finire in galera, però voi
i soldi me li dovete dare lo stesso con tutti gli
interessi...”, raggiungendo il culmine allorché
dice “...si ammazzano la gente per 8 milioni,
no per la presa in giro che avete fatto non per
gli 8 milioni...” e poi aggiungendo che se fos-
se stato un altro sarebbe ritornato a casa per
prendere la pistola e gli avrebbe sparato.
Il BELVEDERE fa riferimento poi al ruolo di
“Nicola”, da identificarsi in Nicola FURCI cui
cedeva gli assegni che il CLEMENTE cambia-
va, da almeno tre anni.
Il CLEMENTE aggiunge che quello stesso
giorno avrebbe dovuto riscuotere del denaro
anche da altre persone, ammonisce nuovamen-
te il BELVEDERE dicendo che vorrebbe evi-
tare che passino direttamente i suoi cognati, i
quali “hanno problemi”, pertanto esige che la
somma venga consegnata a lui per darla a loro.
Il   CLEMENTE   continua   ad   insistere
affinché  BELVEDERE Francesco, e suo fra-
tello Gennaro, che li ha raggiunti, gli procuri-
no subito la somma dovuta, spiegando che i
soldi li deve versare sul conto della moglie ed
evitare che questa venga “protestata” e minac-
ciando che “...se protestano a mia moglie ve la
passate male, se gli protestano l’assegno vede-
te che avremo problemi grossi tutti... “.
Il CLEMENTE rivela che il conto è di sua
moglie ma lo “tengono loro” cioè i suoi cogna-
ti, che aveva emesso per loro degli assegni che
scadono in giornata e che avrebbe dovuto
coprire con i soldi ricevuti dal BELVEDERE,
che rinvia ad un nuovo appuntamento nel
pomeriggio. Il giorno 27 agosto, quindi, i rap-
porti fra i fratelli BELVEDERE ed il CLE-
MENTE degenerano sino alle minacce esplici-
te che il secondo rivolge ai due imprenditori,
ricordando più volte i legami familiari con la
famiglia “CORDI”’, citati esplicitamente
come i veri beneficiari dei crediti usurai, al
fine di intimidire il BELVEDERE. Nel timore
che il CLEMENTE traducesse in atti le sue
continue minacce, nel pomeriggio del 27 ago-
sto, venivano predisposti servizi di apposta-
mento all’interno del negozio “NATALY
Mobili Arredo”, ove era stato convenuto un
nuovo incontro con il CLEMENTE. Come
documentato dalla relazione di servizio del
personale operante (All nr. 22), il CLEMEN-
TE, nel corso del breve incontro, rinnovava le
sue intimidazioni nei confronti del BELVE-
DERE Francesco minacciando che “se per
domani non ho i soldi, ve la passate molto
brutta”..
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Conclusivamente, anche per la figura del Cle-
mente sussistono gravi indizi circa i delitti di
usura e di tentata estorsione, poiché è chiaro
che il tasso di interessi praticato è oltre una
soglia lecita, per come si è rilevato, e la pro-
spettazione attendibile e ragionevolmente
verosimile, cioè seria, dell’intervento dei
Cordì è segno dell’uso del metodo intimidato-
rio rilevante per la figura estorsiva, oltre che
per la configurabilità dell’aggravante di cui
all’art. 7 L. 203/1990.

3.3) CAPOGRECO Leonardo. Ambientale
del 23.3.2001 delle ore 17.45
Dalla intercettazione della conversazione
intercorsa il 23.3.2001 tra BELVEDERE
Francesco e CAPOGRECO Leonardo presso
il negozio Nataly Mobili Arredo, si evidenzia
che quest’ultimo è in possesso di un assegno
dell’impano di seimilionicinquecentomila lire
cedutogli. senza girata, da FURCI Nicola che
a sua volta lo aveva ricevuto in bianco dal
BEL VEDERE. I due concordano una restitu-
zione in due rate da un milione di lire che il
BELVEDERE si impegna a corrispondere
ogni dieci giorni circa, sottoscrivendo, di vol-
ta in volta, un nuovo assegno per una somma
decurtata dell’importo versato, e garantisce
che farà recapitare tramite il fratello Gennaro
il primo milione. Il CAPOGRECO veniva
identificato, subito dopo l’incontro, dalla P.G.
procedente. (All.nr.16 e 17)

Trascrizione della registrazione della conver-
sazione tra presenti avvenuta presso il nego-
zio “NATALY MOBILI ARREDO” in data 23
marzo 2001 alle ore 17.40. (All. nr. 18) A:
come’’... ;13: come è il discordo?...
A: CAR.\BETTA, voi avete avuto un assegno
di GAUDIO da GAMBETTA...aspellate, non
è questo...eccoci...CARBETTA...(ine.)...voi
avete avuto un assegno di GAUDIO che ve lo
ha dato CARABETTA... CARABETTA quello
dei mobili, e voi ve lo siete incassalo, avete
capito? no che c’è stato qualche cosa, no, sic-
come hanno allegalo inni gli assegni...questo è
di FURCI, c’è CARABETTA che glielo ha
dato a EURCL CARABETTA che glielo ha
dato a EURCL..comunque non ci sono proble-
mi, io lunedì vi mando unmilione con mio fra-
tello, quindi finiamo, ho pagato già abbastan-
za, non  voglio pagare più neanche una lira di
interessi, e siamo a posto! Lunedì ve
li mando ok?... vicino la stazione è no?....
FINE CONVERSAZIONE.

Dalla conversazione emerge che il credito del
Capogreco è di L. 6.500.000 e questi sollecita
il debitore a rientrare in una sola soluzione; il
Belvedere prende tempo, ‘ riferendo che inten-
derebbe rilasciargli due cambiali: al rifiuto
del creditore, si determina a rilasciargli un
assegno, in garanzia, da sostituire ogni volta
che verserà parte del dovuto, ammontante ad
un milione. II Capogreco riferisce al debitore
che rassegno, in bianco, gli era stato conse-
gnato dal Nicola Furci. Ciò a riprova delle
dichiarazioni rese dal Belvedere medesimo,
che nel descrivere il meccanismo dei prestiti
aveva appunto indicato come gli assegni con-
segnati al Furci fossero in bianco, al fine di

adattare la cifra alle disponibilità del momen-
to, ai denari che il mutuante riusciva lì per lì
a reperire. Tuttavia, dal contenuto della con-
versazione riportata non si afferra esattamen-
te l’ammontare del debito e del tasso di inte-
ressi praticato al Belvedere, sicché, rispetto
alla figura del Capogreco non paiono esservi
indizi sufficientemente gravi sul tema usura-
rio, malgrado si possa sospettare il suo coin-
volgimento - certamente non gratuito - nella
gestione dei debiti del Belvedere. 3.4. Furci
Nicola. La figura del Furci domina la scena
e le conversazioni degli interessati, poiché si
tratta del soggetto che il Belvedere medesimo
suggerisce essere l’intermediario principale
con gli altri soggetti che gli chiedono di rien-
trare dal debito contratto.

Giacché il primo si premuniva del denaro
necessario ai Belvedere, acquisendolo dai Cle-
mente, dall’Agostino e dal Pedullà, dietro rila-
scio degli assegni consegnargli dal Belvedere
medesimo. Dalle conversazioni di interesse
emerge che il Furci è al momento detenuto,
all’epoca delle medesime, ma che la sua atti-
vità è ancora in grado di spiegare effetti nelle
relazioni di debito a credito che interessano il
Belvedere. Si indicheranno le conversazioni
già riportate a proposito della trattazione della
posizione degli altri indagati, per rappresentar-
ne il contenuto più rilevante inerente alla posi-
zione del  Furci medesimo.
Nella conv. 12/3/2001, tra Belvedere e Cle-
mente, i due rammentano la figura del Furci
come di colui i cui assegni venivano cambiati
dal Clemente, per la consegna del denaro al
Belvedere. Nella conv. 17/3/2001, tra Belve-
dere ed Agostino, si discorre circa gli interessi
dovuti dal debitore e Agostino invita il primo
a calcolarli tenendo conto di quanto egli aveva
consegnato in passato al Furci, cioè L 500.000
per ogni mese. Il 22/3/2001, Belvedere e
Pedullà discutono di assegni del Belvedere
consegnati al Furci e da questi al Pedullà. Il
16/2/2001, Agostino riferisce al Belvedere che
i soldi li ha dati al Nicola Furci e che i credito-
ri vogliono il denaro di ritorno dal Belvedere.
Il 5/3/2001, Agostino riferisce che il Furci gli
dava gli assegni da cambiare per altri e Belve-
dere gli dice che Agostino gli aveva cambiato
molti assegni. Quest’ultimo ribatte che erano
tutti andati a buon fine.
Agostino aggiunge anche che Furci gli aveva
dato un assegno che poi era stato protestato.
L’1/3/2001. Belvedere dice a Clemente che
l’assegno era per L. 5.700.000 e glielo aveva
dato lui a Furci. Inoltre, va tenuto presenta che
agli atti sono acquisiti numerosi assegni tratti
da Meleca Pasquale a favore del Furci, sia
pure in copia.
In sostanza, le dichiarazioni del Belvedere sul
conto del Furci sono riscontrate dalle dichiara-
zioni a loro volta rese dai suoi interlocutori,
che anche in maniera del tutto manifesta han-
no riferito di aver ricevuto gli assegni dal Fur-
ci, cui avevano a loro volta consegnato il dena-
ro da recare al Belvedere, praticando il tasso di
interessi che si è più volte già avuto modo
–omissis- e che variava dai 15% bimestrale, al
15%t mensile, di certamente usurario. In
sostanza,   il   Furci   si faceva   promotore   dei

prestiti ottenuti dal Belvedere, concorrendo
con i creditori nella pratica

USURA- 3.5. Pedullà Vincenzo.Ambientale
dei 22.3.2001 delle ore 12,00
Nel corso del l’incontro i! BELVEDERE e il
PEDULLA’ discutono due assegni di cui que-
st’ ultimo è in   possesso,   dell’importo rispet-
tivamente di ottomilioniduecentomila lire e di
settemilionicentomilare.  Il BELVEDERE
offre di rinnovare per altri due mesi il prestito,
dichiarandosi in grado di reperire denaro dalla
vendita della sua attività commerciale, avendo
insieme al fratello Gennaro trattative in corso,
e quindi cede al PEDULLA’ un assegno posta-
le, con scadenza al 30 Maggio 2001, dell’im-
porto di diciottomilionitrecentomila, compren-
sivo della somma dovuta (15.300.000 £) più
gli interessi del quindici per cerna mensile  (tre
milioni di interessi), di tale transazione viene
rilasciata una quietanza con sottoscrizione del-
lo stesso PEDULLA. (All. n. 24).  

Allora quando BELVEDERE chiede a
PEDULLA’ di restituire, in cambio del nuovo
titolo ceduto per il “rinnovo” del prestito, i due
assegni dati precedentemente in garanzia, que-
sti riferisce di non esserne in possesso, poiché
essi erano stati occultati da persona menziona-
ta con i soprannomi dello “Scoccolato” o
“Ntoni u Tignusu” da identificarsi, come già
sopra evidenziato, in SERGI Antonio, attual-
mente detenuto presso il carcere di Locri, e per
tale motivo di essere impossibilitato a recupe-
rarli. Alla domanda del BELVEDERE se il
PEDULLA’ fosse imparentato con il SERGI
Antonio, egli risponde che SERGI è la fami-
glia di sua moglie, originari di Natile Vecchio,
aggiungendo che i suoi cognati, attualmente
detenuti, sono stati coinvolti nella faida di
Natile Vecchio e “hanno avuto pure morii”,
concludendo di essersi sposato in quel paese.
Nel corso del colloquio il BELVEDERE chie-
de al PEDULLA’ delle sue amicizie in Sider-
no, questi cita i nomi di alcune persone che,
come risulta agli atti di questo Ufficio , sono
inserite organicamente nelle locali organizza-
zioni criminali.
E’ verosimile ritenere che citando i nomi di
personaggi di indiscusso spessore criminale,
dei quali si anticipano ad esempio quello di
COMMISSO Cosimo, “U1 Quaglia” , apparte-
nente ad una delle famiglie coinvolte nella fai-
da di Siderno, quello di RICCARDO Gattuso,
attualmente latitante ed esponente di spicco di
quella consorteria mafiosa. il PEDULLA’ si
sia non solo voluto accreditare una rispettabi-
lità nell’ambiente malavitoso ma abbia anche
voluto velatamente intimorire il BELVEDE-
RE, al punto che in un passo della conversa-
zione gli dice testualmente “Voi problemi con
noi non ne avrete, anzi se avete bisogno di noi
per qualche cosa, qualcuno che possiamo arri-
vare, a tutte le parti arriviamo, avete capito?
Quasi, quasi i cristiani li raggiungiamo a tutti
in Calabria, in tutte le parti, che ci rispettiamo
con tutti e siamo amici con tutti!” . Ed infatti,
pochi giorni dopo l’incontro, documentato
dalle intercettazioni ambientali di questo Uffi-
cio, il BELVEDERE riceve due inaspettate
visite del PEDULLA’, la prima presso il nego-



2326 Settembre 2008

M I S T E R I  D ’ I T A L I A -  I L C A S O  B E L V E D E R E
zio il 27 marzo 2001 , la seconda presso la sua
abitazione il 29 marzo successivo.

Nel corso degli incontri il PEDULLA’, come
riferito nei verbali dì denuncia orale presenta-
te presso il Commissariato PS di Siderno,
appariva particolarmente preoccupato poiché
aveva saputo da suoi amici di Siderno che il
.BELVEDERE faceva parte di un “comitato
antiusura” e pertanto era. convinto che egli
avesse registrato le loro conversazioni, profe-
rendo le seguenti parole, dall’esplicito conte-
nuto minatorio, “se avrò problemi con la giu-
stizia, ho tanti amici fuori e vi farò fare la
festa” e ancora “vedete che quel giorno ho
nominato cristiani della faida, non voglio ave-
re problemi’ E vedete che voi avete pure dei
bambini sopra”. (i relativi verbali di denuncia
sono stati trasmessi a Codesta Procura con
nota  nr. 161/Cat  Ol  AC/S.I. 30 del  2 aprile
2001) presenti avvenuta presso il negozio
“NATALY MOBILI ARRED0 “ in data 22
marzo 2001 alle ore 12.00. (All.to nr. 25)

I contenuti del dialogo tra i due è del tutto
esplicito: Pedullà riferisce di essere in posses-
so di due assegni del Belvedere, per comples-
sive L. 15.300.000 ed uno di essi glielo aveva
dato ‘Ntoni di Natile, mentre l’altro glielo ave-
va dato Furci Nicola e scadeva a Febbraio.
Egli non deteneva materialmente i titoli, che
erano nella disponibilità di un tale allo stato in
carcere e che siccome era comunque un amico
degli amici avrebbe onorato il proprio impe-
gno appena uscito, rendendo i titoli.
Belvedere rilascia al Pedullà a titolo di interes-
se a scadenza di sessanta giorni un assegno per
L. 3.000.000 per coprire i frutti del capitale
originariamente calcolato nei 15.300.000 di L.
Il tasso di interesse su base annua è del 120%.
Pedullà riferisce che lui è con quelli di Natile.
Anche per tale indagato, tale conversazione
manifesta la sussistenza della gravita indizia-
ria circa il delitto di usura, atteso il tasso prati-
cato. Inoltre, il riferimento a quelli di Natile è
certamente eloquente e significativo quanto
all’uso di un metodo intimidatorio che fa rife-
rimento all’appartenenza ad ambiti mafiosi,
secondo i canoni di cui all’art. 7 L. 203/1990.

Trascrizione della conversazione avvenuta in
data 31.07.2001 alle ore 12:11, contenuta
nella cassetta consegnata dal BELVEDERE
Francesco che, a dire dello stesso, contiene
incisa oltre alla propria voce anche quella di
Pedullà Vincenzo, nato a Locri il 5.2.72.. All.
nr. 23. I due interlocutori discutono inizial-
mente della impossibilità dei BELVEDERE di
ottenere dei crediti dalle banche, anche per le
vicende giudiziarie in cui sono coinvolti.
Il BELVEDERE Francesco chiede al PEDUL-
LA ‘ chi gli riferì della sua presunta collabora-
zione con le forze dell’ordine, circostanza che
aveva indotto questi a minacciare pesantemen-
te l’imprenditore, come riferito in precedenza.
Il PEDULLA’ risponde di non avere creduto a
quelle insinuazioni, manifestando fiducia nel-
la “correttezza” del BELVEDERE, aggiungen-
do di non avere nulla da temere. Il BELVEDE-
RE ripercorre le sue difficoltà finanziarie che
lo avevano indotto a rivolgersi ad una persona,

da individuarsi in FURCI Nicola, ci 68, attual-
mente in stato di detenzione in regime di
custodia cautelare, cui avrebbe consegnato
degli assegni in cambio di contante che forni-
va il PEDULLA’, assegni che venivano conse-
gnati senza firma di girata. Il PEDULLA’
ammetteva di avere sempre accettato anche
assegni senza girata, da chiunque provenisse-
ro, nella sua attività di mediatore usuraio. Nel
corso della conversazione il PEDULLA’ cita
alcune conoscenze, e a esplicita domanda del
BELVEDERE Francesco, rivela di essere
imparentato con la famiglia “CORDI” di
Locri.

Il PEDULLA sollecita una rapida soluzione
della vicenda ottenendo le rassicurazioni del
BELVEDERE, cui dice di essere in grado di
arrivare “in tutte le parti del mondo...pure in
America”, lasciando cosi intendere che l’im-
prenditore non potrà sottrarsi al pagamento del
dovuto, allo stesso poi manifesta la volontà di
aiutarlo nuovamente dopo che avrà saldato il
suo debito

Trascrizione della conversazione avvenuta
in data 11 agosto 2001 alle ore 20.00, conte-
nuta nella cassetta consegnata dal BELVE-
DERE Francesco che, a dire dello stesso,
contiene incisa oltre la propria voce anche
quella del signor PEDULLA’ Vincenzo,
nato a Locrì il 5 febbraio 1972. All. 24
BELVEDERE, col solito pretesto di essere in
attesa del pagamento da parte di un cliente,
riesce ad ottenere un ulteriore rinvio dal
PEDULLA’ al successivo lunedì 13 agosto. Si
accerta che gli venga restituito anche l’asse-
gno in scadenza e che non gli accada nulla per
questo nuovo ritardo, il PEDULLA’ lo rassicu-
ra dicendogli che lui stesso risponde dei credi-
ti e non il BELVEDERE.

Trascrizione della conversazione avvenuta
in data 13.08.2001 alle ore 16,30 contenuta
nella cassetta consegnata dal BELVEDERE
Francesco che, a dire dello stesso, contiene inci-
sa oltre alla propria voce anche quella del Sig.
PEDULLA’ Vincenzo nato  Locri 05.02.1972.
Nel colloquio di cui si riporta sopra la trascri-
zione, il PEDULLA ‘ manifesta la sua stizza
per non essere riuscito ancora una volta ad
ottenere il denaro dal BELVEDERE France-
sco, e facendo riferimento alla persona cui
deve rispondere delle somme prestate dichiara
che è molto arrabbiato, che si tratta di persona
pericolosa che “mena...spara che una bellez-
za”. Il BELVEDERE si giustifica spiegando
che un cliente io ha pagato con un assegno non
trasferibile postdatato al 27 agosto, respingen-
do la richiesta del PEDULLA ‘ di cedergli lo
stesso il titolo “in garanzia “, mentre un altro
cliente è tuttora nell’attesa di un finanziamen-
to bancario. Da quanto riportato, emergono
anche elementi per ritenere la sussistenza di
gravi indizi di colpevolezza pure per il delitto
di tentata estorsione a carico del Pedullà, il
quale si ingegna nel fare riferimento a persone
di Natile, con chiara allusione a cosche mafio-
se del luogo, nonché all’intervento dei medesi-
mi, che sono anche in grado di far uso di armi
da fuoco.

4. Conclusioni.
Sussiste la gravità indiziaria necessaria a cari-
co di Furci, Agostino, Clemente e Pedullà, in
relazione ai delitti di cui al capo A) ed al capo
D), come ipotesi accusatorie di un certo fon-
damento storico, malgrado si tratti di fatti
suscettivi di miglior approfondimento investi-
gativo, in termini tali da chiarire i singoli ruo-
li dei protagonisti. Infatti, dal materiale acqui-
sito emerge un ruolo di raccordo del Furci in
tutte le vicende usurarie, vicende che però non
presentano un collegamento complessivo ed
unitario, allo stato. Inoltre, la stessa ipotesi
estorsiva va riportata alla pretesa complessi-
vamente considerata da parte di coloro che di
volta in volta si pongono come i creditori del
Belvedere, in relazione al denaro di cui essi
intendono rientrare in possesso, non isolando
la vicenda intimidatoria ad un singolo episo-
dio, un epifenomeno, scarsamente significati-
vo se isolatamente considerato. Esso rappre-
senta, invece, ad una lettura più ampia della
vicenda, l’innesco dell’elemento intimidato-
rio - verosimilmente a matrice mafiosa - su
quello semplicemente usurario, fondato su un
accordo inizialmente scevro da interventi di
forza, attuati con violenza o minaccia. Sussi-
ste, altresì, la circostanza aggravante di cui
all’art. 7 L. 203/1990, per i riferimenti, che
rappresentano poi il contenuto intimidatorio
della vicenda, alle cosche Cordì e di Natile.

Non sussiste adeguato materiale per ritenere
fondato il capo B), mentre, per quanto appe-
na riferito, il capo C) va ritenuto assorbito
nell’ambito del capo D), intesa la figura
estorsiva come attività più ampia cui ricon-
durre il profilo intimidatorio della vicenda
usuraria.
La sussistenza dell’aggravante di cui all’ari 7
L. 203/1990 impone l’applicazione della misu-
ra custodiale in carcere, che va applicata a tut-
ti gli indagati, attesa la gravita dei fatti, la loro
durata, il coinvolgimento di un imprenditore
commerciale, la prospettiva della cessazione
dell’attività della vittima o il suo fagocitar/len-
to da parte dei membri della cosca coinvolta,
nonché la facile diffusività del carico usurario
su altri soggetti vicini alla vittima, che potreb-
bero rimanervi coinvolti per la prospettiva di
salvare la medesima. Tutto ciò manifesta la
sussistenza di esigenze cautelari di difesa
sociale, oltre che di salvaguardia della genui-
nità ed acquisizione degli elementi di prova,
naturalmente esposti a compromissione atteso
l’ambito della criminalità organizzata in cui
avvengono le vicende e gli attentati a chiaro
segno intimidatorio già subiti dal Belvedere
nel suo negozio.

PQM
Applica la misura cautelare della custodia in
carcere a Furci Nicola, Agostino Nicola,
Pedullà Vincenzo e Clemente Francesco, in
atti generalizzati, in relazione ai capi A e D,
di cui in epigrafe, per come loro attribuiti.
Rigetta nel resto. Al PM per l’esecuzione
RC, 13/2/2002 ,

II Giudice Giampaolo Boninsegna
15/Nostra inchiesta

A cura di Francesco Gangemi



Comune di RC.  Il tempo stringe. Il nostro
Santo Padre è anziano. Qualche comitato
dovrà pur prendere l’iniziativa e subito. Per-
ché? Perché è cosa giusta proporre il Sindaco
della Città del nulla per il processo di santifi-
cazione. Ecco i miracoli. 1 luglio 2008. I com-
mercianti di Via Giudecca e di Via Filippini
gridano al fallimento per via del costruendo
tappeto volante. Tutti tacciano. Si leva soltan-
to la voce del consigliere d’opposizione avv.
Massimo CANALE che indirizza al Sindaco
un’interpellanza. L’Ufficio legale del Comune
ammonisce: convenite in giudizio il “Palazzo”
rimasto senza soldi”. Eppure, la maggioranza
dei commercianti della città del nulla hanno
votato per la santificazione del Sindaco. Nata-
le CRUCITTI si rivolge al Palazzo (vedi Gaz-
zetta del Sud del 1° luglio 2008) e urla: “…
come se si volesse spostare di un paio di anni
il rimborso alle aziende, alla prossima giunta
che si vedrebbe costretta da decine di sentenze
di condanna a certificare un debito fuori bilan-
cio di svariati milioni di euro, quando oggi si
potrebbe risolvere con la buona volontà politi-
ca la vertenza con l’abbattimento delle tasse
comunali ed un piccolo contributo alle azien-
de su basi concrete e non empiriche… contem-
poraneamente le cause equivalgono a decine
di mandati di difesa legale da parte del Comu-

ne, con parcelle vicine ai  10.000,00 euro
cadauna, con l’aggravio di spese per la collet-
tività…”.
Gazzetta del Sud del 4 luglio 2008. Pagina 29.
Domenico MALARA scrive: “un autentico
capolavoro di diplomazia politica… solo così
può essere definito il colpo d’ala che il Sinda-
co Giuseppe SCOPELLITI è riuscito ad
imprimere a un Consiglio Comunale che ha
rischiato seriamente di degenerare”. Materia
del contendere? La proposta di AN d’intitolare
Piazza  del Popolo a Giorgio ALMIRANTE.
C’è da chiedersi: chi è costui e cosa rappresen-
ta per la città di Reggio? L’area riqualificata
del 208 va intitolata a don Lillo ALTOMON-
TE. Altra Piazza al coraggioso RENDE Lui-
gi… “…a placare gli animi ci pensa SCO-
PELLITI che con un emendamento  ha can-
cellato Piazza del Popolo quale possibile luo-
go da intitolare a Giorgio ALMIRANTE”, ma
ha chiesto che il civico consesso “dia un indi-
rizzo alla commissione per la toponomastica
per intitolare una Via o una Piazza a statisti e
uomini politici del secolo scorso quali ALMI-
RANTE, BERLINGUER, CRAX, SARGAT ed
altro”. Noi de “Il Dibattito” proponiamo il
signor GIUFA’ dopo che il Palazzo provveda
alla numerazione civica delle case e a rendere
più facile l’accesso alle strade. Gazzetta del

Sud del 15 luglio 2008.
Pagina 31. I moti di Reg-
gio. L’assessore AGLIA-
NO: “Una bella idea
lanciata dal Sindaco che
stiamo portando avanti
grazie anche alla colla-
borazione di associazio-
ni e semplici cittadini…
personalmente ho già
avviato diversi contatti
con alcuni collezionisti
che hanno già dato la
loro disponibilità a
donare quanto in loro
possesso che ricorda
quegli anni… in questo
senso è meritoria l’in-
traprendenza di tanti
giovani a organizzare
iniziative per ricordare
quel periodo VISTO
CHE NEI LIBRI DI
STORIA QUESTO
AVVENIMENTO E’
SEMPRE IGNORA-
TO”. Assessore AGLIA-
NO, con tutto il rispetto
per la sua persona, presu-
mo che siano sufficienti i
quattro volumetti pubbli-
cati dal grande Giornali-
sta Luigi MALAFARI-
NA. A parte che ancora è
presto per gli storici
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“intraprendere” le
verità sulla cosiddet-
ta rivolta di Reggio
tradita e tuttavia pre-
sumo che la degene-
razione dei moti non
meriti di essere
ricordata dalla sto-
ria. Gazzetta del Sud
del 16 luglio 2008.
Pagina 33. Titolo:
“L’importanza delle
consulenze nella
pubblica ammini-
strazione”. Parla il
Sindaco: “.. che si
soffermato con pas-
sione e fervore sul
ruolo dei consulenti
e dei dirigenti…
facendo riferimento
alla sua precedente
esperienza di asses-
sore regionale, ha
ricordato il ruolo
strategico di diversi
esterni… “tanto
bravi da sostituirsi
ai dirigenti incapa-
ci”. Sic! Il dr SCO-
PELLITI oltre ad
aver ricoperto l’in-
carico di assessore è
stato Presidente del Consiglio Regionale. La
domanda è d’obbligo: chi ha incoronato con
la dirigenza gli incapaci? Se sono incapaci
perché non sono declassati o licenziati?
Oppure rendono meglio le consulenze a per-
dere? Non è stato forse il dr SCOPELLITI ad
indire il concorso burla superato dai dattilo-
grafi delle cooperative con la prova di una
“fotocopia”? Gazzetta del Sud del 16 luglio
2008. Pagina 27. Titolo: “Sotto i colpi di
ruspa cadono gli abusivi”. Parla l’assessore
all’urbanistica: “ ma non si tratta d’interven-
ti dettati dal caso, tutto invece rientra in un
programma complessivo che stiamo portan-
do avanti su input del sindaco SCOPELLITI
E SULLA SCIA DI QUANTO AVEVA Già
TRACCIATO IL MIO PREDECESSORE
Giuseppe ADORNATO”. Ha ragione l’asses-
sore specie sulla scia lasciata da ADORNATO
che ha acquistato un attico in Via Villini Sviz-
zeri dalla ditta BERNA per la modica somma
di 500.00,00 (?) euro e altro appartamento di
fronte del porto di un fabbricato costruito su
un terreno appartenente ai ROSMINI. Abbia-
mo da tempo pubblicato l’indagine sull’abusi-
vismo edilizio affidata a seri professionisti
esterni il cui risultato è stato insabbiato.
Vogliamo collaborare con il Sindaco e qui di
seguito riproduciamo alcuni palazzi abusivi.
Al prossimo.

Francesco Gangemi

SUBITO SANTO
Una carrellata sui più famosi amministratori d’Italia
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Sembra proprio risponda a verità che l’arma-
tore FRANZA dal gennaio del 2009 resterà
“DISARMATO”. Infatti, il Consiglio di Giu-
stizia Amministrativa per la Regione Sicilia
in sede giurisdizionale ha pronunciato sen-
tenza passata in giudicato sul disarmo delle
“CARONTI”. Decisione sul ricorso in appel-
lo n. 125/05 proposto da AMADEUSD s.p.a.
corrente in Roma, rappresentata e difesa dal-
l’avv. Alessandra ARAGONA ed elettiva-
mente domiciliata in Palermo, Via Massimo
d’Azeglio, 8 presso lo studio dell’avv. Anto-
nino ARENA; contro l’Autorità Portuale di
Messina, in persona del suo legale rappre-
sentante pro-tempore, non costituita in giudi-
zio; il Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti, in persona del Ministro pro-tempore e
la Capitaneria di Porto di Messina, in perso-
na del Comandante pro-tempore, rappresen-
tati e difesi dall’Avvocatura distrettuale del-
lo Stato presso i cui uffici in Palermo, Via
Alcide De Gasperi, 81 sono ope legis domi-
ciliati; e nei confronti di CARONTE &

TOURIST s.p.a., già TRAVEL s.r.l. corrente
in Messina, in persona del suo legale rappre-
sentante pro-tempore, rappresentata e difesa
dall’avv. Carmelo BRIGULUIO ed elettiva-
mente domiciliata in Palermo, Via D. Trenta-
coste n. 89 presso studio ALLOTTA; per la
riforma della sentenza del TAR per la Sicilia

– sezione staccata di
Catania (Sez. III)-
n.2111 del 6 luglio –
11 agosto 2004.
Relatore  è il Consi-
gliere Claudio ZUC-
CHELLI.
Prima di dare sfogo

alla sentenza ricordo
a me stesso che il
GUP presso il Tribu-
nale di Roma, dr
IMPERIALI, esami-
nerà nei prossimi
giorni il verbale di
esame reso dal signor
FRANZA nell’ambi-
to del processo GEA
innanzi alla X Sezio-
ne penale presieduta
dal dr FISCONARO.
Il dr IMPERIALE è
il quarto Giudice che
tratterà l’archiviazio-
ne.

FATTO
L ’ A M A D E U S ,
società di armamen-
to presenta in data
20 marzo 1999, prot.
1012, istanza per la
concessione delle
aree demaniali site a
valle del tratto ter-
minale del Torrente

Giostra nella rada San Francesco per effettua-
re il traghetto al terminale gestito dalla
CARONTE e TOURIST in VIA ESCLUSI-
VA. Con deliberazione n. 18 del 20 dicembre
1999 l’istanza è respinta. Avverso tale atto
deliberativo, la società ricorre davanti al TAR
di Catania con impugnazione di altri ricorsi.
Avverso il Piano Operativo Triennale la
società ricorrente lamenta la violazione degli
artt. 2 e 3 e seguenti 85 e seguenti 74 del trat-
tato istitutivo della CEE; violazione degli
artt. 2 e 3 della legge n. 287/90; violazione
dell’art. 36 del codice di navigazione; ecces-
so di potere sotto vari profili. Nella sostanza
lamenta che di fatto non le è consentito d’in-
traprendere il traghettamento dello stretto di
Messina per via del sostanziale blocco istitui-
to dal POT. Infatti, il Piano Operativo Trien-
nale dispone che la rada San Francesco dovrà
essere destinata a porto turistico e nelle more
della realizzazione del nuovo terminal tra-
ghetti si procederà alla dismissione del termi-
nal esistente senza compromettere i livelli di
servizio. Violazione dell’art. 47 del codice di
navigazione e degli artt. 2504 septies e
seguenti c. c. ancorché a seguito della scissio-
ne della Caronte SHIPPING avvenuta il 24
giugno 1998, il nuovo soggetto la Caronte
non è subentrata nella concessione demaniale
pertanto considerata l’abusiva sostituzione
nel godimento della concessione l’Autorità
non avrebbe potuto consentire l’uso dei beni
demaniali alla controinteressenza. Violazione
dell’art. 2 della L. 241/90 e dell’art1 del
decreto ministeriale del 30 marzo 1994, n.
756. Nei confronti dell’istanza del rigetto di
concessione, lamenta, soprattutto, la viola-
zione degli artt. 6, 16, 18 e 20 della L. 84/94
e del D. M. dell’11 settembre 1994, dell’art.
36 del codice di navigazione ed eccesso do
potere sotto diversi aspetti. Il provvedimento
di diniego impugnato si fonda sul presuppo-
sto erroneo che l’attività d’imbarco e sbarco
degli automezzi costituisca una “operazione
portuale” riservata alle imprese portuali
autorizzate, di converso trattasi di servizi
d’interesse generale ai sensi dell’art. 6, com-
ma 1 della L. 84/94 che sono affidati in con-
cessione mediante gara pubblica ovvero di
“servizi tecnico nautici” per i quali l’art. 14
conferma la disciplina del codice di naviga-
zione la cui regolamentazione è affidata
all’autorità portuale.
Chiediamo scusa a nostri lettori se per man-
canza di spazio siamo costretti a rimandare il
servizio nel prossimo numero di ottobre 2008
padreterni consentendo.
1/Continua.

Francesco Gangemi
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T R A G H E T T O P O L I
Da gennaio 2009 l’armatore Franza sarà disarmato
Lo ha deciso il CGA della Regione Sicilia

Pietro Franza
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Al Presidente della Regione on. Leanza - all’Assessore regionale alla
Coop. Ing. Beninati. Candidati a Presidente della Regione Sicilia - ai
Candidati al Parlamento Regionale e Nazionale e pc al S.E. dr. Fran-
cesco Alecci, Prefetto di Messina e pc agli Ordini e Collegi professio-
nali, alle Associazioni di categoria, all’Autorità Portuale, all’Univer-
sità degli Studi Dr. Gaspare Sinatra, Commissario Straordinario del
Comune di Messina, all’Ingegnere Capo del Genio Civile di Messi-
na, al Presidente della Provincia di Messina e ai mezzi di informazio-
ne
Oggetto: Elezioni Parlamento nazionale e regionale 13-14 aprile
2008
Sto seguendo lo svolgimento della campagna elettorale. More solito,
questa campagna elettorale non presenta alcun elemento di novità né sul
piano dei contenuti né sulle modalità di svolgimento. I politici manten-
gono, ostinatamente, il distacco dalla base, fanno comizi….come dire
aria fritta.
Capziosamente ignorano che la vera politica è quella che intercetta il ter-
ritorio attraverso la voce del popolo, unico soggetto legittimato ad inter-
loquire sui grandi temi con gli aspiranti candidati che dunque hanno il
dovere di ascoltare e dare risposte concrete da realizzare all’interno di un
programma: in sostanza, la politica continua a sottrarsi alla responsabi-
lità. In questo contesto mi viene in mente l’iniziativa dell’ing. Beninati,
candidato a Messina per le Regionali. Ebbene la sua estrazione profes-
sionale ( Ingegneria) che si distingue per rigore e razionalità, impallidi-
sce a fronte dei decreti dallo stesso emanati (cgf. Gurs del 14 marzo
2008, decreti, forse non pubblicati) … udite… udite…. l’Assessore ha
creato n. 22 Distretti all’interno dei quali Associazioni che comprendono
anche imprese artigiane, per gestire programmi strategici comunitari
(finanziamenti europei?)... forse la Regione  può delegare …alcune com-
petenze a settori privati? 
Gradirei una risposta di chiarimento, dall’Assessore alla Cooperazione
ing. Antonino Beninati.  Si trasmettono , in allegato , note inviate all’Or-
dine degli Ingegneri di Messina il 22 giugno 2000 (allegato n.1) e nota
inviata a tutti gli Ordini Professionali di Messina e alle Istituzioni in data
13 Novembre 2003 (allegato n.2).
Non ho ricevuto riscontro alcuno. 
Addirittura l’Ordine degli Ingegneri di Messina (Ordine al quale appar-
tengo) più volte sollecitato, dal sottoscritto ing. Carmelo Cascio , non ha
mai dato riscontro alle mie iniziative epistolari (allegato n.3) vertenti su
gravi problematiche,quali: sicurezza strutturale dei fabbricati del Consor-
zio “La Casa Nostra; Territorio- (Piano Assetto del Territorio di cui al
D.A. dell’Assessore regionale al Territorio ed Ambiente del 4 luglio 2000
n. 298,; Piano Regolatore del Comune di Messina, Piano di tutela del
Territorio di Messina ; sicurezza linea tranviaria di Messina; applicazio-
ne codice deontologico in materia di Edilizia residenziale pubblica. 
Infine, una proposta. Non sarebbe il caso che i candidati Presidenti orga-
nizzassero Convegni , presenti tutti i candidati delle liste collegate, per
rispondere esclusivamente alle domande poste dai cittadini? La proposta
è formulata sia come cittadino messinese sia n. q. di presidente e legale
rappresentante della Associazione “Solidarietà e Legalità”  Resto in atte-
sa di riscontro.
Messina 2 aprile 2008

Ing. Carmelo Cascio 
Allegato n.1

A tutti gli Ingegneri iscritti 
all’Ordine della Provincia di Messina 

Chi scrive combatte da tempo contro il sistema di lottizzazione politico-
clientelare imposto dalla classe dominante che occupa da decenni il pote-
re. 
Da sette anni, in particolare, conduco una battaglia personale e professio-
nale contro il sistema politico-mafioso- burocratico che si è infiltrato nel-
l’attività del Consorzio “La Casa Nostra” di Messina.
Per questa singolare quanto inquietante vicenda , ho dovuto confrontar-
mi quotidianamente con apparati burocratici e politici , traendone la con-
sapevolezza che quest’ultimi sono i veri tiranni dei cittadini. L’esperien-
za amara vissuta sulla mia pelle mi ha spinto a pensare che l’attuale,
famigerato sistema potrà essere scardinato solo se i cittadini onesti, seri
e lavoratori si impegneranno fattivamente, ciascuno nell’ambito delle
proprie competenze , in un azione di reale rinnovamento. Per questa
ragione, in occasione delle elezioni anticipate, intendo promuovere una
lista per il rinnovo del dimissionario Consiglio dell’Ordine degli Inge-
gneri. 
Il programma e’ molto semplice:  Si premette che un vero e reale rinno-
vamento deve necessariamente implicare una rigorosa applicazione del
codice deontologico: dunque,l’obiettivo primario si concentrerà sui prin-
cipi di etica professionali contenuti nel ns. Codice che dovranno river-
sarsi nella concreta,quotidiana attività professionale. 1- Occorre riquali-
ficare la figura professionale dell’Ingegnere che dovra’ recuperare il suo
ruolo originario di Capo del processo produttivo e cantieristico.  Il pro-
fessionista deve poter dedicare il proprio tempo allo studio e all’aggior-
namento professionale, alla direzione dei cantieri e non , come di fatto
succede, al disbrigo di farraginose quanto inutili pratiche amministrative
che si connotano di lunghe attese per ottenere autorizzazioni a volte
superflue: detta prassi mortifica la professionalità dell’ingegnere al qua-
le si sottrae tempo e risorse più per fini clientelari e politici che per la
qualità del servizio.   Durante la dittatura creata dall ‘ ex ingegnere capo
del Genio Civile di Messina Rosario Navarra Tramontana ,sono stato
costretto ad elevare la mia protesta al Consiglio Superiore dei Lavori
pubblici, per ottenere il parere ex art. 18 – legge 2/2/74 n. 64 -  Infatti,
quanto da me sostenuto è stato confermato dal Consiglio Supremo , in
difformità dall’opinione dell’ing. Navarra nel senso che, il Genio Civile
nella previsione normativa di cui sopra, deve limitarsi a verificare se i

progetti strutturali abbiano tenuto conto della normativa antisismica:
quindi, ulteriori controlli adombrerebbero l’abuso perché inammissibili e
pretestuosi. 2) - In pratica, dovrà crearsi un sistema di collaborazione tra
professionisti e pubblica amministrazione, obiettivo realizzabile solo
attraverso la differenziazione dei ruoli ed una maturata consapevolezza
che i funzionari pubblici sono preposti alla realizzazione di interessi col-
lettivi che trovano linfa nello spirito di servizio impresso nell’assolvi-
mento dei gravosi compiti istituzionali . 3)- I professionisti pubblici
dovranno curare efficacemente la programmazione e lo sviluppo, a tute-
la del territorio redigendo piani regolatori,piani paesaggistici, piani idro-
geologici etc…  .Molti disastri – assai frequenti negli ultimi decenni - (
v. Sarno, Casa Nostra, straripamenti torrenti etc. ) avrebbero potuto esse-
re evitati se le Autorita’ preposte avessero operato seriamente. 
4)- Il Consiglio dell’Ordine dovra’ farsi promotore presso il Consiglio

Nazionale degli Ingegneri per una riforma del ruolo professionale degli
Ingegneri. Rendere effettiva l’abilitazione professionale con delega di
funzioni da parte dello Stato (v.ordinamento dei notai e di, recente, anche
dei commercialisti), attribuendo maggiori responsabilità e connesse e più
severe sanzioni, fino a quella espulsiva (radiazione dall’Albo) per colo-
ro che si rendessero autori di comportamenti illeciti. 5 ) – L’appartenen-
za al Consiglio dell’Ordine deve implicare una partecipazione disinteres-
sata, collaborativa nonché propositiva nei confronti dei vari Enti interes-
sati ai quali offrire soluzioni ,. evitando situazioni anomale o storture. Un
esempio: è plausibile che l’Ordine degli Ingegneri designi un ingegnere
civile nella Commissione esaminatrice per l’abilitazione alla professione
di ingegnere elettronico ?  Non solo: alla luce delle nuove specializzazio-
ni, il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri deve essere rappresentativo
di tutti gli iscritti poiché non ha senso che le problematiche del settore
elettronico vengano affrontate dagli ingegneri civili e viceversa.  Il vero
è che l’ingegnere ,solo se svincolato dal potere politico e burocratico ,
potrà liberamente interloquire con le autorità istituzionali alle quali offri-
re soluzioni o segnalare inefficienze, ritardi , situazioni a rischio etcc.  E’
il libro dei sogni ?  Chi si riconosce in queste idee o voglia proporne ulte-
riori nuovi i percorsi , è invitato a partecipare all’Assemblea , libera a tut-
ti gli iscritti e non , che si terra’ Venerdi 30 Giugno ore 18.00, presso la
sala convegni del Comune di Messina.In assemblea, e non nei corridoi,
vi invito a discutere sui grandi temi (PRG, TRAM, APPRODI, CONFE-
RIMENTO INCARICHI PUBBLICI, etc) , anche incalzando la classe
dirigente.Definito il programma, l’Assemblea dovra’ indicare i 15 nomi-
nativi che vorranno impegnarsi, in prima persona, per il radicale cambia-
mento del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Mes-
sina.  Unisco una sintetica relazione sulle mie battaglie, mentre varie
copie dettagliate ,sono state depositate presso la sede del nostro Ordine a
disposizione di chiunque volesse approfondire l’argomento, e nello stes-
so tempo accertare la veridicita’ di quanto da me affermato. Inoltre ,
copia di una mia precisa richiesta inoltrata lo scorso anno al Consiglio
dell’Ordine e relativa risposta dello stesso Consiglio .La risposta e’ chia-
ra e superfluo ogni commento .Messina, 22 Giugno 2000

Ing. Carmelo Cascio
Allegato n.2

Associazione culturale e politica 
“Solidarietà e Legalità” - Sede legale: 

via Ravizza, 20 20149 Milano Tel. 335 6747226
Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri. Consiglio dell’Ordine degli
Architetti Consiglio Ordine Avvocati Collegio dei geometri Collegio
dei periti Consiglio Ordine dei dottori agronomi Consiglio Ordine
Ragionieri e dottori Commercialisti E, p. c. Sindaco del Comune di
Messina Presidente del Consiglio Comunale Presidente Prov.Reg. di
Messina Assessore Urbanistica-Messina e mezzi di informazione
Oggetto: Richiesta organizzazione convegno pubblico per dibattere
sulla materia della edilizia residenziale pubblica.
Lo scrivente ing. Carmelo Cascio formula la presente richiesta sia nelle
vesti di iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina e
nelle vesti di Presidente dell’Associazione “Solidarietà e Legalità”. Nel-
l’ambito dell’approvazione di alcuni programmi costruttivi di alcuni ope-
ratori che operano nell’edilizia economica e popolare, ho presentato
esposto- diffida , diretto al Dirigente generale dell’Assessorato all’Urba-
nistica del Comune di Messina e al dirigente generale dell’Assessorato
Urbanistica dell’Assessorato Territorio ed Ambiente. Infatti , su apposito
finanziamento, sono state ammesse a contributo numerose cooperativa
edilizie di abitazione , per realizzare programmi costruttivi. Il 2 Settem-
bre 2002, però, l’Assessorato Regionale al Territorio ed Ambiente ha
approvato la variante generale al Piano regolatore di Messina ,circostan-
za che offre occasione propizia per programmare in maniera razionale
lo sviluppo della citta di Messina. Pertanto, è da evitare il ripetersi di
situazioni allucinanti del tipo “S. Lucia sopra Contesse” dove è stata
totalmente devastata una collina tra le più belle di Messina con la costru-
zione di insediamenti con fattezze di loculi anzi di baraccopoli….come
pure prestare grande attenzione agli eventuali insediamenti nella zona di
Faro Superiore, un Villaggio naturale e rara bellezza che guarda lo stret-
to di Messina. Sembrerebbe che su Faro Superiore abbiano puntato l’at-
tenzione vari operatori per realizzare complessivamente, tra alloggi e vil-
lette a schiera,circa 1000-1300 alloggi, nell’ambito sempre dell’edilizia
residenziale pubblica. Ma c’è logica in tutto questo?  E’ prioritario tute-
lare il Territorio patrimonio di tutti, mettendo subito vincoli per salva-
guardare l’importante valore dell’ambiente esistente nonché quello pae-
saggistico.(sarebbe opportuno che gli stessi vincoli si apponessero prima
ancora della redazione del Piano di zona).Fin ora i programmi di edilizia
agevolata e convenzionata sono stati realizzati nel più assoluto dispregio
delle normative urbanistiche e soprattutto di tutela del territorio, territo-
rio che è stato letteralmente devastato. Va ricordato che l’art. 35 della

Legge 865/71 (una delle leggi madri dell’edilizia economica e popolare)
è stato da sempre disatteso da parte del Comune di Messina. Infatti sono
stati realizzati migliaia di appartamenti e successivamente abitati senza
la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria. Con l’approva-
zione della variante generale la città va pianificata, debbono scomparire
le approvazioni di programmi costruttivi che spuntano come funghi pri-
ma della pianificazione necessaria, e di qualunque logica razionale, se
non quella della selvaggia speculazione edilizia. La pianificazione si fa
con lo strumento urbanistico previsto dalle Leggi vigenti: Il Piano di
Zona, che deve essere redatto a cura dell’Autorità Comunale, e deve
tenere conto delle esigenze abitative che l’Amministrazione Comunale
deve individuare, collegandolo anche, eventualmente a piani di risana-
mento (non ha senso proprio continuare a devastare il territorio comuna-
le se possono essere recuperate aree degradate o dimesse, anche in zone
più vicine al centro, con risparmio di danari per realizzare le necessarie
opere di urbanizzazione). Infatti con il Piano di Zona l’Amministrazione
Comunale programma il fabbisogno della costruzione di nuovi alloggi di
edilizia residenziale pubblica per i prossimi 10 anni. E dopo avere realiz-
zato le opere di urbanizzazione primaria si passa alla realizzazione dei
programmi edilizi. Vi è comunque da dire che il modello di “Edilizia age-
volata e convenzionata”, come è stato attuato in Italia a partire dagli anni
’70, che poneva le strutture giuridiche delle Cooperative edilizie di abi-
tazione come fulcro intorno al quale dovevano realizzarsi programmi di
edilizia residenziale pubblica per fare fronte alla notevole domanda di
abitazioni, si è rilevato non del tutto idoneo. Se lo scopo era quello di
consentire ai soci delle cooperative la costruzione di alloggi “a prezzi di
costo”, non è chi non veda come questo non accada quasi mai. Assai
spesso sotto l’aspetto di cooperative operano abili imprenditori che uti-
lizzano con fare disinvolto capitali dei soci a loro insaputa. L’esperienza
più che decennale nel campo dell’edilizia, con particolare attenzione al
settore cooperativistico, soltanto per avere seguito le vicende o meglio il
calvario che tuttora subiscono i soci di una maxicooperativa cittadina,
induce lo scrivente a suggerire alcune proposte affinché l’Edilizia agevo-
lata possa realizzare le finalità per le quali è nata. Infatti nella quasi tota-
lità delle Cooperative edilizie di abitazione i registi occulti delle coop.
gestiscono a rischio zero gli affari.
Infatti gli acquirenti diventano i Soci delle cooperative e investono i loro
risparmi. I registi delle Cooperative, gestiscono i loro soldi, appaltano a
chi vogliono, non c’è ovviamente gara d’appalto, visto che giuridicamen-
te la cooperativa è una figura giuridica privata, e non rischiano nulla.
La proposta è la seguente: Occorre fare in modo che le agevolazioni
fiscali e le elargizioni, oggi concesse alle cooperative, siano concesse
direttamente ai soci all’atto dell’assegnazione dell’alloggio. Sul piano
fiscale e normativo le Cooperative edilizie e di abitazione dovrebbero
essere equiparate alle società di capitali e i benefici erariali dovrebbe-
ro essere concessi direttamente all’acquirente successivamente all’atto
definitivo di acquisto. L’appalto per la realizzazione dei lavori di
costruzione degli alloggi, i lavori dovrebbero essere affidati esclusiva-
mente ad imprese in possesso di certificazione SOA (ex albo costrutto-
ri), mediante bando pubblico di gara. Tutto quanto è ovviamente a
garanzia dei Soci o meglio acquirenti.  Occorre inoltre che il Comune
fissi le regole per la sottoscrizione della convenzione che regola i rap-
porti tra operatori(cooperativa edilizia di abitazione) e lo stesso Comu-
ne, a garanzia di chi compra la casa, nonché dello stesso Comune.
Comune che non dovrà consegnare le aree agli operatori se non si tro-
va in possesso di garanzie reali, che dovranno fornire le cooperative
edilizie, del pagamento di tutti gli oneri che per legge solo a loro com-
petono a cominciare dai costi delle aree. Nello sviluppo pianificato del-
la Città di Messina un ruolo importante lo dovranno avere gli Ingegne-
ri, e le altre categorie professionali pertanto chiedo ufficialmente al
Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina di
promuovere un pubblico incontro, in accordo ed insieme anche con
altri Ordini professionali, invitando gli Amministratori cittadini per
aprire un dibattito complessivo sul disegno da dare alla città, ricorren-
do al concorso di idee e al contributo professionale delle forze profes-
sionali locali, che ci sono e sono di buon livello. Occorre soltanto che
le forze professionali messinesi, crescano e si esprimano fuori dalla
logica del mortificante clientelismo, e comincino a discutere per risol-
vere tutti i problemi legati al territorio ed alla sua salvaguardia. Nella
pianificazione urbanistica, e mi rivolgo in particolar modo al Sig. Sin-
daco non occorrono grossi nomi che vengono dall’estero a battere cas-
sa, utilizzi bene i professionisti messinesi, che oltretutto conoscono
bene il territorio, sono forniti di titoli accademici presi in quasi tutti i
migliori atenei italiani.(Messina soltanto da pochi anni ha la facoltà
universitaria di ingegneria).Il Sindaco dr. Buzzanca affidi gli incarichi
professionali ai professionisti messinesi, più meritevoli per capacità
professionale e non per altro.  Infine si tenga sempre in mente gli stra-
ripamenti dei Torrenti cittadini, con le tragiche conseguenze degli anni
appena trascorsi, con le disgrazie e i morti, che avrebbero potuto esse-
re evitate se se le autorità competenti e preposti alla tutela del territorio
avessero operato meglio 
13 Novembre 2003 

ing. Carmelo Cascio.
Allegato n.3

S.E. dr. Franco Alecci Prefetto di Messina - dr. Sinatra Comm.
Straordinaro del Comune di Messina - Segretario Generale del
Comune di Messina - Ragioniere Generale del Comune di Messina. 
Oggetto: Comune di Messina. Diffida ing. Carmelo Cascio
Preso atto della Delibera della Giunta Municipale del 31 Agosto 2006
n.708, della deliberazione del Consiglio Comunale del 28 Novembre
2006 n.106/c e della Determina a firma dei Dirigenti dell’Area Coordi-
namento economica finanziaria dr. Ferdinando Coglitore e dr. Giovanni
Di Leo del 22 Dicembre 2006 n. 19568 espongo quanto segue: In data
10 marzo 2008, ho trasmesso via fax al numero telefonico 090 718201,

L’ing. Cascio si ribella
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fax della segreteria del Sindaco, una nota, precedentemente depositata in
data 16 gennaio 2008 al sig. Prefetto di Messina, relativa al bilancio del
Comune, con particolare riferimento alla gestione di BOC, nella quale
affermavo che, stante la mancanza di liquidità del Comune, un esperto
azzeccagarbugli per fare cassa, aveva utilizzato surrettiziamente l’istitu-
to dei BOC, rinegoziando con altro istituto finanziario, i mutui già con-
tratti con la Cassa depositi e prestiti, invocando, a pretesto, il tasso più
conveniente (forse -0.6%). Con detta operazione “fantaeconomica” sot-
toscritta con il nuovo contraente la DEXIA CREDIOP spa (chi ha spon-
sorizzato la DEXIA e chi sono i veri proprietari, della stessa DEXIA?) il
Comune ha rinegoziato 9 mutui, ma tra questi si segnala quello stipulato
con la Cassa depositi e prestiti per i lavori del depuratore di Pace, in data
25/03/1997 posizione n. 4282608/00 per l’importo di 21.691.189,76 euro
e quello stipulato per gli svincoli di Giostra e Annunziata in data
25/02/2004 posizione n.4450331/00 per l’importo di 24.750.650,76. Con
tale marchingegno di alta ingegneria, finanziaria il Comune, avendo
introitato la somma di circa 52 milioni di euro, ha restituito il debito rea-
le che aveva con la Cassa Depositi e prestiti mentre la rimanente somma
pari a circa 47 milioni di euro, è stata subito utilizzata per far CASSA…
sic!!! Quindi, la liquidità scaturita dalla operazione finanziaria dei BOC
, impropriamente chiamata BOC (quest’ ultimi sono altra cosa, ossia
obbligazione per investimenti), se nell’immediato ha soddisfatto esigen-
ze di cassa, di fatto, però, ha accresciuto il dissesto finanziario del Comu-
ne. Peraltro, il mutuo destinato a finanziare i lavori per il depuratore di
Pace, andava estinto e non rinegoziato dal momento che la realizzazione
dell’opera sembrerebbe sia stata annullata mentre, fatto gravissimo, le
somme del mutuo acceso per realizzare i lavori degli svincoli, sono vin-
colate e non possono essere utilizzate per altri scopi.  Ma il Comune oggi
è in condizioni di versare per intero le somme alla Prefettura, Ente gesto-
re dei lavori degli svincoli)? Aggiungo inoltre che il Segretario generale
(anziché il Ragioniere generale, che è competente per materia) non mi ha
ancora consentito di prendere visione dei prodotti derivati, SWAP,sotto-
scritti dallo stesso Comune, con la solita Dexia  Dal consuntivo econo-
mico del Comune risulta inoltre, che il Comune ha speso, per tutte le
aziende partecipate- per l’esercizio finanziario 2004- 13.7 milioni di
euro, per l’esercizio finanziario dell’anno 2005, 13.69 milioni di euro per
quello del 2006 e “ 52.6 milioni di euro” (inverosimile….ma per noi cit-
tadini di Messina.. la realtà supera la fantasia!!) E’ mera coincidenza che
i soldi, introitati con i BOC, all’incirca pareggiano la maggiore spesa
sostenuta, nell’anno 2006, per le aziende partecipate ? In ogni caso, i
Comuni non possono contrarre mutui per pagare i debiti!!!

RIASSUMENDO LE ALTRE MIE INIZIATIVE:
In data 19 ottobre 2006, avevo depositato nota al Comune di Messi-
na, con cui denunciavo una situazione di bilancio comunale “non
veritiero” ed un comportamento gravemente omissivo dello stesso
Comune di Messina relativamente agli espropri per l’Edilizia residen-
ziale pubblica, testualmente in detta nota tra l’altro affermavo “……il
comportamento omissivo..posto in essere dal Comune di Messina nelle
materia ERP, concretizzatosi nella mancata emanazione dei decreti di
esproprio, ha dato luogo al notevole contenzioso, attivato dai privati per
il ristoro dei danni….il Comune di Messina non ha mai rispettato la nor-
ma inderogabile ex lege quadro dell’edilizia residenziale pubblica art. 35,
che disciplina i rapporti tra il Comune e gli operatori che realizzano i
programmi edilizi(Imprese e Cooperative di abitazione):detta norma pre-
vede che i rapporti economici connessi al diritto di superfice vanno pun-
tualmente regolamentati nella convenzione nel senso che solo dopo il
pagamento del costo del diritto di superfice è possibile sottoscrivere la
convenzione tra le parti alla quale segue la consegna formale delle
aree.Il succittato art. 35 prescrive che, qualora nel piano di zona debba-
no essere realizzate le opere di urbanizzazione primaria(strade fogne etc)
il concessionario imprese o cooperative- ha facolta di realizzare i lavori
a deconto degli oneri concessori(legge bucalossi). Inoltre, qualora gli
oneri concessori non siano in grado di coprire i costi per le opere di urba-
nizzazione”primarie”, il concessionario può ugualmente ottenere il rila-
scio della concessione edilizia per la realizzazione del programma
costruttivo a condizione che si impegni a realizzare tutti i lavori a proprio
carico(con relativa Concessione Urbanistica), e prima del rilascio della
condizione edilizia. In sostanza, il Comune di Messina stipula una con-
venzione dal contenuto “anomalo” nel senso che il pagamento dei costi
relativi alla acquisizione delle aree è rinviato alla emanazione del decre-
to di esproprio; però nella convenzione è prevista una clausola in presen-
za di eventuali soccombenza giudiziaria per azioni civili di ristoro da par-
te dei privati: in pratica, i relativi costi dovrebbero essere a carico dei con-
cessionari-imprese e cooperative-chiamatiin giudizio: una clausola così
concepita potrebbe, apparentemente, evocare la diligenza del buon
amministratore che si cautela ma sostanzialmente sembra scaturire da
un disegno premeditato che non portando a compimento la procedura
espropriativa coltiva il contenzioso civile senza chiamare in causa i con-
cessionari per non danneggiarli economicamente, concessionari che,
tuttavia nella qualità di convenuti potrebbero invocare la nullità della
clausola in quanto contraria a norme inderogabili (L. 865/71). In virtù
della clausola capziosa che l’operatore dovrebbe osservare rifondendo
gli oneri giudiziari al comune, i dirigenti inviano una semplice nota al
concessionario del diritto di superfice, invitandolo entra 30 giorni al
pagamento del dovuto. Decorsi infruttuosamente i 30 giorni, la pratica
viene archiviata rispetto al destinatario ma non rispetto al BILANCIO,
nelle cui voci in attvo probabilmente vengono inclusi, con effetto molti-
plicatore, i presunti crediti vantati…..ma inesigibili giuridicamente per
mancanza del decreto di esproprio per motivi intuibili, non emato, dagli
amministratori e dai dirigenti, che sono i responsabili responsabili
I RESPONSABILI DI QUESTO ENORME DEBITO SONO DAINDI-
VIDUARE TRA I DIRIGENTI E GLI AMMINISTRATORI CHE SI
SONO SUCCEDUTI NEGLI ANNI ’70 in poi…..mi risulta che negli
ultimi anni il Comune ha pagato enormi cifre per i mancati espropri di
allora….ma i Dirigenti ed Amministrator, dell’ultimo decenio non mi
risulta abbiano intentato azioni risarcitorie nei confronti di tutti i Diri-
genti e gli Amministratori di allora che hanno arrecato questo enorme
danno alle CASSE COMUNALI..ai destinatari di allora chiedevo di
intraprendere azioni per accertare quanto denunciato….affinchè atti-
vassero le opportune e improcrastinabili azioni..la nota era stata inviata

ai sensi e per gli effetti della L. 241/90 e successive modifiche ed art. 328
codice penale e norme applicative” ; di seguito ho depositato altra nota,
inviatami dal dr. Ferdinando Coglitore, dirigente dell’Area coordina-
mento economico finanziaria, datata 26.10.2006, contenente la situa-
zione debitoria dell’Ente con il Banco di Sicilia; altra nota con la qua-
le segnalavo le responsabilità di Dirigenti ed Amministratori per com-
portamenti omissivi, diretta al Dirigente del dipartimento espropria-
zioni il 21 novembre 2006; ulteriore nota di risposta dello stesso Diri-
gente datata 5 Dicembre 2006§;altra comunicazione dello scrivente
datata 21 dicembre 2006,sempre sulla materia delle espropriazioni;
nota di riscontro del Vice-sindaco prof. Saitta datata 11 gennaio 2007;
infine, mia nota del 31 gennaio 2007 con la quale lamento l’atteggia-
mento di estraneità, anzi di deresponsabilizzazione esternato dagli
attuali Dirigenti rispetto a situazioni sorte in passato, ma con effetti
perduranti; nota del 27 dicembre 2006, relativamente alla sicurezza
della viabilità, alla copertura dei torrenti cittadini, peraltro mancanti
di pozzetti di ispezioni, ai collaudi della tranvia;nota 20 novembre
2006, relativa ai concorsi per i dipendenti amministrativi comunali;
nota relativa alle vicende del Consorzio “La casa nostra e delle Coo-
perative collegate” datata 8 Novembre 2006 ;altra nota finalizzata alla
soppressione dell’Istituzione dei servizi sociali e conseguente assunzio-
ne della relativa competenze al Dipartimento per le politiche sociali del
Comune di Messina; nota 28 novembre 2006, con la quale chiedevo
notizie in merito alle attività svolte dall’Assessorato diretto da Clelia
Fiore; nota datata 28 Dicembre 2006 riguardante la “ALLEGRA”
gestione dell’Assessorato allo Sport, con riferimento particolare riferi-
mernto alla “GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL
COMUNE”; nota 16 Novembre 2006 relativa agli sprechi realizzati
dall’ATO3; nota diretta all’Assessore alla legalità dr.ssa Clelia Fiore
datata 28 novembre 2006 per conoscere dati sulla gestione dei corsi di
FORMAZIONE, finanziati dalla Comunità economica europea, gesti-
ti in compartecipazione tra l’Assessorato alla Legalità e quello alla
Pubblica istruzione;
PRECISO inoltre che sin dal 1993 in avanti ho depositato al Comu-
ne di Messina, innumerevoli note, ed atti di diffida , relativamente
alla sicurezza strutturale di tutti gli alloggi del Consorzio” La casa
Nostra”, e della Cooperativa “La Gazzella” e delle altre Cooperati-
ve collegate, i cui lavori di costruzione, sono stati eseguiti in appalto,
dalla Impresa SICIS di Bagheria; detta impresa aveva realizzato i
lavori in totale dispregio della normativa tecnica e senza la necessa-
ria autorizzazione, che avrebbe dovuto essere rilasciata dall’ Ufficio
del Genio Civile di Messina, art. 28 L. n.64/74, dando causa al disse-
sto strutturale; ma “il potere politico”, visti gli “interessi in gioco” ed
i soggetti coinvolti individua come causa del dissesto dei fabbricati,
l’evento naturale” dissesto idrogeologico””, smentito successivamen-
te da perizie istituzionali, altamente specialistiche: quella del prof.
ing. Costa e quella della ISMES di Bergamo, oggi ENEL.Hydro,
azienda leader in Europa per l’ingegneria strutturale sul punto
inviavo in data 17 Ott .2006, altra nota diretta al Sindaco e al Presi-
dente del Consiglio comunale dr. Fabio d’Amore al fine di conosce-
re le iniziative intraprese dallo stesso Comune di Messina, a fronte di
un mio atto di diffida in data 25.10.2003, indirizzato al Dirigente del-
la Protezione civile ing. Riccardo Pagano, testualmente “….l’ing.
Riccardo Pagano si esprima in modo chiaro sulla sicurezza struttura-
le di tutti gli alloggi, e dica se le strutture sono idonee o meno a resiste-
re ad un evento sismico,avendo affrontato tutta la problematica relati-
va alla sicurezza strutturale con metodi di assoluta validità scientifi-
ca”;depositavo ancora l’interpellanza parlamentare dello stesso on.
Francantonio Genovese, presentata dallo stesso on. Genovese, su
mio impulso, all’ARS in data 30 luglio 2002, nota del Ministero del-
la solidarietà, diretta al Sindaco di Messina e datata 6 dicembre
2006, così formulata dal Capo della segreteria del Ministro dr. Mas-
simo Pasquini, “ OGGETTO: Associazione “Solidarietà e legalità:
Ing. Cascio-richiesta di dichiarazione di asismicità degli immobili
del Consorzio “ La Casa Nostra” e della cooperativa “La gazzella”
con la nota di cui si allega copia, l’ing. Carmelo Cascio ha inoltrato
richiesta in ordine alle problematiche all’oggetto. Si gradirà avere
notizie circa le opportune valutazioni e le eventuali iniziative assun-
te in merito;nota 25 ottobre 2006 relativa alla variante generale al
Piano regolatore di Messina, presuntivamente redatta in violazione
di legge; ulteriore nota datata 22 novembre 2006, testualmente “
manifesto vivo disappunto per la circostanza che codesta Amministra-
zione comunale ed il consiglio comunale al seguito “con tracotanza”
si attribuiscono il merito, soltanto oggi, di regole trasparenti per il
P.R.G. e blocco delle concessioni edilizie ignorando le mie ripetute dif-
fide tra questi si citano, quella del 5 novembre 2003;del 27 aprile 2005;
del 28 aprile 2005; del 2 maggio 2005; del 17 maggio 2005; del 25 otto-
bre 2006, tendenti al ripristino all’interno di codesto Ente, della lega-
lità da “tempo smarrita”. Si puntualizza che le note sopra indicate si
trovano sui tavoli di tutti quanti in indirizzo, GAZZETTA DEL SUD
compresa…..aggiungendo che il Cittadino solitario, che ha avuto il
coraggio civile di denunciare tutte le malefatte che hanno causato
anche lo scempio edilizio di questa città è un INGEGNERE e come tale
non racconta frottole ma fatti concreti, documentati ed incontroverti-
bili, sul piano tecnico giuridico. In sintesi, la classe dei “cosiddetti poli-
tici” di questa città, ormai alle strette e incalzata, anche da diverse Pro-
cure della Repubblica, vuole rifarsi una verginità al cospetto della col-
lettività, sotto le mentite spoglie della legalità che stranamente solo oggi
si riconosce malgrado le preesistenti condizioni, fa proclami e lancia
attraverso la stampa la propria immagine miope e disattenta per decen-
ni, annunciando interventi improcrastinabili da dare alla collettività
che può gridare…..al miracolo. Pertanto si oscura l’ing. Cascio e si
accendono i fari su personaggi balzati agli oneri della cronaca di que-
sti giorni con l’etichetta di “santi protettori” della città che hanno,
invece concorso a distruggere nell’esercizio dei vari ruoli istituzionali
ricoperti Quanto sopra auspicando che venga dato spazio anche alle
iniziative dell’Associazione che rappresento e pertanto resto in attesa di
una risposta concreta e di una presa d’atto, anche attraverso un comu-
nicato stampa dell’Assessore all’Urbanistica, dell’Assessore alla lega-
lità e del Sindaco del Comune di Messina”;
nota datata aprile 2005 relativa all’edilizia residenziale pubblica e ai
programmi costruttivi di imprese e cooperative di “via Trapani alta”,

dove denunciavo gravi violazione di legge, perpetrate dal Dipartimen-
to Politica del Territorio del Comune, dal Consiglio Comunale e dal-
l’Assessorato Regionale al Territorio ed Ambiente; nota datata 22 gen-
naio 2007 diretta alla amministrazione comunale per cambiare la
gestione della politica urbanistica frammentata tra più uffici ed orien-
tata unicamente al profitto e alla speculazione edilizia) attraverso la
istituzione dell’UFFICIO GEOLOGICO COMUNALE, diretto da
un geologo di elevata professionalità (il dr. Carmelo Gioè-unico geolo-
go del Comune di Messina, vincitore di regolare concorso (è una col-
pa?), in grado di coordinare tutte le attività, sparse tra i vari Diparti-
menti tecnici. Tale modalità organizzativa, deriva dalla Ordinanza n.
298 del 1998 del Presidente del Consiglio Prodi, che prescrive a carico
dei soggetti interessati , Regioni e Comuni, un monitoraggio su tutto il
territorio nazionale per la prevenzione di ulteriori disastri.  Nella
regione sicilia, con la legge 183/89, seguita da norme di attuazione, era
stato avviato il Piano per l’assetto idrogeologico attraverso la pianifi-
cazione intesesa come lo strumento fondamentale della politica di
assetto del territorio,  Successivamente un primo Piano stralcio di
bacino, per l’Assetto idrogeologico del territorio è stato redatto dalla
Regione nell’anno 2000, Decreto Assessoriale del 4 Luglio 2000
n.298/41 a firma dell’Assessore di Rifondazione Comunista prof.
Federico Martino, come piano territoriale di settore, valore di Piano
territoriale di settore in senso dinamico da realizzare attraverso la
programmazione pianificazione di azione ed interventi demandati
però alla competenza esclusiva dei Comuni interessati. I privati che
hanno avanzato richieste di modifica degli assetti idrogeologici (vinco-
li di indedificabilità) strategicamente imposti, contro legem-su scala
1:50.000, anziché scala 1:5000, hanno facoltà soltanto di rivolgersi al
comune, affichè questo ultimo formuli istanza alla regione, per appor-
tare le modifiche cfr-D.A. 298/91 art. 6….è superfluo precisare che il
comune non ha ..termini per attivarsi.  Per questo motivo chiedo ai
responsabili in indirizzo di essere infomato in merito a tutte le istanze
presentate, negli anni dai Cittadini e le modalità con cui si è attivato il
Comune.
Il Piano stralcio o PAI è stato redatto dalla Regione il 23 Giugno 2006,
ha valore di Piano Territoriale di Settore ed è lo strumento conosciti-
vo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e
programmate le azioni, gli interventi e le norme d’uso riguardanti la
difesa dal rischio idrogeologico del territorio siciliano. E’ un Piano
dinamico, deve evolvere attraverso l’impulso che dovranno dare i
Comuni, unici Enti che governano il territorio…infatti il Comune di
Messina, che ha in organico più di 3000 dipendenti, ha un solo geolo-
go…al quale..questa Amministrazione non consente nemmeno il col-
legamento con INTERNET sic!!  E ovvio domandarsi, con quali
modalità operative, il Comune di Messina predisporrà i relativi pro-
getti, propedeutici al reperimento delle risorse finanziarie, che la
Comunità economica europea, stanzia, nel quinquennio 2008-2013, a
favore degli Enti pubblici, i Comuni, a condizione che gli stessi Comu-
ni predispongano, progetti credibili, che se realizzati trasformerebbe-
ro, in positivo il proprio territorio comunale, rappresentando una cer-
tezza per il futuro dei giovani, altrimenti costretti a lasciare la nostra
Città? 
La presente nota viene formulata sia come cittadino messinese sia n.q.
di presidente e legale rappresentante dell’Associazione “Solidarietà e
Legalità”. Auspico che il Sig. Prefetto dr. Francesco Alecci, solleciti il
Commissario straordinario dr. Gaspare Sinatra, per dare risposte, a
tutti i temi, che lo scrivente ha trattato in questa nota.
Auspico che lo stesso Commissario del Comune dr. Gaspare Sinatra e
il Segretario generale dr. Filippo Ribaldo mi confermino, con max e
cortese urgenza , l’avvenuta recezione di questo fax e, se sono già agli
atti del Commissario, le note sottoelencate inviate a mezzo fax alla
segreteria del Sindaco telefax 090 718201: 1- fax 10 marzo 2008, fogli
trasmessi n.22 ;contente note, negli anni inviati al comune 2-fax 20
marzo 2008, fogli trasmessi n.2 ;argomento impianti sportivi del
comune 3- fax 13 marzo 2008 ,fogli trasmessi n.3 ;articolo denuncia
del dr. de joannon 4- fax 13 marzo 2008fogli trasmessi n.1;argomento
PRG e ricorsi al TAR 5- fax 20 marzo 2008 fogli trasmessi n. 24;Pia-
no regolatore e Piano stralcio di bacino 6- fax 10 marzo 2008. richie-
sta di accesso ai prodotti finanziari derivati, SWAP 7- fax 12 marzo
2008, richiesta di dimissioni degli esperti comunali 8- fax 12 marzo
2008, fogli inviati n.9, sollecito risposte temi urbanistici 9- fax 11 mar-
zo 2008, fogli trasmessi n.3 , organizzazione uffici comunali 10- fax 10
marzo 2008 , fogli n.2,Piano di zona 11- fax 13 marzo 2008, fogli tra-
smessi n.3, l’informazione …libera a messina Tutti questi fax, già
inviati fanno parte integrante del presente atto. 
La presente nota viene inoltrata a tutti i Responsabili del procedi-

mento che sono in indirizzo e a ciascuno per le proprie competenze
e responsabilità, ai sensi e per gli effetti della L.241/90 e successive
modifiche ed articolo 328 del codice di procedura penale così come
modificato dall’articolo 16 della Legge 26/04/90 n. 86 . La presente
nota è inviata anche al signor Prefetto dr. Francesco Alecci. Valuti il
Prefetto, se ritiene opportuno chiedere ai Responsabili del Comune
di Messina le loro considerazioni nel merito di questa nota. 
Messina 21 Marzo 2008 

Ing. Carmelo Cascio
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NEL PROSSIMO NUMERO
A) La continuazione del processo
Mare Nostrum
B) L’uomo, la toga e il magistrato
C) Il depuratore di Bianco collau-
dato dall’Arch. Lombardo si è tra-
sformato in una interminabile
fogna a cielo aperto.
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Bianco. Se il vaccaro di Samo avesse avuto la
dignità di riferire all’Autorità Giudiziaria di esse-
re anche lui sotto pressione degli usurai probabil-
mente si sarebbe salvata la ditta SERGIO di Bian-
co trascinata nel fallimento ancora tutto da chia-
rire. A favore dei SERGIO prende posizione
l’on. Angela NAPOLI con un’interrogazione par-
lamentare a risposta scritta che qui di seguito
riportiamo.

“L’On. Angela NAPOLI - ATTO CAMERA INTER-
ROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00857 -
Dati di presentazione dell’atto - Legislatura: 16 -
Seduta di annuncio: 45 del 30/07/2008 -Firmatari
Primo firmatario: NAPOLI ANGELA - Gruppo:
POPOLO DELLA LIBERTA’ - Data firma:
30/07/2008 - Ministero destinatario: MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA - Attuale delegato a risponde-
re: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in
data 30/07/2008
Stato iter: IN CORSO Atto Camera - Interrogazio-
ne a risposta scritta 4-00857 
presentata da ANGELA NAPOLI mercoledì 30
luglio 2008, seduta n.045 - ANGELA NAPOLI. -
Al Ministro della giustizia. -Per sapere - premesso
che: all’albo dell’Ordine dei dottori commerciali-
sti di Locri (Reggio Calabria) con la qualifica di
revisore contabile, risulta iscritta dal 31 ottobre
1997, al posto n. 157, la dottoressa Serafino Fran-
cesca, nata a Locri il 29 gennaio 1970; la dotto-
ressa Serafino Francesca risulta all’INPS cieca
assoluta fin dalla nascita, con pensione e con l’as-
segno di accompagnamento; la dottoressa Serafi-
no Francesca è stata nominata, nel settembre del
1998, curatore del fallimento della ditta di Sergio
Stefano di Bianco (Reggio Calabria), ed ha appo-
sto la propria firma, priva di quella dell’accompa-

gnatore (come peraltro
previsto dalla legge 3
febbraio 1975, n. 18),
sul documento di
accettazione dell’inca-
rico conferitole dal
Tribunale di Locri; 
ad avviso dell’interro-
gante il Tribunale di
Locri non avrebbe
potuto affidare l’inca-
rico di curatore falli-

mentare ad una persona
non vedente, ne la stessa avrebbe potuto accettare
tale incarico, affidabile solo a persone pienamen-
te capaci dal punto di vista fisico; 
inoltre, così come si evince da perizia calligrafica,
fatta fare da Sergio Stefano in numerose documen-
tazioni della procedura fallimentare che lo riguar-
da, la firma non sembra sia stata apposta sempre
direttamente dalla curatrice Serafino, che è perso-
na non vedente; 
appare chiaro che, quale conseguenza del citato
anomalo affidamento da parte del Tribunale di
Locri ad una curatrice non vedente, dovrebbero
risultare nulli tutti gli atti da questa prodotti nell’i-
ter fallimentare del signor Sergio Stefano -: 
se non ritenga necessario ed urgente avviare un’a-
deguata indagine ispettiva presso il Tribunale di
Locri al fine di accertare il motivo che ha portato
all’affidamento dell’incarico di curatrice fallimen-
tare alla dottoressa Serafino Francesca, cieca
assoluta, con pensione ed indennità di accompa-
gnamento; 
se non ritenga, altresì, di avviare un’adeguata
indagine sulla Sezione Fallimentare sempre del
Tribunale di Locri. (4-00857)”.

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

L’usurato Bonfà di Samo
travolge l’azienda dei Sergio

On. Angela Napoli

Comune di RC. Opposizione e maggioranza tacciono
dopo il nostro servizio sugli appalti truccati per mano
del popolare Don EGIDIO. In altri tempi – ricordo la
tangentopolocchia – i consiglieri d’opposizione e di
maggioranza non abbagliati quest’ultimi dalla figura
carismatica del Sindaco avrebbero non solo indetto
una pubblica assemblea ma interessato immediata-

mente l’Autorità Giudiziaria. Non accade nulla! Eppu-
re il Presidente del Consiglio denuncia le mazzette che
circolano, non da ora, all’ufficio urbanistica dove
ancora operano gli antesignani della tangente da noi
più volte denunciati dalle colonne de “Il Dibattito”. 
Tant’è vero che il PM dr BILLET prima di essere tra-
sferito in altro distretto giudiziario provvide a notifica-

Gli appalti truccati e il silenzio del Consiglio Comunale
La trattativa privata da 700.000,00 euro e la marciapiedopoli

re una trentina di avvisi di garanzia ai signori delle
mazzette. Non si ha conoscenza del seguito giudizia-
rio. Sugli appalti truccati nessun consigliere e/o asses-
sore e/o il sindaco del 70%  assume una posizione cor-
retta a tutela dei tartassati dai tributi comunali e regio-
nali. Per dirla tutta, il dr AGAZIO alla chetichella ha
imposto il ticket su alcuni farmaci prima concessi gra-
tuitamente all’utenza. Abbiamo più volte invocato
l’intervento della Tributaria della Guardia di Finanza
al fine di verificare la gestione finanziaria affidata alla
dottoressa FALLARA. Abbiamo detto che talvolta i
fondi della CE destinati a progetti proposti e accolti da
alcuni assessori siano stornati dal Sindaco per pagare a
singhiozzo spese anche voluttuarie mentre per l’asses-
sore professore GERMANO’ “si può fare”. Il Cardi-
nale, oggi Direttore Generale, non paga le imprese da
gennaio del 2008 ma concede soltanto piccole rate.
Nel mese di luglio i Cardinali di Palazzo San Giorgio
Extra con il sistema della trattativa privata concedono
alla ditta di fiducia IARIA euro 700.000,00 per la ripa-
razione delle perdite di acqua e fango della rete idrica
e fognaria. Orbene, medesima manutenzione è affida-
ta ad “ACQUA REGGINA” che sembra abbia toccato
il fondo del fallimento. La MULTISERVIZI, altra
società esternalizzata, ha pure la manutenzione dei
marciapiedi, delle scuole, degli uffici comunali, del
verde e dei cimiteri. La marciapiedopoli  è sotto gli
occhi di tutti i cittadini e delle autorità che dovrebbero
intervenire e non intervengono. Altra esternalizzata è
la società che opera nel settore informatico e che si tro-
va cura anche l’impaginazione del settimanale “La
Città” che l’editore Palazzo San Giorgio Extra affida
ad una tipografia di Messina per il modico numero di
ottantamila copie a fronte di una spesa esorbitate che
alla fine serve soltanto a riprodurre e riproporre le
immagini carismatiche degli inquilini del Cardinalato.
Intanto, l’impresa BENTINI di Parma ha quasi ferma-
to i lavori per la realizzazione del nuovo Tribunale e
presto abbandonerà il cantiere. 
MORTARA è nelle mani di Dio e resterà nella Sua
volontà per gli uomini di poca volontà. Il cantiere per
la costruzione del supercarcere in Arghillà, affidato da
oltre un decennio alla cooperativa rossa CMC, è
abbandonato per via di un contenzioso di 10.000.000
di euro di riserve della ditta appaltatrice. Il tappeto
volante, a dire del Sindaco, “ci farà sognare”.
La verità è che la ‘ndrangheta ha l’assoluto control-
lo della città in particolare dell’edilizia privata sotto-
messa al doppio pizzo o in cambio appartamenti e
investe con il denaro proveniente da altre attività cri-
minali nel campo commerciale (la moltiplicazione
senza limiti dei cosiddetti centri commerciali). Altra
verità è che negli anni Settanta con l’avvio delle
grandi opere pubbliche la Confindustria indirizza le
ditte, come ad esempio, la CAMBOGI, la LODI-
GIANI, la SALPI, le Cooperative Rosse, l’EDIL-
MIL, l’ORFEO, la MAZZITELLI, la FERROCE-
MENTO ed altre verso gruppi mafiosi, verso sogget-
ti istituzionali, burocrati e politici. Di converso,
l’imprenditoria sana corre il pericolo concreto della
catastrofe finanziaria. Altra opera infinita è la “Diga
sul Menta” – da cinque anni sembra che i lavori sia-
no fermi – che ha ingoiato e ingoia migliaia di
miliardi prima ed euro dopo – senza alcuna prospet-
tiva concreta. 
Le Grandi Officine Meccaniche sono in svendita. I
poli tessili sono quasi tutti falliti per le assunzioni for-
zate ordinate dai Sindacati e dai politici e ora la
‘ndrangheta sta acquistando terreni nei pressi della
Liquichimica in attesa che prevalga la tesi del piano
turistico. Ci consoliamo con il porto di “TUTTE LE
MAFIE”

2/Francesco Gangemi
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Reggio Calabria. All’interno del gigante dai piedi
d’argilla da tempo v’è un bar che serve a rifocilla-
re i familiari dei pazienti e i dipendenti dell’azien-
da ospedaliera. Il bar è dovuto all’iniziativa della
ditta ALAMPI (da non confondere con l’ALAMPI
Matteo, il re mafioso dei rifiuti) nel lontano 1987.
All’epoca i signori che reggevano le sorti dell’ex
USL 31, consegnarono alla ditta ALAMPI soltanto
il locale che ospitava un bancone sgangherato e di
conseguenza non utilizzabile e un tavolo per il tre-
sette. Le autorizzazioni sanitarie e comunali, nono-
stante l’USL avesse acquistato il bancone e un
tavolo da gioco per anziani, non erano in suo pos-
sesso (dell’USL) per cui la ditta ALAMPI
in proprio dovette provvedere alla richie-
sta e al loro rilascio. Non solo. La ditta si
fa carico dell’acquisto di tutti gli arredi e
dei macchinari al fine di far funzionare il
bar che nel tempo raggiunge proporzioni
ottimali. Ed ancora. La ditta, sempre a
proprie spese, provvede alla realizzazione
di un laboratorio di pasticceria con annes-
si servizi. Dal 1987 ad oggi la ditta per
ben tre volte provvede alla ristrutturazio-
ne del bar al fine di renderlo più acco-
gliente e sempre più fornito del necessa-
rio per soddisfare la clientela, in partico-
lare, quelle famiglie angosciate che gior-
no e notte respirano appena e sperano die-
tro la porta della divisione di anestesia e
rianimazione. Infatti, la ditta provvede a
proprie spese all’acquisto di nuovi arredi,
di nuovi macchinari, alla nuova pavimen-
tazione, ai nuovi servizi igienici sicuramente
migliori di quelli dell’Azienda igienicamente
impraticabili e salvaguardati da un piccolo muro in
mattoni che tuttavia non riesce a coprire completa-
mente chi di quei servizi si serve.
La ditta dal 1987 osserva scrupolosamente le nor-
me di conduzione contrattuali di fitto, contributi
previdenziali, aspetti igienico sanitari, pagamento
retribuzione dei 16 dipendenti.  A distanza di 21
anni, il novello COPERNICO indice una gara per
il bar senza mettere nel conto che tutti gli arredi e
i macchinari, nonché tutte le opere strutturali sono
stati rispettivamente acquistati ed eseguite dalla
ditta ALAMPI a proprie spese. Di converso la gara
che prevede circa oltre 20 milioni di euro a base
d’asta per materiale di consumo, per strumenti tec-
nologicamente avanzati specie nel settore delle
nuove scoperte che perfezionano scientificamente
alcune divisioni, in particolare, il laboratorio di
analisi emato/cliniche, da quattro anni è ferma. Ciò
non vuol dire che la gara per la gestione del bar
non andava fatta.

Il bando
L’oggetto dell’appalto prevede la denominazione
conferita all’amministrazione aggiudicatrice:
procedura aperta per la concessione del servizio
di gestione del bar interno all’ospedale “Bianchi
Melacrino Morelli”; categoria di servizi 17; luo-
go principale d’esecuzione “Presidio Ospedalie-
ro Riuniti”. Saltiamo le procedure e le informa-
zioni complementari ed entriamo nelle modalità
di presentazione delle offerte e della documenta-
zione richiesta. Al punto A) è previsto che il pli-
co dell’offerta “ 1) dovrà contenere una busta
sigillata sui lembi di chiusura dal legale rappre-
sentante dell’impresa riportante la dicitura
esterna  “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE” e la
ragione sociale del concorrente, contenente, a
pena l’esclusione quanto segue” (lettera j); la

visura ai sensi dell’art. 39 del D. L. 163/06; pun-
to 6) le dichiarazioni originali bancarie rilasciate
da istituti bancari o intermediati autorizzati ai
sensi del D. L. 385/93 in merito alla capacità
economica e finanziaria dell’impresa e in caso di
RTI tutti gli operatori economici che costituiran-
no il raggruppamento dovranno presentare le
dichiarazioni bancarie richieste; punto 7, 8, 9)
dichiarazione relativa al fatturato globale del-
l’impresa realizzato nell’ultimo triennio (2005-
2006-2007) e in caso di RTI la dichiarazione
potrà esser cumulativa; punto 9) dichiarazione
dei principali servizi del settore oggetto della

gestione diretta del bar con indicazione degli
importi, delle date e dei destinatari pubblici-
privati o gestione dirette e in caso di RTI la
dichiarazione potrà essere cumulativa; punto
10)dichiarazione dell’esperienza minima di
tre anni nell’ambito di quanto dichiarato al
precedente punto; punto 11) dichiarazione di
un fideiussore contenete l’impegno a rilascia-
re, qualora l’offerente risultasse affidatario, la
garanzia fideiussoria per l’esecuzione del con-
tratto ai sensi dell’art. 75, comma 8 del D.
L.163/06 e in caso di RTI tutti gli operatori
economici dovranno presentare tale dichiara-
zione; punto 12) attestazione rilasciata dall’
U.O.C. attività tecniche e patrimonio attestan-
te l’avvenuto sopralluogo obbligatorio; per
quanto concerne la busta dell’offerta riman-
diamo a quanto sopra richiamato e comunque
la mancanza di uno solo dei requisiti richiesti e
dichiarati e/o delle dichiarazioni e/o documen-
tazione (anche in caso di RTI o Consorzio) di
cui ai precedenti punti, comporta l’impossibi-
lità d’affidamento della concessione di cui alla
presente gara. Alla pagina 5 del bando è scritto:
“.. risulti dopo la verifica/esame della documen-
tazione amministrativa presentata a corredo del-
l’offerta economica ammessa alla fase di gara
relativa all’apertura delle offerte economiche…
ciascuna ditta concorrente ha l’obbligo di effet-
tuare un sopralluogo per prendere conoscenza dei
locali nonché delle circostanze generali e contrat-
tuali che possono avere influenza sulla determina-
zione del prezzo offerto… l’attestazione di avve-
nuto sopralluogo rilasciata dall’U.C.O. attività
tecniche e patrimonio dovrà essere inserita nella
busta “A”, documentazione a pena esclusione
dalla partecipazione alla gara… il sopralluogo
dovrà essere effettuato nel giorno fissato, previo
appuntamento telefonico con l’U.C.O geometra
AMBROGIO telefono…”.

Verbale di gara n. 1
Il 4 giugno 2008, ore 11.45, nella sede di Spirito
Santo si riunisce la commissione giudicatrice
costituita con deliberazione n. 371 del 4 giugno
2008. PLICO n. 1- Gestioni ROMITO srl – ser-
vizi e ristorazione. Il plico è sigillato, controfir-
mato sui lembi di chiusura e all’interno si
riscontrano le buste richieste dal disciplinare di
gara regolarmente sigillate e controfirmate
“BUSTA A DOCUMENTAZIONE”. La com-
missione procede all’apertura della busta “A”
per la verifica dei documenti in essa contenuti.
La commissione rileva che la dichiarazione di

cui al punto 9 del disciplinare di gara,
si riferisce a “FORNITURE” anziché a
“SERVIZI”  e quindi completamente
difforme al disciplinare del bando di
gara per cui sarebbe stato sufficiente il
dato per l’esclusione della ROMITI.
Nella stessa dichiarazione non sono
indicati neanche gli importi dei servizi
resi e ciò sta a significare che la ROMI-
TI sarebbe ditta fornitrice e non di ser-
vizi. Non risulta prodotta la dichiara-
zione di cui al punto 10 del disciplinare
di gara ma al posto della stessa la
ROMITI ne produce altra che nulla ha
a che vedere col bando di gara. E’ chia-
ro che la ROMITI DEBBA ESSERE
ESCLUSA DALLA GARA per gravi
violazioni del disciplinare. La commis-
sione invece si riserva di approfondire
sotto il profilo normativo/legislativo

nella fase successiva della gara. A parte il fatto
che la Commissione non indica in maniera
chiara e inequivocabile quali potrebbero essere
i profili normativi e legislativi che dovrebbero
dare luogo all’approfondimento per la riam-
missione in gara della ROMITI in fase succes-
siva, la circostanza parrebbe come una e vera e
propria forzatura al fine di agevolare la ditta
ROMITO con conseguente contenzioso giudizia-
rio a cui l’azienda ospedaliera e da anni adusa. E’
sufficiente rammentare il ricorso della EDILMIN-
NITI al TAR per la gara da 22 milioni di euro
destinati alla realizzazione della divisione della
cardiochirurgia e senza dimenticare che la gara
prevede l’esternalizzazione con la clinica
Sant’Anna di Catanzaro che dovrebbe in seguito
provvedere agli acquisti di altro materiale per
l’importo di diversi milioni di euro, mentre non si
è conoscenza delle apparecchiature acquistate dal
Comitato di Gestione per la cardiochirurgia fanta-
sma. D’altra parte non si comprende perché l’a-
zienda non faccia la gara per la biancheria da anni
affidata ad una ditta di San Cristofaro (RC) e la
gara della distribuzione dei pasti (ristrutturazione
delle cucine a carico dell’azienda attraverso un
incendio doloso per il quale l’assicurazione ha
pagato 10 miliardi di lire che sono servite per
pareggiare il bilancio con il 20% in più di premio
sui 300 milioni del Direttore Generale dell’epoca
e per l’acquisto senza gara di un tomografo assia-
le computerizzato e un ecografo) da tempo affida-
ta probabilmente in subappalto al signor TEGA-
NO Bruno. Nulla da dire sulla necessità dell’e-
spletamento della gara per la gestione del bar,
molto da verificare da parte della Guardia di
Finanza sulle procedute seguite dalla Commissio-
ne giudicatrice. Probabilmente si tratterà di altra
colonizzazione comandata dall’alto dei cieli che
rispecchiano i crocevia romani. 

Francesco Gangemi
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OSPEDALI RIUNITI
Il bar della discordia e la gara truccata



3126 Settembre 2008

Reggio Cala-
bria. Tornia-
mo sui nostri
passi. Noi de
“Il Dibattito”
a b b i a m o
immag ina to
che il dr
FEMIA presi-
dente intral-
lazzato del-
l’associazione
i n d u s t r i a l e
fosse una sorta
di “TRINI-
TA’”. Mi rife-
risco al diver-
tente film “Lo
ch iamavano
T R I N I T A ”
una sorta di

giustiziere a tutela dei poveracci e contro i balor-
di dal grilletto facile. Ci siamo sbagliati. FEMIA
è il TRINITA’ uomo di “panza” arruolato nell’e-
sercito di coloro che riescono a cavarsi d’impic-
cio o a farla franca giocando d’astuzia. Il
FEMIA è titolare di una tipografia in Gioiosa
Jonica e prende a piene mani da molti Comuni,
da taluni Ministeri tant’è si dice che il TRINITA’
abbia la concessione della stampa finanche della
carta bollata e tuttavia nell’Assindustria era il
signor “nessuno” da non confondere con l’Ulis-
se di memoria omeriana. TRINITA’ è inventato
alla Pippo BAUDO vale a dire dall’ex famigera-
to direttore generale dell’Associazione Indu-
striale PRIOLO e da costui traslato a Reggio
Calabria. Dov’è eletto presidente dell’Associa-
zione attraverso un raggiro criminoso posto in
essere dal suo cane da guardia e contro il parere

di tutti i costruttori reggini. L’imprenditore DIA-
NO non esita a prendere carta e penna per
denunciare lo stato di degrado in cui sguazza
l’Associazione. Nota da noi ripresa e pubblicata,
successivamente alla nomina di TRINITA’. Non
da meno l’imprenditore MAURO, Presidente
uscente, che denuncia il vergognoso intrallazzo.
Una volta insidiatosi, il TRINITA’ è iscritto dal-
la Procura di Reggio sul mod. 21 + cinque. Il
TRINITA’ non appena ha notizia di essere inda-
gato al fine di non compromettere gli affari suoi
personali, scarica su PRIOLO ossia su colui che
lo ha inventato e trasportato a Reggio. Quel
PRIOLO – mi ripeto – che fin dal lontano 1970
truffa i costruttori per svariati milioni di vecchie
lire e di euro attraverso la confezione di falsi
bilanci sui quali non riporta le ingenti somme di
un conto corrente, si fa per dire, sconosciuto dal-
l’Associazione e senza che nessuno se ne accor-
ga (vedi nostri precedenti servizi). Cosa fa TRI-
NITA’ una volta sbarazzatosi del suo inventore?
Assume tale Nicodemo FURFARO sindacalista
che si adopera a fare attingere dalla 488 denaro
pubblico per la gioia di TRINITA’ che realizza
un capannone. Il FURFARO, ex operario idrau-
lico forestale, è nominato da TRINITA’ direttore
generale. Ed è nulla. Assieme all’idraulico fore-
stale assume la signora ELVIRA convivente o
sposa dell’ex sindacalista, che si muove per le
stanze con femminile civetteria. Non è finita.
TRINITA’ assume il dottor SCRIVO il cui papà
o zio è il contabile del capannone DEL PRESI-
DENTE INTRALLAZZATO. Assume il dr
MULTARI proveniente dal versante Jonico ed
anche il dr QUATTROCCHI già dipendente del-
le OMECA. Da bravo “pistolero” TRINITA’ si
appropria dell’Associazione attraverso l’assun-
zione di uomini di sua fiducia e così invece di
interessarsi dei costruttori reggini salvaguardia i

propri interessi che sembra arrivino fino in Tuni-
sia. Il TRINITA’ propone ai costruttori reggini la
costruzione di opere nel resto del mondo ma
pochi di loro gli tengono la coda. Il fatto è che il
TRINITA’ assieme al direttore generale ogni 15
giorni circa si reca in Tunisia per seguire i propri
affari. I referenti del TRINITA’ sono alcuni rap-
presentati dei governi, diciamo, africani. Tale
convulsa attività fa dimenticare a TRINITA’ le
priorità dei costruttori reggini, almeno quelli
onesti e non collusi
con la ‘ndrangheta e
con la politica spor-
ca, che stanno sof-
frendo specie per i
pagamenti in piccole
rate per la realizza-
zione di opere pub-
bliche. Costruttori
che quotidianamente
sono invece difesi
dall’onesto sindacali-
sta Nino BOTTA che
si prodiga a favore
delle nostre imprese
sane e dei lavoratori.
Ora, la gente perbene
ha il diritto di sapere dal signor TRINITA’ i tito-
lari di quel 70% di imprese reggine cacciate dal-
l’albo dei costruttori. A quanto ci risulta l’unica
impresa alla quale è stato tolto il lavoro dagli
enti pubblici è la COFOR e tutte le altre? 
Mi chiedo: i costruttori reggini perché non si
cancellano dall’Associazione? Perché non prote-
stano? Perché non denunciano? Il nostro augurio
è che il signor TRINITA’ ormai in mutande, se
ne torni nei suoi orticelli prima che l’Associazio-
ne si trasformi in delinquere se non lo sia già.

Francesco Gangemi
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Associazione Industriali (a delinquere?)
Lo chiamavano Trinità

alias Francesco Femia

Nino Botta
coraggioso sindacalista

Reggio Calabria. “Chi prima non pensa,
all’ultimo sospira”, dice a tal riguardo un vec-
chio detto nostrano a cui ben poche persone
danno ascolto. Cito suddetta frase per ricorda-
re a chi di competenza, che la vita, è un dono
Sacro e per questo va tutelata. Vorrei segnala-
re ai nostri amministratori, una situazione mol-
to delicata che riguarda il cimitero di Modena.
Per lo più questo cimitero è occupato da cap-
pelle che con il passare degli anni e senza una

dovuta manutenzione possono diventare molto
pericolose. Un giorno passeggiando all’inter-
no, mi trovai di fronte un grosso pezzo di
cemento adagiato sulla stradina. Non riuscen-
do inizialmente a capire cosa facesse lì, mi
guardai intorno finché i miei occhi non anda-
rono a posarsi in alto. Capì immediatamente
che quel grosso pezzo di cemento, appartene-
va al cornicione della cappella che stava alla
mia destra. Non nascondo i brividi che provai
nell’immaginare cosa fosse successo se quel
cemento fosse caduto in testa ad uno dei tan-
tissimi visitatori che, ogni giorno, percorrono
quella stradina per fare visita ai propri defunti.
Così, da quel giorno, iniziai a controllare tutte
le cappelle del cimitero, e, con enorme stupo-
re mi accorsi che decine e decine di cappelle
avevano il cornicione (e non solo) molto peri-
colante. Ora, visto che nessuno di noi vorreb-
be andare a trovare un proprio defunto e,
rischiare di diventarlo a sua volta, chiedo l’im-
mediato intervento, mettendo a conoscenza i
proprietari per un’eventuale rimborso econo-

mico. Detto questo, spero che chi di compe-
tenza, provveda subito per scongiurare qual-
che tragedia perché “chi prima pensa, all’ulti-
mo non sospira”. Io credo che, alla fin fine,
avere un cimitero agibile dovrebbe interessare
anche i nostri governanti: anche loro devono
prima o poi trasferirsi nella città dei morti,
portando con sé il ricco o il miserabile baga-
glio del proprio operato!

David Crucitti

Cimitero di Modena: attenti alla testa
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Amministrazione Provinciale

Presidente FUDA chi
sono i ladri che hanno
sottratto quadri, scul-
ture, lampadari, poltro-
ne, sedie e quant’altro?

Reggio Calabria.
Egregio senatore
FUDA ha denun-
ciato all’Autorità
Giudiziaria il sac-
cheggio dei tesori
custoditi nel
Palazzo della
Provincia nel cor-
so della ristruttu-
razione? Lo
dovrei chiedere, è
molto probabile,
alla sua portavoce

– alla sua, sen. FUDA – ossia alla generosa
dottoressa BOTTERI? Il già presidente della
Provincia FUDA, assieme agli assessori, con-
siglieri e funzionari si rifugia nel palazzo di
vetro sito nella Contrada Spirito Santo dopo
aver deciso la ristrutturazione del vecchio e
nobile Palazzo della Provincia. Accade che
nel corso della ristrutturazione esperti rapina-
tori conoscitori dei luoghi, asportino sculture
di pregevole
valore artistico,
lampadari anti-
chissimi d’in-
commensurabile
pregio, quadri di
autori famosi,
tutte le sedie del-
la sala conferen-
ze, poltrone in
pelle senza rispar-
miare neanche i
crocifissi in ferro
battuto. Ora, per
fortuna il Presidente è l’avvocato Giuseppe
MORABITO, un autentico galantuomo –
molto m’interessa l’uomo e per nulla il parti-
to d’appartenenza – che potrà ricostruire il
grosso e sostanzioso bottino attraverso la con-
sultazione dell’inventario dei beni molti dei
quali risalgono al periodo fascista. I Carabi-
nieri potrebbero recuperare la preziosa refur-
tiva che non va escluso possa esser esposta
nelle ville di alcuni coletti bianchi a meno ché
gli astuti ladri non abbiano già provveduto a
trovare un convenevole accordo con abili
receptatoris. E’ possibile senatore FUDA che
lei non si sia accorto di nulla prima e dopo l’i-
naugurazione del “Palazzo” alla quale hanno
finanche partecipato magistrati, diciamo, ori-
ginari della sua zona?
I ladri vanno scoperti e la refurtiva restituita
alla collettività. Sarà, poi, vero?

Francesco Gangemi

Il Presidente Morabito

Sen. Pietro Fuda - testa in giù

Reggio Calabria. Lasciare nel più assoluto degra-
do, una struttura balneare
pubblica come il Lido Comunale, non è comunque,
secondo me, segno di competenza o di maturità
politica e amministrativa. Non serve essere laurea-
ti in architettura per capire in quale stato di abban-
dono è stato lasciato il povero Lido, fiore all’oc-
chiello della bella Reggio anni cinquanta. Alcune
panchine, ormai divelte dal suolo, le troviamo un
po’ qui un po’ lì, in base alle decisioni dei ragazzi
della notte. Le altre panchine ancora attaccate al
suolo, per la maggior parte sono inutilizzabili. Non
parliamo del famoso Dinosauro, vera e propria
attrazione per tutti i bambini dello stabilimento. Il
rivestimento esterno in plastica dura, sta cedendo,
tanto che, personalmente, vedendo un grosso chio-
do fuoriuscire pericolosamente da un lato, mi sono
dovuto arrampicare e in qualche modo sistemarlo
scongiurando qualche brutto incidente. Parliamo
delle altalene. Al mio paese le altalene si presenta-
no con un seggiolino nel quale i bambini si siedo-
no e si dondolano. Bene, le altalene del Lido sono
diverse, non posseggono ne il seggiolino, ne la
catena, sono rimasti soltanto i legni portanti
cementati al suolo. Se ricordiamo bene, al Lido era

stata costruita una meravigliosa piscina per bambi-
ni, successivamente e misteriosamente rimossa.
Non voglio soffermarmi sul perché sia stata rimos-
sa, vorrei invece far presente a chi di competenza,
che i gradini della struttura di accesso alla piscina
demolita, sono di enorme pericolo. Sono rivestiti
da un materiale tipo ceramica, classico delle pisci-
ne. Tale rivestimento, in alcuni punti si è rotto
divenendo altamente tagliente. Mia figlia, qualche

giorno fa, scivolando sui gradini si è ferita seria-
mente ad una mano dovendo ricorrere alle cure
mediche. Violenza sui bambini, non è soltanto
quello che leggiamo nelle cronache nere di ogni
giorno, violenza sui bambini è anche non operare
per la loro incolumità, non provvedere ai loro biso-
gni, e lasciare a loro disposizione strutture e giochi
pericolosi, perché logori. Detto questo, mi rivolgo
ai nostri amministratori chiedendo più attenzione
alle cose pubbliche perché appartengono anche a
noi, impedendo che siano ancora una volta i più
deboli, i più indifesi e soprattutto i più “INNO-
CENTI” a pagare per i nostri errori.

David Crucitti

Reggio Calabria.
Dopo una decina di
interventi, tra il 2001 e
il 2007 da parte di un
attento cittadino che
purtroppo non c’è più,
con mia grande tristez-
za vedo che il caso di
Domenico CUZZULA
ancora non ha subito
una svolta. In su detti
interventi presentati
alle Istituzioni, al Sin-
daco di Reggio Cala-
bria, al Vescovo e alla
stampa, altro non si è
fatto che mettere a
conoscenza, Loro e la
città, delle condizioni
disumane nelle quali

questo uomo è costretto a vivere da ben 26 anni.
Visto l’enorme materiale (tra lettere e fotografie)
consegnato ad amministratori e stampa, mi limi-
terò ad un breve riassunto. Domenico CUZZOLA
è un ammalato di mente, dopo 15 anni di ricovero
nel manicomio “lager” di Modena, alla chiusura
della struttura, andò in cerca della moglie e dei
figli, ma non trovò nessuno. Terrorizzato dall’e-
sperienza del lungo ricovero non accettò nessuna
sistemazione alternativa. Pensò allora di costruirsi
una baracca in un terreno sovrastante la bretella
sinistra del Calopinace, in un punto in cui non
disturbava nessuno. Li vicino si fece anche un pic-
colo orticello che gli permetteva di mangiare qual-
cosa visto che non percepiva e non percepisce
neanche oggi alcun centesimo di pensione. Così,
tra vigili urbani che gli demoliscono la baracca
perché abusivo e incendi appiccati da chissà chi
durante i suoi periodi di ricovero, il povero CUZ-
ZOLA dovette costruirsi ben quattro baracche.
L’ho incontrato qualche giorno fa nella sua “nuova
casa” costruita in un punto molto pericoloso del
Calopinace proprio alle spalle della pompa di ben-

zina dove se sbaglia un passo fa un volo di dieci
metri. Insieme a lui, a fargli compagnia cerano tan-
ti bei topolini affamati che a suo dire ogni tanto
specialmente di notte lo mordono. Oltre la presen-
za dei topi ho visto altre cose che non posso descri-
vere, me ne vergogno da cittadino e soprattutto da
uomo. Parlando con lui, (uomo molto umile e
dignitoso) ho capito che dopo tanti anni di quella
vita, ora è un po’ stanco. Non lo vedevo da molto
tempo, l’ho trovato ripiegato su se stesso e con un
osso in fondo
alla schiena
molto pronun-
ciato. Deside-
ra un alloggio
anche dei più
miseri, deside-
ra, ma secon-
do me è un
suo diritto,
una piccola
pensione per vivere quello che gli rimane assomi-
gliando un pochino a noi, che ci riempiamo la boc-
ca e i quotidiani di belle parole (diritto, uguaglian-
za, solidarietà), facciamo i forum, le riunioni, la
raccolta di firme, annebbiati dalla fame di potere,
mentre tanti CUZZOLA strisciano ogni giorno
intorno a noi, ma non li vediamo. Detto questo,
chiedo a chi di competenza un immediato interven-
to, provvedendo ai bisogni del signor CUZZOLA
perché è un suo diritto. Abbiamo scritto fin troppe
parole e abbiamo scattato fin troppo fotografie per
questo uomo, ma nessuno ha mosso mai un dito. E’
vero, come scrive un giornalista che questa Reggio
ha due facce, la scintillante Barcellona e la terribi-
le Bagdad, ma è anche vero che dietro queste due
facce ne esiste una terza. E’ quella del nostro
menefreghismo, della totale incapacità di aiutare
un debole e peggio ancora un malato psichiatrico
in difficoltà pur avendone i mezzi per farlo. Ma
non vi sembra che sarebbe il casi di dire “ROBA
DA MATTI”?

David Crucitti

PANE, FARINA E FORCA PER CUZZOLA

Un omaggio al defunto Lido Comunale
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Innanzitutto proviamo a fare qualche semplice
considerazione. Perché si vogliono piazzare da
noi? Perché sanno che abbiamo bisogno, siamo noi
a non saperlo, siamo noi a non accorgercene dello
stato economico in cui versiamo. Poi si fa sempre
così, chi non è in grado di sostenere un rifiuto cate-
gorico alla fine deve accettare, lo costringono le
proprie necessità.Vi ricordate della centrale a car-
bone che dovevano impiantare a Gioia Tauro negli
anni ‘80? Poi è stata installata a Brindisi (zona di
Cerano) non perché i Calabresi non la vollero,
come si diceva allora, accadde perché era stata
accettata dai 2700 fuorusciti dallo stabilimento
petrolchimico che non avevano il posto alternativo
per come gli avevano promesso, sempre se fossero
usciti pacificamente dal precedente lavoro. Nei fat-

ti era stata spostata in un sito dove c’era maggior-
mente bisogno, dove non solo nessuno si sarebbe
lamentato ma dove erano in tanti ad attendere un
nuovo posto di lavoro. Con più di 5000 cassinte-
grati che c’erano nella zona, fra indotto e petrolchi-
mico, e 15.000 disoccupati chi si sarebbe permes-
so di accennare il pur minimo rifiuto? 
Chi è che dice no alla centrale a carbone di Sali-
ne, qui, ora? Pochi, molto pochi, ma sono tutti
politici e politicanti, perciò sembrano molti. Fino
a quando i pochi che stanno bene potranno essere
convincenti? Fino a quando i molti che stanno
male non vogliono farsi convincere. Ma quelli che
stanno male lo sanno che se stanno male è perché
lo devono a quelli che stanno bene, a quelli che
vogliono pure l’aria che respiriamo solo per loro? 
Della faccenda brindisina oltre che testimone ocu-
lare il sottoscritto è stato l’unico dei funzionari a
sostenere i lavoratori brindisini nel riorganizzarsi
contro la triplice sindacale ed i partiti di centrosi-
nistra di allora che nulla avevano più fatto per il
reinserimento del personale, dopo che l’avevano
buttato sulla strada, quando loro stessi, insieme
alla società Montedison, il ritorno al lavoro gliel’a-
vevano garantito con nuovi impianti chimici, però
senza alcuna garanzia scritta. Infatti, quando si
sono pretesi documenti scritti, di punto in bianco,
ci sottoposero i documenti della centrale a carbone
che sarebbe dovuta nascere a Gioia Tauro. A quel
punto che fare? Chi avrebbe avuto mai il coraggio
di rifiutare? Infatti nessuno rifiutò, la centrale ven-
ne accettata a larga maggioranza perché c’era una
situazione esplosiva. Quella centrale pose riparo a
tutti i guai che c’erano nell’area brindisina. E,
mentre era stato già stabilito che la centrale si
sarebbe fatta a Cerano, in Calabria facevano gran-
di scioperi che non la volevano, bontà della politi-
ca consensuale calabrese! Sempre pronta a tenere
in esercizio il corpo sociale. Per questo è stato
ripreso, dal sottoscritto, il Presidente del Consiglio
Regionale Bova durante il consiglio comunale,
aperto al pubblico, svoltosi a Saline per il Comune
di Montebello, mentre si vantava del suo fasullo
successo. Nel mentre l’On. Bova, nel pieno delle
sue conclusioni, si beava dicendo: “ qui dobbiamo
opporci e batterci come nel 1985 quando fummo
capaci di non far installare la centrale a carbone
che volevano costruire a Gioia Tauro”, il sottoscrit-
to, interrompendolo, gli ribatteva: “Egregio On.
Bova, Lei sta raccontando un’immensa bugia, la
centrale a carbone non s’è fatta a Gioia Tauro per-
chè l’avevamo accettata a Brindisi almeno un anno
prima che Lei terminasse di scioperare, esattamen-
te a maggio del 1984, e nel dicembre del 1985  Lei
scioperava ancora che non la voleva. Comunque ci
chiariremo dopo il suo intervento”. Ad intervento
terminato l’On. Bova onestamente ammise “non lo
sapevo, Lama ce l’aveva nascosto”.
Praticamente vi furono tanti e tanti sotterfugi, il
governo gli diede una falsa vittoria, e ritardata
pure, per non dargli niente, così per un anno e mez-
zo non potettero chiedere nulla perché il popolo
della Piana era contento in quel modo, col niente,
e scioperando pure per ottenerlo. Anche la CGIL,
in opposizione al governo, s’era prestata al gioco
consolatorio della DC e del PSI, spartendosi i
meriti nell’azzittire  gl’ignari poveri calabresi.
Adesso qual è il vero motivo della proposta e del-
la venuta della SEI a Saline, e quale potrebbe esse-
re il ruolo del governo? Quando parliamo d’impat-
to ambientale dobbiamo intendere l’insieme delle
alterazioni dei fattori e dei sistemi ambientali tutti,
inquinanti e non, delle risorse naturali già esistenti
che potrebbero servire per altro e poi non più, di
quelle prodotte dalle trasformazioni d’uso e da
nuovi insediamenti umani, ma più di tutti quelli

imposti per forza, come questo progetto, s’è forza-
to. Perciò l’ambiente da considerare bisogna inten-
derlo come il complesso delle cose e dei fattori
latenti pure, delle relazioni che riguardano gli indi-
vidui e le comunità del posto nel suo insieme, sot-
to l’aspetto fisico, politico e sociale in un tutt’uno,
perché, da noi, questo sarà il vero impatto ambien-
tale, quello che “emaneremo” noi non la centrale
in se stessa.
Quando per dover fare degli studi d’impatto il sin-
daco di Saline (Montebello), Loris Nisi, mette a
disposizione perfino il suo stipendio che ne volete
di più? Riusciamo a comprendere il suo imbarazzo
e siamo sicuri che non lo sta facendo per derespon-
sabilizzarsi. Però anche se può sembrare molto non
rappresenta la volontà degli interessati. Perciò dei
suoi soldi faccia quello che vuole, ma della volontà
degli altri trovi il modo per far decidere i cittadini,
lui insieme a tutti gli altri sindaci del Basso Jonio,
spiegando tutto ai cittadini. Qui si tratta di prende-
re delle decisioni irreversibili che non possono
essere solo i sindaci a determinarle (anche se nei
fatti non conteranno nulla perché è la decisione del
ministero del lavoro che conterà), ma sono loro
stessi che dovranno smuovere l’opinione pubblica
in funzione dei bisogni esistenti, specialmente se
il popolo che capisce comincia ad agitarsi autono-
mamente.
Verificare soprattutto che il progetto non si dimo-

stri ingannevole e fallimentare come tutti gli altri.
Al punto in cui siamo non sono ammessi errori, ma
il più grande errore è continuare a non far nulla,
come si sta facendo da decenni.
Quindi si tratta di vedere, da subito, se la vulnera-
bilità dell’ambiente con la localizzazione di una
centrale a carbone viene accresciuta a tal punto da
compromettere una nostra futura aspirazione turi-
stica a pochi chilometri di distanza dalla centrale.
Oppure quantificarne almeno i possibili danni in
funzione del territorio annesso, gli spazi chilome-
trici che potrebbero essere coinvolti attorno al sito
dallo smog prodotto dal carbone combusto ed
incombusto. Affidarsi ad uno studio d’impatto
ambientale vero e proprio sarebbe la prima cosa da
fare, ma non da noi. In una zona come la nostra tut-
te le negatività si moltiplicherebbero per mille, poi
ci sarebbe la questione tempo non più rinviabile,
perché in ogni caso occorre fare qualcosa, oppure
il peggio… è già alle porte.
A Cerano, in Brindisi, vi è la centrale a carbone di
cui parlavamo di sopra, da tanti anni ormai, quindi
si potrebbe inviare una commissione per quantifi-
carne i danni reali che potrebbe provocare da noi,
come distanze attorno al sito prescelto. Brindisi
per noi potrebbe essere un osservatorio garantisti-
co eccellente, nel senso che peggio di quello che è
successo là non può succedere da noi, sì, perché la
centrale di Brindisi non possiede tutti gli accorgi-
menti chimici antinquinamento che possiede la
centrale di Saline J.
Il problema sarebbe come comporre la commis-

sione giudicante, e chi dovrebbero essere i veri
decisionisti (senza poi avere alcun potere di deci-
dere). I Sindaci da Reggio a Bova Marina tutti,
presidente e consiglieri provinciali, presidente e
consiglieri regionali, parlamentari nazionali eletti
in Calabria tutti, lo stesso per i parlamentari euro-
pei, poi più che una commissione tecnica ci vor-
rebbe una di…onesti saggi, tutti dovrebbero osser-
vare per poi raccontare al popolo in piazza, ultimo
elemento giudicante. Fatto così sarebbe un impat-
to, causale e non casuale, di tutte le componenti
ambientali, politico-economico-ecologico, la risul-
tante delle decisioni. E l’ordine in cui abbiamo
scritto i tre termini non è a caso, visto che la poli-
tica potrebbe vedere finalmente determinanti i par-
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Accertato, i Melitesi non sanno
fare i propri  interessi. 

Perché? S’impegnano troppo
Come? Potrete scoprirlo nello scritto che il sotto-
scritto ha dato in giro per la città, redarguendo gli
amici con l’aggiunta di qualche parola ed i cono-
scenti solo con la consegna del volantino:
“ Breve comunicato per gli amici Melitesi.

E per i non amici? E’ quasi simile, solo che se
vogliono saperlo devono richiedere il volantino
loro stessi.
Da tempo mi si dice quando la smetto di volermi
interessare di cose di pubblico interesse, visto
che non c’è partecipazione. Poi gli stessi aggiun-
gono: “allora non hai capito con chi hai a che
fare”, risposta: “con gente come te”. Immediata-
mente l’interlocutore tenderebbe ad infuriarsi se
non aggiungessi: “ma tu sei stato mai presente ai
miei convegni o a quelli di altri, ed ai prossimi ci
verrai? La risposta? Nessuna. “Vedi, allora sei
come gli altri”.
Così a Melito ognuno vuol sentirsi diverso pro-
prio in ciò dove è uguale agli altri, ed anche
quando mette il suo impegno è più che uguale.
Infatti, ognuno mette tutto il suo impegno ad
impedire che l’altro possa fare qualcosa, e se
qualcuno è riuscito a fare qualcosa l’altro non si
da pace finchè non gliel’ha distrutta. Volete degli
esempi? Potreste darli voi a me.
Qualcuno vuol anche significare che di fronte a
ciò dovrei vergognarmi, lo farei se prima lo
facesse lui stesso, perché penso che c’è da vergo-
gnarsi in tutto ciò, ma se c’è uno che non dovrà
mai vergognarsi certamente  è il sottoscritto.
Molti non hanno affisso il manifesto per il risorgi-
mento economico perché gli “avrebbe rovinato al
vetrina”, ad un amico che me l’aveva detto chiara-
mente ho risposto che la vetrina non avrebbe avu-
to il tempo di rovinarsi perché lui avrebbe chiuso
prima, come molti altri (cosa che sta già accaden-
do). Perché al convegno del 17 e 18 sett. non han-
no partecipato i commercianti, gli ospedalieri, gli
operatori della Comunità Montana, i vari precari,
i disoccupati ed i padri di famiglia?  Hanno pensa-
to di non essere interessati? Domandatevelo alme-
no. Ve lo chiariremo in un prossimo comunicato,
altrimenti ora vi stanchereste di leggere.

L’amico Salvatore Martino”

Cosa fare per la centrale a carbone di Saline Joniche
Mai quello che fece il Presidente del Consiglio Regionale, On. Bova, per 
la centrale a carbone di GioiaTauro. Si adoperò da  ignorante o da furbo?
Accettarla? Una pazzia. Rifiutarla? Una doppia pazzia o… scemenza
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lamentari calabresi in un’azione decisionale per la
propria terra. Sì, perché mentre si rinuncerà alla
centrale a carbone automaticamente bisognerà pro-
porre il da farsi, e subito. Perché? La questione è
tremendamente economica, appunto l’abbiamo
messa al centro dei tre problemi, prima ancora che
ecologica. Ma alla fine, infine, per le leggi esisten-
ti, sarà sempre la decisione del Governo centrale a
contare. Ma guai a non far nulla, o fare inutili scio-
peri come quelli di Gioia Tauro del 1984-85.
Il non far nulla da noi è stata sempre la peggiore
delle soluzioni, peggio ancora di quando s’è sba-
gliato. Dite di no? Rifletteteci. Noi siamo andati
avanti correggendo errori su errori, ma sempre
errori su volontà di forze esterne alla Calabria. Per-
ciò questa volta bisogna sbagliare senza dover dare
la colpa ad altri, se errori vi dovranno essere
dovranno provenire dagli abitanti dell’area e dai
politici tutti, che dovrebbero essere la nostra voce,
ma non avendo alcun potere in materia decisiona-
le è meglio che parliamo noi per loro.
La doppia pazzia indicata nel titolo non abbiamo
voluta indicarla come maggiore saggezza ma sol-
tanto come incitamento all’avvedutezza.
Se con la centrale a carbone le cose stanno come
dice la Sei nell’Area Grecanica si potranno fare le
due cose insieme, sia il turismo che la centrale.
Nell’area di saline un centro industriale, nell’area
ad est di MelitoP.S., Melito compreso, una zona
turistica, come avevamo indicato su queste stesse
pagine tanto tempo fa. Ma facciamo qualcosa per
la Miseria! L’abbiamo scritta in grande perchè da
noi la miseria è  molto più grande di quella che si

vede. Proprio perché da vanitosi ed orgogliosi che
siamo tendiamo a nascondere le nostre miserie.
Infatti è da tempo che dalle nostre parti ci si propo-
ne di fare qualcosa, di smuovere la piazza, ma con
chi? Manca l’opinione di piazza, la piazza non c’è
nelle nostre teste. Esistono soltanto opinioni perso-
nalizzate, anche perché i giornali locali non opinio-
nizzando non creano volontà diverse da quelle del-
le testate nazionali, sempre pronte a instillarci nuo-
ve stoltezze. Fossero pensate nostre, prodotto
nostro, avrebbero ragione d’accusarci per errori
nostri, ma proprio così assolutamente no, stiamo
sempre sbagliando per errori (voluti) di altri.
Insomma siamo andati avanti sempre con progetti

non nostri, che servivano ad altri, e ci stanno dan-
do pure la colpa. Non sarebbe ora d’andare avanti
con progetti nostri, dettati da una politica nostra?
Ma chi può proporlo, un partito? L’altro sarà con-
tro. Un gruppo d’interesse? L’altro non avrà inte-
resse. I commercianti, i negozianti in genere? Sono
gli uni contro gli altri perchè non avendo a chi ven-
dere la merce si… vendono loro stessi. Quando si
arriva a questo non c’è più partito, non c’è più
buon senso, anche perché, se sei uno che non ha un
evidente utile, rischi di sentirti dire: “ ma chi te lo
fa fare?”. E a fare queste domande sono sempre i
più intelligenti…quelli a cui andresti a rompere le
scatole. In un clima del genere è veramente diffici-
le organizzarsi per arrivare in piazza, ci stiamo
provando da tempo cercando almeno un impatto
ambientale a parole, parola caccia parola, ma cen-
trale non sta cacciando centrale, sì, perché lì accan-
to c’era già costruita la centrale ad olio combusti-

bile, più inquinante, in anidride solforosa e solfori-
ca, di quella che dovrebbero installare, ma nessuno
ne parlò allora, per ignoranza. Ma quante parole
dette e ridette! Dimostrandoci cretini di fatto, visto
che dalle nostre parti parlare senza avere il potere
di farsi ascoltare (succede quando gli altri non
capiscono) significa essere già catalogati nel regi-
stro dei cretini. Quindi, il sottoscritto, ormai creti-
no, perché vuol fare con i propri paesani, visto che
“non capisce i propri paesani”, così dicono ( ma lo
dicono non solo per lui ma per chiunque vuol fare
qualcosa che non gli aggrada), da cretino può
andare avanti perché compatito, pensa l’imbecille,
ma finchè non verrà capito, pensa il qui sempre
presente. In fondo non facendo nulla di diverso
dagli altri che.. “vanno pure per conto proprio” non
capendo (o non volendo capire ) lui. Così qui si va
avanti per vicendevole incomprensione, non ci si
capisce l’un l’altro. E tutto il guaio sta nel fatto non
che non ci si capisce ma che non ci si vuol capire.
Questo il grande guaio: non volersi capire. Perciò
ci vuole la piazza, in piazza si possono pure dire le
bugie, ma alla fine se la piazza c’è, se non è artefat-
ta, non può che venir fuori la verità. Sempre se vor-
remo renderci conto del vero sul da farsi, perché la
situazione economica locale è già al limite dell’e-
splosività. Ma non pensate d’incatenarvi, più di
quello che siete, facendo inutili scioperi come per
Gioia Tauro. Per favore cercate di sciogliervi par-
lando sul concreto, su ciò che dobbiamo fare. Ecco
perché stiamo rendendoci  tanto attivi nell’organiz-
zare i “Convegni per il Risorgimento Economico”. 

Salvatore Martino

LA STRAGE DEL QUIPER
La bambina si sarebbe potu-
ta salvare se non le fosse
stato asportato un polmone
Reggio Calabria. Nessuno potrà mai dimenti-
care la strage compiuta da uno dei fratelli
PANUCCIO davanti al QUIPER sito nei pressi
dell’argine Annunziata, nella quale morirono
sotto i colpi di un fucile automatico a pallettoni
il padre, la madre e la figlioletta della famiglia
del fratello assassino dei PANUCCIO. Il giorno
successivo a quella maledetta strage, mi sono
recato agli Ospedali Riuniti dov’era ricoverata
l’unica superstite: la figlioletta di appena quat-
tro anni. Da allora la mia angoscia di uomo mi
ha indotto ad interpellare eccellenti chirurghi
per rendermi conto delle eventuali cause che
avrebbero potuto portare al decesso della picco-
la innocente. I politicanti dell’azienda ospeda-
liera, di cui dirò in altra parte del giornale, pro-
muovono a primario della divisione della chi-
rurgia un medico che sarebbe stato indagato a
Milano e a Roma e a mezzo servizio considera-
to che il venerdì parte per la capitale e ritorna
col suo comodo il lunedì. Il giorno dopo del
ricovero, il primario che sarebbe stato indagato
e condannato all’epoca in cui prestava servizio
in un ospedale di Milano e di Roma per reati
connessi alla sua attività, asporta un polmone
alla piccola innocente quando era già stata dre-
nata. I veri chirurghi da me interpellati sono sta-
ti tutti d’accordo nell’affermare che la bambina
non andava assolutamente operata per l’aspor-
tazione del polmone invaso da alcuni pallettoni
tanto che ne ha causato la morte rapida. Mala-
sanità o omicidio volontario? Niente è trapelato
dall’omertà di quanti sanno e tacciono per non
disturbare i manovratori. Non si può morire di
malasanità che sa tanto di mafia politica!

Francesco Gangemi

Reggio Calabria. Sul nuo-
vo assetto urbanistico della
Piazza più volte sulla
stampa ci siamo espressi
negativamente con oppor-
tune motivazioni. Ad
esempio, avremmo preferi-
to che il progetto di qualifi-
cazione e valorizzazione
riportasse questo luogo al
suo antico splendore con il
riposizionamento del sel-
ciato, degli alberi ai quattro lati e con nuova illumi-
nazione che si rifacesse allo stile liberty. Quindi,
innovare sì, ma senza stravolgimenti. Viceversa gli
amministratori, forti di un referendum consultivo
popolare ingannevole e fuorviante, stanno portando
a termine un’opera che cambia completamente l’as-
setto urbanistico originario. Complici e responsabi-
li della cancellazione della memoria storica di que-
sta città con le sue antiche piazze, i suoi giardini,
sono alcuni nuovi architetti che vogliono passare
alla storia come coloro che hanno ridisegnato in
maniera avveniristica (si fa per dire) il Centro Sto-
rico. Così, invece di dedicarsi al recupero del
degrado urbanistico delle periferie, intervengono,
pesantemente e con cattivo gusto, all’interno di un
Centro Storico che meriterebbe più rispetto anche
nei riguardi dei grandi architetti del passato, che
hanno operato sapientemente in questa città. Che
bisogno c’era di creare una Piazza nella Piazza?
Scusate il bisticcio di parole. Perché costruire nuo-
ve barriere architettoniche, quando la normativa in
materia tende ad abolirle? Non mi si dica che la
nuova Piazza così modificata diventerà un luogo di
aggregazione di tanti giovani poiché, al momento,
esistono solo attività commerciali. Probabilmente,
questo sito diventerà luogo di bivacco per tanti
extracomunitari, che fino a notte tarda si ubriacano
di birra e schiamazzano disturbando la quieta not-
turna, come ormai avviene in tutto il centro storico.
La politica del fare non ci convince del tutto; occor-
re progettare bene secondo scienza e coscienza e
poi sapere gestire le nuove strutture senza lasciarla
degradare (si veda il prato verde a Piazza Castello).
Ritornando a Piazza Carmine, l’unica cosa apprez-
zabile è quella di aver recuperato in parte la vecchia

pietra lavica per pavimentare le
strade di scorrimento laterali, ma
anche qui non poteva mancare
un neo. Infatti, i progettisti si
sono dimenticati di riposizionare
le vecchie cunette di pietra, che,
oltre a servire per raccogliere ed
incanalare le acque piovane ver-
so le caditoie, costituivano di per
sé un elemento decorativo di
grande pregio. Qualcuno potrà
rispondere che vado cercando “il

pelo nell’uovo”, sarà così, ma le mie osservazioni
non sono campate in aria. Per finire in dolcezza un
apprezzamento comunque va fatto alle maestranze
che sovrintendo i lavori per quanto riguarda la mes-
sa in opera della pietra lavica, questa volta posizio-
nata correttamente contrariamente a quanto, malde-
stramente è con grande sciupio di risorse finanzia-
rie, è stato fatto a Piazza Camagna.

Enzo SAFFIOTI
Presidente Comitato difesa Centro Storico

***
Ricordo il tempo in cui il furfante falso pentito
Agatino LICADRO, all’epoca Sindaco della Città
delle tangenti, si rivolse al S. P. D. dr Roberto
PENNISI per chiedergli per iscritto se poteva dare
un anticipo a CONRECA - (scisso il contratto da
chi scrive e il cui Presidente era quel dr BOCCIA
Commissario Nazionale Antimafia), e la risposta
fu lapidaria: sono fatti che non interessano la
Procura! Più o meno. Ora, apprendo da Gazzetta
del SUD del 19 agosto del 2008 (pagina 29), che a
seguito del fallimento della COFOR alla quale era
stato aggiudicato l’appalto, il Sindaco recatosi per-
sonalmente in Piazza “… ha stretto le mani di
tante persone che si sono avvicinate a salutarlo”
e poi dice “… questa volta invece siamo bravi a
lavorare in stretta sinergia con la Prefettura e
magistratura per trovare una soluzione buona
per tutti…”. 
Nessun commento. Il Sindaco dalle strette di mano
e delle incompiute che in questa città disastrata
sono tante che meriterebbero l’avvio di una seria
indagine giudiziaria. Forse.

Francesco Gangemi

I MISTERI DELLA PIAZZA DEL CARMINE
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Reggio Calabria. Il Governo non comprende o fa
finta di non capire che il PIL nel nostro Belpaese
cresce vertiginosamente per via dei baracconi man-
giasoldi che in particolare in Calabria fioriscono
giorno dopo giorno nell’orticello del becero clien-
telismo senza alcun controllo da parte degli organi
preposti. Un piccolo grande esempio? I consorzi
raggruppati di Caulonia, Rosarno, Jonico Merdio-
nale di Bianco, Zillastro con sede di coordinamen-
to in Reggio Calabria. Ciascun consorzio è gestito
da un Consiglio di Amministrazione. Quattro con-
sorzi, quattro consigli di disamministrazione. Il
Comitato Generale con sede in Reggio Calabria è
composto dai presidenti dei quattro consorzi, all’in-
terno del quale è nominato il primo presidente (in
atto è presidente il governatore del Consorzio di
Rosarno) che ha diritto a due voti. Tra le prerogati-
ve, diciamo, istituzionali del direttorio sono la
nomina del direttore generale, del direttore ammini-
strativo, del direttore del servizio agrario e dei
direttori dei lavori: uno per ogni cantiere aperto,
dell’avanzamento dei livelli del personale dipen-
dente dai quattro consorzi. Per quanto riguarda i
capioperai  ogni consorzio produce le proposte e
l’assessore PIRILLO le legittima. Il Collegio dei

Revisori è unico per tutti i Consorzi ed è collocato
nella sede del direttorio alla Via Marsala della città
del nulla. Ogni presidente di consorzio ha diritto
all’autovettura di servizio e all’autista così come il
direttore generale amministrativo e agrario fruisco-
no di autovetture di servizio. Il direttorio, quando
vuole e quando può, si riunisce alla Via Marsala e
presumo che i componenti godano del gettone di
presenza. Per la cronaca nera i consorzi ovvero i
baracconi sono stati inventati nel 1930/31. Nascono
per la bonifica dei terreni compresi quelli dei priva-
ti i quali ultimi pagano una quota consortile, non-
ché per rimboscamento vincolato a 50 anni e ora i
proprietari ne chiedono la restituzione dei boschi.
Nel 1984 gli operai idraulico/forestali superavano
quota di 30mila unità quando in Inghilterra sono
complessivamente 11mila. Oggi ne restano solo
9mila circa. La Regione ha predisposto un piano di
esodo incentivato che consente agli operai che han-
no raggiunto l’età di 59 anni e 35 di servizio di
andarsene in pensione dietro pagamento, fino al
sessantacinquesimo anno di età, di 8 mensilità. Gli
operai diminuiscono. La spesa aumenta. Il disagio
per le popolazioni rurali sarà disastroso. A quel
punto presumo che la Regione assumerà ricorrendo
al becero clientelismo nuovi operai. Consorzi e
Comunità montane interagiscono negli stessi setto-
ri con grande dispendio di denaro pubblico. 

Consorzio di Caulonia
Cerchiamo d’entrare nel labirinto delle spese. 
Delibera n. 3 dell’Ufficio Unico del 13 marzo

2006. Ore 13, in Reggio Calabria alla via Mrasala.
Sono presenti: Umberto LENTNI presidente del
Consorzio della Piana di Rosarno; Giuseppe
MUSCO presidente del consorzio di Caulonia;
Giuseppe CAMINITI presidente del Consorzio
Versante Calabro Jonico Meridionale; Vito TRA-
MONTANA presidente del Consorzio Casello Zil-
lastro- Piani della Milea. Presenti i componenti del
Collegio dei revisori ad eccezione del dr Desio
CALVERI e dell’avv. Fausto COSTARELLA.
Assiste il direttore generale dell’ufficio unico inge-
gnere Giuseppe BUGGE’. Dopo le solite premes-
se, i convenuti deliberano di rinnovare al dr Filip-
po ANDILORO la convezione biennale di diritto
privato per l’espletamento di tutte le funzioni
riconducibili all’incarico di Capo Area Tecnico-
Agraria per altro biennio ed il relativo corrispet-
tivo omnicomprensivo sarà di euro 60.000,00
anno.
Delibera n. 4 dell’Ufficio Unico. Ore 13 del 13
marzo 2006 (stesso orario della precedente delibe-
ra). I convenuti sono sempre gli stessi. Non sono
presenti i componenti del Collegio dei Revisori.
Dopo le solite premesse, l’ufficio unico delibera di
rinnovare all’avv. Alfredo MANCINI la convezio-
ne biennale di diritto privato per l’espletamento di
tutte le funzioni riconducibili al Capo Area ammi-
nistrativa, nonché di quelle connesse alla difesa di
giudizio dell’amministrazione consortile e il rela-
tivo compenso omnicomprensivo sarà di
60.000,00 euro anno.
Delibera n. 68 del 28 novembre 2005. Ore 10.00,
in RC nella sede dell’ufficio unico alla Via Marsa-
la. I convenuti sono sempre gli stessi. E’ assente il
signor Vito TRAMONTANA. Sono presenti il dr
Desio CALVERI e l’avv. Fausto COSTARELLA
componenti del Collegio dei Revisori. Dopo le
solite premesse, l’ufficio unico delibera di affidare
al dr CAVALLARO Vincenzo, a decorrere dal 1°
gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2006, l’incari-
co, sotto forma di collaborazione continuata e
coordinata e senza alcun vincolo di subordinazio-
ne, per l’istruzione, per l’organizzazione e il sup-
porto al Capo Settore e al personale dipendente
nell’attività d’istituto del settore catasto e contri-
buenza e il relativo corrispettivo omnicompren-
sivo sarà di euro 20.000,00 oltre al rimborso del-
le spese documentate non eccedenti l’importo di
euro 14.000,00 e sarà tacitamente rinnovabile
per altri 12 mesi ove non dovesse intervenire
disdetta entro due mesi antecedenti la prima
scadenza.
Delibera n. 6 del 13 marzo 2006 dell’ufficio uni-
co. Ore 13.00 in RC alla Via Marsala. I convenuti
sono sempre gli stessi. Non sono presenti i compo-
nenti dei Revisori dei Conti che hanno giustificato
la loro assenza. Assiste il Capo Area tecnica –
agraria dr Filippo ANDILORO che esercita le fun-
zioni di segretario. Le solite premesse e poi l’uffi-
cio unico delibera di rinnovare all’ingegnere BUG-

GE’ la convenzione biennale di diritto privato per
l’espletamento di tutte le funzioni riconducibili
all’incarico di direttore e quant’altro compreso nel-
la convenzione sottoscritta il 7 dicembre 2004. La
collaborazione avrà durata biennale con decorren-
za giuridica ed economica da gennaio 2007 a
dicembre 2008 e il relativo compenso omnicom-
prensivo sarà di euro 70.000,00 anno.

L’amianto che uccide
Molti tubi (come da foto) di fibra d’amianto sono
giacenti da anni dietro l’ufficio del Consorzio di
Caulonia sito in Contrada Melissari. Sia pure spo-
radicamente i tubi di fibra d’amianto sono ancora
utilizzati per riparazioni su tratti del vecchio
acquedotto nella zona Precariti. Il tratto principale
del vecchio acquedotto tutto in fibra d’amianto è
dismesso ma non rimosso con conseguenti seri
pericoli per l’ambiente e quindi per la popolazione. 
1/Continua.

Francesco Gangemi

Consorzi Raggruppati: baracconi mangiasoldi

Sede distaccata del Consorzio di Bonifica di Caulonia sita
in C.da Melissari - Comune di Roccella Jonica. Capannone
adibito ad officina-garage coperto con lastre di eternit in
fibra d’amianto. Oltre a lavorare alcuni operai consumano
il pasto di mezzogiorno.

Tubi in fibra d’amianto giacenti da anni dietro l’ufficio di
C.da Melissari. Anche se sporadicamente, si usano ancora
per riparazioni su qualche spezzone del vecchio acquedot-
to (zona Precariti). La parte principale del vecchio acque-
doto, tutta in fibra d’amianto, anche se dismessa rimane in
loco con seri rischi d’inquinamento ambientale.
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2/Ferruzzano. Un
paese senza anima.
Almeno questa è
l’impressione che io
ho avuto. Nudo,
spoglio e arido.
Eppure, in quel pae-
se le ‘ndrine di Afri-
co hanno investito e
investono denaro
riveniente da atti-
vità criminose. Gli
abitanti non supera-
no la soglia delle
803 unità di cui 431

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

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

Francesco Gangemi

Un paese fantasma materializzato dalle ‘ndrine di Africo

Il Sindaco Maria Romeo
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Reggio Calabria.
E’ venuta a trovarci
in Redazione la
signora MORDA’
Giovanna, vedova
con a carico 6 figli
di cui uno ipoveden-
te. I figli sono affi-
dati alle famiglie e
la sera rientrano a
casa per stare con la
loro mamma. Da un
po’ di tempo tale
“privilegio” è cessa-

to per la signora MORDA’ giacché i figli non pos-
sono raggiungere la madre. La  MORDA’ abita nel-
la Frazione Pellaro della città del nulla in affitto
dietro un canone di 310 euro mensili + le spese di
luce e acqua. La signora è costretta a lavorare in
nero come il 90% delle persone che non contano.
I pochi soldi guadagnati in nero profondo non le
consentono più di onorare l’affitto e di pagare i
tributi. L’imprenditore signor Nicola LAGANA’
giustamente dopo mesi e mesi di insolvenza prov-
vede allo sfratto. La signora non è nelle condizio-
ni di pagare la luce elettrica e l’acqua e l’ENEL
da una parte e l’amministrazione comunale dal-
l’altra decidono di lasciarla senza luce e senza
acqua pertanto i sei figli la sera non possono unir-
si alla propria mamma. La signora MORDA’ si
rivolge all’assessore RASO. Costui distributore
di alloggi risponde candidamente alla MORDA’
che non ha un alloggio da darle, ma di avere
pazienza che poi, poi, poi, provvederà. RASO
invita tuttavia la MORDA’ a farsi fare una rela-
zione dai servizi sociali del Comune. Detto, fatto.

RASO smarrisce la
relazione. La MOR-
DA’ provvede a
dargli una copia.
RASO le risponde:
per te non ci sono
alloggi liberi! Il
proprietario dell’a-
bitazione della
MORDA’, dopo lo
sfratto, le fa recapi-
tare una lettera rac-
comandata con la
quale le concede
due mesi di tempo per andarsene. Signor LAGA-
NA’ almeno Lei cerchi d’aiutare questa madre che
sopravvive nella solitudine e nella disperazione.
Lo faccia per i sei ragazzi, signor LAGANA’. In
presenza della signora MORDA’ mi sono rivolto
all’assessore CARIDI per segnalargli la dramma-
tica situazione e molto gentilmente mi risponde di
farla andare da lui un martedì alle ore 10.30 che
provvederà ad accompagnarla dal Sindaco. La
MORDA’ va a trovare l’assessore dal quale si
sente dire: il Sindaco ha altro da pensare e quindi
non l’accompagno. Tanto mi riferisce la MOR-
DA’. Non so a quale Santo la MORDA’ potrà
rivolgersi, soltanto che in questa città ricca di
autovetture di lusso, centri commerciali e di col-
letti bianchi e neri, non c’è posto per la vedova
MORDA’ e per i suoi sei figli a meno ché Santo
RASO non faccia il miracolo. Ho i miei dubbi!
Intanto il figlio, la cognata e la consuocera sono
assegnatari di case comunali. Che vergogna per la
cosiddetta società civile.

1/Francesco Gangemi

I fuochi pirotecnici con sonoro e la signora Mordà
sopravvive rintanata nella crudele disperazione

Dr. Giuseppe Scopelliti L’Assessore Raso

Le ragazze sono “molto bellissime”
e l’assessore Sidari tace

Reggio Calabria. Tra le tante feste e festine non poteva mancare,
dopo miss “Aeroporto” eletta a tremila metri d’altezza, la miss dello
“Stretto”. La kermesse si svolge sull’intercambiale palco incuneato
nella piazzetta del Lungomare in direzione dell’ex cinema Margheri-
ta acquistato dal signor Gioacchino CAMPOLO, concesso in como-
dato d’uso gratuito al Sindaco SCOPELLITI in occasione delle ulti-
me elezioni amministrative.  
Al momento della proclamazione della miss, la presentatrice si rivol-
ge alla commissione per l’assegnazione della “fascia” vincitrice, a
due imprenditori componenti appunto la commissione perché espri-
mano un loro giudizio sulle bellezze che sono sfilate. Il primo, con la
camicia sbottonata fino a quasi l’ombelico e con agganciata al collo
una vistosa collana d’oro, in un certo qual modo si esprime dando un
proprio giudizio in lingua italiana. Il secondo, anch’egli in maniche
di camicia mezze arrotolate così si esprime: “le ragazze sono molto
bellissime”. Nulla di male, Reggio è la Città del Mediterraneo.

All’atto della premiazione ossia della “fascia”, sale sul palco l’assessore SIDARI, anche’egli in
maniche di camicia, e si esprime con un mezzo sorriso che sta per un elogio e sa molto di arte poe-
tica. Lei, assessore SIDARI, mi è piaciuto. Molto. Anzi. Moltissimo. Ha fatto bene dottore ad abban-
donare il bisturi “urologico” e optare per il bisturi sociale da adoperare in profondità sulla pellaccia
di chi ruba, di chi collude, di chi sta con la massoneria e con la ‘ndrangheta. Lei, dr SIDARI, è un
bravo e rinomato chirurgo ma debbo riconoscere che in politica ha superato o quanto meno eguaglia-
to il suo Sindaco che poi è il Sindaco più amato d’Italia. Complimenti dr SIDARI, e le auguro che la
corona di primo cittadino dopo le elezioni per l’europarlamento sarà posta sulla sua testa. Auguri,
assessore SIDARI la città del Mediterraneo ha bisogno di politici come lei. Come lei, dr SIDARI!

Francesco Gangemi

L’Assessore Sidari

LA CITTA’ DEL NULLA
L’Assessore Imbalzano

fa la crociata delle edicole
Reggio Calabria. Tra
tanti “PIANI” da aggiu-
stare, l’assessore IMBAL-
ZANO sceglie l’emergen-
za “EDICOLE”. La
coraggiosa scelta - in una
città divorata dall’abusi-
vismo edilizio e dall’ille-
galità diffusa, sporca, sen-
za acqua e inondata dalla
nauseabonda puzza di
fogna - dell’assessore
punta dritto al cuore dello
stile “LIBERTY”. E cosa

fa l’assessore? In un “piccolo break” chiesto
dallo stesso, conquista il sindacato degli edico-
lanti con il quale intreccia l’accordo secondo cui
l’amministrazione comunale dà un contributo a
fondo perduto fino a 20.800 euro “dopo attenta
valutazione caso per caso… è un passo impor-
tante sulla strada della valorizzazione del patri-
monio cittadino che riguarda tutti”. Se il Corso
Garibaldi è ricoperto stile liberty da bitume di
terza mano sotto il cui manto sconnesso e peri-
coloso sopravvive a stento la pietra lavica o la
gente cade spesso e malvolentieri a causa dei
marciapiedi non calpestabili, il patrimonio del-
l’assessore se lo tenga lui per le generazioni
future che avranno bisogno di altri e molto più
seri “PIANI”. Un’edicola costa fino a 70.000
euro e molti sono gli edicolanti che nel passato
hanno rinunciato al contributo comunale per non
essere soggetti a ditte che dello stile liberty se ne
ridono. Che iella!

Francesco Gangemi

L’Assessore Imbalzano

CITTA’ DEL NULLA
Senti da quale pulpito

viene la predica
Reggio Calabria. Dopo i
soliti giri di valzer, il pri-
mo cittadino scortato ha
deciso di conferire la
delega di vicario all’as-
sessore dr RAFFA. La
cosa non è piaciuta all’ex
deputato di FI dottor Lui-
gi FEDELE che dall’alto
del suo pulpito, e che pul-
pito, esprime giudizi

negativi sul neo Vice Sindaco della città del nulla.
L’ex deputato e campione dei concorsi burla della
Regione Calabria fra l’altro afferma che in politi-
ca “contano i voti”. Ha ragione FEDELE! In poli-
tica conta la ‘ndrangheta e la massoneria e non gli
“Uomini” perbene dotati di cultura e in grado di
amministrare la città oramai alla deriva. La qua-
lità, la moralità, la sintesi armonica delle cognizio-
ni della persona non contano nulla in politica, con-
tano esclusivamente i portatori di voti tanto per
dare largo spazio all’analfabetismo che della poli-
tica ne fa un mestiere. Mi dispiace per il dr RAF-
FA che ben presto si troverà nella giungla umida
popolata da belve feroci, ossia in un ambiente infi-
do in cui prevale la violenza e l’astuzia.

Francesco Gangemi

On. Fedele - testa in giù
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AEROPORTO “P.FUDA”GIÀ “TITO MINNITI”

UN BUCO NERO A 11 MILIONI I EURO 
Reggio Calabria.
Chi sono i responsa-
bili del “BUCO
NERO”? In parole
molto semplici, chi
ha rubato? Il Collegio
dei Sindaci dopo aver
revisionato i conti
che non tornano ha
presentato esposto
all’Autorità Giudizia-
ria? I soci istituziona-
li addebitano invece
la voragine finanzia-
ria ad una fisiologica
perdita giornaliera di

euro 20.000. Che ipocrisia! E’ mai possibile una
perdita così consistente senza ricordare miss
“Aeroporto dello Stretto/Largo” eletta a tremila
metri d’altezza sotto l’occhio vigile dell’ammini-
stratore delegato Pietro FUDA beato fra le donzel-
le dalla “mossa napoletana”? E i consulenti? E le
cosiddette ditte di fiducia? E i computer portatili?
E le provole, le salcicce e soppressate? E le assun-
zioni dei compari e delle comari senza concorso?
E la portavoce da 6.000 euro al mese contitolare di
una società sita alla Via Veneto in Roma che face-
va affari con l’ex Presidente della Provincia
FUDA? E i consulenti trapassati in organico? E la
pista mafiosa?  E il premio di produttività di cui
godono i cosiddetti dirigenti, incluso nella busta
paga mensile sotto la falsa voce “ad personam” in
violazione delle clausole contrattuali? Un esem-
pio? Eccolo! Il signor MACRI’ Nicodemo cono-
scitore di lingue straniere e già direttore molto
generale è post holder Area Movimento da 3.500
euro al mese al netto delle trattenute; GIOVINAZ-
ZO Francesco, direttore generale, direttore ammi-
nistrativo e post holder da euro 5.500 al netto in
media ogni 30 giorni; MUSICO’ Gaetano detto
“NO PONT” cognato dell’ex prefetto RIZZO –
nominato presidente della commissione giudicatri-
ce dall’ASI di FRAGOMENI Giuseppe per l’ap-
palto del primo depuratore realizzato nel porto di
tutte le mafie per un importo a base d’asta di oltre
cento miliardi di vecchie lire – da consulente, per
opera dell’amministratore delegato Pietro FUDA
transita nell’organico della SOGAS senza concor-
so con la qualifica di responsabile commerciale nel
palazzo delle cucine e delle camere da letto e vale
3.000 euro netti al mese; CORDOPATRI Giuseppe
post holder area di manutenzione e autista da 3.000
euro al netto ogni santo mese; dr ROGOLINO,
consulente del controllo gestione dei bilanci di Pie-
tro FUDA da 6.000 euro al netto ogni mese;
SCORDO Antonio consulente trattamento perso-
nale e buste paga; LAGANA’ Giuseppe consulente
informatico; MALARA Roberto manutenzione
rete elettrica; IDROTERMA manutenzione rete
idrica; LAGANA’ Giuseppe consulente informati-
co e fornitore di computer del quale non si conosce
il compenso; MANCUSO Francesco – inquisito
con il clan LABATE - titolare ditta OMEGA di
pulizia i cui dipendenti, pagati saltuariamente,
sono pure addetti al servizio di carico e scarico;
l’AZZARONE inventore assieme a Pietro FUDA
della società “Consulta” e consulente di “NO
PONT” vanta un credito di 2 milioni di euro che il
Commissario dr BOVA sembra abbia bloccato;
SICURCENTER – cosa di Pietro FUDA - creditri-
ce di diversi milioni di euro (gara scaduta da anni
e benefattrice dell’Ispettore Capo Sesto MERCU-
RIO responsabile della Polarea).
Dr BOVA presumo che le consulenze vadano tutte
azzerate giacché il personale è in grado di supplire
ai lavori ad esse affidate. Sarebbe utile rivedere  i

compensi mensili dei dirigenti specie per quanto
riguarda il cosiddetto premio di produttività.
Sarebbe corretto rinnovare il bando di gara da anni
scaduto ma rimane la SICURCENTER che dispen-
sa favori in termini di assunzioni. Sarebbe cosa
giusta consegnare i bilanci dell’amministrazione
FUDA alla Tributaria della Guardia di Finanza
affinché provveda all’individuazione dei signori
responsabili del buco nero. Lei, dr BOVA, ha un
compito molto difficile soprattutto perché le corna
del toro appartengono ai poteri forti e tuttavia la
collettività si augura che lei, dr BOVA, eviti la
chiusura del nostro storico aeroporto salvato nel
1965 dall’allora Presidente della Provincia, l’indi-
menticabile prof. LUPOI. Qui di seguito propongo
all’attenzione dell’autorità ministeriale e Giudizia-
ria alcune note di rilevante interesse. 

***
Comune di Reggio Calabria - proposta di ricapi-
talizzazione
U.O. Coordinamento Controllo Strategico e
Sostegno dei Servizi Esternalizzati e degli Orga-
nismi Partecipati. Oggetto: Proposta di ricapita-
lizzazione Società SO.G.A.S. s.p.a. per l’Aeropor-
to “Tito Minniti” di Reggio Calabria: Applicazio-
ne deliberazione assemblea straordinaria dei soci
del 28.06.2008. Lo scrivente con nota nr. 172923
del 17 ottobre 2007, aveva espresso parere tecni-
co favorevole rispetto a nr. Due proposte delibe-
rative relative all’eventuale disponibilità dell’en-
te comune alla copertura delle perdite esercizio
2006” ed alla “sottoscrizione del prestito obbliga-
zionario convertibile IN AZIONI”. Già in quella
occasione, però, inoltrandoLe apposita relazione,
facevo presente che: 1) il Civico Consesso potreb-
be manifestare la propria disponibilità di massi-
ma a ricapitalizzare la  Società SO.G.A.S. S.p.A.,
fermo restando che i provvedimenti di ricapitaliz-
zazione potranno essere adottati una volta accer-
tata l’esistenza di elementi di risanamento e con-
tinuità aziendale per come richiesto dal Dirigen-
te dei Servizi esternalizzati con nota nr. 137032
del 28 agosto 2007; 2) che qualora sussisteranno
le condizioni necessarie per un risanamento
ragionevole e credibile della SO.G.A.S. S.p.A., il
Sindaco potrà essere autorizzato dal Consiglio
Comunale in successiva seduta a valutare la rica-
pitalizzazione dell’azienda ed in caso contrario
ciò dovrà essere negato”. L’operazione prestito
obbligazionario de qua quindi, rimaneva subordi-
nata “alla condivisione da parte dell’assemblea
dei seguenti punti programmatici: 1) rinegozia-
zione della convenzione con “Consulta”; 2) rea-
lizzazione di un adeguato piano industriale fino
al 31/12/2007; 3) revisione della pianta organica
e riduzione delle posizioni considerate in esube-
ro; 4) introduzione di criteri meritocratici per
l’assegnazione dei premi di produttività ai dipen-
denti in relazione al raggiungimento degli obiet-
tivi prefissati; 5) individuazione delle eventuali
responsabilità che hanno portato alla situazione
di difficoltà in cui grava l’azienda”. Sui punti
elencati, dopo una serie di richieste formulate
dallo scrivente, non ultime le note nn. 49753 del
17.03.2008 e 105221 del 11.06.2008, l’Ammini-
stratore Unico della Società, ha inviato, alla U.O.
dello scrivente e a mezzo fax, una nota di rispo-
sta, datata 24 giugno 2008, prot. nr. 2228. Nella
richiamata lettera si precisava che:1) allo stato
attuale non esistono, né sono previste, convenzio-
ni con alcun soggetto per lo sviluppo ed incenti-
vazione del traffico aereo. Per completezza di
informazione si precisa che Consulta s.r.l. forni-
sce attualmente soltanto servizi operativi di scalo

(front line), peraltro recentemente rivisitati nel-
l’organizzazione, con riduzione dei relativi costi.
Detti servizi operativi saranno così espletati mas-
simo sino al 31.12.2008, essendo stati attivati
nuovi bandi di gara; 2) per come ho potuto veri-
ficare dall’esame degli atti assembleari, i Soci
sono stati sempre dettagliatamente notiziati dello
stato di avanzamento della procedura di privatiz-
zazione, ed ulteriormente informati dallo scriven-
te in occasione di recenti incontri in apposite riu-
nioni indette. Attualmente si è nelle fase di svol-
gimento; 3) ogni revisione della pianta organica,
e relativa politica retributiva, è necessariamente
subordinata alla fissazione delle nuove strategie e
dei nuovi carichi di lavoro della Società, legati al
piano industriale quinquennale che il candidato
Privato dovrà presentare, quanto prima, per
obbligo di gara. Pertanto, la revisione organica e
retributiva potrà avvenire solo dopo la presenta-
zione di detto piano industriale quinquennale,
una volta condiviso dalle restante compagine
sociale; per quanto riguarda la situazione econo-
mico patrimoniale della Società, si rammenta che
l’Assemblea Ordinaria e straordinaria, di appro-
vazione del bilancio d’esercizio 2007 ed interven-
ti ai sensi dell’art.2447 c.c., è stata convocata per
il 27 p.v. ore 19, in prima convocazione e il 28 p.v.
ore 11, in seconda convocazione”.Invero, gli ele-
menti che hanno determinato la “crisi” e i possi-
bili correttivi, sono stati già individuati dallo scri-
vente nella Relazione tecnica inviataLe con nota
nr. 122819 del 7 luglio 2008, ed oggi aggiornata
alla data del 23 luglio 2007, con l’aggiunta di
alcuni paragrafi e sottoparagrafi. La versione
allegata alla presente nota, è stata trasmessa
anche all’attenzione del Vice segretario generale,
è costituirà parte integrante della proposta delibe-
rativa, che la G.C. sottoporrà al Civico Consesso
subito dopo l’approvazione del Rendiconto con-
suntivo anno 2008. Per tornare all’argomento in
oggetto alla presente riportato, a distanza di dieci
mesi dalla precitata deliberazione del Consiglio,
pur nella consapevolezza che alcuni aggiusta-
menti nella conduzione della Società di gestione
dell’aeroporto “Tito Minniti” si è tentati di ope-
rarli, ciò che il Civico Consesso sarà chiamato ad
approvare – come dicevo dopo la sessione del 28
c.m., in cui si porterà la proposta di utilizzare l’a-
vanzo di amministrazione rendiconto anno 2007
– non è dissimile da quanto accaduto in passato e
sintetizzato in precedenza. Ecco perché, per poter
avere un quadro più dettagliato dell’andamento
economico/finanziario, ho inviato due successive
comunicazioni all’Amministratore Unico della
SO.G.A.S. s.p.a., chiedendo di fornire informa-
zioni in ordine alle iniziative avviate dalla
Società, in particolare nel 1° sem. anno 2008, con
lo scopo di evitare la ricaduta sul bilancio comu-
nale di nuove perdite che, riducendo il capitale
sociale, determinano, conseguentemente, un
minor valore patrimoniale delle azioni possedute
dal Comune. Inoltre, proprio perché generalmen-
te nella Convenzione temporanea che ENAC, sti-
pula con le Società di gestione dei sedimi aero-
portuali, all’art. 4 – Obblighi della concessiona-
ria – al punto b), l’autorità aeroportuale detta
una specifica prescrizione che vincola la gestione
da parte della concessionaria ai principi virtuosi
dal punto di vista economico, gestionale ed
ambientale, con la precitata nota del 9 luglio c.a.,
l’Ente ha inteso sottoporre all’attenzione del-
l’Amministratore Unico ed a quella del Presiden-
te del Collegio dei revisori, una serie di domande
sulla gestione. Le domande, sono state dallo scri-
vente nuovamente sollecitate con nota nr.131478
del 21 luglio 2008. Rispetto al precedente eserci-

Sen. Pietro Fuda
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zio, questa volta, la SO.G.A.S. s.p.a., a firma del
Direttore Generale, ha trasmesso all’attenzione
dello scrivente la nota del 23 luglio 2008. Come
avrà modo di leggere, nella lettera si ribadisce
che: “…le linee di sviluppo delle attività, i pro-
grammi di investimento, nonché più in generale
le strategie della Società sono fortemente vincola-
te dalla procedura di parziale privatizzazione in
corso (attualmente allo stato di due diligence)
non potendosi cambiare sostanzialmente l’attua-
le assetto economico-organizzativo della società”.
I Direttore della Società ha fatto riferimento poi
alla relazione dell’Amministratore Unico, allega-
ta al verbale di assemblea del 28 giugno u.s. pre-
cisando che: “…sentiti i nostri advisor, prevedia-
mo la conclusione della procedura di privatizza-
zione entro la fine del corrente anno e che
comunque provvederemo a notiziari tutti i soci
nel momento in cui perverrà da parte del sogget-
to selezionato, l’offerta vincolante di cui, il piano
industriale quinquennale costituisce parte essen-
ziale”. Infine, ha inoltrato, all’attenzione del-
l’Ente, il piano di attività  e di interventi della
tipologia ammessa dalla norma di ammontare
pari ai diritti che si prevede di introitare con l’in-
dicazione delle relative ricadute occupazionali
(Art.17, L.23 maggio 1997 nr.135) e la Tabella
riepilogativa con i dati di traffico progressivi, nel-
la componente passeggeri, con riferimento al
periodo che va da aprile 2008 a giugno 2008. Non
è possibile così fornire, in forma di commento, né
l’analisi della situazione aziendale 1° semestre
2008, corredata dalle proposte per il futuro del-
l’azienda, né i parimenti ed i correttivi necessari
a raggiungere adeguati livelli di sviluppo, per i
quali comunque, tocca anche dover disporre del-
la ragionevolezza nella tempistica. Si rischia cioè,
in assenza di notizie ritenute utili, di tornare, il
prossimo esercizio finanziario a dover approvare
manovre correttive ed eventuali ricapitalizzazio-
ni. Per chi scrve, quindi, sarebbe ancora necessa-
rio che i Consiglieri componenti il Civico Conses-
so potessero avere quanto richiesto nelle note de
cuius, per poter esprimere compiutamente non
solo un giudizio sull’attuale gestione quanto sul-
le potenzialità future dello scalo alla luce anche
dell’avviata e non ancora conclusa procedura di
cessione del 35% del pacchetto azionario. A tal
fine, compatibilmente con le possibilità di “inci-
dere” in Assemblea da parte del Socio Comune,
titolare di un numero di azioni comunque mino-
ritarie, rispetto al complessivo pacchetto aziona-
rio, il Consiglio comunale, a titolo cautelativo,
dovrebbe approvare, un deliberato che contenga i
seguenti indirizzi: 1. dettare personalmente o tra-
sferire, al rappresentante del Comune le modalità
e gli strumenti attraverso i quali il Comune possa
verificare, nel corso dell’esercizio finanziario,
l’economicità della gestione della SO.G.A.S.
s.p.a. e la qualità dei servizi da essa prestati,
anche in relazione alle esigenze dell’utenza; 2.
richiedere la costituzione degli organi per come
formulato nel corso dell’assemblea ordinaria del
29 aprile 2008 tale da poter presentare apposite
periodiche relazioni e dati di andamento che per-
mettano al Comune di valutare eventuali azioni
da intraprendere a tutela del valore patrimoniale
investito nella società; 3. richiedere, perciò stes-
so, che venga inserita una modifica statutaria
tesa a prevedere la predisposizione di un Codice
di comportamento, per come previsto dal D. Lgs.
231/2001 e di report periodici sull’andamento dei
costi e ricavi e sulla situazione patrimoniale,
ovvero che: “a. Il Presidente del Consiglio di
Amministrazione informi gli Enti Soci, con
modalità previste dal Codice di Comportamento,
sui fatti rilevanti concernenti l’esecuzione della
relazione revisionale sociale.b). Gli Enti locali
Soci, ove ritengano che la Società non abbia ese-
guito o non stia eseguendo l’atto in conformità
all’autorizzazione concessa, possono richiedere
ai sensi dell’art.3267 cod. civ., l’immediata con-
vocazione dell’assemblea affinché adotti i provve-
dimenti che riterrà più opportuni nell’interesse

della Società. La mancata esecuzione dell’atto in
conformità all’autorizzazione concessa può con-
figurarsi giusta causa per la revoca degli Ammi-
nistratori. C). Il CDA, che non intenda eseguire
l’atto autorizzato dall’assemblea, entro il termine
di dieci giorni a decorrere dal giorno in cui è sta-
ta assunta la deliberazione assembleare, adotta
apposita motivata deliberazione, che deve essere
immediatamente trasmessa agli Enti Soci; d). Il
CDA, in apposita sezione della relazione prevista
dall’art.2428 cod. civ., illustra le operazioni com-
piute ed i provvedimenti adottati in attuazione di
quanto stabilito nella relazione revisionale, moti-
vando, in particolare, sugli eventuali scostamenti
verificatesi rispetto alla spesa preventivata”. 4.
proporre anche la modifica dell’articolo 9 dello
Statuto sociale vigente alla luce delle nuove
disposizioni normative, in quanto non più rispon-
dente ai contenuti dell’articolo 2367 c.c., così
come modificato dalla riforma del diritto societa-
rio (D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.6), per come
segnalato dal Sindaco con nota n.0042613 del
05.03.2008.  5). Sollecitare i soggetti preposti alla
governance della società ad adottare tutte le
misure necessarie affinché già a partire dall’eser-
cizio 2008 il bilancio d’esercizio tenda ad un
miglioramento della situazione economica elimi-
nando tutte le spese superflue non coerenti con la
missione della Società, nonché, per come previsto
nell’o.d.g. approvato dal Civico Consesso nella
seduta dell’11 luglio c.a., accelerare il processo di
privatizzazione per superare definitivamente la
ormai troppo prolungata gestione monocratica
della Società stessa; 6. che sia predisposto ed
aggiornato, fino al compimento dell’operazione
di privatizzazione il piano industriale “Stand alo-
ne” per verificare se gli obiettivi sono stati rag-
giunti e, in base a tali risultanze, informare pre-
ventivamente il Consiglio Comunale sulle deci-
sioni conseguenti; 7. adottare in conseguenza,
piani di scorrimento per verificare le compatibi-
lità, sia riguardo agli investimenti e sia riguardo
agli obiettivi in termini di ricavi e di margini;
Inoltre vista la previsione contenuta all’art.5 del
D.M. 12 novembre 1997 n.521 e dell’art.5.5 del
Bando, secondo la quale l’offerente deve accetta-
re e sottoscrivere un patto parasociale che regola
i diritti e gli obblighi dei Soci Pubblici e del socio
privato per un periodo di cinque anni, al fine di
consentire al socio privato di assumere la gestio-
ne della Società, mentre ai Soci Pubblici saranno
riservati poteri di controllo e di indirizzo genera-
le, in modo da assicurare il corretto svolgimento
del servizio e la permanente verifica della confor-
mità dell’assetto societario all’interesse pubblico
alla gestione del servizio si suggerisce la sotto-
scrizione tra tutti gli Enti pubblici Soci di un pat-
to di sindacato che veda il Comune di Reggio
Calabria quale capofila della maggioranza dei
Soci Pubblici, affinché la Parti si impegnino a
fornire al Consiglio di amministrazione della
Società, all’atto del suo rinnovo, gli indirizzi stra-
tegici e operativi ritenuti indispensabili per il
decollo dello scalo nell’interesse pubblico gene-
rale (Si consiglia sul punto, la lettura di quanto
contenuto nella Relazione Tecnica, al par. “7.2.1
La governance aziendale”). Infine, trattandosi di
ricapitalizzazione per perdita, non potrà non
essere riportato nella proposta di C.C. che andrò
a predisporre, il principio espresso nella sentenza
della Cassazione Sezioni unite n.13702 del
22.07.2004, che prevede in presenza di atti dan-
nosi di cattiva gestione di una S.p.A. a capitale
pubblico locale, l’obbligo di proporre l’azione
sociale di responsabilità nei confronti degli
amministratori. Il DIRIGENTE Igor Paonini” 

***
“Comune di Reggio Calabria  - Presidenza del
Consiglio - Aeroporto dello Stretto di RC.               
On. le Giulio Tremonti Ministro all’Economia Via
20 Settembre- 00100 Roma - 
On. le Altero Matteoli Ministro delle Infrastrutture
e Trasporti Piazza della Croce Rossa, 1- 00100
Roma - Prof. Vito Raggio Presidente ENAC Viale

Castro Pretorio, 118- 00100 Roma - Comandante
Silvano Manera Direttore Generale ENAC Viale
Castro Pretorio, 118 – 00100 Roma - Ing. Salvato-
re Sciacchettano, Vice Presidente ENAC Viale
Castro Pretorio, 118- 00100 Roma
Oggetto: problematiche Sogas S. p. A.- aeroporto
dello stretto di Reggio Calabria.
In allegato alla presente, si trasmette l’atto delibe-
rativo approvato dal Civico Consesso, volto
all’ennesima ricapitalizzazione della Sogas S. p.
A., che ha avuto, attraverso gli Amministratori
Unici che si sono susseguiti, l’impareggiabile abi-
lità di produrre debiti, allo stato, quantificabili in
circa 20.000,00 euro al giorno negli ultimi anni,
per un totale di ben 15 milioni di euro circa. A pre-
scindere da tutto, appare quanto mai importante
capire qualche sia stato il ruolo dell’Organo di
Controllo di cui all’art. 2397 c. c., composto da un
ponente che esercita la funzione di Presidente in
rappresentanza di Codesto mistero delle Finanze,
nonché da un altro in rappresentanza del Mistero
dei asporti e da un terzo di nomina aziendale. Lo
stesso, non ha avvertito neanche la sensibilità di
attivare l’Istituto di cui all’art. 93 c. c., ultimo
comma, in conflitto anche con l’orientamento
espresso dalla prema Corte di Cassazione che, con
la sentenza n. 13702 del 22 luglio 2004, punta a
Sezioni unite, ha statuito l’obbligo di proporre l’a-
zione sociale di responsabilità nei confronti degli
Amministratori”. Il Collegio Sindacale ha siste-
maticamente favorevolmente esaminato tutti i
bilanci che consacravano, sul terreno giuridico-
contabile, l’evidente saccheggio di bibliche risor-
se, oggetto di censure da parte della Corte dei
Conti- Sez. giurisdizionale di Controllo per la
Calabria, che non provvedimenti nn. 212/ 25.07.07
167/ 20.06.2008, ha stigmatizzato la costante pro-
duzione di debiti della Sogas, ponendo in dubbio
l’utilità della partecipazione azionaria alla stessa
da parte all’Amministrazione Comunale. Ciò
nonostante, il Collegio Sindacale ha assunto una
posizione di inquietante ambiguità istituzionale,
con le conseguenze devastanti che incidono forte-
mente all’ erario pubblico, avendo, di fatto, legitti-
mato l’imponente passivo accumulato. Sarebbe,
quindi, opportuno verificare la fondatezza di quan-
to prospettato alla rena quanto Autorevole valuta-
zione delle SS. in indirizzo, dichiarando la piena
disponibilità ad essere sentito personalmente,
rivendendo, all’ esito, la composizione al Collegio
Sindacale che non si è dimostrato sufficientemente
attento ed incisivo all’esercitare i controlli di rito.
Parimenti censurabile si appalesa l’omessa nomi-
na di un Direttore titolare dell’aeroporto dello
stretto, preferendo utilizzare al interim altri diri-
genti in servizio ora a Napoli, Catania, Lametta,
ecc. appesantendo, quindi, le già gravi problema-
tiche aeroportuali, la cui soluzione postula una
guida quotidiana, costante, competente e, comun-
que, non ad intermittenza, risalendo ad oltre 30
anni orsono la nomina dell’ ultimo direttore colare
nella persona del Dr. Tommaso Agnello. In questo
contesto, il Civico Consesso ha affrontato ripetuta-
mente, attraverso la convocazione di diversa Con-
siglia aperti e monotematici, la drammatica situa-
zione in qui versa la Sogas S. p. A.. Per ultima, la
seduta dell’11 luglio u. s., a seguito della quale,
aderendo al preciso invito proveniente dal mondo
Sindacale, il cui ruolo appare di fondamentale
centralità per la soluzione della caotica e disordi-
nata situazione esistente, con nota prot. n. 620/
segr. Del 17.07.08, confortata dal corale orienta-
mento e supporto anche dei Signori Capigruppo
Consiliari, questa Presidenza a avuto l’ardire e
l’ardore di invitare l’Ing. Sigismondo Figiani a par-
tecipare ai lavori perché potesse illuminare la Con-
ferenza dei Capigruppo circa le reali condizioni del-
l’aeroporto dello Stretto, con espresso riferimento
al rinnovo della concessione in atto operante.
Lo stesso,con nota che si allega in copia, ha rite-
nuto consumato, nella specie, il reato di lesa Mae-
stà, che per la verità si riteneva travolto dalla rivo-
luzione francese, ma che, di contro, continua a
galleggiare alla deriva delle supponenti ed arro-
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ganti posizioni assunte dall’Ing. Figiani che ha con-
siderato “irritale la convocazione dell’ENAC da
parte dell’Amministrazione Comunale di Reggio
Calabria”. Concedendo, bontà sua, soltanto la pie-
na disponibilità a partecipare a riunioni ed incontri
indetti dallo stesso Ing. Figiani, ma “su richiesta
delle Istituzioni locali”; rivendicando, quindi in via
esclusiva e preclusiva, un privilegio tipologicamente
assimilabile al ben noto “ius primae noctis” di feu-
dale memoria; insultando, altresì, probabilmente
inconsapevolmente, la dignità del Consiglio Comu-
nale della Città che generosamente continua ad
ospitarlo e che è chiamato ad assumersi gravissime
responsabilità di natura contabile, essendo state
ormai istituzionalizzate le ricapitalizzazioni per
fronteggiare il richiamato e documentato dissesto
finanziario. Non è dato sapere se l’Ing. Figiani
abbia avuto il tempo di esercitare le funzioni interi-
nali cui è stato preposto, anche e soprattutto in rela-
zione al rispetto della normativa afferente i contrat-
ti aziendali, la cui invocata verifica è stata oggetto di
un’incredibile quanto scomposta reazione da parte
di altro dipendente ENAC operante presso la DCA di
Reggio Calabria che ha minacciato un esponente
sindacale reo di chiedere lumi sulla vicenda. Non va
sottaciuto, inoltre, l’atteggiamento inspiegabilmente
ostile assunto dal Direttore ad interim anche in ordi-
ne alla già formalizzata richiesta da parte della
Sogas, tesa al ripristino dell’H24. Inoltre, quando la

Sogas, attraverso il sito internet, ha audacemente
reclamato i collegamenti a mezzo velivoli ad ala
rotante tra le Isole Eolie e l’aeroporto dello stretto,
ha invitato, rectius imposto al Dr. Nicodemo Macrì,
Direttore Tecnico della Società di gestione ad oscu-
rare il predetto sito; consentendo, però, di contro,
ampia pubblicità alla Sacal che ha attivato lo stesso
collegamento Lametta-Isole Eolie trasportando in
una settimana passeggeri zero! Sulla scorta di
quanto precede, si gradirebbe conoscere se le SS in
indirizzo ritengano tollerabile quanto si perpetua
presso l’aeroporto reggino, soprattutto in ordine
all’opportunità di rimuovere i componenti del Colle-
gio Sindacale di nomina ministeriale, nonché in
relazione alla indispensabile nomina di un Direttore
Titolare, anche perché, per quanto sia dato sapere,
sarebbe stata espletata una selezione volta all’as-
sunzione di diversi dirigenti. Riservando all’esito
ulteriori iniziative, si conclude informando lealmen-
te le SS in indirizzo che, a seguito della carenza di
controlli sono stati trasmessi bilanci e quant’altro al
Comando Generale della Guardia di Finanza in
Roma, nonché a quelli Regionali e Provinciali, nel
tentativo di recuperare livelli accettabili di legalità
che, allo stato, sembrerebbero carenti”.

*** 
Riflette! Riflettete! Riflettete!

Franceco Gangemi

Le piazzette assegnate agli amici degli amici, la scalinata
del Convento dell’Eremo e l’imperatore Vespasiano

Reggio Calabria. Tra le tante
piazzette fatte e rifatte ad uso e
consumo di ristoratori amici ve
n’è una sita nell’incrocio tra Viale
Amendola e Via Francesco Barac-
ca. Su quella piazzetta l’ammini-
strazione nei tempi che furono
avrebbe dovuto costruire alloggi
per gli impiegati comunali collo-
cati nell’ufficio urbanistica. Il
tempo passa e parte della piazza è
occupata dal bar “Onda d’Oro”. 
Sulla parte restante insiste un can-
tiere permanente da oltre due
anni, aperto dal Sindaco per la
costruzione dei marciapiedi desti-
nati ai residenti in quel rione. La
ditta appaltatrice è la stessa dello

scempio, specchio della novella architettura prescelta con cura dai Cardinali di Palazzo San
Giorgio Extra per la cosiddetta sistemazione dell’argine Annunziata. Il tempo passa e i mar-
ciapiedi cadono in “sonno”. Da nostre verifiche pare che il signor STILO gestore del bar
“Onda d’Oro” avrebbe intenzione di appropriarsi di tutta la piazza per mettervi su un gaze-
bo e/o una discoteca. Il signor STILO a quanto ci risulta sarebbe il prestanome di altra per-
sona molto importante. Fatto è che tutti gli ambulanti che vendono senza alcun controllo
veterinario pesci o altro mangime convergano al bar “Onda d’Oro” probabilmente per sorbi-
re a piccoli sorsi un buon caffè. Altro fenomeno abnorme è costituto dai branchi di cani ran-
dagi che circolano indisturbati nelle periferie della città del nulla giacché i gentili animali a
quattro zampe saranno sfuggiti all’attenzione del generale dell’ASP signor CETOLA. Altro
grosso problema per i cittadini specie per quelli che per patologie diverse non riescono a trat-
tenere la pipì è la mancanza assoluta di cessi pubblici. Una volta nella città del nulla viveva-
no i Vespasiani inventati dall’imperatore romano Tito Flavio. 
Poi, scomparvero senza lasciar traccia. I sindaci succedutisi all’imperatore pesarono bene di
realizzare su lungomare una sorta di capanna in muratura la cui era gestione era affidata sal-
tuariamente a persone che di latrine se ne intendevano. Altri cessi pare siano stati realizzati
sulla Via Marina bassa, rigidamente chiusi con catenacci difficilmente aggredibili. Insomma,
nella città del nulla non esiste un solo cesso pubblico. Cosa fare? Hai due sole alternative: o
farsela addosso o cercare il permesso al titolare di un qualsiasi bar e se concesso potrai sca-
ricare la vescica prima del suo imminente scoppio. 
Signor Cardinale Vicario è possibile affidare un progetto ad architetti esterni per la costru-
zione di un cesso quasi imperiale?
Un’ultima annotazione. Le scale che portano al Convento dell’Eremo dov’è ospite la mira-
colosa Madonna della Consolazione, non garantiscono i pellegrini in quanto sono storpie.
Vogliamo o no affidare ad architetti esterni il rifacimento della scalinata stile liberty oppure
lasciamo rotolare velocemente i devoti in vistose e debilitanti cadute?
Amen.

Francesco Gangemi

RICEVIAMO E
PUBBLICHIAMO

Gentilissimo Direttore de “IL DIBATTITO”
Sono un lettore assiduo del mensile “Il Dibatti-
to” ed apprezzo il suo coraggio nel denunciare
tutto ciò che violi la legalità nella martoriata
terra di Calabria. Vorrei pregarLa di segnalare il
caso davvero democratico che la “Provvidenza”
ha fatto trionfare nel territorio vibonese, cioè la
elezione dell’ottimo Presidente De Nisi e della
scelta di una Giunta Tecnica, molto qualificata.
Finalmente il vibonese può contare sulla vera
politica e sperare che l’Ing. De Nisi, annullando
le cordate di ieri e di oggi, attente solo alla spar-
tizione del potere che nulla ha a che fare con la
vera politica (amministrare e servire), ma solo
lo scopo di creare cricche che stringendo oppor-
tune alleanze (direi gruppi pseudo politici cri-
minosi) determinavano la sopravvivenza di per-
sonaggi scomodi, difendendo così interessi
locali e personali a danno della comunità pro-
vinciale. Sappia il Presidente De Nisi che l’atto
coraggioso e non meno democratico che ha
compiuto con la nomina della “qualificatissi-
ma” Giunta Tecnica, ha generato un plebiscito
di commenti positivi, facendo così capire che la
politica se è veramente Politica è voler bene il
territorio il che esige sacrificio e atti concreti
che con una efficace amministrazione dia inizio
al riscatto ed alla valorizzazione del territorio.
Basta quindi ai voti carpiti agli elettori che sono
serviti non per il bene comune, ma solo per rea-
lizzare i propri interessi e per incrementare
clientele, magari con ricatti ed epurazioni. Pre-
sidente De Nisi, in alcuni c’è ancora paura che,
malgrado, il suo coraggio, le forze marce ed
opportunistiche di ieri riusciranno a piegarLa,
ma moltissimi sperano e si augurano che Lei sia
sempre più forte come una verga di acciaio che
si spezza, ma non si piega. Sappia pure, che se
anche dovesse spezzarsi Lei rimarrà sempre nei
cuori del vibonese tutto come l’uomo ed il poli-
tico che ha avuto la forza di creare la svolta di
vero cambiamento e l’inizio dell’era politica
vera, che significa amore sfrenato per la propria
comunità e ciò basterà perché la provincia tutta
la porti al Parlamento perché lo rappresenti con
dignità, amore e competenza. Gli elettori del
vibonese non abbiamo più paura dei prepotenti,
si tolgano dai piedi una volta per sempre questi
pseudo-politici parolai ed affamati solo di pol-
trone; oggi S. Leoluca, Patrono di Vibo Valentia
ha mandato il coraggioso, democratico e capace
De Nisi ed è vostro sacrosanto dovere stargli
vicino rafforzandolo sempre più, fino a quando
l’ultimo amministratore fallito non trovi il
coraggio di chiedere a tutti gli elettori del vibo-
nese, scusa, per il male arrecato ad un territorio
che poteva essere valorizzato per le grandi
risorse, invece di relegarlo agli ultimi, se non
all’ultimo posto nella graduatoria del degrado
socio-economico. Presidente De Nisi il compi-
to è arduo e gravoso, ma Lei (e il buon tempo si
vede dal mattino) continui nella sua coraggiosa
azione rinnovatrice per la valorizzazione della
Provincia tutta e noi vibonesi onesti ed intelli-
genti Le saremo vicini pronti a tutto. Presidente
De Nisi affondi il bisturi sui portaborse (fannul-
loni ed incapaci) che amministratori mediocri
hanno scelto come dirigenti dell’ente provincia;
esamini la professionalità e capacità di ogni sin-
golo dipendente e così piloti la Provincia tutta
verso il vero e concreto cambiamento ed il tota-
le riscatto dell’oscurantismo che ha dovuto subi-
re per moltissimi anni. Presidente De Nisi “ad
malora sempre” e grazie per la grazia ricevuta.
Abbasso la Dittatura, viva la vera Democrazia.

Giovanni Fiamingo
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Comune di Ferruz-
zano. Non è la favola
dell’orco cattivo che
sto per raccontare, ma
una triste quanto inve-
rosimile realtà che
caratterizza le fami-
glie oneste non legate
ai carri dei poteri forti
tra i quali primeggia-
no massoneria e
‘ndrangheta. Mi rife-
risco ad una famiglia
che nel 1978 subisce
danni per via di un
sisma. Nel 1997, il

Comune di Ferruzzano Superiore è colpito da un’al-
luvione e pertanto le famiglie occupano tutti gli
alloggi disponibili in Ferruzzano Scalo. A tre mesi
dall’inondazione il Sindaco del tempo ordina lo
sgombero ossia rimanda le famiglie terremotate e
alluvionate nel vecchio centro. Molti nuclei familia-
ri a dispetto dell’ordinanza sindacale continuano ad
occupare le case costruite dalla LODIGIANI che
successivamente all’operazione “Mani pulite” tra-
sforma il suo assetto societario. Nel 2001, la fami-
glia GULLACE sbranata dall’orco cattivo ritorna
nella sua abitazione sita nel vecchio centro giacché
il figlio è affetto da asma bronchiale. I signori GUL-
LACE lasciano le suppellettili nell’alloggio LODI-
GIANI. Il 10 aprile 2002, cede il soffitto dell’abita-
zione dei signori GULLACE e il Sindaco lo stesso
giorno del crollo ne ordina lo sgombero e di conse-
guenza la famiglia è costretta dagli eventi calamito-
si a ritornare nell’alloggio LODIGIANI. Quelle
case costruite dopo il terremoto in Ferruzzano Sca-
lo non sono fornite d’energia elettrica che arriva per
miracolo della Santa Patrona soltanto nel 2002. In
quel terribile periodo d’oscuramento tutti i nuclei
familiari s’organizzano con candele, lumi a petrolio
ed altre fonti di luce alternativa. I signori GULLA-
CE sempre per via del loro figlioletto affetto da
bronchite asmatica sono costretti ad acquistare un
gruppo elettrogeno al fine di garantire la sua soprav-
vivenza. Del bambino, ovviamente. Nel corso degli
allacci l’orco cattivo ordina di lasciare nelle tenebre
il solo alloggio dei signori GULLACE forse in
omaggio al bambino che soffre di una patologia che
necessita il rispetto di tutte le persone civili. Non
contento, l’orco cattivo impugna l’ascia di guerra e
da autentico capo tribù scaccia dall’abitazione con
la forza pubblica i signori GULLACE. Insomma, il
Sindaco FOCA’, oggi assessore e capo ufficio tecni-
co, fa prevalere i muscoli sulla dignità che dovreb-
be essere una delle tante virtù degli amministratori. 

120 giorni da cani
Dal 22 aprile, i signori GULLACE e il loro figlio-
letto si rifugiano nella loro autovettura. Si nutrono
di panini. Bevono acqua. Vi dormono dentro e dan-
no sfogo alle loro necessità fisiologiche sotto il tet-
to di stelle. La comunità rispetto al dramma che sta
divorando quella famiglia, non sente e non vede.
L’omertà è sovrana! Il geometra FOCA’ ovvero il
Sindaco muscoloso è distratto da altri fatti che
interessano la sua sgangherata amministrazione.
Perché in quel paese e in tanti altri calabresi il Sin-
daco è il sovrano e il popolo bue che lo elegge
oppresso dalle interferenze di varia natura resta in
uno stato di vergognosa servitù. Non tutto. I ruffia-
ni, i mafiosi e i compari. Dopo 120 giorni vissuti
da cani nella solitudine e nell’assoluta indifferenza
delle istituzioni provinciali e regionali, i signori
GULLACE sono accolti da una benefattrice che
concede loro una piccola abitazione. Nel dicembre
del 2007, essendo sopravvenute esigenze improro-
gabili alla benefattrice, i signori GULLACE si tra-

sferiscono in altra famiglia dove pagano l’onere di
fitto. La casa LODIGIANI ad oggi rimane chiusa
nell’attesa che l’assessore FOCA’ fornisca le chia-
vi ad altra persona che non ne ha il diritto.

Dicembre 2007
L’IMPREGIL ossia l’ex LODIGIANI consegna le

case all’amministrazione comunale il 30 settembre e
l’attuale assessore FOCA’ ne è nominato custode. Se
le cose stanno così il signor FOCA’non avrebbe potu-
to firmare la vergognosa ordinanza di sfratto in dan-
no dei signori GULLACE. Semmai la LODIGIANI
avrebbe dovuto ordinare lo sgombero. Dopo la con-
segna dei sessanta alloggi IMPREGIL al custode, i
vandali entrano rapidamente in azione asportando
finestre, pavimenti, porte, materiale igienico e finan-
che i fili elettrici. Nessuno si accorge della calata dei
barbari neanche l’attento custode attuale capo dell’uf-
ficio tecnico e assessore geometra FOCA’. E non vi
sembra strano che in un fazzoletto di terra il musco-
loso FOCA’ non abbia né visto e né sentito? Strano,
ma vero! Il Comune non provvede neanche alla
ristrutturazione che rimane a carico delle famiglie
assegnatarie (?) degli alloggi. Nel 1999, l’ammini-
strazione in violazione di legge riapre i termini per la
formulazione di una graduatoria di comodo alla qua-
le ci pensa il commissario prefettizio. Tra gli aventi
diritto, vale a dire nei primi sessanta elencati in gra-
duatoria, compare miracolosamente la famiglia SPA-
NO’ che supera illecitamente i signori GULLACE
che da tempo hanno presentato domanda per l’asse-
gnazione dell’alloggio essendo stati sgomberati da
Ferruzzano superiore dopo il crollo del tetto da chi?
Dal Sindaco dell’epoca che rivolgendosi ai signori
GULLACE li invita a trasferirsi dove vogliono. 

Anno 2008
Ai signori GULLACE subiscono ulteriori violenze
istituzionali giacché l’amministrazione ordina loro
di sgomberare l’alloggio dalle suppellettili che
sarebbero dovute essere scaraventate in una specie
di palestra che certamente oggetto d’attenzione da
parte del Procuratore della Repubblica di Locri, dr
CARBONE. I signori GULLACE non possono tra-
sferire la loro roba in una schifosa palestra sventra-
ta in alcune parti della struttura da corpi contun-
denti. L’amministrazione comunale non soddisfat-
ta degli abusi commessi fa ricapitare una nota ai
signori GULLACE con la quale li invita a versare
600 euro a titolo d’intimidazione. 

La civile reazione dei signori GULLACE
Premetto che il marito è un idraulico forestale che
lavora tre mesi in un anno solare. La moglie, la
signora BRANCATISANO, è impiegata al Comu-
ne ma ha il brutto vizio di non appartenere alla ser-
vitù dei sovrani.
Un esempio? Eccolo! In data 10 giugno 2003, la
signora BRANCATISANO in GULLCE scrive al
Sindaco di Ferruzzano la seguente nota protocolla-
ta in entrata al n. 1254 del 10 giugno 2003. L’ogget-
to è la richiesta di chiarimenti in riferimento alla
nota del Comune n. 1150 del 5 giugno 2003. Leg-
giamola assieme: “In riferimento alla nota in
oggetto si rende edotta la S. V. che alla mia richie-
sta documenti, reiterata da tempo, occorre dare
una riposta positiva o negativa che sia e non trin-
cerarsi dietro il potere di capo dell’amministrazio-
ne, perché tale potere non è assoluto ma relativo e
subordinato alla stessa legge e ai dettami che que-
sta prevede… in questa ottica non si vede come la
S. V. MINACCI ANTICAMERE DI PROCEDI-
MENTI DISCIPLINARI invece di adempiere ai
propri doveri istituzionali tergiversando nel tentati-
vo maldestro di negare il sacrosanto diritto di otte-
nere copia degli atti richiesti… in particolare: a)
l’ente è in possesso dei documenti  originali (chec-

ché ne dica la S. V.) e non di copie perché trattasi
di documenti emanati dal Comunale e custoditi
dallo stesso in quanto è stato emanato un provvedi-
mento (graduatoria); b) la difformità tra le copie
consegnate al dottore STRANGES (Commissario
straordinario) e quelle rimaste agli atti, è solo sul-
la stampigliatura della data inserita con datario
sulle prime e scritta a mano sulle seconde (precau-
zione questa adoperata dalla sottoscritta per evita-
re manomissioni)… tanto s’è evidenziato dalla pre-
sa visione degli stessi concessami un mese fa; c) la
scrivente, anche se dipendente dell’Ente, non si è
mai occupata della conservazione dei documenti in
quanto non era archivista; d) gli accertamenti sono
stati effettuati nel 1998, mentre la graduatoria defi-
nitiva E’ STATA EMESSA NEL 1999, di conse-
guenza gli atti non facevano parte dell’archivio
corrente ma dell’archivio storico di cui la sotto-
scritta non aveva le chiavi in quanto l’unico custo-
de era il signor BORRELLO; e) ma vi è di più che
se facessero parte dell’archivio (ma non è così)
corrente, la sottoscritta aveva libero accesso al
locale archivio (come tutti gli altri impiegati) ma
non ai documenti in quanto questi erano raccolti e
custoditi in armadio chiuso sempre a chiave il cui
unico custode era sempre e solo l’impiegato BOR-
RELLO… per questi motivi, sicura di essere stata
esaustiva per i chiarimenti richiesti le rammento
ancora una volta (prima d’interessare la Magistra-
tura competente) la richiesta per l’ottenimento del-
le copie dei verbali in quanto, vista la graduatoria,
NUTRO SERI DUBBI SU EVENTUALI OMIS-
SIONI… F.to BRANCATISANO Angela”.
In sostanza dalla graduatoria in nostro possesso
emergono abusi di potere, falsi materiali e ideolo-
gici e altri reati che dovessero essere ravvisati dal-
la Procura di Locri alla quale provvederemo d’in-
viare direttamente al galantuomo dr CARBONE
tutti gli atti in nostro possesso. Vi sono delle note a
firma della signora BRANCATISANO dirette alla
Prefettura e al Comune di Ferruzzano (di cui dire-
mo nel prossimo numero di ottobre) manipolate da
qualche sovrano. 

Le chiavi di FOCA’
Dopo il nostro primo servizio sul paese fantasma,
telefono alla Sindachessa che molto gentilmente
concorda con chi scrive un’intervista che abbia lo
scopo principale di chiarire alla collettività in quali
acque naviga a vista l’amministrazione. Nel giorno e
nell’ora stabiliti sono nell’ufficio della Sindachessa
che mi accoglie con estrema cortesia anche se la pre-
senza di altre persone tra le quali l’ingegnere SCUL-
LI e l’assessore FOCA’ non mi concede la possibilità
d’intervistare la Sindachessa. In quella occasione tut-
tavia l’assessore e responsabile dell’ufficio tecnico
FOCA’ assume l’impegno istituzionale di consegna-
re subito ai signori GULLACE le chiavi di un allog-
gio LODIGIANI. Impegno non mantenuto! Il fatto è
che l’alloggio destinato illecitamente al signor SPA-
NO’ è di fatto e di diritto dei signori GULLACE. La
cosa che più mi rattrista è la mascherata umiltà che
traspare da tutti i pori dell’assessore FOCA’ tanto da
farmi immaginare d’avermi egli confuso con qualcu-
no dei suoi schiavi. Signor FOCA’ sappia che noi de
“Il Dibattito” saremo sempre vicini ai signori GUL-
LACE fino a quando non sarà fatta Giustizia e non
saranno condannati i sovrani manipolatori che presu-
mo si collochino sul gradino più alto del Padreterno.
La nostra angoscia è che gli abitanti della Patagonia
- (Argentina) altopiano steppico digradante  dal ver-
sante andino verso l’occidente atlantico ricoperto da
graminacee e arbusti – leggendo la triste storia che
stiamo raccontando a buona ragione non si sentiran-
no oltre colonizzati.  
1/Nostra inchiesta

Francesco Gangemi

E per tetto un cielo di stelle
La sconvolgente storia dei signori Gullace perseguitati dall’assessore Focà

Il Prefetto Musolino
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L’assassinio del Dr. Gino MARINO, che aveva
preso il posto del Prof. Francesco MORGANTE
alla guida della Divisione di Chirurgia dell’Ospe-
dale di Locri portandolo a un livello di eccellenza
mai più conosciuto, vent’anni fa, era stato precedu-
to dall’aggressione a un gruppo di Medici e Para-
medici con l’effrazione a calci dei vetri di una por-
ta all’interno dell’ospedale da parte di persone mai
identificate. In precedenza, appena fuori dell’O-
spedale, era stato sequestrato il Prof. MORGAN-
TE, liberato dopo molti mesi di cattività e il paga-
mento di un riscatto. All’interno dell’Ospedale
sono stati assassinati dei pazienti ricoverati dopo
essere stati aggrediti e, appena fuori del Pronto
Soccorso venne assassinato il Neurochirurgo che
dopo una giornata di lavoro in sala operatoria si
accingeva a tornare a casa.
Nelle diverse indagini che sono state svolte sull’on-
da emotiva che ha seguito l’assassinio del Dr. Fran-
cesco FORTUGNO e nelle relazioni sviluppate
(BASILONE  e altre ) sull’Ospedale, oltre ai soliti
accenni a “infiltrazioni”, “malaffare”, ecc. non si
rinviene neppure un accenno alle condizioni in cui
sono costretti a vivere e operare i Medici che quo-
tidianamente, con il Personale Paramedico, presta-
no la loro opera all’interno dell’Ospedale supplen-
do, con Dignità, Coraggio, Sacrificio personale,
non solo alle carenze di organico e di attrezzature
tecniche. Ancora: Neppure un accenno all’assenza,
all’interno della struttura, delle condizioni minime
di sicurezza che in ogni Paese Civile sono garanti-
te per chi opera all’interno degli Ospedali per la
salute e la cura del Cittadini. Ma c’è qualcosa di

ancora più infame nell’atteggiamento assunto dalla
classe politica nei confronti dei Medici e degli Ope-
ratori Sanitari. Nella consapevolezza di essere
responsabile di uno sfascio spaventoso delle strut-
ture sanitarie, divenute nel tempo feudi privilegiati
di una classe di burocrati e impiegati il cui numero
talvolta supera quello dei Sanitari e degli Infermie-
ri, la classe politica profittando di addetti stampa e
giornalisti compiacenti, in occasione di dolorosi
episodi definiti “di malasanità”, scarica sui Medici
la responsabilità di documentate carenze tecniche e
amministrative. La classe politica che gestisce la
sanità e l’ha portata allo sfascio totale, addita quin-
di i Medici, direttamente a contatto con i Cittadini
bisognosi di cure, come responsabili di quanto, nel-
le sue totali carenze politiche, culturali e umane ha
provocato con i suoi “manager” e “direttori genera-
li”, sindacalisti prezzolati. E’ questo che determina

quindi, assieme alla mancanza anche di una minima
educazione, alla consapevolezza della mancanza di
controlli e di personale addetto alla sicurezza, l’ag-
gressione ai Medici da parte di utenti  cui non è
possibile dare il nome di Cittadini. E a questo pun-
to le indagini per individuare i responsabili delle
aggressioni ai medici si svolgono secondo un ritua-
le scontato: Disattenzioni, mancanza di professio-
nalità, omertà dei testi cui seguono archiviazioni e
indicazione dei Medici che hanno subito le aggres-
sioni come “sbirri” e candidati a subire ulteriori
aggressioni. Nel totale silenzio fino alla fuga di
ogni responsabile della sicurezza dei Cittadini, pri-
ma che dei Medici e del Personale Sanitario.
E’ in queste condizioni che nei giorni scorsi s’è
consumata, sempre all’interno dell’Ospedale di
Locri, l’ennesima aggressione ai danni di un Medi-
co della Medicina di urgenza e del suo infermiere.
Cui fa riscontro l’ennesima fuga omertosa di ogni
responsabile della sicurezza dei Medici e dei Citta-
dini che chiedono di essere curati e non di assiste-
re all’aggressione dei Medici che possono rispon-
dere alle loro richieste di Salute; e le pagliacciate
di scorte armate fino ai denti di politicanti e fun-
zionari di mezza tacca che sfrecciano a bordo di
autovetture superblindate e seguite per nascondere
il nulla di cui sono impastati. E, nel caso dell’O-
spedale di Locri, la loro oggettiva complicità con i
responsabili delle aggressioni ai Medici che ciò
nonostante, con Dignità e coraggio, proseguono
nella propria missione. Ne parleremo ancora.
Locri, 4 Settembre 2008

Antonio Centelles

Vent’anni dopo l’assassinio del dr. Gino Marino la violenza e la
indimidazione dominano sempre all’interno dell’Ospedale di Locri
Vent’anni dopo l’assassinio del dr. gino marino la violenza e l’ntimidazione dominano sempre all’inter-
no dell’ospedale di locri con aggressioni e minacce ai medici e al personale paramedico – e dietro le soli-
te dichiarazioni antimafia si nasconde, come sempre, il nulla delle attivita’ di prevenzione e investigazio-
ni, per assicurare almeno una decente sicurezza ai professionisti che lavorano per la salute dei cittadini

«I lavori del tapis rou-
lant sono quasi pronti,
è rischiano di bloccar-
si se non si trova una
soluzione per l’edicola
“Scopelliti”. Chiedo
l’intervento del Sinda-
co Giuseppe Scopelliti
e di sua Eccellenza il
Prefetto di Reggio
Calabria Francesco
Musolino affinché sia
istituito un tavolo tec-

nico per porre fine a questo problema». 
Ad affermarlo è Nuccio Pizzimenti, presidente
del gruppo consiliare di Forza Italia alla prima
circoscrizione “Centro Storico”.
L’esponente di Forza Italia verso il PDL spie-
ga «i lavori del secondo tratto sono sospesi,
il motivo è dovuto per non aver trovato
soluzioni adeguate all’edicola “Scopelliti”
situata ad angolo del Corso Garibaldi, con
la quale è in corso un contenzioso con l’Am-
ministrazione Comunale da più di un anno,
una nuova udienza è stata fissata  per il

mese di Novembre 2008  presso il Tribunale
di Reggio Calabria».
Incalza Nuccio Pizzimenti «varie volte ho
evidenziato il problema, i responsabili del
procedimento non hanno dato risposte alle
mie interrogazioni. Ritengo sia un atto scor-
retto nei confronti della città. Non è tollera-
bile, che, non si sia tenuto conto a tempo
debito della circostanza. Ogni giorno che

passa, equivale ad un ritardo di
15 giorni sulla consegna dei lavo-
ri all’Amministrazione Comuna-
le. Il contenzioso va superato al
più presto possibile. Il problema
si potrebbe risolvere nel trasferi-
re la rivendita di giornali in un
altro sito o indennizzare il titolare
per la definitiva cessazione del-
l’attività». 
«Quest’opera - afferma Nuccio
Pizzimenti – è importante, utile ai
fini della semplificazione della
mobilità pedonale del cittadino,
pertanto va completata al più
presto, non sono più tollerabili

ritardi».
Conclude  Nuccio Pizzimenti «sono necessa-
rie risposte concrete, non va sottovalutato il
fatto che molte attività commerciali soffro-
no a causa della cantierizzazione dell’area,
prima si completano i lavori meglio è per
tutti».
Il Presidente del gruppo consiliare di Forza Italia

Nuccio Pizzimenti

Pizzimenti: Un tavolo tecnico per i lavori del Tapis Roulant. I lavori non possono
essere completati se non si trova una soluzione per l’edicola “Scopelliti”

Nuccio Pizzimenti
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Anche quest’anno si è
rinnovato l’appunta-
mento della “Notte
Bianca” nel “Centro
Storico del Comune di
Reggio Calabria. Il
consiglio della prima
circoscrizione aveva
approvato un’interes-
sante proposta avanza-
ta dal presidente del
gruppo consiliare di

Forza Italia Nuccio Pizzimenti: “Notte Bian-
ca, Notte di Solidarietà” un progetto solidale,
che, coinvolgeva i cittadini nelle tematiche
sociali. 
L’esponente di Forza Italia verso il PDL
afferma che <<la solidarietà è un gesto d’a-
more, un sostegno concreto a favore delle
persone bisognose. Lo scopo dell’iniziativa è
stato quello di offrire ai cittadini, una notte

magica, all’insegna dell’intrattenimento del
divertimento e della solidarietà>>.
Spiega Nuccio Pizzimenti: <<nella “Notte
Bianca 2008” la solidarietà è stata protagoni-
sta assoluta, affiancando alle attività di spet-
tacolo e divertimento momenti esaltanti di
partecipazione popolare per la raccolta di
fondi per le associazioni di beneficenza.
Ritengo che, tale iniziativa abbia dato un sen-
so alla manifestazione estendendo energie
“positive” al servizio della gente bisognosa,
il tutto ci gratifica e ci lusinga>>. 
Nuccio Pizzimenti è convito che <<è stato
bellissimo in una magica notte di fine estate
avvalersi della popolare iniziativa per coin-
volgere numerosi cittadini alla donazione.
L’unico rammarico è stato solamente per una
questione di tempo non aver potuto conclude-
re il contratto con una società telefonica per
poter utilizzare gli SMS solidali del controva-
lore di 1 euro o più, per quest’anno siamo riu-

sciti solamente ad coinvolgere le associazio-
ni con i gazebi dislocati in varie piazze, il
prossimo anno faremo di più, pensando anche
con ad una lotteria>>.
Conclude Il presidente del gruppo consiliare
di Forza Italia Nuccio Pizzimenti << il pro-
getto solidale all’interno della “Notte Bian-
ca” il prossimo anno sicuramente coinvolgerà
un numero più elevato di persone, grazie agli
SMS solidari, unitamente ad una campagna
pubblicitaria ad ampio raggio. L’iniziativa
con gli SMS solidali potrebbe già trovare
spazio per le prossime feste di Natalizie. Rin-
grazio il Sindaco Giuseppe Scopelliti per la
sensibilità dimostrata al progetto, l’Ammini-
strazione Comunale e in particolare il dina-
mico l’Assessore Enzo Sidari, che si adopera
giornalmente a promuovere con disinvoltura
la città della “Fata Morgana”>>.
Il Presidente del Gruppo Consiliare di Forza Italia

Nuccio Pizzimenti

«Non posso più tollerare
devastazioni al patrimo-
nio della nostra città. Pro-
testo decisamente contro
il comportamento di igno-
ti gruppi di balordi tempi-
sti “minotauri” che hanno
come scopo la devasta-
zione della nostra comu-
nità».
Ad affermarlo in una
grintosa nota stampa è
Nuccio Pizzimenti, Presi-
dente del Gruppo consi-

liare di Forza Italia alla Prima Circoscrizione
“Centro Storico” del Comune di Reggio Calabria,
che interviene sollevando il problema del vandali-
smo generalizzato in città da parte di barbari che
rompono panchine, imbrattano le mura con scritte,
i marciapiedi con gomme da masticare e spazzatu-
ra varia.
Spiega l’esponente di Forza Italia verso il PDL «il
fenomeno, oltre le scuole, ha colpito anche il Lun-
gomare Falcomatà, Piazza De Nava, il Lido Comu-
nale, Piazza Garibaldi, la Villa Comunale, Piazza
Sant’Agostino, il Castello Aragonese, Piazza Duo-
mo, il Teatro Comunale, Piazza San Giorgio, dove
in questi giorni ignoti hanno divelto alcune panchi-
ne in ferro, danneggiando la porta della chiesa ecc.
Poiché tali strutture rappresentano il fiore all’oc-
chiello della Reggio capitale del Mediterraneo
vanno assolutamente tutelati. L’Amministrazione
Comunale sta investendo molto per il rilancio del-
la nostra terra. Queste devastazioni cozzano incre-
dibilmente con il progetto di rilancio della città
dello stretto. I danneggiamenti, costano fior di
quattrini alle casse comunali, il denaro speso per le
riparazioni potrebbe essere utilizzato per altri
fini».
Incalza Nuccio Pizzimenti «non possiamo tollera-
re comportamenti di guerriglia, frutto d’ignoranza,

il problema del vandalismo non può più essere sot-
tovalutato il Consiglio Circoscrizionale sarà da me
chiamato a pronunciarsi nel merito, infatti, all’uo-
po, depositerò in questi giorni in Segreteria relati-
va istanza, per mettere l’argomento all’Ordine del
Giorno della prima riunione utile di Consiglio».
Secondo il forzista, «oltre alla ritinteggiatura di
tutti i manufatti interessati, necessita la pulitura,
con apposita macchina meccanizzata, la pavimen-
tazione del lungomare Falcomatà imbruttita da
macchie, gomme da masticare ecc». 
Inoltre, aggiunge Nuccio Pizzimenti, «sul piano del-
la prevenzione delle azioni vandaliche è necessario
predisporre il sistemi di video-sorveglianza, utile
non solo alla repressione dei reati, ma anche alla
sicurezza dei cittadini. Ma, accanto alla repressione
del reato, necessita anche l’educazione del cittadino
al rispetto della sua città; perciò “lancio” l’idea di
una campagna di sensibilizzazione antivandalismo
nelle scuole di ogni ordine e grado, che, sarebbe
opportuno, che L’Amministrazione Comunale
varasse già dal prossimo Autunno. L’idea potrebbe
essere attuata, tramite un progetto semestrale rinno-
vabile ed itinerante nelle scuole, che, oltre a soddi-
sfare lo scopo educativo, creerebbe anche dei posti
di lavoro per tanti giovani disoccupati». 
Conclude Nuccio Pizzimenti «non posso che rin-
graziare la Multiservizi per l’impegno costante
sulla manutenzione. Altresì, ritengo che siano
necessarie misure rigorose, controlli più severi e
poche giustificazioni nei confronti di chi ha
come obbiettivo la devastazione del nostro patri-
monio, non posso che sollecitare le autorità com-
petenti ad una maggiore vigilanza unitamente a
un piano strategico per consentire alla giustizia
di processare questi balordi tempisti. Fondamen-
tale sarà il contributo dei cittadini nel denuncia-
re atti che non hanno a che vedere con il vivere
civile».

Nuccio Pizzimenti
Il Presidente gruppo Consiliare di Forza Italia

Vandalismo tolleranza zero 
e un progetto nelle scuole

Nuccio Pizzimenti

Il chiosco abusivo a
Piazza Sant’Agostino

è stato rimosso
«Con profondo orgoglio, nell’interesse della
nostra Comunità abbiamo mantenuto fede
all’impegno preso con i nostri concittadini.
Lavorando intensamente con un gioco di squa-
dra il chiosco abusivo a Piazza Sant’Agostino è
stato rimosso». Ad affermarlo in una nota stam-
pa è Nuccio Pizzimenti, presidente del gruppo
consiliare di Forza Italia alla Prima Circoscri-
zione “Centro Storico.
Il forzista afferma «nel mese di Luglio del
2007, si era svolta un’assemblea popolare per
ascoltare i residenti della zona. I cittadini inter-
venuti richiedevano una maggiore vigilanza da
parte delle forze dell’ordine, una maggiore puli-
zia e cura del verde, unitamente allo sgombero
del chiosco costruito abusivamente nella piazza
in oggetto».
L’esponente di Forza Italia verso il PDL spiega
che «la costruzione in oggetto era stata posta
sotto sequestro amministrativo, da molto tempo
si attendeva il provvedimento di sgombro».
Conclude Nuccio Pizzimenti «ringrazio l’Am-
ministrazione Comunale, ed in particolare Il
Sindaco Giuseppe Scopelliti, i dirigenti Marcel-
lo Cammera, Francesco Barreca, l’Assessore
Amedeo Canale e il corpo della Polizia Munici-
pale. Ora dobbiamo cercare di valorizzare la
Piazza, predisponendo, una manutenzione
accurata e continuativa, migliorare il verde ed
intervenire sull’illuminazione, unitamente al
ripristino dei palli dell’illuminazione abbattuti
da incivili balordi cittadini, unitamente ad una
maggiore vigilanza da parte delle forze dell’or-
dine». 
Il Presidente del gruppo Consiliare di Forza Italia

Nuccio Pizzimenti

GRUPPO CONSILIARE FORZA ITALIA

“Notte bianca 2008”. La solidarietà ha dato un senso alla manifestazione

Nuccio Pizzimenti



44 26 Settembre 2008

C U L T U R A

Federalismo si ma senza che la responsabilità di
mosca cocchiera sia affidata al moloe di turno che
si ciberà di umani sacrifici meridionali. L’unità
d’Italia non avvenne né per la mazziniana fratel-
lanza morale-religiosa, né per le mire del guerriero
Garibaldi radicale e populista desideroso di abbat-
tere ogni forma di schiavitù e disuguaglianza, ma
per il “piemontesismo”  di Cavour che, ritenendo
immaturo il popolo, comprendendo la dinamica
storica del tempo, intuì il bisogno di vincere il
municipalismo per creare uno stato federalista
sabaudo militarizzato riconosciuto internazional-
mente ed inserirsi così nel circuito economico
europeo. Le decisioni di Cavour erano machiavel-
liane, fredde e distaccate da sentimenti morali
basate sul calcolo dell’osservanza di grafici mate-
matici che si dilettava a disegnare. Insincero, per
conservare l’alleanza con la Francia antirivoluzio-
naria e contemporaneamente avere l’appoggio dei
conservatori napoletani, cercò di sabotare e ostaco-
lare la spedizione garibaldina alla conquista del
mezzogiorno considerandola impresa sventurata,
insensata e destinata a fallire. A Torino tentò di fare
un’alleanza tra i Savoia e i Borboni contro cui le
camicie rosse stavano combattendo con fucili
arrugginiti e in buona parte inservibili. Alla con-
clusione fortunata dell’impresa, Cavour rimase
incredulo;affermò che, piuttosto di accettare il suc-
cesso rivoluzionario, sarebbe stato disposto a rom-
pere i rapporti con la Francia e la Russia e muove-
re guerra all’Austria. Si preoccupò che l’avanzata
di Garibaldi da sud verso nord intenzionato ad
attaccare lo stato pontificio avrebbe fatto saltare
l’alleanza in politica estera con Napoleone che
aveva lo stesso intento. Astutamente neutralizzò
entrambi accaparrandosi poi del loro bottino. Per
salvare la faccia, per non essere impopolare con-
traddicendosi nel suo sentimento di unità naziona-
le, Cavour fece diffondere la voce che aveva forni-
to, in segreto, aiuti, assistenza e continui incorag-
giamenti ai garibaldini. Approfittando di tanta con-
fusione, i caricaturisti piemontesi facevano la loro
parte:disegnavano nelle loro vignette Garibaldi
vestito da dittatore, nemico dei valori liberali, peri-
coloso socialmente che castigava i ricchi ed aiuta-
va i poveri e si apprestava ad invadere il Piemon-
te. In realtà Garibaldi era monarchico sabauda esa-
sperato per l’ambiguità della politica opportunista
fatta di sotterfugi e compromessi. 
Gli avvenimenti incalzavano; Cavour, rapidamen-
te, bluffando, prometteva di concedere decentra-
mento, autonomia regionale e nomina di vicerè del
mezzogiorno a Garibaldi. Nella lettera inviata il 15
gennaio 1861 a Montezemolo si legge:”noi siamo
favorevoli al decentramento; le nostre idee politi-
che non consentono che una capitale debba tiran-
neggiare le province né tollereremo una burocrazia
che sottomette ogni parte del regno ad un centro
artificiale perché ciò sarebbe in contrasto con la
nostra conformazione geografica”. Cavour consi-
derava Garibaldi rozzo, fantoccio, impostore al
servizio dei repubblicani;irresponsabile, capace di
tradire la monarchia e poco istruito per affidargli
affari di stato. Con questa disistima, come poteva
il Re nominarlo suo meridionale vice? Le lotte in
nome di Garibaldi continuarono; i contadini inva-
sero i demani comunali e i fondi dei proprietari ter-
rieri, cacciarono i gabellotti, si divisero le terre e
incominciarono a bonificarle e a lavorarle;si bru-
ciarono i documenti delle proprietà, si liberarono i
detenuti, si ripristinarono gli usi civici. A tanto
arditismo i garibaldini di Bixio, decisi a portare
ordine, repressero le insurrezioni; la guerriglia

insanguinò buona parte del sud, si accentuò il bri-
gantaggio. Cavour non sfidò i patrioti. Frettolosa-
mente, senza tener conto delle differenze sociali,
legislative ed economiche tra le varie regioni, este-
se a tutte lo statuto sabaudo, le leggi e le ammini-
strazioni piemontesi. E beffa si fece di Garibaldi
che conosceva le masse e i loro cuori infiammava
anche se era convinto che: “quando la nave corre
pericolo di affondare è dovere sacro e santo del
capitano di prendere saldamente il timone per
mano. Altro che Dio e azione del teorico intellet-
tuale Mazzini che rifiutava le violente lotte di clas-
se convinto di una nascita spontanea di costituzio-
ne eletta dal popolo associato alla borghesia capi-
talista industriale e terriera. Trasferiva ingenua-
mente il problema dal piano politico economico a
quello spirituale. Utopia! In un sistema economico
fondato sui compromessi e interessi di parte produ-
zione e distribuzione di ricchezza avvengono qua-
si sempre con sfruttamento, ingiustizie e guerre.E
fu così che mentre Mazzini si appoggiava al pen-
siero religioso, Cavour all’azione dello stato pie-
montese, Garibaldi, a Teano, ubbidiva e consegna-
va a Vittorio Emanuele II il meridione conquistato.
Il sud, che possedeva una potente forza navale a
livello europeo, in poco tempo rimase isolato sen-
za avere in cambio la giusta mercede ed in balia
dell’ultima invasione straniera come ebbe ad affer-
mare il repubblicano federalista Cattaneo. Infatti
Cavour, rimasto al mito dell’impero romano, cre-
deva che la Sicilia e Napoli fossero le più ricche
d’Italia e giudicava la loro arretratezza causa del
malgoverno borbonico. Fece arrestare alcuni dei
suoi avversari, licenziò gli alti gradi della polizia e
delle amministrazioni civili e, per mettere le cose a
posto, spedì dal Piemonte funzionari non in grado
di capire la lingua per cui non riuscirono a familia-
rizzare nemmeno con quei sudditi fedeli alla
monarchia sabauda… Cavour si dimostrò anche
imprudente affermando: la fusione con i napoleta-
ni mi fa paura è come mettersi a letto con un vaio-
loso che tra l’altro, parla arabo. Il 65% della mone-
ta circolante in Italia era concentrata nel mezzo-
giorno; in pochi anni, in conseguenza delle nuove
imposte e delle vendite dei beni demaniali ed
ecclesiastici emigrò al nord. Cavour si accordò con
la dominante oligarchia borghese industriale e ter-
riera settentrionale sempre pronta, con gratti
opportunisti, a cambiare casacca, idee e posizione
per soddisfare i loro particolari interessi. Con mas-
sicci interventi di denaro pubblico al nord si
costruirono strade, ferrovie e porti;brughiere e
paludi furono trasformati in redditizie marcite e in
campi ben fertilizzati e lavorati con mezzi mecca-
nici. L’agricoltura meridionale languiva e rimane-
va arretrata. L’assimilazione economica del setten-
trione con il sud non avvenne, anzi peggiorò. 
Le modeste manifatture di filatura e tessitura crea-
te nel napoletano con gli investimenti industriali
svizzeri e tedeschi non ressero alla concorrenza dei
telai meccanici dell’Italia settentrionale e, a mag-
gior ragione, dell’Europa. Si, è vero, Cavour com-
prese il grave problema meridionale e per esso
abbozzò un piano di industrializzazione che, però,
rimase sulla carata. Il sistema di governo dell’Ita-
lia unita si fondava sul compromesso di interessi
personali tra personaggi influenti e di cricche abil-
mente mascherate con il principio che l’interesse
nazionale doveva prevalere su quello di
gruppo;tutto si svolgeva senza un vero controllo e
opposizione verso la classe politica dominante. 
Le masse incominciavano a concepire il lavoro un
diritto e non un ossequioso dovere verso la padro-

nanza, il capitale e sottomissione al potere tempo-
rale dalla chiesa. Tese e profonde erano le lacera-
zioni tra gli italiani credenti e non per le infuocate
prediche del clero. Si costituirono fronti misti
anche con la partecipazione di cattolici liberali che
incominciavano a distinguere il potere temporale
dal potere divino della religione: il sacro e il profa-
no e che l’anima non si perde combattendo per la
libertà della patria e del lavoro ecc. e che la passio-
ne di Cristo non si deturpa e che non vuole spoglia-
re delle loro autorità  il re e ogni altro
imperatore:libera chiesa in stato libero. Oggi è tor-
nata di nuovo la moda dell’insinuazione di cercare
la causa della disastrosa situazione economica
meridionale nelle corbellerie del ciarlatano pseudo
sociologo Lombroso che distingueva in Italia l’esi-
stenza di due razza, l’una votata al progresso, l’al-
tra mediterranea, inferiore, destinata per fattori
biologici ereditari alla barbarie inadatta ai regimi
democratici. 
Forti e coloriti personaggi, lingue taglienti con
comportamenti imperiosi convinti della loro supe-
riorità sciorinano il federalismo fiscale che non
può reggere perché in partenza poggia sulla dispa-
rità e sulla disuguaglianza. La politica di Cavour
aveva imposto, per saccheggiare il sud e tutte le
regioni, la costituzione del nord ma non ha federa-
to. Il moloc di turno non ha capito che in uno stato
federato bisogna tenere conto che i poteri esecuti-
vo, legislativo e giudiziario sono quelli previsti
dalla Costituzione e che le autonomie locali non
possono essere in contrasto con i principi fonda-
mentali stabiliti dal potere centrale:ordinamento
degli uffici e degli enti amministrativi, polizia
urbana e rurale, assistenza sanitaria ed ospedaliera,
istruzione e assistenza scolastica, viabilità acque-
dotti, lavori pubblici ecc. (art.117 Costituzione) e
che per valorizzare il mezzogiorno lo Stato asse-
gna alle sue regioni contributi speciali (art.119).
Forme di Stato e forme di governo devono quindi
essere rispettate e il federalismo fiscale non rispet-
ta questa politica di solidarietà. 
Il giusto e vero federalismo è mettere ordine all’e-
conomia nazionale senza giocare alla gherminella.
Si tira la cordicella e gli scandali del nord sparisco-
no;quelli del sud, in combutta con il nord, appaio-
no ingigantiti. L’incantesimo della Milano straor-
dinaria, virtuosa, laboriosa che regge, insieme a
tutta la Padania il timone dello Stato si è frantuma-
to:basta solo l’esempio, noto a tutti, dello scandalo
della “duomo connection” con le sue infiltrazioni
mafiose in quasi tutti i partiti ambrosiani. Occorre
una forte e giusta terapia per non trasferire il pote-
re politico in quello economico delle consorterie. Il
federalismo deve essere non dissociativo ma asso-
ciativo nella solidarietà e ciò non possono farlo i
carrettieri che si considerano architetti solo per il
fatto di saper trasportare dal Po sabbia e pietre al
cantiere federalista che viola principi sanciti senza
equivoci di interpretazione dagli articoli costitu-
zionali 1-21 ecc. Indipendentemente dal luogo di
residenza ogni cittadino commensale al banchetto
del federalismo deve sentirsi a proprio agio, attin-
gere secondo i necessari bisogni che naturalmente
non possono essere briciole e avanzi del nord;altri-
menti l’Italia, saldamente ancorata alle Alpi, si
staccherà, scivolerà alla deriva e sprofonderà in
Africa e, ancora una volta, i topi di fogna, che san-
no nuotare bene, si salveranno. 
Il denaro pubblico bisogna maneggiarlo bene senza
sprechi e senza trucchi di transizioni nei colossali
patrimoni privati.

Virginia Iacopino

Corsi e ricorsi storici: Federalismo e Mezzogiorno d’Italia
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S P O R T

Nemmeno il tempo di tornare dalle ferie e l’Ama-
ranto Boxe unitamente  all’organizzazione di
Rosanna Conti Cavini hanno definito il program-
ma della grande riunione che si terrà lunedì 15 set-
tembre nello splendido e suggestivo impianto
all’aperto dell’ “Arena dello Stretto” dedicata a
Ciccio Franco, sul lungomare di Reggio Calabria.
La riunione è imperniata sul vacante titolo tricolo-
re dei pesi mediomassimi tra il reggino Francesco
Versaci, pupillo 22enne di Umberto e Rosanna
Conti Cavini, e il torinese 26enne Maurizio Lova-
glio. Versaci, già campione del Mediterraneo Wbc,
ha davanti a sé la sua seconda occasione per cinge-
re anche la corona italiana, e il suo match si annun-
cia come equilibrato ed emozionante, davanti a
una cornice di pubblico che lo renderà ancora più
elettrizzante.
Le emozioni della serata di Reggio, che coincide
con le feste patronali della città calabrese, non
sono limitate all’ incontro di Versaci, ma prevedo-
no altri grandi protagonisti, tra cui alcuni tra i
migliori prodotti della boxe italiana, che sono in
attesa di combattere per titoli di assoluto prestigio.
Copertina per il welter Michele Di Rocco, il cam-
pione umbro per il quale si attende al più presto
una grande chance internazionale, che a Reggio
affine le sue armi e il suo temperamento contro un
avversario tutt’altro che di comodo, l’ungherese
Laszlo Komjathi, già avversario quattro anni fa’ di
Zoff per il titolo europeo dei leggeri e due volte di
Michele Delli Paoli, sempre con una cintura inter-
nazionale in palio. Più recentemente Komjathi ha
impegnato i vari Giuseppe Lauri, Willy Blain,

Amir Khan e Gianluca Branco, ossia alcuni tra i
migliori pugili a livello europeo. Reduce da due
vittorie nel mese di agosto, Komjathi si presenta
quindi allenato e determinato a rendere la vita dif-
ficile nei sei round che lo vedranno opposto a “The
King” Di Rocco.

Sempre sulle sei riprese il programma prevede la
presenza di Antonio De Vitis, campione Interna-
zionale Ibf dei superpiuma, in attesa di difendere il
suo titolo il 30 ottobre a Savigliano, e il cruiser
Vincenzo Rossitto, siciliano di Siracusa, reduce
dalla bellissima e sfortunata prova in quel di
Amburgo per il titolo mondiale Ibo. De Vitis,
assente dal ring dalla grande vittoria di febbraio
contro il giovane e tenace belga Miskirtchian, se la
vedrà con l’ungherese Csaba Ladanyi, mentre Ros-
sitto avrà di fronte un altro magiaro, Otto Nemeth.
Per chiudere il programma dei professionisti, mol-
ti tifosi arriveranno da Messina per sostenere nel
suo secondo match Alfredo Natoli, che con i colo-
ri bianco-rossi di Rosanna Conti Cavini e i consi-
gli all’angolo di Peppe Fedele ha esordito vittorio-
samente nella sua città lo scorso 14 agosto. Contro
di lui, sulle sei riprese per i superleggeri, l’esor-
diente ungherese Janos Varga, che come tutti gli
altri connazionali fa parte della scuderia di Richard
Szilagyi.
Detto che anche il sottoclou dilettantistico si annun-
cia interessante, con almeno due altri pupilli della
Amaranto Boxe come i massimi Graziano Calabrò e
Angelo Trimboli, la riunione avrà inizio alle ore
20,30, mentre è naturalmente prevista la diretta su
Rai Sport Più con commento affidato a Mario Mattio-
li e a Nino Benvenuti.
Sul sito http://www.amarantoboxe.it potranno
essere seguiti tutti gli aggiornamenti curati dal
Direttore Sportivo Carmelo Regolo, il programma
dettagliato, foto, locandina, brochure della manife-
stazione.

PUGILATO - Definito il programma della grande
riunione di settembre a Reggio Calabria

C U L T U R A

Proseguono senza sosta e con notevole interesse
gli scambi culturali tra Reggio Calabria e l’Unghe-
ria grazie all’impegno di Gianni Aiello presidente
del Circolo Culturale L’Agorà ed all’azione del
laboratorio di ricerca del Centro Studi italo-unghe-
rese “Àrpàd”. “Sàndor Màrai” è stato il tema trat-
tato dal sodalizio reggino che ha ricevuto l’Alto
Patronato dell’Ambasciata della Repubblica di
Ungheria e la collaborazione dell’Accademia di
Ungheria. I lavori sono stati coordinati da Gianni
Aiello che durante il suo intervento ha idealmente
sfogliato un albo fotografico dal quale sono emer-
si i luoghi, gli aspetti storico-politici nei quali  il
letterato ungherese ha vissuto.
Momenti questi che hanno interessato non solo
l’Ungheria ma l’intera Europa, come lo stesso
Gianni ha evidenziato, sono stati i due conflitti
mondiali che hanno portato notevoli sconvolgi-
menti nel vecchio continente, come lo stesso Sàn-
dor Màrai descrive nel suo percorso letterario.
Sándor Márai (1900-1989) fu uno scrittore e gior-
nalista ungherese. Nacque l’11 aprile nella città di
Kassa, che in quel periodo faceva parte dell’impe-
ro austro-ungarico, adesso chiamata Ko?ice in Slo-
vacchia.  Da giovane Márai viaggiò molto e visse
in diverse città: Francoforte, Berlino, Parigi e per
un breve periodo prese in considerazione l’idea di
scrivere in tedesco. Alla fine scelse la sua madre-

lingua, l’ungherese, per scrivere: si stabilì a Buda-
pest nel 1928.
Ciò che il letterato magiaro porta all’attenzione del
lettore  sono le perdite dei valori, dell’amicizia che
si avvertono dall’analisi dei suoi scritti, come si
può ben evincere da “Divorzio a Buda”, in “Terra,
Terra” o in “Confessioni di un borghese” che rap-
presentano album di memorie che riflettono un
mondo ormai scomparso a causa degli eventi stori-
ci e politici che si sono inseriti tra i due conflitti
mondiali.
A causa di queste congiunture Màrai Sàndor deci-
de di prendere la via dell’esilio ma di “la sua iden-
tità  e del suo essere  ungherese”, lui stesso diceva:
“… continuerò a scrivere in ungherese e per la mia
gente, anche lontano da qui”. 
Pur abbracciando le idee di sinistra sin da giovane
con il passare del tempo in Màrai pur rimanendo
legato al pensiero del movimento di sinistra non
condivide  l’idea del terrore e del terrorismo e non
tollera la privazione del libero pensiero. 
A causa di queste circostanze il letterato magiaro
piglia la dolorosa scelta di “separarsi” dalle sue
radici e di emigrare e cercare un’altra Patria e tale
valutazione lo conduce in diverse realtà geografi-
che come in Germania, Italia, Austria, Francia,
Svizzera, Stati Uniti.
Sarà lontano dalla sua terra in un viaggio che

durerà sessantatre anni, un esilio condiviso con l’a-
mata moglie Ilona Matzner, chiamata sempre con
il dolce vezzeggiativo Lola ed il figlio adottivo
Janos.
Rimasto solo,  nel 1989 si sparò alla tempia  nella
sua casa di San Diego: ma la storia gli rese giusti-
zia,dopo la caduta del Muro di Berlino, la sua fama
iniziò a ricostruirsi, ed  a riconquistare il meritato
posto, non soltanto nella letteratura ungherese,ma
anche in quella  internazionale.
Ritornando alla manifestazione curata dal sodali-
zio culturale reggino c’è da evidenziare che la stes-
sa è stata ulteriormente impreziosita dalle autore-
voli presenze di due studiose ungheresi come
Orsolya Balla, segretario generale dell’Accademia
di Ungheria che ha trattato il tema relativo a “Il
Màrai letterato” e Jambor Judith Katalin, presiden-
te dell’Associazione Culturale “Maria d’Unghe-
ria Regina di Napoli” che ha trattato l’argomento
avente come tema “Màrai Sàndor e la sua Italia”.

L’Agorà e la figura  di Màrai Sàndor
La manifestazione ha ricevuto l’Alto Patrocinio dell’Ambasciata ungherese
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REGIONE CARABINIERI CALABRIA
Comando Provinciale di Reggio Calabria

FURTI D’AUTO A SCOPO DI ESTORSIO-
NE: I CARABINIERI SVENTANO CAVALLO
DI RITORNO NEL QUARTIERE NOMADE

DEL “CICCARELLO”

FINISCE IN MANETTE PER TENTATA ESTOR-
SIONE UN VENTICINQUENNE APPARTE-
NENTE ALLA COMUNIITA’ NOMADE.
NONOSTANTE GLI INNUMEREVOLI SFORZI

PROFUSI DALLE
VARIE FORZE DI POLI-
ZIA, IL DEPRECABILE
FENOMENO DEL COS-
SIDDETO “CAVALLO
DI RITORNO” NON
ACCENNA A SCEMA-
RE. OGNI GIORNO
NUMEROSI CITTADINI
SI VEDONO COSTRET-
TI A SOTTOSTARE AL

VILE RICATTO DI UN PAGAMENTO DI
DENARO PER LA RESTITUZIONE DELLA
PROPRIA VETTURA SOTTRATTA DAGLI
STESSI IGNOTI ESTORSORI. ORMAI CHI
SUBISCE IL FURTO DI UN AUTO E BEN
COSCIENTE CHE CON MOLTA PROBABILI-
TA’ POCO DOPO - A VOLTE TRASCORRONO
SOLO POCHE ORE DAL FURTO - RICEVERA’
LA RICHIESTA ESTORSIVA. 
ANCHE I CARABINIERI SONO AL CORREN-
TE DI QUESTA COLLAUDATA STRATEGIA E
SONO BEN CONSCI CHE LE VITTIME SONO
RESTIE A COLLABORARE PER TIMORE DI
SUCCESSIVE RAPPRESSAGLIE. ED E’ PRO-
PRIO PER QUESTO CHE I MILITARI DELLA
COMPAGNIA DI REGGIO CALABRIA, HAN-
NO INTENSIFICATO I SERVIZI DI SORVE-
GLIANZA NEI CONFRONTI DELLE VITTIME
DEI FURTI DI AUTO. I CARABINIERI DELLA
STAZIONE DI PELLARO INSIEME AI COLLE-
GHI DEL NUCLEO OPERATIVO DELLA
COMPAGNIA CITTADINA, NEL TARDO
POMERIGGIO DI MERCOLEDI’ SEGUENDO
UNA DELLE VITTIME CHE AVEVA POCO
PRIMA DENUNCIATO IL FURTO DELLA PRO-
PRIA VETTURA, SONO RIUSCITI AD IDENTI-
FICARE L’AUTORE DELL’ESTORSIONE. 
SI TRATTA DI MORELLI GIANLUCA NOTO
PREGIUDICATO DI VENTICINQUE ANNI
CHE E’ STATO TRATTO IN ARRESTO MEN-
TRE EFFETTUAVA LA RICONSEGNA DI UNA
VECCHIA FIAT UNO, DA POCO RUBATA,
NEL RIONE CICCARELLO, ROCCAFORTE
DELLA COMUNITA’ NOMADE AVVEZZA A
QUESTO GENERE DI REATI. IL MORELLI E’
STATO SUBITO ASSOCIATO ALLA LOCALE
CASA CIRCONDARIALE.    

REGGIO CALABRIA
I CARABINIERI ARRESTANO DUE MONTE-

NEGRINI PER ESTORSIONE 

STRONCATA UN’ESTORSIONE AI DANNI
DI UN IMPIEGATO DELLA BIGLIETTERIA
“USTICA LINES” CHE ANDAVA AVANTI DA
UN ANNO

I CARABINIERI DELLA COMPAGNIA DI
REGGIO CALABRIA - ALIQUOTA RADIOMO-
BILE, HANNO TRATTO IN ARRESTO DUE
MACEDONI CON L’ACCUSA DI ESTORSIO-
NE CONTINUATA COMMESSA IN DANNO

DELL’IMPIEGATO DEL-
LA BIGLIETTERIA
“USTICA LINES” DEL
PORTO REGGINO. 
I DUE GIOVANI, DA
CIRCA UN ANNO, ERA-
NO SOLITI AVVICINA-
RE L’IMPIEGATO E
SOTTO LE MINACCIE
DI MORTE, DI VOLTA
IN VOLTA SI ERANO

FATTI CONSEGNARE ALCUNE CENTINAIA
DI EURO. L’ESASPERAZIONE DEL MALCA-
PITATO TOCCAVA IL CULMINE QUANDO IL
TITOLARE DELLA SOCIETA’ GLI TRATTENE-
VA DALLO STIPENDIO LA SOMMA COM-
PLESSIVA DI CIRCA 7.000 EURO, NON DAN-
DO CREDITO ALLA VERSIONE FORNITA
DAL DIPENDENTE. COSI’, NEL MESE DI
AGOSTO FORMALIZZAVA DUE DISTINTE
DENUNCE PRESSO LA LOCALE QUESTURA
CONTRO I DUE AGUZZINI. 
VENERDI’ POMERIGGIO, PER L’ENNESIMA
VOLTA I DUE STRANIERI SI PRESENTAVA-
NO NEI LOCALI DELLA BIGLIETTERIA PRE-
TENDENDO 300 EURO DIETRO LA MINAC-
CIA DI MORTE. L’IMMEDIATO ALLARME AL
112 NON E’ RISULTATO VANO PERCHE’ LA
LOCALE CENTRALE OPERATIVA DEI
CARABINIERI INVIAVA SUL POSTO UN’E-
QUIPAGGIO DEL RADIOMOBILE CHE, GRA-
ZIE ALLA MINUZIOSA DESCRIZIONE DEI
DUE MALVIVENTI, LI RINTRACCIAVA NEL-
LE VICINE BANCHINE DEL PORTO TRAEN-
DOLI IN ARRESTO. LA BRUTTA AVVENTU-
RA VISSUTA DALL’IMPIEGATO AVEVA FINE
ED I DUE RESPONSABILI (GASI NASER,
29ENNE MONTENEGRINO, INCENSURATO, ,
RESIDENTE REGGIO DI CALABRIA, VILLA
SAN GIUSEPPE E R.S., 17ENNE MONTENE-
GRINO, INCENSURATO) SU DISPOSIZIONE
DELLE AA.GG. VENIVANO ASSOCIATI DAI
CARABINIERI PRESSO LA LOCALE CASA
CIRCONDARIALE E LOCALE CENTRO PRI-
MA ACCOGLIENZA PER MINORI.

Arrestati un gestore di un lido
e una coppia

VERSO LE ORE 13. OO DI IERI, SUL LUNGO-
MARE DI SIDERNO, DUE GIOVANI MILITARI
DELLA LOCALE STAZIONE CARABINIERI SI
TROVAVANO A PASSEGGIARE LIBERI DAL
SERVIZIO, QUANDO LA LORO ATTENZIONE
E’ STATA ATTIRATA DALL’ATTEGGIAMEN-
TO “SOSPETTO” DI TRE INDIVIDUI ALL’IN-
GRESSO DEL “LIDO TROPICAL”. SI TRATTA-
VA DEL GESTORE DEL LIDO STESSO, CONO-
SCIUTO DAI CARABINIERI, E DI UNA COP-
PIA DI GIOVANI SCONOSCIUTI, APPAREN-
TEMENTE TURISTI.
I DUE CARABINIERI, NONOSTANTE SI TRO-
VASSERO COSI’ A PASSEGGIO, DECIDEVA-
NO DI RIMANERE AD OSSERVARE LA
SITUAZIONE, E, TROVANDO L’ATTEGGIA-

MENTO DEI TRE SEMPRE PIU’ “CURIOSO”,
DECIDEVANO DI CHIAMARE I COLLEGHI IN
SERVIZIO DI PATTUGLIA, PER PROCEDERE
AD UN CONTROLLO. LA CONFERMA DEI
SOSPETTI GIUNGEVA INSIEME ALLA PAT-
TUGLIA.
INFATTI, ALLA VISTA DELL’AUTO DI SERVI-
ZIO, IL GESTORE DEL LIDO, SEGUITO DAL
GIOVANE SCONOSCIUTO, CORREVA AL
PROPRIO SCOOTER, CHE, INFORCATO,
FACEVA PARTIRE A GRAN VELOCITA’, MEN-
TRE LA RAGAZZA RITORNAVA IN SPIAGGIA
E CERCAVA DI CONFONDERSI FRA I
BAGNANTI.
SCATTAVA COSI’ UN BREVE MA ROCAMBO-
LESCO INSEGUIMENTO, CHE INIZIALMEN-
TE VEDEVA LO SCOOTER CON I DUE “FUG-
GIASCHI” AVVANTAGGIARSI DEL NOTEVO-
LE TRAFFICO CHE A QUELL’ORA INTASA IL
LUNGOMARE DELLE PALME, MA CHE POI
TERMINAVA, DOPO NEMMENO UN CHILO-
METRO, IN MODO ROVINOSO.
LA FORTE VELOCITA’ E L’AGITAZIONE PER
I CARABINIERI CHE LI TALLONAVANO
COMUNQUE DA VICINO FACEVANO INFAT-
TI PERDERE IL CONTROLLO DELLA MOTO
AL SUO GUIDATORE, CHE, PERDENDO L’E-
QUILIBRIO, SCIVOLAVA A TERRA CON IL
PASSEGGERO.
QUEST’ULTIMO, RIALZATOSI IMMEDIATA-
MENTE, RIUSCIVA A DILEGUARSI A PIEDI,
MIMETIZZANDOSI TRA LE NUMEROSISSI-
ME PERSONE CHE RINCASAVANO DALLA
SPIAGGIA, MENTRE IL CONDUCENTE VENI-
VA RAGGIUNTO DAI MILITARI, CHE LO
BLOCCAVANO.
LA RAGAZZA, INTANTO, ERA STATA FER-
MATA DAI DUE MILITARI CHE NON L’AVE-
VANO PERSA D’OCCHIO.
I DUE, PORTATI NELLA CASERMA DI SIDER-
NO, NON RIUSCENDO A FORNIRE UNA
PLAUSIBILE SPIEGAZIONE DELL’AVVENU-
TO, MA CONTRADDICENDOSI RIPETUTA-
MENTE, E NEGANDO ADDIRITTURA DI
CONOSCERE IL GIOVANE CHE ERA COSI’
FUGGITO, AUMENTAVANO I SOSPETTI DEI
CARABINIERI, CHE, NON SENZA DIFFICOL-
TA’, RIUSCIVANO COMUNQUE AD INDIVI-
DUARE L’APPARTAMENTO DOVE LA COP-
PIA ERA ALLOGGIATA, NEI PRESSI DELLA
LOCALE STAZIONE FERROVIARIA. LA PER-
QUISIZIONE DAVA SUBITO FRUTTO.
I MILITARI RINVENIVANO INFATTI, NONO-
STANTE LA RAGAZZA INSISTESSE DI TRO-
VARSI IN VACANZA DA SOLA, CAPI D’ABBI-
GLIAMENTO ED EFFETTI PERSONALI
MASCHILI, MA SOPRATTUTTO UNA PATEN-
TE DI GUIDA, POI RISULTATA ABILMENTE
FALSIFICATA, CON LA FOTO DEL GIOVANE
FUGGIASCO.
AL VOLTO IMPRESSO IN QUELLA FOTO-
GRAFIA, IMMEDIATAMENTE DIRAMATA AI
COMANDI DELL’ARMA DI TUTTO IL TERRI-
TORIO NAZIONALE, VENIVA DATO FINAL-
MENTE UN NOME DAI CARABINIERI DEL
COMANDO PROVINCIALE DI PALERMO,
CHE LO IDENTIFICAVANO IN UN PERICO-
LOSO LATITANTE DELLA MAFIA: LO NIGRO
ANTONIO, NATO A PALERMO IL 27.06.1979,
FUGGITO ALL’ORDINANZA DI CUSTODIA
CAUTELARE IN CARCERE EMESSA DAL
G.I.P. DEL CAPOLUOGO SICILIANO IL
19.01.2008, SU RICHIESTA DELLA LOCALE
D.D.A. NELL’AMBITO DELL’OPERAZIONE
“ADDIO PIZZO”, SCATURITA A SEGUITO
DELL’ARRESTO DEI NOTI LATITANTI LO
PICCOLO SALVATORE E SANDRO, POICHE’
RITENUTO RESPONSABILE DI ASSOCIAZIO-
NE PER DELINQUERE DI TIPO MAFIOSO ED
ESTORSIONE.
A QUESTO PUNTO, IN SINTONIA CON LA

L ’ A R M A F E D E L E  N E I  S E C O L I

Morelli Gianluca

Gasi

Figliomeno Di Grazia
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PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI LOCRI, I CARABINIERI DEL-
LA COMPAGNIA PROCEDEVANO AD ARRE-
STARE, PER FAVOREGGIAMENTO PERSO-
NALE:
FIGLIOMENO ANTONIO, NATO A LOCRI IL
16.12.1970, RESIDENTE A SIDERNO, TITOLA-
RE DELLO STABILIMENTO BALNEARE
“LIDO TROPICAL” DI SIDERNO;
DI GRAZIA LETIZIA, NATA A PALERMO IL
16.09.1980, IMPIEGATA.
GLI ARRESTATI, FINO A IERI INCENSURATI,
SONO STATI PORTATI PRESSO IL CARCERE
DI REGGIO CALABRIA, MENTRE SONO
ANCORA ATTIVE LE RICERCHE DEL LATI-
TANTE PALERMITANO.
L’INTELLIGENTE INTUIZIONE ED IL PARTI-
COLARE SPIRITO DI SERVIZIO DEI DUE
GIOVANI MILITARI DELLA STAZIONE DI
SIDERNO HA COSI’ PERMESSO NON SOLO E
NON TANTO DI PROCEDERE A DUE IMPOR-
TANTI ARRESTI, MA DI CONFERMARE I
LEGAMI TRA LE COSCHE LOCALI DI
‘NDRANGHETA E QUELLE DELLA MAFIA
PALERMITANA, CHE, OLTRE A FARE AFFARI
IN COMUNE, SI SCAMBIANO ANCHE FAVO-
RI NELLA PROTEZIONE DEI RECIPROCI
LATITANTI.

SBARCO 39 CLANDESTINI 
A STIGANANO (RC). I CARABINIERI 

INDIVIDUANO ED ARRESTANO L’EQUI-
PAGGIO DEL MOTOPESCHERECCIO

POCO PRIMA DELLE
OTTO DEL MATTINO
DI IERI, NEL TRATTO
DI MARE ANTISTANTE
LA CITTADINA DI STI-
GNANO, NELL’ALTA
LOCRIDE, NUMEROSI
CITTADINI EXTRACO-
MUNITARI SONO
SBARCATI DA UN
MOTOPESCHERECCIO,
PRIVO DI BANDIERA E
CON IL NOME SCRIT-
TO IN LINGUA ARABA,
D I S P E R D E N D O S I
I M M E D I ATA M E N T E
NELLE CAMPAGNE
CIRCOSTANTI.
L’IMMEDIATO ALLAR-
ME ED IL TEMPESTIVO
INTEVENTO DEI
CARABINIERI HANNO
PERMESSO DI RIN-
TRACCIARNE 39, TUT-
TI ADULTI E DI SESSO
MASCHILE, CHE, PRIVI
DI DOCUMENTI, SI
SONO INIZIALMENTE
DICHIARATI DI DIVER-
SE NAZIONALITA’
NORDAFRICANE E
MEDIORIENTALI.

DEI 39 SOLAMENTE TRE SONO DOVUTI

RICORRERE AD ALCUNI CONTROLLI MEDI-
CI, A CAUSA DI UN INIZIALE STATO DI DISI-
DRATAZIONE, CHE SI E’ COMUNQUE SUBI-
TO RISOLTO.
IL MOTOPESCHERECCIO, CHE ERA STATO
ABBANDONATO ARENATO SUL BASSO
FONDALE, E’ STATO LIBERATO E TRAINATO
PRESSO IL PORTO DI ROCCELLA JONICA DA
PERSONALE DELLA CAPITANERIA DI POR-
TO E DELLA MOTOVEDETTA DELLA LOCA-
LE COMPAGNIA DEI CARABINIERI, DOVE E’
STATO POI SOTTOPOSTO A SEQUESTRO.
LE INDAGINI, PRONTAMENTE ATTIVATE
DAI CARABINIERI DELLA COMPAGNIA DI
ROCCELLA JONICA E DALLA PROCURA
DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNA-
LE DI LOCRI, HANNO QUINDI PORTATO
NON SOLO A STABILIRE PER TUTTI I CLAN-
DESTINI L’UNICA PROVENIENZA EGIZIA-
NA, MA SOPRATTUTTO AD INDIVIDUARE I
TRE COMPONENTI DELL’EQUIPAGGIO, CHE
SONO STATI QUINDI ARRESTATI PER FAVO-
REGGIAMENTO DELL’IMMIGRAZIONE
CLANDESTINA, E SI IDENTIFICANO IN:
RAGAB FARHOUN MHAMED, NATO IN
EGITTO IL 01.07.1985, COMANDANTE DEL
PESCHERECCIO;
ABDALLAH GAZZAWI MOHAMED, NATO IN
EGITTO IL 10.04.1987, TIMONIERE;
RHAZI MANNAA, NATO IN EGITTO IL
15.04.1987, MOTORISTA.
I 36 IMMIGRATI CLANDESTINI, DOPO AVER
TRASCORSO LA NOTTE IN UNA STRUTTU-
RA MESSA A DISPOSIZIONE DALL’AMMINI-
STRAZIONE COMUNALE DI STIGNANO,
NELLA GIORNATA DI OGGI VERRANNO
SCORTATI PRESSO IL CENTRO DI PRIMA
ACCOGLIENZA DI CALTANISSETTA, DA
DOVE VERRANNO POI RIMPATRIATI, MEN-
TRE I TRE ARRESTATI SONO STATI CON-
DOTTI PRESSO IL CARCERE DI REGGIO
CALABRIA.

Arrestato presunto autore 
di tentato omicidio

Nelle prime ore di questa mattina, ad Oppido
Mamertina (RC), i militari  del Nucleo Operativo e
Radiomobile - Aliquota Operativa, della Compa-
gnia Carabinieri di Palmi, con l’ausilio di persona-
le della locale Stazione Carabinieri, hanno arresta-
to, in esecuzione dell’ordinanza di  applicazione
della misura cautelare in carcere n. 1652/08
R.G.G.I.P. emessa dal  giudice per le indagini pre-
liminari del Tribunale di Palmi, DEMAIO Vincen-
zo,  nato ad Oppido Mamertina (RC), 18.02.1967,
coniugato, manovale, incensurato,  poiché ritenuto
responsabile del tentato omicidio in pregiudizio di
CIRILLO  Bruno (pluripregiudicato ed attualmen-
te in carcere), consumato in Oppido  Mamertina il
decorso 01.03.2005 mediante l’esplosione di
numerosi colpi di  pistola che ferivano gravemen-
te l’interessato.  Tale misura restrittiva scaturisce
dalla prolungata attività d’indagine avviata da que-
sto Comando a seguito del citato attentato e che ha
permesso di raccogliere univoci elementi di colpe-
volezza nei confronti dell’arrestato, considerato
uno degli autori del reato in oggetto. Di particola-
re importanza, tra quelli condotti, l’esito degli
accertamenti “stub” che hanno consentito di accer-
tare la presenza, sul corpo dell’arrestato, di parti-
celle di polvere da sparo; altrettanto  importante il
contenuto di alcune lettere inviate dal ferito all’al-
lora sua fidanzata; proprio il teso, contrastato e tal-
volta violento rapporto tra il  CIRILLO e la ragaz-
za, cognata del DEMAIO poiché sorella della
moglie, i  conseguenti difficili rapporti tra le rispet-
tive famiglie e le numerose frizioni e contrasti suc-
cessivamente verificatisi tra le stesse, in particola-
re con quella del DEMAIO Vincenzo, sarebbero
stati alla base dell’efferato  gesto dell’uomo, deci-
so a “sanare”, con le armi, l’irreparabile frattura

venutasi a creare. L’arrestato, ultimate le incom-
benze di rito, è stato ristretto presso la Casa Cir-
condariale di Palmi, a disposizione dell’Autorità
Giudiziaria.
I CARABINIERI SEQUESTRANO TRE
IMMOBILI AFFITTATI ABUSIVAMENTE A
CITTADINI EXTRACOMUNITARI CLAN-
DESTINI.

E’ SUCCESSO NELLA PRIMA MATTINATA
ODIERNA, QUANDO I CARABINIERI DELLA
STAZIONE DI ROSARIO VALANIDI HANNO
DATO ESECUZIONE AD UN DECRETO DI
SEQUESTRO PREVENTIVO EMMESSO DAL
G.I.P. DI REGGIO CALABRIA.
L’EMISSIONE DI TALE DECRETO ERA STATA
RICHIESTA DAGLI STESSI MILITARI A
SEGUITO DI UNA ARTICOLATA ATTIVITA’
INVESTIGATIVA CHE AVEVA PERMESSO DI
ACCERTARE CHE DUE AGRICOLTORI RESI-
DENTI NELLA FRAZIONE PREASPROMON-
TANA DI CROCE VALANIDI, AFFITTAVANO
ILLECITAMENTE ED ONEROSAMENTE
DEGLI APPARTAMENTI A CITTADINI
EXTRACOMUNITARI CLANDESTINI.
L’ATTIVITA’ INVESTIGATIVA HA AVUTO INI-
ZIO NELLO SCORO MESE DI LUGLIO QUAN-
DO I MILITARI, NELL’AMBITO DI UNA
SERIE DI CONTROLLI PREDISPSOTI DAL
COMANDATE PROVINCIALE COL. LEONAR-
DO ALESTRA, AVEVAVNO PROCEDUTO
ALL’ARRESTO DI DUE CITTADINI EXTRA-
COMUNITARI DI NAZIONALITA’ INDIANA
PER L’INOSSERVANZA DI UN DECRETO DI
ESPULSIONE DAL TERRITORIO NAZIONA-
LE. L’ATTIVITA’ DELL’ARMA NON SI E’ FER-
MATA E DOPO NUMEROSI RISCONTRI ED
ACCERTAMENTI SONO RIUSCITI AD
ACCERTARE CHE I CITTADINI EXTRACO-
MUNITARI ARRESTATI PAGAVANO UN
REGOLARE AFFITTO PER GLI APPARTA-
MENTI DOVE DOMICILIAVANO. PER QUE-
STO MOTIVO, PER LA PRIMA VOLTA IN
QUESTA CITTA’, E’ STATA DATA ESECUZIO-
NE AL DECRETO LEGGE NR. 92 DEL
23.05.2008 CHE SANCISCE MISURE URGEN-
TI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA E
DISCIPLINA IMMIGRAZIONE CLANDESTI-
NA E CONSENTE IL SEQUESTRO PREVENTI-
VO, IN ATTESA DI SUCCESSIVA CONFISCA,
DEGLI IMMOBILI ABUSIVAMENTE LOCATI
A CITTADINI CLANDESTINI. QUESTO E’ UN
CHIARO SEGNALE CHE I MILITARI DEL-
L’ARMA PER CONTRASTARE IL SEMPRE
PIU’ CRESCENTE E PROCCUPANTE FENO-
MENO DELL’IMMIGRAZIONE  CLANDESTI-
NA NON INTENDONO LIMITARSI A COLPIRE
I CITTADINI EXTRACOMUNITARI MA
SOPRATTUTTO TUTTI COLORO I QUALI,
APPROFFITTANDO DELLA CONDIZIONE DI
INDIGENZA IN CUI VERSANO QUESTI MAL-
CAPITATI, TRAGGONO INGENTI GUADA-
GNI AGEVOLANDO LA LORO PERMANEN-
ZA SUL TERRITORIO ITALIANO, IN PARTI-
COLARE AFFITTANDO DEI VERI E PROPRI
RUDERI DOVE NESSUNO DI NOI SI SOGNE-
REBBE VIVERE E FACENDOGLIELI PAGARE
COME APPARTAMENTI SIGNORILI.

L ’ A R M A F E D E L E  N E I  S E C O L I

ABDALLAH GAZZAWI  MOHAMED

RAGAB FARHOUN MHAMED 

RHAZI MANNAA
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Affascina e coinvolge, anche coloro che verso l’ar-
te hanno poca predilezione, l’enorme patrimonio
storico ed artistico custodito nel Piccolo Museo S.
Paolo. La struttura, quasi nascosta dalla monumen-
tale chiesa di S. Paolo alla Rotonda che maestosa
si erge nella parte alta della città, contiene non solo
argenti, avorii e sculture varie, ma custodisce pure
numerose icone provenienti dai paesi balcanici,
dalla Russia, dalla Romania e dalla Grecia oltre ad
una importante collezione di monete antiche e una
ricca e interessante pinacoteca. Fondato da Mons.
Francesco Gangemi il quale nato nella vallata del
Calopinace nel lontano 1906, nel corso della sua
vita è riuscito a coniugare, con la stessa intensità
ed equanimità, sia la sua missione pastorale sia la
sua predilezione verso l’arte. Sacerdote amato e
stimato da tutta la comunità di S. Paolo alla Roton-
da, dove per più di sessant’anni ha esercitato il suo
ministero, Mons. Gangemi, per le sue alte qualità
intellettuali, ha ricoperto importanti e prestigiosi
incarichi nella gerarchia ecclesiastica, e durante il
vescovato di mons. Giovanni Ferro, ha ricoperto il
ruolo di Vicario Generale della Diocesi reggina.
Intellettuale poliedrico, mons. Gangemi è stato
anche scrittore, poeta, musicista e artista, così,
infatti, lo vogliono ricordare tutti coloro che con
lui hanno condiviso la passione per l’arte, la poe-

sia e la musica. Una passione che lo ha portato a
collezionare, nell’arco di un sessantennio, un
numero considerevole di opere d’arte di grande
pregio e fattura.
Tra i tanti quadri che compongono la ricca pinaco-
teca, vogliamo ricordare quello che raffigura la
madonna con il Dio padre, circondata da alcuni
angeli, di Antonio Cilea, espressione dell’arte reg-
gina del ‘700. Un altro importante capolavoro è
rappresentato da un bozzetto su tavola di Giulio
Romano, autore prediletto di Raffaello, che raffi-
gura Mosè mentre da le tavole della legge al popo-
lo ebraico. Che dire poi dell’altro quadro del 400
che ritrae S. Michele mentre uccide il drago attri-
buita, da Mons. Gangemi, ad Antonello da Messi-
na. La sezione dedicata alle icone abbraccia il
periodo che va dal XVI agli inizi del XX secolo e,
con i suoi quasi 180 esemplari, possiede una delle
collezioni più importanti d’Italia.
Tra gli avorii spicca un crocefisso del 1700, intera-

mente scolpito su una zanna di elefante che raffi-
gura, in un perfetto equilibrio di forme, sia il pan-
neggio sia i lineamenti anatomici del Cristo Croce-
fisso. Come pure di grande eleganza e raffinatezza
è l’altra scultura in avorio che ritrae una madonna
con il bambino ricavata, questa, da una zanna di
ippopotamo.
La biblioteca contiene volumi che vanno dal’400
all’‘800 e trattano argomenti con riferimento alla
storia e alla cultura reggina. Se il solo vederli
suscita emozioni, sfogliarne qualcuno, come c’è
stato gentilmente concesso di fare, conduce inevi-
tabilmente a pensare alla fatica e all’enorme lavo-
ro che solo “mani sapienti” potevano rilegare e
stampare volumi così poderosi con strumenti di
stampa a dir poco artigianali. Nella ricca bibliote-
ca vi sono custoditi centrotrentaquattro cinquecen-
tine e due incunaboli, un manoscritto sul Concilio
di Trento e un codice copto, di origine Etiopica,
che contiene la liturgia del battesimo di Cristo. Gi
argenti custoditi nel museo provengono da ogni
parte d’Italia ma anche dall’Inghilterra e dalla Rus-
sia. Tra altro capolavori merita di essere citato un
ostensorio creato dagli orafi Pietro e Filippo Juvar-
ra; quest’ultimo è stato anche un famoso architetto
ed ha progettato la basilica di Superga e il Palazzo
Reale di Madrid. Di rilievo anche una Patena del
700, realizzata primo argento dorato estratto da
una a situata nella zona di Arangea.
Interessante anche la sezione archeologica e quel-
la numismatica: quest’ultima comprende una col-
lezione di monete che vanno dalla Magna Grecia
fino ai nostri giorni. Le opere custodite nel museo
sono collocate su due piani e, nonostante i locali
non si prestano molto a struttura espositiva, la
sistemazione dell’immenso patrimonio artistico e
culturale riflette una ricercata mescolanza di idee a
vantaggio di una elegante e riuscita geometria
espositiva.
L’aspirazione di Mons. Gangemi fu sempre quella
che il grande patrimonio artistico, frutto di anni di
intenso lavoro e ricerche, fosse donato ad una fon-
dazione e portasse il nome di S. Paolo proprio
come la chiesa dove per tanti lustri ha svolto le sue
funzioni di sacerdote. Oggi, il Museo, è gestito da
una fondazione istituita nel 1972 e nel 1984 ha
avuto il riconoscimento giuridico da parte delle
Regione Calabria. Sicuramente ciò che compro-
mette il valore stesso delle opere è la struttura dove
il Museo è ubicato. L’enorme patrimonio artistico
custodito nel museo necessita senza dubbio di nuo-
vi locali non solo per renderli più aderenti alle esi-
genze espositive ma anche più funzionali ad ospi-
tare i turisti e le scolaresche che sempre più nume-

rose ogni anno affollano l’importante struttura.
“In un momento in cui nella nostra città - ha detto
Andrea Filocamo, uno dei responsabili del museo
- si sta puntando molto sulle risorse culturali ed
artistiche, il piccolo Museo S. Paolo vanta due
caratteristiche che ne fanno un unicum: la prima è
che il valore artistico, storico e di legame con il ter-
ritorio di ciò che contiene abbraccia tutte le fasi
della storia di questa città; la seconda è che, riflet-
tendo la poliedricità e l’amore per il bello del suo
fondatore, conserva opere appartenenti ad una gran
varietà di generi artistici in ognuno dei quali si rag-
giungono livelli d’eccellenza”.
Sarebbe auspicabile che il piccolo museo S. Paolo
possa essere inserito in circuiti nazionali di impor-
tanti Tour Operator, magari sostenuto da un’ade-
guata campagna pubblicitaria volta a dare risalto
anche ad altre importanti strutture museali come la
Pinacoteca comunale, il Museo Nazionale della
Magna Grecia, i cui tesori, sicuramente ben custo-
diti, sono però scarsamente conosciuti dal grande
pubblico; ma anche al castello Aragonese, alla
chiesa degli Ottimati e quelle vestigia greche e
romane che si trovano su quel meraviglioso lungo-
mare definito, non a caso, il più bel chilometro d’I-
talia. Se per il Governo cittadino, guidato dal Sin-
daco Scopelliti, la vocazione turistica della città è
sempre stato un aspetto su cui puntare, adesso, con
la ricca e prestigiosa Pinacoteca comunale, Reggio
ha tutte le potenzialità per diventare un polo d’at-
trazione turistica anche come città d’arte.

***
I nipoti tutti ringraziano il
direttore responsabile “La
Città” e il redattore del ser-
vizio, mentre personalmen-
te mi rivolgo al prelato
Mondello affinché colga
occasione per inginocchiar-
si sulla tomba di Mons.
Francesco Gangemi e chie-
dergli perdono.

Francesco Gangemi

Icone, argenti e sculture nel piccolo museo S. Paolo
La ricca biblioteca contiene volumi che vanno dal ‘400 all’ ’800 e con le
sue 180 icone il museo possiede una delle collezioni più ricche d’Italia
“... con l’arte l’uomo riscopre le tracce sella sua originaria immagine, ed è spin-
to a trascendere i limiti che lo affliggono, per sollevarsi alla comprensione del-
l’Assoluto e immergersi in quello stato di grazia che quasi lo esilia dalla terra”

Mons. Gangemi e Papa Giovanni Paolo II

L’icona che rappresenta S. Pietro e Paolo

Nessun dorma

Ciao ANTONIO,
ci hai lasciare in silenzio
com’è nel Tuo stile di uomo,
di Scrittore e di Giornalista
rinomato e benvoluto per il
Tuo coraggio, per la Tua
imparzialità, per l’informa-
zione corretta che hai sem-
pre fornito ai Tuoi tantissimi

lettori di tutta Italia. Caro ANTONIO, sarai una
grande e qualificata perdita per il giornalismo
calabrese e nazionale e ciò m’angustia. Soprat-
tutto, hai lasciato a Tua moglie e ai tuoi figli un
esempio di padre esemplare, accorto, intelli-
gente, appassionato e onesto. Il Tuo contributo
all’informazione ANTONIO, lascerà un vuoto
incolmabile, un ricordo perenne, uno stile diffi-
cilmente imitabile dagli attuali cavalieri che
cavalcano l’onda del servilismo e delle cama-
rille. Sarai sempre con me ANTONIO perché tu
sarai sempre presente fra noi col Tuo sorriso
sincero e con la Tua anima di raffinato scritto-
re e di amorevole padre e marito.
Ciao ANTONIO.

Francesco




